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PRESENTAZIONE 

 

La presente pubblicazione nasce con lo scopo di agevolare l’acceso agli atti della Regione Lazio 

consentendo di conoscere l’esatta edizione del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BUR) nel 

quale risulta pubblicato l’atto di cui si vuole prendere visione (deliberazioni di Giunta e di 

Consiglio, Decreti del Presidente della Giunta regionale, etc.).  

Dall’esperienza dell’Ufficio Biblioteca è, infatti, emerso che spesso l’utenza risulta essere 

sprovvista delle necessarie indicazioni relative alla pubblicazione dell’atto (numero del BUR, data 

di pubblicazione, titolo dell’atto, etc.), informazioni che, nella presente pubblicazione, sono state 

inserite in appositi elenchi divisi per tipologia di atto, secondo l’ordine della loro apparizione nei 

BUR. Il presente lavoro ha per oggetto atti regionali pubblicati nel corso del 1997, non ancora 

consultabili nella banca dati ufficiale della Regione Lazio (“BUR – Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio”) accessibile dal seguente link: http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur. 

Oltre a fornire le informazioni suindicate, la presente pubblicazione consente di consultare i testi 

delle sole Deliberazioni del Consiglio regionale pubblicate in quell’anno, inserite in allegato alla 

presente pubblicazione, in ordine numerico crescente. Si tratta chiaramente di una riproduzione 

digitalizzata delle pagine dei BUR, proposta esclusivamente a scopo di ricerca e di studio, per tale 

ragione si declina ogni responsabilità in merito ad un uso diverso da quello per il quale la presente 

pubblicazione è stata originariamente concepita. 
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Infine, nel corso dell’elaborazione della suddetta pubblicazione, si è ritenuto di aggiungere in un 

elenco separato indicazioni in merito alla pubblicazione degli Statuti degli enti locali pubblicati 

nel medesimo periodo. 

Qualora si avesse la necessità di visionare uno degli atti presenti in elenco e non compresi tra quelli 

in allegato, è possibile rivolgersi alla Biblioteca del Consiglio regionale del Lazio al seguente 

indirizzo e-mail: biblioteca.consiglio@regione.lazio.it. 
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ID Nome atto Data Numero Titolo pagina BURL

1

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 13/12/1996 286

Approvazione del documento programmatico della Giunta in occasione dell'elezione

dell'assessore ad interim ai rapporti e relazioni istituzionali. pag 5

Bur n. 2 del 

20/01/1997

2

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 13/12/1996 287

Affidamento ad interim dell'assessorato ai rapporti e relazioni istituzionali al Presidente

della Giunta regionale Pietro Badaloni pag 5

Bur n. 2 del 

20/01/1997

3

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 2/10/1996 228

Legge regionale n. 21 del 18 maggio 1984 art. 1 lett. B, DCR n. 591 del 22 icembre 1992.

Piano degli interventi per il 1992 e DCR n. 62 del 22 dicembre 1995. Piano degli interventi

per il 1995. Parziale modifica pag 5

Bur n. 3 del 

30/01/1997

4

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 3/10/1996 231 Proposta di modifica della deliberazione consiliare n. 77/96 pag 5

Bur n. 3 del 

30/01/1997

5

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 21/2/1996 86

Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 11489 del 29 dicembre 1995

concernente: "Legge regionale 30 dicembre 1989 n. 84. Interventi regionali a sostegno delle

spese per investimento delle compagnie portuali del Lazio. Programma triennale

1995/1997. Finanziamento per il 1995. Impegno L. 1.300.000.000, capitolo 31311/95 (ITIM

95/9606)" pag 4

Bur n. 5 del 

20/02/1997

6

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 20/12/1996 288

Sostituzione di un membro supplente nrl comitato regionale di controllo sugli atti dei

comuni della provincia di Roma pag 5

Bur n. 5 del 

20/02/1997

7

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 20/12/1996 289

Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 8667 del 29 ottobre 1996 concernente:

"Ripartizione della somma di L. 1.000.000.000 fra le aziende U.S.L. RM/A, RM/B,

RM/C,RM/E, RM/G, RM/H, Viterbo e Frosinone per la realizzazione di un progetto regionale

di formazione e aggiornamento degli operatori dei consultori familiari" pag 5

Bur n. 5 del 

20/02/1997

8

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 22/1/1997 296

Designazione di un componente del collegio sindacale della società consortile immobiliare

per la realizzazione del centro agro-alimentare all'ingrosso di Fondi - I.M.O.F. pag 5

Bur n. 7 del 

10/03/1997
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9

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 22/1/1997 297

Sostituzione di un membro effettivo in seno al collegio dei revisori dei conti del Consorio di

bonifica di Fondi e Monte S.Biagio pag 5

Bur n. 7 del 

10/03/1997

10

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 22/1/1997 298

Elezione di cinque consiglieri regionali in seno alla commissione di coordinamento per i

servizi dipartimentali di salute mentale pag 5

Bur n. 7 del 

10/03/1997

11

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 22/1/1997 299 Designazione di un rappresentante in seno al consiglio nazionale per l'ambiente pag 5

Bur n. 7 del 

10/03/1997

12

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 22/1/1997 300

Nomina di tre esperti in seno alla commissione provinciale preposta alla protezione delle

bellezze naturali della provincia di Roma pag 6

Bur n. 7 del 

10/03/1997

13

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 22/1/1997 301

Nomina tre esperti in seno alla commissione provinciale preposta alla protezione delle

bellezze naturali della provincia di Latina pag 6

Bur n. 7 del 

10/03/1997

14

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 22/1/1997 302

Nomina tre esperti in seno alla commissione provinciale preposta alla protezione delle

bellezze naturali della provincia di Frosinone pag 6

Bur n. 7 del 

10/03/1997

15

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 22/1/1997 303

Nomina tre esperti in seno alla commissione provinciale preposta alla protezione delle

bellezze naturali della provincia di  Rieti pag 6

Bur n. 7 del 

10/03/1997

16

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 22/1/1997 304

Nomina tre esperti in seno alla commissione provinciale preposta alla protezione delle

bellezze naturali della provincia di Viterbo pag 6

Bur n. 7 del 

10/03/1997

17

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 22/1/1997 305

Elezione sette membri in seno al C.d.A. dell'Istituto regionale di formazione dei dipendenti

(I.R.F.O.D.) del Lazio pag 6

Bur n. 7 del 

10/03/1997

18

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 22/1/1997 306

Elezione di tre membri effettivi del collegio dei revisori dei conto dell'A.DI.S.U.

dell'università "La Sapienza" di Roma pag 7

Bur n. 7 del 

10/03/1997

19

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 22/1/1997 307

Elezione di tre membri effettivi del collegio dei revisori dei conto dell'A.DI.S.U.

dell'università  "Tor Vergata" di Roma pag 7

Bur n. 7 del 

10/03/1997

 
8



ID Nome atto Data Numero Titolo pagina BURL

20

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 22/1/1997 308

Elezione di tre membri effettivi del collegio dei revisori dei conto dell'A.DI.S.U. della "Terza

Università" di Roma pag 7

Bur n. 7 del 

10/03/1997

21

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 22/1/1997 310

Elezione di tre membri effettivi del collegio dei revisori dei conto dell'A.DI.S.U.

dell'università  "Tuscia" di Viterbo pag 7

Bur n. 7 del 

10/03/1997

22

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 20/12/1996 290

Cantieri scuola lavoro.Determinazione dei criteri di priorità, delle modalità attuative e delle

forme di controllo, ai sensi della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 pag 4

Bur n. 8 del 

20/03/1997

23

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 20/12/1996 291

Creazione e sviluppo di piccole e medie imprese. Determinazione delle modalità e dei criteri

per la concessione delle agevolazioni ai sensi della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 pag 7

Bur n. 8 del 

20/03/1997

24

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 20/12/1996 292

Lavori socialmente utili. Determinazione dei criteri di priorità, delle modalità attuative e

delle forme di controllo, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 pag 10

Bur n. 8 del 

20/03/1997

25

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 20/12/1996 293

Ratifica con modifiche della deliberazione di Giunta regionale n. 8886 del 12 novembre

1996, concernente:"Proroga della durata del consorzio del nucleo industrializzazione Rieti-

Cittaducale". pag 12

Bur n. 8 del 

20/03/1997

26

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 20/12/1996 295

Art. 17 della legge regionale n. 61/1993. Progetti speciali per lo sviluppo termale. Richiesta

di finanziamento della società "Terme Taurine S.r.l., ora "Terme Taurine" S.p.a. pag 12

Bur n. 8 del 

20/03/1997

27

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 5/2/1997 315

Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 9685 del 10 dicembre 1996

concernente: "Proroga attuazione dei piani di classificazione degli immobili consortili

(deliberazioni Consiglio regionale 16 settembre 1992, nn. 446, 467, 468, 469, 470, 471, 472,

473, 474, 475)" pag 5

Bur n. 9 del 

29/03/1997

28

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 5/2/1997 316

Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n.9684 del 10 dicembre 1996

concernente: "Proroga attuazione deliberazione del Consiglio regionale 11 marzo 1996, n.

97, avente per oggetto "Legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50 art. 4 bilancio tipo dei nuovi

consorzi di bonifica" pag 5

Bur n. 9 del 

29/03/1997

29

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 5/2/1997 317

Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 9682 del 10 dicembre 1996

concernente : "Opere pubbliche di bonifica di rilevante utilità pubblica e sociale: costi

sostenuti nell'anno 1995 per la manutenzione ed esercizio. L.R. 21 gennaio 1984, n. 4.

Riconoscimento del debito. Spesa L. 1.000.000.000 es. 1996. Capitolo 21219" pag 6

Bur n. 9 del 

29/03/1997
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30

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 9/10/1996 237 Modifica all'art. 14 dello statuto della Comunità montana della Sabina IV zona montana Pag 5

Bur n. 12 del 

30/04/1997

31

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 29/1/1997 314

Predisposizione delle linee del piano socio-assistenziale ed approvazione dello schema di

contratto con tre esperti esterni pag 5

Bur n. 12 del 

30/04/1997

32

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 29/1/1997 313

Legge 15 gennaio 1991, n. 30. Disciplina della riproduzione animale - e D.M. 13 gennaio

1994 n. 172. Regolamento di esecuzione. Indicazioni operative di competenza regionale pag 3

Bur n. 12 del 

30/04/1997 so 

1

33

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 25/3/1997 321

Nomina dei due componenti designati dall'ANCI, sezione laziale e dall'UPI, sezione laziale in

seno al C.D.A. dell'I.R.FO.D. pag 5

Bur n. 13 del 

10/04/1997

34

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 20/12/1996 294

Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 8524 del 22 ottobre 1996 concernente:

Rettifica della delibera di Giunta regionale n. 4957 del 18 giugno 1996 ratificata dal

Consiglio regionale con deliberazione n. 217 del 31 luglio 1996 pag 4

Bur n. 14 del 

20/05/1997

35

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 30/10/1996 278

Approvazione schema di convenzione tra la Regione Lazio e il consorzio Iricav Uno.

Attraversamento e spostamento opere di proprietà della Regione Lazio

Bur n. 15 del 

30/05/1997

36

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 29/1/1997 311

Legge nazionale di iniziativa regionale concernente: "Misure di riordino del settore lattiero-

caseario" pag 8

Bur n. 15 del 

30/05/1997

37

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 29/1/1997 312

Proposta di legge costituzionale, concernente la revisione della parte II della Costituzione, di

iniziativa della Regione Lazio pag 13

Bur n. 15 del 

30/05/1997

38

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 9/4/1997 322

Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 659 del 24 febbraio 1997 concernente :

"Proroga della durata del Consorzio ASI di Frosinone" pag 24

Bur n. 15 del 

30/05/1997

39

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 9/4/1997 326

Riconoscimento della regolarità formale della proposta di legge regionale di iniziative della

provincia di Latina dal titolo: "Legge urbanistica regionale" pag 25

Bur n. 15 del 

30/05/1997

40

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 9/4/1997 327

Riconoscimento della regolarità formale della proposta di legge regionale di iniziativa della

provincia di Latina dal titolo: "Norme per il trasporto pubblico locale" pag 26

Bur n. 15 del 

30/05/1997
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41

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 15/4/1997 329

Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 933 del 4 marzo 1997 concernente:

"Legge 11 gennaio 1996, n. 23, comuni di Sonnino (Latina) e Canino (Viterbo). Variazione

programma annuale 1996 - Da scuola media capoluogo "D. Marrocco" via Calvone a scuola

elementare località "Borgo Cimerone" L. 240.000.000 e da scuola materna capoluogo via

Mattonara a plesso scolastico media-materna località "Mausoleo" via Vulci L. 70.000.000" pag 26

Bur n. 15 del 

30/05/1997

42

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 9/4/1997 328

Modificazione della deliberazione consiliare n. 290 del 20 dicembre 1996, concernente:

"Cantieri scuola e lavoro. Determinazione dei criteri di priorità, delle modalità attuative e

delle  forme di controllo ai sensi della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29" pag 5

Bur n. 16 del 

10/06/1997

43

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 21/4/1997 330

Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 977 del 4 marzo 1997 concernente:

"Nomina direttori generali aziende sanitarie Roma C, Roma F, Roma H, Frosinone, Latina,

Rieti, Viterbo e presso l'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini" pag 5

Bur n. 16 del 

10/06/1997

44

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 21/4/1997 331

Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 1607 del 27 marzo 1997 concernente:

"Rettifica delibera Giunta regionale n. 977 del 4 marzo 1997 concernente: Nomina direttori

generali aziende sanitarie Roma C, Roma F, Roma H, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e

presso l'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini" pag 10

Bur n. 16 del 

10/06/1997

45

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 20/3/1997 319

Approvazione del conto consuntivo del Consiglio regionale relativo all'esercizio finanziario

1995 pag 3

Bur n. 16 del 

10/06/1997 so 

2

46

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 24/3/1997 320

Approvazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario

1997 pag 35

Bur n. 16 del 

10/06/1997 so 

2

47

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 9/4/1997 325

Incentivazione per il lavoro autonomo. Criteri per la concessione del contributo regionale ai

sensi dell'art. 12 legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 pag 4

Bur n. 17 del 

20/06/1997

48

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 20/12/1996 290

AVVISO DI RETTIFICA - Comunicato relativo alla deliberaione del Consiglio regionale 20

dicembre 1996, n. 290 recante: Cantieri scuola lavoro. Determinazione dei criteri priorità

delle modalità attuative e delle forme di controllo, ai sensi della legge regionale 25 luglio

1996, n. 29 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 8 del 20 marzo 1997, parte I) pag 76

Bur n. 17 del 

20/06/1997
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49

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 29/1/1997 313

AVVISO DI RETTIFICA - Comunicato relativo alla deliberazione del Consiglio regionale 29

gennaio 1997, n. 313 recante: "Legge 15 gennaio 1991, n. 30. Disciplina della riproduzione

animale e D.M. 13 gennaio 1994, n. 172. Regolamento di esecuzione. Indicazioni operative

di competenza regionale" (pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale

n. 12 del 30 aprile 1997, parte I) pag 76

Bur n. 17 del 

20/06/1997

50

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 21/4/1997 332

Ratifica della deliberazione di Giunta regionale n. 775 del 24 febbraio 1997 concernente:

"Legge 471/94. Approvazione definitiva del piano degli interventi di ripristino e prevenzione

nei territori della Regione Lazio colpiti dai fenomeni alluvionali del 1993" pag 3

Bur n. 17 del 

20/06/1997 so 

3

51

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 22/1/1997 309

Elezione di due membri effettivi del collegio dei revisori dei conti dell'A.DI.S.U.

dell'Università di Cassino pag 6

Bur n. 18 del 

30/06/1997

52

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 9/4/1997 323

Disciplina delle acque sotterranee nei territori dei comuni circostanti il bacino idrogeologico

del lago di Bolsena e del lago di Monterosi. Applicazioni del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 pag 6

Bur n. 18 del 

30/06/1997

53

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 9/4/1997 324

Legge regionale n. 72 del 1980, articoli 17, 18 e 19. Approvazione della suddivisione e

dell'entità del contributo da concedere per il triennio 1997-1998-1999 alle province del

Lazio per la manutenzione ordinaria delle strade classificate provinciali. Capitolo 31207 pag 7

Bur n. 18 del 

30/06/1997

54

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 7/5/1997 334

Revoca della deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 894 del 23 febbraio 1994

avente ad oggetto: "Ratifica della deliberazione dlla Giunta regionale n. 11844 del 29

dicembre 1993 concernente: Rielaborazione e modifica del piano finanziario di

risanamento. Consorzio di bonifica Valle del Liri" pag 9

Bur n. 18 del 

30/06/1997

55

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 7/5/1997 335

Trasferimento competenze del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/88 dal

Settore 68 al Settore 7 dell'assessorato utilizzo, tutela e valorizzazione delle risorse

ambientali. Modifica deliberazione consiliare n. 1228 del 7 marzo 1995 e deliberazione

consiliare n. 1203 del 20 marzo 1990 pag 9

Bur n. 18 del 

30/06/1997

56

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 7/5/1997 358

Riconoscimento della regolarità formale della proposta di legge regionale di iniziativa

popolare dal titolo "Istituzione del parco regionale urbano della Cervelletta" pag 10

Bur n. 18 del 

30/06/1997

57

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 7/5/1997 360 Nomina di tre membri effettivi nel collegio dei revisori dei conti dell'I.R.FO.D. pag 10

Bur n. 18 del 

30/06/1997
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58

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 7/5/1997 361 Nomina presidente collegio dei revisori dei conti dell'I.R.FO.D. pag 10

Bur n. 18 del 

30/06/1997

59

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 14/5/1997 362

Designazione terna per rappresentante regionale in seno alla commissione statale di

controllo sugli atti della Regione Lazio. Indicazione primi due rappresentanti pag 10

Bur n. 18 del 

30/06/1997

60

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 14/5/1997 363

Designazione terna per rappresentante regionale in seno alla commissione statale di

controllo sugli atti della Regione Lazio. Indicazione terzo rappresentante pag 10

Bur n. 18 del 

30/06/1997

61

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 14/5/1997 364

Nomina di un membro supplente in seno al collegio dei revisori dei conti del consorzio di

bonifica n. 6 (ex Piana di Fondi-Monte S. Biagio) in sostituzione del rag. Cosma D'Andrea

dimissionario pag 11

Bur n. 18 del 

30/06/1997

62

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 14/5/1997 365

Elezione di due membri supplenti nel collegio dei revisori dei conti dell'A.DI.S.U., Università

"La Sapienza" pag 11

Bur n. 18 del 

30/06/1997

63

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 14/5/1997 366

Elezione di due membri supplenti collegio dei revisori dei conti dell'A.DI.S.U. Università

"Terza Università", Roma pag 11

Bur n. 18 del 

30/06/1997

64

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 14/5/1997 367

Elezione di un membro effettivo del collegio dei revisori dei conti dell'A.DI.S.U., Università

"Cassino" pag 11

Bur n. 18 del 

30/06/1997

65

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 14/5/1997 368

Elezione di due membri supplenti del collegio dei revisori dei conti dell'A.DI.S.U., Università

"Cassino" pag 11

Bur n. 18 del 

30/06/1997

66

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 14/5/1997 369

Riconoscimento della regolarità formale della proposta di legge regionale di iniziativa del

consiglio provinciale di Latina dal titolo: "Concessione di finanziamento in conto capitale per

interventi di risanamento e tutela delle falde del campo Pozzi dei Monti Lepini" pag 12

Bur n. 18 del 

30/06/1997

67

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 7/5/1997 336

Approvazione ai sensi della legge regionale 19/91, dei provvedimenti di variazione ed

assestamento dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1996, dell'AAST di S.

Marinella pag 6

Bur n. 19 del 

10/07/1997
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68

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 7/5/1997 337

Approvazione ai sensi della legge regionale 19/91, dei provvedimenti di variazione ed

assestamento dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1996, dell'AAST di Velletri pag 9

Bur n. 19 del 

10/07/1997

69

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 7/5/1997 338

Approvazione ai sensi della legge regionale 19/91, dei provvedimenti di variazione ed

assestamento dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1996, dell'AAST dei Laghi e

dei Castelli Romani pag 12

Bur n. 19 del 

10/07/1997

70

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 7/5/1997 339

Approvazione ai sensi della legge regionale 19/91, dei provvedimenti di variazione ed

assestamento dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1996, dell'AAST di Viterbo pag 16

Bur n. 19 del 

10/07/1997

71

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 7/5/1997 340

Approvazione ai sensi della legge regionale 19/91, dei provvedimenti di variazione ed

assestamento dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1996, dell'AAST dii Rieti-

Terminillo pag 18

Bur n. 19 del 

10/07/1997

72

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 7/5/1997 341

Approvazione ai sensi della legge regionale 19/91, dei provvedimenti di variazione ed

assestamento dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1996, dell'AAST di Scauri-

Minturno pag 19

Bur n. 19 del 

10/07/1997

73

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 7/5/1997 342

Approvazione ai sensi della legge regionale 19/91, dei provvedimenti di variazione ed

assestamento dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1996, dell'AAST dell'Etruria

Meridionale pag 20

Bur n. 19 del 

10/07/1997

74

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 7/5/1997 343

Approvazione ai sensi della legge regionale 19/91, dei provvedimenti di variazione ed

assestamento dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1996, dell'AAST di Gaeta pag 21

Bur n. 19 del 

10/07/1997

75

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 7/5/1997 344

Approvazione ai sensi della legge regionale 19/91, dei provvedimenti di variazione ed

assestamento dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1996, dell'AAST di Anzio pag 22

Bur n. 19 del 

10/07/1997

76

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 7/5/1997 345

Approvazione ai sensi della legge regionale 19/91, dei provvedimenti di variazione ed

assestamento dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1996, dell'AAST di

Civitavecchia pag 24

Bur n. 19 del 

10/07/1997

77

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 7/5/1997 346

Approvazione ai sensi della legge regionale 19/91, dei provvedimenti di variazione ed

assestamento dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1996, dell'AAST di Velletri pag 35

Bur n. 19 del 

10/07/1997

78

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 7/5/1997 347

Approvazione ai sensi della legge regionale 19/91, dei provvedimenti di variazione ed

assestamento dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1996, dell'AAST di Minturno-

Scauri pag 36

Bur n. 19 del 

10/07/1997
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79

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 7/5/1997 348

Approvazione ai sensi della legge regionale 19/91, dei provvedimenti di variazione ed

assestamento dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1996, dell'AAST di Anzio pag 37

Bur n. 19 del 

10/07/1997

80

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 9/10/1996 236 Codice dei diritti e dei doveri dei dipendenti della Regione Lazio pag 12

Bur n. 20 del 

19/07/1997

81

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 28/5/1997 370

Elezione di un membro effettivo in seno al comitato regionale per il servizio radiotelevisivo

in sostituzione di Ascenzo Lavagnini dimissionario pag 14

Bur n. 20 del 

19/07/1997

82

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 28/5/1997 371 Nomina di due membri supplenti nel collegio dei revisori dei conti dell'I.R.FO.D. pag 14

Bur n. 20 del 

19/07/1997

83

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 7/5/1997 349

Revoca deliberazione consiliare n. 1207/90 per la realizzazione di un centro operativo

regionale di protezione civile in località "Le Fraschette" nel comune di Alatri (Frosinone) pag 7

Bur n. 21 del 

30/07/1997

84

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 7/5/1997 350

Approvazione modifiche allo statuto-tipo delle cooperative artigiane di garanzia (Legge

regionale 51/87, Titolo VI art. 22) pag 7

Bur n. 21 del 

30/07/1997

85

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 7/5/1997 351 Legge regionale 35/91. Modifica albo degli istituti culturali di interesse regionale pag 8

Bur n. 21 del 

30/07/1997

86

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 7/5/1997 353

Programma triennale interventi in materia di smaltimento dei rifiuti. Prima annualità ai

sensi dell'art. 26 e dell'art. 35 comma 3 della legge regionale n. 38 del 22 maggio 1995.

Recepimento pareri delle amministrazioni provinciali pag 8

Bur n. 21 del 

30/07/1997

87

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 7/5/1997 356

Disciplina regionale in materia di opere idrauliche. Programma di intervento relativo al

triennio 1996-1998 capitolo 51209 L. 7.500.000.000 pag 13

Bur n. 21 del 

30/07/1997

88

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 7/5/1997 357

Sperimentazione di programmazione integrata e di sviluppo sistemico dei servizi ambientali,

culturali e turistici in alcune aree della Regione pag 14

Bur n. 21 del 

30/07/1997

89

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 7/5/1997 359

Concessione di contributi ai comuni per la formazione degli strumenti urbanistici. Legge

regionale n. 55/1976 e successive modifiche. Programma pluriennale 1997-1998 pag 18

Bur n. 21 del 

30/07/1997
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90

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 11/5/1997 377

Elezione di un membro effettivo nel consiglio di amministrazione dell'A.DI.S.U.

dell'Università di Tor Vergata di Roma, in sostituzione del prof. Michele Luglio dimissionario pag 20

Bur n. 21 del 

30/07/1997

91

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 16/7/1997 389

Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 3447 del 9 giugngo 1997 concernente:

"Termini per la presentazione delle richieste delle agevolazioni previste dalla legge

regionale 29/1996 cap.II per la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese pag 5

Bur n. 24 del 

30/08/1997

92

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 7/5/1997 352

Programma organico della Regione Lazio per la sicurezza della città sotto profilo della

prevenzione e dell'intervento sui fenomeni di devianza e di disagio, nonché sui quei fattori

ambientali che minacciano il libero svolgimento delle attività istituzionali e delle attività

produttive pag 3

Bur n. 24 del 

30/08/1997 so 

3

93

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 28/5/1997 373

Conferimento di incarico di consulente al dott. Armando Malta per le esigenze

dell'assessorato sviluppo economico ed attività produttive e della Giunt regionale nel suo

complesso. Impegno L. 76.560.000 Imas 3837. Capitolo 11423, esercizio 1997 pag 8

Bur n. 24 del 

30/08/1997 so 

3

94

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 28/5/1997 374

Conferimento di incarico di consulenza per le esigenze dell'assessorato scuola, formazione e

politiche per il lavoro, alla dott.ssa Costanza Bettoni. Importo L. 76.560.000. Capitolo

11423/97, Imas 4087 pag 10

Bur n. 24 del 

30/08/1997 so 

3

95

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 28/5/1997 375

Conferimento di incarico di consulente per le esigenze dell'assessorato utilizzo, tutela e

valorizzazione delle risorse ambientali all'ing. Andrea Benedetto. Capitolo 11423, esercizio

finanziario 1997, importo L. 76.560.000, Imas 4086 pag 11

Bur n. 24 del 

30/08/1997 so 

3

96

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 28/5/1997 376

Legge regionale 87/90, art. 11. Approvazione dell'elenco degli attrezzi di pesca consentiti

nelle acque interne del Lazio pag 12

Bur n. 24 del 

30/08/1997 so 

3

97

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 18/6/1997 378 Istituzione della Commissione consiliare speciale per gli adempimenti del Giubileo 2000 pag 19

Bur n. 24 del 

30/08/1997 so 

3

98

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 25/6/1997 379 Elezione del presidente dello I.A.C.P. di Latina pag 19

Bur n. 24 del 

30/08/1997 so 

3

99

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 25/6/1997 380 Elezione del vice presidente dello I.A.C.P. di Latina pag 19

Bur n. 24 del 

30/08/1997 so 

3

 
16



ID Nome atto Data Numero Titolo pagina BURL

100

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 9/7/1997 381 Elezione Presidente del Consiglio regionale pag 20

Bur n. 24 del 

30/08/1997 so 

3

101

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 9/7/1997 382 Elezione dei vice presidenti del Consiglio regionale pag 20

Bur n. 24 del 

30/08/1997 so 

3

102

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 9/7/1997 383 Elezione dei tre segretari del Consiglio regionale pag 20

Bur n. 24 del 

30/08/1997 so 

3

103

Deliberazione del

Consiglio 

regionale

10 e 

11/7/1997 384

Approvazione del documento politico-programmatico e dell'organigramma della Giunta

regionale del Lazio pag 20

Bur n. 24 del 

30/08/1997 so 

3

104

Deliberazione del

Consiglio 

regionale

10 e 

11/7/1997 385 Elezione dell'assessore alle risorse e sistemi pag 25

Bur n. 24 del 

30/08/1997 so 

3

105

Deliberazione del

Consiglio 

regionale

10 e 

11/7/1997 386 Elezione dell'assessore ai rapporti e relazioni istituzionali pag 25

Bur n. 24 del 

30/08/1997 so 

3

106

Deliberazione del

Consiglio 

regionale

10 e 

11/7/1997 387

Legge nazionale di iniziativa regionale concernente: "Modifica all'art. 8 del decreto legge 1

ottobre 1982, n. 697, convertito con modificazioni, in legge 29 novembre 1982, n. 887, in

materia di autorizzazione per gli esercizi commerciali" pag 26

Bur n. 24 del 

30/08/1997 so 

3

107

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 2/5/1996 150

Azienda USL Roma F. Deliberazione n. 24 del 9 gennaio 1996. Rideterminazione parziale

della pianta organica dell'ospedale civile di Civitavecchia. Area delle emergenze pag 6

Bur n. 25 del 

10/09/1997

108

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 7/5/1997 333

Regolamento CEE n. 2081/93. Fondi strutturali comunitari. Approvazione del documento

unico programmatico per l'obiettivo 2. Periodo 1997-1999 pag 3

Bur n. 27 del 

30/09/1997 so 

1

109

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 28/5/1997 372

Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 1869 dell'8 aprile 1997 concernente:

"Reg. (CE) n. 2132/96. Programma per il miglioramento della qualità della produzione

dell'olio di oliva. Anno 1997. Approvazione" pag 3

Bur n. 27 del 

30/09/1997 so 

2
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110

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 31/7/1997 390

Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 3230 del 3 giugno 1997 concernente:

"Direttiva 92/102/CEE del consiglio del 27 novembre 1992 e D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317.

Progetto I.D.E.A. per l'identificazione elettronica degli animali di interesse zootecnico nel

territorio della Regione Lazio (in cofinanziamento con la commissione U.E.) pag 4

Bur n. 28 del 

10/10/1997

111

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 31/7/1997 391

Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 3624 del 17 giugno 1997 concernente:

"Prelevamento dal fondo di riserva per l'integrazione delle previsioni di cassa" pag 19

Bur n. 28 del 

10/10/1997

112

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 31/7/1997 392

Ratifica della deliberazione della Giunta regiobnale n. 3628 del 17 giugno 1997

concernente: "Legge 11 gennaio 1996 n. 23. Amministrazione provinciale di Roma.

Variazione programma annuale 1996. Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche

dall'I.T.G. "Valadier" di Roma all'.I.T.C "Q. Sella" di Roma - Imp. L. 180.000.000 pag 19

Bur n. 28 del 

10/10/1997

113

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 17/9/1997 393

Ratifica della delibierazione di Giunta regionale n. 4528 del 22 luglio 1997 concernente:

"Interventi finanziari della Cassa per il credito alle imprese artigiane. Legge regionale 7

swttembre 1987, n. 51, Titolo II" pag 4

Bur n. 29 del 

20/10/1997

114

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 17/9/1997 394

Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 4778 del 29 luglio 1997 concernente:

"Prelevamento dal fondo di riserva per l'integrazione delle previsioni di cassa" pag 4

Bur n. 29 del 

20/10/1997

115

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 17/9/1997 395

Legge regionale 87/80.Piano annuale per i corsi di diploma universitario e post base per gli

operatori socio-sanitari anno formativo 1997/98 ai sensi del D.L..vo 502/92 e D.L..vo n.

517/93" pag 5

Bur n. 29 del 

20/10/1997

116

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 17/9/1997 397

Nomina di un membro del C.D.A. dell'I.M.O.F. di Fondi in sostituzione del signor Rinaldo

Ceccano pag 9

Bur n. 29 del 

20/10/1997

117

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 17/9/1997 398

Elezione del rappresentante regionale in seno al C.D.A. dell'A.DI.S.U. dell'università di

Cassino in sostituzione del signor Carlo Di Cosmo dimissionario pag 9

Bur n. 29 del 

20/10/1997

118

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 1/10/1997 399

Legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56 "Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo" criteri

per il finanziamento dei progetti assistenza tecnica pag 3

Bur n. 30 del 

30/10/1997 so 

2
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119

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 8/10/1997 400

Piano annuale delle attività di formazione professionale per gli operatori socio-sanitari anno

formativo 1997-98. Legge regionale 87/80 pag 5

Bur n. 32 del 

20/11/1997

120

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 15/10/1997 401

Integrazione deliberazione consiliare n. 277 dell'11 dicembre 1986 concernente: "Piano

regionale di smaltimento dei rifiuti. Impianto di depurazione Mattucci Achille ubicato in

comune di Santa Marinella. Località Sciatalone" pag 10

Bur n. 32 del 

20/11/1997

121

Deliberazione del

Consiglio 

regionale 22/10/1997 402

Elezione in seno al comitato regionale di controllo, sezione decentrata per il controllo sugli

atti dei comuni della provincia di Viterbo, di un esperto scelto nell'ambito delle candidature

presentate ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett.a), punto 4) della legge regionale 13 marzo

1992, n. 26, in sostituzione del sig.Ugo Santoboni, dimissionario pag 6

Bur n. 34 del 

10/12/1997
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1

Deliberazione  di 

Giunta regionale 25/06/96 5072

Legge 1° marzo 1986, n. 64, P.R.S. Progetto n. 120: XIII Comunità montana dei monti Lepini.

Serbatoi montani autoalimentati. Autorizzazione al pagamento importo residuo di L.

467.432.000. Capitolo 28108. Esercizio 1996 pag 5

Bur n. 1 del 

10/01/1997

2

Deliberazione  di 

Giunta regionale 02/08/96 6813

Prima erogazione per le funzioni dei servizi sociali a favore dei comuni del Lazio ai sensi

dell'art. 11 alinea a). Piano di riparto 1996. Capitolo 42110, spesa L. 65.906.094.000. Esercizio

finanziario 1996 pag 6

Bur n. 1 del 

10/01/1997

3

Deliberazione  di 

Giunta regionale 05/09/96 7057

Usi civici. Università agraria di Sipicciano (Viterbo). Legittimazione di occupazioni di terreno di

demanio collettivo dell'Università agraria di Sipicciano in favore della ditta Battella Giovanni ed

altri. 1° stralcio pag 10

Bur n. 1 del 

10/01/1997

4

Deliberazione  di 

Giunta regionale 05/09/96 7058

Usi civici. Università agraria di Sipicciano (Viterbo). Legittimazione di occupazioni di terreno di

demanio collettivo dell'Università agraria di Sipicciano in favore della ditta: Eredi Agulli Oscar

ed altri, 2° stralcio pag 13

Bur n. 1 del 

10/01/1997

5

Deliberazione  di 

Giunta regionale 05/09/96 7059

Usi civici. Università agraria di Sipicciano (Viterbo). Legittimazione di occupazioni di terreno di

demanio collettivo dell'Università agraria di Sipicciano in favore della ditta: Barbetta

Antonietta ed altri, 3° stralcio pag 16

Bur n. 1 del 

10/01/1997

6

Deliberazione  di 

Giunta regionale 08/10/96 7999

Comune di Castelnuovo Parano (Frosinone). Variante ed integrazione del testo delle norme

tecniche del programma di fabbricazione. Restituzione pag 19

Bur n. 1 del 

10/01/1997

7

Deliberazione  di 

Giunta regionale 08/10/96 8126

Ripartizione tra le comunità montane del contributo annuale per spese di funzionamento (art.

16 L.R. 24 giugno 1983, n. 47). Spesa complessiva L. 2.000.000.000 (capitolo 13132). Esercizio

1996 pag 20

Bur n. 1 del 

10/01/1997

8

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/10/96 8351

Comune di Isola del Liri (Frosinone). Variante al P.R.G. per l'area sita in località via Napoli

(Pelagalli) per la costruzione dell'impianto di depurazione ed area di rispetto. Deliberazione

consiliare n. 73 del 30 dicembre 1995. Legge 3 gennaio 1978, n. 1. Diniego di approvazione pag 21

Bur n. 1 del 

10/01/1997

9

Deliberazione  di 

Giunta regionale 05/11/96 8831

Disposizioni transitorie per il rilascio di concessioni demaniali marittine di cui al D.P.R. 616 art.

59 pag 21

Bur n. 1 del 

10/01/1997

10

Deliberazione  di 

Giunta regionale 12/11/96 8882

Modifica del progetto-programma di sviluppo di iniziative consortili nel lazio (legge 317/91)

approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 7380 del 28 settembre 1993 così come

integrato dalla deliberazione di Giunta regionale n. 244 del 27 gennaio 1994 pag 22

Bur n. 1 del 

10/01/1997

11

Deliberazione  di 

Giunta regionale 11/06/96 4830

Legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 2, comma 1. Proposta di declaratoria di eccezionalità delle

gelate dal 3 marzo 1996 al 15 aprile 1996 nei comuni di Paliano e Serrone in provincia di

Frosinone. Importo dei danni accertati L. 747.000.000 pag 5

Bur n. 2 del 

20/01/1997

12

Deliberazione  di 

Giunta regionale 18/07/96 5938

Recepimento del protocollo di intesa tra Regione Lazio e le organizzazioni sindacali in materia

di orario di lavoro e part-time pag 6

Bur n. 2 del 

20/01/1997

13

Deliberazione  di 

Giunta regionale 30/07/96 6110

Concessione mineraria di acqua minerale denominata "Fonte Diana" sita in territorio del

comune di Castrocielo provincia di Frosinone. Decadenza ai sensi dell'art.29 della legge

regionale 26 giugno 1980, n. 90 pag 9

Bur n. 2 del 

20/01/1997
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14

Deliberazione  di 

Giunta regionale 30/07/96 6145

Elenco provvisorio relativo ai dipendenti regionali aventi i titoli e i requisiti per l'attribuzione

degli incarichi di collaudo (deliberazione della Giunta regionale n. 4493/94). Aggiornamento

anno 1996 pag 10

Bur n. 2 del 

20/01/1997

15

Deliberazione  di 

Giunta regionale 02/08/96 6768

Legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 2, comma 1. Proposta di declaratoria di eccezionalità della

grandinata del 17 giugno 1996 nei comuni di Aprilia e Cori in provincia di Latina. Importo dei

danni accertati L. 8.921.000.000 pag 27

Bur n. 2 del 

20/01/1997

16

Deliberazione  di 

Giunta regionale 02/08/96 6816

Recepimento del protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e le organizzazioni sindacali in materia

di finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui agli artt. 37 e 38 del

C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni - Autonomie locali

acconto anno 1996 pag 28

Bur n. 2 del 

20/01/1997

17

Deliberazione  di 

Giunta regionale 02/08/96 6818

Contratto decentrato di cui all'art. 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del

personale con la qualifica dirigenziale del comparto Regioni - Autonomie locali, relativo

all'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero

perché la loro presenza in servizio e la loro attività sono necessarie per garantire la continuità

delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi pubblici essenziali pag 30

Bur n. 2 del 

20/01/1997

18

Deliberazione  di 

Giunta regionale 02/08/96 6823

Deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato "Linee di indirizzo

generale per l'attività di formazione e aggiornamento dei dirigenti. (art.8 lett.b) C.C.N.L. del

personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni - Autonomie locali" pag 32

Bur n. 2 del 

20/01/1997

19

Deliberazione  di 

Giunta regionale 05/09/96 6939

Legge regionale 26 giugno 1987 n. 33 art. 19, modificato con legge regionale 49/95 comma 3.

Proroga ai tempi stabiliti nella deliberazione di Giunta regionale n. 3216 del 27 aprile 1993, per

la riserva di alloggi E.R.P. comune di Monterotondo pag 34

Bur n. 2 del 

20/01/1997

20

Deliberazione  di 

Giunta regionale 05/09/96 6940

Legge regionale 74/84 mercato ittico all'ingrosso del comune di Roma. Designazione

rappresentante della Regione Lazio in seno al comitato consultivo pag 34

Bur n. 2 del 

20/01/1997

21

Deliberazione  di 

Giunta regionale 05/09/96 6941

Legge regionale 74/84 mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Roma. Designazione

rappresentante della Regione Lazio in seno al comitato consultivo pag 35

Bur n. 2 del 

20/01/1997

22

Deliberazione  di 

Giunta regionale 10/09/96 7408

Permesso di ricerca per acqua minerale denominata "Tesoro" sito in territorio del comune di

Acquapendente, provincia di Viterbo pag 35

Bur n. 2 del 

20/01/1997

23

Deliberazione  di 

Giunta regionale 10/09/96 7409

Permesso di ricerca per acqua minerale denominato "Pantano" sito in territorio del comune di

Castelforte, provincia di Latina pag 36

Bur n. 2 del 

20/01/1997

24

Deliberazione  di 

Giunta regionale 10/09/96 7410

Costituzione delle zone di protezione igienico-sanitaria e di protezione ambientale delle

sorgenti di acqua minerale della concessione mineraria di acqua minerale denominata

"Ceciliano Piagge" sita in territorio comune di Palestrina, provincia di Roma. Art.10 della legge

regionale 26 giugno 1980, n. 90 pag 37

Bur n. 2 del 

20/01/1997

25

Deliberazione  di 

Giunta regionale 10/09/96 7465

Legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, art. 19, comma 1 e 2 modificato con legge regionale 13

settembre 1995, n. 49, art. 1, comma 1 e 2. Comune di Anguillara Sabazia, provincia di Roma.

Riserva n. 4 alloggi di edilizia residenziale pubblica pag 39

Bur n. 2 del 

20/01/1997
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26

Deliberazione  di 

Giunta regionale 13/09/96 7484

Legge 14 febbraio 1992 n. 185, art. 2, comma 1. Proposta di declaratoria di eccezionalità delle

grandinate dal 17 luglio al 20 luglio 1996 nel comune di Castiglione in Teverina. Importo dei

danni accertati L. 933.370.000 pag 40

Bur n. 2 del 

20/01/1997

27

Deliberazione  di 

Giunta regionale 17/09/96 7591

Legge 10 febbraio 1992, n. 164, art. 10, lett. d). Autorizzazione alla riduzione, per la

vendemmia 1996, di mezzo grado del titolo alcolometrico volumico minimo naturale, stabilito

dal disciplinare di produzione delle uve destinate all'ottenimento del vino a D.O.C. "Orvieto" pag 41

Bur n. 2 del 

20/01/1997

28

Deliberazione  di 

Giunta regionale 01/10/96 7810

Art.81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Art. 2 D.P.R. n. 383/94 comune di Fiumicino (Roma).

Aeroporto "L. da Vinci". Raddoppio via di rullaggio "I", nuova via di rullaggio "E", nuovi piazzali

di sosta aeromobili pag 42

Bur n. 2 del 

20/01/1997

29

Deliberazione  di 

Giunta regionale 01/10/96 7811

Art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Art. 2 D.P.R. n. 383/94 comune di Fiumicino (Roma).

Aeroporto "L. da Vinci". Riconfigurazioni piazzali di sosta W1/W14 e relativa area mezzi di

rampa, raddoppio raccordo K pag 42

Bur n. 2 del 

20/01/1997

30

Deliberazione  di 

Giunta regionale 01/10/96 7813

Permesso di ricerca per acqua termominerale "S. Maria Spiga", sito in territorio del comune di

Montelibretti, provincia di Roma pag 42

Bur n. 2 del 

20/01/1997

31

Deliberazione  di 

Giunta regionale 01/10/96 7852

Autorizzazione ad accettare il lascito della defunta signora Prosperi Maria all'IPAB casa di

riposo "G.F. Berardi" di Velletri pag 44

Bur n. 2 del 

20/01/1997

32

Deliberazione  di 

Giunta regionale 16/10/96 8313

Legge 10 febbraio 1992, n. 164, art. 10, lett. d). Autorizzazione alla riduzione per la vendemmia

1996 di mezzo grado del titolo alcolometrico voluminico minimo naturale, stabilito dal

disciplinare di produzione delle uve destinate all'ottenimento del vino a D.O.C. "Est! Est!! Est!!!

Montefiascone" pag 45

Bur n. 2 del 

20/01/1997

33

Deliberazione  di 

Giunta regionale 10/12/96 9561

Applicazione art. 19 (rapporto ottimale rilevazione carenze al 30 settembre 1996) e norma

transitoria n. 2 (assegnazione incarichi e copertura zone carenti) dell'a.c.n. per la

regolamentazione dewi rapporti con i medici di medicina generale (decreto del Presidente

della Repubblica n. 227/1996, n. 484) pag 45

Bur n. 2 del 

20/01/1997

34

Deliberazione  di 

Giunta regionale 05/09/96 6951

Concessione delle sorgenti di acqua termominerale denominata "Terme di Traiano" sita in

comune di Civitavecchia. Approvazione progetto per la captazione di nuove falde mineralizzate

e di ristrutturazione e ricaptazione delle sorgenti di acqua termominerale. Variante pag 6

Bur n. 3 del 

30/01/1997

35

Deliberazione  di 

Giunta regionale 05/09/96 6957

Concessione delle sorgenti acqua termominerale denominata "Terme di Traiano" sita in

comune di Civitavecchia. Approvazione progetto di variante e fissazione termini pag 7

Bur n. 3 del 

30/01/1997

36

Deliberazione  di 

Giunta regionale 10/09/96 7406

Comune di Pomezia (Roma), Art. 81 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 modificato con D.P.R. 18

aprile 1994, n. 383. Realizzazione manufatto adibito a centro nazionale di meteorologia e

climatologia aeronautica nell'ambito dell'aeroporto militare di Pratica di Mare pag 8

Bur n. 3 del 

30/01/1997
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37

Deliberazione  di 

Giunta regionale 17/09/96 7506

Comune di Rocca Priora (Roma). Variante al P.R.G. Progetto "Opere integrative e di

ristrutturazione del campo pozzi Doganella. Ricostruzione dell'adduttrice principale". Delibera

consiliare n. 45 del 28 maggio 1991. Legge 30 gennaio 1978, n. 1 pag 8

Bur n. 3 del 

30/01/1997

38

Deliberazione  di 

Giunta regionale 14/10/96 8179 Comune di Monterotondo (Roma). Variante all'art. 4 del regolamento edilizio. Approvazione pag 11

Bur n. 3 del 

30/01/1997

39

Deliberazione  di 

Giunta regionale 29/10/96 8666 Linee guida per l'organizzazione del sistema informativo delle aziende sanitarie pag 11

Bur n. 3 del 

30/01/1997

40

Deliberazione  di 

Giunta regionale 05/11/96 8713 Deliberazione n. 6846 del 6 agosto 1996 - rettifica nominativo

Bur n. 3 del 

30/01/1997 

parte III

41

Deliberazione  di 

Giunta regionale 05/11/96 8768

Applicazione della delibera di Giunta regionale 1995/833, Istituzione a scuola di formazione

degli operatori sociali, degli enti: E.I.S.S., I.A.L. C.I.S.L., Comunità di Capodarco, A.N.A.P.I.A.

Lazio pag 14

Bur n. 3 del 

30/01/1997

42

Deliberazione  di 

Giunta regionale 03/12/96 9511

D.P.R. n. 484/1996. Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di

medicina generale (1995-1997). Costituzione delegazione di parte pubblica trattante nelle

materie oggetto di contrattazione regionale pag 32

Bur n. 3 del 

30/01/1997

43

Deliberazione  di 

Giunta regionale 08/06/95 5010

Legge regionale 3 febbraio 1976, n. 11, art. 10. Autorizzazione al funzionamento casa di riposo

"Casa Appennini Colli" di Roma. Legale rappresentante suor Marija Peric. pag 8

Bur n. 4 del 

10/02/1997

44

Deliberazione  di 

Giunta regionale 13/06/95 5367

Legge regionale 3 febbraio 1976, n. 11, art. 10. Autorizzazione al funzionamento casa di riposo

"Suore Cappuccine di Madre Rubatto" di Roma. Legale rappresentante suor Arrigoni Anna

Maria pag 9

Bur n. 4 del 

10/02/1997

45

Deliberazione  di 

Giunta regionale 05/09/96 7056

Usi civici. Università agraria di Sipicciano (Viterbo). Legittimazione di occupazioni di terreno di

demanio collettivo dell'Università agraria di Sipicciano in favore della ditta: Basili Sabatina,

Brizzi Leriana ed altri. 4° stralcio pag 9

Bur n. 4 del 

10/02/1997

46

Deliberazione  di 

Giunta regionale 10/09/96 7422

Usi civici. Comune di Roma. Legittimazione di occupazione di terreno di demanio collettivo.

Ditta eredi Alfonsetti Lino ed altri pag 13

Bur n. 4 del 

10/02/1997

47

Deliberazione  di 

Giunta regionale 24/09/96 7647

Legge regionale 3 febbraio 1976, n. 11, art. 10. Autorizzazione al funzionamento casa di riposo

"Piccole sorelle dei poveri" sita nel comune di Marino (Roma) Corso Vittoria Colonna n. 172.

Legale rappresentante suor Soldan Lidia pag 17

Bur n. 4 del 

10/02/1997

48

Deliberazione  di 

Giunta regionale 24/09/96 7648

Legge regionale 3 febbraio 1976, n. 11, art. 10. Autorizzazione al funzionamento casa di riposo

"Villa dei Castani" di Ariccia (Roma). Legale rappresentante Massa Francesco pag 18

Bur n. 4 del 

10/02/1997

49

Deliberazione  di 

Giunta regionale 01/10/96 7808

Rettifica alla deliberazione n. 5934 del 18 luglio 1996 concernente: Accordo collettivo

nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale (decreto del

Presidente della Repubblica n. 314/90). Graduatoria unica definitiva valida per l'anno 1996

(domande presentate entro il 30 giugno 1995) pag 19

Bur n. 4 del 

10/02/1997

 
24



ID Nome atto Data Numero Titolo pagina BURL

50

Deliberazione  di 

Giunta regionale 01/10/96 7857

Conferma dell'attuale articolazione delle strutture regionali centrali e periferiche di cui all'art.

27 della legge reionale 1 luglio 1996, n. 25 pag 19

Bur n. 4 del 

10/02/1997

51

Deliberazione  di 

Giunta regionale 08/10/96 7997

Legge regionale 3 febbraio 1976, n. 11, art. 10. Autorizzazione al funzionamento casa di riposo

"Villa S. Emerenziana" di Roma, via del Forte Trionfale, 2/F. Legale rappresentante Salvina

Marrelli pag 19

Bur n. 4 del 

10/02/1997

52

Deliberazione  di 

Giunta regionale 08/10/96 8007 IPAB asilo infantile "Divino Amore" di Bomarzo. Nomina commissario straordinario pag 20

Bur n. 4 del 

10/02/1997

53

Deliberazione  di 

Giunta regionale 08/10/96 8009

IPAB "Ospedale civico Ferrari" di Ceprano (Frosinone). Delibera rinnovo consiglio di

amministrazione pag 21

Bur n. 4 del 

10/02/1997

54

Deliberazione  di 

Giunta regionale 08/10/96 8095 Legge regionale 20 settembre 1993, n. 53, Albo Università della Terza Età. Nuove iscrizioni pag 22

Bur n. 4 del 

10/02/1997

55

Deliberazione  di 

Giunta regionale 14/10/96 8180

Comune di Allumiere (Roma). Variante all'art. 13 delle N.T.A. del piano regolatore generale.

Restituzione pag 22

Bur n. 4 del 

10/02/1997

56

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/10/96 8348

Legge regionale 3 febbraio 1976, n. 11 art. 10. Autorizzazione al funzionamento casa di riposo

"Euro Sanitas" di Cineto Romano (Roma). Legale rappresentante sig.Massimo Forti pag 22

Bur n. 4 del 

10/02/1997

57

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/10/96 8350

Rettifica deliberaione n. 3489 del 7 maggio 1996 concernente autorizzazione funzionamento

casa di riposo "Madre Agnese" sita nel comune di S. Giovanni Incarico (Frosinone) pag 23

Bur n. 4 del 

10/02/1997

58

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/10/96 8357

Reg. CEE 2083/93. Iniziativa comunitaria P.M.I. Recepimento del programma operativo 94/99

approvato dalla Commissione delle Comunità europee pag 23

Bur n. 4 del 

10/02/1997

59

Deliberazione  di 

Giunta regionale 05/11/96 8690

Legge regionale 9 settembre 1988, n. 63, Associazione A.R.C.A. Associazione romana cura

animali e ambiente. Iscrizione all'albo regionale delle associazioni per la protezione degli

animali pag 34

Bur n. 4 del 

10/02/1997

60

Deliberazione  di 

Giunta regionale 05/11/96 8709

Rettifica alla deliberazione n. 5934 del 18 luglio 1996 concernente: "Accordo collettivo

nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale (decreto del

Presidente della Repubblica n. 314/90). Graduatoria unica definitiva valida per l'anno 1996

(domande presentate entro il 30 giugno 1995) pag 34

Bur n. 4 del 

10/02/1997

61

Deliberazione  di 

Giunta regionale 05/11/96 8722

Comune di Morro Reatino (Rieti). Piano delle aree da destinare all'edificazione dei fabbricati ai

sensi della legge regionale 57/80 pag 34

Bur n. 4 del 

10/02/1997

62

Deliberazione  di 

Giunta regionale 05/11/96 8723

Nuova intestazione della concessione mineraria delle sorgenti di acqua termominerale

denominata "Terme Tomassi di Suio" sita in territorio del comune di Castelforte (Latina) pag 37

Bur n. 4 del 

10/02/1997

63

Deliberazione  di 

Giunta regionale 05/11/96 8776

Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, art. 42. Ex opera universitaria presso la Libera

Università Maria SS. Assunta - LUMSA. Chiusura gestione liquidatoria pag 37

Bur n. 4 del 

10/02/1997

64

Deliberazione  di 

Giunta regionale 05/11/96 8812

Comune di Sermoneta (Latina). Variante al piano regolatore generale delle norme tecniche di

attuazione per le zone agricole. Approvazione pag 38

Bur n. 4 del 

10/02/1997
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65

Deliberazione  di 

Giunta regionale 05/11/96 8853

Legge regionale 26 giugno 1987, n. 33 e successive modificazioni emergenza abitativa comune

di Guidonia-Montecelio. Autorizzazione all'uso provvisorio di n. 19 alloggi E.R.P. dell'edificio in

via Filangeri a casa parcheggio e ricoveri provvisori per l'assistenza alloggiativa. Costituzione di

una commissione tecnico-amministrativa comune IACP per rilevare lo stato del patrimonio di

E.R.P. in locazione e relativa anagrafe dell'utenza pag 40

Bur n. 4 del 

10/02/1997

66

Deliberazione  di 

Giunta regionale 12/11/96 8876

Casa cura privata "S. Raffaele del Monte Tabor" sita in Roma, via Chianesi. Autorizzazione ai

sensi dell'art. 4 delle legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64 pag 41

Bur n. 4 del 

10/02/1997

67

Deliberazione  di 

Giunta regionale 12/11/96 8883

Comune di Capranica (Viterbo). Autorizzazione per la formazione di un piano delle aree da

destinare ad insediamenti produttivi in località "Vico Matrino". Legge regionale 10 agosto

1994, n. 47 pag 43

Bur n. 4 del 

10/02/1997

68

Deliberazione  di 

Giunta regionale 12/11/96 8941

IPAB Istituto romano di San Michele di Roma. Scioglimento consiglio di amministrazione e

nomina commissario regionale pag 44

Bur n. 4 del 

10/02/1997

69

Deliberazione  di 

Giunta regionale 12/11/96 8942 IPAB "Stabilimento SS. Annunziata ed Annessi DI Gaeta. Rinnovo consiglio di amministrazione pag 45

Bur n. 4 del 

10/02/1997

70

Deliberazione  di 

Giunta regionale 12/11/96 8943

IPAB "Collegio Nazareno" di Roma. Sostituzione commissario e rettifica deliberazione della

Giunta regionale del 16 aprile 1996, n. 2847 pag 45

Bur n. 4 del 

10/02/1997

71

Deliberazione  di 

Giunta regionale 12/11/96 8944 IPAB "Mons. Sagnori" di Segni (Roma). Delibera sostituzione membri pag 46

Bur n. 4 del 

10/02/1997

72

Deliberazione  di 

Giunta regionale 20/11/96 9055

Art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 2 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 383/94, Comune di Fiumicino (Roma) Aeroporto "L. da Vinci".

Progetto per l'avanzamento del corpo centrale lato piste (fra picchetti 12 e 14)

dell'aerostazione internazionale. pag 47

Bur n. 4 del 

10/02/1997

73

Deliberazione  di 

Giunta regionale 20/11/96 9181

Comune di Monteleone Sabino (Rieti). Variante al piano regolatore generale per la

realizzazione di un impianto sportivo. Legge n. 1/78. Restituzione pag 47

Bur n. 4 del 

10/02/1997

74

Deliberazione  di 

Giunta regionale 26/11/96 9258

Comune di Colleferro (Roma). Variante al piano regolatore generale. Modifica ed integrazione

degli artt. 32 e 33 (Delibera consiliare n. 9 del 28 febbraio 1994) pag 48

Bur n. 4 del 

10/02/1997

75

Deliberazione  di 

Giunta regionale 26/11/96 9354 Comune di Nerola (Roma). Variante generale al piano regolatore generale. Approvazione pag 50

Bur n. 4 del 

10/02/1997

76

Deliberazione  di 

Giunta regionale 17/12/96 9861

Concorso pubblico per esami, a sei posti istruttore direttivo biologo, in prova, VII qualifica

funzionale, nel ruolo del personale degli uffici Regione Lazio, indetto con propria deliberazione

n. 8395/89. Sostituzione e nomina componente commissione esaminatrice (Pubblicato nel

Bollettino Ufficiale n. 4 del 10 febbraio 1997, parte III)

Bur n. 4 del 

10/02/1997 

parte III

77

Deliberazione  di 

Giunta regionale 17/12/96 9921

Integrazione all'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 7944/96 concernente

"Approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione delle richieste di autorizzazione e

sovvenzionamento delle attività per la formazione degli operatori sociali" pag 57

Bur n. 4 del 

10/02/1997
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78

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10173

Approvazione aggiudicazione conferimento di incarichi finalizzati per la realizzazione di corsi di

formazione professionale da realizzarsi presso le case di reclusione e pena della Regione Lazio.

Cap. 24956/96 L. 102.635.550; cap. 24957/96 L. 410.542.000; cap. 24958/96 L. 419.872.500;

cap. 24201/96 L. 40.000.000 (Pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 4 del 10 febbraio 1997,

parte III)

Bur n. 4 del 

10/02/1997 

parte III

79

Deliberazione  di 

Giunta regionale 21/01/97 82

Approvazione graduatoria e nomina vincitori dell'avviso di pubblica selezione per 22 posti di

dirigente medico I livello - disciplina malattie infettive presso l'Azienda ospedaliera Lazzaro

Spallanzani - rettifica (Pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 4 del 10 febbraio 1997, parte III)

Bur n. 4 del 

10/02/1997 

parte III

80

Deliberazione  di 

Giunta regionale 27/12/96 11475

Regolamenti (CEE) n. 2052/88 e n. 2081/93. Attuazione DOCUP Obiettivo 5b 1994-99, Misura

II.3.2. "Sistemi museali tematici e itinerari culturali. Valorizzazione mura poligonali". Annualità

di programma 1996. Definizione domande e finanziamento progetti. Impegni fondi bilancio

regionale 1996. Contributo in conto capitale (90%) L. 8.325.717.000 così ripartito: capitolo

18942 L. 3.501.124.900; capitolo 18972 L. 3.155.904.450; capitolo 18982 L. 1.668.687.950. pag 3

Bur n. 4 del 

10/02/1997 

so 1

81

Deliberazione  di 

Giunta regionale 27/12/96 11476

Regolamenti (CEE) n. 2052/88 e n. 2081/93. Attuazione DOCUP Obiettivo 5b 1994/99. Misura

II.3.1. "Sistemi territoriali di servizi culturali". Annualità di programma 1996. Definizione

domande e finanziamento progetti. Impegni fondi bilancio regionale 1996. Contributo in conto

capitale L .8.741.648.000 pag 3

Bur n. 4 del 

10/02/1997 

so 1

82

Deliberazione  di 

Giunta regionale 02/08/96 6549 Estinzione ai sensi delle legge regional 11 maggio 1984 n. 19 IPAB ospedale di Nepi pag 10

Bur n. 5 del 

20/02/1997

83

Deliberazione  di 

Giunta regionale 24/09/96 7639 Revoca autorizzazione casa di cura privata "Villa del Lido" - Ostia (Roma) pag 11

Bur n. 5 del 

20/02/1997

84

Deliberazione  di 

Giunta regionale 01/10/96 7865

Legge regionale 20 giugno 1984, n. 30. Finanziamento strutture ed attrezzature di stoccaggio

provvisorio acque reflue presso frantoio oleario. Paganelli Elvira. Comune di Nerola.

Liquidazione L. 2.666.000. Capitolo 52192. Esercizio 1996. Residui perenti 1992 pag 11

Bur n. 5 del 

20/02/1997

85

Deliberazione  di 

Giunta regionale 08/10/96 8002

Legge regionale n. 74/84 art. 17. Nomina della commissione di disciplina del mercato

ortofrutticolo di Fondi pag 12

Bur n. 5 del 

20/02/1997

86

Deliberazione  di 

Giunta regionale 08/10/96 8003

Legge regionale n. 74/84. Mercato dei fiori all'ingrosso del comune di Roma. Designazione

rappresentante della Regione Lazio in seno comitato consultivo pag 12

Bur n. 5 del 

20/02/1997

87

Deliberazione  di 

Giunta regionale 08/10/96 8004

Mercato all'ingrosso delle carni, degli ovini, pollame e uova di Roma. Designazione

rappresentante della Regione Lazio in seno al comitato consultivo pag 13

Bur n. 5 del 

20/02/1997

88

Deliberazione  di 

Giunta regionale 14/10/96 8181

Comune di Montalto di Castro (Viterbo). Piano particolareggiato e di assetto della fascia

costiera in variante P.R.G.  Restituzione pag 13

Bur n. 5 del 

20/02/1997
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89

Deliberazione  di 

Giunta regionale 29/10/96 8607

Legge regionale 20 giugno 1984 n. 30 e D.G.R. n. 5695/93. Revoca finanziamento realizzazione

strutture stoccaggio provvisorio acque reflue presso frantoi oleari a n. 4 ditte L. 107.968.815,

capitolo 52101, esercizio finanziario 1993 pag 14

Bur n. 5 del 

20/02/1997

90

Deliberazione  di 

Giunta regionale 29/10/96 8628

Deliberazione n. 3904 del 14 maggio 1996 concernente "Approvazione della circolare sulle

procedure per la presentazione delle proposte per lo svolgimento delle attività e per la

presentazione del rendiconto". Rettifica allegato n. 19 contenente "Qualifiche standard" con

allegati pag 15

Bur n. 5 del 

20/02/1997

91

Deliberazione  di 

Giunta regionale 05/11/96 8765

Legge regionale 20 settembre 1993, n. 53, Università Terza Età. Erogazione contributo anno

1996. Spesa L. 179.176.000, capitolo 44146, esercizio 1996 pag 21

Bur n. 5 del 

20/02/1997

92

Deliberazione  di 

Giunta regionale 12/11/96 8866

Legge regionale 9 settembre 1988, n. 63. Associazione lega nazionale per la difesa del cane,

sezione di Roma. Cancellazione dell'albo regionale delle associazioni per la protezione animali pag 22

Bur n. 5 del 

20/02/1997

93

Deliberazione  di 

Giunta regionale 12/11/96 8884

Legge regionale 10 agosto 1984, n. 47, Comune di Blera (Viterbo). Autorizzazione per la

formazione di un piano aree da destinare ad insediamenti produttivi in località "Valle Fredda -

Trocchetti" pag 23

Bur n. 5 del 

20/02/1997

94

Deliberazione  di 

Giunta regionale 12/11/96 8915

Attuazione della direttiva CEE n. 89/677, 91/173, 91/339 di modifica delle direttive CEE

76/769. Termini per taluni adempimenti previsti dal DPR n. 216/99 per i detentori di sostanze

a base di PCB e PCT a seguito del Ministero sanità 29 luglio 1994 pag 23

Bur n. 5 del 

20/02/1997

95

Deliberazione  di 

Giunta regionale 20/11/96 9084

Rettifica delibera Giunta regionale n. 6549 del 2 agosto 1996. Estinzione, ai sensi legge

regioanel n. 19/1984, IPAB Ospedale di Nepi pag 24

Bur n. 5 del 

20/02/1997

96

Deliberazione  di 

Giunta regionale 10/12/96 9676

D.P.R. n. 484/1996. Pubblicazione ore vacanti di guardia medica al 31 dicembre 1994 e

conferimento degli incarichi a tempo indeterminato nelle attività di continuità assistenziale pag 25

Bur n. 5 del 

20/02/1997

97

Deliberazione  di 

Giunta regionale 30/12/96 11486 Proroga delle disposizioni transitorie per l'erogazione dell'assistenza specialistica ambulatoriale pag 26

Bur n. 5 del 

20/02/1997

98

Deliberazione  di 

Giunta regionale 21/01/97 132

Corso-concorso pubblico, per esami, a sei posti di istruttore direttivo esperto in organizzazione, 

procedure e metodi in prova, VII q.f., nel ruolo del personale degli uffici della Regione Lazio,

indetto con propria deliberazione della Giunta regionale n. 8395/89 e 10468/91. Rettifica art.

1, punto g) D.G.R. n. 10468/91 (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 5 del 20 febbraio 1997

parte III)

Bur n. 5 del 

20/02/1997 

parte III

99

Deliberazione  di 

Giunta regionale 04/02/97 342

Riapertura termini presentazione dei progetti relativi agli Obiettivi 3 Sub-Assi 3.1.B / 3.1.3 /

3.1.4 / 3.1.5 / 3.2.2 / 3.2.4 - e Obiettivo 4 Sub-Assi 4.1.1 / 4.1.2 / 4.2.1 / 4.2.2 / 4.2.3 /4.3 - di

cui alla deliberazione Giunta regionale n. 1036 del 20 febbraio 1996 "Piano delle attività di

formazione professionale. Attuazione del programma operativo Obb. 3 e 4. Avviso pubblico

anno 1996" pag 27

Bur n. 5 del 

20/02/1997
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100

Deliberazione  di 

Giunta regionale 05/11/96 8725

Reg. CEE n. 2052/88 e n. 2081/93.Attuazione Docup Obiettivo 2 (1994/96) Asse II, misura 2.8.

Sostegno all' apprendistato nelle imprese artigiane. Impegno e liquidazione L. 1.650.000.000

sui capitoli: capitolo 18913 L. 742.500.000, capitolo 18923 L. 589.875.000 e capitolo 18933 L.

317.625.000 bilancio di previsione 1996 (domande pervenute al 31 maggio 1996) pag 2

Bur n. 5 del 

20/02/1997 

so 1

101

Deliberazione  di 

Giunta regionale 26/11/96 9268

Reg. CEE n. 2052/88 e n. 2081/93. Attuazione DOCUP Obiettivi 5b. Asse III sottoprogramma 1

misura 3. Sostegno all'apprendistato nelle imprese artigiane. Determinazioni e graduatoria

domande pervenute al 29 febbraio 1996. Impegno e liquidazione di L. 306.000.000 sul capitolo

18953; di L. 243.100.000 sul capitolo 18973 e di L. 130.900.000 sul capitolo 18983 del bilancio

1996 pag 12

Bur n. 5 del 

20/02/1997 

so 1

102

Deliberazione  di 

Giunta regionale 12/11/96 8989

Legge 2 febbraio 1974, n. 64. Individuazione delle aree a rischio nella piana di San Vittorino

(Rieti). Norme di prevenzione pag 3

Bur n. 5 del 

20/02/1997 

so 1

103

Deliberazione  di 

Giunta regionale 27/12/96 11137

Iniziativa comunitaria LEADER II - Periodo programmatico 1994/99 - Programma LEADER

regionale. Disposizioni attuative pag 3

Bur n. 5 del 

20/02/1997 

so 1

104

Deliberazione  di 

Giunta regionale 05/09/96 6935

Comune di Morolo (Frosinone). Piano regolatore generale. Restituzione per rielaborazione art.

1, legge n. 765/1967 pag 5

Bur n. 6 del 

28/02/1997

105

Deliberazione  di 

Giunta regionale 10/09/96 7407

Comune di Canepina (Viterbo). Piano di zona di edilizia economica e popolare in variante P.d.F.

legge n. 167/1962 e legge regionale n. 36/87 pag 8

Bur n. 6 del 

28/02/1997

106

Deliberazione  di 

Giunta regionale 17/09/96 7596

Rettifica della delibera della Giunta regionale n. 3388 del 24 aprile 1996: sostituzione per

modifica dell'allegato "A" Ob.3.1.3. pag 11

Bur n. 6 del 

28/02/1997

107

Deliberazione  di 

Giunta regionale 08/10/96 8008

Associazioni e fondazioni legge regionale 2 icembre 1983, n. 73. Approvazione modifiche allo

statuto della associazione "La Famiglia" di Sora (Frosinone) pag 12

Bur n. 6 del 

28/02/1997

108

Deliberazione  di 

Giunta regionale 14/10/96 8301

Comune di Montalto di Castro (Viterbo). Variante al piano regolatore generale per la zona

industriale. Approvazione pag 15

Bur n. 6 del 

28/02/1997

109

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/10/96 8511

Comune di Frosinone. Approvazione variante al piano regolatore generale per la realizzazione

della strada di collegamento tra via Maria e piazza Gramsci - via Roma. Legge n. 1/78 e legge

regionale n. 36/87 pag 20

Bur n. 6 del 

28/02/1997

110

Deliberazione  di 

Giunta regionale 12/11/96 8879

Art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 2 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 383/94 comune di Fiumicino (Roma) - Aeroporto "Leonardo da

Vinci". Realizzazione di una sede di servizio di pronto intervento dei "VV.FF.". pag 22

Bur n. 6 del 

28/02/1997

111

Deliberazione  di 

Giunta regionale 12/11/96 8880

Art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 2 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 383/94 comune di Fiumicino (Roma) - Aeroporto "Leonardo da

Vinci". Realizzazione di un fabbricato ad uso uffici. pag 22

Bur n. 6 del 

28/02/1997
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112

Deliberazione  di 

Giunta regionale 12/11/96 8881

Art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 2 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 383/94 comune di Fiumicino (Roma) - Aeroporto "Leonardo da

Vinci". Nuove uscite ad alta velocità della pista 16R, riqualifica tratto sud via di rullaggio "Alfa";

ampliamento raccordo "A.F." ed opere complementari pag 22

Bur n. 6 del 

28/02/1997

113

Deliberazione  di 

Giunta regionale 12/11/96 8888 IPAB "Ex Eca Campodonico" e "Ratti Capponi" di Castel Gandolfo. Presa d'atto cessata attività pag 23

Bur n. 6 del 

28/02/1997

114

Deliberazione  di 

Giunta regionale 20/11/96 9187

Legge regionale n. 51/79. Piano di ripartizione dei contributi per acquisti di attrezzature di

base relative ad impianti sportivi o a percorsi e parchi attrezzati per la ricreazione fisica.

Impegni: bilancio anno 1996. Capitolo 32501 L. 650.000.000 pag 24

Bur n. 6 del 

28/02/1997

115

Deliberazione  di 

Giunta regionale 20/11/96 9188

Legge regionale n. 70/91. Norme per la promozione e sviluppo della pratica sportiva per le

persone portatrici di handicap. Impegno L. 150.000.000. Capitolo 46106 esercizio finanziario

1996 pag 27

Bur n. 6 del 

28/02/1997

116

Deliberazione  di 

Giunta regionale 03/12/96 9426

Comune di Roma. Progetto per la realizzazione di un asilo ricovero per animali domestici in

località Castel di Guido. Variante al vigente piano regolatore generale. Legge 3 gennaio 1978,

n. 1. Legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 pag 28

Bur n. 6 del 

28/02/1997

117

Deliberazione  di 

Giunta regionale 03/12/96 9428

Nuova intestazione della concessione mineraria delle sorgenti di acqua termominerale

denominata "Monticello sita in territorio del comune di Cassino, provincia di Frosinone pag 29

Bur n. 6 del 

28/02/1997

118

Deliberazione  di 

Giunta regionale 10/12/96 9566 Comune di Sonnino (Latina). Regolamento edilizio comunale. Approvazione pag 30

Bur n. 6 del 

28/02/1997

119

Deliberazione  di 

Giunta regionale 10/12/96 9677

Comune di Sora (Frosinone). Variante al piano regolatore generale per la realizzazione di una

strada di collegamento tra i nuclei industriali Schito e Colle d'Arte. Legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Approvazione pag 31

Bur n. 6 del 

28/02/1997

120

Deliberazione  di 

Giunta regionale 21/01/97 61 1^ nota di variazione alla proposta di bilancio per l'esercizio finanziario 1997 pag 33

Bur n. 6 del 

28/02/1997

121

Deliberazione  di 

Giunta regionale 18/07/96 5814

Legge 26 novembre 1992 n. 468. Misure urgenti nel settore lattiero caseario. Indicazione

laboratori abilitati alla determinazione del tenore di materia grassa pag 8

Bur n. 7 del 

10/03/1997

122

Deliberazione  di 

Giunta regionale 20/11/96 9177

Comune di Orte (Viterbo). Variante al piano regolatore generale per la zona artigianale in

località Petignano pag 8

Bur n. 7 del 

10/03/1997

123

Deliberazione  di 

Giunta regionale 03/12/96 9430

Associazioni e fondazioni legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73, Fondazione "Soroptimist

Club" di Roma. Sostituzione componente collegio dei revisori pag 11

Bur n. 7 del 

10/03/1997

124

Deliberazione  di 

Giunta regionale 14/01/97 48

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470. Individuazione delle zone

idonee alla balneazione per la stagione 1997 pag 12

Bur n. 7 del 

10/03/1997

125

Deliberazione  di 

Giunta regionale 29/10/96 8584

Attività di vigilanza nel settore sanità pubblica veterinaria. Costituzione del NORV (Nucleo

operativo regionale veterinario) pag 17

Bur n. 8 del 

20/03/1997
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126

Deliberazione  di 

Giunta regionale 26/11/96 9255

Legge regionale 3 febbraio 1976, n. 11 art.10. Autorizzazione al funzionamento casa riposo

"Madonna di Fatima" di Roma. Legale rappresentante suor Maria De Fatina Carvalo de

Almeida, via Madonna di Fatima, 5 pag 18

Bur n. 8 del 

20/03/1997

127

Deliberazione  di 

Giunta regionale 03/12/96 9421

Legge regionale 3 febbriao 1976, n. 11 art. 10. Autorizzazione al funzionamento casa riposo

"P.G. Minozzi" di Amatrice (Rieti). Legale rappresentante De Laurentis Antonio pag 18

Bur n. 8 del 

20/03/1997

128

Deliberazione  di 

Giunta regionale 17/12/96 9860

Associazioni e fondazioni legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73. Revoca delibera di

riconoscimento personalità giuridica di diritto privato "Istituti riuniti di S. Girolamo della Carità.

Centro per la difesa sociale minori" di Roma pag 19

Bur n. 8 del 

20/03/1997

129

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10777

Reg. CEE n. 2052/88 e n. 2081/93. Attuazione DOCUP Obiettivo 5b 1994/99, Asse II, sottop.I,

Misura 3, determinazioni domande pervenute al 29 febbraio 1996. Capitoli 18983, 18943 e

18973. Esercizio 1996 pag 19

Bur n. 8 del 

20/03/1997

130

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10792

Reg. CEE nn. 2052/88 e 2081/93. Attuazione DOCUP Obiettivo 5b 1994/99, Asse II,

sottopropr.I, Misura 4. Domande relative alle annualità 1994 e 1995 pag 63

Bur n. 8 del 

20/03/1997

131

Deliberazione  di 

Giunta regionale 21/01/97 61

ERRATA CORRIGE - Comunicato relativo alla deliberazione di Giunta regionale 21 gennaio

1997, n. 61, recante "la nota di variazione alla proposta di bilancio per l'esercizio finanziario

1997" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n.6 del 28 febbraio 1997, parte I) pag 95

Bur n. 8 del 

20/03/1997

132

Deliberazione  di 

Giunta regionale 27/12/96 10983

Reg. CEE n.2052/88 e n. 2081/93. Attuazione DOCUP Obiettivo 2 1994/96. Asse II Misura 1.

Servizi alle imprese. Determinazioni domande pervenute al 29 febbraio 1996. Impegno fondi

bilancio di assestamento anno 1996 capitoli 18903, 18923 e 18933. Trasferimento fondi alla

Fi.La.S.  S.p.a. pag 3

Bur n. 8 del 

20/03/1997 

so 2

133

Deliberazione  di 

Giunta regionale 27/12/96 10984

Reg. CEE n. 2052/88 e n. 2081/93. Attuazione DOCUP Obiettivo 2 1994/96. Asse II Misura 1.

Servizi alle imprese. Determinazioni domande pervenute al 31 maggio 1996. Impegno fondi

bilancio di assestamento anno 1996 capitoli 18903, 18923 e 18933. Trasferimento fondi alla

Fi.La.S.  S.p.a. pag 36

Bur n. 8 del 

20/03/1997 

so 2

134

Deliberazione  di 

Giunta regionale 27/12/96 11432

Reg. CEE n. 2052/88 e n. 2081/93. Attuazione DOCUP Obiettivo 2 1994/96 Asse II Misura 6.

Animazione economica. Determinazioni domande pervenute al 29 febbraio 1996. Impegno

fondi bilancio di assestamento anno 1996 capitoli 18903, 18923 e 18933. Trasferimento fondi

alla Fi.La.S. S.p.a. pag 53

Bur n. 8 del 

20/03/1997 

so 2

135

Deliberazione  di 

Giunta regionale 26/11/96 9391

Formazione professionale degli operatori socio-sanitari. Autorizzazione ad enti vari ad istituire

corsi per operatori sociali e concessione del relativo sovvenzionamento di L. 2.199.820.000

(duemiliardicentonovantanovamilioni-ottocentoventimila). Anno formativo 96/97, esercizio

finanziario 1996, capitolo 24221 pag 2

Bur n. 8 del 

20/03/1997 

so 3

136

Deliberazione  di 

Giunta regionale 03/12/96 9465

Formazione professionale degli operatori sociali anno formativo 96/97. Autorizzazione all'EISS

a svolgere un corso di formazione per i responsabili dei corsi di formazione per operatori

sociali, esercizio finanziario 1996. Sovvenzionamento L. 45.000.000 (quarantacinquemilioni).

Capitolo 24221 pag 37

Bur n. 8 del 

20/03/1997 

so 3
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137

Deliberazione  di 

Giunta regionale 17/12/96 9931

Formazione professionale degli operatori socio-sanitari. Integrazione alla deliberazione di

Giunta regionale n. 9391 del 26 novembre 1996. Autorizzazione al comune di Monterotondo

ad istituire corsi per operatori sociali e concessione del relativo sovvenzionamento di L.

92.750.000. Anno formativo 1996/97. Esercizio finanziario 1996. Integrazione ll'allegato 1 della

deliberazione di Giunta regionale n. 7944/96 pag 42

Bur n. 8 del 

20/03/1997 

so 3

138

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10582

Formazione operatori sociali progetto sperimentale per l'aggiornamento per i responsabili e

per gli operatori dei servizi socio-assistenziali dei comuni. Spesa L. 336.000.000. Capitolo

24221, esercizio finanziario 1996 pag 53

Bur n. 8 del 

20/03/1997 

so 3

139

Deliberazione  di 

Giunta regionale 06/02/96 437

Regolamenti (CEE) n. 2052/88 e n. 2081/93. Attuazione DOCUP Obiettivo 5b 1994/99.

Annualità di programma 1994-1995. Definizione domande e finanziamento progetti. Asse II

Sottoprogramma 2 Misura II.2.2 Impegni fondi bilancio regionale 1996 pag 2

Bur n. 8 del 

20/03/1997 

so 5

140

Deliberazione  di 

Giunta regionale 06/02/96 438

Regolamenti (CEE) n. 2052/88 e n. 2081/93. Attuazione DOCUP Obiettivo 5b 1994/99.

Definizione domande e finanziamento progetto impegno bilancio regionale 1996. Capitolo

18942 L. 150.000.000, capitolo 18972 L. 93.750.000, capitolo 18982 L. 56.250.000, Misura

2.2.5. pag 44

Bur n. 8 del 

20/03/1997 

so 5

141

Deliberazione  di 

Giunta regionale 06/02/96 439

Regolamenti (CEE) n. 2052/88 e n. 2081/93. Attuazione DOCUP Obiettivo 5b 1994/99.

Sottoprogramma 2. Sistema turismo Misura 2.2.3. pag 47

Bur n. 8 del 

20/03/1997 

so 5

142

Deliberazione  di 

Giunta regionale 06/02/96 440

Regolamenti (CEE) n. 2052/88 e n. 2081/93, Misura II.2.1. Attuazione DOCUP Obiettivo 5b

1994/99. Annualità di programma 1994-95. Definizione domande e finanziamento progetti.

Impegni fondi bilancio regionale 1996: capitolo 18941 L. 125.008.074; capitolo 18942 L.

169.961.426; capitolo 18971 L. 87.505.652; capitolo 18972 L. 118.972.998; capitolo 18981 L.

12.501.819; capitolo 18982 L. 16.996.661 pag 50

Bur n. 8 del 

20/03/1997 

so 5

143

Deliberazione  di 

Giunta regionale 19/03/96 2144

Obiettivo 5B 1994/99 sottoprogramma 2, Misura 2.2.3. Deliberazione della Giunt regionale n.

439 del 6 febbraio 1996. Integrazione per errore materiale pag 55

Bur n. 8 del 

20/03/1997 

so 5

144

Deliberazione  di 

Giunta regionale 24/02/97 776

2ª Nota di variazione alla proposta di legge riguardante bilancio di previsione della Regione

Lazio per l'esercizio finanziario 1997 pag 3

Bur n. 8 del 

20/03/1997 

so 6

145

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/10/96 8375

Sovvenzioni e contributi a enti che amministrano in via esclusiva beni di uso civico: Legge 28

luglio 1988, n. 43. Contributi associazioni agrarie del Lazio associazione agraria di Albaneto

frazione di Leonessa (Rieti) ed altre L. 250 milioni capitolo 21235 esercizio finanziario 1996 pag 8

Bur n. 9 del 

29/03/1997

146

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/10/96 8542

Reg. CEE n. 2052/88 e n. 2081/93. Attuazione DOCUP Obiettivo 2 1994/96 Asse III, Misura 1.

Aree attrezzate. Determinazioni domande pervenute al 29 febbraio 1996 e al 31 maggio 1996

ed impegno fondi, annualità 1996, capitoli 18903, 18923 e 18933. Competenza 1996 pag 10

Bur n. 9 del 

29/03/1997
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147

Deliberazione  di 

Giunta regionale 05/11/96 8760

Agenzia di viaggi e turismo "Privilege Travel" Roma, via Santorre di Santarosa, 67. Revoca

autorizzazione pag 21

Bur n. 9 del 

29/03/1997

148

Deliberazione  di 

Giunta regionale 20/11/96 9051

Contributi ai comuni per comunità alloggio per handicappati. Beneficiari comune di Roma ed

altri. Spesa L. 4.000.000.000 capitolo 42134. Esercizio finanziario 1996. Impegno dal 17418 e

17427 pag 21

Bur n. 9 del 

29/03/1997

149

Deliberazione  di 

Giunta regionale 20/11/96 9125

Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, art. 42. Ex Opera universitaria presso la libera

università internazionale degli studi sociali - LUISS. Chiusura gestione liquidatoria pag 22

Bur n. 9 del 

29/03/1997

150

Deliberazione  di 

Giunta regionale 26/11/96 9256

Legge 23 dicembre 1975, n. 698. Assegnazione dei fondi alle province per l'esercizio delle

funzioni della soppressa O.N.M.I. Piano di riparto dei contributi alle amministrazioni provinciali

del Lazio per il 1996. Spesa L. 3,039,080,274 capitolo 42131. Esercizio finanziario 1996.

Impegno 17902-3-4-5 (sub 1 e 2) 6 (sub.1, 2, 3) pag 24

Bur n. 9 del 

29/03/1997

151

Deliberazione  di 

Giunta regionale 03/12/96 9422

Legge regionale 23 agosto 1973, n. 34. Assegnazione fondi ad alcuni comuni del Lazio per la

realizzazione di soggiorni di vacanza e di attività del tempo libero a favore dei minori. Spesa L.

499,511,000 capitolo 42120. Esercizio finanziario 1996 pag 25

Bur n. 9 del 

29/03/1997

152

Deliberazione  di 

Giunta regionale 10/12/96 9572

Concessione mineraria di acqua minerale denominata "Poggio D'Api" sita in territorio del

comune di Accumoli, provincia di Rieti. Rigetto istanza rinnovo pag 26

Bur n. 9 del 

29/03/1997

153

Deliberazione  di 

Giunta regionale 10/12/96 9575

IPAB "O.P. Pellei" di Acquapendente (Viterbo). Deliberazione rinnovo consiglio di

amministrazione pag 27

Bur n. 9 del 

29/03/1997

154

Deliberazione  di 

Giunta regionale 10/12/96 9624

Usi civici. Comune di Carbognano. Legittimazione di occupazione di terreno di demanio

collettivo del comune di Carbognano in favore delle ditte Mariotti Giovanni ed altri pag 28

Bur n. 9 del 

29/03/1997

155

Deliberazione  di 

Giunta regionale 10/12/96 9649

Legge 8 agosto 1996, n. 431 interventi urgenti per l'edilizia scolatica. Ente obbligato comune di

Tuscania (Viterbo) pag 29

Bur n. 9 del 

29/03/1997

156

Deliberazione  di 

Giunta regionale 10/12/96 9678

Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale finanziati

con i fondi di edilizia agevolata pag 30

Bur n. 9 del 

29/03/1997

157

Deliberazione  di 

Giunta regionale 10/12/96 9755

Legge 8 agosto 1996, n. 431 "Interventi urgenti per l'edilizia scolastica". Ente obbligato

comune di SS. Cosma e Damiano (Latina) pag 37

Bur n. 9 del 

29/03/1997

158

Deliberazione  di 

Giunta regionale 17/12/96 9853

Legge regionale 3 febbraio 1976, n. 11 art. 10. Autorizzazione al funzionamento casa riposo

"Pensionato TABOR" via della Stazione Aurelia 169 Roma. Legale rappresentante suor Elda

Geremia pag 37

Bur n. 9 del 

29/03/1997

159

Deliberazione  di 

Giunta regionale 17/12/96 9855

Autorizzazione al funzionamento casa riposo "Suore Francescane di S. Chiara" sita a Marino

Boville (loc. S. Maria Mole). Legale rappresentante reverenda suor Angela Caltagirone pag 38

Bur n. 9 del 

29/03/1997

160

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10376

Leggi regionali nn. 46/85, 28/91, 23/92, 29/92, 51/94. Attivazione rete regionale integrata

servizi informativi e di orientamento, denominata "Sirio". Spesa L. 424.008.888, capitolo

44117, esercizio 1996 pag 39

Bur n. 9 del 

29/03/1997
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161

Deliberazione  di 

Giunta regionale 27/12/96 11049

Gestione acquedotti ex Casmez. Estensione delle modalità di pagamento rateale prevista con

D.G.R. n. 10389 del 24 novembre 1992 alle somme ancora dovute per le forniture idriche

erogate dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1994 pag 53

Bur n. 9 del 

29/03/1997

162

Deliberazione  di 

Giunta regionale 27/12/96 11157 Direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo. Decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 pag 53

Bur n. 9 del 

29/03/1997

163

Deliberazione  di 

Giunta regionale 21/01/97 94

Legge 5 agsto 1978, n. 457 e successive. Legge 17 febbraio 1992, n. 179. Bandi di concorso per

la concessione di agevolazioni a cooperative, imprese e loro consorzi: graduatoria delle

domande ed elenco degli operatori provvisoriamente ammessi a finanziamento pag 54

Bur n. 9 del 

29/03/1997

164

Deliberazione  di 

Giunta regionale 28/01/97 156 Trasferimento sede farmaceutica n. 57 "Galilei" pag 72

Bur n. 9 del 

29/03/1997

165

Deliberazione  di 

Giunta regionale 29/10/96 8634

Legge regionale n. 29/92, art. 13. Assegnazione somme spettante ai comuni. Esercizio funzioni

diritto allo studio anno 1996. Spesa L. 32,853,080,000, capitolo 44101, esercizio 1996 pag 3

Bur n. 9 del 

29/03/1997 

so 1

166

Deliberazione  di 

Giunta regionale 20/11/96 9186

Legge regionale n. 51/79. Piano di ripartizione dei contributi per la promozione della pratica

sportiva e di iniziative e manifestazioni di particolare rilievo. Impegni bilancio anno 1996,

capitolo 46103, L. 1.000.000.000 pag 64

Bur n. 9 del 

29/03/1997 

so 1

167

Deliberazione  di 

Giunta regionale 03/12/96 9423

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Finanziamento servizi sociali.

Seconda erogazione lett.b), Piano di riparto 1996. Comune di Roma ed altri comuni del Lazio.

Spesa L. 38.833.000.000, capitolo 42110, esercizio finanziario 1996 pag 72

Bur n. 9 del 

29/03/1997 

so 1

168

Deliberazione  di 

Giunta regionale 17/12/96 9854

Legge regionale 9 settenbre 1996, n. 38. Interventi già previsti dalle leggi reginali 19

settembre 1974, n. 62 e 3 febbraio 1976, n. 11. Piano di riparto 1996. Comune di Roma ed altri

comuni del Lazio. Spesa L. 5.267.000.000, capitolo  42120, esercizio finanziario 1996 pag 102

Bur n. 9 del 

29/03/1997 

so 1

169

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10807

Attuazione programma operativo. Reg. (CEE) n. 867/90 relativo al miglioramento delle

condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della silvicoltura. Periodo

programmatico 1994-99. Avviso pubblico pag 3

Bur n. 9 del 

29/03/1997 

so 2

170

Deliberazione  di 

Giunta regionale 30/07/96 6103

Comune di Corchiano (Viterbo). Progetto per la costruzione di strade comunali e parcheggio a

servizio del centro storico in variante P.R.G. Legge statale 3 gennaio 1978, n. 1. Legge regionale

36/87 pag 5

Bur n. 10 del 

10/04/1997 

171

Deliberazione  di 

Giunta regionale 10/09/96 7405

Interventi in favore delle associazioni sociali regionali. Legge regionale n. 58/90. Contributi per

l'anno 1996. Beneficiari A.N.M.I.C. ed altri. Spesa L. 600.000.000, capitolo 4212, esercizio

finanziario 1996 pag 6

Bur n. 10 del 

10/04/1997 

172

Deliberazione  di 

Giunta regionale 24/09/96 7651

Comune di Lubriano (Viterbo). Circonvallazione abitato. Variante al P.R.G. Legge 3 gennaio

19787, n. 1 e legge 2 luglio 1987, n. 36 pag 7

Bur n. 10 del 

10/04/1997 

173

Deliberazione  di 

Giunta regionale 08/10/96 7995

Interventi in favore di associazioni fondazioni ed unioni di disabili. Legge regionale n. 24/83.

Contributi finanziari per l'anno 1996. Beneficiari A.I.P. ed altri. Spesa L. 100.000.000, capitolo

42122, esercizio finanziario 1996 pag 9

Bur n. 10 del 

10/04/1997 
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174

Deliberazione  di 

Giunta regionale 14/10/96 8182

Comune di Orte (Viterbo). Progetto per la realizzazione di una stazione di controllo sussidiaria

del Ministero dei trasporti. Variante al P.R.G., legge n. 1/1978 pag 11

Bur n. 10 del 

10/04/1997 

175

Deliberazione  di 

Giunta regionale 05/11/96 8813

Assegnazione ai centri di nefrologia e dialisi di finanziamenti per attrezzature per un importo

complessivo di lire 10.257.000.000 pag 13

Bur n. 10 del 

10/04/1997 

176

Deliberazione  di 

Giunta regionale 12/11/96 8877

Interventi in favore delle cooperative integrate. Leggi regionali numeri 9/87 e 7/89, piano di

riparto 1996. Beneficiari cooperativa agricoltura Capodarco ed altre. Spesa L. 3.299.986.000,

capitolo 42127 e 42128, esercizio finanziario1996 pag 14

Bur n. 10 del 

10/04/1997 

177

Deliberazione  di 

Giunta regionale 20/11/96 9103

Legge 10/91, art. 13 D.G.R. n. 6899/93. Revoca contributo ditta Mafer s.p.a., Atina (Frosinone).

Disimpegno della somma di L. 1.105.409.000, capitolo 25210, esercizio 1996 (residui 1993) pag 18

Bur n. 10 del 

10/04/1997 

178

Deliberazione  di 

Giunta regionale 10/12/96 9618

Legge regionale n. 17/95 e legge regionale n. 33/96. Contributi alle amministrazioni provinciali

del Lazio per la corresponsione degli incentivi per i miglioramenti ambientali. Spesa L.

200.000.000, capitolo 13214, bilancio 1996 pag 19

Bur n. 10 del 

10/04/1997 

179

Deliberazione  di 

Giunta regionale 17/12/96 9857

Legge regionale 28 giugno 1993, n. 29. Contributi in favore delle organizzazioni di volontariato.

Riparto 1996. Beneficiari associazioni A.SO.VO.CE. ed altri. Spesa di lire 499.138.600, capitolo

42121, esercizio finanziario 1996 pag 21

Bur n. 10 del 

10/04/1997 

180

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10209

Determinazione dei parametri per la definizione dello stato di bisogno degli invalidi del lavoro

e rivalutazione dell'assegno di incollocamento per il biennio 1995-1996 pag 22

Bur n. 10 del 

10/04/1997 

181

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10211

Legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, art. 19, modificato da legge regionale n. 49/95, art. 1,

comma 6, punto b. Riserva n. 1 alloggio di edilizia residenziale pubblica in favore del

dipartimento di salute mentale A.U.S.L. Rieti 1 pag 23

Bur n. 10 del 

10/04/1997 

182

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10294

Legge regionale n. 17/95, art. 51. Contributi alle associazioni venatorie riconosciute operanti

nel Lazio, quale concorso per le spese connesse ai servizi di vigilanza. Spesa lire 200.000.000,

capitolo 13221, bilancio 1996 pag 23

Bur n. 10 del 

10/04/1997 

183

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10538

Comune di S. Donato Val di Comino (Frosinone). Variante al P.R.G.: piano P.E.E.P.

Approvazione pag 24

Bur n. 10 del 

10/04/1997 

184

Deliberazione  di 

Giunta regionale 27/12/96 10973

Nuova intestazione della concessione mineraria di acqua minerale denominata "Piano del

Giardino" in teritorio del comune di Ardea, provincia di Roma pag 26

Bur n. 10 del 

10/04/1997 

185

Deliberazione  di 

Giunta regionale 27/12/96 11179

Legge regionale 30 marzo 1992, n. 29. Piano annuale interventi per il diritto allo studio e per

l'educazione permanente. Anno scolastico 1996/97. Spesa L. 2.504.076.000 pag 27

Bur n. 10 del 

10/04/1997 

186

Deliberazione  di 

Giunta regionale 07/01/97 1

Comune di Frosinone. Variante al P.R.G. per il recupero edilizio-urbanistico di largo S. Antonio

legge n. 1/78. Approvazione pag 32

Bur n. 10 del 

10/04/1997 

187

Deliberazione  di 

Giunta regionale 07/01/97 2

Comune di Roma. Progetto per il raddoppio della via Ildebrando della Giovanna da via Aurelia

a via Cisotti. Variante al vigente P.R.G., legge 3/1/1978, n. 1, legge regionale 2 luglio 1987, n.

36. Approvazione pag 34

Bur n. 10 del 

10/04/1997 
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188

Deliberazione  di 

Giunta regionale 14/01/97 51

Comune di Roma. Progetto per il raddoppio della via Casal Lumbroso da via Aurelia a vicolo

Casal Lumbroso. Variante al vigente P.R.G., legge 3 gennaio 1978, n. 1, legge regionale 2luglio

1987, n. 3. Approvazione pag 36

Bur n. 10 del 

10/04/1997 

189

Deliberazione  di 

Giunta regionale 21/01/97 95

Intestazione e trasferimento della concessione mineraria di acqua minerale denominata

"Sorgenti dell'acqua Claudia" in territorio del comune di Anguillara Sabazia (Roma) dalla

Claudia s.r.l., alla San Pellegrino s.p.a., a seguito di fusione per incorporazione pag 38

Bur n. 10 del 

10/04/1997 

190

Deliberazione  di 

Giunta regionale 27/12/96 11475

AVVISO DI RETTIFICA - Comunicato relativo alla deliberazione della Giunta regionale 27

dicembre 1996, n. 11475, recante: Regolamenti (CEE) n. 2052/88 e n. 2081/93. Attuazione

DOCUP Obiettivo 5b 1994-99, Misura II.3.2 "Sistemi museali tematici e itinerari culturali.

Valorizzazione mura poligonali". Annualità di programma 1996. Definizione domande e

finanziamento progetti. Impegni fondi bilancio regionale 1996. Contributo in conto capitale

(90%) L. 8.325.717.000 così ripartito: capitolo 18942 L. 3.501.124.900; capitolo 18972 L

3.155.904.450; capitolo 18982 L. 1.668.687.950" (pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 al

Bollettino Ufficiale n. 4 del 10 febbraio 1997) pag 79

Bur n. 10 del 

10/04/1997 

191

Deliberazione  di 

Giunta regionale 04/02/97 333 Parziale riorganizzazione delle strutture regionali pag 3

Bur n. 10 del 

10/04/1997  

so 1

192

Deliberazione  di 

Giunta regionale 26/11/96 9262

Reg. CEE n. 2081/93, obiettivo 5b, sottoprogramma 1, misura II 1.1, aree attrezzate. Comune

di Cellere (Viterbo) P.I.P., località "La Gabella". Approvazione perizia di variante e suppletiva ed

erogazione 60%. Capitoli nn. 18941/18971 e 18881, residui 1995 e competenze 1996 pag 3

Bur n. 10 del 

10/04/1997 

so 2

193

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10124

P.O. 94001313 Ob.3 attuazione quadro comunitaio di sostegno dec. n. 3494 del 14 dicembre

1994. Annualità 1995, Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93. Approvazione

dell'elenco progetti dichiarati non accoglibili dalla commissione di valutazione. Ob.3, Asse 2

sub Asse 2 pag 6

Bur n. 10 del 

10/04/1997 

so 2

194

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10125

P.O. 94001313 Ob. 3 attuazione quadro comunitario di sostegno dec. n. 3494 del 14 dicembre

1994. Annualità 1995. Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93. Approvazione

dell'elenco dei progetti dichiarati non accoglibili dalla commissione di valutazione. Ob.3, Asse

2, sub Asse 3 pag 8

Bur n. 10 del 

10/04/1997 

so 2

195

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10126

P.O. 94001313 Ob. 3 attuazione quadro comunitario di sostegno dec. n. 3494 del 14 dicembre

1994. Annualità 1995. Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93. Approvazione

dell'elenco dei progetti dichiarati non accoglibili dalla commissione di valutazione. Ob.3, Asse

2, sub Asse 4 pag 24

Bur n. 10 del 

10/04/1997 

so 2
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196

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10127

P.O. 94001313 Ob. 3 attuazione quadro comunitario di sostegno dec. n. 3494 del 14 dicembre

1994. Annualità 1995. Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93. Approvazione

dell'elenco dei progetti ammessi e finanziati Ob.3, Asse 2, sub Asse 3 degli schemi tipo di

convenzione. Imp. L. 7.088.696.940 di cui L. 779.756.663 sul capitolo n. 24953, L.

3.119.026.654 sul capitolo n. 24954, L. 3.189.913.623 sul capitolo 24955. Bilancio 1996 pag 27

Bur n. 10 del 

10/04/1997 

so 2

197

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10128

P.O.94001313 Ob.3 attuazione quadro comunitario di sostegno dec. n. 3494 del 14 dicembre

1994. Annualità 1995. Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93. Approvazione

dell'elenco dei progetti ammessi e finanziati Ob.3, Asse 2, sub Asse 4 degli schemi tipo di

convenzione. Imp. L. 79.310.800 di cui L. 5.155.202 sul capitolo n. 24953 L. 38.465.738 sul

capitolo n. 24954, L. 35.689.860 sul capitolo n. 24955. Bilancio 1996 pag 31

Bur n. 10 del 

10/04/1997 

so 2

198

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10129

P.O. 94001313 Ob.3 attuazione quadro comunitario di sostegno dec. n. 3494 del 14 dicembre

1994. Annualità 1995. Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93. Approvazione

dell'elenco dei progetti dichiarati non accoglibili dalla commissione di valutazione. Ob. 3, Asse

2, sub Asse 1. pag 32

Bur n. 10 del 

10/04/1997 

so 2

199

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10374

Regolamento CEE n. 2052/88 e n. 2081/93. Autorizzazione e approvazione degli schemi di

convenzione e delle schede organizzativo-contabili per la realizzazione degli interventi

formativi specifici previsti dall'Obiettivo 3 Asse 1 Subasse 1A. Anno formativo 1994. Spesa

complessiva L. 1.461.737.080 di cui L. 160.346.279 capitolo 24950, L. 641.385.115 capitolo

24951 e L. 660.005.686 capitolo 24952. Esercizio finanziario 1996 pag 35

Bur n. 10 del 

10/04/1997 

so 2

200

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10778

Regolamento CEE n. 2081/93. Attuazione obiettivo 5B 1994/96 Asse II sottoprogramma 1

misura II 1.1. Aree attrezzate comune di Antrodoco (Rieti) P.I.P. località "Rocca di Corno".

Approvazione investimento. Proroga consegna lavori. Presa atto impegno art. 5 avviso

pubblico ed erogazione 10%, capitolo nn. 18941, 18971 e 18981, residui 1995 pag 37

Bur n. 10 del 

10/04/1997 

so 2

201

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10779

Regolamenti CEE nn. 2052/88 e 2081/93. Obiettivo 5B 1994/99 Asse II sottoprogramma 1

misura 1.6. Aiuti ai centri polifunzionali di servizi. Impegno e liquidazione L. 135.000.000

bilancio di previsione 1996 di cui: L. 47.250.000 sul capitolo 18943; L. 57.037.500 sul capitolo

18973 e L. 30.712.500 sul capitolo 18983 pag 39

Bur n. 10 del 

10/04/1997 

so 2

202

Deliberazione  di 

Giunta regionale 27/12/96 10870

Regolamento CEE n. 2052/88 e 2081/93. Attuazione DOCUP OB 2 Asse 2 Misura 10.

Determinazione domande pervenute al 31 maggio 1996. Impegno fondi sul bilancio di

assestamento 1996. Capitoli .nn. 18913, 18923 e 18933 pag 42

Bur n. 10 del 

10/04/1997 

so 2

203

Deliberazione  di 

Giunta regionale 27/12/96 11434

Regolamento CEE nn. 2052/88 e 2081/93. Attuazione DOCUP Ob. 5B 1994/99 Asse II

sottoprogramma 1 misura II 1.1. Aree attrezzate, manufatti pubblici, impianti in comune,

completamenti, collegamenti funzionali alle aree. Determinazione domande pervenute al 29

febbraio 1996 pag 45

Bur n. 10 del 

10/04/1997 

so 2
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204

Deliberazione  di 

Giunta regionale 27/12/96 11436

Regolamento CEE nn. 2052/88 e 2081/93. Attuazione DOCUP Obiettivo 2 1994/99 Asse II

Misura 6. Animazione economica: chek up e assistenza tecnica. Determinazioni domande

pervenute al 31 maggio 1996. Impegno findi bilancio di assestamento anno 1996 capitoli

18903, 18923 e 18933. Trasferimento fondi FI.LA.S. S.p.a. pag 50

Bur n. 10 del 

10/04/1997 

so 2

205

Deliberazione  di 

Giunta regionale 08/01/96 1

Certificazione dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1987-1993 delle aziende di trasporto

pubbliche e private del Lazio. Adempimenti legge n. 204/95 pag 10

Bur n. 11 del 

19/04/1997

206

Deliberazione  di 

Giunta regionale 06/02/96 441

Regolamenti (CEE) n. 2052/88 e n. 2081/93. Misura II.2.4. Attuazione DOCUP Obiettivo 5b

1994/99, annualità di programma 1994-95. Definizione domande e finanziamento progetti.

Impegni fondi bilancio regionale 1996: capitolo 18941 L. 769.216.652; capitolo 18942 L.

1.045.829.720; capitolo 18971 L. 1.142.751.416; capitolo 18972 L. 1.553.688.924, capitolo

18981 L. 385.076.291; capitolo 18982 L. 523.551.106 pag 15

Bur n. 11 del 

19/04/1997

207

Deliberazione  di 

Giunta regionale 03/12/96 9424

Comune di Oriolo Romano (Viterbo). Approvazione progetto dei lavori di viabilità primo tratto

strada del Fornetto in variante al vigente P.R.G. pag 27

Bur n. 11 del 

19/04/1997

208

Deliberazione  di 

Giunta regionale 03/12/96 9514

Legge regionale n. 43/95: aggiornamento del regolamento tipo e del programma di

formazione. Indicazione dei comuni individuati. Impegno dei fondi capitolo 24221, esercizio

finanziario 1996, capitolo 42181 esercizio finanziario 1996 pag 28

Bur n. 11 del 

19/04/1997

209

Deliberazione  di 

Giunta regionale 10/12/96 9567

Comune di Anzio (Roma). Cambio di destinazione d'uso locali interrati da deposito ad uso

commerciale (delibera consiliare n. 24 del 29 febbraio 1996) pag 34

Bur n. 11 del 

19/04/1997

210

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10213

Comune di Rocca di Cave (Roma). Piano particolareggiato in variante al P.R.G. zona C2

comparto "O" legge 2 luglio 1987, n. 36. Restituzione per rielaborazione (delibere consiliari n.

12 del 27 febbriao 1995 e n. 58 del 6 dicembre 1995) pag 34

Bur n. 11 del 

19/04/1997

211

Deliberazione  di 

Giunta regionale 14/01/97 38

Comune di Anguillara Sabazia (Roma). Variante al P.R.G. per la realizzazione dell'ampliamento

"area impianto potabilizzazione A.C.E.A. acquedotto lago di Bracciano". Restituzione pag 35

Bur n. 11 del 

19/04/1997

212

Deliberazione  di 

Giunta regionale 14/01/97 42

Recepimento del protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e le organizzazioni sindacali

concernente: "Integrazioni e modifiche al protocollo d'intesa stipulato in data 8 luglio 1996 in

materia orario di lavoro e part-time" pag 36

Bur n. 11 del 

19/04/1997

213

Deliberazione  di 

Giunta regionale 14/01/97 49

Integrazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 12303 del 3 dicembre 1991. Legge

regionale 30 aprile 1991, n. 19. Identificazione degli enti, aziende ed organismi sottoposti a

controllo e vigilanza della Regione pag 39

Bur n. 11 del 

19/04/1997

214

Deliberazione  di 

Giunta regionale 21/01/97 114

Agenzia viaggi e turismo G. Verne Roma via Flaminia Vecchia, 482. Revoca autorizzazione ed

archiviazione domanda sostituzione rappresentante legale pag 39

Bur n. 11 del 

19/04/1997

215

Deliberazione  di 

Giunta regionale 21/01/97 133

Legge regionale 10 agosto 1984, n. 47. Comune di Montalto di Castro (Viterbo). Autorizzazione

per la formazione di un piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi nella zona

industriale in località "Due Pini" pag 40

Bur n. 11 del 

19/04/1997
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216

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10212

Comune di Monteleone Sabino (Rieti). Variante al piano regolatore generale. Restituzione per

rielaborazione art. 1 legge n. 765/1967 pag 7

Bur n. 12 del 

30/04/1997

217

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10284

Usi civici. Università agraria di Sipicciano (VT). Legittimazione di occupazioni di terreno di

demanio collettivo dell'Università agraria di Sipicciano in favore della ditta Ansanetti Franco ed

altri 7° progetto pag 9

Bur n. 12 del 

30/04/1997

218

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10285

Usi civici. Università agraria di Sipicciano (Viterbo). Legittimazione di occupazioni di terreno di

demanio collettivo dell'Università agraria di Sipicciano in favore della ditta Arcangeli Gemma

ed altri 5° progetto pag 11

Bur n. 12 del 

30/04/1997

219

Deliberazione  di 

Giunta regionale 28/01/97 160 IPAB "Il Salvatore" di Roma. Delibera rinnovo consiglio amministrazione pag 13

Bur n. 12 del 

30/04/1997

220

Deliberazione  di 

Giunta regionale 28/01/97 161 IPAB "Opera Pia Amici" di Roma. Delibera sostituzione membro in consiglio amministrazione pag 13

Bur n. 12 del 

30/04/1997

221

Deliberazione  di 

Giunta regionale 28/01/97 180

Comune di Vignanello (Viterrbo). Piano particolareggiato comprensorio C4 località Talano in

variante P.R.G. Approvazione. Legge 2 luglio 1987, n. 36 pag 14

Bur n. 12 del 

30/04/1997

222

Deliberazione  di 

Giunta regionale 04/02/97 257

Comune di Roma. Nulla osta rilascio concessione edilizia in deroga alle N.T.A. del vigente

P.R.G. per demolizione, ricostruzione e traslazione in aderenza al manufatto principale di un

immobile destinato a centro di medicina nucleare sito in via Sierra Nevada nn. 130/150 pag 16

Bur n. 12 del 

30/04/1997

223

Deliberazione  di 

Giunta regionale 04/02/97 313

Comune di Marino (Roma). Piano particolareggiato in variante al P.R.G. località "Cave di

Peperino" (Delibera consiliare n. 12 del 15 marzo 1990). Legge regionale 2 luglio 1987, n. 36,

art. 4 pag 18

Bur n. 12 del 

30/04/1997

224

Deliberazione  di 

Giunta regionale 04/02/97 314 Comune di Bomarzo (Viterbo). P.R.G. Approvazione pag 20

Bur n. 12 del 

30/04/1997

225

Deliberazione  di 

Giunta regionale 11/02/97 367

Rettifica ed integrazione alla delibera n. 6501 del 2 agosto 1996 concernente: Applicazione art.

4 (rapporto ottimale) dello A.C.N. per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti

pediatri di libera scelta (D.P.R. n. 315 del 28 settembre 1990). Rilevazione al 31 dicembre 1996 pag 29

Bur n. 12 del 

30/04/1997

226

Deliberazione  di 

Giunta regionale 11/02/97 482 Comune di Villa Latina (Frosinone). Regolamento edilizio comunale. Approvazione pag 29

Bur n. 12 del 

30/04/1997

227

Deliberazione  di 

Giunta regionale 11/02/97 483

Comune di Ferentino (Frosinone). Variante P.R.G. per l'adeguamento e il riassetto della strada

di collegamento tra la città di Ferentino e la zona ASI. Approvazione. Legge n. 1/78 pag 30

Bur n. 12 del 

30/04/1997

228

Deliberazione  di 

Giunta regionale 18/02/97 605

Rettifica e integrazione alla deliberazione n. 9561 del 10 dicembre 1996 concernente:

"Applicazione art. 19 (rapporto ottimale rilevazione carenze al 30 settembre 1996) e norma

transitoria n. 2 (assegnazioni zone carenti) dell'A.C.N. per la regolamentazione dei rapporti con

medici di medicina generale (D.P.R. 22 luglio 1996 n. 484) pag 32

Bur n. 12 del 

30/04/1997

229

Deliberazione  di 

Giunta regionale 18/02/97 608

Comune di Roma. Piano particolareggiato in variante al vigente P.R.G. per il nucleo n. 46

Selcetta-Trigoria. Approvazione pag 33

Bur n. 12 del 

30/04/1997
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230

Deliberazione  di 

Giunta regionale 18/02/97 609

Comune di Roma. Nulla osta rilascio concessione edilizia in deroga N.T.A. del vigente P.R.G. per

ristrutturazione dei locali di proprietà della parrocchia S. Lucia Via S. Lucia, 5 pag 36

Bur n. 12 del 

30/04/1997

231

Deliberazione  di 

Giunta regionale 18/02/97 612 Comune di Maenza (Latina). P.R.G. Approvazione pag 37

Bur n. 12 del 

30/04/1997

232

Deliberazione  di 

Giunta regionale 18/02/97 631

Regolamenti (CEE) n. 2052/88 e n. 2081/93. Attuazione DOCUP Obiettivo 5b Lazio 1994-99.

Prorogabilità dei tempi di realizzazione degli interventi finanziati pag 46

Bur n. 12 del 

30/04/1997

233

Deliberazione  di 

Giunta regionale 04/03/97 810

Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con medici specialisti

pediatri di libera scelta (decreto del Presidente della Repubblica n. 315 del 29 settembre

1990). Graduatoria unica definitiva regionale. Domande presentate entro il 31 gennaio 1996 pag 47

Bur n. 12 del 

30/04/1997

234

Deliberazione  di 

Giunta regionale 11/03/97 1165

Disposizioni transitorie per l'erogazione delle prestazioni di assistenza specialistica

ambulatoriale ai sensi del decreto lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni pag 56

Bur n. 12 del 

30/04/1997

235

Deliberazione  di 

Giunta regionale 08/04/97 1851

Parziale modifica dell'all. A della deliberazione n. 333 del 4 febbraio 1997 relativa alla parziale

riorganizzazione delle strutture regionali pag 62

Bur n. 12 del 

30/04/1997

236

Deliberazione  di 

Giunta regionale 27/12/96 10948 Comune di Fara Sabina (Rieti). P.R.G. Approvazione pag 3

Bur n. 12 del 

30/04/1997 

so 4

237

Deliberazione  di 

Giunta regionale 12/11/96 8894

Legge regionale n. 16/96 (articolo 16). Abrogazione legge regionale n. 48/82 concernente:

"Criteri e principi per l'attuazione del piano pluriennale regionale per la tutela della fauna

selvatica e per il risarcimento dei danni". Modalità applicative. Spesa L. 1.000.000.000, capitolo

52301, bilancio 1996 pag 5

Bur n. 13 del 

10/05/1997

238

Deliberazione  di 

Giunta regionale 26/11/96 9287

Reg. C.E.E. n. 536/93 e D.P.R. n. 569/93 prelievo supplementare nel settore lattiero e

disposizioni di esecuzione legge n. 468/92. Ulteriori riconoscimenti acquirenti di latte operanti

nel Lazio ed aggiornamento albo regionale pag 24

Bur n. 13 del 

10/05/1997

239

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10220

Concessione mineraria delle sorgenti di acqua termominerale denominata "Bullicame" in

territorio del comune di Viterbo. Approvazione progetto valorizzazione e restauro della

sorgente sulfurea del Bullicame pag 25

Bur n. 13 del 

10/05/1997

240

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10282

Legge regionale n. 17/95 e legge regionale n. 33/96. Contributi alle amministrazioni provinciali

del Lazio per la corresponsione di danni alle produzioni agricole provocati dalla fauna selvatica

e derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria. Spesa L. 1.000.000.000, capitolo 13216,

bilancio 1996 pag 26

Bur n. 13 del 

10/05/1997

241

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10766

Legge regionale n. 50 del 3 dicembre 1996. Variazione al bilancio di previsione della Regione

Lazio per l'esercizio finanziario 1996. Assegnazione fondi per il finanziamento centri diurni per

minori. Legge regionale n. 34 del 23 agosto 1973. Spesa L. 387.363.750, capirolo 42120,

esercizio finanziario 1996 pag 28

Bur n. 13 del 

10/05/1997
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242

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10768

Legge regionale 9 settembre 1996, n. 38. Interventi già previsti dalle legge regionali 19

settembre 1974, n. 62 e 3 febbraio 1976, n. 11. Piano di riparto 1996. Comune di Roma ed altri

comuni del Lazio. Spesa di L. 1.465.000.000, capitolo 42120. Variazione di bilancio. Esercizio

finanziario 1996 pag 29

Bur n. 13 del 

10/05/1997

243

Deliberazione  di 

Giunta regionale 27/12/96 11459

Legge regionale n. 16/96 (art.16). Assolvimento obbligazioni a carico della Regione Lazio

relative al periodo di vigenza della legge regionale n. 48/82 concernente: "Criteri e principi per

l'attuazione del piano pluriennale regionale per la tutela della fauna selvatica e per il

risarcimento dei danni". Spesa L. 1.635.487.000 (assestamento), capitolo 52301 pag 37

Bur n. 13 del 

10/05/1997

244

Deliberazione  di 

Giunta regionale 04/02/97 256

IPAB Istituti raggruppati per l'assistenza all'infanzia opera S. Vincenso De Paoli e società asili

d'infanzia di Roma. Modifica statuto pag 46

Bur n. 13 del 

10/05/1997

245

Deliberazione  di 

Giunta regionale 04/02/97 259 Comune di Canale Monterano (Roma). Piano regolatore generale. Approvazione pag 49

Bur n. 13 del 

10/05/1997

246

Deliberazione  di 

Giunta regionale 11/02/97 371 IPAB casa di riposo "Giuseppe Altobelli" di Bassano Romano (Viterbo). Delibera rinnovo C.d.A. pag 61

Bur n. 13 del 

10/05/1997

247

Deliberazione  di 

Giunta regionale 11/02/97 393

Concessione mineraria di acqua minerale denominata "Giulia" in territorio del comune di

Anguillara Sabazia (Roma). Autorizzazione captazione nuove falde mineralizzate pag 62

Bur n. 13 del 

10/05/1997

248

Deliberazione  di 

Giunta regionale 11/02/97 395

Concessione mineraria acqua minerale "Fiuggi" in territorio dei comuni di Fiuggi, Torre

Cajetani, Trivigliano, Ferentino e Acuto, provincia di Frosinone. Approvazione e autorizzazione

un sondaggio geognostico, di un piezometro multiplo e captazione falde mineralizzate pag 63

Bur n. 13 del 

10/05/1997

249

Deliberazione  di 

Giunta regionale 24/02/97 758

Attuazione decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 concernente

direttive alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato

alle II.PP.A.B. a carattere regionale ed infraregionale e precisazione, criteri per procedere al

riconoscimento stesso pag 64

Bur n. 13 del 

10/05/1997

250

Deliberazione  di 

Giunta regionale 04/03/97 824 IPAB Pio sodalizio dei fornai di Roma. Delibera sostituzione in consiglio amministrazione pag 65

Bur n. 13 del 

10/05/1997

251

Deliberazione  di 

Giunta regionale 04/03/97 825

IPAB "Arciconfraternita di S. Giovanni Decollato" di Roma. Delibera rinnovo consiglio di

amministrazione pag 66

Bur n. 13 del 

10/05/1997

252

Deliberazione  di 

Giunta regionale 04/03/97 826 IPAB "Juvarra" di Roma. Deliberazione surroga guardiani in consiglio di amministrazione pag 67

Bur n. 13 del 

10/05/1997

253

Deliberazione  di 

Giunta regionale 04/03/97 965

Revoca e decadenza del commissario straordinario dell'I.A.C.P. di Latina e nomina del

commissario straordinario e di tre sub-commissari nelle persone degli eletti in qualità di

membri nel consiglio di amministrazione dal Consiglio regionale pag 67

Bur n. 13 del 

10/05/1997

254

Deliberazione  di 

Giunta regionale 18/03/97 1189

Determinazione dei criteri per la concessione dei benefici economici in occasione di convegni o

seminari di cui al 2° comma dell'art. 4 delle legge regionale 12 giuno 1986, n. 22 pag 68

Bur n. 13 del 

10/05/1997
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255

Deliberazione  di 

Giunta regionale 18/03/97 1190

Determinazione dei criteri e modalità per la erogazione dei contributi concessi in occasione di

manifestazioni e mostre di interesse nazionale e regionale pag 69

Bur n. 13 del 

10/05/1997

256

Deliberazione  di 

Giunta regionale 08/04/97 1991

Bando di concorso riservato, per esami, al personale della formazione professionale

mantenuto in servizio ai sensi della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 (art. 5, comma 5),

per n. 130 posti di VI qualifica funzionale (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 13 del 10

maggio 1997, parte III)

Bur n. 13 del 

10/05/1997 

Parte III

257

Deliberazione  di 

Giunta regionale 08/04/97 1992

Bando di concorso riservato, per esami, al personale della formazione professionale

mantenuto in servizio ai sensi della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 (art. 5, comma 5)

per n. 13 posti di V qualifica funzionale (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 13 del 10 maggio

1997, parte III)

Bur n. 13 del 

10/05/1997 

Parte III

258

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10776

Legge regionale 14/91, art. 9. Approvazione del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed

esposizioni con qualifica di internazionale, nazionale, regionale e locale in programma per

l'anno 1997 nella Regione Lazio pag 3

Bur n. 13 del 

10/05/1997 

so 2

259

Deliberazione  di 

Giunta regionale 05/09/96 6956

Regolamenti CEE nn. 2081/93. Attuazione DOCUP Obiettivo 5b Lazio (1994-99), Asse II, Misura

II.1.7. Centro per l'innovazione, la diversificazione e lo sviluppo dell'imprenditoria nelle

economie rurali. Approvazione schema convenzione tra la Regione Lazio ed il BIC Lazio pag 3

Bur n. 13 del 

10/05/1997 

so 3

260

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10819

Regolamenti CEE nn. 2052/88 e 2081/93. Attuazione DOCUP Ob. 5b 1994-99, Asse 1,

Sottoprogramma 1, Misura 1. Annualità di programma 1996. Definizione domande e

finanziamento progetti. Spesa complessiva L. 4.625.824.550 di cui capitolo 18963 L.

2.312.912.275, capitolo 18973 L. 1.597.396.518, capitolo 18983 L. 715.515.757 pag 10

Bur n. 13 del 

10/05/1997 

so 3

261

Deliberazione  di 

Giunta regionale 27/12/96 11439

Regolamenti CEE nn. 2052/88 e 2081/93. Attuazione DOCUP Obiettivo 2 1994-96, Asse 2,

Misura 2.3. Determinazioni domande pervenute al 29 febbraio 1996 e al 31 maggio 1996 ed

impegno fondi capitoli 18903, 18923 e 18933 competenza 1996 pag 22

Bur n. 13 del 

10/05/1997 

so 3

262

Deliberazione  di 

Giunta regionale 27/12/96 11440

Regolamenti CEE nn. 2052/88 e 2081/93. Attuazione DOCUP Obiettivo 5b 1994-99, Misura

I.1.3. Valorizzazione risorse forestali. Annualità di programma 1996. Definizione domande e

finanziamento progetti. Impegno fondi bilancio regionale 1996 L. 4.790.782.000 di cui capitolo

18963 L. 2.395.391.000; capitolo 18973 L. 1.676.773.700; capitolo 18983 L. 718.617.300 pag 68

Bur n. 13 del 

10/05/1997 

so 3

263

Deliberazione  di 

Giunta regionale 27/12/96 11447

Regolamenti CEE nn. 2052/88 e 2081/93. Attuazione DOCUP Obiettivo 5b 1994-99, Asse 1,

Sottoprogramma 1, Misura 2. Annualità di programma 1996. Definizione domande e

finanziamento progetti. Spesa L. 9.231.321.000 di cui: capitolo 18963 L. 4.615.660.500;

capitolo 18973 L. 3.230.962.350; capitolo 18983 L. 1.384.698.150. Esercizio 1996 pag 76

Bur n. 13 del 

10/05/1997 

so 3

264

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10286

Usi civici. Università agraria di Sipicciano (Viterbo). Legittimazione di occupazioni di terreno di

demanio collettivo dell'Università agraria di Sipicciano in favore della ditta Agulli Wilma ed

altri. 8° progetto pag 5

Bur n. 14 del 

20/05/1997 
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265

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10287

Usi civici. Università agraria di Sipicciano (Viterbo). Legittimazione di occupazioni di terreno di

demanio collettivo dell'Università agraria di Sipicciano in favore della ditta Agulli Rosa ed altri

6° progetto pag 7

Bur n. 14 del 

20/05/1997 

266

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10301

Usi civici. Università agraria di Blera. Legittimazione di occupazioni di terreno di demanio

collettivo dell'Università agraria di Blera in favore ditta Fazzi Sestilio pag 10

Bur n. 14 del 

20/05/1997 

267

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10558

Legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56 "Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo". Piano

annuale dei servizi di sviluppo agricolo anno 1997. Spesa L. 1.400.000.000, capitolo 21413,

bilancio 1997 pag 10

Bur n. 14 del 

20/05/1997 

268

Deliberazione  di 

Giunta regionale 27/12/96 10985

Regolamenti CEE n. 2052/88 e n. 2081/93. Attuazione DOCUP Obiettivo 2 1994/1996, Asse 2,

Misura 5. Diffusione dell'innovazione. Approvazione progetto presentato dal Consorzio PABLA

impegno fondi assestamento di bilancio 1996, capitoli 18903, 18923, 18933 pag 36

Bur n. 14 del 

20/05/1997 

269

Deliberazione  di 

Giunta regionale 21/01/97 93

Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziali finanziati

con i fondi di edilizia sovvenzionata pag 39

Bur n. 14 del 

20/05/1997 

270

Deliberazione  di 

Giunta regionale 21/01/97 111

Usi civici. Università agraria di Riano. Legittimazione di occupazioni di terreno di demanio

collettivo dell'Università agraria di Riano in favore delle ditte Naso Antonio ed altri pag 47

Bur n. 14 del 

20/05/1997 

271

Deliberazione  di 

Giunta regionale 28/01/97 207

Legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 11. Individuazioni delle localizzazioni e ammontare del

finanziamento per gli interventi di recupero primario da realizzare nel comune di Roma a cura

del comune e dell'istituto autonomo case popolari pag 48

Bur n. 14 del 

20/05/1997 

272

Deliberazione  di 

Giunta regionale 18/02/97 610

Comune di Formello (Roma). Variante al piano regolatore generale per la realizzazione di un

impianto di depurazione in località "Prato La Corte". Approvazione pag 49

Bur n. 14 del 

20/05/1997 

273

Deliberazione  di 

Giunta regionale 18/02/97 611

Comune di Terracina (Latina). Variante al piano regolatore generale per la realizzazione di un

impianto di depurazione in via Pantani da Basso. Approvazione pag 51

Bur n. 14 del 

20/05/1997 

274

Deliberazione  di 

Giunta regionale 24/02/97 656

Comune di Aprilia (Latina). Variante al piano regolatore generale per la relizzazione di un

mercato florovivaistico in località Campoverde. Approvazione pag 53

Bur n. 14 del 

20/05/1997 

275

Deliberazione  di 

Giunta regionale 24/02/97 729

Istituzione di una commissione per l'applicabilità delle sanzioni amministrative pecunarie a

carico degli enti locali delegati ai sensi dell'art. 3 della legge regionale  n. 30/1984 pag 55

Bur n. 14 del 

20/05/1997 

276

Deliberazione  di 

Giunta regionale 04/03/97 828

Legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, art. 19, comma 1 modificato ed integrato con legge

regionale 13 settembre 1995, n. 49, art. 1, comma 1, Comune di Castrocielo, provincia

Frosinone. Riserva n. 1 alloggio di edilizia residenziale pubblica pag 55

Bur n. 14 del 

20/05/1997 

277

Deliberazione  di 

Giunta regionale 04/03/97 966

Destinazione dei fondi accantonati relativi al VI biennio bis 1988/89 della legge regionale

457/78 al comune di Guidonia-Montecelio per acquisto immobili ad uso abitativo da utilizzare

per le finalità sociali proprie dell'E.R.P. per superamento emergenza abitativa pag 56

Bur n. 14 del 

20/05/1997 

278

Deliberazione  di 

Giunta regionale 11/03/97 1009

Comune di Cerveteri (Roma). Variante all'art.35 delle norme tecniche di attuazione del piano

regolatore generale. Approvazione pag 57

Bur n. 14 del 

20/05/1997 

279

Deliberazione  di 

Giunta regionale 11/03/97 1011 Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 8. Inammissibilità domande pag 58

Bur n. 14 del 

20/05/1997 
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280

Deliberazione  di 

Giunta regionale 11/03/97 1158

Reg. CEE 1442/88 relativo alla concessione dei premi per l'abbandono di superfici vitate così

come modificato con reg. (CE) n. 1595/96. Criteri di applicazione campagne viticole 1996/97 e

1997/98 pag 60

Bur n. 14 del 

20/05/1997 

281

Deliberazione  di 

Giunta regionale 11/03/97 1166

Comune di Fiano Romano (Roma). Piano particolareggiato comprensorio 6 località Belvedere

in variante al piano regolatore generale. Approvazione pag 61

Bur n. 14 del 

20/05/1997 

282

Deliberazione  di 

Giunta regionale 11/03/97 1167

Comune di Corchiano (Viterbo). Variante al piano regolatore generale per la realizzazione del

collettore e dell'impianto depurazione. Legge n. 1/78 (Nel testo è indicato il numero 167) pag 64

Bur n. 14 del 

20/05/1997 

283

Deliberazione  di 

Giunta regionale 18/03/97 1328 Accordo di programma per la localizzazione di alcuni centri parrocchiali nella periferia di Roma pag 65

Bur n. 14 del 

20/05/1997 

284

Deliberazione  di 

Giunta regionale 27/03/97 1572

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella

provincia di Roma, anno 1990. Approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori - Rettifica

delibera di Giunta regionale nn. 3478 e 4699/96 (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 20 maggio

1997, n. 14, parte III)

Bur n. 14 del 

20/05/1997  

parte III

285

Deliberazione  di 

Giunta regionale 29/10/96 8681

Deliberazione di Giunra regionale 4 giugno 1996 n. 4572. Direttive attuative della legge

regionale n. 23/92, titolo V: "Autorizzazione allo svolgimento dei corsi privati non finanziati".

Artt. 39, 40, 41 e 42. Modalità di procedure per la presentazione delle domande per lo

svolgimento e chiusura delle attività formative non finanziate. Modifiche ed integrazioni pag 27

Bur n. 15 del 

30/05/1997

286

Deliberazione  di 

Giunta regionale 12/11/96 8914

Regolamenti (CEE) n. 2052/88 e n. 2081/93 attuazione Docup Obiettivo 5b 1994/99, Misura

2.4.1, annualità di programma 1996. Definizione domande di finanziamento progetti impegni

fondi bilancio regionale 1996 capitolo 18943 L. 423.722.896, capitolo 18973 L. 889.818.092,

capitolo 18983 L. 252.050.968. pag 27

Bur n. 15 del 

30/05/1997

287

Deliberazione  di 

Giunta regionale 17/12/96 10001

Deliberazione di Giunta regionale 4 giugno 1996 n. 4572. Direttive attuative della legge

regionale n. 23/92, titolo V: "Autorizzazione allo svolgimento dei corsi privati non finanziati",

Artt. 39, 40, 41 e 42. Modalità di procedure per la presentazione delle domande per lo

svolgimento e chiusura delle attività formative non finanziate. Ulteriori modifiche ed

integrazioni pag 32

Bur n. 15 del 

30/05/1997

288

Deliberazione  di 

Giunta regionale 18/02/97 538

Casa di riposo "Villa Serena" con sede in Marino (località Frattocchie) (Roma), via del Divino

Amore, 16. Sostituzione del legale rappresentante pag 33

Bur n. 15 del 

30/05/1997

289

Deliberazione  di 

Giunta regionale 24/02/97 725

Revoca delle autorizzazioni a gestire corsi di formazione professionale, rilasciate ai sensi della

legge regionale n. 99/78 e 23/92, a norma dell'art. 41, titolo V, della legge regionale 23/92 pag 33

Bur n. 15 del 

30/05/1997

290

Deliberazione  di 

Giunta regionale 04/03/97 830

Regolamenti CEE n. 2052/88 e n. 2081/93. Attuazione DOCUP Obiettivo 2 1994/96, Asse II,

misura 6. Animazione economica. Rettifica deliberazione Giunta regionale n. 11436 del 27

dicembre 1996 pag 34

Bur n. 15 del 

30/05/1997
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291

Deliberazione  di 

Giunta regionale 11/03/97 1007

Legge regionale 3 febbraio 1976, n. 11, art. 10 (L.R. n. 38/96 art. 66). Autorizzazione al

funzionamento casa di riposo "Golden Heart" di Roma. Legale rappresentante Criscuolo Carlo pag 39

Bur n. 15 del 

30/05/1997

292

Deliberazione  di 

Giunta regionale 11/03/97 1010 Comune di Montorio Romano (Roma). Regolamento edilizio comunale. Approvazione pag 39

Bur n. 15 del 

30/05/1997

293

Deliberazione  di 

Giunta regionale 11/03/97 1168

D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, Comune di Fiumicino (Roma), Aeroporto "Leonardo da Vinci".

Realizzazione di un nuovo impianto di smaltimento a mare delle acque emunte dagli scavi in

falda di sedime aeroportuale pag 42

Bur n. 15 del 

30/05/1997

294

Deliberazione  di 

Giunta regionale 11/03/97 1169

Art. 81 D.P.R. n. 616/77 e art. 2 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 comune di Roma - Rebibbia.

Progetto per la realizzazione del padiglione G 10 (IV stellare) con relativi servizi ed

ampliamento del fabbricato G 6 nella esistente casa circondariale maschile nuovo complesso pag 45

Bur n. 15 del 

30/05/1997

295

Deliberazione  di 

Giunta regionale 11/03/97 1170

Comune di Roma F.S. spa. Realizzazione fabbricato tecnologico contenimento attrezzatuire

nuova cabina elettrica M.T.-B.T. nel sedime ferroviario stazione F.S. Roma - S. Pietro. Opera

occorrente attiv. radd. Tra Roma S. Pietro e la Storta. pag 44

Bur n. 15 del 

30/05/1997

296

Deliberazione  di 

Giunta regionale 27/03/97 1381

Art. 2 D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383, Comune di Roma, F.S. s.p.a. nodo di Roma. Ampliamento

dell'impianto M.A.V. di Roma S. Lorenzo pag 44

Bur n. 15 del 

30/05/1997

297

Deliberazione  di 

Giunta regionale 03/04/97 1648

Applicazione art. 19 (rapporto ottimale di rilevazione carenze al 30 settembre 1996) dell'a.c.n.

per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta decreto del

Presidente della Repubblica 21 ottobre 1996, n. 613 pag 45

Bur n. 15 del 

30/05/1997

298

Deliberazione  di 

Giunta regionale 11/02/97 481 P.R.G. del comune di Borgorose (Rieti). Restituzione pag 10

Bur n. 16 del 

10/06/1997

299

Deliberazione  di 

Giunta regionale 18/02/97 539

Scioglimento del consiglio di amministrazione della università agraria di Montorio in Valle e

Pietraforte frazione comune di Pozzaglia Sabina (Rieti). Nomina commissario straordinario pag 13

Bur n. 16 del 

10/06/1997

300

Deliberazione  di 

Giunta regionale 24/02/97 657

Legge n. 457/78 biennio 1990-91 (7°), Giunta regionale. Deliberazione 21 luglio 1992, n. 6108.

Modifica del punto 5). Autonomia nei P.I.R. del finanziamento dal contemporaneo inizio lavori

di competenza pubblica da quella privata pag 13

Bur n. 16 del 

10/06/1997

301

Deliberazione  di 

Giunta regionale 24/02/97 712 Agenzia viaggi e turismo "Arriba" in Roma via Flaminia, 655D. Revoca autorizzazione pag 14

Bur n. 16 del 

10/06/1997

302

Deliberazione  di 

Giunta regionale 11/03/97 1006

Casa di riposo "Green House" con sede in via di Valle Schioia, 273, Anzio (Roma), località

Lavinio, già denominata "PO.MA.". Variazione denominazione e del legale rappresentante pag 14

Bur n. 16 del 

10/06/1997

303

Deliberazione  di 

Giunta regionale 18/03/97 1192

Rettifica deliberazione n. 5934 del 18 luglio 1996 concernente: Accordo collettivo nazionale

per la regolamentazione dei rapporti con medici di medicina generale (D.P.R. n. 314/90).

Graduatoria unica definitiva valida per l'anno 1996 (domande presentate entro il 30 giugno

1995) pag 15

Bur n. 16 del 

10/06/1997
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304

Deliberazione  di 

Giunta regionale 18/03/97 1312 Comune di Villa S. Giovanni in Tuscia (Viterbo). Regolamento edilizio comunale.Approvazione pag 15

Bur n. 16 del 

10/06/1997

305

Deliberazione  di 

Giunta regionale 27/03/97 1382 Comune di Arpino (Frosinone). P.R.G. Restituzione per rielaborazione art.1 legge n. 765/1967 pag 16

Bur n. 16 del 

10/06/1997

306

Deliberazione  di 

Giunta regionale 27/03/97 1385

Comune di Allumiere (Roma).Variante al P.R.G. per la realizzazione di una strada di accesso alla

cisterna dell'acquedotto in località "Le Grazie". Restituzione pag 18

Bur n. 16 del 

10/06/1997

307

Deliberazione  di 

Giunta regionale 27/03/97 1386 Comune di Campodimele (Latina). Variante al P.R.G. Restituzione. pag 18

Bur n. 16 del 

10/06/1997

308

Deliberazione  di 

Giunta regionale 03/04/97 1658

Comune di Terracina (Latina). Variante al P.R.G. relativa al progetto stralcio della strada

"Stazione Mare" tratta via Badino-via Mortacino. Approvazione pag 19

Bur n. 16 del 

10/06/1997

309

Deliberazione  di 

Giunta regionale 03/04/97 1659

Comune di Anzio (Roma). Piano di zona in variante al P.R.G. in località "Mazza Prebenda"

(delibera consiliare 20 gennaio 1994, n. 18). Legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 pag 20

Bur n. 16 del 

10/06/1997

310

Deliberazione  di 

Giunta regionale 03/04/97 1819

Rideterminazione della pianta organica provvisoria della centrale operativa regionale e

provinciale di Roma del sistema emergenza sanitaria Lazio Soccorso 118 e individuazione di

criteri di salvaguardia a favore degli operatori pag 22

Bur n. 16 del 

10/06/1997

311

Deliberazione  di 

Giunta regionale 03/04/97 1828

Revoca deliberazione della Giunta regionale n. 481 dell'11 febbraio 1997 relativa al P.R.G. del

comune di Borgorose. Restituzione pag 26

Bur n. 16 del 

10/06/1997

312

Deliberazione  di 

Giunta regionale 08/04/97 1846

Comune di Ardea (Roma). Nulla-osta concessione edilizia in deroga per realizzazione edificio

per il culto religioso e servizi annessi. Restituzione (delibera consiliare n. 36 del 22 luglio 1993) pag 26

Bur n. 16 del 

10/06/1997

313

Deliberazione  di 

Giunta regionale 08/04/97 1847

Comune di Tolfa. Progetto per la realizzazione di una postazione per telefonia cellulare in

variante al P.R.G. Restituzione pag 27

Bur n. 16 del 

10/06/1997

314

Deliberazione  di 

Giunta regionale 06/05/97 2596

R.D.L. 3267/23. Legge n. 431/85. Atto di indirizzo e direttiva per le utilizzazioni boschive nel

territorio laziale pag 4

Bur n. 17 del 

20/06/1997

315

Deliberazione  di 

Giunta regionale 06/05/97 2575

Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente

le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili" pag 5

Bur n. 17 del 

20/06/1997 

so 1

316

Deliberazione  di 

Giunta regionale 13/05/97 2786

Disposizioni per l'applicazione del programma operativo Lazio 1994-1999 attuativo del Reg.

CEE n. 866/90 e successive modificazioni. (Avviso pubblico) pag 3

Bur n. 17 del 

20/06/1997 

so 4

317

Deliberazione  di 

Giunta regionale 20/11/96 9098

Regolamento CEE 797/85 e regolamento CEE 2328/91. Misure specifiche a favore

dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate. Spesa complessiva di lire

1.768.427.854 per pagamento indennità compensativa di n. 1.817 domande anno 1993.

Capitolo 21252 L. 345.377.810, capitolo 21153 L. 617.168.486, capitolo 21154 L. 805.881.558.

Esercizio finanziario 1996 pag 3

Bur n. 17 del 

20/06/1997 

so 5
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318

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10563

Regolamento CEE 797/85 e regolamento CEE 2328/91. Misure specifiche a favore

dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate. Spesa complessiva di lire

61.941.357 per pagamento indennità compensativa di n. 49 domande della provincia di Latina,

anno 1994. Capitolo 21252 L. 20.255.414, capitolo 21153 L. 15.307.520, capitolo 21154 L.

26.378.423. Esercizio finanziario 1996 pag 60

Bur n. 17 del 

20/06/1997 

so 5

319

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10564

Regolamento CEE 797/85 e regolamento CEE 2328/91. Misure specifiche a favore

dell'agricoltura di montagna e di alcune zone svantaggiate. Spesa complessiva di lire

115.233.595 per pagamento indennità compensativa di n. 74 domande della provincia di

Viterbo, anno 1994. Capitolo 21252 L. 28.571.467, capitolo 21153 L. 41.493.332, capitolo

21154 L. 45.168.796. Esercizio finanziario 1996 pag 65

Bur n. 17 del 

20/06/1997 

so 5

320

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10565

Regolamento CEE 797/85 e regolamento CEE 2328/91. Misure specifiche a favore

dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate. Spesa complessiva di lire

384.849.985 per pagamento indennità compensativa di n. 507 domande della provincia di

Frosinone, anno 1994. Capitolo 21252 L. 94.296.622, capitolo 21153 L. 140.183.387, capitolo

21154 L. 150.369.976. Esercizio finanziario 1996 pag 72

Bur n. 17 del 

20/06/1997 

so 5

321

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10566

Regolamento CEE 797/85 e regolamento CEE 2328/91. Misure specifiche a favore

dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate. Spesa complessiva di lire

1.433.161.767 per pagamento indennità compensativa di n. 875 domande della provincia di

Rieti, anno 1994, Capitolo 21152 L. 405.582.837, capitolo 21153 L. 444.282.924, capitolo

21154 L. 583.296.006. Esercizio finanziario 1996 pag 100

Bur n. 17 del 

20/06/1997 

so 5

322

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10569

Regolamento CEE 797/85 e regolamento CEE 2328/91. Misure specifiche a favore

dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate. Spesa complessiva di lire

416.512.950 per pagamento indennità compensativa di n. 378 domande della provincia di

Roma, anno 1994. Capitolo 21152 L. 138.653.900, capitolo 21153 L. 99.432.260, capitolo

21154 L.178.426.790. Esercizio finanziario 1996 pag 133

Bur n. 17 del 

20/06/1997 

so 5

323

Deliberazione  di 

Giunta regionale 27/03/97 1380

Associazioni e fondazioni, legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73. Fondazione "Salus Populi

Romani" di Roma. Autorizzazione ad accettare una donazione pag 12

Bur n. 18 del 

30/06/1997

324

Deliberazione  di 

Giunta regionale 27/03/97 1414

Protocollo d'intesa relativo all'istituzione di un osservatorio regionale sulla contrattazione e

sulla formazione (art. 11 del C.C.N.L. 94/97) pag 12

Bur n. 18 del 

30/06/1997

325

Deliberazione  di 

Giunta regionale 27/03/97 1578

Legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 2, comma 1. Proposta di declaratoria di eccezionalità dei

danni causati dalle gelate ed eccesso di neve dei giorni 26-27-28-29 dicambre 1996 nei comuni

di Tarquinia, Montalto di Castro, Tuscania e Canino in provincia di Viterbo. Importo danni

accertati L. 24.060.554.000 pag 14

Bur n. 18 del 

30/06/1997

326

Deliberazione  di 

Giunta regionale 03/04/97 1655

Associazioni e fondazioni. Legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73. Fondazione F. Paolo Castria

di Pontecorvo (Frosinone). Riconoscimento personalità giuridica di diritto privato pag 16

Bur n. 18 del 

30/06/1997
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327

Deliberazione  di 

Giunta regionale 03/04/97 1705 Agenzia viaggi e turismo "Vivien Viaggi", filiale aeroporto di Ciampino. Revoca pag 18

Bur n. 18 del 

30/06/1997

328

Deliberazione  di 

Giunta regionale 03/04/97 1817 Ipab Opera pia dei Bresciani di Roma. Delibera rinnovo consiglio di amministrazione pag 18

Bur n. 18 del 

30/06/1997

329

Deliberazione  di 

Giunta regionale 08/04/97 1845

Comune di Bracciano (Roma). Variante al piano regolatore generale per la sistemazione delle

aree e della viabilità della zona compresa tra via Isonzo e piazzale Formaggi. Legge 3 gennaio

1978, n. 1. Approvazione pag 19

Bur n. 18 del 

30/06/1997

330

Deliberazione  di 

Giunta regionale 14/04/97 2015

Legge regionale 3 febbraio 1976, n. 11, art. 10 (Legge regionale n. 38/96 art. 66).

Autorizzazione al funzionamento casa di riposo "Istituto povere figlie della visitazione" di

Grottaferrata (Roma). Legale rappresentante Rosanna Russo pag 21

Bur n. 18 del 

30/06/1997

331

Deliberazione  di 

Giunta regionale 14/04/97 2018

Comune di Supino (Frosinone). Approvazione regolamento edilizio comunale e revoca delibera

n. 8352 del 22 ottobre 1996 pag 21

Bur n. 18 del 

30/06/1997

332

Deliberazione  di 

Giunta regionale 14/04/97 2073

Recepimento del protocollo d'intesa in materia di corresponsione dell'indennità di area

direttiva per l'anno 1996 (art. 35 del C.C.N.L. 1994/97) pag 22

Bur n. 18 del 

30/06/1997

333

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/04/97 2130 Revisione della pianta organica delle farmacie della provincia di Latina pag 24

Bur n. 18 del 

30/06/1997

334

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/04/97 2131 Revisione della pianta organica delle farmacie della provincia di  Roma pag 26

Bur n. 18 del 

30/06/1997

335

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/04/97 2132 Revisione della pianta organica delle farmacie della provincia di  Frosinone pag 32

Bur n. 18 del 

30/06/1997

336

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/04/97 2133 Revisione della pianta organica delle farmacie della provincia di  Viterbo pag 36

Bur n. 18 del 

30/06/1997

337

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/04/97 2134 Revisione della pianta organica delle farmacie della provincia di  Rieti pag 37

Bur n. 18 del 

30/06/1997

338

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/04/97 2135 Aggiornamento prontuario terapeutico ospedaliero regionale pag 40

Bur n. 18 del 

30/06/1997

339

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/04/97 2141 Aggiornamento prontuario terapeutico ospedaliero regionale pag 41

Bur n. 18 del 

30/06/1997

340

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/04/97 2163

Reg. CEE n. 2052/88 e n. 2081/93. Attuazione Docup Obiettivo 5b Lazio 1994-99, Asse II,

Sottoprogramma 1, Misura 4. Domande relative alle annualità 1994 e 1995 pag 42

Bur n. 18 del 

30/06/1997

341

Deliberazione  di 

Giunta regionale 14/04/97 2469

Recepimento del protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e le organizzazioni sindacali del

perconale con qualifica dirigenziale sui nuovi criteri per il conferimento degli incarichi

dirigenziali pag 44

Bur n. 18 del 

30/06/1997
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342

Deliberazione  di 

Giunta regionale 20/05/97 2915

Piano degli interventi per il grande giubileo del 2000 - Interventi per l'accoglienza dei pellegrini

in condizioni disagiate: interventi di ristrutturazione di strutture pubbliche (Ipab e Iacp). Codice

A06-02. Approvazione avviso pubblico (pubblicato nel Bollettino Ufficiale 30 giugno 1997, n. 18

parte III)

Bur n. 18 del 

30/06/1997 

parte III

343

Deliberazione  di 

Giunta regionale 02/08/96 6801

Rettifica della delibera Giunta regionale n. 2410 del 28 marzo 1996: Sostituzione per modifica

dell'allegato "A" pag 4

Bur n. 18 del 

30/06/1997 

so 1

344

Deliberazione  di 

Giunta regionale 02/08/96 6802

Rettifica della delibera Giunta regionale n. 3389 del 24 aprile 1996: Sostituzione per modifica

dell'allegato"A" pag 5

Bur n. 18 del 

30/06/1997 

so 1

345

Deliberazione  di 

Giunta regionale 05/11/96 8767

Rettifica della delibera Giunta regionale n. 4242 del 23 maggio 1996.:Sostituzione per modifica

dell'allegato "A". Obiettivo 4.2b pag 8

Bur n. 18 del 

30/06/1997 

so 1

346

Deliberazione  di 

Giunta regionale 26/11/96 9329

Regolamento CEE n. 2052/82 e n. 2081/93. Approvazione della graduatoria relativa alla

dichiarazione di non ammissibilità degli interventi formativi specifici previsti dall'obiettivo 2

misura 3.3. Anno formativo 1995 pag 10

Bur n. 18 del 

30/06/1997 

so 1

347

Deliberazione  di 

Giunta regionale 26/11/96 9330

Regolamento CEE n. 2052/82 e n. 2081/93. Approvazione graduatoria relativa alla

dichiarazione di non ammissibilità degli interventi formativi specifici previsti dall'obiettivo 2

misura 2.7. Anno formativo 1995 pag 12

Bur n. 18 del 

30/06/1997 

so 1

348

Deliberazione  di 

Giunta regionale 26/11/96 9331

Regolamento CEE n. 2052/82 e n. 2081/93. Approvazione della graduatoria relativa alla

dichiarazione di non ammissibilità degli interventi formativi specifici previsti dallìobiettivo 2

misura 1.5. Anno formativo 1995 pag 16

Bur n. 18 del 

30/06/1997 

so 1

349

Deliberazione  di 

Giunta regionale 03/12/96 9470

Regolamento CEE n. 2052/82 e n. 2081/93. Autorizzazione degli interventi formativi specifici

previsti dall'obiettivo 2 misura 2.7. Anno formativo 1995. Approvazione della graduatoria e

dello schema tipo di convenzione. Spesa L.  6.298.423.456 pag 19

Bur n. 18 del 

30/06/1997 

so 1

350

Deliberazione  di 

Giunta regionale 03/12/96 9471

Regolamento CEE n. 2052/82 e n. 2081/93. Autorizzazione degli interventi formativi specifici

previsti dall'obiettivo 2 misura 3.3. Anno formativo 1995. Approvazione della graduatoria e

dello schema tipo di convenzione. Spesa    L. 1.436.759.100 pag 25

Bur n. 18 del 

30/06/1997 

so 1

351

Deliberazione  di 

Giunta regionale 03/12/96 9472

Regolamento CEE n. 2052/82 e n. 2081/93. Autorizzazione degli interventi formativi specifici

previsti dall'obiettivo 2 misura 1.5. Anno formativo 1995. Approvazione della graduatoria e

dello schema tipo di convenzione. Spesa    L. 2.081.864.740 pag 29

Bur n. 18 del 

30/06/1997 

so 1

352

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10110

Regolamento CEE n. 2052/82 e n. 2081/93. Approvazione della graduatoria relativa alla

dichiarazione di non ammissibilità degli interventi formativi specifici previsti dall'obiettivo 2

misura 3.3. Anno formativo 1996 pag 32

Bur n. 18 del 

30/06/1997 

so 1
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353

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10111

Regolamento CEE n. 2052/82 e n. 2081/93. Autorizzazione degli interventi formativi specifici

previsti dall'obiettivo 2 misura 3.3. Anno formativo 1996. Approvazione della graduatoria e

dello schema tipo di convenzione. Spesa  L. 1.698.833.400 pag 35

Bur n. 18 del 

30/06/1997 

so 1

354

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10112

Regolamento CEE n. 2052/82 e n. 2081/93. Autorizzazione degli interventi formativi specifici

previsti dall'obiettivo 2 misura 1.5. Anno formativo 1996. Approvazione della graduatoria e

dello schema tipo di convenzione. Spesa  L. 2.672.093.381 pag 39

Bur n. 18 del 

30/06/1997 

so 1

355

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10113

Regolamento CEE n. 2052/82 e n. 2081/93. Approvazione della graduatoria relativa alla

dichiarazione di non ammissibilità degli interventi formativi specifici previsti dall'obiettivo 2

misura 1.5. Anno formativo 1996 pag 44

Bur n. 18 del 

30/06/1997 

so 1

356

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10114

Regolamento CEE n. 2052/82 e n. 2081/93. Autorizzazione degli interventi formativi specifici

previsti dall'obiettivo 2 misura 2.7. Anno formativo 1996. Approvazione della graduatoria e

dello schema tipo di convenzione. Spesa  L. 12.504.701.589 pag 46

Bur n. 18 del 

30/06/1997 

so 1

357

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10115

Regolamento CEE n. 2052/82 e n. 2081/93. Approvazione della graduatoria relativa alle

dichiarazione di non ammissibilità degli interventi formativi specifici previsti dall'obiettivo 2

misura 2.7. Anno formativo 1996 pag 57

Bur n. 18 del 

30/06/1997 

so 1

358

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10116

P.O. 94001313 Obiettivo 3. Attuazione quadro comunitario di sostegno Dec. n. 3494 del 14

dicembre 1994, annualità 1995. Regolamenti C.E.E. nn. 2081/93, 2082/93 e 2084/93.

Approvazione dell'elenco progetti ammessi e non ammessi Obiettivo 3 - asse 1 sub asse 5.

importo L. 142.778.230, Bilancio 1996, quanto a L. 64.250.204 capitolo 24952, quanto a L.

62.822.421 capitolo 24951 e quanto a L. 15.705.605 capitolo 24950 pag 65

Bur n. 18 del 

30/06/1997 

so 1

359

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10117

P.O. 94001313 Obiettivo 3. Attuazione quadro comunitario di sostegno Dec. n. 3494 del 14

dicembre 1994. Annualità 1995. Regolamenti C.E.E. nn. 2081/93, 2082/93 e 2084/93.

Approvazione dell'elenco progetti ammessi Obiettivo 3 - asse 1 sub. asse 3 e degli schemi di

convenzione. Impegno L. 149.631.200 di cui L. 65.837.728 capitolo 24951 e L. 16.459.432

capitolo n. 24950, Bilancio 1996 pag 66

Bur n. 18 del 

30/06/1997 

so 1

360

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10118

P.O. 94001313 Obiettivo 3. Attuazione quadro comunitario di sostegno Dec. n. 3494 del 14

dicembre 1994 annualità 1995. Regolamenti C.E.E. nn. 2081/93, 2082/93 e 2084/93.

Approvazione dell'elenco progetti ammessi Obiettivo 3 - asse 1 sub. asse 1b e degli schemi di

convenzione. Impegno L. 145.800.000 di cui L. 72.900.000 capitolo n. 24952, L. 58.320.000

capitolo n. 24951 e L. 14.580.000 capitolo n. 24950. Bilancio 1996 pag 69

Bur n. 18 del 

30/06/1997 

so 1

361

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10119

P.O. 94001313 Obiettivo 3. Attuazione quadro comunitario di sostegno. Dec. n. 3494 del 14

dicembre 1994. Annualità 1995. Regolamenti C.E.E. nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93.

Approvazione dell'elenco progetti ammessi Obiettivo 3 - asse 1 sub. asse 1a e schemi di

convenzione. Impegno L. 1.398.648.200 di cui L. 655.311.690 capitolo n. 24952, L. 594.669.208

capitolo n. 24951 e L. 148.667.302  capitolo n. 24950. Bilancio 1996 pag 71

Bur n. 18 del 

30/06/1997 

so 1
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362

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10120

P.O. 94003214 Obiettivo 4. Attuazione Docup Dec. n. 3152 del 21 dicembre 1994. Annualità

1995. Regolamenti C.E.E. n. 2081/93, n. 2082/93, n. 2084/93. Approvazione dell'elenco

progetti ammessi Obiettivo 4 asse 2 sub. asse B e degli schemi di convenzione. Impegno L.

4.467.844.970 di cui L. 491.332.571 capitolo n. 24968, L. 1.965.330.284 capitolo n. 24696 e L.

2.011.182 capitolo 24970. Bilancio 1996 pag 73

Bur n. 18 del 

30/06/1997 

so 1

363

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10121

P.O. 94001313 Obiettivo 3. Attuazione quadro comunitario di sostegno. Dec. n. 3494 del 14

dicembre 1994. Annualità 1995. Regolamenti C.E.E. nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93.

Approvazione dell'elenco progetti ammessi Obiettivo 3 - asse 1 sub. asse 2 degli schemi di

convenzione. Impegno L. 2.945.380.800 di cui L. 319.200.288 capitolo n. 24951, L.

1.348.929.360  capitolo n. 24952. Bilancio 1996 pag 76

Bur n. 18 del 

30/06/1997 

so 1

364

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10122

P.O. 94003214 Obiettivo 4. Attuazione Docup Dec. n. 3152 del 21 dicembre 1994. Annualità

1995. Regolamenti C.E.E. n. 2081/93, n. 2082/93, n. 2084/93. Approvazione dell'elenco

progetti ammessi Obiettivo 4 - asse 1 sub. asse 1 degli schemi di convenzione. Impegno L.

738.210.690 di cui L. 81.203.176 capitolo n. 24965, L. 324.812.704 capitolo n. 24966 L.

332.194.811 capitolo n. 24967. Bilancio 1996 pag 79

Bur n. 18 del 

30/06/1997 

so 1

365

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10123

P.O. 94003214 Obiettivo 4. Attuazione Docup Dec. n. 3152 del 21 dicembre 1994. Annualità

1995. Regolamenti C.E.E. n. 2081/93, n. 2082/93, n. 2084/93. Approvazione dell'elenco

progetti ammessi Obiettivo 4 - asse 2 sub. asse A degli schemi di convenzione. Impegno L.

2.688.033.881 di cui L. 277.190.907 capitolo n. 24968, L. 1.108.763.269 capitolo n. 24969 L.

1.302.079.344 capitolo n. 24970. Bilancio 1996 pag 81

Bur n. 18 del 

30/06/1997 

so 1

366

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10383

Regolamenti C.E.E. n. 2052/88 e n. 2081/93. Autorizzazione e approvazione degli schemi di

convenzione e delle schede organizzativo-contabili per la realizzazione degli interventi

formativi specifici previsti dall'Obiettivo 3 - asse 1 sub. asse 2 A.F. 1994. Spesa complessiva L.

2.312.280.978 di cui L. 253.502.108 capitolo 24950, L. 1.014.088.430 capitolo 24951 e L.

1.044.770.440 capitolo 24952 esercizio finanziario 1996 pag 84

Bur n. 18 del 

30/06/1997 

so 1

367

Deliberazione  di 

Giunta regionale 28/01/97 167

P.O. 94003214 Obiettivo 4. Attuazione Docup Dec. n. 3152 del 21 dicembre 1994. Annualità

1995. Regolamenti C.E.E. n. 2081/93, n. 2082/93, n. 2084/93. Approvazione dell'elenco dei

progetti non ammessi Obietttivo 4 - asse 2 sub. asse B e Obiettivo 4 asse 2 sub-asse C. pag 86

Bur n. 18 del 

30/06/1997 

so 1

368

Deliberazione  di 

Giunta regionale 28/01/97 168

P.O. 94003214 Obiettivo 4. Attuazione Docup Dec. n. 3152 del 21 dicembre 1994. Annualità

1995. Regolamenti C.E.E. n. 2081/93, n. 2082/93, n. 2084/93. Approvazione dell'elenco dei

progetti non ammessi Obietttivo 4 - asse 2 sub-asse A. pag 90

Bur n. 18 del 

30/06/1997 

so 1

369

Deliberazione  di 

Giunta regionale 28/01/97 169

P.O. 94003214 Obiettivo 4. Attuazione Docup Dec. n. 3152 del 21 dicembre 1994. Annualità

1995. Regolamenti C.E.E. n. 2081/93, n. 2082/93, n. 2084/93. Approvazione dell'elenco dei

progetti non ammessi Obietttivo 4 - asse 1 sub-asse 1 pag 95

Bur n. 18 del 

30/06/1997 

so 1

 
51



ID Nome atto Data Numero Titolo pagina BURL

370

Deliberazione  di 

Giunta regionale 28/01/97 170

P.O. 94001313 Obiettivo 3. Attuazione quadro comunitario di sostegno Dec. n. 3494 del 14

dicembre 1994. Annualità 1995. Regolamenti C.E.E. n. 2081/93, n. 2082/93, n. 2084/93.

Approvazione dell'elenco dei progetti non ammessi Obiettivo 3 - asse 1 sub-asse 2 pag 97

Bur n. 18 del 

30/06/1997 

so 1

371

Deliberazione  di 

Giunta regionale 28/01/97 171

P.O. 94001313 Obiettivo 3. Attuazione quadro comunitario di sostegno Dec. n. 3494 del 14

dicembre 1994. Annualità 1995. Regolamenti C.E.E. n. 2081/93, n. 2082/93, n. 2084/93.

Approvazione degli elenchi non ammessi Obiettivo 3 - asse 1 sub. assi: 1A, 1B, 3 e 4 pag 101

Bur n. 18 del 

30/06/1997 

so 1

372

Deliberazione  di 

Giunta regionale 28/01/97 173

Regolamenti C.E.E. n. 2052/88 e n. 2081/93. Approvazione elenco dei progetti dichiarati non

ammissibili Obiettivi 3 asse 1 sub-asse 2. Anno formativo 1994 pag 109

Bur n. 18 del 

30/06/1997 

so 1

373

Deliberazione  di 

Giunta regionale 28/01/97 174

Regolamenti C.E.E. n. 2052/88 e n. 2081/93. Approvazione elenco dei progetti dichiarati non

ammissibili Obiettivi 3 asse 1 sub-asse 1A. Anno formativo 1994 pag 111

Bur n. 18 del 

30/06/1997 

so 1

374

Deliberazione  di 

Giunta regionale 20/05/97 2918

Disposizioni per l'attuazione degli interventi previsti dal Titolo IV del regolamento CEE n.

2328/91 del Consiglio del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle

strutture agrarie come modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2843/94 pag 2

Bur n. 18 del 

30/06/1997 

so 2

375

Deliberazione  di 

Giunta regionale 18/02/97 563 Selezione degli aspiranti allievi ai corsi di formazione professionale pag 39

Bur n. 19 del 

10/07/1997

376

Deliberazione  di 

Giunta regionale 13/05/97 2632

Concorso pubblico, per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di

nuova istituzione nei Comuni della provincia di Roma - anno 1995 - sostituzione componenti

della commissione esaminatrice (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 19 del 10 luglio 1997,

parte III)

Bur n. 19 del 

10/07/1997 

parte III

377

Deliberazione  di 

Giunta regionale 13/05/97 2633

Concorso pubblico, per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di

nuova istituzione nei Comuni della provincia di Frosinone - anno 1995 - Sostituzione presidente

e componente della commissione esaminatrice (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 19 del 10

luglio 1997, parte III)

Bur n. 19 del 

10/07/1997 

parte III

378

Deliberazione  di 

Giunta regionale 09/06/97 3431

Concorso riservato, per esami, al personale della formazione professionale mantenuto in

servizio ai sensi della L.R. 25 febbraio 1992, n. 23 (art. 5 comma 5), per n. 13 posti di V qualifica 

funzinale , bandito con deliberazione della Giunta regionale 1992 dell'8 aprile 1997. Nomina

commissione esaminatrice (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 19 del 10 luglio 1997, parte III)

Bur n. 19 del 

10/07/1997 

parte III

379

Deliberazione  di 

Giunta regionale 09/06/97 3432

Concorso riservato, per esami, al personale della formazione professionale mantenuto in

servizio ai sensi della L.R. 25 febbraio 1992, n. 23 (art. 5 comma 5), per n. 130 posti di VI

qualifica funzionale, bandito con deliberazione della Giunta regionale 1991 dell'8 aprile 1997.

Nomina commissione esaminatrice (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 19 del 10 luglio 1997,

parte III)

Bur n. 19 del 

10/07/1997 

parte III
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380

Deliberazione  di 

Giunta regionale 09/06/97 3388

Individuazione del periodo di massimo rischio di incendi boschivi per l'anno 1997 e

conseguente dichiarazione dello stato grave di pericolosità pag 3

Bur n. 19 del 

10/07/1997 

so 1

381

Deliberazione  di 

Giunta regionale 17/06/97 3622

Approvazione del programma annuale 1997 degli interventi di prevenzione e lotta agli incendi

boschivi. Impegno L. 3.740.000.000 capitolo 52412 esercizio finanziario 1997 pag 5

Bur n. 19 del 

10/07/1997 

so 1

382

Deliberazione  di 

Giunta regionale 06/05/97 2499

Primi provvedimenti per la realizzare nel Lazio delle Residenze Sanitarie Assistenziali. Leggi

regionali 41/93, 55/93 e regolamento regionale 6 settembre 1994, n. 1 pag 3

Bur n. 19 del 

10/07/1997 

so 1

383

Deliberazione  di 

Giunta regionale 18/03/97 1202

Comune di Bracciano (Roma). Variante al P.R.G. per la sistemazione dell'area FF.SS. ed aree

circostanti. Approvazione pag 15

Bur n. 20 del 

19/07/1997

384

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/04/97 2155 IPAB Casa benefica "Giuseppe Simonetti" di Roma. Presa d'atto cessata attività pag 16

Bur n. 20 del 

19/07/1997

385

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/04/97 2156 IPAB "Fondazione Agosti" di Bagnoregio. Rinnovo consiglio di amministrazione. pag 17

Bur n. 20 del 

19/07/1997

386

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/04/97 2157

Comune di Formia (Latina). Variante al P.R.G. relativa al progetto per la relizzazione di una

scuola materna in località Penitro. Approvazione pag 18

Bur n. 20 del 

19/07/1997

387

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/04/97 2211

Regolamenti (CEE) n. 2052/88 e n. 2081/93. Attuazione DOCUP Obiettivo 5b 1994/99.

Annualità di programma 1996. Definizione domande e finanziamento progetti. Impegni fondi

bilancio regionale 1997; capitolo 18943 L. 833.641.000; capitolo 18973 L. 1.750.646.100;

capitolo 18983 L. 750.276.900. pag 19

Bur n. 20 del 

19/07/1997

388

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/04/97 2328

Associazioni e fondazioni. Legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73. Fondazione G.B. Baroni di

Roma. Nomina dott. Cacciotti Angelo quale rappresentante della Regione Lazio in seno collegio

dei revisori della fondazione pag 21

Bur n. 20 del 

19/07/1997

389

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/04/97 2329

Comune di Latina. Variante al PRG per la realizzazione del parcheggio a servizio della stazione

FF.SS. Approvazione pag 22

Bur n. 20 del 

19/07/1997

390

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/04/97 2333

Concessione mineraria delle sorgenti di acqua minerale "Monticello" in territorio del comune

di Cassino (Frosinone). Approvazione progetto di variante e fissazione nuovi termini pag 24

Bur n. 20 del 

19/07/1997

391

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/04/97 2334

Concessione mineraria delle sorgenti di acqua minerale "Monticello" in territorio del comune

di Cassino (Frosinone). Autorizzazione captazione nuove falde mineralizzate pag 25

Bur n. 20 del 

19/07/1997

392

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/04/97 2335

Concessione mineraria delle sorgenti di acqua minerale "Bullicame" in territorio del comune di

Viterbo. Approvazione progetto struttura protezione sorgente "Bullicame" pag 26

Bur n. 20 del 

19/07/1997

393

Deliberazione  di 

Giunta regionale 03/06/97 3251

Piano degli interventi per il grande Giubileo del 2000. Interventi per l'accoglienza dei pellegrini

in condizioni disagiate. Incentivi all'iniziativa privata. Investimenti integrativi dei programmi

delle amministrazioni pubbliche. Codice a06-01 pag 26

Bur n. 20 del 

19/07/1997
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394

Deliberazione  di 

Giunta regionale 17/06/97 3618

Predeterminazione dei criteri per la valutazione delle domande ai sensi del comma 3 dell'art. 5

delle legge regionale 13 dicembre 1996, n. 51 "Interventi a sostegno dell'imprenditoria

femminile nella Regione Lazio" pag 32

Bur n. 20 del 

19/07/1997

395

Deliberazione  di 

Giunta regionale 03/12/96 9425 Comune di Celleno (Viterbo). P.R.G. Restituzione pag 20

Bur n. 21 del 

30/07/1997

396

Deliberazione  di 

Giunta regionale 11/03/97 1154

Ottemperanza alla sentenza n. 365/96 del TAR Lazio sezione I Ter che annulla la DGRL n. 8024

del 18 ottobre 1994. Parziale modifica D.G.R. n. 3753 del 18 maggio 1993 pag 22

Bur n. 21 del 

30/07/1997

397

Deliberazione  di 

Giunta regionale 27/03/97 1383

Comune di Tarquinia (Viterbo). Variante al P.R.G. per sanatoria complessi ricettivi

campeggistici. Restituzione pag 27

Bur n. 21 del 

30/07/1997

398

Deliberazione  di 

Giunta regionale 27/03/97 1384 Comune di Viterbo. Variante art. 9 N.T.A. vigente P.R.G. Reiezione. pag 28

Bur n. 21 del 

30/07/1997

399

Deliberazione  di 

Giunta regionale 14/04/97 2017

Comune di Montefiascono (Viterbo). Variante al vigente P.R.G. zona artigianale in località Pian

di Monetto. Restituzione pag 29

Bur n. 21 del 

30/07/1997

400

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/04/97 2154

Associazioni e fondazioni L.R. 2 dicembre 1983 n. 73, Fondazione "Salus Popoli Romani" di

Roma. Approvazione modifiche statutarie pag 31

Bur n. 21 del 

30/07/1997

401

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/04/97 2330

Comune di Aprilia (Latina). Variante al P.R.G. per la realizzazione serbatoio idrico in località

Campo di Carne. Approvazione pag 32

Bur n. 21 del 

30/07/1997

402

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/04/97 2331

Comune S. Donato Val Comino (Frosinone).Variante al P.R.G. per insediamenti turistico-

alberghieri e produttivi. Reiezione pag 34

Bur n. 21 del 

30/07/1997

403

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/04/97 2332

Comune di Poggio Bustone (Rieti). Variante al P.R.G. per la realizzazione di impianti G.P.L.

Restituzione pag 35

Bur n. 21 del 

30/07/1997

404

Deliberazione  di 

Giunta regionale 29/04/97 2396

Rettifica delibera n. 9561 del 10 dicembre 1996 concernente: Applicazione art. 19 (rapporto

ottimale rilevazione carenze al 30 settembre 1996) e norma transitoria n. 2 (assegnazioni zone

carenti) dell'a.c.n. per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale

(D.P.R. 22 luglio 1996 n. 484) pag 36

Bur n. 21 del 

30/07/1997

405

Deliberazione  di 

Giunta regionale 06/05/97 2500

Associazioni e fondazioni. Legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73. Fondazione "Macini-

Jacobini" di Roma. Riconoscimento personalità giuridica di diritto privato pag 36

Bur n. 21 del 

30/07/1997

406

Deliberazione  di 

Giunta regionale 06/05/97 2501 IPAB "Centro geriatrico Giovanni XXIII" di Viterbo. Modifica/integrazione statuto organico pag 38

Bur n. 21 del 

30/07/1997

407

Deliberazione  di 

Giunta regionale 06/05/97 2505

Concessione acqua minerale "Fiuggi" in territorio dei comuni di Fiuggi, Torre Cajetani,

Trivigliano, Ferentino e Acuto. Approvazione progetto adeguamento tecnico locale parco

sorgenti "Le Cese" e progetto di costruzione box in ferro per la installazione serbatoio in

acciaio inox sorgente "Fonte Anticolana" pag 40

Bur n. 21 del 

30/07/1997

408

Deliberazione  di 

Giunta regionale 06/05/97 2506

Legge regionale 10 agosto 1984, n. 47. Procedimento per l'autorizzazione ai piani delle aree da

destinare ad insediamenti produttivi, comune di Pisoniano (Roma). Area attrezzata per

insediamenti produttivi artigianali e P.M.I. località "Caputi" pag 41

Bur n. 21 del 

30/07/1997
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409

Deliberazione  di 

Giunta regionale 20/05/97 2811

Comune di Marino (Roma). Richiesta nulla osta al rilascio della concessione edilizia in deroga

per l'ampliamento della clinica "Villa Nina". (Deliberazione commissario straordinario n. 776

del 13 giugno 1996) pag 41

Bur n. 21 del 

30/07/1997

410

Deliberazione  di 

Giunta regionale 17/06/97 3620

Legge regionale 27 settembre 1991 n. 60. Interventi a sostegno della promozione turistica.

Anno 1997 pag 43

Bur n. 21 del 

30/07/1997

411

Deliberazione  di 

Giunta regionale 02/08/96 6678

Reg. (CEE) n. 2080/92. Aiuti alle misure forestali nel settore agricolo. Definizione domande

annualità 1995 pag 8

Bur n. 22 del 

09/08/1997

412

Deliberazione  di 

Giunta regionale 04/03/97 946

Legge 14 febbraio 1992, n. 185 art. 2, comma 1. Proposta di declaratoria di eccezionalità delle

gelate dal 23 dicembre 1996 al 6 gennaio 1997 nei comuni di Fiumicino, Ladispoli, Cerveteri,

S.Marinella in provincia di Roma. Importo dei danni accertati L. 11.614.900.000. pag 9

Bur n. 22 del 

09/08/1997

413

Deliberazione  di 

Giunta regionale 11/03/97 1030

Reg. CEE 536/93 e D.P.R. 569/93. Prelievo supplementare nel settore lattiero e disposizioni di

esecuzione legge n. 468/92. Ulteriori riconoscimenti acquirenti di latte operanti nel Lazio,

revoca riconoscimenti ed aggiornamento albo regionale pag 10

Bur n. 22 del 

09/08/1997

414

Deliberazione  di 

Giunta regionale 27/03/97 1451

Usi civici. Comune di Frasso Sabino. Parziale rettifica della deliberazione di Giunta regionale n.

751 del 13 febbraio 1996 concernente "Legittimazione di occupazione di terreno di demanio

collettivo ditta Arabi Qualtiero ed altri" pag 11

Bur n. 22 del 

09/08/1997

415

Deliberazione  di 

Giunta regionale 14/04/97 2016

Legge regionale 3 febbraio 1976, n. 11 art. 10 (legge regionale n. 38/96 art. 66). Autorizzazione

al funzionamento casa di riposo "ALCIM" di Contigliano (Rieti). Legale rappresentante Elvira

Franceschini pag 14

Bur n. 22 del 

09/08/1997

416

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/04/97 2153

Legge regionale 3 febbraio 1976, n. 11 art. 10 (legge regionale n. 38/96, art. 66).

Autorizzazione al funzionamento casa di riposo "Istituto Madonna di Fatima" via di Trigoria, 90

Roma. Legale rappresentante Toraldo di Francia pag 14

Bur n. 22 del 

09/08/1997

417

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/04/97 2161

Legge regionale n. 14/91. Rettifica delibera n. 10543 del 23 dicembre 1996 concernente

l'autorizzazione per lo svolgimento con qualifica regionale o locale di manifestazioni fieristiche

per l'anno 1997 pag 15

Bur n. 22 del 

09/08/1997

418

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/04/97 2169

Pubblicazione DGR n. 6678 del 2 agosto 1996 concernente Reg. (CEE) n. 2082/92. Aiuti alle

misure forestali nel settore agricolo. Definizione annualità 1995 pag 17

Bur n. 22 del 

09/08/1997

419

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/04/97 2365

Legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, art. 19,comma 1°, modificato con legge regionale 13

settembre 1995, n. 49. Riserva n. 4 alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nel comune

di Velletri pag 17

Bur n. 22 del 

09/08/1997

420

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/04/97 2368

Legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, art. 19,comma 1°, modificato con legge regionale 13

settembre 1995, n. 49. Riserva n. 1 alloggio di edilizia residenziale pubblica ubicato nel

comune di Torricella in Sabina, Rieti pag 18

Bur n. 22 del 

09/08/1997

421

Deliberazione  di 

Giunta regionale 29/04/97 2400

Associazioni e fondazioni. Legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73, fondazione "S. Benedetto"

di Cassino (Frosinone). Riconoscimento personalità giuridica di diritto privato pag 19

Bur n. 22 del 

09/08/1997
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422

Deliberazione  di 

Giunta regionale 29/04/97 2402

Comune di Aprilia (Latina). Variante al P.R.G. per la realizzazione di verde e parcheggi nell'area

tra le vie Giovanni XXIII, Gramsci, Volturno, Dei Mille. Approvazione pag 21

Bur n. 22 del 

09/08/1997

423

Deliberazione  di 

Giunta regionale 06/05/97 2521

Regolamenti (CEE) n. 2052/88 e n. 2081/93. Attuazione Docup Ob. 5b 1994/99. Annualità di

programma 1996. Definizione domande e finanziamento progetti. Impegni fondi di bilancio

regionale 1997: capitolo 18964 (quota U.E.) L. 3.244.949.400, capitolo 18973 (quota Stato) L.

2.271.464.580 e capitolo 18984 L. 973.484.820 pag 22

Bur n. 22 del 

09/08/1997

424

Deliberazione  di 

Giunta regionale 06/05/97 2602

Comune di Roma. Progetto per la costruzione della nuova carreggiata unidirezionale via Casale

S.Basilio - Roma centro (incrocio via Tiburtina). Variante al vigente P.R.G. Legge 3 gennaio 1978

n. 1. Legge regionale 2 luglio 1987, n. 36. Approvazione pag 35

Bur n. 22 del 

09/08/1997

425

Deliberazione  di 

Giunta regionale 13/05/97 2616

Legge regionale 9 settembre 1988, n. 63, Associazione Gazel - Gruppo d'azione zoofilo

ecologico laziale. Cancellazione dall'albo regionale per la protezione  degli animali pag 37

Bur n. 22 del 

09/08/1997

426

Deliberazione  di 

Giunta regionale 13/05/97 2638

Permesso di ricerca per acqua termominerale denominato "Garigliano" in territorio del

comune di Castelforte, provincia di Latina pag 37

Bur n. 22 del 

09/08/1997

427

Deliberazione  di 

Giunta regionale 13/05/97 2756

Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51. Residenze studenti universitari fuori sede. Costituzione

gruppo di studio interistituzionale pag 38

Bur n. 22 del 

09/08/1997

428

Deliberazione  di 

Giunta regionale 20/05/97 2802 Aggiornamento del prontuario terapeutico ospedaliero regionale pag 39

Bur n. 22 del 

09/08/1997

429

Deliberazione  di 

Giunta regionale 20/05/97 2812

Comune di Corchiano (Viterbo). Progetto per le opere urbanizzazione primaria e secondaria

interne al P.I.P. zona artigianale località Pantalone in variante al P.R.G. Legge 3 gennaio 1978,

n. 1. Restituzione pag 40

Bur n. 22 del 

09/08/1997

430

Deliberazione  di 

Giunta regionale 20/05/97 2815

Concessione mineraria di acqua termominerale denominata "S. Egidio IV" sita in territorio del

comune di Castelforte, provincia di Latina, alla Mafar S.r.l. pag 40

Bur n. 22 del 

09/08/1997

431

Deliberazione  di 

Giunta regionale 26/05/97 2967 IPAB Orfanotrofio "S. Maria della Neve" di Velletri (Roma). Privatizzazione pag 42

Bur n. 22 del 

09/08/1997

432

Deliberazione  di 

Giunta regionale 03/06/97 3092

Costituzione di una commissione di lavoro tra Regione Lazio e Ministero beni culturali per

l'istruttoria in forma congiunta dei piani territoriali paesistici adottati pag 45

Bur n. 22 del 

09/08/1997

433

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10064

P.O. 94001313, Ob. 3. Attuazione quadro comunitario di sostegno, dec. n. 3494 del 14

dicembre 1994. Annualità 1996. Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93.

Approvazione dell'elenco progetti ammessi Ob. 3, Asse 1, Sub Asse 1a, degli schemi tipo di

convenzione. Impegno L. 3.746.932.740. Bilancio 1996 pag 5

Bur n. 22 del  

09/08/1997 

so 1

434

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10065

P.O. 94001313, Ob. 3. Attuazione quadro comunitario di sostegno, dec. n. 3494 del 14

dicembre 1994. Annualità 1996. Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93.

Approvazione dell'elenco progetti ammessi Ob. 3, Asse 1, Sub Asse 1b, schemi tipo di

convenzione. Impegno L. 5.196.094.986. Bilancio 1996 pag 10

Bur n. 22 del 

09/08/1997 

so 1
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435

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10066

P.O. 94001313, Ob. 3. Attuazione quadro comunitario di sostegno, dec. n. 3494 del 14

dicembre 1994. Annualità 1996. Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93.

Approvazione dell'elenco progetti ammessi Ob. 3, Asse 1, Sub Asse 2, schemi tipo di

convenzione. Impegno L. 7.536.261.671. Bilancio 1996 pag 14

Bur n. 22 del  

09/08/1997 

so 1

436

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10067

P.O. 94001313, Ob. 3. Attuazione quadro comunitario di sostegno, dec. n. 3494 del 14

dicembre 1994. Annualità 1996. Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93.

Approvazione dell'elenco progetti ammessi Ob. 3, Asse 1, Sub Asse 3, schemi tipo di

convenzione. Impegno L. 3.722.914.888. Bilancio 1996 pag 22

Bur n. 22 del 

09/08/1997 

so 1

437

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10068

P.O. 94001313, Ob. 3. Attuazione quadro comunitario di sostegno, dec. n. 3494 del 14

dicembre 1994. Annualità 1996. Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93.

Approvazione dell'elenco progetti ammessi Ob. 3, Asse 1, Sub Asse 4, schemi tipo di

convenzione. Impegno L. 1.066.097.000. Bilancio 1996 pag 27

Bur n. 22 del  

09/08/1997 

so 1

438

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10069

P.O. 94001313, Ob. 3. Attuazione quadro comunitario di sostegno, dec. n. 3494 del 14

dicembre 1994. Annualità 1996. Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93.

Approvazione dell'elenco progetti ammessi Ob. 3, Asse 2, Sub Asse 1, schemi tipo di

convenzione. Impegno L. 924.274.000. Bilancio 1996 pag 30

Bur n. 22 del 

09/08/1997 

so 1

439

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10070

P.O. 94001313, Ob. 3. Attuazione quadro comunitario di sostegno, dec. n. 3494 del 14

dicembre 1994. Annualità 1996. Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93.

Approvazione dell'elenco progetti ammessi Ob. 3, Asse 2, Sub Asse 2, schemi tipo di

convenzione. Impegno L. 1.414.666.336. Bilancio 1996 pag 34

Bur n. 22 del  

09/08/1997 

so 1

440

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10071

P.O. 94001313, Ob. 3. Attuazione quadro comunitario di sostegno, dec. n. 3494 del 14

dicembre 1994. Annualità 1996. Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93.

Approvazione dell'elenco progetti ammessi Ob. 3, Asse 2, Sub Asse 3, schemi tipo di

convenzione. Impegno L. 7.715.088.460. Bilancio 1996 pag 37

Bur n. 22 del 

09/08/1997 

so 1

441

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10072

P.O. 94001313, Ob. 3. Attuazione quadro comunitario di sostegno, dec. n. 3494 del 14

dicembre 1994. Annualità 1996. Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93.

Approvazione dell'elenco progetti ammessi Ob. 3, Asse 2, Sub Asse 4, schemi tipo di

convenzione. Impegno L. 187.317.050. Bilancio 1996 pag 49

Bur n. 22 del  

09/08/1997 

so 1

442

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10073

P.O. 94001313, Ob. 3. Attuazione quadro comunitario di sostegno, dec. n. 3494 del 14

dicembre 1994. Annualità 1996. Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93.

Approvazione dell'elenco progetti ammessi Ob. 3, Asse 3, Sub Asse 1, schemi tipo di

convenzione. Impegno L. 957.425.000. Bilancio 1996 pag 52

Bur n. 22 del 

09/08/1997 

so 1

443

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10074

P.O. 94001313, Ob. 3. Attuazione quadro comunitario di sostegno, dec. n. 3494 del 14

dicembre 1994. Annualità 1996. Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93.

Approvazione dell'elenco progetti ammessi Ob. 3, Asse 3, Sub Asse 2, schemi tipo di

convenzione. Impegno L. 3.284.849.520. Bilancio 1996 pag 55

Bur n. 22 del  

09/08/1997 

so 1
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444

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10075

P.O. 94001313, Ob. 3. Attuazione quadro comunitario di sostegno, dec. n. 3494 del 14

dicembre 1994. Annualità 1996. Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93.

Approvazione dell'elenco progetti ammessi Ob. 3, Asse 3, Sub Asse 3, schemi tipo di

convenzione. Impegno L. 2.799.754.460. Bilancio 1996 pag 60

Bur n. 22 del 

09/08/1997 

so 1

445

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10076

P.O. 94001313, Ob. 3. Attuazione quadro comunitario di sostegno, dec. n. 3494 del 14

dicembre 1994. Annualità 1996. Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93.

Approvazione dell'elenco progetti ammessi Ob. 3, Asse 3, Sub Asse 4, schemi tipo di

convenzione. Impegno L. 851.601.800. Bilancio 1996 pag 64

Bur n. 22 del  

09/08/1997 

so 1

446

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10077

P.O. 94001313, Ob. 3. Attuazione quadro comunitario di sostegno, dec. n. 3494 del 14

dicembre 1994. Annualità 1996. Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93.

Approvazione dell'elenco progetti ammessi Ob. 3, Asse 4, Sub Asse 1, schemi tipo di

convenzione. Impegno L. 4.851.729.798. Bilancio 1996 pag 67

Bur n. 22 del 

09/08/1997 

so 1

447

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10078

P.O. 94001313, Ob. 3. Attuazione quadro comunitario di sostegno, dec. n. 3494 del 14

dicembre 1994. Annualità 1996. Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93.

Approvazione dell'elenco progetti ammessi Ob. 3, Asse 4, Sub Asse 2, schemi tipo di

convenzione. Impegno L. 2.580.456.564. Bilancio 1996 pag 74

Bur n. 22 del  

09/08/1997 

so 1

448

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10079

P.O. 94001313, Ob. 3. Attuazione quadro comunitario di sostegno, dec. n. 3494 del 14

dicembre 1994. Annualità 1996. Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93.

Approvazione dell'elenco progetti ammessi Ob. 3, Asse 4, Sub Asse 2, schemi tipo di

convenzione. Impegno L. 2.580.456.564. Bilancio 1996 pag 79

Bur n. 22 del 

09/08/1997 

so 1

449

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10081

P.O. 94001313, Ob. 3. Attuazione quadro comunitario di sostegno, dec. n. 3494 del 14

dicembre 1994. Annualità 1996. Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93.

Approvazione elenco progetti non ammessi Ob. 3, Asse1, Sub Asse 1A. pag 83

Bur n. 22 del  

09/08/1997 

so 1

450

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10082

P.O. 94001313, Ob. 3. Attuazione quadro comunitario di sostegno, dec. n. 3494 del 14

dicembre 1994. Annualità 1996. Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93.

Approvazione elenco progetti non ammessi Ob. 3, Asse1, Sub Asse 1B. pag 86

Bur n. 22 del 

09/08/1997 

so 1

451

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10083

P.O. 94001313, Ob. 3. Attuazione quadro comunitario di sostegno, dec. n. 3494 del 14

dicembre 1994. Annualità 1996. Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93.

Approvazione dell'elenco progetti non ammessi Ob. 3, Asse1, Sub Asse 2. pag 88

Bur n. 22 del  

09/08/1997 

so 1

452

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10084

P.O. 94001313, Ob. 3. Attuazione quadro comunitario di sostegno, dec. n. 3494 del 14

dicembre 1994. Annualità 1996. Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93.

Approvazione dell'elenco progetti non ammessi Ob. 3, Asse1, Sub Asse 3. pag 93

Bur n. 22 del 

09/08/1997 

so 1

453

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10085

P.O. 94001313, Ob. 3. Attuazione quadro comunitario di sostegno, dec. n. 3494 del 14

dicembre 1994. Annualità 1996. Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93.

Approvazione dell'elenco progetti non ammessi Ob. 3, Asse1, Sub Asse 4. pag 95

Bur n. 22 del  

09/08/1997 

so 1
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454

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10086

P.O. 94001313, Ob. 3. Attuazione quadro comunitario di sostegno, dec. n. 3494 del 14

dicembre 1994. Annualità 1996. Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93.

Approvazione dell'elenco progetti non ammessi Ob. 3, Asse1, Sub Asse 5. pag 97

Bur n. 22 del 

09/08/1997 

so 1

455

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10087

P.O. 94001313, Ob. 3. Attuazione quadro comunitario di sostegno, dec. n. 3494 del 14

dicembre 1994. Annualità 1996. Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93.

Approvazione dell'elenco progetti non ammessi Ob. 3, Asse 2, Sub Asse 1. pag 99

Bur n. 22 del  

09/08/1997 

so 1

456

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10088

P.O. 94001313, Ob. 3. Attuazione quadro comunitario di sostegno, dec. n. 3494 del 14

dicembre 1994. Annualità 1996. Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93.

Approvazione dell'elenco progetti non ammessi Ob. 3, Asse 2, Sub Asse 2. pag 101

Bur n. 22 del 

09/08/1997 

so 1

457

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10089

P.O. 94001313, Ob. 3. Attuazione quadro comunitario di sostegno, dec. n. 3494 del 14

dicembre 1994. Annualità 1996. Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93.

Approvazione dell'elenco progetti non ammessi Ob. 3, Asse 2, Sub Asse 3. pag 103

Bur n. 22 del  

09/08/1997 

so 1

458

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10090

P.O. 94001313, Ob. 3. Attuazione quadro comunitario di sostegno, dec. n. 3494 del 14

dicembre 1994. Annualità 1996. Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93.

Approvazione dell'elenco progetti non ammessi Ob. 3, Asse 2, Sub Asse 4. pag 115

Bur n. 22 del 

09/08/1997 

so 1

459

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10091

P.O. 94001313, Ob. 3. Attuazione quadro comunitario di sostegno, dec. n. 3494 del 14

dicembre 1994. Annualità 1996. Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93.

Approvazione dell'elenco progetti non ammessi Ob. 3, Asse 3, Sub Asse 1 pag 118

Bur n. 22 del  

09/08/1997 

so 1

460

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10092

P.O. 94001313, Ob. 3. Attuazione quadro comunitario di sostegno, dec. n. 3494 del 14

dicembre 1994. Annualità 1996. Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93.

Approvazione dell'elenco progetti non ammessi Ob. 3, Asse 3, Sub Asse 2 pag 120

Bur n. 22 del 

09/08/1997 

so 1

461

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10093

P.O. 94001313, Ob. 3. Attuazione quadro comunitario di sostegno, dec. n. 3494 del 14

dicembre 1994. Annualità 1996. Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93.

Approvazione dell'elenco progetti non ammessi Ob. 3, Asse 3, Sub Asse 3 pag 122

Bur n. 22 del  

09/08/1997 

so 1

462

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10094

P.O. 94001313, Ob. 3. Attuazione quadro comunitario di sostegno, dec. n. 3494 del 14

dicembre 1994. Annualità 1996. Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93.

Approvazione dell'elenco progetti non ammessi Ob. 3, Asse 3, Sub Asse 4 pag 124

Bur n. 22 del 

09/08/1997 

so 1

463

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10095

P.O. 94001313, Ob. 3. Attuazione quadro comunitario di sostegno, dec. n. 3494 del 14

dicembre 1994. Annualità 1996. Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93.

Approvazione dell'elenco progetti non ammessi Ob. 3, Asse 4, Sub Asse 1 pag 126

Bur n. 22 del  

09/08/1997 

so 1

464

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10096

P.O. 94001313, Ob. 3. Attuazione quadro comunitario di sostegno, dec. n. 3494 del 14

dicembre 1994. Annualità 1996. Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93.

Approvazione dell'elenco progetti non ammessi Ob. 3, Asse 4, Sub Asse 2 pag 130

Bur n. 22 del 

09/08/1997 

so 1

465

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10097

P.O. 94001313, Ob. 3. Attuazione quadro comunitario di sostegno, dec. n. 3494 del 14

dicembre 1994. Annualità 1996. Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93.

Approvazione dell'elenco progetti non ammessi Ob. 3, Asse 4, Sub Asse 3 pag 132

Bur n. 22 del  

09/08/1997 

so 1
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466

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10098

P.O. 94001314, Ob. 4. Attuazione Docup dec. n. 3152 del 21 dicembre 1994. Annualità 1996.

Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93,2084/93. Approvazione dell'elenco progetti ammessi

Ob. 4, Asse 1,Sub. Asse 1 degli schemi tipo di convenzione. Impegno L. 645.490.400. Bilancio

1996 pag 134

Bur n. 22 del 

09/08/1997 

so 1

467

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10099

P.O. 94001314, Ob. 4. Attuazione Docup dec. n. 3152 del 21 dicembre 1994. Annualità 1996.

Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93,2084/93. Approvazione dell'elenco progetti ammessi

Ob. 4, Asse 1, Sub. Asse 2, degli schemi tipo di convenzione. Impegno L. 683.324.998. Bilancio

1996 pag 138

Bur n. 22 del  

09/08/1997 

so 1

468

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10100

P.O. 94001314, Ob. 4. Attuazione Docup dec. n. 3152 del 21 dicembre 1994. Annualità 1996.

Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93,2084/93. Approvazione dell'elenco progetti ammessi

Ob. 4, Asse 2, Sub. Asse 1, degli schemi tipo di convenzione. Impegno L. 2.851.626.976.

Bilancio 1996 pag 143

Bur n. 22 del 

09/08/1997 

so 1

469

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10101

P.O. 94001314, Ob. 4. Attuazione Docup dec. n. 3152 del 21 dicembre 1994. Annualità 1996.

Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93,2084/93. Approvazione dell'elenco progetti ammessi

Ob. 4, Asse 2, Sub. Asse 2, degli schemi tipo di convenzione. Impegno L. 4.083.219.920.

Bilancio 1996 pag 147

Bur n. 22 del  

09/08/1997 

so 1

470

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10102

P.O. 94001314, Ob. 4. Attuazione Docup dec. n. 3152 del 21 dicembre 1994. Annualità 1996.

Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93,2084/93. Approvazione dell'elenco progetti ammessi

Ob. 4, Asse 2, Sub. Asse 3, degli schemi tipo di convenzione. Impegno L. 127.790.400. Bilancio

1996 pag 153

Bur n. 22 del 

09/08/1997 

so 1

471

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10103

P.O. 94001314, Ob. 4. Attuazione Docup dec. n. 3152 del 21 dicembre 1994. Annualità 1996.

Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93,2084/93. Approvazione dell'elenco progetti ammessi

Ob. 4, Asse 3,  degli schemi tipo di convenzione. Impegno L. 1.498.482.493. Bilancio 1996 pag 156

Bur n. 22 del  

09/08/1997 

so 1

472

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10104

P.O. 94001314, Ob. 4. Attuazione Docup dec. n. 3152 del 21 dicembre 1994. Annualità 1996.

Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93,2084/93. Approvazione dell'elenco progetti ammessi

Ob. 4, Asse 1, Sub Asse 1 pag 160

Bur n. 22 del 

09/08/1997 

so 1

473

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10105

P.O. 94001314, Ob. 4. Attuazione Docup dec. n. 3152 del 21 dicembre 1994. Annualità 1996.

Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93,2084/93. Approvazione dell'elenco progetti ammessi

Ob. 4, Asse 1, Sub Asse 2 pag 162

Bur n. 22 del  

09/08/1997 

so 1

474

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10106

P.O. 94001314, Ob. 4. Attuazione Docup dec. n. 3152 del 21 dicembre 1994. Annualità 1996.

Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93,2084/93. Approvazione dell'elenco progetti ammessi

Ob. 4, Asse 2, Sub Asse 1 pag 164

Bur n. 22 del 

09/08/1997 

so 1

475

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10107

P.O. 94001314, Ob. 4. Attuazione Docup dec. n. 3152 del 21 dicembre 1994. Annualità 1996.

Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93,2084/93. Approvazione dell'elenco progetti ammessi

Ob. 4, Asse 2, Sub Asse 2 pag 168

Bur n. 22 del  

09/08/1997 

so 1
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476

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10108

P.O. 94001314, Ob. 4. Attuazione Docup dec. n. 3152 del 21 dicembre 1994. Annualità 1996.

Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93,2084/93. Approvazione dell'elenco progetti ammessi

Ob. 4, Asse 2, Sub Asse 3 pag 172

Bur n. 22 del 

09/08/1997 

so 1

477

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10109

P.O. 94001314, Ob. 4. Attuazione Docup dec. n. 3152 del 21 dicembre 1994. Annualità 1996.

Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93,2084/93. Approvazione dell'elenco progetti ammessi

Ob. 4, Asse 3 pag 174

Bur n. 22 del 

09/08/1997 

so 1

478

Deliberazione  di 

Giunta regionale 08/07/97 4262

Avviso pubblico relativo alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, concernente: "Interventi per

la qualificazione e la crescita delle strutture ricettive in occasione grande Giubileo del 2000" pag 3

Bur n. 22 

09/08/1997 

so 3

479

Deliberazione  di 

Giunta regionale 25/07/97 4660

Piano formativo 1997/98. Attività ricorrenti. Avviso pubblico per l'anno 1997 e 1998. Obiettivi

3 e 4 fondo sociale europeo pag 3

Bur n. 22 del 

09/08/1997 

so 4

480

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10844 Attuazione DOCUP Ob. 5b 1994/99. Annualità di programma 1995-96 pag 8

Bur n. 23 del  

20/08/1997

481

Deliberazione  di 

Giunta regionale 06/05/97 2556

Riserva idrica a favore del comune di Licenza (Roma) ai sensi dell'art. 51 del R.D. 11 dicembre

1933, n. 1775 pag 14

Bur n. 23 del 

20/08/1997

482

Deliberazione  di 

Giunta regionale 24/06/97 3826

Articolo 40 della legge regionale n. 17 del 1995. Nomina componenti della commissione di

esame per il rilascio dell'attestato dell'abilitazione all'esercizio venatorio nella provincia di Rieti pag 15

Bur n. 23 del  

20/08/1997

483

Deliberazione  di 

Giunta regionale 24/06/97 3827

Articolo 40 della legge regionale n. 17 del 1995. Nomina componenti della commissione di

esame per il rilascio dell'attestato dell'abilitazione all'esercizio venatorio nella provincia di

Roma pag 17

Bur n. 23 del 

20/08/1997

484

Deliberazione  di 

Giunta regionale 01/07/77 4062

Deliberazione di recepimento del protocollo d'intesa, tra la Regione Lazio e le OO.SS. dei

dirigenti in materia di finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di

risultato del personale con qualifica dirigenziale, in applicazione del C.C.N.L. 94/97 e biennio

economico 96/97 del comparto Regioni-autonomie locali pag 18

Bur n. 23 

del20/08/199

7

485

Deliberazione  di 

Giunta regionale 08/10/96 8152

Legge 14 febbraio 1992 n. 185 art. 2, comma primo. Proposta di declaratoria di eccezionalità

delle grandinate dal 30 luglio 1996 al 10 agosto 1996 nel comune di Civitella d'Agliano in

provincia di Viterbo. Importo dei danni accertati L. 333.525.000 pag 5

Bur n. 24 del  

30/08/1997

486

Deliberazione  di 

Giunta regionale 08/10/96 8153

Legge 14 febbraio 1992 n. 185 art. 2, comma primo. Proposta di declaratoria di eccezionalità

della grandinata del giorno 15 agosto 1996 nei comuni di Viterbo e Montefiascone. Importo

dei danni accertati L. 1.178.112.000 pag 6

Bur n. 24 del  

30/08/1997

487

Deliberazione  di 

Giunta regionale 05/11/96 8828

Legge 14 febbraio 1992 n. 185 art. 2, comma primo. Proposta di declaratoria di eccezionalità

della grandinata con tromba d'aria del 12 settembre 1996 nel territorio del comune di

Guidonia in provincia di Roma. Importo dei danni accertati L. 3.523.000.000 pag 7

Bur n. 24 del  

30/08/1997
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488

Deliberazione  di 

Giunta regionale 05/11/96 8829

Legge 14 febbraio 1992 n. 185 art. 2, comma primo. Proposta di declaratoria di eccezionalità

delle grandinate dall'8 giugno al 17 giugno 1996, dal 10 luglio al 31 luglio 1996, dall'11 agosto

al 15 agosto 1996 e del giorno 6 settembre 1996, nel territorio dei comuni di Ardea, Pomezia,

Guidonia, Mentana, Velletri e Fiumicino della provincia di Roma. Importo dei danni accertati L.

11.000.600.000 pag 8

Bur n. 24 del  

30/08/1997

489

Deliberazione  di 

Giunta regionale 29/04/97 2403 Comune di Bassiano (Latina). Regolamento edilizio comunale. Approvazione pag 9

Bur n. 24 del  

30/08/1997

490

Deliberazione  di 

Giunta regionale 06/05/97 2503

Comune di Frosinone. Variante al P.R.G. per la realizzazione dell'ampliamento dell'istituto

tecnico commerciale e per geometri in via Piave. Legge 3 gennaio 1978, n. 1. Legge regionale

36/87. Approvazione pag 10

Bur n. 24 del  

30/08/1997

491

Deliberazione  di 

Giunta regionale 13/05/97 2634

Comune di Olevano Romano (Roma). Legge 3 gennaio 1978, n. 1. Legge regionale 2 luglio

1987, n. 36, progetto per la realizzazione di un'area di manovra e di sosta per automezzi

CO.TRA.L. in località "Serpentara" (delibera consiliare n. 77 del 6 ottobre 1995) pag 12

Bur n. 24 del  

30/08/1997

492

Deliberazione  di 

Giunta regionale 13/05/97 2635

Comune di Olevano Romano (Roma). Variante al P.di F. per la costruzione di un parcheggio in

via Ara de Santi (Del. G.M. n. 45 del 1 marzo 1996). Legge n. 1/1978 e legge regionale n.

36/1987. Approvazione pag 13

Bur n. 24 del  

30/08/1997

493

Deliberazione  di 

Giunta regionale 13/05/97 2636

Comune di Genazzano (Roma). Variante parziale al P.R.G. lotti A, B, C, D (delibera consiliare n.

13 del 15 marzo 1993) pag 16

Bur n. 24 del  

30/08/1997

494

Deliberazione  di 

Giunta regionale 13/05/97 2637

Comune di Olevano Romano (Roma). Variante al P. di F. per il completamento della strada di

circonvallazione località "Colle di Giano". Legge n. 1/1978, legge regionale n. 36/1987.

Approvazione pag 18

Bur n. 24 del  

30/08/1997

495

Deliberazione  di 

Giunta regionale 13/05/97 2758 IPAB Fondazione "Istituto Cardinal Massaia" di Subiaco. Sostituzione commissario regionale pag 20

Bur n. 24 del  

30/08/1997

496

Deliberazione  di 

Giunta regionale 20/05/97 2874

Decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99. Autorizzazione alla ditta Nuova Iniziativa Pontina

s.p.a. Latina all'utilizzazione di fanghi di depurazione in agricoltura pag 21

Bur n. 24 del  

30/08/1997

497

Deliberazione  di 

Giunta regionale 20/05/97 2875

Decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99. Autorizzazione alla ditta Di Cosimo s.p.a. Anagni

(Frosinone) all'utilizzazione di fanghi depurazione in agricoltura pag 23

Bur n. 24 del  

30/08/1997

498

Deliberazione  di 

Giunta regionale 26/05/97 2964

Casa di riposo "SS. Pietro e Paolo" con sede in via della Magliana, 173 Roma. Sostituzione del

legale rappresentante pag 25

Bur n. 24 del  

30/08/1997

499

Deliberazione  di 

Giunta regionale 26/05/97 2965

Casa di riposo "Felici Benedetto fu Alessandro e Felici Brigida fu Domenico" di Giuliano di

Roma. Rettifica deliberazioni Giunta regionale n. 8119/95, n. 4286/96 e riconferma nomina

commissario regionale pag 25

Bur n. 24 del  

30/08/1997

500

Deliberazione  di 

Giunta regionale 26/05/97 2966

IPAB "Collegio Nazareno" di Roma. Delibera sostituzione membro in consiglio di

amministrazione pag 26

Bur n. 24 del  

30/08/1997

501

Deliberazione  di 

Giunta regionale 26/05/97 2979

Usi civici. Comune di S. Felice Circeo. Legittimazione di occupazione di territorio di demanio

collettivo ditta Fattori Alberto pag 27

Bur n. 24 del  

30/08/1997
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502

Deliberazione  di 

Giunta regionale 26/05/97 2980

Usi civici. Comune di Palombara Sabina. Legittimazione di occupazione di terreno di demanio

collettivo del comune di Palombara Sabina in favore delle ditte Antonelli Eugenio ed altri pag 27

Bur n. 24 del  

30/08/1997

503

Deliberazione  di 

Giunta regionale 03/06/97 3089

IPAB Asilo infantile "Principessa Margherita di Savoia" di Velletri. Riconferma nomina

commissario regionale pag 29

Bur n. 24 del  

30/08/1997

504

Deliberazione  di 

Giunta regionale 03/06/97 3094

Comune di Velletri (Roma). Variante al PRG n. 20 per la realizzazione della nuova sede del

commissariato di polizia di Stato (Delibera consiliare n. 84 del 18 ottobre 1994) pag 30

Bur n. 24 del  

30/08/1997

505

Deliberazione  di 

Giunta regionale 03/06/97 3095

Comune di Albano Laziale (Roma). Modifica art. 21 punto 2 del regolamento edilizio comunale

(delibera consiliare n. 109 del 30 novembre 1995) pag 32

Bur n. 24 del  

30/08/1997

506

Deliberazione  di 

Giunta regionale 09/06/97 3382

Reg. CEE n. 2052/88 e n. 2081/93. Attuazione Docup Ob. 5b 1994/99, Asse I, Sottoprogramma

n. 2, Misura n. 1. Annualità di programma 1996. Definizione domande e finanziamento

progetti. Impegno fondi capitolo 18964 (quota U.E.) L. 15.449.192.720, capitolo 18974 (quota

Stato) L. 10.814.434.900, capitolo 18984 (quota Regione) Lire 4.634.757.810, esercizio

finanziario 1997 pag 33

Bur n. 24 del  

30/08/1997

507

Deliberazione  di 

Giunta regionale 09/06/97 3429 IPAB "Istituto Romano S. Michele" di Roma. Riconferma nomina commissario regionale pag 40

Bur n. 24 del  

30/08/1997

508

Deliberazione  di 

Giunta regionale 17/06/97 3644 IPAB Fondazione Nicolò Piccolomini di Roma. Nomina commisario regionale pag 40

Bur n. 24 del  

30/08/1997

509

Deliberazione  di 

Giunta regionale 31/07/97 5133

Modificazioni dei termini per la presentazione della domanda relativa all'avviso pubblico

allegato alla delibera di Giunta regionale 3 giugno 1997, n. 3251 pubblicata sul Bollettino

Ufficiale del 19 luglio 1997, n. 20, parte I pag 41

Bur n. 24 del 

30/08/1997

510

Deliberazione  di 

Giunta regionale 31/07/97 5218

Deliberazione bando e parametri di riferimento metodologico per la presentazione dei progetti

finanziabili a valere sul fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'esercizio

finanziario 1996. Attuazione delibera Giunta regionale 27 dicembre 1996 n. 10929. La somma

di L. 13.710.937.500 graverà sul capitolo di bilancio n. 41360/97 pag 3

Bur n. 24 del 

30/08/1997 

so 1

511

Deliberazione  di 

Giunta regionale 27/03/97 1574

Recepimento dell'intesa tra la Regione Lazio e le OOSS concernente modifiche alla

determinazione dei criteri per l'accesso ai livelli economici differenziati pag 7

Bur n. 25 del  

10/09/1997

512

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/04/97 2367

Legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, art. 19, 1° comma modificato con legge regionale 13

settembre 1995, n. 49. Riserva n. 3 alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nel comune

di Anzio pag 8

Bur n. 25 del 

10/09/1997

513

Deliberazione  di 

Giunta regionale 29/04/97 2401

Associazioni e fondazioni. Legge regionale 2 dicembre 1983 n. 73. Associazione "Università

Popolare" di Roma. Riconoscimento personalità giuridica di diritto privato pag 9

Bur n. 25 del  

10/09/1997

514

Deliberazione  di 

Giunta regionale 20/05/97 2809

Legge regionale 25/92. Ripartizione patrimoniale finanziaria e personale dei comuni Roma -

Fiumicino. Proroga commissione pag 11

Bur n. 25 del 

10/09/1997

515

Deliberazione  di 

Giunta regionale 03/06/97 3091

Associazione "Assohandicap", Associazione per la riabilitazione ed il recupero dei portatori di

handicap di Marino (Roma). Approvazione modifiche statutarie pag 13

Bur n. 25 del  

10/09/1997
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516

Deliberazione  di 

Giunta regionale 03/06/97 3093

Art. 81 D.P.R. n. 616/77 e art. 2 D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383, Comune di Roma, Università degli

Studi di Roma "Tor Vergata". Progetto di realizzazione della facoltà di giurisprudenza pag 14

Bur n. 25 del 

10/09/1997

517

Deliberazione  di 

Giunta regionale 03/06/97 3096

Rettifica e integrazione delibera di Giunta regionale n. 313 del 4 febbraio 1997 concernente il

piano particolareggiato in variante al PRG del comune di Marino (Roma) località "Cave di

Peperino" pag 16

Bur n. 25 del  

10/09/1997

518

Deliberazione  di 

Giunta regionale 03/06/97 3172 Legge regionale 20 settembre 1993, n. 53, Albo Università della Terza Età. Nuove iscrizioni pag 17

Bur n. 25 del 

10/09/1997

519

Deliberazione  di 

Giunta regionale 09/06/97 3335

Legge 317/91. Determinazioni sulle domande di contributo presentate dai consorzi e dalle

società consortili tra piccole e medie imprese pervenute entro il 16 dicembre 1996 pag 17

Bur n. 25 del  

10/09/1997

520

Deliberazione  di 

Giunta regionale 17/06/97 3494

Legge regionale 3 febbario 1976, n. 11 art. 10 (legge regionale n. 38/96 art. 66). Casa di riposo

"Villa dei Castani" di Ariccia (Roma). Aumento ricettività pag 20

Bur n. 25 del 

10/09/1997

521

Deliberazione  di 

Giunta regionale 17/06/97 3636

Comune di S. Gregorio da Sassola (Roma). Progetto per la realizzazione di un depuratore in

variante al P.R.G. da zona E1 a zona F località "Capoluogo". Legge 3 gennaio 1978, art. 1 (del

cons. 107 del 29 settembre 1995 e del g.n. 250 del 5 luglio 1996) pag 20

Bur n. 25 del  

10/09/1997

522

Deliberazione  di 

Giunta regionale 24/06/97 3680

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di

nuova istituzione nei comuni provincia di Latina, anno 1995. Sostituzione segretario pag 23

Bur n. 25 del 

10/09/1997

523

Deliberazione  di 

Giunta regionale 24/06/97 3682

Comune di Roma. Progetto per la costruzione di una palestra e di due aule di laboratorio a

servizio della scuola media statale "Goldoni" ubicata in via Ormea, 6. Variante al vigente P.R.G.

legge 3 gennaio 1978 n. 1, legge regionale 2 luglio 1987, n. 36.Approvazione pag 23

Bur n. 25 del  

10/09/1997

524

Deliberazione  di 

Giunta regionale 24/06/97 3683

Comune di Roma. Progetto per la costruzione di una scuola elementare e materna in via

Lunghezzina, località Giardini di Corcolle. Variante al vigente P.R.G. legge 3 gennaio 1978 n. 1,

legge regionale 2 luglio 1987 n. 36. Approvazione pag 25

Bur n. 25 del 

10/09/1997

525

Deliberazione  di 

Giunta regionale 24/06/97 3825

Art. 40 della legge regionale n. 17 del 1995. Nomina componenti della commissione di esame

per il rilascio dell'attestato dell'abilitazione all'esercizio venatorio nella provincia di Frosinone pag 26

Bur n. 25 del  

10/09/1997

526

Deliberazione  di 

Giunta regionale 24/06/97 3843

Deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo

concernente il finanziamento del trattamento economico accessorio per l'anno 1997, ai sensi

degli artt. 2 e seguenti del C.C.N.L. parte economica. Biennio 1996-97 sottoscritto il 16 luglio

1996 pag 28

Bur n. 25 del 

10/09/1997

527

Deliberazione  di 

Giunta regionale 01/07/97 4087 Reg. CEE n. 2052/88 e n. 2081/93. Attuazione DOCUP Obiettivo 2 1994/96. Proroga termini pag 31

Bur n. 25 del  

10/09/1997

528

Deliberazione  di 

Giunta regionale 08/07/97 4133

Art. 81 D.P.R. n. 616/77 e successive modifiche ed integrazioni. Locazione vani aggiuntivi in

Roma, via Urbana, 7 via S.M. Maggiore, 117 di proprietà della Elilo s.r.l. da adibire ad uffici del

Ministero dell'interno. Cambiamento di destinazione d'uso da ufficio "privato" a "pubblico" pag 32

Bur n. 25 del 

10/09/1997
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529

Deliberazione  di 

Giunta regionale 08/07/97 4238

Legge 18 luglio 1996, n. 382. Piano di ristrutturazione della rete ospedaliera regionale nel

triennio 1997-1999 pag 33

Bur n. 25 del  

10/09/1997

530

Deliberazione  di 

Giunta regionale 15/07/97 4409

Comune di Roma. Variante alle N.T.A. del vigente P.R.G. relativa all'art. 10 paragrafi 2) 3) 4) 5).

Approvazione pag 51

Bur n. 25 del 

10/09/1997

531

Deliberazione  di 

Giunta regionale 01/07/97 4105

Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51. Piano annuale degli interventi per il diritto agli studi

universitari. Anno accademico 1997/98 per L. 89.729.520.000. Spesa L.

73.779.520.000.Capitoli 44116, 44117 e 44120. Esercizio 1997 pag 3

Bur n. 25 del 

10/09/1997 

so 2

532

Deliberazione  di 

Giunta regionale 20/05/97 2910

Definizione delle tariffe e sistema di remunerazione dell'attività ospedaliera privata e pubblica

nella Regione Lazio. Fissazione delle tariffe per il 1996 a conguaglio ed esercizi successivi in

acconto. Definizione soggetti erogatori pag 5

Bur n. 26 del 

20/09/1997

533

Deliberazione  di 

Giunta regionale 03/06/97 3229

Legge 14 febbraio 1992, n. 185 art. 2, comma 1°. Proposta di declaratoria di eccezionalità della

gelata del 9 aprile 1997 che ha colpito il comune di Aprilia. Importo dei danni accertati L.

676.500.000 pag 21

Bur n. 26 del 

20/09/1997

534

Deliberazione  di 

Giunta regionale 09/06/97 3436

Legge 14 febbraio 1992, n. 185 art. 2, comma 1°. Proposta di declaratoria di eccezionalità della

gelata del 18 aprile 1997 che ha colpito i comuni di SS. Cosma e Damiano e Minturno in

provincia di Latina. Importo dei danni accertati L. 5.728.000.000 pag 21

Bur n. 26 del 

20/09/1997

535

Deliberazione  di 

Giunta regionale 17/06/97 3487

Determinazione rette da corrispondere agli enti ausiliari per l'assistenza ai tossicodipendenti

da parte della UU.SS.LL. Attuazione delibera 16 maggio 1995, n. 4272 pag 24

Bur n. 26 del 

20/09/1997

536

Deliberazione  di 

Giunta regionale 17/06/97 3495

Legge regionale n. 25/92. Ripartizione patrimoniale finanziaria e personale dei comuni Roma -

Fiumicino. Presa d'atto delle dimissioni del rag.Pietro Pierboni pag 25

Bur n. 26 del 

20/09/1997

537

Deliberazione  di 

Giunta regionale 24/06/97 3824

Art. 40 della legge regionale n. 17 del 1995. Nomina componenti della commissione di esame

per il rilascio dello attestato dell'abilitazione all'esercizio venatorio nella provincia di Latina pag 26

Bur n. 26 del 

20/09/1997

538

Deliberazione  di 

Giunta regionale 01/07/97 3871

IPAB "Orfanotrofio Divina Provvidenza" di Viterbo. Delibera rinnovo consiglio di

amministrazione pag 28

Bur n. 26 del 

20/09/1997

539

Deliberazione  di 

Giunta regionale 27/12/96 11365

Regolamento (CEE) n. 2052/88 e n. 2081/93 Misura II.2.4. Attuazione Docup Ob. 5b 1994-

1999. Annualità di programma 1996. Definizione domande e finanziamento progetti. Impegni

fondi di bilancio regionale 1996: capitolo 18943 L. 853.931.525; capitolo 18973 L.

1.110.110.982; capitolo 18983 L. 597.752.067 pag 5

Bur n. 27 del  

30/09/1997

540

Deliberazione  di 

Giunta regionale 27/12/96 11410

Regolamento (CEE) n. 2052/88 e n. 2081/93. Definizione domande e finanziamento progetti

impegni fondi bilancio regionale 1996: capitolo 18943 L. 325.000.000, capitolo 18973 L.

203.125.000, capitolo 18993 L. 121.875.000. Misura 2.2.5. Ob. 5b pag 12

Bur n. 27 del  

30/09/1997

541

Deliberazione  di 

Giunta regionale 27/12/96 11411

Regolamento (CEE) n. 2052/88 e n. 2081/93. Misura II.2.1. Attuazione Docup Ob. 5b 1994-

1999. Annualità 1995/96. Definizione domande e finanziamento progetti. Impegno fondo

bilancio regionale 1997: capitolo 18943 L. 881.435.430, capitolo 18973 L. 617.004.800,

capitolo 18983 L. 176.287.086 pag 14

Bur n. 27 del  

30/09/1997
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542

Deliberazione  di 

Giunta regionale 27/12/96 11412

Regolamenti (CEE) n. 2081/93. Attuazione DOCUP Obirttivo 5b 1994-1999. Sottoprogramma 2.

Sistema turismo 2.2.3. Annualità di programma 1996. Definizione domande e finanziamento

progetti. Impegno fondi del bilancio regionale 1996: capitolo 18943 L. 638.633.200, capitolo

18973 L. 319.316.600, capitolo 18983 L. 319.316.600 pag 21

Bur n. 27 del  

30/09/1997

543

Deliberazione  di 

Giunta regionale 28/01/97 137

Direttive per l'istruttoria delle domande di iscrizione all'albo regionale delle cooperative

sociali, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 pag 24

Bur n. 27 del  

30/09/1997

544

Deliberazione  di 

Giunta regionale 09/06/97 3336

Regolamento CEE n. 2081/93. Attuazione Ob. 5b 1994/96 Asse II Sottoprogramma 1 Misura II

1.1. Aree Attrezzate. Comune di Sermoneta (Latina). Comparto per la P.M.I. agglomerato

"Latina Scalo" A.S.I. Roma/Latina. Rideterminazione investimento. Rimodulazione contributo.

Art. 5 avviso pubblico, liquidazione II anticipo. Capitoli nn. 18941, 18971, 18981, 18944, 18974,

18984 competenze 1997 pag 26

Bur n. 27 del  

30/09/1997

545

Deliberazione  di 

Giunta regionale 09/06/97 3430

Comune di Monterosi (Viterbo). Variante al R.E.C. adottato con delibera consiliare n. 14 del 30

giugno 1995. Approvazione pag 28

Bur n. 27 del  

30/09/1997

546

Deliberazione  di 

Giunta regionale 17/06/97 3520

Bando di esame per l'abilitazione all'esercizio delle attività di direttore tecnico di agenzie di

viaggi e turismo, legge regionale 17 settembre 1984 n. 63 pag 28

Bur n. 27 del  

30/09/1997

547

Deliberazione  di 

Giunta regionale 24/06/97 3681

Art. 81 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e art. 2 DPR 18 aprile 1994, n. 383. Comune di Roma.

Progetto di ristrutturazione di una parte dell'edificio demaniale in uso al tribunale civile di

Roma e destinato ad ospitare la sezione lavoro pag 29

Bur n. 27 del  

30/09/1997

548

Deliberazione  di 

Giunta regionale 24/06/97 3787

Reg. CEE n. 2081/93. Attuazione Ob. 5b 1994/96 Asse II sott.1 Misura II.1.1. Aree attrezzate,

comune di Torrita Tiberina (Roma). Ristrutturazione e riuso ex calzaturificio "Tiberino". Imp.

residua quota di contributo. Capitoli  nn. 18944, 18974, 18984 competenze 1997 pag 31

Bur n. 27 del  

30/09/1997

549

Deliberazione  di 

Giunta regionale 24/06/97 3823

Art. 40 della legge regionale n. 17 del 1995. Nomina componenti della commissione di esame

per il rilascio dell'attestato della abilitazione all'esercizio venatorio nella provincia di Viterbo pag 32

Bur n. 27 del  

30/09/1997

550

Deliberazione  di 

Giunta regionale 01/07/97 3943

Usi civici. Comune di Vetralla. Parziale rettifica della deliberazione della Giunta regionale n.

2139 del 21 marzo 1995 concernente legittimazione di occupazione di terreno di demanio

collettivo del comune di Vetralla in favore ditte Agostini ed altri pag 34

Bur n. 27 del  

30/09/1997

551

Deliberazione  di 

Giunta regionale 08/07/97 4241

Associazioni e fondazioni legge regionale 2 dicembre 1983 n. 73, Istituto della S.S. Assunta

detto "Di Tata Giovanni" e annessa opera pia "De Angelis" di Roma. Approvazioni modifiche

statutarie pag 34

Bur n. 27 del  

30/09/1997

552

Deliberazione  di 

Giunta regionale 08/07/97 4242 Opera pia "Amici" di Roma. Privatizzazione pag 35

Bur n. 27 del  

30/09/1997

553

Deliberazione  di 

Giunta regionale 15/07/97 4297

Rettifica delibera n. 2130 del 22 aprile 1997 concernente: "Revisione della pianta organica

delle farmacie della provincia di Latina" pag 37

Bur n. 27 del  

30/09/1997
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554

Deliberazione  di 

Giunta regionale 15/07/97 4309 Comune di Ripi (Frosinone). P.R.G. Restituzione pag 37

Bur n. 27 del  

30/09/1997

555

Deliberazione  di 

Giunta regionale 15/07/97 4310

Comune di Fumone (Frosinone). Variante al P.R.G. per approvazione progetto lavori di

costruzione rete e centro di stoccagio G.P.L. Restituzione pag 38

Bur n. 27 del  

30/09/1997

556

Deliberazione  di 

Giunta regionale 25/07/97 4658

Parziale modifica della deliberazione della Giunta regionale 5 novembre 1996, n. 8831

"Disposizioni transitorie per il rilascio di concessioni demaniali marittime di cui al D.P.R. 616/77 

art. 59" pag 38

Bur n. 27 del  

30/09/1997

557

Deliberazione  di 

Giunta regionale 04/09/97 5430

Proroga del termine di presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui alla legge

regionale 3 giugno 1997 n. 20 concernente: "Interventi per la qualificazione e la crescita delle

strutture ricettive in occasione del Grande Giubileo del 2000" ed integrazione all'art. 6

dell'avviso pubblico di cui alla deliberazione della Giunta regionale dell'8 luglio 1997, n. 4262 pag 39

Bur n. 27 del  

30/09/1997

558

Deliberazione  di 

Giunta regionale 25/07/97 4667

Biblioteche LL.RR. n. 30/75 e n. 64/76. Piano perle biblioteche 1997. Determinazione dei criteri

generali per gli interventi di cui alle LL.RR. n. 30/75 e n. 64/76 ed approvazione del relativo

piano di riparto L. 1.914.000.000, capitoli nn. 44216, 44220, 44201, 44224, 44218. Es. fin. 1997 pag 3

Bur n. 27 del 

30/09/1997 

so 2

559

Deliberazione  di 

Giunta regionale 25/07/97 4668

Archivi storici. L.R. n. 30/75. Piano archivi storici 1997. Determinazione dei criteri generali ed

approvazione del relativo piano di riparto L. 596.000.000, capitoli nn. 44216, 44220, 44224. Es.

fin. 1997 pag 19

Bur n. 27 del  

30/09/1997 

so 2

560

Deliberazione  di 

Giunta regionale 25/07/97 4669

Musei. L.R. n. 76/75. Piano per i musei 1997. Determinazione dei criteri generali per gli

interventi di cui alla L.R. n. 76/75 ed approvazione del relativo piano di riparto L.

1.339.000.000, capitoli nn. 32130, 44207, 44209,44211. Es. fin. 1997 pag 22

Bur n. 27 del 

30/09/1997 

so 2

561

Deliberazione  di 

Giunta regionale 09/06/97 3437

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99. Autorizzazione dalla soc. Consortium srl, Ferentino

(Frosinone) all'utilizzazione di fanghi depurazione in agricoltura pag 20

Bur n. 28 del 

10/10/1997

562

Deliberazione  di 

Giunta regionale 24/06/97 3782

Legge regionale 10 agosto 1984, n. 47. Comune di Bagnoregio (Viterbo). Autorizzazione per la

formazione di un piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi. Riperimetrazione

dell'area attrezzata in località "Capraccia" pag 23

Bur n. 28 del 

10/10/1997

563

Deliberazione  di 

Giunta regionale 24/06/97 3830

Legge 5 febbraio 1992, n. 169, art. 17. Istituzione sezione regionale dell'albo assaggiatori olio

di oliva a denominazione di origine controllata (DOC) e protetta (DOP) pag 23

Bur n. 28 del 

10/10/1997

564

Deliberazione  di 

Giunta regionale 01/07/97 3872 IPAB "Orfanotrofio Stefani-Lepori" di Civitacastellana (Viterbo). Privatizzazione pag 25

Bur n. 28 del 

10/10/1997

565

Deliberazione  di 

Giunta regionale 08/07/97 4243 Nomina commissario straordinario Università agraria di San Michele in Teverina (Viterbo) pag 28

Bur n. 28 del 

10/10/1997

566

Deliberazione  di 

Giunta regionale 08/07/97 4252

Revoca delibera n. 4600/92. Attuazione legge n. 482/68 e legge n. 958/86. Autorizzazione a

reclutare n. 64 unità nella 2,3 e 4 qualifica funzionale della Regione Lazio. Spesa presunta anno

92 L. 1.500.000.000 grava sul capitolo 27205 e delibera Ginta regionale n. 6972/92 pag 28

Bur n. 28 del 

10/10/1997
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567

Deliberazione  di 

Giunta regionale 15/07/97 4364

Gestione acquedotti ex Casmez. Conto consuntivo delle spese gestione per l'anno 1996 L.

20.760.295.893 pag 29

Bur n. 28 del 

10/10/1997

568

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/07/97 4513

Comune di Marino (Roma). Variante al PRG in località "Cava dei Selci" da sottozona E1

(agricola) a sottozona D2 (imprese artigianali). (Delibera commissario straordinario n. 433 del

28 settembre 1993) pag 34

Bur n. 28 del 

10/10/1997

569

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/07/97 4646

Comune di Marino (Roma). Variante al PRG ai sensi della legge 31 gennaio 1978, n. 1 e legge

regionale 2 luglio 1987, n. 36 per la costruzione dell'impianto di depurazione in località "S.

Maria delle Mole". (Del. G.M. n. 48 del 5 febbraio 1997) pag 37

Bur n. 28 del 

10/10/1997

570

Deliberazione  di 

Giunta regionale 25/07/97 4656

Approvazione convenzione in data 2 luglio 1997 repertorio n. 2/1997 del Ministero dei

trasporti e della navigazione tra la Regione Lazio ed il Ministero dei trasporti e della

navigazione ai sensi e per gli effetti della legge 23 dicembre 1996, n. 647, art. 8 pag 39

Bur n. 28 del 

10/10/1997

571

Deliberazione  di 

Giunta regionale 25/07/97 4663

Nomina del consiglio di disciplina del CO.TRA.L. Consorzio trasporti pubblici Lazio ai sensi

dell'art. 54 del reg. All. A) al R.D. n. 148/1931 pag 41

Bur n. 28 del 

10/10/1997

572

Deliberazione  di 

Giunta regionale 25/07/97 4664

Nomina del consiglio di disciplina dell'ATAC Azienda tranvie e autobus del comune di Roma ai

sensi dell'art. 54 reg. All. A) al R.D. n..148/1931 pag 42

Bur n. 28 del 

10/10/1997

573

Deliberazione  di 

Giunta regionale 29/07/97 4732

Concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata "Fonte Cottorella" sita in territorio

del comune di Rieti. Autorizzazione captazione nuova falde mineralizzate pag 43

Bur n. 28 del 

10/10/1997

574

Deliberazione  di 

Giunta regionale 29/07/97 4837

Rilevazione carichi di lavoro e determinazione delle nuova pianta organica dei servizi sanitari

ospedalieri e dei servizi amministrativi dell'azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata.

Deliberazione n. 427 del 30 aprile 1997 e n. 731 del 15 luglio 1997 del direttore generale.

Approvazione pag 44

Bur n. 28 del 

10/10/1997

575

Deliberazione  di 

Giunta regionale 31/07/97 4899

Aggiornamento del nomenclatore-tariffario delle protesi dentarie e apparecchi ortodontici e

relative disposizioni pag 47

Bur n. 28 del 

10/10/1997

576

Deliberazione  di 

Giunta regionale 20/05/97 2910

AVVISO DI RETTIFICA - Comunicato relativo alla deliberazione di Giunta regionale 20 maggio

1997, n. 2910, concernente: "Definizione delle tariffe e sistema di remunerazione dell'attività

ospedaliera privata e pubblica nella Regione Lazio. Fissazione delle tariffe per il 1996 a

conguaglio ed esercizi successivi in acconto. Definizione dei soggetti erogatori". (pubblicata nel

Bollettini ufficiale n. 26 del 20 settembre 1997, Parte I). pag 55

Bur n. 28 del 

10/10/1997

577

Deliberazione  di 

Giunta regionale 17/06/97 3522

Agenzia viaggi e turismo Sunwing Tours in Sermoneta (Latina) Via Norbana, 14. Revoca

autorizzazione pag 10

Bur n. 29 del 

20/10/1997

578

Deliberazione  di 

Giunta regionale 17/06/97 3528 Agenzia viaggi e turismo Indrotravel in Roma via degli Opiniani, 11. Revoca autorizzazione pag 10

Bur n. 29 del 

20/10/1997

579

Deliberazione  di 

Giunta regionale 17/06/97 3637

Comune di Monterotondo (Roma). P.E.E.P. n. 4 località Cappuccini in variante al PRG.

Approvazione pag 11

Bur n. 29 del 

20/10/1997

580

Deliberazione  di 

Giunta regionale 08/07/97 4180

Diniego di ammissibilità domanda nuova attivazione filiale agenzia di viaggi S.T.S. Student

Travel Schools in Roma pag 14

Bur n. 29 del 

20/10/1997
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581

Deliberazione  di 

Giunta regionale 08/07/97 4236 Linee guida per programmi di screening del carcinoma della mammella e della cervice uterina pag 15

Bur n. 29 del 

20/10/1997

582

Deliberazione  di 

Giunta regionale 15/07/97 4414

Decretp del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982 n. 470 e decreto legge 8 ottobre 1996,

n. 542 convertito in legge 23 dicembre 1996 n. 649. Deroga al parametro ossigeno disciolto.

Approvazione del programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili

implicazioni igienico-sanitarie pag 27

Bur n. 29 del 

20/10/1997

583

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/07/97 4514 IPAB "Fondazione Meliaduce Cicala" di Roma. Privatizzazione pag 29

Bur n. 29 del 

20/10/1997

584

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/07/97 4597 Legge regionale 20 settembre 1993, n. 53. Albo Università della Terza Età. Nuove iscrizioni pag 31

Bur n. 29 del 

20/10/1997

585

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/07/97 4654

Comune di Roma. Progetto relativo alla realizzazione di un asilo per animali domestici in via

della Magliana località Infernaccio. Variante al P.R.G. legge 3 gennaio 1978 n. 1, legge

regionale 2 luglio 1987 n. 36. Approvazione pag 31

Bur n. 29 del 

20/10/1997

586

Deliberazione  di 

Giunta regionale 09/09/97 5516

Legge regionale 26/1997. Disciplina dell'esercizio venatorio nella fascia di protezione esterna al

Parco Nazionale d'Abruzzo per la stagione 1997/98 pag 33

Bur n. 29 del 

20/10/1997

587

Deliberazione  di 

Giunta regionale 30/09/97 5948

Regolamenti CEE n. 2052/88 e n. 2081/93. Attuazione DOCUP Ob. 5b 1994/99 art. 6, comma 9

legge regionale 22 maggio 1997 n. 11. Sospensione presentazione domande Misura 2.4.3 per

le annualità 1998 e 1999 (Pubblicata sul Bollettino Ufficiale 20 ottobre 1997, n. 29, Parte III)

Bur n. 29 del 

20/10/1997 

parte III

588

Deliberazione  di 

Giunta regionale 14/10/97 6229

Approvazione dei prezzi di vendita del Bollettino Ufficale della Regionale Lazio per l'anno 1998

e delle tariffe delle inserzioni pag 35

Bur n. 29 del 

20/10/1997

589

Deliberazione  di 

Giunta regionale 25/07/97 4669

ERRATA CORRIGE - Comunicato relativo alla deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 1997

n. 4669, recante: "Musei. L.R. n. 76/75, Piano per i musei 1997. Determinazione dei criteri

generali per gli interventi di cui alla L.R. n. 76/75 ed approvazione del relativo piano di riparto

L. 1.339.000.000, capitoli nn. 32130, 44207, 44209, 44211. Es. fin. 1997" (pubblicata nel

supplemento ordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 27 del 30 settembre 1997, parte I) pag 60

Bur n. 29 del 

20/10/1997

590

Deliberazione  di 

Giunta regionale 08/04/97 1987

Regolamento CEE n. 2052/88 e n. 2081/93. Attuazione DOCUP Obiettivo 2 1994/1996 Asse III,

Misura 1, aree attrezzate. Approvazione quadro definitivo interventi rientranti annualità 1996.

Reimpegno ed erogazione quote 10% e 50% capitoli 18903, 18923 e 18933 pag 7

Bur n. 30 del 

30/10/1997

591

Deliberazione  di 

Giunta regionale 29/04/97 2425

Usi civici. Comune di Monteflavio. Legittimazione di occupazione di terreno di demanio

collettivo. Ditta Casini Flora ed altri pag 13

Bur n. 30 del 

30/10/1997

592

Deliberazione  di 

Giunta regionale 29/04/97 2436

Usi civici. Università agraria di Sipicciano. Legittimazione di occupazione di terreno di demanio

collettivo dell'Università agraria di Sipicciano in favore della ditta Eredi Calanca Quintilio ed

altri, 11° stralcio pag 16

Bur n. 30 del 

30/10/1997
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593

Deliberazione  di 

Giunta regionale 13/05/97 2625

Legge regionale 9 settembre 1998, n. 63. Associazione movimento europeo per la

protezionedegli animali e della natura. Cancellazione dall' albo regionale per la protezionedegli

animali pag 18

Bur n. 30 del 

30/10/1997

594

Deliberazione  di 

Giunta regionale 13/05/97 2658

Usi civici. Università agraria di Sipicciano. Legittimazione di occupazione di terreno di demanio

collettivo dell'Università agraria di Sipicciano in favore della ditta Ansanetti Enida ed altri. 9°

stralcio pag 18

Bur n. 30 del 

30/10/1997

595

Deliberazione  di 

Giunta regionale 13/05/97 2659

Usi civici. Universitàagraria di Sipicciano. Legittimazione di occupazione di terreno di demanio

collettivo dell'Università agraria di Sipicciano in favore della ditta Eredi Agulli Liberta ed altri.

10° stralcio pag 20

Bur n. 30 del 

30/10/1997

596

Deliberazione  di 

Giunta regionale 13/05/97 2660

Usi civici. Università agraria di Sipicciano. Legittimazione di occupazione di terreno di demanio

collettivo dell'Università agraria di Sipicciano in favore della ditta Bellachioma Egisto ed altri.

12° stralcio pag 23

Bur n. 30 del 

30/10/1997

597

Deliberazione  di 

Giunta regionale 03/06/97 3256

Regolamento CEE n. 2052/88 e n. 2081/93. Attuazione DOCUP Obbiettivo 2 1994/1996 Asse 3,

Misura 1, aree attrezzate. Rettifica deliberazione Giunta regionale n. 1987 dell' 8 aprile 1997 pag 25

Bur n. 30 del 

30/10/1997

598

Deliberazione  di 

Giunta regionale 03/06/97 3257

Regolamento CEE n. 2052/88 e n. 2081/93. Attuazione DOCUP Obbiettivo 2  1994/1996 Asse 3, 

Misura 1, aree attrezzate. Interconsorzio S.G. Piedimonte S.Germano pag 25

Bur n. 30 del 

30/10/1997

599

Deliberazione  di 

Giunta regionale 01/07/97 4088

Regolamento CEE n. 2052/88 e n.2081/93. Attuazione DOCUP Obbiettivo 2 1994/1996 Asse 3,

Misura 1, aree attrezzate. Approvazione quadro definitivo interventi rientranti annualità 1996 pag 27

Bur n. 30 del 

30/10/1997

600

Deliberazione  di 

Giunta regionale 01/07/97 4089

Regolamento CEE n. 2052/88 e n. 2081/93. Attuazione DOCUP Obbiettivo 2  1994/1996 Asse 3, 

Misura 1, aree attrezzate. Approvazione quadro definitivo interventi ASI RM/LT e comune di

Isola del Liri rientranti annualità 1995 pag 31

Bur n. 30 del 

30/10/1997

601

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/07/97 4506

Interventi in favore di associazioni, fondazioni ed unioni di disabili. Legge regionale 28 aprile

1983, n. 24. Revisione annuale dell' albo pag 33

Bur n. 30 del 

30/10/1997

602

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/07/97 4559

Usi civici. Comune di Gradoli. Legittimazione di terreno del demanio collettivo. Ditta Profazi

Domenica pag 33

Bur n. 30 del 

30/10/1997

603

Deliberazione  di 

Giunta regionale 29/07/97 4727 Comune di Ladispoli (Roma). Piano di zona "Cantinaccia 2" in variante P.R.G. Reiezione pag 34

Bur n. 30 del 

30/10/1997

604

Deliberazione  di 

Giunta regionale 31/07/97 4912 Comune di S.Felice Circeo (Latina). Regolamento edilizio comunale. Approvazione pag 36

Bur n. 30 del 

30/10/1997

605

Deliberazione  di 

Giunta regionale 31/07/97 4973

Edilizia scolastica. Legge 8 agosto 1996 n.431 recante "Interventi urgenti per edilizia

scolastica". Revoca finanziamenti e riassegnazione delle risorse disponibili. Importo L.

1.761.000.000 pag 37

Bur n. 30 del 

30/10/1997

606

Deliberazione  di 

Giunta regionale 31/07/97 5091 Comune di Roma. Stralcio dal II PEPP del piano di zona A2 Pigneto pag 38

Bur n. 30 del 

30/10/1997
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607

Deliberazione  di 

Giunta regionale 09/09/97 5492

Legge regionale 10 agosto 1984, n. 47. Comune di Cittareale (Rieti). Autorizzazione per

formazione di un piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi. Nuova

perimetrazione dell' area attrezzata in loccalità "Ricci" pag 39

Bur n. 30 del 

30/10/1997

608

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/09/97 5677

Applicazione art.19 (rapporto ottimale carenze al 31 marzo 1997) dell' ACN per la

regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, decreto del

Presidente della Repubblica 21 ottobre 1997, n. 613 pag 40

Bur n. 30 del 

30/10/1997

609

Deliberazione  di 

Giunta regionale 01/07/97 4059

Opera pia "Angelo Braschi dei Fratelli delle Scuole Cristiane" di Grottaferrata (Roma).

Privatizzazione pag 5

Bur n. 31 del 

10/11/1997

610

Deliberazione  di 

Giunta regionale 08/07/97 4132

Comune di Aprilia (Latina). Variante al P.R.G relativa al progetto per la realizzazione di una

scuola materna ed elementare in località Gattone -Spaccasassi - Isole. Approvazione pag 7

Bur n. 31 del 

10/11/1997

611

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/07/97 4507

Svincolo dell'obbligazione a non vendere prima dei dieci anni per beneficiare dei buoni casa.

Delega all'assessore competente pag 9

Bur n. 31 del 

10/11/1997

612

Deliberazione  di 

Giunta regionale 29/07/97 4722 Aggiornamento del prontuario terapeutico ospedaliero regionale pag 10

Bur n. 31 del 

10/11/1997

613

Deliberazione  di 

Giunta regionale 29/07/97 4723 Rettifica deliberazione n. 2141 del 22 aprile 1997. Aggiornamento PTOR pag 11

Bur n. 31 del 

10/11/1997

614

Deliberazione  di 

Giunta regionale 31/07/97 5122 Attivazione dei livelli uniformi di assistenza per stranieri temporaneamente presenti pag 11

Bur n. 31 del 

10/11/1997

615

Deliberazione  di 

Giunta regionale 04/09/97 5380

Comune di Sgurgola (Frosinone). Variante al P.R.G per realizzare parcheggio pubblico in

località Pietrarea. Reiezione pag 22

Bur n. 31 del 

10/11/1997

616

Deliberazione  di 

Giunta regionale 09/09/97 5493

Legge regionale 10 agosto 1984, n. 47. Comune di Grotte di Castro (Viterbo). Autorizzazione

per la formazione di un piano delle aree da destinare ad insediamneti produttuvi.

Perimentrazione delle aree attrezzante in località "Mortaro" e "La Palazzina" pag 23

Bur n. 31 del 

10/11/1997

617

Deliberazione  di 

Giunta regionale 16/09/97 5534

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di

nuova istituzione nei comuni della provovincia di Rieti. Sostituzione presidente e segretario.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale n.31 del 10 novembre 1997, parte III).

Bur n. 31 del 

10/11/1997 

Parte III

618

Deliberazione  di 

Giunta regionale 16/09/97 5640

Comune di Monterotondo (Roma).Variante al P.R.G per il cambio di destinazione di due aree

intorno a via Capri. Approvazione pag 24

Bur n. 31 del 

10/11/1997

619

Deliberazione  di 

Giunta regionale 16/09/97 5641

Comune di Olevano Romano (Roma). Progetto in variante P.D.F e al P.R.G per la realizzazione

dell'impianto di depurazione "Olevano Sud" in località "Sorvigliano". Legge 3 gennaio 1978, n.

1. (delibera consiliare n. 80 del 29 luglio 1996) pag 26

Bur n. 31 del 

10/11/1997

620

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/09/97 5754

Concorso pubblico per esami a sei posti di istruttore biologo in prova, VII q.f., nel ruolo del

personale degli uffici della Regione Lazio, indetto con propria delibera n. 8395/89. Sostituzione

e nomina segretario commissione esaminatrice (Pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 31 del 10

novembre 1997, Parte III)

Bur n. 31 del 

10/11/1997 

Parte III
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621

Deliberazione  di 

Giunta regionale 21/10/97 6563

Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina

generale (decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 22 luglio 1996). Graduatoria unica

provvisoria regionale valida per l'anno 1997 pag 1

Bur n. 31 del 

10/11/1997 

so 1

622

Deliberazione  di 

Giunta regionale 31/07/97 5094

Legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, art. 19, I comma modificato con legge regionale 13

settembre 1995, n. 49. Riserva su alloggi disponibili di edilizia residenziale pubblica nel

comune di Roma per superamento emergenza abitativa. Indirizzi e programmi pag 10

Bur n. 32 del 

20/11/1997

623

Deliberazione  di 

Giunta regionale 31/07/97 5137

Comune di Olevano Romano (Roma). Piano regolatore generale (delibere consiliari n. 8 dell'8

gennaio 1988  e n. 27 del 23 febbraio 1990) pag 11

Bur n. 32 del 

20/11/1997

624

Deliberazione  di 

Giunta regionale 31/07/97 5227

Programma triennale di interventi in materia di smaltimento dei rifiuti, seconda annualità ai

sensi dell'art. 26  e dell'art. 35 comma 3, della legge regionale n. 38 del 22 maggio 1995 pag 23

Bur n. 32 del 

20/11/1997

625

Deliberazione  di 

Giunta regionale 04/09/97 5379 Ospedale specializzato "G.Eastman" pag 27

Bur n. 32 del 

20/11/1997

626

Deliberazione  di 

Giunta regionale 04/09/97 5381

IPAB "Orfanotrofio ed ospedale delle donne Marcantonio Barbarigo" di Tarquinia (Viterbo).

Privatizzazione pag 28

Bur n. 32 del 

20/11/1997

627

Deliberazione  di 

Giunta regionale 04/09/97 5382

Associazioni e fondazioni. Legge regionale 2 dicembre 1983 n. 73 conservatorio S. Maria di

Roma. Approvazione modifica statutaria pag 30

Bur n. 32 del 

20/11/1997

628

Deliberazione  di 

Giunta regionale 16/09/97 5628 Programma di vaccinazione nel Lazio. Linee guida sulle vaccinazioni pag 31

Bur n. 32 del 

20/11/1997

629

Deliberazione  di 

Giunta regionale 16/09/97 5660 Comune di Allumiere (Roma). Piano di zona n. 2 in località "Bolzella". Approvazione pag 42

Bur n. 32 del 

20/11/1997

630

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/09/97 5769

Rettifica propria deliberazione n. 5137 del 31 luglio 1997 relativa all'approvazione del piano

regolatore generale del comune di Olevano Romano pag 43

Bur n. 32 del 

20/11/1997

631

Deliberazione  di 

Giunta regionale 25/07/97 4667

ERRATA CORRIGE - Comunicato relativo alla deliberazione della Giunta regionale 25 luglio

1997, n. 4667, recante: "Biblioteche LL.RR. n. 30/75 e n. 64/76. Piano per le biblioteche 1997.

Determinazione dei criteri generali per gli interventi di cui alle LL.RR. n. 30/75 e n. 64/76 ed

approvazione del relativo piano di riparto L. 1.914.000.000, capitoli nn. 44216, 44220, 44201,

44224, 44218. Es. fin. 1997"(pubbicata nel supplemento ordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale n.

27 del 30 settembre 1997, parte I) pag 62

Bur n. 32 del 

20/11/1997

632

Deliberazione  di 

Giunta regionale 30/09/97 5943

Avviso pubblico per la formazione di graduatorie di catalogatori dei beni culturali ed

ambientali, indetto con deliberazioni n. 3901/96 e n. 5133/96. Approvazione dell'elenco dei

candidati non ammissibili e della graduatoria generale definitiva per i beni storico-artistici pag 3

Bur n. 32 del 

20/11/1997 

so 1

633

Deliberazione  di 

Giunta regionale 30/09/97 5944

Avviso pubblico per la formazione di graduatorie di catalogatori dei beni culturali ed

ambientali, indetto con delibera n. 3901/96 e n. 5133/96. Approvazione dell'elenco dei

candidati non ammissibili e della graduatoria generale definitiva per i beni architettonici pag 21

Bur n. 32 del 

20/11/1997 

so 1
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634

Deliberazione  di 

Giunta regionale 30/09/97 5945

Avviso pubblico per la formazione di graduatorie di catalogatori dei beni culturali ed

ambientali, indetto con deliberazione n. 3901/96 e n. 5133/96. Approvazione dell'elenco dei

candidati non ammissibili e della graduatoria generale definitiva per i beni archeologici pag 31

Bur n. 32 del 

20/11/1997 

so 1

635

Deliberazione  di 

Giunta regionale 14/10/97 6362

Avviso pubblico per formazione di nove graduatorie regionali di catalogatori dei beni culturali

ed ambientali, indetto con delibera della Giunta regionale n. 3901 del 14 maggio 1996.

Esclusione candidati pag 55

Bur n. 32 del 

20/11/1997 

so 1

636

Deliberazione  di 

Giunta regionale 29/07/97 4756

Usi Civici. Comune di Gradoli. Legittimazione di terreno del demanio collettivo. Ditta Raggi

Nazzareno pag 5

Bur n. 33 del 

29/11/1997

637

Deliberazione  di 

Giunta regionale 31/07/97 4929

Usi civici. Università agraria di Manziana. Parziale rettifica della deliberazione della Giunta

regionale n. 3700 del 27 aprile 1995 concernente legittimazione di occupazione di terreno di

demanio collettivo dell'Università agraria di Manziana in favore delle ditte Vecchiarelli Luigi ed

altri pag 5

Bur n. 33 del 

29/11/1997

638

Deliberazione  di 

Giunta regionale 01/08/97 5291

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99. Autorizzazione alla socetà GELIT S.p.a., Cisterna di

Latina (Latina), alla utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura pag 6

Bur n. 33 del 

29/11/1997

639

Deliberazione  di 

Giunta regionale 01/08/97 5299

Usi Civici. Comune di Barbarano Romano. Legittimazione di occupazione di terreno di demanio

collettivo del comune di Barbarano Romano in favore della ditta Tozzi Loredana pag 8

Bur n. 33 del 

29/11/1997

640

Deliberazione  di 

Giunta regionale 01/08/97 5300

Usi Civici. Comune di Barbarano Romano. Legittimazione di occupazione di terreno di demanio

collettivo del comune di Barbarano Romano in favore ditta Pignatelli Mario pag 9

Bur n. 33 del 

29/11/1997

641

Deliberazione  di 

Giunta regionale 01/08/97 5301

Usi Civici. Comune di Barbarano Romano. Legittimazione di occupazione di terreno di demanio

collettivo del comune di Barbarano Romano in favore della ditta Guiducci Vittorio pag 9

Bur n. 33 del 

29/11/1997

642

Deliberazione  di 

Giunta regionale 09/09/97 5521

Comune di Bellegra (Roma). Regolamento edilizio comunale (delibera consiliare 13 novembre

1993, n. 49) pag 10

Bur n. 33 del 

29/11/1997

643

Deliberazione  di 

Giunta regionale 16/09/97 5537

Legge regionale 10 agosto 1984, n. 47. Procedimento per l'autorizzazione ai piani delle aree da

destinare ad insediamenti produttivi. Comune di Grottaferrata (Roma). Area attrezzata per

insediamenti produttivi artigianali e P.M.I località "Borghetto" pag 11

Bur n. 33 del 

29/11/1997

644

Deliberazione  di 

Giunta regionale 16/09/97 5568

Legge regionale 20 gugno 1984, n. 30 e deliberazione della Giunta regionale n. 5695/93.

Revoca finanziamento realizzazione strutture stoccaggio provvisorio acque reflue presso

frantoi oleari a n. 8 ditte. Recupero somma L. 134.131.613, capitolo 52101, esercizio 1994,

residui 1992 pag 12

Bur n. 33 del 

29/11/1997

645

Deliberazione  di 

Giunta regionale 16/09/97 5626

Istituzione di un centro di riferimento regionale per i problemi e patologie alcolcorrelate

(PPAC). pag 13

Bur n. 33 del 

29/11/1997

646

Deliberazione  di 

Giunta regionale 16/09/97 5644

Disposizioni operative per l'attuazione del Regolamento CE 28 ottobre 1996, n. 2200 del

consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli pag 14

Bur n. 33 del 

29/11/1997

647

Deliberazione  di 

Giunta regionale 16/09/97 5649 Legge regionale 20 settembre 1993, n. 53, Albo Università della Terza Età. Nuova iscrizione pag 17

Bur n. 33 del 

29/11/1997
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648

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/09/97 5678

Comune di Gorga (Roma). Piano regolatore generale (deliberazione consiliare n. 48 del 24

marzo 1984 e n. 13 del 29 giugno 1994). Approvazione pag 17

Bur n. 33 del 

29/11/1997

649

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/09/97 5692

Concessione mineraria di acqua termominerale denominata "Terme di Fogliano sita in

territorio del comune di Latina. Autorizzazione ricaptazione falde mineralizzate pag 22

Bur n. 33 del 

29/11/1997

650

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/09/97 5768

Comune di Anzio (Roma). Piano per gli insediamenti produttivi in località "Padiglione" in

variante al P.R.G. Legge regionale 2 luglio 1987, n. 36, art. 4 (delibera consiliare n. 20 dell'8

marzo 1983) pag 23

Bur n. 33 del 

29/11/1997

651

Deliberazione  di 

Giunta regionale 30/09/97 5939

Reg. CEE n. 2052/88 e n. 2081/93. Attuazione Docup Ob. 5b 1994/1999 Asse III

sottoprogramma 1, misura 3. Sostegno all' apprendistato nelle imprese artigiane.

Determinazioni e graduatorie domande pervenute al 28 febbraio 1997. Impegno e liquidazione

di L. 306.000.000 sul cap. 18954, di L. 243.100.000 sul cap. 18974 e di L. 130.900.000 sul cap.

18984 bilancio 1997 pag 24

Bur n. 33 del 

29/11/1997

652

Deliberazione  di 

Giunta regionale 07/10/97 6071 Comune di Pescosolido (FR). Piano regolatore generale. Approvazione pag 38

Bur n. 33 del 

29/11/1997

653

Deliberazione  di 

Giunta regionale 14/10/97 6242 Programma di attività ai sensi legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 pag 43

Bur n. 33 del 

29/11/1997

654

Deliberazione  di 

Giunta regionale 01/10/96 7901

Legge regionale n. 53 del 17 settembre 1984 e Legge regionale n.45 del 28 luglio 1988,

concernente interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive.

Determinazioni conclusive a seguito dell'istruttoria delle domande riguardanti il programma

d'intervento per l'anno 1995. Impegno di L 6.140.671.450 sul cap. n. 23203, di L.

3.891.378.974 sul cap. 23204. Bilancio 1996, esercizio 1996 pag 3

Bur n. 33 del 

29/11/1997 

so 1

655

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10143

P.O. 94000715. Attuazione Docup Ob. 5b 1996. Decisione n. 3788 del 23 dicembre 1994.

Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93. Approvazione dei progetti ammessi, Asse III,

Risorse umane, misura 1 pag 3

Bur n. 33 del 

29/11/1997 

so 2

656

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10144

P.O. 94000715. Attuazione Docup Ob. 5b 1996. Decisione n. 3788 del 23 dicembre 1994.

Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93. Approvazione dei progetti ammessi, Asse III,

Risorse umane, misura 2 pag 10

Bur n. 33 del 

29/11/1997 

so 2

657

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10145

P.O. 94000715. Attuazione Docup Ob. 5b 1996. Decisione n. 3788 del 23 dicembre 1994.

Regolamnti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93. Approvazione dei progetti ammessi, Asse III,

Risorse umane, misura 5 pag 18

Bur n. 33 del 

29/11/1997 

so 2

658

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10146

P.O. 94000715. Attuazione Docup Ob. 5b 1996. Decisione n. 3788 del 23 dicembre1994.

Regolamento CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93. Approvazione dei progetti ammessi, Asse

III, Risorse umane, misura 4 pag 24

Bur n. 33 del 

29/11/1997 

so 2

659

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10147

P.O. 94000715. Attuazione Docup Ob. 5b 1996. Decisione n. 3788 del 23 dicembre 1994.

Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93. Approvazione dei progetti non ammessi,

Asse III, Risorse umane, misura 1 pag 34

Bur n. 33 del 

29/11/1997 

so 2
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660

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10148

P.O. 94000715. Attuazione Docup Ob. 5b 1996. Decisione n. 3788 del 23 dicembre 1994.

Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93. Approvazione dei progetti non ammessi,

Asse III, Risorse umane, misura 2 pag 40

Bur n. 33 del 

29/11/1997 

so 2

661

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10149

P.O. 94000715. Attuazione Docup Ob. 5b 1996. Decisione n. 3788 del 23 dicembre 1994.

Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93. Approvazione dei progetti non ammessi,

Asse III, Risorse umane, misura 4 pag 45

Bur n. 33 del 

29/11/1997 

so 2

662

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/12/96 10150

P.O. 94000715. Attuazione Docup Ob. 5b 1996. Decisione n. 3788 del 23 dicembre 1994.

Regolamento CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93. Approvazione dei progetti non ammessi,

Asse III, Risorse umane, misura 5. pag 53

Bur n. 33 del 

29/11/1997 

so 2

663

Deliberazione  di 

Giunta regionale 14/04/97 2052

Regolamento CEE n. 2081/93, 20082/93, 2084/93. Attuazione Docup Obiettivo 5b 1996, Asse

III, Risorse umane, Misura 4. Rettifica elenco dei progetti ammessi e dei progetti non ammessi pag 57

Bur n. 33 del 

29/11/1997 

so 2

664

Deliberazione  di 

Giunta regionale 14/04/97 2053

Regolamenti CEE n. 2081/93, 20082/93, 2084/93. Attuazione Docup Obiettivo 5b 1996, Asse

III, Risorse umane, Misura 2. Rettifica elenco dei progetti ammessi e dei progetti non ammessi pag 70

Bur n. 33 del 

29/11/1997 

so 2

665

Deliberazione  di 

Giunta regionale 14/04/97 2054

Regolamento CEE n. 2081/93, 20082/93, 2084/93. Attuazione Docup Obiettivo 5b 1996, Asse

III, Risorse umane, Misura 5. Rettifica elenco dei progetti ammessi e dei progetti non ammessi pag 80

Bur n. 33 del 

29/11/1997 

so 2

666

Deliberazione  di 

Giunta regionale 08/07/97 4263

Delibera IACP di Roma del 19 giugno 1997 n. 40/17 di modifica dello statuto nel testo

rielaborato. Ulteriore corso pag 6

Bur n. 34 del 

10/12/1997

667

Deliberazione  di 

Giunta regionale 31/07/97 5085

Prima erogazione per le funzioni dei servizi sociali a favore dei comuni del Lazio ai sensi

dell'art. 28, comma 1 alinea a) della legge regional 22 maggio 1997, n. 11. Piano di riparto

1997, capitolo 42110. Spesa L. 65.906.094.000, esercizio finanziario 1997 pag 6

Bur n. 34 del 

10/12/1997

668

Deliberazione  di 

Giunta regionale 04/09/97 5402

Riserva idrica a favore comune di Jenne (Roma) ai sensi art. 51 del RD 11 dicembre 1933 n.

1775. Integrazione al piano regolatore generale acquedotti pag 11

Bur n. 34 del 

10/12/1997

669

Deliberazione  di 

Giunta regionale 09/09/97 5491

Estinzione consorzio per la raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani denominato

"Consorzio Castelli Romani" pag 12

Bur n. 34 del 

10/12/1997

670

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/09/97 5718

Usi civici. Università agraria di Colonna. Legittimazione di occupazione di terreno di demanio

collettivo della università agraria di Colonna in favore ditta Tancini Irame pag 13

Bur n. 34 del 

10/12/1997

671

Deliberazione  di 

Giunta regionale 30/09/97 5835 Rettifica delibera n. 2802 del 20 maggio 1997. Aggiornamento PTOR. pag 14

Bur n. 34 del 

10/12/1997

672

Deliberazione  di 

Giunta regionale 30/09/97 5910

Usi Civici. Comune di Lanuvio. Legittimazione di occupazione di tereno di demanio collettivo

del comune di Lanuvio in favore della ditta D'Angeli Iolanda pag 14

Bur n. 34 del 

10/12/1997

673

Deliberazione  di 

Giunta regionale 07/10/97 6072

Comune di Belmonte in Sabina (Rieti). Proroga termine commissario regionale incaricato

adozione e presentazione PRG pag 15

Bur n. 34 del 

10/12/1997
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674

Deliberazione  di 

Giunta regionale 07/10/97 6073

Comune di Rocca Sinibalda (Rieti). Proroga termine commissario regionale incaricato adozione

e presentazione PRG pag 15

Bur n. 34 del 

10/12/1997

675

Deliberazione  di 

Giunta regionale 07/10/97 6074

Comune di Borgovelino (Rieti). Proroga termine commissario regionale incaricato adozione e

presentazione PRG. pag 15

Bur n. 34 del 

10/12/1997

676

Deliberazione  di 

Giunta regionale 07/10/97 6075

Comune di Posta (Rieti). Proroga termine commissario regionale incaricato adozione e

presentazione PRG pag 16

Bur n. 34 del 

10/12/1997

677

Deliberazione  di 

Giunta regionale 07/10/97 6076

Comune di Campagnano di Roma (Roma). Variante al PRG per l'individuazione di aree da

destinare a parcheggi pubblici. Restituzione pag 16

Bur n. 34 del 

10/12/1997

678

Deliberazione  di 

Giunta regionale 07/10/97 6095

Legge regionale 17/95, art. 40. Commissione di esame per il rilascio dell'attestato

dell'abilitazione all'esercizio venatorio nella provincia di Rieti. D.G.R. n. 3826/97. Rettifica

nominativo pag 17

Bur n. 34 del 

10/12/1997

679

Deliberazione  di 

Giunta regionale 07/10/97 6117 Regolamento CEE n. 2080/92. Apertura di termini presentazione domande annualità 1998 pag 17

Bur n. 34 del 

10/12/1997

680

Deliberazione  di 

Giunta regionale 07/10/97 6173 IPAB "Asilo Cavalsassi" di Roma. Delibera rinnovo consiglio di amministrazione pag 18

Bur n. 34 del 

10/12/1997

681

Deliberazione  di 

Giunta regionale 07/10/97 6174 IPAB "Conservatorio S. Eufemia" di Roma. Delibera sostituzione membro in C.D.A. pag 18

Bur n. 34 del 

10/12/1997

682

Deliberazione  di 

Giunta regionale 07/10/97 6175

IPAB "Fond. Cassa di Risparmio di Rieti" di Rieti. Delibera di rinnovo consiglio di

amministrazione pag 19

Bur n. 34 del 

10/12/1997

683

Deliberazione  di 

Giunta regionale 07/10/97 6176

IPAB "Opera Pia Carenzi e ospedale S. Croce" di Grotte di Castro. Delibera rinnovo consiglio di

amministrazione pag 20

Bur n. 34 del 

10/12/1997

684

Deliberazione  di 

Giunta regionale 07/10/97 6177 IPAB "Istituto S. Maria in Aquiro" di Roma. Delibera sostituzione membri in C.D.A. pag 21

Bur n. 34 del 

10/12/1997

685

Deliberazione  di 

Giunta regionale 07/10/97 6178

IPAB "Asilo infantile Ronconi Longo Torlonia" di Poli (Roma). Sostituzione membro in consiglio

di amministrazione pag 22

Bur n. 34 del 

10/12/1997

686

Deliberazione  di 

Giunta regionale 07/10/97 6180 IPAB "Opera pia sussidio Arati" di Roma. Delibera nomina amministratore pag 22

Bur n. 34 del 

10/12/1997

687

Deliberazione  di 

Giunta regionale 07/10/97 6199

Delega di provvedimenti di Giunta all'assessore allo sviluppo economico ed attività produttive.

Autorizzazione, in favore dei dirigenti dei settori dell'assessorato sviluppo economico ed

attività produttive, all'esercizio dei poteri di spesa e di attività contrattuale. Individuazione

degli atti amministrativi vincolati di competenza medesimi dirigenti. Modifica della

deliberazione della giunta regionale n. 6380 del 30 luglio 1996 pag 23

Bur n. 34 del 

10/12/1997

688

Deliberazione  di 

Giunta regionale 14/10/97 6354

Comune di Roma. Variante al vigente regolamento edilizio adottato con deliberazione

consiliare 16 gennaio 1997, n. 3 pag 27

Bur n. 34 del 

10/12/1997
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689

Deliberazione  di 

Giunta regionale 14/10/97 6355

Comune di Olevano Romano (Roma). Progetto impianto di sollevamento per l'adduzione

idropotabile comunale in variante al PRG. Legge 3 gennaio 1978, n. 1 e legge regionale

36/1987 (delibera consiliare n. 77 del 16 luglio 1996) pag 29

Bur n. 34 del 

10/12/1997

690

Deliberazione  di 

Giunta regionale 04/11/97 6934

Avviso pubblico per assunzione n. 55 autisti meccanici (approvato con deliberazione di Giunta

regionale n. 7655 del 10 settembre 1991 e n. 293 del 28 gennaio 1992). Revoca. (pubblicata

sul Bollettino Ufficiale n. 34 del 10 dicembre 1997, parte III)

Bur n. 34 del 

10/12/1997 

parte III

691

Deliberazione  di 

Giunta regionale 22/07/97 4648

Legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 2, comma 1. Proposta di declaratoria di eccezionalità dei

danni causati dalla siccità periodo 1° gennaio 1997 al 30 marzo 1997 e delle gelate del periodo

dal 12 aprile 1997 al 30 aprile 1997 che hanno colpito per la coltura degli erbai l'intera

provincia di Viterbo e per le colture arboree diversi comuni della stessa provincia. Importo dei

danni accertati L. 35.651.460.000 pag 7

Bur n. 35 del 

20/12/1997

692

Deliberazione  di 

Giunta regionale 09/09/97 5522 Comune di Caprarola (Viterbo). Regolamento edilizio comunale. Approvazione pag 11

Bur n. 35 del 

20/12/1997

693

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/09/97 5770 IPAB "Ospedale di Nerola". Estinzione ai sensi della legge regionale 11 maggio 1984, n. 19 pag 12

Bur n. 35 del 

20/12/1997

694

Deliberazione  di 

Giunta regionale 23/09/97 5795 Comune di Bolsena (Viterbo). Piano regolatore generale. Approvazione. pag 13

Bur n. 35 del 

20/12/1997

695

Deliberazione  di 

Giunta regionale 30/09/97 5911

Usi Civici. Comune di Lanuvio. Legittimazione di occupazione di tereno di demanio collettivo

del comune di Lanuvio in favore ditta D'Angeli Maria pag 25

Bur n. 35 del 

20/12/1997

696

Deliberazione  di 

Giunta regionale 30/09/97 5912

Usi civici. Comune di Toffia. Legittimazione di occupazione di terreno di demanio collettivo del

comune di Toffia. Ditte Amici Giovanna ed altri pag 26

Bur n. 35 del 

20/12/1997

697

Deliberazione  di 

Giunta regionale 30/09/97 5913

Usi civici. Comune di Canale Monterano. Legittimazione di occupazione di terreno di demanio

collettivo dell'Università agraria di Canale Monterano in favore ditta Ciccone Elpidio pag 27

Bur n. 35 del 

20/12/1997

698

Deliberazione  di 

Giunta regionale 07/10/97 6066

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di

nuova istituzione nei comuni della provincia di Latina, anno 1995. Sostituzione presidente

(Plubblicata nel Bollettino Ufficiale  n. 35 del 20 dicembre 1997, parte III)

Bur n. 35 del 

20/12/1997

699

Deliberazione  di 

Giunta regionale 07/10/97 6077

Comune di Orte (Viterbo). Variante all' art. 4 lettera A ) del vigente regolamento edilizio.

Reiezione pag 28

Bur n. 35 del 

20/12/1997

700

Deliberazione  di 

Giunta regionale 07/10/97 6078

Legge Regionale 26 giugno 1987, n. 33, art. 19, comma 1, modificato con Legge Regionale 13

settembre 1995, n. 49.Riserva di n. 1 alloggio di edilizia residenziale pubblica ubicato nel

comune di Ladispoli pag 29

Bur n. 35 del 

20/12/1997

701

Deliberazione  di 

Giunta regionale 07/10/97 6079

IPAB "Asilo infantile" di Vejano (Viterbo). Delibera di sostituzione membro in seno al consiglio

di amministrazione pag 29

Bur n. 35 del 

20/12/1997

702

Deliberazione  di 

Giunta regionale 07/10/97 6115

Usi civici. Comune di Lenola. Legittimazione di occupazione di terreno di demanio collettivo del

comune di Lenola in favore della ditta Marrocco Elena Valchiria pag 30

Bur n. 35 del 

20/12/1997
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703

Deliberazione  di 

Giunta regionale 07/10/97 6172 IPAB "Falisco Falisci" di Montefiascone (VT). Delibera rinnovo consiglio di amministrazione pag 31

Bur n. 35 del 

20/12/1997

704

Deliberazione  di 

Giunta regionale 07/10/97 6179 IPAB "Fondazione Giancarlo Bonarda" di Roma. Privatizzazione pag 31

Bur n. 35 del 

20/12/1997

705

Deliberazione  di 

Giunta regionale 14/10/97 6276

Usi civici.Comune di Frascati.Legittimazione di occupazione di terreno di demanio collettivo

ditta Barbaresi Erberto e Campagnoni Ludovica pag 34

Bur n. 35 del 

20/12/1997

706

Deliberazione  di 

Giunta regionale 14/10/97 6277

Usi civici. Comuni di Vetralla. Legittimazione di occupazione di terreno di demanio collettivo

ditta Martino Miranda pag 35

Bur n. 35 del 

20/12/1997

707

Deliberazione  di 

Giunta regionale 14/10/97 6278

Usi civici. Comune di Frascati. Legittimazione di occupazione di terreno di demanio collettivo

ditta Fabrizi Luisa pag 36

Bur n. 35 del 

20/12/1997

708

Deliberazione  di 

Giunta regionale 14/10/97 6353

Comune di Ladispoli (Roma).Piano particolareggiato.Variante PRG ed alla lottizzazione per il

recupero dei nuclei abusivi legge n.28/80. Restituzione pag 36

Bur n. 35 del 

20/12/1997

709

Deliberazione  di 

Giunta regionale 14/10/97 6377

Accreditamento provvisorio delle residenze sanitarie assistenziali di cui alla Legge Regionale n.

41/93 pag 37

Bur n. 35 del 

20/12/1997

710

Deliberazione  di 

Giunta regionale 21/10/97 6585

Legge Regionale 26 giugno 1987, n. 33, art. 19, comma 1 modificato ed integrato con Legge

Regionale 13 settembre 1995, n. 49 , art. 1 comma 1. Comune di Civitavecchia, provincia di

Roma. Riserva n. 2 alloggi di edilizia residenziale pubblica pag 38

Bur n. 35 del 

20/12/1997

711

Deliberazione  di 

Giunta regionale 04/11/97 6835

Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti

pediatri di libera scelta (D.P.R. n. 613 del 21 ottobre 1996). Graduatoria unica provvisoria

regionale. Domande presentate entro il 31 gennaio 1997 pag 39

Bur n. 35 del 

20/12/1997

712

Deliberazione  di 

Giunta regionale 14/10/97 6340

Piano degli interventi per il grande Giubileo dell'anno 2000. Approvazione ai sensi della

deliberazione della Giunta regionale n. 637/97, del programma definitivo per la realizzazione

del piano dell'accoglienza per il Giubileo pag 3

Bur n. 35 del 

20/12/1997 

so 2

713

Deliberazione  di 

Giunta regionale 11/11/97 7058

Formazione professionale per gli operatori socio-sanitari. Autorizzazione ad enti vari ad

istituire corsi operatori sociali per l'anno formativo 97/98. Esercizio finanziario 1997, capitolo

24221. Impegno spesa L. 1.593.500.000 pag 2

Bur n. 35 del 

20/12/1997 

so 3

714

Deliberazione  di 

Giunta regionale 25/11/97 7432

Programma regionale agroambientale attuativo del regolamento CEE n. 2078/92 e del

regolamento CE n. 746/96. Approvazione di un testo unificato pag 1

Bur n. 35 del 

20/12/1997 

so 4

715

Deliberazione  di 

Giunta regionale 30/09/97 5836

Associazione "Il Ponte centro di solidarietà" di Civitavecchia (Roma). Approvazione modifiche

statutarie pag 6

Bur n. 36 del 

30/12/1997

716

Deliberazione  di 

Giunta regionale 30/09/97 5883

Istituzione un elenco dei gruppi di volontariato comunale di protezione civile presso il settore

protezione civile dell'assessorato utilizzo, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali. Art.

26 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 37 pag 7

Bur n. 36 del 

30/12/1997
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717

Deliberazione  di 

Giunta regionale 30/09/97 5893

Legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, art. 4. Determinazione costi economici

standardizzati d'esercizio degli anni 1995, 1996, 1997 e 1998 (Prev.) per i servizi di pubblico

trasporto locale del Lazio pag 7

Bur n. 36 del 

30/12/1997

718

Deliberazione  di 

Giunta regionale 30/09/97 5914

Usi civici. Università agraria di Canale Monterano. Legittimazione di occupazione di terreno di

demanio collettivo dell'Università agraria di Canale Monterano in favore della ditta Vittorini

Alfredo pag 9

Bur n. 36 del 

30/12/1997

719

Deliberazione  di 

Giunta regionale 14/10/97 6254

Rinnovo concessione mineraria di acqua minerale "Santo Stefano" in località Fossignano del

comune di Aprilia, provincia di Latina. Art. 27 legge regionale 26 giugno 1980, n. 90.

Estensione della concessione mineraria alla coltivazione di acqua termominerale. Costituzione

zone di protezione igienico-sanitaria e di protezione ambientale. Art. 10 legge regionale 26

giugno 1980, n. 90 pag 9

Bur n. 36 del 

30/12/1997

720

Deliberazione  di 

Giunta regionale 14/10/97 6358

Legge 14 febbraio 1992, n. 185 art. 2, comma 1. Proposta di declaratoria di eccezionalità della

grandinata del 20 agosto 1997 che ha colpito comuni di Albano Laziale, Ariccia, Genzano di

Roma, Lanuvio, Velletri. Importo danni accertati L. 7.012.217.000 pag 12

Bur n. 36 del 

30/12/1997

721

Deliberazione  di 

Giunta regionale 21/10/97 6452

Rettifica alla delibera n. 2131 del 22 aprile 1997 concernente: Revisione della pianta organica

delle farmacie della provincia di Roma pag 13

Bur n. 36 del 

30/12/1997

722

Deliberazione  di 

Giunta regionale 21/10/97 6454

Rettifica delibera n. 3124 del 22 aprile 1997 concernente: Revisione della pianta organica delle

farmacie della provincia di Rieti pag 13

Bur n. 36 del 

30/12/1997

723

Deliberazione  di 

Giunta regionale 21/10/97 6491

Avviso pubblico per la formazione graduatorie di catalogatori dei beni culturali ed ambientali,

indetto con deliberazione n. 3901/96 e n. 5133/96. Approvazione dell'elenco dei candidati non

ammissibili e della graduatoria generale definitiva per i beni di antropologia visiva (Pubblicata

sul Bollettino Ufficiale n. 36 del 30 dicembre 1997, parte III)

Bur n. 36 del 

30/12/1997 

Parte III

724

Deliberazione  di 

Giunta regionale 21/10/97 6556

Sistemazione di remunerazione dell'attività ospedaliera pubblica e privata nella Regione Lazio.

Tariffe 1997 pag 14

Bur n. 36 del 

30/12/1997

725

Deliberazione  di 

Giunta regionale 21/10/97 6557

Rettifica delibera n. 2132 del 22 aprile 1997 concernente: Revisione della pianta organica delle

farmacie della provincia di Frosinone pag 14

Bur n. 36 del 

30/12/1997

726

Deliberazione  di 

Giunta regionale 21/10/97 6568

Comune di Palestrina (Roma). Piano particolareggiato in variante al PRG della frazione

"Carchitti". Delibera consiliare n. 61 del 3 settembre 1996. Legge 2 luglio 1987, n. 36, art. 4 pag 16

Bur n. 36 del 

30/12/1997

727

Deliberazione  di 

Giunta regionale 28/10/97 6639

Carburanti agricoli. Delega all'assessore allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale

degli adempimenti relativi all'utilizzo ed alla distribuzione dei carburanti agevolati per

l'agricoltura pag 17

Bur n. 36 del 

30/12/1997

728

Deliberazione  di 

Giunta regionale 28/10/97 6758

Procedure applicative del DPR 14 gennaio 1997, n. 54 "Regolamento recante attuazione ddelle

irettive 92/46 e 92/47 CEE, in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e

prodotti a base di latte". Delega all'assessore alla salvaguardia e cura salute del riconoscimento

degli stabilimenti pag 18

Bur n. 36 del 

30/12/1997
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729

Deliberazione  di 

Giunta regionale 28/10/97 6759 Comune di Maenza (Latina). Regolamento edilizia comunale. Approvazione pag 19

Bur n. 36 del 

30/12/1997

730

Deliberazione  di 

Giunta regionale 28/10/97 6770

Avviso pubblico per la formazione di graduatorie di catalogatore dei beni culturali ed

ambientali, indetto con deliberaioni n. 3901/96 e n. 5133/96. Approvazione dell'elenco dei

candidati non ammissibili e della graduatoria generale definitiva per i beni demo-antropologici

(Pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 36 del 30 dicembre 1997, parte III)

Bur n. 36 del 

30/12/1997 

Parte III

731

Deliberazione  di 

Giunta regionale 30/10/97 6796

Gestione provvisoria da parte dei comuni del patrimonio a reddito di cui agli artt. 65 e 66

Legge 23 dicembre 1978 n. 833 da trasferire alle aziende sanitarie locali ai sensi dell'art. 5 del

D.Lgs. 502/92 così come modificato dall'art.6 del D.Lgs. n. 517/93. Stipula nuovi contratto

agrari pag 20

Bur n. 36 del 

30/12/1997

732

Deliberazione  di 

Giunta regionale 04/11/97 6839

Comune di Roma. Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 25, Italfer, SIS TAV S.p.a. nodo di Roma.

Adeguamento rimessa A.L.E. nell'ambito impianto ferroviario Roma-Smistamento pag 22

Bur n. 36 del 

30/12/1997

733

Deliberazione  di 

Giunta regionale 04/11/97 6843

IPAB Asilo infantile "Margherita di Savoia" Tarquinia (Viterbo). Estinzione ai sensi della legge

regionale n. 19/84 pag 23

Bur n. 36 del 

30/12/1997

734

Deliberazione  di 

Giunta regionale 09/12/97 7852

Corso-concorso, riservato per la copertura di complessivi 100 posti di dirigente nel ruolo del

personale degli uffici della Regione Lazio pag 26

Bur n. 36 del 

30/12/1997

735

Deliberazione  di 

Giunta regionale 04/11/97 6848

Regolamenti Cee n. 2052/88 e n. 2081/93. Attuazione Docup Ob. 2 1994/96, Asse II, misura 1,

servizi alle imprese. Revoca contributi concesi con le deliberazione di Giunta regionale n.

770/96, n. 5434/96 e n. 10983/96 alle imprese di cui all'elenco allegato pag 30

Bur n. 36 del 

30/12/1997

736

Deliberazione  di 

Giunta regionale 14/04/97 2052

ERRATA CORRIGE - Comunicato relativo alla deliberazione di Giunta regionale 14 aprile 1997,

n. 2052 concernente: "Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93. Attuazione Docup

Obiettivo 5B 1996, Asse III, Risorse umane. Misura 4. Rettifica elenco dei progetti ammessi e

dei progetti non ammessi (pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale n.

33 del 29 novembre 1997, parte I) pag 51

Bur n. 36 del 

30/12/1997

737

Deliberazione  di 

Giunta regionale 14/04/97 2053

ERRATA CORRIGE - Comunicato relativo alla deliberazione di Giunta regionale 14 aprile 1997,

n. 2053 concernente: "Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93. Attuazione Docup

Obiettivo 5B 1996, Asse III, Risorse umane. Misura 2. Rettifica elenco dei progetti ammessi e

dei progetti non ammessi (pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale n.

33 del 29 novembre 1997, parte I) pag 52

Bur n. 36 del 

30/12/1997

738

Deliberazione  di 

Giunta regionale 14/04/97 2054

ERRATA CORRIGE - Comunicato relativo alla deliberazione di Giunta regionale 14 aprile 1997,

n. 2054 concernente: "Regolamenti CEE nn. 2081/93, 2082/93, 2084/93. Attuazione Docup

Obiettivo 5B 1996, Asse III, Risorse umane. Misura 5. Rettifica elenco dei progetti ammessi e

dei progetti non ammessi (pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale n.

33 del 29 novembre 1997, parte I) pag 52

Bur n. 36 del 

30/12/1997
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1 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 31/10/1996 2017 

CO.TRA.L. Autolinea Ostia-Fiumicino Isola Sacra-Fiumicino Aeroporto. 
Potenziamento con corse limitate e deviate a Fiumicino centro. pag 23 

Bur n. 1 del 
10/01/1997 

2 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/11/1996 2202 

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1996. 
Variazioni compensative in termini di competenza e cassa pag 24 

Bur n. 1 del 
10/01/1997 

3 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/11/1996 2203 

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1996. 
Variazioni compensative in termini di competenza e cassa pag 25 

Bur n. 1 del 
10/01/1997 

4 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 29/11/1996 2248 

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1996. 
Variazioni compensative in termini di competenza e cassa pag 25 

Bur n. 1 del 
10/01/1997 

5 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/09/1996 1826 Costituzione comitato per le pari opportunità tra uomo e donna (CPO) pag 49 

Bur n. 2 del 
20/01/1997 

6 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 21/11/1996 2149 

Autorizzazione all'apertura e al funzionamento della II sezione dell'asilo 
nido privato denominato "A.B.C." sito in via Scilla snc, Aprilia (Latina) pag 50 

Bur n. 2 del 
20/01/1997 

7 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 21/11/1996 2150 

Autorizzazione all'apertura e al funzionamento della II sezione dell'asilo 
nido privato denominato "Elefantino Bianco" sito in via Clemente, 76, 
Aprilia (Latina) pag 50 

Bur n. 2 del 
20/01/1997 

8 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 21/11/1996 2151 

Autorizzazione all'apertura e al funzionamento della II sezione dell'asilo 
nido privato denominato "L'Arcobaleno" sito in via Lesbio, 21, Ariccia 
(Roma) pag 51 

Bur n. 2 del 
20/01/1997 

9 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 29/11/1996 2250 

Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51. ADISU Roma Tre, decreto 
Presidente Giunta regionale n. 2101 del 12 novembre 1996. Rettifica 
errori materiali pag 52 

Bur n. 2 del 
20/01/1997 

10 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 12/12/1996 2314 

Delega all'assessore regionale pro-tempore all'urbanistica e casa del 
potere di nomina del commissario ad acta di cui all'art. 2, comma 1 del 
D.L. 20 settembre 1996, n. 491 pag 52 

Bur n. 2 del 
20/01/1997 
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11 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 19/09/1996 1783 

Consorzio di bonifica "Conca di Sora". Ristrutturazione rete irrigua ed 
estensione della irrigazione alle zone in destra del fiume Liri a cura della 
società Maltauro Costruzioni s.p.a. in agro del comune di Sora. Comune di 
Sora. Foglio n. 47. Determinazione delle indennità di servitù pag 4 

Bur n. 2 del 
20/01/1997 so 1 

12 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 19/09/1996 1784 

Consorzio di bonifica "Conca di Sora". Ristrutturazione rete irrigua ed 
estensione della irrigazione alle zone in destra del fiume Liri a cura della 
società Maltauro Costruzioni s.p.a. in agro del comune di Sora. Comune di 
Sora. Foglio n. 48. Determinazione delle indennità di servitù pag 11 

Bur n. 2 del 
20/01/1997 so 1 

13 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 19/09/1996 1785 

Consorzio di bonifica "Conca di Sora". Ristrutturazione rete irrigua ed 
estensione della irrigazione alle zone in destra del fiume Liri a cura della 
società Maltauro Costruzioni s.p.a. in agro del comune di Sora. Comune di 
Sora. Foglio n. 49. Determinazione delle indennità di servitù pag 20 

Bur n. 2 del 
20/01/1997 so 1 

14 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 09/10/1996 1877 

Massarenti & Ballerini. Opere preliminari di captazione Campo Pozzi di 
Terracina. Aree site in comune di Sonnino. Autorizzazione alla 
occupazione d'ugenza pag 28 

Bur n. 2 del 
20/01/1997 so 1 

15 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 09/10/1996 1884 

Massarenti & Ballerini. Opere preliminari di captazione Campo Pozzi di 
Terracina. Aree site in comune di Terracina. Autorizzazione alla 
occupazione d'ugenza pag 30 

Bur n. 2 del 
20/01/1997 so 1 

16 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 09/10/1996 1886 

Comune di Pico. Lavori di costruzione della rete fognante loc. S. Maria a 
cura del Consorzio acquedotti riuniti degli Aurunci. Costituzione servitù 
permanente pag 31 

Bur n. 2 del 
20/01/1997 so 1 

17 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 09/10/1996 1887 

Consorzio acquedotti riuniti degli Aurunci. Lavori di costruzione del 
raddoppio del collettore di allaccio all'impianto di depurazione della rete 
fognante di Scauri, da via Fusco ad impianto di sollevamento Recillo - 
collettore via Diaz e zono sud Tufo. Determinazione indennità per 
costituzione di servitù pag 32 

Bur n. 2 del 
20/01/1997 so 1 

18 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 09/10/1996 1888 

Consorzio acquedotti riuniti degli Aurunci. Lavori di costruzione della rete 
idrica nel comune di Castelforte. Determinazione indennità di esproprio pag 34 

Bur n. 2 del 
20/01/1997 so 1 

19 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 14/10/1996 1933 

Comune di Bassano Romano. Realizzazione P.E.E.P. località Vignaccia. 
Esproprio definitivo pag 35 

Bur n. 2 del 
20/01/1997 so 1 
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20 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 14/10/1996 1934 

Comune di Fontana Liri. Strada provinciale Fontana Liri - Arpino tratti vari. 
Determinazione indennità di esproprio pag 36 

Bur n. 2 del 
20/01/1997 so 1 

21 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 14/10/1996 1935 

Comune di Petrella Salto. Costruzione acquedotto Pereto, progetto II 
stralcio. Determinazione dell'indennità di esproprio pag 38 

Bur n. 2 del 
20/01/1997 so 1 

22 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 14/10/1996 1936 

Enel s.p.a. (già Ente nazionale per l'energia elettrica). Costruzione 
dell'elettrodotto 150 Kv "Castellaccio - Anagni Z.I. - Canterno" tronco 
Anagni Z.I. - Canterno, nei comuni di Anagni e Ferentino (Frosinone). 
Autorizzazione all'occupazione d'urgenza) pag 40 

Bur n. 2 del 
20/01/1997 so 1 

23 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 14/10/1996 1937 

Comune di Latina. Realizzazione di interventi E.R.P. quartiere R/2 di P.R.G. 
Determinazione indennità di esproprio pag 41 

Bur n. 2 del 
20/01/1997 so 1 

24 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 14/10/1996 1938 

Comune di Bassano Romano. Realizzazione P.E.E.P. località Vignaccia. 
Esproprio definitivo pag 43 

Bur n. 2 del 
20/01/1997 so 1 

25 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 23/10/1996 1979 

Comune di Bassano Romano. Costruzione piazza Serapina (ex fosso "I 
Peri"). Determinazione dell'indennità di esproprio pag 44 

Bur n. 2 del 
20/01/1997 so 1 

26 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 23/10/1996 1980 

Comune di Collepardo. Valorizzazione storico culturale ed ambientale del 
pozzo d'Antullo. Determinazione dell'imdennità di esproprio pag 45 

Bur n. 2 del 
20/01/1997 so 1 

27 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 31/10/1996 2018 

Consorzio di bonifica "Conca di Sora". Ristrutturazione rete irrigua ed 
estensione della irrigazione alle zone in destra del fiume Liri a cura della 
società Maltauro Costruzioni s.p.a. in agro del comune di Sora. Comune di 
Sora. Foglio n. 50. Determinazione delle indennità di servitù pag 47 

Bur n. 2 del 
20/01/1997 so 1 

28 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 31/10/1996 2019 

Consorzio di bonifica "Conca di Sora". Ristrutturazione rete irrigua ed 
estensione della irrigazione alle zone in destra del fiume Liri a cura della 
società Maltauro Costruzioni s.p.a. in agro del comune di Sora. Comune di 
Sora. Foglio n. 51. Determinazione delle indennità di servitù pag 59 

Bur n. 2 del 
20/01/1997 so 1 
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29 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 31/10/1996 2020 

Consorzio di bonifica "Conca di Sora". Ristrutturazione rete irrigua ed 
estensione della irrigazione alle zone in destra del fiume Liri a cura della 
società Maltauro Costruzioni s.p.a. in agro del comune di Sora. Comune di 
Sora. Foglio n. 53. Determinazione delle indennità di servitù pag 63 

Bur n. 2 del 
20/01/1997 so 1 

30 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 31/10/1996 2022 

Comune di Sant'Apollinare. Lavori di sistemazione delle strade 
Quadratoni. Determinazione indennità di esproprio pag 69 

Bur n. 2 del 
20/01/1997 so 1 

31 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 31/10/1996 2024 

XV Comunità montana "Valle del Liri", sede di Arce. Lavori di sistemazione 
della zona in frana nella località "S.Maria" nel comune di Arce. 
Determinazione dell'indennità di esproprio pag 71 

Bur n. 2 del 
20/01/1997 so 1 

32 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/11/1996 2055 

Comune di Anzio. Costruzione e normalizzazione rete fognante zona 
"Cavallo Morto" e idrica zona "Sacida". Determinazione indennità pag 72 

Bur n. 2 del 
20/01/1997 so 1 

33 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/11/1996 2057 

Comune di Roma, A.C.E.A. Elettrodotto a 150 Kv Valleranello-Vitinia e 
variante in località Torretto. Asservimento definitivo pag 73 

Bur n. 2 del 
20/01/1997 so 1 

34 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/11/1996 2060 

Comune di Roma, A.C.E.A. Espropriazione ed asservimento aree 
occorrenti per la realizzazione del nuovo centro elettrico "Capannelle" e 
n. 2 linee aree per l'alimentazione del centro stesso. Determinazione 
indennità pag 75 

Bur n. 2 del 
20/01/1997 so 1 

35 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/11/1996 2061 

Comune di Anzio. Espropriazione e asservimento aree occorrenti per 
lavori di trasferimento liquami dall'impianto di depurazione Falasche 
Nord a quello di Colle Cocchino con separocompattatore per trattamento 
liquami pozzi neri e opere connesse. Determinazione indennità pag 77 

Bur n. 2 del 
20/01/1997 so 1 

36 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/11/1996 2062 

Comune di Rieti. Lavori di realizzazione di una stazione di pompaggio e 
delle condotte in pressione per il convogliamento dei liquami dal 
depuratore da smantellare di Acqua Martina al depuratore generale del 
nucleo. Determinazione dell'indennità di esproprio per imposizione di 
servitù pag 78 

Bur n. 2 del 
20/01/1997 so 1 

37 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/11/1996 2063 

Comune di Latina. Programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica 
in Latina Scalo - zone C e D. Determinazione indennità di esproprio pag 80 

Bur n. 2 del 
20/01/1997 so 1 
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38 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/11/1996 2064 

Comune di Fiuggi. Costruzione della strada di allargamento via Prenestina 
Vecchia e via Prenestina Nuova (completamento). Esproprio definitivo pag 82 

Bur n. 2 del 
20/01/1997 so 1 

39 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/11/1996 2066 

Comune di Guidonia Montecelio, A.C.E.A., acquedotto Tivoli-Mentana. 
Espropriazione aree occorrenti per la realizzazione centro idrico 
"Albuccione" e strada di accesso. Determinazione indennità pag 82 

Bur n. 2 del 
20/01/1997 so 1 

40 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/11/1996 2067 

Comune di Anzio. Espropriazione aree occorrenti per la sistemazione di 
via Colle Marucchi. Determinazione indennità pag 84 

Bur n. 2 del 
20/01/1997 so 1 

41 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/11/1996 2068 

Comune di Civitavecchia. Espropriazione ed asservimento aree occorrenti 
per la realizzaione del 6° e 7° lotto rete idrica potabile e serbatorio idrico. 
Determinazione indennità pag 86 

Bur n. 2 del 
20/01/1997 so 1 

42 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/11/1996 2069 

Comune di Montalto di Castro. Lavori di realizzazione tronco stradale in 
località S. Agostino. Determinazione dell'indennità di esproprio pag 87 

Bur n. 2 del 
20/01/1997 so 1 

43 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/11/1996 2070 

Comune di Ceprano. Espropriazione aree per la sistemazione curva 
traversa via Cannuccio. Determinazione indennità di esproprio pag 88 

Bur n. 2 del 
20/01/1997 so 1 

44 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/11/1996 2085 

Consorzio di bonifica "Conca di Sora". Ristrutturazione rete irrigua ed 
estensione della irrigazione alle zone in destra del fiume Liri a cura della 
società Maltauro Costruzioni s.p.a. in agro del comune di Sora. Comune di 
Sora. Foglio n. 54. Determinazione delle indennità di servitù pag 90 

Bur n. 2 del 
20/01/1997 so 1 

45 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/11/1996 2200 

Consorzio di bonifica Tevere e Agro Romano. Lavori di ricalibratura dei 
canali e delle reti di bonifica consortili 1° lotto. Sistemazione idraulica 
della zona "Bagnoletto" in territorio del comune di Roma. Occupazione 
d'ugenza pag 93 

Bur n. 2 del 
20/01/1997 so 1 

46 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 31/10/1996 2021 

Comune di Roma - società I.M. Intermetro S.p.a. - Metropolitana di Roma 
- linea "B" prolumgamento Termini-Rebibbia II tronco, II elenco. Esproprio 
definitivo pag 32 

Bur n. 3 del 
30/01/1997  

47 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 15/11/1996 2117 

Amministrazione provinciale di Latina. Marciapiedi e parcheggio strada 
provinciale Catarattino e via Caporal Tortini in Sabaudia. Determinazione 
indennità di esproprio pag 33 

Bur n. 3 del 
30/01/1997  
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48 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 15/11/1996 2120 

Comune di Strangolagalli. Realizzazione campo polivalente in cia Colle 
Campano. Rettifica decreto definitivo di esproprio pag 35 

Bur n. 3 del 
30/01/1997  

49 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 15/11/1996 2122 

Comune di Pomezia. Realizzazione di una piazza e parcheggi in località 
Martin Pescatore. Determinazione dell'indennità di esproprio pag 36 

Bur n. 3 del 
30/01/1997  

50 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 15/11/1996 2126 

Comune di Pofi. Ampliamento cimitero comunale - 1° lotto - 1° stralcio. 
Determinazione dell'indennità d esproprio pag 37 

Bur n. 3 del 
30/01/1997  

51 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/11/1996 2205 

Comune di Strangolagalli. Realizzazione di n. 2 fabbricati di edilizia 
pubblica residenziale nel P.Z. "Fontana-Vezzo". Esproprio definitivo pag 39 

Bur n. 3 del 
30/01/1997  

52 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/11/1996 2215 

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1996. 
Variazioni in termini di competenza e cassa pag 40 

Bur n. 3 del 
30/01/1997  

53 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 12/12/1996 2305 

Comune di Castel di Tora. Costruzione nuova casa comunale in località 
"Vignette". Determinazione indennità di esproprio pag 40 

Bur n. 3 del 
30/01/1997  

54 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 12/12/1996 2306 

I.M. Intermetro S.p.a. - Metropolitana di Roma - linea "B". Ricostruzione 
Termini-Laurentina. Determinazione indennità per imposizione di servitù pag 42 

Bur n. 3 del 
30/01/1997  

55 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 17/12/1996 2343 

Delega a sottoscrivere in nome e per conto del Presidente della Giunta 
regionale gli atti relativi agli artt. 13 e 18 della legge regionale 11 aprile 
1985, n. 37 pag 43 

Bur n. 3 del 
30/01/1997  

56 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 31/10/1996 2016 Affidamento servizio di tesoreria pag 58 

Bur n. 4 del 
10/02/1997  

57 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 12/12/1996 2311 

Decreto Presidente Giunta regionale n. 2099 del 12 novembre 1996 
concernente: Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51. ADISU "La 
Sapienza". Nomina consiglio di amministrazione. Parziale modifica pag 59 

Bur n. 4 del 
10/02/1997  

58 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 12/12/1996 2312 

Delega per la firma al dirigente regionale dott. Giorgio Piersanti degli atti 
relativi al pagamento dei rimborsi per indebito versamento delle tasse 
automobilistiche regionali dei tributi e delle tasse di concessione 
regionale pag 59 

Bur n. 4 del 
10/02/1997  
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59 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 16/12/1996 2335 

Leggi regionali 28 giugno 1993, n. 29 e 23 maggio 1996 n. 18, Revoca 
decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2034 del 31 ottobre 1996. 
Associazione W.W.F. delegazione del Lazio pag 59 

Bur n. 4 del 
10/02/1997  

60 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 20/12/1996 2376 

Decreto Presidente Giunta regionale n. 2102 del 12 novembre 1996 
concernente: Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51. ADISU Cassino. 
Nomina consiglio di amministrazione. Parziale modifica e integrazione pag 60 

Bur n. 4 del 
10/02/1997  

61 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/12/1996 2451 

Nomina del Vicepresidente, della segreteria effettia e della segreteria 
supplente del Comitato per le pari opportunità tra uomo e donna (CPO); 
rettifica nomi membri del comitato pag 60 

Bur n. 4 del 
10/02/1997  

62 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/01/1997 3 

Sostituzione di due rappresentanti in seno alla Consulta regionale 
femminile pag 61 

Bur n. 4 del 
10/02/1997  

63 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 21/01/1997 68 

Delega per la firma al dirigente regionale dott. Ciotola Giulio degli atti 
relativi alla repressione delle violazioni alle norme tributarie regionali, al 
pagamento dei rimborsi per indebito versamento delle sanzioni 
amministrative e tributarie e della quota parte dei proventi 
contravvenzionali pag 61 

Bur n. 4 del 
10/02/1997  

64 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 21/11/1996 2180 

Parziale modifica del decreto n. 889 del 26 aprile 1995 concernente 
l'iscrizione all'albo della sede operativa sita a Palestrina (Roma) via 
Barberini n. 3 (convento San Francesco) dell'ente ausiliario "Fondazione 
italiana Silvastrelli per l'alcolismo (F.I.S.P.A.) pag 28 

Bur n. 5 del 
20/02/1997  

65 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 16/12/1996 2336 

Parziale modifica del decreto n. 2259 del 4 dicembre 1995 concernente 
l'iscrizione con riserva all'albo degli enti ausiliari della sede operativa 
dell'Associazione Saman sita a Borgo Sabotino (Latina) via delle Vergini 
Nuove, n. 16 pag 28 

Bur n. 5 del 
20/02/1997  

66 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 23/10/1996 1994 

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Giunta regionale 23 
ottobre 1996 n. 1994, recante "Bilancio di previsione della Regione Lazio 
per l'esercizio finanziario 1996. Variazione in aumento in termini di 
competenza e cassa" (pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al 
Bollettino Ufficiale n. 36 del 30 dicembre 1996) pag 64 

Bur n. 5 del 
20/02/1997  
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67 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 21/11/1996 2136 

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Giunta regionale 21 
novembre 1996 n. 2136, recante "Bilancio di previsione della Regione 
Lazio per l'esercizio finanziario 1996. Variazione compensativa in termini 
di competenza e cassa" (pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al 
Bollettino Ufficiale n. 36 del 30 dicembre 1996) pag 64 

Bur n. 5 del 
20/02/1997  

68 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/12/1996 2394 

Approvazione dell'accordo di programma ex art. 27 della legge 142/90 per 
l'adozione della variante relativa al progetto "Costruzione I.T.C. e G. 
Tallini" di Formia pag 37 

Bur n. 6 del 
28/02/1997  

69 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 08/01/1997 26 

Approvazione dell'accordo di programma ex art. 27 della legge 142/90 per 
la realizzazione del progetto "Ampliamento dell'impianto di trattamento 
dei rifiuti solidi urbani e ingombranti" presentato dal comune di Ponza pag 38 

Bur n. 6 del 
28/02/1997  

70 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 16/01/1997 45 

Autorizzazione all'esercizio dell'insegnamento dello sci nella stagione 
1996/97 pag 40 

Bur n. 6 del 
28/02/1997  

71 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 23/10/1996 1977 

Comune di Minturno. Completamento della scuola media "F. Fedele" in 
località "Scauri" e costruzione della palestra. Determinazione 
dell'indennità di esproprio pag 18 

Bur n. 7 del 
10/03/1997  

72 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/11/1996 2056 

Comune di Campodimele. Realizzazione di opere idrauliche e fognarie in 
corso Trento e Trieste. Determinazione indennità pag 19 

Bur n. 7 del 
10/03/1997  

73 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/11/1996 2071 

Comune di Spigno Saturnia. Lavori di sistemazione area mercato e servizi 
in località nuovo centro. Determinazione indennità pag 21 

Bur n. 7 del 
10/03/1997  

74 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/11/1996 2083 

Comune di Coreno Ausonio. Costruzione alloggi da parte della cooperativa 
edilizia "La Serra" nel piano per l'edilizia economica e popolare "La Croce". 
Determinazione dell'indennità di esproprio pag 22 

Bur n. 7 del 
10/03/1997  

75 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 15/11/1996 2119 

Consorzio acquedotti riuniti degli Aurunci. Lavori di costruzione 
acquedotto integrativo della sorgente Capodacqua si Spigno per l'area 
costiera Formia-Gaeta. Terreni siti in agro di Formia. Determinazione 
dell'indennità di esproprio e di asservimento pag 24 

Bur n. 7 del 
10/03/1997  
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76 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 21/11/1996 2154 

Comune di Rieti. Espropriazione area necessaria per la realizzazione delle 
opere di adduzione di acqua potabile dal pozzo pilota in località Valle del 
Fossato "Merco" al serbatorio Paloni di S. Giovanni Reatino ed altre 
frazioni del comune di Rieti. Integrazione e rettifica. Determinazione 
dell'indennità di epsroprio  pag 26 

Bur n. 7 del 
10/03/1997  

77 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 26/11/1996 2181 

Comune di Latina. Realizzazione di via Pontinia nel tratto tra via Priverno 
e via Terracina e del parcheggio sito in angolo tra via Isonzo e via 
Sperlonga. Esproprio definitivo pag 27 

Bur n. 7 del 
10/03/1997  

78 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/11/1996 2201 

Comune di Formia. Interventi di edilizia economica e popolare nell'ambito 
del piano di zona 167 in località Acqualonga di Maranola. Determinazine 
indennità di espropriazione pag 28 

Bur n. 7 del 
10/03/1997  

79 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/11/1996 2204 

Comune di Roma, P.Z. 11 V Dragoncello. Determinazione indennità di 
espropriazione pag 30 

Bur n. 7 del 
10/03/1997  

80 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/11/1996 2208 

Amministrazione provinciale di Latina. Lavori di sistemazione e 
adeguamento della S.P. Lenola-Pastena. Determinazione indennità pag 31 

Bur n. 7 del 
10/03/1997  

81 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 09/12/1996 2270 

Comune di Roma. Metropolitana di Roma. Linea "B". Ricostruzione tratto 
Termini-Laurentina da parte della I.M. Intermetro S.p.a. (I elenco). 
Costituzione di servitù permanente pag 37 

Bur n. 7 del 
10/03/1997  

82 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 13/12/1996 2317 

Comune di Latina. Realizzazione del programma costruttivo della 
cooperativa Belsito nei P.Z. "D" Latina Scalo. Esproprio definitivo pag 38 

Bur n. 7 del 
10/03/1997  

83 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 13/12/1996 2318 

Comune di Terracina. Espropriazione aree per la realizzazione P.Z. 167 del 
quartiere "Arena". Rideterminazione indennità di esproprio pag 39 

Bur n. 7 del 
10/03/1997  

84 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 13/12/1996 2320 

Comune di Rieti. Attuazione P.Z. II decennio nei quartieri di Campoloniano 
I e II e Micioccoli. Esproprio definitivo pag 40 

Bur n. 7 del 
10/03/1997  

85 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 13/12/2019 2321 

Comune di Anzio. Lavori di costruzione "fognature e depuratore in località 
Falasche Nord". Esproprio definitivo pag 41 

Bur n. 7 del 
10/03/1997  
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86 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 13/12/2019 2324 

Comune di Velletri. Realizzazione di lavori di completamento edificio 
destinato a sede degli uffici giudiziari del P.Z. 167 "Velletri Est". Esproprio 
definitivo pag 42 

Bur n. 7 del 
10/03/1997  

87 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 17/12/2019 2340 

Consorzio acquedotti riuniti degli Aurunci. Lavori di costruzione 
dell'impianto di depurazione stazione di sollevamento e collettori 
fognanti nel comune di Gaeta. Determinazione indennità di esproprio e 
servitù pag 43 

Bur n. 7 del 
10/03/1997  

88 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 19/12/1996 2345 

E.N.E.L. - Realizzazione elettrodotto in B.T. 380 volt da realizzare nel 
comune di Segni. Autorizzazione occupazione d'urgenza pag 44 

Bur n. 7 del 
10/03/1997  

89 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 19/12/1996 2346 

Lavori di risanamento delle acque della valle do fiume Sacco polo n. 5 
ASI/Frosinone-Ceccano. Estendimento comune di Ceccano. Esproprio 
definitivo pag 46 

Bur n. 7 del 
10/03/1997  

90 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 19/12/1996 2347 

Lavori di risanamento delle acque della valle do fiume Sacco polo n. 5 
ASI/Frosinone-Ceccano. Estendimento comune di Patrica. Esproprio 
definitivo pag 47 

Bur n. 7 del 
10/03/1997  

91 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 20/12/1996 2379 

I.M. Intermetro S.p.a. - Metropolitana di Roma - linea "A". Ricostruzione 
Ottaviano-Battistini. Determinazione indennità di esproprio pag 50 

Bur n. 7 del 
10/03/1997  

92 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 20/12/1996 2380 

I.M. Intermetro S.p.a. - Metropolitana di Roma - linea "B". Ricostruzione 
Termini-Laurentina. Determinazione indennità di esproprio pag 53 

Bur n. 7 del 
10/03/1997  

93 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/12/1996 2437 

Comue di Acuto. Realizzazione programma costruttivo della cooperativa 
edilizia Edisud S.r.l. in località Cercitale. Esproprio definitivo pag 55 

Bur n. 7 del 
10/03/1997  

94 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/12/1996 2562 

Approvazione "Lista degli esclusi" relativamente a bando di concorso per 
la concessione del "buono-casa" di cui alla delibera del Consiglio regionale 
18 luglio 1991, n. 234 (riutilizzo dei fondi residui) pag 56 

Bur n. 7 del 
10/03/1997  

95 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/12/1996 2598 

I.M. Intermetro S.p.a. - Metropolitana di Roma - linea "A". Ricostruzione 
Ottaviano-Battistini. Determinazione indennità per imposizione di servitù 
perpetua di galleria pag 99 

Bur n. 7 del 
10/03/1997  

96 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/12/1996 2599 

I.M. Intermetro S.p.a. - Metropolitana di Roma - linea "A". Ricostruzione 
Ottaviano-Battistini. Determinazione indennità per imposizione di servitù 
per servizi generali pag 103 

Bur n. 7 del 
10/03/1997  
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97 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/01/1997 14 

Comune di Rieti. Attuazione P.Z. II decennio nei quartieri di Campoloniano 
I e II e Micioccoli I. Rettifica D.P.G.R. n. 1899/96 recante esproprio 
definitivo pag 105 

Bur n. 7 del 
10/03/1997  

98 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 17/01/1997 49 

Costruzione elettrodotto AT 150 Kv "Modifiche ingressi alla S.E. Ceprano" 
a cura dell'ENEL S.p.a. direzione della produzione e trasmissione - centro 
operativo trasporto di Roma. Comune di Arce. Autorizzazione 
all'occupazione d'urgenza pag 106 

Bur n. 7 del 
10/03/1997  

99 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 17/01/1997 51 

Comune di Aprilia. Condotta idrica addutrice al 3° comprensorio del paino 
di zona 167 3° comprensorio tratto in variante. Determinazione indennità 
di servitù permanente di acquedotto pag 107 

Bur n. 7 del 
10/03/1997  

100 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 17/01/1997 59 

Comune di Petrella Salto. Realizzazione tratti rete idrica e fognante nel 
coapoluogo e nelle frazioni di Borgo S. Pietro, Fiumata, S. Martino e 
Taglieto. Determinazione dell'indennità per costituzione di servitù pag 109 

Bur n. 7 del 
10/03/1997  

101 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 16/01/1997 46 

CO.TRA.L. Intensificazione delle fermate suul'autolinea Ostia-Fiumicino 
Isola Sacra-Fiumicino centro pag 72 

Bur n. 8 del 
20/03/1997  

102 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/02/1997 153 

Leggi regionali 28 giugno 1993, n. 29 e 23 maggio 1996 n. 18. Associazione 
nazionale vigili del fuoco in congedo - Comitato regionale Lazio. 
Cancellazione dal registro regionale del volontariato pag 72 

Bur n. 8 del 
20/03/1997  

103 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/02/1997 210 

Decreto autorizzativo per l'apertura e l'esercizio del Centro dialisi ubicato 
presso la Casa di cura "Centro di Riabilitazione es assistenza Nepi S.r.l." 
sita in Nepi (Viterbo), via Cassia Km 37 pag 73 

Bur n. 8 del 
20/03/1997  

104 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/02/1997 147 

Decreto autorizzativo per l'apertura e l'esercizio del Centro dialisi 
"Rocomar analisi cliniche M. Massimo s.r.l." sito in Roma, via V. Cerulli, n. 
2 pag 72 

Bur n. 9 del 
30/03/1997  

105 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/02/1997 176 

Decreto Presidente Giunta regionale n. 2103 del 12 novembre 1996 
concernente: "L.R. 31 ottobre 1994, n. 51. ADISU Viterbo. Nomina 
consiglio di amministrazione". Parziale modifica pag 73 

Bur n. 9 del 
30/03/1997  

106 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/02/1997 222 

Decreto Presidente Giunta regionale n. 2100 del 12 novembre 1996 
concernente: "L.R. 31 ottobre 1994, n. 51. ADISU Tor Vergata - Roma. 
Nomina consiglio di amministrazione". Integrazione componente pag 74 

Bur n. 9 del 
30/03/1997  
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107 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/02/1997 223 

Decreto Presidente Giunta regionale n. 2099 del 12 novembre 1996 
concernente: "L.R. 31 ottobre 1994, n. 51. ADISU "La Sapienza" - Roma. 
Nomina consiglio di amministrazione". Integrazione componente pag 74 

Bur n. 9 del 
30/03/1997  

108 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/02/1997 225 

Legge regionale n. 17/95, art. 35. Diviesto di esercizio venatorio zona di 
ampliamento della riserva naturale statale "Litorale romano" pag 75 

Bur n. 9 del 
30/03/1997  

109 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 10/02/1997 226 

Decreto Presidente Giunta regionale n. 2101 del 12 novembre 1996 
concernente: "L.R. 31 ottobre 1994, n. 51. ADISU Roma Tre - Roma. 
Nomina consiglio di amministrazione". Integrazione componente pag 75 

Bur n. 9 del 
30/03/1997  

110 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 21/02/1997 308 

Decreto autorizzatorio per l'apertura e l'esercizio del centro dialisi 
"Diagest s.r.l.", sito in Roma, via Roncinotto n. 1 pag 76 

Bur n. 9 del 
30/03/1997  

111 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/11/1996 2206 

Comune di Cisterna di Latina. Allargamento della sede stradale 
denominata via D. Chiesa. Determinazione indennità pag 38 

Bur n. 10 del 
10/04/1997  

112 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/12/1996 2438 

Comune di Amatrice. Realizzazione di una palestra. Determinazione 
dell'indennità di esproprio pag 40 

Bur n. 10 del 
10/04/1997  

113 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/01/1997 4 

Comune di Rieti. Costruzione di un tratto di rete fognante in località Basso 
Cottano, tratto via Rosatelli - collettore. Determinazione indennità di 
servitù. Rettifica decreto P.G.R.L. n. 1797/96 del 24 settembre 1996 di 
determinazione indennità pag 41 

Bur n. 10 del 
10/04/1997  

114 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/01/1997 11 

Comune di Roma. Espropriazione aree occorrenti per l'attuazione del 
piano di zona "C6" (Tor Pagnotta) - (II P.E.E.P.). Determinazione indennità 
di espropriazione pag 42 

Bur n. 10 del 
10/04/1997  

115 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 17/01/1997 55 

Amministrazione provinciale di Latina. Sistemazione e ammodernamento 
della s.p. Formia-Maranola-Castellonorato, in comune di Formia. 
Detrminazione dell'indennità di esproprio pag 44 

Bur n. 10 del 
10/04/1997  

116 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/01/1997 82 

Comune di Latina. Lavori di sistemazione via Mascagni. Esproprio 
definitivo pag 50 

Bur n. 10 del 
10/04/1997  

117 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/02/1997 139 

Asservimento delle aree in comune di Frascati da parte dell'A.C.E.A. di 
Roma per la realizzazione dell'addutrice Ø 1000 Mola Cavona - S. 
Palomba. Determinazione dell'indennità pag 51 

Bur n. 10 del 
10/04/1997  
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Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/02/1997 140 

Comune di Roma. Espropriazione aree occorrenti per la realizzazione del 
parco pubblico attrezzato di Tor di Quinto. Revoca parziale pag 54 

Bur n. 10 del 
10/04/1997  

119 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/02/1997 141 

Comune di Roma A.C.E.A. Asservimento aree occorrenti per la 
realizzazione delle varianti dell'elettrodotto a 60 kV Flaminia-Grottarossa-
Bufalotta e a 150 kV Flaminia-Collatina e linea a 8,4 di collegamento alla 
cabina n. 1884 in località "Saxa Rubra". Asservimento definitivo pag 55 

Bur n. 10 del 
10/04/1997  

120 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/02/1997 143 

Comune di Guidonia Montecelio. Espropriazione di aree occorrenti per la 
realizzazione dei giardini in via Mestre, località Villalba. Determinazione 
indennità pag 56 

Bur n. 10 del 
10/04/1997  

121 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/02/1997 157 

Comune di Ladispoli e Cerveteri. Espropriazione ed asservimento areee 
occorrenti al consorzio di bonifica Tevere e Agro Romano per la 
costruzione dell'impianto di irrigazione dei terreni pedecollinari tra 
Palidoro e S. Severa IV lotto. Determinazione indennità pag 58 

Bur n. 10 del 
10/04/1997  

122 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/02/1997 192 

Comune di Boville Ernica. Lavori di sistemazione della strada "Foreste 
Antica". Determinazione indennità di esproprio pag 62 

Bur n. 10 del 
10/04/1997  

123 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/02/1997 194 

Comune di Civitacastellana. Piano insediamenti produttivi. Rettifica 
D.P.G.R.I. n. 1722/96 in data 28 agosto 1996 recante determinazione 
indennità di esproprio pag 65 

Bur n. 10 del 
10/04/1997  

124 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/02/1997 211 

Comune di S.Giorgio s Liri. Lavori per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche nel centro urbano. Determinazione indennità di esproprio pag 65 

Bur n. 10 del 
10/04/1997  

125 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/02/1997 215 

Comune di Latina. Edilizia residenziale pubblica di Latina Scalo e Borgo S. 
Michele a cure del consorzio C.E.E.P.I.A. Esproprio definitivo pag 65 

Bur n. 10 del 
10/04/1997  

126 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/02/1997 224 

Rilevazione dati del pesonale dipendene al fine di attivare processi di 
mobilità. Legge 29 dicembre 1988, n. 554 pag 68 
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Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 21/02/1997 307 

Prova pubblica di esame per l'abilitazione all'esercizio delle attività 
professionali di guida turistica indetta dalla Regione Lazio. Esclusione 
candidati. Rettifica decreto n. 1478 del 30 agosto 1993 (Pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale n. 10 del 10 aprile 1997. Parte III) 
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128 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/02/1997 466 

Istituzione monumento naturale "Pantane e Lagusietto" in comune di 
Trevignano Romano (art. 5 L.R. n. 46/77) pag 68 

Bur n. 10 del 
10/04/1997  

129 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/02/1997 112 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Partire dagli Ultimi, con sede in 
Roma (37) pag 41 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

130 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/02/1997 113 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Massimiliano Kolbe, con sede in 
Anzio (Roma)(32) pag 41 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

131 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/02/1997 114 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Gnosis, con sede in Roma (17) pag 41 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

132 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/02/1997 115 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale S. Onofrio, con sede in Roma (25) pag 41 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

133 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/02/1997 116 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Progetto Salute, con sede in Roma 
(31) pag 42 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

134 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/02/1997 117 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Lapemaia, con sede in Roma (34) pag 42 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

135 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/02/1997 118 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Fogliano, con sede in Olevano 
Romano (Roma)(40) pag 42 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

136 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/02/1997 119 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale S.A.R.C. - Servizi assistenziali 
ricreativi e culturali, con sede in Zagarolo (Roma)(16) pag 43 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

137 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/02/1997 120 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Villa Maraini, con sede in Roma 
(30) pag 43 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

138 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/02/1997 121 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Spazio Lavoro, con sede in Albano 
(Roma) (18) pag 43 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  
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139 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/02/1997 122 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Capodarco, con sede in Roma (1) pag 44 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

140 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/02/1997 123 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Insieme, con sede in Terracina 
(Latina)(12) pag 44 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

141 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/02/1997 124 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Soviet, con sede in Roma (10) pag 44 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

142 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/02/1997 125 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Il Brutto Anatroccolo, con sede in 
Roma (7) pag 44 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

143 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/02/1997 126 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Pietro Canonica, con sede in 
Vetralla (Viterbo)(5) pag 45 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

144 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/02/1997 127 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Cecilia, con sede in Roma (4) pag 45 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

145 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/02/1997 128 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Meta, con sede in Roma (8) pag 45 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

146 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/02/1997 148 

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2103 del 12 novembre 
1996 concernente: "Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51. ADISU 
Viterbo. Nomina consiglio di amministrazione". Parziale modifica. 
Rinnovo componente studentesca pag 46 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

147 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/02/1997 150 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale 21 Marzo, con sede in Terracina 
(Latina)(2) pag 46 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

148 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/02/1997 151 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale L'Avvenire, con sede in Amaseno 
(Frosinone)(11) pag 46 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  
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149 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/02/1997 152 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Veroli 2000, con sede in Veroli 
(Frosinone)(9) pag 47 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

150 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/02/1997 182 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Sinnos, con sede in Roma (51) pag 47 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

151 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/02/1997 183 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Il Carro, con sede in Roma (58) pag 47 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

152 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/02/1997 184 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale San Francesco, con sede in Rieti 
(56) pag 48 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

153 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/02/1997 185 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Arcobaleno, con sede in 
Colleferro (Roma)(53) pag 48 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

154 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/02/1997 186 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Alveare Palianese, con sede in 
Paliano (Frosinone)(41) pag 48 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

155 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/02/1997 187 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Spazio Verde, con sede in Roma 
(50) pag 49 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

156 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/02/1997 188 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Aurora, con sede in Rocca di Papa 
(Roma)(45) pag 49 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

157 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/02/1997 189 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale 29 Giungo, con sede in Roma (44) pag 49 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

158 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/02/1997 190 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Comunità Servizio di Solidarietà 
Sociale, con sede in Alatri (Frosinone)(43) pag 49 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

159 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/02/1997 191 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Anver, Animazione Verderocca, 
con sede in Roma (55) pag 50 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  
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160 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/02/1997 230 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale F.A.I. Famiglie anziani infanzia, 
con sede in Roma (61) pag 50 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

161 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/02/1997 231 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Azzurra 84, con sede in Roma (63) pag 50 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

162 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/02/1997 232 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Casa comune 2000, con sede in 
Ladispoli (Roma)(60) pag 51 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

163 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/02/1997 233 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale S.Paolo della Croce, con sede in 
Sora (Frosinone)(27) pag 51 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

164 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 12/02/1997 234 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Athos-Tech, con sede in Bracciano 
(Roma)(48) pag 51 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

165 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 12/02/1997 235 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Ceos Educatori operatori sociali, 
con sede in Anguillara Sabazia (Roma)(68) pag 52 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

166 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 12/02/1997 236 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Gruppo Vita Serena, con sede in 
Ceccano (Frosinone)(64) pag 52 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

167 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 12/02/1997 237 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Solidarietà per l'Uguaglianza, con 
sede in Roma(67) pag 52 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

168 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 12/02/1997 238 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale C.I.R. Infermieri riuniti, con sede 
in Roma (65) pag 52 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

169 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 12/02/1997 239 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Terzo Millennio, con sede in 
Roma (66) pag 53 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

170 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 12/02/1997 240 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Agorà, con sede in Roma (62) pag 53 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  
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171 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 18/02/1997 261 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Ascelpio, con sede in Roma (75) pag 53 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

172 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 18/02/1997 262 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Nuova S.A.I.R., con sede in Roma 
(76) pag 54 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

173 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 18/02/1997 263 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Agrifoglio. Con sede in Roma (79) pag 54 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

174 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 18/02/1997 264 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Prassi e Ricerca, con sede in Roma 
(82) pag 54 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

175 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 18/02/1997 265 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Servizio Psico Socio Sanitario, con 
sede in Roma (36) pag 55 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

176 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 18/02/1997 266 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Il Pungiglione, con sede in 
Monterotondo (Roma) (73) pag 55 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

177 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 18/02/1997 267 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Delta, con sede in Nettuno 
(Roma)(77) pag 55 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

178 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 18/02/1997 268 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Il Mirtillo, con sede in Nettuno 
(Roma)(72) pag 55 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

179 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 18/02/1997 269 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale C.A.S.S.I.A. Assistenza socio 
sanitaria infanzia anziani, con sede in Roma (71) pag 56 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

180 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 21/02/1997 305 

Decreto autorizzativo per l'apertura e l'esercizio del centro dialisi, in 
regime ambulatoriale, ubicato presso la casa di cura Medicus Hotel 
Monteripoli sita in Tivoli, località Monteripoli, piazzale S. Giovanni di Dio pag 56 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

181 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 21/02/1997 314 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Obiettivo 2000, con sede in Roma 
(86) pag 57 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  
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182 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 21/02/1997 315 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale A.V.A.S.S. Associazione volontari 
assistenza socio sanitaria, con sede in Roma (84) pag 58 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

183 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 21/02/1997 316 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Santi Pietro e Paolo Patroni di 
Roma, con sede in Roma (88) pag 58 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

184 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 21/02/1997 317 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale ISKRA, con sede in Roma (87) pag 58 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

185 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 21/02/1997 319 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Operatori Sanitari Associati, con 
sede in Roma (92) pag 58 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

186 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 21/02/1997 320 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Co.Se.A.S. Servizi e Attività sociali, 
con sede in Nettuno (Roma)(93) pag 59 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

187 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 21/02/1997 321 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Comunità in dialogo di solidarietà 
sociale, con sede in Trivigliano (Frosinone) (90) pag 59 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

188 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 21/02/1997 322 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale KAIROS, con sede in Genzano di 
Roma (89) pag 59 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

189 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 21/02/1997 323 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Officina della carta, con sede in 
Roma (49) pag 60 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

190 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 21/02/1997 354 

Ampliamento del numero dei posti della sede operatica dell'associazione 
"Centro italiano di solidarietà" (C.E.I.S.) San Crispino da Viterbo, frazione 
La Quercia, strada Acquabianca n. 7, di cui al decreto autorizzativo n. 2940 
del 6 dicembre 1994 pag 60 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

191 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/02/1997 420 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Arcobaleno, con sede  in Frascati 
(101) pag 61 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  
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Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/02/1997 421 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Luminosa, con sede in Cisterna di 
Latina (33) pag 62 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

193 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/02/1997 422 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Universo, con sede in Roma (111) pag 62 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

194 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/02/1997 423 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale CO.T.R.A.D., con sede in Roma 
(13) pag 62 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

195 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/02/1997 424 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Syntax Error, con sede in Roma 
(39) pag 62 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

196 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/02/1997 425 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale GEA, con sede in Ceccano (162) pag 63 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

197 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/02/1997 426 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Il Trattore, con sede in Roma (35) pag 63 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

198 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/02/1997 427 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Acuto, con sede in Frosinone 
(161) pag 63 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

199 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/02/1997 428 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Diana, con sede in Albano laziale 
(132) pag 64 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

200 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/02/1997 429 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Vivere Insieme, con sede in 
Frascati (136) pag 64 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

201 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/02/1997 430 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale La Gioiosa, con sede in Sperlonga 
(146) pag 64 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

202 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/02/1997 431 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale TR.AS.LAV., con sede in S. Elia 
Fiumerapido (142) pag 65 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  
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203 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/02/1997 432 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Nuova Era, con sede in Latina 
(104) pag 65 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

204 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/02/1997 433 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Astrolabio, con sede in Latina 
(104) pag 65 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

205 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/02/1997 434 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Presenza Sociale, con sede in 
Fiumicino (19) pag 66 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

206 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/02/1997 435 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Saturnia, con sede in Alatri (157) pag 66 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

207 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/02/1997 436 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale La Porziana, con sede in 
Monteporzio Catone (129) pag 66 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

208 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/02/1997 437 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale C.N.A. Centro nuovo 
apprendimento, con sede in Roma (95) pag 67 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

209 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/02/1997 438 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Europa, con sede in Roma (94) pag 67 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

210 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/02/1997 439 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Gelda, con sede in Alatri (158) pag 67 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

211 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/02/1997 440 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Gnosis Editing Service, con sede 
in Roma (115) pag 68 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

212 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/02/1997 441 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale H Anno Zero, con sede in Roma 
(102) pag 68 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

213 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/02/1997 442 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Servizio Sociale e Sanitario XIX, 
con sede in Roma (107) pag 68 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  
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214 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/02/1997 444 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Albatros 85, con sede in Roma 
(125) pag 69 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

215 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/02/1997 445 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Folias, con sede in Monterotondo 
(122) pag 69 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

216 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/02/1997 446 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Futura, con sede in Roma (103) pag 69 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

217 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/02/1997 448 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Integrata Conto alla rovescia, con 
sede in Roma (21) pag 70 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

218 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/02/1997 449 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Aelle Il Punto, con sede in Roma 
(20) pag 70 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

219 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/02/1997 450 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Integrata Alfa, con sede in Velletri 
(52) pag 70 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

220 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/02/1997 451 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa socialeImpronta, con sede in Anzio (83) pag 70 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

221 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/02/1997 452 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Sole e Luna, con sede in Roma (6) pag 71 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

222 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/02/1997 453 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Coopal Fiuggi Amore e Libertà, 
con sede in Fiuggi (14) pag 71 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

223 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/02/1997 454 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Nova Albetum, con sede in Alvito 
(Frosinone)(150) pag 71 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

224 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/02/1997 455 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Valle del Salto, con sede in 
Petrella Salto (Rieti)(153) pag 72 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  
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225 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/02/1997 456 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Ladri di Carrozzelle, con sede in 
Frascati (155) pag 72 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

226 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/02/1997 457 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Città aperta, con sede in Viterbo 
(149) pag 72 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

227 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/02/1997 458 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Arte Insieme, con sede in Itri 
(Latina)(152) pag 73 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

228 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 05/03/1997 488 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Edil Service, con sede in Roma 
(69) pag 73 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

229 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/03/1997 495 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Elecom, con sede in Roma (29) pag 73 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

230 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/03/1997 496 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Maggio 82, con sede in Roma (99) pag 74 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

231 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/03/1997 497 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale L'Arancia, con sede in Roma (46) pag 74 

Bur n. 11 del 
19/04/1997  

232 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 16/09/1997 1760 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996. Istituzione capitoli 
di entrata e si spesa con i relativi stanziamenti in termini di competenza e 
cassa pag 62 

Bur n. 12 del 
30/04/1997  

233 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 16/09/1997 1761 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996. Variazioni in 
aumento in termini di competenza e di cassa pag 63 

Bur n. 12 del 
30/04/1997  

234 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 16/09/1997 1762 

Bilancio di pevisione per l'esercizio finanziario 1996. Istituzione capitolo 
n. 51415 e variazioni in aumento in termini di competenza e di cassa pag 63 

Bur n. 12 del 
30/04/1997  

235 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 16/09/1997 1763 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996. Variazioni 
compensative in termini di competenza e cassa pag 64 

Bur n. 12 del 
30/04/1997  
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236 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 13/02/1997 241 

Comune di Castro dei Volsci (Frosinone). Variante al P.R.G. a seguito della 
scelta dell'area per la costruzione del nuovo edificio scolastico scuola 
elememtare e direzione didattica. Legge regionale 16 febbraio 1981, n. 
142. Approvazione pag 64 

Bur n. 12 del 
30/04/1997  

237 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 05/03/1997 482 

Legge regionale 25 novembre 1994, n. 64, art. 4: nomina del presidente e 
dei membri del collegio sindacale dell'Istituto autonomo per le case 
popolari della provincia di Frosinone pag 66 

Bur n. 12 del 
30/04/1997  

238 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 05/03/1997 483 

Legge regionale 25 novembre 1994, n. 64, art. 4: nomina del presidente e 
dei membri del collegio sindacale dell'Istituto autonomo per le case 
popolari di Civitavecchia pag 66 

Bur n. 12 del 
30/04/1997  

239 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 25/03/1997 618 

Prova pubblica di esame per l'abilitazione all'esercizio delle attività 
professionali di accomapgnatore turistico indetta dalla Regione Lazio. 
Esclusione candidati. (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 12 del 30 aprile 
1997, parte III) 
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240 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/03/1997 518 

Costituzione collegio medico regionale per l'accertamento delle infermità 
e della loro dipendenza da causa di servizio  pag 70 

Bur n. 13 del 
10/05/1997  

241 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 11/03/1997 524 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Serena con sede in Tarquinia (24) pag 71 

Bur n. 13 del 
10/05/1997  

242 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 11/03/1997 525 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Se.SA. Servizi sanitari e sociali con 
sede in Cori (100) pag 71 

Bur n. 13 del 
10/05/1997  

243 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 11/03/1997 526 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale l'Esempio con sede in Roma (23) pag 72 

Bur n. 13 del 
10/05/1997  

244 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 11/03/1997 528 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Data Coop con sede in Roma (59) pag 72 

Bur n. 13 del 
10/05/1997  

245 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 11/03/1997 529 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Conforto con sede in Roma (54) pag 72 

Bur n. 13 del 
10/05/1997  
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246 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 19/03/1997 590 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Dedalo con sede in Rieti (96) pag 73 

Bur n. 13 del 
10/05/1997  

247 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 19/03/1997 591 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Piergiorgio Frassati con sede in 
Anagni (141) pag 73 

Bur n. 13 del 
10/05/1997  

248 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 19/03/1997 592 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Audilesi con sede in Roma (106) pag 73 

Bur n. 13 del 
10/05/1997  

249 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/04/1997 689 

Sostituzione del Segretario della Commissione dìesame per 
l'accertamento dei requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti veicoli 
e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alle legge 
regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 13 
del 10 maggio 1997, parte III) 
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Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/01/1997 12 

Comune di Alvito. Procedimento espropriativo per i lavori di costruzione 
impianto di depurazione nella frazione Castello. Determinazione 
indennità di espropriazione pag 3 

Bur n. 13 del 
10/05/1997  so 1 

251 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/01/1997 13 

Amministrazione provinciale di Roma. Costruzione strada di accesso al 
complesso scolastico dell'Istituo tecnico industriale Giorgi. Detrminazione 
indennità di espropriazione  pag 4 

Bur n. 13 del 
10/05/1997  so 1 

252 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 17/01/1997 52 

Amministrazione provinciale di Roma. S.p. Braccianese Claudia, 1° lotto 
Km 0,000 - Km 12,791. Determinazione indennità di esproprio pag 5 

Bur n. 13 del 
10/05/1997  so 1 

253 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/01/1997 109 

Consorzio di bonifica "Conca si Sora". Ristrutturazione rete irrigua es 
estensione della irrigazione alle zone in destra del fiume Liri a cura della 
società Maltauro Costruzioni S.p.a. in agro del comune di Sora. Comune 
di Isola del Liri. Fogli n. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 14 - 15. Determinazione delle 
indennità di servitù pag 9 
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10/05/1997  so 1 

254 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/01/1997 110 

Consorzio di bonifica "Conca si Sora". Ristrutturazione rete irrigua es 
estensione della irrigazione alle zone in destra del fiume Liri a cura della 
società Maltauro Costruzioni S.p.a. in agro del comune di Sora. Comune 
di Castelliri. Fogli n. 4 - 5 - 6 - 7 - 8. Determinazione delle indennità di 
servitù pag 41 

Bur n. 13 del 
10/05/1997  so 1 
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255 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/02/1997 155 

Comune di Acuto. Realizzazione fognatura. Determinazione indennità di 
esproprio pag 81 

Bur n. 13 del 
10/05/1997  so 1 

256 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/02/1997 156 

Comune di Aprilia. Opere di urbanizzazione in località Compoverde. 
Determinazione indennità di esproprio pag 82 

Bur n. 13 del 
10/05/1997  so 1 

257 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/02/1997 158 

Comune di Frosinone. Realizzazione programma costruttivo nel PEEP 
Cavoni 2° e 1° occupazione. Determinazione indennità di esproprio pag 84 

Bur n. 13 del 
10/05/1997  so 1 

258 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/02/1997 212 

Consorzio acquedotti riuniti degli Aurunci. Lavori di costruzione della rete 
idrica e fognante in prossimità di via Fontana in comune di Gaeta. 
Determinazione indennità di asservimento pag 85 

Bur n. 13 del 
10/05/1997  so 1 

259 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/02/1997 214 

Comune di Amatrice. Realizzazione di un campeggio e campo sportivo 
polivalente. Deteminazione indennità di esproprio pag 86 

Bur n. 13 del 
10/05/1997  so 1 

260 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 21/02/1997 332 

Comune di Roma. A.C.E.A. Asservimento aree occorrenti per la 
costruzione dell'elettrodotti a 150 Kv "Smistamento Est-Lunghezza". 
Determinazione indennità pag 90 

Bur n. 13 del 
10/05/1997  so 1 

261 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 21/02/1997 337 

Comune di Fumone. Lavori di costruzione della rete fognante Madonna 
delle Grazie - Casino Rosso. Determinazione indennità di esproprio pag 93 

Bur n. 13 del 
10/05/1997  so 1 

262 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 21/02/1997 342 

Amministrazione provinciale di Roma. Realizzazione liceo scientifico in via 
Tripolitania a cura dell'amministrazione provinciale di Rom, in comune di 
Roma. Determinazione dell'indennità di esproprio pag 95 

Bur n. 13 del 
10/05/1997  so 1 

263 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 21/02/1997 371 

Comune di Tivoli. Espropriazione area occorente per la sistemazione zona 
archeologica dell'Anfiteatro Romano. Determinazione indennità pag 96 

Bur n. 13 del 
10/05/1997  so 1 

264 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 21/02/1997 373 

Comune di Roma. Realizzazione sede stradale e fognaure in vis G.Ginanni, 
via E. Giglioli e strada interna al p.z. 28-bis "Torre Maura". Determinazione 
indennità di esproprio pag 97 

Bur n. 13 del 
10/05/1997  so 1 

265 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 21/02/1997 376 

Comune di Montalto di Castro. Lavori di oerforazione pozzo in località S. 
Agostino a servizio di Pescia Romana. Determinazione dell'indennità di 
esproprio pag 100 

Bur n. 13 del 
10/05/1997  so 1 
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266 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/02/1997 460 

Comune di Borgorose. Costruzione dell'elettrodotto MT 20 Kv da c.p. 
Corvaro a cabina Villerose a cura dell'Enel di Rieti. Autorizzazione 
all'occupazione d'urgenza pag 102 

Bur n. 13 del 
10/05/1997  so 1 

267 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/02/1997 461 

Comune di Pedimente S. Germano. Realizzazione di un parcheggio lungo 
la viabilità di collegamento di viale Marconi con via Pastrengo. 
Determinazione indennità pag 104 

Bur n. 13 del 
10/05/1997  so 1 

268 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 12/03/1997 536 

Comune di Oriolo Romano. Lavori di ampliamento e sistemazione zona 
sportiva. Determinazione dell'indennità di esproprio pag 105 

Bur n. 13 del 
10/05/1997  so 1 

269 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 12/03/1997 537 

Comune di Barbarano Romano. Aree assegnate all'I.A.C.P. di Viterbo per 
il piano di edilizia pubblica. Determinazione dell'indennità di esproprio pag 107 

Bur n. 13 del 
10/05/1997  so 1 

270 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 12/03/1997 543 

Comune di Latina. Realizzazione OO.UU. Primaria in località Borgo Faiti. 
Determinazione indennità pag 109 

Bur n. 13 del 
10/05/1997  so 1 

271 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 18/03/1997 551 

ENEL S.p.a. Costruzione dell'elettrodotto 150 Kv "Castellaciio - Anagni Z.I. 
Canterno". Tronco Anagni Z.I. - Canterano, nei comuni di Anagni e 
ferentino. Rettifica D.P.G.R. n. 1936/96 recante autorizzazione 
all'occupazione d'urgenza pag 110 

Bur n. 13 del 
10/05/1997  so 1 

272 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 10/03/1997 523 

Legge regionale 25 novembre 1994, n. 64 art, 4: Nomina dei presidente e 
dei membri del collegio sindacale dell'Istituto autonomo per le case 
popolari della provincia di Latina pag 67 

Bur n. 14 del 
20/05/1997  

273 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 11/03/1997 533 

Nomina dell'IPAB casa di riposo "Curzio Salvini" di Terracina erede della 
defunta signorina D'Ambrosio Cesira pag 67 

Bur n. 14 del 
20/05/1997  

274 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 12/03/1997 545 

Legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, art. 8, lettera A). Sostituzione 
presidente commissione assegnazione alloggi di edilizia residenziale 
pubblica ubicati nel territorio del comune e della provincia di Rieti pag 68 

Bur n. 14 del 
20/05/1997  

275 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 18/03/1997 581 

Legge regionale 33/87 art. 8, lettera a). Assenza per dimissioni del 
presidente della commissione assegnazione alloggi di edilizia residenziale 
pubblica ubicati nel territorio del comune di Roma. Istituto della 
supplenza pag 68 

Bur n. 14 del 
20/05/1997  
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276 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 20/03/1997 610 

Legge regionale 33/87 art. 8, lettera a). Assenza per dimissioni del 
presidente della commissione assegnazione alloggi di edilizia residenziale 
pubblica ubicati nel territorio della provincia di Roma (scluso il 
capoluogo), Istituto della supplenza pag 69 

Bur n. 14 del 
20/05/1997  

277 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 25/03/1997 616 

Approvazione dell'accordo di programma ex art. 27 legge 142/90, per la 
variante al piano regolatore generale di Ardea relativa all'area su cui deve 
essere realizzato l'ampliamento dello stabilimento "Istituto di ricerca 
Cesare Serono" pag. 70 

Bur n. 14 del 
20/05/1997  

278 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 25/03/1997 653 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo delle cooperative 
sociali. Cooperativa sociale Il Gabbiano, con sede in Latina (47) pag 71 

Bur n. 14 del 
20/05/1997  

279 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 25/03/1997 654 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo delle cooperative 
sociali. Cooperativa sociale agricoltura Capodarco, con sede di 
Grottaferrata (70) pag 72 

Bur n. 14 del 
20/05/1997  

280 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/04/1997 680 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo delle cooperative 
sociali. Cooperativa sociale Magliana 80, con sede in Roma (120) pag 72 

Bur n. 14 del 
20/05/1997  

281 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 18/04/1997 863 

Pubblicazione dei risultati del referendum consultivo regionale per 
l'istituzione del comune autonomo di Lido di Diana pag 72 

Bur n. 14 del 
20/05/1997  

282 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/02/1997 462 

Comune di Roma. Espropriazione aree occorrenti per l'attuazione del 
piano di zona n. 70 bis "Cortina D'Ampezzo". Determinazione indennità pag 51 

Bur n. 15 del 
30/05/1997  

283 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/02/1997 465 

Amministrazione provinciale di Roma. Espropriazione area occorrente  
per la realizzazione della strada di accesso all'I.T.G. in località "Antico Lago 
dei Tartari" in comune di Guidonia Montecelio. Determinazione indennità pag 52 

Bur n. 15 del 
30/05/1997  

284 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 05/03/1997 469 

Costruzione elettrodotto A.T. 150 Kv C.P. Civitacastellana - Vignanello - 
Viterbo a cura dell'ENEL s.p.a. compartimento di Roma, distretto del Lazio. 
Comuni di: Civitacastellana, Fabrica di Roma, Vitorchiano. Autorizzazione 
all'occupazione d'urgenza pag 53 

Bur n. 15 del 
30/05/1997  

285 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 05/03/1997 471 

Comune di Castelnuovo di Porto. Espropriazione ed asservimento aree 
occorrenti per la costruzione del depuratore in località Monte Vezzo - 
Monte Pozzolana e completamento rete fognaria. Determinazione 
indennità pag 55 

Bur n. 15 del 
30/05/1997  
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286 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 12/03/1997 540 

Comune di Morlupo. Espropriazione aree occorrenti per la realizzazione 
scuola materna in località Morlupo Scalo 1° lotto. Determinazione 
indennità pag 57 

Bur n. 15 del 
30/05/1997  

287 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 12/03/1997 544 

Comune di Tivoli. Espropriazione aree occorrenti per l'ampliamento tratto 
finale via Leonina. Determinazione indennità pag 58 

Bur n. 15 del 
30/05/1997  

288 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 12/03/1997 546 

Legge regionale 11 aprile 1985 n. 37. Decreto Presidente della Giunta 
regionale n. 200 datato 9 febbraio 1994. Cancellazione albo regionale 
associazione A.V.E.S.P.C. "Associazione volontari emergenza sanitaria di 
protezione civile" pag 60 

Bur n. 15 del 
30/05/1997  

289 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 25/03/1997 617 

Decreto autorizzativo per l'apertura e l'esercizio del centro dialisi 
"Euronefro s.r.l.", in regime ambulatoriale, sito in Frosinone, via 
Marittima n. 362 pag 60 

Bur n. 15 del 
30/05/1997  

290 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/04/1997 674 

Comune di Latina. Realizzazione delle opere di urbanizzazione in Latina 
Scalo. Quadrante Nord-Est. Determinazione dell'indennità di esproprio pag 61 

Bur n. 15 del 
30/05/1997  

291 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/04/1997 677 

Comune di Monterosi. Recupero Palazzo del Cardinale. Esproprio 
definitivo pag 63 

Bur n. 15 del 
30/05/1997  

292 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/04/1997 678 

Comune di Roma. Lavori di realizzazione dei parcheggi a servizio delle 
stazioni metro, linea "B", Feronia e S. Maria swl Soccorso e costruzione di 
via dell'Acqua Marcia e della viabilità adiacente. Determinazione 
indennità di epsroprio pag 64 

Bur n. 15 del 
30/05/1997  

293 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 18/03/1997 588 

Identificazione dell'A.D.I.S.U. "Roma Tre" della terza università degli studi 
di Roma tra gòi enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e 
vigilanza della Regione pag 27 

Bur n. 16 del 
10/06/1997  

294 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 25/03/1997 624 

Legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, art. 8, lettera a). Assenza per 
dimissioni del presidente della commissione assegnazione alloggi di 
edilizia residenziale pubblica ubicati nel territorio del comune di 
Frosinone. Istituto della supplenza pag 28 

Bur n. 16 del 
10/06/1997  

295 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 25/03/1997 625 

Legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, art. 8, lettera a). Assenza per 
dimissioni del presidente della commissione assegnazione alloggi di 
edilizia residenziale pubblica ubicati nel territorio del comune di 
Civitavecchia. Istituto della supplenza pag 28 

Bur n. 16 del 
10/06/1997  

 
110



296 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 10/04/1997 767 

Legge regionale 25 novembre 1994, n. 64, art. 4. Nomina del presidente e 
dei membri del collegio sindacale dell'Istituto autonomo per le case 
popolari della provincia di Viterbo pag 29 

Bur n. 16 del 
10/06/1997  

297 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 10/04/1997 768 

Legge regionale 25 novembre 1994, n. 64, art. 4. Nomina del presidente e 
dei membri del collegio sindacale dell'Istituto autonomo per le case 
popolari della provincia di Rieti pag 30 

Bur n. 16 del 
10/06/1997  

298 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 10/04/1997 769 

Legge regionale 25 novembre 1994, n. 64, art. 4. Nomina del presidente e 
dei membri del collegio sindacale dell'Istituto autonomo per le case 
popolari della provincia di Roma pag 30 

Bur n. 16 del 
10/06/1997  

299 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 10/04/1997 770 Nomina commissario Ente Autonomo Fiera di Roma pag 31 

Bur n. 16 del 
10/06/1997  

300 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 10/04/1997 771 Nomina n. 2 vice commissari dell'Ente Autonomo Fiera di Roma pag 31 

Bur n. 16 del 
10/06/1997  

301 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 14/04/1997 781 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Alice, con sede in Tarquinia (148) pag 31 

Bur n. 16 del 
10/06/1997  

302 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 14/04/1997 782 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Servizi Pubblici e Sociali, con sede 
in Tolfa (22) pag 32 

Bur n. 16 del 
10/06/1997  

303 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 14/04/1997 783 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale CIRAP, con sede in Sabaudia (130) pag 32 

Bur n. 16 del 
10/06/1997  

304 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 18/04/1997 856 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale New Horizons, con sede in Roma 
(97) pag 32 

Bur n. 16 del 
10/06/1997  

305 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 18/04/1997 857 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Idea Prisma, 82, con sede in Roma 
(123) pag 33 

Bur n. 16 del 
10/06/1997  

306 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 18/04/1997 858 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Dedalus, con sede in Roma (127) pag 33 

Bur n. 16 del 
10/06/1997  

 
111



307 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 29/04/1997 924 

Nomina commissione d'esame per l'accertamento del requisito di 
idoneità professionale all'esercizio dell'attività do consulenza per la 
circolazione dei mezzi di trasporto, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 
1991, n. 264 (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 10 giugno 1997, n. 16, 
parte III) 

 

  
 

Bur n. 16 del 
10/06/1997  

parte III 

308 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 29/04/1997 926 

Isrizione al registro regionale dei soggetti privati operanti nel settore del 
tempo libero. Legge regionale 17 agosto 1993, n. 36, art. 6 pag 33 

Bur n. 16 del 
10/06/1997  

309 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 05/05/1997 930 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale In Movimento, con sede in 
Ferentino (151) pag 34 

Bur n. 16 del 
10/06/1997  

310 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 05/05/1997 931 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale La Sponda con sede in Roma (131) pag 34 

Bur n. 16 del 
10/06/1997  

311 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 05/05/1997 932 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Il Gabbiano, con sede in Roma 
(116) pag 35 

Bur n. 16 del 
10/06/1997  

312 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 08/05/1997 1015 

Sostituzione di un membre della Commissione d'esame per 
l'accertamento dei requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti veicoli 
e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alle legge 
regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (pubblicato nel Bollettino ufficiale 10 
giugno 1997, n. 16, parte III) 

 

  
 

Bur n. 16 del 
10/06/1997 

parte III  

313 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 21/02/1997 372 

Comune di Anzio. Costruzione della strada di raccordo tra quartiere 
Europa e la via di Colle Marucchi, 1° stralcio. Esproprio definitivo pag 3 

Bur n. 16 del 
10/06/1997 so 1  

314 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 21/02/1997 377 

Comune di Latina. Realizzazione opere di urbanizzazione in Latina Scalo II 
stralcio, via delle Industrie e via della Stazione. Espriprio definitivo pag 4 

Bur n. 16 del 
10/06/1997 so 1  

315 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/02/1997 464 

Costruzione elettrodotto A.T. 150 Kv C.P. Cesano-Settevene-
Civitacastellana a cura dell'ENEL S.p.a. compartimento di Roma, distretto 
del Lazio. Comuni di: Roma, Campagnano, Nepi, Civitacastellana. 
Autorizzazione all'occupazione d'urgenza pag 5 

Bur n. 16 del 
10/06/1997 so 1  
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316 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 05/03/1997 468 

Comune di Cassino. Realizzazione di un intervento di edilizia economica e 
popolare in frazione di S. Angelo in Theodice. Esproprio definitivo pag 8 

Bur n. 16 del 
10/06/1997 so 1  

317 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 05/03/1997 470 

Comune di Castelnuovo di Porto. Costruzione del serbatoio a servizio 
dell'acquedotto comunale per la frazione "Ponte Storto". Esproprio 
definitivo pag 9 

Bur n. 16 del 
10/06/1997 so 1  

318 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 25/03/1997 642 

Comune di Cave. Espropriazione aree occorrenti per la realizzazione di 
una strada di P.R.G. (tronco A -B), Determinazione indennità pag 10 

Bur n. 16 del 
10/06/1997 so 1  

319 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 25/03/1997 644 

Comune di Morlupo. Espropriazione aree occorrenti per lavori di 
urbanizazione primaria via M. Grugnanello e via del Mattatoio. 
Determinazione indennità pag 12 

Bur n. 16 del 
10/06/1997 so 1  

320 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 25/03/1997 645 

Comune di Montelibretti. Espropriazione aree occorrenti per la 
realizzazione di una strada comunale tangenziale a via Roma. 
Determinazione indennità pag 13 

Bur n. 16 del 
10/06/1997 so 1  

321 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 25/03/1997 646 

Comune di S. Ambrogio sul Garigliano. Opere di urbianizzazione primaria 
Colle Alto-Colle Stramma. Rettifica decreto Presidente Giunta regionale n. 
2307/95 del 14 dicembre 1995 di determinazione dell'indennità di 
esproprio pag 14 

Bur n. 16 del 
10/06/1997 so 1  

322 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 25/03/1997 652 

Comune di S. Apollinare. Lavori di sistemazione delle strade Quadroni. 
Rettifica decreto Presidente Giunta regionale n. 2022/96 concernente la 
determinazione dell'indennità di esproprio pag 15 

Bur n. 16 del 
10/06/1997 so 1  

323 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/04/1997 668 

Comune di Roma A.C.E.A. Espropriazione ed asservimento delle aree 
occorrenti per la realizzazione del nuovo acquedotto del lago di Bracciano 
secondo stralcio funzionale. Condotta adduttrice del nodo di Olgiata al 
centro idrico di Ottavia. Proroga termini pag 16 

Bur n. 16 del 
10/06/1997 so 1  

324 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/04/1997 669 

Comune di Pontecorvo. Prigramma costruttivo di alloggi, da parte 
dell'I.A.C.P. in località Cappuccini. Rettifica D.P.G.R. n. 1039/95 recante 
determinazione indennità di esproprio pag 17 

Bur n. 16 del 
10/06/1997 so 1  

325 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/04/1997 670 

Amministrazione provinciale di Rieti. Lavori di realizzazione di un edificio 
scolastico nel comune di Fara Sabina, frazione Passo Corese. 
Determinazione indennità di esproprio pag 17 

Bur n. 16 del 
10/06/1997 so 1  
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326 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/04/1997 676 

Comune di Guidonia Montecelio. Espropriazione di aree occorrenti per la 
realizzazione da parte della cooperativa edilizia "Due Stella" di un 
programma costruttivo in località Fontana Dina - Casa Calda. 
Determinazione indennità pag 19 

Bur n. 16 del 
10/06/1997 so 1  

327 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/04/1997 691 

Comune di Posta Fibreno. Lavori di ampliamento del cimitero comunale 
1° lotto. Determinazione indennità di esproprio pag 20 

Bur n. 16 del 
10/06/1997 so 1  

328 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 08/04/1997 705 

Comune di Montefiascone. Ampliamento strada comunale "Belvedere". 
Determinazione indennità di esproprio pag 22 

Bur n. 16 del 
10/06/1997 so 1  

329 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 08/04/1997 706 

Comuni di Tolfa e Cerveteri. Espropriazione aree occorrenti al consorzio 
di bonifica Tevere e Agri Romano per la costruzione della strada di bonifica 
della provinciale per Tolfa alla via Aurelia 4° stralcio 1° substralcio. 
Determinazione indennità pag 24 

Bur n. 16 del 
10/06/1997 so 1  

330 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 08/04/1997 708 

Comune di Sora (Frosinone). Lavori di ristrutturazione della rete irrigua in 
agro di Sora es estensione dell'irrigazione alle zone in destra del fuime Liri 
(progr. B/0586). Comune di Sora. Foglio n. 35. Costruzione servitù 
permanente di acquesotto pag 25 

Bur n. 16 del 
10/06/1997 so 1  

331 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 08/04/1997 709 

Comune di Sora (Frosinone). Lavori di ristrutturazione della rete irrigua in 
agro di Sora es estensione dell'irrigazione alle zone in destra del fuime Liri 
(progr. B/0586). Comune di Sora. Foglio n. 38. Costruzione servitù 
permanente di acquesotto pag 42 

Bur n. 16 del 
10/06/1997 so 1  

332 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 08/04/1997 710 

Comune di Sora (Frosinone). Lavori di ristrutturazione della rete irrigua in 
agro di Sora es estensione dell'irrigazione alle zone in destra del fuime Liri 
(progr. B/0586). Comune di Sora. Foglio n. 36. Costruzione servitù 
permanente di acquesotto pag 53 

Bur n. 16 del 
10/06/1997 so 1  

333 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 08/04/1997 711 

Comune di Sora (Frosinone). Lavori di ristrutturazione della rete irrigua in 
agro di Sora es estensione dell'irrigazione alle zone in destra del fuime Liri 
(progr. B/0586). Comune di Sora. Foglio n. 42. Costruzione servitù 
permanente di acquesotto pag 76 

Bur n. 16 del 
10/06/1997 so 1  
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334 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 08/04/1997 712 

Comune di Sora (Frosinone). Lavori di ristrutturazione della rete irrigua in 
agro di Sora es estensione dell'irrigazione alle zone in destra del fuime Liri 
(progr. B/0586). Comune di Sora. Foglio n. 34. Costruzione servitù 
permanente di acquesotto pag 82 

Bur n. 16 del 
10/06/1997 so 1  

335 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 08/04/1997 713 

Comune di Sora (Frosinone). Lavori di ristrutturazione della rete irrigua in 
agro di Sora es estensione dell'irrigazione alle zone in destra del fuime Liri 
(progr. B/0586). Comune di Sora. Foglio n. 41. Costruzione servitù 
permanente di acquesotto pag 85 

Bur n. 16 del 
10/06/1997 so 1  

336 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 21/02/1997 328 

Consorzio acquedotti riuniti degli Aurunci. Lavori di costruzione della rete 
idrica nel comune di Castelnuovo Parano. Determinazione indennità di 
esproprio pag 17 

Bur n. 17 del 
20/06/1997  

337 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 21/02/1997 329 

Consorzio acquedotti riuniti degli Aurunci. Lavori di normalizzazione della 
distribuzione idrica S. Giorgio a Liri e comuni a Valle di Monte d'Oro. 
Terreni siti in agro di Ausonia. Determinazione indemmità di esproprio pag 19 

Bur n. 17 del 
20/06/1997  

338 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 21/02/1997 330 

Amministrazione provinciale di Roma. S.P. Gerano-Pisoniano in comune 
di Gerano. Determinazione dell'indennità di esproprio pag 20 

Bur n. 17 del 
20/06/1997  

339 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 21/02/1997 374 

Comune di Marta. Realizzazione piano di zona nel comprensorio C1. 
Determinazione dell'indennità di esproprio pag 24 

Bur n. 17 del 
20/06/1997  

340 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/02/1997 459 

Comune di Latina. Realizzazione del programma di edilizia pubblica 
residenziale nel P.Z Borgo Carso. Esproprio definitivo pag 26 

Bur n. 17 del 
20/06/1997  

341 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 05/03/1997 472 

Comune di Morolo. Lavori di sistemazione e miglioramento di strade 
comunali. Determinazione indennità di esproprio pag 27 

Bur n. 17 del 
20/06/1997  

342 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 12/03/1997 538 

S.P. Dei Santi "Braccio Ovest". Lavori di ampliamento e sistemazione in 
comune di Sant'Apollinare. Determinazione dell'indennità di esproprio pag 29 

Bur n. 17 del 
20/06/1997  

343 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 12/03/1997 539 

Amministrazione provinciale di Roma. Costruzione ed ammodernamento 
s.p. Tiberina II lotto comune di Roma. Determinazione indennità di 
esproprio pag 37 

Bur n. 17 del 
20/06/1997  
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344 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 18/03/1997 549 

Comune di Cerveteri. Realizzazione di un programma costruttivo da parte 
della cooperativa "Tre Cervi". Esproprio definitivo pag 39 

Bur n. 17 del 
20/06/1997  

345 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 18/03/1997 550 

Amministrazione provinciale di Viterbo. Ampliamento e sistemazione 
incrocio con la strada comunale di Vallebona della s.p. Grottana in 
comune di Viterbo. Esproprio definitivo pag 40 

Bur n. 17 del 
20/06/1997  

346 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 18/03/1997 552 

Amministrazione provinciale di Viterbo. S.P. Grottana Km 2+200, 
costruzione del piazzale di sosta in Comune di Viterbo. Esproprio 
definitivo pag 41 

Bur n. 17 del 
20/06/1997  

347 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/04/1997 667 

Comune di Fiano Romano. Realizzazione di un intervento di edilizia 
sovvenzionata nel piano di zona 167 nello I.A.C.P. della provincia di Roma. 
Esproprio definitivo pag 42 

Bur n. 17 del 
20/06/1997  

348 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/04/1997 671 

Comune di Oriolo Romano. Realizzazione approvvigionamento idrico.  
Determinazione indennità di esproprio e di servitù pag 43 

Bur n. 17 del 
20/06/1997  

349 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/04/1997 672 

Comune di Poggio Catino. Programma costruttivo per n. 10 alloggi a cura 
dell'I.A.C.P. della provincia di Rieti. Determinazione dell'indennità di 
esproprio pag 45 

Bur n. 17 del 
20/06/1997  

350 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 10/04/1997 735 

Comune di Latina. Realizzazione opere di urbanizzazione primaria in 
località Borgo S. Michele. Determinazione dell'indenità di esproprio pag 46 

Bur n. 17 del 
20/06/1997  

351 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 18/04/1997 836 

Comune di Sora (Frosinone). "Lavori di ristrutturazione della rete irrigua 
in agro di Sora ed estensione dell'irrigazione alle zone in destre del fiume 
Liri". (prog. B/0586). Comune di Sora. Foglio n. 45. Costituzione servitù 
permanente di acquedotto pag 48 

Bur n. 17 del 
20/06/1997  

352 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 18/04/1997 837 

Comune di Sora (Frosinone). "Lavori di ristrutturazione della rete irrigua 
in agro di Sora ed estensione dell'irrigazione alle zone in destre del fiume 
Liri". (prog. B/0586). Comune di Sora. Foglio n. 44. Costituzione servitù 
permanente di acquedotto pag 55 

Bur n. 17 del 
20/06/1997  

353 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 18/04/1997 838 

Comune di Sora (Frosinone). "Lavori di ristrutturazione della rete irrigua 
in agro di Sora ed estensione dell'irrigazione alle zone in destre del fiume 
Liri". (prog. B/0586). Comune di Sora. Foglio n. 43. Costituzione servitù 
permanente di acquedotto pag 65 

Bur n. 17 del 
20/06/1997  
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354 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 29/04/1997 892 

Comune di Fiuggi. Lavori di completamento acquedotto Acquanera in 
comune di Trevi nel Lazio. Costituzione di servitù permanente pag 73 

Bur n. 17 del 
20/06/1997  

355 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 29/04/1997 902 

Consorzio acquedotti riuniti degli Aurunci. Lavori di normalizzazione della 
distribuzione idrica S. Giorgio a Liri e comuni a Valle di Monte Oro. 
Autorizzazione occupazione d'urgenza aree pag 74 

Bur n. 17 del 
20/06/1997  

356 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 25/03/1997 661 

Autorizzazione imbottigliamento e mescita acqua minerale S. Paolo 
sgorgante dalla sorgente "S6" pag 45 

Bur n. 18 del 
30/06/1997  

357 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 25/03/1997 662 

Autorizzazione imbottigliamento e mescita acqua minerale S. Paolo 
sgorgante dalla sorgente "S2", "S3" ed "S4" pag 46 

Bur n. 18 del 
30/06/1997  

358 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 15/04/1997 793 

Delega al dirigente regionale dott. Alberto Pronti alla firma degli atti 
relativi all'assegnazione di incarichi di lavoro ai catalogatori di fondi librari 
moderni e antichi inseriti nelle graduatorie regionali pag 46 

Bur n. 18 del 
30/06/1997  

359 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 05/05/1997 956 

Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, art. 33. Nomina Conferenza 
coordinamento regionale. Integrazione componente pag 47 

Bur n. 18 del 
30/06/1997  

360 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 08/05/1997 1011 

Modifica intestazione autorizzazione acqua termominerale "Terme 
Tomassi di Suio" pag 47 

Bur n. 18 del 
30/06/1997  

361 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 08/05/1997 1012 

Elenco delle aziende regionali abilitate alla fornitura di presidi per il 
recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, 
psichiche e sensoriali pag 48 

Bur n. 18 del 
30/06/1997  

362 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 14/05/1997 1062 

Croce Gialla S.a.s. di Scibetta Leonardo e Figlio, sede legale via dei 
Pampini, 15, Roms. Revoca autorizzazione al servizio trasporto infermi ai 
sensi della legge regionale 17 luglio 1989, n. 49 pag 50 

Bur n. 18 del 
30/06/1997  

363 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 14/05/1997 1065 

Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, art. 33. Nomina Conferenza 
coordinamento regionale. Integrazione componenti pag 51 

Bur n. 18 del 
30/06/1997  

364 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/06/1997 1178 

Nomina dott. Fabrizio Clementi nella commissione di coordinamento e 
vigilanza, in esecuzione della deliberazione n. 637/97 pag 51 

Bur n. 18 del 
30/06/1997  
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365 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 08/04/1997 715 

DOCUP obiettivo 5b 1994-99 Misura 2.4.1. Annualità 1996. "Sistemi per la 
riduzione degli impatti derivanti dai rifiuti". Investimento ammesso L. 
555.270.180. Concessione contributo L. 513.624.917. Comunità montana 
Alta Tuscia pag 39 

Bur n. 19 del 
10/07/1997  

366 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 08/04/1997 716 

DOCUP obiettivo 5b 1994-99 Misura 2.4.1. Annualità 1996. "Sistemi per la 
riduzione degli impatti derivanti dai rifiuti". Investimento ammesso L. 
179.630.000. Concessione contributo L. 166.157.750. Amministrazione 
provinciale di Roma, comune di Tolfa pag 40 

Bur n. 19 del 
10/07/1997  

367 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 08/04/1997 717 

DOCUP obiettivo 5b 1994-99 Misura 2.4.1. Annualità 1996. "Sistemi per la 
riduzione degli impatti derivanti dai rifiuti". Investimento ammesso L. 
401.516.710. Concessione contributo L. 371.402.957. IX Comunità 
montana  pag 41 

Bur n. 19 del 
10/07/1997  

368 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 08/04/1997 718 

DOCUP obiettivo 5b 1994-99 Misura 2.4.1. Annualità 1996. "Sistemi per la 
riduzione degli impatti derivanti dai rifiuti". Investimento ammesso L. 
60.259.710. Concessione contributo L. 54.233.739. Comune di Soriano del 
Cimino pag 42 

Bur n. 19 del 
10/07/1997  

369 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 08/04/1997 719 

DOCUP obiettivo 5b 1994-99 Misura 2.4.1. Annualità 1996. "Sistemi per la 
riduzione degli impatti derivanti dai rifiuti". Investimento ammesso L. 
115.830.984. Concessione contributo L. 107.143.660. Comune di Giuliano 
di Roma pag 43 

Bur n. 19 del 
10/07/1997  

370 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 08/04/1997 720 

DOCUP obiettivo 5b 1994-99 Misura 2.4.1. Annualità 1996. "Sistemi per la 
riduzione degli impatti derivanti dai rifiuti". Investimento ammesso L. 
142.172.500. Concessione contributo L. 131.509.563. Comune di 
Trevignano Romano pag 44 

Bur n. 19 del 
10/07/1997  

371 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 08/04/1997 721 

DOCUP obiettivo 5b 1994-99 Misura 2.4.1. Annualità 1996. "Sistemi per la 
riduzione degli impatti derivanti dai rifiuti". Investimento ammesso L. 
27.051.080. Concessione contributo L. 24.345.972. Comune di Selci pag 44 

Bur n. 19 del 
10/07/1997  

372 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 08/04/1997 722 

DOCUP obiettivo 5b 1994-99 Misura 2.4.1. Annualità 1996. "Sistemi per la 
riduzione degli impatti derivanti dai rifiuti". Investimento ammesso L. 
130.000.000. Concessione contributo L. 120.250.000. Comune di 
Santopadre pag 45 

Bur n. 19 del 
10/07/1997  
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373 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 08/04/1997 723 

DOCUP obiettivo 5b 1994-99 Misura 2.4.1. Annualità 1996. "Sistemi per la 
riduzione degli impatti derivanti dai rifiuti". Investimento ammesso L. 
83.160.420. Concessione contributo L. 76.923.389. Comune di Boville 
Enrica pag 46 

Bur n. 19 del 
10/07/1997  

374 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 13/06/1997 1237 

Interventi per il Giubileo 2000. Adempimenti finalizzati all'attuazione 
finanziaria del piano. Delega agli assessori competenti pag 47 

Bur n. 19 del 
10/07/1997  

375 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 15/04/1997 794 

Costituzione del comitato per l'attività di formazione del personale 
regionale pag 33 

Bur n. 20 del 
19/07/1997  

376 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 14/05/1997 1047 

Comune di Aprilia (Latina). Variante al P.R.G. per l'area dell'insediamento 
dell'istituto tecnico commerciale. Legge regionale 16 febbraio 1981, n. 12. 
Approvazione pag 33 

Bur n. 20 del 
19/07/1997  

377 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 20/05/1997 1096 

Variazione dell'area d'intervento della sede operativa del "Gruppo Vita 
Serena" società cooperativa sociale a r.l. sita in Giuliano di Roma 
(Frosinone) via Contrada Ronca 17 pag 34 

Bur n. 20 del 
19/07/1997  

378 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 22/05/1997 1126 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Il Granellino di Senapa con sede 
in Roma (108) pag 35 

Bur n. 20 del 
19/07/1997  

379 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 22/05/1997 1127 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Solidarietà Futura con sede in 
Aprilia (156) pag 35 

Bur n. 20 del 
19/07/1997  

380 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/05/1997 1146 

Decreto autorizzativo per l'apertura e l'esercizio del Centro dialisi ubicato 
presso la casa di cura privata "Centro Geriatrico Nomentano" sito in 
Mentana (Roma), località Tor Lupara, via Valle dei Corsi, 60 pag 35 

Bur n. 20 del 
19/07/1997  

381 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 29/05/1997 1159 

Modifica nominativo di un componente della commissione regionale per 
i problemi vitivinicoli di cui al decreto del Presidente della Giunta 
regionale n. 43/96 pag 37 

Bur n. 20 del 
19/07/1997  

382 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 30/05/1997 1161 

Decreto Presidente della Giunta regionale n. 2100 del 12 novembre 1996 
concernente: "Legge regional 31 ottobre 1994, n. 51. ADISU Tor Vergata - 
Roma. Nomina consiglio di amministrazione". Integrazione componente pag 37 

Bur n. 20 del 
19/07/1997  
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383 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 30/05/1997 1162 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale integrata Alere con sede in 
Castelnuovo di Porto (144) pag 37 

Bur n. 20 del 
19/07/1997  

384 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 04/06/1997 1191 

Legge n. 426/1971. Commissione regionale per il commercio. Sostituzione 
membri pag 38 

Bur n. 20 del 
19/07/1997  

385 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 04/06/1997 1198 

Parziale modifica del decreto n. 1327 del 28 giugno 1994 concernente 
l'iscrizione all'albo degli enti aisiliari della sede operativa del Gruppo 
Exodus opera Don Calabria dita in Cassino, via S. Domenico Vertelle, 23 pag 38 

Bur n. 20 del 
19/07/1997  

386 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 13/06/1997 1251 

Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51. ADISU Cassino. Nomina consiglio 
di amministrazione. Presa d'atto intervenute dimissioni Sig. Carlo Di 
Cosmo. pag 39 

Bur n. 20 del 
19/07/1997  

387 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 13/06/1997 1252 

Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51. ADISU Cassino. Nomina collegio 
dei revisori dei conti pag 39 

Bur n. 20 del 
19/07/1997  

388 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 13/06/1997 1253 

Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51. ADISU Roma Tre. Nomina collegio 
dei revisori dei conti pag 40 

Bur n. 20 del 
19/07/1997  

389 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 13/06/1997 1254 

Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51. ADISU "La Sapienza". Nomina 
collegio dei revisori dei conti pag 40 

Bur n. 20 del 
19/07/1997  

390 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 23/06/1997 1310 

Legge regionale 9 settembre 1988, n. 63. Guardie zoofile volontarie. 
Revoca decreti dal n. 1161 al n. 1166 e n. 1168 del 15 giugno 1991 pag 41 

Bur n. 20 del 
19/07/1997  

391 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 26/06/1997 1328 

Adozione dell'accordo di programma ex art. 27, legge 142/90, per la 
realizzazione del progetto "Agglomerato di Monte Conca - Gaeta. Variante 
infrastruttura viaria. Viabilità interna. Collegamento struttura portuali con 
la viabilità principale nel nuovo assetto proposto dal consorzio di sviluupo 
industriale del Sud Pontino pag 41 

Bur n. 20 del 
19/07/1997  

392 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 05/06/1997 1214 

Legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, art. 8, lettera a). Sostituzione 
presidente commissione assegnazione alloggi di edilizia residenziale 
pubblica ubicati nel territorio del comune di Roma pag 44 

Bur n. 21 del 
30/07/1997  
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393 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 05/06/1997 1215 

Legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, art. 8, lettera a). Sostituzione 
presidente commissione assegnazione alloggi di edilizia residenziale 
pubblica ubicati nel territorio della provincia di Roma (escluso il 
capoluogo) pag 45 

Bur n. 21 del 
30/07/1997  

394 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 05/06/1997 1216 

Legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, art. 8, lettera a). Sostituzione 
presidente commissione assegnazione alloggi di edilizia residenziale 
pubblica ubicati nel territorio del comune di Civitavecchia pag 45 

Bur n. 21 del 
30/07/1997  

395 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 18/06/1997 1293 

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997. 
Esclusione di alcuni capitoli pag 46 

Bur n. 21 del 
30/07/1997  

396 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 20/06/1997 1295 

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997. 
Variazioni compensative in termini di competenza e di cassa pag 48 

Bur n. 21 del 
30/07/1997  

397 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 20/06/1997 1296 

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997. 
Variazioni in aumento in termini di competenza e di cassa pag 48 

Bur n. 21 del 
30/07/1997  

398 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 20/06/1997 1297 

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997. 
Istituzione di capitoli di entrata e di spesa e relativi stanziamenti in termini 
di competenza e di cassa pag 49 

Bur n. 21 del 
30/07/1997  

399 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 20/06/1997 1298 

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997. 
Variazioni in aumento in termini di competenza e di cassa pag 49 

Bur n. 21 del 
30/07/1997  

400 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 20/06/1997 1299 

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997. 
Variazioni in aumento in termini di competenza e di cassa pag 50 

Bur n. 21 del 
30/07/1997  

401 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 25/06/1997 1327 

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997. 
Variazioni compensative in termini di competenza e di cassa pag 50 

Bur n. 21 del 
30/07/1997  

402 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 10/01/1997 44 

Comune di Roma. Attuazione del piano di zona D1 "Casal Monastero". 
Esproprio definitivo pag 3 

Bur n. 21 del 
30/07/1997 so 1 

403 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 21/01/1997 71 

Comune di Roma. Espropriazione aree per l'attuazione del piano di zona 
7 quater Vigne Nuove comparto D. Esproprio definitivo pag 3 

Bur n. 21 del 
30/07/1997 so 1 
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404 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 14/02/1997 260 

Comune di Latina. Realizzazione del parcheggio di via Priverno. Esproprio 
definitivo pag 4 

Bur n. 21 del 
30/07/1997 so 1 

405 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 21/02/1997 341 

Comune di Roma. Espropriazione aree per l'attuazione del piano di zona 
B/23 Cecchina II piano per l'edilizia economica e popolare. Esproprio 
definitivo pag 5 

Bur n. 21 del 
30/07/1997 so 1 

406 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/02/1997 463 

Comune di Roma. Espropriazione aree per l'attuazione del piano di zona 
B/23 Cecchina II piano per l'edilizia economica e popolare. Esproprio 
definitivo pag 6 

Bur n. 21 del 
30/07/1997 so 1 

407 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 18/03/1997 548 

Comune di Roma. Costruzione della fognatura in cia della Magliana nel 
tratto tra il fosso del Bufalino ed il fosso della Magliana. Determinazione 
indennità di asservimento pag 8 

Bur n. 21 del 
30/07/1997 so 1 

408 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 25/03/1997 647 

Comune di Roma. Espropriazione aree per l'attuazione del pinao di zona 
B5 Rocca Fiorita II piano per l'edilizia economica e popolare. Esproprio 
definitivo pag 9 

Bur n. 21 del 
30/07/1997 so 1 

409 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 10/04/1997 728 

Amministrazione provinciale di Frosinone. Strada provinciale Sora-
Incoronata-Veroli. Allargamento della sede estradale per abbattimento 
del fabbricato al Km 14,900. Esproprio definitivo pag 10 

Bur n. 21 del 
30/07/1997 so 1 

410 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 10/04/1997 730 

Comune di Roma. Strada di scorrimento via Olimpica svincolo via del Foro 
Italico-corso Francia (completamento). Determinazione dell'indennità di 
esproprio pag 110 

Bur n. 21 del 
30/07/1997 so 1 

411 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 10/04/1997 733 

Comune di Roma. A.C.E.A. Variante elettrodotto a 150 Kv Villavalle-
Laurentino per l'alimentazione centro eletttrico Tor Cervara. 
Determinazione indennità di servitù pag 13 

Bur n. 21 del 
30/07/1997 so 1 

412 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 10/04/1997 734 

Comune di Allumiere. Espropriazione area occorrente per la realizzazione 
di un centro sociale polivalente nella frazione "La Bianca". 
Determinazione indennità pag 14 

Bur n. 21 del 
30/07/1997 so 1 

413 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 15/04/1997 792 

Comune di Guidonia-Montecelio. A.C.E.A. Acquedotto Tivoli-Mentana. 
Espropriazione aree occorrenti per la realizzazione del centro idrico 
"Albuccione" e strada di accesso. Esproprio definitivo pag 15 

Bur n. 21 del 
30/07/1997 so 1 

414 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 18/04/1997 835 

Comune di Roma. Costruzione di un tratto di via della Marranella, via 
Perestrello e via della Vedova - Circoscrizione VI. Determinazione 
indennità di esproprio pag 16 

Bur n. 21 del 
30/07/1997 so 1 
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415 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 18/04/1997 839 

Comune di Sora (Frosinone), Lavori di ristrutturazione della rete irrigua in 
agro di Sora es estensione dell'irrigazione alle zone di destra del fiume Liri 
(prog. B/0586). Comune di Sora. Foglio n. 37. Costruzione servitù 
permanente di acquedotto pag 18 

Bur n. 21 del 
30/07/1997 so 1 

416 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 29/04/1997 893 

Comune di Roma. Espropriazione aree per l'attuazione del piano di zona 
B/23 Cecchina II piano per l'edilizia economica e popolare. Rettifica 
decreto desinitivo di esproprio  pag 36 

Bur n. 21 del 
30/07/1997 so 1 

417 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 29/04/1997 903 

Comune di Monterotondo. Espropriazione aree occorrenti per 
l'attuazione di interventi di edilizai sovvenzionata ed agevolata 
convenzionata in località "La Costa". Determinazione indennità pag 36 

Bur n. 21 del 
30/07/1997 so 1 

418 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 29/04/1997 904 

Comune di Ardea. Lavori di sistemazione idraulica del Fossi della Favorita 
da parte del consorzio di bonifica di Pratica di Mare 1 perizia di variante e 
suppletiva. Esprorio definitivo pag 37 

Bur n. 21 del 
30/07/1997 so 1 

419 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 08/06/1997 1006 

Comune di Roma. A.C.E.A. Espropriazione locali adibiti a cabine elettriche 
di M.T. e BT. Rettifica. pag 39 

Bur n. 21 del 
30/07/1997 so 1 

420 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 08/05/1997 1007 

Comune di Roma. A.C.E.A. Piano di risanamento idrosanitario delle 
borgate romane. Completamento programma esecutivo II stralcio II lotto 
depuratore "Pisana-Spallette" e "Osteria Nuova". Determinazione 
indennità pag 39 

Bur n. 21 del 
30/07/1997 so 1 

421 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 14/05/1997 1048 

Comune di Roccagorga. Lavori di allargamento della strada del 
"Macchione". Determinazione indennità di esproprio pag 41 

Bur n. 21 del 
30/07/1997 so 1 

422 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 14/05/1997 1052 

Comune di Corchiano. Lavori di ampliamento e ristrutturazione del campo 
di calcio "S. Maria". Determinazione indennità di esproprio pag 42 

Bur n. 21 del 
30/07/1997 so 1 

423 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 14/05/1997 1068 

Comune di Rignano Flaminio. Espropriazione area occorrente per lavori di 
perforazione pozzo e allaccio condotta idrica in località Tarabussola. 
Determinazione indennità pag 44 

Bur n. 21 del 
30/07/1997 so 1 

424 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 20/05/1997 1098 

Comune di Olevano Romano. Espropriazione aree occorrenti per la 
realizzazione del piano insediamenti produttivi in località "Campo". 
Determinazione indennità pag 45 

Bur n. 21 del 
30/07/1997 so 1 
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425 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 20/05/1997 1099 

Comune di Bellegra. Esproriazione aree occorrenti per la costruzione 
fognature interne in località Macerone. Determinazione indennità pag 47 

Bur n. 21 del 
30/07/1997 so 1 

426 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 20/05/1997 1100 

Comune di Bellegra. Esproriazione aree occorrenti per la realizzazione 
lavori di completamento delle fognature interne e costruzione collettore 
Est. Determinazione indennità pag 49 

Bur n. 21 del 
30/07/1997 so 1 

427 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 20/05/1997 1103 

Comune di Aprilia. Costruzione scuola elementare in località 
"Casalazzara". Determinazione indennità di esproprio pag 51 

Bur n. 21 del 
30/07/1997 so 1 

428 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 20/05/1997 1108 

Comune di Guidonia Montecelio. Espropriazione aree occorrenti per la 
costruzione della scuola media di Villalba. Determinazione indennità pag 52 

Bur n. 21 del 
30/07/1997 so 1 

429 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 20/04/1997 1097 

Legge regionale 26 giugno 1987, n. 33 art. 8 lettera a). Sostituzione 
presidente commissione assegnazione alloggi di edilizia residenziale 
pubblica ubicati nel territorio del comune di Frosinone pag 47 

Bur n. 22 del 
9/08/1997  

430 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 17/06/1997 1275 

Legge 28 marzo 1991, n. 112, art. 4, comma 3. Commissione regionale 
commercio su aree pubbliche: nomina dei componenti effettivi e 
supplenti in rappresentanza dell'Unione regionale delle comere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura del Lazio pag 47 

Bur n. 22 del 
9/08/1997  

431 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/07/1997 1564 

Delega per la firma degli atti di competenza del Presidente della Giunta 
regionale al dirigente regionale dott. Roberto Tittarelli pag 48 

Bur n. 22 del 
9/08/1997  

432 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 30/07/1997 1632 

Criteri e modlità per la redazione e la presentazione delle varianti di cui 
all'art. 14 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, recante: "Interventi 
per la qualificazione e la crescita delle strutture ricettive in occasione della 
celebrazione del grande Giubilieo del 2000" pag 5 

Bur n. 22 del 
9/08/1997 so3 

433 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 24/03/1997 613 

Istituzione monumento naturale "Palude di Torre Falvia" nei comuni di 
Cerveteri e Ladispoli (art. 5 legge regionale n.  46/77) pag 20 

Bur n. 23 del 
20/08/1997  

434 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/07/1997 1429 

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997. 
Istituzione capitoli di entrata e di spesa con relativi stanziamenti in termini 
di competenza e di cassa pag 24 

Bur n. 23 del 
20/08/1997  
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435 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/07/1997 1430 

Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, art. 33. Conferenza 
coordinamento regionale. Integrazione componente pag 24 

Bur n. 23 del 
20/08/1997  

436 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/07/1997 1431 

Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51. ADISU Tor Vergata. Nomina 
consiglio di amministrazione. Sostituzione componente pag 24 

Bur n. 23 del 
20/08/1997  

437 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 11/07/1997 1474 

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997. 
Istituzione capitolo di entrata  pag 25 

Bur n. 23 del 
20/08/1997  

438 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 11/07/1997 1475 

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997. 
Modifica denominazione capitolo di spesa pag 25 

Bur n. 23 del 
20/08/1997  

439 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 16/07/1997 1504 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo della cooperative 
sociali. Cooperativa sociale Progetto Colonna con sede in Marino (Roma) pag 25 

Bur n. 23 del 
20/08/1997  

440 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 11/08/1997 1709 

Termini per la presentazione delle domande di ammissione dei cacciatori 
negli ambiti terriroriali di caccia del Lazio nella stagione venatoria 
1997/1997 pag 26 

Bur n. 23 del 
20/08/1997  

441 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 11/08/1997 1710 Anticipazione dell'inizio della stagione venatoria 1997/98 pag 31 

Bur n. 23 del 
20/08/1997  

442 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 20/05/1997 1095 

Trasferimento autorizzazioni vendita acqua minerale Claudia alla S. 
Pellegrino s.p.a. pag 41 

Bur n. 24 del 
30/08/1997  

443 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/06/1997 1230 

Rinnovo componenti consulta per l'osservatorio regionale sul mercato del 
lavoro. Triennio 1996-1998 pag 42 

Bur n. 24 del 
30/08/1997  

444 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 18/07/1997 1518 

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997. 
Variazioni compensative in termini di competenza e di cassa pag 42 

Bur n. 24 del 
30/08/1997  

445 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 23/07/1997 1552 

L.R. 10 gennaio 1996, n. 4. Norme per la pubblicazione e diffusione del 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Nomina del dirigente regionale 
d.ssa Maria Carolina Vincelli a direttore responsabile del Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio  pag 43 

Bur n. 24 del 
30/08/1997  
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446 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 18/06/1997 1293 

Rettifiche: Comunicato relativo al decreto del Presidente della Giunta 
regionale 18 giugno 1997 n. 1293, recante: "Bilancio di previsione della 
Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997. Esclusione di alcuni capitoli" 
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 21 del 30 luglio 1997 parte I) pag 78 

Bur n. 24 del 
30/08/1997  

447 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 17/06/1997 1278 

Leggi regionali 28 giugno 1993, n. 29 e 23 maggio 1996, n. 18. Associazione 
Fondazione Elevazione. Cancellazione dal registro regionale del 
volontariato pag 56 

Bur n. 25 del 
10/09/1997  

448 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/07/1997 1389 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Emmaus, con sede in Alatri (F. 38) pag 56 

Bur n. 25 del 
10/09/1997  

449 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/07/1997 1391 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Myosotis, con sede in Morlupo 
(143) pag 57 

Bur n. 25 del 
10/09/1997  

450 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/07/1997 1392 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Giovanile S. Monica con sede in 
Veroli (185) pag 57 

Bur n. 25 del 
10/09/1997  

451 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/07/1997 1393 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale O.S.A.L.A. Operatori sanitari 
laziali con sede in Roma (192) pag 57 

Bur n. 25 del 
10/09/1997  

452 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/07/1997 1394 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Montefortino con sede in Artena 
(175) pag 58 

Bur n. 25 del 
10/09/1997  

453 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/07/1997 1395 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Roccasecca con sede in 
Roccasecca (F. 169) pag 58 

Bur n. 25 del 
10/09/1997  

454 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/07/1997 1396 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Team Project con sede in Roma 
(F. 190) pag 58 

Bur n. 25 del 
10/09/1997  

455 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 08/07/1997 1451 

Parziale modifica del decreto n. 1130 del 20 giugno 1994 concernente 
l'iscrizione all'albo degli enti aisiliari della sede operativa sita a Palombara 
Sabina, località Salvia (Roma) dell'ente ausiliario "Le Patriarche - Lucien J. 
Engelmajer - Italia" pag 58 

Bur n. 25 del 
10/09/1997  
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456 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 10/07/1998 1457 

Bilancio di Previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997. 
Istituzioni capitoli di entrata e spesa con relativi stanziamenti in termini di 
competenza e di cassa pag 59 

Bur n. 25 del 
10/09/1997  

457 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 14/07/1997 1480 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Progetto Sanità con sede in 
Contigliano (F. 182) pag 59 

Bur n. 25 del 
10/09/1997  

458 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 14/07/1997 1481 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Solidarietà con sede in Ladispoli 
(F. 181) pag 60 

Bur n. 25 del 
10/09/1997  

459 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 14/07/1997 1482 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale San Saturnino con sede in Roma 
(80) pag 60 

Bur n. 25 del 
10/09/1997  

460 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 14/07/1997 1483 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale CE. SE. CO. Centro servizi e 
consulenze con sede in Gaeta (74) pag 60 

Bur n. 25 del 
10/09/1997  

461 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 16/07/1997 1502 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Herasmus con sede in Formia (F. 
98) pag 61 

Bur n. 25 del 
10/09/1997  

462 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 16/07/1997 1503 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale La Valle con sede in Gaeta (F. 78) pag 61 

Bur n. 25 del 
10/09/1997  

463 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 18/07/1997 1512 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale e di lavoro artistico operaia n. 1 
con sede in Roma (F. 198) pag 61 

Bur n. 25 del 
10/09/1997  

464 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 23/07/1997 1535 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa socialeTermacoop s.r.l. con sede in Roma 
(F.213) pag 61 

Bur n. 25 del 
10/09/1997  

465 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 23/07/1997 1536 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Progetto Lavoro con sede in Roma 
(F.212) pag 62 

Bur n. 25 del 
10/09/1997  

466 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 29/07/1997 1609 

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997. 
Variazioni compensative in termini di competenza e di cassa pag 62 

Bur n. 25 del 
10/09/1997  
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467 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 29/07/1997 1617 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale integrata Risposte con sede in 
Passo Corese di Fara in Sabina (Rieti) (F.176) pag 62 

Bur n. 25 del 
10/09/1997  

468 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 29/07/1997 1618 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale La Rosa sei Venti con sede in 
Formello (F.207) pag 63 

Bur n. 25 del 
10/09/1997  

469 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 29/07/1997 1619 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale La Goletta con sede in Ladispoli 
(Roma) (F.208) pag 63 

Bur n. 25 del 
10/09/1997  

470 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 29/07/1997 1620 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale BLOW UP con sede in Roma 
(F.186) pag 63 

Bur n. 25 del 
10/09/1997  

471 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 29/07/1997 1621 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Il Tondo con sede in Zagarolo 
(Roma) (F.219) pag 63 

Bur n. 25 del 
10/09/1997  

472 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 29/07/1997 1629 

Variazioni nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 
finanziario 1997 pag 64 

Bur n. 25 del 
10/09/1997  

473 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 31/07/1997 1649 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale T.H.E.A. con sede in Terracina 
(F.147) pag 65 

Bur n. 25 del 
10/09/1997  

474 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 05/03/1997 467 

Comune di Latina. Realizzazione di via degli Elleni in quartiere "R 2"". 
Esproprio definitivo pag 28 

Bur n. 26 del 
20/09/1997 

475 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 24/03/1997 614 

Comune di Latina. Realizzazione di un programma di edilizia residenziale 
pubblica nel comprensorio Q4. Esproprio definitivo pag 29 

Bur n. 26 del 
20/09/1997 

476 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 24/03/1997 615 

Comune di Latina. Opere di urbanizzazione in Latina scalo II strlacio, via 
del Murillo, via del Tulipano. Esproprio definitivo pag 31 

Bur n. 26 del 
20/09/1997 

477 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 08/04/1997 704 

Amministrazione provinciale di Frosinone. Sistemazione della s.p. dei 
Santi nel comune di S. Giorgio a Liri, Braccio Ovest 2° lotto. Decreto di 
determinazione dell'indennità di espropriazione pag 32 

Bur n. 26 del 
20/09/1997 
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478 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 10/04/1997 731 

Comune di Ronciglione. Realizzazione di un parcheggio pubblico in viale 
della Resistenza. Deteminazione indennità di esproprio pag 38 

Bur n. 26 del 
20/09/1997 

479 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 18/04/1997 834 

Comune di Castro dei Volsci. Interventi di miglioramento e 
razionalizzazione servizi per il tempo libero. Detrminazione indennità di 
esproprio e asservimento pag 39 

Bur n. 26 del 
20/09/1997 

480 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 29/04/1997 896 

Comune di Broccostella. Realizzazione dell'impianto di depurazione 
liquami urbani. Rettifica decreto di esproprio definitivo n. 1057/96 dell'11 
giugno 1996 pag 42 

Bur n. 26 del 
20/09/1997 

481 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 05/05/1997 961 

I.M. Intermetro s.p.a. metropolitana di Roma, linea "B". Ricostruzione 
Termini/Laurentina. Esproprio definitivo pag 44 

Bur n. 26 del 
20/09/1997 

482 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/05/1997 971 

Comune di Aprilia. Lavori di costruzione della rete fognante in località 
"Poggio Valli". Esproprio definitivo pag 45 

Bur n. 26 del 
20/09/1997 

483 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 13/05/1997 1031 

Comne di Roma. Realizzazione ampliamento cimitero S. Vittorino. Decreto 
di determinazione indennità di esproprio pag 46 

Bur n. 26 del 
20/09/1997 

484 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 14/05/1997 1049 

Comune di Pontinia. Lavori di ampliamento del civico cimitero. Esproprio 
definitivo pag 47 

Bur n. 26 del 
20/09/1997 

485 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 14/05/1997 1050 

Comune di Latina. Costruzione del prolungamento di via Verdi. Esproprio 
definitivo pag 48 

Bur n. 26 del 
20/09/1997 

486 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 14/05/1997 1053 

Comune di Rieti. Realizzazione lavori per l'adduzione di acqua potabile dal 
pozzo pilota in località Valle del Fossato "Merco" al serbatoio Paloni di S. 
Giovanni Reatino ed altre frazioni del comune di Rieti. Annullamento 
decreti n. 1061/96 dell'11 giugno 1996 e n. 2154/96 del 21 novembre 
1996. Determinazione dell'indennità di aeervimento pag 49 

Bur n. 26 del 
20/09/1997 

487 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 14/05/1997 1056 

Comune di Acquapendente. Realizzazione parcheggi in frazione di Torre 
Alfina 1° stralcio. Determinazione dell'indennità di esproprio pag 51 

Bur n. 26 del 
20/09/1997 
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488 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 14/05/1997 1071 

Comune di Latina. Realizzazione del programma di edilizia pubblica 
residenziale, interventi I.A.C.P. nel quartiere R7. Esproprio definitivo pag 52 

Bur n. 26 del 
20/09/1997 

489 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 20/05/1997 1101 

Comune di Fiuggi. Costruzione della strada di collegamento tra via 
Prenestina Vecchia e via Prenestina Nuova (completamento). Esproprio 
definitivo pag 53 

Bur n. 26 del 
20/09/1997 

490 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 20/05/1997 1102 

Comune di Fiuggi. Costruzione della strada di collegamento tra via 
Prenestina Vecchia e via Prenestina Nuova (completamento). Esproprio 
definitivo pag 55 

Bur n. 26 del 
20/09/1997 

491 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 20/05/1997 1105 

Consorzio acquedotto Doganella. Integrazione rete alta Piani di Caiano e 
Doganella. Condotta dell'acquedotto Simbrivio al serbatoio di Monte 
Fiore in comune di Rocca Priora. Decreto di costituzione di servitù 
permanente pag 55 

Bur n. 26 del 
20/09/1997 

492 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 20/05/1997 1107 

Comune di Minturno. Realizzazione P.E.E.P. "Minturno capoluogo". 
Determinazione dell'indennità di esproprio pag 57 

Bur n. 26 del 
20/09/1997 

493 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/05/1997 1147 

Amministrazione provinciale di Frosinone. Sistemazione curve dal Km 
5,000 al Km 8,000 della s.p. Fontana Liri - Arpino in comune di Arpino. 
Determinazione dell'indennità di esproprio pag 60 

Bur n. 26 del 
20/09/1997 

494 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/06/1997 1222 

Comune di Anguillara Sabazia. Nuovo acquedotto del lago di Bracciano a 
cura dell'A.C.E.A. di Roma. Esproprio e asservimento pag 62 

Bur n. 26 del 
20/09/1997 

495 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/06/1997 1223 

Comune di Strangolagalli. Risanamento acquedotto esterno 3° intervento 
tronco ponte "La Piana". Determinazione dell'indennità di esproprio pag 63 

Bur n. 26 del 
20/09/1997 

496 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/06/1997 1224 

Comune di Guidonia Montecelio. Realizzazione scuola elementare e 
materna in località "Colleverde". Determinazione indennità pag 65 

Bur n. 26 del 
20/09/1997 

497 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/06/1997 1225 

Comune di Rignano Flaminio. Espropriazione area occorrente per la 
sistemazione della strada delle Pantane. Decreto di determinazione 
indennità pag 66 

Bur n. 26 del 
20/09/1997 
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498 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/06/1997 1229 

Comune di Rieti. Realizzazione di una tubazione e sollevamento dei 
liquami dell'impianto di via Tancia all'impianto di depurazione generale 
della città gestito dal nucleo industriale VAR. Determinazione 
dell'indennità di asservimento pag 67 

Bur n. 26 del 
20/09/1997 

499 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 13/06/1997 1246 

Comune di Roma - A.C.E.A. Ampliamento e trasformazione a 150 KV del 
centro elettrico "Bufalotta" e costruzione di due tratti di linea a 150 KV 
per l'inserimento sull'elettrodotto "Flaminia-Collatina". Decreto definitivo 
esproprio e servitù pag 69 

Bur n. 26 del 
20/09/1997 

500 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 14/07/1997 1500 

Asilo nido privato denominato "Bimbi Belli", sito in via Monte Circeo 11, 
Monterotorndo pag 70 

Bur n. 26 del 
20/09/1997 

501 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 18/07/1997 1519 Costruzione del comitato permanente di verifica e di monitoraggio pag 70 

Bur n. 26 del 
20/09/1997 

502 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/07/1997 1603 

Approvazione dell'accordo di programma relativo al programma di 
interventi in Roma, comprensorio sito presso l'incrocio del G.R.A. con 
l'autostrada di Fiumicino, della soc. Alitalia pag 71 

Bur n. 26 del 
20/09/1997 

503 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/07/1997 1604 

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997. 
Variazioni in aumento in termini di competenza e di cassa pag 74 

Bur n. 26 del 
20/09/1997 

504 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/07/1997 1605 

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997. 
Istituzione capitoli di entrata e di spesa  pag 75 

Bur n. 26 del 
20/09/1997 

505 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/07/1997 1606 

Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, art. 33. Conferenza 
coordinamento regionale. Integrazione componente pag 75 

Bur n. 26 del 
20/09/1997 

506 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 01/08/1997 1650 

Approvazione dell'accordo di programma ex art. 27, 4° comma,  legge 
142/90, per la realizzazione del progetto: "Variazione planoaltrimetrica 
del tracciato dalla prog. Km 102 + 000 c.a. alla progr. Km 107 + 500 ca in 
territorio di Ceprano ed Arce, ed opere infrastrutturali connesse pag 76 

Bur n. 26 del 
20/09/1997 

507 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/07/1997 1596 

Autorizzazione al funzionamento della casa di riposo "Miramonti" s.r.l. 
sita nel comune di San Giovanni Incarico (Frosinone) in via Ponterotto n. 
1. Legale rappresentante Sonia Oliva. Legge regionale 3 febbraio 1976 n. 
11 art. 10 (L.R. 38/96, art. 66) pag 40 

Bur n. 27 del 
30/09/1997 
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508 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/07/1997 1597 

Autorizzazione al funzionamento della casa di riposo "Residenza Orsini" 
sita nel comune di Santa Marinella (Roma) in via Meleagro n. 31. Legale 
rappresentante Domenica Damiani. Legge regionale 3 febbraio 1976 n. 11 
art. 10 (L.R. 38/96, art. 66) pag 41 

Bur n. 27 del 
30/09/1997 

509 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/07/1997 1598 

Autorizzazione al funzionamento della casa di riposo "Residenza Villa 
Sutri" s.r.l. sita nel comune di Sutri (Viterbo) in viale Marconi n. 1. Legale 
rappresentante Lucia Liberati. Legge regionale 3 febbraio 1976 n. 11 art. 
10 (L.R. 38/96, art. 66) pag 41 

Bur n. 27 del 
30/09/1997 

510 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 29/07/1997 1610 

Autorizzazione al funzionamento della casa di riposo "Rosa e Jole" s.r.l. 
sita nel comune diFerentino (Frosinone) in via Forma Coperta n. 66. Legale 
rappresentante Carmine Bisceglie. Legge regionale 3 febbraio 1976 n. 11 
art. 10 (L.R. 38/96, art. 66) pag 42 

Bur n. 27 del 
30/09/1997 

511 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 31/07/1997 1643 

Autorizzazione al funzionamento della casa di riposo "Congregazione 
delle Piccolr Ancelle del Sacro Cuore" sita nel comune di Roma in via della 
Pineta Sacchetti n. 157. Legale rappresentante Maria Paoletti. Legge 
regionale 3 febbraio 1976 n. 11 art. 10 (L.R. 38/96, art. 66) pag 43 

Bur n. 27 del 
30/09/1997 

512 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 31/07/1997 1644 

Autorizzazione al funzionamento della casa di riposo "Casa Maria 
Immacolata" sita nel comune di Roma in via Terminillo n. 3. Legale 
rappresentante Andreina Nava. Legge regionale 3 febbraio 1976 n. 11 art. 
10 (L.R. 38/96, art. 66) pag 44 

Bur n. 27 del 
30/09/1997 

513 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/08/1997 1671 

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997. 
Variazioni compensative in termini di competenza e di cassa pag 45 

Bur n. 27 del 
30/09/1997 

514 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 11/08/1997 1728 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale integrata L'Ariete con sede in 
Pontecorvo (Frosinone) (F.188) Pag 45 

Bur n. 27 del 
30/09/1997 

515 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 11/08/1997 1729 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale L'Aquilone con sede in Priverno 
(Latina) (F.203) pag 46 

Bur n. 27 del 
30/09/1997 

516 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/08/1997 1736 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Il Cammino con sede in Roma 
(F.223) pag 46 

Bur n. 27 del 
30/09/1997 
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517 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/08/1997 1737 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Handicaps e Inserimento con 
sede in Rieti (F.228) pag 46 

Bur n. 27 del 
30/09/1997 

518 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/08/1997 1738 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Assistenza e Territorio con sede 
in Ostia Lido (F.171) pag 46 

Bur n. 27 del 
30/09/1997 

519 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/08/1997 1739 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Integrata CULT con sede in Poggio 
Mirteto (Rieti) (F.178) pag 47 

Bur n. 27 del 
30/09/1997 

520 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/08/1997 1744 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Educhiamocicon sede in Rieti 
(F.217) pag 47 

Bur n. 27 del 
30/09/1997 

521 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/08/1997 1698 

Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, art. 33. Conferenza 
coordinamento regionale. Integrazione componente pag 50 

Bur n. 28 del 
10/10/1997 

522 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/08/1997 1758 

Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, art. 33. Conferenza 
coordinamento regionale.Sostituzione componente pag 50 

Bur n. 28 del 
10/10/1997 

523 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 08/07/1997 1451 

ERRATA CORRIGE - Comunicato relativo al decreto del Presidente della 
Gionta regionale 8 luglio 1997, n. 1451, recante: Parziale modifica del 
decreto n. 1130 del 20 giugno 1994 concernente l'iscrizione all'albo degli 
enti ausiliari della sede operativa sita a Palombara Sabina, località Salvia 
(Roma) dell'ente ausiliario "Le Petriarche - Lucien J. Engelmajer - Italia" 
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 25 del 10 settembre 1997, Parte I) pag 55 

Bur n. 28 del 
10/10/1997 

524 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 31/07/1997 1646 

Legge regionale 25 novembre 1994 n. 64 art. 4. Nomina del consiglio 
d'amministrazione dello I.A.C.P. della provincia di Latina pag 36 

Bur n. 29 del 
20/10/1997 

525 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/08/1997 1682 

Parziale modifica ed integrazione del decreto n. 36 del 9 gennaio 1996 di 
iscrizione con riserva all'albo degli enti ausiliari della sede operativa 
dell'Associazione "Punto Linea Verde", sita in Bracciano (Roma), via della 
Macchia s.n.c. pag 36 

Bur n. 29 del 
20/10/1997 
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526 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/08/1997 1683 

Ampliamento del numero dei posti della sede operatica della Fondazione 
Wxodus, Opera Don Calabria, sita in Cassino, via San Domenito Vertelle n. 
23, di cui al decreto autorizzativo n. 1327 del 28 giugno 1994 pag 37 

Bur n. 29 del 
20/10/1997 

527 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/08/1997 1684 

Parziale modifica ed integrazione del decreto n. 1477 del 25 luglio 1994 di 
iscrizione con riserva all'albo degli enti ausiliari della sede operativa 
dell'Associazione "Comunità in dialogo", sita in Trivigliano (Frosinone), via 
San Rocco, n.2 pag 37 

Bur n. 29 del 
20/10/1997 

528 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 11/08/1997 1711 

Comune di Guidonia Montecelio (Roma). Variante al P.R.G. per 
l'individuazione dell'area per il nuovo I.T.I.S. della provincia di Roms, legge 
regionale 16 febbraio 1981 n. 12. Approvazione pag 38 

Bur n. 29 del 
20/10/1997 

529 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 11/08/1997 1712 

Autorizzazione all'apertura e al funzionamento dell'asilo nido privato 
denominato "Il paese delle meraviglie", sito in via Breschi, 25 int. 1 e 2 
Anzio pag 41 

Bur n. 29 del 
20/10/1997 

530 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/08/1997 1750 

Elenco regionale delle aziende abilitate alla fornitura di presidi per il 
recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, 
psichiche e sensoriali pag 41 

Bur n. 29 del 
20/10/1997 

531 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/08/1997 1751 

Elenco regionale delle aziende abilitate alla fornitura di presidi per il 
recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, 
psichiche e sensoriali. Sospensione dell'iscrizione della ditta "Tecnologia 
Ortopedica" s.a.s. di Giacometti e C. pag 42 

Bur n. 29 del 
20/10/1997 

532 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 11/09/1997 1787 

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997. 
Variazione in aumento in termini di competenza e di cassa pag 43 

Bur n. 29 del 
20/10/1997 

533 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 19/09/1997 1807 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Il Carmelo con sede in Rocca 
Priora (Roma) (F. 183) pag 43 

Bur n. 29 del 
20/10/1997 

534 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 19/09/1997 1808 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale La Valle con sede in Gaeta (F. 78) pag 43 

Bur n. 29 del 
20/10/1997 

535 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 19/09/1997 1809 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Herasmus con sede in Formia (F. 
98) pag 44 

Bur n. 29 del 
20/10/1997 
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536 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 19/09/1997 1810 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Emmaus con sede in Alatri (F. 38) pag 44 

Bur n. 29 del 
20/10/1997 

537 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 19/09/1997 1811 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Magliana Solidale con sede Roma pag 44 

Bur n. 29 del 
20/10/1997 

538 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 24/09/1997 1886 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Amicizia con sede in Arpino 
(Frosinone) (F. 211) pag 45 

Bur n. 29 del 
20/10/1997 

539 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 24/06/1997 1875 

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997. 
Variazione in aumento in termini di competenza e di cassa pag 45 

Bur n. 30 del 
30/10/1997 

540 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 24/09/1997 1876 

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esericio finanziario 1997. 
Variazioni compendative in termini di competenza e di cassa pag 45 

Bur n. 30 del 
30/10/1997 

541 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 25/09/1997 1910 

Leggi regionali 28 giugno 1993, n. 29 e 23 maggio 1996, n. 18. Associazione 
Centro Francesco Forno per il primo intervento a mare. Cancellazione dal 
registro regionale del volontariato pag 45 

Bur n. 30 del 
30/10/1997 

542 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 29/09/2019 1924 

Leggi regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale di Servizi di Trevignano con sede 
in Trevignano Romano (F. 218) pag 46 

Bur n. 30 del 
30/10/1997 

543 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 30/09/1997 1927 

Leggi regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Laurcoop con sede in Roma (F. 
126) pag 46 

Bur n. 30 del 
30/10/1997 

544 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 02/10/1997 1939 

Interventi per il Giubileo 2000. Adempimenti finalizzati all'attuazione 
finanziaria del piano. Delega dell'assessore Francesco Cioffarelli pag 46 

Bur n. 30 del 
30/10/1997 

545 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 2/10/1197 1940 

Approvazione dell'accordo di programma ex art. 3 comma 3, della legge 
15 dicembre 1990, m. 396 per il completamento dei lavori di 
adeguamento a tre corsie di alcuni tratti dell'autostrada del G.R.A. pag 47 

Bur n. 30 del 
30/10/1997 

546 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 29/09/1997 1925 

Individuazione dei residui attivi e passivi e delle somme perenti al 31 
dicembre 1996 pag 3 

Bur n. 30 del 
30/10/1997 so 1 
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547 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 16/09/1997 1803 

Comune di Roma. Richiesta concessione edilizia in degora alle NTA del 
vigente P.R.G per il cambiamento temporaneo di destinazione d'uso senza 
opere da uffici privati ad uffici pubblici delle porzioni del complesso 
immobiliziare di proprietà delle società Cespa S.p.A e Safi S.r.l sito in varia 
Brighenti, vicolo d' Aste, su aerea con destinazione D di P.G.R., onde 
consentire l'utilizzazione da parte del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale per propri uffici. Art. 3 legge 21 dicembre 1955 n. 1357, 
art. 16 legge 6 agosto 1967 n. 765 pag 29 

Bur n. 31 del 
10/11/1997 

548 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 19/09/1997 1831 

Legge 28 marzo 1991, n. 112. Commissione provinciale di Viterbo. Nomina 
del dr. Enzo Bongarzone in sostituzione del dr. Aldo Perugi collocato a 
riposo e conferma del rag. Carla Comodi in qualità di delegato del 
presidente per la supplemenza in caso di assenza o impedimento pag 31 

Bur n. 31 del 
10/11/1997 

549 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 24/09/1997 1885 Nomina commissario dell' Ente autonomo Fiera di Roma pag 32 

Bur n. 31 del 
10/11/1997 

550 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 25/09/1997 1913 

Autorizzazione al funzionamento della casa di riposo "Madonna delle 
Grazie" sita nel cumune di Pontecorvo (Frosinone) in via Farnete n. 5. 
Legale rappresentante Giuseppe D' Ambrosio. Legge regionale 3 febbraio 
1976 n. 11 art. 10 ( legge regionale 38/96, art. 66) pag 32 

Bur n. 31 del 
10/11/1997 

551 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 25/09/1997 1919 

Comune di Faleria (Viterbo). Nulla-osta concessione edilizia in deroga per 
il progetto ristrutturazione area adibita ad attività ricreative e sportive per 
scuola ubicata in via Belvedere; art. 3 legge 21 dicembre 1955 n. 1357 art. 
16 legge 6 agosto 1967 n. 765 pag 33 

Bur n. 31 del 
10/11/1997 

552 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 25/09/1997 1920 Nomina n. 2 vice commissari dell'Ente Autonomo Fiera di Roma pag 34 

Bur n. 31 del 
10/11/1997 

553 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 29/09/1997 1926 

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'eserciazio finanziario 1997. 
Variazioni pag 34 

Bur n. 31 del 
10/11/1997 

554 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 12/05/1997 1020 

Comune di Latina. Realizzazione dei programmi edilizia residenziale 
pubblica nel comprensorio Q5. Esproprio definitivo pag 4 

Bur n. 31 del 
10/11/1997 
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555 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 02/06/1997 1163 

Comune di Roma. Espropriazione aree occorrenti per l'attuazione del p.z. 
n. 70 bis "Cortina d' Ampezzo. Esproprio definitivo pag 5 

Bur n. 31 del 
10/11/1997 

556 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/06/1997 1179 

Comune di Latina. Programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica 
in Latina Scalo zone C e D. Esproprio definitivo pag 6 

Bur n. 31 del 
10/11/1997 

557 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/06/1997 1217 

Comune di Latina. Completamento del verde pubblico in PPE R/2. 
Esproprio definitivo pag 7 

Bur n. 31 del 
10/11/1997 

558 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/06/1997 1218 

Comune di Sabbaudia. Realizzazione delle infrastrutture zona Arciglioni a 
sud di via Garibaldi nel PEEP centro urbano. Esporto definitivo pag 8 

Bur n. 31 del 
10/11/1997 

559 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/06/1997 1219 

Comune di Aquapendente. Realizzazione degli insediamneti produttiv. 
Esproprio definitivo pag 10 

Bur n. 31 del 
10/11/1997 

560 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/06/1997 1220 

Comune di Ronciglione. Opere di urbanizzazione primaria zona P.E.E.P. in 
località "S. Paolo Stropiano". Rettifica D.P.G.R. n. 713/96 rencante 
esproprio definitivo pag 11 

Bur n. 31 del 
10/11/1997 

561 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/06/1997 1221 

Comune di Cisterna di Latina. Opere di urbanizzazione primaria zona 
artigianale C/7. Esproprio definitivo pag 12 

Bur n. 31 del 
10/11/1997 

562 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 13/06/1197 1241 

Todini costruzioni generali s.p.a Realizzazione della tangenziale alla ss. 7 
"Appia" in corrispondenza del comune di Cisterna di Latina. 
Determinazione indennità di esproprio pag 13 

Bur n. 31 del 
10/11/1997 

563 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 27/06/1997 1341 

Comune di Roma. Lavori di realizzazione dei parcheggi a servizio della 
stazione metro linea "B" Feronia e S. Maria del Soccorso e costruzione di 
via dell' Acqua Marcia e della viabilità adiacente. Espropriazione definitiva pag 19 

Bur n. 31 del 
10/11/1997 

564 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 02/07/1997 1367 

Comune di Formello. Espropiazione aree occorrenti per la realizzazione di 
un parcheggio compreso tra la via Regina Margherita e via Formellese. 
Determinazione indennità pag 21 

Bur n. 31 del 
10/11/1997 

565 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 02/07/1997 1369 

Comune di Carpinetto Romano. Costruzione linea MT 20 kV (aerea) 
derivazione per cabina "Porciani" a cura dell' ENEL zona Frosinone. 
Autorizzazione all' occupazione d'urgenza pag 23 

Bur n. 31 del 
10/11/1997 
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566 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 02/07/1997 1371 

Comune di Roma, A.C.E.A. Procedura espropiativa per acquisizione locali 
in via Laurentina via delle Aleutine via delle Fontanella e via IV Miglio, da 
destinare ad uso di cabine elettriche. Determinazione indennità e 
dichiarare di pubblica utilità pag 26 

Bur n. 31 del 
10/11/1997 

567 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 02/07/1997 1375 

I.M. Intermetro s.p.a., metropolitana di Roma, linea "B". Ricostruzione 
Termini-Laurentina. Integrazione D.P.G.R. n. 961/97 recante esproprio 
definitivo pag 27 

Bur n. 31 del 
10/11/1997 

568 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/07/1997 1427 

Amministrazione provinciale di Roma, comune di Nazzano. S.P. Tiberina, 
lavori di sistemazione dal Km. 18,600 al Km. 34,700. Rettifica D.P.G.R n. 
659/96 del 23 aprile 1996 pag 28 

Bur n. 31 del 
10/11/1997 

569 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/07/1997 1428 

Comune di Fiuggi. Lavori di costruzione strada di collegamento tra via 
Prenestina, ss. 155, Vallicelle e area Palacongressi. Determinazione 
indennità di esproprio pag 28 

Bur n. 31 del 
10/11/1997 

570 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 11/07/1997 1464 

Comune di Morlupo. Espropriazione aree occorrenti per l'ampliamento 
del cimitero, 1° lotto. Determinazione indennità pag 31 

Bur n. 31 del 
10/11/1997 

571 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 16/07/1997 1507 

Comune di Anzio. Espropiazione area occorrente per la costruzione 
dell'impianto di depurazione in località "Cavallo Morto". Determinazione 
indennità pag 33 

Bur n. 31 del 
10/11/1997 

572 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 18/07/1997 1513 

Amministrazione provinciale di Frosinone. Comune di Fontana Liri, s.p. 
Fontana Liri, Arpino tratti vari. Integrazione D.P.G.R n. 1934/96 del 14 
ottobre 1996 di determinazione indennità di esproprio pag 34 

Bur n. 31 del 
10/11/1997 

573 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/07/1997 1602 

Comune di Roma. Espropriazione aree occorrenti per l'attuazione del p.z. 
"B 16" (Selva Nera) II P.E.E.P. Espropio definitivo pag 35 

Bur n. 31 del 
10/11/1997 

574 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 31/07/1997 1634 

Comune di Fondi. Ampliamento e ricostruzioni del mercato ortofrutticolo 
agro alimentare di Fondi a cura della I.M.O.F. s.p.a. Proroga termini pag 36 

Bur n. 31 del 
10/11/1997 

575 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 31/07/1997 1637 

Comune di Ronciglione. Insediamenti edilizia economica e popolare. 
P.E.E.P. zona II San Paolo Strofiano. Espropio definitivo pag 37 

Bur n. 31 del 
10/11/1997 
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576 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/08/1997 1699 

Comune di Tolfa. Espropiazione aree da parte dell'amministrazione 
provinciale di Roma per la sistemazione della s.p. Braccianese Claudia dal 
Km. 12,791 al km. 23,273 I lotto II stralcio. Determinazione indennità pag 38 

Bur n. 31 del 
10/11/1997 

577 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/08/1997 1702 

Comune di Licenza. Espropiazione aree occorrenti per la realizzazione del 
parco della Rimembranza. Determinazione indennità pag 42 

Bur n. 31 del 
10/11/1997 

578 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/08/1997 1745 

Comune di Cisterna di Latina. Realizzazione dei parcheggi e sistemazione 
a verde pubbluco via Monti Lepini e via A. Ciotti. Espropio definitivo  pag 44 

Bur n. 31 del 
10/11/1997 

579 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/08/1997 1746 

Amministrazione provinciale di Roma. Sistemazione della s.p. "Tiberina" 
in comune di Riano. Esproprio definitivo pag 45 

Bur n. 31 del 
10/11/1997 

580 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/08/1997 1747 

Comune di Sabbaudia. Realizzazione della viabilità del P.P.E. centro 
urbano "Nucleo D" in zona Arciglioni del P.R.G. Espropio definitivo pag 46 

Bur n. 31 del 
10/11/1997 

581 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 02/09/1997 1760 

Comune di Sora (Frosinone). Lavori di ristrutturazione della rete irrigua in 
agro di Sora ed estensione dell'irrigazione alle zone in destra del fiume Liri 
(Prog. B/0586). Comune di Sora, fogli n. 36, 37, 38, 50, 53. Costituzione 
servitù permanente di acquedotto pag 49 

Bur n. 31 del 
10/11/1997 

582 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 02/09/1997 1761 

Comune di Sora (Frosinone). Lavori di ristrutturazione della rete irrigua in 
agro di Sora ed estensione dell'irrigazione alle zone in destra del fiume Liri 
(Prog. B/0586). Comune di Sora, fogli n. 35, 36, 45, 46, 50. Esproprio 
definitivo pag 53 

Bur n. 31 del 
10/11/1997 

583 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 02/09/1997 1762 

Comune di Sota (Frosinone). Lavori di ristrutturazione della rete irrigua in 
agro di Sorea ed estensione dell'irrigazione della zona in destra del Fiume 
Liri (Prog. B /0586). Comune di Isola del Liri,  fogli n. 4, 6, 9. Esproprio 
definitivo pag 54 

Bur n. 31 del 
10/11/1997 

584 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 02/09/1997 1763 

Comune di Sora (Frosinone). Lavori di ristrutturazione della rete irrigua in 
agro di Sora ed estensione dell' irrigazione alle zone in destra del fiume 
Liri (Prog. B/0586). Comune di Castelliri, fogli n. 4, 6, 8. Esproprio 
definitivo   pag 55 

Bur n. 31 del 
10/11/1997 

585 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 08/10/1997 1988 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Parsec Flor con sede in Roma 
(197) pag 44 

Bur n. 32 del 
20/11/1997 
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586 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 15/10/1997 2030 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Temenos con sede in Roma (F. 
210) pag 44 

Bur n. 32 del 
20/11/1997 

587 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 16/10/1997 2035 

Incarico di un funzionario per la predisposizione degli atti necessari per 
eseguire il giudicato della sentenza TAR Lazio n. 692/97 pag 44 

Bur n. 32 del 
20/11/1997 

588 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 16/10/1997 2036 

Delega di funzioni in ottemperanza sentenza 1a sezione T.A.R. Lazio n. 
1196/97 pag 45 

Bur n. 32 del 
20/11/1997 

589 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 17/10/1996 2044 

Approvazione dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 
28 giugno 1990, n. 142, per l'approvazione del progetto relativo agli 
interventi interessanti la linea ferroviaria Roma-Viterbo, necessari per il 
raddoppio e l'elettrificazione della tratta La Storta-Cesano e 
l'elettrificazione della tratta Cesano-Viterbo pag 45 

Bur n. 32 del 
20/11/1997 

590 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 16/09/1997 1801 

Casa di riposo "Residenza Cesare Peruzzi" con sede in via Monte May 
(località Ponte Storto) Castelnuovo di Porto (Roma). Sostituzione del 
legale rappresentante e della società intestataria pag 44 

Bur n. 33 del 
29/11/1997 

591 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 08/10/1997 1984 

Nomina della commissione regionale per l'esame dei pogetti a valere sul 
fondo nazionale di intervanto per la lotta alla droga di cui alla 
deliberazione del 27 dicembre 1996, n. 10929 pag 45 

Bur n. 33 del 
29/11/1997 

592 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 13/10/1997 2015 

Sostituzione del rappresentante della FEDERATAI (Federazione titolari 
autoscuole agenzie d'Italia) signor Sergio Murana, con il signor Carmelo 
Schiavo della CONFEDERTAAI in seno alla commissione per l' 
accertamento dei riquisiti di idonietà professionali all' esercizio dell' 
attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui all' 
art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 e nomina del segretario della 
commissione pag 46 

Bur n. 33 del 
29/11/1997 

593 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 14/10/1997 2016 

Legge regionale 27 giungno 1996, n. 24. Iscrizione all' albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Lavorare per Incontrarsi con se in 
Rieti pag 46 

Bur n. 33 del 
29/11/1997 

594 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 17/10/1997 2042 

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l 'esercizio finanziario 1997. 
Variarizione in aumento in termini di compertenza a cassa pag 47 

Bur n. 33 del 
29/11/1997 
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595 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 17/10/1997 2043 

Bilancio in previsione della Regione Lazio per l' esercizio finanziario 1997. 
Variazioni compensative in termini di competenza e cassa pag 47 

Bur n. 33 del 
29/11/1997 

596 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 17/10/1997 2045 Comitato per gli interventi regionali in materia di protezione civile pag 48 

Bur n. 33 del 
29/11/1997 

597 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 08/10/1997 1979 

Autorizzazione all'apertura e al funzionamento dell'asilo nido privato 
denominato "Marameo", sito in via Postumia, 4 Roma pag 30 

Bur n. 34 del 
10/12/1997 

598 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 08/10/1997 1980 

Autorizzazione all'apertura e al funzionamento dell'asilo nido denominato 
"Scarabocchio", sito in via Bruno Buozzi, 76 Roma pag 30 

Bur n. 34 del 
10/12/1997 

599 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 24/10/1997 2097 

Commissione tecnico-scientifica per gli interventi regionali in materia di 
protezione civile pag 31 

Bur n. 34 del 
10/12/1997 

600 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 

       
27/10/1997 2105 Bilancio di previsione 1997. Variazione di bilancio pag 31 

Bur n. 34 del 
10/12/1997 

601 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/11/1997 2135 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperativa sociale Giovanni e Lavoro a r.l. con sede 
in Fondi (Latina) (F.187) pag 31 

Bur n. 34 del 
10/12/1997 

602 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 03/11/1997 2136 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Inscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali. Cooperative sociale Nuova Socialità S.r.l. con sede in 
Roma (F.109) pag 32 

Bur n. 34 del 
10/12/1997 

603 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 05/11/1997 2154 

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. Inscrizione all'albo regionale delle 
cooperative socilai. Cooperativa sociale Alba Sorridente a r.l. con sede in 
Castelnuovo di Porto (Roma) pag 32 

Bur n. 34 del 
10/12/1997 

604 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 29/09/1997 1926 

Comunicato relativo al decreto del presidente della giunta regionale 29 
settembre 1997, n. 1926, concernente: "Bilancio di previsione della 
Regione Lazio, per l' esercizio finanziario 1997. Variazione pag 61 

Bur n. 34 del 
10/12/1997 

605 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 15/10/1997 2034 

Sostituzione di un esperto nella commissione regionale legge 28 marzo 
1991, n. 112, legge regionale 12 settembre 1994, n. 42 pag 48 

Bur n. 35 del 
20/12/1997 
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606 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 17/10/1997 2037 

Provincializzazione della strada A.S.I. di collegamento asse attrezzato 
Ceccano prog. SAI/FR 530/3. Agglomerato industriale di Frosinine. 
Decreto Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 2 decreto Presidente della 
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, legge regionale n. 72/80 pag 48 

Bur n. 35 del 
20/12/1997 

607 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 17/10/1997 2038 

Provincializzazione della strada "Circolare A" Agglomerato industriale in 
comune di Pontinia (Latina) lunghezza Km 3+725,47 inizio al Km 5+136 
termine al Km 7-829 della s.p. Marittima IIa. Decreto Leg.vo 30 aprile 
1992, n. 285, art. 2 decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 
1992, n. 495, legge regionale n. 72/80 pag 49 

Bur n. 35 del 
20/12/1997 

608 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 24/10/1997 2095 

Iscrizione al registro dei sogggetti privati operanti nel settore del tempo 
libero. Legge regionale 17 agosto 1993, n. 36 art. 6 pag 49 

Bur n. 35 del 
20/12/1997 

609 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/10/1997 2112 

Decreto Presidente della Giunta regionale n. 2102 del 12 novembre 1996 
concernente: "Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51. ADISU Cassini. 
Nomina consiglio di amministrazione". Integrazione componente pag 50 

Bur n. 35 del 
20/12/1997 

610 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 28/10/1997 2120 

Autorizzazione al funzionamento della casa di riposo "Maria Regina" sita 
nel comune di Roma in via Oppido Mamertina n. 77. Legale 
rappresentante suor Bruno Maxia. Legge regionale 3 febbraio 1976, n. 11 
art. 10 (legge regionale n. 38/96, art. 66) pag 50 

Bur n. 35 del 
20/12/1997 

611 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 05/11/1997 2153 

Legge regionale n. 26/97. Prelievo in deroga della specie passero (passer 
italiae), passera muttigia (passer mountanus), storno (sturnus vulgaris) pag 51 

Bur n. 35 del 
20/12/1997 

612 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/07/1997 1415 

Comune di Sora (Frosinone). Lavori di ristrutturazione della rete irrigua in 
agro di Sora ed estensione dell' irrigazione alle zone in detsra del fiume 
Liri (Prog. B/0586). Comune di Isola di Liri. Foglio n. 8. Costruze servitù 
permanente di acquedotto pag 4 

Bur n. 35 del 
20/12/1997 so 1 

613 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/07/1997 1416 

Comune di Sora (Frosinone). Lavori di ristrutturazione della rete irrigua in 
agro di Sora ed estensione dell' irrigazione alle zone in destra del fiume 
Liri (Prog. B/0586). Comune di Castelliri. Foglio n. 5. Costituzione servitù 
permanente di acquedotto pag 11 

Bur n. 35 del 
20/12/1997 so 1 
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614 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/07/1997 1417 

Comune di Sora (Frosinone). Lavori di ristrutturazione della rete irrigua in 
agro di Sora ed estensione dell 'irrigazione alle zone in destra del fiume 
Liri (Prog. B/0586). Comune di Castelliri. Foglio n. 6. Costituzione servitù 
permanente di acquedotto pag 35 

Bur n. 35 del 
20/12/1997 so 1 

615 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/07/1997 1418 

Comune di Sora (Frosinone). Lavori di ristrutturazione della rete irrigua in 
agro di Sora ed astensione dell 'irrigazione alle zone in detsra del fiume 
Liri (Prog. B/0586). Comune di Castelliri. Foglio n. 6. Costituzione servitù 
permanente di acquedotto pag 35 

Bur n. 35 del 
20/12/1997 so 1 

616 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/07/1997 1419 

Comune di Sora (Frosinone). Lavori di ristrutturazione della rete irrigua in 
agro di Sora ed astensione dell 'irrigazione alle zone in destra del fiume 
Liri (Prog. B/0586). Comune di Isola Liri: Foglio n. 5. Costituzione servitù 
permanente di acquedotto pag 46 

Bur n. 35 del 
20/12/1997 so 1 

617 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/07/1997 1420 

Comune di Sora (Frosinone). Lavori di ristrutturazione della rete irrigua in 
agro di Sora ed estensione dell'irrigazione alle zone in destra del fiume Liri 
(Prog. B/0586). Comune di Isola di Siri del Liri. Foglio n. 4. Costituzione 
servitù permanente di acquedotto  pag 57 

Bur n. 35 del 
20/12/1997 so 1 

618 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/07/1997 1421 

Comune di Sora (Frosinone). Lavori di ristrutturazione della rete irrigua in 
agro di Sora ed estensione dell' irrigazione in destra del fiume Liri (Prog. 
B/0586). Comune di Isola di Liri. Foglio n. 3. Cotituzione servitù 
permanente di acquedotto pag 61 

Bur n. 35 del 
20/12/1997 so 1 

619 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/07/1997 1422 

Comune di Sora (Frosinone). Lavori di ristrurazione della rete irrigua in 
agro di Sora ed estensioni dell'irrigazione alle zone in destra del fiume Liri 
(Prog. B/0586). Comune di Isola di Liri. Foglio n. 6. Costituzione servitù 
permanente di acquedotto pag 67 

Bur n. 35 del 
20/12/1997 so 1 

620 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/071997 1423 

Comune di Sora (Frosinone). Lavori di ristrurazione della rete irrigua in 
agro di Sora ed estensioni dell'irrigazione alle zone in destra del fiume Liri 
(Prog. B/0586). Comune di Isola di Liri. Foglio n. 7. Costituzione servitù 
permanente di acquedotto pag 74 

Bur n. 35 del 
20/12/1997 so 1 

621 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/07/1997 1424 

Comune di Sora (Frosinone). Lavori di ristrutturazione della rete irrigua in 
agro di Sora ed estensione dell' irrigazione alle zone in destra del fiume 
Liri (Prog. B/0586). Comune di Castelliri. Foglio n. 8. Costruzione servitù 
permanente acquedotto pag 80 

Bur n. 35 del 
20/12/1997 so 1 
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622 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/07/1997 1425 

Comune di Sora (Frosinone). Lavori di ristrutturazione della rete irrigua in 
agro di Sora ed estensione dell' irrigazione alle zone in destra del fiume 
Liri (Prog. B/0586). Comune di Castelliri. Foglio n. 4. Costruzione servitù 
permanente acquedotto pag 88 

Bur n. 35 del 
20/12/1997 so 1 

623 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/07/1997 1426 

Comune di Sora (Frosinone). Lavori di ristrutturazione della rete irrigua in 
agro di Sora ed estensione dell'irrigazione alle zone in destra del fiume Liri 
(Prog. B/0586). Comune di Casatelliri. Foglio n. 4. Costituzione di servitù 
permanente di acquedottto pag 95 

Bur n. 35 del 
20/12/1997 so 1 

624 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/07/1997 1440 

Comune di Sora (Frosinone). Lavori di ristrutturazione della rete irrigua in 
agro di Sora ed estensione dell'irrogazione alle szone in destra del fiume 
Liri (Prog. B/0586). Comune di Isola di Liri. Foglio n. 15. Costituzione 
servitù permanente di acquedotto pag 96 

Bur n. 35 del 
20/12/1997 so 1 

625 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/07/1997 1441 

Comune di Sora (Frosinone). Lavori di ristrutturazione della rete irrigua in 
agro di Sora ed estensione dell'irrigazione alle zone in destra del Fiume 
Liri (Prog. B/0586). Comune di Isola del Liri. Foglio n. 14. Costituzione 
servitù permanente di acquedotto pag 100 

Bur n. 35 del 
20/12/1997 so 1 

626 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 06/08/1997 1700 

Comune di Latina. Realizzazione di via La Spezia e traversa in zona "Q3". 
Esproprio definitivo pag 103 

Bur n. 35 del 
20/12/1997 so 1 

627 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 16/09/1997 1791 

Comune di Ladispoli. Piano degli insediamenti produttivi della zona E/2, 
artigianale del P.R.G. Località "Piane di Vaccina". Esprorio definitivo pag 140 

Bur n. 35 del 
20/12/1997 so 1 

628 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 19/09/1997 1812 

A.C.E.A. di Roma. Asservimento delle aree da parte dell'A.C.E.A. di Roma 
per la realizzazione dell'addittrice DN 800 Tirrempietra-S. Marinella-
Civitavecchia. Asservimento in comune di S. Marinella. Costituzione 
servitù pag 105 

Bur n. 35 del 
20/12/1997 so 1 

629 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 19/09/1997 1813 

Comune di Bellegra. Lavori di ampiamento del cimitero comunale 2° 
stralcio 1° e 2° lotto. Esproprio definitivo pag 109 

Bur n. 35 del 
20/12/1997 so 1 

630 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 19/09/1997 1817 

Comune di Rieti. Lavori di ampliamento del cimitero nella frazione di 
Varia. Esproprio definitivo pag 110 

Bur n. 35 del 
20/12/1997 so 1 
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631 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 19/09/1997 1818 

Comune di Civitavecchia. Espropriazione area occorrente all'I.A.C.P. di 
Civitavecchia per la realizzazione di un programma nel paino di zona n. 7 
"San Liborio", sagoma T8. Esproprio definitivo pg 111 

Bur n. 35 del 
20/12/1997 so 1 

632 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 19/09/1997 1819 

Comune di Pomezia. Realizzazione dell'adduttrice DN 1000 Mola-Cavona-
S. Palomba da parte dell'A.C.E.A. di Roma. Esproprio definitivo e di 
costituzione di servitù pag 112 

Bur n. 35 del 
20/12/1997 so 1 

633 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 24/09/1997 1873 

Comune di Cervaro. Intervento di edilizia pubblica residenzaile nel piano 
di zona. Esproprio definitivo pag 113 

Bur n. 35 del 
20/12/1997 so 1 

634 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 30/09/1997 1929 

Comune di Subiaco. Intervento di edilizia residenziale pubblica a cura 
dell'I.A.C.P. della provincia di Roma mel piano di zona EE2 "Uliveto piano". 
Determinazione indennità di esproprio pag 114 

Bur n. 35 del 
20/12/1997 so 1 

635 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 30/09/1997 1931 

Comune di Guidonia Montecelio. A.C.E.A., ACQUEDOTTO "Tivoli-
Mentana". Espropriazione aree occorrenti per la realizzazione del centro 
idrico "Albuccione" e strada di accesso. Rettifica al decreto del Presidente 
della Giunta regionale n. 792/97 di esproprio pag 116 

Bur n. 35 del 
20/12/1997 so 1 

636 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 30/09/1997 1932 

Comune di Guidonia Montecelio. Espropriazione area occorrente per la 
costruzione di un serbatoio idrico in loclaità "Setteville Nord". 
Deteminazione dell'indennità si esproprio pag 117 

Bur n. 35 del 
20/12/1997 so 1 

637 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 10/10/1997 1992 

Comune di Rieti. Realizzazione opere fognanti nell'ambito del territorio 
comunale in località Quatto Strade-Casette-Ville S. Elia. Determinazione 
indennità per imposizione di servitù pag 118 

Bur n. 35 del 
20/12/1997 so 1 

638 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 10/10/1997 1994 

Comune di Colleferro. Espropriazione area in località "Colle Fagiolare" per 
la costruzione discarica controllata di 1° caegoria. Determinazione 
indennità pag 121 

Bur n. 35 del 
20/12/1997 so 1 

639 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 10/10/1997 1997 

Comune di Anzio. Espropriazione area occorrente per la realizzazione di 
un parco pubblico attrezzato in località "Falasche". Revoca pag 123 

Bur n. 35 del 
20/12/1997 so 1 

640 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 10/10/1997 1998 

Comune di Rieti. Costruzione di una tubazione e sollevamento di liquami 
dall'impianto di via Tancia all'impianto di depurazione generale. 
Determinazione indennità per imposizione di servitù pag 123 

Bur n. 35 del 
20/12/1997 so 1 
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641 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 20/10/1997 2053 

Comune di Regnano Flaminio. Espropriazione aree occorrenti per la 
realizzazione del piano indediamenti produttivi in località "Pietrolo". 
Determinazione indennità pag 125 

Bur n. 35 del 
20/12/1997 so 1 

642 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 20/10/1997 2054 

Comune di Bellegra. Espropriazione aree occorrenti per la sistemazione 
dell'area adiacente il Comune - lato nord per la realizzazione di parcheggi 
e verde pubblico. Determinazione indennità pag 127 

Bur n. 35 del 
20/12/1997 so 1 

643 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 20/10/1997 2060 

Comune di Roma. A.C.E.A. Espropriazione aree occorrenti per interventi 
di difesa delle falde alimentatrici degli acquedotti "Vergine" ed "Appio 
Alessandrino". Revoca parziale dell'esproprio pag 128 

Bur n. 35 del 
20/12/1997 so 1 

644 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 20/10/1997 2061 

Comune di Roma. A.C.E.A. Espropriazione aree occorrenti per interventi 
di difesa delle falde alimentatrici degli acquedotti "Vergine" ed "Appio 
Alessandrino". Revoca parziale dell'esproprio pag 129 

Bur n. 35 del 
20/12/1997 so 1 

645 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/11/1997 2183 Bilancio di previsione 1997. Variazione di bilancio pag 35 

Bur n. 36 del 
30/12/1997  

646 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/11/1997 2184 Bilancio di previsione 1997. Variazione di bilancio pag 35 

Bur n. 36 del 
30/12/1997  

647 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/11/1997 2185 Bilancio di previsione 1997. Variazione di bilancio pag 36 

Bur n. 36 del 
30/12/1997  

648 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/11/1997 2186 Bilancio di previsione 1997. Variazione di bilancio pag 36 

Bur n. 36 del 
30/12/1997  

649 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 07/11/1997 2195 

Comune di Roma. Progetto per la costruzione di una scuola elementare di 
n. 15 aule in via delle Stazione di Cesano, località Osteria Nuova. Variante 
al PRG legge regionale 16 febbraio 1981, n. 12. Approvazione pag 37 

Bur n. 36 del 
30/12/1997  

650 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 14/11/1997 2267 Bilancio di previsione 1997. Variazione di bilancio pag 38 

Bur n. 36 del 
30/12/1997  

651 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 14/11/1997 2268 Bilancio di previsione 1997. Variazione di bilancio pag 38 

Bur n. 36 del 
30/12/1997  
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652 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 24/11/1997 2301 

Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione 
all'albo regionale delle cooperative sociali. Coperativa sociale Esperanto a 
r.l. con sede in Roma (F. 173) pag 39 

Bur n. 36 del 
30/12/1997  

653 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 24/11/1997 2302 

Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione 
all'albo regionale delle cooperative sociali. Coperativa sociale Emmei 
Michele Iacontino con sede in Roma (F. 232) pag 39 

Bur n. 36 del 
30/12/1997  

654 

Decreto del 
Presidente della 
Giunta regionale 24/11/1997 2314 

Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione 
all'albo regionale delle cooperative sociali. Coperativa sociale Sorrisi per 
tutti a r.l. con sede in Albano Laziale (Roma)  (F. 238) pag 39 

Bur n. 36 del 
30/12/1997  
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20·2· 1997· BOLLETTINO ll'FICIAl.F. DELLA II.EGIO:-· ~ LAZIO - N, 5· P:uto primo 


PARTE l 


LEGGI REGIONALI 


Comunicot. ",'oli,. oJI. k ue ,""",,,.:Io IJ dkomb~ 1996. 
n. 51. ronc.rn<nt., .Int .. von ti o ,""tI'l:OO ddl'itn]>Nadi. 
lotio f.mnùnile a d io Kl'l:ioJl~ t...i •• (JXlbb~cata n.l . up. 
plon,.nlo ordina';'" n. 4 01 8<JUfUino /J]ficu.l. n. 35 d.1 27 
dicembre l 'I%, l'~r~ I). 


rn ",lazione alI. I"I:),'C. ci"la in epigrafc , i comunica 
~uamo se~'Ue: .r ... Co",ml'Slone d<oll'UniOll~ Eu""",a n<'., 
~a """'.\.0 ,ilic>i w l Ic,lo dl Icg~e che ["'rt.nlo è "!"'ra!,.o., 


ATTI DEL CO:\"SIGUO REGIONALI<: 


DF.I.[B tRAZlOSt llLL CONS1GUO RCGIONALE 21 I<h_ 
brllio 1996. n. 86. 


Ralin •• d. ll. deliho."'-inn. d.1l0 Ciunlo n~ional. 
n. 11489 dd 29 di,-"<,mbro 1995 "oDl"\'nt<nlo: ~L.gr< ... ~on •• 
lo 30 di«mb .. 19~9, n. ~4. Tnl'n'mti "'!:ionoli .... loRJlo 
dello SII"" ]l<r in,·""tirneo((l d.1I< o.mpa~. po.luali d.1 
Luio. Pro(ramma tri.nn.ol. 199511997. Fi"ouziome.o((l P" 
il 1995. I",po~o L. 1.300.000.000, cap. n. 31311/95. (Imi 
9!!196(6) •. 


TI. CONS IGLIO KEGIONALE 


Vi<!a la d.;lir.,'a,iunc n. 11489 .uou.1I! d.lla Giunta 
regionale nella s~dula del 29 dicembre 1'195 conccrnente 
«L.R. 10 dicembn: 1989,. n. 84. Inlc,,"cnti f<'gionali , 
w"~gno delle 'l'''s~ 1"" ,nv~"im.tlto delle compagnic 
portuali dci Lotio. Prugrammo I,icnnale 1995/1997, 
Fin.nziam~nto f!..':...il 1'195. Iml"'gno L. 1.300.000.000· 
cap, 31311/95. (filM 95/9&06).: 


ViSio rarI. 22. punto lO) dello Siatuto ",gionale; 
Rit~nUlo OppoflU"O ralifica", lo ,uddella ddif>.;,atiollC 


<lella Giunta regmnak: 


Delibera: 


di ratilicare la deliberazion~ di cui trallM! di ,~guito 
IrllSCriua' 


«LA GIUNTA REGIONALE 


Su prup"' u. dcII '.",,, ,,,,,,, al le opcre < rcli di ,"",ili e 
Mob ilità; 


V;',O il decreto lcgi,lah'" dci I ] fcbbraio 1993. n. 40; 
Visla la. L.R. :.o d;~emb,e I 9R9. n R4 a"~-nte pcr lilulo 


dnterventt regionall a ,o,regno delle 'pese 1"" Jnv~,ll 
menli delle compajSnle portu.li del La, ,,,. Wn .~ui la 
Regione inle~<le lm,IO"." i . p<Ugc l~ . di in>esnmentl 
",dalll dalle oompagn" portuali M I Laz.io rer fa",";re il 
mi~lio ... mcnlo <lellc go,'lum de lle a!li ,il. p011u"li: 


Vi,~c le Jum~nJe. "orreJale <leI la !>Cccso"i. d,,"ume~
(azione, pre""ntat~ dall~ COmpa~'l"e portuali ,otto indica
te con. fiarlco ·Ie ri'[lCtt"'~ nch ,e'te di riT1'n'ò"mc-nlu 
(AUcg«lo A) : 


Cumpag~i. Ma~manze l'ortuoli di Anzio, 
L 751.575,987 (IV A com p"" a): 


Compagnia ponual. s,r.l, di Gaeta. L 515.000.000: 
Comp.~'Tli a ~Roma» fro i I,voraturi d~l porto di 


Civilavecch,a, L 2.555.021,630 (IV A compre,a): 


Co"si~r~to dc i.progelli I!r~.enta!i dalle wmpagr,it 
porluali d, Ga~ta e Ct vllavecçf"a "'""'u da rilenen, alluni .. 
"bili 1"" l' imero importu ri,hie,'o e ch~ ,nvece dall'T<>
gello <Iella Compagni' M""stran", l'onu ali di An";a 
"Jnno e,duse ~ ' pe,e ""''-'-'1lute.per oper~ ~dil i ~ià reali, 
,.Ic pari a ! .. 15,707 .867. l'''r cu, r imrorto amm""bl le ~ 
flnanZlJmento ,i riduce a L 735 .86~.120; 


T~nulO cOllIO ch~, ai ",n,i dell'art. 3 dell. L. R. 841'ò9 
ropracllata <ull a 're,a rclaciv~ .i progettl p",.~nl"J 1'<11> 
",cre accurdalO un jinarlZlamenlo non .'upcriorc all'85~ 
della 'le". ~ comunque fi~o ~d un massimo di 
L. 600.000,000 .nnUl; 


ViSio b L.R. 9 maggio l '195. n. 26 COn h 'Io"le. è MOt. 
stan'jJla sul cap. 31 311 <leI bi lan~io dI p",v"ionc pt, 
l' anoo f,nanzi.fto 1995 la somma d, l, 1.).()(j.OOO,OOO. 
1"" gh ~",rc]zi flnanziari 19% c 1991. I~ somm. annua d, 
L3oo.00:l.I:XXI; 


Con,idc'TalU p<..lamo çbe, è po"ibil~ erogare alle com
pagni~ Inlarola, rer il lriennio 1995·1997 la somma co",_ 
plo"i,., J L. 1.900.()(j(J ,000 np.nlla come nelllm"P"!lo 
che ""gue: 


1995 


Cumpag~ia M.c" .. nze Portuali di An ,.io, 
Li,e 4OO,OOl.OOO; 


Compag ni a l'''rtuale '-'.L di Gaela. Lire 3OO.()(j(J.000: 
Compagni. ~Roma~ fra i lavoralor; dci p<lrlO di 


Civilavecchia. Lire 600.000.000, 


Compagnia Ma,,(r.ntc 
Lire 6O ,()()().000; 


1'0rtu>t.1i Anz io. 


Compagnia ponuale s,r.L di Gaela, Li", 40.000,000; 
Compagni. «Roma» tra i lavoralori del porto di 


Civllavecchi •. Li", 200.000 .000 , 


"" Compagnia MaO'(taT1I,O Portua li Art,in. 
Li,e 60.000,000; 


Compagnia portu.le s,r.1. di Ga~la, Li", 40.000 ,{)()(); 
Compagni •• Roma~ tra i lavoralori del porw di 


Ci>itavecchi., Lire 200JXXlOOO. 


Vi"a I. de liberazione della Giunla regionale dd 3 
di""mbre 19'12. n, 11331, d,,'enura esecuUv. '" sensi d] 
legge. con la qual~ è ' lJlo .pprovalo il progello rt,,,enta
to d.lla Compagn ia M""",anlc l''-'!"tu a'' di An,io nonché 
COlI"""O .lla ,te"", per l"armo 1992 un conmbulu pari, 
L 200.000.000. (Allegato B): 


Vi <la lo deliberazione della Giunta "'lIion.le del 2S 
di""mbre 19'13 . n. 11577. di>enUi. c, eculln .. , cmi di 
legge, cnn la ,\uale è ,talo approvato il progetlo I,,,,,,,nta
!O dalI. mcJc"ma comp"gm" nunché cooçcssu alI" ,(e'''' 
l"'r l' anno 1'193. un COlllriholO pan a L 120.000.000, 
(AllegalO O; 


Consideralo cile. alla compagni •. predetto è stalu già 
e,ogalo l'R5% de, flna,m.menl, oonc~"i con le d~hberJ' 
zioni di cui sopra e prcci,~mcnle L 170.()()().()(j(J pcr 11 
1992 e L 102.0c0.OOO rer ,11993: 


Vi'ta la nOIa del 20 0I1oha: 1'195. con la quale I. 
Cumpagnia M",,"null.C I\,,'u.li di Anzio pt:r i mOli,'i 'P'" 
ciftcati nella nOIa 5les;a. chi~d~ la conferma dei conlr;hu: 
li ennce"i coo le deli~,""ioni .\.Opr. richiamale al fine d, 


- , -


2!)_2 l '}')7 _ IlOLLEITINO I!ffiCIALE DELl-A IH:GlIlNE LAZlO . S. 5 • Porte !>fimo 


Vi,ta [a noia dcI 20 onobre . I '195: con. I, qual<: lo 
. mp,gni~ M • .,tranzc l'''rtuall d, I\n/ .. o rer, mol"'l 'pc. 
~'iCaLi nell. nt,~a "es,". chiL-Je 1. confe rma dci conltlhu~ 
ti' '0"""'" con le dc lihe",:,oni ,,-~,.'a Ilchiam .. c.1 fin~ di 
, ,,·,zarl, unl l.menle cnn I nu o,'] Ionan/ .. amentL, per l ac· 


u ~"10 del lIlCUO meccanico pre ,'i'to nel pro~cllQ trienna
~ 1995· 1997, (Allepll> D); 


Con,ideraw ch<; il Y comm~ Jell" an, 4 del la L.R. 30 
Jiccmbre 1989, n. M '''l',, .. iraw pre,ed< la conccS<lOnc 
dt prorol'h." nel caso lO çui . 1:opeI" e h fom't."ra !"'-" 
,-e!1g' ,",,,ata e p<lnal. a comp,mcmo ~,Iemum lnJ,ca
li ncl proget[()~: 


V"1<> rari, 22, p<m~> lO del lo Slarulo "'gionale c rile
"uta I"urgcn",! di pro","o,be 


,I [ 'unanimiù, 


Uc lil>era: 


<"n i IlOteri ,ici CAlns iglio regionale e >ah'" ratific . ' 
di accordare olle compagn ie portuali ,,,,,,,,,Ie""ate. per 


'1u.mo nelle preme,'" , pectllça lo. , '~gu~n(j fmanri.· 
"",n!l: 


alla ('"",pa~nia Mae'tr.nze Port""li di .Anzio. vio 
Molo Inn,,"cT1'l,,",'" n. ~ . 00042 Anzlu - C.F. 
R 0260M8584. L. 4()(lOOO.OOO pc' i I 1 ')')5 ; L. 6O,lXXl.OOO 
pc' ill~6 e L. 6O,OOO.lXl() l'N il 1\197; 


alla Compagnia ror!U ak S.'.1. di G""t., Lung"l<,,'~re 
C.boto n. 74, C;""lJ - c<,.J ' C~ ftsca [,. n. 01253670598, 
L. 300000000 p:;r ,1 1995. I 40.000.(1)) 1"" il l'l96 e 
L. 40.l0HlOO l'''r il 1997: .. 


alla Co",pagnia ~Roma" f,~ i lavoratori ,ici pnrto di 
C,vitavecchi~. via XXIV Maggin n. 2 - OO)~3 
Civi(.,·e<chi, _ CF n. 0047.~~OO533. L. &10.000.000 P:;T 
il 1995 . T .. 200.000.000 per il 1996 e L. 2(~1000.000 pcr 
i ll~97; 


di far fto nl~ , Ila 'pe, a complc"i,a di 
L 1.300.000,(1)), lICce"an' l'e, r eroga'>o~ del linan 
tiam~n l i ,clalivi all' anno 1995, con ,ml"')'''''' J.ella sommo 
L 130.000.000, pari .1 . 1Il% d<olla 're,a prcv.i,la sul cap, 
n. 3 131 1 del bll"lIClO d, p,e,'i"one Je [l . Reg,one pcr 1'.
.. ,ciz io fin .n7iario 1995. All ' i"' l",gnu ,Iella re,lanie 
' Omm a di L 1.170,(X)O .(1)) , i l'rovv,,,lc,à nell'cscrci-,,Ìo In 


cui verrann<' a sc.dc""," ~ obb ligazioni c l',,,vio oe<."<;rta. 
me~~o <lell".,i,' em" drl fonoo disp<lnihi le: 


di concedere . lla Cumpagni • .\f""'tra~ ,e Portu~li di 
Anlio, p<.' i mOlivi di. cui alk 1''''"lC''''. la proroga nch,~~ 
Sia e la confc,ma dO! fin anziamontl alla ,l~ssa açcordall 
1"" gli "nni 1992 e 1993 ri,pclli ,'ame "t~ çun le del il",ra
,ioni dell" Giunta regio".le n. I I 331 JcI ~ dtçcmb,e 1 ')')2 
e n. 1 I 577 del 2R dic. mbre 19Y3 "'pro ~"ale; 


di I,asmellcre la .pre,enle delit<',aziun~ ali • . comr:oK-n· 
te Commissione cnnsilia,e l"'rInane nte a' ,~m, d~ll art, 2 
f1\lnlo~, doll a legg~ n . 841~9 ' ''P"""tat •. 


11 prc",nle pro>'vedim<lllo è ,0g~~IW ~ controllo ai 
~n,i dell 'art. 1 del dec",w [eg"l , "'"o del 13 febb,aio 
1\l9:l, >l . 40. 


Posta ai \'oli la dclibc"".iol>< è ""provata" magglOfJnza. 


DELlHERAZIOXE DEL CONSIGLIO REGIO:-iALL 20 
d ie<mhrc 199b, n. 288 


So,lit".ion~ di un m~tnbro .uppl<nl~ " , I "omilalo 
.. !\ional~ di <unlrollo '"~U arti dd comuni deUo IlTO\in<io 
di Roo,.. 


IL CONS fG LlO REG!ONALE 


Vi,lu l'art. 5 della legge regionale 13 marro l ~l. 


n. 26; 
Vista la propria deliberaziollC n 124 del 1 R mano 19'1n 


con la 'Iuale ~ ,tato clcll() mem"'o. ,uppkme ]n ,eno al 
comilall) regionale Ji çonln>llo <ugl! atu d~l comum del,. 
pw,'i""ia di Roma il , i ~. Gugliel"", lozzia; 


1"«0 alli) d.ll~ dimi"ioni "anzale dal , ig. G,,~lielmu 
TOlzia in dala l ti mag,gio 1996: 


Cun,iderala. la nece"ilà J i p<OCeder~ ali" ,ua ,o'tilu
'IlI!!C; 


l're"" atto dell 'c,ilO della v<xa:t.iooe 


viene el.tto mcmhro suppknl~ in ",nu . 1 comila~' 
regi ona~ di controllo ,,,gli alli dei comuni della pmvi"c," 
di Rom •. in \.O,!ituliune MI sig, Gugliel"", lo"i. dinm
sionariu, il sig , Tani Corio, Voli Il 


DELIBt:RAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 
diCt"mbre 1996, n. 289. 


Rotiflco. deUa deliMnzion< d.lla Giunta '""!:io""l" n. 8(,{,7 
del 19 oll.hl"< 1996 ,·o'>«nt"ol.: --Riparti<Ìo,," della IOIIlmo 
di L. 1.0lI0.000.00II fr::a I. :&<ÒCnd~ L .';'!'. RMIA, }lf\-flB, 
R.WC RMIE RM/G R.WII, Vit<cbo. ~'rosi"""" por I~ Te,· 
Ji","",;;~", di ~n pro~.lI. l"<l:ÌOrut'" di fonna.i.D< • a~~or
namu l. de;1i nl"'",((lri dei <"",ul",ri familiori •. 


IL COi'lSIGUO REGIONAI.E 


Vi'ta la delibernzi,,,,e n, 81'>67 aoottalo dalla Giul\(' 
rcgiooJk nella seduta dcI 2Y oltob,e lY% oollCcmenle; 
_Ripartitione ·d.ll , wm mn di L 1.000.000.(1)) fra le 
Az iende U.S .L. RMlA, RMID , RM/C, R.WF, R.WG 
RM/H. Vitor!>.·' ~ Fro,in""e per la realizzOlio"" dt " ':' pro
g.tlo regionale di tormazione e .~giomamcnto degh 0lle
,,'uri dci <;.~n,u ltori f .. m1tm~; 


Vi.,o I".rt . 22. punlo lO) dello Sta!U1O regionale: 
Rit~nu~' opport.o"" ratificare la <ud<leua deliber.zione 


Mila Ginnta ",gionale: 


DelibcToo 


di raliocare l. deliheraziooc di cui \,all .. i di <e.gui~' 
trascritta, 


LA GIUNTA REGIONALE 


~u proposla ddl'a,se,<ore al le poli~iche pcr la qu.I;là 
dell. ~ila; 



lzaccaria

Evidenziato







2Q..2_ l ""7 - BOLLETTINO UI'FK"1ALE DEJ.LI\ REGIONE LAZIO _ N .. ~ _ Parte primo 


Vi'te le leggi 29 luglio 1 97.~, n. 405 e 22 maggio! 'Ì7M, 
n. 194 che risl"'niva",.lllo i SlIl"i,~o!J<) i con,ulto,i f.mi
Ii .. i e dettaoo no"no in m.!cri. ,Ii tutela ,ociak dell. 
molemit" e P'" l ' imerru,ione ,..,lonlana della gravidanza: 


Vi'te le leggi "'gionah ocl 16 giugno 1994. nn . 19 e 19 
che i.ti{Ui,\.Cooo le A,iendc 1I,S.L del La,io: 


Vi,to l" L.R del 9 ,enembrt I~. n, 38. di riordillt>. 
rr"~,"mmazione e ge"iollC degli im''''emi e dei ",n,i ,i 
'ocio-."i'tenziali ncl L,LÌo: 


Comiderato che in ,'irtù <klla citata legge n. 194n8, l, 
RegIoni ,ono stale i",'e,tite di ul!eriori .pccifici compili 
in maleria di p~vemio.-.e ed educ.~i"n< alla .alUle ~un 
particolare rigu"oo alla tulela della ,.Iute della donna" 
JcI prod"'to <kl cooce!,i"'"IIl": 


Con,IlIMo che. in atruazio"e de11".,t. 15 della sopra 
citato !egge n. 194/78. in hase al quale le Regioni, d'inl""" 
0011 le Università e con le Azie"de IJ-S-L .. <kvono interve
nire in specifIche auività d, agWorT"mento d~l p'''>onalc 
,u J'",blemi ogg~uo della leue .\te« •. la Regio,," ha i,li_ 
tuito un appo,ito capitolo ,ul hila""io TCgionaie (n. 42117) 
ed ha realizlato negli .n"i I,rcccu.:nli interventi di l're"~'[l
.ione. formaliolle c aggiornamenlo nelr .rea dell' a"i,rcn
la alla donna, al hombino c alla famiglia (legge n. 405/75. 
legge n. 194nS.lcgge regionale n,15m;): 


Considerato cile, "dI'anno 1995 l. Giunta ,"g:ionale 
o",umendo i poteri dd Comiglio. ha appronto la delibe
r .. ione n. 10335 del 5 di<Xlllbre 1995 (poi decaduta per 
mancanza di '"tifi~a ~ei Icrm ini di legge e 'uçcessin
mente oggeno di '.nolori" degli cff~ui giuridici pwd"ui 
attraverso la delil:>era.,ionc çon,iliore n. 195 del 1 2 giugoo 
19%). coneernente la «ripani,ione dell. oomm" di 
l .. 470.000 ,000, tra le A,ie"de US L. Rl>lID, RMIF, Rieti 
c L'tina, per lo reali?>.a/.iOl'" J i un prob"'uO re~ionalc di 
formazio"" e .ggiornamento ,!egli "per.tori dei con,ullo
ri familiari~, cOn la quale; 


ha approvalO uno ",hclna di pwgcUo form.tiyo, ela
borato dal competenle ul"tìcio OCll'.,,,,,,,oralo politidlC 
per la qualilà della viw di I;po prenlentelnenl" tcorico
e'perell>.iale, ~ol1CCmcnte la melodologia inlegr.la ed 
interdi,ciplinare dci l;ovoro di équipe, ,ia all'interno del 
""rvi'.io wmulwriale. siJ nel layoro di rele wn gli altri 
"'rvi,i c i>lituzioni, sia nel rapporlO OOn la popolaZIone 
utenle (reole. polenziale). con l'ohi'tti vo di migliorare la 
qualit" delle pre'tazioni comullorioli e di fom;re alle per
."'TIC un inteI>'ento glohale ed imegram vollo ad a!trama
re "gni probl~matin a[tra;'e"o una cl"tìc"'-'C ottica di »"'_ 
'eozi".-.e: 


ha individuato a litolo <l'''rimemale. "ome .LÌende 
U.S .'- campione ove aUua~ dello rrogdlo formali"o, le 
""iemle U,S.L. JU.lID, RMIF. Ri"i e Latina. n"n potendo 
talc progett" essere .... alil.l~IO in [uttc le A,iende US,L 
del Lazio per carenza di fondi. COIl l'imrcgno di estendere 
,ucc~ssi ,'a ... cnl" l'inizia!in a {Ulle le allre ""iL'IlJc U.S.L.~ 


h. isliruito un gruppo di çoordinamemo regionale 
pIe,iedmo dal!' a"",,,,-,,,, . Ile politiche per la quolilà dello 
vila. çhe si occupa del coordin"menlo. del monitOTag~io e 
dcII" verilica dello ,volgimenlO del progello form,!.i,',,: 


fol! ripartito la ,0m1ll0 di L 470,0CI0.000 e,istente 
.-.ella ~ompetenza dd cap. n. 42 1 17 dell 'e;erci,io fin.n_ 


ziario 1'ì95. ,uae,.ivamellle .imp<:gn .t~ COn D.G.I( 
n. 11263 del29 dJcembre 19',15, Ira le A.IJ,S, L. rop.-a illdi 
c.te ,econdo quote d"lCrmm.te ln ba~ .1 co,to medio Pt
un grupp" Tormanvo di circ~ 20 penone, Indi ,'iduato '"'II f 
'~''''-' p<og,eHO formalivo app,:"v~to ed in base al num.,~ 
d, 0p"'.hin oc,un.tafl formatIva In >;crVlZIO p~,,,, i COn
,"l"-"i fomili.ri di cIascuna US.1..: 


Considerato che dclli eUThi '''00 ormai i" (""" di atlu._ 
,ione c <tanno ottenendo nolcv"le consen", do parte ,I<ll< 
aziende U.S.L. cmnvollc nell'imzi 'l1va ~ 


Atte,o ~he , noi qu,dro dell. ini,i.tive mtrapre:;c re' Un 
rilanei" del >;crvi" temlOriali çd, in paIllcobre , Je, CO". 
,ul!",i falni liari: all. luc~ dello nuova norm.tiva di org._ 
ni","""iollC. ,i nUene opportuno c'tendere tale rrogelto • 
lulle le ""';eOOe U.S.L del L""io, ""n l'obielli,·" di u", 
'-"Iima!c "tilizzJlione Jei cnn,ulwri ,tessi. ricon'ideran_ 
doli COme 'crv;,i e"enziali di ]O livello, depulari prev._ 
Icnlem~nte a ,volgere un'auiviu. di prcvenzio.-.e ed ,du_ 
e"".ione alla .. Iute in ordine alle problemMiche COnce._ 
""nli l' ""i.leru:. familiare e l'educaaonc .11, mal'mità e 
Jl'ltemità cosciente e responuhi le c più in p.rticolare i" 
ordi"" all'""i.l"n,. sociale, ,anilaria c p,icologi~ •• 
li"dlo individu,le e di grullllO per i problemi del l. ""<_ 
'uali tà. per I" procreazio.-.e liher~ e wnsapevole. pcr l. 
ma!crn;là e pat~rnilil re'llOnsab;!i, per l'mnon ico ,,'ilup-
1"" (i,i",," p,icbico dei flili. rer la rç.lilZazione della . it. 
r,mi liarc. per lo prevenzione c l' ""i,tenza delle patol"gie 
Inat"mo-infantili nel periodo prc-poot-n.lale. nonché pe' 
la con,-.,;cen'a ~clla re,hà socio-~c"nomie. cu lturale o 
,anitaria dellerrilorio in cui ogni ,ervizio "per.: 


Con,idenHo che, pur-non e,i,!c~Jo nelle cOllll"'tell'" 
de11" apro,ilo coI', n. 42117 un sufficienle ,llInzi.menlo di 
f""di , la lc~ge regionale n. 16 dd 20 maggio E/%. 
all'art, 12 co<ì ,""it.; _Dello "anziamento dd predetto 
capitolo n. 41112 una quota non inferiore • 
LOOO.OOO.OOO. è lin.~lz.ta .i consultori f ~mi liari cd .gli 
interventi di prcv"nli"ne, formazione ed "ggiomamenlo 
nell'area dcll' .. ,i,lcOZ' alla donna. al bambino cd ali . 
famiglia. e dlC. pertanto, '000 di.ponihili ncll'e.creizi" 
finan,iario 1 W6 i fondi necessari per l'esten,iooe ,Id
l'ini,i.tiva formati ... lutte le altre aziMde USJ. d.l 
Lv.io; 


CoruiJemlO che, il cap. n. 42112 in f"rza della L.I< 
0.3l!196 .• rt, 60, è conflUtlO nel cap. n. 42120. di nuu'" 
i,titUliollC IICl bil.llCio ~giOl,.le; 


Consi<krato cile la 'Omm. di L. 1.000,000,000, è ,ulIi
ci~nle per la realizza,ione di lale progetlo: 


Visto lo schema d; progeuo for",ativo allegali), c1:ilin
,.lo dal "OmpeleDle ufficio de11"a,,,,s.,oralo al!c polili~he 
per la <ju.lilà Jclla vita, che pr~vede gli obicui,i , i !cII'; 
JcI perçorso formauvo e la ",elOdologia or):.ruwHiva, la 
dclenni~a"iollC minima n..,.,,,,,ia del numero di orc dI 
doce",a . • dei w,ti mcdi n..,."",ri IlOr la realino"io"" 
del progeuo formativo: 


Vist" che le aziende USI. I<M/A. JU.1JB. RMlC, 
RM/E, I1M/G, R.'NH. Fro,ino.-.e , Vilerno, con"lCate 
l're,,,, l'a",,,,,,,olo .!le politiche per la qualità ddla vita. 
in dala 24 ""t!elnhre 19% h.nno dichiarato il prop.io 
impegno ad .Uuart: il progetto formativo suddetlO ed 
h.ooo ;olloocrino il pro/neoll" d'inte<a. che ,i .!lego: 


- 0 -
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c"",jdcraIO che il nllmero rk~li operatori do "oinvol
r< oelle . "iende V,S,L- I1MIA, ~B. IlM/C, RMIE, 


~I(j. RMIIl, Fro,,~o"" e Viterbo c dI: 


0.73 peT la RMIA: 
n. 95 pe r la I1Mffi: 


" 80 per la RMlC; 


" 73 per la RMIE: 


" 115 per la KMIG: 


" 88 peT la RMIH~ 


" gg per l'l\.U$L Fro,inon": 


" SO p<:r l'AUS,L. Vi,Orbo: 
!<ilenuto d; rirarli.~ fra le aticllde USL. dI ,egui"-, 


,ndk.le l~ <egucnli ""mme, ",koblc in ba,e ,I ",,"lO 
"",dio IlOr b'TUpP<1 formam'o cumpu,to da Clfca 20 !""Thl>
~ per un numero rn i" imo dI 100 ore d, docenz. l"II cven-
1II.1e codoccn,'" ch" ammonta" ,l .. 10.000:000. cOJ~prcn
"jl'O di spe,e di doce"za e m,lenale dldaULco. mag~~t>ralo 
delle . pese per 'UI'I>Of!i dida lli~i " <IlO'" dI geMione cal
coMe fOltwariumcnle in L. 12 . ~00.000. per Allenda 
U.S ,L. (come do l'rogeuo .1I"~al"J e .1 numero dI "per.
ton deslinatOTi dcll·",izi "ti"a. j~ ""vizio """SO i con<ul
wri romili.ri di ciascuna USI. 


. 102,5OU.000, "Ila azienda U,SL R"ilA~ 
L. 132.500,000. albI a,i~nda C.S ,L. RM/B: 
L. 132.500000. all, a,ienda US,L. JU.1JC; 


L 102.500.1)()(l all a ""ienda USI.. RMIE~ 
L. 132.~00.000, alla ",iellda U,S.L. HM/G: 
L. 132 , 5OUJ1(~\ allo aziend" \I.S.l RMIH: 


L. 132 .. 500.000. ,II" azienda U,SL di Frmioone: 
L. 132.500.000. alla ,vi~l..:I a C.SL di VilCrno~ 


Ril~nuto di istituir" un gruppo di coordinamento regi"· 
naie pr"i,duto dall'a'''''''OIc alle politiche pcr la 4ua.litl 
Mlla .,,. che .i ,-",~ul'i de l "oordlnamento, del "",mIO
ranio . , Jello "eTifica dello, ovolgLmentt> ~l r-:'geno 
formal1vo In gllC,lio"" e <1.-1 multatJ consegUItI 00'" COnl-
1''''.[0' n, 3 "'ppro." " tilllli ,lell. colllpelenle <mmura del
l' .. """,rato alle politiche per la quahtà ,I;;na "Ila, n. I :aI>
pr",emallle Jcjj ' a,,,,ssoral" scllOla fOl1ll iIJ,lOne e polmdlC 
pt, Il la,'oro. n, I rappre",nlante dell' .. >;cs.<orato ,al,""
~u.,.di a e cura ocll" ,al " le., n, S .. pp~",m"ntl delle aIJen
<le ns.'- RMiA. H:\1Jll, R.WC, JU.1JE. RMlG, RMJH, 
FfOsi",~,. e Viterbo. des i,n:lli Jalle ,te,,,, qu.h re'pom.
hili doi ri 'l"'uivi prtlgelli; n. 1 e.<pe<li ,~ forn~azio!le nomi
n'ti dali 'asse""", alle po li hdlO per la qual1t. della vlla: 


R"vvi,ota l'urgenza di app",,·.re 1;0 pre,ente delibera
l i",, " in con,idem:t.ione dc i f:>{fo ch" le azlend~ U.S ,L. 
ilH,,,,:,,ote Jebbono> llOle< alliy,re imlnedi.wmenl~ l'iur 
per l'auuaziollC ,lei progcl~) tormaovo e d.llIl. "":"",,,tà 
di proc~dere eM urgcnle ",c~e,,,vo ,p.o.vvcJI,mcnlo 
all ' impc~no e allo . ewg.zionc de. __ to~dl e'~!enll ~clla 
compelenla del copltolu Il . 42120 (gla n. 4211_) <kl h,lan
cio regionale e" fm . 1~'l6~ 


Vi,to il Jec~!O l~gi,lali,o J) l'cbbraio 1993, n. 40: 


Ritenuto çh<; nel co", in 'p"cic, ricorruno m",ivi di 
urgenza conlemplati .1 pLlnlo IO dell ' art 22. dellt, SU.lUl~ 
regionale, p'" cu i lo GiLlnla reglon,,1c è nell a n/:<,e'''ti!. d, 


.ooll.re il pre ... nlc provvedimento, ... 'urnendo i poleri 
Jel Consi~li(). ,~lvo 1. ratifica dello ,te,,,,, ~nlw i""",.",· 
sivi 60 giorni : 


Rit,nuto .n"he d", ricorrono gli .'lremi per ~l'I"'r~ 
I 'i mmedia\.a e,ecutività ""rnp.e peT I. nece"iti di procc
de~ oon uTgente ,ucce"ivo pro,'vcdimenlo ali ' iml"'gnu c 
aU· erogal.io.-.e .lle aziende U, S.L. che devono .1livar.'1 
p<-r illÌliare Lmmedlawm,nle a ,"oli"z","" il pmgello ,n 
que,lio.-.e; 


,ll' unonim i!à: 


A"umendo i poIeri Jcl COll.<iglio, com, preci'aW io 
preme,,", 


I, di approv","" lo scncma di progetlo formativo alle
gato, ch, fa parte integranle ddJaprescnlc dchheri17JOne, 
comprensivo ariche del ","IO medIO dI "!' FfIPO form,h
vo composto da circa 20 0ro;ratorl (po>~~bl hoente non 1''' ' 
di 25) per ""nimo 100 "re d, docenza plU e,'ellrual~ c"rI,,
c,n,. ""nsi"tente in L. :"10.000.000 per 'p"'" dI docenza e 
mateIiaie didattiço, "ltre .d una somma di L. 122,5oo.()){) 
per ,upporti did~Ui~i e .pe;e di l'e,,,,i,,,,,, calcolale forfer
lari'IT><-'1lte l'''r cj"",una aziendo U .S .L. ~ 


2. di e,lenJe~ • lUllc le altre azienoc lJ.S.L. del 
La,io l'inizialiva formJtin già "ltualJ a lilOlo ;perimen
lale .-.elle niende US,L. RMID, RMIF, Rieti c Latina, In 


e<""uzi"ne della d~libcTo n. 10335 del 5 Jicembre I9'JI5 
già ç;l.ma in p~lne"a: 


3, di "tilUlre un gruPl"" di cooIdin",.-.ento Iegion"l", 
presiedulO d,li" a,>c,,"'" alle polmel:>e p<:r la q?alnà d.ll . 
Vil~, de si occupi dci coordm,me~lo del m~llt>rag&lO~ 
della verifica dello .<volgimento ,lei Proietto tt>rmallVO In 
'Iueslione c oci ri,ultJti c"n,eguiti. cooì composto: n. 3 
rappresentanti della compelen!c .<trotlura <.IcI!' ."essoral,' 
'alle politidlC per la qu.liu. ddla vaa. n .. l. TopPfe,ent"~le 
dell' assc",oralO scuolo (onnazlone C puhuche per Il la,,}
ro. n. I rappresenumte dell·as:.e5<",ato oalva~uardla e 
cura della salule. n, 8 rarrre, enlanii delle 'ZlendcU.S.L. 
JU.1JA. R"1JB, RM/C, RMIE, RMIG , RMlH, Fro,mone c 
Vilcmo, rlc<i),'Ilali dalle .Iç,,,, qual! ":,,,~n,abll! . OCI 
ri'peuivi progcUi fonnatiyi c ~. 3 e.pertl Ji . fonnaz",ne 
elle saranno Jc,i~.nt' dall'~,sc;,ore ,!lc ,l'''I1!1che PC' la 
qualiu. <k!l. , 'ita,. nommalJ ~on succc,,"" decreto del 
pre,idenle della GIUnta Ie):lt>nale: . ' 


4. di Tipartire b .<'fIlma ç",nplesslva d, 
L. 1000,000.000 fIa le a,iende U,SL RMlA, RMiB. 
RM/C RMIE. RMJG. RMI1:l, Fto<mone ° Viterbo. 
secondo le somme a fianco di cia,cun. indicate, dcler: 
minate in hase al co'lo medio per gruppo formativo d, 
circa 20 p<:rsone, individu.lO nel progetto form.liy~ d, 
c"i .1 p\mlO 1) cd in w\.C.l numero dI 0r-:-:ralOn de,llna
tari dell'iniLiatlvo forlnat,"" lO 'CT""LO pr~'w I 
C"n,ultori (.",ili"i di ci .. ,cun. U.S .I.' 


L 132.500.0CIJ alla A,iendo U,S,L. RMlC: 
L. 102.500.000. alla ""jeoda US.L. RMIE: 
L. 132.500.000, ali. azienda U.S,L. I1M/G: 
L. 132.500.000. alla ",iend" U.S,L, RV\!H: 
L. 132,500.000, alla aliendo USL. di Frosino",, : 
L. 132.5oo.()(fI, ali. azienda U,S.L. di Viterbo; 
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5, di ~ul"ri ,,,~rc l'iml"'lf"O C l'crogazion~ dello 
oomrne .uddelle con ,occessivo provv~dimenlo della 
Giunta regionale .ulla competenza del cap. n. 42120 (gi ~ 
n. 421 12) e •. fin. l <ì96.; 


6. di rendo .. la p""enlc dcl ib<., .. iOlle immediata. 
meme e",~uibi k.i """, si de ll' an . 49 della l.gge n. 62153. 


n p",,,,ntc allo io "" ggcuo a controllo ai sen<i del decre_ 
lo Icg;,btivo n, 40193 . 


Po,la ai voli l. deli~raz i on~ è appronta all ' nnanimiU;. 


SCHEMA DI PROGETTO ffiRMATIVO 


OIlien;\'C ~."",:ù. 


RH.,,, ;,,, il "".;" " ,·"." .. 1'''';010, p« 'ol loc"lo ocll',mbito.!el 
,,, .. ~."" lOCio-I,ru,ono. nell ' lI<O ~,ll. 1"'''.';'-'''''' ocll< divene 
" '0 ,..-n"";,I; in "." "?Cf" , .. Iiu=, orl ",i .... re ~Ii 'l'''i di"""_ 
"<0'0 in funrioo< . i.> ""i n,,~, < .!eli" p"" . ,., .ct>e del maa<t.., "",;,_ 
l''ui "'" rilpond<", 


OffiiT< :ùl< ~iV<T'" fi l ..... l''of,,,'''',,h C"" " ." p<e."lIi oel~ 
"" ... p=u,i d'i'll'opo , ,i_Ii, ~'Ili "",menti _ luSi", """,., """" "<= """Il< .i".,..,"; oi ,,,,.r,,,,,,,, , ''o .. ['<'ti. di >cambio dj e!p<
no." "d, qu<l,bc mooc '« ruca 


l'r<p>T..-e l< coodiooni p<r il rOC<j);me"tu di y.' .,j,,,,,, pro,,""'. 
motori. "'gioo.1o "',,."',,, n ... " . " " d i p<orno,iorIe • c<><>r.!i ....... _ 
IO ,ho >'Ql' poncd"i ~i "<T" f,~uu iltiTlllio""h ..... 1o p",ibilill e !>ti 
limi/i delle pHJpno ",""", da JlI~'" ".,Ii , tuo,ioo;, 


<;pm_nI.Ve ooovo mclOdc"'lI< <Iidln"be. di l,,,,,,, i,,,,,"';ve 
,nuo« f<><m< di i""".·""" l''''· .... i,,, ,,'" lo l,mi, II<. 000 l< _"". 
roo i , iu.J; n,,, l" """ .. i,;, Iocilli. 11 l'',,,",,ooi,,oo <1<11, C,""""i" < d<i """,i I<lsgclti ""'; 01 ; ~i ,'00" 01 ,"" ,"o cir i >vo c",ol.i.n><ote , l'''''" 1.;_ 
vo 4.i 01'" ",ion< d i c","';,"n.o," e d; ,, ;1"1'1''' ~"i, I, . 


Rondete ope,..i" le ",il i";I'e d; 1" .... " .... ""II, QUoliOl d.ell, 
' ;L1' di pr'""",,,,,,,, di l''>>Iibili PU"to ,,"iei o.,."", 'Wo'''' <lell< ,-.,.1,. 
loc.l.i.QbieU; . i Ipoòfi"i 


Mrtl<o", ,li "1"'"'''' d<i ",n, ... ,ltori f"",iH"i io ,".d" r\j 


.. pprofon_ le """"""00" .... 1 S"'I'I'" , 1< ''''' ~"omicbc, 


1. r" "'-Iui~", '"0<''''' ' ''' ,,,I rn'lV' """" <i>oc .. f>O< 1'.1''''''_ 
<Iime.to • ,"';lup'par< "1'0< ;" di .-oo.!i,io"" d ; "" i!"-'J'I'O eli lavoc<>, 


l. l' or >CQUi,", cooo="'" , "l ~"I'{>O d; I."" .. """" mon. den. 
pr"""mn=.ionc e ""ti""", d 'in'erY<f[' i odoclli, i • w,,,,, "'''''''''''' di 
CCil .. i ...... , "''''' <Id =vi,"u io I .. ,,,,,,, ,lei oomri'i < "'Il< fuMi"" i 
""'P"«; 


4. S"';luppore <orupet,ou e QUal ità F'fofel" "" .h 001 1'.,',"<0 <1<1. 
l'i~i[>l,ruoneti """"''''' ",.t" l I< me'OOoI~eh< <Ij 'W.w.h
ID<!['O atti"o "te • l''''''''''''''''' ,<~ I i ,,.,..-... oi I, '='0'" • 1,,,,,,_ 
re '''l''''''''Jo le _i""""l, ""'""'tem: e incor.-..rUtrobjl; <i ,,, profel
si",""i e "" io';'u,.,.i d ; ,.",,,,; 


l . C"""id, ... ,,, il "'"Wl (/; '''{l(Q """'" U" impr<oc i. ,M';1o «no-
""",o l'<i T<>.liuar. u"" .... '" l. r"', .... di """1"'<= di,....... int« _ 
"00 d, ,," "",:r.ion<.u, ",Iute compi ... , • oomtt, dal P" 'o ~i ,ittl 
metodolol ieo. io g . ,"",,~ ; ~u.liriç .. < i l . .",.iVo ",,"wltoriol. q .... ko ,.,-_ 
mio ili 1"", ..... """ o1lk:>;;< 


Ultm.,.; < più VCitlci oo i<~ i yj 1><' poter "''' i_, ... " proven. 
ti,., ctfic1Ci SOOO' 


S"il"ppuc "lIO. pi~ .rr""c. ""'''"''; ...... ;."'" '",OOV<T>OO.Il<: 


M'rli""''' l, C&po< itl di ,<rot,,, de ll" .I"'" 


A,'II"'. ' miil""i livelli di ",m pe""'" i-.,,,,, e reluiorr>l<: 


Arnn"" I, <>pocitò d i 1<""" dei I>j"'* ,i ; 


Mif li",,,,, la ,"~,itì di l""!''''''''' di proponi l'':r ... 
",,,Io.!ell "i"f"''''o oom< Ti."",. "''''-""." .. p~o 0.1 WUppQ ~ 
!?-'"'''''"''' i"rtuo";""'ko , , Il< oltre ".co-'" <Id , ... "",10. , . 00. 


Smmur" o temi dci p<I""'''' f""" .. i,·o. 
l . Ii"' .... dj 1>,,,,,, ..... ''''' d, 14 , 16. Il oo.-so I-'''Tt <_ 


dj,';,., 'o V", mod<rli form,."" . ''l'""'''' <~to d. d"" o p., 1"'
te d, I.""", ~i c~co «1'" c.-e ' '''''u"', O"" 1"»<000 m "" I \'(){" ' .. 
""''''''':>men'o. lO mc.l l ' uoa , '01 .. ' 'I<"' qu,ndi<i Por"' o ln , l~, di:;:: 
coof" •• rm'"" !Cm"c .. l, ~, ":>Ilih" "' ""'"'."'"0 ol i, <I~"", .. di ... .. 
,>O del por,,,,,,,,,,,,.. ". 


U"·ul'illl.l l'''rwa~; I .... ", ,,,. ri""""" . 11< ",n'''; li"' li o afIo 
... Iu"'-"oo, 


ry,i modul .. f""""""" pur <1«000 d<d .. OlO '" "" '<"" _'ir. 
''', <1<>< ... "", ,., .. " """,,< ronn<,.", ' I li :ùtr, ">o><luli • . ~, pe< 1._. 
"", '" "'""" <1<11, mc'OOo I~o. ". p<r 1 .. C<Jru<q<>e' m li'l <lei ""i 
.ffm ...... L', <l<1. ",ond" u, 1""''''10 fOflTIOl 'YO mttg'''' "' ~, oll' 'I'\o«>
di "",.", d,n ...... xU<.>!" <l<11",oro d, JCUW>. I ttn., <i>e do,)"....., 
• ....-....... ~ .. , " .01,1. 1" .... ,"" riJU.dare ll\ parocol.,,, 


...-",,,iu.oone dci 1""'0 .<li . ~J>P<>: "omp<:t<o<c i-..",,", """io;"" '" "'r<',,,zioo< < di m<di:wooe <ld OO<\n,t"-', 01 prOOkn, ....: 
""I:; 


ro, .. <",,,,ion< e 1. lott .... doi ".>O'<>t, .... b"ntili;" teom"i l''' 
c""",i>l" 


lo d ; .. m"."" bo.,., Jctl< rcl, zioni umaa< •. 00" J>MLO<.,I", Ti(<I' , 


,"""'" ,~I . ""hi" di ">mpet"n,. <l<i .,;r"w ""'IO"'" • ..,., ", .. ,"Itot ... ; 
(cd",,,,,", di ' ''l'P'''' ",o~ mad!<.podro-fil lio. r<102.ioni oe l l'....,~ 
IO <I<i V"W; ~i"''" ; li, 


I. « ... 'oocmoo< < I"=<llto "ti", . """"""" r\j "'"",,,,,ui .. ,,,, 
,di 1""", ",1 f"'I'I'O' 


t<cn","" <Ij cooduzioo< <I<i gruw'; 


i t'''iP, i , i,"<mi. l< ""","uuioni. il 1' '''''0 .;. _ . I. c""'P'
".,. d,,""''''' .pmp",.l<. ro" l, ocuolo. lII>mi~l,o., l. """"'"'' l< 
'g""",,,' glr .1'" ><n'W ....... "', 10 < oop«lllll<fo; 


l,. qu,lio;. Tol,riOIl.i< dell'inttfveoto ",,;o .."i .. ri" ,,,,,,,'10 
i. ' '''di '''.!'I • ...., _ ... 11. ""I"", <1<11. 1""'1:'-'''''' 011. c"l"", <kl '-"'_ 
","" 


il 1""'0 <Ii promo''''''' ' dj pr .. ",,';',oe <rr"",,, l'''" un ,"1<1"' 
"""'" voi., . .. i"", l"", "",,vi , . mil lioci l tili ili , ;IH '" i"",vid.....,.ce 
'<il" .... " .i ",,,,~,"i, Oo<h"" 


lo. ""'!IOIo&i. < rinno .. :r.i""" ori >.<n-i'; _ n:1,,; •• vol uto';" .. 
<1<, ri ... k&ti 


1'oIr""", .. >«e •• il"Wah ""'"" .Im "m, TiI"nuri d·i.termc IP<' 
, ;f." P"" qt>e.IIo tip) ili "",~, .. loom. ti",. Alcttlli '<001 ;" p>r<ioolafe 
(pori od:ùm<110 "" 20--J~ del """",," ("""",i"'l polr""'" "'<1< " i 
lupv>ti .. ..-conda 'dello 'f"";licho "';~" "'Il< A,ieMe U.SL. a.: 
.Il""'" il pt<l<Jlte ~ .. '" IOn .. "'iv" e ""II" ,,,,,((,,,,i,,,,1>< ",,,,,,,,,fi . 
eh< .d ep;.!emj~clle .!el loro ..rnk • ..,. ",,,,,",,,, '0'",0 ,h< l< """" 
>r"" <Ij UI<!W elle >OlIO iii.""....., ..... , q"dlo odo,l<"""";'I,,. """Il. 
dclJo donne in <li fertil<. Quclla dello _ ;" ""' .. "...... 


MetoOOl<>';':, 
Lo rnctOOoIoI;' didattic. <1<1 C<n<) <I",I""v"""", p<r "",i moJu 


lo foonatim 
,,=ito,iooi ..,110 ""oidlo <lpaen,illli < limo;"., 


furnu,ionc pcnooal< _.v"-so lo "]>«i'.'" r\j P"I'I"" 
l . "'P"",i~oo< 


1: .. """,;.-",. , ni" " lo ooop;~ tr.; part«ip>.nti """,i e tro 
; _ 'l'''''i " ,I ."""""""" ~ <""'" :ùt>mUJte otimoI"'L 


" 
la ""', .. in _ nel I." ,,,, <lei ""'''" .. ik prok"ion>.Jo < il ",,"_ 


_ in !'Ode ~i '"Pc",;, jo"" "lO i doc,.". -. ... , (/; ",.~, I id,.< 


",,00..-0 ,ffettlvo;1 tt .. feri"""", di QU""'" oppr.'" ",,11> "altll>. c>


"""'. 
Vi.",I1'"" ion< .. , k'«io. teoo"" · """,,,,:r.i , l< . ... ~b;h,=ion< < 


leo....,"'" 1'""""""' _ ,,,''o I"ClpcticO .. di JCUPPO • .!evooo .. "", 
1>. c..-_i.oc. >I,""",oIe (,,,,","IO "" '''''''' 


20.2-1'197 _ BOlltTTl"O U ~nCI/\LE DELLA KI'GIONE LUIO _ N. ~ - FaI\< p,imo 


"",""'i='" 
." Ii ' ;'; d; .~~i",n",ne"l> . < 'l'" I;r"'ilioru n' ,,, .... .!e,,,rotui 


.... ~; or<"">ri m , 1'>'0"'10 "" ",,=IIQ~ r. h",,,,,, (p>kolof' , ~,"IO
l; ' , .. ,,,,,,) 


O!p' ; .l''''W'' di (",'-';won< .... :. coO".ç",''' " ' ci.·co l O opcr .... 
1""'00><' " .l .. pru ,,," ,,,IL,,. r,mll" m 


0.,<"'" ,,"o" '-'c ddlo .000'.1"'. cf", l'' ' n>et""" rt. "" I~ .. e H 00""", 
~ ,Ilo i .... ,.", vc'~"" cl", ,,, '" ko .;""",t< j"""," .. ffll~Q'" 


" ,~; , ""no di '" ,m o ,,,-,,,v 
L. p.rtc<; ;P"" "">< <l<I H ,,""",Orl "''' ",,"" 0 ot-t>l" ,",,,,. 


R''i"", ...I'liti' orpo ;" ati' ·, c ,ii t, ·~ioJJ< 


lo di1<""'1< <l<l pro~" ' è , I"'d l,, J.j ';011010 Azi, .... ILS.l. lo 
~"'.;"'''' h, lo "'P'" ... b .l'" """.,,,. o ~,,,, .. ,.)e dd p!<l1<1'O , ... ,~ 
.,.or' ,m"""" d.l. "n, "'l'del'" ""no;,~, ,,,,mn,,tr"'''' 


Li ,'cl<, " , io no le <Ii "' .. ~~ in"",'''''''. " Iu" ,"",' , ,"' ; f". 
Il "".di rwnco~' , il ,, " Ili'o,,!;; ''' ' l, V<1i li" de i r i,"lt .. i ",",' 


,..,Iri , livello "~jo,,,k. " " , ,,' ''' un 1:'"'1'1 " dj ooooJ." "''''''''' pro 
"," ,.<0 "",II' ."",,,,,, . 11 , .f'Ol""'" l"''' la qu" I" , dell. vlt , <. c"""",,10 
'" "PI""'""'" ,"~oo, h, doli. ,",,'00, LS .l. c 6> ' .'f<"" olo"f """ 
<loJ 1'''" " ........ ,"''''' .. e~lO!» " 


Sj=i T'",,",, ,,i. 
l'e! "I:ni gruppo lo,,", " "" (~ i ci"", . .I<l l'o<J!<ciplDn) ,I"",,,,, un.t 


.,l>. ,Oh",,,,,,,,, ""'V" o lum mo,", , m >od" < I ,,,~,,, d .. obbo, ,,,,lo. 
""" 'l'" ., IihofO Pu Ili ,,",-c i, i ~i t' '''I' ''' ""'111'0 '" '" ",'"", U" ,1-
". "l. p" le c=~"io ni ,n "" u'&'~ppr 


Suw<ri <lid",icj 


Vi<l<,","""·' . " >:bJ",~ ; , tr "'''''''"'' IV. 1 ... 1>'" lum;OO&;t. pro;';"". 
per di"l"" jti,·o c o,,,,.tuole pr>l. ,,)id. o ."m. 


CO"o '" 0-01" , ~""W" {",,,,.ti , '0 (", ,mi_ O ~ l ,~<O lO p<f>OIIo \",. ""I ... "",""" pii. di 2~) 
Coll , Ilc<,,; , .. i. '0 ..... ""-" ~rof~,~ ,'" 'li d] c'I"'li • <loc<n,,, l''' 


• • . 10(\/ 100 '"~ <I i """'''.' . ol i, q ... " iiOOO~' ,~.u,,~= I< "" d, <\'en' 
... 1, · 


codoco.' " L. :!1 .OC(I.OOn; 


"""mI. d irt" tic" l.. 1.000,000, 


totole L. .'10.000.00:.1 


l. 'p"<e ]>O' "-'Pi><>i' d id,,"c" il con' ro","" 0110 'l''''' di <<Ilio 
.., P"~") ",-or, .. 1oo1>!C i, l',, 10T1o",,,i, POT USL. e lXJ" P' ""'-
1010 I Tuppo (,,·.n,ti. o, \"" un;> '1"'" ' O"'l'Ie .. "" d' l. IDOO.uo:J. 


PIWIOCOl.LO ll 'INTl'5A SOTTO.>CRITTO IN DATA 24 SIiT_ 
'tbMl\RIi 19% l '~r,,so LA SqDhIlFLL'.~SSF.<;SORATO AUll 
POl ITIC"lIE PER LA QU~ I .IlA lllil ,LA V Il ~ I~ RO~A 


,,, 
Lo R,~,,", l>:r.io, ",,114 "'''00> "'II' A=I>C<c . 110 l'oIiti,~, per 


I. 01,,1". Jeli. Vi" , 
l Dirrn"" G.n", l, ,",II< "'.".le lI U.sS .U. RWI\. RWl), 


RMI(:, RMIE.KM.!l1 . RMI~ . Vi"rt>o or,,,,,",,,,,, 


_n<'~' 


che lo R<1>i"" r..."" ,,,,«ode <" ""dn" ,II , IudOCn, A·;ia<dt 
UU.SS.Ll. il proietto l"n .. 1ti \'o ;,11 , 1."'0, ri', n 1>", d • .eolll""-"''''< ' 
1i."I" 'i"'im, ,,,, I, I\d l, A'I<'>X UI:.SS .LL, RMID. RWr,. Rot" o 
l.o"",. [,,,l i;'010 , " IanCl"",,1 ,.'-'.,.,0 c< .. ,"k,,~ oIo e . qu' t.r",,,, lo 
"JIl,pel ,~, , i I",o,.no ; 


c ll, deno prol<tto l>< Lo li", I,,, di "''''''''''',l'< 01 ,,,,, , " Itorio hmi_ 
" '" dj "'~, I" fu ,-w""" <rll,,,n, d, ..... :r.io ~, I"e""""."~ 
io",,""';"!'d c1li,,",,c: 


che k' ",.li""",,,,", di ",lo p<ol,no '·" ne prOllO'" .m.w"'-' "fil m<lOdoIo,,, "['<1"iva <li ~i<l,,,!i,, ,.ui..-, 


" < lo firt.tl,tì ul""" ,1o>T' """, qutll, ~i ' ''p''uo ~, ,,,,,,ro~.i 
• o<olp , in ;;quip<. io ~ più oo~",:i •. il l''o,:<io 1m," " <. io 
1' '''P''ttlV,,- d; ili, ·,",,,,",,,, ",'~" !'.'T"'on d, , 1m C"'PI' J , ""oro, 


cl ... ;1 1""1:"'"' r.,.m'''''' de .. ron,,",,:, ~i """ mctOOO~'E ; ' 
"'<TIu",, ]>O' ;l lo''OCo m ;;quif'" d; y,,,, f"'t< ~""ik. ~l ~"'<f' ,II , 
""attm .", "" d"""'ITeU1<C>-Op de<,," .I, ,!," ),,, <I, ci""" ". L S.L. . 


r .. ,", ci ~ p<eID<."", 


L, Rc~."''' l uio qui Toppr'''''''''' d.l.l l ' A .. eu""" , Ilo 1'u1"~' 1Je 
P' I.t Qulll,tì do.o{l, V" " ,i irupei-''' , ~ ",.d>J~: ptr I. ". I ."~""",, d • 
do"" ["' .. ""o. I, Az"""'" Ul; .SS .LL ._ . '" b .. " >.I . .. ",,,.,, "'.il' 
'~><J',tor i di<: 1. ,',"'00 "'" 00II"1,,,,, r.mli,,,,, n, m<Je" .n< UTU" .I .. 
"' .... i"'II<_IO m più ",,,,,"Itori <hl>lx>o<l "",re "k"I11' ,n, ,,>I, 
, '01"1 


l. l\:r.icO<l< l;U.SS.ll ... ~,i , .. ""eocnut< d..i "'1"""'" d i, ttton 
!r''''' '''\'' 0.:1<"""" .. , """ P"'!etLO d ; lorm,,"'"< o .i iml><l"""'" ' C>
lin..-k, , dI< Al,..,.). U.S.l, :"""'" ,'~obnd" , . l.la"", ,,, .'0 ~"",n", 
"''''''''' '"'" """,,""" vr ~vY«i"", olu. , , ·on f,,, .. ,,,, , ""."" od , .. t.I .. · 
,..,li . i h"i dell, pm!,·.m=,~_ ,"",oool,. 


L'A""."", ali< l'oli';, ,,, FU lo QlII<i;,;, d,ilo Vira 


"""ATI 


Di"'''''' G,",,,,I. ~ . I!.S .L RomolA 
(f.",", ill<Uibil<) 


1),,-,,,,,,, Gm""I, A.U,S,L R,,,,,oIB 
(f""", ill 'Wbilo) 


0;""",, {i'MIa/< A.I!.SL Ro.wC 
(f,'''''' ill,&gi l.:l') 


f)in"'''' Cm,,,,I. ~ . r!.S . L. R"",aIE 
(Ii""" i ll.g~til,) 


j)f,''''"'' L',""oJ.. A. U.' .L. R"md(J 
(I~m" ill'W1,;Ic) 


Di"""" ' ",".rol, A.U"I,L R"",011/ 
(1m". ill<1Iib, li ) 


f);""u" s;.,,,,ml, A.U.S L Vi""",, 
If"",. il l o~j.ibi\o) 


{>im"'" C"",ml, A.U.S.L Fw,i""", 
(firma , 1I ,t~M') 
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Delibera: 


è designato in qualità di rappresentante della Regione 
Lazio in seno al consiglio nazionale per l'ambiente l'as
sessore regionale allo sviluppo, tutela e valorizzazione 
delle risorse ambientali Giovanni Hennanin che ha ripor
tato voti 29. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 300. 
Nomina di tre esperti in seno alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro
vincia di Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 
sono nominati in qualità di espelti in seno alla commis


sione provinciale preposta alla protezione della bellezze 
naturali della provincia di Roma i signori: 


Cecconi Ugo, voti n. 39 Ordine degli agronomi 
Fomasari Eleonora, voti n. 40 Ordine dei biologi 
Gentili U go, voti n. 40 Ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 301. 
Nomina di tre esperti in seno alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro-
vincia di Latina. . 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Latina i signori: 


Lopez Giuseppe, voti n. 36 Ordine degli agronomi 
Leone Massimo, voti n. 36 Ordine dei biologi 
Barbaresi Franco, voti n. 36 Ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 302. 


Nomina di tte esperti in seno alla commissione provincia
le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro-
vincia di Frosinone. . 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Frosinone i signori: 


Mancini Enrico, voti n. 35 Ordine degli agronorrii 
Lisi RaIfaele, voti n. 35 Ordine dei biologi 
Ciotoli Maurizio, voti n. 35 Ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 303. 
Nomina di tre esperti in seno "alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro
vincia di Rieti. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Rieti i signori: 


Rinaldini Luca ,voti 32, ordine degli agronomi; 
Margutti Agostino, voti 32, ordine dei biologi; 
Celestini Gianni, voti 32, ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 304. 
Nomina di tre esperti in seno alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro
vincia di Viterbo. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto 1'esito della votazione; 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Viterbo i signori: 


Mattioli Massimo ,voti 33, ordine degli agtonomi; 
Mattaccini Eva, voti 32, ordine dei biologi; 
Cario Daniele, voti 32, ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 305. 
Elezione di sette membri in seno al C.d.A. dell'istituto 


regionale di formazione dei dipendenti (I.R.FO.D.) del 
Lazio. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 1 del 1989; 
Preso atto delle designazioni di competenza della 


Giunta regionale e di quello del Consiglio regionale; 
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Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eleni in qualità di membri in seno al C.d. A. 
dell'Istituto regionale di fonnazione dei dipendenti 
(I.R.FO.D.) del Lazio i signori: 


Tomassini Massimo ,voti lO; 


De Luca Cristina, voti lO; 


Grossi Paola, voti 7; 


Mascarucci Mauro. voti Il; 


Porcasi Vincenzo, voti Il; 


Di TommasoAtlantide, voti 11; 


Gentili Claudio, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen-
naio 1997, n. 306. . 


Elezione di tre membri effettivi del collegio dei revisori dei 
conti dell' A.DI.S.V. dell'Università 4<La Sapienza» di Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma I della legge regionale 31 otto
bre 1994, n. 51; 


Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità d! membri effettivi del collegio dei 
reVlson del contI dell A.DI.S.U. dell'Università «La 
Sapienza» di Roma i signori: 


Vassallo Luigi ,voti 25; 


Mollame Eugenio, voti 25; 


Guerra Carlo, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naIO 1997, n. 307. 


~lezi0!1e di due membri effettivi del collegio dei revisori 
del conh dell' A.DI.S.U. dell'Università «Tor Vergata» di 
Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma I della legge regionale 31 otto-
bre 1994, n. 51; . 


Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri effettivi del collegio dei 
reVlSon del contI dell' A.DI.S.U. dell'Università «Tor 
Vergata» di Roma i signori: 


Penna Domenico ,voti 25; 


Mancini Ennio, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gene 
nalO 1997, n. 308. 


EI~ione di tre membri effettivi del collegio dei revisori dei 
conta dell' A.DI.S.U. della 4<Terza Università» di Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma l della 1e;;ge regionale 31 otto
bre 1994, n. 51; 


·Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare pennanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri effettivi del collegio dei 
reVlSon del contI deII'A.DI.S.U. della «Terza Università» 
di Roma i signori: 


Paoletti Arnaldo, voti 30; 


Frangella Carmine, voti 26; 


Casadei Gottardo, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 310. 


Elezione di tre membri effettivi del collegio dei revisori dei 
conti dell' A.DI.S.U. dell'Università della «Tuscia» di 
Viterbo. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma l della legge regionale 31 otto-
bre 1994, n. 51; . 


Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione co~siliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri effettivi del collegio dei 
reVlSon del conti dell' A.DI.S.U. dell'Università della 
«Tuscia» ~ Viterbo i signori: 


Mei Giorgio ,voti 26; 


Pierlorenzi Marcello, voti 26; 


Canzoni Fausto·, voti 7. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


Seconda convocazione 


Presidente il sig. ing. Francesco Rossillo 


Presenti i Consiglieri 


1) Paolo Graziano - Sindaco; 


2) Romolo Del Balzo; 


3) Franco Guglielmo; 


4) Osvaldo Muccitelli; 


5) Marco Tullìo. 


Presenti i Revisori dei Conti 


1) Maria Rosaria Stagliano. 


Assenti i Consiglieri 


1) Andrea Ferrara; 


2) Pasqualino Ruberta; 


3) Marcello R. Caliman; 


4) Louis D·AnielIo; 


Con l:assistenza del Segretario sig. Tommaso MesolelIa, assiste il 
responsabIle della contabilità: sig. Antonio Di Ciaccio. 


Il Presidente 


ParteCipa che l'Amministrazione comunale di Minturno neIl'am
bi!o dell,e politi~he. consortili sul piano promo-pubblicìtario, c~n la pro
pna delIbera dI GIUnta n. 294 del 22 dicembre 1995 ha deliberato la 
concessione di un contributo di L. 10.000.000 a favore dell' Azienda per 
la realizzazione di materiali promozionali; 


~ropone, anche in considerazione della specifica destinazione del 
contrIbuto concesso, che lo stesso venga accertato come maggiore 
entrata all'art. 10 «Contributi da Enti vari per manifestazioni ed attività 
dell' Azi~nda)}. alI? stato riportato in Bilancio come «p.m.» e che Eer 
effetto di tale Impmguamento presenta la seguente situazione contabile: 


Art. lO: somma iscritta in Bilanciop.m. 
Art. lO: somma che s'intende impinguare L. 10.000.000 
Nuove disponibilità L. 10.000.000 


Propone, conseguentemente, che tale maggiore entrata nella parte 
Entrate Correnti, art. 10, del Bilancio di Previsione 1996 trovino desti
nazi~:me di utilizzo, per le finalità per cui sono state concesse, nella parte 
USCIte per L. 5.000.000 all'art. 21 «Attività editoriale» e per 
L. 5.000.000 all'art. 22 «Iniziative promozionali>,; 


Per siffatta ipotesi di destinazione viene a determinarsi la seguente 
situazÌone contabile negli articoli interessati da tale impinguamento: 


Art. 21 <<Attività editoriale-pubblicitaria,!' 
somma già iscritta L. 1.000.000 
somma che si impingua L. 5.000.000 
Nuova disponibilità L. 6.000.000 


Art. 22 «Iniziative promozionali,> 
somma già iscritta 
somma che si impingua 
Nuova disponibilità 


L. 1.000.000 
L. 5.000.000 
L. 6.000.000 


II Consiglio di Amministrazione 


Sentita la relazione del Presidente; 


Fatti plausi al Sindaco-Consigliere per l'attenzione posta 
dall'Amministrazione comunale alle problematiche dell'Azienda; 


Condivisa e fatta propria la profosta del Presidente sia per quanto 
attiene lo spec~co ~ccertame~to. d~ contri~uto. nella I?arte Entrate del 
corrente BIlanCIO sia la speCIalIstica destmazlOne di tale maggiore 
entrata negli articoli 21 e 22 nella parte Uscite; 


Presto atto della nuova situazione finanziaria determinatasi in 
Bilancio come in relazione esposta; 


Visto il parere favorevole del Direttore, sig. Tommaso Masolella 
sotto il profilo della legittimità; , 


Visto il parere favorevole del Responsabile Ufficio Contabilità 
sig. Antonio Di Ciaccio, in ordine alla regolarità contabile; , 


Ali 'unanimità dei voti 


Delibera: 


1) Accertare una maggiore entrata di L. 10.000.000 all'art 10 della 
parte Entra~e del corrente .Bilancio per effetto. del contributo di pari 
Importo dehberato dalla GIUnta Comunale con proprio atto n. 294 del 
22 dicembre 1995, 


. 2) Destinare nella parte spese la maggiore entrata di L. 10.000.000 
ac~ertata al1'a~. lO de}la parte Entrate, all'art. 21 per L. 5.000.000 ed 
a11 art. 22 per 1 restantI L. 5.000.000 come da quadro in narrativa; 


3) Rimettere il presente atto aUa Regione Lazio ed all'E.P.T. di 
Latina per i provvedImenti di competenza, 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997. n. 342. 


Approvazione, ai sensi della L.R. 19/91, dei provvedimen~ 
ti di variazione ed assestamento dei bilanci di preVisione per 
l'esercizio finanziario 1996, dell' AAST dell'Etruria 
Meri.dionale. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 concer
nente: «Norme per l'approvazione dei bilanci preventivi e 
dei conti consuntivi degli enti, aziende ed organismi sot
toposti a controllo e vigilanza della Regione»; 


Rilevato che la predetta legge regionale 19191 all'art. 3, 
comma 1. dispone che l'assestamento dei bilanci di previ
sione nonché i provvedimenti di variazione ai bilanci pre
ventivi adottati dai competenti organi degli enti, delle 
aziende e degli organismi sottoposti a controllo e vigilan, 
za della Regione, debbano essere approvati con delibera
zione consiliare su proposta della Giunta regionale; 


Visto l'art. 14 della L.R. 17/96 che approva il bilancio 
preventivo per il 1996 dell'Ente in oggetto; . 


Vista la deliberazione del Consiglio di Amministra
zione di variazione al bilancio di previsione per il 1996 
dell'AAST (Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo) 
dell'Etruria Meridionale n. 17 del 15 luglio 1996; 


Visto il decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40; 


Delibera: 


di approvare i provvedimenti di variazione e di assesta
mento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 
1996 dell'Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo 
dell·Etruria meridionale e che costituiscono parte inte
grante della presente deliberazione: 


a) deliberazione del consiglio di amministrazione 
n. 17 del 15 luglio 1996; 


Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi del 
decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 
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ALLEGATO 


REGIONE LAZIO 
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TIJRISMO 


DELL·ETRURIA MERIDIONALE 


Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 15 luglio 
1996. 


Oggetto: Variazione al bilancio di previsione 1996. 


L'anno millenovecentonovantasei, il giorno quindici, del mese di 
luglio, alle ore diciasette e trenta nella sala delle riunioni della sede del
l'azienda si è riunito il Consiglio di amministrazione convocato nelle 
fonne di legge per discutere e deliberare l'argomento in oggetto: 


presiede l'adunanza il sig. Alberto Renzi in qualità di presidente e 
SODO rispettivamente presenti ed assenti i seguentt signori: 


Presente Assente 


D Alberto Renzi Presidente SI D 
D Roberta Albano Consigliere D SI 


D Gloria Berretti delegato 
sindaco di Montalto di C. Consigliere D SI 


D Giancarlo Capitani delegato 
sindaco di Tarquinia Consigliere SI D 


D Angelo Capone Consigliere D SI 


D Pierangelo Conti Consigliere SI D 
D Romano Eusepi Consigliere D SI 


D Giancarlo Giulivi Consigliere SI D 
D Armando Gorgieri Consigliere SI D 
D Rossano Pace Consigliere D SI 


D Paolo Pantalei delegato 
sindaco di Tuscania Consigliere SI D 


D Claudio Pompei Consigliere D SI 


Bruno Ricci delegato 
sindaco di Canino Consigliere SI D 


Lamberto Ricci Consigliere D SI 


TOTAU 7 7 


Presenti il sig. Tardioli Vittorio ed il dott Agostino Zampiglia; 


Assiste il direttote Vincenzo Cesatini. 
. Accertata la presenza del nume.ro legale ai sensi dell'art. lO ulti


mo comma del D.P.R. 27 agosto 1960, .n. 1042, in considerazione che il 
consiglio è in seconda convocazione, il presidente dichiara aperta la 
seduta e dà inizio alla trattazione dell'argomento in oggetto; 


Il Consiglio 


Vista la lettera dell' assessorato alle politiche per la promozione del 
turismo della Regione Lazio prot. n. 234 del 19 gennaio 1996 avente per 
oggetto «Concessione uJteriore contributo per spese funzionamento per 
la sonna di L 8.400.000«; 


Vista la lettera dell' assessorato alle politiche per la promozione del 
turismo della Regione Lazio prot. n. 8614 del 27 giugno 1996 avente 
per oggetto «Contributo per interve:p.ti operativi anno 1996» con la 
quale viene assegnato a questa azienda per l'anno 1996 un contributo 
pari a L. 114.041.000 con una maggiore entrata di L 30.866.000; 


. Considerato inoltre di prorogare l'anticipazione di cassa presso il 
tesoriere in attesa della rimessa dei fondi da parte della Regione Lazio; 


Ritenuto quindi di dover provvedere mediante operazione di storno; 


Sentito il parere favorevole dei revisori dei conti; 


con voti unanimi; 


Delibera: 


di apportare le seguenti operazioni di storno: 


a) Fondi disponibili: 


Cap. 3 - Contributo Regione per spese funzionamento (maggio
re entrata) L. 8.400.000; 


Cap. 7 - Contributo Regione per spese interventi operativi (mag
giore entrata) L. 30.866.000; 


Cap. 13 - Riscossione anticipazione a breve termine (maggiore 
entrata) L. 200.000.000; 


per un totale di L. 239.266.000; 


b) Deficienze da colmare con le disponibilità di cui sopra: 


Cap. 2 - Spese per il personale (maggiore spesa) L. 6.000.000; 


Cap. 16 - Spese manutenzione attrezzatura d'ufficio (maggiore 
spesa) L. 100.000; 


Cap. 27 - Còntributi per manifestazioni (maggiore spesa) 
L. 30.866.000; 


Cap. 36 - Interessi passivi (maggiore spesa) L. 2.300.000; 


Cap. 43 - Restituzione anticipazione a breve tennirie (maggiore 
spesa) L. 200.000.000; 


per un totale di L. 239266.000: 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997. n. 343. 


Approvazione, ai sensi della L.R. 19/91, dei provvedimen
ti di variazione ed assestamento dei bilanci di previsione per 
l'esercizio finanziario 1996, dell'AAST di Gaeta. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 concer
nente: <~Norme per l:approvazione dei bilanci,preventivi e 
dei tonti consuntivi degli enti, aziende ed organismi sot
toposti a controllo e vigilanza della Regione»; 


Rilevato che)a predetta legge regionale 19191 all'art. 3, 
comma l, dispone che l'assestamento dei bilanci di previ
sione nonché i provvedimenti di variazione ai bilanci pre
ventivi adottati dai competenti organi degli enti, delle 
aziende e degli organismi sottoposti a controllo e vigilan
za della Regione. debbano essere approvati con delibera
zioneconsiliare su proposta della Giunta regionale; 


Visto rart. 14 della L.R. 17/96 che approva il bilancio 
preventivo per il 1996 dell'Ente in oggetto; 


Vista la deliberazione del Consiglio di Amministra
zione di variazione al bilancio di previsione per il 1996 
dell' AAST (Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo) di 
Gaeta n. 12 del 22 giugno 1996; 


Visto il decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40; 


Delibera: 


di approvare il provvedimento di variazione e di asse
stamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 
1996 dell' Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di 
Gaeta e che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione: 


a) deliberazione del consiglio di amministrazione 
n. 12 del 22 giugno 1996; 


Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi del 
decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 
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ALLEGATO 


REGIONE LAZIO 
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO 


GAETA 


Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione ll. 12 del 22 
giugno 1996, Sessione di 2~ convocazione, Seduta consiliare del 22 
giugno 1996. 


Oggetto: Variazione bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 
1996 .. 


L'anno millenovecentonovantasei, il giorno ventidue del mese di 
giugno, nella sala delle adunanze dell'Azienda Autonoma di Soggiorno 
e Turismo. 


A seguito degli avvisi scritti rimessi a domicilio nel termine di 
legge sono presenti alla seduta i seguenti consiglieri: 


1) Fiorali Sirto, presidente; 
2) Di Ciaccio Erasmo, consigliere; 
3) La Croix Adriano, consigliere; 
4) Pasciuto Erasmo, consigliere; 
5) Perrone Antonio, consigliere. 


Sono assenti i signori: 
1) Bonaventura Vittorio; 
2) D'Amante Silvio; 
3) Leboffe Giovanfelice; 
4) Mancini Liberino. 


Assistono i membri del Consiglio dei rvisori dei conti apposita-
mente invitati a termine di legge: 


1) Purificato Benedetto; 
2) Manenti Aldo; 
3) Ferraro Roberto. 


Il Presidente dell'AAST Fiorani Siro constatata la legalità'dell'a
dunanza dichiara aperta la seduta. 


Assiste il segretario dott. Tommaso Viola. 


li Presidente riferisce al Consiglio che, dovendo per necessità ope
rativa dell' ente provvedere a promuovere ed incentivare iniziative atte 
all'adempimento dei compiti pror.ri istituzionali dell'Azienda, occorre 
procedere ad una variazione di bilancio, alfine, di poter provvedere ai 
compiti di cui sopra e di conseguenza impinguare capitolI che in bilan
cio sono p.m. o comunque insufficienti a coprire le esigenze di spese 
attuali, attraverso storni da capitoli ad altri in uscita; 


Invita quindi il consiglio a prendere visione dei capitoli da variare 
e delle spese da sostenere, incancando il direttore dell' ente di illustrare 
ai consiglieri presenti i capitoli da variare sia in diminuzione che in 
aumento; 


Dopo ampia discussione; 


il Consiglio: 


Preso atto 'della necessità di variare il bilancio di previsione per l'e
sercizio finanziario in corso; 


Preso atto delle necessità di variare il bilancio in quanto l'ente, pur 
dovendo operare in massima economia, necessita l'esigenza di un mIni
mo di 0I?eratività, per cui necessariamente occorre impinguare capitoli 
risultanti in bilancio o p.m. o insufficienti a coprire le spese conseguen
ti, e diminuire altri capitoli in uscita, compatibilmente con le previste 
necessità future, specie per le spese obbligatorie; 


Ritenuto dover procedere alla variazione del bilancio ,di previsione 
in corso, nei capitolI che sotto vengono illustrati e così come speçifica
to dal direttore dell'ente al consiglio; 


Visto il bilancio di previsione del Corrente esercizio finanziario; 
all'unanimità dei presenti; 


Delibera: 


1) di procedere alla variazione del bilancio di pr:evisione del 
corrente esercizio finanziario con le variazioni e storni da capitoli ad 
altri, così indicati: . 


USCITE IN DIMINUZIONE: 


Cap. 1 (spese per il funzionamento degli organi) L. 2.000.000; 


Cap.15 (spese postali,. telegrafiche.e telefoniche) L. 2.000.000; 


Cap. 16 (spese generali per gli immobili dell'Azienda) 
L. 5.000.000; 


Cap.23 (spese per attività pubblicitaria, editoriale ed informati_ 
va) L. 2.000.000; 


Cap. 39 (spese per fototeca) L. 2.500.000; 


Cap. 54 (fondo di riserva) L. 4.000.000; 


TOTALE L. 17.500.000. 


USCITE IN AUMENTO: 


Cap. 5 (compenso per lavoro straordinario al personale stabile 
dell"Ente) L. 500.000; 


Cap. 9 (Aggiornamento professionale del personale) L. 500.000; 


Cap. 11 (Spese per il funzionamento Ufficio Infonnazioni) 
L. 3.000.000; 


Cap.12 (Acquisto di libri, giornali, riviste ed altre pubblicazioni) 
L. 1.000.000; 


Cap. 13 (Acquisto di stampati, registri e cancelleria) 
L. 2.500.000; 


Cap, 17 (Spese per manutenzione ed assicurazione di mobili e 
attrezzature varie d'ufficio) L. 3.000.000; 


Cap. 63 (Acquisto di immobili e macchine d'ufficio) 
L. 7.000.000; 


TOTALE L. 17.500.000. 


2) di considerare il presente atto immediatamente eseguibile stante 
l'urgenza del provvedimento. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997. n. 344. 


Approvazione, ai sensi della L.R_ 19/91, dei provvedimen
ti di variazione ed assestamento dei bilanci di previsione per 
l'esercizio finanziario 1996, dell' AAST di Anzio. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 concer
nente: «Norme per l'approvazione dei bilanci preventivi e 
dei conti Cllnsuntivi degli enti, aziende ed organismi sot
toposti a controllo e vigilanza della Regione»; 


Rilevato che la predetta legge regionale 19/91 all'art. 3, 
comma 1, dispone che l'assestamento. dei bilanci di pre
visione nonché i provvedimenti di variazione ai bilanci 
preventivi adottati dai competenti organi degli enti, delle 
aziende e degli organismi sottoposti a controllo e vigilan
za della Regione, debbano -essere approvati con delibera
zione consiliare sn proposta della Giunta regionale; 


Visto l'art. 14 della L.R. 17/96 che approva il bilancio 
preventivo per il 1996 dell'Ente in oggetto; 


Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione 
di variazione al bilanCio di previsione per il 1996 
dell' AAST (Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo) di 
Anzio n. 55 del 18 luglio 1996 e n. 28 dello aprile 1996; 


Visto il decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40; 


Delibera: 


di approvare i provvedimenti di variazione e di assest~
mento del bilancio di previsione per l'anno finanzian,,! 
1996 dell' Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo dI 
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Anzio e che costituiscono parte integrante della presente 
deliberazione: 


a) deliberazione del consiglio di amministrazione n. 
55 del 18 luglio 1996; 


b) deliberazione del consiglio di amministrazione n. 
28 del IO aprile 1996; 


Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi del 
.decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


ALLEGATO 1 


AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO 


ANZIO 


Estratto dal verbale delle deliberazioni 


N. 55 del18 luglio 1996 


Oggetto: Variazione al bilancio 1996. 


L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 18 di luglio, nella 
sede legale dell'Azienda autonoma di sog&iorno e turismi? di ~io, i~ 
Riviera Zanardelli n. 105, previa convocaZIone con appOSito aVy.lso del 
Mem~ri de~ çonsi.glio di Amministrazione, risultano mtervenutI 1Il con
vocaZIOne l SIgnOrI: 


Sono presenti: 
Presidente: Mingiacchi Luciano. 
Consigliere: Garzia Egidio, Bertollini Stefano, Carannante 


Samuele, Colantuono Patrizio, Guerrisi Concetto. 


Sono assenti: 
Di Benedetto Antonio, Mathis Massimo, Succi Umberto. 


Assistono: in funzione di segretario: Attilio Pucci. 


Revisore dei conti: dotto Raffaello Sorrentino, dott Emilio Cicerchia. 


Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti pone in 
discussione il pu~to dell'ordine del giorno, indicato in oggetto. 


Vista la lettera n. 8614 del 27 giugno 1996 con la quale l'assess?rato 
al Turismo della Regione Lazio comunica l'ammontare del contributo 
regionale per interventi operativi per l'anno in corso, pari a L 90.411.000; 


Considerato che, sulla base della liquidazione in dodicesim.i, il 
contributo cer le spese di funzionamento per l'anno 1996 è dI L. 
230.004.00 e qui~di co~plessivat:llente i fi?anziamenti della Regione 
Lazio a favore dell Ente nsultano essere pan al L. 320.415.000 a fron
te della previsione di L. 306,068.000; 


Accertato che l'Ente ha altresì incamerato la somma di L. 7.200.000, 
quale ulteriore contributo regionale per sp~se di funziona~ento relative ai 
maggiori costi per oneri contrattuali dovutI al personale dipendente; 


Considerato che occorre procedere alle. con~egl!-en.ti variazioni. di 
bilancio destinando tali maggiori entrate nel capitolI dI spesa relatlva 
agli interventi operativi; 


Il Consiglio d'amministrazione delibera: 


di apportare al Bilancio di Previsione per l' eserçizio 1996 le 
seguenti variazioni sia in tennini di cassa che di competenza: 


Parte prima: Entrata 
Previsioni iniziali 


di competenza 


Titolo r -Entrate correnti 


Cat. II: Trasferimenti attivi 


Cap, 4 - Contributo regio-
nale esercizi precedenti . O 
Cap, 5 - Contributo ordina-
rio Regione Lazio 306.068,000 


Totale variazioni cat. II 306.068.000 


Variazionj Stanziamcnto 


+7.200.000 7.200.000 


14.347.000 320.415.000 


21.547.000 327.615.000 


Parte seconda: Spesa 
Titolo I - Spese correnti 


Previsioni iniziali 
di competenza 


Variazioni Stanziamento 


Titolo IV - Attività istituzionali 
Cap. 25 - Spese per attivi-
tà pubblicitaria . -. , ... , . 10.000.000 5.500.000 15.500.000 


Cap. 2~ - Spese per 1<1; par-
teCIpazIone a convegm mo-


. stre, congressi , ° 1.500.000 1.500.000 


Cap. 32 - Acquisto premi ed 
oggetti di rappresentanza 3.000.000 2.500.000 2.500.000 


Cap. 331iese per l' organiz-
zazione 1 manifestazioni 15.000.000 2.000.000 17.000.000 


C'fe' 34 Contributi' per ma-
ni estazioni ......... , . 18.000.000 10.047.000 28.047.000 


Totale variazioni ·cat IV , 46.000.000 +21.547.000 67.547.000 


AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO 


ANZIO 


Estratto dal Verbale delle deliberazioni 


N.28 


Oggetto: Anticipazione di somme per conto del condomini Giovagnoli: 
variaZioni di bilancio. . 


TI giorno 10
• aprile .1996 ,nel~a se~~ legale dell'Azienda Auton~ma di 


Soggiorno e Tunsmo dI AnzIO, m RIVte~a Zanarde.lli n. 105, pr~vl<';l con: 
vocazione con apposito avviso .d.eI Membn del çons~g~lO ~l 
Amministrazione, nsultano intervenutlm seconda convoCaz:\one l slgnon: 


Mingiacchi Luci~no, Presidente; 
Garzia Egidio, Consigliere; 
Bertollini Stefano, Consigliere, assente; 
Carannante Samuele, Consigliere; 
Colantuono Patrizio, Consigliere; 


Risultano assenti: 
Di Benedetto Antonio, Consigliere; 
Guerrisi Concetto, Consigliere; 
Mathis Massimo, Consigliere; 
Succi Umberto, Consigliere. 


Assistono: 
Attilio Pucci, Segretario; 
Emilio Cicerchia, Revisore dei conti; 
Raffaello Sorrentino, Revisore dei conti. 


Il Presidente, contestato il numero degli intervenuti, pone in 
discussione il punto dell'ordine del giorno indIcato in oggetto, 


Visto che l'Amministrazione del Condominio «Casa delle palme>~ 
ha richiesto all'Ente il pagamento della somma di L. 11.195.000 di cui 
L. 1.256.000 quale prim~ rata cond<?miJ:!.iaJe 19.9!i e L. 9.939,000 per 
quota lavori di manutenZIone straordmana ili ~Ul e c0I,Dpresa ~a so~~a 
di L. 4.230,000 che rappresenta l~ quota a canco dell Ente, npartlta m 
millesimi, della somma compleSSIva L. ?7.90~.000 doyuta dal 7~ndo
mino Gi.ovagnoli che, è stata assunta a canco del restantI condomml non 
avendo Il GlOvagnoh provveduto al pagamento. 


Considerato che tale assunzione, essendo comunque il Condo
minio responsabile solidamente, è intervenuta a ~eguito dell'adozione 
di apposita deliberazione deII' Assemblea condomllllaie. 


Considerato che, per assolvere tale obbligo occorre inscri\:ere in 
Bilancio al Titolo III «Partite di giro» la somm<l: di L ,6.000.000, In, pre;
visione di ulteriori somme dovute, non essendo l lavon ancora termmatI. 


Il consiglio di amministrazione delibera: 


Di inscrivere sul Bilancio 1996 al Titolo III «Partite di giro» la 
somma di L. 6.000.000 suLç:ap. 75 del.I'Uscita «,Somme pagate per 
conto terzi» e siLcap. 33 dell'Entrata «Rimborso dI somme p'agate per 
conto terzi~> restando infatti l'Azienda creditrice dello stesso Importo. 


Di autorizzare il Presidente a liquidare con proprio atto le somme 
dovute non appena verranno chiarite le situazioni dei lavori, attualmen
te interrotti, con la ditta appaltatrice. 
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Preso atto che i citati programmi prevedono per il triennio in considerazione una spesa cosÌ ripartita: 


1997 1998 1999 


Amministrazione provinciale Rieti ........ L 2.665.000.000 L 2.705.000.000 L, 2.750.000.000 Amministrazione provinciale Latina ....... L, 206.000.000 L, 211.130.000 L, 5.000.000.000 Amministrazione provinciale Viterbo ...... L, 43.518.743.767 L, 15.512.000.000 L, 14. 
Amministrazione provinciale- Frosinone .... L, 4.055.845.000 L, 4.055.845.000 L, 
Amministrazione provinciale Roma ....... L, 4.500.000.000 L, 4.500.000.000 L, 


Considerato cbe le province hanilo ottemperato a presentare la rendicontazione delle spese definitive per lavori 
nuti negli armi relativi al precedente trienno; 


Considerato che il contributo da suddivide e ammonta a lire 3.000 milioni annui come risulta dal bilancio di previ. 
sione sul capitolo di spesa n. 31207; 


Ritenuto che in relazione alle necessità di manutenzione delle strade, all'ammontare dei programmi presentati, 
stesa chilometrica, appare opportuno suddividere l'entità del contributo regionale da concedere per la mlln,'telDzion,e 
delle strade classificate provinciali come segue: 


1997 1998 1999 


Rieti ............................... L, 500.000.000 L 500.000.000 L, 
Latina ••••••••••••• o ••• , ••••••••••• L. 100.000.000 L, 100.000.000 L. Viterbo ............................ L. 900.000.000 L. 600.000.000 L, 
Frosinone ........................... L, 500.000.000 L, 600.000.000 L. Roma . . . . . ~ . . . . . . . ............... , . L, 1.000.000.000 L, 1.200.000.000 L, 


Totali ... L, 3.000.000.000 L, 3.000.000.000 L, 3.000.000.000 


Considerato che l'entità del contributo così determinato viene ad essere comunque superiore al minimo previsto 
secondo comma dell'art. 17 della già citata legge regionale 1972/1980; 


Considerato, ancora, che il contributo regionale non può superare il cinquanta per cento della spesa pr'ogl'an1m:ala 
(art. 17); 


Visto che l'entità globale del contributo regionale, pari a lire 3.000 milioni annio trova copertura nello stanziannel1-. 
to del bilancio pluriennale previsto al capitolo n. 31207; 


Che per l'esercizio finanziario del 1999 si farà fronte con identico stanziamento da prevedere sul capitolo citato; 


Delibera: 


Di approvare la suddivisione e l'entità del contributo regionale di lire 3.000 milioni previsto al cap. 31207 del bilan
cio 1997, che presenta la relativa disponibilità, e al corrispondente capitolo del bilancio pluriennale relativamente al 
1998 e 1999; da concedere per iltriennio 1997-1998-1999 ai sensi degli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 18 
giugno 1980, n. 72 per la manutellZione ordinaria delle strade classificate provinciali come da prospetto che segue: 


1997 1998 1999 


Rieti ............................... L, 500.000.000 L 500.000.000 L, 500.000.000 Latina 
•••••••••••••••••••• , ••••• > •• L, 100.000.000 L, 100.000.000 L, 500.000.000 Viterbo ............................ L, 900.000.000 L, 600.000.000 L, 500.000.000 


Frosinone , ................... " . , .... L, 500.000.000 L, 600.000.000 L, 500.000.000 Roma ................. -, ....... , .... L, 1.000.000.000 L 1.200.000.000 L, 1.000.000.000 


Totali ... L. 3.000.000.000 L, 3.000.000.000 L, 3.000.000.000 


La comunicazione dell'avvenuta approvazione dell'entità del contributo di cui sopra sarà effettuata alle amministra
zioni provinciali interessate a cura del servizio lavori pubblici della Giunta regionale. 


In conformità a quanto previsto dal primo comma dell'ar!. 19 della legge regionale n. 72/1980 la concessione for
male del contributo verrà disposta annualmente con deliberazione della Giunta regionale. 


Il presente provvedimento è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, 
così come modificato dal decreto legislativo lO novembre 1993, n. 479. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata ali 'unanimità. 


La Commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del 29 aprile 1997
J 


verbale n. 1300/3. 
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jEI.lBl:lRlY::,urm DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 


l!"vo,cadel!a deliberazione del Consiglio regionale del 
del 23.2.1994 avente ad oggetto: «Ratifica della 
!Iella Giunta regionale .... 11844 de! 29 lIicem


cmlcem""t,,, «RieHaborazione e modifica dell piano 
risanamento. Conson]il) di bonifica VaUe (id 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la propria deliberazione n. 894 del 23 febbraio 


Vista la dèliberazione della Giunta regionale n .. 2620 
3 maagio 1994 concernente la revoca della dehbera


della Giunta regionale Il. 11844 del 29 dicembre 
pnosu.ppos:to della richiamata deliberazione consilia-


Preso aHo della richiesta di formale revoca della deli
l'i:~~J~e~~~consiliare n. 894/94 avanzata dal Commissario 
il in qualità di Presidente della Commissiolle cli 
(;0I1tro,110, con verbale n. 1263/4 dellO luglio 1996; 


Su proposta del Presidente del Consiglio regionale; 


Delibe,a: 


per le motivazioni espresse nelle premesse è revoca
la deliberazione del Consiglio regionale n. 894 del 23 


'JebbI'ai'o 1994 concernente: «Ratifica della deliberazione 
n. 11844 del 29 dicembre 1993 concernente: 


•. ·.~.~~;~;~~I·~:~:~~ e modifica del piano final)ziario di risa-
, Consorzio bonifica Valle del Liri». 


Posta ai voti la deliberazione è approvata a maggioranza. 


i DJEUBE1?A.:Z:IO'NE, DIlL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 


Trasferimento competenze D.P.R. n. 175/80 dal Sellore 
al Settore 7 deIPassessorato utiHzzo, tutela e valorizza~ 


delle risorse ambientali. Modifica deliberaZione consi
n. 1228 del 7 marzo 1995 e deliberazione consiliare n. 
del 20 marzo 1990». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 3 della L,R. 11 aprile 1985, n. 36; 


Vista la deliberazione consiliare 20 marzo 1990, 
1203, con la quale sono state individuate le competen
delle varie sezioni costituenti le competenze di ogni 


.i',nAle Ufficio; 


Vista la D.C. n. 1228 del 7 marzo 1995, recante modifi
ca ed integrazione della precedente deliberazione consilia
re, per rispondere alle esigenze organizzative della Regione 
definite con legge regionale 18 novembre 1991, n. 74; 


Vista la proposta di deliberazione consiliare formulata 
dalla G.R. con provvedimento n. 4241 del 23 maggio 
1996' , 


Ravvisata la opportunità di adeguare l'Assetto operati
.vo delle strutture dell' Assessorato all' Ambiente alle esi
g~nze di un migliore inserimento delle varie incombenze 
di un contesto istituzionale più pertinente; 


Delibera: 


per i Settori ed UfFici previsti dalla legge regionale Il 
aprile 1985, n. 36 e successive integrazioni e modificazio
ni, le unità operative denominate sezioni di cui aUe prece
denti deliberazioni n. 1203 del 20 marzo 1990 e n. 1228 del 
7 marzo 1995 SOllO modificate ed integrate come segue: 


7) Settore: Protezione Civile: 


l) Ufficio: predisposizione e verifica piani è 
aggiunta la Sezione 3"; 


provvede al ricevimento, all'istmttoria delle dichia
razioni e all'esame dei progetti di nuovo impianto (D.P.R. 
Il. 175/88) anche con l'ausilio di idonea commissione for
mata da tecnici e con l'eventuale consulenza del Comitato 
Tecnico Scientifico (ex art. 13, L,R. n. 74/91); 


provvede a notificare agli organi competenti le even
tuali osservazioni emerse in fase istruttoria; collabora con 
le strutture regionali competenti in materia di prevenzione 
di rischi di incidenti rilevanti; svolge funzioni di coordi· 
namento e di indirizzo nell'attività di vigilanza e verifica 
nel rispetto delle misure di prevenzione; 


68) Settore: Osservatorio region.lesull' Ambiente, 
Valutazione di impatto ambientale; 


5) Ufficio: Valutazione di impatto ambientale e azione 
di impatto ambientale; 


Sez. 1': il testo è modificato come segue: 


provvede.a curare il riC:evimento~ il depositoJ la con
servazione eIa cessione di copie e progetti per i quali è 
prevista la valutazione di compatibilità ambientale; 


• svolgere l'attività istruttori,! OCCorrente assolve gli 
adempimenti amministrativi connessi alI' espressione 
delle valutazioni di compatibilità ambientali; 


svolge la stessa istruttoria tecnica per le valutazioni di 
compatibilità ambientale di piani e programmi in funzio
ne di direttive CEE, Ministeri, Regioni, Enti Locali; alla 
valutazione tecnica di progetti pubblici e privati con 
impatto sull' ambiente; 


Sez. 2I!; il testo è modificato come segue: 


svolge le funzioni di segreteria e di supporto ammi
nistrativo ai C.T. S. (art. 13 della L,R. n.74/91); 


assolve alle incombenze amministrative, :relative al 
rinnovo del c.T.S.; 


cura la tenuta dello schedario dei membri del Co
mitato, registra la presenza di ciascuna seduta, la stesura 
dei verbali, la redazione dei pareri e la trasmissione degli 
stessi alle strutture regionali richiedenti; 


predispone, di concerto con i settori regionali interes
sati, l'istruttoria tecllica di tutle le questioni sottoposte 
all'esame del Comitato; gli atti per l'assunzione dei rela
tivi impegni di spesa e la liquidazione dei compenSI spet
tanti ai membri del C.T.S .. 


Sez 3: il testo è modificato come segue: 


provvede ad organizzare le strutture e gli interventi di 
vigilanza e controllo (art. 27 legge n. 394/91 e succeSSIve 
modif. e integraz.); azioni in materia di danno ambientale 
(art. 10 L,R. n. 74/91): all'esercizio del potere sostitutivo 
nei modi consentiti: 


(art. 11 L,R. /4/91). 


La presente deliberazione è approvata all'unanimità. 
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PROPOSTE DI LEGGE 
E DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO 


Pago IlO 


ATTI DI ENTI LOCALI 


COMUNE DI LATINA. 


Deliberazione del consiglio comunale 18 novembre i996, 
D. 182, concernente: Approvazione definitiva P.P.E. del 
comprensorio Q2 in variante al P.R.G. . ........ Pago III 


PARTE II 


ATTI DELLO ST-ATO 
DI INTERESSE REGIONALE 


LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI 


LEGGE 11 febbraio 1997. n. 21, 


CC!Dversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
13 dicembre 1996, D. 630, recante finànziamento dei" disa
vanzi delle aziende unità sanitarie locali al31 dicembre 1994 
e copertura della spesa farmaceutica per il 1996 .. Pago 112 


DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1997. n. 22. 


Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti 
91/6~9!CEI? s~i. rifiuti pe~icolosi e 94/62/CE sugli imballaggi 
e SUI nfiutl di ImballaggIO. (Vedi supplemento ordrnario alla 
«Gazzena Ufficiale» n. 38 del 15 febbraio 1991) . 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 
dicembre 1996. n. 697. 


Regolamento recante Dorme di attuazione della direttiva 
92/34/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine 
da frutto destinate alla produzione e dei relativi materiali di 
moltiplicazione. (Vedi «Gazzetta Ufficiale» n. 33 del IO feb
braio 1997). 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 
• dicembre 1996, n. 698. 


Regolamento recante norme di attuazione della dh:ettiva 
92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine 
di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione ad ecce
zione delle sementi. (Vedi «Gazzetta Ufficiale» n. 34 'deU'll 
febbraio 1997). 


DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MlNISTERIALI 


Ministero della sanità 


DECRETO 14 gennaio 1997. 


Autorizzazione ad alcuni uffici sanitari a praticare la vac
cinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi cer
tificati per uso internazionale. (Vedi «Gazzetta Ufficiale» 
n. 39 del 17 febbraio 1997). 


DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI 


Comitato interministeriale 
per la programmazione economica 


DELIBERAZIONE 27 novembre 1996. 


Finanziamento di progetti del Programma nazionale 
straordinario di investimenti in sanità nella regione Lazio. 


Pago 113 


DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996. 


Interventi nazionali dell' Azienda di Stato per gli 'inter- . 
venti nel mercato agricolo per il 1996. (Vedi «Gazzetta 
Ufficiale» n. 37 del 14 febbraio 1997). 


CIRCOLARI 


Azienda di Stato 
per gli interventi nel mercato agricolo 


CIRCOLARE 29 gennaio 1997 n. 1060. 


C:0mpensazione nazionale delle produzioni lat,tiere pr il 
perIOdo 1996-1996. 


Pago 116 


CIRCOLARE 3 febbraio 1997. n. 1103. 


C:0mpensazione nazionale delle produzioni lattiere per il 
perIOdo 1995-1996 .. . . . ....... , . ............ Pago 120 


SUPPLEMENTI ORDINARI 


Supplementi ordinari al «Bollettino Ufficiale» n. 6 del 28 feb
braio 1997: 


Supplemento n. I del 28 febbraio 1997: Ministero dei lavo
ri pubblici - Provveditorato oo.pp. del Lazio, Tabelle compi
late ai soli fini revisionale dalla Commissione regionale per 
il rilevamenteo dei prezzi istituita in base alla circolare del 
Ministero dei lavori pubblici n. 505 del 28 gennaio 1977. 
Revisione prezzi, elementi di costi più rappresentativi ai fini 
revisionali per tutte le province, secondò i decreti ministe
riali 22 giugno 1968, 11 dicembre 1978 e decreto legislativo 
del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501. 
Costo ~ell~ fl!ano d'opera, rilevamenti bimestrali, gennaio
febbraiO rlUmone del 27 marzo 1996, marzo-aprile riunione 
del 29 maggio 1996, maggio-giugno riunione del 12 luglio 
1996, luglio-agosto riunione del 26 settembre 1996, settem
bre-ottobre riunione del 21 novembre 1996, novembre
dicembre riunione del 23 gennaio 1997. 
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PARTE I 


LEGGI REGIONALI 


LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1997. n. 3. 


Disposizioni per l'assegnazione del fondo regionale tra
sporti - Contributi per l'esercizio del servizio di trasporto 
pubblico locale. 


IL CONSIGLiO REGIONALE 
HA APPROVATO 


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 


promulga 


la seguente legge: 


Art. L . 


I. Fino all'attuazione della legge 28 dicembre 1995, 
n. 549 ed ali" entrata in vigore del regime dei contratti di 
servizio da essa previsti, la quota del Fondo regionale tra
sporti per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle azien
de pubbliche e private operanti nel settore di pubblici ser
vizi di trasporto locale, da corrispondere ai sensi della 
legge regionale 22 settembre 1982. n. 42, è destinata, sino 
al limite del 90 per cento dell'intera disponibilità. alla 
copertura dei costi di esercizio delle aziende pubbliche 
esercitanti il trasporto intercomunale nell'ambito del terri
torio regionale e quello urbano del Comune di Roma. 


La presente legge regionale sa~à pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo .a 
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come 
legge della Regione Lazio. 


Data a Roma. addì 26 febbraio 1997 


BADALONI 


Il visto del' Commissario del Governo è stato apposto il 24 feb-
. braio 1997. . 


ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997. n. 296. 


Designazione di un componente del collegio sindacale 
della società consortile immobiliare per la realizzazione del 
centro agro-alimentare aU'ingrosso di Fondi - I.M.O.F. 


IL CONSIGLiO REGIONALE 


Visto l'art. 30 dello statuto delI"LM.O.F, allegato alla 
deliberazione della Giunta regionale n. 8136 del 20 set
tembre 1992; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


è designato quale collegio sindacale della società con
sortile immobiliare per la realizzazione del centro agro
alimentare all'ingrosso di Fondi I.M.O.F. il signor Au
torino Vincenzo, voti n. 3 L 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997. D. 297. 
Sostituzione di un membro effettivo in seno al collegio dei 


revi'sori dei conti del consorzio di bonifica di Fondi e Monte 
S. Biagio. 


IL CONSIGLiO REGIONALE 


Vista la propria deliberazione n. 165 dell'8 giugno 1996; 
Preso atto della dimissioni avanzate in data 27 novembre 


1996 dal signor Capitani Domenico, nominato a suo tempo 
membro effettivo in seno al collegio dei revisori dei conti 
del consorzio di bonifica di Fondi e Monte S. Biagio; 


Ravvisata la necessità di procedere alla sua sostituzione; 
Preso atto del parere espresso dana seconda commis


sione consiliare pennanente; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


è nominato in qualità di membro effettivo in seno al 
collegio dei revisori dei conti del consorzio di bonifica di 
Fondi e Monte S. Biagio, in sostituzione del signor 
Capitani Domenico dimissionario. il signor Bemardi 
Antonio, voti n. 30. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997. n. 298. 
Elezione di cinque consiglieri regionali in seno alla com


missione di coordinamento per i ·servizi dipartimentali di 
salute mentale. 


IL CONSIGLiO REGIONALE 


Vista la legge regionale I l maggio 1984, n. 18, che 
modifica la legge regionale 49/83; 


Considerato che occorre procedere al rinnovamento 
della commissione per il coordinamento per i servizi 
dipartimentali di salute mentale; 


Preso atto ·per l'esito della votazione 


Delibera: 
sono eletti in qualità di componenti della commissione 


per il coordinamento per i servizi dipartimentali di salute 
mentale i seguenti coinsiglieri regionali: 


Padovano Rita, voti n. 34; 
Rossanda Marina, voti n. 34; 
Rodano Giulia, voti n. 34; 
Luzzi Tommaso, voti n. 12; 
Maselli Massimiliano. voti n. Il; 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997. n. 299. 
Designazione di un rappresentante in seno al consiglio 


nazionale per l'ambiente. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 12 della legge 8 luglio 1986 n. 349 concer
nente l'istituzione e la composizione del consiglio nazio-
nale per l'ambiente; . 


Preso atto delle indicazioni del Presidente della Giunta 
regionale; 


Visto l'esito della votazione 
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Attrezzi Roma 


Guada Picco- non consentito 
la 


Guadino 


Lenza 


Tirlindana 


Guadino 
detto attrezzo è con~ 
sentito esclusivamen
te per il recupero del 
pesce allamato 


non consentito 


non consentito 


Rieti 


Fiume Tevere: massimo 
tre canne con o senza 
mulinello con uno o 
più ami, purchè col
locate entro un raggio 
cii metri lO 


Laghi naturali e artifi
ciali: 
massimo tre canne 
con o senza mulineUo 
con uno o più ami, 
purchè collocate 
entro un raggio di 
metri lO 


Lago Lungo è consenti
ta la pesca con un 
massimo tre canne 
con o senza mulinello 
con uno o più ami per 
i 2/10 della superficie 
del lago 


Viterbo 


non consentito non consentito 


Guadino 
detto attrezzo è con
sentito esclusivamen
te per il recupero del 
pesce allamato 


non consentito 


non consentito 


Guadino 
detto attrezzo è con
sentito esclusivamen
te per il recupero del 
pesce allamato 


non consentito 


Tirlindana 
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Latina 


non consentito 


Guadino 
detto attrezzo è con
sentito esclusivamen
te per il recupero del 
pesce allamato 


non consentito 


non consentito 


Frosinone 


Guada 
piccola-altezza max 
della rete mL 1,20 il 
lato delle maglie non 
deve essere inferiore 
a mm. 7 (l'uso di det
ta rete è consentito 
soltanto nel Lago di 
Posta Fibreno ed 
esclusivamente per la 
pesca allo spinarello); 


Guadino 
detto attrezzo è con
sentito esclusivamen
te per il recupero del 
pesce allamato 


Lenza 
a mano annata con 
nun più di 2 anni 
comunque innescati 


non consentito 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 18 giu
gno 1997, n. 378. 
Istituzione della Commissione consiliare speciale per gli 


adempimenti del Giubileo 2000. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la deliberazione consiliare n. 56 dell'8 novembre 
1995 con la quale è stato istituito il Comitato regionale per 
il Giubileo 2000; 


Preso atto delle dimissioni da Presidente di detto 
Comitato presentate dal consigliere Consuelo Corradi in 
data lO ottobre 1996; 


Ritenuto di non vanificare l'attività svolta dal citato 
Comitato ma al contrario di potenziare il contributo da 
esso fornito all' approfondimento delle tematiche connes
se agli interventi da realizzare per il grande Giubileo del 
2000; 


Ritenuto che a questo fine sia più opportuno trasforma
re il Comitato di cui si tratta in una Commissione consi
liare speciale, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, strumeu
to quest'ultima più idoneo al raggiungimento degli scopi, 
propri del Consiglio, di coordinamento, approfondimento 
a controllo, da attribuire ad un tipico organismo cousilia
re specificamente previsto dalle vigeuti disposizioni statu
tarie e regolamentari; 


Visto l'art. 13 dello Statuto; 
Vista la legge 651/1996; 


Su proposta del Presidente, sentiti preventivamente la 
Conferenza dei Capigruppo e l'Ufficio di Presideuza, ai 
sensi dell' art. 17 del Regolamento cousiliare; 


Delibera: 


di revocare la deliberazione consiliare n. 56 dell'8 
novembre 1995; 


di istituire la Commissione cousiliare speciale per gli 
adempimenti del Giubileo 2000 composta di 13 membri 
come previsto in premessa; 


la Commissione svolge le seguenti funzioni: 


a) assume iniziative per il controllo dei programmi e 
dei progetti regionali fiualizzati all'eveuto del Giubileo, 


, esprimendo specifici pareri non vincolanti, raccordando si 
c.on le strutture e Assessorati competenti per materia, nel 
nspetto delle relative attribuzioni; 


b) verifica l'andamento dell'attività della Giunta sui 
singoli adempimenti, anche attraverso audizioni e convo
cazioni di enti ed associazioni nonché, ave ritenuto, dei 
dirigenti regionali competenti per la trattazione della 
materia e degli Assessorati competenti; 


. c) esprime pareri preventivi obbligatori e nou vinco
lanh sulla rimodulazione del piano degli interventi e sullo 
stato di attuazione degli stessi, cosÌ come indicato dalla 
legge n. 651/1996, articoli 2, 3,bis e dall'attuazione del
l'articolo 6- bis; 


. d} verifica in maniera periodica la preparazione del 
flano di accoglienza per il giubileo, come indicato dalla 
I~gge n .. 651/1996, art. 4, anche attraverso audizioni con 
Age~zla romana per la preparazione del Giubileo S.p.A. 


ed altn Enti ed organismi che operino con questo fine; 


e) esprime pareri obbligatori e non vincolanti sugli 
interventi4iirui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20; 


le Commissioni consilim1 permanenti, qualora esamini
no provvedimenti che hanno diretto collegamento con la 
materia di competenza della Commissione Speciale per il 
Giubileo, devono dare comunicazione alla Commissione 
Speciale stessa del parere fornito al Consiglio; 


la Commissione speciale può esprimere, entro 10 gior
ni, le proprie osservazioni in ordine al parere reso dalla 
Commissione Consiliare Permanente. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata a maggioranza. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 25 giu
gno 1997, n. 379. 


Elezione del presidente dello I.A.C.P. di Latina. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 14/1986, così come modifi
cata dalla legge regionale u. 64/1994; 


Vista la propria deliberazione n. 264 del 16 ottobre 
1996 con la quale si è proceduto alla elezione dei quattro 
membri del C.d.A. dello I.A.C.P. di Latina, di competen
za del Cousiglio regionale; 


Visto il decreto del Presidente della Provincia di Latina 
del 4 marzo 1997, con il quale è stato designato il rappre
sentante della Provincia in seno al C.d.A. dello I.A.C.P. di 
Latiua; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


È eletto Presidente dello I.A.C.P. di Latina il seguente 
nominativo: 


Lecce Claudio, voti 24. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 25 giu
gno 1997, n. 380. 


Elezione del vice presidente dello I.A.C.P. di Latina. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 14/1986, cosÌ come modifi
cata dalla legge regiouale n. 64/1994; 


Vista la propria deliberazione n. 264 del 16 ottobre 
1996 con la quale si è proceduto alla elezione dei quattro 
membri del C.d.A. dello I.A.C.P. di Latina, di competen
za del Consiglio regionale; 


Visto il decreto del Presidente della Provincia di Latina 
del 4 marzo 1997, con il quale è stato designato il rappre
sentante della Provincia in seno al C.d.A. dello I.A.C.P. di 
Latina; 


Visto l'esito della votazione; 


-19-



lzaccaria

Evidenziato








30-7-1997 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 21- Parte prima 


prestare garanzie fino a 50 milioni su finanzia
menti a favore dei propri soci; 


fornire assistenza tecnico-finanziaria ed economi
ca per operazi?ni di credi!o e di finanziamento compresi 
leasmg, factormg ed ogm altra operazione attraverso la 
quale vengono fomite in qualsiasi forma disponibilità 
finan~iarie per lo svolgimento delle attività delle imprese 
assocIate; 


stipulare convenzioni con uno o più aziende di 
credito ordinario e speciale, società di leasing, per agevo
lare l'accesso al credito da parte dei soci»; 


Art. 16. - Abrogato; 
Art. 25. - Ali o comma: <<nel termine fissato dal codi


ce civile»; 
Art. 28. - Il primo comma viene cosÌ sostituito: «Le 


assemblee straordinarie possono validamente deliberare 
in prima e seconda convocazione secondo le maggioranze 
previste dal codice civile»; 


Art. 38. - Il primo comma viene così sostituito: «il 
fondo rischi di cui al punto 4) dellO comma del preceden
te art. 4 è costituito, fra l'altro, dai contributi regionali 
elargiti per le prestazioni di garanzia ai sensi dell'art. 6 
della L.R. 16/?6. ~etto fondo deve essere distinto in appo
s!ta voce di b~lanclO ed essere esposto nella nota integra
liva al bilanCIO stesso, nella quale dovranno essere evi
denziate eventuali perdite compensate. Delle perdite, 
come sopra determinate, occorrerà tener conto nell'espo
sizione dene operazioni di credito approvate ai fini della 
ric~iesta di contributo da inoltrare ana Regione. Sullo spe
cifiCO del fondo nschI nportato nella relazione di bilancio 
si esprime il Collegio Sindacale». ' 


La presente deliberazione è soggetta a controllo ai sensi 
del decreto legislativo 40/93. . 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 351. 
Legge regionale 35/91. Modifica albo degli istituti cultura


li di interesse regionale. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 35; 


Visto l'art. 4, primo comma, della suindicata legge che 
prevede la costituzione di un albo degli istituti culturali di 
interesse regionale; 


Considerato che con deliberazione consiliare n. 1210 
del 2 marzo 1995, regolarmente esecutiva, è stato costi
tuito il Il Albo degli Istituti culturali avente validità per il 
triennio 1995/1997; 


Tenuto conto che l'l.S.M.E.O., presente nel suddetto 
Albo, è stato soppresso con L. 505 del 25 novembre 1995 
e con l'Istituto Itala Africano ha dato vita ad un altro 
Istituto denomioato lSlAO; 


Considerato che 1'!SlAO è nn nuovo soggetto giuridico 
e come tale è privo dei presupposti necessari previsti dalla 
L.R. 35/91 ai fini dell'inserimento nell'Albo di cui sopra; 


Delibera: 


. di .modificare il Il Albo degli Istituti Culturali, per il 
Inenmo 95/97 escludendo dall'elenco degli istituti che lo 
compongono l'ISMEO. Il presente atto è soggetto a con
trollo, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 13 feb
braio 1993, n. 40. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 353. 


Programma triennale -interventi in materia di smalti~ 
mento dei rifiuti. Prima annualità ai sensi delJ'art. 26 e 
dell'art. 35 comma 3 delle legge regionale n. 38 del 22 mag
gio 1995. Recepimento pareri delle amministrazioni pro
vinciali. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, u. 915, che 
attribuisce ana competenza delle Regioni l'elaborazione 
la predisposizione e l'aggiornamento dei piani di organiz: 
zazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti; 


Visto l'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con
cernente il nuovo ordinamento delle autonomie locali che 
attribuisce alle Province le funzioni di organizzazione 
dello smaltimento dei rifiuti nei rispettivi territori; 


Vist~ la legge regionale n. 38 del 22 maggio 1995 che 
determma, alla stregua delle citate disposizioni di legge, le 
funzioni regionali, provinciali e comunali in materia di 
smaltimento dei rifiuti; 


Visto il D.M. 29 maggio 1991 che fornisce gli indirizzi 
generali per l'attuazione della raccolta differenziata delle 
diverse frazioni merceologiche presenti nei rifiuti solidi 
urbani da realizzare secondo gli indirizzi generali conte
nuti nel medesimo D.M.; 


Visto in particolare l'arI. 4 del citato D.M. 29 maggio 
1991 che ha demandato alle Regioni, il compito di rego
lamentare la raccolta differenziata per le frazioni di 
r.s.u., prevedendo una corretta correlazione tra lo svilup
po delle forme separate di conferimento e la realizzazio
ne delle struttùre destinate a ricevere le suddette frazio
ni; 


Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 26 dena citala legge 
regIOnale n. 38/95, è stato approvato con deliberazione 
cons!liare ~. 95 dell'l1 marzo 1996 il piano regionale a 
medIO termme per lo .smaltimento dei rifiuti di cui al para
grafo 4.2.2. della deliberaZiOne del Comitato Inteministe
riale del 27 luglio 1984, la cui validità ha avuto termine il 
29 luglio 1996; 


Considerato che le Amministrazioni provinciali del 
LazIO, secondo quanto emerso nella riunione del 21 giu
gno 1996 del Comitato Permanente di Crisi, di cui alla 
deliberazione della Giunta regionale n. 5767 dell'l1 
luglio 1995, hanno tuttora in corso l'elaborazione dei 
r!spettivi .pia~i provinciali destinati - secondo la previ
slon~ leglslaliva - a subentrare a detto piano regionale a 
medIO termme; 
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considerato che si rende, quindi,oPl'ortuno predispor
re un provvedimento ten;tp~ran~o fmalizzaW a program
mare lo smaltimenh) d~1 nfml! ~ul temtono. reglOnale~ 
fino alla data di defmlzlon~ del plam provmcrah prevlsli 
dalla menzionata legge regIOnale n. 38/95; 


Ravvisata, peraltro, l'opportunità di introdurre in detto 
rograrnrna sostan~iali inn?v~zioni rispetto al citato pian~ 


p medio termine, mnovazlOm desunte dalle elaborazlOm 
fin qui rese note dalle Amministrazioni provinciali nel 
corso delle riunioni del citato Comitato Permanente di 


Crisi; . 
Ritenuto, pertanto, di ribadire l'impostazione già pre


sente nel piano a medio termine che p,;,nta alla preselezio: 
ne e riduzione del nfiuli da confeme m dlscanca, per CUI 
si ritiene opportuno estendere e, ave possibile, generaliz
zare la presen.za di impianti di preselezione e trattame~to 
ressa ogni dlscanca, che per tal modo assume la funziO


~e di struttura di servizio rispetto alla complessa opera-
zione dello smaltimento dei rifiuti; . 


Considerato che detti impianti integrati possono avere 
diverse modalità di attuazione in relazione alle peculiarità 
dei siti su cui possono essere ubicati e dena discarica con 
cui si integrano seppur in via provvisoria, facendo ricorso 
ad una vasta gamma di tipologie, dimensioni e tecnologie 
da articolare eveutualmente in più fasi, avvalendosi 
alI'occorrenza di stazioni di trasferenza opportunamente 
attrezzate; 


Preso atto che tale processo è in fase già avanzata e si è 
concretizzato nell'avvio dell'allestimento di dette struttu
re finalizzate alla preselezione ed al trattamento dei rifiu
ti presso la discarica di Albano loc. Cecchina, mentre è 
stato approvato il progetto relativo alla realizzazione di 
impianti, aventi le medesime finalità, da allestire presso la 
discarica di Roma loc. Malagrotta, Viterbo loc. Casale 
Bussi ed è in fase di definizione il progetto relativo a 
Latina loe. Borgo Montello e Bracciano loc. Cupinoro; 


Considerato che, con ordinanza P.G.R.L. n. 22 del 25 
marzo 1996, è stata disposta l'attivazione dell'impianto 
di preselezione e riciclaggio di Colfelice, che allo stato 
viene utilizzato da più della metà dei Comuni della 
Provincia di Frosinone e il cui numero è destinato ad 
aumentare rapidamente, stanti le richieste in tal senso che 
periodicamente pervengono dalle Amministrazioni comu
nali; 


Considerato, altresì, che è in fase avanzata la procedu
ra di attivazione della seconda linea dell'impianto di com
postaggio di Terracina, che comporterà, entro breve 
tempo, il raddoppio della quantità dei.rifiuti attualmente 
trattati e di cui si prevede la trasformazione in impianto di 
produzione di compost di qualità; 


Considerato che in sede di Comitato Permanente di 
C~i~i è emersa la disponibilità del comune di 
Clvrtacastellana ad ospitare un impianto per la preselezio
ne e la riduzione volumetrica dei rifiuti con annesso 
impianto di discarica di servizio; 


Ritenuto, inoltre, di dover includere fra le discariche 
compr~nsoriali anche quella attivata in Velletri, loc. 
Lazz~na, nella quale da tempo con ordinanza P.G.R. è 
aLut'!flzzato a conferire i propri r.s.u. e r.s.a.u. il comune di 


anano; 


Considerato che, pur avendo la società che gestisce la 
discarica di Guidonia presentato un progetto per l'allesti
mento, presso la stessa, di un impianto di preselezione e 
riduzione volumetrica dei rifiuti, allo stesso non si può 
dare segnito in questa sede, essendo la citata discarica 
ricompresa nell'area destinata dalla legge regionale n. 22 
del 20 giugno 1996 a parco regionale; 


Visto l'art. 35, comma terzo, dena più volte menziona
ta legge regionale n. 38/95 che prevede, in attesa dell'ap
provazione dei piani provinciali, che la Giunta regionale 
autorizzi, su proposta delle Province interessate, interven
ti in materia di trattamento dei rifiuti, tendenti al contem
mento della produzione, al riciclaggio ed al riutilizzo, 
anche ai fini del recupero, dei rifiuti stessi; 


Considerato che la Giunta regionale ha approvato, nella 
seduta del 23 luglio 1996, il testo del «Programma trien
nale di interventi in materia di smaltimento dei rifiuti -
Prima Annualità ai sensi dell'arI. 26 e dell'art. 35, comma 
3° della legge regionale n. 38 del 22 maggio 1995 e suc
cessive modificazioni», di cui in argomento; 


Considerato, che detto schema di piano è stato trasmes
so alIe Amministrazioni provinciali per l'espressione dei 
rispettivi pareri ex art. 26, terzo comma, L.R. n. 38/95; 


Considerato che nella riunione dell'l1 dicembre 1996 
del Comitato Permanente di Crisi, si è convenuto: 


che a seguito della identificazione dei bacini di smal
timento della Proviucia di Roma, si individua come 
impianto di smaltimento provvisorio anche la discarica di 
'Colleferro in attesa chela stessa provincia decida soluzio
nidi medio tempo perii medesimo bacino; 


che il sito individuato nel Comune di Colleferro non 
presenta élementi ostativi sotto il profilo dei vincoli e 
che rientra tra le opzioni probabili per la soluzione stra
tegica dello stesso bacino, perchè si è individuato l'im
pianto di smaitimento di Colleferro quale impianto com


. prensoriale al servizio del bacino come definito dalla 
Provincia di Roma mentre l'entrata a regime del sum-
menzionato impianto sara realizzata progressivamente, 
sia per problemi di carattere tecnico, sia per consentire 
approfondimenti pianificatori nelle competenti sedi pro
vinciali; 


che nell'altesa della programmazione provinciale e 
nell'ottica del risanamento del territorio verranno autoriz
zati i comuni contermini allo smaltimento presso la disca
rica di Segni, per un più veloce esaurimento dell'invaso e 
per il recupero dell'area; 


che in attesa che l'impianto di Colleferro possa ser
vire !'intero bacino, l'impianto di Velletri può essere uti
lizzato per ospitare i rifiuti provenienti da parte del baci
no nel quadro di una diversa articolazione provvisoria del 
medesimo; 


Visti i pareri favorevoli espressi sul Programma anzi
detto dai Consigli provinciali di Frosinone, Latina, Rieti, 
Roma e Viterbo con deliberazioni, rispettivamente, n. 72 
del 29 novembre 1996, n. 83 del 30 settembre 1996, n. 
106 del 9 settembre 1996, n. 205 del 6 dicembre 1996, n. 
72 dell'l1 novembre 1996 e che in particolare la 
Provincia di Viterbo ·ha proposto che alla pagina 4, sesto 
capoverso, della proposta di deliberazione avente ad 
oggetto il Programma triennale, venga aggiunta la 
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PARTE I 


ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE 


I 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 marzo 


1997, n. 319, 


Approvazione del conto consuntivo del Consiglio regiona
le relativo all'esercizio finanziario 1995 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. Il dello statuto regionale; 


Visto la legge n. 853 del 6 dicembre 1973 e le leggi 
regionali n. 15 del 12 aprile 1977 e successive modifica
zioni, n. 17 del 28 febbraio 1980 (integrata e modifica
ta con legge regionale n. 40 dell ' Il aprile 1985), n. 63 
del 17 giugno 1980, n. 78 del 20 giugno 1980, n. 40 
dell ' Il luglio 1987, n. 34 del 23 marzo 1990, tutte relati
ve alla istituzione dei capitoli di spesa del Consiglio 
regionale; 


Visto l'art. 7, punto 2, lettera e) , e l'art. 50 punto l del 
regolamento del Consiglio regionale del Lazio, circa le 
procedure di esame e discussione del proprio conto con
suntivo; 


Visto l' art. 8 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 
e successive modificazioni nonché l'art. 17 del R.R. 19 
maggio 1983 n. 2 e l'art. 15 del R.R. 3 aprile 1990 n. l per 
quanto attiene all'esame dei conti consuntivi del fondo di 
previdenza e del fondo di fine mandatOl dei consiglieri 
regionali; 


Visto il regolamento di contabilità del Consiglio regio
nale approvato con propria deliberazione n, 169 del 18 
novembre 1981 ; 


Visto l'unito conto consuntivo del Consiglio regionale 
relativo all'esercizio finanziario 1995, completo dei pro
spetti dimostrativi della gestione dei residui passivi e della 
situazione patrimoniale del Consiglio regionale, approva
to dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con 
deliberazione n, 25 dell'Il febbraio 1997; 


Visto il rendiconto generale relativo all'esercizio finan
ziario 1995 dell'Istituto regionale di Studi Giuridici del 
Lazio «Arturo Carlo Jemolo», approvato dal consiglio di 
amministrazione dell'Istituto nella seduta del 28 marzo 
1996 Con deliberazione n. 7; 


Visto gli uniti conti consuntivi delle gestioni speciali 
del fondo di previdenza e del fondo per la liquidazione 
dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali 
del Lazio, relativi all'anno 1995, completi di tutti gli atti 
previsti dai relati vi regolamenti per la gestione dei fondi 
stessI; 


Delibera: 


. di approvare il rendiconto generale relativo all'eserci
ZIO fInanZiario 1995 dell'Istituto regionale di Studi 
G,und.c. del Lazio «Arturo Carlo Jemolo» , che forma 
parte Integrante della presente deliberazione; 


di approvare in ogni sua parte il rendiconto del 
Consiglio regionale del Lazio relativo all'esercizio finan
ziario 1995, che forma parte integrante della presente 
deliberazione, completo dei prospetti dimostrativi della 
gestione dei residui passivi, del conto patrimoni aIe e dei 
conti consuntivi dei fondi di previdenza e di liquidazione 
dei consiglieri, meglio specificati in narrati va. 


La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai 
sensi del decreto legislativo n. 40/93, 


Posta ai voti la deliberazione è approvata a maggio
ranza. 


ALLEGATO 


DELIBERAZIONE DELL' UFFICIO DI PRESIDENZA n. 25. 


Oggetto: Approvazione del conto consuntivo del Consiglio regionale 
relativo all 'esercizio finanziario 1995. Revoca deliberazione 
n. 389 del 12 novembre 1996. 


Adottata nella riunione del Il febbraio 1997 verbale n. 3. con l'in~ 
tervento dei consiglieri: 


Luca Borgomeo, presidente; 


Guido Anderson, vice presidente; 


Stefano Paladini, vice presidente; 


Alfredo Antoniozzi, consigliere segretario; 


Alessio D'Amato, consigliere segretario; 


Filiberto Zaratti, consigliere segretario . 


e con l'assistenza del segretario Alfio D 'Urso. 


L'UFFICIO DI PRESIDENZA 


Visto l'art. I l dello Statuto regionale; 


Vista la propria deliberazione n. 273 del 9 luglio 1996 avente per 
oggetto «Approvazione del conto consuntivo del Consiglio regionale 
relativo all'esercizio finanziario 1995»; 


Vista la propria deliberazione n. 389 del 12 novembre 1996 aven. 
te per oggetto «Approvazione del conto consuntivo del Consiglio 
regionale relativo all'esercizio 1995. Revoca deliberazione n. 273 del 9 
luglio 1996,); 


Accertato che con delibera n. 224 del 2 giugno 1995 i residui 
perentj al31 dicembre 1994 ammontano a L. 1.828.919.830. si proce· 
de a riscrivere nel conto consuntivo 1995 un pari importo come dispo. 
nibilità per il pagamento dei suddetti residui e contestualmente si pro· 
cede all'eliminazione in Entrata del capitolo 20 di L. 2.000.000.000 e si 
evidenzia un avanzo pari a L. 1.828.919.830; 


Ritenuto necessario ed urgente apportare le suddette variazioni; 


Viste la legge n. 853 del 6 dicembre 1973 e le leggi regionali n. 15 
del 12 aprile 1977 e successive modificazioni , n. 17 del 28 febbraio 
1980 (i ntegrata e modificata con L.R. n. 40 dell'II aprile 1985), n. 63 
de l 17 giugno 1980 n. 78 del 20 giugno 1980, n. 40 dell' II luglio 1987, 
n. 34 del 23 marzo 1990; 


Visto l'art. 7 . punto 2 . lettera e) e l'art. 50 punto I del regola. 
mento del Consiglio regionale del Lazio; 


Visto il regolamento di contabilità del Consiglio regionale del 
Lazio approvato con la deliberazione consiliare n. 169 del 18 novem· 
bre 1981: 


Visto l'unito conto consuntivo del Consiglio regionale del Lazio 
relativo all'esercizio finanziario 1995, redatto con le variazioni e costi. 
luente parte integrante della presente deliberazione; 
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Rilevato che in detto elaborato è dimostrata: 


a) la riscossione in conto competenza di L. 34.365.820.799 per 
le entrate correnti e di L. 5.308.796.212 per le partite di giro, nonchè la 
spesa di L. 37.304.657.822 per uscite correnti e di L. 5.184.275.669 
per partite di giro; 


b) l 'accertamento in conto competenza 1995 di : 


b/l) residui attivi per complessive L. 13.000.020.000; 


bl2) residui passivi per complessive L. 9.887.740.676 di cui L. 
9.763.220.133 relative alle uscite correnti e di L. 124.520.543 per par· 
lite di giro; 


c) la realizzazione di economie per complessive L. 
6.976.882.674; 


d) la gestione dei residui passivi; 


e) la situazione patrimoniale del Consiglio regionale; 


Vista l'unita relazione tecnico-amministrativa sul conto consunti
vo in esame; 


Ritenuto di approvare il conto consuntivo predetto; 


Visto lo schema di deliberazione consiliare concernente l 'appro
vazione del conto consuntivo del Consiglio regionale relativo all'eser
cizio finanziario 1995; 


Delibera: 


all'unanimità 


di revocare la propria deliberazione n. 389 del 12 novembre 1996; 


di approvare l ' unito conto consuntivo del Consiglio regionale del 
Lazio relativo all'esercizio finanziario 1995 completo dei prospeui 
dimostrativi della gestione dei residui passivi e del conto patrimoniale; 


di approvare l'unito schema di deliberazione consiliare riguardan-
te il conto consuntivo in argomento; 


di consentire l'ulteriore corso per l'approvazione da parte 
dell' Assemblea consiliare. 


CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 


Relazione tecnico-amministrativa allegata al conto consultivo 
del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1995. 


Il conto consuntivo relativo alla gestione dei fondi autonomamen
te amministrati, ai sensi dell'art. Il dello Statuto Regionale del Lazio, 
dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio nell'esercizio finanziario 1995 
- cui sono allegati i prospetti dimostrativi della gestione dei residui, 
nonchè il Conto Patrimoni aie - ricalca nel suo aspetto formale ed in 
quello strettamente tecnico, la struttura del bilancio di previsione dello 
stesso esercizio. 


Ne consegue che detto elaborato ripete sia nella parte «entrate», 
che in quella delle «uscite» la suddivisione delle relative voci in tredici 
capitoli, di cui sei capitoli in applicazione delle disposizioni contenute 
nella legge 853/1973 e sette in dipendenza delle seguenti leggi regiona
li: n. 16 del 20 maggio 1977 e successive modificazioni, n. 63 del 17 
giugno 1980, n. 78 del 20 giugno 1980, n. 17 del 28 febbraio 1980 inte
grata e modificata con L.R. n. 17 dell ' I I aprile 1985, n. 40 dell ' II luglio 
1987 n. 34 del 23 marzo 1990 e n. 26 del9 maggio 1995. Ai suddetti tre
dici capitoli se ne aggiungono, per esigenze tecniche, altri due concer
nenti le entrate e le uscite effettive relative alle entrate varie e agli inte
ressi attivi. 


Completano tale strutturazione i capitoli destinati a rilevare i movi
menti finanziari di natura correlata, quali sono le partite di giro . 


L'esame del consuntivo pone in immediata evidenza i limiti 
entro i quali opera l'Ufficio di Presidenza: tra l'altro, le entrate introi
tate dal Consiglio per interessi attivi, non utilizzate nel loro ammon
tare, sono versate alla Giunta regionale tramite il corrispondente capi-


tolo in uscita, evidenziando inequivocabilmente la natura del bilancio 
di previsione di pura competenza, del quale il consuntivo in esame 
dimostra l ' esito di gestione; infatti nel suddetto elaborato non vengo_ 
no accolti movimenti di numerario proveniente da gestione di eserc i
zi precedenti. 


In esso si rileva come le cifre iscritte vengono prese in considera_ 
zione sotto l'aspetto previsionale, seguite nelle fasi dell ' impegno e del 
pagamento e che a dette fasi segue la rilevazione dei residui e delle eco
nomie. 


Quindi, nel pieno rispetto della logica della competenza pura, ven
gono prese in considerazione soltanto le entrate che il Consiglio ha 
acquisito il diritto di percepire nell'esercizio e le spese che, nello stes
so periodo, ha assunto l'obbligo di pagare, indipendentemente dal fatto 
che esse siano state effettivamente riscosse o pagate nel corso dell'e
sercizio medesimo. 


Infatti le somme non ancora riscosse delle entrate accertate, cioè i 
residui attivi , e gli importi degli obblighi di spesa assunti , ma non paga
ti, cioè i residui passivi, relativi agli esercizi precedenti , vengono rap
presentanti , nel loro sviluppo gestionale, a mezzo di rendiconti allegati 
al consuntivo annuale, così come i residui attivi e passivi, determinati 
nella gestione di competenza 1995, saranno osservati , nei loro movi
menti di gestione, all ' atto della compilazione del conto consuntivo del
l'esercizio 1996. 


Dal raffronto delle singole voci di entrata e di spesa degli stati di 
previsione del bilancio 1995 con le corrispondenti voci del conto con
suntivo in esame, si rileva, per quanto concerne gli stanziamenti di 
entrata, che le somme iscritte nella previsione accertata 
(L. 52.674.637.011), sono state riscosse per L. 39.674.617.011. Si evi
denzia pertanto un residuo attivo (somme rimaste da riscuotere) di 
L. 13.000.020.000. 


All'ammontare degli stanziamenti riscossi è da aggiungere l'im
porto di L. 420.109.974 introitato dal Consiglio per varie ed eventuali 
(Cap. 21) e l'importo di L. 845.730.825 introitato sul cap. 22 per inte
ressi atti vi. 


La spesa richiede un esame particolareggiato per consentire di rile
vare il suo andamento rispetto allo stato di previsione, e ciò col presup
posto che detto esame possa essere indicativo per la determinazione 
della previsione dell'esercizio successivo a quello in corso, tenendo tut
tavia presente che i tempi tecnici per la elaborazione dei dati di bilancio 
sono fortemente sfalsati rispetto a quelli teorici previsti. 


Capitolo I - Vi fanno carico le spese relative alle indennità di cari
ca e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale nonchè 
quelle relative a polizze assicurative e per l ' alimentazione del fondo per 
la liquidazione dell'indennità di fine mandato dei Consiglieri. 


Ha avuto uno stanziamento di L. 14.500.000.000 e sono stati 
emessi mandati per L. 14.028.664.352. 


La somma di L. 471.335.648 risulta interamente impegnata ai 
sensi del 2° comma art. 27 della L.R. 12 aprile 1977 n. 15. 


Il capitolo n. 2 - «Spese di rappresentanza del Presidente del 
Consiglio regionale». Ha avuto uno stanziamento di L. 700.000.000, e 
non ha subito variazioni in corso d'esercizio. Sono state impegnate 
spese per L. 463.825.230 e, pertanto, si evidenzia una economia di L. 
236.174.770. 


Il capitolo n. 3 - «Spese postali , telefoniche, di cancelleria ecc.». 
Ha avuto uno stanziamento di L. 10.000.000.000. Nel corso dell'eserci
zio sono stati assunti impegni per L. 9.839.639.165 e realizzato una eco
nomia di L, 160.360.835. 


Lo stanziamento del capitolo 4 «Spese per il personale addetto al 
Consiglio regionale» è di L, 10.500.000.000. Sono stati emessi manda
ti di pagamento per complessive L. 10.197.313.712 e la restante somma 
di L. 302.686.288 rimane interamente impegnata ai sensi del 20 comma 
dell'art. 27 della L.R. n. 15/1977. 


A fronte dello stanziamento definitivo di L. 1.200.000.000 del 
capitolo 5 - «Contributo per il funzionamento dei Gruppi Consiliari» 
sono stati assunti impegni per l'intero importo. 
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La previsione originaria di L, 2.000.000.000 del capitolo 6 -
Compensi, onorari per consulenze ecc.» - ha subito una diminuzione 


;on legge regionale del 4 dicembre 1995 n. 57 di L. 1.000.000.000. A 
fronte sono stati assunti impegni per complessive L, 586.144.045 e rea
lizzate economie per L. 413.855.955 . 


Il capitolo 7 - istituito in applicazione della L.R. n. 63 del 17 giu
gno 1980, e ":lanten~to per memoria, nel corso dell'esercizio non ha 
richiesto stanzlamentl. 


II capitolo 8 - che trova fondamento nella L.R. n. 78 del 20 giugno 
1980, è stato iscritto in bilancio per memoria. A carico di detto capito
lo non risultano assunzioni di impegni di spesa. 


Sullo stanziamento definitivo di L. 200.000.000 a favore del capi
tolo 9 «Spese per le indennità spettanti al Difensore Civico e per il fun
zionamento del suo Ufficio» istituito con L.R. 28 febbraio 1980 n. 17, 
risultano effett~ate spese per L, 86.098.491; la restante somma di L. 
113.901.509 risulta interamente impegnata ai sensi del r comma art. 
27 della L.R. 12 aprile 1977 n. 15. 


Il capitolo IO - «Spese inerenti alla istituzione dei servizi di tra
sporto per il personale della Regione Lazio» (L.R. 20 maggio 1977, n. 
16 e successive modificazioni), ha avuto lo stanziamento originario di 
L. 500.000.000 che con legge regionale del 4 dicembre 1995 n. 57 è 
stato ridotto a L. 400.000.000. Sono stati assunti impegni per 
L. 355.810.000 e realizzato economie per L. 44. 190.000. 


Il capitolo II - «Spese inerenti al funzionamento dell'Istituto 
Regionale di Studi Giuridici del Lazio A.C. Jemolo - L,R. II luglio 
1987 n. 40» è stato iscritto nel Bilancio del Consiglio con lo stanzia
mento definitivo di L. 1.500.000.000. Lo stanziamento di che trattasi è 
stato interamente impegnato. 


Il capitolo 12 - «Spesa destinata alla gestione del Fondo per gli 
assegni vitalizi degli ex consiglieri» è stato iscritto in Bilancio per 
L. 4.000.000.000 e con legge regionale del 4 dicembre 1995 n. 57 è 
stato aumentato a L. 6.100.000.000 ed è stato interamente impegnato. 


Il capitolo 20 - (Spesa per somme reclamabili dai creditori» isti
tuito con legge di approvazione del bilancio di previyone della Regione 
Lazio per l'anno 1995 n. 26 del 9 maggio 1995 al fine di snellire le pro
cedure di pagamento delle somme perenti. Ha avuto uno stanzi amento 
di L. 2.000.000.000, sono stati accertati per L, 1.828.919.830 emessi 
pagamenti per L. 556.618.716 ed ha avuto una economia di 
L. 1.272.301.1 14. 


Il capitolo 23 - «Restituzione' alla Giunta dell ' avanzo di ammini
strazione di anni precedenti» è stato iscritto in Bilancio per lire 
4.850.000.000. come da delibera consiliare n. 1215 del 3 marzo 1995. 


Il capitolo 21- «Versamento alla Giunta Regionale di entrate varie 
ed eventuali» - presenta introiti per L. 420.109.974. 


Il capitolo 22 - «Versamento alla Giunta regionale di interessi atti
vi» - presenta introiti per L. 845.730.825. 


I capitoli delle partite di giro di norma si bilanciano in entrata e in 
uscita; non richiedendo di conseguenza alcun esame e chiarificazione. 


Peraltro è possibile il verificarsi di situazioni particolari che meri
tano alcune con~iderazioni. Nella fattispecie il capitolo 51 si evidenzia 
per un «residuo passivo» di L. 2.263.000 riguardante il pagamento di 
erariali relativo a mandato inestinto riannesso nel 1995. 


. .Ii capitolo 57 - «Ritenute per polizza infortuni su indennità consi
glieri» si evidenzia per una entrata di L. 72.660.070 che, a chiusura 
del~a legislatura, si configura quale restituzione da parte dei Consiglieri 
regionali uscenti di somme anticipate dall' Amministrazione per il paga
mento dei premi di polizza a proprio carico. 


. Il capitolo 60 - si evidenzia per una giacenza di L. 9.267.183 rife-


M
rJte . ad accantonamenti disposti sulla indennità del Consigliere 


angliani. 


t Riassumendo, il conto consuntivo relativo alla gestione di compe
s~nza dell'esercizio 1995, nelle sue risultanze complessive finali, dimo
L ~4che durante l'esercizio si sono verificate entrate correnti per 
u~ t .365.~20.799 ed entrate per partite di giro per L. 5.308.796.212 per , 


otale dI L. 39.674.617.01 I. 


Detto elaborato dimostra inoltre come a fronte delle predette entra
te si siano verificate uscite per spese correnti per L. 37.304.657.822 e 
per partite di giro per L. 5. 184.275 .669 per complessive 
L. 42.488.933.491 . 


Dalla differenza fra le entrate (L. 39.674.617.01 I) e le uscite 
(L. 42.488.933.491) risulta un saldo passivo sul fondo cassa di compe
tenza di L. - 2.814.316.480. 


CONTO DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 1995 


Il patrimonio del Consiglio regionaI.e, nei suoi valori accertali a 
chiusura dell'esercizio 1995 è costituito solo dalle auività e dalle passi
vità finanziarie, che si pareggiano fra loro e dal valore dei beni mobili 
destinati ai servizi. 


È da evidenziare, tuttavia, la provvisorietà del valore complessivo 
del patrimonio del Consiglio. Ciò perché l'ammontare complessivo del 
fondo cassa è costituito dai residui passivi e dai residui perenti da gesti
re nonché dalle economie che. anche se restano temporaneamente al 
Consiglio, non sono disponibili, in vista del loro versamento alla Giunta 
regionale. 


D'altronde, anche i residui passivi e quelli perenti presentano 
carattere di non disponibilità in quanto il loro ammontare è vincolato 
alla effettuazione di pagamenti che già costituiscono debiti per 
l'Amministrazione. 


Per tali ragioni, per patrimonio effettivo del Consiglio deve inten
dersi in sostanza solo il valore dei beni mobili acquistati durante la sua 
intera vita gestionale. 


La situazione riassuntiva dell'inventario, presentato in allegato al 
presente rendiconto alla data del 31 dicembre 1995 espone in 
L. 8.096.564.258 il valore effettivo dei beni mobili del Consiglio. 


Detto valore, per effetto di variazioni modificati ve in aumento, in 
diminuzione e permutative , intervenute durante la gestione 
dell'Esercizio Finanziario 1995, si riassume nell 'ammontare finale di 
L. 8.096.564.258. 


I beni mobili, nel prospetto surricordato, vengono distinti in cinque 
categorie. 


La categoria I ° comprende mobili, arredi e suppellettili per il valo
re complessivo di L. 3.318.432.827; la categoria 2° comprende macchi
ne ed attrezzi di ufficio per complessive L. 698.598.719; la categoria 3° 
comprende apparecchi elettrici per L. 3.550.680.604; la categoria 4° 
comprende i mezzi di trasporto il cui valore complessivo è di 
L. 303.730.000 e la categoria O riguarda il valore di oggetti vari valuta
ti in L. 225.122.108. 


si ritiene opportuno precisare che gli indici esposti nel conto patri
moniale dei beni del Consiglio regionale sono stati calcolati in funzio
ne dell'accertamento delle variazioni verificatesi nell'esercizio finan
ziario 1995. 


Il fondo cassa generale al 31 dicembre 1995 è di 
L. 13.524.588.987, come evidenziato analiticamente a pago 4 del quadro 
riassuntivo del conto consuntivo in argomento. Esso trova esatta rispon
denza con il fondo cassa riportato dalla Tesoreria regionale nel proprio 
rendiconto finale di gestione dell'Esercizio Finanziario 1995, oggetto ' 
della presente relazione. 


CONCLUSIONE 


Dall'esame del Conto consuntivo 1995 si ritiene di evidenziare che 
si è ritornati quest'anno a registrare residui attivi, cioè somme di bilan
cio non somministrate in competenza. Ciò pone serie remare sulla 
auspicata possibilità di riportare il bilancio del Consiglio nell'alveo di 
una corretta gestione amministrativa. 
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ISTITUTO REGIONALE STUDI GIURIDICI 
DEL LAZIO «ARTURO CARLO IEMOLO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIO
NE n. 7 del 28 marzo 1996. 


Oggetto: Approvazione del rendiconto generale dell ' istituto «A. C. 
Jemolo» relativo all'esercizio finanziario 1995 . 


adDitata nella riunione del 28 marzo 1996· verbale n. 58/95, con l'in
tervento dei consiglieri: 


dotto Carlo Sammarco consigliere 


avv. Giancarlo Amici consigliere 
prof. Pietro Barrera consigliere 
avv. Michele Bonuomo consigliere 


si 


si 
no 
si 


avv. Rugg.ero Frascaroli consigliere. . . . . . si 
avv. Massimo Franali Clementi cons igl iere si 
prof. Vittorio Frosini consigliere. . . . . . . . . . . . . . . . no 
dotto Ivo Greco consigliere ........ no 
avv. Elio Matera consigliere no 
prof. Enrico Moscati consigliere . . . . . • . . . . . . no 
prof. Enrico Musco consigliere . . . . . . . . . • • . no 
avv. Serafino Querques consiglier . . . . . . . . . . . si 


dotto Giorgio Santacroce consigliere .. ..... .. si 
avv. Carlo Taormina consigliere .. . . . . . . . . . . . . no 
dou.ssa Anna Maria Tomassini consigliere si 


con l'assistenza del segretario Giuseppe Licciardi. 


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


Vista la legge regionale 11 luglio 1987. n. 40. costitutiva di questo 
Istituto; 


Visto l'art. 7 della citata legge regionale n. 40/~7 conCernente i 
compiti del Consiglio di amministrazione; 


Visto l'art 22 della citata legge regionale n. 40/87. che stabi li sce le 
formalità relative alla formu lazione dei rendiconti generali e alla .suc
cessiva presentazione alla Regione; 


Vista la legge regionale 12 aprile 1977. n. 15: 


Vista la propria deliberazione n. 22 del 27 settembre 1994, con
cernente l'approvazione del bilancio di previsione relativo all 'esercizio 
1995; 


Vista la propria deliberazione n. 21 del 27 settembre 1994 concer
nente l'approvazione del programma di attività dell'Istituto relativo 
all'esercizio 1995; 


Considerato che il Consiglio regionale del Lazio con deliberazio
ne n. 1215 de l 3 marzo 1995, con la quale ha approvato il proprio bilan
cio di previsione per l 'esercizio 1995, ha altresì approvato il program
~a di attività e il bilancio di previsione per l 'esercizio finanziario 1995 
di questo Ist ituto; • 


Vista la legge regionale n. 26 del 9 maggio 1995 di approvazione 
d.el bilancio di previs ione della Regione Lazio per l'esercizio finanzia
no 1995 che, nell a parte relativa alle spese, prevede al cap. 1210 1 
«~omministrazione al Cons iglio regionale dei fondi necessari per il fun
zlona.mento dell'Istituto regionale di Studi Gi uridici del Lazio» uno 
slanzlarnento di L. 1.500.000.000 riducendo di L. 500.000.00 il contri
~uto ~onsiderato nel bilancio di previsione approvato con la citata deli . 
erazlone n. 22/94; 


. ~jsta la propria deliberazione n. 21 del 5 lugl io 1995 concernente 
v.an.azlone al bilancio di previsione de ll 'Istituto per l'esercizio finan
Ziano 1995, per adeguarlo al minor stanziamento del contributo regionale; 


Visto l'unito rendiconto relativo all 'eserc izio finanziario 1995. 
che Costituisce parte integrante della presente del iberazione; 


Rilevato che in detto elaborato è dimostrato: 


e a) la riscossione in conto competenze di L. 3.295.448.624 per, 
ntrate Correnti e di L. 101.298.648 per le parti te di giro: nonché la spesa 


di L. 1.351.21 1.341 per uscite correnti e di L. IO 1.298.648 per partite di 
giro; 


h) l'accertamento in conto competenze 1995 dei residui passivi 
per complessive L. 1.100.362.623; 


c) la real izzazione di avanzi di gestione per complessive 
L. 843.874.660 di cui L. 699.336.360 per economie gestional i 
L. 123.090.766 per interessi bancari e L. 21.447.534 per economie di 
gestione sul fondo economale; 


d) la gestione dei residui passiv i fi no all 'esercizio 1995 ; 


e) la situazione patrimonia1e del l'istituto; 


Visto il parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti; 


Ritenuto di approvare il rendiconto generale in argomen to. re lali
vo all'esercizio 1995 e di farne seguire l'ulteriore corso presso il 
Consiglio regionale del Lazio. per prescritti adempimenti di legge; 


all'unanimità dei presenti; 


Delibera: 


a) di approvare in ogni sua parte il rendiconto generale relativo 
all'esercizio finanziario 1995, allegato alla presente deliberazione e 
facente parte integrante di essa; 


h) di individuare i residui attivi alla data del 31 dicembre 1995, 
come indicato a pago 15 del rendiconto, per complessive L. 900.000.000 


c) di individuare i residui passivi, alla data de l 31 dicembre 
1995, relativi alla gestione dei fondi della competenza 1995, come indi
cato per ciascun capitolo alle pago 5 e 6 del rendiconto, per complessi-
ve L. 1.100.362.623; . 


d) di individuare i residui passivi alla data del31 dicembre 1995 
relativi all a gestione dei residui passivi dell'esercizio 1994, come indi
cato per ciascun capito lo a pagina IO del rendiconto per complessive L. 
240.013.333; 


e) di dithiarare perenti alla data del 3! dicembre 1995 le somme 
indicate per ciascun capitolo a pago 12 del rendiconto, per un totale di 
L. 426.686.044; 


.n di far seguiuire l'ulteriore corso per l'approvazione da parte 
dell 'assemblea consi liare del Lazio. 


RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE 
RELATIVO ALL'ESERCIZIO 1995 


Il rendiconto generale relativo alla gestione dei fondi amministra
ti, ai sens i della legge regionale Il luglio 1987, n. 40, dal Consiglio di 
amministrazione cui sono stati allegati i prospetti dimostrativi della 
gestione dei residui, nonché, ii conto patrimoni aie . ricalca, nel suo 
aspetto fonnale ed in quello strettamente tecnico, la struttura del bilan
cio di previsione dello stesso esercizio. 


Ne tonsegue che detto elaborato ripete, nella parte «entrate» l'ar
ticolazione di otto capitoli, di cui i primi quattro sono determinati con 
le stesse voc i di finanziamento previste da ll 'art. 21 della legge regiona
le n. 40/87, mentre gli altri quattro, aggiu nti per esigenze tecn iche, pre
vedono la possibilità di movimento di: 


a) entrate derivanti dagli interessi su lle giacenze fi nanziarie; 
b) entrate dal fondo economale; 


c) entrate da avanzi di gestione esercizi precedent i; 
d) entrate varie ed eventuali. 


Nella parte «spesa» ,'elaborato ripete l'articolazione de i d iciassel
te capitoli, riportati nel re lativo bi lanc io di previsione, che sono appar
si sufficienti a consentire una ges tione adeguatamente analiti ca. 


Completano tale strutturaziorle, sia in entrata che in usci ta, tre 
capitoli desti nati a rilevare i mov imenti finanziari di natura correlata, 
quali sono le partite di giro. 


L'esame del rend iconto pone in ev idenza i lim iti entro i qual i il 
Consiglio di amministrazione ha potu to operare nel corso dell'esercizio 
1995. 
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Allo scopo di agevolare l'esame del rendiconto in argomento, si 
ritiene opportuno richiamare i provvedimenti che hanno inciso sulla for
mazione del bilancio di previsione, nonché sulle relative variazion i 
intercorse durante l 'esercizio stesso. 


Con deliberazione n. 22, adottata nella seduta del 27 settembre 
1994, il Consiglio di amministrazione ha approvato il bilancio di previ
sione dell' Istituto per l'esercizio 1995. 


Con successiva deliberazione n. 21 del 5 luglio 1995 lo stesso 
Consiglio ha provveduto ad adeguare il bilancio al minor stanziamento 
di L. 500.000.000 del contributo regionale. come previsto dalla legge n. 
26 del 9 maggio 1995 di approvazione del bilancio regionalç di previ
sione per l 'anno in corso. 


Dal raffronto delle singole voci di entrata e di spesa degli stati di 
previsione del bilancio 1995 con le corrispondenti voci del rendiconto 
generale in esame si rileva, per quanto concerne gli stanziamenti in 
entrata, che le somme iscritte nella previsione definitiva 
(L. 2.000.000.000), quale contributo annuale della Regione Lazio, sono 
entrate per L. 1.500.000.000 con una variazione in meno di 
L. 500.000.000. 


A tale somma vanno peraltro aggiunte le somme di L. 100.000.000 
quale contributo della Banca di Roma, di L. 268.572.525 per interessi 
attivi di clc, di L. 33.990.779 introitate per restituzione dal fondo eco
nomale e di L. 1.342.885.320 iscritte quali avanzi di gestione degli eser
cizi precedenti . 


Nelle entrate per partite di giro non si riscontra alcun residuo atti
vo, pertanto sono state effettuate ritenute fi scali di L. l00.695.00n che 
sono state completamente riscosse, nonché ritenute previdenziali per L.. 
603.648 che sono state completamente riscosse. 


In defihitiva, sono state riscosse entrate per partite di giro, per 
complessive L. 101.298.648. 


La «spesa» richiede un esame particolareggino per consentire di 
rilevare il suo andamento rispetto allo stato di previsione, e ciò con il 
presupposto che detto esame possa essere indicativo per la determina
zione della previsione dell' esercizio successivo a quello in corso, 
tenendo tuttavia presente che i tempi tecnici per la elaborazione dei dati 
di bilancio sono fortemente sfasati rispetto a quelli teorici previsti. 


Dall'esame dei capitoli di «uscita», pertanto, si rileva: 
Capi tolo 1 - a questo capitolo fanno parte le spese alla corre


sponsione delle indennità agli organi dell ' Istituto. Presenta uno stanzia
mento iniziale di L. 50.000.000 a fronte del quale sono stati assunti 
pagamenti per complessive L. 40.227.550. Peraltro sensi del secondo 
comma dell'art. 45 del regolamento dell ' Istituto (art. 27 secondo 
comma legge regionale 12 aprile 1977, n. 15), rimane impegnata la dif
ferenza di L. 9.722.450 utilizzando così l' intero stanzi amento. 


Capitolo 2 - a questo capitolo fanno capo le spese relative al per
sonale addetto all ' Istituto. Presenta uno stanziamento di L. 700.000.000 
ridotto a L. 600.000.000 per esigenze gestionali (variazione in diminu
zione di L. 100.000.000 con la deliberazione n. 21/95), a fronte del 
quale sono stati assunti pagamenti per L. 170.252.927. Peraltro ai sensi 
del secondo comma dell ' art. 45 del regolamento dell ' Istituto (art. 27 
secondo comma legge regionale 12 aprile 1977, n. 15), rimane impe
gnata la differenza di L. 429.747.073 utilizzando così l'intero stanzia
menlo. 


Capi tolo 3 - a questo capitolo fanno capo le spese relative alle 
indennità ed al rimborso trasporti per missioni. Presenta uno stanzia
mento di L. 20.000.000 a fronte del quale sono stati assunti impegni per 
L. 3.085.920. 


Pertanto si rileva una economia di L. 16.914.080. 
Capitolo 4 - a questo capitolo fanno capo le spese per il conferi


mento di incarichi ad esperti, etc. Presenta uno stanziamento di L. 
870.000.000 aumentato a L. 920.000.000 per esigenze gestionali (varia
zione in aumento di L. 50.000.000 con deliberazione n. 25195), a fron
te del quale sono stati assunti impegni per complessive L. 742.464.000. 


Pertanto si rileva una economia di L. 177.536.000. 
Capitolo 5 - a questo capitolo fanno capo le spese per convegni, 


seminari e manifestazioni di carattere scientifico-cullurale. Presenta 
uno stanziamento di L. 300.000.000. ridotto a L. 200.000.000 per esi
genze gestionali (delibera n. 21195) a fronte del quale sono stati assun
ti impegni per complessive L. 23.709.265. 


Pertanto, si rileva una economia di L. 176.290.735. 
Capitolo 6 - a questo capitolo fanno capo le spese per la conces


sione di borse di studio e di ricerca, riservate ai frequentatori dei corsi. 


Presenta uno stanziamento di L. 500.000.000 ridotto a L. 350.000.000 
per esigenze gestionali (deliberazione n. 2 1/95), a fronte del quale sono 
stati assunti impegni per L. 320.000.000. 


Pertanto, si rileva una economia di L. 30.000.000. 


Capitolo 7 - a questo capitolo fanno capo le spese per la pubbli_ 
cazione e diffusione dei lavori dell'isti tuto. Presenta uno stanziamento 
di L. 150.000.000, a fronte del quale sono stati assu nti impegni per 
L. 4.938.500. 


Pertanto. si rileva una economia di L. 145.06 1.500. 


Capitolo 8 - a questo cap itolo fanno capo le spese per l'acquisto 
di libri, materiale bibliografico e documentario, etc. Presenta uno stan 
ziamento di L. 125.000. ODO, ridotto a L. 95.000.000 per esigenze 
gestionali (deliberazione n. 21195) a fron te de l quale sono stati aSsunti 
impegni per L. 89.036.425. 


Pertanto, si rileva una economia di L. 5.963.575. 


Capitolo 9 - a questo capitolo fanno capo le spese per locazione, 
condominiali , etc. Presenta uno stanziamento di L. 450.000.000, a fron
te del quale sono stati assunti impegni effettivi per L. 428.251.450 


Pertanto si rileva una economia di L. 21.748.550. 


Capitolo IO - a questo capitolo fanno capo le spese per la manu
tenzione della sede, degli impianti degli arredi e delle macchine per 
ufficio. Presenta uno stanziamento di L. 30.000.000 a fronte del quale 
sono stati assunti impegni per L. 7.324.370. 


Pertanto, si rileva una economia di L. 22.675.630. 


Capitolo 11 - a questo capitolo fanno capo le spese per pulizie 
per la vigilanza della sede; presenta uno stanziamento di L. 60.000.000 
ridotto a L. 40.000.000 per esigenze gesti onali (deliberazione n. 21/95), 
a fronte del quale sono stati assunti impegni effettivi per L. 28.670.718. 


Pertanto, si rileva una economia di L. 11 .329.282. 


Capitolo 12 - a questo capitolo fanno capo le spese assicurative 
in genere. Presenta uno stanziamento di L. 35.000.000 a fronte del quale 
sono stati assunti impegni effettivi per complessive L. 24.000.000. 


Pertanto, si rileva una economia di L. 11.000.000. 


Capitolo 13 - a questo capitolo fanno capo le spese postali, tele
grafiche, telefoniche. per energia elettrica ed acqua. Presenta uno stan
ziamento di L. 80.000.000 ridotto a L. 50.000.000 per esigenze 
gestionali (deliberazione n. 21/95) a fronte del quale sono stati assunti 
impegni per L. 25.243.850, così ripartiti : 


a) TELECOM (per spese telefoniche, servizio FAX, servizi 
per le utenze in cçlllegamento con il CED della Cassazione e con le 
banche dati della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Camera 
dei Deputati e del Senato) L. 23. 136.00; 


h) per spese postali L. 2.107.850. Non sono state erogate 
spese per consumi di energia elettrica e di acqua, in quando per l'eser
cizio in esame, dette spese, sono comprese nel canone di locazione. 


Tenuto conto degli impegni assunti, pertanto, in detto capito
lo si rileva una economia di L. 24.756.150. 


Capitolo 14 - a questo capitolo fanno capo le spese di cancelle
ria, stampati vari, materiale didattico. attrezzatura ed arredi, spese 
minute e varie per il funzionamento dell ' istituto. Presenta uno stan
ziamento di L. 170.910.324 ridotto a L. 120.9 10.324 per esigenze 
gestionali (deliberazione n. 21/95). a fronte del quale sono stati assunti 
impegni per compless ive L. 43.627.366. Pertanto, si rileva una econo
mi. di L. 46.354.858. 


Capitolo 15 - a questo capitolo fanno capo le spese di rappre
sentanza. Presenta uno stanziamento iniziale di L. 25.000. 000 ridotto 
a L. 5.000.000 per esigenze gestiona li (deliberazione n. 21195), a fron
te del quale non sono stati assunti impegni. 


Pertanto, si rileva una economia di L. 5.000.000. 


Capitolo 16 - a questo capitolo fanno capo le spese per imposte~ 
tasse, tributi vari, bolli e registrazioni. Presenta uno stanziamento di 
L. 5.000.000 a fronte del quale sono stati assunti impegni effettivi pe~ 
complessive L. 294.000. S i ril eva. peetanto, una economia di 
L. 4.706.000. 
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Capitolo 17 - a questo capitolo fanno capo le spese per il fondo 
economale. Presenta uno stanzi amento di L. 30.000.000, a fronte del 
quale sono stati assunti impegni per L. 30.000.000. che hanno utiliz
zato l'in tero stanziamento. 


Dall'esame dei capitoli in uscita delle partite di giro si rileva che 
la somma di L. 101.298.648 introitate per ritenute fiscali e previdenzia
li è stata completamente versata nel corso dell 'esercizio, bilanciando 
così, sia in entrata che in usc ita. 


L'altro capitolo delle partite di giro non richiede ulteriori chiari
menti , essendo rimasto iscritto solo per memoria senza il verificarsi di 
alcun movimento. 


Riassumendo, il rendiconto generale relativo alla gestione di com
petenza dell'esercizio 1995, nelle sue risu ltanze complessive finali, 
dimostra che nel corso dell 'esercizio si sono verificate entrate defini
ti ve per L. 3.295.448.624 ed entrate per partite di giro per 
L. 101.298.648 per un totale complessivo di L. 3.396.747.272. 


Detto el?-bo~ato dim~s!ra. inoltre, . come a fronte delle predette 
«entrate», SI siano venf,lcate «USCi te», per spese correnti di 
L. 1.351.211.341 e per partite di giro L. 101.298.648 per complessive 
L. 1.452.509.989. 


Dalla differenza tra le «entrate» (L. 3.396.747.272) e le «uscite» 
(L. 1.452.509.989) risulta un fondo cassa di competenza per l'esercizio 
1995 di L. 1.944.237.283. 


Tale importo si bilancia in parità con i residui passivi per 
L. 1.100.362.623 e con gli avanzi di gestione per L. 843.874.660 (di cui. 
L. 699.336.360 per economie, L. 123.090.766 per interessi bancari di 
c/c e L. 21.447.534 per avanzi sul fondo economale). 


GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI E DELLE ECONOMIE 


Il prospetto dimostrativo dei residui, presenta le seguenti risultanze: 


Esercizio finanziario 1993 


I residui passivi di questo esercizio alla data del 31 dicembre. 
1994 esponevano un valore complessivo di L. 562.414.197 che, per 
e.ffelto della loro gestione nel corso dell'esercizio finanziario 1995, si 
riducono a L. 426.686.044 alla data del 31 dicembI'e 1995. Tale cifra, 
p~raltro, per effetto della sopravvenuta perenzione amministrativa 
dlve~t?- una economia disponibi le, da inserire nel prossimo bilancio di 
preVISione. 


Esercizio finanziario 1994. 


I residui passivi di questo esercizio alla data del 31 dicembre 1994 
esponevano un .valore complessivo di L. 710.637.098 che. per effetto 
della loro gestione nel corso dell 'esercizio 1995, si riducono a L. 
240.013.333 . 11 . d.I. del3l dicembre 1995. 


Da quanto esposto si può, quindi, calcolare l'ammontare effettivo -
del Fondo Cassa Generale, alla data del 3 1 dicembre 1995, in 
L. 2.887.370.357 che è determinato dalla differenza fra il totale ge ne
rale delle «entrat;~ di L..4.906.425.414 (di cui L. 3.800.395.3 16 quale 
fondo cassa al I gennaiO 1995; L. 994.538.300 in conto competenza 
nel !995! L: 101:29~.648 per partite di giro nel 1995, L. 2.469.150 per 
partite di giro nfente alla gestione dei residui passivi del 1994 e L. 
7.724.00.0 per partite di giro riferite alla gestione dei residui passivi del 
1993) e Il totale generale delle «uscite» di L. 2.019.055.057 (di cui L 
1:3 51: 2~ 1.341 in conto competenza nel 1995 ; L. 101.298.648 per par~ 
~I~e di giro nel 1995, L. 470.623.765 per spese su i residui passivi del 
8 94; L. 2.469.150 per partite di giro sui residui passivi del 1994; L. 
. 5.72.8. ~53 per spese sui residui passivi del 1993 e L. 7.724.000 per par


tUe di giro sui res idui passivi del 1993). 


INDIVIDUAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 
ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1995 


t Dall.e risultanze delle scritture contabili della gestione di compe
r~nlza e di cass~ e ~e~ l a sp~sa del1:ese~ciz~o 1?~5 è possibile determina
so a seg':len.te mdlvlduazlOne del reSidUi attivI e passivi nonché delle 


mme dichIarate perenti alla data del 31 dicembre 1995: 


b a) sono individuati i residui attivi alla data del 3 1 dicem
/e 1995, come indicato a pag. 15 del rendiconto per comples-


I Ve L. 900. 000.000 ; , 


1995 h) ~o.no individuati i residui passivi alla data del 31 dicembre 
,relativI alla gestione dei fondi della competenza 1995, come indi-


c~ti per ciascun cap itolo alle pagine 5 e 6 del rendiconto, per comples
SIve L. 1.100.362.623; 


c) sono individuati i residui passivi all a data del 31 dicembre 
.19~5 , ~elati vi. alla gestione dei residUI pass ivi all'esercizio 1994, come 
mdlcatl per ciascun capitolo a pagina IO del rendiconto, per compless i
ve L. 240.013.333; 


d) sono da considerare perenti alla data del 31 dicembre 1995 le 
somme indicate per ciascun capitolo nell ' ultima colonna di pag ina 12 
del rendiconto. per un totale di L. 426.686.044. 


CONTO DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 1995 


Il patrimonio dell'Istituto, che viene rappresentato nei suoi valori 
ac.certati a chi.u~ura dell 'eserciz}o. 1995 nel prospetto allegato, è costi
tuilo dalle attIVItà e dalle passlvllà finanziarie, che si pareggiano fra 
loro, e dal valore dei beni mobili destinati ai servizi. 


Le atti vi tà finanziari~ ~1I'ini~io .de ~l' esercizio 1995 pari a 
L. 3.800.395.316, erano coslitUite dal reSidUi passivi e dall ' ammontare 
delle economie e degl i interessi bancari. 


Gli stessi elementi, modificati dalle variazioni in aumento e in 
dimin~zione verificatis i nel. corso della gestione finanziaria, costitui
scono il fo~do cassa al 31 dicembre 1995. Detto fondo, infatti, presen
ta una conSistenza, al 31 dicembre 1995, di L. 3.787.370.357 (di cui L. 
2.887.370.357 liquidi e di L. 900.000.000 come residui atti vi). 


Tali residui attivi derivano: 


. per L. ?50.000.000 dal contributo ordinario regionale ancora non 
COITISposto, disposto con L.R 26 del 9 maggio 1995; 


per L. 100.000.000 dal contribu to della Banca di Roma in corso 
di emanazione; 


per L; 50.000.~OO dal contributo straordinario disposto con deli
bera della GIUnta regIOnale n. 3888 del 3 maggio 1995. 


Le passività finanziarie sono costituite dalle risultanze di fine eser
cizio. Esse vengo~o però rappresentate di stinte in più voci, per dimo
strare I~ loro conSistenza e le loro variazioni , nonché per una migliore 
valutaZIOne della composizione patrimoniale. 


La dimostrazione delle partite finanziarie, cos1 come è stata ripor
tata nel prospetto. consente di porre in evidenza la provvisorietà del 
valore comp!essivo del patrimonio dell ' Istituto. Ciò perché l ' ammonta
re compleSSIVO del fondo-cassa è costituito anche dalle economie e 
dagli avanzi di gestione che restano a di sposizione dell ' Istituto senza 
pe~~, per questo, e?sere. uti~izzab~ l ~ fino a quando non vengano ~ompu
tali IO entrata nel bilancIO di preVISione dell 'eserci zio successivo a quel
lo del loro accertamento. 


... P,er.altro, anch~ i residui passivi presentano caraUere di non dispo
rublhta IO quanto II loro ammon tare è vincolato alla effettuazione di 
pagamenti , che già costituiscono debiti per l' Istituto. 


P~r tali ragioni al momento, per «Patrimonio effettivo» 
dell'Istituto deve intendersi, in sostanza, so lo il valore dei beni mobili 
acquistati durante la sua vita gestiona le. 


. Dalla lettura del conto patrimoniale, si rileva, pertanto, una dimi
n.uzlOne nelle ~ariazio.ni attive .per complessive L. 155 .110.959, quale 
nsultato algebnco denvante dal valori accertati nel corso dell 'esercizio 
finanziario, come si evince dalla sommatoria: 


+ 1.944.237.283 - 2.107.262.242 + 7.914.000. 


La situazione ~iass u.ntiva dell'inventario, presentato in allegato al 
pr~e~t~ conto patrl~oRlal~, al1~ d at~ .del 3 1 dicembre 1995 espone, 
qUlOdl , li valore effetti VO del beRl moblh dell'Istituto in L. 366.893 .000 . 


Detti beni mobi li vengono distinti in due categorie: 


la «Prima» categoria comprende mobili e arredi per il valore 
complessivo di L. 225.919.000; 


. la .«Seconda.» categori a comprende macchine ed attrezzature 
vane per il valore complessivo di L. 140.974.000. 


.Si riti~ne opport~n~ precisare che gli indici esposti nel conto patri 
mORIate del beRl dell Istituto sono stati calcolati in funzione dell ' accer
tamento delle variaz ioni verificatesi nel l'esercizio. 


Pertanto, il patrimonio dell ' Istituto. al3 1 dicembre 1995 è fonna-
to da valori per complessive L. 4.154.263.357. ' 


l/ Pre,çidente 
Dott. CARLO SAMMARCO 
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CONTO PATRIMONIALE DEI BENI MOBILlIN CARICO ALL'I
STITUTO «ARTURO CARLO JEMOLO. AL 31 DICEMBRE 
1995 


Categorie beni mobili 


1) Categoria prima: mobili e arredi 


Mobili ufficio. lumi da tavolo e a stelo. mOlte· 
riale vario da arredamento (lavagne, quadri, scher-


Consistem:a valori 
dei beni mobili 
al 31-12-1995 


mo per proiezioni, pannelli vari) ...... . . . . L. 225.919.000 


2) Categoria seconda: macchine e attrezzature varie 


Macchine per scri vere per calcolO, apparec
chiatura telefax, impianto telefonico e relative appa
recchiature. sistemi di scrittura, Personal Computer, 
apparecchiatura da proiezioni, impianto di amplifi
cazione. altre attrezzature, scala, cassetta attrezzi, 
ecC ... 


Totale 


L. 140.974.000 


L. 366.893.000 


ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO 
«ARTURO CARLO JEMOLO. 


RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEU..'ISTITUTO 
AL RENDICONTO GENERALE RELATIVO ALL'ESEROZIO 1995 


Il Collegio dei revisori dei conti dell'istituto regionale di studi giu
ridici del Lazio «A.C. Jemolo», nella riunione del 7 marzo 1996, nelle 
persone del dotto Ruggiero, presidente, rag. Piazzi, membro effettivo e 
dotto Poli Lener. membro supplente. esaminato il rendiconto generale 
finanziario dell 'esercizio 1995, riscontrato che esso si compone del 
confronto fra i dati di preventi vo, i dati relativi alle variazioni delibera
le dal Consiglio di Amministrazione. gli importi effettivi riscossi e 
pagati, anche in confrQnto a quelli impegnati delle rilevazioni dei resi 
dui attivi e passivi nonché della giacenza liquida di cassa e del con
fronto fra i singoli valori enunciati, alla unanimità, riscontratene l'esat
tezza e la corrispondenza alle scritture contabili . nel raccomanda l'ap
provazione, notando in particolare i seguenti elementi : 


la giacenza di cassa risulta disponibile sul c/c 175 presso l'agen
zia 114 della banca di Roma dove il saldo al 31 dicembre 1995, risul
tante dalla pagina 15 del rendiconto. in L. 2.887.370.357 risulta, conse
guito al 25 gennaio 1996, ossia dopo l'estinzione dei mandati e delle 
reversali disposti dall 'Istituto prima del 31 dicembre 1995 a chiusura 
dell'esercizio 1995 ; 


per gli ordini di incasso e di pagamento passati al tesoriere prima 
del31 dicembre 1995, è stata accertata l 'avvenuta esecuzione da parte 
della banca stessa degli ordini emanati che ha già trasmesso all'Istituto 
i documenti giustificativi. 


si da atto che la giacenza di cassa ha comportato l 'accredito 
all'Istituto di un interesse lordo annuo del 6% dal IO gennaio 1995 e del 
5.50% (sempre lordo) dal lO gennaio 1995 al 31 dicembre 1995. Si nota 
che sul detto provento l'Istituto ha sopportato l'onere de130% di impo
te in via di ritenuta diretta. Di conseguenza, l 'importo di L. 


12.3.090.766 risultan.te dal bilancio seconda colonna pagina 2, va riletto 
nel seguenti termini: 


interessi attivi lordi su l c/c 175 di tesoreria (cassa) 
L. 175.246.929; 


interessi attivi lordi sul c/c 272 &onomale L. 597.023; 


totale interessi attivi 1995 L. 175.843 .952; 


Ritenute secche di imposta: 


c/c 175 L. 52.574.079; 


c/c 272 L. 179.107, L. 52.753.186; 


Importo netto di cui alla colonna Il pago 2 L. 123.090.766. 


E ciò per l' interesse netto su base annua del 4,20% rispetto a16% 
e del 3,85%, rispetto al 5,5%. 


In merito alla economicità della gestione si raccomanda lo studio, 
nell 'ambito delle disposizioni di legge vigenti. delle più convenienti 
redditività del denaro liquido a disposizione. Si da atto che l'inventario 
dei beni mobili di proprietà dell'Istituto viene tenuto diligentemente 
aggiornato,: al riguardo si raccomanda l'enunciazione nel medesimo 
inventario dei libri costituenti la biblioteca di proprietà dell'Istituto, 
eventualmente anche per il s imbolico va lore di una lira ogni volume, 
nonché dei diritti di autore acquistati, sempre per il simbolico valore 
capitario di lire una per ogni voce. 


Roma, 7 marzo 1996 


Per il Collegio dei revi.wr; de; conti 
Il Pre,~idente 


Gaetano Ruggiero 


DELffiERAZIONE DELLA CONSIGLIO REGIONALE 24 
marzo 1997, n. 320. 
Approvazione del bilancio di previsione del Consiglio 


regionale per l'esercizio finanziario 1997. 


IL CONSIGLIO COMUNALE 


Visto l'art. Il dello Statuto regionale; 


Vista la legge n. 853 del 6 dicembre 1973 «Autonomia 
contabile e Funzionale delle Regioni a Statuto Ordinario»; 


Considerato che l'art. 2 della citata legge n. 853 ripar
tisce detta rubrica in 6 capitoli e specificata la natura delle 
spese che debbono gravare sui fondi in essi stanziati; 


Viste le leggi regionali n. 16 del 20 maggio 1977 e suc
cessive modificazioni, n. 17 del 28 febbraio 1980 e suc
cessive modificazioni, n. 63 del 17 giugno 1980, n. 78 del 
20 giugno 1980, n. 40 dell' 11 luglio 1987 e n. 34 del 23 
marzo 1990, che comportano la istituzione di altrettanti 
capitoli di spesa; 


Vista la legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 «Norme 
in materia di bilancio e contabilità nella Regione Lazio; 


Visto il regolamento di contabilità del Consiglio regio
nale del Lazio, approvato con propria deliberazione n. 169 
del 18 novembre 1981 e successive modificazioni; 


Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 
1997 dell'istituto regionale di Studi Giudirici del Lazio 
«Arturo Carlo Jemolo», trasmesso ai sensi dell' art. 18 
della legge regionale n. 40 dell' Il luglio 1987, con il pro
gramma di attività per l'anno 1997; 


Visto il progetto di bilancio di previsione del Consiglio 
regionale per l'esercizio finanziario 1997, per l'importo 
complessivo di L. 55.450.583.838, composto di relazione 
tecnico-amministrativa e prospetto contabile; 


Ravvisata la necessità di approvare il suddetto bilancio 
di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finan
ziario 1997, al fine di consentirne l'inserimento in quello 
preventivo della Regione Lazio; 


Delibera; 


di approvare il programma di attività ed il bilancio di 
previsione per l'esercizio 1997 dell'Istituto Regionale di 
Studi Giuridici del Lazio «Arturo Carlo Jemolo)" allegati 
come parte integrante della presente deliberazione, nel 
limite delle compatibilità delle previsioni di entrata ed 
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e maggionnentc al recupero di patrimonio immobiliare esistente. In 
materia di edilizia residenziale pubblica sarà nominato il gruppo di stu
dio per elaborare il Piano Regionale della Casa e verrà definita lIna pro
posta per un fondo regionale capace eli favorire l'accesso alla casa per 
le giovani coppie. In relazione alle disponibilità di bilancio potnmno 
essere attivati i programmi di recupero del patrimonio edilizio privato 
dei centri storici favoriti da misure di abbattimento degli oneri finan
ziari privati e da parte dei comuni di abbattimento dell 'ICI. 


3.2 Trasporti 


Dopo il varo del decreto legislativo (già all'esame del Consiglio 
dei Ministri) sarà pre.sentata la legge regionale sui trasporti; 


I?efinizione della rete integrata dei servizi minimi e contratti dei 
serV1Zl; 


Piano merci, rete dci centri di interscambio e delle piattaforme 
logistiche; dei nodi per l'intermodalità terra-mare; terra-aria: 


Integrazione del sistema di trasporti urbani nei piccoli e medi cen
tri urbani collegati alla rete di ferro e gomma AT AC-COTRAL-FF.SS.; 


Confenna del CO.TRA.L. quale azienda di interesse regionale per 
servizi essenziali e per servizi metro-ferroviari di interesse strategico; 
project financing; 


Nodi e centri di scambio intermodale per passeggeri. 


3.3 Amhiente 


Provvedimenti specifici da approvare a breve termine: 


legge sulle aree protette (in Commissione) - approvare entro luglio 
1997, 


legge istitutiva de1l'ARPA (in Commissione); 


legge sull'inquinamento acustico; 


piano di risanamento dell'aria; 


legge sui rifiuti - adeguamento al DL n. 22/97 (in 'Commissione); 


legge sull'inquinamento elettromagnetico (in Commissione) 


legge sulla V.LA. in ottemperanza alle direttive europee in materia 
ed all'atto di indirizzo del Governo (DPR 12 aprile 1996 G.U. 7 set
tembre 1996). I tempi previsti sono scaduti. La legge presentata 
~an'Assessorato Ambierite è all'esame dell'Ufficio Legislativo. 


Agenzia regionale per i parchi: è lo strumento a servizio del siste
ma regionale dei parchi per progettare, programmare risorse e finanzia
menti e rappresenta una opportunità in termini di occupazione. 


Riconversione ,ecocompatibile dell'attività produttiva: è necessa
rio, come previsto dal programma ab. 2 della Comunità Europea, inve
stire risorse nella trasfonnazione dei processi e dei prodotti del sistema 
produttivo regionale. 


Favorire l'espansione e l'insediamento sul territorio regionale di 
tutte le imprese collegate all'ambiente ed al suo risanamento, ad es. nel 
campo energetico, politiche di incentivazione all'installazione diffusa 
di pannelli solari ed il loro utilizzo obbligatorio nell'edilizia pubblica e 
sovvenzionata. 


Forte integrazione delle politiche dell'ambiente, dell'industria, del 
lavoro e della fonnazione professionale; 


Integrazione tra le politiche dell'ambiente, del turismo e della cul
tura. In particolare è urgente creare «a breve» una agenzia o un sistema 
per l'infonnazione turistico-naturalistica sulle aree protette della regio
ne, che «metta in rete» centro e periferia, consentendo lo <,sfruttamento>, 
della domanda di ambiente e di ricreazione del grande bacino romano. 


4. SAi'lITÀ E SERVIZI SOCIALI 


Programmazione Sanitaria: attuazione delle linee guida già ema
nate o in corso di approvazione in particolare: 


a) rete ospedaliera di emergenza e piano perinatale, prevedendo 
DEA di II livello anche al di fuori clell' area di Roma, e individuando un 
polo nel Nord, nel bacino Viterbo-Rieti, ed un altro nel SUD nel baci
no Frosinone-Latina, da realizzare con la necessaria gradualità; 


h) definizione del piano di riabilitazione, oncologia, cure intensive 
ed altre specialità entro un anno, con attenzione alle' necessità di decen
tramento da Roma; 


c) chiusura degli ospedali psichiatrici residui. in parallelo con il 
potenziamento delle reti territoriali di comunità terapeutiche, centri 
diurni per la salute mentale e delle RSA destinate ai soggetti non auto
sufficienti; 


emanazione della legge sull'agenzia regionale sanitaria, quale stru_ 
mento di analisi e supporto alla programmazione e al monitoraggio, non 
di gestione; 


emanazione della legge di programmazione che definisce i rappor
ti concordati tra Regione, ASL e soggetti erogatori non territoriali 
(Aziende ospedaliere, policlinici universitari, IRCCS, erogatori privati); 


definizione elei distretti e coordinamento tra attività territoriali di 
prevenzione, diagnosi e cura e riabilitazione, assistenza domiciliare 
integrata e sistema ospedaliero; 


potenziamento della sicurezza sui luoghi di lavoro: assunzione elei 
157 medici e tecnici decisa da tempo nelle ASL. per l'applicazione della 
legge n. 626; 


piano per i servizi socio-assistenziali, curando il coordinamento 
con i comuni e con il terzo settore; 


Forum del TERZO SETTORE. 


CANDIDATURE PROPOSTE IN SEDE DI SECONDA 
FASE DELLA GIUNTA BADALONI 


Per quanto riguarda le attribuzioni delle competenze ai vari com
ponenti della Giunta, l'unico cambiamento che viene proposto in que
sta seconda fase riguarda l'ambito di attività del Settore IS - Demanio 
e Patrimonio - che passa dall'Assessorato Risorse e Sistemi all'Asses
sorato Sviluppo Economico ed Attività Produttive. 


Presidente della Giunta, Pietro Badaloni; 


Settori L 2, 3, 4, 5 c 6; 


Settore 8 - Ufficio 4; 


1) Risorse e Sistemi, Vincenzo Pizzutelli; 


8 Informatica; 


8his Statistica; 


20 Gestione Sviluppo Risorse Umane; 


21 Trattamento Economico Quiescenza Previdenza; 


23 AA.GG. Rel.ni Sindacali Tutela Salute Posto lavoro; 


2) Economia e Finanza regionale, Angiolo Marroni; 


9 Programmazione Sviluppo Economico; 


lO Bilancio; 


Il Ragioneria; 


l1his Osservatorio Finanza regionale; 


12 Finanze e Tributi; 


13 Contenzioso; 


41 Coord.to Fondi Comunitari Rapporti 
Comunità Europee Organismi Inter.li Uff. 2° e 3°; 


3) Rapporti e Relazioni Istituzionali, Giampietro Bonotto; 


17 Enti Locali; 


18 Aggregazioni sopracomunali; 


41 Solo Ufficio 1 ° Rapporti CEE Organismi intem.li 
CO.Re.Co. - Sezioni decentrate; 


4) Sviluppo Sistema Agricolo Mondo Rurale, Maurizio Federico; 


63 Produzione Agricola; 


64 Bonifica Infrastrutture civili Controllo Enti; 


65 Risorse Economiche Agricoltura; 
Diritti Collettivi; 


66 Foreste Caccia Pesca; 


67 Assistenza Tecnica Ricerca 
Amministrazione regionale decentrata 
Sviluppo Sistema Agricolo Mondo Rurale; 
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5) Sviluppo Economico Attività Produttive, Francesco Cioffarelli; 


15 Demanio Patrimonio Economato; 


26 Industria; 


27 Commercio; 


28 Artigianato; 


6) Politiche Promozione Cultura Spettacolo Turismo Sport, 
Romoto Guasco; 


38 Beni Culturali; 


39 Attività Culturali; 


40 Centro regionale Documentazione; 
Beni Culturali Ambientali; 


SO Promozione Attività Turistiche; 


51 Sport Tempo Libero Problemi Gioventù; 


52 Industria Alberghiera altre attività supporto turistico; 


7) Utilizzo Tutela Valorizzazione Risorse Ambientali, Giovanni 
Hermanin; 


7 Protezione Civile; 


69 Conservazione Natura e Valutazione; 
Impatto Ambientale; 


70 Rifiuti Energia; 


71 Controllo Difesa Ambientale; 


8) Urbanistica Casa, Salvatore Bonadonna; 


35 Programmazione Edilizia residenziale; 


42 Pianificazione Tenitoriale regionale; 


43 Pianificazione Paesistica; 


44 Pianificazione Urbanistica comunale; 


45 Gestione Normative Amministrative; 


9) Opere Reti Servizi Mobilità, Michele Meta; 


31 Espropri Nonnative; 


32 Acqua e Suolo; 


36 Edilizia Pubblica; 


36his Autorità Bacini regionali Lazio; 


48 Fondo Nazionale Trasporti; 


49 Piano Trasporti 
Amministrazione regionale decentrata 
Opere Reti Servizi Mobilità; 


lO) Scuola FOlmazione Politiche Lavoro, Pietro Lucisano, 


24 Problemi Lavoro; 


25 Osservatorio regionale; 
Mercato Lavoro; 


29 Fonnazione; 


37 Diritto Studio; 


Il) Salvaguardia Cura Salute, Lionello Cosentino; 


53 Prohlemi Istituzionali SSN; 


54 Organizzazione Presidi Servizi; 
Strutture Sanitarie Pubbliche Private; 


55 Convenzioni Uniche Naz.li Medicina 
Gen.le Pediatria Assistenza specialistica 
Assistenza farmaceutica; 


56 Affari Finanziari SSN; 


57 Progi"ammazione Sanitaria; 


58 Personale SSN; 


60 Interventi Medicina Sociale 
Protezione Stati Emarginati; 


61 Medicina Veterinaria; 


62 Servizio Ispettivo Sanitario Finanziario; 


62bis Osservatorio Epidemiologico regionale; 


12) Politiche Qualità Vita, Matteo Amati; 


19 Servizi Sociali 
Immigrazione Emigrazione; 


59 Igiene Ambiente Prevenzione 
Luoghi Lavoro. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE lO e 11 
luglio 1997, n. 385, 


Elezione dell'assessore alle risorse e sistemi. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 23 dello Statuto regionale; 


Vista la propria deliberazione ll. 8 del 21 giugno 1995; 


Preso atto delle dimissioni presentate in data 2 luglio 
1997 dall'Assessore in éarica alle «Risorse e Sistemi» 
Riccardo Deila Rocca; 


Considerato che accane procedere alla sua sostituzio
ne; 


Vista la propria deliberazione n. 384 dellO/il luglio 
1997 con la quale è stato votato il documento politico-pro
grammatico presentato dal Presidente della Giunta regio
nale ed il nuovo organigramma dal quale risulta che il 
consigliere Vincenzo Pizzutelli è stato proposto quale 
Assessore alle «Risorse e Si~temi»; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


è eletto Assessore alle «Risorse e Sistemi» il consi
g�iere: 


Pizzutelli Vincenzo, voti n. 38 su 43 consiglieri pre
senti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE lO eli 
luglio 1997, n, 386, 


EieZione dell'assessore ai rapporti e relazioni istituzionali. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art, 23 dello Statuto regionale; 


Vista la propria deliberazione n, lO del 21 giugno 1995; 


Preso atto delle dimissioni presentate a suo tempo 
dali' Assessore in carica ai «Rapporti e Relazioni 
Istituzionali» Luigi Daga; 


Considerato che occorre procedere alla sua sostituzione; 


Vista la propria deliberazione n, 384 del 10/11 luglio 
1997 con la quale è stato votato il documento politico-pro
grammatico presentato dal Presidente della Giunta regio
nale ed il nuovo organigramma dal quale risulta che il 
consigliere Giampiero Bonotto è stato proposto quale 
Assessore ai «Rapporti e Relazioni Istituzionali»; 


Visto l'esito della votazione; 
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Delibera: 


è eletto Assessore ai «Rapporti e relazioni istituzionaJi» 
il consigliere: 


Bonotto Giampiero, voti l). 40 su 45 consiglieri pre
senti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE lO e li 
luglio 1997, n. 387. 


Legge nazionale di iniziativa regionale concernente: 
«Modifica aH'art. 8 del decreto=legge 10 ottobre 1982, 
n. 697, convertito con modificazioni, in legge 29 novembre 
1982, n. 887, in materia di autorizzazione per gli esercizi 
commerciali». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Ritenuto opportuno disciplinare lo sviluppo degli eser
elzi commerciali attraverso una più meditata e razionale 
programmazione che esuli da ogni tipo di automatismo 
che finirebbe per danneggiare oltre misura gli esercizi di 
piccola e media dimensione; 


Visto l'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, 
così come convertito dalla legge 29 novembre 1982, 
H. 887 in materia di autorizzazione per gli esercizi com
merciali; 


Ritenuto per le finalità espresse sopra di proporre al 
Parlamento l'abrogazione degli ultimi due capoversi del 
comma 2 dell'art. 8 citato; 


Vista la proposta di legge nazionale avanzata dai consj
glieri Augello, Foglietta, Aracri, Celori, Allegrini e 
Caldarini avente per oggetto: «Modifica all'art. 8 del 
decreto-legge jO ottobre 1982, n. 697, convertito con 
modificazioni, in legge 29 novembre 1982, n. 887, in 
materia di autorizzazione per gli esercizi commerciali»; 


Visto ]' art. 121, secondo comma, della Costituzione 
della Repubblica italiana; 


Visto l'art. 22, secondo comma, punto l), della legge 
lO febbraio 1953, n. 62 recante norme per la 
«Costituzione e funzionamento degli organi regjonali»; 


Visto il parere favorevole espresso sulla proposta stes
sa dalle Commissioni consiliari permanenti VU e II, 
rispetti vamente nelle sedute del 14 febbraio 1997 e del 4 
aprile 1997; 


Delibera: 


è approvata la proposta di legge nazionale concernente: 
"Modifica all'art. 8 del decreto-legge lO ottobre 1982, 
n. 697, convertito con modificazioni in legge 29 novem
bre 1982, n. 887, in materia di autorizzazione peI gli eser
cizi commerciali», composta di un articolo e del testo 
della relazione illustrativa che lo accompagna; 


la proposta stessa è trasmessa al Parlamento per il 
seguito di competenza. 


La presente deliberazione è approvata a maggioranza. 


Proposta di legge in Parlamento ai sensi dell' art. 88 del 
Regolamento: "Modifica all' art. 8 del decreto-legge 
]O ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, in materia di 
autorizzazione per gli esercizi commerciali. 


Art. 1. 


l. Al comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge lO ottobre 
1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 
novembre 1982, n. 887 (conversione in legge con modifì
cazioni del decreto-legge lO ottobre 1982, n. 697, recante 
disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di 
regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinemato
grafiche e di riordinamento della distribuzione commer
ciale), da ultimo modificato dall'art. 2, comma 89, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizza
zione della finanza pubblica), gli ultimi due periodi sono 
soppressI. 


RELAZIONE 


Da alcuni anni si assiste ad una crescita de! tutto incon
tro11ata della rete di supermercati ed hard discount: si trat
ta dell'ovvia conseguenza di una discutibile legislazione 
nazionale che di fatto consente di aprire esercizi commer
ciali su un'area di 600 mq. a qualunque operatore accorpi 
altre due attività preesistenti. Quanto r1con'ono queste cir
costanze le autorizzazioni diventano un atto dovuto e 
quindi il proliferare di supermercati può svolgersi al di 
fuori di qualsiasi piano commerciale e di qualunque a1tra 
attività programmatoria. 


In sostanza se oggi la grande distribuzione può dotarsj 
di una rete smisurata per schiacciare j piccoli' commer
cianti, può ringraziare un modesto comma della cosiddet
ta «legge Marcora» che appunto rende le autorizzazioni 
un vero e proplio atto dovuto. 


Si tratta del comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 
n. 697 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge 
Il. 887 dei 1982, articolo da ultimo sostituito dall'articolo 
1 del decreto-legge n. 9 del 1987, convertito, con modifi
cazioni, dalla legge n. 121 del 1987. 


Cancellandone gli ultimi due periodi sarebbe possibile 
bloccare ogni automatismo e rjportare la moltiplicazione 
dei supermercati nell'alveo di una seria ed equilibrat~~ pro
grammazione. 


Esistono già presso le competenti commissioni parla
mentari proposte in 1al senso, che tuttavia, dovendo misu
rarsi con gli estenuanti e biblici bioritmi dell'attività legi
slativa nazionale, minacciano di essere discusse ed appro
vate quando ormai sarà troppo tardi. 


La competizione fra grande distribuzione e piccolè 
imprese commerciali, infatti, si sta già risolvendo con 1a 
decimazione del piccolo commercio. 


Non si tratta, oyviamente, di schjerarsi 111 favore di ben 
individuati interessi corporativi: il problema è che questa 
decimazione comporta pesantissime ricadute sull 'occupa
zione, sui consumatori appartenenti alle fasce più deboli, 
soprattutto gli anzianj, che perdono, con i negozi di quar-
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tiere, un servizio quasi a domicilio, sulla qualità della vita 
tanto dei piccolI ceotn o quanto delle grandI aree metro
olitane, che dalla rete delle piccole imprese traggono 
~cor oggi occasioni-di socializzazione e di valorizzazio
ne conunerciale delle strade. 


Le Regioni ed ì Comuni non possono assistere passiva
mente ad un fenomeno di programmazione commerciale, 
ha visto, solo fra il 1991 ed il 1994 e limitatamente al set
tore alimentare, più di 50.000 piccole imprese in tutta 
Italia chiudere i battenti. 


Da queste considerazioni scaturiscono due proposte: la 
prima finalizzata all'indizione di un referendum abrogati
vo delle norme sopra richiamate, la seconda alla presenta
zione di una proposta di legge che di fatto perviene allo 
stesso risultato modificando 1'attuale testo. 


Lo scopo di ambedue le iniziative è incalzare il 
Parlamento con una serie di pronunciamenti unanimi di 
tutte le Regioni, cominciando dal Lazio, per ottenere nei 
tempi più brevi possibili le modifiche delle norme sopra 
rÌchiamate. 


-=========================================== 
D.ssa MARIA CAROLINA VINCELLI, direttore responsabile 


(9609087) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ~ S. 
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DELiBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 358_ 


Riconoscimento deH3 regolarità fil).rm21~e deHa proposta 
dn legge :regionale di iniziativa popoh:me dal ti.1LoHo 
"Istituzione del parco regionale urbano deHa CervelleUa". 


IL CONSIGLIO REGiONALE 


Visti gli artt. 28 e 33 dello Statuto; 


Visto l'art. 53 del Regolamento del Consiglio; 


Visto l'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1980, Il. 19; 


Vista la legge regionale 17 giugno 1980, n. 63; 


Vista la proposta di legge regionale di iniziativa popo
lare dal titolo; «Istituzione del Parco regionale urbano 
della Cervelletta», plesentata il 13 luglio 1994; 


Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della suffidicata L.R 
n. 63/80, spetta al Consiglio regionale la verifica della rego
larità formale delle proposte di iniziativa popolare; 


çonsiderato che tutle le procedure previste dall'art. 6 
della L.P.. n. 63/80 sono state regolarmente espletate; 


Verificata ai sensi dell'art. 7 della medesima legge la 
regolarità delle procedure di raccolta delle firme; 


COllsiderato che risultano depositate le firme di almeno 
5.000 elettori della Regione ai seIlsi dell'art l della legge 
regionale n. 63/80; 


Visto l'art 11 della più volte richiamata LP.. il. 63/80; 


Su proposta del Presidellte; 


Delibera: 


di riconoscere la regolarità formale della proposta di 
legge regionale di iniziativa popolare concernen.te: 
«ls!Ìtuzione del Parco regionale urbano della Cervelle!!a». 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 360. 


Nomina clj tre memlbrd effe!tJ.vn nen coUegiiJ de! dei 
COlli; delFI.R.FO.D. -


IL CONSIGLIO REGiONALE 


Visto l'art. 11 dolla legge regionale n. 1 do11989; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Perman.ente; 


Visto l'esito deUa votazione; 


Delibera: 


S0l10 nominati in qualità di membri effettivi nel colle-
gio dei revisori dei COllli aell'I.R.FO.D i signori: 


Mariani Domenico) voti il, 24; 


Ferri Maurizio voti, Il. 16; 


Ferraro IVIarceHoJ voti Il. 8. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 361. . 


Nomina del presidente del coHegio dei revisori dei CifHltj 
<Iell'tR.FO.D. 


IL CONSIGLIO REGiONALE 


Visto l'art. 11 della legge regionale Il. 1 del 1989; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


è nominato presidente del collegio dei revisori dei Conti 
dell'LP..FO.D. il signor: 


Mariani Domenico, voti n. 25. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 362. 


Designazione terna per rappresentante regionale in seno 
ana commissione statale di controllo sugli atti dena Regione 
Lazio. ImJlkaznone prRmi due rappresentanti. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art 3, comma 2, del decreto legislativo 
novembre 1993, Il. 479; 


Preso aHo del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare -Permanente; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono indicati come primi due nominativi della tema per 
il rappresetante regionale in seno alla Commissione Statale 
di Controllo sugli atti della Regione Lazio i signori: 


Troilo Adolfo, voti n. 30; 


Marvasi Tommaso, voti TI. 32. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 363. 


Designazione terna per rappresentante regionaJe in seno 
aUa commissione statale d.i controUo sugli aUi della Regione 
Lazio. Indicazione terzo rappresentante. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 
novembre 1993, n. 479; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione -Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione 
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Delibera: 


è indicato come terzo nominativo della tema per il rap
resetante regionale in seno alla Commissione Statale di 


tont!ollO sugli atti della Regione Lazio il signor: 


Amorelli Giampiero, voti n. 6. 


DELiBERAZIONE DEL CONSIGLiO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 364. 


Nomina di. un. membro sll.pplentè in seno al collegio dei 
revisori dei conti del consorzio di bonifica n. 6 (ex Piana di 
".ndi-Monte S. Biagio) in sostituzione del rag. Cosma 
D'Andrea dimissionario. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la propria deliberazione n. 166 dell'8 maggio 
1996; 


Preso atto delle dimissioni avanzate dal rag. Cosma 
D'Andrea, eletto a suo tempo membro supplente del 
Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio di Bonifica 
n.6; 


Preso atto del parere della Seconda Commissione 
Consiliare Permanente; 


Delibera: 


è eletto in qualità di membro supplente in seno al 
Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio di Bonifica 
n. 6 (ex Piana di FOlldi-Monte S. Biagio) in sostituzione 
del rag. Cosma D'Andrea dimissionario, il signor: 


Giancontieri Enzo, voti n. 25. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 365 •. 


Elezione di due membri supplenti nel collegio dei revisori 
dei conti dell' A.DI.S.V. Università «La Sapienza». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 51 del 1994; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri supplenti nel collegio 
dei revisori dei tonti dell' A.DI.S.U. - Università "La 
Sapienza» i signori: 


Ciampi Maria Cristina, voti n. 24; 


Ceccarelli Sergio, voti n. 6. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLiO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 366. 


EleZione di ,due membri sup-plenti nel collegio dei revisori 
dei conti dell' A.DlS.U. UniverSItà «Terza Università», Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n:51 del 1994; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri supplenti nel collegio 
dei revisori dei conti dell' ADI.S.U. - Università «Terza 
Università» i signori: 


Amici Carla, voti n. 22; 


Foglietta Aldo, voti n. 4. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 367. 


Elezione di un membro effettivo n.el collegio dei revisori 
dei conti dcIPA.DlS.V. Università «Cassino». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 51 del 1994; 
Preso atto del parere espresso dalla Seconda 


Commissione Consiliare Pennanente; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


è eletta in qualità di membro effettivo nel collegio dei· 
revisori dei conti dell' ADl.S.U. - Università «Cassino» la 
signora: 


Mele Piera, voti n. 23. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 368. 


Elezione di du.e membri supplenti nel collegio dei revisori 
dei conti dell' A.DI.S.U. Università «Cassino». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 51 del 1994; 
Preso atto del parere espresso dalla Seconda 


Commissione Consiliare Permanente; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri supplenti nel collegio 
dei revisori dei conti dell'A.DLS.U. - Università di 
«Cassino» i signori: 


Collffii Ugo, voti n. 22; 


Roccato Massimiliano, voti n. 9. 
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zione del consiglio regionale Il marzo 1996, n. 97, aven
te per oggetto "Legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50 
art. 4, bilancio tipo dei nuovi consorzi di bonifica"»; 


Visto l'art. 22, punto IO) dello statuto regionale; 


Delibera: 


di ratificare la deliberazione di cui trattasi di seguito 
trascritta: 


«LA GIUNTA REGIONALE 


Visto l'art. 4 della legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50; 


Atteso che con deliberazione del Consiglio regionale 
Il marzo 1996, n. 97, è stato approvato lo schema di bilan
cio tipo dei Consorzi di bonifica del Lazio; 


Considerato che non è possibile applicare il nuovo sche
ma del preventivo 1997, in quanto la deliberazione è stata 
notificata con nota 26 giugno 1996, prot. n. 3298 ed il pre
ventivo deve essere predisposto entro il 31 ottobre 1996; 


Vista la lettera dell' Associazione nazionale delle boni
fiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, 
Unione regionale del Lazio, Il ottobre 1996 prot. MMlaa, 
con la quale è stata chiesta la proroga di un anno all'ap
plicazione del nuovo schema di bilancio (AlI. n. I); 


Ritenuto di poter accogliere la richiesta a concedere la 
proroga; 


Rilevata l'urgenza di provvedere al più presto onde 
consentire ai Consorzi di bonifica la presentazione dei 
bilanci preventivi per l'esercizio 1998; 


Visto l'art. 22, punto IO, dello statuto regionale; 


Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; 


Delibera: 


con i poteri del Consiglio regionale previsti dall' art. 22, 
punto IO dello statuto, salvo ratifica: 


di concedere la proroga di un anno all'applicazione 
della deliberazione del Consiglio regionale Il marzo 
1996, n. 97, concernente «Legge regionale 7 ottobre 1994, 
n. 50, articolo 4, - Bilancio tipo dei nuovi Consorzi di 
bonifica»; 


di stabilire, pertanto, che i Consorzi di bonifica 
dovranno presentare i bilanci preventivi per l'anno 1998 
conformi allo schema tipo di cui alla DCR 97/1996. 


Il presente provvedimento è soggetto a controllo ai 
sensi dell'art. I del decreto legislativo 13 febbraio 1993, 
n. 40.» 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimitiL 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 5 feb
braio 1997, n. 317_ 


Ratifica dena deliberazione deDa Giunta regionale n. 9682 
del lO dicembre 1996 concernente: «Opere pubblicbe di 
boni6ca di rilevante utilità pubblica e sociale: costi sostenu
ti neU'anno 1995 per la manutenzione ed esercizio. L.R. 21 
gennaio 1984· n_ 4. Riconoscimento del debito. Spesa 
L. 1.000.000.000 es. 1996 • Cap. 21219». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la deliberazione n. 9682 adottata dalla Giunta 
regionale con i poteri del Consiglio nella seduta del IO 


dicembre 1996 concernente «Opere pubbliche di bonifica 
di rilevante utilità pubblica e sociale: costi sostenuti nel


l'anno 1995 per la manutenzione ed esercizio. Legge 
regionale 21 gennaio 1984 n. 4. Riconoscimento del 
debito. Spesa L. 1.000.000.000 .. Esercizio 1996, Cap. 


21219; 


Visto l'art. 22, punto IO) dello statuto regionale; 


Delibera: 


di ratificare la deliberazione di cui trattasi di seguito 
trascritta: 


«LA GIUNTA REGIONALE 


Visto 1'''''- Il della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4; 


Atteso che con deliberazione del Consiglio regionale 
20 settembre 1989, n. 977 sono state individuate e conse
gnate ai Consorzi di bonifica le opere di rilevante utilità 
pubblica e sociale, a totale carico della Regione Lazio ai 
sensi della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4; 


Che tale deliberazione ha individuato tutti gli impianti 
idrovori come opere aventi rilevante utilità pubblica e 
sociale i cui costi sono a totale carico della Regione Lazio 
ai sensi dell'art. Il della citata L.R. 4/1984; 


Atteso che il Consorzio di bonifica n. IO (ex Consorzio 
di bonifica della Piana Reatina) ha ultimato i lavori di 
costruzione dell'impianto idrovoro Reopasto - Pantano, 
concessi in esecuzione della Regione Lazio con delibera
zione della Giunta Regionale 23 dicembre 1982, n. 7392 e 
che gli stessi sono stati regolarmente collaudati in data 13 
novembre 1995; 


Che il nuovo impianto idrovoro in località Reopasto 
. (Comune di Contigliano) è costituito da n. 5 elettropom
pe per una portata complessiva di 8.000 litri al secondo e 
serve un bacino di 1.500 ettari; 


Considerato che ai sensi della citata deliberazione con
siliare n. 977/1989, anche il nuovo impianto idrovoro 
deve essere individuato come opera di rilevante utilità 
pubblica e sociale; 
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Visto ìI bilancio della Regione Lazio per l'esercizio 
' 1996, che al cap. 21219 - manutenzione ed esercizio delle 
opere di bonifica di rilevante utilità pubblica e sociale -
prevede uno stanziamento di L. 1.000.000.000; 


Atteso che i costi complessivi sostenuti per l'esercizio 
e la manutenzione di tali opere per l'anno 1995 ammonta
no a L. 3.402.409.000, come rilevato dalle schede rias
suntive per impianto trasmesse dai consorzi: 


consorzio di bonifica Tevere e 
Agro Romano L. 1.768.885.000 


consorzio di bonifica Pratica di 


di Mare L. 196.274.000 


consorzio di bonifica dell' Agro 
Pontino L. 479.000.000 


consorzio di bonifica n. 6 L. 729.250.000 


consorzio di bonifica n. IO L. 229.000.000 


Totale . .. L. 3.402.409.000 


Considerato che i costi sostenuti dali' ex Consorzio 
della bonificazione Pontina non sono stati inseriti nell'e
lenco in quanto vengono liquidati a carico del cap. 
21203, riservato alla manutenzione ed esercizio delle 
opere di bonifica del comprensorio della bonificazione 
pçmtina; 


Rilevato che non risulta disposto il finanziamento nel
l'esercizio di competenza per i lavori in argomento; 


Ritenuto di dover procedere al riconoscimento del debi
to nei confronti · dei consorzi, in quanto i costi sostenuti 
sono a totale carico della Regione Lazio; 


Considerato che lo stanziamento di bilancio di cui al 
cap. 21219 non è sufficiente a coprite l'intero costo, per 
cui occorre procedere effettuando la ripartizione diretta
mente proporzionale; 


Rilevata l'urgenza di provvedere al fine di liquidare 
costi già sostenuti; . 


Considerato che, a seguito dell'applicazione del D.C.R. 
1112190 della L.R. 50/1994: 


il Consorzio di bonifica dell' Agro Romano e Ostia 
Maccarese sono stati confluiti nel nuovo Consorzio di 
bonifica Tevere e Agro Romano 


il Consorzio della bonifica di Latina e la bonificazio
ne Pontina sono confluiti nel nuovo Consorzio di bonifica 
dell' Agro Pontino; 


il Consorzio di bonifica della Piana di Fondi e Monte 
S. Biagio è confluito nel nuovo Consorzio n. 6 (denomi
nazione provvisoria); 


il Consorzio di bonifica della Piana Reatina è con
fluito nel nuovo Consorzio n. IO (denominazione provvi
soria); 


Visto l'art. 22, punto lO, dello Statuto regionale; 


Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; 


Delibera: 


Con i poteri del Consiglio regionale previsti dal
l'art. 22, punto IO dello statuto, salvo ratifica: 


di riconoscere il debito nei confronti dei consorzi di 
bonifica sottoelencati per i costi sostenuti per la manuten
zione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica di 
rilevante utilità pubblica e sociale - anno 1995 - a carico 
della Regione Lazio ai sensi dell'art. Il della legge regio
nale 21 gennaio 1984, n. 4; 


l'importo del debito è stato calcolato in misura diret
tamente proporzionale ai costi: 


consorzio di bonifica Tevere e 
Agro Romano L. 519.892.000 


consorzio di bonifica Pratica di 


di Mare L. 57.687.000 


. consorzio di bonifica dell' Agro 


Pontino L. 140.783.000 


consorzio di bonifica n. 6 L. 214.333.000 


consorzio di bonifica n. IO L. 67.305.000 


Totale. .. L. 1.000.000.000 


di aggiungere all'elenco degli impianti idrovori indi-o 
viduati come opere aventi rilevante utilità pubblica e 
sociale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 20 
settembre 1989, n. 977, l'impianto idrovoro denominato 
Reopasto-Pantano (costituito da n. 5 elettropompe per una 
portata complessiva di 8.000 I/s) costruito dal Consorzio 
di bonifica n. IO (ex Piana Reatina) su concessione della 
Regione Lazio D.G.R. 23 dicembre 1982, n. 7382; 


di impegnare la somma di L. 1.000.000.000 sul 
cap. 21219 dell'esercizio 1996; 


di erogare il 90% delle somme impegnate a perfezio
namento della presente deliberazione, mentre il residuo 
10% verrà erogato - entro il 28 febbraio 1997 - a rendi
contazione delle spese sostenute previò accertamento 
della commissione liquidatrice con atto del dirigente del
l'ufficio, a carico dei residui passivi 1996; 


Il presente provvedimento è soggetto a controllo ai 
sensi del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40». 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 
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prestare garanzie fino a 50 milioni su finanzia
menti a favore dei propri soci; 


fornire assistenza tecnico-finanziaria ed economi
ca per operazi?ni di credi!o e di finanziamento compresi 
leasmg, factormg ed ogm altra operazione attraverso la 
quale vengono fomite in qualsiasi forma disponibilità 
finan~iarie per lo svolgimento delle attività delle imprese 
assocIate; 


stipulare convenzioni con uno o più aziende di 
credito ordinario e speciale, società di leasing, per agevo
lare l'accesso al credito da parte dei soci»; 


Art. 16. - Abrogato; 
Art. 25. - Ali o comma: <<nel termine fissato dal codi


ce civile»; 
Art. 28. - Il primo comma viene cosÌ sostituito: «Le 


assemblee straordinarie possono validamente deliberare 
in prima e seconda convocazione secondo le maggioranze 
previste dal codice civile»; 


Art. 38. - Il primo comma viene così sostituito: «il 
fondo rischi di cui al punto 4) dellO comma del preceden
te art. 4 è costituito, fra l'altro, dai contributi regionali 
elargiti per le prestazioni di garanzia ai sensi dell'art. 6 
della L.R. 16/?6. ~etto fondo deve essere distinto in appo
s!ta voce di b~lanclO ed essere esposto nella nota integra
liva al bilanCIO stesso, nella quale dovranno essere evi
denziate eventuali perdite compensate. Delle perdite, 
come sopra determinate, occorrerà tener conto nell'espo
sizione dene operazioni di credito approvate ai fini della 
ric~iesta di contributo da inoltrare ana Regione. Sullo spe
cifiCO del fondo nschI nportato nella relazione di bilancio 
si esprime il Collegio Sindacale». ' 


La presente deliberazione è soggetta a controllo ai sensi 
del decreto legislativo 40/93. . 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 351. 
Legge regionale 35/91. Modifica albo degli istituti cultura


li di interesse regionale. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 35; 


Visto l'art. 4, primo comma, della suindicata legge che 
prevede la costituzione di un albo degli istituti culturali di 
interesse regionale; 


Considerato che con deliberazione consiliare n. 1210 
del 2 marzo 1995, regolarmente esecutiva, è stato costi
tuito il Il Albo degli Istituti culturali avente validità per il 
triennio 1995/1997; 


Tenuto conto che l'l.S.M.E.O., presente nel suddetto 
Albo, è stato soppresso con L. 505 del 25 novembre 1995 
e con l'Istituto Itala Africano ha dato vita ad un altro 
Istituto denomioato lSlAO; 


Considerato che 1'!SlAO è nn nuovo soggetto giuridico 
e come tale è privo dei presupposti necessari previsti dalla 
L.R. 35/91 ai fini dell'inserimento nell'Albo di cui sopra; 


Delibera: 


. di .modificare il Il Albo degli Istituti Culturali, per il 
Inenmo 95/97 escludendo dall'elenco degli istituti che lo 
compongono l'ISMEO. Il presente atto è soggetto a con
trollo, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 13 feb
braio 1993, n. 40. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 353. 


Programma triennale -interventi in materia di smalti~ 
mento dei rifiuti. Prima annualità ai sensi delJ'art. 26 e 
dell'art. 35 comma 3 delle legge regionale n. 38 del 22 mag
gio 1995. Recepimento pareri delle amministrazioni pro
vinciali. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, u. 915, che 
attribuisce ana competenza delle Regioni l'elaborazione 
la predisposizione e l'aggiornamento dei piani di organiz: 
zazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti; 


Visto l'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con
cernente il nuovo ordinamento delle autonomie locali che 
attribuisce alle Province le funzioni di organizzazione 
dello smaltimento dei rifiuti nei rispettivi territori; 


Vist~ la legge regionale n. 38 del 22 maggio 1995 che 
determma, alla stregua delle citate disposizioni di legge, le 
funzioni regionali, provinciali e comunali in materia di 
smaltimento dei rifiuti; 


Visto il D.M. 29 maggio 1991 che fornisce gli indirizzi 
generali per l'attuazione della raccolta differenziata delle 
diverse frazioni merceologiche presenti nei rifiuti solidi 
urbani da realizzare secondo gli indirizzi generali conte
nuti nel medesimo D.M.; 


Visto in particolare l'arI. 4 del citato D.M. 29 maggio 
1991 che ha demandato alle Regioni, il compito di rego
lamentare la raccolta differenziata per le frazioni di 
r.s.u., prevedendo una corretta correlazione tra lo svilup
po delle forme separate di conferimento e la realizzazio
ne delle struttùre destinate a ricevere le suddette frazio
ni; 


Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 26 dena citala legge 
regIOnale n. 38/95, è stato approvato con deliberazione 
cons!liare ~. 95 dell'l1 marzo 1996 il piano regionale a 
medIO termme per lo .smaltimento dei rifiuti di cui al para
grafo 4.2.2. della deliberaZiOne del Comitato Inteministe
riale del 27 luglio 1984, la cui validità ha avuto termine il 
29 luglio 1996; 


Considerato che le Amministrazioni provinciali del 
LazIO, secondo quanto emerso nella riunione del 21 giu
gno 1996 del Comitato Permanente di Crisi, di cui alla 
deliberazione della Giunta regionale n. 5767 dell'l1 
luglio 1995, hanno tuttora in corso l'elaborazione dei 
r!spettivi .pia~i provinciali destinati - secondo la previ
slon~ leglslaliva - a subentrare a detto piano regionale a 
medIO termme; 
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considerato che si rende, quindi,oPl'ortuno predispor
re un provvedimento ten;tp~ran~o fmalizzaW a program
mare lo smaltimenh) d~1 nfml! ~ul temtono. reglOnale~ 
fino alla data di defmlzlon~ del plam provmcrah prevlsli 
dalla menzionata legge regIOnale n. 38/95; 


Ravvisata, peraltro, l'opportunità di introdurre in detto 
rograrnrna sostan~iali inn?v~zioni rispetto al citato pian~ 


p medio termine, mnovazlOm desunte dalle elaborazlOm 
fin qui rese note dalle Amministrazioni provinciali nel 
corso delle riunioni del citato Comitato Permanente di 


Crisi; . 
Ritenuto, pertanto, di ribadire l'impostazione già pre


sente nel piano a medio termine che p,;,nta alla preselezio: 
ne e riduzione del nfiuli da confeme m dlscanca, per CUI 
si ritiene opportuno estendere e, ave possibile, generaliz
zare la presen.za di impianti di preselezione e trattame~to 
ressa ogni dlscanca, che per tal modo assume la funziO


~e di struttura di servizio rispetto alla complessa opera-
zione dello smaltimento dei rifiuti; . 


Considerato che detti impianti integrati possono avere 
diverse modalità di attuazione in relazione alle peculiarità 
dei siti su cui possono essere ubicati e dena discarica con 
cui si integrano seppur in via provvisoria, facendo ricorso 
ad una vasta gamma di tipologie, dimensioni e tecnologie 
da articolare eveutualmente in più fasi, avvalendosi 
alI'occorrenza di stazioni di trasferenza opportunamente 
attrezzate; 


Preso atto che tale processo è in fase già avanzata e si è 
concretizzato nell'avvio dell'allestimento di dette struttu
re finalizzate alla preselezione ed al trattamento dei rifiu
ti presso la discarica di Albano loc. Cecchina, mentre è 
stato approvato il progetto relativo alla realizzazione di 
impianti, aventi le medesime finalità, da allestire presso la 
discarica di Roma loc. Malagrotta, Viterbo loc. Casale 
Bussi ed è in fase di definizione il progetto relativo a 
Latina loe. Borgo Montello e Bracciano loc. Cupinoro; 


Considerato che, con ordinanza P.G.R.L. n. 22 del 25 
marzo 1996, è stata disposta l'attivazione dell'impianto 
di preselezione e riciclaggio di Colfelice, che allo stato 
viene utilizzato da più della metà dei Comuni della 
Provincia di Frosinone e il cui numero è destinato ad 
aumentare rapidamente, stanti le richieste in tal senso che 
periodicamente pervengono dalle Amministrazioni comu
nali; 


Considerato, altresì, che è in fase avanzata la procedu
ra di attivazione della seconda linea dell'impianto di com
postaggio di Terracina, che comporterà, entro breve 
tempo, il raddoppio della quantità dei.rifiuti attualmente 
trattati e di cui si prevede la trasformazione in impianto di 
produzione di compost di qualità; 


Considerato che in sede di Comitato Permanente di 
C~i~i è emersa la disponibilità del comune di 
Clvrtacastellana ad ospitare un impianto per la preselezio
ne e la riduzione volumetrica dei rifiuti con annesso 
impianto di discarica di servizio; 


Ritenuto, inoltre, di dover includere fra le discariche 
compr~nsoriali anche quella attivata in Velletri, loc. 
Lazz~na, nella quale da tempo con ordinanza P.G.R. è 
aLut'!flzzato a conferire i propri r.s.u. e r.s.a.u. il comune di 


anano; 


Considerato che, pur avendo la società che gestisce la 
discarica di Guidonia presentato un progetto per l'allesti
mento, presso la stessa, di un impianto di preselezione e 
riduzione volumetrica dei rifiuti, allo stesso non si può 
dare segnito in questa sede, essendo la citata discarica 
ricompresa nell'area destinata dalla legge regionale n. 22 
del 20 giugno 1996 a parco regionale; 


Visto l'art. 35, comma terzo, dena più volte menziona
ta legge regionale n. 38/95 che prevede, in attesa dell'ap
provazione dei piani provinciali, che la Giunta regionale 
autorizzi, su proposta delle Province interessate, interven
ti in materia di trattamento dei rifiuti, tendenti al contem
mento della produzione, al riciclaggio ed al riutilizzo, 
anche ai fini del recupero, dei rifiuti stessi; 


Considerato che la Giunta regionale ha approvato, nella 
seduta del 23 luglio 1996, il testo del «Programma trien
nale di interventi in materia di smaltimento dei rifiuti -
Prima Annualità ai sensi dell'arI. 26 e dell'art. 35, comma 
3° della legge regionale n. 38 del 22 maggio 1995 e suc
cessive modificazioni», di cui in argomento; 


Considerato, che detto schema di piano è stato trasmes
so alIe Amministrazioni provinciali per l'espressione dei 
rispettivi pareri ex art. 26, terzo comma, L.R. n. 38/95; 


Considerato che nella riunione dell'l1 dicembre 1996 
del Comitato Permanente di Crisi, si è convenuto: 


che a seguito della identificazione dei bacini di smal
timento della Proviucia di Roma, si individua come 
impianto di smaltimento provvisorio anche la discarica di 
'Colleferro in attesa chela stessa provincia decida soluzio
nidi medio tempo perii medesimo bacino; 


che il sito individuato nel Comune di Colleferro non 
presenta élementi ostativi sotto il profilo dei vincoli e 
che rientra tra le opzioni probabili per la soluzione stra
tegica dello stesso bacino, perchè si è individuato l'im
pianto di smaitimento di Colleferro quale impianto com


. prensoriale al servizio del bacino come definito dalla 
Provincia di Roma mentre l'entrata a regime del sum-
menzionato impianto sara realizzata progressivamente, 
sia per problemi di carattere tecnico, sia per consentire 
approfondimenti pianificatori nelle competenti sedi pro
vinciali; 


che nell'altesa della programmazione provinciale e 
nell'ottica del risanamento del territorio verranno autoriz
zati i comuni contermini allo smaltimento presso la disca
rica di Segni, per un più veloce esaurimento dell'invaso e 
per il recupero dell'area; 


che in attesa che l'impianto di Colleferro possa ser
vire !'intero bacino, l'impianto di Velletri può essere uti
lizzato per ospitare i rifiuti provenienti da parte del baci
no nel quadro di una diversa articolazione provvisoria del 
medesimo; 


Visti i pareri favorevoli espressi sul Programma anzi
detto dai Consigli provinciali di Frosinone, Latina, Rieti, 
Roma e Viterbo con deliberazioni, rispettivamente, n. 72 
del 29 novembre 1996, n. 83 del 30 settembre 1996, n. 
106 del 9 settembre 1996, n. 205 del 6 dicembre 1996, n. 
72 dell'l1 novembre 1996 e che in particolare la 
Provincia di Viterbo ·ha proposto che alla pagina 4, sesto 
capoverso, della proposta di deliberazione avente ad 
oggetto il Programma triennale, venga aggiunta la 
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seguente frase: «e Viterbo, loc. Casale Bussi» mentre la 
Provincia di Roma, in considerazione della primaria 
necessita di diminuire il quantitativo dei rifiuti smaltiti 
presso la discarica di Guidonia, ha proposto, nella specifi
ca riunione tenuta sull'argomento il 27 dicembre 1996: 


che parte dei comuni della valle del Sacco conferi
scano i propri r.s.u. presso la discarica di Colleferro ed in 
particolare, oltre al comune sede dena medesima discari
ca, i comuni di Artena, Labico, Valmontone e Paliano; 


che contemporaneamente i seguenti comuni dello 
stesso bacino Carpineto, Gorga, Montelanico e 
Gavignano vengano autorizzati a smaltire i propri LS.U. 


nella discarica allestita dal comune di Segni, fino a totale 
riempimento della stessa; 


che il comune di Velletri continui ad attivarsi per 
l'ampliamento della propria discarica nella quale, ad 
ampliamento effettuato, verranno smaltiti anche i r.s.u. 
dei comuni di Lariano, Frascati, Monte Porzio Catone, 
Montecompatri e Colonna; 


Considerata l'opportunità di accogliere le summenzio
nate proposte della Provincia di Viterbo e della Provincia 
di Roma; 


Considerato che in più riunioni del Comitato 
Permanente di Crisi tenutesi negli ultimi mesi dello scor
so anno fu deciso di ricomprendere nel Progra=a trien
naie de qua l'allestimento presso i centri di trasferenza 
della Provincia di Rieti di macchinari per separare la fra
zione secca dalla frazione umida e di allestire nella 
Provincia di Frosinone alcuni centri di trasferenza per i 
rifiuti destinati all'impianto di Colfelice; 


Vista la nota dena Provincia di Rieti con la quale si 
comunica l'individuazione dene stazioni di trasferenza 
nei comuni di Contigliano e Fara Sabina presso le qnali 
verranno installati i macchinari summenzionati; 


Vista la nota dena Provincia di Frosinone con la quale 
si individuavano i sili per allestire i due previsti centri di 
trasferenza nei comuni di Frosinone e Piglio; 


Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; 


Delibera: 


i LS.li. ed i r.s.a.u. prodotti nelle Province di Viterbo, 
Rieti, Roma, Latina e Frosinone verranno smaltiti fino al 
31 luglio 1997 negli impianti di seguito elencati e secondo 
le ripartizioni effettuate nelle 16 schede allegate che costi
tuiscono parte integrante della presente deliberazione: 


impianto integrato sito in Albano, loc. Cecchina; 
impianto integrato sito in Latina, loc. Borgo 


Montello; 
impianto integrato sito in Roma, loc. Malagrotta; 
impianto integrato sito in Viterbo, loe. Casale Bussi; 
impianto integrato sito in Civitacastellana; 
impianto integrato sito in Bracciano, loc. Cupinoro; 
impianto di preselezione e riciclaggio sito in 


Colfelice; 
impianto sperimentale di compostaggio di qualità per 


biomasse selezionate in Fiumicino, Ioc. Maccarese; 
impianto di compostaggio sito in Terracina, lòc. 


Morelle; 


discarica comprensoriale sila in Guidonia, 
l'Inviolata; 


discarica comprensoriale sita in Tarquinia, loc. 
Pisciarello; 


discarica comprensoriale sila in Velletri, loc. 
Lazzaria; 


discarica comprensoriale sita in Pontecorvo; 


discarica comprensoriale sita in Colleferro; 


discarica comprensoriale sita in Segni; 


stazione di trasferenza di Roma, loc. Roccacencia, 
integrata da impianto di preselezione e riduzione volume
trica; 


stazioni di trasferenza dena Provincia di Rieti inte
grate da macchinari per separare la frazione secca dalla 
frazione umida; 


due centri di trasferenza nella Provincia di Frosinone, 
ubicali nei comuni di Frosinone e Piglio; 


presso le restanti discariche comprensoriali, che pre
sentino la necessaria capacità ricettiva e non formino 
oggetto di previsioni incompatibili con detta funzione, 
sulla base di intese programmatiche attuative con le 
Province ospitanti, potranno essere realizzati idonei 
impianti di preselezione e riduzione volumetrica dei rifiu
ti finalizzati alla successiva trasformazione e riutilizzo 
delle patti riciclabili ed alla riduzione dei residui da con
ferire in discarica; 


le discariche attivate ed in esercIZIO al 30 giugno 
1997 su iniziativa sindacale ex art. 12, del D.P.R. n. 
915/82, resteranno a servizio dei comuni ospitanti fino a 
completamento dell'attuale invaso ovvero fino a ricom
prensione delle stesse nella progra=azione provinciale 
o regionale; 


le discariche attivate dai comuni della Provincia di 
Frosinone con ordinanza sindacale, e art. 12 del D.P.R. n. 
915/82, dovranno cessare l'attività di ricezione dei rifiuti 
entro il 31 dicembre 1997, data sotto la quale è da ritene
re che l'impianto di Colfelice abbia completato la fase di 
messa a regime; 


di dare mandato alla Giunta regionale di procedere, 
sulla base di una verifica puntuale degli impianti di smal
timento realizzati O programmati ovvero degli amplia
menti possibili degli impianti esistenti, sulla base di inte
se programmatiche attuative con le province interessate, 
ad una sollecita attivazione degli stessi al fine di garantire 
ai comuni forme corrette di smaltimento; 


di stipulare intese programmatiche attuative finaliz
zate alla realizzazione di iniziative - previa verifica della 
loro fattibilità tecnica - tendenti a favorire il recupero di 
energia attraverso l'utilizzazione di materiali provenienti 
dal trattamento dei rifiuti con i soggetti interessati ed ope
ranti negli specifici settori sulla base di accordi con le 
Amministrazioni provinciali. 


La presente deliberazione è soggetta a controllo ai sensi 
del decreto legislativo n. 40 del 13 febbraio 1993. 


Il presente provvedimento verrà pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 


La presente deliberazione è approvata all'unanimità. 
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ALLEGÀTO 


RAMMA TRIENNALE DI INTERVENTI IN MATERIA DI 
PROg,uG'cro DEI RlFIUTI - PRlMAANNUAUTA - SCHEDA N. 1 


sMAL,m=" 
Comune sede di impianto di preselezione con discarica: Albano; 


Località: Cecchina; 
Utilizzazione attuale: discarica in esercizio; 


Possibilità di accesso: ottima; 
Caratteristiche geologiche: formazioni vulcaniche di tipo tufitico; 


Caratteristiche morfologiche: colline a dolce ondulazione; 
Caratteristiche idrogeologiche: falda acquifera presente a circa 50 


metri di profondità; . 
Vulnerabilità dèll'acquifero: media; 


Vincoli presenti: nessuno; 
Capacità ulteriore prevista: 260.000 mc. 
Comuni che possono conferire i propri r.s.u. ~ r.s.a.u.: AIba;tO 


'a1 AnzI'O Ariccia Castel Gandolfo, Genzano dI Roma, LanuvIO, Lazl e, ' ' 
Nemi. 


PROGRAMMA TRIENNALE DI INTERVENTI m MATERIA DI 
sMALTIMENTO DEI RlFIUTI - PRlMAANNUAUTA - SCHEDA N. 2, 


Comune sede di impianto di preselezione con discarica: Latina; 


Località: Borgo Montello; 
Utilizzazione attuale: discariche in esercizio P e 2~ categoria; 


Possibilità di accesso: ottima; 
Caratteristiche geologiche: alternanza di sabbie limose della duna 


antica; 
Caratteristiche morfologiche: terreni sub pianeggianp con incisioni; 


Caratteristiche idrogeologiche: falda idrica a lO metri dal piano 
campagna; 


Vulnerabilità dell' acquifero: elevata; 


Vincoli presenti: nessuno; 
Capacità ulteriore prevista: 156.000 mc. 
Comuni che possono conf~rire, i P!Opri. r.s.u. e. r.s.a.u;: Lat~a, 


Aprilia, Bassiano, Castelforte, Cisterna dI Latm~,.Con, FondI, ~ormla, 
Gaeta


j 
Itri, Maenza, Minturno, No~a, PontmIa, Ponza,. PnvernC!, 


Prossedi, Roccagoq;a, Roccamasslma, Ro~casecca del VOlSCI, 
Sabaudia, S. Felice Cuceo, Santi Cosma e DamIano, Sennoneta, Sezze, 
Sònnino, Spigno, Saturnia, Ventotene. 


PROGRAMMA TRIENNALE DI INTERVENTI m MATERIA DI 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - PRIMA ANNUAUTA - SCHEDA N. 3 


Comune sede di impianto di preselezione con discarica: Roma; 


Località: Malagrotta; 
Utilizzazione attuale: discarica in esercizio; 


Possibilità di accesso: ottima; 
Caratteristiche geologiche: formazioni sabbio-ghiaiose sovrappo


ste a complesso argilloso; 
Caratteristiche morfologiche: colline con sommità sub-pianeg


giante incise da un reticolo organizzato di scorrimento superfiCIale; 
. Caratteristiche idrogeologiche: falda idrica al tetto del complesso 


argilloso; 


Vulnerabilità dell'acquifero: alta; 
Vinçoli presenti: idrogeologico RDL 3267/23; 
Capacità ulteriore prevista: 15.000.000 mc. 


. Comuni che possono conferire i propri r.s.u. e r.s.a.u.: Roma, 
Ciampino, Fiumicino, Stato della Città del Vaticano. 


PROGRAMMA TRlENNALE DI INTERVENTI m MATERIA DI 
SMALTIMENTO DEI RlFIUTI - PRlMAANNUAUTA - SCHEDA N. 4 


Comune sede di impianto di preselezione con discarica: Viterbo; 


Località: Casale Bussi; 
Utilizzazione attuale: discarica in esercizio; 
Possibilità di accesso: ottima; 
Caratteristiche geologiche: succ~ssione .s!tatigrafica rappresentata 


da piroclastiti poggianti su colata laVlca leucltlca; 
Caratteristiche morfologiche: contesto morfologico collinare a 


dolce pendenza; . 
Caratteristiche idrogeologiche: falda compresa fra gli 8 e i 15 ~~tn 


di profondità. Complesso con permeabilità medio-alta per porostta e 
fessurazione; 


Vulnerabilità dell'acquifero: alta; 
Vincoli presenti: nessuno; 
Capacità ulteriore prevista: 160.000 mc. 
Comuni che possono conferire i propri r.s.u. e r.s.a.u.: 
Provincia di Viterbo: Acquapendente, Bagnoregio, Bassano in 


Teverina, Bolsena, Bomarzo, Can~pina, Capodim?~te, Caprarola, 
Carbognano, Castiglione i.n Tevenn.a, C~lleno, CIVIta Castellan~, 
Civitella d'Agliano, Corchiano, Fabnca dI Roma, Gallese, çiradoh, 
Graffignano, Grotte di Castro, Latera, Lubriano, M~a, Montefm.sc(;lDe, 
Onano, Orte, Proceno, S. Lore~o Nuovo,. Sonano .. nel. Clmmo, 
Valentano, Vallerano, Vasanelo, VIgnanello, VIterbo, VItorchIano. 


Provincia di Rieti: Amatrice, Cantalice, Casaprota,. C~ttaducale, 
Colli sul Velino, Contigliano, Cottan~llo, t:rasso, GreccIO, La~ro, 
Magliano Sabino, Monte S. Gi~:)Vanm R;eatmo Montene~o S~bmo, 
Montopoli in Sabina, Morro Reatmo, POggIO Bustone, POggIO MIrteto, 
Poggio Moiano, Rivodutri. 


PROGRAMMA TRlENNALE DI INTERVENTI m MATERIA DI 
SMALTIMENTO DEI RlFIUTI - PRlMAANNUAUTA - SCHEDAN. 5 


Comune sede di impianto di preselezione con discarica: 
Civitacastellaçta; 


Località: 
Utilizzazione attuale: 
Possibilità di accesso: 
Caratteristiche geologiche: 
Caratteristiche morfologiche: 
Caratteristiche idrogeologiche: 
Vulnerabilità dell'acquifero: 
Vincoli presenti: 
Capacità prevista: 
Comuni che possono conferire i propri r.s.u. e r.S.a.u.: 


PROGRAMMA TRlENNALEDIINTERVENTI m MATERIA DI 
SMALTIMENTO DEI RlFIUTI- PRlMAANNUAUTA - SCHEDA N. 6 


Comune sede di impianto di preselezione con discarica: Bracciano; 


Località: Cupinoro; 
Utilizzazione attuale: discarica in esercizio; 
Possibilità di accesso: ottima; 
Caratteristiche geologiche: igrimbrite fonolitico-tefritica e trachitica; 
Caratteristiche morfologiche: ri~iev:i dol.ceme?-te on~ula~i cnn som-


mità subpianeggianti solcate da aste lOCIse dI fOSSI con dIreZIOne preva
lente N.S.; 


Caratteristiche idrogeologiche: falda idrica a media profondità con 
direzione di deflusso da NNE verso SSW; 


Vulnerabilità dell'acquifero: media; 
Vincoli presenti: usi civici ed idrogeologico; 
Capacità ulteriore prevista: 393.000 mc; 
Comuni che possono conferire i propri r.s.u. e r.s.a.u.: 
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Comuni depa Provincia di Roma: Anguillara Sabazia, Bracciano, 
Campa~ano dI Roma, C11:na1e. Monter~o, Castelnuovo di Porto, 
Cerveten, ~ormello, La~~oh, MaglIano Romano, Manziana, 
Mazzano, Onolo Romano (V'f), Sacrofano, Trevignano. 


Comuni ~ella Provincia d~ Rieti: Borgorose, Cantalupo in Sabina, 
C~st~ln~ovo dI F~a, Fara Sabma, Forano, Scandriglia, Selci in Sabina 
Stmughano, Toffia. ' 


PROGRAMMA TRIENNALE DI IN1ERVENTI IN MATERIA DI 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI _·PRIMA ANNUAUTÀ - SCHEDA N. 7 


Comune sede di impianto: Colfelice; 
Località: 


Tip?logia dell'impianto: ìmpianto di preselezione e compostaggio 
e prodUZIOne R.D.F.; 


Capacità massima di trattamento pro~die: a regime 500 t/g; 


Discarica a servizio per i sovvalli: Pontecorvo; 


Possibilità di accesso: ottima. 


Comuni ~he poss?no confe!ire i propri r.s.u.: Alatri, Aquino, Arce, 
Amara, BovIlle. EmIca, CassIno, Castr?cielo, Ceccano, Ceprano, 
Cervaro, C0l!e!I<::e, Coll~ S. Iyiasno, FIUggi, Monte S. Giovanni 
Campano, PIClfllS':O, PICO, PIedImonte S. Germano, Pignataro 
Pontecoryo, Posta FIbreno, Rocca d'Arce, Rilìi, Sant'Elia Fiumerapido: 
S~ttefr<l:tI, S~rgola, Strangolagalli, Tere le, Torrice, Vallecorsa 
VIllalatma, Villa S. Stefano. ' 


PROGRAMMA TRlENNALE DlIN1ERVENTI IN MATERIA DI 
SMALTIMEN1DDEI RIFIUTI - PRlMAANNUAUTÀ - SCHEDA N. 8 


Comune sede di impianto:' Fiumicino; 


Località: Maccarese; 


.Tipologia dell'impianto: impianto per la produzione di compost di 
q~altt~ con recupero di residui altrimenti destinati allo smaltimento in 
discanca; 


Capacità massima di trattamento pro~die: 90 tonnellate; 


Discarica a servizi: Malagrotta; 


Possibilità di accesso: ottima. 


. C?ffiuni che possono conferire i propri r.s.u.: Roma, Fiumicino, 
CIampmo. 


PROGRAMMA TRIENNALE DlIN1ERVENTI IN MATERIA DI 
SMALTlMENTO DEI RIFIUTI - PRlMAANNUALlTÀ - SCHEDA N. 9 


Comune sede di impianto: Terracina; 


Località: Morelle; 


Tipologia dell'impianto: impianto di compostaggio; 


Capacità massima di trattamento pro~die:130 tonnellate; 


Discarica a servizi: Latina, località Borgo Montello; 
Possibilità di accesso: ottima. 


Comuni che possono conferire i propri r.s.u.: Sperlonga, Campo di 
Mele, Lenola, Monte S. Biagio, Terracina. 


PROGRAMMA TRlENNALE DI INTERVENTI IN MATERIA DI 
SMALTIMEN1D DEI RIFIUTI - PRIMA ANNUAUTÀ - SCHEDA N. lO 


Comune sede di discarica: Guidonia; 
Località: l'Inviolata; 


Utilizzazione attuale: discarica in esercizio; 


Possibilità di accesso: ottima; 


Caratteristiche geologiche: argille sabbiose con locali coperture 
tufacee; 


Caratteristiche morfologiche: colline dolcemente degradanti verso 
Ovest; 


Caratteristiche idrogeologiche: modesta presenza idrica nella Zona 
a copertura tufacea, localizzata al contatto con la formazione argiUo~ 
sabbIOse; 


Vulnerabilità dell'acquifero: da media a bassa; 


Vincoli presenti: idrogeologico RDL 3267/23; 


Capacità ulteriore prevista: 650.000 mc; 


Comuni che possono conferire i propri r.s.u. e r.s.a.u.: 


Comuni ?ella provincia di Roma: Affile, Agosta, Anticoli 
Corrado, Arcmazzo Romano, Ardea Arsoli Artena Bellegra 
Camerata Nuova, Canterano, Capena, C~pranica henestin~, Carpinet~ 
Romano, Casape, Castel Madama, Castel San Pietro Romano Cave 
Cerreto Laziale, CervaTa di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, èivitelI~ 
San. Paolo, ~olonna, FIano Romano, Filacciano, Frascati, Gallicano nel 
LazIO, Gav.Ignan?, Genazzano, Gerano, Gorga, Guidonia Montecelio, 
Jenne, LabICO, LIcenza, ~andela, Marano Equo, Marcellina, Marino, 
Mentana, !v!0ntecompatn, Monteflavio, Montelanico, Montelibretti, 
Monte POrzIO Catone, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, 
Mo~lupo, N~rola, .Net!IDI0' Ol~vano R0!llano, Palestrina, Palombara 
Sabma, PercIle, Plsomano, Poh, PomeZIa Ponzano Romano Riano 
R!gnano Flamini?, ~iofreddo, Rocca Cante~ano, Rocca Di Cav~, Rocc~ 
dI P.apa, Roccag:t~)Vme, Rocca Priora, Rocca Santo Stefano, Roiate, 
Rovla!10~ SambucI, San Cesareo, San Gregorio da Sassola, San Polo dei 
CavaI.Ien, San Al}gelo Romano, San Oreste, San Vito Romano 
Sara~mesco, Segm, Subiaco, Tivoli; Torrita Tiberina, Vallepietra: 
VallInfreda, Valmontone, Vicovaro, Vivaro Romano, Zagarolo. 


Comuni della Provincia di Rieti: Accumoli Antrodoco Ascrea 
Belmonte in Sabina; Borbona, Borgo VeFno, Casperia, Castel di Tora: 
Castel S. Angelo, Cittareale Collalto Sabmo, Colle di Tora Collegiove 
Co~evecchio, Concerviano, Configni, Fiamignano Leone~sa Longon; 
Sabmo, Marcete~i, Micigliano, Mompeo, Mont~sola, Mo'ntebuono, 
Monteleone Sabmo, Nespolo, Orvinio Paganico Pescorocchiano 
Petrella .Salto, .Poggi? çatino, Po~gio Nativo, Poggio'S. Lorenzo, Posta: 
Pozz;agha Sabma, Rletl, Roccantica, Roccasinibalda Salisano Torano 
Torncella in Sabina, Torri in Sabina, Turania, Vaco~e, Varco'Sabino. ' 


. PROGRAMMA TRlENNALE DI INTERVENTI IN MATERIA DI 
SMALTIMEN1D DEI RIFIUTI - PRlMAANNUALlTÀ - SCHEDA N. 11 


Comune sede di discarica: Tarquinia; 


Località: Pisciarello; 


Utilizzazione attuale: discarica in esercizio; 


Possibilità di accesso: ottima; 


Caratteristiche geologiche: terreno calcareo di tipo «Macco~~; 


Caratteristiche morfologiche: cava dismessa di «Macco» a fossa; 


Caratteristiche idrogeologiche: falda disposta ad oltre lO metri di 
profondità dal piano discarica; 


Vulnerabilità dell'acquifero: alta; 


Vincoli presenti: nessuno; 


Capacità ulteriore prevista: 90.000 mc; 


Comuni che possono conferire i propri r.s.u. e r.s.a.U.: 


Comuni della Provincia di Viterbo: Arlena di Castro, Barbarano 
Rom,an?, Bassano Romano, Blera, Calcata, Canino, Capranica, Castel 
Sant ElIa, Cellere, Faleria, Farnese, Ischia di Castro, Montalto di 
Castr?, ,Monte R?mano, ,M:.onterosi, Nepi, Oriolo Romano, Piansano, 
Ronclghone, Sutn, TarqUlma, Tessennano Tuscania Vejano Vetralla 
Villa San Giovanni in Tuscia. ' , , , 


Comuni della Provincia di Roma: Allumiere, S. Marinella, Tolfa. 


PROGRAMMA 1RIENNALE DI INTERVENTI IN MATERIA DI 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - PRIMA ANNUAUTÀ - SCHEDA N. 12 


Comune sede di impianto: Velletri; 


Località: Lazzaria; 


Utilizzazione attuale: discarica in eser~izio; 
Possibilità di accesso: ottima; 


Caratteristiche geologiche: terreni di argilla vulcanica prevalente
mente di tipo pozzolanico; 


Caratteristiche morfologiche: rilievi dolcemente ondulati; 
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Caratteristiche idrogeologiche: falda posta ad oltre 30 metri di 


profonditàj . ' 
Vulnerabilità dell'acquifero: medIa; 
Vincoli presenti: nessuno, zona archeologica limitrofa recintata; 


Capacità ulteriore prevista: 40.000 mc; 
Comuni che possono conferire i propri r.s.u. e r.s.a.u.: Velletri, 


Lariano. 


PROGRAMMA TRlENNALE DI INTERVENTI IN MATERIA DI 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - PRIMA ANNUAUTÀ - SCHEDA N. 13 


Comune sede di discarica: Pontecorvo; 


Località: 
Utilizzazione attuale: 
Possibilità di accesso: 
Caratteristiche geologiche: 
Caratteristiche morfologiche: 


Caratteristiche idrogeologiche: 
Vulnerabilità dell'acquifero: 


Vincoli presenti: 


Capacità prevista: 
La discarica sarà al servizio dell'impianto di Colfelice, di cui 


dovrà ricevere i sovvalli. 


PROGRAMMA TRIENNALE DI INTERVENTI ~ MATERIA DI 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - PRIMA ANNUALlTA - SCHEDA N. 14 


Comune sede ,di impianto: Roma; 


Località: Roccacencia; 
Tipologia dell'impianto: stazione di .trasferenza integrata da 


impianto di preselezione, riduzione volumetnca; 


Capacità massima di stoccaggio: 2000 t/g; 
Discarica a servizio: -Malagrotta; 


Possibilità di accesso: ottima. 
Comuni che possono conferire i propri r.s.u.: Roma. 


Comune sede di discarica: Colleferro; 


Località: Colle Fagiolara; 
Utilizzazione attuale: discarica in servizio; 


Possibilità di accesso: ottima; 
Caratteristiche geologiche: pozzolane incoerenti; 


Caratteristiche morfologiche: zona dol~emente ondulata; 
Caratteristiche idrogeologiche: falda acquifera a 15 metri dal piano 


campagna; 


Vulnerabilità dell-'acquifero: media; 


Vincoli presenti: nessuno; 
Capacità ulteriore prevista: 60.000 mc. 
Comuni che possono conferire i propri r.s.u. e r.s.a.u.: Colleferro, 


Artena, Labico, Valmontone, Paliano. 


S,~1!-9GRAMMA TRlENNALE DI INTERVENTI ~ MATERIA DI 
n=TlMENTO DEI RIFIUTI - PRIMA ANNUAUTA - SCHEDA N. 16 


Comune sede di impianto: Segni; 
Località: via Traiana; 
Utilizzazione attuale: discarica in servizio; 


Possibilità di accesso: mediocre; 


Caratteristiche geologiche: calcare fratturato; 


Caratteristiche morfologiche: in declivio; 
Caratteristiche idrogeologiche: falda idrica rilevante a circa 200 


metri; 
Vulnerabilità dell'acquifero: elevata; 


Vincoli presenti: nessuno; 
Capacità ulteriore prevista: 6.000 mc circa. 
Comuni che possono conferire-i propri r.s.u. e r.s.a.u.: Segni, 


Carpineto, Gorga, Montelanico e Gavignano. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997. n. 356. 
Disciplina regionale in materia di opere idrauliche. 


Programma di intervento relativo al triennio 1996-1998 
capitolo 51209 L. 7.500.000.000. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge 183/1989 sulla Difesa del Suolo; 


Vista la legge regionale 60/1990 "Disciplina regionale 
in materia di opere idrauliche"; 


Visto il DJ.vo 40/1993; 
Considerato che la citata legge regionale disciplina la 


materia di opere idrauliche in attesa della adozione dei 
piani di bacino ed è finalizzata alla realizzazione degli 
interventi più urgenti che assicurino la difesa del territorio 
dall'azione delle acque e migliorino l'uso delle risorse 
idriche; 
, Considerato che le opere idrauliche oggetto della stessa 


legge interessano le opere idrauliche di quarta e quinta 
categoria e non classificate ricadenti nei bacini di rilievo 
nazionale del Tevere e del Liri Garigliano e tutte le opere 
idrauliche classificate e non classificate ricadenti nei baci
ni di rilievo interregionale del Fiora e del Tronto e tutte le 
opere idrauliche classificate e non classificate ricadenti 
nei bacini regionali; 


Considerato che le opere idrauliche finalizzate: 


alla difesa degli abitati, 
alla protezione di opere pubbliche di rilevante 


Interesse regionale, 
alla sistemazione idrogeologica di alvei dissestati ai 


fini della salvaguardia di rilevanti interessi territoriali, 


sono dichiarate di preminente interesse regionale ed alla 
loro utilizzazione si provvede a totale carico della 
Regione; 


Visti gli articoli 3 e 5 della legge regionale 60/90 sopra
citata; 


Considerato che in base all'articolo 3 occorre approva
re il programma relativo al trieonio 1997/1999; 


Visto il programma di intervento allegato dell'importo 
complessivo di lire 7.500.000.000, precisamente per lire 
2.500 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999, 
che fa parte integrante della presente delibera. nel quale 
sono inseriti con priorità gli interventi urgenti finalizzati 
alla salvaguardia dei territori interessati dal degrado 
ambientale prodotto sia da fenomeni alluvionali che dalle 
eccezionali magre causate dalla siccità degli ultimi anni; 


Visti gli stanziamenti del capitolo 51209 del bilancio 
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Delibera: 


è designato in qualità di rappresentante della Regione 
Lazio in seno al consiglio nazionale per l'ambiente l'as
sessore regionale allo sviluppo, tutela e valorizzazione 
delle risorse ambientali Giovanni Hennanin che ha ripor
tato voti 29. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 300. 
Nomina di tre esperti in seno alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro
vincia di Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 
sono nominati in qualità di espelti in seno alla commis


sione provinciale preposta alla protezione della bellezze 
naturali della provincia di Roma i signori: 


Cecconi Ugo, voti n. 39 Ordine degli agronomi 
Fomasari Eleonora, voti n. 40 Ordine dei biologi 
Gentili U go, voti n. 40 Ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 301. 
Nomina di tre esperti in seno alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro-
vincia di Latina. . 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Latina i signori: 


Lopez Giuseppe, voti n. 36 Ordine degli agronomi 
Leone Massimo, voti n. 36 Ordine dei biologi 
Barbaresi Franco, voti n. 36 Ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 302. 


Nomina di tte esperti in seno alla commissione provincia
le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro-
vincia di Frosinone. . 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Frosinone i signori: 


Mancini Enrico, voti n. 35 Ordine degli agronorrii 
Lisi RaIfaele, voti n. 35 Ordine dei biologi 
Ciotoli Maurizio, voti n. 35 Ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 303. 
Nomina di tre esperti in seno "alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro
vincia di Rieti. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Rieti i signori: 


Rinaldini Luca ,voti 32, ordine degli agronomi; 
Margutti Agostino, voti 32, ordine dei biologi; 
Celestini Gianni, voti 32, ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 304. 
Nomina di tre esperti in seno alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro
vincia di Viterbo. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto 1'esito della votazione; 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Viterbo i signori: 


Mattioli Massimo ,voti 33, ordine degli agtonomi; 
Mattaccini Eva, voti 32, ordine dei biologi; 
Cario Daniele, voti 32, ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 305. 
Elezione di sette membri in seno al C.d.A. dell'istituto 


regionale di formazione dei dipendenti (I.R.FO.D.) del 
Lazio. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 1 del 1989; 
Preso atto delle designazioni di competenza della 


Giunta regionale e di quello del Consiglio regionale; 


-6-


.'-


10-3-1997 - BOLLETIINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N 7 - Parte prima 


Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eleni in qualità di membri in seno al C.d. A. 
dell'Istituto regionale di fonnazione dei dipendenti 
(I.R.FO.D.) del Lazio i signori: 


Tomassini Massimo ,voti lO; 


De Luca Cristina, voti lO; 


Grossi Paola, voti 7; 


Mascarucci Mauro. voti Il; 


Porcasi Vincenzo, voti Il; 


Di TommasoAtlantide, voti 11; 


Gentili Claudio, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen-
naio 1997, n. 306. . 


Elezione di tre membri effettivi del collegio dei revisori dei 
conti dell' A.DI.S.V. dell'Università 4<La Sapienza» di Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma I della legge regionale 31 otto
bre 1994, n. 51; 


Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità d! membri effettivi del collegio dei 
reVlson del contI dell A.DI.S.U. dell'Università «La 
Sapienza» di Roma i signori: 


Vassallo Luigi ,voti 25; 


Mollame Eugenio, voti 25; 


Guerra Carlo, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naIO 1997, n. 307. 


~lezi0!1e di due membri effettivi del collegio dei revisori 
del conh dell' A.DI.S.U. dell'Università «Tor Vergata» di 
Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma I della legge regionale 31 otto-
bre 1994, n. 51; . 


Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri effettivi del collegio dei 
reVlSon del contI dell' A.DI.S.U. dell'Università «Tor 
Vergata» di Roma i signori: 


Penna Domenico ,voti 25; 


Mancini Ennio, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gene 
nalO 1997, n. 308. 


EI~ione di tre membri effettivi del collegio dei revisori dei 
conta dell' A.DI.S.U. della 4<Terza Università» di Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma l della 1e;;ge regionale 31 otto
bre 1994, n. 51; 


·Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare pennanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri effettivi del collegio dei 
reVlSon del contI deII'A.DI.S.U. della «Terza Università» 
di Roma i signori: 


Paoletti Arnaldo, voti 30; 


Frangella Carmine, voti 26; 


Casadei Gottardo, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 310. 


Elezione di tre membri effettivi del collegio dei revisori dei 
conti dell' A.DI.S.U. dell'Università della «Tuscia» di 
Viterbo. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma l della legge regionale 31 otto-
bre 1994, n. 51; . 


Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione co~siliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri effettivi del collegio dei 
reVlSon del conti dell' A.DI.S.U. dell'Università della 
«Tuscia» ~ Viterbo i signori: 


Mei Giorgio ,voti 26; 


Pierlorenzi Marcello, voti 26; 


Canzoni Fausto·, voti 7. 
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PROPOSTE DI LEGGE 
E DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO 


Pago IlO 


ATTI DI ENTI LOCALI 


COMUNE DI LATINA. 


Deliberazione del consiglio comunale 18 novembre i996, 
D. 182, concernente: Approvazione definitiva P.P.E. del 
comprensorio Q2 in variante al P.R.G. . ........ Pago III 


PARTE II 


ATTI DELLO ST-ATO 
DI INTERESSE REGIONALE 


LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI 


LEGGE 11 febbraio 1997. n. 21, 


CC!Dversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
13 dicembre 1996, D. 630, recante finànziamento dei" disa
vanzi delle aziende unità sanitarie locali al31 dicembre 1994 
e copertura della spesa farmaceutica per il 1996 .. Pago 112 


DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1997. n. 22. 


Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti 
91/6~9!CEI? s~i. rifiuti pe~icolosi e 94/62/CE sugli imballaggi 
e SUI nfiutl di ImballaggIO. (Vedi supplemento ordrnario alla 
«Gazzena Ufficiale» n. 38 del 15 febbraio 1991) . 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 
dicembre 1996. n. 697. 


Regolamento recante Dorme di attuazione della direttiva 
92/34/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine 
da frutto destinate alla produzione e dei relativi materiali di 
moltiplicazione. (Vedi «Gazzetta Ufficiale» n. 33 del IO feb
braio 1997). 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 
• dicembre 1996, n. 698. 


Regolamento recante norme di attuazione della dh:ettiva 
92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine 
di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione ad ecce
zione delle sementi. (Vedi «Gazzetta Ufficiale» n. 34 'deU'll 
febbraio 1997). 


DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MlNISTERIALI 


Ministero della sanità 


DECRETO 14 gennaio 1997. 


Autorizzazione ad alcuni uffici sanitari a praticare la vac
cinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi cer
tificati per uso internazionale. (Vedi «Gazzetta Ufficiale» 
n. 39 del 17 febbraio 1997). 


DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI 


Comitato interministeriale 
per la programmazione economica 


DELIBERAZIONE 27 novembre 1996. 


Finanziamento di progetti del Programma nazionale 
straordinario di investimenti in sanità nella regione Lazio. 


Pago 113 


DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996. 


Interventi nazionali dell' Azienda di Stato per gli 'inter- . 
venti nel mercato agricolo per il 1996. (Vedi «Gazzetta 
Ufficiale» n. 37 del 14 febbraio 1997). 


CIRCOLARI 


Azienda di Stato 
per gli interventi nel mercato agricolo 


CIRCOLARE 29 gennaio 1997 n. 1060. 


C:0mpensazione nazionale delle produzioni lat,tiere pr il 
perIOdo 1996-1996. 


Pago 116 


CIRCOLARE 3 febbraio 1997. n. 1103. 


C:0mpensazione nazionale delle produzioni lattiere per il 
perIOdo 1995-1996 .. . . . ....... , . ............ Pago 120 


SUPPLEMENTI ORDINARI 


Supplementi ordinari al «Bollettino Ufficiale» n. 6 del 28 feb
braio 1997: 


Supplemento n. I del 28 febbraio 1997: Ministero dei lavo
ri pubblici - Provveditorato oo.pp. del Lazio, Tabelle compi
late ai soli fini revisionale dalla Commissione regionale per 
il rilevamenteo dei prezzi istituita in base alla circolare del 
Ministero dei lavori pubblici n. 505 del 28 gennaio 1977. 
Revisione prezzi, elementi di costi più rappresentativi ai fini 
revisionali per tutte le province, secondò i decreti ministe
riali 22 giugno 1968, 11 dicembre 1978 e decreto legislativo 
del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501. 
Costo ~ell~ fl!ano d'opera, rilevamenti bimestrali, gennaio
febbraiO rlUmone del 27 marzo 1996, marzo-aprile riunione 
del 29 maggio 1996, maggio-giugno riunione del 12 luglio 
1996, luglio-agosto riunione del 26 settembre 1996, settem
bre-ottobre riunione del 21 novembre 1996, novembre
dicembre riunione del 23 gennaio 1997. 
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PARTE I 


LEGGI REGIONALI 


LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1997. n. 3. 


Disposizioni per l'assegnazione del fondo regionale tra
sporti - Contributi per l'esercizio del servizio di trasporto 
pubblico locale. 


IL CONSIGLiO REGIONALE 
HA APPROVATO 


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 


promulga 


la seguente legge: 


Art. L . 


I. Fino all'attuazione della legge 28 dicembre 1995, 
n. 549 ed ali" entrata in vigore del regime dei contratti di 
servizio da essa previsti, la quota del Fondo regionale tra
sporti per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle azien
de pubbliche e private operanti nel settore di pubblici ser
vizi di trasporto locale, da corrispondere ai sensi della 
legge regionale 22 settembre 1982. n. 42, è destinata, sino 
al limite del 90 per cento dell'intera disponibilità. alla 
copertura dei costi di esercizio delle aziende pubbliche 
esercitanti il trasporto intercomunale nell'ambito del terri
torio regionale e quello urbano del Comune di Roma. 


La presente legge regionale sa~à pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo .a 
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come 
legge della Regione Lazio. 


Data a Roma. addì 26 febbraio 1997 


BADALONI 


Il visto del' Commissario del Governo è stato apposto il 24 feb-
. braio 1997. . 


ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997. n. 296. 


Designazione di un componente del collegio sindacale 
della società consortile immobiliare per la realizzazione del 
centro agro-alimentare aU'ingrosso di Fondi - I.M.O.F. 


IL CONSIGLiO REGIONALE 


Visto l'art. 30 dello statuto delI"LM.O.F, allegato alla 
deliberazione della Giunta regionale n. 8136 del 20 set
tembre 1992; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


è designato quale collegio sindacale della società con
sortile immobiliare per la realizzazione del centro agro
alimentare all'ingrosso di Fondi I.M.O.F. il signor Au
torino Vincenzo, voti n. 3 L 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997. D. 297. 
Sostituzione di un membro effettivo in seno al collegio dei 


revi'sori dei conti del consorzio di bonifica di Fondi e Monte 
S. Biagio. 


IL CONSIGLiO REGIONALE 


Vista la propria deliberazione n. 165 dell'8 giugno 1996; 
Preso atto della dimissioni avanzate in data 27 novembre 


1996 dal signor Capitani Domenico, nominato a suo tempo 
membro effettivo in seno al collegio dei revisori dei conti 
del consorzio di bonifica di Fondi e Monte S. Biagio; 


Ravvisata la necessità di procedere alla sua sostituzione; 
Preso atto del parere espresso dana seconda commis


sione consiliare pennanente; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


è nominato in qualità di membro effettivo in seno al 
collegio dei revisori dei conti del consorzio di bonifica di 
Fondi e Monte S. Biagio, in sostituzione del signor 
Capitani Domenico dimissionario. il signor Bemardi 
Antonio, voti n. 30. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997. n. 298. 
Elezione di cinque consiglieri regionali in seno alla com


missione di coordinamento per i ·servizi dipartimentali di 
salute mentale. 


IL CONSIGLiO REGIONALE 


Vista la legge regionale I l maggio 1984, n. 18, che 
modifica la legge regionale 49/83; 


Considerato che occorre procedere al rinnovamento 
della commissione per il coordinamento per i servizi 
dipartimentali di salute mentale; 


Preso atto ·per l'esito della votazione 


Delibera: 
sono eletti in qualità di componenti della commissione 


per il coordinamento per i servizi dipartimentali di salute 
mentale i seguenti coinsiglieri regionali: 


Padovano Rita, voti n. 34; 
Rossanda Marina, voti n. 34; 
Rodano Giulia, voti n. 34; 
Luzzi Tommaso, voti n. 12; 
Maselli Massimiliano. voti n. Il; 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997. n. 299. 
Designazione di un rappresentante in seno al consiglio 


nazionale per l'ambiente. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 12 della legge 8 luglio 1986 n. 349 concer
nente l'istituzione e la composizione del consiglio nazio-
nale per l'ambiente; . 


Preso atto delle indicazioni del Presidente della Giunta 
regionale; 


Visto l'esito della votazione 
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Delibera: 


è designato in qualità di rappresentante della Regione 
Lazio in seno al consiglio nazionale per l'ambiente l'as
sessore regionale allo sviluppo, tutela e valorizzazione 
delle risorse ambientali Giovanni Hennanin che ha ripor
tato voti 29. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 300. 
Nomina di tre esperti in seno alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro
vincia di Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 
sono nominati in qualità di espelti in seno alla commis


sione provinciale preposta alla protezione della bellezze 
naturali della provincia di Roma i signori: 


Cecconi Ugo, voti n. 39 Ordine degli agronomi 
Fomasari Eleonora, voti n. 40 Ordine dei biologi 
Gentili U go, voti n. 40 Ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 301. 
Nomina di tre esperti in seno alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro-
vincia di Latina. . 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Latina i signori: 


Lopez Giuseppe, voti n. 36 Ordine degli agronomi 
Leone Massimo, voti n. 36 Ordine dei biologi 
Barbaresi Franco, voti n. 36 Ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 302. 


Nomina di tte esperti in seno alla commissione provincia
le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro-
vincia di Frosinone. . 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Frosinone i signori: 


Mancini Enrico, voti n. 35 Ordine degli agronorrii 
Lisi RaIfaele, voti n. 35 Ordine dei biologi 
Ciotoli Maurizio, voti n. 35 Ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 303. 
Nomina di tre esperti in seno "alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro
vincia di Rieti. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Rieti i signori: 


Rinaldini Luca ,voti 32, ordine degli agronomi; 
Margutti Agostino, voti 32, ordine dei biologi; 
Celestini Gianni, voti 32, ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 304. 
Nomina di tre esperti in seno alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro
vincia di Viterbo. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto 1'esito della votazione; 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Viterbo i signori: 


Mattioli Massimo ,voti 33, ordine degli agtonomi; 
Mattaccini Eva, voti 32, ordine dei biologi; 
Cario Daniele, voti 32, ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 305. 
Elezione di sette membri in seno al C.d.A. dell'istituto 


regionale di formazione dei dipendenti (I.R.FO.D.) del 
Lazio. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 1 del 1989; 
Preso atto delle designazioni di competenza della 


Giunta regionale e di quello del Consiglio regionale; 
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Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eleni in qualità di membri in seno al C.d. A. 
dell'Istituto regionale di fonnazione dei dipendenti 
(I.R.FO.D.) del Lazio i signori: 


Tomassini Massimo ,voti lO; 


De Luca Cristina, voti lO; 


Grossi Paola, voti 7; 


Mascarucci Mauro. voti Il; 


Porcasi Vincenzo, voti Il; 


Di TommasoAtlantide, voti 11; 


Gentili Claudio, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen-
naio 1997, n. 306. . 


Elezione di tre membri effettivi del collegio dei revisori dei 
conti dell' A.DI.S.V. dell'Università 4<La Sapienza» di Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma I della legge regionale 31 otto
bre 1994, n. 51; 


Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità d! membri effettivi del collegio dei 
reVlson del contI dell A.DI.S.U. dell'Università «La 
Sapienza» di Roma i signori: 


Vassallo Luigi ,voti 25; 


Mollame Eugenio, voti 25; 


Guerra Carlo, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naIO 1997, n. 307. 


~lezi0!1e di due membri effettivi del collegio dei revisori 
del conh dell' A.DI.S.U. dell'Università «Tor Vergata» di 
Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma I della legge regionale 31 otto-
bre 1994, n. 51; . 


Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri effettivi del collegio dei 
reVlSon del contI dell' A.DI.S.U. dell'Università «Tor 
Vergata» di Roma i signori: 


Penna Domenico ,voti 25; 


Mancini Ennio, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gene 
nalO 1997, n. 308. 


EI~ione di tre membri effettivi del collegio dei revisori dei 
conta dell' A.DI.S.U. della 4<Terza Università» di Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma l della 1e;;ge regionale 31 otto
bre 1994, n. 51; 


·Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare pennanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri effettivi del collegio dei 
reVlSon del contI deII'A.DI.S.U. della «Terza Università» 
di Roma i signori: 


Paoletti Arnaldo, voti 30; 


Frangella Carmine, voti 26; 


Casadei Gottardo, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 310. 


Elezione di tre membri effettivi del collegio dei revisori dei 
conti dell' A.DI.S.U. dell'Università della «Tuscia» di 
Viterbo. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma l della legge regionale 31 otto-
bre 1994, n. 51; . 


Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione co~siliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri effettivi del collegio dei 
reVlSon del conti dell' A.DI.S.U. dell'Università della 
«Tuscia» ~ Viterbo i signori: 


Mei Giorgio ,voti 26; 


Pierlorenzi Marcello, voti 26; 


Canzoni Fausto·, voti 7. 


-7-








30-5-1997 - BOLLETIINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 15 - Parte prima 


Art. 44. 


111° comma dell'art. 135 della Costituzione è cos1 sostituito: 
La Corte costituzionale è composta da 18 membri . Quattro mem


bri sono nominati dal Presidente della Repubblica. I rimanenti membri 
sono eletti rispettivamente: 


quattro dalla Camera dei deputati a maggioranza di due terzi; 
quattro dal Senato federale a maggioranza dei due terzi; 
due eletti dalla Corte di cassazione e due eletti dal tribunale 


amministrativo federale; 
due dagli organi regionali di giustizia amministrativa. 


AI comma 6° le parole «un Consiglio» sono sostituite da «una 
Assemblea». 


Al comma 7° le parole «senatore, che il Parlamento» sono sosti
tuite da «deputato, che la Camera dei deputati». 


Art. 45. 


Nell'art. 136, comma 2° della Costituzione, le parole «alle Camere 
ed ai Consigli Regionali» sono sostituite da «alla Camera dei deputati, 
al senato federale ed alle assemblee regionali». 


Art. 46. 


Nell'art. 138, comma lO della Costituzione, le parole" «a ciascuna 
Camera» sono sostituite da «dalla Camera dei deputati e dal senato 
federale» e le parole «di ciascuna Camera» sono sostituite da «della 
Camera dei deputati e del senato federale». 


Norme transitorie 


L Sino a quando non sia entrato in vigore lo statuto regionale, in 
sede di prima costituzione il Consiglio delle autonomie è composto dai 
sindaci dei quindici Comuni di maggiore dimensione demografica. 


Il. Le Regioni, entro due anni, determinano le funzioni che, in 
ragione del principio di sussidiarietà, non possono essere esercitate 
dagli enti locali, singoli o associati. Trascorso inutilmente tale termine, 
su richiesta approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio delle auto
nomie, alla definizione provvede la legge nazionale. 


III. Fino all'entrata in vigore della le~ge nazionale di rifonna tri
butaria delle Regioni la Federazione apphcherà l'imposta sul reddito 
delle persone fisiche, delle persone giuridiche e l'imposta sul valore 
aggiunto. Le Regioni applicheranno tutte le altre imposte che sono 
attualmente di competenza statale, oltre a quella regionale sul possesso 
degli autoveicoli e quelle di concessione regionale, i contributt sanitari 
su lavoratori dipendenti ed autonomi. 


Alle Regioni è assegnata una quota dell'Irpef. relativa ai redditi 
prodoui nel loro territorio secondo i criteri e nena misura stabilita da 
apposita legge nazionale. 


. È istituito il fondo di perequazione interregionale cui affluiscono 
quote dell'Iva riscossa suU'intero territorio nella misura stabi.1ita con 
apposita legge nazionale secondo la previsione costituzionale. 


Sono contestualmente aboliti il fondo sanitario nazionale ed il 
fondo comune per le Regioni. 


IV. Le funzioni giurisdizionali già spettanti alla Corte dei conti 
sono esercitate dai tribunali amministrativi regionali secondo le norme 
fissate dalla legge nazionale. Sino a quando tali norme non siano state 
emanate, le funzioni delle sezioni regionali sono esercitate dalle Corti 
di appello. quelle delle sezioni centrali dalla Corte di cassazione, men
tre le funzioni dei procuratori della Corte dei conti sono svolte dall'uf
ficio del pubblico ministero presso le giurisdizioni competenti: 


Sino a quando non sia istituito il Tribunale amministrativo supe
riore, le relative funzioni sono esercitate dalle sezioni giurisdizionali del 
Consiglio di Stato. 


V. Il Consiglio di Stato esercita funzioni di Tribunale amministra
tivo federale fino all'entrata in vigore della legge federale che ne disci
plina l'istituzione e il funzionamento. 


VI. Nelle regioni a statuto speciale Sicilia, Sardegna, Trentino
Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, fino all'adozione dei 
nuovi statuti speciali, restano in vigore gli statuti in atto vigenti. 
Spettano altresì a tali Regioni lew>iù ampie competenze e forme di auto
nomia attribuite alle altre Regioni. 


VII. Le leggi regionali che disciplinano il sistema di elezione delle 
Assemblee Regionali possono essere approvate solo dopo lo svolgi
mento delle prime eIeZioni successive alla promulgazione della presen
te legge. Fino a quel momento si applica la legge statale. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 aprile 
1997, n. 322. 


Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 659 
del 24 febbraio 1997 concernente: «Proroga della durata del 
consorzio Asi di Frosinone». 


. IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la deliberazione n. 659 adottata dalla Giunta 
regionale con i poteri del Consiglio nella seduta del 24 
febbraio 1997 concernente:-«Proroga della durata del con
sorzio Asi di Frosinone»; 


Visto l'art. 22, punto IO) dello statuto regionale; 


Delibera: 


di ratificare la deliberazione di cui trattasi di seguito 
trascritta: 


La Giunta regionale 


Su proposta dell'assessore allo sviluppo economico 
ed attività produttive; 


Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno 
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1977, n. 1523; 


Visto l'art. 4, comma 4 della legge 6 ottobre 1971, 
n.853; 


Visti gli articoli 13 e 65 del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 


Visto · il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 
marzo 1978, n. 218; 


Visto l'art. 6, punto 13 dello statuto della Regione 
Lazio, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 346; 


Visto lo statuto del consorzio Asi di Frosinone appro
vato con decreto del Presidente della Repubblica 
n. 1526/63 e successive modificazioni ed in particolare 
l'art. 2 che prevede la proroga del medesimo alla scaden
za; 


Vista la delibera n. 6 adottata dal consiglio generale 
del consorzio Asi di Frosinone nella seduta del 31 maggio 
1993 con cui vengono approvate alcune modifiche statu
tarie; 


Considerato che il consorzio, a termine del citato 
art. 2 dello statuto vigente, è venuto a scadere alla data 
dell'Il dicembre 1993; 


Considerato che nella predetta deliberazione consor
tile n. 6 l'Asi di Frosinone, aveva richiesto una proroga 
della durata dello stesso; 


Vista la propria deliberazione n. 423 del 14 febbraio 
1995, adottata con i poteri del Consiglio ai sensi del
l'art. 22, punto IO) dello statuto concernente: "Proroga 
della durata del consorzio Asi di Frosinone", per un 
periodo non superiore a mesi 12 dalla data della delibe
razione; 
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Vista la propria deliberazione n. 842 del 20 febbraio 
1996, adottata con i poteri del Consiglio ai sensi del
l'art. 22, punto IO) dello Statuto concernente: «Proroga 
della durata del consorzio ASI di Frosinone», per un 
periodo non superiore a mesi 12 dalla data della delibera
zione; 


Considerato che il consorzio Asi di Frosinone viene a 
scadere il 20 febbraio 1997; 


Vista la nota n. 394 del 5 febbraio 1997 con cui il com
missario regionale del consorzio Asi di Frosinone richie
de la proroga della durata del consorzio stesso; 


Ritenuto che in attesa della definizione da parte del 
Consiglio regionale, della politica industriale regionale e 
del nuovo assetto dei consorzi industriali del Lazio sia 
necessario assicurare la continuità delle attuali attività 
finalizzate allo sviluppo industriale; 


Considerata l'urgenza di assumere i provvedimenti 
necessari in considerazione della scadenza del consorZio 
alla data del 20 febbraio 1997; 


Visto l'art. 22, punto lO) dello statuto regionale; 


Visto il decreto legislativo n. 40 del 13 febbraio 1993; 


all'unanimità; 


Delibera: 


salvo ratifica e con i poteri del Consiglio regionale; 


a) di prorogare la durata del consorzio Asi di Frosinone 
per un periodo n(m s~periore ; ai dodici mesi dalla data 
della presente deliberazione o fino all'enlTata in vigore 
della legge regionale di riordino della politica industriale 
e dell' assetto dei consorzi industriali del Lazio, 


b) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio. 


Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai 
sensi dell'art. l del decreto legislativo 13 febbraio 1993, 
n. 40». 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità, 
e non è soggetta a controllo. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 aprile 
1997, n. 326. 


Riconoscimento della regolarità formale della proposta di 
legge regionale di iniziativa della provincia di Latina dal 
titolo: «Legge urbanistica regionale». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visti gli articoli 28 e 33 dello statuto; 


Visto l'art. 53 del regolamento del Consiglio; 


Vista la legge regionale 17 giugno 1980, n .. 63; 


Vista la proposta di legge regionale di iniziativa della 
provincia di Latina dal titolo: «Legge urbanistica regiona
le», presentata il18 febbraio 1997; 


Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della suindicata 
legge regionale n. 63/80, spetta al Consiglio regionale la 
verifica della regolarità formale delle proposte di iniziati
va delle province; 


Considerato che tutte le procedure previste dall' art. 4 
della legge regionale n. 63/80 sono state regolarmente 
espletate; 


Visto l'art. Il della più volte richiamata legge regiona
le n. 63/80; 


Su proposta del Presidente; 


Delibera: 


di riconoscere la regolarità formale della proposta di 
legge regionale di iniziativa della provincia di Latina con
cernente: «Legge urbanistica regionale». 


La presente deliberazione non è soggetta al controllo ai 
sensi dell'art. l del decreto legislativo 13 febbraio 1993, 
n.40. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 aprile 
1997, n. 327. 


Riconoscimento della regolarità formale della proposta di 
legge regionale di iniziativa della provincia di Latina dal 
titolo: «Norme per il trasporto pubblico locale». 


IL CONSIGLIO REGIONALE . , 
Visti gli articoli 28 e 33 dello statuto; 


Visto l'art. 53 del regolamento del Consiglio; 


Vista la legge regionale 17 giugno 1980, n. 63; 


Vista la proposta di legge regionale di iniziativa della 
provincia di Latina dal titolo : «Norme per il trasporto pub
blico locale», presentata il 18 febbraio 1997; 


Considerato che, ai sensi dell' art. 9 della suindicata 
legge regionale n. 63/80, spetta al Consiglio regionale la 
verifica della regolarità formale delle proposte di iniziati
va delle province; 


Considerato che tutte le procedure previste dall'art. 4 
della legge regionale n. 63/80 sono state regolarmente 
espletate; 


Visto l'art. Il della più volte richiamata legge regiona
le n. 63/80; 


Su proposta del Presidente; 


Delibera: 


di riconosèere la regolarità formale della proposta di 
legge regionale di iniziativa della provincia di Latina con
cernente: «Norme per il trasporto pubblico locale». 


La presente deliberazione non è soggetta al controllo ai 
sensi dell'art. l del decreto legislativo 13 febbraio 1993, 
n.40. . 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 
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PARTE I 


ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE 


DELIBERAZIONE DEL CONSlGLIO REGIONALE 22 gen-
naio 1997, n. 309, -


Elezione di due membri effettivi ,dei collegio dei revisori 
dei cOllti dell' AJ)i.S.U. dell'Università di Cassino, 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art 21, comma 1, della legge regionale' 31 otto
bre 1994, n. 51; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda commis
sione consiliare permanente; 


Visto r esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri effettivi del collegio dei 
revisori dei conti dell' A.Di.S,U. doU'Università di 
Cassino i signori: 


Di Nuzzo Benito; voti fl. 24; 


Doparclli Sandro, voti n. 9. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 apri
le 1997,11.323. 


" DR§,~iìpH~1~ ~en~ aeqMIZ §!GtU;~rr['?[1jee ~en ten'i~olli dd cmnmill 
c~re{}S1fm'RtJ ;,;: 'i}:;;t'nTIO Adrngeowgllco d€~ r.h F{j~§eE91 .'2 del! 


d~ IVR1Yilllt:eiroslo Apf.JJhc2ìZllemJ. deil reguo decreto III d-kem= 
. [m~ fL 17750 


Visto il tes~o unico dell'o' leggi sulle acq'}e, f: ~11gH 
mJ"'''JHlI elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 


n~ 1775, e successive modifiche -o integrazioni; 


Visto l'art. 94 de_l regio decreto ll. 1775/1933, in base al 
quale è possibile delimitare i comprensori nei quali la 
ricercJ.J l'estJrazloue e l'utilizzazione di tutte le acque sot
terranee sono soggette aHa tutela della pubblica ammini
strazione; 


Considerato che con regio decreto 18 oUobre 1934, 
ll. 2174, concernente la disciplina delle acque sDtterranee, 
sono stati assoggettati, a tutela deHa pubblica amministra
zione IL 17 comuni della Regione Lazio; 


Considerato che con la delil)erazione consiliare IL 53 
del 30 ottobre 1995 la Regione ha sottoposto a tutela, ai 
sensi dell'art. 94 cle! regio decreto n. 1775/1933, della 
pubblica amministrazione le acque sotterranee del territo
rio dei comuni dei Colli Albani; 


Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Keputlblir, 
15 gennaio 1972, n. 8 e l'art. 90 del decreto del ne;Sld':nte 
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 che dispone la 
ga delle Regioni .a statuto oi"dinario delle funzioni amlmini. 
strative statali in materia di acque pubbliche; 


Visto il decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, 
cernente: «Riordino in materia di concessioni di 
pubbliche»; 


Vista la legge 5 genuaio 1994, n. '36, concernellte' 
«Disposizioni in materia di risorse idriche»; . 


Vista la legge n. 183/1989, recante:«Nonne per il rias_ 
setto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»; 


Vista la deliberazione della Giunta regionale del 16 
aprile 1996, n. 3097, con la quale sono stati regolamenta_ 
ti gli attingimenti annuali; 


Considerato che la prefettura di Viterbo, la provincia ed 
i comuni del complesso vulcanico dei Monti V ulsini, le 
organizzazioni di categoria degli agricoltori hanno chiesto 
l'adozione di urgenti misure per regolamentare l'uso della 
risorsa idrica; 


Visto il verbale della conferenza dei servizi, in cui 
hamlo partecipato anche le associazioni ambientaliste, le 
organizzazioni di categoria degli agricoltori, i consorzi di 
bonifica, tenutasi il giorno 26 luglio 1996, presso la pro
vincia di Viterbo, nella quale è stato ribadito lo stato di 
crisi idrica ~n cui versa il sistema idrogeologico del com~ , 
l'lesso vulcanico, il continuo abbassamento del livello 
batimetrico e la inderogabile necessità di regolameKltare e 
tutelare l'uso della risorsa idrica; 


Considerato che è improrogabiJle giungere a regola
mentare le forti pressioni suUe falde idriche e sul territo
rio, poiché le acque sotterranee acquistano interesse pri
mario per le atdvità sOelo-economiche che si sviluppano 
1Je] territorio dei comuni dei Monti Vulsini; 


.Oonsiderato che un aggravamento de°lÌs, situazione ter- . 
ritoriale potrebbe condurre a precarie condizioni di 
approvvigion~'Lmento idrico, con particolare riferimento al 
consumo llmano; 


RHenu.to pertanto di assoggeHare a tutela e regolamen
tare l'uso dena risorsa idrica del bacino idrogeologico del 
lago di Bolsena; 


Visto il decreto legislativo fL 40 del l:' '>-:~";;;:Qi0 1 


Delibera: 


L Di approvare, ai sensi delI'art. 94 del 
dicembre 1933) il. 1775 J l'elenco comun] 
AcquapendenteJ Bagnoregio, Barbarano Romano, Bassan~ 
Romano, Blera, Bolsena, Capodimonte, Gradoli Grotte dl 
Castro, Latera) TVlonterosl, Marta, Montefia1:ìco1l1c. 
I\I:[onleromano, S. Lorenzo Nuovo, Ta.rquinia, Tuscania, 
Valentano, Vetralla, Viterbo, per i cui te-l1'itori la ricerca, 
1'estrazione, e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee 
son.o soggette ana tutela della pubblica amministrazione. 
Tale eknco integra quello già approvato con regio decreto 
18 ottobre 1934, n. 2174, «Disciplina delle acque sotterra
nee» e con delibera consiliare de] 30 ottobre 1995, n. 53; 
avente ad oggetto «Disciplina delle acque sotterranee, 
Tutela della pubblkòo afiJlITlinistraz.ione, aTt 94, regiO 
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n. 1775/1933, di tutte le acque sotterranee dei ter
dei comuni dei Colli Albani. 


Ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 11 dicembre 1933, 
1775 chiunque mtenda effettuare scavo d! pOZZI per 


di acqua sotterranea, nei territori comunali suddet
fame richiesta alla Regione Lazio - Assessorato 


- Settore decentrato OO,RRSS.M. di 


z. In caso di crisi idrica, qualora r A~torità deibacini 
'egl,ona,u' ritenga che SIa stato alterato il bilanCIO ldnco del 


idrogeologico, la quantità di acqua concessa agli 
di derivazioni di acque superficiali o sotterranee, 


ridotta o sospesa temporaneamente, ai sensi 
'A.:Il'o',t 105 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; 


3. Ai sensi del 5° comma dell' art. 28 della legge 5 gen
, 1994, n. 36, le utenze di acque sotterranee ad uso 


dOlme,;t;',co, come definite dall' art. 93 del regio decreto 11 
diCE:mtlre 1933, n, 1775, SOIlO soggette alle disposizioni di 


al punto 1 0, nonché ad i controlli e risparmio idrico di 
al 5° della presente deliberazione, qualora 


l:~i:.~~tf. di bacino dichiari compromesso l'equilibrio del 
t idrico di cui all'art. 3 della legge n, 36/1994; 


4. La regolazione delle paratie del deflusso delle acque 
sul fiume Marta è attribuita al Settore decentrato 
OO.RRSS.M. di Viterbo, che in collaborazione con il 
comune di Marta provvederanno a rilasciare sul fiume 
Marta il deflnsso minimo vitale che determinera 
l'Autorità dei bacini regionali; 


5.11 risparmio della risorsa idrica è conseguito, ai sensi 
dell'art 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, mediante 
l'installazione di contatori in ogni singola unità abitativa, 
nelle· utenze industriali, igienico-sanitarie, agricole e 
domestiche. l sindaci dei comuni in collaborazione con il 
settore decentralo OO.RRSS.M. e con il S.H.T. di 
Viterbo provvederanno a prescrivere l'installazione delle 
apparecchiature ed effettueranno i relativi controlli; 


6. Il risparmio idrico è conseguito, altresì, mediante la 
regolazione dell' apertura delle paratie che dovranno far 
defluire nel fiume Marta una portata stagionale minima 
idonea che consenta di avviare il rimpinguamento del 


'lago, fino al raggiullgimento del livello batimetrico natu
rale, durante il periodo in cui le precipitazioni sono 
abbondanti e di risparmiare in tal modo cospicui volumi di 
acqua per il periodo estivo. 


, Il dirigente del Settore decentrato OO.RRSS.M. di 
Viterbo è incaricato dell'esecuzione del presente attop, il 
quale invierà all' Autorità dei bacini regionali un rappor
to mensile concemente il quantitativo di acqua rilasciata 
nel fiume Marta e sulle variazioni batimetriche del lago 
di Bolsena. 


Il presente provvedimento è soggetto a controllo ai 
sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, 
n.40. 


La presente deliberazione deve essere affissa all' albo 
pletorio dei comuni interessati e pubblicata nel Bollettino 


, Ufficiale della Regione Lazio. 


Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al 
Tribunale superiore della acque pubbliche entro sessanta 
giorni dalla pubblicazione. 


. Posta ai voti la deliberazione è approvata a maggio
ranza. 


La Commissione di contmllo sul!' amministrazione regionale ha consentito 
l'ulteriore corso nella seduta del 29 aprile 1997, verbale n. 1300/2. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 apri
le 1997, n. 324, 


Legge regionale ", 72 <lei 1980, articoli 17, 18 e 19. 
Approvazione della su.ddivisione e dell'entità del contributo 
da concedere per il Irie""lo 1997-1998-1999 "Ile provi"ce 
del LaZIO per la manutenzione ordinaria deUe strade classi
ficale pmvinciali. Cap. 31207. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto lo statuto della Regione Lazio; 


Visto il decreto del Presidente della Repnbblica 15 gen
naio 1972, n. 8; 


Visto l'arL 87 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 


Vista la legge regionale 12 aprile 1977, n. 15; 


Vista la legge regionale 18 giugno 1980, n. 72; 


Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, così 
come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 
1993, n. 479; 


Visto il bilancio plmiennale di previsione della 
Regione Lazio che prevede uno stanziamento annuale di 
lire 3 miliardi sul capitolo n. 31207; 


Considerato che ai sensi dell'art. 18 della citata legge 
n. 72/1980 occorre approvare per gli anni 1997-1998-
1999 la suddivisione e l'entità del contributo regionale da 
concedere alle amministrazioni provinciali del Lazio per 
la manutenzione ordinaria dellc strade classificate provin
ciali; 


Visti i programmi di intervento per manutenzione 
approvati dalle province interessate con i seguenti prov-
vedimenti: ' 


amministrazione provinciale di Rieti: deliberazione 
di giullta n. 450 del 18 giugno 1996 (allegato 1); 


amministrazione provinciale di Latina: deliberazione 
di consiglio n. 61 del 25 giugno 1996 (allegato 2); 


amministrazione provinciale di Viterbo: deliberazio
ne di giunta n. 830 del 19 giugno 1996 (allegato 3); 


amministrazione provinciale di Frosinone: delibera
zione di giunta n. 747 del 28 maggio 1996 (allegato 4); 


amministrazione provinciale di Roma: deliberazione 
di giunta n. 554/41 del 26 giugno 1996 (allegato 5); 
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Azione 6 - Trasferimento al mattatoio e recupero dei trasponder dei soggetti eliminati 


TIPO DI SPESA Elemento di costo Prezzo Quantità 


Compendo forfettario per recupero bolus .. ..... . ........ 2.000 115.025 


Rimborso spese ai servizi veterinari presso i mattatoi .. ........ .. 500 115.025 


Totale ... 


Azione 7 - Coordinamento 


TIPO DI SPESA Elemento di costo 
anni Prezzo Quantità 


Un impiegato operativo su banca dati ... .. . . - . . . . . . . . . . . . . . . . 3 45.607.632 l 


Un capo servizio ispettore ......... ................. ...... . 3 80.000.000 1 


Totale .. 


Costo impiegato 


stipendio ......................................................... . 


contributi ........................ . 


Totale. 


Costo capo servizio 


stipendio ...... . 


contributi .................... . 


Totale. 
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Costo 


230.050.000 


57.512.500 


287.562.500 


Costo 


136.822.896 


240.000.000 


376.822.896 


30.821.918 


14.785.714 


45.607.632 


54.794.521 


25.205.479 


80.000.000 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 31 luglio 
1997, n. 391. 


Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 3624 
del 17 giugno 1997 concernente: «Prelevarnento dal fondo di 
riserva per l'integrazione delle previsioni di cassa». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la deliberazione n. 3624 adoltata dalla Giunta 
regionale con i poteri del Consiglio nella seduta del 
17 giugno 1997 concernente, «Prelevamento dal Fondo 
di riserva per l'integraziòne delle previsioni di 
cassa». 


Visto l'art. 22, punto 10) dello Statuto regionale; 


Delibera: 


di ratificare la deliberazione di cui trattasi di seguito 
trascritta: 


LA GIUNTA REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 12 del 22 maggio 1997 con
cernente il bilancio di previsione della Regione Lazio per 
l'esercizio finanziario 1997 che all'art. 6 conferma per 
l'anno 1997 le disposizioni che consentono, tra l'altro, 
sino a quando non sia approvata la legge di assestamento 
di bilancio, il pagamento dei residui passivi accertati in 
dipendenza di impegni di spesa definitivi anche in ecce
denza all'ammontare della cifra prevista iscritta nel 
rispettivo capitolo di bilancio purchè il pagamento rien
tri nello stanziamento di cassa del capitolo stesso; 


Considerato che, al fine di provvedere al pagamento dei 
residui regolarmente impegnati al 31 dicembre 1996, è 
necessario provvedere all'integrazione degli stanziamen
ti di cassa dei capitoli 21125, 21127, 21345, 22220, 
22224, 22302, 23191, 23901, 23903, 23904, 31391, 
41312, 45125, 52410 per l'importo complessivo di lire 
7.715.591.677 da effettuarsi con prelevamento dal Fon
do di riserva di cassa iscritto al cap. 16325 del bilancio di 
previsione 1997; 


Visto il 2" comma dell'art. 21 della legge regionale 
15/77 il quale prevede che i prelevamenti dal Fondo di 
riserva vengano effettuati con deliberazione consiliare 
non soggetta a controllo; 


Visto l'art. 22, punto lO, dello Statuto regionale appro
vato con legge 346/71 che autorizza la Giunta regionale a 
deliberare nei casi di urgenti provvedimenti amministrati
vi dì competenza del Consiglio regionale, salvo ratifica 
del Consiglio stesso; 


Delibera: 


Con i poteri del Consiglio, salvo ratifica, di introdurre 
nello stato di previsione della spesa della Regione Lazio 
per l'esercizio finanziario 1977 le seguenti variazioni in 
termini di cassa: 


In aumento 


Cap. 21125: Contributi di aziende agricole singole od 
associate danneggiate dalle eccezionali gelate verificatesi 
nel dicembre 1984 e gennaio 1985 (L.R. 44/86 art. 2 let
tera A, lettera B,; e art. 4 L. 215.371.353; 


Cap. 21127: Finanziamento degli interventi in attua
zione del regolamento CEE n. 1654/86 concernente rico
stituzione e riconversione. degli ulivi danneggiati dalle 
gelate del 1985 L.125.970.739; 


Cap. 21345: Interventi straordinari relativi ai danni 
causati dalle insistenti piogge del settembre-ottobre 1984 
(L.R. n. 11 del 18 febbraio 1989) L. 5.452.830; 


Cap. 22220: Contributi a favore degli autotrasporta
tori artigiani di merci in conto terzi (L.R. n. 21 dell'Il 
giugno 1986) L. 34.500.000; 


Cap. 22224: Contributi in conto capitale per macchi
nari (L.R. n. 51 del 7/87) L. 2.200.000; 


Cap. 22302: Partecipazione azionaria alle società 
consortili di cui alla L.R. n. 14 del 13 febbraio 1987 
L. 4.000.000.000; 


Cap. 23191: Residui passivi perenti L. 200.000; 
Cap. 23901: Regolamento CEE n. 2052/88 - Ob. 5b) 


Asse prior. «Turismo» (Finanziamento comunitario 
FEOGA) L. 305.385.266; 


Cap. 23903: Regolamento CEE n. 2052/88 - Ob. 5b) 
- Asse prior. "Turismo» (Finanziamento statale) 
L. 117.116.988; 


Cap. 23904: Regolamento CEE n. 2052/88 - Ob. 5b) 
- Asse prior. "Turismo» (Finanziamento regionale) 
L. 234.338.740; 


Cap. 31391: Residui passivi perenti L. l.093.073; 
Cap. 41312: Intervento per la ristrutturazione delle 


aree ex manicomiali (Art. 5 L. R. 49/83) e per nuove 
strutture nell'area della psichiatria L. 2.620.122.374; 


Cap. 45125: Contributi in annualità per la realizza-
zione di programmi di edilizia rurale anno 1978 (artt. 26 e 
37 della legge 5 agosto 1978 n. 457) L. l.022.176; 


Cap. 52410: Spese per vivai forestali (L.R. 17 set
tembre 1974, n. 50) L. 52.818.138; 


In diminuzione 
Cap. 1632: Fondo di riserva di cassa 


L. 7.715.591.677. 
La presente deliberazione non è soggetta a controllo. 
Posta ai voti la presente deliberazione è approvata 


a11 'unanimità. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 31 luglio 
1997,n. 392 .. 
Ratifica <Iella deliberazione <Iella Giunla regionale n. 3628 


del 17 giugno 1997 concernente: «Legge n gennaio 1996 n. 
23. Amministrazione provinciale di Roma. Variazione pro~ 
gramma annuale 1996 - Lavori di abbattimento delle bar
riere architettoniche dall'I.T.G. «Valadier» di Roma 
all'I.T.C. «Q Sella» di Roma - 1m". L. 180.000.000. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la deliberazione n. 3628 adottata dalla Giunta 
regionale con i poteri del Consiglio nella seduta del 17 
giugno 1997 concernente «Legge 11 gennaio 1996 n. 23 -
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Amministrazione provinciale di Roma - Variazione pro
gramma annuale 1996 - Lavori di abbattimento delle bar
riere architettoniche dall'I. T,G. "Valadier» di Roma 
all'LT.C. "Q. Sella» di Roma - Imp. L. 180.000.000»; 


Vislo l'art. 22, punto lO) dello Statuto regionale; 


Delibera: 


di ratificare la deliberazione di cui trattasi di seguito 
trascritta: 


LA GIUNTA REGIONALE 


Su proposta dell' Assessore alle Opere, Reti di Servizi e 
modalità; 


Premesso: 


- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 6079 
adottata nella seduta del 23 luglio 1996 ratificata dal 
Consiglio in data 18 settembre 1996 con atto n. 222 è 
stato approvato il programma triennale degli interventi di 
edilizia scolastica per gli anni 1996-98 nonché il piano 
annuale 1996 ai sensi dell'art. 4 comma 4 della legge 11 
gennaio 1996 n. 23; , 


- che nei finanziamenti disposti per l'anno 1996 
l'Amministrazione provinciale di Roma risulta inserita 
per n. 13 interventi per un totale di L. 6.823.168.000; 


- che tra l'altro l'Istituto Tecnico per Geometri 
<<Valadien, è stato finanziato per lavori di abbattimento 
delle barriere architettoniche per l'importo di L. 
180.000.000; 


- che con deliberazione n. 231 del 28 dicembre 1996 il 
Consiglio provinciale di Roma ha deliberato di prendere 
atto dell'errore materiale contenuto nella parte dispositi
va del provvedimento consiliare n. 159 del 9 luglio 1996 
avènte ad oggetto «Legge 11 gennaio 1996 n. 23 -
Programma degli interventi previsti per l'anno 1996» 
senza impegno di spesa e per l'effetto di modificare la 
dizione: 


- I.T.G. ,<Valadier" - abbattimento barriere architet
toniche - Importo L. 180.000.000; 


in 


- I.T.C. «Q, Sella» abbattimento barriere, architetto
niche importo L. 180.000.000; 


- che con nota 16 aprile 1997 n. 97005902/1059 di pro
tocollo il Dipartimento Vo Servizio n. 3 dell' Amministra
zione provinciale di Roma ha inviato copia della nota 3 
aprile 1997 n. 15906.1977 di protocollo della Cassa 
DD.PP. in cui rappresenta la condizione per la concessio
ne del mutuo dei lavori in questione, alla conferma del 
finanziamento da parte della Regione Lazio; 


Considerato che tale errore a parere dell'Ente obbliga
to deriva da una imperfetta trascrizione dell'atto delibera
tivo originario; 


Considerato altresì che l'l.T.G. «Valadiem risiede in 
stabile provinciale e, come tale, i lavori presso lo stesso 
non sono finanziabili dalla Cassa DD.PP.; 


Considerato infine che tale variazione non comporta 
modifiche al firanziamento approvato in relazione all'en
tità degli interventi ed al tipo di scuola; 


Ritenuto pertanto di dover rettificare in tal senso la cita
ta deliberazione della Giunta n. 6079/96, ratificata dal 
Consiglio con atto n. 222/96, in relazione alla richiesta 
formulata dall'Ente obbligato; 


Ai termini delle norme vigenti 
aH 'unanimità 


Delibera: 


Con i poteri del Consiglio e salvo ratifica 
ai II finanziamento disposto a favore 


dell' Amministrazione provinciale di Roma, inserito nella 
tabella F della deliberazione della Giunta regionale n. 
6079 del 23 luglio 1996 ratificata dal Consiglio regionale 
con atto n. 222 del 18 settembre 1996 deve essere appres
so rettificato: 


Comunc Num. codice 
dom:scuola 


Scuola Numero 
alunni 


l) Amm.ne Prov.!e 12 TL Q. Sella 358 
di Roma Contrib. 
già concessi 


Variaz. 
alunni 


Tipo 
jnterv. 


4 


Importo Importo Importo Importo Proposto 
richiesto nel richiesto richiesto richicsto di 
nel triennio prinlO on[]o secondo anno terzo anno finonziamento 


180.000*180.000* 180.000* 
"'(importi x 1.000) 


biLa presente deliberazione non comporta impegno di 
spesa a carico del bilancio regionale e verrà pubblicata nel 
B.U.R. della Regione; 


c i La presente deliberazione non è soggetta a controllo 
ai sensi della legge 127/97". 


Posta ai voti la presente deliberazione è approvata a 
maggIOranza. 


ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE 


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 
1997, n. 3437. 


Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99. Autorizzazione 
dalla soc. Consortium s.r.l., Ferentino (Frosinone) aWuti~ 
lizzazione di fanghi di depurazione in agricoltura. 


LA GIUNTA REGIONALE 


Su proposta dell' Assessore all'ambiente; 


Vista la legge lO maggio 1976, n. 319 e successive 
modifiche ed integrazioni; 


Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 
«Attuazione direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE 
sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui 
rifiuli di imballaggio»; 
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Visto, in particolare, il decreto legislativo 27 gennaio 
1992 n. 99 "Attuazione direttiva 86/278/CEE concernente 
la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nel
l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura"; 


Constatato che ai sensi dell' art. 6 comma 1 del decreto 
legislativo n. 99/92 il rilascio delle relative autorizzazioni 
rientra tra le funzioni di competenza della Regione; 


Considerata l'istanza presentata dal sig. Marino Piero, 
in qualità di amministralore unico della soc. Consortium 
s.r.l. con sede legale in Ferentino (Frosinone) via della 
Stazione n. 182, prot. asso ambiente n. 1377/71 del 22 
maggio 1997 e la relativa documentazione con la quale 
chiede formalmente di essere autorizzato ad effettuare l'u
tilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione stac
cati e trattati presso il proprio impianto sito in Ferentino 
(Frosinone) via della Stazione n. 182; 


Verificata la rispondenza della documentazione presen
tata a quanto prescritto dal decreto legislativo n. 99/92; 


Ritenuto pertanto di poter predisporre l'autorizzazione 
ai sensi del suddetto decreto; 


Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 
all'unanimità; 


Delibera: 


l.Di rilasciare, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislati
vo n. 99 del 27 gennaio 1992 alla soc. Consortium s.r.l. 
con sede legale e sede dell'insediamento produttivo dei 
fanghi in Ferentino (Frosinone) via della Stazione n. 182 
c.a.p. 03013, l'autorizzazione, valida fino a tutto il 31 
giugno 2000, per l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura; 


2. L'utilizzazione dei fanghi in agricoltura deve essere 
effettuata nel rispetto delle specifiche riportate nelle pre
scrizioni contenute negli allegati n. 1 e n. 2 facenti parte 
integrante della presente deliberazione e, comunque, delle 
normative del decreto legislativo n. 99/92; 


3. La presente deliberazione sarà pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; 


4. La presente deliberazione non è soggetta a controllo 
ai sensi della legge 15 maggio 1997 n. 127. 


ALLEGATO 1 


1) L'utilizzazione dei fanghi di depurazione prodotti dalla ditta 
istante è ammessa nella quantità massima di 15 tonnellate/Ha di sostan
za secca nel triennio -9712000, purché i suoli interessati presentino le 
seguenti caratteristiche: 


capacità di scambio cationico superiore a 15meq/100gr; 
pH compreso tra 6,0 e 7,5. 


In caso di utilizzazione dei fanghi sui terreni il cui pH sia inferio
re a 6 e la cui c.s.c. sia inferiore a 15, per tenere conto della 'aumentata 
mobilità dei metalli pesanti e del loro maggior e assorbimento da parte 
delle culture sono dIminuiti i quantitativi di fango utilizzato del 50%. 
Nel caso in cui il pH del terreno sia superiore a 7,5 si possono aumen
tare i quantitativi di fango utilizzato del 50%. 


I fanghi di tipo agroalimentare possono essere impiegati fino ad un 
massimo di 45 tonnellate/Ha di sostanza secca nel triennio 97/2000 
esclusivamente qualora le concentrazioni di ciascuno dei metalli pesan
ti nei fanghi siano pari ad un quinto di quelle di cui alla tabella 2a. 


. 2) È a!llmess? ~o spary.dimento dei f~nghi di dep~razione per l 'utiliz~ 
zazlOne del fangh1 ID agncoltura escluslvamente SUI terreni per i quali 
viene data notifica di cui al comma 1, letto b) dell'articolo 9 del D.l.gvo il 
99/92, contenente gli elementi descritti al comma 3 dello stesso articolo: 


3) È ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi indic-lt~ 
all'art. 2 del decreto legislativo n. 99/92 solo se ricorrono le segue~ti 
condizioni: 


a) sono stati sottoposti a trattamento; 
b) sono idonei a produrre un effetto concimante elo ammendan


te e correttivo del terreno; 
c) non contengono sostanze tossiche e nocive elo persistenti, elo 


bioaccumulabili in concentrazione dannosa per il terreno, per le coltu
re, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale. 


4) La ditta istante, prima della notifica di cui all'art. 9 del decreto 
legislativo n. 99192 è tenuta ad effettuare sui terreni di cui al preceden
te punto 2 le analisi di seguito riportate: pH, c.s.c., metalli pesanti tota
li compresi gli estraibili. 


5) Le analisi dovranno essere ripetuti su tutti i terreni ogni 3 anni 
e riguarderanno pH, c.s.c., metalli pesanti estraibili riportati in tab. 1. 


Qualora i valori dei metalli pesanti estraibili superino i limiti di cui 
alla tab. 1, allegata alla presente autorizzazione quale parte integrante, 
è necessario effettuare le analisi relative ai metalli pesanti totali. 


6) I metalli pesanti ed i valori massimi in concentrazione ammissi
bili nei suoli agricoli destinati all'utilizzazione dei fanghi in agricoltura 
sono !iportati nella tab. 1 allegata alla presente autorizzazione quale 
parte mtegrante. 


7) Per il campionamento e l'analisi dei terreni la ditta istante deve 
far riferimento ai "Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo" appro
vati con D.M. del 5 gennaio 1992 (pubblicato sul Supplemenro 
Ordinario n. 79 della Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 1992). 


8) È ammessa l'utilizzazione in agricoltura per i fanghi che non 
superino i valori limite per le concentrazioni di ciascuno dei metalli 
pesanti stabiliti nella tabella 2a e che siano conformi agli altri parame
tri di cui alla tabella 2b; entrambe le tabelle sono allegate alla presente 
autorizzazione quale parti integranti. 


9) Non è ammessa l 'utilizzazione_ in agricoltura dei fanghi che pre
sentino valori superiori a quelli prescritti dalla tabella 3, allegata alla 
presente autorizzazione quale parte integrante, fino a quando, tramite 
trattamento di stabilizzazione, tali valori non rientrino nei limiti pre
scritti, si applica il divieto temporaneo di smaltimento. Tali fanghi pos
sono essere utilizzati in agricoltura solo se, in seguito a trattamenti sem
plici, i valori dei parametri su indicati rientrano nei limiti prescritti. 


lO) È ammessa l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura il cui con
tenuto in salmonella rientra nel limite massimo di lO MPN/gSS. In pre
senza di salmonella è comunque vietato l'utilizzo in florovivaismo. 


11) È vietato applicare i fanghi ai terreni: 
a) allagati, soggetti ad esondazioni elo inondazioni naturali, 


acquitrinosi con frane in atto; 
b) con pendii maggiori del 15% limitatamente ai fanghi con un 


contenuto in sostanza secca inferiore al 30%; 
c) con pH minore di 5; 
d) con c.s.c. minore di 8 meq/100gr; 
e) destinati a pascolo, a prato pascolo, a foraggere, anche in con


sociazione con altre colture nelle 5 settimane che precedono il pascolo 
o la raccolta di foraggio; 


f) destinati all'orticultura, alla frutticultura i cui prodotti sono 
normalmente a contatto diretto con il terreno e sono' consumati crudi, 
nei lO mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso; 


g) quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture 
arboree; 


h) quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un peri
colo per la salute degli uomini eia animali eia la salvaguardia del
l'ambiente; 


ì) a distanza inferiore a m. 200 dai laghi eia corsi d'acqua con 
portata media annua superiore a 1 mc/sec; 


l) nelle vicinanze di strade statali elo provinciali per una fascia 
di m. 50 di distanza dal ciglio della stessa e nelle vicinanze di abitazio
ni, anche sparse, di qualsiasi tipo per un-raggio di m. 80 dall'abitazion.e 
stessa, a meno che lo spandimento non avvenga per diretto o t.empestl
va interramento; tali distanze possono essere ridotte nel caso di aZiende 
agricole in funzione delle modalità di spandimento; 


111) nelle zone dove le falde superficiale interessano lo strato 
superficiale del terreno e comunque ave la superficie libera della falda 
idrica superficiale disti meno di m 1,5 dal piano di campagna; 


Il) nelle zone di rispetto dei pozzi di captazione delle acque a 
scopo potabile, per una distanza dal pozzo di m. 200. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 15 aprile 
1997, n. 329. 


Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n, 933 
. del 4 marzo 1997 concernente: «Legge 11 gennaio 1996, 


n.23 - Comuni di Sonnino (Latina) e Canino (Viterbo). 
Variazione programma annuale 1996 - Da scuola media 
capoluogo «D. Marrocco» via Calvone a scuola elemen~re 
località «Borgo Cimerone» L. 240.000,000 - e da scuola 
materna capoluogo via Mattonara a plesso scolastico Media
Materna località .Mausoleo» via Vu1ci L. 70.000,000. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la deliberazione n. 933 adottata dalla Giunta 
regionale con i poteri del Consiglio nella seduta del 4 
marzo 1997 concernente: Legge 11 gennaio 1996, n. 23 -
Comuni di Sonnino (Latina) e Canino (Viterbo) -
Variazione programma annuale 1996 -da scuola media 
capoluogo «D. Marrocco» via Calvone a scuola elementa
re località .Borgo Cimerone» L. 240.000.000 - e da scuo
la materna capoluogo via Mattonara a plesso scolastico 
Media-Materna «Mausoleo» via Vulci L. 70.000.000; 


Visto l'art. 22, punto lO) dello statuto regionale; 


Delibera: 


di ratificare la deliberazione di cui trattasi di seguito 
trascritta: 


.LA GIUNTA REGIONALE 


Su proposta dell' assessore alle opere, reti di servizi e 
mobilità; 


Premesso: 
che con deliberazione della Giunta regionale 


n. 6079 adottata nella seduta del 23 luglio 1996 ratificata 
dal Consiglio in data 18 settembre 1996 con atto n. 222 è 
stato approvato il programma triennale degli interventi di 
edilizia scolastica per gli anni 1996-98 nonché il piano 
annuale 1996 ai sensi dell' art. 4 comma 4 della legge 11 
gennaio 1996, n. 23; 


che nei finanziamenti disposti per l ' anno 1996 per il 
territorio della provincia di Latina risulta.inserito il comu
ne di Sonnino per Un intervento di L. 240.000.000 finaliz
zato al risanamento igienico dell'edificio sede della scuo
la media «D. Marrocco» via Calvone nel capoluogo (edi
ficio inesistente); 


Comune 
N. codice 
Do. scuola Scuola 


che tale finanziamento deve essere invece riferito 
sempre al comune di Sonnino ma per l'edificio sede del 
plesso scuola elementare e materna di «Borgo Cimerone» 
per il medesimo importo di L. 240.000.000 e per le stesse 
finalità giusta richiesta a suo tempo formulata dal comune 
medesimo che ha inserito al primo posto della graduatoria 
tale intervento; 


che nei finanziamenti disposti per l'anno 1996 per il 
territorio della Provincia. di Viterbo risulta inserito in 
Comune di Canino per un intervento di L. 70.000.000 fina
lizzato al completamento per la sicurezza e l'igiene degli 
spazi all'aperto dell'edificio sede della Scuola materna in 
via Mattorana nel capoluogo (edificio inesistente); 


che tale finanziamento deve essere invece riferito 
sempre al Comune di Canino ma per l'edificio sede della 
Scuola materna e media in via Vulci località Mausoleo per 
il medesimo importo di L 70.000.000 e per le stesse fina
lità, giusta richiesta a suo tempo formulata dal comune 
medesimo che ha inserito al primo posto della graduatoria 
tale intervento; 


Considerato che tali errori materiali deri vano da una 
imperfetta digitazione dei dati in fase di loro estrapolazio
ne del relativo programma informatico per l'analisi e la 
selezione di 722 domande di finanziamento prevenute; 


Considerato che. tali variazioni non comportano modifi
che al finanziamento approvato in relazione all'entità 
degli interventi ed al tipo di scuola; 


Ritenuto pertanto di dover rettificare in tal senso la cita
ta deliberazione della Giunta in relazione alla richiesta 
formulata dall'ente obbligato prima della re lativa pubbli
cazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Lazio; 


Ritènuta l'urgenza di provvedere alle rettifiche suddet
te per dare immediata attuazione al piano adottato 
anch'esso in via d'urgenza; 


Ai termini delle norme vigenti; 


all' unanimi tà; 


Delibera: 


Con i poteri del Consiglio e salvo ratifica: 


a) I finanziamenti disposti a favore dei comuni di 
Sonnino (Latina) e Canino (Viterbo) - inseriti nella tabel
la F della deliberazione della Giunta regionale n. 6079 del 
23 luglio 1996 ratificata dal Consiglio· regionale con atto 
n. 222 del 18 settembre debbono essere come appresso 
rettificati: 


Numero 
Alunni 


Variaz. 
Alunni 


Tipo 
intervento 


l) Sonnino 
2) Canino 


l EL 
l A4 


Loc. Borgo Cimerone «L. da Vinci» 
Loc. Mausoleo via Vulci 


421 
267 


124 78 
5912 


Contributi 
già 


oltenmi 


l) 200.000 * 
2) 1.929.307 * 


* (importi x 1.000); 


Importo 
richiesto ,,' 
triennio 


2.850.000 * 
330.000 * 


Importo 
richiesto 


primo 
","o 


240.000 * 
70.000 * 
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Importo 
richiesto 
secondo 


".00 


1.793.000 * 
174.000 * 


Importo 
richiesto 


terzo 
anno 


Proposta 
di 


finanziamento 


817.000 * 240.000 * Sonnino 
86.000 * 70.000 * Canino 


• 


l 
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b) La presente deliberazione non comporta impegno di 
spesa a carico del. biennio del bilancio regionale e verrà 
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. 


La presente deliberazione è soggetta a controllo ai sensi 
dell'art. l del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità, 
e non è soggetta a controllo. 


ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE 


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 ottobre 
1996, n. 8681. 
Deliberazione Giunta regionale 4 giugno 1996, n. 4572. 


Direttive attuative della legge regionale n. 23/92 - titolo V: 
«Autorizzazione allo svolgimento dei corsi privati non rman
ziati», Artt. 39, 40, 41 e 42. Modalità di procedure per la pre
sentazione delle domande per lo svolgimento è chiusura delle 
attività formative non finanziate. Modifiche ed integrazioni. 


LA GIUNTA REGIONALE 


Su proposta dell' assessore alla scuola, formazione e 
politiche per il lavoro; 


Vista la propria deliberazione n. 4572 del 4 giugno 
1996; . 


Preso atto che la predetta deliberazione è stata pubbli
cata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 - parte I e 
II - del lO agosto 1996; 


Considerato che l'entrata in vigore dellé direttive ha 
determinato difficoltà operative in relazione all'organizza
zione delle scuole autonzzate non finanziate, in COInciden
za con l ' inizio dell'anno formativo 1996/97; 


Ritenuto opportuno apportare alcune mqdifiche ed inte
grazione alla succitata deliberazione n. 4572/96; 


Visto il decreto legislativo n. 40 del 13 febbraio 1993; 
Sentito il parere della competente commissione consi


liare; 
all ' unanimità; 


Delibera: 


l. Di autorizzare per l'A.F. 1996/97 i soggetti gestori di 
corsi privati non finanziati a presentare quanto previsto nel 
paragrafo «III Organizzazione corsi» di cui all'allegato A) 
D.G.R. n. 4572/96 e precisamente: pp. a) e b) comma 2) 
anche dopo l'inizio dell'attività formativa e comunque 
entro e non oltre 60 giorni dall'inizio del corso stesso; 


2. Di modificare le parti seguenti contenute nel para
grafo <<III organizzazione corsi» di cui all'allegato A) 
della D.G.R. n. 4572/96: 


«TI 'numero massimo di allievi per corso dovrà non supe
rare i 25 alunni e non essere inferiore a lO frequentanti»; 


«Si precisa che le lezioni dovranno svolgersi almeno 
in 3 (tre) giorni la settimaila, per un orario minimo com
plessivo settimanale di 15 (quindici) ore e concludersi 
giornalmente entro le ore 20,00 salvo deroghe». 


Con: 
«Il numero massimo di al1ievi per corso di I anno 


.dovrà non superare i 30 alunni e non essere inferiore a 7 
frequentanti, salvo deroghe circoscritte all'anno 1996/97 
nel caso in cui la scuola sia stata già autorizzata con appo
sita deliberazione a svolgere corsi con numero inferiore»; 


«Si precisa che lo svolgimento delle lezioni - che 
dovranno concludersi giornalmente entro le ore 20,00 -
dovrà essere organizzato prevedendo l'orario minimo 
'complessivo di 12 ore per settimana». 


3. Di modificare le seguenti frasi contenute nel para
grafo «IV - Chiusura delle attività» di cui all'allegato A) 
D.G.R. n. 4572/96: 


«Alle prove finali vengono ammessi gli allievi che 
abbiano frequentato almeno il 70% delle ore del corso»; 


«L'allievo che non ha frequentato almeno il 70% 
delle ore del corso deve essere segnalato con: "non 
ammesso"». 


Con: 
«Alle prove finali vengono ammessi gli allievi che 


abbiano frequentato almeno 1'80% delle ore del corso»; 
«L'allievo che non ha frequentato almeno 1'80% 


delle ore del corso deve essere segnalato con: "non 
ammesso"». 


4. Di modificare il titolo del paragrafo «V - Attestati di 
qualifica e certificati di frequenza» di cui all'allegato A) 
D.G.R. n. 4572/96; 


Con: 
<<V - ATIESTATI DI QUALIFICA, ATIESTATI DI FREQUEN


ZA E CERTIFICATI DI FREQUENZA». 


5. di aggiungere al paragrafo di cui al precedente punto 
4 della presente deliberazione, dopo il primo comma: 


«Per i corsi per i quali non è previsto il rilascio di 
attestato di qualificazione o specializzazione professiona
le ai partecipanti viene rilasciato un attestato di frequenza, 
come da allegato 9B, che dovrà essere firmato dal sogget
to gestore e dal funzionario regionale nominato in rappre
sentanza dell'amministrazione regionale al termine delle 
prove d'esame». 


6. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio. 
inoltre all' unanimità; 


Delibera: 


Di dichiarare la presente deliberazione immediatamen
te eseguibile ai sensi dell'art. 49 della legge lO febbraio 
1953, n. 62, per i motivi espressi in premessa. 


Il presente provvedimento è soggetto a controllo ai 
sensi dell' art. del decreto legislatiVO n. 40 del 13 feb
braio 1993. 


. La Commissione di cotJtrolio sull'ummilli.rtraz,ione regionale ha consentito 
['ulteriore corso nella seduta del 6 novembre 1996, verbale fl. 1277/5. 


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 
novembre 1996, n. 8914. 
Regolamenti C.E.E. n. 2052/88 e n. 2081/93, attuazione 


Docup Obiettivo 5b 1994/99. Misura 2,4,1., annualità di pro
gramma 1996. Definizione domande di finanziamento pro~ 
getti impegni fondi bilancio regionale 1996 cap. 18943 
L. 423.722,896, cap, 18973 L. 889,818.092, cap, 18983 
L. 252.050,968, 


LA GIUNTA REGIONALE 


Su proposta dell' assessore ali' utilizzo, tutela e valoriz
zazione delle risorse ambientali; di concerto con l' asses
sore all'economia e finanza; 
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5. VERIFICHE E CONTROLLI. 
La Regione assicura la regolarità della realizzazione del 


progetto attraverso controlli finalizzati a verificare il pun
tuale rispetto delle norme e delle presenti disposizioni. 
Eventuali addebiti da contestare all'ente sono inoltrati 
dalla Regione per iscritto e possono essere causa di revo
ca del finanziamento da assumere con deliberazione di 
Giunta regionale, che deve essere immediatamente comu
nicata all'ente stesso. 


Per le somme eventualmente già percepite l'ente deve 
emettere entro 60 giorni, a far data dalla suddetta comuni
cazione, il provvedimento di restituzione, con versamento 
sul conto corrente postale n. 00785014 intestato alla 
Regione Lazio a darne contestuale notizia al Settore 24 -
Ufficio I. 


Il finanziamento revocato con deliberazione della 
Giunta regionale è assegnato ai progetti esclusi dal finan
ziamento secondo l'ordine della graduatoria. 


6. FORMAZIONE. 
Le modalità ed i contenuti formativi da effettuare 


durante il periodo di realizzazione del progetto devono 
attenersi alle disposizioni emanate dalla Regione nella 
materia. 


7. RIDUZIONE PROGETTI. 
La Giunta regionale può ridurre le dimensioni dei pro


getti di L.S.U. in rapporto alla popolazione interessata dal 
progetto medesimo ed in considerazione di altri eventuali 
progetti predisposti dall'Ente proponente. 


8. RENDICONTAZIONE. 
A fine progetto, e comunque non oltre 90 giorni dalla 


data in cui è terminato, l'ente beneficiario del contributo 
regionale deve presentare apposito rendiconto finale sulla 
utilizzazione delle somme ottenute. 


Nei successivi 30 giorni dalla presentazione del rendi
conto, l'ente dovrà emettere.il provvedimento di restitu
zione delle somme residue eventualmente già percepite, 
con versamento sul conto corrente postale n. 00785014 
intestato alla Regione Lazio e darne contestuale notizia al 
Settore 24 - Ufficio I. 


I documenti riguardanti le spese sostenute per la realiz
zazione del progetto, come i mandati di pagamento con le 
firme di quietanza per l'acquisto delle attrezzature e delle 
materie prime, come le ricevute delle spese sostenute per 
la progettazione, la organizzazione e la gestione del pro
getto, devono essere trasmessi alla Regione, Settore 24 
Ufficio I, in originale o in fotocopia autenticata e devono 
essere riportati su progetti allegati e debitamente timbrati 
e firmati . 


I suddetti documenti devono essere citati nell'apposita 
delibera dell'ente che attesta la ammissibilità delle spese 
sostenute. 


La presente deliberazione è soggetta al controllo di cui 
all'art.l del decreto legislativo 13 febbraio 1993 n. 40. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


La Commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha 
consentito l'ulteriore cono nella Jeduta del 22 gennaio 1997. verbale 
n. 1286/35. 


. DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 
dicembre 1996, n. 293. 


Ratifica con modifiche della deliberazione della Giunta 
regionale n. 8886 del 12 novembre 1996 concernente: 
«Proroga della durata del consorzio del nucleo industrializ_ 
zazione Rieti - Cittaducale». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la deliberazione n. 8886 adottata dalla Giunta 
regionale con i poteri del Consiglio nella seduta del 12 
novembre 1996 concernente «Proroga della durata del 
consorzio del nucleo industrializzazione Rieti 
Cittaducale»; 


Visto il parere della VII Commissione consiliare per
manente, che nella seduta del 12 dicembre 1996, ha modi
ficato in parte la suddetta delibera che forma parte inte
grante della presente deliberazione; 


Visto l'art. 22, punto lO) dello statuto regionale; 


Ritenuto opportuno ratificare la suddetta deliberazione 
della Giunta regionale, con le variazioni surrichiamate; 


Delibera: 


di ratificare, secondo il parere espresso dalla VII 
Commissione consiliare permanente, la deliberazione di 
cui trattasi, con le modifiche qui di seguito riportate: 


Il punto a) del deliberato viene così modificato: 


«a) di prorogare, con le motivazioni e le conside
razioni di cui in premessa, la durata del Consorzio per il 
nucleo di industrializzazione di Rieti - Cittaducale fino 
all'antrata in vigore della legge regionale di riordino della 
politica industriale e dell'assetto dei consorzi del Lazio e 
comunque non oltre il 31 dicembre 1997». 


Il presente provvedimento è soggetto a controllo ai 
sensi del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


La C(}mmissjo~e di controllo .wl/' ammini,araz;one regionale ha 
consentito l'ulIeriore corso nella seduta del 22 gennaio 1997, verbale 
n. 1286/39. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 
dicembre 1996, n. 295. 


Art. 17 della legge regionale n. 61/1993. Progetti speciali 
per lo sviluppo termale. Richiesta di finanziamento della 
società «Terme Taurine» S.r.l., ora «Terme Taurine» S.p.a. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Su proposta dell'assessore al turismo; 


Vista la legge regionale del 16 settembre 1983, n. 61; 


Vista la legge regionale 18 aprile 1985, n. 48; 


Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 ; 


Vista la richiesta di contributo fatta dalla società 
«Terme Taurine» S.r.l. l' 11 giugno 1991 ai sensi dell' art. 
17 della legge regionale n. 6111983 per la realizzazione di 
strutture destinate ali ' impiego del tempo libero, come pre-
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visto dall'art. 3, lett.j) della citata legge regionale; 
Precisato che la società «Terme Taurine» S.r.l.: 


proprietaria nel comune di Civitavecchia di aree in 
zona per insediamenti turistico-termali; 


ha avuto incarico dal comune di Civitavecchia di 
costruire e gestire lo stabilimento termale, nonché gli 
impianti ad esso complementari; 


circa la richiesta in oggetto ha avuto l'assenso del 
comune all ' ottenimento del contributo; 


Accertate, ai fini di una legittima titolarità dei rapporti, 
le seguenti vicende societarie: 


le situazioni giuridiche originarie, relative alla 
costruzione e alla gestione dello stabilimento termale, sca
turenti òa accordi e provvedimenti, sorsero rispettivamen
te tra il comune di Civitavecchia e la società «Covai 
Aurelio 2000» S.r.l., con sede in Roma, via Barnaba 
Oriani n. 153 (atto costitutivo 3 luglio 1989 a rogito dott. 
Leonello Anderlini, notaio in Roma); 


ad essa, subentrò la società «Terme Taurine» S.r.l., 
con sede in Roma, viale Mazzini n. 142 (verbale di assem
blea straordinaria del 23 luglio 1990, a rogito del medesi
mo notaio, cambio denominazione sociale); 


detta società si trasformò in società per azioni con 
capitale sociale di L. 8.100.000.0000 (verbale di assem
blea straordinaria 21 ottobre 1991, a rogito del medesimo 
notaio); 


aumento del capitale sociale a L. lI. 3~ () ~r ' .000 
(verbale di assemblea straordinaria 16 dicembre j ~92 , a 
rogito del medesimo notaio); 


attualmente, nella materia in questione, l ~gittimo 
titolare delle situazioni giuridiche nei confronti del comu
ne di Civitavecchia è la S.p.a. «Terme Taurine», con sede 
in Roma, viale Mazzini n. 142, capitale sociale 
L. 11.340.000.000; iscritta al regis tro società del 
Tribunale di Roma al n. 7213/89, c.f. n . 03675811008; 


Visti i seguenti atti: 
deliberazione consiliare del comune di Civitavecchia 


n. 146 del 19 marzo 1990; 
convenzione a rogito del dott. Paolo Becchetti, notaio 


in Civitavecchia, stipulata il 27 luglio 1990, registrata a 
Civitavecchia il 2 agosto 1990, n. 889 serie SV, trascritta 
alla Conservatoria immobiliare di Civitavecchia il 3 ago
sto 1990 al n . 4706 di formalità; 


atto di chiarimento ed interpretati va della 
Convenzione sopra indicata, a rògito del medesimo 
notaio, in data 20 giugno 1991, registrato a Civitavecchia 
1121 giugno 1991; 


piano di lottizzazione, ad iniziativa della S.p.a. 
«Terme Taurine», adottato ed approvato con la delibera
ZIOne del consiglio comunale n. 164 del 20 marzo 1990 e 
la deliberazione della Giunta municipale n. 1822 del 4 
luglio 1990: 
. convenzione urbanistica, relativa al piano di lottizza


ZlOne, stipulata a rogito del medesimo notaio il 9 ottobre 
1990, registrata a Civitavecchia il 22 ottobre 1990, n. 
~16l, serie l, trascritta alla Conservatoria immobiliare di 


IVllavecchia il 7 novembre 1990, al n. 6103 di formalità; 


Considerato che l'insieme degli atti citati stabiliscono: 
l'assetto delle aree interessate dall' intervento, asse


gnate alla S.p.a. «Terme Taurine» per il 50% in diritto di 
SuperfICIe e per il 50% in diritto di proprietà, ai sensi del-


l 'art. 27 della legge 865/1971; 
l'utilizzo e l'esercizio delle acque termali; 
l'obbligo della S.p.a. «Terme Taurine» di realizzare e 


gestire, secondo il piano di lottizzazione, sulle aree lascia
te dal comune di Civitavecchia in sua proprietà e diritto di 
superficie un intervento di carattere turistico-termale, arti
colato in 'varie componenti: stabilimento termale, costru
zioni ricettizie alberghiere e residl:nziali, parco acquatico, 
parco archeologico ecc.; 


la gratui ta acquisizione in piena proprietà del comune 
di Civitavecchia, decorso il periodo di durata del diritto di 
superficie, di tutte le opere realizzate della S.p.a. «Terme 
Taurine» sui terreni concessi in diritto di superficie: 


in ogni altro caso determinato da qualunque ragione, 
anche indipendente dalla volontà dell' ente concedente, 
prima del termine del diritto di superficie, l'acquisto pre
via indennizzo in favore del comune di Civitavecchia 
delle opere realizzate, detraendo l'ammontare dei finan
ziamenti pubblici a fondo perduto, rivalutati nei termini di 
legge; 


Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 421 
del 19 febbraio 1992, che ratifica la deliberazione della 
Giunta regionale n. 12954 del 27 dicembre 1991, riguar
dante «Programma straordinario di intervento per il finan
ziamento dei progetti speciali legge regionale n. 6111983 
art. 17 capitolo 23505, bilancio regionale 1991»; 


Considerato che tale programma, richiamate le delibe
razioni del Consiglio regionale n. 1169 del 25 marzo 1985 
sulle direttive di attuazione della legge regionale n. 
61/1983 e la deliberazione del Consiglio regionale n. 218 
del 5 novembre 1986 sulle priorità localizzati ve dei pro
getti speciali ex art. 17 della citata legge regionale, traccia 
le linee di intervento fissandone: 


gli obiettivi; 
i limiti di spesa, a seconda de1.tipo di iniziativa; 


la misura massima del contributo, in relazione alle 
varie categorie di soggetti attuatori; 


le iniziative da ammettere a contributo; 
Preso atto che il programma in parola dichiaraammissi


bile ad ulteriore esame la domanda di finanziamento della 
S.p.a. «Tenne Taurine» per la realizzazione in ambito ter
male di strutture per l'impiego del tempo libero, essendo 
Civitavecchia località prioritaria dell' area romana; 


Considerato che, sulla base degli indirizzi gene
rali sopra descritti, la spesa complessiva di 
L. 20.000.000.000, dichiarata nella domanda della S.p.a. 
«Tenne Taurine» va ridotta a L. 10.000.000.000 entro il 
tetto di spesa consentito per tale tipo di iniziativa; 


Considerato che, una volta compiuta l'istruttoria, il pro
gramma rimanda a singole deliberazioni del Consiglio 
regionale, su proposta della Giunta, le determinazioni 
circa la spesa da riconoscere ammissibile, il contributo da 
concedere e i tempi di realizzazione dell'opera finanziata; 


Considerato che il progetto della S.p.a. «Terme Taurine», 
riguardante la realizzazione in ambito termale di strutture 
per l'impiego del tempo libero, non abbisogna della specia
le approvazione regionale ai fini strettamente minerari 
secondo il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, poiché esso 
non prevede l'utilizzazione di acqua minerale termale; 
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Vista la scheda istruttoria d'ufficio che indica i docu
menti, gli atti e le operazioni del procedimento, scheda 
che costituisce atto di certazione probatoria della regola
rità del procedimento svolto; 


Vista la dichiarazione della S.p.a. «Terme Taurine», 
contenuta nella domanda di contributo, di non aver chie
sto per la stessa iniziativa, nessun altra provvidenza né 
allo Stato né ad Enti pubblici, dichiarazione di recente 
confermata con nota del 20 marzo 1995 che ha preso il n. 
5464 del 28 marzo 1995 di protocollo di arrivo di questo 
assessorato; 


Considerato-che la somma di L. 15.000.000.000, impe
gnata sul capitolo 23303 (ex Cap. 23505 del bilancio 
1991) con deliberazione della Giunta regionale n. 12954 
del 27 dicembre 1991 ratificata con provvedimento n. 421 
del 19 febbraio 1992, è stata eliminata dal conto dei resi
dui passivi per effetto di perenzione amministrativa 
dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regio
nale n. 1446/94 del 15 luglio 1994; 


Visto l'art. 22 della legge regionale n. 25/1995 che ha 
sostituito il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 
88/1980 riguardante le modalità in erogazione dei contri
buti; 


Visto il comma 2 del citato art. 22 della legge regiona
le n. 25/1995 che esclude l'applicazione delle disposizio
ni di cui al comma I della stessa legge per le somme eli 
minate dal conto dei residui passivi per perenzione ammi
nistrativa; 


Visto l'art. 41 della legge regionale n. 33/1985; 


Vista la nota della «Terme Taurine» S.p.a. del 31 gen
naio 1996, acquisita al protocollo regionale in data IO feb
braio 1996 protocollo n. 901, con la quale si comunica 
formalmente l'ultimazione dei lavori in data 23 giugno 
1995 pari a una spesa di L. 18.800.000.000 attestata da 
due fatture allegate, sufficienti a dimostrare il regolare 
compimento dei lavori per l'importo riconosciuto ammis
sibile e quindi l'avvenuto perfezionamento dell'obbliga
zione giuridica della Regione nei confronti del creditore; 


Ritenuto che non possa prescindersi dal sottoporre a 
collaudo le opere realizzate e, pertanto, dal trattenere la 
somma di L. 225.000.000, pari al 10% del contributo 
regionale, somma che sarà pagata solo dopo l'approvazio
ne del certificato di collaudo e della spesa complessiva 
effettivamente occorsa; 


Considerato che, dato il carattere complementare del
l'intervento, non possa altresì prescindersi, per dovere di 
prudenza circa l'impiego di pubblico denaro, dal richiede
re alla Società una fidejussione, che possa garantire alla 
Regione la restituzione del contributo, qualora non venis
se realizzata ad opera del comune di Civitavecchia la 
costruzione dello stabilimento termale, opera questa da 
considerarsi principale rispetto all' intervento della 
Società e per la quale è in via di definizione il relativo pro
cedimento concessori o del contributo; 


Delibera: 


in attuazione del programma di finanziamento dei pro
getti speciali presentati a norma dell'art. 17 della legge 
regionale n. 61/983, di cui alla propria deliberazione n. 
421 del 19 febbraio 1992: 


I) di determinare la spesa ammissibile al finanzia_ 
mento in L. 10.000.000.000; le operazioni di calcolo in 
riduzione a computi metrici, sono specificate nella scheda 
istruttoria allegata al presente provvedimento, di cui è 
parte integrante; 


2) di concedere alla S.p.a. «Terme Taurine», in per
sona del suo legale rappresentante, il contributo «una tan
tum» di L. 2.250.000.000, pari al 30% dell'importo di 
L. 7.500.000.000 corrispondente al 75% della spesa rico
nosciuta ammissibile al precedente punto l); 


3) di predere atto che la società istante, a seguito 
della deliberazione consiliare n. 42J del 19 febbraio 1992, 
di ammissibilità ad ulteriore esame della domanda di con
tributo, ha iniziato e compiuto i lavori rispettivamente in 
data 23 giugno 1993 e 30 luglio 1995, come da dichiara
zione in atti e in modo conforme al progetto presentato; 


4) di disporre, ai sensi dell' art. 41 della legge regio
nale n. 33/1985, relativamente ai fondi eliminati dal conto 
dei residui per intervenuta perenzione amministrativa, l'e
rogazione del contributo a favore della Società titolare del 
finanziamento nella misura del credito maturato; 


5) di impegnare la somma di L. 2.025.000.000 quale 
contributo «una tantum» ex art. 17 della legge regionale n. 
61/83, sul capitolo di spesa n. 23392, contenente gli stan
ziamenti dei fondi perenti del bilancio 1996, esercizio 
finanziario 1996 (impegno 10561); 


6) di liquidare la somma di L. 2.025.000.000, pari al 
90% del contributo, mentre la residua somma di 
L. 225.000.000, o il minore importo necessario, sarà 
impegnata all'approvazione del certificato di collaudo e 
della spesa complessiva effettivamente occorsa per la rea
lizzazione dell'opera; 


7) di stabilire a carico della S.p.a. «Terme Taurine» 
l'onere di prestare a favore della Regione una fidejussio
ne, bancaria od assocurativa, a copertura dell'eventuale 
restituzione del contributo per la ragione indicata nelle 
premesse. 


L'atto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. I del 
decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40. 


La presente deliberazione è approvata a maggioranza. 


UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO 


Relazione annuale ai sensi della L.R. 17/1980 - art. 6 


Nominato Difensore Civico regionale con delibera con
siliare del 20 dicembre 1995, in data 8 gennaio 1996 il 
sottoscritto ha preso possesso dell'Ufficio, che all'epoca 
era ubicato in piazza SS. Apostoli n. 75. 


In esecuzione di decisione già presa precedentemente 
esso veniva trasferito in altri locali siti al 4° piano di via 
IV Novembre n. 149. 
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I nuovi locali si sono riv~lati più corn.o~i el?iù. fu~zi~
ali dei precedenti ed in essI e stato pOSSibile dlstnbUlre Ii 


~ersonale in modo più razionale rispetto al passato. 


Superate diverse difficoltà di carattere tecnico è 
tato installato nel mese di giugno il numero verde col
~egato a mezzo del centralino ai singoli funzionari ed 
impiegatI. 


L'attività dell'Ufficio ha risentito dei cambiamenti 
fatti, rivelando poi un notevole incremento a seguito del
l'installazione del numero verde, che ha consentito un 
maggior rapporto tra i cittadini e l'Ufficio, specie per via 
telefonica. 


L'Amministrazione regionale si è rivelata molto sen
sibile al problema della informazione ai cittadini. A tal 
fine è stata tenuta una conferenza stampa dai due 
Presidenti che hanno illustrato l'importanza della funzio
ne. In tale conferenza il Presidente della Regione Piero 
Badaloni ha rilevato come in soli otto mesi abbia ricevuto 
2000 lettere da cittadini che chiedevano chiarimenti o 
denunciavano presunte ingiustizie. 


Successi vamente, con una pubblicazione sul giomale 
«!talia Oggi» il Presidente del Consiglio regionale Luca 
Borgomeo ha trattato del ruolo essenziale di questa figura 
istituzionale operante nel Lazio da quindici anni, sottoli
neando quanto poco sia stata compresa dai potenziali 
utenti l'importanza di questo punto di riferimento conti
nuO e gratuito cui i singoli cittadini possono ricorrere per 
tutti i problemi che attengono alla Pubblica 
Amministrazione, riconoscendo che una parte di respon
sabilità è stata della stessa Regione che, costituito 
l'Ufficio, non ne ha sufficientemente curato la figura 
presso l'opinione pubblica e impegnandosi per una forte 
iniziativa di pubblicità mediante tutti i mezzi di informa
zione per superare anche le residue diffidenze della gente 
ad affidarsi per la tutela dei propri diritti ad un arbitro 
nominato e pagato dalla controparte. 


A tali iniziative seguivano un'intervista del sottoscritto 
al TG 3 e RAI 2 (Sereno Variabile) e, di recente, su 
richiesta della radio privata Radio Radio, la partecipazio
ne ad una trasmissione settimanale, pur di breve durata, 
nella quale è curato un rapporto diretto e immediato con i 
cittadini. 


Sono state prese iniziative dal sottoscritto per far stam
pare un avviso sul retro delle tessere ATAC - COTRAL e 
dal presidente Borgomeo per la stampa di grandi manife
st~ murali nei quali si invitano i cittadini a rivolgersi al 
Difensore Civico per i casi di ri tardi, abusi e scorrettezze 
da parte della Pubblica Amministrazione, mettendo in 
rilievo particolare che il servizio è gratuito. 


. Appare chiaro quanta importanza abbia questa attività 
di Informazione in un momento in cui di tutela del cittadi
no si parla da più parti ed in particolare da associazioni di 
volontariato. 


Una di esse anzi ha preso iniziative, sulla base comun
que di inesatti dati statistici, per invocare addirittura la 
revoca dei difensori civici regionali. 


. A tale iniziativa è agevole rispondere anzitutto che l'i
Stituto è voluto dalla legge in attuazione di un principio 
g'stltuzlOnale (art. 97 Cost.) e poi che l'attività del 


Ifensore Civico si misura non dalla quantità dei parti co-


lari casi trattati ma da tutto l'impegno tendente ad ottene
re ed assicurare il buon andamento della Pubblica 
Amministrazione. 


Tale attività comprende iniziative: a) su ricorso della 
parte interessata; b) su ricorso delle associazioni saprai n
dicate; c) di ufficio. 


Sono completamente mancati ricorsi da parte delle asso
ciazioni e non sono stati quindi resi agevoli interventi d'uf
ficio. E' necessario che le associazioni informino il 
Difensore Civico regionale delle deficienze della Pubblica 
Amministrazione di cui vengono a conoscenza, nel rispetto 
della competenza istituzionale attribuita a questo Ufficio. 


A tutt'oggi, invece, non si è dato un solo caso di 
richiesta di tutela di interessi diffusi che fosse indirizzata 
da tali soggetti all'Ufficio del Difensore Civico. Di ciò ho 
ritenuto opportuno rendere consapevole l'Ammininistra
zione regionale nella persona dell' Assessore alle Politiche 
per la Qualità della Vita, ed auspico che si possa in tempi 
brevi pervenire ad un incontro chiarificatore al fine di 
ricondurre nell'ambito di una corretta prassi istituzionale 
il complesso tema della tutela dei diritti del cittadino. 


Sono invero degne di molto apprezzamento le finalità 
della associazioni sopra menzionate, che hanno carattere 
politico, e quindi un più vasto campo di azione, ma 
ri·mane per tutti obbligatorio riportare la funzione di tute
la del cittadino, mediante interventi previsti dalla legge 
regionale, nell'ambito istituzionale, nel rispetto del princi
pio di legalità il cui generale ripristino oggi da ogni parte 
si invoca. 


L'insieme delle considerazioni che precedono lascia 
comprendere come il cammino che conduce ad una soddi
sfacente affermazione dell'istituto del Difensore Civico 
appare ancora lungo e irto di ostacoli. Ma non bisogna 
disarmare. 


E' provato dall'esperienza che procedere senza tenten
namenti e con chiarezza di idee verso un doveroso obiet
tivo è il modo migliore per raggiungerlo. 


Nel quadro delle attività istituzionali e delle relazioni 
interistituzionali è opportuno sottolineare la partecipazio
ne del sottoscritto al Convegno di Teramo del lO ottobre 
1996: «II Difensore Civico: modelli e problemi», al 
Convegno di Gaeta del 22 novembre 1996 avente per 
oggetto «Funzioni del Difensore Civico», al Convegno 
indetto alla Provincia di Roma sulla figura del Difensore 
Civico provinciale, nonché la celebrazione presso gli 
Uffici del Difensore Civico del Lazio di un Convegno 
nazionale dei Difensori Civici regionali del 31 maggio 
1996 «Coordinamento del Difensore Civico Regionale». 


Inoltre, in data 21 ottobre 1996 si è tenuta una riunio
ne con rappresentanti istituzionali della Germania 
Federale Tedesca nella quale sono state fornite ampie ed 
approfondite informazioni circa i profìli giuridici, istitu
zionali, sociali e culturali del Difensore Civico regionale 
e si sono fatti confronti sul modo di tutela del cittadino in 
Italia ed in Germania. 


Purtruppo di tale riunione non resta documentazione 
scritta perché non ne era stata prevista l'importanza, aven
do pensato originariamente ad una semplice visita di cor
tesia dei rappresentanti della Repubblica Federale. 
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Delibera: 


è designato in qualità di rappresentante della Regione 
Lazio in seno al consiglio nazionale per l'ambiente l'as
sessore regionale allo sviluppo, tutela e valorizzazione 
delle risorse ambientali Giovanni Hennanin che ha ripor
tato voti 29. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 300. 
Nomina di tre esperti in seno alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro
vincia di Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 
sono nominati in qualità di espelti in seno alla commis


sione provinciale preposta alla protezione della bellezze 
naturali della provincia di Roma i signori: 


Cecconi Ugo, voti n. 39 Ordine degli agronomi 
Fomasari Eleonora, voti n. 40 Ordine dei biologi 
Gentili U go, voti n. 40 Ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 301. 
Nomina di tre esperti in seno alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro-
vincia di Latina. . 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Latina i signori: 


Lopez Giuseppe, voti n. 36 Ordine degli agronomi 
Leone Massimo, voti n. 36 Ordine dei biologi 
Barbaresi Franco, voti n. 36 Ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 302. 


Nomina di tte esperti in seno alla commissione provincia
le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro-
vincia di Frosinone. . 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Frosinone i signori: 


Mancini Enrico, voti n. 35 Ordine degli agronorrii 
Lisi RaIfaele, voti n. 35 Ordine dei biologi 
Ciotoli Maurizio, voti n. 35 Ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 303. 
Nomina di tre esperti in seno "alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro
vincia di Rieti. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Rieti i signori: 


Rinaldini Luca ,voti 32, ordine degli agronomi; 
Margutti Agostino, voti 32, ordine dei biologi; 
Celestini Gianni, voti 32, ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 304. 
Nomina di tre esperti in seno alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro
vincia di Viterbo. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto 1'esito della votazione; 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Viterbo i signori: 


Mattioli Massimo ,voti 33, ordine degli agtonomi; 
Mattaccini Eva, voti 32, ordine dei biologi; 
Cario Daniele, voti 32, ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 305. 
Elezione di sette membri in seno al C.d.A. dell'istituto 


regionale di formazione dei dipendenti (I.R.FO.D.) del 
Lazio. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 1 del 1989; 
Preso atto delle designazioni di competenza della 


Giunta regionale e di quello del Consiglio regionale; 
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Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eleni in qualità di membri in seno al C.d. A. 
dell'Istituto regionale di fonnazione dei dipendenti 
(I.R.FO.D.) del Lazio i signori: 


Tomassini Massimo ,voti lO; 


De Luca Cristina, voti lO; 


Grossi Paola, voti 7; 


Mascarucci Mauro. voti Il; 


Porcasi Vincenzo, voti Il; 


Di TommasoAtlantide, voti 11; 


Gentili Claudio, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen-
naio 1997, n. 306. . 


Elezione di tre membri effettivi del collegio dei revisori dei 
conti dell' A.DI.S.V. dell'Università 4<La Sapienza» di Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma I della legge regionale 31 otto
bre 1994, n. 51; 


Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità d! membri effettivi del collegio dei 
reVlson del contI dell A.DI.S.U. dell'Università «La 
Sapienza» di Roma i signori: 


Vassallo Luigi ,voti 25; 


Mollame Eugenio, voti 25; 


Guerra Carlo, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naIO 1997, n. 307. 


~lezi0!1e di due membri effettivi del collegio dei revisori 
del conh dell' A.DI.S.U. dell'Università «Tor Vergata» di 
Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma I della legge regionale 31 otto-
bre 1994, n. 51; . 


Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri effettivi del collegio dei 
reVlSon del contI dell' A.DI.S.U. dell'Università «Tor 
Vergata» di Roma i signori: 


Penna Domenico ,voti 25; 


Mancini Ennio, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gene 
nalO 1997, n. 308. 


EI~ione di tre membri effettivi del collegio dei revisori dei 
conta dell' A.DI.S.U. della 4<Terza Università» di Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma l della 1e;;ge regionale 31 otto
bre 1994, n. 51; 


·Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare pennanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri effettivi del collegio dei 
reVlSon del contI deII'A.DI.S.U. della «Terza Università» 
di Roma i signori: 


Paoletti Arnaldo, voti 30; 


Frangella Carmine, voti 26; 


Casadei Gottardo, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 310. 


Elezione di tre membri effettivi del collegio dei revisori dei 
conti dell' A.DI.S.U. dell'Università della «Tuscia» di 
Viterbo. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma l della legge regionale 31 otto-
bre 1994, n. 51; . 


Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione co~siliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri effettivi del collegio dei 
reVlSon del conti dell' A.DI.S.U. dell'Università della 
«Tuscia» ~ Viterbo i signori: 


Mei Giorgio ,voti 26; 


Pierlorenzi Marcello, voti 26; 


Canzoni Fausto·, voti 7. 
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DECRETI E DELffiERE DI COMITATI DI MINISTRI 


Comitato interministeriale 
per la programmazione economica 


DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996. 
Definizione, coordinamento e finanziamento del program· 


ma degli interventi finanziari da effettuarsi Del corso del 
1996, con il concorso del Fondo sociale europeo ... Pago 87 


DELmERAZIONE 18 dicembre 1996. 


Definizione, coordinamento e finanziamento del program
ma degli interventi rmanziari da effettuarsi Del corso del 
1994, con il concorso del Fondo sociale europeo . . . Pago 88 


DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996. 


Criteri per la determinazione del riparto su base regiona
le delle risorse disponibili per le agevolazioni industriali 
Oegge n. 488/1992) per l'anno 1997 . .. . . . . ...... Pago 89 


DELffiERAZIONE 18 dicembre 1996. 
A.pprovazione del programma di completamento dei pnr 


getti FIO presentato dalla Regione Lazio .... .. ... Pago 90 


CIRCOLARI 


Ministero della sanità 


CIRCOLARE 24 febbraio 1997, n. 3. 
Modalità di distribuzione dei medicinali inibitori della p~ 


teasi (Crixiva.n della Merci< Sharp & Dohme, Invirase della 
Roche e NorvJr della Abbott) per la cura dei pazienti affetti da 
AIDS. (Vedi «Gazzetta Ufficiale» n. 53 del 5 marzo 1997). 


CIRCOLARE 26 febbraio 1997, n. 4. 
Farmacovigilanza. Procedure per il controllo dei corpi 


estranei in prodotti medicinali. (Vedi _Gazzetta Ufficial"" 
n. 54 del 6 marzo 1997). 


SUPPLEMENTI ORDINARI 


SUPPLEMENTI ORDINARI AL «BOLLETTINO UFFIClALE» N. 8 
DEL 20 MARZO 1997: 


Supplemento n. 1 del 20 marzo 1997: Elenco dei medici di 
assistenza primaria e dei pediatri di libera scelta conven
zionati alla data del 31 gennaio 1997, con il S.S.N. 


Supplemento n. 2 del 20 marzo 1997: Deliberazione della 
Giunta regionale 27 dicembre 1996, n. 10983. Reg. CEE 
n. 2052/88 e n. 208lf93. Attuazione DOCUP Obiettivo 2 
1994/96 Asse Il Misura l. Servizi alle imprese. 
Determinazioni domande pervenute al 29 rebbraio 1996. 
Impegno rondi bilancio di previsione anno 1996 capitoli 
18903, 18923 e 18933. Trasrerimento rondi alla Fi.La.S. 
S.p.A. Deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 
1996, n. 10984. Reg. CEE n. 2052/88 e ... 208l/93. 
Attuazione DOCUP Obiettivo 2 1994/96 Asse Il Misura 
1. Servizi alle ill!prese. Determinazioni domande perve
nute al 31 maggIo 1996. Impegno rondi bilancio di asse
stamento anno 1996 capitoli 18903, 18923 e 18933. 
Trasrerimento rondi alla Fi.La.s. S.p.A. Deliberazione 
della Giunta regionale 27 dicembre 1996, n. 11432. Reg. 
CEE n. 2052/88 e n. 2081/93. Attuazione DOCUP 
Obiettivo 2 1994/96 Asse Il Misura 6. Animazione oco-


non,U""- Determinazioni domande pervenute al 29 reb
braJO 1996. Impegno rondi bilancio di assestamento anno 
1996 capitoli 18903, 18923 e 18933. Trasrerimento rondi 
alla Fi.La.S. S.p.A. 


Supplemento n. 3 del 20 marzo 1997: Deliberazione della 
Ginnta regionale 26 novembre 1996, n. 9391. Formazione 
professionale degli operatori socio-sanitari. Autoriz
zazione ad enti vari ad istituire corsi per operatori sociali 
e concessione del relativo sovvenzionamento di 
L. 2.199.820.000 (duemiliardicentonovantanovemilioniot
locentoventimila). Anno rormativo 96/97 esercizio finan
ziario 1996, capitolo 24221. Deliberazidne della Giunta 
~onale 3 ~cembre 1?96, ~. ?465. Formazione prores
slOnale degli operaton soclah anno rormativo 96197. 
Autorizzazione all'EISS a svolgere un corso di fonnazio
n~ pe~ i .respo~bili dei ~o~ di formazione per operato
n sociali, esel'ClZlO finanziano 1996. Sovvenzionamento di 
L. .45.00C!.000 (quar~ntacinquemi1ioni). Cap. 2422l. 
Deliberanone della GIunta regionale 17 dicembre 1996, 
n. 9931. Formazione proressionale degli operatori socio
sanitari. Integrazione alla deliberazione della Giunta 
regionale n. 9391 del 26 novembre 1996. Autorizzazione al 
c0n:-~e di MODt~rotondo ad istituire corsi per operatori 
sociali e concessione del relativo sovveDZÌonamento di 
L. 92.750.000. Anno rormativo 96/97. Esercizio.6nanziario 
1996. Integrazione all'allegato 1 della deliberazione della 
Giunta regionale n. 7944196. Deliberazione della Giunta 
~on";ie ~ dicembre 1?96, n. 10582. Formazione opera
~on SOCIali progetto spenmentale per l'aggiornamento per 
I responsabili e per gli operatori dei servizi socio-assisten
ziali dei comnni. Spesa L. 336.000.000. Cap. 24221 eserci-
zio finanziario 1996. ' 


Supplemento n. 4 del 20 marzo 1997: Statuto del comune di 
Civita Castellana (Viterbo). 


Supplemento n. 5 del 20 marzo 1997: Deliberazione della 
Ginnta regionale 6 rebbraio 1996, n. 437. Regolamenti 
(CEE) n. 2052/88 ' e n. 208l/93. Attuazione DOCUP 
Obiettivo 5b 1994/99. Annualità di programma 1994-
1995. Definizione domande e rmanziamento progetti. Asse 
Il Sottoprogramma 2 Misura Il.2.2. Impegni rondi bilan
cio regionale 1996. Deliberazione della Giunta regionale 6 
rebbraio 1996, n. 438. Regolamenti (CEE) n. 2052/88 e 
n. 208l/93. Attuazione DOCUP Obiettivo 5b 1994/99. 
Definizione domande e finanziamento progetto impegno 
bil~cio regionale 1996. Capitolo 18942 L. 150.000.000, 
capItolo 18972 L. 93.750.000, capitolo 18982 
L. 56.250.000. Misura 2.2.5. Deliberazione della Giunta 
regionale 6 rebbraio 1996, n. 439. Regolamenti (CEE) 
n. 2052/88 e n. 208l/93. Attuazione DOCUP Obiettivo 5b 
1994199. Sottoprogramma 2. Sistema turismo Mis~ra 
2.2.3. Deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 
1996, n. 440. Regolamenti (CEE) n. 2052/88 e n. 208lf93. 
Misura Il 2.1. Attuazione DOCUP Obiettivo 5b 1994/99. 
Annualità di programma 1994-95. Definizione domande e 
finanriam~nto progetti. Impegni fondi bilancio regionale 
1996: capItolo 18941; L. 125.008.074; capitolo 18942 
L. 169.961.426; capitolo 18971 L. 87.505.652; capitolo 
18972 L. 118.972.998; capitolo 18981 L. 12.501.819; capi
tolo 18982 L. 16.996.661. Deliberazione della Giunta 
regionale 19 marzo 1996, n. 2144. Obiettivo 5b 1994/99 ' 
sottoprogramma 2. Misura 2.2.3. Deliberazione della 
Ginnta regionale n. 439 del 6 rebbraio 1996. Integrazione 
per errore materiale. 


Supplemento n. 6 del 20 marzo 1997: Deliberazione della 
Giunta regionale 24 rebbraio 1997, n. 776. 2" nota di 
variazione alla proposta di legge riguardante il bilancio 
di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finan
ziario 1997. 
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PARTE I 


ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 5 feb
braio 1997, n. 315. 


Ratifica della deliberazione della Giunta regionale.n. 9685 
dellO dicembre 1996 concernente: «Proroga attuazione dei 
piani di classificazione degli immobili consortili (delibera
zioni Consiglio regionale 16 settembre 1992, nn. 466, 467, 
468,469,470,471,472,473,474,475)>>. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la deliberazione n. 9685 adottata dalla Giunta 
regionale con i poteri del Consiglio nella seduta del IO 
dicembre 1996 concernente "Proroga attuazione dei piani 
di classificazione degli immobili consortili (deliberazioni 
Consiglio regionale 16 settembre 1992, nn. 466, 467, 468, 
469, 470, 471 , 472,473 ,474,475»>: 


Visto l'art. 22, punto IO) dello statuto regionale; 


Delibera: 


di ratificare la deliberazione di cui trattasi di seguito 


trascri tta: 


«LA GIUNTA REGIONALE 


Atteso che con deliberazioni del Consiglio regionale 16 
settembre 1992, nn. 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 
473,474,475) sono stati approvati i piani di classificazio
ne degli immobili consortili per il riparto della contri
buenza, riferiti agli ambiti territoriali dei Consorzi di 
bonifica come definiti della deliben;zione del Consiglio 
regionale 31 gennaio 1990, n. 1112; 


Che per l'applicazione dei piani di classifica di cui alle 
citate deliberazioni del Consiglio regionale 16 settembre 
1992, nn. 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 
475 , occorre che i Consorzi di bonifica definiscano alcuni 
criteri rimasti indetenninati, nonché i valori delle rendite 
catastali delle superfici; 


Rilevato che non è possibile per alcuni Consorzi di 
bonifica che hanno subito più profonde trasformazioni 
territoriali, procedere a tali detenninazioni e definizioni 
entro la data del lO dicembre 1996, termine ultimo per 
consegnare all'Istituto nazionale esattori i ruoli di contri
buenza da esigere per l'anno 1997; 


Vista la lettera dell' Associazione nazionale delle boni
fiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, 
Unione regionale del Lazio, 11 ottobre 1996, prot. 


MMlaa, con la quale si chiede di prorogare l' applicazione 
dei piani di classificazione di un anno; 


Ritenuto di poter accogliere la richiesta a concedere la 


proroga; 


Rilevata l'urgenza di provvedere al più presto onde 
consentire ai Consorzi di bonifica la presentazione dei 
bilanci preventivi per l'esercizio 1998; 


Visto l'art. 22, punto IO, dello statuto regionale; 


Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993,n. 40; 


Delibera: 


con i poteri del Consiglio regionale previsti dall' art. 22, 
punto IO dello Statuto, salvo ratifica: . 


di concedere la proroga di un anno all' applicazione 
della deliberazione del Consiglio regionale 16 settembre 
1992, nn. 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 
475 , ai Consorzi di bonifica che Iianno incontrato diffi
coltà nel definire i nuovO criteri di contribuenza ed i valo
ri delle rendite catastali sulle superfici; 


di concedere la proroga di un anno all' applicazione 
della deliberazione del Consiglio regionale 16 settembre 
1992, nn. 466, 467, 468, 469, 470, 471,472, 473,474, 
475, ai Consorzi di bonifica che hanno incontrato diffi
coltà nel definire i nuovi criteri di contribuenza ed i valo
ri delle rendite catastali sulle superfici; . 


di stabilire pertanto che i piani di classificazione 
degli immobili consortili per il riparto della contribuenza 
di cui alle deliberazioni del Consiglio regionale 16 set
tembre 1992, nn. 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 
474, 475, avranno concreta applicazione dell'emissione 
dei ruoli dell'anno 1998; 


n presente provvedimento è soggetto ' a controllo ai 
sensi dell 'art. I del decreto legislativo 13 febbraio 1993, 
n. 40» . 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 5 feb
braio 1997, n. 316. 


Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 9684 
del lO dicembre 1996 concernente: «Proroga attuazione 
delibarazione del Consiglio regionale 11 marzo 1996, n. 97, 
avente per oggetto "Legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50 
articolo 4 bilancio tipo dei nuovi consorzi di bonifica"». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la deliberazione n. 9684 adottata dalla Giunta 
regionale con i poteri del Consiglio nella seduta del lO 
dicembre 1996 concernente «Proroga attuazione delibera-
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DELiBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 358_ 


Riconoscimento deH3 regolarità fil).rm21~e deHa proposta 
dn legge :regionale di iniziativa popoh:me dal ti.1LoHo 
"Istituzione del parco regionale urbano deHa CervelleUa". 


IL CONSIGLIO REGiONALE 


Visti gli artt. 28 e 33 dello Statuto; 


Visto l'art. 53 del Regolamento del Consiglio; 


Visto l'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1980, Il. 19; 


Vista la legge regionale 17 giugno 1980, n. 63; 


Vista la proposta di legge regionale di iniziativa popo
lare dal titolo; «Istituzione del Parco regionale urbano 
della Cervelletta», plesentata il 13 luglio 1994; 


Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della suffidicata L.R 
n. 63/80, spetta al Consiglio regionale la verifica della rego
larità formale delle proposte di iniziativa popolare; 


çonsiderato che tutle le procedure previste dall'art. 6 
della L.P.. n. 63/80 sono state regolarmente espletate; 


Verificata ai sensi dell'art. 7 della medesima legge la 
regolarità delle procedure di raccolta delle firme; 


COllsiderato che risultano depositate le firme di almeno 
5.000 elettori della Regione ai seIlsi dell'art l della legge 
regionale n. 63/80; 


Visto l'art 11 della più volte richiamata LP.. il. 63/80; 


Su proposta del Presidellte; 


Delibera: 


di riconoscere la regolarità formale della proposta di 
legge regionale di iniziativa popolare concernen.te: 
«ls!Ìtuzione del Parco regionale urbano della Cervelle!!a». 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 360. 


Nomina clj tre memlbrd effe!tJ.vn nen coUegiiJ de! dei 
COlli; delFI.R.FO.D. -


IL CONSIGLIO REGiONALE 


Visto l'art. 11 dolla legge regionale n. 1 do11989; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Perman.ente; 


Visto l'esito deUa votazione; 


Delibera: 


S0l10 nominati in qualità di membri effettivi nel colle-
gio dei revisori dei COllli aell'I.R.FO.D i signori: 


Mariani Domenico) voti il, 24; 


Ferri Maurizio voti, Il. 16; 


Ferraro IVIarceHoJ voti Il. 8. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 361. . 


Nomina del presidente del coHegio dei revisori dei CifHltj 
<Iell'tR.FO.D. 


IL CONSIGLIO REGiONALE 


Visto l'art. 11 della legge regionale Il. 1 del 1989; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


è nominato presidente del collegio dei revisori dei Conti 
dell'LP..FO.D. il signor: 


Mariani Domenico, voti n. 25. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 362. 


Designazione terna per rappresentante regionale in seno 
ana commissione statale di controllo sugli atti dena Regione 
Lazio. ImJlkaznone prRmi due rappresentanti. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art 3, comma 2, del decreto legislativo 
novembre 1993, Il. 479; 


Preso aHo del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare -Permanente; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono indicati come primi due nominativi della tema per 
il rappresetante regionale in seno alla Commissione Statale 
di Controllo sugli atti della Regione Lazio i signori: 


Troilo Adolfo, voti n. 30; 


Marvasi Tommaso, voti TI. 32. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 363. 


Designazione terna per rappresentante regionaJe in seno 
aUa commissione statale d.i controUo sugli aUi della Regione 
Lazio. Indicazione terzo rappresentante. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 
novembre 1993, n. 479; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione -Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione 
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Delibera: 


è indicato come terzo nominativo della tema per il rap
resetante regionale in seno alla Commissione Statale di 


tont!ollO sugli atti della Regione Lazio il signor: 


Amorelli Giampiero, voti n. 6. 


DELiBERAZIONE DEL CONSIGLiO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 364. 


Nomina di. un. membro sll.pplentè in seno al collegio dei 
revisori dei conti del consorzio di bonifica n. 6 (ex Piana di 
".ndi-Monte S. Biagio) in sostituzione del rag. Cosma 
D'Andrea dimissionario. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la propria deliberazione n. 166 dell'8 maggio 
1996; 


Preso atto delle dimissioni avanzate dal rag. Cosma 
D'Andrea, eletto a suo tempo membro supplente del 
Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio di Bonifica 
n.6; 


Preso atto del parere della Seconda Commissione 
Consiliare Permanente; 


Delibera: 


è eletto in qualità di membro supplente in seno al 
Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio di Bonifica 
n. 6 (ex Piana di FOlldi-Monte S. Biagio) in sostituzione 
del rag. Cosma D'Andrea dimissionario, il signor: 


Giancontieri Enzo, voti n. 25. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 365 •. 


Elezione di due membri supplenti nel collegio dei revisori 
dei conti dell' A.DI.S.V. Università «La Sapienza». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 51 del 1994; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri supplenti nel collegio 
dei revisori dei tonti dell' A.DI.S.U. - Università "La 
Sapienza» i signori: 


Ciampi Maria Cristina, voti n. 24; 


Ceccarelli Sergio, voti n. 6. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLiO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 366. 


EleZione di ,due membri sup-plenti nel collegio dei revisori 
dei conti dell' A.DlS.U. UniverSItà «Terza Università», Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n:51 del 1994; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri supplenti nel collegio 
dei revisori dei conti dell' ADI.S.U. - Università «Terza 
Università» i signori: 


Amici Carla, voti n. 22; 


Foglietta Aldo, voti n. 4. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 367. 


Elezione di un membro effettivo n.el collegio dei revisori 
dei conti dcIPA.DlS.V. Università «Cassino». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 51 del 1994; 
Preso atto del parere espresso dalla Seconda 


Commissione Consiliare Pennanente; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


è eletta in qualità di membro effettivo nel collegio dei· 
revisori dei conti dell' ADl.S.U. - Università «Cassino» la 
signora: 


Mele Piera, voti n. 23. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 368. 


Elezione di du.e membri supplenti nel collegio dei revisori 
dei conti dell' A.DI.S.U. Università «Cassino». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 51 del 1994; 
Preso atto del parere espresso dalla Seconda 


Commissione Consiliare Permanente; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri supplenti nel collegio 
dei revisori dei conti dell'A.DLS.U. - Università di 
«Cassino» i signori: 


Collffii Ugo, voti n. 22; 


Roccato Massimiliano, voti n. 9. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997. n. 345. 


Approvazione, ai sensi della LoR. 19/91, dei provvedimen
ti di variazione ed assestamento dei bilanci di previsione per 
l'esercizio fin.anziario 1996, dcll' AAST di Civitavecchia. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 concer
nente: «Norme per l'approvazione dei bilanci preventivi e 
dei conti consuntivi degli enti, aziende ed organismi sot
toposti a controllo e vigilanza della Regione»; 


Rilevato che la predetta legge regionale 19/91 all'art. 3, 
co=a 1, dispone che l'assestamento dei bilanci di previ
sione nonché i provvedimenti di variazione ai bilanci pre
ventivi adottati dai competenti organi degli enti, delle 
aziende e degli organismi sottoposti a controllo e vigilan
za della Regione, debbano essere approvati con delibera
zione consiliare su proposta della Giunta regionale; 


Visto l'art. 14 della L.R. 17/96 che approva il bilancio 
preventivo per il 1996 dell'Ente in oggetto; 


Viste le deliberazioni del Consiglio di Amministra
zione di variazione al bilancio di previsione per il 1996 
dell'AAST (Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo) di 
Civitavecchia.n. 128 del 29 dicembre 1995, n. 12 del 7 
marzo 1996, n. 14 del 7 marzo 1996, n. 15 del 7 marzo 
1996, n. 41 del 15 giugno 1996, n. 69 del 28 agosto 1996 
e n. 70 del 28 agosto 1996; 


Visto il decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40; 


Delibera: 


di approvare i provvedimenti di variazione e di assesta
mento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 
1996 dell'Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di 
Civitavecchia e che costituiscono parte integrante della 
presente deliberazione: 


a) deliberazione del consiglio di amministrazione 
n. 128 del 29 dicembre 1995; 


b) deliberazione del consiglio di a=inistrazione nn. 
12, 14 e 15 del 7 marzo 1996; 


c) deliberazione del consiglio di a=inistrazione 
n. 41 del 15 giugno 1996; 


d) deliberazione del consiglio di amministrazione 
nn. 69 e 70 del 28 agosto 1996. 


Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi del 
decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


Allegato· 


REGIONE LAZIO 
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO 


CIVITAVECCHIA 


Estratto dal verbale delle deliberazioni 


N.128. 


Oggetto: P Variazione al Bilancio di Previsione 96. 


L'anno millenovecentonovantacinque, addì ventinove del mese di 
dicembre nella sede dell'Ente; 


Convocato con apposito avviso, in seconda convocazione, si è riu~ 
nito il Consiglio di Amministrazione; 


Sono intervenuti: Rosati Massimo, Presidente; ed i Consiglieri: 
Bue!i raoIa, Gagliardi Giuseppe, Giacomini Alvaro, Renda Giuseppe, 
MarmI Alessandra; 


Sono assenti i signori: Alfarano Rita, Martini Severo, Spisso 
Susanna, Zuccherettì Luciana, Mei Mauro delegato Sindaco; 


Assistono alla seduta i Revisori dei Conti: ..................................... . 


Svolge funzioni di Segretario: il sig. Speranza Sergio; 


Il Presidente; constatato il numero legale- degli intervenuti, invita 
gli adunati a deliberare sull' argomento in oggetto indicato. 


Visto il bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio 1996 appro
vato con propria deliberazione n. 89 del 28 settembre 1995 ed inviato 
alla Regione Lazio il 29 settembJe 1995 con nota prot. n. 931/VII/1; 


Vista la comunicazione della Regione Lazio - Assessorato 
Politiche per la Promozione della Cultura, dello- Spettacolo e del. 
Turismo - trasmessa via fax i112 dicembre 1995, prot. n. 5528, con la 
quale invita l'Azienda, pena la mancata approvazione del bilancio pre
ventivo 1996, a ricondurre gli stanziamentI di entrata del bilancio sud
detto a L. 529.000.000 per quanto attiene il «Contributo regionale per 
spese di funzionamento» e a L. 69.826.000 per quanto attiene il 
«Contributo regionale per interventi operativh>; 


Al fine di provvedere in merito; 


Sentitb il parere favorevole dei Revisori dei Conti; 


Con voti unanimi: 


Delibera: 


di apportare al bilancio di previsione dell'esercizio 1996 le seguen
ti variazIOni compensative in entrata ed in uscita sia nella competenza 
che nella cassa: 
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Variazioni in entrata: 


-


Cap. 05 - Contributo Regionale per spese funzionamento . .. . ....... 
Cap. 22 - Contributo Regionale per interventi operativi ................ 


Totale variazioni entrata ... 


Variazioni in uscita: 


Disava_nzo di amministrazione presunto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . 
Cap. 01 - Spese per funzionamento organi dell'Azienda ......... , ..... . 
Cap. 05 - Accertamenti sanitari al personale di ruolo ................. . 
Cap. 09 - Aggiornamento professionale personale di ruolo . . . . . ..... . 
Cap. 11 - Acquisto libri, riviste, giornali, pubblicazioni . . . . .. . ....... . 
Cap. 12 - Acquisto stampati, registri e cancelleria ................... . 
Cap. 14 - Spese postali, telegrafiche e telefoniche ................... . 
Cap. 15 - Spese generali per gli immobili .......................... . 
Cap. 16 - Manutenzione mobili, macchinari e attrezzature . . . . . . . . . .. .. 
Cap. 17 - Spese per esami e concorsi - Borse di studio .... ' ........... . 
Cap. 18 - Trasporti e facchinaggi. , .............................. . 
Cap. 19 - Acquisto materiali di consumo e servizi vari ............... , 
Cap. 23 - Attività pubblicitaria editoriale e informativa ............... . 
Cap. 27 - Rappresentanza, ospitalità ed assistenza turistica ............ . 
Cap. 30 - Premi per manifestazioni coppe, targhe, attestati .... , ......... , 
Cap. 31 - Organizzaz. manifestaz. turistiche, sportive, culturali e musicali .. 
Cap. 35 - Valorizzazione del paesaggio e del patrimonio,artistico e storico 


della località .................... , .................. . 
Cap. 41 - Canoni per concessioni demaniali ........................ . 
Cap. 47 - Interessi passivi .............. , ...................... . 
Cap. 52 - Liti, arbitraggi, perizie tecniche, risarcimenti ............... . 
Cap. 53 - Fondo di riserva ....................... o:' ............•. 


Cap. 54 - Fondo spese impreviste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , ... . 
Cap. 59 - Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari .......... , .. . 


Totale variazioni uscita ... 


Previsione 
iniziale 


708.000.000 
67.000.000 


Previsione 
iniziale 


44.000.000 
26.000.000 


1.000.000 
3.000.000 
2.500.000 
5.000.000 


14.000.000 
93.000.000 


7.000.000 
6.000.000 
1.000.000 
1.000.000 


10.000.000 
2.000.000 
2.000WO 


80.000.000 


-
+ 


-


Variazione 
proposta 


179.000.000 
2.000.000 


177.000.000 


Variazione 
proposta 


44.000.000 
10.000.000 


1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 
3.000.000 
5.000.000 


18.000.000 
2.000.000 
6.000.000 
1.000.000 
1.000.000 


10.000.000 
2.000.000 
2.000.000 


40.000.000 


3.JlOO.000 - 3.000.000 
3'.000.000 - 1.000.000 


18.000.000 - 14.000.000 
2.000.000 - 2.000.000 
6.000.000 - 6.000.000 
2.000.000 - 2.000.000 


2.000.000 ~=-_-,2::.0~0~0:c.0~0~0é-j 


177.000.000 


Nuovo 
stanziamcnto 


529.000.000 
69.000.000 


Nuovo 
stanziamento 


16.000.000 


2.000.000 
1.500.000 
2.000.000 
9.000.000 


75.000.000 
5.000.000 


40.000.000 


2.000.000 
4.000.000 


In relazione alle variazioni sopra indicate le risultanze finali di competenza e di cassa del bilancio di previsione 1996 risultano così 
modificate: 


Entrata: 


Titolo I - Entrate correnti ....................................................... , 
Titolo II - Entrate in conto capitale ........................................... . 
Titolo III - Partite di giro ............................................. . 


Totale entrate ... 


Spesa: 


Titolo I - Spese correnti 
Titolo II - Spese in conto capitale . 
Titolo III - Partite di giro ................................... . 


Totale spese, .. 
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Competenza 


926.000.000 
350.000.000 


3.609.000.000 


4.885.000.000 


926.000.000 
350.000.000 


3.609.000.000 


4.885.000.000 


Cassa 


1.054.400.000 
384.000.000 


3.699.990.000 


5.138.390.000 


1.019.200.000 
350.000.000 


3.737.398.000 


5.106.598.000 
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Allegato 


REGIONE LAZIO 
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO 


CIVITAVECCHIA 


Estratto dal verbale delle deliberazioni 


N.12. 


Oggetto: Riaccertamento residui attivi e passivi consistenti alle gen
naio 1996. 


L'anno millenovecentonovantasei, addì sette del mese di marzo 
alle ore 18 nella sede dell'Ente; 


· .Convo~at? c~n apposito avviso, in seconda convocazione, si è riu
ruto il ConSIglIO dI Amministrazione; 


~on? i!ltervenuti: Rosati -Massimo, Presidente; ed i Consiglieri: 
GaglIardI GIUseppe, Renda Giuseppe, Mei Mauro; 


Sono ass~~ti i signori: Alfarano Rita, Bueti Paola, Giacomini 
Alvaro, MarmI Alessandra, Martini Severo Spisso Susanna 
Zuccheretti Luciana; , . ' 


Assistono alla seduta i Revisori dei Conti: Leoncini Emilio De 
Paolis Giovanni; -


Svolge funzioni di Segretario: il rag. Fiorelli Giovanni; 


· TI Pr~siden~e, constatato il numero legale degli intervenuti, invita 
glI adunatI a delIberare sull' argomento in oggetto indicato. 


~tenuta la necessità di procedere al riaccertamento dei residui in 
relaZIone a quelli riscossi in più o in meno nel corso dell'esercizio 1995 
ed a quelli da eliminare perché non più dovuti; 


Vista la consistenza allo gennaio 1996 dei residui come risulta 
dall'apposito allegato al conto consuntivo del 1995; 


Sentito il parere favorevole dei Revisori dei Conti; 


Con voti unanimi: 


Delibera: 


a) di riaccertare i seguenti maggiori residui attivi:. 


Cap. 50 - Turlazio . . . . . . . . . . . . . . . . . .. L. 1.092.300 
---:.o.:.:..::.:.:..:.:. 


Totale.. L. 1.092.300 


b) di riaccertare i seguenti minori residui attivi: 


Cap. 21 - Regione Lazio - Minore entrata su 
contributo «Progetti occupazione giovanile 1991» L. 265.000 


---~-
Totale.. L. 265.000 


c) di riaccertare i seguenti minori residui passivi: 


Cap. 09 - Aggiornamento professionale per-
sonale di ruolo ......................... L. 


Cap. Il - Casa Editrice CEL - pubblicazioni » 


Cap. 12 - Casa Editrice CEL - registri . . .. » 


· . Cap, 15 - Ditta Luciotti - Tinteggiatura ar-
ChIVIO ...................... , . . . . . . . . . » 


Cap. 23 - Direz. Provo PP.TT. - annullo fila-
telico , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 


Cap. 23 - Giornale di Bordo - inserzione pub-
blicitaria ............................. . 


Cap. 23 - SEAT - inserzione pubblicitaria Pa-
gine Gialle ........................... . 


Cap. 30 - Arch. Mandolesi - monografia La 
Scaglia ................................ » 


Cap. 30 - Archeologica Centumcellae - n. 20 
volumi Civitavecchia .................... » 


Cap. 30 - Zecca dello Stato - conio medaglia 
Ente ................................ . 


Cap. 31 - Premio internazionale La Sponda 


250.300 


2.600 


5.180 


714.000 


39.930 


1.000.000 


101.150 


3.000.000 


700.000 


4.500.000 


1.027.920 


Cap. 35 - Arch. Mandolesi - Studio ripristino 
Necropoli La Scaglia .................... }) 


Cap. 35 - Studio Erre Pubblicità - Planer pian-
ta Terme Traiano ....................... y, 


Cap. 45 - .Consorzio Etruria Meridionale - quo-
ta di adesione ......................... . 


Cap. 59 - Ditta Orlando & Figli - palco .. . 


Cap. 69 - Diversi - arrotondamenti vers.ti rite-
nute d'acconto ........................ . 


· ~ap. 71 - Dipendenti AAST - rimborso COD-


tnhutI ........................... . 


· <?ap. 76 - Dipendenti Turlazio - rimborso COD-


trlbutl .................. ,' ........ "" 


Cap, 77 - Dipendenti Turlazio - arrotondamen-


ti versamentiti IRPEF ' .......... ,." 


Totale,. L. 


REGIONE LAZIO 


5.000.000 


476.000 


5.000.000 


116.125 


1.152 


26.450 


142.150 


740 . 


22.103.697 


AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO 
CIVITAVECCHIA 


Estratto dal verbale delle deliberazioni 


N. 14, Oggetto: Seconda variazione al bilancio di previsione anno 1996. 


L'anno millenovecentonovantasei, addì sette del mese di marzo 
alle ore 18 nella sede dell'Ente; 


Convocato con apposito avviso, in seconda convocazione si è riu-
nito il Consiglio di Amministrazione; , 


~on? i~tervenuti: Rosati Massimo, Presidente; ed i Consiglieri: 
GaglIardI Gmseppe, Renda Giuseppe, Mei Mauro; 


Sono assenti i signori: Alfarano Rita Bueti Paola Giacomini 
Alvaro, Marini Alessandra, Martini S~vero SPlss; Susanna 
Zuccheretti Luciana; " 


Assistono alla seduta i Revisori dei Conti: Leoncini Emilio De 
Paolis Giovanni; , 


Svolge funzioni di Segretario: rag. Fiorelli Giovanni; 


· Il Pr~siden~e, constatato il numero legale degli intervenuti, invita 
glI adunan a delIberare sull'argomento in oggetto indicato. 


yisto il bilancio di previsone dell'esercizio 1996 deliberato con 
proprIO atto n. 89 del 28 settembre 1995; 


Visto il verbale di chiusura e di accertamento dei residui attivi e 
passivi dell'esercizio finanziario 1995; 


· Vista la propria precedente deliberazione n. 13 del 7 marzo 1996 
con la quale è stato approvato il Conto consuntivo 1995 e dalle cui risul
tanze è scaturito un avanzo di amministrazione di L. 152.207.473; 


. Rit~nut? d~v~r destinare parte di detto avanzo all'impinguamento 
dI alc1!-'.lI capitoI! dI sp~~a che non presentano la necessaria disponibilità 
per glI mterventl che slllltendono effettuare nel corso dell'esercizio cor
rente; 


Tenuto conto che a seguito dei dati definitivi accertati a131 dicem- . 
bre 1995 dei residui attivi e _passivi necessita aggiornare le previsioni di 
cassa del bilancio preventivo 1996; 


Con il parere favorevole del Revisori dei Conti; 


Con voti unanimi: 


Delibera: 


di apportare le seguenti variazioni allo stato di previsione di com
petenza e cassa delle entrate e delle spese del bilancio per l'anno 1996: 
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Capitolo 


05 
14 
19 
22 
25 


41 
48 
50 


01 
02 
04 
06 
09 
11 
12 
14 
15 
16 
17 
21 
23 
26 
27 
30 
31 


35 


39/1 
39/2 
39/4 
39/7 
39/9 


39111 
39/12 
40/2 
46 


47 
51 
52 


62 


69 
73 
77 
79 
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Denominazione 


Entrata: 


Avanzo di amministrazione 


Titolo I - Entrate correnti 


Contributo regionale per spese funzionamento ............... . 
Interessi attivi su mutui-depositi-c/c ...................... . 
Proventi da gestione economica «Turlazio» ................. . 
Contributo regionale per interventi operativi ................ . 
Contributi e concorsi di Enti vari per manifestazioni organizzate 


dall' Azienda ...................................... . 


Titolo III - Partite di giro 


Ritenute erariali al personale di ruolo .. , .................. . 
Ritenute erariali al personale Turlazio ..................... . 
Gestione attività economiche ........... , ............... . 


Totale variazioni entrata .. 


Spesa: 


Titolo I - Spese correnti 


Spese per il funzionamento degli Organi ................... . 
Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo ............ . 
Fondo miglioramento efficienza servizi .................... . 
Indennità, rimborsi, missioni al personale .................. . 
Aggiornamento professionale personale di ruolo ........... . 
Acquisto libri, riviste, giornali, pubblicazioni .............. ~ 
Acquisto stampati, registri, cancelleria ................... . 
Spese postali, telegrafiche e telefoniche ....... , ....... , .. . 
Spese generali per gli immobili ........... ) .............. . 
Manutenzione mobili, macchine, attrezzature ' ...... . 
Spese per esami - concorsi - borse di studio ............... . 
Noleggio macchine d'ufficio e canoni-Ieasing ............. . 
Attivjtà pubblicitaria, editoriale, informativa .............. . 
Spese per iniziative promozionali in Italia e all'estero ....... . 
Rappresentanza, ospitalità, assistenz<). turistica ............. . 
Premi per manifestazioni, coppe, targhe, ecc ............... . 
Organi;::za~ione di manifestazioni turistiche, sportive, culturali e 


musIcalI .......................................... . 
Valorizzazione del paesaggio e del patrimonio artistico e storico 


della località ...................................... . 
Agenzia Viaggi Turlazio: spese personale .. ' ............. . 
Agenzia Viaggi Turlazio: spese telefoniche e postali ...... . 
Agenzia Viaggi Turlazio: stampati, registri e cancelleria ..... . 
Agenzia Viaggi Turlazio: pubblicità .................... . 
Agenzia Viaggi Turlazio: canone locazione SIGMA e MAEL .' 
Agenzia Viaggi Turlazio: sconti ....................... . 
Agenzia Viaggi Turlazio: stampati, registri e cancelleria ..... . 
Impianti sportivi: illuminazione, telefono, acqua, gas .. . ... . 
Compartecipazione dell'EPT di Roma sulle entrate tributarie dal 


1988 al 1992 ...................................... . 
Impianti spassivi ................................... . 
Consulenze legali e fiscali .......................... . 
Liti, arbitraggi, perizie tecniche, risarcimenti .............. . 


Titolo II - spese in conto capitale 


Acquisti di mobili e macchine d'ufficio .................... . 


Titolo ilI - Partite di giro 


Versamento delle ritenute erariali su compensi e contributi ..... . 
Somme pagate per conto di terzi ......................... . 
Versamento delle ritenute erariali personale Turlazio .......... . 
Gestione attività economiche . . . . . . . . . . . .. . ............ . 


Totale variazioni spesa ... 
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+ 
+ 
+ 
+ 


+ 


+ 
+ 


+ 


+ 


+ 
+ 


+ 
+ 


+ 


+ 


+ 
+ 
+ 
+ 
+ 


+ 
+ 


+ 


+ 


+ 


+ 
+ 


+ 


Residui 


16.400.000 
11.638.006 


154.357.606 
69.826.000 


20.000.000 


250 
389 


35.752.964 


236.469.287 


10.000.000 
1.642.380 
3.769.795 


128.450 
1.000.000 


237.910 
261.797 


3.000.000 
1.616.149 


59.500 


2.800.000 


557.000 


57.620 


16.046.256 
27.152.728 
2.233.000 


341.116 
2.476.000 
2.693.883 


719.703 
233.240 


6.038.447 


151.565 


622.000 


1.309.000 


1.375.322 
469.548 
190.000 


101.997.300 


139.713.821 


+ 


+ 


+ 


+ 
+ 


+ 
+ 
+ 


+ 


+ 


+ 


+ 
+ 


+ 


Competenza 


110.000.000 


110.000.000 


4.000.000 


2.000.000 
2.000.000 


2.000.000 
10.000.000 
7.000.000 


10.000.000 


3.000.000 


30.000.000 


20.000.000 
20.000.000 


110.000.000 


+ 
+ 
+ 
+ 


+ 


+ 
+ 


+ 


+ 


+. 
+ 


+ 
+ 
+ 
+ 


+ 
+ 
+ 


+ 


+ 
+ 
+ 
+ 
+ 


+ 
+ 


+ 
+ 


+ 


+ 


+ 


+ 
+ 


+ 


Cassa 


16.400.000 
11.638.006 


154.357.606 
69.826.000 


20.000.000 


250 
389 


35.752.964 


236.469.287 


6.000.000 
1.642.380 
3.769.795 


128.450 
1.000.000 


237.910 
2.261.797 
1.000.000 
1.616.149 
2.059.500 


10.000.000 
7.000.000 
2.800.000 


10.000.000 
557.000 


3.000.000 


30.057.620 


16.046.256 
27.152.728 


2.233.000 
341.116 


2.476.000 
2.693.883 


719.703 
233.240 


6.038.447 


20.000.000 
19.848.435 


622.000 


1.309.000 


1.375.322 
469.548 
190.000 


101.997.300 


249.713.821 
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In relazione alle variazioni sopra indicate le risultanze di competenza del bilancio di previsione 1996 risultano cosÌ modificate: 


. 


Stanziamcnto 
di competenza Variazioni 


in bilancio 


Entrata: 


Avanzo di amministrazione .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ....... . + 110.000.000 


TITOLO I - Entrate correnti ... ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 926.000.000 .... . ........ 


TITOLO II - Entrate in conto capitale .. .. ...... . ............ . ........ . .. 350.000.000 


TITOLO III - Partite di giro ......... •••• 0,0' • . . ... . ..... . ....... . ..... 3.609.000.000 


Totale entrate. 4.885.000.000 + 110.000.000 


s pesa: 


TITOLO I - Spese correnti ............. . ....... . . . . . . . . - . . . . . . ....... 926.000.000 + 110.000.000 


1ITOLO II - Spese in conto capitale ............. ....... ....... . ..... . . 350.000.000 


TITOLO III - Partire di giro . . . . . . . . . - . . . . . . ....... ..... . ........ . .... 3.609.000.000 


Totale spese ... 4.885.000.000 + 110.000.000 


In relazione alle variazioni sopra indicate le risultanze di competenza del bilancio di previsione 1996 risultano così modificate: 


Slanziamento . di cassa Variazioni 
in bilancio 


Entrata: 


TITOLO I - Entrate correnti . . . . . . . . . . . ....... ........ ..... . . . . . . . . . . . 1.054.400.000 + 272.221.612 


TIrOLO II - Entrate in conto capitale ........ .......... ..... . .......... . 384.000.000 


TITOLO III - Partite di giro ............... ....... . . . . . . . . . . . . . . . ..... 3.699.990.000 - 35.752.325 


Totale ylltrate . 5.138.390.000 + 236.469.287 


s pesa: 


TITOLO I - Spese correnti ..... ...... ...... . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.019.200.000 + 145.311.747 


TITOLO II - Spese in conto capitale .......... ........ ............... ... 350.000.000 + 1.309.000 


TITOLO III - Partire di giro ...... . . . . . . . . . . ....... . . ... . ....... ..... . 3.737.398.000 103.093.074 


Totale spese ... 5.106.598.000 + 249.713.821 
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Nuove risultanzc 


110.000.000 


926.000.000 


350.000.000 


3.609.000.000 


4.995.000.000 


1.036.000.000 


350.000.000 


3.609.000.000 


4.995.000.000 


Nuove risultanze 


1.326.621.612 


384.000.000 


3.664.237.675 


5.374.859.287 


1.164.511.747 


351.309.000 


3.840.491.074 


5.356.311.821 
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N.15. 


REGIONE LAZIO 
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO 


CIVITAVECCHIA 


Estratto dal verbale delle deliberazioni 


Oggetto: Denuncia maggiore entrata e sua destinazione - Terza varia
zione al bilanclO di previsione 1996. 


L'anno millenovecentonovantasei, addì sette del mese di marzo 
alle ore 18 nella sede dell'ente . 


Convocato con apposito avviso, in seconda convocazione, si è riu
nito il consiglio di amministrazione. 


Sono intervenuti: 
Il presidente Rosati Massino . 
I consiglieri: 
Gagliardi Gìuseppe, Renda Giuseppe, Mei Mauro. 


Sono assenti i signori: 
Alfarano Rita, Bueti Paola, Giacomini Alvaro, Marini 


Alessandra, Martini Severo, Spisso Susanna, Zuccheretti Luciana. 


Assistono alla seduta i revisori dei conti: 
Leoncini Emilio, De Paolis Giovanni. 


Svolge funzioni di Segretario: 
rag. Fiorelli Giovanni . 


II Presidente, constatato il numero legale de~li intervenuti, invita 
gli adunati a deliberare sull'argomento in oggetto mdicato. 


Premesso che con propria deliberazione n. 5 del 10 marzo 1996, 
dava incarico al Presidente dell' ente di coordinare la realizzazione tec
nica per la y-artecipazione alla «Seatrade Cruise Shipping Convention~~ 
di Miami (USA) dal 12 a116 marzo 1996; 


Verificato che all'iniziativa hanno dato la propria adesione il 
comune di Civitavecchia e il comune di Tarquinia: 


che l'adesione comporta per i suddetti enti la concessione di con
tributi finanziari finalizzati alle spese per la realizzazione di materiali 
promozionali (depliants-filmati-ecc.) eQ alla organizzazione tecnica 
(allestimento stand - Serata Lazio - ecc.); 


Vista la deliberazione n. 336 del 5 marzo 1996 della Giunta del 
comune di Civitavecchia relativa al1a concessione di un contributo 
all'azienda di L. 10.000.000 acquisita agli atti; 


Vista la deliberazione n. 115 dell' 8 febbraio -1996 della Giunta del 
comune di Tarquinia relativa alla concessione di un contributo all'a~ 
zienda di L. 5.000.000 acquisita agli atti; 


Visto il bilancio di previsione redatto in termini di competenza e di 
cassa, per l'esercizio 1996, approvato con deliberazione n. 89 del 28 
settembre 1995; 


Al fine di destinare detti contributi al finanziamento delle spese per 
l'organizzazione tecnica della iniziativa promozionale; 


Sentito il parere favorevole dei revisori dei conti; 


Con voti unanimi: 


Delibera: 


di accertare una maggiore entrata di L. 15.000.000 derivante dalla 
concessione dei contributi degli enti come in narrativa riportato; 


di introitare la somma al Capitolo 25 dell'entrata «Contributi e 
concorsi di enti vari per manifestazlOni dell'azienda» del bilancio 1996; 


di destinare la maggiore entrata all'impinguamento del Capitolo 26 
della spesa «Iniziative promozionali in Italia ed all'estero» del bilancio 
1996; 


di apportare al bilancio di previsione 1996, per le motivazioni espo
ste, le vanazioni in termini di competenza e di cassa come appresso: 


Entrata: 
Cap. 25 - «Contributi e concorsi di enti vari per 


manifestazioni organizzate dall'azienda» ........ + L. 15.000.000 


Totale variazioni entrata .. + L. 15.000.000 


Spesa: 
Cap. 26 - «Iniziative promozionali in Italia ed 


all'estero~~ .......... I • • • . • • • • • . • t L. 15.000.000 


Totale variazioni spesa ... + L. 15.000.000 


di prendere atto che in relazione alle variazioni sopra indicate le risultanze finali di competenza del bilancio di previsione 1996 risultano così modificate: 


I I 
. Stanziamcnto 


di competenza Variazioni Nuove risultanze 


in bilancio 


. 


Entrata: 


Avanzo di amministrazione ........... _ .............................. 110.000.000 110.000.000 


lTfOLO I - Entrate correnti .......................................... 926.000.000 + 15.000.000 941.000.000 


lTfOLO n -Entrate in conto' capitale ................................... 350.000.000 350.000.000 


TITOLO III - Partite di giro .......................................... 3.609.000.000 3.609.000.000 


Totale entrate .. 4.995.000.000 + 15.000.000 5.010.000.000 


Spesa: 


TITOLO I -,SpeSe correnti . .......................................... 1.036.000.000 + 15.000.000 1.051.000.000 


TITOLO n ~ Spese in conto capitale ....................... ............. 350.000.000 350.000.000 


TITOLO III - Partire di giro ............................. ............ . 3.609.000.000 3.609.000.000 


Totale spese ... 4.995.000.000 + 15.000.000 5.010.000.000 
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di prendere atto che in relazione alle variazioni sopra riportate le risultanze finali di cassa del bilancio di previsione 1996 risultano cosÌ modificate: 


, -
Stauziamento 


di çassa Variazioni Nuove risullanze 
in bilançio 


Entrata: 


TITOLO I - Entrate correnti ... . .... ......... . . ....... ........ . ... . 1.326.621.612 + 15.000.000 1.341.621.612 


TITOLO II - Entrate in conto capitale .......... . . . ..... . .... ... . .... . . .. 384.000.000 384.000.000 


TITOLO III - Partite di giro ... . ..................... . . .. . . ... . .. 3.664.237.675 3.664.237.675 


Totale entrate .. 5.374.859.287 + 15.000.000 5.389.859.287 


s pesa: 


..... . TITOLO I - Spese correnti .... . ........ . .... ....... . ........ . . . 1.164.511.747 + 15.000.000 1.179.511.747 


TITOLO II - Spese in conto capitale .. ... ...... . . . . . . . . . . . .... . ...... 351.309.000 351.309.000 


....... TITOLO TII - Partire di giro ........ . .... . . .... . ....... ..... . 3.840.491.074 3.840.491.074 


Totale spese ... 5.356.311.821 + 15.000.000 5.371.311.821 


N.4l. 


REGIONE LAZIO 
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO 


CIVITAVECCHIA 


Estratto' dal verbale delle deliberazioni 


Oggetto: 4g variazione al bilancio di previsione 1996. 


L'anno millenovecentonovantasei, addì quindici del mese di giu
gno alle ore nove nella sede dell'ente. 


Convocato con apposito avviso, in seconda convocazione, si è riu
nito il consiglio di amministrazione. 


Sono intervenuti: 


Rosati Massimo, Presidente, 


ed i consiglieri: 


Gagliardi Giuseppe, Giacomini Alvaro, Renda Giuseppe. 


Sono assenti i signori: 


Alfarano Rita, Bueti Paola, Marini Alessandra, Martini Severo, 
Mei Mauro, Spisso Susanna, Zuccheretti Luciana. 


Assistono alla seduta i revisori dei conti: 


Leoncini Emilio, De Paolis Giovanni. 


Svolge funzioni di Segretario: 


rag. Morelli Luisa. 


. Il Pr~sidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita 
gh adunatI a deliberare sull'argomento in oggetto indicato. . 


Visto il bilancio di previsione dell' ente redatto in tennini di com
petet?~a e di cassa rer l'esercizio 199.6, approvato con deliberazione 
consilIare n. 89 de 28 settembre 1995, ed afProvato dalla Regione 
Lazio con legge regionale 20 maggio 1996, n. 7; 


Visto l'avanzo di amministraz~one accertato a131 dicembre 1995 
di L. 152.207.473; 


Vista la deliberazione n. 14 del 7 marzo 1996 che destina l'avanzo 
di amministrazione per L. 110.000.000 all'impinguamento di alcuni 
capitoli di spesa; 


Considerato che esiste una disponibilità residua dell'avanzo di 
amministrazione di L. 42.207.473; 


Ritenuto di dover utilizzare ulteriori L. 30.000.000.per l'inpingua
mento del Capit010 31 della spesa «organizzazione manifestazioni arti-o 
stiche, sportive, 'culturali e musicali»; 


Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ~inistri .~ 
Dipartimento dello Spettacolo - Ufficio IV - Ripartizione II - del 31 
maggio 1996, prot. 90l/tg1, con la quale comunica che a favore del
l'azienda è stata deliberata la sovvenzione di L. 48.400.00Ò per la rea
lizzazione di n. 2 recite all'aperto di categoria «C» per la stagione liri
ca 1996; 


Vista la nota della Regione Lazio - Assessorato per la promo
zione della cultura, dello spettacolo e del turismo - Settore 50; 
Ufficio lO - del 31 maggio 1996, prot. 2715, pervenuta via telefax, 
con la quale comunica che con deliberazione n. 3.070 del 16 aprile 
1996 la Giunta regionale ha attribuito all'ente la somma di L. 
35.000.000 per l'iniziativa denominata «Seatrade Cruise Shipping 
Convention di MiamÌ»; 


Considerato che le entrate suddette non erano state previste in sede 
di formulazione del bilancio di previsione 1996; 


Considerato che la dotazione di alcuni capitoli delle spese corren
ti del bilancio di competenza e di cassa non è sufficiente a fronteggiare 
impegni regolarmente assunti; 


Accertato che altri capitoli presentano invece disponibilità per sop
perire alle deficienze dei primi; 


Visto l'art. lO, lettera h) del decreto del Presidente della 
Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042; 


Visto l'art. 3 della legge Regione Lazio 30 aprile 1991, n. 19. 
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Considerato che per quanto sopra si rende necessario procedere 
alle occorrenti variazioni al bilancio di previsione.1996; 


Con il parere favorevole dei revisori dei conti; 


ali 'unanimità: 


Delibera: 


di apportare allo stato di previsione oelle entrate e delle spese del 
bilancio per l'anno 1996, le variazioni in termini di competenza e di 
cassa, secondo le risultanze del prospetto che 


Parte prima - Entrata: 


Avanzo di amministrazione .............. + L. 30.000.000 


Capitolo 21 - Contributi regionali per specifiche 
iniziative turistiche ........................ + L. 35.000.000 


Capitolo 24 - Sovvenzione dello Stato per atti-
vità artistiche ......................... + L. 48.400.000 


Totale variazioni entrata + L. 113.400.000 


Parte seconda - Spesa: 
Capitolo 6 «Indennità, rimborsi, missioni del 


personale» .. . ..................... . 


Capitolo 9 «Aggiornamento professionale per-
sonale di ruolo>, ............ . ........ . 


Capitolo 15 «Spese genèraH per gli immobili» 


Capitolo 17 «Spese per esami, concorsi, borse 
di studio» ........................ . 


Capitolo 26 «Iniziative promozionali in Italia e 
all'estero» . . . . . . . ....... . 


Capitolo 31 «Organizzazione manìfestazioni 
turistiche sportive e culturali» ................ . 


Capitolo 38 «Attività sovvenzionate dallo 
Stato» .................................. . 


Capitolo 51 «Consulenze legali e fiscali» 


Totale variazioni spesa 


+L. 3.000.000 


-L. 2.000.000 


-L. 4.000.000 


+L. 1.000.000 


+L. 35.000.000 


+L. 30.000.000 


+L. 48.400.000 


+L. 2.000.000 


+ L. 113.400.000 


di prendere atto che in relazione alle variazioni sopra riportate le risultanze finali di competenza del bilancio di previsione 1996 risultanò così modi
ficate: 


Stanziamento 
di competenza Variazioni Nuove risultanze 


in bilandQ 


Entrata: 


Avanzo di amministrazione . . ........................................ 110.000.000 + 30.000.000 140.000.000 


TITOLO I - Entrate correnti .. . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
, 


941.000.000 + 83.400.000 1.024.400.000 ........... 


TITOLO II - Entrate in conto capitale .. .... . .... . . ............ ...... . . .. 350.000.000 350.000.000 


TITOLO III - Partite di giro ....................................... . .. 3.609.000.000 3.609.000.000 


Totale entrate .. 5.010.000.000 + 113.400.000 5.123.400.000 


Spesa: 


TITOLO I - Spese correnti ............................. .... . . . .., . 1.051.000.000 + 113.400.000 1.164.400.000 


TITOLO il - Spese in conto capitale .............. " .......... . . .. . ...... 350.000.000 350.000.000 


TITOLO III - Partire di giro .............................. . ........... 3.609.000.000 3.609.000.000 


Totale spese ... 5.010.000.000 + 113.400.000 5.123.400.000 
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di prendere atto che in relazione alle variazioni sopra riportate le risultanze finali di cassa del bilancio di previsione 1996 risultano così modificate: 


i , -
Stanziamento 


di cassa Variazioni Nuove risultanze 
in bilancio 


Entrata: 


TITOLO I - Entrate correnti ..... . ....... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.341.621.612 + 83.400.000 1.425.021.612 


TITOLO II - Entrate in conto capitale. ... ..... . ..... . ..... .. . . . . . . . . . . . . 384.000.000 384.000.000 


.......... . TITOLO III - Partite di giro ............. .. ... . . ........... 3.664.237.675 3.664.237.675 


Totale entrate. 5.389.859.287 + 83.400.000 5.473259.287 


Spesa: 


TITOLO I - Spese correnti ......... .. ......... . ... . . ............ .. " . 1.179.511.747 + 113.400.000 1.262.911.747 


TITOLO II - Spese in conto capitale ....... ..... . ..... . ......... . ... ... . 351.309.000 351.309.000 
TITOLO III - Partire di giro ........ , ... , ...... . ....... . ........ .. ... 3.840.491.074 3.840.491.074 


N.69. 


REGIONE LAZIO 
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO 


DI CIVITAVECCHIA 


Estratto dal verbale delle deliberazioni 


Oggetto: 5~ variazione al bilancio di previsione 1996. 


L'anno millenovecentonovantasei, addì ventotto del mese di ago~ 
sto alle ore 19 nella sede dell'ente. 


Convocato con apposito avviso, in seconda convocazione, si è riu
nito il consiglio di amministrazione. 


Sono intervenuti: 
Rosati Massimo, Presidente, 


ed i consiglieri: 
Gagliardi Giuseppe, Giacomini Alvaro, Mei Mauro, Renda 


Giuseppe. 


Sono assenti i signori: 
Bueti Paola, Marini Alessandra. 


Assistono alla seduta i revisori dei conti: 
Leoncini Emilio. 


Svolge funzioni di Segretario: 
rag. MoreHi Luisa. 


Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita 
gli adunati a deliberare sull'argomento in oggetto indicato. 


Visto l'art. 10 lettera b) del decreto del Presidente della 
Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042; 


Visto l'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19; 


Visto il bilancio di previsione per l'anno 1996 deliberato con pro
prio atto n. 89 del 29 settembre 1995 ed approvato con legge regionale 
n. 16 del 20 maggio 1996; 


Vista la nota della Regione Lazio - Assessorato per la promozione 
della cultura, dello spettacolo e del turismo - Settore 50 Ufficio IV _ del 


Totale spese .. 5.371.311.821 + 113.400.000 5.484.711.821 


2 agosto 1996 prot. 4352, con la quale comunica che la Giunta regiona
le con deliberazione n. 5484 del 9 luglio 1996 ha assegnato all'azienda 
per il corrente esercizio un contributo dì L. 413.807.000 per «spese di 
funzionamento» da aggiungersi a L. 132.501.000 già erogate; 


Tenuto conto che, a tale titolo, nel capitolo 5 dell'entrata del bilan
cio di previsione 1996 era prevista una entrata di L. 529.000.000; 


Che tra la somma prevista e quella accertata c'è una differenza in 
più di L. 17.308.000; 


Ritenuto di'''dover destinare il maggior cespite all'impinguamento 
del capitolo 2 «Stipendi ed altri assegni fissi al personale» e del capito
lo 3 «Oneri di quiescenza, previdenza e assistenza a carico ente» del 
bilancio corrente, i cui stanzlamenti risultano insufficienti per la coper~ 
tura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del nuovo CCNL di 
cui al.provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 
giugno 1996 - comparto regioni ed autonomie locali - pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 1996; 


Con il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti; 
all'uMnimità: 


Delibera: 


di apportare al bilancio di previsione 1996, per le motivazioni 
esposte, le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa: 


Entrata: 


Cap. 05 - «Contributo della Regione Lazio per 
spese di funzionamento» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + L. 17.000.000 


Totale variazioni entrata + L. 17.000.000 


SResa: 


Cap. 02 - «Stipendi ed altri assegni fissi al per-
sonale~) + L. 11.000.000 


Cap. 03 - «Oneri di quiescenza, previdenza e as-
sistenza a carico Ente)~ + L. 6.000.000 


Totale variazioni spesa + L. 17.000.000 
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~i prendere atto che in relazione alle variazioni sopra riportate le risultanze finali di competenza del-bilancio di previsione 1996 risultano così modi-
ficate: 


, 
Stanziamento 
di competenza Variazioni Nuove risultanzc 


in bilancio 


Entrata: 


Avanzo di amministrazione . . . . . . . . . . . . , . ................ . ... ........ 140.000.000 140.000.000 


TITOLO I - Entrate correnti . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ......... 1.024.400.000 + 17.000.000 1.041.400.000 


TITOLO II - Entrate in conto capitale ........................... ....... . 350.000.000 350.000.000 


TITOLO III - Partite di giro ............................ . . . . . . . . . . . . .. 3.609.000.000 3.609.000.000 


Totale entrate .. 5.123.400.000 + 17.000.000 5.140.400.000 


Spesa: 


TITOLO I -, Spese correnti .............. . ............................ 1.164.400.000 + 17.000.000 1.181.400.000 


TITOLO II ~ Spese in conto capitale. , ........................... . ...... 350.000.000 350.000.000 


TITOLO III - Partire di giro . ........... . .............. . . . . . . . . . . . . . . . 3.609.000.000 3.609.000.000 


Totale spese , .. 5.123.400.000 + 17.000.000 5.140.400.000 


. . li ... . ortate le risultanze 'finali di cassa del bilancio di previsione 1996 risultano così modificate: di prendere atto che ID relazIone a e VarIaZIOnI sopra np . 


Stanziamento 
di cassa Variazioni Nuove risultanze 


in bilancio 


Entrata: 


TITOLO I - Entrate correnti .. . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . .............. . .. ... 1.425.021.612 + 17.000.000 1.442.021.612 


TITOLO n - Entrate in conto capitale ............... .............. . .. .. . 384.000.000 384.000.000 


TITOLO III - Partite di giro ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.664.237.675 3.664.237.675 


Totale entrate .. 5.473.259.287 + 17.000.000 5.490.259.287 


Spesa: 


TITOLO I - Spese correnti ............. . .. .. ............. . . . . . . . . . . . . 1.262.911.747 + 17.000.000 1.279.911.747 


TITOLO II - Spese in conto capitale ....... .. ... ... . . . . . . . . . . . . . . . ..... 351.309.000 351.309.000 


TITOLO III - Partire di giro ................ . .. .. ... .......... . ....... 3.840.491.074 3.840.491.074 


Totale spese ... 5.484.711.821 + 17.000.000 5.501.711.821 


, 
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N.70. 


REGIONE LAZIO·. 
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO 


DI CIVITA VECCHIA 


Estratto dal verbale delle deliberazioni 


Oggetto: 6~ variazione al bilancio di previsione 1996. 


L'anno millenovecentonovantasei, addì ventotto del mese di ago
sto alle ore 19 nella sede dell'ente. 


· .Conv~ca!o cçm apP?~ito a\~iso, in seconda convocazione, si è riu
mto Il consIglIO dI ammmlstrazIOne. 


Sono intervenuti: 
Rosati Massimo, Presidente, 


ed i consiglieri: 
· Gagliardi Giuseppe, Giacomini Alvaro, Mei Mauro, Renda 


GIUseppe. 


Sono assenti i signori: 
Bueti Paola, Marini Alessandra. 


Assistono aUa seduta i revisori dei conti: 
Leoncini Emilio. 


Svolge funzioni di Segretario: 
rag. Morelli Luisa. 


l' Il Pr~siden~e, constata~o il numero. legale deS-Ii intervenuti, invita 
g I adunatI a delIberare sull argomento In oggetto Indicato. 


R 
Vis!o l'art. lO lettera b) del decreto del Presidente della 


epubbhca 27 agosto 1960, n. 1042; 


Visto l'art. 3 deUa legge regionale 30 aprile 1991, n. 19; 


· Visto il bilancio di previsione per l'anno 1996 deliberato con pro~ 
pno atto n. 89 del.29 settembre 1995 ed approvato con legge remonale 
n. 16 del 20 maggIO 1996; /::>" 


Vista la nota dell'E.P.T. di Roma dell'8 agosto 1996 
4430/.C7-4, con la quale c0!llunica che il comitato esecutivo co~ ~~Yf: 
beraZlOllt; n. 136 del 23 lugho 1996 ha stanziato a favore dell 'azienda l 
somma di L. .20.00ç.OçO quale contributo alle spese per la realizzaz' a 
ne delle mamfestaZlOnI «L'estate è. .. ................ Civitavecchia»' 10-


Acc~rtat? ch~ ~ segl!ito degli spettacoli lirici del 16 e 18 ag~ t 
sono statI regIstrati IDeaSSI per L. 8.850.000; s o 


. Tenuto c~:mto che le somme ,di c~e trattasi costituiscono una ma _ 
glOr~ ~ntrata ill quanto non prevIste In sede di stesura del bilancio ~. 
prevIsIOne 1996; - l 


Ritenpto di dover destinare la maggiore entrata all'impinguam 
h? d~l capl!o10 31 della spesa denominato «Organizzazione manifes~n~ 
ZIOm tunstIcbe, sportive, culturali»; a~ 


Con il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti' 
all'unanimità: ' 


Delibera: 


.d~ accertare una maggiore entrata di L. 28.000.000 nel bilancio di 
preVISIOne 1996 per quanto in narrativa descritto' 


. . ~i appo~a.re .al bilancio di previsione mede;imo le seguenti varia- ' 
ZIom In temum dI competenza e di cassa: 


Entrata: 


Cap. 08 - «Proventi da manifestazioni organiz-
zate dalI' Azienda» ...................... . 


. Cap. ~5 ~. «Cont~buti e concorsi di Enti vari per 
mamfestazlOm orgamzzate dall'Azienda» ....... . 


Totale variazioni entrata 


Spesa: 


. Cap. 3~ ~ «Organizzazione manifestazioni turi-
sttche, sportIve, culturali, ecc.» ............... . 


. Totale variazioni spesa .. 


+ L. 8.000.000 


+ L. 20.000.000 


+ L. 28.000.000 


+ L. 28.000.000 


+ L. 28.000.000 


di prendere atto che in relazione alle va' .. . l' '. . ficate: naziom sopra nportate e nsultanze fmaii dI competenza del bilancio di previsione 1996 risultano cosÌ modj~ 


Stanzi amento 


. di competenza Variazioni Nuove risuHanze 
in bilancio 


. 


Enrrata: 


Avanzo di amministrazione ..... .... . . . . . . . . . . . . . . . 140.000.000 ..... ....... . .... . 140.000.000 


TITOLO I ~ Entrate correnti .... .... . .................. . . . . . . . . . . . . . . . 1.041.400.000 + 28.000.000 1.069.400.000 


TITOLO II - Entrate in conto capitale ...... ....... .... . . . . . . . . . . . . . ..... 350.000.000 350.000.000 


TITOLO III - Partite di giro ............ ....... ...... ............. ... . 3.609.000.000 3.609.000.000 


Totale entrate .. 5.140.400.000 + 28.000.000 5.168.400.000 


s pesa: 


TITOLO I - Spese correnti .............. .. ... . . ............... ..... . . 1.181.400.000 + 28.000.000 1.209.400.000 


TITOLO II - Spese in conto capitale. ............ ........ ... . ....... . ... 350.000.000 350.000.000 


TITOLO III ~ Partire di giro ....... .... ....... . ...... . .... . ..... . .... . 3.609.000.000 3.609.000.000 


Totale spese ... 5.140.400.000 + 28.000.000 5.168.400,000 
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di prendere atto che in relazione alle variazioni sopra riportate le risultanze finali di cassa del bilancio di previsione 1996 risultano così modificate: 


, I 


Stanriamento 
di cassa Variazioni Nuove risultanze 


in bilancio 


Entrata: 


1.470.021.612 TITOLO I ~ Entrate correnti .......................................... 1.442.021.612 + 28.000.000 


TITOLO II - Entrate in conto capitale ................................... 384.000.000 384.000.000 


3.664.237.675 
TITOLO 1lI - Partite di giro .......................................... 3.664.237.675 


Totale entrate .. 5.490.259.287 + 28.000.000· 5.518.259.287 


Spesa: 


+ 28.000.000 1.307.911.747 TITOLO I - Spese correnti ........................................... 1.279,911.747 


TITOLO II ~ Spese in conto capitale .................................... 351.309,000 351.309.000 


3.840.491.074 TITOLO III - Partire di giro .......................................... 3.840.491.074 


Totale spese ... 5.501.711.821 + 28.000.000 5.529.711.821 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGiONALE,7 maggio 
1997, n. 346. 


Approvazione, ai sensi della L.R. 19/91, dei provvedimen
ti di variazione ed assestamento dei bilanci di previsione per 
l'esercizio finanziario 1996, dell' AAST di Velletri. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 concer
nente: «Norme per l'approvazione dei bilanci preventivi e 
dei conti consuntivi degli enti, aziende ed organismi sot
toposti a controllo e vigilanza della Regione,,; 


Rilevato che la predetta legge regionale 19/91 
all' art. 3, comma 1, dispone che l'assestamento dei bilan
ci di previsione nonché i provvedimenti di variazione ai 
bilanci preventivi adottati dai competenti organi degli 
enti, delle aziende e degli organismi sottoposli a control
lo e vigilanza della Regione, debbano essere approvati 
con deliberazione consiliare su proposta della Giunta 
regionale; 


Visto l'art. 14 della L.R. 17/96 che approva il bilancio 
preventivo per il 1996 dell'Ente in oggetto; 


Vista la deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione di variazione al bilancio di previsione 
per il 1996 dell' AAST (Azienda Autonoma Soggiorno e 
Turismo) di Velletri n, 72 del 19 settembre 1996; 


Visto il decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40; 


Delibera: 


di approvar'; il provvedimento di variazione e di asse
stamenlodel bilancio di previsione per l'anno finanziario 
1996 dell' Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di 
Velletri e che costituiscono parte integrante dena presen
te deliberazione: 


a) deliberazione del Consiglio di amministrazione 
n, 72 del 19 settembre 1996; 


Il presente alto non è soggetto a controllo ai sensi del 
decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


ALLEGATO 


REGIONE LAZIO 
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO 


VELLETRI 


Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 72 del 19 settembre 
1996. 


Oggetto: Bilancio di previsione 1996. Variazioni. 
L'anno millenovecentonovantasei, il giorno diciannove settembre, 


alle ore 16,30 in s.c. nella sala delle adunanze dell' Azienda, convocato 
con appositi avvisi nei modi e tennini di legge, si è riunito il Consiglio 
di Amministrazione: 


Presenti: 
Masella Giuseppe, Presidente; 
Cesaroni Bruno, Consigliere; 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 15 otto
bre 1997, n. 401. 
Integrazione deliberazione consiliare n. 277 dell'Il 


dicembre 1986 concernente: <<Piano regionale di smaltimen~ 
to dei rifiuti. Impianto di depurazione MaUucci Achille ubi~ 
cato in comune di Santa Marinella. Località Sciatalone». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


su proposta della Giunta regionale; 


Vista la deliberazione consiliare n. 277 dell' Il dicem
bre 1986 con la quale è stato approvato il piano regionale 
per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; 


Visto l'art. 36 - comma 2' della L.R. 22 maggio 1995, 
n. 38 che stabilisce che, fino all'approvazione dei piani 
provinciali di cui all' art. 9 della suddetta legge, il Con
siglio regionale, su proposta della Giunta regionale, senti
te le Province ed il Comitato Tecnico Scientifico per 
l'Ambiente, può con propria deliberazione, individuare 
altri siti per lo smaltimento dei rifiuti speciali oltre quelli 
previsti dal suddetto piano, nonché i soggetti tenuti alla 
realizzazione degli impianti ed alla predisposizione dei 
progetti esecutivi; 


Atteso che in Provincia di Roma da luugo tempo è stata 
avvertita la necessità di avvalersi dell'attività di un im
pianto di trattamento di liquami biologici in conto terzi e, 
pertanto, non essendo detto impianto previsto dal piano, 
con ordinanza presidenziale n. 71 del 18 ottobre 1996, 
veniva attivato l'impianto gestito dalla ditta Mattucci 
Achille, ubicato in Comune di S. Marinella - Località 
Sciatalone; 


Vista la nota 16 luglio 1996, prot. n. 3129 con la quale 
l'Azienda Sanitaria RMIF conferma la necessità di avva
lersi del predetto impianto di depurazione di liquami di 
natura biologica; 


Atteso che il Comitato Tecnico Scientifico per l'am
biente, di cui all' art. 13 della L.R. n. 74/91, nella seduta 
del7 febbraio 1997 ha espresso parere favorevole all'inse
rimento dell'impianto in parola nel piano regionale di 
smaltimento dei rifiuti speciali; 


Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997; 


Delibera: 


la deliberazione consiliare n. 277 dell' Il dicembre 
1986 per la parte relativa al piano di smaltimento dei 
rifiuti speciali, integrata con l'introduzione dell'impian
to di depurazione di liquami di natura biologica in conto 
terzi gestito dalla ditta Mattucci Achille, ubicato in comu
ne di S. Marinella - Località Sciatalone. 


ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE 


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 lu
glio 1997, n. 5094. 
Legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, art. 19, lO comma 


modificato con legge regionale 13 settembre 1995, n. 49. 
Riserva su alloggi disponibili di edilizia residenziale pubbli
ca nel comune di Roma per superamcnto emergenza abitati_ 
va. Indirizzi e programmi. 


LA GIUNTA REGIONALE 


Su proposta dell'assessore all'urbanistica e casa; 
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 


Vista la legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, che con
tiene le norme relative all'emanazione dei provvedimenti 
amministrativi; 


Visto l'art. 19 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 
33, modificato dalla legge regionale 13 settembre 1995, n. 
49; 


Visto l'art. 95 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1987, n. 616, che ha trasferito ai sin
goli comuni le funzioni amministrative concernenti le 
assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica; 


Visto il protocollo d'intesa in data 19 settembre 1995 
tra Regione Lazio e comune di Roma per il superamento 
delI'emergenza abitativa, pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio, parte prima e terza, n. 33, 
in data 30 novembre 1995, contenente, tra l'altro, il con
seguimento dei seguenti obiettivi: 


la formulazione di un programma generale che tenga 
conto del1e esigenze di emergenza abitativa e delle neces
sità delle famiglie partecipanti al bando di concorso 1989 
indetto dal comune con graduatoria definitiva formalmen
te pubblicata, che da lungo tempo attendono la soluzione 
del problema abitativo; 


l'assunzione dei provvedimenti di competenza da 
parte della Regione, anche in materia di riserva ai sensi 
dell'art. 19 della legge regionale n. 33/87 modificato con 
legge regionale n. 49/95 per far fronte alle situazioni di 
emergenza abitativa su tutto il territorio comunale com
prese quelle dell'Istituto autonomo per le case popolari di 
Roma; 


Vista la deliberazione della G.R. n. 6080 del 23 luglio 
1996: «Riserva n. 490 alloggi di edilizia residenziale pub
blica ne] comune di Roma per superamento emergenza 
abitativa a favore dei nuclei familiari spccificatamente 
individuati e con documentate situazioni di emergenza 
abitativa censiti come da elenchi allegati alla delibera 
stessa; 


Visto il punto 6) del suddetto deliberato; 


Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai 
sensi della legge n. 127 del 15 maggio 1997. 


La presente deliberazione è approvata all'unanimità. 


Considerato che il comune di Roma con deliberazione 
n. 393 del 4 febbraio 1997 trasmessa con nota n. 2634 dcI 
25 marzo 1997, ha richiesto la correzione di errori mate
riali e la conseguente integrazione alla deliberazione di 
G.M. n. 1398 del 30 aprile 1996; 
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Considerato che il comune di Roma con deliberazione n. 
2278 del 13 giugno 1997, priva degli estremI dI esecutI
vità, trasmessa in data 29 luglio 1997, prot. n. 3451, ha 
richiesto l'autorizzazione alla Regione LazIO per la costI
tuzione, ai sensi della legge regionale .n. 49/95, dI ~.ma 
riserva fino all' 80% degli alloggi dI edIlIZIa r~sIdenzIale 
pubblica da assegnare, acquistati dal comune dI, Roma ed 
ubicati nei cOlJluni di Aprilia e Nettuno nonche dI quellI 
che si rendessero disponibili nel corso del bIenmo 1997/98 
per fronteggiare situazioni di emergenza abItahva; 


Considerato che è in corso l'istruttoria per addivenire 
alla proposta di deliberazione regionale che tenga conto 
sia dei contenuti del protocollo d'mtesa del 19 settembre 
1995 tra Regione Lazio e comune di Roma per il . supera
mento dell'emergenza abitativa sia dei contenutI e delle 
finalità della deliberazione regionale n. 6080 del 23 luglIo 
1996 nonché dell'acquisizione agli atti della deliberazio
ne comunale e dei censimenti per le nuove segnalate SItua
zioni di emergenza abitativa comprese quelle rappresenta
te dallo I.A.C.P. di Roma e dallo stesso comune nonché 
altre situazioni di nuclei familiari senza tetto ed in dram
matiche condizioni di bisogno e categorie previste dalla 
legge quali riservatarie; 


Tutto ciò premesso e considerato 


Delibera: 


I) di riaffermare quali indirizzi e programmi regionali i 
contenuti del protocollo d'intesa del 19 settembre 1995 tra 
Regione Lazio e comune di Roma periI superamento del
l'emergenza abitativa compreso quellI preVIstI dalla delI
berazione di Giunta regionale n. 6080 del 23 luglio 1996; 


2) di individuare tra le situazioni di emergenza abitati: 
va quelle famiglie sottoposte a provvedImento coattrvo dI 
rilascio occupanti immobili ex Genghini in località 
Spinac~to e Federimmobiliare in località .ostia,. pr~vio 
attento censimento relativo anche aI reqUISItI dI cm alI art. 
3 lettera a) e lettera c) (cittadinanza e impossidenza) della 
legge regionale n. 33/87, fatte salve le riserve già conces
se per le categorie di cui agli elenchi allegati alla delIbe
razione di G.R. n.6080 del 23 luglio 1996. 


La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai 
sensi dell'articolo 17, comma 32, della legge 15 maggIO 
1997, n. 127. 


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 
1997, n. 5137. 
Comune di Olevano Roman.o (RM). Piano regolatore 


generale (delibere consiliari n. 8 dell'8 gennaio 1988 e IJ. 27 
del 23 febbraio 1990). 


LA GIUNTA REGIONALE 


Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e 
successive modificazioni e integrazioni; 


Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8; 


Vista la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8; 


Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 


Vista la delibera consiliare n. 8 dell'8 gennaio 1988, 
esecutiva a norma di legge, con la quale il comune di 
Olevano Romano ha adottato il piano regolatore generale 
del proprio territorio; 


Vista la delibera consiliare n. 27 del 23 febbraio 1990, 
esecutiva a norma di legge, con la quale il comune ha 
apportato modifiche agli articoli Il e 27 delle N.T.A. alle
gate al P.R.G.; 


Ritenuto: 


che a seguito della pubblicazione degli atti avvenuta 
nei modi e forme di legge, sono state presentate al cor~lt:
ne TI. 19 osservazioni nei termini, in ordine alle qualI Il 
comune ha formulato le proprie controdeduzioni con deli
bera consiliare n. 189 del 30 novembre 1988 ed l fuori 
termine, non esaminata dal comune; 


che fuori tennine, direttamente all'assessorato all'ur
banistica sono state presentate n. 5 osservazioni; 


Visto il provvedimento in data 29 ottobre 1991, 
n. 2875, con il quale l'assessorato ai lavori pubblici ha 
espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio, 1974, 
n. 64, il proprio parere m mento alla compatIbIlIta delle 
previsioni progettuali con quelle geomorfologiche del ter: 
ritorio, subordinatamente all' osservanza delle seguentI 
condizioni: 


A) non dovranno essere interessate da interventi che 
ne alterino lo stato attuale l'area 9 definita a "forte insta
bilità» riportata nella tav. 5 in scala 1:2.000 "Carta della 
stabilità dell' area urbana» facente parte dello studIO geo
morfologico redatto dai geologi Piccoli-Lanzini-Pilla e la 
parte dell' area 8 delimitata e colorata in rosso nella mede
sima tav. 5; 


B) per la realizzazione delle previsioni di piano, in 
sede di formazione degli strumenti urbanistici di attuazio
ne del piano stesso (piani particolareggiati, piani di zona, 
lottizzazioni, ecc.) ed in fase esecutiva, si dovrà procede
re all'esecuzione di più dettagliate indagini allo scopo di 
accertare in modo più puntuale la rispondenza delle carat
teristiche litogeologiche e stratigrafiche dei terreni riscon
tati, anche per quanto riguarda la stabilità dei pendii, cor
redando i relativi progetti di esauriente documentaZIOne 
cartografica e di dettagliate relazioni concernenti in parti
colare il rischio legato alla geomorfologia e a quello 
sismico, in merito al quale, in fase di progettazione, dovrà 
essere svolto un attento esame geologico-tecnico delle 
aree di sedime al fine di determinare il periodo proprio del 
terreno in funzione dei manufatti da realizzare. Gli stru
menti urbanistici attuativi, corredati di tali indagini, 
dovranno essere trasmessi a questo assessorato prima 
della loro adozione, tramite il Settore decentrato regiona
le Opere e LL.PP. di Roma per ottenere il prescritto pare
re ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64; 


dovrà essere osservato quanto più possibile il 
rispetto della morfologia originaria dei v~rsanti limit~ndo 
al minimo indispensabile gli sbancamentl e la formaZIOne 
di rilevati. Inoltre, al fine di evitare fenomeni di dilava
mento in superficie, causa di processi di instabilità, dovrà 
essere posta particolare attenzione alla regimazion~ delle 
acque meteoriche mediante la realIzzaZIOne di effICIentI 
opere di raccolta e smaltimento delle acque stesse; 
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Evidenziato








PARTE II 


DI!CiUn'I, DEUBloltE [OIlOIN .... ~7.F. MI~ISTF.JI.I .... L1 


Mi ..... ro 
"". i belli <Ull.r;oIj. amllioo~1 


I)ECRETO 7 101"''';0 19')1 
M<dfJOZiM< al do .. olO nnm.riIII. 2\ 01I0Il .. 1!1S4 


, ... ti", alla dlcb;,. ......... di _.el< "'l~ .... ~blko 
dtIla __ Ii .... Ostia, Nui •• !'i_';hI ... D' ... blIO 
tiri """",_I di R~ ..... AiWo. P_oria ~ NCll".O. 


11 __ . _ GH=. urr~"", •. III Hl 11 ... "", l''') 


n.. SOTTOSEGRP.TARlO DI ST .... TQ 


(Om;ui.,). 


Dcc",I.: 


ll ltUo do::1 \lel;r<:ro miniSlefiale del 21 ottobre 1954, 
pubblicalo nell~ Cau.ma UfficÙlI~ n. 22 del 2M lennaio 
19S5 è cv.l modificalv ""l]a parle di,positiVI. Mil . pagina 
340 ~lla Cau.tlra Ufficialt, oolonna _0Il~. ,i80 40 le 
parole ..... gin .Uomo alli ' ........ =I>ffilogica _me". 
t.ale cnn unalUCJa di m SO, anraVl:f!lO l'Os!,ensc e r aulO
~,.,Ja, C(M1IpI"cllCk poi tul '" I. pi""ta di Cutelr .... ooo. 
de\>"Ono e,sere AAliruite dalle parole .~gllC II 'poo'"'-' 
,inistra <.leI Tevere tino.l lennine di vi. Gberanlo, quindi 
'lllCll"ul l;ma. vi. Ponlt dl,: 11c Memorie, Via Capo Due 


11 • l'vte Ka>flda 


Rom a, 7 febbraiO 1997 


RE l'IlFICHE 


. comenutl 


• 


" 


C"munlealo rel.ti .. " .11a deliberaziune dd COlllilgllo '.~onaJc 29 crnnai" 1997. n~:~~~f~::;;~~,;~l!::; grnnain 1'J91, n. 30. Disdplinw della ril"oduzlon. Mrilm91~ • D.M. 13 ~onnaio 1994, n. 
cutiono. Indkwnni optrali •• di compdUID rfJliOllak> (pu bblicai. ncl ,uJlPlcmcnlo 
Uflkilll~ n. 12 del :\O "",de 1997. parte I) 


Ad in~.tazlcmc deIl . dehb«uJone cilat.a In epignfe I ; pubb'"c. di "'gultQ i l Deel'llfo Min"teri • .., I J g(nlWO 19P'· 
n. 112 q parte integrante dc:lla dc:lihc:llI l 10flC Slcu., 
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M!ai . .. ", doli. ritono 
.pi<o1 •• o...._i • 1_laIIi 


m . 


" 
Il. MIN1Sl1I;O [)EU .E RISORSE 


ACRICOLL. AUMFNTAkl E t-"l)RESTAU 


per I ~poo.i fra l'l 
autooome oli cui all·att. 11 


'gI.mQ 19R5, n 400, ebe ne", liu· 
1\193 ,i ~ faVOfe"olmcnle e.,.,.-.:"~; 


~"',~ di SlolQ, reso'! nel!. adu-
1993: 


I. comumçmone li Presidente del Consi8[;" 00 
• norml dd citato art. 11 della "'g~", 23 18""to 


. O. 400. compluta con noI. n. 26070 del 7 ~i~emb,e 


A D OTl A 


Il ~gucnlt regoll!nenlo: 


c.p., 
MONTA NATIIUU;: flUVATA H rtJlIBllCA 


PEM .... 'UPIlOD!U"'lI'Ie MlMAUi 


An. I . 


M_a _ruJ~ pri""'t>: rrqwsill à~1 'i",-odu//ori IMSChi 


I. ti ";pmdunon: lI!Ùmale ma""hio. per "sen: adibilO 
alli IROntl naturale priva' •• deve ~~isf.re le sciucmi 
C\JndJ~IOnJ ' 


....... MI eua-e i"",,"o nc Ua ",none ..nprodunori maschl_ 
'"" l,bi..> ~i<'O ode l rt.psllO ana.grafN;:U delle rV".Ie 
di. app.t\encn, ... o del ~",IIO dc:i MImi riproduuori ibridi. 
t '1Cn~1<l"e oJc"" tnere iJlC>-lll1 dal certificalo genealotf. O "'·Sl<IflCo. ,H~sc;.ro .uIl' lII,oc;uiorn.: aUevato"; o 


l er>tc che tiene i suddeni libri o "'!>i.ni ; 


!ai III e~ idcnt ,fica~o ,n maniera inequivoç;abile 1m
hl te lIWagg.o. man:. auricula~ O altM mcu.o idone<ll ... · 


110 <bIle no""", del compdeBle hbro o regi!\rU . 


2, ~ In ~pplicaàonç a quanto ,I~bi lito .u11·m. 5, comma 
bur~tere aJ ~ h). <Iella IcS$" 15 ",nmllO 1991 . n. 30. I tori 
liti ~h ,?,Uoni _ ,..".illl aliM J:CoeaJosici I) regi· 
!l'orI.a • pq ..... dellum impiCfO per la rccooda%lOllc in 
.. ",", IIIJraIt. ~_te idcntificatlllCCOndo le nonne Itahi. 


• rep::.ne che 11 ha lulonuall. 


3. p.;, la specie "'luinl la lIl<J<Ill naturale l'',VIII ~ "'go
liti dalle >le~ DOfJI\(O che .... SClpllnanO la munII narurak 
pubbliCI di CUI a1lucauivo lUI. 2. 


Art. 2. 


MOIJJa nalu,ale pubbIJcu' aUIOr1=ti""i 


I. Chiunqw;: mlmtla gesti", UlIIIll!ll.lont di monta naru· 
•• It pubblIca .:L:vç muninl dI lfIPI.l">ill auto,ù.7a(Ìonc n la· 
seiw dalla legione c;""pdenle per terrilorio. 


2. Le regioni OOvl.nno prevedere le mW"itì di pre
..,nua:ÒOlle delle domande di autOrizuzionc E.ue do ........ 
no comunqllC conte~te· 


al il nome. il <.VgDOme. i <bli i.nagraf.ci. i l codice 
fiscale" I. P'fllla I.V ..... e l. re.\J!ienl.a del ,ichiedente se 
lran .. i di persona giuridiç~ do\"ooo ~=re JIldicate 1< 
gcnenlità romplele del legale IMppt"escnUnle; 


b) la locali ti c l'ublcazione della .. azione; 


cl il codice Illnhuilo lilalW:i"",,; 


d) 1';nd;~a<IOIle dei riproduno"; m..chi presenti 
(numero, 'pecie e flIUI). 


3. L' ... torizzazione ha ulidol) q\Oinquennale. non ~ 
cedibile ed ~ rinnovllbi"" La relPunc può re .... ""n: l'auto
I1UVJOnc qualora il JlClto<e dell, I-laziOIlC si tenda illll' 
dcmptente agi; obbligh; prç .. i~i da! <UCCC1&lV'O alt. 6 . 
op~rç vengano mClI() una o più wndlz;oni prI)""," tte per 
il "Ia.sc io dcH' aurori 7.7 .. ui""" mode~;ma. 


4. Al sensi tk:lI'ut. 3, CUTnI'l\.ll 3. della legge n 3Ilf1991, 
1'lUlI.lm:zazione <il CUI al pR:$CllIe uticolo per le ,lVi""i 
dJ mon'" di cavalli lrVllalOri e 1''''0 i-Mlgu. in~IcJC ~ ,.;!O. 
.dala dal Mimslem tk:llc rirorsc agrirole. alimenla,i e 
r"""ilah . 


An. 3. 


Requi.ili ddl~ .rnvOi!; di ",orlla pubbllc~ 


I II ,ila,eio tk:11'lutoriua,ione ~ . ubordmalo alla su.· 
.i.len .... delle ..esucnli condi:!.J.oni 


a} cbe la 111Wone di mutIUI dilp<lOg3. di wuuu~ e 
ricovcn ;ulegUlli pçI gh anJm.li e di un COD""n'f~te luogo 
per l'lCCOpplamehlu oon pre..en , .. di idon ... _un:zzatura 
pc' la mOllla; 


b) che la .\.IWOnO di moIIll li. cnsIIu,la in modo d • 
garulin: le llCUS'lUoc misun: di igiene e unii. CODlro Il 
dif(UIIOf1l: delle malanie ;nrcl ll~ e "..,... .. none; 


c) clIe il gell<"lI'\: della " a>.iune d, monlll ,i l in po, . 
""no almen" del diploma di iltru,ione _ondari. dJ 
primo "",,o e diM aflidamenu) di lu fficienr.: .,.,pacità p,,, 
re..,n: rzi" della lpecific.. alIJVII~: 


d) che II pcn<JRaIc ImplC&&Io J[.I. q ll.l.li rlCllto per le 
.pecifiche mlmloni cui de,~ es..ere ""ib,ro 


Art. 4. 


Keq,,;s;/i d~, riprvàllr/ori masdri 


I. Il riprodul1un:. per essere adibito alla I1"IU!tII natura!e 
puhlllic • . <.len soddi,f.re le "'SUOMi condizioni; 


~n~ 
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DELiBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 358_ 


Riconoscimento deH3 regolarità fil).rm21~e deHa proposta 
dn legge :regionale di iniziativa popoh:me dal ti.1LoHo 
"Istituzione del parco regionale urbano deHa CervelleUa". 


IL CONSIGLIO REGiONALE 


Visti gli artt. 28 e 33 dello Statuto; 


Visto l'art. 53 del Regolamento del Consiglio; 


Visto l'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1980, Il. 19; 


Vista la legge regionale 17 giugno 1980, n. 63; 


Vista la proposta di legge regionale di iniziativa popo
lare dal titolo; «Istituzione del Parco regionale urbano 
della Cervelletta», plesentata il 13 luglio 1994; 


Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della suffidicata L.R 
n. 63/80, spetta al Consiglio regionale la verifica della rego
larità formale delle proposte di iniziativa popolare; 


çonsiderato che tutle le procedure previste dall'art. 6 
della L.P.. n. 63/80 sono state regolarmente espletate; 


Verificata ai sensi dell'art. 7 della medesima legge la 
regolarità delle procedure di raccolta delle firme; 


COllsiderato che risultano depositate le firme di almeno 
5.000 elettori della Regione ai seIlsi dell'art l della legge 
regionale n. 63/80; 


Visto l'art 11 della più volte richiamata LP.. il. 63/80; 


Su proposta del Presidellte; 


Delibera: 


di riconoscere la regolarità formale della proposta di 
legge regionale di iniziativa popolare concernen.te: 
«ls!Ìtuzione del Parco regionale urbano della Cervelle!!a». 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 360. 


Nomina clj tre memlbrd effe!tJ.vn nen coUegiiJ de! dei 
COlli; delFI.R.FO.D. -


IL CONSIGLIO REGiONALE 


Visto l'art. 11 dolla legge regionale n. 1 do11989; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Perman.ente; 


Visto l'esito deUa votazione; 


Delibera: 


S0l10 nominati in qualità di membri effettivi nel colle-
gio dei revisori dei COllli aell'I.R.FO.D i signori: 


Mariani Domenico) voti il, 24; 


Ferri Maurizio voti, Il. 16; 


Ferraro IVIarceHoJ voti Il. 8. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 361. . 


Nomina del presidente del coHegio dei revisori dei CifHltj 
<Iell'tR.FO.D. 


IL CONSIGLIO REGiONALE 


Visto l'art. 11 della legge regionale Il. 1 del 1989; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


è nominato presidente del collegio dei revisori dei Conti 
dell'LP..FO.D. il signor: 


Mariani Domenico, voti n. 25. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 362. 


Designazione terna per rappresentante regionale in seno 
ana commissione statale di controllo sugli atti dena Regione 
Lazio. ImJlkaznone prRmi due rappresentanti. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art 3, comma 2, del decreto legislativo 
novembre 1993, Il. 479; 


Preso aHo del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare -Permanente; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono indicati come primi due nominativi della tema per 
il rappresetante regionale in seno alla Commissione Statale 
di Controllo sugli atti della Regione Lazio i signori: 


Troilo Adolfo, voti n. 30; 


Marvasi Tommaso, voti TI. 32. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 363. 


Designazione terna per rappresentante regionaJe in seno 
aUa commissione statale d.i controUo sugli aUi della Regione 
Lazio. Indicazione terzo rappresentante. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 
novembre 1993, n. 479; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione -Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione 
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Delibera: 


è indicato come terzo nominativo della tema per il rap
resetante regionale in seno alla Commissione Statale di 


tont!ollO sugli atti della Regione Lazio il signor: 


Amorelli Giampiero, voti n. 6. 


DELiBERAZIONE DEL CONSIGLiO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 364. 


Nomina di. un. membro sll.pplentè in seno al collegio dei 
revisori dei conti del consorzio di bonifica n. 6 (ex Piana di 
".ndi-Monte S. Biagio) in sostituzione del rag. Cosma 
D'Andrea dimissionario. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la propria deliberazione n. 166 dell'8 maggio 
1996; 


Preso atto delle dimissioni avanzate dal rag. Cosma 
D'Andrea, eletto a suo tempo membro supplente del 
Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio di Bonifica 
n.6; 


Preso atto del parere della Seconda Commissione 
Consiliare Permanente; 


Delibera: 


è eletto in qualità di membro supplente in seno al 
Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio di Bonifica 
n. 6 (ex Piana di FOlldi-Monte S. Biagio) in sostituzione 
del rag. Cosma D'Andrea dimissionario, il signor: 


Giancontieri Enzo, voti n. 25. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 365 •. 


Elezione di due membri supplenti nel collegio dei revisori 
dei conti dell' A.DI.S.V. Università «La Sapienza». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 51 del 1994; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri supplenti nel collegio 
dei revisori dei tonti dell' A.DI.S.U. - Università "La 
Sapienza» i signori: 


Ciampi Maria Cristina, voti n. 24; 


Ceccarelli Sergio, voti n. 6. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLiO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 366. 


EleZione di ,due membri sup-plenti nel collegio dei revisori 
dei conti dell' A.DlS.U. UniverSItà «Terza Università», Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n:51 del 1994; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri supplenti nel collegio 
dei revisori dei conti dell' ADI.S.U. - Università «Terza 
Università» i signori: 


Amici Carla, voti n. 22; 


Foglietta Aldo, voti n. 4. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 367. 


Elezione di un membro effettivo n.el collegio dei revisori 
dei conti dcIPA.DlS.V. Università «Cassino». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 51 del 1994; 
Preso atto del parere espresso dalla Seconda 


Commissione Consiliare Pennanente; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


è eletta in qualità di membro effettivo nel collegio dei· 
revisori dei conti dell' ADl.S.U. - Università «Cassino» la 
signora: 


Mele Piera, voti n. 23. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 368. 


Elezione di du.e membri supplenti nel collegio dei revisori 
dei conti dell' A.DI.S.U. Università «Cassino». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 51 del 1994; 
Preso atto del parere espresso dalla Seconda 


Commissione Consiliare Permanente; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri supplenti nel collegio 
dei revisori dei conti dell'A.DLS.U. - Università di 
«Cassino» i signori: 


Collffii Ugo, voti n. 22; 


Roccato Massimiliano, voti n. 9. 
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2) di dare mandato alle strutture della Presidenza della 
Giunta regionale di predisporre la stipula del contratto di 
collaborazione, di cui al sblccessivo schema che sarà reso 
esecutivo con la deliberazione di Giunta; 


3) di corrispondere al consulente ing. Andrea Benedetto 
un compenso annuo di lire 76.560.000, in ratei mensili 
posticipati di uguale importo come corrispettivo delle pre
stazioni e sulla base di una dichiarazione mensile rilascia
ta dal responsabile della struttura regionale presso la quale 
il consulente svolgerà l'attività, che attesti l'effettuazione 
delle prestazioni rese. Il consulente, peraltro, non sarà 
tenuto all'osservanza dell'orario di lavoro ma al tempesti
vo adempimento degli incarichi conferiti; 


4) la spesa complessiva, prevista in lire 76.560.000 
annui, viene impegnata per la parte di competenza sul 
capitolo n. 11423 del bilancio per l'esercizio in corso che 
presenta la necessaria disponibilità. La residua somma 
sarà impegnata con succes'sivo provvedimento sul corri
spondente capitolo di bilancio 1998. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata a maggioranza. 


CONTRATTO DI CONSULENZA 


Il giorno .......... del mese di ...................................... . 
dell'anno ....................... tra il Presidente pro-tempore 
della Giunta regionale e l'ing. Andrea Benedetto, nato a 
Roma il 9 dicembre 1968 e residente in Doglio frazione 
Montecastello di Vibio (Perugia), giusto il mandato con
ferito al presidente della Giunta regionale con la delibera
zione consiliare n. 375 del 28 maggio 1997, si conviene 
quanto segue: 


I) all'ing. Andrea Benedetto che accetta, è conferito 
l'incarico di consulente per le esigenze dell'Assessorato 
utilizzo, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali; 


2) l'incarico è svolto con carattere di piena disponi
bilità presso l'Assessorato utilizzo, tutela e valorizzazione 
delle risorse ambientali, esso può comportare la parteci
pazione a commissioni e gruppi di lavoro eventualmente 
istituiti nell' ambito dell' amministrazione regionale; 


3) l'incarico decorre dalla data della stipula del con
tratto e avrà la durata di dodici mesi rinnovabili, per par
ticolari ed eccezionali esigenze fino ad un massimo di 
ventiquattro mesi (legge regionale n. 7/87) e non potrà, 
comunque, superare il termine della legislatura in corso 
(art. 49 Statuto della Regione Lazio); 


4) l'incarico è revocabile per determinazione della 
Giunta regionale ovvero può cessare per dimissioni 
volontarie del consulente. 


In caso di revoca o dimissioni dall'incarico il compen
so sarà ridotto proporzionalmente al periodo di effettiva 
prestazione; 


5) la Regione corrisponde al consulente sopraindica
to il compenso di lire 76.560.000, annue lorde in rate 
mensili, come corrispettivo delle prestazioni, sulla base di 
una dichiarazione mensile, del responsabile della struttura 
regionale presso la quale il consulente stesso svolge l'atti
vità, che attesti l'effettuazione delle prestazioni rese; il 
consulente, peraltro, non sarà tenuto all'osservanza del
l'orario di lavoro ma al tempestivo adempimento degli 
incarichi conferiti; 


6) per l'opera prestata fuori Roma, al consulente 
compete il rimborso delle spese e l'indennità di trasfetta 
previsti per la qualifica funzionale dirigenziale dell' am
ministrazione regionale. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 28 mag_ 
gio 1997, n. 376. 
Legge regionale n. 87/90 art.U. Approvazione dell'elenco 


degli attrezzi di pesca consentiti nelle acque interne del 
Lazio. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 7 dicembre 1990 n. 87, modifi
cata ed integrata con legge regionale 2 maggio 1995 n. 16, 
concernente «Norme per la tutela del patrimonio ittico e 
per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque 
interne del Lazio» ed in particolare l'articolo Il che pre
scrive l'approvazione da parte del Consiglio regionale 
dell'elenco degli attrezzi di pesca consentiti nelle acque 
interne del Lazio; 


Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 110 l del 
23 febbraio 1993 con la quale le acque interne del Lazio 
sono state classificate, ai fini dell' esercizio della pesca, in 
acque principali ed in acque secondarie; 


Considerato che la Commissione Consultiva regionale 
per la pesca nelle acque interne nella riunione in data 
5 marzo 1996 ha espresso parere favorevole sugli elenchi 
degli strumenti e dei mezzi per la pesca nelle acque inter
ne principali e secondarie del Lazio proposti sulla base 
delle indicazioni delle Province, raccomandando l'unifi
cazione delle denominazioni gergali degli attrezzi e una 
revisione, da parte delle Strutture regionali e dello 
Stabilimento ittiogenico degli elenchi stessi, per l'elimi
nazione d~ alcuni attrezzi inibiti; 


Considerato che lo Stabilimento ittiogenico e l'ufficio 
pesca regionale hanno provveduto in coerenza alle racco
mandazioni della Consulta regionale; 


Visti gli elenchi degli attrezzi proposti per la pesca pro
fessionale esportava nelle acque principali e secondarie 
del Lazio, allegati n. l e n. 2 che fanno parte integrante 
della presente deliberazione, suddivisi in relazione alle 
circoscrizioni provinciali; 


Ritenuta necessaria e urgente l'approvazione degli 
elenchi degli attrezzi per la pesca nelle acque interne del 
Lazio, secondo gli elenchi allegati n. I e n. 2 e facenti 
parte integrante della presente deliberazione, per dare agli 
operatori del settore un quadro di certezza tenuto conto 
delle consuetudini consolidate nelle diverse realtà 
ambientali, che hanno determinato differenti caratteristi
che tecniche degli attrezzi per la pesca nelle diverse pro
vince del Lazio;· 


Delibera: 


di approvare gli elenchi degli attrezzi consentiti per la 
pesca professionale e sportiva nelle acque interne princi
pali e secondarie del Lazio, allegati n. I e n. 2 che fanno 
parte integrante della presente deliberazione. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata a maggioranza. 
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ELENCO DEGLI ATTREZZI DI PESCA 
consentiti nelle acque principali del Lazio 
(articolo 11 L.R. 7 dicembre 1990, n. 87) 


= .' DenommaziOne 
ed eventuali 


denominazioni gergali 
Roma 


Oltana - in uso nei laghi. Gltana (Altana o rete 
verticale) Il lato della maglia non deve 


essere inferiore a mm 32. 
Altezza massima della 
rete mt 9. 


Oltana per cefali (ce~ 
falara) 


Oltana rete verticale non consentito 
piccola 


Oltana per coreconi non consentito 


Oltana rete per cipri- non consentito 
nidi . 


Oltana rete piccola non consentito 
per arborelle 


. 


Rieti 


Rete verticale grande. 
Lunghezza massima mt 200 -


Altezza massima mt 6. 
Il lato della maglia non deve 


essere inferiore a mm 33. 


Rete verticale piccola (detta 
anche rete chiara o altana) 


lunghezza massima mt 100 -
altezza massima mt 2. 


Il lato della maglia non deve 
essere inferiore a mm 25. 


Rete per la pesca dei corego
ni in uso nei laghi del 
Salto e del Turano 


maglia non inferiore a mm 
35, altezza massima metri 
8, lunghezza massima mt 
35 - totale reti massimo 
metri 900. 


Rete per la pesca dei ciprini
di in uso dei laghi del 
Salto e del Turano 


maglia non inferiore a mm 
50, altezza massima metri 
4, lunghezza massima mt 
50 - totale reti massimo 
metri 900. 


Rete piccola per alborelle in 
uso nei laghi del salto e 
del Turano, per innesco 
filaccioni, maglia minima 
mm 8, lughezza massima 
mt 20, altezza massima 
mt 4, numero una rete. 
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Viterbo 


Oltana - reti in uso in nume
ro illimitato. 


Altezza massima della rete 
mt lO nei laghi e mt 1 nei 
fiumi. Il lato della maglie 
non deve essere inferiore a 
mm32. 


Rete per la pesca dei cefali 
lunghezza massima della rete 


mt 500. Il lato inferiore 
dele maglie non deve 
essere inferiore a mm 50. 
Detta rete deve essere sal
pata da un solo capo. 
Altezza massima della 
rete mt 60. 


Rete per la pesca dei cefali 
nel lago di Vico 


Il lato delle maglie non deve 
essere inferiore a mm 32 .. 


L'uso della rete medesima'è 
vietato dalle ore 12 dello 
dicembre alle ore 12 del 
31 gennaio. 


non consentito 


non consentito 


non consentito 


non consentito 


ALLEGATO N. 1 


Latina 


Rete speciale per il lago di 
Fondi 


lunghezza massima della rete 
mt 200 - altezza massima 
della rete maglie n. 1.500 -
il lato delle maglie non 
deve essere inferiore a 
mm27. 


Rete verticale in uso nei laghi 
lunghezza massima dela rete 


mt 1,50, altezza massima 
della rete mt 7 i il lato delle 
maglie non deve essere 
inferiore a mm 27. 


non consentito 


non consentito 


non consentito 


non consentito 
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Denominazione 
ed eventuali 


denominazioni gergali 


Cocullo bertovello o 
martavello 


Cocullo grande (ber
. tovellone o marta


vello grande) 


Bilancia (anche per 
uso sportivo) 
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Roma 


Coculloin uso nei laghi 
Rete non inferiore a mm 5 
consentita -dal .1 o giugno 
al 311uglio 


Cocullo in uso nelle acque 
scorrenti. 
Il lato delle maglie in tutte 
le parti della rete non 
deve essere inferiore a 
mm lO. 


Cocullo in uso nei laghi 
può essere munito di due 
ali di lunghezza non supe
riore a mt. 18 ciascuna e 
di una terza ala detta lon
garina di lunghezza non 
superiore a mt 50. Il lato 
della maglia della rete, 
delle ali e della longarina, 
non deve essere inferiore 
amm.12. 


Bilancia in uso nelle acque 
scorrenti 
Il lato delle rete non deve 
essere superiore a mL 
1,50 il lato delle maglie 
non deve essere inferiore 
a mm. 10. L'uso della 
toppa centrale è vietato; 


Rieti 


Cocullo piccolo: 
(senza ali e longarina) 
diametro massimo della 
bocca metri 1. 
n lato delle maglie non 
deve essere inferiore a 
mm26 


Cocullo piccolo per la pesca 
dell' anguilla ~ in uso nei 
laghi del salto e del 
Turano - maglia non infe
riore a mm 12, bocca 
apertura massima rnt 1, 
longarina o guida non 
superiore a mL 35, ali non 
superiori a mL 20 cadau
na, totale coculli piccoli 
ll.3. 


Cocullo grande 
Diametro massimo di 
apertura della bocca metri 
2. Il lato delle maglie non 
deve essere inferiore a 
rum. 16. Può essere muni
to di due ali di lunghezza 
non superiore a metri 12 
ciascuna e di una terza ala 
detta «longarina~> di lun
ghezza non superiore a 
nietri 40. Il lato delle 
maglie delle ali e della 
«longarina» non deve 
essere inferiore a mm. 20. 


Cocullo grande per la pesca 
dell'anguilla - in uso nei 
laghi del Salto e del 
Turano 
maglia non inferiore a 
rum. 12 apertura bocca, 
terminale o sacco maglia 
non inferiore a mm. 6, 
longarina o guida non 
superiore a mt 35, ali non 
superiori a mt 20 caduna, 
bocca diametro massimo 
mt 2 - totale coculli n. 5. 


Bilancia: 
lato massimo della rete 


metri l,50. II lato delle 
maghe non deve essere 
inferiore a rom. lO. 
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Viterbo 


Cocullo reti in uso fino a 
numero 25 
Può essere munito di due 
ali di lunghezza non supe
riore a mL 30 e di una 
terza ala, detta lungarina, 
di lunghezza non superio
re a mt. 80. Il lato delle 
maglie della longarina non 
deve essere inferiore a 
mm. 25. Il lato delle 
maglie della rete e delle ali 
non deve essere inferiore a 
mm. lO. Tale attrezzo si 
può adoperare nel periodo 
l° settembre-31 dicembre 
di ogni -anno in numero di 
25 per ciascun pescatore. 


non consentito 


Bilancia 
Latto massimo della rete 
mL l,50. Il lato delle 
maglie non deve essere 
inferiore a mm. 15. 


Latina 


Cocullo senza ali e senza 100_ 
garina in uso nei laghi 
il Iato delle maglie in ogni 
parte dell'attrezzo, non deve 
essere inferiore a mm. 6 _ 
apertura massima della 
bocca della rete cm. 40. 


Cocullo o chiarone in Uso 
nelle acque scomenti sen_ 
za ali e senza Iongarina. il 
lato delle maglie all'im_ 
boccatura non deve essere 
inferiore a mm. 20 mentre 
quelle del sacco finille non 
deve essere inferiore a mm. 
12. L'apertura della bocca 
della rete non deve essere 
superiore a cm. 80 


Cocullo grande in uso dei 
laghi 
può essere munito di due 
ali di lunghezza non supe
riore a ml. 8 ciascuna e di 
una terza ala (detta longari
na) di lunghezza non supe
riore a mL 16 - lato delle 
maglie, in ogni parte del
l'attrezzo, non deve essere 
inferiore a mm. 12 - Il lato 
delle maglie delle ali e 
della longanna non deve 
essere inferiore a rum. 18 -
ampiezza massima della 
bocca della rete mL 1,50. 


Bilancia 
Il lato della rete non deve 
essere superiore a mL 1,50 
Il lato delle maglie non 
deve essere inferiore a mm. 
lO. 


Bilancia grande in uso nelle 
acque scorrenti per la pesca 
professionale. 
Il lato della rete non deve 
essere superiore a mt 20. il 
lato delle maglie non deve 
essere inferio a mm. 15 ~ 
detta rete può essere muni~ 
ta di un cappuccio di aper~ 
tura non superiore a cm. 50 
il lato delle maglie del cap~ 
puccio non deve essere 
inferiore a mm. 10. 
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Denominazione 
ed eventuali 


denominazioni gergali 


Carina (anche per uso 
sportivo) 


Filaccione (fila len
zara o spadema) 


Lamparetta 


Lavorieri o acconci 
di arelle 


Mazzangola 


Rete per persico 
(persichiera) 


. 


Sciabica (rete a stra
scico tirata da 
terra) 


Sciabica per lattarini 
(impropriamente 
chiamata lampara 
o senza luce) 


Roma 


Canna in uso nei laghi -e 
nelle acque scorrenti 
Con uno o più ami con o 
senza mulinello con un 
massimo di due canne per 
pescatore 


Filaccione in uso nei laghi e 
nelle acque scorrenti. 


Lamparetta 
nel lago di Nemi è con
sentito l'uso della lampa
retta con l'ausilio di fonti 
luminose. Il lato delle 
maglie e in tutte le parti 
della rete non deve esscre 
inferiore a mm. 5. 


non consentito 


Mazzangola in uso nelle 
acque scorrenti 


Rete per la pesca del persico 
in uso nei laghi 
altezza massima della rete 
mL 2 - il lato della maglia 
non deve essere inferiore 
amm.30. 


Sciabica in uso nei laghi 
rete a strascico tirata da 
terra, anche con motore. Il 
lato delle maglie in tutte 
le parti della rete non 
deve essere inferiore a 
mm 15. Può essere utiliz
zata tutto l'anno. 


Sciabica in uso nei laghi 
con codero cieco - rete a 
strascico tirata da terra 
anche con motore per la 
pesca dellattarino. Il lato 
delle maglie non deve 
eSSere inferiore a mm. 5. 


l' l'uso di detta rete è vietato 
dal 15 aprile al31 ottobre. 


Tirlindana (anche 
per uso sportivo ) 


Tirlindana in uso nei laghi e 
nelle acque scorrenti 
L'uso di detto attrezzo è 
vietato dal tramonto 
all'alba. 


Rieti 


Canna: 
Con o senza mulinello 
,con uno o più ami fino a 
tre purché collocate entro 
un raggio massiìno di 
metri lO. 


Filaccione in uso nei laghi 
del Salto e del Turano per 
la pesca all'anguilla è 
senza limitazione di 
numero 


Filaccione 


non consentito 


non consentito 


non consentito 


Rete per la pesca del persico 
in uso nei laghi del Salto e 
del Turano 
maglia non inferiore a 
mm. 25, aitezzza massir
na metri 2, lunghezza 
massima metri 25, totale 
reti metri 900; 


non consentito 


non consentito 


non consentito 
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Viterbo 


Canna 
Con uno o più ami, con o 
senza mulinello. Si posso 
adoperare contenipora


. neamente non più di tre 
canne entro lO metri 
riservati a ciascun pesca
tore. 


Filaccione 
con non più di n. 500 ami a 


barca 


non consentito 


non consentito 


non consentito 


Rete per la pesca del persico 
Altezza massima della 
rete mt l,50. Il lato delle 
maglie non deve essere 
inferiore a mm. 25. 


non consentito 


non consentito 


Tirlindana 


Latina 


Canna 
con uno o più ami, con o 
senza mulinello 


Filaccione - Con non più di 
25 ami 


non consentito 


Lavorieri o acconci fissi di 
arelle 
consentiti soltanto nei 
laghi litoranei comunicanti 
con il mare dove esistono 
diritti esclusivi o conces
sionari di pesca: 


Mazzangola 


non consentito 


Sciabica in uso nei laghi 
il lato delle maglie delle ali 
non deve. essere inferiore a 
mm. 40; il Iato delle maglie 
del sacco non deve essere 
inferiore a mm. 16. 


Sciabica per lattarini in uso 
nei laghi 
il lato delle maglie delle ali 
non deve essere inferiore a 
mm. 35; verso la congiun
zione con la fonda il lato 
delle maglie non deve esse
re inferiore a rum 20; - il 
lato delle maglie della 
fonda non deve essere infe
riore a mm. 7 Il lato delle 
maglie dello scappuccio 
non deve essere inferiore a 
mm.5. 


Tirlindana 







Denominazione 
ed eventuali 


denominazioni gergali 


Tramaglio' 


VallaTa (rete 
cefali) 


Nassa 


per 


Retina per latterini 


30-8-1997 - Supplemento ordinario n. 3 al BOLLETTINO UFFICIALE n. 24 


Roma Rieti 


Tramaglio in uso nei laghi non consentito 
altezza massima della rete 


mt. 2. n lato delle mag-lie ~ 
interne della rete non 
deve essere inferiore a 
rom. 30. 


Tramaglio in uso nelle 
acque scorrenti altezza 
massima della rete mt 1. 11 
lato delle maglie della 
rete interna non deve 
essere inferiore a mm. 20. 


VallaTa o rete per cefali in non consentito 
uso nei laghi 
rete verticale chiudibile 
dal fondo con o senza 
incannata orizzontale. Il 
lato delle maglie non deve 
essere inferiore a mm. 32. 
Altezza massima mL 80 
con l'ausilio del motore. 


Nassa in uso nelle acque non consentito 
scorrenti 
La distanza tra i vimini e 
le corde metalliche non 
deve essere inferiore a 
mm.15 


Retina per latterini in uso 
nei laghi 
il lato delle maglie non 
deve essere inferiore a 
rom. 6. Altezza massima 
della rete mt. 4. 


non consentito 
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Viterbo 


Tremaglio 
Altezza massima della 
rete ml. 8 nei laghi. Il lato 
delle maglie della rete 
interna non deve essere 
inferiore a mm. 16. 


non consentito 


non consentito 


Retina per latterini 
Altezza massinia della 
rete mt. 6. 11 lato de1le 
maglie non deve essere 
inferiore a rom. 7-10. 


Latina 


Tramaglio in uso nelle acque 
scorrenti 
lunghezza massima della 
rete ml. 20 - altezza massi
ma della rete mt. 2,20 - il 
lato delle maglie della rete 
interna non deve essere 
inferiore a mm. 18. 


Tramaglio in uso nei laghi 
lunghezza massima della 
rete mt.' 100 - altezza mas
sima della rete mt 7 -_ il lato 
delle maglie della rete 
interna non deve essere 
inferiore a mm. 18 né supe
riore a mm. 22. 


non consentito 


Nassa in uso nei laghi 
di vimini o metalliche la 
distanza tra i vimini e le 
corde metalliche non deve 
essere inferiore a rom. 8 -
apertura massima della 
bocca dell'altezza cm. 40. 


Nassa in uso nelle acque scor
renti 
in vimini o metalliche 
la distanza tra i vimini e le 
corde metalliche non deve 
essere inferiore a mm. 8. 


non consentito 


Attrezzi 


Bilancia 


Canna 


. 
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Roma 


ELENCO DEGLI ATTREZZI DI PESCA 
consentiti nelle acque secondarie del Lazio 
(atticolo 11 L.R. 7 dicembre 1990, n. 87) 


Rieti Viterbo Latina 


Acque Cat. «B» 
Bilancia 


. Acque Cat. «B» Bilancia Bilancia 


- il lato della rete non 
deve essere superiore 
a mL 1,50 - il lato 
delle maglie non deve 
essere inferiore a mm 
lO. L'uso della toppa 
centrale è vietato 


Acque Cat. «B» 
Canna 


con uno o più ami 
con o senza mulinello 
con un massimo di 2 
canpe per pescatore 


Acque Cat. «A» 
Canna in uso nelle 
acque scorrenti con 
uno o più ami con o 
senza mulinello con 
un massimo di 2 
canne per pescatore 


in uso nei Laghi naturali 
e artificiali. 
Bilancia con lato 
massimo della rete di 
metri 1,50 il lato del
le maglie non deve 
essere inferiore a 
rom lO 


Bilancia per Lago lungo 
è consentita la pesca 
per 2/10 della super
ficie del lago. Il lato 
massimo della rete è 
di metri l,50. Il lato 
della maglie non de
ve essere inferiore a 
mm.lO. 


Canale Vargara 
bilancia con lato mas
simo della rete di 
metri 1.50 


Fiume Tevere 
bilancia con lato mas
simo della rete di 
metri l,50 il lato del
le maglie non de~ 
ve essere inferiore a 
mm.lO 


Acque Cal. «A" 
Numero l canna o 
senza mulinello con 
uno o più anni 


Acque Cat. «B» 
Torrente Aia: 1 sola 
canna con o senza 
mulinello con l o più 
ami 


Canale Vargara: l sola 
canna con o senza 
mulinello con l o più 
ami 


Fiume Farfa: Dallo 
sbarramento della 
diga Baccelli a _ valle 
una sola canna con o 
senza mulinello con 
uno o più ami 


Torrente Coresi: Dal 
ponte dell'Arei a 
valle una sola canna 
con o senza mulinello 
con uno o più ami 


Lato massimo della 
rete mt. l,50 e il lato 
delle maglie non de
ve essere inferiore a 
mm 15 


Canna 
Con uno più ami, con 
o senza mulinello. Si 
possono adoperare 
contemporaneamente 
non più di 3 canne 
entro lO mL riservati 
a ciascun pescatore 
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Lato massimo della 
rete non deve essere 
superiore mL l,SO e il 
lato delle maglie non 
deve essere inferiore 
amm. lO 


Canna 
Con uno più ami, con 
o senza mulinello 


ALLEGATO N. 2 


Frosinone 


Bilancia 
Lato massimo della 
rele non deve essere 
~uperiore mL 1,50 e il 
lato delle maglie non 
deve essere inferiore 
amm. lO 


Canna 
Con o senza mulinel
lo annata con uno più 
di 2 ami comunque 
innescati 
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Attrezzi Roma 


Guada Picco- non consentito 
la 


Guadino 


Lenza 


Tirlindana 


Guadino 
detto attrezzo è con~ 
sentito esclusivamen
te per il recupero del 
pesce allamato 


non consentito 


non consentito 


Rieti 


Fiume Tevere: massimo 
tre canne con o senza 
mulinello con uno o 
più ami, purchè col
locate entro un raggio 
cii metri lO 


Laghi naturali e artifi
ciali: 
massimo tre canne 
con o senza mulineUo 
con uno o più ami, 
purchè collocate 
entro un raggio di 
metri lO 


Lago Lungo è consenti
ta la pesca con un 
massimo tre canne 
con o senza mulinello 
con uno o più ami per 
i 2/10 della superficie 
del lago 


Viterbo 


non consentito non consentito 


Guadino 
detto attrezzo è con
sentito esclusivamen
te per il recupero del 
pesce allamato 


non consentito 


non consentito 


Guadino 
detto attrezzo è con
sentito esclusivamen
te per il recupero del 
pesce allamato 


non consentito 


Tirlindana 
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Latina 


non consentito 


Guadino 
detto attrezzo è con
sentito esclusivamen
te per il recupero del 
pesce allamato 


non consentito 


non consentito 


Frosinone 


Guada 
piccola-altezza max 
della rete mL 1,20 il 
lato delle maglie non 
deve essere inferiore 
a mm. 7 (l'uso di det
ta rete è consentito 
soltanto nel Lago di 
Posta Fibreno ed 
esclusivamente per la 
pesca allo spinarello); 


Guadino 
detto attrezzo è con
sentito esclusivamen
te per il recupero del 
pesce allamato 


Lenza 
a mano annata con 
nun più di 2 anni 
comunque innescati 


non consentito 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 18 giu
gno 1997, n. 378. 
Istituzione della Commissione consiliare speciale per gli 


adempimenti del Giubileo 2000. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la deliberazione consiliare n. 56 dell'8 novembre 
1995 con la quale è stato istituito il Comitato regionale per 
il Giubileo 2000; 


Preso atto delle dimissioni da Presidente di detto 
Comitato presentate dal consigliere Consuelo Corradi in 
data lO ottobre 1996; 


Ritenuto di non vanificare l'attività svolta dal citato 
Comitato ma al contrario di potenziare il contributo da 
esso fornito all' approfondimento delle tematiche connes
se agli interventi da realizzare per il grande Giubileo del 
2000; 


Ritenuto che a questo fine sia più opportuno trasforma
re il Comitato di cui si tratta in una Commissione consi
liare speciale, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, strumeu
to quest'ultima più idoneo al raggiungimento degli scopi, 
propri del Consiglio, di coordinamento, approfondimento 
a controllo, da attribuire ad un tipico organismo cousilia
re specificamente previsto dalle vigeuti disposizioni statu
tarie e regolamentari; 


Visto l'art. 13 dello Statuto; 
Vista la legge 651/1996; 


Su proposta del Presidente, sentiti preventivamente la 
Conferenza dei Capigruppo e l'Ufficio di Presideuza, ai 
sensi dell' art. 17 del Regolamento cousiliare; 


Delibera: 


di revocare la deliberazione consiliare n. 56 dell'8 
novembre 1995; 


di istituire la Commissione cousiliare speciale per gli 
adempimenti del Giubileo 2000 composta di 13 membri 
come previsto in premessa; 


la Commissione svolge le seguenti funzioni: 


a) assume iniziative per il controllo dei programmi e 
dei progetti regionali fiualizzati all'eveuto del Giubileo, 


, esprimendo specifici pareri non vincolanti, raccordando si 
c.on le strutture e Assessorati competenti per materia, nel 
nspetto delle relative attribuzioni; 


b) verifica l'andamento dell'attività della Giunta sui 
singoli adempimenti, anche attraverso audizioni e convo
cazioni di enti ed associazioni nonché, ave ritenuto, dei 
dirigenti regionali competenti per la trattazione della 
materia e degli Assessorati competenti; 


. c) esprime pareri preventivi obbligatori e nou vinco
lanh sulla rimodulazione del piano degli interventi e sullo 
stato di attuazione degli stessi, cosÌ come indicato dalla 
legge n. 651/1996, articoli 2, 3,bis e dall'attuazione del
l'articolo 6- bis; 


. d} verifica in maniera periodica la preparazione del 
flano di accoglienza per il giubileo, come indicato dalla 
I~gge n .. 651/1996, art. 4, anche attraverso audizioni con 
Age~zla romana per la preparazione del Giubileo S.p.A. 


ed altn Enti ed organismi che operino con questo fine; 


e) esprime pareri obbligatori e non vincolanti sugli 
interventi4iirui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20; 


le Commissioni consilim1 permanenti, qualora esamini
no provvedimenti che hanno diretto collegamento con la 
materia di competenza della Commissione Speciale per il 
Giubileo, devono dare comunicazione alla Commissione 
Speciale stessa del parere fornito al Consiglio; 


la Commissione speciale può esprimere, entro 10 gior
ni, le proprie osservazioni in ordine al parere reso dalla 
Commissione Consiliare Permanente. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata a maggioranza. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 25 giu
gno 1997, n. 379. 


Elezione del presidente dello I.A.C.P. di Latina. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 14/1986, così come modifi
cata dalla legge regionale u. 64/1994; 


Vista la propria deliberazione n. 264 del 16 ottobre 
1996 con la quale si è proceduto alla elezione dei quattro 
membri del C.d.A. dello I.A.C.P. di Latina, di competen
za del Cousiglio regionale; 


Visto il decreto del Presidente della Provincia di Latina 
del 4 marzo 1997, con il quale è stato designato il rappre
sentante della Provincia in seno al C.d.A. dello I.A.C.P. di 
Latiua; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


È eletto Presidente dello I.A.C.P. di Latina il seguente 
nominativo: 


Lecce Claudio, voti 24. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 25 giu
gno 1997, n. 380. 


Elezione del vice presidente dello I.A.C.P. di Latina. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 14/1986, cosÌ come modifi
cata dalla legge regiouale n. 64/1994; 


Vista la propria deliberazione n. 264 del 16 ottobre 
1996 con la quale si è proceduto alla elezione dei quattro 
membri del C.d.A. dello I.A.C.P. di Latina, di competen
za del Consiglio regionale; 


Visto il decreto del Presidente della Provincia di Latina 
del 4 marzo 1997, con il quale è stato designato il rappre
sentante della Provincia in seno al C.d.A. dello I.A.C.P. di 
Latina; 


Visto l'esito della votazione; 
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principi della trasparenza, della ricerca di soluzioni operative ed esecu
tive che consentono, per tutti i partecipanti all'accordo, la qualità e cop 
l'efficacia dei risultati pur nel contenimento della spesa, la maggiore 
economicità della futura gestione, il minor consumo di energia ed in 
genere di risorse (in specie se di tipo non rinnovabile) nonché il minor 
impatto ambientale, 


Art. 7. 


Le opere e gli interventi di natura pubblica compresi nell'allegato 
piano di assetto nonché del programma di cui all'elaborato A sono 
dichiarati di pubblica utilità ai sensi dell'art. 16 della L. 17 agosto 1942, 
o. 1150 e successive modifiche ed integrazioni nonché ai sensi della 
legge 15 maggio 1997, o. 127, art. 17, comma lO 'ed in termini per i 
lavori e per le espropriazioni saranno stabiliti in sede di approvazione 
dei progetti della conferenza dei servizi e comunque non potranno ecce
dere la durata del piano di cui all'art. 17 della citata L. n. 1150/42 e art. 
17, comma IO legge n. 127/97. 


Art. 8. 


Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del 
Ministro dal medesimo delegato sarà nominato un collegio di vigilanza 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, sesto comma, della L. 15 dicembre 
1990, n. 396, a cui saranno attribuiti anche i poteri sostitutivi previsti 
datale norma. 


Art. 9. 


Le parti prendono atto che il sindaco di Roma entro 120 giorni 
dalla definitiva approvazione del presente accordo, promuoverà una 
conferenza di servizi per 1'approvazione dei progetti di cui sopra ai 
sensi e per gli effetti del 2° e 30 comma dell'art. 4 della più volte citata 
legge n. 396/90. 


p. Il Ministro delle aree urbane 
Paolo COSTA 


p. Il Ministro dei Trasporti e della navigazione, 
delegato per Roma Capitale e Giubileo 


Giuseppe SORIERO 


p. La Regione Lazio, il Presidente pro-tempo re 
Pietro BADALONI 


p. La provincia di Roma, il Presidente pro-tempore 
Giorgio FREGOSI 


p.lI comune di Roma, il Sindaco pro-tempore 
Walter Tocel 


p. F.S. S.p.a. 
(firma illeggibile 


Roma, IO agosto 1997 


PARTE H 


ATTI DELLO STATO DI INTERESSE REGIONALE 


DECRETI, DELIBERE E ORDINANZA MINISTERIALI 


Ministero per le politiche agricole 


DECRETO 21 agosto 1997. 


Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volu .. 
mico naturale dei prodotti della vendemmia a maturazione 
precoce 1997 per la Regione Lazio. 


(Pubbl. nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 1997) 


IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE 


(Omissis). 


Decreta: 


Articolo unico 


l. Nella campagna viti vinicola 1997-98 è 
aumentare il titolo alcolometri co volumico naturale 
prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nell'a
rea viticola della Regione Lazio. 


2. Le operazioni di arricchimento debbono essere 
tuate secondo le modalità previste dai regolamenti 
nitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi. 


3. Il presente decreto sarà pubblicato nella GGlzz,'tta. 
Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore 
giorno della sua pubblicazione. 


Salerno, 2 l agosto 1997 


Il Ministro: PINTO 


D.ssa MARIA CAROLINA VINCELLI, direttore responsabile 


(9609027) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ~ $. 
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PARTE I 


ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 1997, n. 333. 


Regolamento CEE n. 20111/93. Fondi strulturali comunitari. Approvazione del documento nnico program


matico per l'obiettivo 2. Periodo 1997-1999. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto il Regolamento CEE n. 2081/93; 


Visti la nota orientativa della Commissione Europea del 29 aprile 1996, concernente gli interventi nelle zone indu


striali in declino per il secondo periodo di programmazione 1997-1999; 


Vista la nota della Commissione Europea del J3 maggio 1996, n. 96104099 relativa alla definizione delle zone 


ammissibili agli interventi dell'obiettivo 2 per il secondo periodo di programmazione 1997/1999, avvenuta in data 8 


maggio 1996; 


Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 390/95, ratificata dal Consiglio regionale con deliberazione 


n. 1028/95, che istituisce la Cabina di Regia regionale e demanda alla sua componente tecnica - Struttura 


Interassessiori le di Coordinamento e Programmazione scheda 5b " il compito di predisposizione, coordinamento e 


rimodulazione dei programmi comunitari; 


Visto che nella suddetta deliberazione n. 390/95 scheda n. Sa, l'Assessore all'Economia e Finanza regionale è desi


gnato presidente della Cabina di Regia regionale e, pertanto, svolge tutti gli adempimenti connessi alla negoziazione 


dei documenti programmatici afferenti al Regolamento CEE n. 2081/93 obiettivi 2 e 5b; 


Visto il documento unico di programmazione (DOCUP) relativo all'Obiettivo 2, periodo 1997/99 predisposto sulla 


base delle esigenze socio-economiche delle aree interessate, nel rispetto delle finalità programmatiche regionali e delle 


indicazioni della Commissione Europea, allegato alla presente proposta di deliberazione; 


Considerato che nella riunione del 24 settembre 1996 della Struttura interassessorile di Coordinamento e 


Programmazione il suddetto documento unico di programmazione è stato esaminato ed approvato nella versione in alle


gato che fa parte integrante della presente deliberazione; 


Considerato che il suddetto documento prima di essere approvato dalla Commissione Europea deve essere nego


ziato con i servizi competenti della stessa e con le strutture responsabili del Governo nazionale; 


Ritenuto, quindi di approvare il documento unico di programmazione relativo al regolamento CEE n. 2081/93 


obiettivo 2, di cui alI' allegato l; 


Delibera: 


Di approvare la proposta di Documento Unico di programmazione (DOCUP), relativo al Regolamento CEE 


n. 2081/93 obiettivo 2 di cui all'allegato l, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, predisposto 


dalla Regione. 


La proposta di DOCUP, dopo gli esiti del negoziato e la decisione della Commissione Europea, verrà nuovamen-


te sottoposto all' approvazione del Consiglio regionale. 


Il presente provvedimento è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40. 


La presente deliberazione è approvata all'uninimità. 


La Commissione di controllo sull'aministrazione regionale ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del 4 giu


gno 1997, verbalen. 1305/17 
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I.PREMESSA 


Le raccomandazioni dell'Unione Europea ecj i suoi orientamenti per l'azione di 
riprogrammazione e nuova definizione degli interventi dei Fondi Strutturali nelle aree 
Obiettivo 2 per il triennio 1997-1999, individuano con immediatezza alcuni punti focali 
che, nel presente documento trovano recepimento. 


Peraltro tali opzioni sono ben presenti anche nelle scelte di governo che informano la stessa 
politica nazionale e regionale in tema di utilizzo e finalizzazione dei Fondi Strutrurali 
dell'Unione Europea e che, anche recentemente, sono state riconfermate con una costante e 
puntuale azione di sollecitazione e di sensibilizzazione rivolta principalmente ai "soggetti 
attuatori" e alle Amministrazioni responsabili. 


Tali azioni postulano una ancor maggiore attenzione· ai meccanismi di innesco e di 
funzionamento dei processi di sviluppo locale, con un'enfasi tutt'altro che occasionale 
posta nel richiamo ·a: 


• metodiche e strumenti di valorizzazione dei potenziali di sviluppo endogeno, con la 
priorità di emergenza determinata dalla criticità del fattore occupazionale; 


• individuazione di una strategia globale d'intervento che, al fine del raggiungimento 
dell'obiettivo primario della creazione e difesa dell'occupazione, concentri l'attenzione 
su filiere privilegiate d'intervento: promozione e sviluppo delle piccole e medie 
imprese, ricerca & sviluppo, trasferimento tecnologico, internazionalizzazione, 
ambiente, formazione delle risorse umane, promozione imprenditorialé; 


• attiv'lZione e ricorso a nuovi strumenti normativi che esaltano la partecipazione delle 
comunità locali alle iniziative di sviluppo. Per attivare dei veri strutturati percorsi di 
concertazione sociale, la legislazione italiana ha recentemente riconosciuto e regolato 
specifici strumenti, quali: intese di programma, accordi di programma, patti territoriali, 
etc. All'interno di tali strumenti, i soggetti economici del territorio, le rappresentanze 
sociali e le istituzioni pubbliche definiscono di comune accordo le strategie da 
perseguire ed i progetti di sviluppo da promuovere concordemente. Definiscono al 
tempo stesso gli apporti che ciascuno si impegna a fornire (investimenti del settore 
privato, velocizzazioni amministrative, flessibilità nell'uso della manodopera, ecc.); 


• concentrazione delle risorse in "masse critiche" significative, in termini sia di 
concentrazione 'territoriale che settoriale, e comunque atte al raggiungimento di 
traguardi e di performance apprezzabili e visibili nel breve-medio periodo; 


• migliorare le procedure attuative (conferenza dei servizi, sovvenzione globale), e 
accelerare la spesa al fine di tutelare il valore reale delle risorse disponibili e di 
preservare il carattere di aggiuntività dell'intervento rispetto alla correntezza degli 
interventi ordinari. 


La riprogrammazione degli interventi per il periodo di programmazione 1997-1999 deve 
tener conto dell'esigenza di adottare metodologie, procedure e forme attuative idonee e 
coerenti con il raggiungimento degli obiettivi. 


Le scelte che sembrano rispondere in modo efficace a tali esigenze si compendiano: 


• in un impianto complessivo del DOCUP più agile; 
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• nell'individuazione dei soogetti attuatori fortemente responsabilizzati in ordine al 
" -éonseguimento dei risultati e nell'incentivazioQe ai forme di aggregazione del partenariato 


d'azione locale; 


• nella valorizzazione del ruolo e della funzione di responsabilità complessiva 
dell'Amministrazione Regionale in chiave di soggetto primario di impulso, 
programmazione e controllo degli interventi nonché di garante della coerenza del Docup 
con le politiche di sviluppo della Regione; 


• nella scelta di procedure specifiche che, nel rispetto delIe norme di garanzia e 
trasparenza, riducano al minimo indispensabile il tempo di messa in opera degli interventi; 


• nella suddivisione. delle responsabilità di gestione del Docup tra soggetti 
istituzionalmente vocatiall'assunzione di ruoli e funzioni attive nei processi di sviluppo 
locale e settoriale, valorizzando la specificità delle loro missioni e l'importanza del loro 
apporto anche in chiave di sviluppo dei meccanismi partecipati vi delle soggettività locali. 


Si tratta di dare corpo all.e sollecitazioni e indicazioni che l'Unione Europea ed il Governo, 
con la loro azione anche normativa, esprimono costantemente: decentramento delle 
funzioni e snellimento delle procedure, coinvolgimento effettivo e partecipazione delle 
collettività territoriali e dei soggetti locali, rilancio del ruolo dei Fondr Strutturali come 
strumenti di effettiva aggiuntività e volano di crescita dello sviluppo locale. 


Dinanzi al fallimento delle politiche di programmazione basate sulle tecniche di 
pianificazione pluriennale per interi territori regionali, è necessario rilanciare la politica dei 
"programmi d'area", individuando aree di piccole dimensioni, caratterizzate da 
problematiche di sviluppo sociale ed economico, e attivando metodologie di pianificazione 
largamente fondate sul coinvolgimento degli attori locali (pubblici e privati, parti sociali). 


L'attuazione di una programmazione regionale per "programmi d'area" è opportuna 
proprio per garantire processi di s 'i1uppo attenti alle istanze locali, restituendo alla 
Regione il ruolo di indirizzo programmatico è partenariato dello sviluppo, favorendo 
l'integrazione e l'aggregazione di soggetti diversi (Regione, Comunità locali, Stato, Privati, 
Unione Europea). . 


Ciò appare perseguibile concordando con tali soggetti accordi all'interno dei quali 
disciplinare l'attribuzione delle risorse e la loro allocazione rispetto ai progetti di 
intervento, le modalità ed i tempi di attuazione, sulla base di una puntuale azione di stimolo 
e di controllo esercitata dalla Regione, e risolvendo - anche attraverso lo strumento della 
conferenza dei servizi - i problemi autorizzativi dipendenti dalle Amministrazioni 
coinvolte. 


In tal modo accelerando l'innesco di un circuito potenziale di sviluppo dove la 
panecipazione di base diviene l'elemento qualificante dell'azione d'indirizzo della 
Regione, del Governo e dell'Unione Europea verso il territorio. 


I principi di Sussidiarietà e di Addizionalità sono precise indicazioni di percorso sul 
rispetto delle reciproche autonomie e dei reciproci impegni: la Regione svolgerà i propri 
compiti con l'impegno necessario, l'auspicio è che lo Stato e l'Unione Europea sappiano 
valorizzare questo contributo del partner più debole con la propria azione di supporto e di 
sostegno, non solo esclusivamente finanziario, ma anche e soprattutto di orientamento, di 
adeguamento normativo, di ascolto delle esigenze di tempi e modalità attuative, favorendo 
la crescita delle capacità di gestione locali. 
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2.LE CARA TIERISTICHE E LE RECENTI DINAMICHE SOCIO-ECONOMICHE DEL 
LAZIO 


La ripresa che, dal 1994 in poi, ha marcatamente caratterizzato l'andamento dell'economia 
nazionale e, in particolare dell'industria, ha interessato il Lazio in misura assai minore. 
Mentre nel 1992-93 - in corrispondenza di una profonda fase recessiva determinata 
essenzialmente dalla crisi dell'industria nazionale -, il Lazio ha fatto registrare una migliore 
tenuta, nel periodo successivo la '~rescita del PlL (a prezzi costanti) è stata inferiore a 
quella registrata per !'Italia nel' suo complesso (rispettivamente + 1,75% e + 1,89% nel 
corso del J994). Indicatori indiretti per il 1995 sembrano confermare la tendenza di una 
crescita maggiore a livello nazionale che non a livello regionale. 


Ciò conferma il carattere anticiclico dell'economia del Lazio rispetto al resto del Paese: 
agli effetti negativi sostanzialmente contenuti della recessione nel settore industriale si 
contrappone l'incapacità, o comunque il ritardo nell'agganciare le fasi di ripresa come 
quelle che si sono manifestati in Italia negli ultimi anni. 


Una spiegazione convincente di questo fenomeno la si può ravvisare n~lIa minore incidenza 
delle esportazioni sul valore aggiunto regionale (inferiore al 4% nel 1994) rispetto al 
corrispettivo valore a livello nazionale (10% circa) 


La produzione del Lazio è infatti poco orientata verso l'export, essenzialmente per due 
motivi: 


• il primo è rappresentato dalla presenza di un grande mercato locale, che orienta la 
produzione verso prodotti finali destinati al consumo locale 


• il secondo è rappresentato dalla struttura della produzione, che vede una partecipazione 
molto modesta dell'industria e dell'agricoltura (circa la metà dei valori nazionali) alla 
formazione del valore aggiunto. 


Sotto il profilo settori aIe, l'analisi delle dinamiche del valore aggiunto evidenzia alcune 
tendenze fondamentali: 


• in tutti i settori le tendenze del valore aggiunto regionale sono simili a quelle nazionali: 
se il valore aggiunto di un settore cresce o cala in Italia, la stessa tendenza (seppure con 
intensità diverse e salvo rari casi) si rileva anche nel Lazio; 


• l'agricoltura registra indici sempre peggiori di quelli nazionali sino al 1993, 
recuperando quasi interamente nel 1994 il differenziale di oltre 5 punti accumula.to dal 
1986 nei confronti dell'Italia e riportandosi con ciò sopra i livelli registrati in quell'anno; 


• l'industria in senso stretto registra quasi sempre - e marcatamente negli anni 1991-92-
andamenti più brillanti di quelli nazionali; tuttavia, la forte ripresa del 1994 (+3,3% rispetto 
all'anno precedente) è notevolmente inferiore a quella registrata a livello nazionale 
(+5,1%); 


• nell'industria delle costruzioni dal 1992 la recessione colpisce in misura appena 
superiore il Lazio, che tuttavia nel 1994 si attesta, al contrario dell'Italia, su livelli ancora 
superiori a quelli del 1986; 
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• molto vicina alle tendenze nazionali è la dinamica del valore aggiunto dei servlZl 
destinabi'li alla vendita, con una crescita più açcèntuata nel periodo '89-'93, cui segue un 
1994 di crescita (+ I ,4%) inferiore a quella italiana (+ 1,6%); 


• nei servizi non destinabili alla vendita, infine, gli indici del Lazio sono sempre 
superiori, ma molto prossimi a quelli nazionali, in un quadro complessivo di crescita molto 
moderata e regolare. 


Se analizzati comparativamente a livello di maggiore disaggregazione settori aie, i dati 
dell'industria in senso stretto degli ultimi due anni disponibili ('92 e '93) nel Lazio e in 
Italia, evidenziano le dinamiche 'precedenti alla ripresa: 


• contrariamente al dato generale, i settori della trasformazione di prodotti energetIcI, 
quello del tessile e dell'abbigliamento e quello del legno e della gomma, hanno mostrato 
andamenti più sfavorevoli a livello regionale (sempre negativi o, al più, stabili) che a 
.livello nazionale (dove pure sono negativi nel 1993 rispetto all'anno precedente); 


• migliori nel Lazio che in Italia nel '93, ma peggiori nel '92 sono stati gli andamenti dei 
prodotti in metallo e macchine (positivo nel Lazio nel '93 e negativo in Italia) e dei prodotti 
alimentari (comunque negativo nel '93 ma - settore tipicamente anticongiunturale -
fortemente positivo in Italia nel '92); 


• il settore dei mezzi di trasporto, in fase di profonda crisi congiunturale nei due anni 
considerati (e, per quanto riguarda l'ltalia. anche nel '91 e nel '92), ha tenuto meglio nel 
Lazio, dove pure ha accusato Un calo del 9% nel '93; 


• sensibilmente migliori che in Italia è sempre positivi o, almeno, stabili sono stati gli 
andamenti dei settori dei minerali e metalli (+9% nel '93), dei minerali non metalliferi (in 
calo a livello nazionale), della chimica e della farmaceutica (stabile nel '93 a fronte delle 
crisi nazionale), della carta e dei prodotti cartotecnici. 


Pur non essendo disponibili i dati a livello disaggregato, si può comunque osservare che la 
ripresa industriale intervenuta dal 1994 in poi ha riguardato, a livello nazionale, soprattutto 
i settori della meccanica (macchine e mezzi di trasporto), estrattivo (dei minerali nOn 
metalliferi), della gomma e plastica. Piuttosto contenuto è stato, al contrario, l'incremento 
nei settori chimico-farmaceutico, della carta, del legno e, soprattutto, alimentare, che è 
rimasto pressoché stabile dal '93 al '95. 


Non fa eccezione a queste dinamiche il Lazio che fa tuttavia registrare progressi 
complessivamente inferiori a quelli nazionali e, in alcuni casi - come quello del settore 
dell' abbigliamento e delle calzature - andamenti decisamente recessivi. 


Malgrado la ripresa, gli indici dell'occupazione hanno continuato a peggiorare nel '94 e nel 
'95, in misura certamente maggiore nel Lazio che in Italia. 


Il numero di occupati nel Lazio è diminuito da 1.856.000 nel '93 a 1.800.000 nel '95, Con 
una perdita del 3%; a livello nazionale la contrazione è stat'l. del 2,2% soltanto. Ancora più 
significativo è il peggioramento del tasso di disoccupazione che nel '93 era nel Lazio 
inferiore al 10% ed allivello dell'Italia e nel '95 ha raggiunto il 12,75%, mentre in Italia si 
è attestato sul 12%. 


Il rientro dalla cassa integrazione ha soltanto marginalmente attenuato gli effetti del calo 
occupazionale, e comunque, anche in questo caso. in misura maggiore per !'Italia, dove la 
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riduzione delle ore di cassa integrazione dal '93 al '95 è stata del 35%, che non per il Lazio 
(-28%}. 


Inoltre, se per !'Italia la contrazione della CrG è riscontrabile in quasi tutti i settori (ad 
eccezione della lavorazione dei minerali non metalliferi e dell'alimentare), nel Lazio si 
sono rilevati incrementi in diversi settori e soltanto in quelli del tessile abbigliamento, 
arredamento ed estrattivo, gas e acqua i decrementi sono stati maggiori che in Italia. 


r dati sulle iscrizioni al collocamento evidenziano che le aree della regione che 
maggiormente hanno fatto le spese dell'andamento negativo dell'occupazione sono quelle 
maggiormente industrializzate. Tassi di iscrizione al collocamento particolarmente elevati 
(superiori al 20%, contro il 16,6% di media regionale) si riscontrano in particolare in 
provincia di Latina (Aprilia ha il tasso più elevato della regione) e ancora, a Rieti, Anagni e 
Cassino. 


Più contenuti sono i dati relativi alle altre circoscrizioni di Frosinone e Sora, e, in provincia 
di Roma, di Pomezia e Colleferro, quest'ultima mostra anzi un tendenziale miglioramento 
nel corso del '95, che ha pochi confronti nella regione. 


3.LE AREE DEL LAZIO INCLUSE NELL'OBIETTIVO 2 PER IL PERIODO 1997-99 


Rispetto al precedente periodo di programmazione 1994-96, le aree del Lazio incluse 
nell'Obiettivo 2 sono rimaste invariate, ad eccezione dell'inserimento dell'area industriale 
di Castel Romano, racchiusa tra la Tenuta di Capocotta, la s.s. 148 Pontina e il comune di 
Pomezia (a sud). Destinata dal Piano Regolatore Generale di Roma del 1965 interamente 
ad insediamenti industriali - e ai servizi generali inerenti -, l'area vérsa oggi in una 
condizione di accentuato degrado e abbandono: le infrastrutture viarie sono prive di 
segnaletica e di illuminazione, \'.arredo urbano e la sistemazione a verde sono totalmente 
trascurati. Vi operano circa 25 aziende tra cui alcune importanti unità di ricerca (Centro 
Studi Materiali, Firestone, ecc.). 


Aggregati in base a criteri di continuità territoriale, i territori del Lazio classificati come 
aree a declino industriale, eleggibili agli aiuti previsti dall'Obiettivo 2 del Regolamento dei 
Fondi Strutturali, sono quindi: 


Area di Rieti Area di Frosinone 


Cittaducale (RI) Colleferro (RM) 
Vazia (RI) Anagni (FR) 
Petrella Salto (RI) Frosinone (FR) 
Pescorocchiano (RI) Ferentino (FR) 
Borgorose (RI) Ceccano (FR) 


Patrica (FR) 
Area di Civitavecchia Paliano (FR) 


Civitavecchia (RM) Area di Sora 


Area di Latina Isola Liri (FR) 
Sora (FR) 


Ardea (RM) 
Pomezia (RM) Area di CÌ!ssino 
Castel Romano (RM) 
Aprilia (LT) Cassino (FR) 
Cisterna di Latina (LT) Villa S.Lucia (FR) 
Latina (LT) Piedimonte S. Germano (FR) 
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4. IL MERCATO DEL LAVORO NELLE AREE OBIElTIVO 2 


Riflessioni analoghe a quelle fatte a livello nazionale si possono fare per quanto 
riguarda più specificamente la realtà del mercato del lavoro nelle aree del Lazio incluse 
nell'Obiettivo 2. A comprova di ciò si presentano a titolo esemplificativo i dati (non 
ufficiali) sui tassi di disoccupazione per circoscrizione di impiego relativi a tali zone forniti 
dall'Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro. 


~ t 
~ TASSI DI DISOCCUPAZIONE PER CIRCOSCRIZIONE DI IMPIEGO 


CIRCOSCRIZION 1991 1994 1995 
I 
Civitavecchia 11,70 18,11 19,00 
Colleferro 15,18 20,83 19,83 
Pomezia 12,01 18,91 19,12 
Frosinone 13,35 15,91 18,02 
Cassino 16,27 .. 17,54 20,15 
Sora 15,24 15,74 19,15 
Pontecorvo 17,06 18,02 19,47 
Anagni 15,84 17,90 20,47 
Latina 15,17 17,39 20,58 
Cisterna 16,59 22,99 
Aprilia Il,02 22,74 25,19 
Rieti 12,67 18,33 20,09 


LAZIO 12,43 15,38 16,62 
ITALIA 11.48 13,73 n.d. 


Fonte: Elaborazione D.R.M.L. su dati U.R.L.M.O. del Lazio 


Nel raffronto 1991-1994, per quanto riguarda le circoscrizioni di Civitavecchia, Colleferro 
e Pomezia (le tre circoscrizioni cui fanno riferimento i comuni Obiettivo 2 compresi nella 
Provincia di Roma), il tasso di disoccupazione, è salito rispettivamente di 6,41, 5,65 e 6,9 
punti percentuali. Nel 1995, ad eccezione della circoscrizione di Colleferro, dove il tasso di 
disoccupazione è diminuito di 1 punto percentuale rispetto all'anno precedente, la 
situazione si è ulteriormente aggravata (+0,89 a Civitavecchia, +0,81 a Pomezia) 


Per le cinque circoscrizioni in cui è divisa la Provincia di Frosinone, meno drammatica nel 
raffronto fra il '91 e il '94 (la crescita più elevata, che riguardava le circoscrizioni di 
Frosinone e Anagni era rispettivamente di 2,56 e 2,06 punti percentuali), la situazione si è 
invece molto aggravata nel 1995. Qui infatti, tra il '94 ed il '95, il tasso di disoccupazione 
è cresciuto di 2,11 punti percentuali a Frosinone; 2,61 punti a Cassino (+1,27 tra il91 e il 
'94); 3,41 a Sora (+0,5 tra il 91 e il '94); 1,45 a Pontecorvo (+0,96 tra il 91 e il '94) e 2,57 
punti ad Anagni. 


I L'Osservatono Regionale del Mercato del Lavoro utilizza per la deterntinazione del tasso di disoccupazione 
criteri diversi da quelli adottati daIl'ISTAT. 
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In provincia di Latina, dove ricadono le tre circoscrizioni di Latina. Cisterna e Aprilia che 
ci interessano in qoesto contesto. sempre raffrontando i dati del 199 I con quelli relativi al 
1994, si va da un aumento di 2.22 punti percentuali nella circoscrizione di Latina, 
all'aumento di 11,72 punti percentuali in quella di Aprilia. II raffronto tra il '94 ed il '95, 
invece, vede un aumento del tasso di disoccupazione di 3, I 9 punti percentuali a Latina, e 
2,45 punti percentuali ad Aprilia. Per Cisterna solo dato disponibile: la crescità di 6,4 punti 
percentuali tra il '94 e il '95. 


Infine, la crescita del tasso di disoccupazione per la Circoscrizione di Rieti (dove ricadono 
le aree Obiettivo 2: Cittaducale, Petrella Salto, Pescorocchiano, Borgorose e la zona di 
Vazia), è di 5,66 punti percentuali nel periodo 199111994 e di 1,76 punti percentuali tra il 
1994 ed il 1995. 


Per quanto riguarda il Lazio è opportuno premettere una considerazione di carattere più 
generale. Negli anni 'SO il Lazio ha conosciuto una crescita occupazionale elevatissima, tra 
le più alte del Paese. Nonostante ciò, è stato solo attenùato ma non superato lo storico 
squilibrio tra domanda e offerta di lavoro. La pesante crisi recessiva ha aggravato la 
situazione. I dati corifermano che nel Lazio la recessione è risultata più profonda ed intensa 
di quella registrata in altre aree, proprio perché il suo aggravamento è stato determinato da 
fattori che in altre circostanze hanno svolto una funzione ammortizzatrice e nettamente 
anticiclica. L'inevitabile conseguenza è stata un'ulteriore, allarmante divaricazione tra 
·domanda e offerta di lavoro. 


Tali considerazioni sono ampiamente comprovate da alcuni raffronti: 


Nel 1994 gli occupati nel Lazio sono stati 1.825mila, con una diminuzione di 149mila 
unità rispetto al 1991. Nel decennio '81/'91 si era invece registrato un incremento di 
279miIa unitÌ!. 


I. Il tasso di attività regionale ha conosciuto un consistente aumento dal 1981 al 1991, 
passando dal 37,4% al 43,4%, dovuto sia alla crescita del tasso di occupazione (1981: 
33,7%; 1991: 38,4%) che all'aumento di quello di disoccupazione (1981: 9,9%; 1991: 
11,4%). Nel 1994 tale tasso si è attestato su un valore (40,1%) sensibilmente inferiore a 
quello del '91. Se nel 1981 lo scarto con l'analogo tasso nazionale era di poco superiore ai 
tre punti percentuali (Lazio 37,4%; Italia 40,3%), nel 1991 la percentuale regionale 
sopravanzava quella nazionale (42,5%). Nel 1994 il dato regionale uguaglia quello 
nazionale. 


2. L'accresciuto peso della componente femminile del mercato del lavoro è fedelmente 
riprodotta dall'andamento del tasso di attività riferito alle sole donne: dal 21,9% del 1981 
al 31,9% del 199 ì, crescita solo parzialmente intaccata dal calo registratosi 
successivamente che ha riportato nel '94 il dato al 28,1 %. Se nel 1981 la differenza con 
l'analogo dato nazionale (26,5%) era di oltre 4,5 punti, attualmente lo sclÌrto è inferiore al 
punto percentuale (Lazio: 28,1 %; Italia: 28,6%). Rilevante continua ad essere il divario 
con il corrispondente tasso maschile che, a livello regionale, era pari nel 1981 al 53.1% e 
nel 1994 è risultato pari al 52%. 


3. L'incremento del tasso di occupazione (33,7% nel 1981 e 35,7% nel 1994, ma nel 1991 
si era al 38,4%) è la risultante di un andamento fortemente diversificato per quanto 
riguarda gli uomini (in calo dal 50% del 1981 al 48,5% del '94, ma nel 1991 si era al 
26,3%). 
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4. La cres.:ita del tasso di disoccupazione (definizione allargata) regionale (9,9% nel 1981, 
Il,4 nel 1991, 15,6% nel 1994) è dovuta ad .un· analogo andamento del fenomeno per 
quanto riguarda gli uomini (passati negli stessi anni, rispettivamente, dal 6,8%, al 7,7% e 
all'11,4%) che per quanto concerne le donne (in aumento dal 17% del 1981 al 22% del 
'94, ma nel 1991 si era al 17,7%). 


5. Nel '94 rispetto al '93 si è verificato, secondo le medie annuali delle rilevazioni 
trimestrali ISTAT, una diminuzione di 31mila occupati, un aumento di coloro che sono alla 
ricerca di un' occupazione (+26mila), con un conseguente decremento delle forze di lavoro 
(-5mila). Per quanto riguarda i settori di attività, in valori assoluti la diminuzione più 
significativa si è avuta nel terziario (-23mila addetti), seguito dall'industria (-9mila). 


5. ANALISI SUI PRINCIPALI VINCOLI E POTENZIALITA' DELLE AREE 


5.1. Area di Rieti 


L'area di Rieti si configura come un corridoio che unisce il capoluogo con la contigua 
provincia de L'Aquila, interamente inclusa in Obiettivo I. 


La superstrada della valle deL Salto, che rappresenta l'asse portante della sub-area.~ 
sostituisce da alcuni anni la tortuosa e lenta strada statale, rafforza un legame gla 
consolidato con la provincia abruzzese, di cui tuttavia soffre, la maggiore attrattività dovuta 
al più favorevole regime di aiuti in vigore. 


Proprio nell' area di confine di Carsoli, sul versante aq~il~no, si è sviluppato ~n tessut~ 
industriale di piccole e medie imprese attratte dalla vlcmanza a Roma e dal benefiCI 
dell'Obiettivo I, in un' territorio tuttavia povero di dotazioni infrastrutturali. 


La prossima esclusione dell' Abruzzo dai benefici dell'Obiettivo l (a fine 1997), e la sua 
successiva inclusione nell'Obiettivo 2, almeno limitatamente ai Comuni più 
industrializzati, annullerà il vantaggio di quelle aree nei confronti di quelle confinanti, della 
provincia di Rieti. 


Ci si può quindi attendere un nuovo interesse per la localizzazione di nuovi insediamenti 
produttivi nell'area di Borgorose, sino ad oggi penalizzata e che si trova in una direttrice di 
sviluppo assai dinamica ed interessante per gli ottimi collegamenti CO? Roma ~, 
segnatamente, con la zona della Tiburtina. Allo stato attuale mancano tuttaVIa, anche m 
queste aree, le condizioni propizie alla creazione ed insediamento di nuove imprese, così 
come del resto appaiono insufficienti le infrastrutture finanche destinate alla pOl'olazione 
civile. 


Assai scarso è del resto lo sviluppo dell'industria, così come dei servizi: totalmente assenti 
sono le grandi unità produttive di provenienza esogena; le ilIiprese locali sono, al più, a 
carattere anigianale. 


Neppure le attività connesse al turismo, che pure presenta potenzialità non trascurabili 
nella stessa area di Borgorose e dei contigui comuni di Pescorocchiano e Petrella Salto. 
sono sviluppate come meriterebbero. Nell'area, infatti, vaste zone sono interessate da 
previsioni per !'istituzione di parchi e riserve regionali, ed esistono, inoltre, borghi 
medievali, edifici rurali e montani caratteristici di particolare interesse. 
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Sostanzialmente diverse sono le caratteristiche dell'area più occidentale: Vazia
Cittaducale, interessata da un processo di delocalizzazione degli investimenti industriali. 
Qui i problemi socio-economici sono quelli tipici della deindustrializzazione in mancanza 
di un tessuto economico capace di riassorbire gli esuberi generati: rilevante disoccupazione 
di manodopera, spesso in possesso di competenze tecnico-professionali di livello medio
alto e, parallelamente, basso tasso di imprenditorialità. 


La grande industria che si era insediata nell'area industriale si caratterizzava infatti, nei 
casi più significativi, per il buon livello tecnologico della produzione e per la 
qualificazione dei suoi addetti, ma anche, per contro, per la provenienza esterna della gran 
pane del management. Le attività indotte generate nel settore industriale, come nei servizi, 
sono state inoltre piuttosto esigue, cosicché il processo di deindustrializzazione ha lasciato 
un'area povera di attività imprenditoriali nella maggior pane dei settori ed una diffusa 
disoccupazione di manodopera di medio-alta professionalità e spiccata spec;ializzazione. 


Alcune carenze infrastrutturalisi registrano anche in questa area, in panicolare per la rete 
dei trasponi, soprattutto ferroviari, ma anche stradali nella direttrice nord, che 
rappresenterebbe il completamento della dorsale vi aria che unisce l'autostrada Roma
L'Aquila con la Roma Firenze, di cui la superstrada della valle del Salto rappresenta il 
troncone sud. 


5.2. Area di Civitavecchia 


Civitavecchia costituisce l'area centrale di un sistema locale, situato a cavallo tra le 
province di Roma e quella di Viterbo e caratterizzato da spiccate vocazioni turistiche. TI 
territorio circostante offre infatti aree archeologiche di grandissimo interesse (si ricordano 
ad esempio le necropoli etrusche di Cerveteri e di Tarquinia), aree naturalistiche di pregio 
(ad es. i monti della Tolfa), importanti risorse termali (le terme di Traiano, situate 
all'interno del territorio comunale di Civitavecchia), località balneari tra le più interessanti 
della regione (S. Marinella, S. Severa, la stessa Civitavecchia, ecc.), un qualificato approdo 
per la nautica da diporto, ecc. Civitavecchia inoltre è ben collegata c'on Roma e con 
I"aeroporto intercontinentale di Fiumicino (autostrada, ferrovia) e ancor meglio lo sarà 
quando in concomitanza con l'imminente Giubileo sarà ulteriormente migliorato il servizio 
ferroviario per Roma (un treno ogni 15-20 minuti). 


Sempre in occasione del Giubileo (1998) sarà riattivato il tratto ferroviario Civitavecchia
Orte ripristinando dunque il collegamento trasversale con il Centro Italia e con l'asse 
longitudinale Milano-Napoli. Civitavecchia, infine, rappresenta il principale port? sulla 
costa tirrenica tra Livorno e Napoli, ed uno dei più imponanti porti d'Italia per movimento 
passeggeri. 


Malgrado questa tanto ricca offerta di risorse l'economia di Civitavecchia non è ancora 
riuscita ad affermarsi, ed anzi soffre di notevoli difficoltà. 


La costruzione e l'esercizio delle grandi centrali termoelettriche ha rappresentato un 
elemento ambivalente che assieme ad indubbie positività (soprattutto nei periodi di 
costruzione), ha in cena misura frenato lo sviluppo di attività più coerenti con l'ambiente e 
l'offerta locale, ed ha contribuito a creare per Civitavecchia più un'immagine di città 
industriale, che non di luogo di turismo e di città di mare che meglio la definiscono. 
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D'altra parte l'esclusione di Civitavecchia dalle sovvenzioni per lo sviluppo del 
Mezzogiorno e la carenza di risorse finanziari~ nanno fatto accettare la localizzazione delle 
centrali elettriche al!' Amministrazione e alla popolazione locale per avere gli immediati 
benefici, anche a scapito di futuri effetti negativi. 


Con la conclusione dei lavori di costruzione delle centrali è montata una crisi per 
l'economia locale, la quale stenta a trovare una precisa direzione per lo sviluppo. 


5.3. Area di Latina 


L'area Obiettivo 2 di Latina si estende, senza soluzione di continuità, dalla estrema 
periferia sud del Comune di Roma sino a tutto il comune di Latina, con una concentrazione 
industriale di primario rilievo non soltanto a livello regionale. 


La struttura dell'industria presente nell'area si caratterizza per la sua articolazione 
settori a le, per la pronunciata concentrazione dimensionale (tranne che ad Ardea) ed anche 
per il medio-elevato livello tecnologico delle produzioni elo dei processi della maggior 
parte delle imprese. Pur in un contesto in cui quasi tutti i settori industriali sono 
rappresentati è possibile riconoscere alcuni poli di eccellenza: nella farmaceutica a 
Pomezia, Aprilia, Latina, nella chimica e nell'industria militare a Pomezia, nella gomma a 
Cisterna, nell'agro-alimentare ad Aprilia, Cisterna e Latina. 


Oltre che fortemente industrializzata (circa la metà dei 100.000 addetti totali sono occupati 
nell'industria), l'area è anche densamente urbanizzata, ed è, per questo, percorsa da intensi 
flussi di trasporto di merci (industriali ed agricole) e di persone, aggravati peraltro, nel 
periodo estivo, dai transiti indirizzati e provenienti dalle località marine ponti ne. 


La strada statale 148 che la percorre longitudinalmente risulta palesemente 
sottodimensionata, anche rispetto al volume di traffico ordinario. Totalmente inadeguate 
appaiono inoltre le trasversali di collegamento con le vicine aree interne, a loro volta 
fittamente urbanizzate (i Castelli Romani) o industrializzate (l'area Anagni-Frosinone). 


Decisamente migliori sono i collegamenti ferroviari (la tratta nazionale Roma-Napoli e 
quella regionale Roma-Anzio), che saranno peraltro alleggeriti dal traffico di lunga 
percorrenza quando sarà ultimata la tratta ad alta velocità Roma-Napoli in costruzione nella 
provincia di Frosinone. 


Cause primarie del processo di deindustrializzazione in atto, oltre che, analogamente al 
resto del Lazio meridionale, l'esclusione dall'Obiettivo l, possono essere ravvisate 
nell'accentuato congestionamento dell'area, nell'inadeguatezza delle infrastrutture primarie 
e nella carenza di reti tecnologiche e di strutture e servizi a sostegno del sistema produttivo; 
in una parola nelle rimarchevoli diseconomie esterne. 


L'insufficienza di servizi alle imprese (ma anche alla popolazione), e in particolare di 
servizi innovati vi, appare tanto più grave in considerazione del livello avanzato di 
tecnologia di molte imprese industriali da una parte e, dall'altra, dalla presenza di 
numerose aziende di piccole e medie dimensioni che non sono in grado di supplire a questa 
carenza con risorse interne. 


Vi sono, nondimeno, elementi di forza sui quali il sistema locale può fare affidamento 
nell'attuale fase di declino industriale e che dovranno essere utilmente valorizzati. La 
diversificazione delle attività produttive industriali, l'elevato livello tecnologico di alcune 
di esse, la diffusa presenza di imprese locali piccole e medie spesso assai dinamiche, 
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l'esistenza di una forte e relativamente concentrata domanda di servizi, sia da parte della 
popolazione che, soprattutto, da parte delle imprese, sono gli elementi dai quali occorre 
prendere le mosse nel delineare una strategia per l'area di Latina. 


Pur nella continuità e nella sostanziale omogeneità del tessuto industriale che unisce 
Pomezia a Latina è possibile riconoscere il passaggio tra due realtà produttive differenti per 
natura e vocazioni. Due identità facilmente individuabili se esaminate ai limiti opposti, pur 
non lontani, dell'area: a nord la periferia meridionale di Roma, le sedi amministrative e 
operative di molte grandi società, l'industria ad alta tecnologia, il terziario avanzato; a sud 
l'agro ponti no, l'industria e l'artigianato alimentare di qualità, le coltivazioni orti cole, gli 
allevamenti. Tra i due estremi trovano posto attività produttive differenziate, non tutte 
immediatamente riferibili a questa dicotomia territoriale e settoriale, che tuttavia risulta 
sostanzialmente riconoscibile tra i comuni della provincia di Roma (pomezia e Ardea) da 
una parte, e quelli della provincia di Latina (Aprilia, Cisterna e Latina) dall'altra. 


5.4. Area di Frosinone 


L'evoluzione congi~nturale dell'economia provinciale è stata contrassegnata negli ultimi 
tre anni da andamenti dai tbni "chiaro-scuri" ed in parte contrastanti e, comunque, da 
dinamiche estremamente contenute, quali indicatori di una situazione ancora 
congiumuralmente debole ed incerta. 


In primo luogo, quale indicatore di una mancata effettiva ripresa, va segnalato il rilevante 
aumento del tasso di mortalità aziendale (1.400 società nel periodo hanno éessato l'attività) 
che ha determinato, nella media dei primi sei mesi del 1995, una perdita netta di 185 
imprese. 


AI tempo stesso però le'risultanze dell'indagine congiunturale sull'industria manifatturiera 
hanno evidenziato per la'prima parte del 1995 una positiva jntonazione degli indicatori, 
sebbene l'intensità della ripresa per la globalità del settore appare ancora relativamente 
blanda, giacché alla dinamica espansiva di alcuni rami ha. fatto riscontro l'arretramento 
delle posizioni di altri. 


In generale comunque'il primo semestre del 1995 ha confermato i lievi segnali positivi che 
già erano stati individuati nel corso del 1994, evidenziando per il comparto industriale 
della provincia di Frosinone un incremento del volume di produzione pari al +2,9% 
rispetto al semestre precedente e al +6, l % rispetto al primo semestre del 1994. 


Tali spunti di ripre~a non hanno però interessato tutto il comparto nella stessa misura. In 
effetti a fronte di settori che hanno manifestato una consistente dinamica produttiva (come 
il comparto della produzione macchine ed apparecchiature, il settore chimico e quello della 
plastica) sono risultati ancora sta ti ci il settore dell'estrazione e trasformazione di minerali, 
il settore elettrico ed elettronico, il comparto alimentare e quello della carta e cartotecnica. 


A fronte di una lieve fase direcupero delle posizioni nel settore industriale, ha fatto 
riscontro una situazione sotanziale di stagnazione (comunque con il prevalere di tendenze 
di segno negativo) del comparto primario e dell'artigianato ed una discreta dinamica 
espansiva del settore turistico. Ma tali comparti hanno ancora un peso troppo modesto 
sull'economia provinciale per poter dare indicazioni di tendenza della stessa economia. 


La perdurante incertezza del quadro congiunturale comunque non ha gravato ulteriormente 
sulla difficile situazione del! 'occupazione. In effetti nella prima parte del 1995 
l'occupazione dipendente nel suo complesso è rimasta sostanzialmente stazionaria, 
evidenziando un marginale incremento nel settore industriale, nel quale l'esigenza di 
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aumentare il volume di produzione probabilment~ ha finito per ripercuotersi positivamente 
sulla domanda di lavoro, un aumento molto modesto nel settore primario e nel settore 
del!' artigianato manufatturiero, ed una lieve diminuzione degli occupati dipendenti nel 
terziario (in particolare negli alberghi e nei pubblici esercizi). 


Pertanto la situazione occupazionale, pur manifestando nel semestre in esame una modesta 
ma tuttavia positiva variazione, resta estremamente critica. Infatti la demografia delle 
iscrizioni nelle liste di collocamento sottolinea che, nonostante gli elevati livelli assoluti 
raggiunti nei periodi precedenti, il trend espansi vo della disoccupazione provinciale è 
proseguito anche nella prima parte del ! 995, raggiungendo 54.120 unità, vale a dire oltre 
4.000 iscritti in più' rispetto al corrispondente semestre del 1994. 


L'area pur essendo caratterizzata da connotati abbastanza omogenei presenta alcune 
significative differenze tra la parte ricompresa nella provincia di Roma (Colleferro), l'area 
settentrionale della provincia di Frosinone (paliano, Anagni) e la parte restante (Ferentino, 
Frosinone, Patrica, Ceccano), 


Quest'area comprende al suo interno le zone centrali di tre sistemi locali: quello di 
Colleferro (sub-sistema ricompreso nell'area metropolitana di Roma) quello di Anagni 
(sub-sistema ricompreso nel sistema urbano di Frosinone) e quello di Frosinone. Ci si trova 
dunque in presenza di tre aree contigue, ma distinte, che presentano problemi in parte 
differenziati e prospettive strategiche diverse. 


• La zona di Colleferro presenta una acuta situazione di crisi, analoga a quella che si 
presenta in molle aree con una forte presenza del settore militare e degli armamenti (questo 
comune è ricompreso nell' area di intervento del PIC KONVER) e per questo comune e per 
il suo sistema locale è operante uno specifico piano di interventi della Regione Lazio. 


La zOna di Anagni, al contrario della parte meridionale dell' area di Frosinone, pur avendo 
un' elevata presenza di industrie non manifesta una marcata crescita urbana, dal momento 
che le attività produttive in essa insediate occupano largamente manodopera proveniente 
ogni giorno dai paesi contermini. L'espansione urbana relativamente contenuta ha 
consentito una migliore salvaguardia del territorio ed il mantenimento di una significativa 
produzione agricola. 


La vicinanza cOn Roma ha inoltre favorito una seleziOne delle attività manifatturiere che vi 
si sono insediate orielltata verso produzioni innovative elo a contenuto di ricerca e 
tecnologia abbastanza elevato. 


I principalì problemi di quest' area sono quelli che derivanO da un lato dai rischi di 
delocalizzazione delle attività industriali collegala all'uscita dall'arca Obiettivo l e 
dall'altro da una non soddisfacente presenza di attività economiche alternative a quella 
industriale. . 


La zona di Frosinone. Nella parte meridionale dell'area di Frosinone (Frosinone, Ceccano, 
Ferentino, Patrica) la rapida crescita industriale ha detenninato una forte antropizzazione 
cui nOn ha corrisposto un'adeguata dotazione di servizi e di infrastrutture. La 
cOncentrazione urbana e la crescente inadeguatezza delle condizioni insediative nOn hanno 
favorito Un ricambio qualitativo dell'annatura industriale per cui oggi la 
deindustrializzazione che qui si è manifestata, e tuttora prosegue, trova spiegaziOne non 
solo nella più generale tendenza alla contrazione delia base industriale comune all'intero 
Paese, e all'uscita della provincia di Frosinone dall'area del Mezzogiorno, ma, anche nella 
crescente presenza di diseconomie localizzative derivanti dai citati fenomeni di 
congestione. 
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5.5. Area di Sora 


La situazione in cui si trova oggi quest'area è particolarmente difficile, non solo perché qui 
è stato pesante a lungo il processo di deindustrializzazione, che ha visto progressivamente 
ridursi i settori forti: carta, cartotecnica, vestiario, mobili; ma anche perché la rete di grandi 
infrastrutture della provincia ha "tagliato fuori" questo sistema locale dalle direttrici di 
sviluppo. Ne appare vicina .la soluzione a questa complessa problematica, che al contrario 
rischia di peggiorare ulteriormente proprio a causa della progressiva marginalizzazione del 
sistema locale. 


Basta ricordare che la crescita della popolazione si è da anni arrestata (al contrario del resto 
della provincia) e che, anche per questo, l'indice di vecchiaia ha già superato ampiamente il 
valore provinciale e nazionale. . 


La ripresa di quest'area è legata strettamente alI' "avvicinamento economico" del sistema 
locale alle direttrici. dello sviluppo, ed all'affermazione di una nuova centralità per il "core" 
di questo sistema. 


5.6. Area di Cassino 


L'atea, composta dai comuni di Cassino, Piedimonte San Germano e Villa Santa Lucia è 
caratterizzata da forti squilibri interni. Cassino al contrario degli altri comuni occupa infatti 
un ruolo di forte centralizzazione dei servizi sia intesi come servizi alla produzione che 
come servizi alla distribuzione' ed al consumo. Tuttavia la centralità di Cassino può 
costituire un elemento di valorizzazione del territorio nel suo complesso, consentendo agli 
altri due comuni dell'area di beneficiare indirettamente dello sviluppo cassinate soprattutto 
in termini di servizi. 


Il territorio industriale dell'area è caratterizzato dalla presenza della FIAT a PiedimOnte 
San Germano, a cui è legato un indotto che non è ancora in grado di acquisire prospettive 
di mercato autonome, ànche a causa di una tuttora ridotta distribuzione di PMI nell'area. La 
specializzazione nel settore della meccanica può costituire un polo di specializzazione di 
rilievo che tuttavia necessita di diversificazioni. . 


Il permanere di un· sottodimensionamento dei comparti del terziario avanzato e dei servizi 
(per i quali vi è tuttora una forte dipendenza dall'area romana) è causa di scarsa appetibilità 
del sistema territoriale per l'insediamento di nuove imprese di dimensioni medie e piccole. 


La capacità di sviluppo di quest'area è legata ad alcuni fattori strategici di integrazione con 
altre aree della regione nonché alle caratteristiche di centralità del comune di Cassino. 
L'integrazione deve essere perseguita con particolare riferimento a quelle aree della 
regione che già operano in un regime di produzione a tecnologia avanzata. 


La posizione di Cassino sulla rete di comunicazione del Lazio appare di fondamentale 
importanza per consentire la diffusione di un tessuto produttivo che, pur essendo 
attualmente in gran parte composto dal settore meccanico può, anche grazie alle specificità 
scientifico tecnologiche dell'Università, orientarsi verso una diversificazione in senso 
tecnologico della produzione e dei servizi. 
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Importante appare in modo naturale lo sviluppo di un rurismo .storico-culturale a 
caratterizzazione prevalentemente religiosa (Abbazia di Monte Cassino) che troverà 
nell' evento del Giubileo un' opportunità di valorizzazione. Affinché tale valorizzazione 
consenta un adeguato sviluppo anche dell'economia locale è importante potenziare 
nell' area è offerta turistica, attualmente decisamente sotto dimensionata sia per livello 
quantitativo che qualitativo. 


6. LE STRATEGIE PER IL PERIODO 1997-1999 


Premessa 


La presente analisi riassume in un modo sin ottico, per area geografica, le strategie definite 
per le aree Obiettivo 2 del Lazio per il periodo 1997-1999 e gli strumenti individuati per la 
atruazione. 


Benché in forma sintetica, l'analisi consente da una parte di rilevare dove si concentnno i 
diversi interventi secondo il nuovo DOCUP e, dall'altra quali siano le strategie e gli 
strumenti definiti per ciascuna area. 


Rispetto al precedente DOCUP si può così immediatamente constatare come gli interventi 
che interessano tutte le aree indistintamente siano stati drasticamente ridotti a favore di un 
impiego più mirato delle risorse. 


Nel complesso, la scelta di fondo è stata quindi quella di ampliare la gamma degli 
strumenti a disposizione e, nello stesso tempo, di modulame l'applicazione in ragione delle 
caratteristiche, dei problemi e delle potenzialità di ciascuna area. 


La marcata connotazione territoriale, che caratterizza primariamente l'approccio strategico 
prescelto per il periodo 1997-1999, pone particolare accento sulla necessità di realizzare 
interventi tra loro integrati e complementari nell'ambito di una stessa area territoriale, in un 
disegno coerente che converga per mezzo di strumenti differenziati verso gli obiettivi di 
sviluppo definiti per quell'area. 


Nel riconoscere l'indiscutibile centralità del ruolo delle PMI ai fini dello sviluppo delle 
aree a declino industriale della regione, occorre nondimeno sottolineare l'esigenza 
ineludibile di programmare una crescita armonica, conforme alle istanze espresse dal 
tessuto socio-economico locale poiché soltanto a tali condizioni gli interventi finalizzati 
allo sviluppo possono sortire effetti strutturali e quindi permanenti sull'occupazione e 
sull'economia in genere. 


Questa sola constatazione è sufficiente a giustificare il rilievo attribuito alle strategie di 
diversificazione produttiva in aree, come quelle Obiettivo 2, spesso caratterizzate da 
evidenti squilibri settoriali e dimensionali. 


Se strategia comune è quindi, in diverso grado secondo il livello di sviluppo raggiunto, 
quella di rafforzare l'economia di ciascuna area, gli strumenti da utilizzare sono complessi 
e articolati e richiedono il concorso e il concerto dei diversi attori dello sviluppo. 
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6.1. Area di Rieti 


Le strategie per l'area di Rieti sono primariamente di consolidamento e di rafforzamento, 
sia a livello di core (cioè nell'area Vazia-Cittaducale) che di periferia (area Petrella
Pescorocchiano-Borgorose). 


Naturalmente, in considerazione dei diversi profili di sviluppo e quadri problematici 
rilevati, tali strategie assumono contenuti differenti per livello, anche se omologhi per 
natura. 


Mentre le esigenze manifestate· dall'area periferica sono legale essenzialmente alla 
creazione dei presupposti primari per l'avvio di UnO sviluppo economico in condizioni di 
equilibrio, quelle espresse dal core fanno riferimento ad un tessuto economico già 
strutturato benché non sufficientemente né armonicamente sviluppato. 


In termini più concreti, la strategia di rafforzamento dell'area Petrella-Pescorocchiano
Borgorose è rivolta in. prima istanza al miglioramento delle ccmdizioni di vita della 
popolazione, attraverso interventi di infrastrutturazione civile e di bonifica ambientale, 
anche in chiave di valorizzazione turistica della valle e del lago del Salto. Lo sviluppo del 
turismo, in particolare, può assumere importanza primaria purché in àrmonia con gli 
eccezionali valori ambientali e l'integrità del paesaggio su cui si fonda la prima attrattiva 
del luogo. Devono quindi essere privilegiati il recupero dei centri abitati e dell'edilizia 
rurale e montana, nonché la promozione di attività ruristiche, ricreative e sportive 
compatibili con la salvaguardia ambientale 


In secondo luogo, si deve favorire l'insediamento e la creazione di attività imprenditoriali 
di piccole dimensioni e a basso impatto ambientale rivolte principalmente al mercato 
locale, ma anche proiettate verso le direttrici segnate dagli assi autostradali Roma-L'Aquila 
e Roma-Pescara. In questo contesto occorre rafforzare l'attrattività (oltre che la visibilità) 
dell' area nel medio periodo, allorquando cesseranno in Abruzzo i vantaggi derivanti 
dall'inclusione nell'Obiettivo l, predisponendo le infrastrutrure necessarie 
all'insediamento delle attività industriale e dei servizi. 


La strategia di consolidamento dell'area Vazia-Cittaducale, pur contemplando alcuni 
interventi infrastrutturali di completamento, si concentra prevalentemente sui fattori 
immateriaii di attrazione e, soprattutto, di generazione di impresa. L'esigenza di arricchire 
e differenziare la strutrura produttiva dell'area da una parte e, dall'altra, di fronteggiare il 
fenomeno di una disoccupazione che interessa anche lavoratori in età avanzata e in 
possesso di qualificazione ed esperienza ragguardevoli suggerisce di intervenire in favore 
della creazione autoctona di impresa - sia nel settore industriale che, soprattutto, in quello 
dei servizi -, senza tuttavia trascurare gli interventi volti a favorire l'insediamento di 
imprese esogene. 


Con riferimento all'area di Petrella-Pescorocchiano-Borgorose, gli obiettivi da perseguire, 
coerentemente con quanto sin qui detto, sono: 


• creare le infrastrutture necessarie alla popolazione e ancora carenti; . 


• favorire la nascita e lo sviluppo di attività terziarie; 


• favorire la creazione di imprese artigianali e piccolo-industriali; 


• operare interventi di bonifica e riqualificazione ambientale; 
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• valorizzare e promuovere le risorse turistiche potenziali e, segnatamente, il lago del 
Salto e i borghi medievali circostarìti, nonché le preesistenze à"rcheologiche e il 
patrimonio speleologico; . 


• favorire il recupero di centri abitati e di edilizia rurale; 


• individuare e realizzare percorsi naturalistici attrezzati; 


• creare e promuovere le infrastrutture destinate all'industria allo scopo di attirare la 
tendenziale espansione dell'area industriale di Carsoli, prossima ad uscire dall'Obiettivo 
l. . 


Per quanto concerne l'area Vazia-Ciuaducale, gli obiettivi sono: 


• favorire lo sviluppo e il consolidamento della piccola impresa e la formazione 
imprenditoriale e manageriale; . 


• attuare politiche di riassorbimento della disoccupazione manifesta o latente generata dal 
processo di deindustrializzazione; 


• favorire lo sviluppo dell'offerta e della domanda di servizi alle imprese; 


• promuovere]' area al fine di attirare attività produttive; 


• favorire l'integrazione e gli scambi con il sistema economico aquilano; 


• completare la dotazione infrastrutturale; 


.. attivare processi di valorizzazione delle risorse umane coerentemente agli obiettivi 
descritti. 


Gli obiettivi sopra descritti saranno perseguiti attraverso i seguenti strumenti: 


• sovvenzioni per la creazione e il miglioramento delle infrastrutture civili e industriali; 


• sovvenzioni agli investimenti materiali e immateriali delle imprese; 


• sovvenzioni per la ristrutturazione e il riuso con finalità produttive di manufatti 
dismessi; 


• iniziative di risanamento e bonifica ambientale; 


• incentivazione alla realizzazione e riqualificazione delle strutture di. ricettività turistica; 


• sovvenzioni agli investimenti di valorizzazione e promozione delle risorse turistiche, 
alla creazione di strutture ricreative e sportive; 


• incentivi finanziari alla creazione di nuove imprese industriali e di servizi; 


• iniziative di marketing territoriale per attirare investimenti dall'esterno; 


• sostegno alle esportazioni e all' intemazionalizzazione delle imprese; 
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• programmi di alta fonnazione nel campo della gestione di impresa; 


• programmi di orientamento al reingresso nel mercato del lavoro, in particolare destinati 
ai lavoratori estromessi dalla grande industria; 


• programmi di riqualificazione di manodopera qualificata; 


• incentivi all'occupazione nelle PMI e nelle imprese artigiane. 


6.2. Area di Civitavecchia 


La strategia che oggi appare plU convincente è quella di puntare verso uno sviluppo 
turistico dell' intero sistema locale, rafforzando proprio in questa direzione il ruolo e 
l'immagine di Civitavecchia. 


Civitavecchia dunque come "città del mare" e come "centro" di un'area turistica pregiata 
nella quale si integra un'ampia gamma di offerta (cultura, cura, svago, natura, ecc.) che 
potrà essere ulteriormente arricchita. 


Per dare spinta a questa strategia, già delineata nel precedente DOCUP Obiettivo 2, 
obiettivi da perseguire sono: 


• la riqualificazione urbana, per ridare al centro cittadino, al lungomare, all'area portuale, 
un assetto più adeguato alle nuove funzioni che si intende sviluppare; 


• il completamento den' area termale e la promozione di altri progetti in grado di attrarre 
flussi turistici non in conflitto con l'immagine di "città del mare" che si vuole costruire 
per la città; 


• l'incremento e la qualificazione della ricettività alberghiera, per adeguarla alla rinnovata 
domanda; 


• la ~romozione di attività terziarie e di strutture di servizio per il porto, ovvero legate al 
tunsmo, alla cultura, allo sport, al mare, agli affari, ecc. finalizzata da un lato a 
sostenere l'implementazione del progetto strategico, e dall'altro a spostare gradualmente 
verso un baricentro più avanzato l'economia della città. 


Strumenti di intervento in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi indicati 
sono: 


• incentivi per interventi di qualificazione urbana quali: parcheggi, delocalizzazione di 
attività produttive incompatibili, arredo urbano, ecc.; 


• bonifica e riuso di aree dismesse; 


• sostegno finanziario per il completamento delle Terme di Traiano e di altri progetti 
turistici; 


• incentivi per la qualificazione degli alberghi e per la creazIOne di nuove strutture 
ricettive per il turismo; 
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• incentivi per l'urbanizzazione di aree e la creazione di imprese, funzionali alla strategia 
di sviluppo della città; 


• sovvenzioni per una campagna di marketing della città, finalizzata a promuovere la 
nuova immagine; 


• azioni di formazione-intervento per la promozione della qualità nelle strutture turistico
alberghiere e corsi brevi di orientamento al cliente nelle attività terziarie. 


6.3. Area di Latina 


Le strategie individuate sono in primo luogo quelle di rafforzamento e valorizzazione delle 
due identità, che possono peraltro rappresentare altrettanti punti di riferimento anche per le 
zone confinanti e non incluse nell'Obiettivo 2. 


Nell'uno come nell'alrro caso le strategie sono intese a perseguire un ruolo di leadership 
riconosciuta nei rispettivi contesti attraverso l'offerta di strutture, servizi, facilities, 
innovaiivi e tecnologicamente avanzati. 


In questo quadro di riferimento il ruolo di Pomezia è quello di divenire polo di eccellenza 
della ricerca e dell'innovazione tecnologica dotato delle strutture, dei mezzi e delle 
competenze che ne facciano un punto di riferimento obbligato per gli operatori déUa 
capitale (di cui rappresenta peraltro il comune Obiettivo 2 più vicino) e del Lazio intero. 


Quanto a Latina la strategia perseguita è quella di riqualificare il suo ruolo naturale di polo 
agro-alimentare con la creazione di strutture e servizi avanzati a beneficio delle attività 
dell'intera filiera presenti non soltanto nei comuni dell'area ma anche in tutta la parte 
meridionale della regione. 


L'attività industriale non è, tuttavia, la sola caratterizzante l'area, che offre anche risorse 
turistiche di rilievo nella fascia interna e, soprattutto, sulla costiera, collegate o collegabili 
con la presenza in zone adiacenti di aree naturali protette anche di rilevar.>2 comunitaria 
(parco del Circeo, Torre Astura, Torre Caldara, Fogliano). L'altro obiettivo strategico è 
quindi rappresentato dalla tutela e valorizzazione di tali risorse, particolannente nei comuni 
di Pomezia, Ardea e Cisterna. 


Le strategie delineate, si traducono nei seguenti obiettivi: 


• rafforzare la dotazione di infrastrutture di trasporto, con particolare riferimento alla 
viabilità e alla logistica avanzata; 


• realizzare reti tecnologiche e strutture di servizio innovative alle imprese; 


• bonificare e riutilizzare a fini produttivi manufatti industriali dismessi; 


• riqualificare e bonificare l'ambiente urbano e naturalistico; 


• internazionalizzare l'offerta di prodotti e servizi; 


• valorizzare i si!i di interesse turistico, migliorare e qualificare l'offerta turistica, anche 
in relazione ad aree naturalisti che limitrofe; 
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• promuovere la cultura di impresa; 


• attivare processi di valorizzazione delle risorse umane coerentemente agli obiettivi 
descritti. 


In particolare, per la zona di Pomezia: 


• promuovere la ricerca e l'innovazione tecnologica; 


• qualificare gli insediamenti industriali presenti nell'area; 


• accrescere e qualificare l'offerta e la domanda di servizi innovativi; 


• promuovere gli scambi nazionali e internazionali di tecnologie e competenze; 


• qualificare le risorse umane addette alla ricerca e all'innovazione. 


Per la zona di Latina si individuano i seguenti obiettivi: 


• promuovere sistemi di qualità per il miglioramento dei processi e dei prodotti nel settore 
agro-alimentare; 


• promuovere i prodotti agro-alimentari pontini in Italia e all'estero; 


• migliorare ed incrementare l'offerta e favorire la domanda di servizi per il settore agro
alimentare; 


• favorire lo sviluppo e l'integrazione delle filiere agro-alimentari; 


• completare le infrastrutture e i servizi di commercializzazione e trasporto; 


• diffondere le competenze tecnico-professionali connesse al settore agro-alimentare. 


Rispetto agli obiettivi indicati, gli strumenti da utilizzare sono: 


• iniziative di risanamento e bonifica ambientale; 


• realizzazione delle infrastrutture di viabilità; 


• sovvenzioni per la ristrutturazione e il recupero con finalità economiche di edifici e 
manufatti dismessi; 


• sovvenzioni agli investimenti innovati vi materiali e immateriali delle imprese; 


• incentivi finanziari alla creazione di nuove imprese industriali e di servizi; 


• incentivi alla creazione di strutture e servizi di ricerca e innovazione tecnologica 


• realizzazione del polo tecnologico a Castel Romano 


• istituzione del distret\o industriale agro-alimentare di Latina; 
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• iniziative di marketing territoriale rivolte. agli investimenti produttivi provenienti 
dall' esterno; 


• aiuti alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese di piccola e media 
dimensione; 


• sovvenzioni agli investimenti di valorizzazione e promozione delle risorse turistiche, 
alla creazione di strutture ricreative e sportive sulla fascia costiera; 


• programmi di alta formazione indirizzata verSO le attività agro-industriali e le 
produzione hi-tech; 


• programmi di riqualificazione del personale tecnico nelle PMI del settore agro
alimentare; 


formazione alle professionalità emergenti in campo ambientale. 


6.4. Area di Frosinone 


La strategia per il sistema locale di Colleferro risiede innanzi tutto in un processo di 
riconversione produttiva e di reindustrializzazione che reimpieghi 'le risorse di uomini e 
professionalità rese esuberanti dalla crisi dell'industria bellica ed in secondo luogo nella 
non facile promozione di attività economiche alternative a quella industriale. 


Obiettivo che può essere perseguito con le risorse dell'Obiettivo 2 è quello di favorire il 
processo di reindustrializzazione dell'area attraverso: 


• il recupero e il riadattamento produttivo di edifici industriali dismessi da destinare 
all'accoglienza di PMI e imprese artigiane, nonché di attività di sostegno e di assistenza 
allePMI; 


• la realizzazione, l'adattamento e il completamento di infrastrutture al servizio degli 
insediamenti di reindustrializzazione; 


• incentivi finanziari e immateriali per la creazione di nuove imprese operanti nel settore 
della trasformazione industriale, soprattutto ad opera di persone in mobilità, in Cassa 
integrazione straordinaria, giovani disoccupati, donne; 


• la formazione di risorse umane, orientata alla creazione di nuove imprese. 


La strategia per la zona di Anagni risiede soprattutto nel migliorare il radicamento sul 
territorio e la competitività delle imprese industriali esistenti; nella conservazione e nel 
rafforzamento delle attività agricole e nella promozione del turismo. 


Obiettivi specifici sono: 


• miglioramento delle condizioni insediative delle imprese; 


• crescita dell'apertura internazionale delle imprese; 


• diffusione dell' innovazione di prodotto/processo ed adeguamento della struttura 
organizzativa delle imprese; 
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• potenziamento della ricettività turistica; 


• valorizzazione delle risorse turistiche. 


Tali obiettivi saranno raggiunti per mezzo di: 


• completamento delle infrastrutture nelle aree destinate ad insediamenti produttivi; 


• sostegno all'esportazione e dei collegamenti internazionali delle imprese; 


• aiuti per l'acquisizione di servizi reali tesi a: migliorare la qualità dei prodotti e servizi 
offerti, sostenere il lancio di nuovi prodotti, migliorare l'assetto organizzativo delle 
imprese, etc; 


• alta fomazione nel campo della gestione d'impresa e della diffusione scientifica e 
tecnologica; 


• azioni di formazione-intervento volte a promuovere nelle imprese processi di 
innovazione e cambiamento; 


• realizzazione/recupero di edifici destinati a ricettività turistica a basso costo; 


• valorizzazione, attrezzatura e manutenzione di siti turistici. 


La strategia, per la parte meridionale dell' area di Frosinone è quella di favorire e governare 
la fase del ciclo di sviluppo del sistema urbano in cui si manifesta la trasformazione 
dell'economia da un orientamento prevalentemente industriale ad un orientamento 
prevalentemente terziario. In questo senso e con riferimento all' intero sistema urbano e non 
ai soli quattro comuni rirompresi nelle aree che beneficiano dell'Obiettivo 2, la strategia è 
quella di una qualificazione e riconversione economica dell'area centrale, una diffusione 
delle attività produttive industriali e non, verso l'hinterland ed una tutela economica e 
ambientale delle aree più periferiche già interessate da programmi di salvaguardia 
ambientale con l'istituzione del Parco Regionale dei Monti Lepini. 


Con riferimento ai quattro Comuni, obiettivi specifici da perseguire nell'ambito 
dell'Obiettivo 2, Sono: 


• restituire efficienza al contesto insediativo, sia per le attività produttive che per la 
popolazione; 


• favorire il consolidamento e lo sviluppo di attività terziarie; 


• migliorare la qualità ambientale. 


Strumenti di intervento dovranno essere: 


• sovvenzioni per il completamento e/o il miglioramento dell'infrastrutturazione del 
territorio destinata sia a usi produttivi che residenziali; 


• rafforzamento dell'anigianato, soprattutto di quella parte che svolge attività ausiliarie e 
sussidiarie per le imprese industriali; cioè che assolve alla funzione economica di 
integrazione rispetto alle imprese maggiori; 
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• aiuti alla creazione e consolidamento di attività di servizio per le imprese finalizzate 
soprattutto al miglioramento organizzativo e 'dei sistemi tecnici delle.;pMI; 


• rafforzamento e qualificazione delle strutture ricettive finalizzate prevalentemente al 
turismo.d'affari; . 


• tutela, recupero e disinquinamento ambientale, sia rivolto direttamente al territorio, che 
mediante interventi nelle imprese produttrici; 


• interventi di valorizzazione dei siti ricompresi nel Piano Regionale delle aree protetle; 


• alta fomazione nel campo della gestione d'impresa e della diffusione scientifica e 
tecnologica; 


• azioni di formazione volte a promuovere nelle imprese processi di innovazione e 
cambiamento e nuove professionalità in campo ambientale. 


6.5, Area di Sora 


La strategia di sviluppo non può essere che quella di dare una nuova "visibilità" al centro 
del sistema e di puntare sul completamento delle strutture viarie di collegamento veloce 
con le altre polarità del territorio circostante. 


Nell'ambito dell'Obiettivo 2 si può procedere esclusivamente sull'area centrale, o meglio 
su una sua parte, quella dei Comuni di Sora e di Isola del Liri, operando per un progetto di 
razionalizzazione e qualificazione urbana e di valorizzazione delle funzioni urbane. Questo 
è un obiettivo parziale, ma in grado di attivare un moltiplicatore dello sviluppo. 


Tale obiettivo appare raggiungibile anche a ragione del passato industriale dell'area, che ha 
lasciato sul territorio: una cultura imprenditoriale; competenze professionali; importanti 
testimonianze di archeologia industriale; ampi spazi riutilizzabili per attività produttive, 
sociali e culturali. 


Razionalizzare, qualificare, valorizzare l'area centrale significa intervenire con appropriati 
strumenti per: 


• bonificare e riutilizzare con finalità diverse da quelle orIgInarie, edifici industriali 
dismessi che si trovano ormai ad occupare aree centrali nel conteso urbano; 


• bonificare e riusare per scopi produttivi (artigianato, PMI) manufatti industriali dismessi 
situati all'interno di aree industriali; 


• completare le infrastrutture delle aree destinate a PMI e artigianato; 


• sostenere il rinnovo dei sistemi tecnici delle imprese industriali finalizzato anche al 
contenimento dell'inquinamento ambientale; 


• promuovere attività economiche urban-oriented (ricettività, cultura, sport, ecc.); 


• riqualificare le risorse umane liberate dalla deindustrializzazione per reimpiegarle in 
attività alternative (industriali e non); 
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• fare "marketing territoriale" finalizzato ad una migliore "visibilità" del sistema urbano. 


Strumenti adeguati al raggiungimento degli obiettivi suddetti possono essere: 


• sovvenzioni per il completamento delle infrastrutture a servizio delle aree industriali; 


• incentivi per le PMI a sostegno degli investimenti innovati vi; 


• incentivi per il recupero di siti e manufatti dismessi, localizzati all'interno dei centri 
urbani o in aree industriali; 


• azioni di orientamento al reingresso nel mercato del lavoro; 


6.6. Area di Cassino 


La strategia di sviluppo' per l'area, composta dai comuni di Cassino, Piedimonte San 
Germano e Villa Santa Lucia dovrà mirare a: 


• garantire una maggiore efficienza al contesto insediativo per le attività produttive e dei 
servizi; 


• favorite il consolidamento e lo sviluppo di attività terziarie; 


• consentire all'area di divenire un polo di eccellenza nel trasferimento di tecnologie alle 
PMI; 


• consentire un globale potenziamento dell'offerta turistica sia a livello della ricettività 
che dei servizi. 


Gli obiettivi perseguibili nell'ambito dell'Obiettivo 2 devono tendere all'allargamento della 
base di trasferibilità delle competenze proprie del polo universitario di Cassino anche al di 
fuori dell'area di riferimento tradizionale e all'implementazione del sistema dei servizi. 
Tali obiettivi seppure non esaustivi delle problematicheproprie dell'area sono in grado di 
consentire moltiplicatori di sviluppo. 


Gli strumenti per il perseguimento degli obiettivi saranno: 


• sovvenzioni per il completamento delle infrastrutture civili ed industriali; 


• incentivi al riutilizzo di edifici industriali dismessi ed alla bonifica delle aree 
circostanti; 


• alta formazione nel campo della diffusione e del trasferimento scientifico e tecnologico 
per le PMI attraverso l'utilizzo delle competenze universitarie locali e del Parco 
Scientifico-Tecnologico; 


• incentivi finanziari per la crescita del tessuto turistico dell'area; 
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7. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 


Le strategie di sviluppo definite per ciascuna area Obiettivo 2 e descritte in precedenza, 
richiedono, per il loro perseguimento, che sia realizzata una pluralità di interventi coerenti 
e fortemente finalizzati. 


Solo in tal modo è infatti possibile moltiplicare l'efficacia degli investimenti ed ottenere 
risultati apprezzabili in contesti economici e sociali che attraversano fasi delicate dei 
rispettivi processi di sviluppo. 


La necessità di non disperdere le scarse risorse finanziarie disponibili, di accrescere 
l'efficienza della spesa e di ricostruire quadri di intervento equilibrati e coordinati, nelle 
finalità, nelle dimensioni e nei tempi di realizzazione, suggerisce il ricorso a modalità di 
attuazione innovative. 


Pertanto la Regione Lazio individua come strumenti di attuazione da privilegiare le intese e 
gli accordi di programma come disciplinati dalla Legge n0142 del 8/6/90 (art.27). Tali 
intese ed accordi verranno stipulati tra la Regione stessa e gli altri soggetti attuatori e 
beneficiari degli interventi, sulla base di specifici Piani di area. 


Intese ed accordi di programma rappresentano la modalità prioritaria di atruazione per quei 
progetti che prevedono interventi ricompresi nell' Asse l. 


In essi dovranno essere specificati: le finalità; il programma degli intervc da ",anziare 
con l'esplicitazione delle singole azioni da porre in essere per il raggiungimento degli 
obiettivi dichiarati, azioni che dovranno essere attuate dai diversi soggetti firmatari delle 
intese o dell' accordo; i soggetti beneficiari e attuatori ed i compiti e le responsabilità 
assunti da ciascuno di essi; l'importo e le fonti di finanziamento; i tempi di realizzazione 
degli interventi. 


Preliminare alla stipula delle intese e degli accordi di programma è la definizione di Piani 
di area che i soggetti che stipulano l'intesa o l'accordo, devono effettuare nell'osservanza 
degli obiettivi e delle strategie di sviluppo individuati per ciascuna area all'interno del 
presente DOCUP. 


Le azioni organicamente collegate tra loro che ciascun soggetto dovrà attuare faranno 
riferimento di norma all' Asse I, ruttavia potranno motivatamente essere inserite iniziative e 
soggetti non ricompresi nell' Asse l quando si ritenga necessario ampliare le tipologie 
d'intervento per il conseguimento delle strategie di sviluppo, o quando tale ampiiamento 
introduca migliori garanzie di efficacia del Piano. 


La politica di sostegno e di incentivazione dello sviluppo del tessuto delle Piccole e Medie 
Imprese della aree ab. 2 (asse 2) si è concretizzata, sul piano attuativo, con la scelta delle 
seguenti opzioni: 


l. concentrazione delle risorse destinate al sostegno degli investimenti delle PMI e delle 
imprese artigiane in un unico Fondo (fondo di rotazione per aiuti agii investimenti e per 
agevolare l'accesso al credito delle PMI) che prevede specifici strumenti finanziari 
d'intervento tra loro integrati; 
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2. individuazione di un soggetto attuatore istituzionalmente vocalo alla gestione di tali 
. strumenti (la Fi:La.S spa - Finanziaria Laziale di Sviluppo, organismo strumentale della 


Regione ex LR. n° 4 del IO febbraio 1995); 


3. conseguente snelli mento e velocizzazione delle procedure di atruazione degli interventi. 


Ai fini del Docup per PMI si intende quella definita dalla "raccomandazione della 
Commissione UE" 96/280/CE del 3.4.1996 pubblicata in GUCE L 107 del 30.4.96 e 
recepita dalla "Disciplina Comunitaria degli aiuti di Stato alle PMI" (96/C 213) pubblicata 
in GUCE C.213 del 23.7.1996. 
Sono escluse le imprese operanti 'nei settori in crisi (NACE 221. 361.1, 361.2. 260). 


. 8. SCELTA DEGLI ASSI PRIORIT ARI DI INTERVENTO 


Sulla base .di un primo bilancio di attuazione delle misure in corso di attuazione per il 
periodo 1994-96 e del confronto con gli operatori (pubblici e privati) responsabili dello 
sviluppo locale, il DOCUP 1997-99 individua tre assiprioritari di intervento: 


Asse 1 


Misura 1.1 


Misura 1.2 


Asse 2 


Misura 2.1 


Misura 2.2 


Misura 2.3 


Misura 2.4 


RIQUALIFICAZIONE ED ASSETTO DEL TERRITORIO 


Riqualificazione territoriale e progetti integrati di sviluppo locale 


Sottomisura l.l - Sistema delle infrastrutture di servizio volte' 
alla qualificazione delle aree,produttive 


Sottomisura 1.2 - Riqualificazione e bonifica ambientale 


Sottomisura 1.3 - Riqualificazione per la valorizzazione 
economica dei centri urbani 


Marketing territoriale ed urbano 


SVILUPPO E RAFFORZAMENTO DELLE PMI 


Fondo di rotazione per aiuti agli investimenti e per agevolare l'accesso al 
credito delle PMI. 


Servizi alle imprese 


Animazione economica 


Internazionalizzazione 
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Asse 3 V ALORIZZAZIOINE DELLE RISORSE UMANE 


Misura 3.1 Orientamento opportunità di impiego e reimpiego 


Misura 3.2 Riqualificazione in campo turistico 


Misura 3.3 Qualificazione in campo ambientale 


Misura 3.4 Formazione per PMle imprese artigiane 


Misura 3.5 Alta formazione·nel campo gestione d'impresa 


Misura 3.6 Sostegnò all'apprendistato nelle imprese artigiane 


Misura 3.7 Sostegno all'occupazione nelle PMI 


Misura 3.8 Sostegno al!' occupazione 


ASSISTENZA TECNICA 


Assistenza tecnica FESR 


Assistenza tecnica FSE 


9. SCHEDE TECNICHE DI MISURA 


I - Informazioni generali Misura: 1.1 


Titolo della misura: 


Riqualificazione territoriale e progetti integrati di sviluppo locale 


Asse prioritario: 


Riqualificazione ed assetto del territorio 
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Sottomi~ura 1.1.A 


Titolo della sottomisura 1.I.A: 


Sistema delle infrastrutture di servizio volte alla qualificazione delle aree produttive 


Bilancio di attuazione: 


Nel precedente periodo di programmazione è pervenuto un elevato numero di progetti (57) 
in coerenza con i tipi di intervento previsti dalla misura 3.1 - Aree attrezzate del DOCUP 
1994/96. E' in corso di valutazione il 60% dei progetti, nella maggior parte dei casi in 
attesa di pareri esterni (CTCR, G.c., Ambiente). Gli investimenti complessivi previsti 
ammontano a circa 126 mld di lire per 98 mld di contributi richiesti. 
Poichè le opere previste sono' molto spesso collegate ad altri investimenti di natura 
ambientale (es. impianti di depurazione; recupero di sili e manufatti dismessi, etc.) così 
come previsto dalle misure l.l e 1.3 del DOCUP 1994/96, si è ritenuto opportuno 
concentrare gli interventi a carattere pubblico in un unico asse prioritario ed in un unica 
misura in modo da favorire, da un lato la possibilità di finanziare progètti integrati d'area 
su misure aventi un 'unica logièa sottostante di recupero del territorio e di miglioramento 
delle condizioni di fruibilità dello stesso, dall'altro di consentire all'amnùnistrazione 
regionale una più efficiente gestione delle risorse e dei progetti, avendo in tal modo una 
visione globale delle potenzialità di sviluppo delle diverse sub-aree oggetto degli interventi. 


Copertura geografica: 


Tutte le Aree Obiettivo 2 del Lazio 


II . Descrizione Sottomisura:l.l.A 


Tipo di Intervento: 


Infrastrutture primarie e secondarie - strutture di servizio 


Contenuto tecnico delle operazioni da finanziare: 


Verranno finanziati interventi che riguardano: 


• realizzazione e completamento di infrastrutture primarie e secondarie delle aree 
attrezzate esistenti; 


• realizzazione di nuove aree attrezzate anche per insediamenti misti, dove previsto dagli 
obiettivi programmatici del DOCUP; 


• realizzazione di impianti comuni e acquisizione in comune di sistemi tecnici inno~ativi 
inerenti i processi produttivi; 


• realizzazione del Polo tecnologico di Castel Romano; 
• realizzazione di infrastrutture di collegamento e di opere di urbanizzazione a servizio di 


aree produttive (industriali, miste, turistiche, portuali,etc.); 
• realizzazione di infrastrutture finalizzate allo sviluppo turistico, parcheggi, servizi per la 


fruibilità, piste ciclabili, impianti sportivi e ricreativi. 
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Verranno. presi inc;onsiderazione prieritar~amen!e, e nel!' erdine, quei pregetti che: 


• siano. parte di pregrammi di sviluppo. di area frutte della cencentraziene tra soggetti 
eC'onomici ed istituzionali lecali e prevedano. interventi cellegati .alle tipelegie di 
investimento. di cui alle successive sòttemisure 1.1.B e .1. LC . 


• nella precedente programmaziene, per esaurimento. di riserse flnanziarie,nen siano. 
stati finanziàti a valere sulla misura 3.1 e siano. stati dichiarati ammissibili; 


. Autorità responsabile: 


Regiene Lazio. 
Soggetto attuatore: 


Beneficiari 


Beneficiari: 


Seggetti Pubblici: Censorzi ASI, Enti pubblici territoriali ed Enti pubblici non territeriali 
Seggetti Privati: Censorti di imprese 


SoHomisura l.l.B 


Titolo della sottomisura.1-1.B: 


Riqualificaziene e benifica ambientale 


Bilancio di attuazione: 


TI bilancio relative all'attuaziene delle misure J.I e 1.3 del precedente DOCUP 1994/96 
che prevedevano., rispettivamente, interventi rivolti alla realizzaziene di impianti di 
steccaggio/trattamente rifiuti ed al recupere dei sili degradati e dei manufatti dismessi, è 
sicuramente pesitive per la secenda lipelegia di interventi in termini di numero e tipelegia 
di pregetti presentati. . 
Tali motivazieni rendene indispensabile rivedere, in un'ettica differenziata rispetto. alla 
precedente pregranimaziene, le possibili azieni velte al recupere ed alla valerizzaziene 
ambientale delle aree Obiettive 2, seprattutte in censideraziene di quelle che il patrimenio 
naturale di ciascuna può offrire. 


Copertura'geografica: 


Tutte le aree Obiettive 2 - LAZIO 


II • Descrizione Sottomisura: l.I.B 


Tipo di Intervento: 


• Recupere dei sili degradati e dei manufatti dismessi 
• Benifica, recupere e valerizzaziene ambientale 
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Contenuto tecnico delle operazioni da finanziare: 


Verranno. finanziati interventi che riguardano.: 
• benifica e recupere di cave dismesse e!e si!; degradati; . 
• sistemaziene urbanistica dei siti degradati e delle aree dismesse; 
• ristrutruraziene e riuse di maÌlUfatti dismess;e delle aree di pertinenza 
• rest~ure e riuse di manufatti di arche elegia industriale e delle aree di pertinenza; 
• bemfica e valerizzaziene di aree da deStinare a fini turistici' 
• disinquinamento di cersi d'acqua e di bacini lacustri ' 


al fine .de.ll~ loro. ricenv.er~iene in, termini di preduttività ecenomica, sia a fini produttivi 
che tunstlcl e commerCIalI, purche venga garantita una crescita dei livelli eccupaiienali 
nelle zene di intervento.. 


Verranno. presi in censideraziene prieritariamente, e nell'erdine, quei progetti che: 


• siano. p~n.e di pr~gra~i di sviluppo. di area frutto della concentraziene tra seggetti 
~cene~cI ed ~stIt.uzIOnalI lecali e prevedano. interventi cellegati alle tipelegie di 
InvestImento. dI CUI alle settemisure I.I.A e I.I.C. 


• nella precedente pregrammaziene, per esaurimento. di riserse finanziarie, non siano. 
stati finanziati a valere sulla misura 1.3 e siano. stati dichiarati ammissibili; 


• scaturiscano. da precedenti studi e pregetti di fattibilità econemica finanziati nella 
precedente fase di pregrammaziene; 


. Autorità responsabile: 


Regiene Lazio. 


Soggetto attuatore: 


Beneficiari 


Beneficiari: 


Seggetti Pubblici: Censorzi ASI, Enti pubblici territeriali ed Enti pubblici nen territeriali. 


Sottomisura 1.1.C 


Titolo della sottomisura 1.l.C: 


Riqualificazione per la valorizzaziene ecenemica dei centri urbani 


Bilancio di attuazione: 


Misura non prevista nel precederi'te periedo di programmaziene 


Copertura geografica: 


Tutte le aree Obiettive 2 - LAZIO 
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II - Descrizione Sottomisura: l.l.C 


Tipo di Intervento: 


Valorizzazione economica dei centri urbani 


Contenuto tecnico delle operazioni da finanziare: 


Verranno fir>anziati interventi che riguardano: 
• sistemazione di aree urbane; 
• infrastrutture di rete; 
• arredo urbano; 
• parcheggi; 
• segnaletica; 
• restaure> e recupero di piccoli borghi medievali; 


Verranno presi in considerazione prioritariamente quei progetti che .. siano Pa:t: di 
programnù di sviluppo di area frutto della concentrazione tra soggetti econonuci ed 
istituzionali locali e prevedano interventi collegati e/o correlati alle tipologie di 
investimento di cui alle misure l.!.A e l.!.B. 


Autorità responsabile: 


Regione Lazio 


Soggetto attuatore: 


Beneficiari 


Beneficiari: 


Soggetti Pubblici: Consorzi ASI ed Enti pubblici terntoriali 


Misura: 1.1 


Grado di compatibilità ambientale: 


Tutti ali interventi dovranno essere realizzati e/o completati in confonnità alle disposizioni 
b . 


in materia di impatto e di tutela ambientale in vigore nel LazIo. 


Vahitazione impatto ambientale: 


La valutazione dei progetti prevede il giudizio di confQnnità rispetto al quadro giuridico 
regionale, nazionale e comunitario. Il parere di compatibilità ambientale verr~ espr~sso! 
contestualmente al pareresuUa congruità tecnico-economicadel progetto, daglI organlsnu 
tecnici regionali e locali competenti in materia. 
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III Obiettivi e risultati attesi Misura: 1.1 


Risultati attesi (indicatori fisici quantificati): 


Realizzazione di almenò: 


• n04 piani d'area e completamento; 


• n05 progetti ammessi a finanziamento nel precedente periodo di programmazione; 


Valutazione del contributo della misura agli Obiettivi: 


Le azioni previste nella misura sono intese a riqualificare il terntorio sotto il profilo 
economico ed urbanistico-ambientale attraverso interventi integrati rivolti a migliorarne la 
fruibilità complessiva ed a favorire la diversificazione delle attività economiche alternative 
e complementari a quelle industriali 


L'obiettivo del mantenimento e dell'innalzamento dei livelli.occupazionali si riconnette, in 
tal senso, alla creazione di condizioni infrastrutturali ed ambientali rivolte, da una parte ad 
arginare il processo di delocalizzazione che interessa l'industria nelle aree Obiettivo 2 e, 
dall'altra, a favorire l'insediamento di attività artigianali, di servizio alle imprese, di 
carattere coomerciale e di natura turistico-culturale. . 


In particolare, la sottomisura l. LA contribuisce a favorire l'agglomerazione di imprese sul 
terntorio in aree attrezzate a tale scopo. Infrastrutture adeguate, illfatti, non solo 
garantiscono che non si inneschino processi di delocalizzazione, ma sono elemento 
indispensabile per le integrazioni funzionali tra attività di produzione ed attività 
complementari e per il conseguimento dell'obiettivo generale del mantenimento dei livelli 
occupazionali de!I'area oggetto di intervento. 


Le azioni previste dalle sottomisure 1.l.B e I.l.C sono invece rivolte a favorire il processo 
di riconversione verso attività commerciali, turistico-culturali e artigianali tipiche, da 
riconnettersi allo sviluppo del turismo generato dal miglioramento delle condizioni urbane 
ed ambientali, oltre che al rafforzamento del· grado di attrattività dell'area per 
l'insediamento di tali attività. 


Adeguatamente supportate da iniziative di promozione e visibilità all'esterno, nonchè di 
rafforzamento della cultura imprenditoriale e della tradizione artigianale locale, laddove 
presente, tali azioni rivolte alla riconversione presentano possibilità di sbocchi 
occupazionali che l'industria manifatturiera da sola non riesce a sostenere. 


IV Attuazione e sorveglianza Misura: 1.1 


Modalità di attuazione: 


La Regione Lazio selezionerà i progetti attraverso le seguenti modalità: 
stipula di convenzioni/atti di impegno con i soggetti proponenti dopo un processo di 
selezione degli interventi basato sulle seguenti priorità: 


1. selezione dei progetti che siano parte di programnù di sviluppo di area frutto della 
concentrazione tra soggetti economici ed istituzionali locali, attraverso intese ed accordi 
di programma, e che riguardino più di una sottomisura prevista dalla presente misura; 
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2. finanziamento dei progetti che scaturiscano ·da precedenti studi e progetti di fattibilità 
economica finanziati nella precedente fase 'di programmazione; 


3. finanziamento dei progetti ammissibili che, per esaurimento di fondi, non. avessero 
ricevuto contributi nel precedente periodo di programmazione '94/96; 


4. selezione dei progetti che meglio rispondano alle specifiche esigenze delle 6 subaree 
definite dal presente DOCUP, in linea con gli obiettivi programmatici della Regione 
Lazio per lo sviluppo del territorio, e che prevedano specifiche linee di intervento in 
coerenza con le vocazioni e gli interessi delle singole aree (interventi integrati con 
valenza in termini. di valorizzazione urbanistico-ambientale e turistico-culturale delle 
risorse endogene). 


I progetti presentati alla Regione Lazio dovranno comunque essere formulati nel rispetto 
della normativa vigente a livello comunitario, nazionale e regionale. 


Modalità di gestione: 


La gestione della Misura sarà effettuata da una struttura tecnica regionale a tale scopo 
designata, nel rispetto della normativa sulla trasparenza del procedimento amministrativo. 


Piano finanziario indicativo (Mecu) 


Totale Sottomisura Sottomisura Sottomisura 
Misura 1.1 1.1.A l.LB 1.1.C 


Spesa Totale 90,447 36,75 25,442 28,275 
Spesa Pubblica 74,90 29,40 22,88 22,62 
FESR 36,41 14,70 10,40 11,31 
Stato 25,018 9,555 8,112 7,351 
Regione 13,472 5,145 4,368 3,959 
Altri 0,00 0,00 0,00 0,00 
Privati 15,547 7,35 2,542 5,655 


I Infonnazioni generali Misura 1.2 


Titolo della misura 


Marketing territoriale e urbano 


Asse Prioritario 


Riqualificazione ed assetto del territorio 


Bilancio di attuazione 


Misura non prevista nel precedente periodo di programmazione 


Copertura geografica 


Le aree Obiettivo 2 incluse nelle province di Roma e di Rieti 
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II Descrizione Misura 1.2 


Tipo di intervento 


Campagne di marketing territoriale 


Contenuto tecnico delle operazioni da finanziare 


Verranno finanziati interventi che riguardano: 


• 
• 
• 
• 
• 
• 


• 


organizzazione di manifestazioni ed incontri con operatori economici; 
organizzazione di visite sul luogo e dimostrazioni; 
realizzazione di campagne stampa a carattere promozionale ed informativo' 
attività di pubbliche relazioni; , 
realizzazione edistribuzione di materiali illustrativi e promozionali; 
acquisizione e reali=ione di spazi promozionali su supporti informatici e telematici 
(Internet, CD-ROM, etc.); 
altre attività connesse alla tipologia di intervento. 


Verranno presi in considerazione prioritariamente quei progetti che siano collegati e/o 
correlati a programmi di investimento per la riqualificazione del territorio sotto il profilo 
economico ed urbanistico-ambientale di cui alla misura 1.1 dell'attuale programazione 
Obiettivo 21997/99. 


Autorità responsabile 


Regione Lazio 


Soggetto attuatore 


Regione Lazio 


Beneficiari 


Enti pubblici 


Grado di compatibilità ambientale 


Non applicabile 


Valutazione di impatto ambientale 


Non applicabile 
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III Obiettivi e risultati attesi Misura 1.2 


• 
Risultati attesi (indicatori fisici quantificati) 


Realizzazione di almeno due campagne di marketing 


Valutazione del contributo della misura agli obiettivi 


Le azioni previste dalla misura sono volte ad attirare nuovi investimenti dall'esterno al fine 
di compensare gli effetti della delocalizzazione delle grandi imprese di origine esterna, 
ovvero di diversificare la struttura economica locale, attraverso un adeguata valorizzazione 
e promozione degli elementi di forza del territorio. 


Per ottenere questo risultato è necessario individuare i fattori cE attrazione presenti sul 
territorio tra quelli già sussistenti e quelli che devono essere sviluppati per mezzo di 
appositi interventi. 


Su di essi devono essere. basate le azioni integrate di marketing rivolte ai decisori delle 
politiche di investimento di altri paesi potenzialmente interessati. Presso tali soggetti le 
politiche di marketing hanno in primo luogo una funzione informativa e di contatto e, in 
seconda istanza, di stimolo all'investimento, 


Risultati apprezzabili possono essere conseguiti integrando l'attività di marketing con piani 
di valorizzazione del territorio, inseriti in programmi di sviluppo complessivi, frutto della 
della concertazione tra soggetti economici ed istituzionali locali. 


Le effettive capacità di attrazione di investimenti da parte di operatori esterni, e quindi di 
sviluppo della base occupazionale, dipendono dalla esistenza di concreti vantaggi 
insediativi, oltre che dalla loro promozione attraverso i canali·e le forme più opportuni. La 
misura 1.2 interagisce dunque strettamente con la misura 1.1 con la quale condivide gli 
obiettivi generali e le modalità di valutazione. 


IV Atuazione e sorveglianza Misura 1.2 


Modalità di attuazione 


La Regione Lazio darà attuazione ai progetti di marketing territoriale, attraverso le seguenti 
modalità: . 


stipula di convenzioni/atti di impegno con i soggetti proponenti dopo un processo di 
selezione· degli interventi basato sulle seguenti priorità: 


selezione dei progetti che siano parte di programmi di sviluppo di area frutto della 
concertazione., attraverso accordi ed intese di programma, tra soggetti economici ed 
istituzionali locali; 


selezione dei progetti che meglio rispondano alle specifiche esigenze delle subaree 
interessate, e che prevedano specifiche linee di intervento in coerenza con le vocazioni e gli 
interessi delle singole aree. 


-42-


30-9-1997 - Supplemento ordinario n. 1 al BOLLETIINO UFFICIALE n. 27 


Modalità di gestione 


La .gestione de.lla misura sarà effettuata da una struttura tecnica regionale a tale scopo 
desIgnata, nel nspettodella normativa sul procedimento ammi.nistrativo. 


Piano finanziario indicativo (Mecu) 


Spesa totale 
Spesa pubblica 
FESR 
Stato 
Regione 
Altri 
Privati 


1,00 
1,00 
0,50 
0,325 
0,175 
0,00 
0,00 


I - Informazioni generali 


Titolo della misura: 


Misura: 2.1 


Fondo di rotazione per aiuti agli investimenti e per agevolare l'accesso al credito delle 
PMI. 


Asse prioritario: 


Sviluppo e rafforzamento delle PMI 


Bilancio di attuazione: 


cfr. schede delle sottomisure 
Copertura geografica: 


Tutte le aree Obiettivo 2 - LAZIO 


II - Descrizione 


Tipo di Intervento: 


La Misura 2.1 si articola in 5 sottomisure (A,B,e,D,E) che costituiscono un "sistema 
integrato" di diversi strumenti finanziari per le PMI e le imprese artigiane: 
.. Sottomis. 2.I.A: contributi in conto interessi per mutui su investimenti fissi; 
.. Sottomis. 2.I.B: fondo rot" 'ivo per abbattimento tassi per finanziamenti a medio


teITIline; 


.. Sottomis. 2.I.C: fondo rOlativo per concessione di mutui a medio-termine a tasso zero 
sul 50% del finanziamento concesso; 


.. Sottomis. 2.1.0: partecipazione minoritaria e temporanea al capitale di rischio; 


.. Soltomis. 2.I.E: prestazione di garanzie su finanziamenti 
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Contenuto tecnico delle ope~azioni da finanziare: 


cfr. schede tecniche di sottomisura 


Autorità responsabile: 


Regione Lazio 
Soggetto attuatore: 


FI.LA.S - Finanziaria Laziale di Sviluppo spa 


Beneficiari: 


Piccole e medie imprese industriali e di servizi alla produzione. 
Per PMI si intende quella definita dalla "raccomandazione della Commissione VE" 
961280/CE de13A.1996 pubblicata in GUCE L. 107 de130A.96 e recepita dalla "Disciplina 
Comunitaria degli aiuti di Stato alle PMr' (96/C 213) pubblicata in GUCE C.213 del 
23.7.1996. 


Sono escluse le imprese operanti nei settori in crisi (NACE 221, 361.1, 361.2,260). 


Grado di compatibilità ambientale: 


Gli interventi rilevanti a tal fine dovranno essere realizzati e/o completati in confonnità alle 
disposizioni in materia di impatto e di tutela ambientale in vigore nel Lazio. 


Valutazione impatto ambientale: 


Nella valutazione dei progetti per i quali la disposizione abbia rilevanza dev~ e~s~re 
espresso il parere di confonnitìi· e compatibilità ambientale rispetto al quadro glundlco 
regionale, nazionale e comunitario. 


Tempi di realizzazione della misura: 


Durata del programma 


III Obiettivi e risultati attesi Misura: 2.1 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


Risultati attesi (indicatori fisici quantificati): 


per tutte le sottomisure: .. . 
• Mantenimento e crescita dei livelli occupazionali nspetto alla Situazione ex 


ante delle imprese incentivate 
sottomisura 2.I.A: 
• Incentivare progetti di investimento in almeno 35 PMI 
sottomisura 2. ] .B: 
• Incentivare finanziamenti a medio-termine per almeno 50 P~ '1 
sottomisura 2. t .C: 
• Incentivare progetti di investimento in almeno 50 PMI 
sottomisura 2.I.D: 
• Realizzare l'assunzione di partecipazioni al capitale sociale di almeno 20 


PMI 
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sottomisura 2.I.E: 


• Attivazione di un moltiplicatore, rispetto ai prestiti garantiti, pari ad 
almeno 3 volte le garanzie concesse 


Valutazione del contributo della misura agli Obiettivi: 


La misura, attraverso il miglioramento e la facilitazione delle condizioni di accesso al 
credito da parte delle imprese beneficiarie, intende rafforzare il tessuto produttivo locale, 
fO,mendo un forte impulso agli investimenti delle imprese, alla nascita di nuove iniziative 
produttive ed ai processi di ristrutturazione e di innovazione delle PMI. 
I settori produttivi interessati (manufatturiero, artigianato, servizi alla produzione, turismo) 
rivestono un'importanza strategica per lo sviluppo laziale e per il complessivo rilancio 
della produttività regionale. 
Particolarmente significativa è l'attenzione al settore turistico-ricettivo, soprattutto in vista 
degli importanti "eventi" che nei prossimi anni riguarderanno il· Lazio con le 
manifestazioni del Giubileo 2000. 
L'obiettivo primario della Misura sono la salvaguardia dell'occupazione, minacciata dalla 
vulnerabilità tecnico-finanziaria delle imprese, e la ripresa di positivi trend di nuova 
occupazione generata dai nuovi investimenti. 


L'accesso al credito di medio-termine costituisce, infatti, uno dei nodi irrisolti per garantire 
il necessario volano di ripresa e sviluppo degli investimenti aziendali, soprattutto nelle aree 
a declinio industriale, dove il "profilo finanziario" delle imprese di piccola e media 
dimensione non consente l'ottimale utilizzo di tali canali di finanziamento. 
Tali obiettivi sono perseguibili grazie alla concentrazione di significative "masse critiche 
finanziarie" in strumenti caratterizzati da flessibilità e tempestività rispetto alle esigenze 
poste dal tessuto produttivo della aree Obiettivo 2. 
La misura intende, inoltre, favorire l'implementazione di tecnologie ecocompatibili, il 
recupero/riciclaggio degli scarti delle lavorazioni, ed il riutilizzo di strutture destinabili a 
fini produttivi, con lo scopo di contribuire al miglioramento della qualità ambientale, alla 
riduzione delle emissioni inquinanti (aria - acqua - suolo) 't! alla riduzione dell'impatto 
ambientale determinato dal nuovo uso di fabbricati e siti già esistenti. 
Attraverso gli interventi destinati al recupero ed alla valorizzazione e qualificazione fisica 
dell'ambiente potrà essere inoltre conseguito l'obiettivo di accrescere l'attrattività delle 
aree in cui vengono realizzati gli investimenti. 


IV Attuazione e sorveglianza Misura: 2.1 


Modalità di attuazione: 


Le modalità di attuazione della Misura prevedono alcune specificità per ogni singola 
sottomisura. 


In ogni caso, indipendentemente dalle procedure di informazione praticate per ogni 
sottomisura (avviso pubblico a scadenza, ovvero comunicazione al pubblico di elenco 
aperto fino ad esaurimento fondi), i potenziali beneficiari saranno preventivamente 
informati sulle condizioni di priorità, sui criteri di valutazione e di attribuzione dei 
punteggi e su ogni altra prescrizione rilevante al fine di garantire la massima trasparenza e 
parità di condizioni per l'accesso alle agevolazioni previste dalla Misura. 
Sottomisura 2.1.A: 
La sottomisura viene attuata dalla Filas che procede alla valutazione delle domande sulla 
base di oggettivi criteri tecnico-economici ed alla successiva erogazione dei contributi. 
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I beneficiari potranno accedere alla sottomisura mediante avviso pubblico che specifica i 
criteri di priorità e valutazione seguiti per la predisposizione delle graduatorie. 
I contributi saranno asseganti fino a concorrenza delle somme disponibili (16 Mecu), 
secondo l'ordine di graduatoria. 
Sotlomisura 2.I.B: 
La sottomisura viene attuata dalla Filas in regime di convenzione con Istituti bancari 
abilitati all'erogazione di prestiti a medio-termine mediante la costituzione di una provvista 
agevolata presso tali Istituti come previsto dalla L.R. 24/86 e successive modificazioni. 
La costituzione della provvista consente l'erogazione di prestiti a medio-termine ad un 
tasso agevolato, il cui beneficio è comunque contenuto entro il regime "de minimis". 
Il limite massimo di partecipazione della provvista agevolata ai fini della concessione del 
prestito verrà regolato dalla convenzione con gli Istituti di credito. 
La concessione della provvista avviene previa verifica di valutazione da parte della Filas 
dell'istruttoria tecnico-economica compiuta dall'Istituto bancario concedente il prestito. 
I beneficiari potranno accedere alla sottorrùsura sulla base delle procedure stabilite dalla 
L.R. 24/86 e successive modificazioni; le domande verranno esaminate in ordine 
cronologico di presentazione. 


Sottomisure 2.I.C. 2.I.D e 2.l.E: 


Avviso pubblico aperto alla ric.ezione e valutazione delle domande in ordine cronologico e 
fino ad esaurimento fondi. 
Le sottomisure vengono attuate dalla Filas che procede alla valutazione delle domande 
sulla base di oggettivi criteri tecnico-economici ed alla successiva erogazione dei 
finanziamentL 


I progetti presentati devono comunque essere formulati nel rispetto della normativa 
nazionale, regionale e comunitaria vigente per il regime di aiuti alle PMI. 


Modalità di gestione: 


La gestione della Misura sarà effettuata dalla Filas SpA, attraverso un unico fondo speciale 
istituito dalla Regione Lazio presso la Fi.La.S spa ex L.R. n04 del lO febbraio 1995. 


Piano finanziario indicativo (Mecu) 


Totale Sottomisura Sottomisure 
Misura 2.1, 2.I.A 2.1.B/CfD/E 


Spesa Totale 190,714 106,667 84,047 
Spesa Pubblica 54,184 16,00 38,184 
FESR 19,968 4,00 15,968 
Stato 23,900 12,00 11,900 
Regione 10,316 0,00 10,316 
Altri 0,00 0,00 0,00 
Privati 136,530 90,667 45;863 
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Sottomisura 2.1.A 


Titolo della sottomisura 2.1.A: 


Aiuti agli investimenti materiali delle PMI 


Bilancio di attuazione: 


La Misura 2.2 del DOCUP 1994/96 - Aiuti agli investimenti delle PMI industriali, 
nonostante il recente avvio conseguente alla necessità di uniformare !'intervento in tutte le 
Regioni Obiettivo 2, ha ottenuto, relativamente al numero di progetti presentati ed alle 
richieste di contributo inoltrate dalle PMI incentivabili, un notevole successo considerando 
che, alla luce delle istruttorie in corso, i contributi richiesti (circa J06mld di lire) per gli 
investimenti materiali- come previsto dalla Misura - superano di gran lunga le risorse 
pubbliche totali diponibili nell'arco del primo triennio (circa 31mld di lire). 


Copertura geografica: 


Tutte le aree Obiettivo 2 - LAZIO 


II - Descrizione Sottomisura 2.l.A 


Tipo di Intervento: 


Aiuti agli investimenti delle PMI 


Contenuto tecnico delle operazioni da finanziare: 


Le tipologie di intervento finanziabili sono: 
I) sviluppo di nuove iniziative: 


2) 


3) 


• creazione di nuovi stabilimenti edi nuove unità produttive, ivi compresa la 
realizzazione di una o più linee di produzione, fisicamente individuabili e 
funzionalmente unitarie, finalizzate alla diversificazione della produzione 


• 
esistente che comportino un incremento occupazionale; 
riattivazioni, intese come iniziative finalizzate alla ripresa dell'attività di 
insediamenti produttivi inattivi da parte di nuovi soggetti. 


interventi di trasformazione: 


• 


• 


riconversioni intese come iniziative dirette ad introdurre produzioni 
appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modifica dei cicli 
produttivi degli impianti esistenti; 
ristrutturazioni intese come lDlzlatlve dirette all'organizzazione 
dell'impresa attraverso la razionalizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento 
tecnologico degli impianti esistenti. 


programmi di rafforzamento: 


• ampliamenti intesi come iniziative volte ad accrescere la capacità di 
produzione dei prodotti attuali o di altri sirrùlari e/o creare nello 
stabilimento una nuova capacità dei processi produttivi attuali, sempre che 
gli impianti preesistenti presentino un valore rilevante rispetto ai nuovi 
immobilizzi. 
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L'agevolazione consiste nell'attribuzione di un contributo annuocoSlanteper ogni rrulione 
mutuato·da Istituti· di.Credito convenziç>nati cOli .la Filas spa, e per. tutìa la durata del 
finanziamento, sino al raggiungi mento ciel limite d'aiuto concedibile, che va calcolato 
avuto riguardo aI tasso di riferimento vigente al mo.mento pell~. stipllliJ.. .• 
Il rapporto mutuo/investimento non può superare i seguenti limiti massimi: 
l. 90% per nuove iniziative produttive (nuovi insediamenti e nuove unità produttive); 
2. 80% per interventrdi trasformazione; 
3. 70% per programmi di raffòrzamento (ammodernamenti, ampliamenti etc.). 
I! contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliS;heperlo stesso intervento .. 
L'intensità degli aiuti è pari al 20% in ESN per le piccole imprese ed al 15% in ESN per le 
medie imprese. . . 


Autorità responsabile: 


Regione Lazio 
Soggetto attuatore: 


. FI.LA.S - Finanziaria Laziale di Sviluppo spa 


Beneficiari: 


Piccole e medie imprese industriali e di servizi alla produzione; imprese artigiane, esclusi i 
servizi alla persona. 
Per PMI si intende quella definita dalla "raccomandazione della COmr!Ùssione VE" 
96/280/CE del 3.4.1996 pubblicata in GUCE L. 107 del 30.4.96 e recepita dalla "Disciplina 
Comunitaria degli aiuti di Stato alle PMI" (96/C 213) pubblicata in GUCE C.213 del 
23.7.1996. 
Sono escluse le imprese operanti nei settori in crisi (NACE 221, 361.1, 361-2, 260). 


Grado di compatibilità ambientale: 


Gli interventi rilevanti a lal fine dovranno essere realizzati e/o completati in conforrrùtà alle 
disposizioni in materia di impatto e di tutela ambientale in vigore nel Lazio. 


Valutazione impatto ambientale: 


Nella valutazione dei progetti per i quali la disposizione abbia rilevanza deve essere 
espresso il parere di conformità e compatibilità ambientale rispetto al quadro giuridico 
regionale, nazionale e comunitario. , 


Tempi di realizzazione della misura: 


Durata del programma 


III Obiettivi e risultati attesi 


I) 


Risultati attesi (indicatori fisic: !juantificati): 


per tutte le sottomisure: 


.. Mantenimento e crescita dei livelli occupazionali rispetto alla situazione ex 
ante delle imprese incentivate 
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2) sottomisura 2.I.A: 


.. Incentivare progetti di investimento iri aImeno 35 PMI 


Valutazione del contributo della misura agli Obiettivi: 


vedi parte generale Mis .. 2.1 


IV Attuazione e sorveglianza 


Modalità di attuazione: 
Sottomisura 2.I.A: 
La soUorrusura viene atf\lata dalla Filas che procede alla vaIutazione delle domande sulla 
base di oggettivi criteri tecnico-economici ed alla successiva erogazione dei contributi. 
I beneficiari potranno accedere alla sottorrusura mediante avviso pubbIico che specifica i 
criteri di priorità e valutazione seguiti per la predisposizione delle graduatorie. 
I contributi saranno asseganti fino a concorrenza delle somme disponibili (16 Mecu), 
secondo l'ordine di graduatoria. 
I progetti presentati devono comunque essere fonnulati nel rispetto della normativa 
nazionale, regionale e comunitaria vigente per il regime di aiuti alle PMI. 


Modalità di gestione: 


La gestione della Misura sarà effettuata dalla Filas SpA, attraverso un unico fondo speciale 
istituito dalla Regione Lazio presso la Fi.La.S Spa ex L.R. n04 dellO febbraio 1995. 


Sottomisura 2.1.B 


Titolo della sottomisura 2.1.E: 


Agevolazioni per l'accesso al credito di medio-tennine delle PMI industriali e artigiane 
operanti nei settori manufatturiero, dei servizi alla produzione, turistico, ambientale. 


Bilancio di attuazione: 


Misura non attuata nel precedente· periodo di programmazione. 


Copertura geografica: 


Tutte le aree Obiettivo 2 - LAZIO 


II - Descrizione Sottomisura 2.l.B 


Tipo di Intervento: 


Agevolazioni per l'accesso al credito delle Pmi e delle imprese artigiane 


Contenuto tecnico delle operazioni da finanziare: 


L'agevolazione consiste nell'abbattimento dei tassi di interesse praticati da Istituti di 
credito convenzionati con la Filas su finanziamenti a medio-termine concessi ai beneficiari. 
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Le agevolazioni sono quelle previste dalla Legge Regionale nO 24 del 3.7.86 così come 
modificata dalla Legge Regionale n° 64 del 15.10.1991, con la determinazione del limite di 
cui all'art. 2 comma n° n.l L.R.24/86 fissato tra il 20% e il 50% del finanziamento a medio 
termine concesso al beneficiario. • 
L'intensità degli aiuti non potrà comunque superare il limite del regime de minimis di cui 
alla Comunicazione della Commissione U.E. C 68/96 pubblicata sulla GUCE del 6.3.1996 


Autorità responsabile: 


Regione Lazio 


Soggetto attuatore: 


FI.LA.S - Finanziaria Laziale di Sviluppo spa 


Beneficiari: 


PMI industriali e artigiane operanti nei settori manufatturiero, dei servizi alla produzione, 
turistico, ambientale. 
Per PMI si intende quella definita dalla "raccomandazione della Commissione VE" 
96/280/CE del 3.4.1996 pubblicata in GUCE L. 107 del 30.4.96 e recepita dalla "Disciplina 
Comunitaria degli aiuti di Stato alle PMI" (96/C 213) pubblicata in GUCE C.213 del 
23.7.1996. 
Sono escluse le imprese operanti nei settori in crisi (NACE 221,361.1,361.2,260). 


Grado di compatibilità ambientale: 


Gli interventi rilevanti a tal fine dovranno essere realizzati elo completati in conformità alle 
disposizioni in materia di impatto e di tutela ambientale in vigore nel Lazio. 


Valutazione impatto ambientale: 


Nella valutazione dei progetti per i quali la disposizione abbia rilevanza deve essere 
espresso il parere di conformità e compatibilità ambientale rispetto al quadro giuridico 
regionale, nazionale e comunitari.o. 


. Tempi di realizzazione della misura: 


Durata del programma 


III Obiettivi e risultati attesi 


Risultati attesi (indicatori fisici quantificati): 


I) per tutte le soltomisure: 
• Mantenimento e crescita dei livelli occupazionali rispetto alla situazione ex 


ante delle imprese incentivate 
2) sottomisura 2.l.B: 


• Incentivare finanziamenti a medio-termine per almeno 50 PMI 
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Valutazione del contributo della misura agli Obiettivi: 


vedi parte generale Mis. 2.1 


IV Attuazione e sorveglianza 


Modalità di attuazione: 


Sottomisura 2.1.B: 
La Soltomisura viene attuata dalla Filas in regime di convenzione con Istituti bancari 
abilitati all'erogazione di prestiti a medio-termine mediante la costituzione di una provvista 
agevolata presso tali Istituti come previsto dalla L.R. 24/86 e successive modificazioni. 
La costituzione della provvista consente l'erogazione di prestiti a medio-termine ad un 
tasso agevolato, il cui beneficio è comunque contenuto entro il regime "de minimis". 
Il limite massimo di partecipazione della provvista agevolata ai fini della concessione del 
prestito verrà regolato dalla convenzione con gli Istituti di credito. 
La concessione della provvista avviene previa verifica di valutazione da parte della Filas 
dell'istruttoria tecnico-economica compiuta dall'Istituto bancario concedente il prestito. 
I beneficiari potranno accedere alla sottomisura sulla base delle procedure stabilite dalla 
L.R. 24/86 e successive modificazioni; le· domande vèrranno esaminate in ordine 
cronologico di presentazione .. 


Modalità di gestione: 


La gestione della Misura sarà effettuata dalla Filas SpA, attraverso un unicoJondo speciale 
istituito dalla Regione Lazio presso la Fi.La.S spa ex L.R. n04 del IO febbraio 1995. 


Sottomisura l.1.C 


Titolo della sottomisura 2.I.C: 


Aiuti agli investimenti delle PMI industriali eartigiane operanti nei settori manufatturiero, 
dei servizi alla produzione, turistico, ambientale. 


Bilancio di attuazione: 


Misura attuata nel precedente periodo di programmazione solo relativamente agli 
investimenti ambientali, con modalità differente (contributi in conto capitale a fondo 
perduto). 
Le due misure d'intervento della precedente fase di programmazione (misure 1.2 e 1.4) 
prevedevano, rispettivamente, incentivi per gli investimenti volti ad introdurre nelle 
aziende impianti, attrezzature e sistemi legati direttamente alla riduzione della quantità e/o 
pericolosità dei rifiuti ed al recupero dei materiali e dei residui di lavorazione, ed incentivi 
per gli investimenti destinati al recupero di manufatti dismessi e si ti degradati. In entrambi 
i casi, per quanto non sia possibile fare un definitivo bilancio di attuazione, i risultati 
ottenuti non sono stati soddisfacenti, sia in termini di progettualità che di tipologia 
d'intervento proposta. 
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Le cause di tale situazione sono da attribuire a due ordini di problemi: nel caso della misura 
1.2 gli interventi ammissibili sono notevolmente restrittivi rispetto alla molteplicità di 
azioni realizzate dalle PMI in campo ambientale, relativamente ,alla misura lA molto 
spesso gli interventi non sono rivolti al recupero ambientale di un area e del manufatto che 
insiste sulla stessa, ma riguardano soltanto interventi di ristrutturazione dei capannoni elo 
di ampliamento e riconversione, mancando in taluni casi la dismissione stessa del 
fabbricato e dell'attività produttiva. 
Tali fattori hanno portato a ridefinire meglio gli interventi dando una maggiore enfasi 
anche al recupero ed alla valorizzazione del territorio sostenuta attraverso le PMI locali. . 


Copertura geografica: 


Tutte le aree Obiettivo 2 - LAZIO 


Il - Descrizione Sottomisura 2.1.C 


Tipo di Intervento: 


Aiuti agli investimenti delle PMI industriali e artigiane che realizzino investimenti delle 
seguenti tipologie: 
I. acquisto di macchinari ed attrezzature innovative e realizzazione di opere edili (nella 


misura del 10% della spesa globale ritenuta ammissibile) necessarie e funzionali ad 
accogliere le attrezzature; 


2. investimenti delle PMI che realizzano iniziative globali rivolte alla riduzione 
dell'impatto ambientale dei 'propri processi e prodotti (riduzione dell'inquinamento 
atmosferico, idrico, acustico e del suolo attraverso l'utilizzo di sistemi/impianti 
innovativi che garantiscano il raggiungimento di tale obiettivo; recupero/riciclaggio di 
materie seconde e loro riutilizzo nei cicli produttivi; risparmio energetico); 


3. investimenti di PMI volti a recuperare siti e manufatti dismessi per un riutilizzo 
economico, anche a fini turistici; . 


4. realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento ed adeguamento di 
strutture turistico-ricettive. 


Contenuto tecnico delle operazioni da finanziare: 


L'agevolazione consiste in un finanziamento, fino al 100% delle spese ritenute ammissibili, 
erogato da Istituti di credito convenzionali con la Filas, con le seguenti modalità: 
• 50% fondi pubblici a tasso zero (fino a un massimo di l Miliardo di Lire) 
• 50% fondi bancari al tasso del 96% del tasso di riferimento vigente 
L'intensità degli aiuti è pari al 20% in ESN per le piccole imprese ed al 15% in ESN per le 
medie imprese, per la prima e la quarta tipologia di investimenti. 
Per gli investimenti rientranti nella seconda e terza tipologia l'intensità dell'aiuto viene 
definita secondo i criteri di cui alla "disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle PMI" 
(GUCE C213/96 del 23.7.96) e della "disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la 
tutela dell'ambiente" (GUCE C72194 del 10.3.94) 


Autorità responsabile: 


Regione Lazio 


Soggetto attuatore: 


FI.LA.S - Finanziaria Laziale di Sviluppo spa 
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Beneficiari: 


PMI industriali e artigiane operanti nei settori manufatturiero, dei servizi alla produzione, 
turistico, ambientale. 
Per PMI si intende quella definita dalla "raccomandazione della Commissione VE" 
96/280/CE del 3.4.1996 pubb1icatain GUCE L.l 07 del 30.4.96 e recepita dalla "Disciplina 
Comunitaria degli aiuti di Stato alle PMI" (96/C 213) pubblicata in GUCE C.213 del 
23.7.1996. . 
Sono escluse le imprese operantinei settori in crisi (NACE 221,361.1,361.2,260). 


Grado di compatibilità ambientale: 


Gli interventi rilevanti a tal fine dovranno essere realizzati e/o completati in conformità alle 
disposizioni in materia di impatto e di tutela ambientale in vigore nel Lazio. 


Valutazione impatto ambientale: 


Nella valutazione dei progetti per i quali la disposizione abbia rilevanza deve essere 
espresso il parere di conformità e compatibilità ambientale rispeùo al quadro giuridico 
regionale, nazionale e comunitario. 


Tempi di realizzazione della misura: 


Durata del programma 


III Obiettivi e risultati attesi 


Risultati attesi (indicatori fisici quantificati): 


l) per tutte le sottomisure: 
• Mantenimento e crescita dei livelli occupazionali rispetto alla situazione ex 


ante delle imprese incentivate 
2) sottomisura 2.1.C: 


• Incentivare progetti di investimento in almeno 50 PMI 
• ad almeno 3 volte le garanzie concesse 


Valutazione del contributo della misura agli Obiettivi: 


vedi parte generale Mis. 2. I 


IV Attuazione e sorveglianza 


Modalità di attuazione: 


Sottomisura 2.I.C 
Avviso pubblico aperto alla ricezione e valutazione delle domande in ordine cronologico e 
fino ad esaurimento fondi. 
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Le sottomisure vengono attuate dalla Filàs che procede alla valutazione delle domande 
sulla base di oggettivi criteri tecnico-econòmici ed alla successiva' erogazione dei 
finanziamenti. 


I progetti presentati devono comunque?essere formulati nel rispetto della normativa 
nazionale, regionale e comunitaria vigente per il regime di aiuti alle PMI. 


Modalità di gestione: 


La gestione della Misura sarà effettuata dalla Filas SpA, attraverso un unico fondo speciale 
istituito dalla Regione Lazio presso la Fi.La.S spa ex L.R. 0·4 del IO febbraio 1995. 


Sottomisura 2.1.D 


Titolo della sottomisura 2.I.D: 


Partecipazioni al capitale di rischio di PMI industriali, di servizi alla produzione e del 
settore turistico. 


Bilancio di attuazione: 


Misura prevista nel precedente periodo di programmazione ed attualmente in fase di avvio. 


Copertura geografica: 


Tutte le aree Obiettivo 2 - LAZIO 


II - Descrizione Sottomisura l.I.D 


Tipo di Intervento: 


Partecipazione al capitale di rischio delle imprese beneficiarie, temporanea (5 anni) e 
limitata al 33% del capitale sociale. 


Contenuto tecnico delle operazioni da finanziare: 


La misura si propone di favorire il processo di capitalizzazione delle PMI, tramite 
l'assunzione di una partecipazione del fondo al capitale di rischio fino ad un massimo del 
33% del capitale sociale e, in via ordinaria. per un periodo di 5 anni. 
L'intervento deve necessariamente essere accompagnato da un conferimento sotto forma di 
versamento in denaro dei soci proprietari elo di altri investitori. 
L'intervento non configura regime di aiuto. 
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Autorità responslIbile: 


Regione Lazio 


Soggetto attuatore: 


H.LA.S - Finanziaria Laziale di Sviluppo spa 


Beneficiari: 


PMI industriali, di servizi alla produzione e del settore turistico. 
Per PMI si intende quella definita dalla "raccomandazione della Commissione UE" 
96/280/CE del 3.4.1996 pubblicata in GUCE L. 107 del 30.4.96 e recepita dalla "Disciplina 
Comunitaria degli aiuti di Stato alle PMI" (96/C 213) pubblicata in GUCE C213 del 
23.7.1996. 
Sono escluse le imprese operanti nei settori in crisi (NACE 221, 361.l, 361.2, 260). 


Grado di compatibilità ambientale: 
Non rilevante 


Valutazione impatto ambientale: 


Non rilevante 


Tempi di realizzazione della misura: 


Durata del programma 


III Obiettivi e risultati attesi 


I) 


2) 


Risultati attesi (indicatori fisici quantificati): 


per tutte le sottomisure: 
• Mantenimento e crescita dei livelli occupazionali rispetto ana situazione ex 


ante delle imprese incentivate 
sottomisldra 2. l.D: 
• Realizzare l'assunzione di partecipazioni al capitale sociale di almeno 20 


PMI 


Valutazione del contributo della misura agli ObiettiVi: 


vedi parte generale Mis. 2.1 


IV Attuazione e sorveglianza 


Modalità di attuazione: 


Sottomisura 2.1.0: 
A vviso pubblico aperto alla ricezione e valutazione delle domande in ordine cronologico e 
fino ad esaurimento fondi. 
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Le sottomisure vengono attuate dalla Filas ,che procede alla valutazione delle domande 
sulla base di oggettivi criteri tecnico-economici ed' alla successiva erogazione dei 
finanziamenti. 


I progetti presentati devono comunque essere formulati nel rispetto della normativa 
nazionale,regionale e comunitaria vigente per il regime di aiuti alle PMI. 


Modalità di gestione: 


La gestione della Misura sarà effettuata dalla Filas SpA, attraverso un unico fondo speciale 
istituito dalla Regione Lazio presso la Fi.La.S spa ex L.R. n04 del IO febbraio 1995. 


Sottomisura 2.1.E 


Titolo della sottomisura 2.1.E: 


Garanzie per finanziamenti a medio-termine 


Asse prioritario: 


Sviluppo e rafforzamento delle PMI 


Bilancio di attuazione: 


Nella precedente fase 1994/96 era prevista una Misura di intervento rivolta alla prestazione 
di garanzie (fidejussioni) per investimenti delle PMI attraverso la costituzione di un Fondo 
apposito. 
Nelle more di attivazione della Misura la Regione, tramite la Filas spa, ha promosso la 
costituzione di un Consof.l:io regionale di garanzia (Unionfidi); pertanto la misura prevista 
dal Docup 94-96 viene modificata e trasferita all'attuale pèriodo di programmazione. 


Copertura geografica: 


Tutte le'aree Obiettivo 2 - LAZIO 


II - Descrizione Misura: 2.1.E 


Tipo di Intervento: 


La sottomisura prevede due tipologie di intervento: 
1. prestazione di garanzie a favore di PMI e imprese artigiane e del settore turistico che 


richiedono - ad Istituti di Credito abilitati - finanziamenti a medio-termine per realizzare 
investimenti nell'ambito dell' Azione 2.1; 


2. partecipazione alla dotazione del costituendo Fondo consortile regionale unificato di 
garanzia per le PMI (Unionfidi) con apporto di risorse finanziarie da destinare alla 
prestazione di garanzie su finanziamenti a medio termine concessi in favore di PMI 
delle aree Ob. 2 del Lazio. 
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Co~tenuto tecnico delle operazioni da finanziare: 


I. Prestazione di singole fidejussioni agli Istituti di Credito nella misura massima del 25% 
dell'importo da essi mutuato ai soggetti beneficiari per la realizzazione di investimenti 
previsti dalla Misura 2.1. 


• La garanzia ha valore sussidiario rispetto alle garanzie, ordinariamente fomite dal 
debitore. 


• La garanzia verrà prestata fino al concorso del conseguimento di un beneficio massimo 
calcolato secondo le regole "de minimis" di cui alla Comunicazione della Commissione 
U.E. C 68/96 pubblicata sulla GUCE deI6.3.J996. 


2. Conferimento al fondo consortile del costituendo "Fondo consortile regionale unificato 
di garanzia per ,le PMI (Unionfidi)" di una quota di risorse finanziarie fino ad una 
massimo di 2,5 Mecu. 


• La quota viene conferita dalla Fi.La.S spa su indicazione della Regione Lazio; alla 
costituzione del Fondo consortile parteciperanno organismi imprenditoriali locali e 
Camere di Commercio del Lazio al fine di: consentire la concentrazione di una massa 
critica finanziaria adeguata alla domanda delle imprese, di semplificare e accelerare le 
procedure di' concessione delle garanzie, di definire con il sistema bancario regionale 
condizioni migliorative di accesso al credito a favore delle PMI della regione. 


• Il Fondo garantisce in via primaria fino al 50% dell'ammontare di finanziamenti a 
medio-termine, concessi da Isiituti di Credito convenzionati, a PMI operanti nelle aree 
Obiettivo 2 del Lazio; 


• L'entità massima delili garanzia prestata verrà definita dal regolamento del Consorzio e 
dalle sottostanti Convenzioni con le banche. 


Autorità responsabile: 


Regione Lazio 


Soggetto attuatore: 


FI.LA.S - Finanziaria Laziale di Sviluppo spa 


Beneficiari: 


l. per la tipologia l: PMI industriali, di servizi alla produzione e del settore turistico. Per 
PMI si intende quella definita dalla "raccomandazione della Commissione VE" 
961280/CE del 3.'-: 1996 pubblicata in GUCE L. 107 del 30.4.96 e recepita dalla 
"Disciplina Comunitaria degli aiuti di Stato alle PMr' (96/C 213) pubblicata in GUCE 
C.213 del 23.7.1996. 
Sono escluse le imprese operanti nei settori in crisi (NACE 221,361.1,361.2,260). 


2. per la tipologia 2: FI.LA.S - Finanziaria Laziale di Sviluppo spa 


Gl'ado di compatibilità ambientale: 
Non rilevante 


Valutazione impatto ambientale: 
Non rilevante 


Tempi di realizzazione della misura: 


Durata del programma 
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In Obiettivi e risultati attesi 


Risultati attesi (indicatori fisici quantificati): 


l) Der tutte le sottomisure: 
.. Mantenimento e crescita dei livelli occupazionali rispetto alla situazione ex 


ante delle imprese incentivate 
2) sottomisura 2.1.E: 


.. Attivazione di un moltiplicatore, rispetto ai prestiti garantiti, pari ad 
almeno 3 volte le garanzie concesse 


Valutazione del contributo della misura agli Obiettivi: 


vedi parte generale Mis. 2.1 


IV Attuazione e sorveglianza 


·Modalità di attuazione: 


SOllomisura 2.1.E: 
Avviso pubblico aperto alla ricezione e valutazione delle domande in ordine cronologico e 
fino ad esaurimento fondi. . 
Le soltomisure vengono attuate dalla Filas che procede alla valutazione delle domande 
sulla base di oggettivi criteri tecnico-economici ed alla successiva erogazione dei 
finanziamenti. 


I progetti presentati devono comunque essere formulati nel rispetto della normativa 
nazionale, regionale e comunitaria vigente per il regime di aiuti alle PMI. 


Modalità di gestione: 


La gestione della Misura sarà effettuata dalla Filas SpA, attraverso un unico fondo speciale 
istituito dalla Regione Lazio presso laFi.La.S spa ex L.R. n04 dellO febbraio 1995. 


I - Informazioni generali Misura: 2.2 


Titolo della misura: 


Servizi alle imprese 


Asse prioritario: 


Sviluppo e rafforzamento delle PMI 


Bilancio di attuazione: 


La misura relativa agli incentivi per l'acquisizione di servizi reali da parte delle PMI in 
corso di attuazione (Mis.2.1 DOCUP 1994/96) ha avuto un notevole sucC!,Sso - sono state 
presentate 450 domande per investimenti immmateriali pari a circa 95mld di lire e richiesti 
contributi per circa 30mld di lire - superando in larga misura le aspettative iniziali. 
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Copertura geografica: 


Tutte le aree Obiettivo 2 - LAZIO 


n -Descrizione Misura: 2.2 


Tipo di InterVento: 


Aiuti per l'acquisizione di consulenze specialistiche da parte delle PMI 


Contenuto tecnico delle operazioni da finanziare: 


Possono essere finanziati i servizi di consulenti esterni alle PMI riguardanti le seguenti aree 
funzionali aziendali: organizzazione, produzione, logistica, marketing, commerciale, 
amministrazione, finanza, risorse umane e informatica. 


In particolare verranno privilegiate consulenze,'specialistiche in materia di gestione, 
problemi finanziari, nuove tecnologie (tecnologia dell'informazione in particolare), 
ambiente e controllo dell'inquinamento, tutela dei diritti di proprietà intellettuale o campi 
analoghi, oppure per la valutazione della fattibilità di nuovi investimenti a rischio. 


L'aiuto previsto è pari al 50% in ESL. 


Si precisa che non verranno finanziate attraverso la presente misura le seguenti tipologie di 
investimento: 


- investimenti che possono essere iscritti all'attivo dello Stato patrimoniale come 
immobilizzazioni immateriali (spese di ricerca e sviluppo, concessioni, brevetti, licenze, 
etc.); 


- investimenti aventi carattere continuativo o periodico relativi a normali spese di 
funzionamento dell'impresa (consulenza fiscale ordinaria, servizi regolari di consulenza 
legale, etc.). 


Autorità responsabile: 


Regione Lazio 


Soggetto attuatore: 


Fi.La.S spa - Finanziaria Laziale di Sviluppo 


Beneficiari: 


PMI e imprese artigiane, corrispondenti alla definizione data in GUCE del 23.7.96 C 
213/04 


Grado di compatibilità ambientale: 


N on applicabile 
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Valutazione impa~to ambientale: 


Non applicabile 


Tempi di realizzazione della misura: 


Durata del programma. 


III - Obiettivi e risultati attesi Misura: 2.2 


Risultati attesi (indicatori flsici quantiflcati): 


Incentivare almeno 200 progetti di acquisizione di servizi reali, di cui almeno 50 connessi 
al miglioramento delle possibilità di expon delle imprese. 


Valutazione del contributo della misura agli Obiettivi: 


La misura tende a favorire il processo di crescita culturale aziendale e l'utilizzo di sistemi 
gestionali innovati vi al fine di garantire l'ottenimento elo il mantenimento di vantaggi 
competiti vi da pane delle PMI, indispensabile in un contesto di globalizzazione dei 
mercati. 


IV - Attuazione e sorveglianza Misura: 2.2 


Modalità di attuazione: 


I progetti di investimento, formulati su apposita modulistica, dovranno essere inoltrati 
direttamente al soggetto attuatore, che provvederà alla loro istruttoria, valutazione, 
approvazione ed attuazione complessiva. 
Le domande presentate verranno valutate ed approvate sulla base dei seguenti elementi: 
• validità tecnico-economica del progetto 
• obiettivi raggiungibiIi attraverso l'implementazione del progetto 
• collegamento dell'intervento con altre misure del DOCUP 


I progetti presentati dovranno comunque essere formulati nel rispetto della normativa 
comunitaria, nazionale e regionale vigente. 


Modalità di gestione: 


La gestione della Misura sarà effettuata attraverso modalità che garantiscano il rispetto 
della trasparenza delle procedure adottate. 


Piano flnan:dario indicativo (Mecu) 


Spesa Totale 
Spesa Pubblica 
FESR 
Stato 
Regione 
Altri 
Privati 


15,60 
7,80 
3,90 
.2,73 
1,17 
0,00 
7,80 
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I - Informazioni generali Misura: 2.3 


Titolo della misura: 


Animazione economica 


Asse prioritario: 


Sviluppo e rafforzamento delle PMI 


Bilancio di atiuazione: 


Nel precedente periodo di programmazione l'analoga misura di animazione economica, 
attualmente in corso di attuazione, prevedeva due sottomisure: Check up e Assistenza 
tecnica - Intemazionalizzazione. Data la differente natura di tali interventi si sono volute 
creare, attraverso il presente DOCUP, una misura ad hoc per l'intemazionalizzazione 
(Misura 2.7) ed una misura di animazione economica avente caratteristiche innovative 
rispetto al passato. 


Copertura geografica: 


Tutte le aree Obiettivo 2 - LAZIO 


II . Descrizione Misura: 2.3 


Tipo di Intervento: 


Incentivi per la diffusione delle informazioni relative alle tipofogie di aiuti per le PMI 


Contenuto tecnico delle operazioni da flnanziare: 


Verranno finanziati interventi tesi alla diffusione delle informazioni - tramite 
pubblicazioni, seminari, giornate di studio, sportelli e sistemi telematici - relative alle 
possibilità e modal!tà di finanziamento delle imprese che operano nelle aree Obiettivo 2 


Autorità responsabile: 


Regione Lazio 


Soggetto attuatore: 


Regione Lazio 


Beneficiari: 


Associazioni di categoria e Centri Servizi aventi la propria sede operativa nelle aree 
Obiettivo 2. 
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Grado di compat!bilità ambientale: 


Non applicabile 


Valutazione impatto ambientale: 


Non applicabile 


Tempi di realizzazione della misura: 


Durata del programma 


III - Obiettivi e risultati attesi 


Risultati attesi (indicatori fisici quantificati): 


Raggiungere almeno 1.000 PMI incentivabili 
Realizzare di almeno 4 senùnari 
Attivare almeno 4 sportelli sul territorio 


Misura: 2.3 


Valutazione del contributo della misura agli Obiettivi:' 


Attraverso questa misura si vuole migliorare il grado di diffusi?ne dell.e i~formazi?ni. e 
delle conoscenze relative alle possibilità di accesso agli strumentI comumtan sul terntOrIO 
e rafforzare il ruolo delle Associazioni di categoria e degli Organismi che maggionnente 
conoscono la realtà imprenditoriale operante nelle aree eleggibili agli aiuti. 


IV - Attuazione e sorveglianza .. Misura: 2.3 


Modalità di attuazione: 


Dalla data di approvazione del DOCUP i beneficiari interessati p~tranno inviare all~ 
Regione i progetti esecutivi. La Regione provvederà alla loro valutaZIone sulla base del 
seguenti elementi: 
• validità tecnica e qualità del progetto, con particolare riguardo alla estensione delle aree 


di intervento; 
• precedenti esperienze nella gestione di attività inerenti il progetto, in particolare 


riguardo alle iniziative ed ai programmi comunitari; 
• qualificazione del gruppo di lavoro per la gestione dell'intervento. 
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Modalità di gestione: 


La gestione della Misura sarà effettuata garantendo uno stretto rapporto tra la Regione e i 
beneficiari al fine di ottimizzare e razionalizzare l'utilizzo delle risorse. 


Piano finanziario indicativo (Mecu) 


Spesa Totale 
Spesa Pubblica 
FESR 
Stato 
Regione 
Altri 
Privati 


1,04 
1,04 
0,52 
0,364 
0,156 
0,00 
0,00 


I - Informazioni generali 


Intemazionalizzazione 
Titolo della misura: 


Asse prioritario: 


Sviluppo e rafforzamento delle PMI 


Bilancio di attuazione: 


Misura: 2.4 


Allo stato attuale le. azioni di intemazionalizzazione previste dal precedente DOCUP sono 
in fase di start-up. Il progetto esecutivo presentato dal soggetto attuatore (Associazione 
Tecla) è stato approvato ed è stato predisposto lo schema di convenzione sulla base del 
quale verrà realizzato il progetto suddetto. 


Copertura geografica: 


Tutte le aree Obiettivo 2 - LAZIO 


II - Descrizione Misura: 2.4 


Tipo di Intervento: 


Promozione dei processi di intemazionalizzazione delle PMI del Lazio. 


Contenuto tecnico delle operazioni da finanziare: 


Verrano finanziate le azioni necessarie al completamento degli interventi avviati nella 
precedente fase al fine di consolidare i rapporti già in essere con le strutture di sviluppo 
locale di altri territori e le tutte le iniziative volte a supportare il processo di 
intemazionalizzazzione delle PMI verso nuovi mercati di sbocco, non soltanto neU'ambito 
dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, ma soprattutto in altri Paesi (Stati Uniti, Medio 
Oriente, elc). 


- 63-







30-9-1997 - Supplemento ordinario n. l al BOLLEITlNO UFFICIALE n. 27 


Auto.rità responsabile: 


Regiene Lazio. 


. So.ggetto attuatore: 


Asseciazione TECLA 


Beneficiari: 


Soggetto attuatore 


Grado di compatibilità ambientale: 


Non applicabile 


Valutazione impatto ambientale: 


Non applicabile 


Tempi di realizzazione della misura: 


Durata del programma 


ID· Obiettivi e risultati attesi Misura: 2.4 


Risultati attesi (indicatori fISici quantificati): 


Supporto tecnico ad almeno 30 imprese 
Incremento medio della quota export delle imprese assistite di almeno il 10% 


Valutazione del contributo della misura agli Obiettivi: 


La flÙsura, attraverso la valorizzazione. delle esperienze pregresse ed un più forte 
coordinamento delle diverse iniziative locali, intende favorire l'apertura delle PMI verso 
altri mercati più complessi e facilitare i rapporti di partnership con le aziende straniere. 


IV - Attuazione e sorveglianza Misura: 2.4 


Modalità di attuazione: 


Dalla data di approvazione del DOCUP il soggetto attuatore potrà inviare alla Regione il 
progetto esecutive. La Regione provvederà alla sua valutazione. 
Il progetto verrà atruato mediante convenzione. 
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.. Modalità di gestione: 


La gestiene della Misura sarà effettuata garantendo. une strette rapperte tra il Soggette 
Attuatere e la Regiene, secendo quanto prestabilito dal progetto esecutivo . 


Piano finanziario. indicativo. (Mecu) 


Spesa Totale 
Spesa Pubblica 
FESR 
Stato 
Regione 
Altri 
Privati 


1,664 
. 1,664 
0.832 
0,5824 
0,2496 
0,000 
0,000 


l • Info.rmazioni generali 


Titolo della misura: 


Orientamento, promozione, opportunità di impiego 


Asse prio.ritario.: 


Valorizzazione risorse umane 


. Bilancio di attuazione: 


Misura: 3.1 


Il DOCUP. 1994-1996, alla flÙsura 4.1 prevedeva l'attuazione di 6 programflÙ sperimentali 
da attuare in ciascuno dei bacini territoriali in cui si suddividono· le aree Obiettivo 2 del 
Lazio, con l'obiettivo di "lanciare" un progetto organico di promozione della cultura di 
impresa che si distinguesse per la sua capacità di diffondere in flÙsura ampia, seppure 
mirata a identificati larget di utenza, i principi essenziali dell'imprenditorialità e di offrire, 
allempo Stesso, supporti e servizi di base per veicolare il messaggio di animazione verso 
forme di sperimentazione e di prima attuazione. 


, 
Nella programmazione 1997-1999 si intende proseguire e consolidare i risultati del primo 
periodo muovendo dalla fase di sperimentazione verso una fase di ampia diffusione sul 
territorio. 


Copertura geografica: 


Tutte le aree Obiettivo 2 - LAZIO 


Il Descrizione Misura: 3.1 


Tipo di Intervento: 


Orientamento - animazione - formazione 
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Contenuto tecnico delle operllzioni dll finllDziare: 


La misura combina servizi diversificati quali ricerca, informazione, orientamento, 
formazione e consulenza, per il raggiungi mento di tre obiettivi principali: 
* sviluppo di un nuovo approccio al mondo del lavoro; 
* diffusione di una cultura di impresa; 
* creazione di nuove PMl. 
Tre caratteristiche dell'intervento devono essere sottolineate: 
l) L'articolazione. 
Si dovrà trattare di un programma "integrato", strutturato in diverse azioni, ognuna delle 
quali, se pur mirata ad un obiettivo specifico, sia strettamente connessa alle altre. 
2) L'integrazione con il territorio. 
Fattore essenziale di sucéesso per l'intera iniziativa sarà la capacità di coinvolgere e di 
stabilire un rapporto di fattiva collaborazione con le comunità sociali ed economiche 
(amministrazioni, forze sociali, scuola, etc ... ) delle varie aree e di garantire coerenza e 
sinergia con le azioni e le misure previste in particolare agli assi l e 3 del presente 
DOCUP. 


3) Il metodo di lavoro. 
-L'impostazione metodologica sarà quella della ricerca - intervento. 'Partendo da una 
preliminare analisi sul territorio si attueranno azioni di informazione, promozione di 
cultura di impresa, consulenza, caratterizzate per un approccio fortemente orientato al 
metodo del trasferimento/apprendimento delle conoscenze in situazione di 
sperimentazione diretta sul campo (leaming by doing). Si raccomanda, inoltre, la creazione 
di servizi dinamici e "leggeri" sul territorio per veicolare con tempestività ed efficacia i 
diversi strumenti d'azione. 


L'intervento complessivo prevede: 


A) la continuazione delle attività dei 6 SPORTELLI D'AREA attivati nel periodo di 
programmazione 1994-1996 
Gli Sportelli eserciteranno costantemente funzioni proprie (animazione, informazione e 
orientamento) finalizzatè a promuovere l'intero intervento e sensibilizzare il territorio con 
l'obiettivo di preparare un terreno favorevole allo sviluppo imprenditoriale ed 
occupazionale. Essi saranno, però, anche un punto di riferimento nella realizzazione 
dell'intero intervento svolgendo funzioni trasversali e di supporto alle diverse azioni. 


B) aggiornamento ANALISI DEL MERCATO DEL LA VORO LOCALE. 
Si dovrà procedere all' aggiornamento dei 6 studi di area realizzati nel precedente periodo 
di progranunazione, al fine di rielaborare, sulla base di una analisi delle intervenute 
modifiche del tessuto produttivo, le mappe delle opportunità occupazionali e 
imprenditoriali. Si dovrà anche, per ciascuna area, procedere alla valutazione dell'impatto 
delle attività svolte in fase di sperimentazione al fine di raccogliere indicazioni utili ad 
orientare i nuovi interventi. 
C) ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO PER INGRESSO E REINGRESSO MERCATO DEL 
LAVORO 


L'orientamento dovrà essere realizzato con il duplice obiettivo di favorire l'ingresso o il 
reingresso nel mercato del lavoro. Si rivolgerà quindi a due diverse tipologie di utenza; 
giovani delle scuole secondarie, o giovani che si stanno professionalizzando in enti 
formativi (orientamento alI' ingresso); disoccupati anche di lunga durata o persone a rischio 
di disoccupazione (orientamento al reingresso). 
In entrambi i casi particolare attenzione sarà dedicata ai soggetti appartenenti alle 
cosiddette fasce deboli. 
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D) ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA D'IMPRESA 
Si tratterà di interventi finalizzati a diffondere, principalmente fra i giovani, un nuovo 
approccio al mondo del lavoro basato sulla capacità delle persone ad agire 
imprenditorialmente. Particolare attenzione verrà portata alla diffusione della 
imprenditorialità presso le cosiddette fasce deboli. 
Si prevedono: 


• la realizzazione di un progetto nelle scuole/enti formativi che coinvolga, in ciascuna 
area, 15 fra Istituti ed Enti formativi 


• la realizzazione di un programma informativo per studenti universitari, da realizzare in 
due edizioni per ciascuna area 


Entrambi i progetti si concretizzeranno in: 
l. incontri/seminari sulla cultura di impresa; 
2. seminari tecnici per lo sviluppo di business pian rivolto a studenti ed a "idee _ 


progetto" preselezionati; 
3. diffusione dei casi di successo prodotti dall'intervento nella prima fase di 


programmazione. 


E) ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E CONSULENZA 
Si tratta' di un insieme di servizi, a carattere formativo, che potranno essere erogati in 
forma integrata o singolarmente, finalizzati alla nascita di nuove imprese. Più precisamente 
sono previsti: 


• Analisi di prefattibilità che si configuri come docenza specializzata. 
• Predisposizione di un percorso formativo personalizzato che consenta: 


- la partecipazione a seminari standard di cultura e gestione di impresa. 
- la fruizione di docenze specialistiche 
- la partecipazione a moduli trasversali di recupero o apprendimento dei temi trattati nel 


percorso standard 


• Supporto didattico consulenziale continuativo finalizzato alla verifica della fattibilità 
economica e finanziaria (con individuazione anche di fonti ageyolative). 


• Assistenza in fase di start up. 


Autorità responsabile: 
Regione Lazio 


Soggetto attuatore: 


Regione Lazio, BIe Lazio 


Beneficiari: 


• 
* 


lavoratori che fruiscono di trattamento di Cassa Integrazione Guadagni; 


lavoratori iscritti nelle liste di mobilità; 


* 


* 


lavoratori disoccupati o inOccupati senza limitazioni di età; 


imprenditori; 


* potenziali imprenditori; 


Le categorie sopra descritte costituiscono i beneficiari diretti ed effettivi della misura ma 
anche ulteriori categorie di soggetti, a vario titolo coinvolti dalle diverse azioni e, pertanto, 
destinatari dei benefici indiretti da esse prodotti: 


* insegnanti, presidi di Istituti scolastici, formatori 


* studenti e allievi delle scuole di diverso grado e degli enti formativi 
* collaboratori e partner d'impresa dei nuovi potenziali imprenditori 
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Grado di compatibilità ambientale: 


Non applicabile 


Valutazione impatto ambientale: 


Non applicabile 


Tempi di realizzazione della misura: 


Durata del programma 


III Obiettivi e risultati attesi Misura: 3.1 


Risultati attesi (indicatori fisici quantificati): 


Realizzare 6 programmi in sei distinti bacini territoriali: 


l. Rieti 


2. Civitavecchia 


3. Area Pontina - Latina 


4. Frosinone 


5. Sora 


6. Cassino 


Per ciascun programma si prevede: 


A) A TTIVIT À DI SPORTELLO: 


Continuazione' delle attività dello sportello di area attivato nel precedente periodo di 
programmazione 


B) INDAGINE SUL MERCATO DEL LAVORO LOCALE 


Aggiornamento della mappa delle opportunità occupazionali e imprenditoriali e 
valutazione di impatto delle attività realizzate nel precedente periodo di 
programmazione 


C) ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO PER L'INGRESSO E IL REINGRESSO NEL MERCATO DEL 
LAVORO 


La realizzazione di 3 cicli di seminari per ciascuna delle due tipologie indicate: giovani 
delle scuole secondarie o che si stanno profesgionalizzando in enti formativi 
(orientamento all'ingresso); disoccupati anche di lunga durata o persone a rischio di 
disoccupazione (orientamento al reingresso). La attivazione di servizi di outplacement 
(orientamento al reingresso). 


D) ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DI IMPRESA 


l) Coinvolgimento di 15 scuole e/o enti formativi per area. 
2) Realizzazione di un programma informativo per studenti universitari, da realizzare in 


3 edizioni per ciascuna area e che preveda: 
• incontri/seminari sulla cultura di impresa; 
• seminari tecnici per lo sviluppo di business pIan rivolti a studenti preselezionati. 
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E) A TTIVIT À DIINFORMAZIONEICONSULENZA 


I) Selezione· di n.30 studi fattibilità per area 
2) predisposizione di percorsi formativi personalizzati 
3) supporto didattico consulenziale continuativo finalizzato alla verifica della fattibilità 


economica e fmanziaria 
4) assistenza in fase di start up. 


Valutazione del contributo della misura.agli Obiettivi: 


Gli interventi di cui si propone il finanziamento costituiscono delle azioni di animazione di 
base utm a quanti sono sul punto di entrare o nella necessità di rientrare 'Sul mercato del 
lavoro, per acquisire informazioni sulle opportunità occupazionali e imprenditoriali offerte 
dal territorio in cui dovranno operare e per affrontare con strumenti conoscitivi e 
competenze più adeguati la ricerca del lavoro e lo sviluppo di nuove attività 
imprenditoriali. Tali interventi sono propedeutici e complementari alle azioni più mirate 
previste all'interno degli altri assi del presente programma, con particolare riferimento 
all'asse l ed all'asse 3. 


IV Attuazione e sorveglianza Misura: 3,1 


Modalità di attuazione: 


Sulla base di un programma di lavoro definito con il BIC Lazio. 


Modalità di gestione: 


Convenzione con il BIC Lazio che sarà responsabile della gestione. 


Piano finanziario indicativo (Mecu) 


Spesa totale 2,4 Il 
Spesa pubblica 2,17 
FSE 0,976 
Stato 0,776 
Regione 0,418 
Privati 0,241 


I - Informazioni generali Misura: 3.2 


Titolo della misura: 


Riqualifica,zione in campo turistico 


Asse prioritario: 


Valorizzazione delle risorse umane 
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. 'Bilanciocdi attu~zione: 


TI DOCUP. 1994-]996, alla fiÙsura 3.3, prevedeva azioni di. qualificazione nel settore 
turismo. In fase di attuazione si è. constatato che mentre il numero di domande di intervento 
per corsi rivolti a giovani disoccupati ed a giovani laureati e diplomati è molto elevato, 
l'aspetto della riqualificazione dei lavoratori occupati e della formazione imprenditoriale è 
stato molto trascurato .. 
Pertanto, dal momento che con la realizzazione degli interventi accolti al finanziamento nel 
periodo '94-'96 si può ritenere soddisfatta la domanda di qualificazione (sia attuale che 
nella prosPettiva di nuovi interventi di recupero turistico e culturale previsti dal DOCUP) 
espressa dal territorio, si ritiene prioritario in questa seconda fase, concentrare le risorse 
sul rafforzamento delle competenze professionali degli addetti e delle capacità gestionali ~ 
strategiche degli imprenditori del settore. rafforzando ~ qualificando così l'offerta 
esistente. 
Per gli aspetti di orientamento. formazione e tutoring per la promozione ed avvio di nuove 
attività si rimanda alla misura 3.1 ed in particolare alla azione E 


Copertura geografica: 


Tutte le aree Obiettivo 2 - LAZIO 


II Descrizione Misura: 3..2 
Tipo di Intervento: 


Formazione-intervento 


Contenuto tecnico delle operazioni da finanziare: 


Occorre considerare il prodotto turismo come un prodotto sistema, considerare cioè la 
percezione globale che il visitatore/turista ha dei luoghi, dell 'accoglienza. dei servizi di 
base e delle opzioni che il territorio nel suo insieme gli offre e. ancora. delle modalità con 
cui può operare una scelta e costruire l'utilizzo del propr,io tempo e l'organizzazione del 
proprio piacere. 
I! prodotto-sistema è complesso perché i suoi contenuti sono più che la semplice somma 
dei suoi componenti. La complessità risiede esattamente nella natura e nella qualità delle 
relazioni chele diverse componenti sono in grado di stabilire tra loro. In.teTnùni formativi, 
scegliere di parlare di prodotto complesso significa oltrepassare i lifiÙti di una analisi di 
settore strettamente fiÙrata alle imprese turistiche, alla ricerca di competenze trasversali 
necessarie a tutto il sistema socio-econofiÙco del territorio e cioè a tutte le possibili 
interfacce utente. 


Si prevede pertanto di attuare un pialla di a~ioni per /a va/orizzazione delle risorse umane 
che, per quanto articolato in sottomisure, contenga un forte elemento di unitarietà dal punto 
di vista delle metodologie, degli strumenti e del percorso di attuazione. 


SOlTOMISURA A): PROMOZIONE DELLA QUALITÀ NELLE STRUTIURE DI OFFERTA TURISTICA 
ESISTENTE 


L'obiettivo dell'intervento è elevare lo standard di qualità dell'offerta turistico-alberghiera 
cosiddetta "fiÙnore" (non collegata alle grandi compagnie alberghiere ed ai maggiori 
operatori) promuovendo l'assunzione dei valori dell'eccellenza e della qualità totale che 
potrà poi generare la spinta all'innovazione e lo stimolo alla qualificazione specialistica 
delle varie figure professionali. 
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Si prevedono azioni diJormazione strategica per imprenditori e dirigenti mirate a favorire 
un cambiamento culturale, basato sull'orientamento alla qualità ed alla soddisfazione del 
cliente, che possa poi essere da loro trasferita all'interno dell'impresa. 


Tip%gia di azioni 
· Formazione intervento Ìlrticolata in seminari e tutoring individualizzato 


Beneficiari 
Imprenditori e dirigenti di piccole imprese turistiche ed alberghiere. 


SOlTOMISURA B): QUALITA' ED ORIENTAMENTO AL CLIENTE NELLE ATIlVITA' 
COMMERCIALI E DI SERVIZIO 


L'intervento si rivolge a tutte quelle categorie di addetti del settore 'privato a diretto 
contatto con il pubblico operanti nei settori alberghiero, turistico, del commercio, della 
ristorazione, dei trasporti privati. 
Per sensibilizzare al massimo il territorio nel suo senso più ampio, si prevede di 
organizzare un' offerta al formazione che riguardi: 


• la qualità del servizio al cliente 
• le lingue straniere; 


• l'informazione sul patrimonio storico-culturale-paesaggistico del territorio. 


Tip%gia di azioni 
a) corsi brevi di orientamento al cliente; 
b) programmi di formazione linguistica articolati in brevi cicli intensivi ed in ulteriori fasi 


di autoapprendimento con l'assistenza di tutor; 
c) corsi brevi sul patrimonio storico,culturalee paesaggistico dell'area di appartenenza. 


Beneficiari 


Addetti del settore privato a diretto contatto con il pubblico operanti nel settori 
alberghiero, turistico, del commercio, della ristorazione, dei trasporti privati 


Regione Lazio 
Autorità responsabile: 


Soggetto attuatore 


Amministrazioni Provinciali con la collaborazione di Centri servizi istituiti dalla regione e 
di Enti di formazione e organisfiÙ in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 L. 84SnS ed 
all'art. 18 L.R. 23/92 


Beneficiari: 


Imprenditori e dirigenti di piccole imprese turistiche ed alberghiere. Addetti del settore 
privato a diretto contatto con il pubblico operanti nei settori alberghiero. turistico, del 
commercio, della ristorazione, dei trasporti privati 


Grado di compatibilità ambientale: 


Non applicabile 
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Valutazione impatto .ambientale: 


Non applicabile 


Tempi di realizzazione della misura: 


Durata del programma 


Hl Obiettivi e risultati attesi Misura: 3.2 


Risultati attesi (indicatori fISici quantificati): 


SOITOMISURA A): PROMOZIONE DELLA QUALIT' NELLE STRllITURE DI OFFERTA TURISTICA 


ESISTENTE 


Realizzazione di 12 azioni di formazione intervento, formazione di 100 imprenditori 
SOITOMISURA B): QUALIT' ED ORIENTAMENTO AL CLIENTE NELLE ATIlVrr" COMMERCIALI 
E DI SERVIZIO 


a) corsi brevi di orientamento al cliente: 15 corsi, 250 addetti formati; 
b) programmi di formazione linguistica articolati in brevi cicli intensivi ed in ulteriori fasi 


di autoapprendimento con l'assistenza di tutors: 15 corsi 250 addetti formati; 
c) corsi brevi sul patrimonio storico-culturale e paesaggistico: 15 corsi, 250 addetti 


formati. 


Valutazione del contributo della misura agli Obiettivi: 


La misura è coerente con l'obiettivo di rafforzare e qualificare l'offerta turistica regionale, 
ed in particolare con gli interventi previsti dagli Assi l e 2. 


IV Attuazione e sorveglianza Misura: 3.2 


Modalità di attuazione: 


Invito alle Amministrazioni Provinciali a presentare piani organici di lavoro - annuali o 
pluriennali - e progetti specifici. Analisi ed approvazione degli stessi. 


Modalità di gestione: 


Convenzione con le Amministrazioni Provinciali che saranno responsabili della gestione 
degli interventi, per la quale potranno avvalersi di Centri servizi istituiti dalla regione e di 
Enti di formazione e organismi in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 L. 845/78 ed all'art. 
18 L.R. 23/92 


Piano finanziario indicativo (Mecu) 


Spesa totale 2,7468 
Spesa pubblica 2,472 
FSE 1,112 
Stato 0,884 
Regione 0,476 
Privati 0,2748 
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. I Informazioni gener.ali Misura: 3_3 


Titolo della misura: 


Qualificazione in campo ambientale 


Asse prioritario: 


Valorizzazione delle risorse umane 


Bilancio di attuazione: 


Il DOCUP. 1994-1996, alla nùsura 1.5 prevedeva azioni di qualificazione nel settore 
ambientale. Dalla analisi della tipologia di interventi ammessi a finanziamento in fase di 
attuazione si rileva che mentre numerosi sono i corsi volti aI\a qualificazione a professioni 
oramai "tradizionali'" per il settore ambiente, carente è invece ancora l'offerta di 
formazione ai "nuovi mestieri", altamente qualificati, che si stanno sviluppando soprattutto 
nell'ambito delle funzioni di progettazione e ricerca. 
Nella attuale fase di programmazione si intende pertanto, in coerenza ed a sUPP9rto degli 
interventi che saranno attuati attraverso la nùsura 2 dell' asse l, concentrare gli interventi 
sulla formazione "anticipativalproattiva" di giovani alle professioni émergenti. 
Un secondo aspetto sul quale si concentrerà questa misura è la promozione di impresa nel 
campo del riutilizzo dei materiali ricavati dalla raccolta differenziata e più in generale delle 
materie seconde, particolarmente importante in quanto nel tessuto produttivo regionale 
mancano imprese in grado di questo tipo. 


Copertura geografica: 


Tutte le aree Obiettivo 2 - LAZIO 


II Descrizione 


Tipo di Intervento: 


Formazione - orientamento - promozione opportunità di impiego 


Contenuto tecnico delle operazioni da finanziare: 


SOTTOMISURA A: QUALIFICAZIONE GIOVANI DIPLOMATI E LAUREATI 


Ideazione di progelli di tutela e valorizzaziolle delle risorse natl/rali 
Restauro e innovazioni paesaggisriche 
Disinquinamento del suolo 
Gestione dei prodotli esauriti 
Regolamentazione, controllo dezrinquinamento e dei relativi impianti 
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Tipologia di azioni 


Formazione articolata in corsi di carattere biennale che prevedano un alternarsi di corsi 
teorici e di attività pratica, in particolare stage all'estero per l'importazione di know-how 
dai paesi che hanno tròvato soluzioni di avanguardia. Particolare attenzione dovrà essere 
posta nel radicare le iniziative al territorio e favorire il processo di placement dei giovani al 
termine del periodo formativo. 


Beneficiari 


Giovani laureati e diplomati disoccupati o inoccupati. 


SOITOMISURA B: PROMOZIONE DI IMPRESA NEL CAMPO DEL RECUPERO E RIUTILIZZO DI 
MATERIE SECONDE 


L'area di intervento su cui si sviluppa la. sottolIÙsura si riferisce alla creazione di impresa a 
partire dalla valorizzazione di qualificate risorse umane ed in particolare. 


Tipologia di azioni 


L'attività di orientamento e consulenza si articolerà attraverso: 
• programmi di informazione sulle opportunità 
• seminari e tutoring per la elaborazione dei business pIan 


Beneficiari 


* 


* 


Lavoratori che fruiscono di trattamento di. Cassa Integrazione Guadagni; 


lavoratori iscritti nelle liste di mobilità; 


* lavoratori disoccupati o in occupati senza limitazioni di età; 


Autorità responsabile: 
Regione Lazio 


Soggetto attuatore 


Amministrazioni Provinciali in collaborazione con Enti pubblici (Università, Centri di 
Ricerca, ENEA, etc.) e con Centri servizi istituiti dalla Regione specializzati nel settore 


Beneficiari: 


Giovani disoccupati o inoccupati, lavoratori in C.LG. o in lista di mobilì'tà 


Grado di compatibilità ambientale: 


Non applicabile 


Valutazione impatto ambientale: 


Non applicabile 
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Tempi di realizzazione della misura: 


Durata del programma 


Hl Obiettivi e risulta. ti attesi M' 3 3 lsura: • . 


Risultati attesi (indicatori fisici quantificati): 


SOITOMISURA A): QUALIFICAZIONE GIOVANI DIPLOMATI E LAUREATI 


Realizzazione di 8 corsi azioni di formazione, formazione di 80 giovani 


SOITOMISURA B): PROMOZIONE DI IMPRESA NEL CAMPO DEL RECUPERO E RIUTILlZZO DI 
MATERIE SECONDE 


1. Attività di orientamento 
2. Selezione di n. lO studi di fattibilità 
3. predisposizione di percorsi formativi personalizzati 
4. supporto didattico consulenziale continuativo finalizzato alla verifica della fattibilità 


economica e finanziaria (con individuazione anche di fonti agevolative) 
5. assistenza in fase di start up. . 


Valutazione del contributo della misura agli Obiettivi: 


La IIÙsura è finalizzata al IIÙglior raggiungimento degli obiettivi della sottolIÙsura 1.I.A 
dell'asse I. . -


IV Attuazione e sorveglianza Misura: 3.3 


Modalità di attuazione: 


Invito alle Amministrazioni Provinciali a presentare piani organici di lavoro - annuali o 
pluriennali -e progetti specifici. Analisi ed approvazione degli stessi. 


Modalità di gestione: 


Convenzione con le Amministrazioni Provinciali che si avvarranno di Enti pubblici 
(Università, Centri di Ricerca, ENEA. etc.) e di Centri servizi istituiti dalla Regione 
specializzati nel settore 


Piano finanziario indicativo (Mecu) 


Spesa totale 2,7468 
Spesa pubblica 2,472 
FSE 1,112 
Stato 0,884 
Regione 0,476 
Privati 0,2748 
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I . Informazioni generali Misura: 3.4 


Titolo della misura: 


Formazione per PMle imprese artigiane 


Asse prioritario: 


Valorizzazione delle risorse umane 


"Bilancio di attuazione: 


Il DOCUP. 1994-I 996; alla misura 2.7, prevedeva azioni di qualificazione e 
riqualificazione per lo sviluppo e il rafforzamento delle PMI. Dalla analisi della tipologia 
di interventi ammessi a finanziamento, in fase di attuazione si rileva, una volta di più, la 
difformità di peso tra le azioni di qualificazione e quelle di riqualificazione, ancora una 
volta a favore delle prime. . 
Nella attuale fase di programmazione, in coerenza ed a supporto degli interventi che 
saranno attuati attraverso le azioni previste all'interno degli altri ·assi del presente 
programma, si intende, pertanto, concentrare gli interventi sul tutoring agli imprenditori e 
sulla riqualificazione dei tecnici, identificati. gli uni e gli altri, come figure chiave per 
innescare nelle imprese i necessari processi di innovazione e cambiamento. 


Copertura geografica: 


Tutte le aree Obiettivo 2 - LAZIO 


II Descrizione Misura: 3.4 


Tipo di Intervento: 


Formazione- intervento 


Contenuto tecnico delle operazioni da finanziare: 


SOTIOMISURA A: TUTORING 


La sottomisura si propone di favorire i processi di innovazione ed adeguamento delle 
P.M.I. a contesti· di mercato maggiormente competitivi attraverso interventi di 
formazione/rutoraggio individualizzati, mirati ad accrescere le motivazioni al cambiamento 
e sviluppare le capacità di chi è chiamato a gestirle. 


Verranno finanziati programmi di formazione e consulenza rivolti ad imprenditori e 
manager di P.M.1. che debbano migliorare la loro capacità di gestire processi di 
cambiamento ed accrescere le competenze relativamente a funzioni chiave per lo sviluppo 
delle imprese. L'intervento di tlltoring dovrà seguire e completare programmi di 
investimento immateriali, sia promossi autonomamente dalle stesse imprese di 
appartenenza, sia atruati attraverso la partecipazione a precedenti programmi comunitari 
elo regionali ovvero al programma "Obiettivo 2" 1994-1996, con riferimento agli interventi 
finanziati dalla misura 2.6 "animazione economica" e dalla misura 2.1 "servizi alle 
imprese". 
Gli interventi atruati con la presente misura dovranno fornire, agli imprenditori e dirigenti 
di piccole e medie imprese ed imprese artigiane, gli strumenti e le conoscenze per 
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massimizzare, ciascuno nella propria impresa, i risultati ottenuti a seguito dei "check-up" o 
delle azioni di assistenza"tecnica e di consulenza. 


Tipologia di çz;oni 


Formazione intervento articolata in seminari e tutoring indivldualizzato 


Beneficiari 


Imprenditori e amministratori operanti in piccole e medie imprese industriali e artigiane di 
produzione (L. 443/85) e piccole e medie imprese di servizi alla produzione 


SOTTOMISURA B: RIQUALIFICAZIONE TECNICI NELLE PMI 


La sottonUsura intende favorire processi di riqualificazione professionale di . teCnICI 
operanti in rutti i servizi produttivi e di servizio, in dipendenza di programmi di 
riconversione, innovazione tecnologica razionalizzazione delle procedure per la qualità. 


La formazione potrà riguardare nuove tecnologie di processo o di prodollo elo nuove 
procedure e strumenti per il controllo di qualità, ma anche temi quali le tecniche di 
rilevazione e controllo dei costi e le tecniche di marketing. 


Tipologia di azioni 
Corsi di formazione della durata massima di 200 ore da atruare attraverso un éalendario 
flessibile che consenta l'alternanza dei momenti formativi con l'attività lavorativa. 


Beneficiari 


Tecnici operanti in imprese appartenenti a settori di punta o che comunque hanno avviato 
processi di riconversione o innovazione tecnologica e che quindi necessitano di 
riqualificare i propri tecnici. 


Regione Lazio 
Autorità responsabile: 


Soggetto attuatore 


Amministrazioni Provinciali in collaborazione con Centri servizi istituiti dalla regione e di 
Enti di formazione e organismi in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 L. 845nS ed all'art. 
18 L.R. 23/92 


Beneficiari: 


Imprenditori, amministratori e tecnici di imprese. 


Grado di compatibilità ambientale: 


Non applicabile 
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Valutazione impatto ambientale: 


Non applicabile 


Tempi di realizzazione della misura: 


Durata del programma 


Hl Obiettivi e risultati allesi 


Risultati attesi (indicatori fisici quantificati): 


SOTTOM1SURA A): Realizzare circa 50 azioni di tutoring 
SOTTOMlSURA B): Realizzare almeno 20 corsi per 200 tecnici 


Misura: 3.4 


Valutazione del contributo della misura agli Obiettivi: 


La misura risponde alla esigenza di favorire lo sviluppo ed il rafforzamento delle PMI e 
delle imprese artigiane attraverso l'accrescimento delle capacità e conoscenze degli 
imprenditori e dei manager da un lato, e dei quadri tecnici dall' altro. -


- IV Attuazione e sorveglianza Misura: 3.4 


Modalità di attuazione: 


Invito alle Amministrazioni Provinciali a presentare piani organici di lavoro - annuali o 
pluriennali - e progetti specifici. Analisi ed approvazione degli stessi. 


Modalità di gestione: 


Convenzione con le Amministrazioni Provinciali che saranno responsabili della gestione· 
degli interventi, per la quale potranno avvalersi di Centri servizi istituiti dalla regione e di 
Enti di fonnazione e organismi in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 L. 845nS ed all'art. 
IS L.R. 23/92 


Piano finanziario indicativo (Mecu) 


Spesa totale _ 2,518 
Spesa pubblica 2,266 
FSE 1,020 
Stato 0,810 
Regione 0,436 
Privati 0,252 
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I Informazioni generali Misura: 3.5 


Titolo della misura: 


Alta fonnazione nel campo della gestione di impresa e della diffusione di innovazione 
scientifica e tecnologica 


Asse prioritario: 


Valorizzazione delle risorse umane 


Bilancio di attuazione: 


Nella fase di programmazione 1994-1996 era prevista la sperimentazione, nell'area di 
Rieti, di un modello innovativo per l'alta formazione nel campo della gestione di impresa. 
Era altresì previsto un intervento di formazione post universitaria rivolta ad animatori della 
diffusione di innovazione. Nella programmazione 1997-1999 si intende proseguire e 
consolidare i risultati del primo periodo muovendo dalla fase di sperimentazione verso 
una fase di ampia diffusione sul terntorio. 


Copertura geografica: 


Tutte le aree Obiettivo 2 - LAZIO 


II Descrizione Misura: 3.5 


Tipo di Intervento: 


Forrnazione- intervento 


Contenuto tecnico delle operazioni da finanziare: 


SOTTOMISURA A: INTERVENTI DI ALTA FORMAZIONE NEL CAMPO DELLA GESTIONE DI 
IMPRESA 


Alla luce della esperienza maturata si prevede di realizzare, in 3 distinti bacini territoriali: 


l. Rieti 


2. Làtina 


3. Frosinone 


interventi fonnativi per giovani laureati cui far acquisire quelle competenze specialistiche 
(nelle aree della gestione di impresa, del marketing e dell'export) che le imprese 
richiedono per poter promuovere processi di ammodernamento tecnologico e rafforzare la 
loro posizione competitiva. 
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Tipologia di azioni 


I corsi avranno una durata non inferiore a 15 mesi, 'ed alterneranno fasi didattiche in aula a 
. st~ges in azienda, con la pennanente assistenza di tutors esperti nelle discipline oggetto dei 


corso. 
Particolare attenzione dovrà essere posta nel radicare le iniziative al territorio e favorire il 
processo di.placement dei giovani al tennine del periodo fonnativo. 


Beneficiari 


Giovani laureati e diplomati disoccupati o in occupati 


SOTIOMISURA B: FORMAZIONE DI ANIMATORI DELLA DIFFUSIONE DIINNOV AZIONE 


Alla luce della esperienza maturata si prevede di realizzare, nei 3 bacini territoriali di cui 
sopra, interventi formativi per giovani laureati cui far acquisire quelle competenze 
tecnico/specialistiche necessarie per promuovere la diffusione delle conoscenze 
scientifiche e tecnologiche verso le piccole e medie imprese. 


Tipologia di azioni 


I corsi avranno una durata non inferiore a 15 mesi, ed alterneranno fasi didattiche in aula a 
stages presso Centri di. Ricerca e Società di Servizi avanzati e PMI. con la permanente . 
assistenza di tutors esperti nel marketing tecnologico. Particolare attenzione dovrà essere 
posta nel radicare le iniziative al territorio e favorire il processo di placement dei giovani al 
termine del periodo formativo. 


Beneficiari 


Giovani laureati e diplomati disoccupati o inoccupati 


Autorità responsabile: 
Regione Lazio 


Soggetto attuatore: 


Enti di rìcerca, Università, Parchi Scientifici e Tecnologici 


Beneficiari: 


Giovani laureati disoccupati o in occupati 


Grado di compatibilità ambientale: 


Non applicabile 


Valutazione impatto ambientale: 


Non applicabile 
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Tempi di realizzazione della misura: 


Durata del programma 


Hl Obiettivi e risultati attesi 


Risultati attesi (indicatori fisici quantificati): 


SOTIOMISURA A): ATIIVAZIONE DI 


4 corsi per 15 laureati per ciascuna sub area. 
Totale 12 corsi per .180 laureati 
SOTIOMISURA B): ATTIVAZIONE DI 


2 corsi per 20 laureati per ciascuna sub area. 
Totale 6 corsi per 120 laureati 


Misura: 3.5 


Valutazione del contributo della misura agli Obiettivi: 


In coerenza con gli interventi previsti negli altri assi del DOCUP, e con le azioni di 
fonnazione previste dalla misura 3.4, questa misura si propone dà un lato di rispondere alla 
carenza di professionalità relativa alle aree della gestione di impresa e della diffusiOne di 
conoscenze scientifiche e tecnologiche, dall'altro di offrire ai giovani una opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro. 


IV Attuazione e sorvej!lianza Misura: 3.5 


Modalità di attuazione: 


Selezione dei progetti presentati alla Amministrazione Regionale secondo criteri che 
verranno indicati da apposito avviso pubblico. 


Modalità di gestione: 


Convenzione con i soggetti ammessi al!' attuazione secondo schemi-tipo approvati con 
deliberazione della Giuntll Regionale. 


Piano finanziario indicativo (Mecu) 


Spesa totale 3.264 
Spesa pubblica 3.264 
FSE 1.396 . 
Stato 1.120 
Regione 0.608 
Altri 0.140 
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1'- Informazioni generali MiS-ura: 3.6 


Titolo della misura: 


Sostegno all'apprendistato nelle imprese artigiane 


Asse prioritario: 


Valorizzazione risorse umane 


Bilancio di attuazione. 


Il successo, in terrruni di quantità di domande pervenute nell' ambito della misura 2.8 
"Sostegno all'apprendistato nelle imprese artigiane" nel periodo di programmazione 1994-
1996 induce a riutilizzare nella fase attuale questo strumento di promozione e sviluppo 
dell'occupazione. 


Copertura geografica: 


Tutte le aree Obiettivo 2 - LAZIO 


II Descrizione Misura: 3.6 


Tipo di Intervento: 


Aiuto all' occupazione 


Contenuto tecnie ... delle operazioni da finanziare: 


La misura si propone l'obiettivo di promuovere l'assunzione di giovani apprendisti ed è 
finalizzata alla creazione ed al consolidamento delle imprese artigiane. 
Verranno incentivate le imprese artigiane, come definite dalla normativa comunitaria in 
materia di disciplina degli aiuti, che spesso, soprattutto a causa delle limitate risorse 
finanziarie e di capitale, rinunciano ad assumere nuovo personale specie giovane, 
valutando i costi,insostenibili dalle loro imprese. 
La misura è finalizzata a: 


• sostenere le imprese artigiane nella fase di riqualificazione degli addetti; 
• sostenere le imprese artigiane che intendono promuovere la creazione di mano d'opera 


necessaria alla continuità della tradizione artigiana. 
Alle imprese artigiane sono concessi contributi annuali di 5 milioni di lire per ogni singolo 
apprendista, fino ad un massimo di due annualità. 
In caso di assunzione da parte dell'impresa a tempo indeterrrunato, al terrrune dei due anni, 
sarà concesso all'artigiano un premio pari a 10 milioni di lire. 
Saranno considerate prioritarie le domande presentate da: 
• nuove imprese artigiane; 
• imprese artigiane operanti nei settori produttivi secondo la classificazione ISTAT. 
L'azione prevista si dovrà attuare con caratteri generali e condizioni uniforrru su tutto il 
territorio nazionale. 
Si tratta di azioni a carattere generale che si applicano in maniera uniforme su tutto il 
territorio nazionale, senza possibilità per le autorità responsabili dell'attuazione di queste 
misure di applicare criteri di discrezionalità. 
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Regione Lazio 
Autorità responsabile: 


Regione Lazio 
Soggetto attuatore: 


Beneficiari: 


L'azione è diretta a tutti i potenziali beneficiari che si trovano nelle condizioni previste 
dagli strumenti di attuazione sulla base di condizioni di accesso generali ed obiettive. 
Giovani apprendisti attraverso contributi ad imprese artigiane singole o consorzi di esse e 
società consortili costituite da imprese artigiane. 
I soggetti che intendono avviare una impresa artigiana in base ai requisiti previsti dalla 
Legge quadro sull'artigianato CL. 443/85). 


Grado di compatibilità ambientale: 


Non applicabile 


Valutazione impatto ambientale: 


Non applicabile 


Tempi di realizzazione della misura: 


Durata del programma 


III Obiettivi e risultati attesi Misura: 3_6 


Risultati attesi (indicatori fisici quantificati): 


Incentivare l'assunzione.di almeno 200 apprendisti 


Valu~zjone del contributo della misura agli Obiettivi: 


La misura, oltre a favori're l'occupazione, contribuisce allo sviluppo e alla creazione di 
imprese artigiane anche a seguito di processi di riconversione e diversificazione. 


IV Attuazione e sorveglianza Misura: 3.6 


Modalità di attuazione: 


La misura si realizzerà mediante bandi pubblici per la presentazione dei progetti da parte 
dei soggetti interessati all' azione. 


Modalità di gestione: 


La gestione della Misura sarà effettuata dalla Regione Lazio, che potrà anche avvalersi di 
strutture tecniche esterne particolarmente qualificate. 
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Piano finanziario indicativo (Mecu) 


Spesa totale 
Spesa pubblica 
FSE 
Stato 
Regione 
Privati 


4,736 
1,776 
0,800 
0,635 
0,341 
2,960 


I - Informazioni generali 


Titolo della misura: 


Sostegno all'occupazione nelle PMI 


Asse prioritario: 


Valorizzazione risorse umane 


Copertura geografica: 


Tutte le aree Obiettivo 2 - LAZIO 


II Descrizione 


Tipo di Intervento: 


Aiuto aIl' occupazione 


Contenuto tecnico delle operazioni da finanziare: 


Verranno finanziati interventi che consentano: 


Misura: 3.7 


Misura: 3.7 


A. l'ingresso in azienda di giovani fino a 32 anni in cerca di occupazione; 
B. il reinserimento in azienda di lavoratori disoccupati espulsi da altro impiego. 


Le imprese che propongano di accogliere stagières per un periodo di 6 mesi avranno 
diritto ad una borsa di stage (i 3.000.000) e, al termine del periodo di stage verranno 
concessi in premio, nei due anni successivi: 
A. i 5.000.000, per ciascun anno e per ciascun giovane, in caso di assunzione a tempo 


indeterminato; 
B. i 5.000.000, per ciascun anno, ad ogni lavoratore che dia inizio ad una propria attività 


imprenditoriale o di lavoro autonomo. 


Autorità responsabile: 
Regione Lazio 


Soggetto attuatore: 
Regione Lazio 
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Beneficiari: 


Giovani fino a 32 anni in cerca di occupazione e lavoratori disoccupati espulsi da altro 
impiego attraverso contributi alle PMI. 


Grado di compatibilità ambientale: 


Non applicabile 


Valùtazione impatto ambientale: 


Non applicabile 


Tempi di realizzazione della misura: 


Durata del programma 


III Obiettivi e risultati attesi Misura: 3.7 


Risultati attesi (indicatori fisici quantificati): 


Concedere n° 400 borse di stage; 
Garantire l'ingresso ed il reinserimento in azienda di almeno 200 lavoratori. 


Valutazione del contributo della misura agli Obiettivi: 


La misura intende dare un forte impulso alla crescita dei livelli occupazionali delle PMi 
localizzate nelle aree Obiettivo 2 attraverso incentivi che facilitino, da una parte !'ingresso 
ed il reinserimento nel mondo lavorativo di giovani in cerc'l di occupazione e di 
disoccupati espulsi da altri impieghi a causa del forte processo di deindustrializzazione che 
caratterizza le suddette aree, dall'altra la creazione di nuove attività ed il conseguente. 
impatto occupazionale indotto. 


TV Attuazione e sorveglianza Misura: 3.7 


Modalità di attuazione: 
, 


La misura si realizzerà mediante bandi pubblici per la presentazione dei progetti da parte 
dei soggetti interessati all'azione. 


Modalità di gestione: 


La gestione della Misura sarà effettuata dalla Regione Lazio, che potrà anche avvalersi di 
strutture tecniche esterne particolarmente qualificate. 


Piano finanziario indicativo (Mecu) 


Spesa totale 
Spesa pubblica 
FSE 
Stato 
Regione 
Privat; 


8,099 
2,835 
1,280 
1,010 
0,545 
5,264 
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I - Infonnazioni generali Misura: 3.8 


Titolo della misura: 


Sostegno all'occupazione 


Asse prioritario: 


Valorizzazione risorse umane 


··Copertura geografica: 


Tutte le aree Obiettivo 2 -LAZIO 


II Descrizione Misura: 3.8 


Tipo di Intervento: 


Aiuto all'occupazione 


Contenuto tecnico delle operazioni da finanziare: 


Verranno finanziati gli interventi diretti a promuovere e favorire: 
A. la creazione e lo sviluppo delle PMI, anche al fine di promuovere settori d economia 


sociale; 
B. i processi di gestione delle eccedenze di personale e la mobilità interaziendale dei 


lavoratori; 


secondo quanto stabilito dalla L.R. n029 del 25 luglio 1996 (CAPO TI e CAPO li) 


Autorità responsabile: 
Regione Lazio 


Soggetto attuatore: 
Regione Lazio 


Beneficiari: 


A. PMI, definite secondo la diciplina comunitaria in materia di aiuti di cui alla G.U.C.E. 
96/C2I3, costiTUite da non oltre un anno dai soggetti previsti aIl'art.3 della L.R.n029/96. 


B. Lavoratori espulsi dai processi produttivi attraverso contributi alle imprese che li 
assumono. 


Grado di compatibilità ambientale: 


Non applicabile 


Valutazione impatto ambientale: 


Non applicabile 
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, Tempi di realizzazione della misura: 


Durata del programma 


III Obiettivi e risultati attesi Misura: 3.8 


Risultati attesi (indicatori fisici quantificati): 


A. Incentivare almeno n05 nuove iniziative imprenditoriali 
B. Assunzione di almeno n020 lavoratori espulsi 


Valutazione del contributo della misura agli Obiettivi: 


La misura intende dare sia un forte impulso alla nascita ed allo sviluppo delle PMI operanti 
nelle aree Obiettivo 2 ed in tal modo favorire la crescita dei livelli occupazionali, che 
consentire il reigresso.di lavoratori espulsi dai processi produttivi. 


IV Attuazione e sorveglianza Misura: 3.8 


Modalità di attuazione: 


La misura sarà atTUata, rispettivamente per il CAPO Il ed il CAPO ID, in maniera conforme 
a quanto disposto dagli artI. 7 e 11 della L.R.n029/96. 


Modalità di gestione: 


La gestione della Misura sarà effettuata secondo quanto disposto dai regolamenti approvati 
con apposito provvedimento del Consiglio Regionale. 


Piano finanziario indicativo (Mecu) 


Spesa totale 
Spesa pubblica 
FSE 
Stato 
Regione 
Privati 


3,084 
1,334 
0,600 
0,477 
0,257 
1,750 


- 87-







30-9-1997 - Supplemento ordinario n. 1 al BOLLETTINO UFFICIALE D. 27 


ASSISTENZA TEçNICA FESR 


I· Informazioni generali 


Titolo dell'azione: 


Promozione, informazione e Assistenza Tecnica 


II Descrizione 


Tipo di Intervento: 


Promozione, informazione e Assistenza Tecnica 


Contenuto tecnico delle operazioni da finanziare: 


Sono previste tre tipologie di azione: 


1. LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI VERSO I POTENZIALI BENEFICIARI E GLI 
OPERATORI, ISTITUZIONALI E NON, COINVOLTI NELL' ATl1JAZIONE DEL PROGRAMMA.: la 
regione si propone di svolgere una azione di sensibilizzazione e pubblicità (seminari, 
conferenze, iniziative di divulgazione a mezzo stampa, etc.). 


2. LA VALUTAZIONE SULLA ESECUZIONE DEL DOCUP: sarà realizzata attivando un 
valutatore indipendente che, periodicamente, dovrà produrre una relazione 
sull'andamento delle attività' e sui risultati ottenuti. 


3. MONITORAGGIO: si procederà alla raccolta sistematica di tutte le 
informazioni/documentazione delle varie attività in corso, in modo da poter fornire 
periodicamente e, ove previsto, a richiesta, rapponi sullo stato di avanzamento delle 
attività e sui costi sostenuti e ancora da sostenere. 


Autorità responsabile: 
Regione Lazio 


Soggetto attuatore: 


Regione Lazio, eventualmente coadiuvata da una o più strutture tecniche specializzate e/o 
da singoli espeni. 


Beneficiari: 


Regione Lazio 


Tempi di realizzazione della misura: 


Durata del programma 
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Hl Obiettivi erisultati.attesi 


Risultati attesi (indicatori fisici quantificati): 


n. 10.000 copie di guide e 10.000 copie brochures 
n. 50 seminari per 1000 partecipanti 
n. 40 avvisi da pubblicare a mezzo stampa 
n ... misure monitorate, compresa la misura fuori asse: Assistenza Tecnica FESR 


IV Attuazione e sorveglianza 


Modalità di attuazione: 


Selezione dei progetti presentati alla Amministrazione Regionale secondo criteri che 
verranno indicati da apposito avviso pubblico. 


Modalità di gestione: 


Convenzione con il soggetto/i soggetti ammessi elo affidamento incarichi di consulenza 


Piano finanziario indicativo (Mecu) 


Spesa totale 0,70 
Spesa pubblica 0,70 
FESR 0,35 
Stato 0.2345 
Regione O, 1155 
Privati 0,00 


I • Informazioni generali 


ASSISTENZA TECNICA FSE 


Titolo dell'azione: 


Promozione, informazione e Assistenza Tecnica 


Bilancio di attuazione: 


Obiettivi raggiunti, valutazione: 


II Descrizione 


Tipo di Intervento: 


Promozione, informazione e Assistenza Tecnica 
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Contenuto tecnico delle operazioni da finanziare: 


Sono previste tre tipologie di azione: 


l. LA PROMOZIONE E DiFFUSIONE DI INFORMAZIONI VERSO I P01ENZIALI BENEFICIARI E GLI 
OPERATORI, ISTITUZIONALI E NON, COINVOLTI NELL' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA.: la 
regione si propone di svolgere una azione di sensibilizzazione e pubblicità (seminari, 
conferenze, iniziative di divulgazione a mezzo stampa, etc.). 


2. LA VALUTAZIONE SULLA ESECUZIONE DEL DOCUP: sarà realizzata attivando un 
valutatore indipendente che, periodicamente, dovrà produrre una relazione 
sull'andamento delle attività' e sui risultati ottenuti. 


3. MONITORAGGlO: si procederà alla raccolta sistematica di tutte le 
informazioni/documentazione delle varie attività in corso, in modo da poter fornire ( 
periodicamente e, ove previsto, a richiesta, rapporti sullo stato di avanzamento delle 
attività e sui costi sostenuti e ancora da sostenere. 


Autorità responsabile: 
Regione Lazio 


Soggetto attuatore: 


Regione Lazio, evenrualmente coadiuvata da una o più strutrure tecniche specializzate e/o 
da singoli esperti 


Beneficiari: 


Regione Lazio 


Tempi di realizzazione della misura: 


Durata del programma 


III Obiettivi e risultati attesi 


Risultati attesi (indicatori fisici quantificati): 


n. 5.000 copie di guide e 5.000 copie brochures 
n. 50 seminari per 1000 partecipanti 
n. 20 avvisi da pubblicare a mezzo stampa 
n. 8 misure monitorate , compresa la misura fuori asse: Assistenza Tecnica FSE 
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IV Attuaziolle e sorveglianza 


Modalità di attuazione: 


Selezione dei progetti presentati alla Anuninistrazione Regionale secondo criteri che 
verranno indicati da apposito avviso pubblico. 


Modalità di gestione: 


Convenzione con il soggetto/i soggetti ammessi e/o affidamento incarichi di consulenza 


Piano finanziario indicativo (Mecu) 


Spesa totale 
Spesa pubblica 
FSE 
Stato 
Regione 
Privati 


0,448 
0,448 
0,224 
0,150 
0,740 
0,000 
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.17 MHG. '96 14: 10 MI~ì. 
I 'r:z' ;..' -


" " .,. " 


liflANclosottoSEGRETARI'O 
Olf:l.E2iONE GEt.:!i\;"lE x',: l ' 


PG!..IT!C), -RECl:ONAl.: f (;q',ESI;JN: 


P.5 


1..- !! $I 


j 3 -05- 1996 


9blU4009 


Signor AmhasciaTore, 


la Commissione ha sw.hilito lo SCÒ/".W K maggio l'!!:kmco delll! ::orJ~ ammisstòill 
pl$r l'Òbumivo :: per il periodo 1997-/999. La Co>nmissù:me ha iJloltJ"~ d~ciso la 


;riparti::ù>n<? indictlii,'a per Stato ~l'It!mhro degli s;cm;:ianltmif d'tmprgnodei FOiuli 


:rrrlltlurg/if.l'isponibili pr:.r i quadri (.omuttil{J7'! di S"$i!'gIlQ;iJ()k/l~?1Im!i unir;l di 
program'rJa::iolie dell'Obi~ml!o 2 rdari'J,l! a que.~lo sti?ssù penodo. 


Su auesm base è SlaTo condotto un esacido ddlo Sl':SSO /ipo per stabì1iN 
c - .•. 


wl a..segnaziOlU! indicativa per Ftgiime. Qucsl'ulliifl!/ jìgura in 41liegaw aUa 
p~i'.sl:nte. 1m'ito lI!. aUWfllà d~1 Suo Stam memòn.l ad appù!:::.zrl! (fI./?~·!a 


ripartizic-ne "eg/anale per il periodo ,h prugrmTllna::lòm: lY97-1P!i~. 


'nolire L~ sarei grato s.' poress~ COt(;:sèmtm7ft ricòrd=r: alle amonta cORlpeumzi 


il calendario d411ù pl·it.\'!!}Jft!2iOfrwtki prDJ!a!fj (ù rwom'!!fsiOllt pt!1' j~ 101l1! 


de{I'Obiel/jWJ 2. Tali pfugetri d~~'OtJ() infatti esser;: m:;smes.si cila C01Mnis:;iwze 
t'!rlirO i 3 mesi successivi alla stesura dell'elerico, 111 ,:o/![tmzz;ti:. alle diSposizioni 


d~ll'arfk()lo6 del regalameruo (CE) Il. 2GB2/93. 


SE. 
L:4mbaciaron: Luigi Guidobono Cava/chini Carol"'i 
Rapprese:ltame pennam.mc ae!l'fwliù 
prè.,.." ['U11lotll! r..u/"opea 
9.n(" du }"faJ'lfUru 


.8 - JO-lO .Broxdle.~ 
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'" 
La C·;:)mmissione E~.D:opèa ha adel: t.aco l' 8 maggi.o scorso le 


decisioni' relat:ive alla definizione delle zone a:nmissibil.i agli 


in:.erVenti dell '::>biec::ivo 2 per il secondo periodo di 


. program.-r,azion", ':'%7 -1999 i sulla base delle propostè avanzat:E! dagli 
Stat.i membrir; tenelIlQQ oom;;;> ch,l pare::e espresso dal Comicat:o per 


le sviluppo e la rico:nver~ione delle Regioni il 23 april'e scorso. 


L!l. "Commis,;iouE" . ha inoltre çleoiso la ripartizione indicat.iva 


per Scat.o' mel't'.bro; assegnando all' Icalia la somma di 798 MECU (con 
• 


un aumer..::o di 114 MECU rispet:co al periodo precedente) ed' ha. 


stabilito.un'assegnazionE> indicativa per Resione. 


La Commissione ha infine· adotcato degli orien~amenti per 


< • . trasmessi, in conformità con le .disposizioni· dell: 2.rcio010 . 6 
Resolament:o (CE) r.. 2082/93 (regolamem:o di coordinaml:mr;:o 
Fondi Struttura:!.i), entro tre mesi àalla de+'inizione delle 
ammi.ssibi' i. vale 9 dire em:ro l' 8 §;leoSie ?-996. 


o.e.L 


d - ; c_ 


Si trasmecte la sotcoelencata docu~eneazione: 


Ele~co delle zo~e amm:l.ssibli. à~li i!lterW:nti. dell' GlJ;i,et-.;;i vç; 
pe~ il periodo 1997-1999 (Allegato 1) 


- Le:.:::e~.a del Direccore Generale :Landabu~' del l" 5 ,6'" . l . 
~.... .. •• -","'0 re at;:l.,Va 


alla ripart.izione finanziaria (Allegato 2) 


- Noca'orien::ativa della Commissione Europea (Allegato 3). 


p. !2 fajteHs ...... n ... tà'tl? ~:ermanenr.e 
(Primo Consigli ne Agoscini) 
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ALLEGATO 1 


OBJECTIVE 2,1991·9$ 


Member SIate: ltal\, 


Afe<1S t6 Il .. d~ll!tetl Àro!IlS to ilI> add~d Effect cm I>opu!atlon 


Pisa 'O"sf"li<;rò 5 (pan) 


Ven .. zia. 


Varese/Milan!} \/E':glafe 
R~.sCi"'3.fdjr.a 


. RegG!o Em:Ua:t"Ict!er.;a Correggi;::, (pa~j 
C~~rp: {patt) . 


. Reggio Emi!l:! (par.) 


,(leste 


F UCf!cctuo 


C.i!stel Rom;ans . 
l,'ìd>1~!r!i1!17cne 


Arese (part) 
Lsma!e (part) 
Garbagr-.at~ (part) 


nO Fe((aneS.e:, 
Copparo 
Ferra~(parr). 
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ltaiia 


Réportiiion indicative por régiOlì 


d&5Crécms c'engagement déS Fonos stfl..lctureis (CCA/DOCÙP) 


POt.;r l'objedif :2 
-pèriode 1997-1999-


I Par! indicotlve' 
. RèglÒr\ ." . 


en % de renveloppe e!'\ Méc\.!S 
nOrlonoié l-


I 


I 
I 
I 


Pi€-!Tlonre 
Velle c'Acsra 
uguria 
LO:TIe.crcic 
V~,.,eTO 


FrilJli-Ve:1e::ia GÌ<..tlio 
Emifio-Romogno 
T:ieldno 
urnerie 
MmC!'1é 


~~o 


TO':'OI 
l-
L 


-


I 


I 
l 


I 
I 


(6 mil( 1996) 


30.9 247 
1.0 a 


.i4.3 114 
é..O 32 


10.6 85 
.3.6 29 
l.~ 14 


15.1 )M 


3.9 Jl -


2.6 22 
9.0 71 


100.0 798 


- 97-


l , 


I 


I 
! 
! 
t 
; 
i 
• t 
i 
: 
i 







30-9-1997 - Supplemento ordinario n. l al BOLLETIINO UFFICIALE n. 27 


COMMISSIONE DELLE èOMUNITÀ EUROPEE 


Bruxelles, 29 aprile 1996 


C(96) 952 def. 


DA NON PUBBLICARE 


NOTA ORIENTATIVA 


concernente gli interventi 
nelle zone industriali in declino (obiettivo 2) 


per il secondo periodo di programmazio-'e 1997~ 1999 
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l. INTRODUZIONE 


L'articolo S,.paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4254/88, modificato (regolamento FESR), 
prevede la formulazione di: 
"orientamenti che informeranno la politica regionale comunitaria. Questi saranno seguiti dalla 
Commissione nelle varie tappe della programmazione, soprattutto per definire e rivedere i 
quadri comunitari di sostegno e per gli interventi del FESR". 


Il fatto di fissare questi orientamenti fin dall'inizio e di far conoscere agli Stati membri le 
priorità comunitarie . dovrebbe facilitare l'elaborazione e la negoziazione dei piani e dei 
programmi e permettere l'approvazione dei programmi entro. i termini previsti dai regolamenti. 
Tali orientamenti sono inoltre intesi a legare più strettamente gli interventi dell'obiettivo 2 alle 
questioni politiche in cima .all'ordine del giorno comunitario. 


Nell'impostazione seguita per fissare detti orientamenti la Commissione intende ribadire e 
chiarire i principi generali e le priorità a cui attenersi nei nuovi programlni dell'obiettivo 2. Al 
riguardo gli orientamenti si basano in particolare sui risultati della valutazione dei programmi 
dell'obiettivo 2 per il periodo 1994-1996 attualmente in corso nonché sulle discussioni e sulle 
conclusioni del Consiglio' informale dei ministri responsabili della politica regionale e 
dell'assetto territoriale svoltosi a Madrid il 30 novembre e il IO dicembre 1995. 


Il. LE PRIORITA' DELL'OBIETTIVO 2 PER IL PERIODO 1997-1999 


Creazione di posti di lavoro - la priorità assol1lla 


Dal ] 989 le misure finanziate nel quadro dell'obiettivo 2 dei Fondi strutturali SI sono 
concentrate sull'aumento della competitività del settore imprenditoriale della regione 
sviluppando gli investimenti produttivi con l'obiettivo fondamentale di offrire posti di lavoro 
alternativi a quanti si trovano intrappolati in industrie in declino. 'Tali misure comprendevano 
fra l'altro la fomitura di diversi servizi alle piccole imprese, la ricerca e lo sviluppo, la 
formazione professionale e gli aiuti all'occupazione. Questi sforzi hanno avuto risultati positivi, 
ma resta ancora molto da fare per far fronte agli alti livelli di disoccupazione nelle regioni 
dell'obiettivo 2. 


Lo scopo generale degli interventi nel quadro dell'obiettivo 2 per il nuovo periodo di 
programmazione 1977-1'199 è di procedere in uno spirito di continuità, costruendo 
sull'esperienza passata (segnatamente nelle regioni ammissibili dal 1994) e in particolare di 
rafforzare ulteriormente gli sforzi volti a far emergere nuovi posti di lavoro migliorando le 
strutture produttive e aumentando la qualificazione della forza lavoro. 


I regolamenti dei Fondi strutturali definiscono le categorie specifiche di spesa dei Fondi nel 
quadro dell'obiettivo 2. Data tuttavia l'esigenza di una maggiore chiarezza e considerati i temi 
sollevati nel Consiglio informai e di Madrid del 30 novembre e dellO dicembre 1995 (in 
particolare l'esigenza di garantire un'adeguata concentrazione tematica ai fini di una maggiore 
efficienza ed efficacia) si propone che, nell'ambito dell'obiettivo generale di incrementare 
l'occupazione, gli Stati membri e le regioni diano la preferenza ad interventi che facciano 
riferimento alle priorit!! sotto indicate. Se del caso altre priorita, quali ad esempio interventi a 
lungo termine in campo ambientale, la promozione delle pari opportunità o la formazione 
professionale, dovrebbero essere considerate come aspetti orizzontali di potenziale interesse 
per tutte le azioni previste. 
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COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE l'MI'. 


Nel precedente periodo di programmazione tUlli i partner hanno cercato di far sì che. 
confòrmemente al contenuto e, allo spirito dei regolamenti. le misure finanziate nel quadro 
dell'obiettivo 2 contribuissero in modo sostanziale e diretto alla riconversione economica delle 
regioni e in particolare a migliorare la competitività regionale del settore produttivo. a 
salvaguardare i pòsti di lavoro esistenti e a crearne di nuovi a breve e a medio termine. 


Questo obiettivo si riflette neU'approccio generale seguito dai partner regionali (Stato membro, 
Commissione, enti regionali e locali ed altre autorità competenti) grazie al quale i programmi in 
corso si concentrano su tipi di investimento "produttivi" che includono una serie di misure' 
intese a migliorare la crescita e la competitività dell'industria. Lo sviluppo delle risorse umane 
svolge anch'esso un ruolo importante e le misure relative fanno sempre più parte integrante 
delle strategie di sviluppo economico. I nuovi programmi dell'obiettivo 2 per il periodo 
1997-1999 do,Vrebbero continuare a promuovere il legame tra investimento e creazione 
di posti di lavoro, dando una priorità allo sviluppo delle SMI. 


Pertanto. in considerazione delle disposizioni specifiche dell'articolo 1 del regolamento (CEE) 
n. 4254/88 de! Consiglio, modificato, il cofinanziamento degli investimenti in 
infrastrutture di base, quali le infrastrutture di trasporto e la raccolta e il trattamento 
delle acque e dei Tel1ui, necessita di una giustificazione specifica in termini di esigenze di 
sviluppo regionale e de,Ve integrarsi pienamente negli obiettivi del programma è 
c0'ltribuire alla loro sinergia, con particolare riguardo alla salvaguardia dei posti di 
lavoro esistenti e alla creazione di nuova occupazione. 


Promozione delle PMI e del potenziale endogeno 


L'aiuto alle PMJ presuppone necessariamente che ci si concentri sul potenziale endogeno quale 
forza propulsiva e può assumere diverse forme, quale il rafforzamento della competitività e 
dell'internazionalizzazione (specie attraverso reti di cooperazione, aiuti alle esportazioni e 
cooperazione industriale) e il miglioramento della gestione' delle PMJ (accesso ai servizi 
finanziari, commercializzazione, processi di produzione, gestione finanziaria e pianificazione 
strategica, in particolare su ~ scala internazionale). Informazioni specifiche sul settore 
imprenditoriale locale dovrebbero permettere l'elaborazione di programmi di azione che 
rispondano in modo più efficace alle reali esigenze delle imprese~ 


Il processo di riconve.rsione delle regioni dell'obiettivo 2 da una situazione d'i dipendenza da 
mercati in declino a nuove condizioni di mercato deve necessarimente interessare settori 
industriali in difficoltà, ma presuppone alt resi che vengano presi in considerazione settori con 
un grosso potenziale di crescita. specie quelli a forte intensità di mano d'opera. In tale contesto 
la crescita e la competitività dell'economia regionale sono strettamente legate alla capacità 
delle imprese regionali di cogliere le opportunità. di sormontare i pericoli risultanti dai continui 
mutamenti industrali e tecnologici e di orientarsi verso settori con un potenziale di crescita. 
L'aiuto agli investimenti produttivi e alle PMJ neUe regioni industriali in declino implica quindi 
anche un aiuto a queste regioni perché possano far fronte alle sfide che pone, fra l'altro. 
l'emergere della società dell'informazione e la necessità di una gestione delia qualità totale. 


lCfr. la comunicaz.ion~ ddla Commissione agli Stati membri. alla BEI e: al FEI sulla cJetinizjone di una pMi: 
C(96) 26115. adottata il 7 F<hhraio 1996. 
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Nel quadro della Società dell'informazione. la moderna tecnologia dell'informazione e delle 
comunicazioni (TIC) è una potente forza propulsiva dei cambiamenti strutturali ed uno 
strumento per lo sviluppo e la crescita dell'industria in una regione. Per questo è necessario che 
le imprese abbiano accesso alle reti e ai servizi di informazione~ Per 'quanto riguarda le 
misure da sostenere nel settore, andrebbe messo l'accento su applicazioni pratiche e 
servizi di TI di provata emcacia ai lini della creazione e del mantenimento di posti di 
lavoro e di attività imprenditoriali. Le misure del caso potrebbero includere lo sfruttamento 
delle possibilità risultanti da una maggiore utilizzazione delle TIC nelle imprese, azioni di 
sensibilizzazione, diffusione delle migliori pratiche e miglioramento dei servizi di informazione, 
azioni di formazione specifica. reti di cooperazione su base telematica tra imprese, fornitori di 
informaZioni e organizzazioni del settore. 


La necessità di una gestione della qualità totale deriva dal fatto che gli strumenti e i metodi di 
gestione tradizionali si rivelano inadeguati per aiutare le imprese a risolvere un numero sempre 
maggiore di problemi complessi risultanti dall'operare in un mondo ~n continuo e rapido 
mutamento. Strategie di gestione della qualità basate su un ~approccio globale, sull'impegno di 
tutta la forza lavoro (dagli alti dirigenti fino ai semplici impiegati) e su una politica di 
miglioramento costante' possono contribuire a migliorare la competitività delle imprese in 
generale e di quelle situate in regioni dell'obiettivo 2 in particolare. Si potrebbe dare un aiuto 
per j'attuazionedi strategie della qualità in singole imprese e per progetti orizzontali su 
scala regionale. 


Come si è detto sopra, l'accento andrebbe messo soprattutto sullo sviluppo del potenzialé 
endogeno delle regioni. Bisognerebbe d'altro canto promuovere la cooperazione interregionale 
e l'insediamento di imprese che investano nella regione può rappresentare anch'esso un 
vantaggio potenziale per la competitività regionale. Un aiuto diretto nel quadro 
dell'obiettivo 2 a favore degli investimenti di provenienza esterna e alle attività 
strategiche dovrebbe rivolgere particolare allenzione alla creazione o al mantenimento di 
posti di lavoro durevoli_ 


Sfruttare il potenziale locale attraverso iniziati,'e locali ,Ii sviluppo e occupazione 


In modo complementare allo sforzo di concentrazione sul potenziale endogeno bisognerebbe 
cercare, come ha proposto la Commissione nella sua comunicazione al Consiglio', di creare 
nuove fonti di occupazione in alcuni settori dell'iniziativa locale, in modo da soddisfare nuove 
esigenze che non hanno ancora trovato una risposta adeguata. Potrebbero essere presi in 
considerazione gli aspetti culturali. legati al turismo, i servizi locali, nonché gli aspetti relati'vi 
alla gestione di risorse limitate (patrimonio culturale. gestione e protezione dell'ambiente, fonti 
energetiche alternative. in ~articolare biomassa). Bisognerebbe poi tenere presenti le possibilità 
offerte dalle iniziative locali di sviluppo e occupazione per la promozione delle pari opportunità 
e il contributo dei settori del volontariato e della cooperazione. 


Molte aree di concentrazione industriale o urbana debbono far fronte a un problema crescente 
di declino economico e sociale ed iniziative del genere hanno quindi un ruolo particolare da 
svolgere in materia di rigenerazione urbana e sviluppo sociale. Una grossa sfida per le 
regioni dell'obiettivo 2 è l'integrazione delle iniziative locali di sviluppo economico di gruppi 
svantaggiati in una più vasta strategia di rigenerazione economica regionale~ Se le zone 
svanlaggiate vengono ignorate o non viene data loro un'adeguata priorità negli sforzi di 
ngenerazione urbana. il declino socioeconomico verosimilmente aumenterà e potrà vaniflcare 
gli effetti degli altri sforzi compiuti a favore dell'intera zona~ Le azioni di rigenerazione 


, COM(95)273 del 13 giugno 1995 su una strategia europea per incoraggiare le iniziative locali 
di sviluppo e occupazione 
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urbana e sviluppo sociale dovrebbero mirare ,alla promozione e alla creazione di nUOve 
iniziative occupazionali che facilitino l'integrazione dei gruppi' emarginati. Per tali misure 
andrebbe adottato un approccio integrato che tenga conto dei problemi legati 
all'emarginaZione, all'educazione e alla formazione, all'ambiente fisico, allo sviluppo 
economico, alla creazione di nuovi posti di lavoro e all'accesso all'occupazione. 


Risorse umane 


La disponibilità di forza lavoro qualificata migliora la produttività e facilita la diffusione di 
n~ove tecnologie il che a sua volta incrementa l'efficienza economica e la competitività. 
Bisognerebbe quindi mettere l'accento sul miglioramento delle competenze in materia di 
gestione e sull'adeguamento delle qualifiche professionali a) fine di garantire che le 
risorse umane contribuiscano al processo di innovazione tecnologica e organizzativa 
(vedi sotto). Ciò si tradurrebbe non solo in una stabilità dell'occupazione, ma creerebbe altresi 
nuove opportunità di lavoro. I programmi di formazione e le nuove attrezzature dovrebbero 
corrispondere alle reali esigenze espresse dalle imprese locali. 


Per quanto riguarda le PMI 'a formazione potrebbe rivolgersi ai proprietari e ai 
dirigenti, e ad esempiò per fornire una form:)zione specifica agli aspiranti imprenditori 
al fine di incrementare il numero di nuove attività avviate e accrescerne il tasso di 
sopravvivenza. Bisognerebbe offrire loro accesso a strutture di supporto (orientamento, 
consulenza, programmi di formazione ecc.) che aiutino a creare le condizioni per un contesto 
dinamico dell'attività. Potrà rivelarsi altresi necessario potenziare i servizi del lavoro locali in 
modo che vi sia una maggiore corrispondenza tra possibilità occupazionali e qualifiche 
richieste, specie per quanto riguarda le PMI. In tal senso le TIC possono essere anche uno 
strumento per migliorare 'l'efficacia dei servizi del lavoro locali e la cooperazione fra industrie 
pubbliche e private e servizi. 


Si potrebbe arrivare a creare delle "passerelle per l'occupazione" per i nuovi arrivati sul 
mercato del lavoro combinando tormazione professionale e pratica lavorativa a livello di 
impresa, dando particolare importanza (vedi sotto) alla creazione di una forza lavoro 
qualificata nel campo della TIC. 


RlCERCA&SVILUPPO, INNOVAZIONE E UNA FORZA LAVORO QUALIFICATA 
NELLA TECNOLOGIA DEL FUTURO 


Parallelamente si va sempre più riconoscendo il ruolo che la R&S cosi come l'innovazione, 
svolgono come forza motrice per la crescita delle attività imprenditoriali e della competitività e 
come aiuto alla riconversione e alla sostituzione di industrie in declino. Appare evidente 
l'importanza sul piano della concorrenza di essere all'avanguardia in materia di innovazione per 
i prodotti. le tecniche di produzione, le tecnologie pulite. i servizi e le strutture di prestazione 
di servizi. Ciò è particolarmente vero per lo sviluppo dei servizi alle PMI nel settore del 
trasferimento di know-how. dei servizi finanziari. dell'assistenza alla commercializzazion.e e dei 
servizi di consulenza ai fini dell'internazionalizzazione. Per accrescere la competitività 
bisogna cercare di aumentare la sinergia e l'efficacia delle azioni di ricerca, sviluppo e 
innovazione previste nei nuovi programmi dell'obiettivo 2. [n tale contesto la 
Commissione sta incitando i partner regionali ad elaborare strategie regionali in materia 
di innovazione e tecnologia che costituiranno la base della R&S nel quadro dei nuovi 
programmi. 


Inoltre. nel campo della R&S. la Commissione ha istituito nel 1995 delle Task forces con il 
compito di stimolare il rinnovamento di diverse aree-chiave di interesse per l'industria 
L'eccessiva dipendenza di alcune regIO'" dell'obiettivo 2 da forti attività monoindustriali (ad' 
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esempio industrie automobilistiche, cantieristiche e aeronautiche) mostra ancora una volta in 
tutta evidenza le possi5ilità di "sinergia e di maggiore partecipazione dell'industria e degli istituti 
di ricerca dl.queste regioni all'interno del programma quadro (vedi sotto). 


Sfruttare al meglio le risorse di R&S e.çistenti 


In generale le altrezzature di ricerca e sviluppo sono normalmente già presenti negli istituti 
superiori e in altri istituti d'istruzione delle regioni dell'obiettivo 2 o nelle loro imprese di punta. 
I nuovi programmi dell'obiettivo 2 dovrebbero mirare ad un'utilizzaz'ione ottimale delle 
attrezzature già esistenti nella zona per la ricerca industriale. Dovrebbero ad esempio 
sfruttare ogni possibilità di migliorare la cooperazione industriale nel campo della R&S o 
promuovere joint ventures fra imprese e istituti di ricerca in settori quali i processi di 
produzione, l'introduzione. di tecnologie e di analisi avanzate o ambientali e lo sviluppo di 
nuovi prodotti. Tali azioni dovrebbero owiamente-essere conformi alla disciplina in materia di 
concorrenza stabilita dalla Commissione al riguardo. 


Applicazione pratica dei risultati della ricerca e trasferimento di tecnologia 


Sebbene alcune misure possano avere carattere sperimentale e alla fine non essere attuate, gli 
investimenti in R&S finanziati dai Fondi strutturali nelle .regioni dell'obiettivo 2 dovrebbero 
mirare innanzi tutto all'applicazione pratica dei risultati e al trasferimento di innovazioni e 
tecnologie alle imprese e all'industria locale. AI riguardo andrebbe rivolta ulteriore 
attenzione ad una descrizione dettagliata delle azioni in termini di risultati previsti e 


-utenti potenziali. 


Se del caso, nell'elaborazione dei nuovi programmi dell'obiettivo 2 bisognerebbe tenere conto 
di altri interventi finanziati dall'UE a sostegno della ricerca e della tecnologia, ad esempio delle 
azioni per lo sviluppo di strategie regionali in materia di innovazione finanziate in applicazione 
dell'articolo lO del FESR. Fra le altre iniziative pertinenti rientran'o il quarto programma 
quadro di R&S relativo alla diffusione e allo sfruttamento dei risultati (che ingloba .: seguito 
dato a V ALUE e SPRINT) e parti delle iniziative comunitarie KONVER, Resider e Pl'v!1. 


L'innovazione come fattore di competitività e occupazione 


L'innovazione è essenziale per il mantenimento della competitività e dell'occupazione, porta al 
rinnovo delle strutture industriali e favorisce l'emergere di nuovi settori di attività economica. 
Essa è perciò particolarmente importante per lè regioni dell'obiettivo 2. I progressi tecnici 
(specie nel campo della R&S) non sono di per sé sufficienti a garantire il successo 
dell'innovazione. l fattori umani e organizzativi si sono dimostrati le principali cause di 
debolezza nei sistemi di innovazione in Europa. L'innovazione andrebbe vista perciò come una 
realtà che va al di là del trasferimento di tecnologia, nella misura in cui essa comporta 
l'attuazione di tutta una serie di misure volte a rafforzare la capacità di assorbimento 
tecnologico delle imprese. Queste ultime debbono inoltre disporre di informazioni adeguate sui 
bisogni dei clienti ed essere capaci di tradurre queste informazioni in prodotti O servizi. 


Assicurare laformazione e la qualificazione dei lavoratori per j lavori de/futuro 


Come di è detto sopra. i nuovi programmi dovrebbero prevedere in misura sempre maggiore 
attività di formazione legate alle possibilità occupazionali offerte dall'innovazione tecnologica 
in modo da fornire una forza lavoro qualificata. Ciò potrebbe includere anche azioni di 
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formazione e di sensibilizzazione specifiche' per. l'innovazione nonché la creazione e e 
l'utilizzazione di un'efficace infrnstruttura di informazione. Le crescenti interconnessioni 
tra attività del settore dei servizi e produzione industriale stanno a dimostrare che i processi di 
innovazione andrebbero intesi in termini di reti tra imprese e istituzioni collegate fra loro da 
rapporti di' subappalto. cooperazione e concorrenza. Andrà sostenuta in particolare la 
cooperazione tra piccole e grandi imprese, operatori locali interessati e cent.-i di 
conoscenza. 


AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE 


Viene sempre più riconosciuto il carattere complementare dell'ambiente e dello sviluppo 
regionale. L'ambiente sta diventando un elemento di rilievo nelle strategie e le possibilità 
commerciali offerte da prodotti e servizi ambientali sono considerate una fonte potenziale di 
vantaggi competitivi e di nuovi posti di lavoro. Come ha detto la Commissione in una sua 
recente comunicazione'. occorre tenere maggiormente presente il carattere orizzontale della 
dimensione ambientale nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie e in 
particolare nei programmi dei Fondi strutturali. 


Nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile. le misure da prendere potrebbero essere 
considerate sotto due aspetti principali. ciascuno dei quali dovrebbe essere portato avanti con 
più vigore nei nuovi programmi dell'obiettivo 2. Il primo si riferisce. all'approccio più 
tradizionale inteso arar rronte ai dann; industriali passati e a migliorare l'ambiente fisic~ 
come fallore atto ad accrescere l'attrattività di una regione per lo sviluppo economico e a 
rispettare le norme comunitarie in materia ambientale. Il secondo è più lungimirante e ricerca 
altresi un vantaggio competitivo futuro sfruttando ecoprodotti, servizi e tecnologie 
ambientali, misure di risp:u-mio energetico e migliori processi di produzione. 


Accrescere ('attrattÌl'ità della regione per lo sviluppo delle attività economiche 


Le conseauenze fisiche del declino industriale sono naturalmente una caratteristica di molte 
'" zone dell'obiettivo 2 e comprendono il deterioramento di aree urbane e industriali e 


l'abbandono di siii ed edifici. Qualunque proposta di sviluppo e miglioramento di siti e di 
impianti industriali deve essere innanzi tutto legata alla stimolazione di una attività di 
sviluppo locale, ad esempio per soddisfare i bisogni delle piccole imprese locali, degli 
investitori di provenienza esterna o per promuovere la crescita di nuovi settori. Gli 
interventi dovrebbere tenere conto inoltre del principio "chi inquina paga". Il riassetto 
dei siti dovrebbe essere' finanziato solo se l'inquinatore è ignoto o se i costi. di 
decontaminazione sono eccessivi per le capacità finanziarie dell'inquinatore. tenendo conto 
dell'aumento di valore del sito decontaminato. 


Altri tipi di misure possono essere direttamente legati ai bisogni delle imprese. Esse includono 
lo sviluppo di infrastrullure ambientali quali ad esempio impianti per il ricido dei rifiuti. il 
disinquinamento eia protezione e l'incremento delle aree di interesse ecologico. I] 


finanziamento di tali misure deve parimenti dimostrarsi atto a fav'orire il perseguimento 
di attività di sviluppo economico. 


J COM(95) 509 del 22 novembre 1995 Sll politica di coesione e l'ambiente. 
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Sfruttare ecoprodotti, sen'izj e tecnologie ambientali 


Bisognerà ':'lettere ulteriormente l'accento su misure più lungimiranti e che cerchino di 
sfruttare gli ecoprodotti, i servizi e le tecnologie ambientali come" fonte potenziale di 
futuri vllntaggi competitivi. Un approccio del genere dovrebbe cercare di legare insieme 
consapevolezza ambientale e opportunità di crescita economica. Tra le misure da attuare 
potrebbero esserci misure ambientali per l'industria. progetti di risparmio energetico e 
consulenza alle imprese (eco-audi t). azioni di informazione sulla normativa ambientale e 
sostegno alle imprese perché si adeguino alla normativa in q!-,estione. sviluppo di imprese verdi 
o pulite e iniziative di commercializzazione per imprese del settore. compreso lo sviluppo del 
mercato. L'obiettivo dovrebbe essere duplice: migliorare le prestazioni ecologiche delle 
imprese in generale e sviluppare settori specializzati relativi all'ambiente. 


Tali misure. per il loro carattere chiaramente preventivo. sono particolarmente utili in termini di 
sostenibilità. Lo stesso dicasi per la promozione di energie rinnovabili e di tecnologie a 
risparmio d'acqua. mentre lo sviluppo di attività produttive direttamente dipendenti da un 
ambiente di elevata qualità. quali i servizi relativi alla R&S. è parimenti importante ai fini di 
uno sviluppo sostenibile. Nei futuri programmi dell'obiettivo 2· bisognerà mettere 
maggiormente ,'accento sull'identificazione di progetti di carattere preventivo e sulla 
misurazione del loro impatto. 


Promuovere la formazione e la sensibilizzazione ambientale come fattore .di vantaggio 
economico. 


La formazione in materia ambientale. strettamente legata all'impatto occupazionale 
dell'ambiente. può aiutare la conversione delle regioni verso industrie e settori più 
ecocompatibili. I programmi dovrebbero prevedere disposizioni adeguate al riguardo, 
mentre nel contempo bisognerà cercare nel quadro del partenarir.to di persuadere le 
imprese della necessità di disporre di personale con qualifiche ambientali nonché dei 
fatto che la formazione in materia ambientale si rivela economicamente remunerativa. 


PARl OPPORTUNITA' 


Garantire pari opportunità a uomini e donne è stato riconosciuto al vertice di Essen come un 
compito importante dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. Le modifiche introdotte nel 
1993 nei regolamenti dei Fondi strutturali includevano espressamente l'obbligo per le azioni 
cofinanziate dai Fondi di osservare il principio della parità di opportunità fra uomini e donne. 
con particolare riguardo ai settori in cui le donne sono sottorappresentate. 


Nella preparazione dei nuovi programmi dell'obiettivo 2 occorrerà proseguire e 
intensificare gli sforzi ilei quadro del partenariato per promuovere la parità di 
opportunità. Va altresi sottolineato il caratlere orizzontale di questo aspetto e il suo possibile 
inserimento all'interno di altre priorità. 


La flessibilità offerta da un secondo periodo di programmazione sta a significare che gli 
insegnamenti tratti dal periodo in corso e. fra l'altro. dall'iniziativa NOW e da altri progetti 
pilota comunitari potrebbero essere utilizzati per sviluppare o riorientare in tal senso i nuovi 
programmi dell'obiettivo 2. Essi potrebbero includere ad esempio misure atte a riconciliare vita 
familiare e vita professionale. quali la creazione di nidi aziendali. di strutture per bambini e per 
anziani e di servizi di trasporto speciali. Tali misure dovrebbeLO essere direttamente legate al 
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proseguimento dell'attivi~à. produttiva o dovrebb,ero agevolarlo. Dovrebbero essere poi 
Inc~~mentat: le. o~~OrtU?il.a occupazionali per .Ie donne, tra cui, per esempoi, la promozione 
d~lIlmpre~dl.tonalita femmIie, medIante strutture che promuovano l'insegnamento o il lavoro a 
dIstanza, inSIeme ad un orario di lavoro più flessibile. le azioni di formazione e altre misure 
attinenti al mercato del lavoro. 


m, MIGLIORARE IL CONTENUTO GENERALE DEI PIANI E DEI PROGRAMMI 


A parte le priorità sopra delineate, da inserire nei programmi, valutazioni indipendenti dei 
programmi in corso d~lI.'obiettivo 2 ~a?no indicato diverse possibilità di migliorare, in generale, 
II contenuto e la qualita del pIani dI flconversione e dei documenti di programmazione per il 
periodo 1997-1999. 


Concentrazione - necessità di cOII"el/trarsi .\7/lle zOlle più colpite 


~'attuazion.e d,,:l p.rincipio. della concentrazione è essenziale per evitare di disperdere gli sforzi 
In .troppe. dIreZIOnI e per nusc~re ad avere un impatto rilevante con le risorse fomite nel quadro 
del FondI strutturali. Per migliorare l'efficacia degli interventi le risorse finanziarie dovrebbero 
quindi concentrarsi maggiormente in fi.Jturo sulle zone più colpite all'interno delle regioni 
ammissibili. 


In. secondo .Iuogo è necessario concentrarsi sulle priorità e sulle misure delineate nei presenti 
onentamentl che presentano le maggiori potenzialità ai fini di un'efficace ristrutturazione 
economica e per la creazione di nuovi posti di lavoro. 


Parlenariato: un partellariato economico e sociale più ricco 


Nelle regioni dell'obiettivo 2 c'è stata un'efficace associazione dei partner sociali. Questo 
c.ontributo più deciso e concreto a livello regionale ha fatto si che i programmi venissero 
Singolarmente discussi, negoziati e approvati con i partner delle regioni ammissibili. Queste 
dISCUSSIOnI non dovrebbero essere essenzialmente limitate alle autorità amministrative e 
pubbliche interessate e dovrebbe includere, in particolare, i partner economici e sociali. 
Nell'elaborazione e nell'attuazione dei nuovi programmi dell'obiettivo 2 e per assicurare 
che detti programmi riflettano interamente bisogni e condizioni locali, bisognerebbe 
coinvolgere pienamente le autorità regionali e locali nonché i partner economici (ad 
esempio rappresentanti delle PMJ) e soci'll;, 


Addizionalità - verifica per il perioJo 199i-99 


Per i programmi dell'obiettivo 2 del periodo 1994-96, attualmente in corso, sono stati compiuti 
notevolI SfOfZl per raccogliere dati che permettessero una prima valutazione dell'addizionalità, 
partendo da tut:e le regioni ammissibili di uno Stato membro considerate complessivamente. 
VISt~ la neceSSlla dI concentrare le risorse sulle zone più colpite, bisognerebbe cercare di 
mIgliorare ~!tenormente la qualità dei dati relativi alla spesa pubblica regionale per dimostrare 
nel modo plU chIaro e conVIncente possibile il rispetto dell'addizionalità per il nuovo periodo di 
programmazIone 1997-1999. 
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Qualità del programma - impgrlal/::a dei dali di hase fondamentali. di una strategia coerenle 
e di mi.57lre efficaci . 


L'anàlisi dei 'programmi in corso hà evidenziato diversi settori in cui la qualità dei programmi 
potrebbe essere migliorata, anche per quanto riguarda la raccolta e l'utilizzazione dei dati. 
Programmi ben strutturati e ben documentati contribuiscono a garantire le effettive possibilità 
di coordinamento di questi documenti. consentendo di dimostrare chiaramente la coerenza e 
l'adeguatezza della strategia indicata e delle misure connesse. 


Projilo della zona 


Un'analisi esauriente e ben centrata dell'economia locale, ma che possa essere presentata in 
forma sintetica, è un presupposto essenziale per l'elaborazione e la valutazione di un'efficace 
strategia per ciascuna zona e richiede la raccolta di alcune informazioni statistiche 
fondamentali. Al riguardo aver definito in precedenza una serie di dati di base, comprendenti le 
informazioni minime richieste, si rivelerebbe di estrema utilità. Bisognerebbe poi fissare altri 
indicatori pertinenti, compresi in particolare quelli concernenti l'ambiente ed anche, ad 
esempio, le pari opportunità. 


Potenzialità e carenze de/hz regione 


Le principali potenzialità, carenze, opportunità e rischi ("SWor': strengths. weaknesse;, 
opportuni ti es, threats) della regione dovrebbero essere chiaramente evidenziati e con essi, 
come si è detto sopra. andrebbe indicata la strategia di sviluppo relativa. Al riguardo può 
spesso rivelarsi utile un riassunto di una sola pagina di un'analisi "SWOT" più dettagliata. 
Parimenti andrebbero brevemente indicati gli insegnamenti tratti da operazioni svolte nel 
quadro di programmi precedenti. 


Presentazione delle stra/egie di sviluppo 


Nel programma dovrebbe essere formulata e chiaramente presentata una strategia, con tutti l 


fondamenti su cui essa si basa. Tale strategia dovrebbe essere chiaramente legata alle 
potenzialità ·e alle carenze individuate e la .sua coerenza e la sua sinergia dovrebbero essere 
dimostrate facendo vedere il rapporto esistente fra le misure (vedi sotto) e gli obiettivi 
strategici che esse contribuiscono a realizzare. 


Integrazione tra i Fondi e gli'a7tristrumelltijillCll/ziari 


Bisognerebbe cercare di assicurare una buona integrazione tra i Fondi e il loro coordinamento 
con gli altri strumenti finanziari. Nei programmi obiettivo 2 che sostengono azioni dei FSE per 
gruppi di obiettivi identici. sarà necessario assicurare sinergie complete e integrazione nelle 
aree di intervento interessate. Gli Stati membri dovrebbero anche cercare di definire in che 
modo la Banca europea per gli investimenti potrebbe contribuire al finanziamento dei 
programmI. 


Pre5;enlaz;olle delle priorità e del/e misllre 


Le misure previste nei documenti di programmazione dovrebbero ispirarsi a criteri di selezione 
specifici relativi alle priorità e agli aspetti fondamentali indicati, specie per quanto riguarda la 
creazione di posti di lavoro e dovrebbero includere altresì illdil::attlri di attuazione e di impatto 
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opportunamente quantificati per permetterne di valutarne l'efficacia. Anche qui andrebbe 
specificato l'impatto previsto a livello di creazione ai posti di lavoro, insieme alla metodologia 
applicata (che potrebbe forse figurare in un allegato). Per questo tipo di approccio occorre 
designare chiaramente gli obiettivi concreti perseguiti e definire esattantente le situazioni di 
partenza. 


Cin:'uiti finanziari e esecuzione finan=iaria 


Nel quadro delle norme generali relative ai termini, gli .Stati membri e la Commissione 
dovrebbero fare il possibile per accelerare le procedure finanziarie e far sì che i beneficiari 
ricevano i versamenti senza ritardi. Al riguardo andrebbe tenuto particolarmente conto di 
organizzazioni, come quelle attive nel settore del volontariato o della cooperazione, che 
possono contribuire allo sviluppo economico ma che sono finanziariamente vulnerabili. 


Controllo ambientale e va/lIlaziolle de/l'impallO 


Bisogna rafforzare l'integrazione degli aspetti ambientali nei programmi futuri, come richiesto 
dai regolamenti modificati sui Fondi strutturali, sottolineando l'importanza della dimensione 
ambientale a livello di sorveglianza e di valutazione e assegnando alle autorità 
responsabili delle questioni ambientali un ruolo più' chiaro nel processo di 
programmazione. 


-Nonostante i progressi già realizzati nel periodo di programmazione in corso, bisognerebbe 
tenere ben presente per i nuovi programmi la necessità di una valutazione strategica in materia 
ambientale, che comprenda metodi di valutazione e indicatori, specie per i casi in cui vi siano 
implicazioni ambientali potenzialmente negative. Per quanto concerne l'informazione pubblica 
al riguardo, va ricordato che, conformemente all'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 4253/88 
del Consiglio, modificato, gli Stati membri devono assicurarsi che i piani di sviluppo ricevano 
una pubblicità adeguata. 


Per i nuovi programmi dell'obiettivo 2 andranno ulteriormente sviluppati e applicati dei criteri 
di selezione dei progetti basati sulla loro ecocompatibilità. In tale contesto è essenziale 
procedere ad una scrupolosa applicazione delle direttive ambientali (valutazione dell'impatto 
ambientale, "Habitat", "Uccelli"). I comitati di sorveglianza dovrebbero costiture la sede più 
opportuna per uno scambio intensivo di idee e di know-how. 


TV, CONCLUSIONE 


Nel preparare i loro piani di riconversione regionale e i documenti di programmazione, in cui si 
deve owiamente tenere conto della. situazione locale, la Commissione invita gli Stati membri a 
seguire per quanto possibile gli orientamenti e le priorità sopra delineate. E' certo che, in uno 
spirito di continuità, il modo in cui saranno stati seguiti gli orientamenti costituirà l'elemento 
chiave della valutazione iniziale che la Commissione farà dei programmi dell'obiettivo 2 per il 
periodo 1997-99. 
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Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul 
Bollettmo Ufficzale della RegIOne. E' fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come 
regolamento della Regione Lazio. 


Roma lì, 2 luglio 1997 
BADALONI 


Approvato dal CC!nsiglio regionale nella seduta del 7 magfi"o 1997 con deli
berqzlOne n. 355, y~tata dalla .Commissione di controllo su l'Ammùiistrazione 
regwnale del Lazw In data 4 gIUgno 1997, con verbale n. 1305/3 


ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 otto
bre 1996, n. 236. 


Codice dei diritti e dei doveri dei dipendenti della Regione 
Lazio. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la proposta di deliberazione della Giunta regiona
le concernente il codice dei diritti e dei doveri dei dipen
denti della Regione Lazio; 


Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e suc
cessive modificazioni; 


Vista la legge regionale n. 25/96 «Norme sulla dirigen
za e sull'organizzazione regionale», di attuazione del 
D.L.vo n. 29;93, art. 15, comma 8; 


Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 
31 marzo 1994 recante «codice di comportamento dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni»; 


Ritenuto di approvare quanto pr.oposto dalla Giunta 
regIOnale; 


Delibera: 


all'unanimità: 
di approvare l'allegato «codice dei diritti e dei doveri 


dei dipendenti della Regione Lazio», composto da due 
seZIOnI: dmtli del dIpendente e doveri del dIpendente. 


Il presente frovvedimento è soggetto al controllo aI 
sensi dell'art. del D.L.vo 13 febbraIO 1993, n. 40. 


Posto ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


La. CO'flmiss.ione di controllo sull'amministrazione reRionale ha 
consentlto l ulterwre corso nella seduta del 23 maggio 1997 verbale 
n.1303/2. ' 


Codice dei diritti e dei doveri dei dipendenti della Regione Lazio. 


Ambito di applicazione 


Le disposiz~oni del presente codice si applicano ai dipendenti di 
ruolq d~ll~ R:eglOne LazIo. Esse costituiscono specificazione degli 
obbhghl dI diltge~a<. lealtà, !mparzi?-l~tà çhe qualifi.cano il correfto 
cOJIlP'ort,!mYI!t~ del .Olpendentl.pubbhcl e rntegrano tI contenuto dei 
pf1nclp'ah dlqttI che l dipendenti stessi vantano nei riguardi dell'ammÌ
DIstrazlone dI appartenenza. 


Sezione I. Dei diritti del dipendente 
L'uguaglianza tra i dipendenti 


. I dipendenti h~nno d~tto ad essere trattati dall' Amministrazione 
d~ appa.rtene~a, ~ :'TI .partIcolare dagli organi di governo e dai titolari 
dIrettIVI. degh uff.lC~, m mo~o egual~\ senza alcuna discriminazione di 
sesso, dI [a.zza. dI.lmgu.a, 91 pf(?"~emenza geografica di condizioni per ~ 
sonalI e fISIche, dI opllllom polItIche, sindacali, religiose e filosoficne. 


Ai fini di cui sopra, in particolare l'amministrazione: 
a) adotta tutte le misure necessarie a realizzare il rispetto delle 


no~atjve sulle p'ari opportunità tra donna e uomo nel lavoro, nella for
maZIOne p'r~fessl0nale nello sviluppo professionale, nelle nomine dei 
r~spon~a.t)lh d7glì uffici, nella composizione degli organi collegiali del
l ammmlstrazIOne e nelle commissIoni di concorso; 
. b) adotta tu~e le misure necessarie per favorire la piena integra~ 


ZIOne nel lavoro del portatori di handicap lO condizioni di uguaglianza 
con gli altri dipendenti; , 


.. c) s~ astien.e da og~ considerazione ri~uardante le preferenze 
pohtt~h~, slOd~cah, cl!lturall del dipendente all atto del conferimento di 
~carlchi o alI atto dI valutare a qualunque fine i comportamenti del 
dIpendente stesso; 


d) garantisce l'accesso al posto di lavoro ai cittadini degli Stati 
membr! dell'Union~ Europea, nelle forme e con i limiti stabilIti dalla 
normatIva statale e, ID partIcolare, dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, 
recante. RegolaJJ?ento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati 
membn dell 'Umone europea ai posti di lavoro presso le amministrazio
ni pubbliche. 


Le regole contro le molestie sessuali negli uffici della Regione 


La regione adotta un codice di condotta contro le molestie sessua~ 
li ne! !uogni di lavoro, per la tutela delle dignità delle donne e degli 
uom~lll che lavorano negli uffici della regione e negli enti da essa dipen~ 
dentI. 


La. r~giope, d'}ntesa con l~ organizz~zioni sindacali, nei 90 giorni 
s?cCeSS~vI all a~oz~o~e del codIce. stesso, mtroduce le opportune modi
fIche o mtegraziom al regolamenti che contengano norme contradditto
rie rispetto al codice stesso. 


. La regione ,:erifica la trasparenza delle procedure che riguardano 
Il perso~ale relatlvaIl!ente ~ tr.asferimenti, .perc~rsi di c~rriera, ricono~ 
sc~entl profe~sIonah, oran dI lavoro partlcolan, partecIpazione a for
maZIOne o aggIOrnamento. 


La regione adotta le necessarie misure di organizzazione dellavo
ro per apprestare la tutela delle lavoratrici. 


La regione predispone interventi informativi e formativi tesi a 
favorire la cultura del nspetto tra le persone. 


La r~~ione, anche in forma associata con altre istituzioni, individua 
l~ n:odah.ta, le f0!IDe e le sedi per il sostegno psicologico ai dipendenti 
vIttlme dI molestIe. 


~a regio~e co~si~er~ 1<1; Jl!.0le~tia e ~l ricatto sessuali comporta
Jl!.entt S~0l!7tt.l, fontl di dlscnmmazl0ne duetta elo indiretta e di nega
ZIOne dI dmt.tI, e ~ottopone gli stessi agli interventi disciplinari preVIsti 
dalla nonnatIva VIgente, 


L'imparzialità del dipendente 


I~ dipen?7nte ha !l pieno d~itto alla libera ed obiettiva esplicazio
ne del <?ompI~I.ad eSSI a~s~gna~l, senza interferenza alcuna da parte di 
soggettI POlitICI, economIcI e smdacali. 


In particolare, gli organi di governo della Regione si impegnano a: 
a) .d~re .pie~a. attuazione al pri~cipiC? legislativo della distinzione 


!ra le d~CISIOll1 polItIche e quelle gestIOnalI e, conseguentemente, a non 
mterfenre con fa sfera delle competenze riservate agli uffici; 


b) astenersi da ogni attività idonea ad influenzare specificamen
te l'assetto dei propri interessi personali e familiari; 


. c) impartire esclus.ivamente per iscritto le direttive dell'attività di 
gestlone e dare ad esse pIena pubblicità. 


d) garantire l'assoluta obiettività di valutazione della ammini
strazione; 


e) stabilire i. criteri generali ai quali l'amministrazione dovrà 
attenerSI nell'erogaZIOne di oenefici e vantaggi economici; 


1) garantire il pieno rispetto del principio del giusto procedimen~ 
to nei procedimenti oisciplinari e in tutti quelli che producono conse
guenze pregiudizievoli per il dipendente; 


g) ga~antire la partecipazione dei dirigenti, nelle forme previste 
dalla normativa vigente, alla determinazione degli indirizzi pohtici; 


Il dipendente e il merito 


Il dipendente ha il diritto ad essere valutato obiettivamente in rela
zione alla quantità e alla qualità del lavoro effettivamente svolto e alle 
capacità dimostrate. 


. Il dipendente ha diritto a che le progressioni economiche e di car
nera. s!ano disposte sulla base dei meriti acquisiti nello svolgimento del 
servIZIO, accertati sulla base di standard definiti con la contrattazione 
decentrata per ciascuna linea di attività istituzionale neII' ambito dei 
piani o programmi di attività predisposta dall' ammini~trazione. 
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Il dipendente ha diritto a che nella determinazione del compenso 
ad esso spettante si tenga conto dei risultati da esso ottenuti nell'esple
tamento ael servizio. In particolare, la qualità individuale viene accer
tata sulla base dei criten definiti in sede contrattuale e, in ogni caso, 
tenendo conto della competenza professionale e della capacità tecnica; 
dell'adattamento al contesto operativo; della gestione del proprio tempo 
di lavoro; della partecipazione ad iniziative di miglioramento dei rap
porti con l'utenza e, in generale, di miglioramento della produttività del 
servizio e di ma~giore celerità nell'esercizio dell'azione amministrati~ 
va; della capacita organizzativa e di gestione del servizio. 


Il diR.endente ha il diritto alla formazione e all'aggiornamento. A 
tal fine, l amministrazione pro~uo,:e la part7çipazione ~el dipendente a 
corsi dI contenuto generale o mlfatI su speCIfIche matene. 


Essa, inoltre, definisce piani pluriennali e programmi annuali per 
la formazione, l'aggiornamento professionale di tutto il personale, in 
attuazione dei quali organizza anche direttamente incontri, corsi di pre~ 
parazione e perfezionamento, conferenze. 


La partecipazione alle iniziative di formazione e di aggiornamento 
è equiparata a tutti gli effetti alla prestazione del servizio i corsi sono 
tenuti ai norma durante l'orario di lavoro e, eccezionalmente, al di fuori 
dell'orario medesimo. Se i corsi si svolgono fuori sede la partecipazio
ne ad essi comporta, ricorrendone i presupposti, il trattamento dì mis
sione e il rimborso delle spese di viaggio. 


Il dipendente e i procedimenti 
Il dipendente è titolare nei confronti dell'amministrazione di 


appartenenza di tutti i diritti che le leggi n. 15 del 1968 e 241 del 1990 
attribuiscono al cittadino e, in particolare, quelli ad una piena cono
scenza dei fatti che lo ri$llardino, ad una tempestiva conclusione dei 
procedimenti ai quali è dIrettamente interessato, a partecipare ai proce
dimenti medesimi, alla motivazione dei provvedImenti che incidano 
sulla sua sfera giuridica. 


La partecipazione dei dipendenti 
La Regione promuove la partecipazione dei dipendenti alla fase di 


elaborazione delle scelte di organizzazione del lavoro e di qualificazio~ 
ne professionale in funzione dell'attuazione degli obiettivl e dei pro
grammi assegnati alle strutture organizzative, nonché ai fini del miglio~ 
ramento organizzativo delle stesse e della qualit~ del lavoro. 


Su richiesta di un congruo numero di dipendenti assegnati al dipar
timento, il dirigente è tenuto a convocare un incontro con l'assessore 
competente per esaminare programmi o progetti in tema di qualilà
del lavoro e dell'organizzazione proposti dai richiedenti. 


Rapporti tra i dipendenti 
I rapporti tra i dipendenti sono unifonuati alla regola del rispetto 


reciproco, come richiesto dalla comune appartenenza all'ammimstra
zione regionale e alla funzione che essa svolge nel territorio. 


l dirigenti degli uffici adottano le misure necessarie a garantire la 
piena cooperazione dei dipendenti del medesimo ufficio o di uffici 
diversi della stessa amministrazione al fine di conseguire la più effi
ciente utilizzazione delle risorse rese disponibili dall'amministrazione e 
la più efficace erogazione dei servizi resi dalla medesima. 


Interventi a favore dei dipendenti 
Nell'ambito di quanto stabilito dalla normativa vigente, la regione 


provvede ad istituire, al suo interno. servizi ricreatlvi, culturali, di 
mensa e di asilo nido e ad assumere iniziative per il tempo libero dei 
dipendenti. " 


L'igiene e la sicurezza del lavoro 
L'amministrazione deve mantenere i locali di lavoro in condizione 


di salubrità ed organizzare il lavoro in modo da salvaguardare l'incolu
mità e la salute dei dipendenti. 


L'Amministrazione assicura ai dipendenti servizi di medicina 
sociale e preventiva. 


I dipendenti, mediante le loro rappresentanze, controllano l'appli
cazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali e promuovono in concorso con l'amministrazione la ricer
ca, l'elaborazione e l'attuazione di ogni altra misura idonea a tutelare la 
loro salute e la loro integrità psico-flsica. 


. L'amministrazione esercita i propri poteri amministrativi, regola
mentari e disciplinari, nell'ambito dei propri uffici e delle proprie strut
ture, affinché SIa data piena applicazione alle norme sul divieto di fumo 
contenute, tra l'altro, nella legge n. 584 del 1975 e nella direttiva del 
presidente del Consiglio dei rmnistri 14 dicembre 1995. 


Sezione II. Dei doveri del dipendente 


Il dipendente e le autonomie tenitoriali 
Il dipendente opera al servizio esclusivo della collettività regio


nale. 
Il d~pendente si adopera pe!" ~a~e piena attuazione ai principi di 


autonomIa, decentramento e sussIdmneta. 
Nell'esercizio delle sue funzioni! il dipendente accorda il giusto 


rilievo alle istanze e agli interessi deglI enti locali operanti nel terntorio 
regionale, ne rispetta l'autonomia e ne favorisce la partecipazione alla 
adozione delle decisioni di competenza regionale. 


Nell'esercizio delle sue funzioni, il dipendente rappresenta gli 
interessi dell'ente di appartenenza e ne difende le ragioni anche nei con
fronti dei rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, degli enti 
pubblici nazIOnali e delle altre regioni. 


li dipendente e il cittadino 
Il dipendente opera per stabilire rapporti di fiducia e di collabora


zione tra la Regione e i soggetti interessati a qualunct.ue titolo all'attività 
da essa svolta. A tal fine, SIa nelle comunicazIOni epIstolari che in quel
le orali, manifesta disponibilità e cortesia, utilizza un linguaggio sem
plice, motiva le sue risposte, collabora, in quanto possibile, ad Identifi
care la soluzione anche quando essa esula dalla sua competenza. 


Il dipendente è responsabile delle proprie decisioni ed azioni nei 
c.0l?-fro.nti del pubblico e si sottopone ad ogm verifica appropriata all'uf
fiCIO ncoperto. 


li dipendente favorisce la partecipazione del cittadino al procedi
mento amministrativo, sia al fine di tutelare il diritto di questi alla cor~ 
rettezza dell'azione amministrativa, sia allo scopo di favorirne la colla
borazione nei confronti dell'amministrazione regionale. 


Il dipendente favorisce l'accesso dei cittadini alle informazioni a 
cui essi abbiano titolo e, nei limiti in ciò non sia vietato, fornisce tutte 
le notizie e informazioni necessarie per la valutazione dei comporta
menti dell'amministrazione. Egli, inoltre, promuove iniziative dirette 
all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in 
possesso delle amministrazioni. 


Il dipendente fornisce al cittadino le informazioni necessarie sugli 
adempimen.,ti procedurali richiesti nonché quelle necessarie 2 far valere 
i StiO! diritti. Il dipendente, inoltre, raccoglie i reclami e le Ìstanze dei 
citta.dini circa i motivi di cattivo funzionamento del servi'Lio e se ne fa 
il';(;rprete, presso 1~ competenti sedi decisionali dell'amministrazione. 


.Il dilìendente ipdiça lt;: propri~ generalità, sia nel rapporto persona
le, SIa ne e comUTIlcaziom telefomcne. 


Il dipendente presta la massima collaborazione al difensore civico 
e dà sollecito riscontro alle segnalazioni di questi, con riferimento agli 
abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei con
fTonti dei cittadini. 


Il dipendente e il procedimento amministrativo 
Il dipendente p'romuove iniziative volte alla semplificazione delle 


Y
rocedure e al miglioramento dei servizi del pubblico. A tal fine, tra 
'altro: 


a) sollecita, anche in via informale, l'acquisizione dei pareri e 
degli atti di competenza degli altri uffici interessati al procedimento; 


b) promuove, in quanto ne ,abbia la competenza, l'indizione di 
conferenze di servizio, in tutti i casi in cui il procedimento debba esse
re definito con l'intervento di altÌe amministrazioni; 


c) adotta con la massima tempestività gli atti di propria compe
tenza; 


d) dà piena attuazione alle disposizioni sull' autocertificazione 
e, in particolare, non richiede ai cittadini quei documenti che l'ammini
straZIOne può acquisire autonomamente. 


Il dipendente si adopera per il rispetto dei termini finali delle pro
cedure fIssati dalla amministrazione ID attuazione delle disposiZIOni 
della legge n. 241 del 1990. 


A tal fine: 
a) comunica tempestivamente al responsabile del procedimento 


ogni causa di rallentamento dell'ordinario decorso del procedimento 
amministrativo; 


b) indica le misure idonee a rimuovere gli ostacoli alla sollecita 
conclusione delle procedure e a diminuire i tempi dell'azione ammini
strativa; 


c) limita ai soli casi di effettiva necessità obiettiva la sospensio
ne dei termini del procedimento, curando che ne sia data sollecita e ade
guata comunicazione ai soggetti interessati. 


Il dipendente e gli obblighi di imparzialità 


Il dipendente adotta le sue decisioni con esclusivo riferimento al 
pubblico interesse e non per ottenere vantag~i finanziari, o comunque 
materiali, per sé stesso, la famiglia e gli amicI. 
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. Il dipend~nt~ .opera, con imparzialità, ev:ita tr'!tt.am~nti di favore, 
resprnge preSSIOnI mdebite e assume le propne deClSlOnt con la massi
ma trasparenza, evitando di creare o di fluire di situazioni di privilegio. 


o Nel, curare gli interessi pubblici, e in particolare nel nominare i 
htolar;t dI altri uffIci, ~ello sc:egliere i .c<;mtr.ae~ti.Rriy~ti e nel raccoman
da.re 1 assegnaZione dI premI e benefiCi e mdIVlalll, Il dipendente puh
bhco basa re proprie scelte sul criterio del merito. 


Ai fini di cui sopra, in particolare, il dipendente: 
a) non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano nor


malmente accordate o rifiutate ad altri; 
b) non assume impegni, non dà indicazioni né fa promesse o 


rass~curazioni in ordine a questioni che rientrino nella competenza della 
RegIOne; 


c) rispetta la dignità di ogni persona, senza discriminazioni e pre
giudizi di se~so, di cultura, di ideologia, di razza e di religione; 


.. d) ass~c~r~ c,he, nell'esercizio delle sue funzioni, la sua immagi
ne dI Imparzlahta Sia sempre pienamente garantita; 
· e) .t:Jon frequenta abitualmente soggetti interessati su questioni 


~llevan~I,31 fini d~ll'attività di ufficio; in particolare, non partecipa ad 
mc;ontn illfo~ah aventi ad oggetto provvedimenti non ancora delibe
ratI dalla regIo.ne o non comunicati ufficialmente alle parti; 


f) mantiene un comportamento imparziale in occasione di esami 
e di c;oncorsi pubblici, nonché in occasione di promozioni e di trasferi
mentI; 


· g) evita di frequentare associazioni, circoli o altri organismi 
dI qualungue natura, qualora da ciò possano derivare obblighi, vincoli 
o aspettative tali da poter interferire con l'esercizio delle runzioni di 
ufficio, 


Il dirigente non accetta incarichi di collaborazione con individui o 
~)fganizzazIOni che abbiano l o abbiano avuto nel biennio p'recedente un 
lOteresse economico in deCIsioni o attività inerenti l'ufficio. ' 


Il dipendente in conflitto di interessi 
· Nell' esercizio delle sue funzioni, il dipendente si astiene dal parte


CIpare alla adozione di decisioni o di attiVItà che p'ossano coinv01gere 
anche indirettamente, interessi finanziari o non finanziari propri dei 
coniuge, di parenti entro il quarto grado e di conviventi. ' 


Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio degli inte
ressi, f!nanz,iari e non, che egli, il coniuge, parenti entro il quarto grado 
e conVIventI abbiano nelle attività o nelle decisioni di competenza del
l'ufficio d~ apparte~en~,!-. Su ricçies.ta motivata gel ?irigente il dipen
d~nte fOl.:Illsce ,ultenon mformazioIll sulla propna SItuazione patnmo
male e tnbutana. 


Il dipendente è tenuto ad astenersi anche quando pur non essen
dovi un effettivo conflitto di interessi la sua p'artecip~zione alla ado
zion~ del}a dec~~ione o,allo, svolgiment'o dell'attività, possano ingenera-
re sfidUCIa nell unparzialIta della Regione. ~ 


.Il dipe~de!1te si ast;iene, inoltre, in ogni altro caso in cui sussistano 
graVI ragiom di convemenza. 


Il dipendente e l'uso dei beni di ufficio 


· I! ~ipe.nden~e cl}-ra c~e i mezzi, le dotazioni e le risorse finanziarie 
91 ,UffI~lO SIano unplegatI esclusivamente secondo la loro destinazione 
lStItuzlO!11l:1e; ~vitand.o ogni f9rm,a di spreco e di utilizzazione impropria. 
A questI fIm, lO particolare, Il dIpendente: 


a) non utilizza a fini privati carta intestata o altro materiale di 
cancelleria, né elaboratori, fotocopiatrici o altre attrezzature di cui 
dispone rer ragioni di ufficio; 


, b se disp~ne di mezzi di trasporto dell' amministrazione, deve 
servrrsene esclUSIvamente per lo svolgimento dei suoi compiti di uffi
ci? ,Salv~ casi eccezionali, non può trasportare persone estranee all'am
mlIllstrazlOne; 


c) !19~ accet~a per uso personale, né detiene o gode a titolo per
sonale, ubhta che SIano offerte a causa dell'acquisto dI beni o servizi o 
comunque dell'utilizzazione di risorse pubbliche. ' 


Il comportamento in servizio del dipendente 
Durante l'orario di ufficio, il dipendente si assenta dal luogo di 


lavoro solo previa autorizzazione del airigente dell'ufficio. 
Durante l'orario di lavoro, non sono consentiti rinfreschi o ceri


monie che non siano autorizzati dal dirigente del servizio. Dal divieto 
sono eccettuate solo le assemblee sindacali, entro i limiti previsti dalla 
legge. 


Il dipendente, i regali e le altre attività 


Il dipendente non accetta, neanche in occasione di festività per sé 
o per altn, regali o altre utilità aventi valore economico da soggetti (per
son~, ~)Qcietà ed enti) in qualsiasi modo interessate specificamente dal
l'attIvItà della regione, ad eccezione di regali di uso di modico valore. 


Il dipendente che riceve, indipendentemente dalla sua volontà, 
doni o altre utilità, di non modico valore ne dà tempestiva comunica
zione scritta al dirigente dell'ufficio e provvede alla loro immediata 
restituzione per il tramite della Direzione amministrazione e personale. 


Il dipendente e la vita sociale 


. Il dipendente no~.s~rutta la posizione che ricopre nell'amministra
zlOn.e per ottenere ut~h~a <?rye. n~m gl~ spett~n.o. Nel rapporti privati, in 
partIcolare con pubblICI uffICIalI nell eserCIZIO delle loro funzioni non 
menziona né .fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale po~izio
ne, qualora CIÒ possa nuocere all'immagine dell'amministrazione. 


,. Il dipendente non f~eque.nta. abitualm.ente persone o rappresentanti 
dI Impre~e o altre org~mzzazlOm che abbIano 10 corso, presso l'ufficio 
dove eglI presta servIZIO, procedimenti contenziosi o volti ad ottenere la 
concessione di sovvenzioni, contributi sussidi o ausili finanziari o l'at
trib~i9n~ di vantaggi e<?on?mici di q~alunque genere, ovvero autoriz
zazlom, lIcenze, abilitaZIOnI, nulla osta, permessi o altri atti di consen
s~ coml!-nque deno~inati, l:a di~posizione non vale se i soggetti in que
stIone SIano parentl o conVIVentI del dipendente. 


Disposizione finale 


. Per tutto qUa.l~.tO non disposto nel presente codice, si applicano 
1O~egralmente al dIp~ndente re.gionaIe le prescrizioni del decreto del 
MIll1stro per la fuJ?ZI~ne pub~hca 31 marzo 1994 recante «Codice di 
comportamento del dIpendentI delle pubbliche amministrazioni». 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 28 mag
gio 1997, fl. 370. 


Elezione di un membro effettivo in seno al comitato regio~ 
naie per ii servizio radiotelevisivo in sostituzione di Ascenzo 
Lavagnini dimissionario. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto]' art. 2, comma 1, della legge regionale n. 70 del 
13 dicembre 1993; 


Vista la propria deliberazione n. 241 del 15 ottobre 
1996; 


Preso atto delle dimissioni avanzate dal sig. Ascenzo 
Lavagnini in data 10 gennaio 1997; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Permanente; 


Visto 1'esito della votazione; 


Deliberi!: 


viene eletto in qualità di membro effettivo in seno al 
Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, in sosti
tuzione del sig. Ascenzo Lavagnini, il signor: 


Marcotulli Tullio, voti n. 25. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 28 mag
gio 1997, fl. 371. 


Nomina di due membri supplenti nel collegio dei revisori 
dei conti del!'I.R.FO.D. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 1 del 
3 gennaio 1989; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione; 
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Delibera: 


sono nominati in qualità di membri supplenti nel colle
gio dei revisori dei conti dell'l.R.FO.D. i signori: 


Di Giorgi Giuseppe, voti n. 26; 


Caputo Leonardo, voti n. 8. 


ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE 


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 marzo 
1997,11. 1202. 
Comune di Bracciano (Roma). Variante al Pi&l1o regolaa 


tore generale per la sistemazione dell' area FF.SS. ed aree 
circostanti. Approvazione. 


LA GIUNTA REGIONALE 


Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 
gennaio 1972, n. 8; 


Vista la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8; 


Vista la legge regionale 12 giugno 1975, n. 72; 


Vista la legge regionale 8 novembre 1977, n. 43; 


Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; 


Ritenuto che il comune di Bracciano (Roma) è dotato di 
P.R.G. approvato con delibera di Giunta regionale n. 2390 
del 12 maggio 1980; 


Vista la delibera di consiglio comunale n. 60 del 5 mag
gio 1995 vistata dalla sezione di controllo atti EE.LL. 
della provincia di Roma nella seduta del 23 maggio 1995, 
verbale n. 65 con la quale il citato comune di Bracciano ha 
adottato la variante al P.R.G. per la sistemazione dell'area 
delle FF.SS. ed aree circostanti riguardante in particolare: 


1) area da destinare a parcheggio pubblico con annes
sa viabilità, prevista dal P.R.G. vigente per attrezzature 
ferroviarie, della superficie complessiva di mq. 5.500 
circa; 


2) area da destinare a servizi privati di uso pubblico 
«sottozona F3» - sulla quale realizzare un immobile di 
interesse collettivo e direzionale di mc. 3.000 circa, previ
sta dal P.R.G. vigente per attrezzature ferroviarie, della 
superficie complessiva di mq. 600; 


Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a 
seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta ai sensi 
dell'art. 9 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, non sono 
state presentate osservazioni; 


Considerato che gli atti e gli elaborati della variante in 
questione, presentati all'assessorato all'urbanistica e casa 
sono stati da questo sottoposti all'esame del c.T.c.R., 
],a sezione; 


Visto il voto n. 348/2 espresso nella adunanza del 25 
ottobre 1996, con il quale il citato C.T.C.R. ha espresso 
parere favorevole limitatamente alla modifica di destina
zione d'uso per le aree a «parcheggio pubblico» e che tale 
voto si ritiene di condividere e, allegato alla presente 
(allegato A), ne forma parte integrante; 


Vista l'attestazione n. 3474 dell'8 maggio 1996 rila
sciata dall'assessorato sviluppo del sistema agricolo e del 
mondo rurale; 


Su proposta dell'assessore all'urbanistica e casa; 


Delibera: 


Per le motivazioni indicate nel citato voto del C.T.C.R. 
n. 348/2 - che allegato sotto la lettera "A» costituisce parte 
integrante della presente delibera - di: 


1) Approvare la modifica di destinazione d'uso per le 
aree a parcheggio pubblico di cui al punto 1 - specificato 
in premessa - della delibera di consiglio comunale di 
Bracciano n. 60 del 5 maggio 1995 di adozione della 
variante; 


2) Respingere la proposta di variante indicata in pre
messa al punto 2 della delibera di consiglio comunale di 
Bracciano n. 60 del 5 maggio 1995 di adozione della 
variante. 


La variante al P.R.G. del comune di Bracciano per la 
sistemazione dell'area delle FF.SS. ed aree circostanti 
viene vistata dall'assessore all'urbanistica e casa nell'alle
gato «A» e nella planimetria allegata alla citata delibera di 
consiglio comunale n. 60 del 5 maggio 1995 di adozione. 


La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio. 


li presente provvedimento è soggetto a controllo ai 
sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, 
n.40. ' 


La Commissione di controllo sul!' amministrazione regionale ha consentito 
l'ulteriore corso nella seduta del 15 aprile 1997, verbale 1297/8. 


REGIONE LAZIO 


AsSESSORATO URBANISTICA E CASA 


Comitato tecnico consultivo regionale 
Voto n. 348/2 
Adunanza del 25 ottobre 1996 


ALLEGATO A 


Commissione relatrice: arch. Mirella Belvisi - arch. Carlo Fioretti 


Oggetto: Comune di Bracciano (Roma). Variante al P.R.G. per la 
sistemazione dell'area delle FF.SS. ed aree circostanti - deli
bere consiliari n. 27 del 2 marzo 1995 e n. 60 del 5 maggio 
1995. 


La sezione 


Vista la nota n. 1817 del 24 ottobre 1995 con la quale il Settore 
amministrativo per la pianificazione comunale ha trasmesso per la pre
disposizìone della relativa istruttoria e proposta di parere i seguenti atti 
ed elaborati relativi alla variante al P.R.G. di cui all'oggetto: 


1. domanda di approvazione; 
2, delibera del c.c. n. 27 del 2 marzo 1995 avente per oggetto: 


«Programma di acquisizioni aree, approvazione interventi e sistemazio
ne urbanistica, realizzazione opere pubbliche e parcheggio nello spazio 
circostante la stazione ferrovie dello Stato» con allegata bozza di con
venzione tra il comune di Bracciano e la società "Metropolis" in rap
presentanza della società FF.SS.; 
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PARTE I 


ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 17 set
tembre 1997, n. 393. 
Ratifica della deliberazIone deUa Giunta regionale n. 4528 


del 22 luglio 1997 concernente: «Interventi finanziari della 
Cassa per il credito alle imprese artigiane. Legge :regionale 7 
seUembre 1987, n. 51, titolo :1:1». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la deliberazione n. 4528 adottata dalla Giunta 
regionale con i poteri elel Consiglio nella seduta del 22 
luglio 1997 concernente «Interventi finanziari della Cassa 
per il credito alle imprese artigiane. Legge regionale 7 set
tembre 1987, n. 51, titolo II»; 


Visto 1'art. 22, punto 10) dello statuto regionale; 


Delibera: 


di ratificare la deliberazione di cui trattasi di seguito 
trascri Ha: 


«LA GIUNTA REGIONALE 


Su proposta dell'assessore allo sviluppo economico ed 
attività produttive; 


Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 5 I, titolo 
II, ed in particolare l'art. 2, secondo il quale la Regione ai 
sensi del!' art l, lettera b), della legge 7 agosto 19'7], 
n. 685, mtervwne con propri conferimenti nel finanzia
mento dei fondi per il concorso nel pagamento degli inte
reSSI sulle operazioni di credito e per l'abbattimento dei 
canoni di locazione finanziaria, istituiti presso 
l'Artigiancassa; 


Vista la convenzione stipulata tra la Regione Lazio e 
l'Artigiancassa in data 28 gennaio 1997, repertorio 
n. 4002, che 111 base alle disposizioni di cui all'art. 3, 
l° comma, della legge 26 novembre 1993, n. 489, disci
plina i rapporti tra la Regione e la Cassa anche per quan
to rIguarda le erogazIOni dei conferimenti regionali; 


Visto in ,Particolare l'art. 5 della predetta convenzione 
che dlselplma la destmazione dei conferimenti regionali 
prevedendone anche l'utilizzazione per l'abbattimento dei 
tassI dI Interesse sulle operazioni finanziarie attuate 
dall'Artigianeassa S.p.a. secondo gli indirizzi assunti 
dalla Regione e da questa comunicati alla cassa; 


Vista la legge di bilancio per l'esercizio finanzi'ario 
1997 che, per nuovi interventi delI' Artigianeassa prevedc 
uno stanziamento di L. 400.000.000; . 


Ritenuto opportuno, in relazione alla realtà Bocio-eco
nomica delle imprese artigiane del Lazio, destinare parte 
delle nsorse agh mterventi di cui al titolo II della legge 
regIOnale n. 51/87 e parte per l'abbattimento dei tassi di 
lTIt~r~sse sui finat;t~iamenti concessi con provvista 
ArtlgIancassa per .gh lllvestimenti effettuati dalle imprese 
ublcate al dI fuon delle aree Obiettivo 2 e 5b purché il 
benefICIO complessIvo sia contenuto nei limiti dal regime 
de minimis; 


Considerata l'urgenza di assumere il provvedimento in 
tempi utili alla proficua destinazione dei fondi che 
comunque, sono utilizzabi1i entro l'esercizio in corso; , 


Visto l'art. 22, punto lO), dello Statuto regionale; 
Vista la legge 127 del 15 maggio 1997; 


Delibera: 


salvo ratifica e con i poteri del Consiglio regionale: 
di destinare alla Cassa per il credito alle imprese arti


giane - Ufficio regionale per il Lazio; 


la somma di L. 200.000.000 (duecentomilioni) per 
l'ammissione ai benefici creditizi di operazioni deliberate 
nel corso dell'esercizio finanziario 1997 ai sensi del titolo 
II della legge regionale n. 51/87; 


la somma di L. 200.000.000 (duccentomilioni)per l'ab
battnnento dI puntI 1;50 percentuah del prime-rate AB! o, 
se P1Ù favorevole, del tasso applicato sui finanziamenti 
e~ogati c~m provv~sta d~l1' Artigiancassa alle imprese arti
giane ublcate al dI fuon delle aree Obiettivo 2 e 5b. 
, Il bene~icio concesso non può superare l'importo mas


SImo prevIsto dal regime de minimis. 


La somma ,è destinata esclusivamente alla copertura 
delle quote dI ammortamento per le operazioni di cui 
sopra in scadenza nel corso dell'anno; alla copertura delle 
spese successive alla prima annualità si provvederà con 
separato provvedimento ai sensi dell'art. lO clelia legge 
regionale 3 giugno 1994, n. 16. 


Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai 
sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127». 


Posta ai voti la presente deliberazione è approvata 
all'unanimità, 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 17 set
tembre 1997, n. 394. 
Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 4778 


del 29 luglio 1997 concernente: «Pre!evamento dal fondo di 
riserva per l'integrazione delle previsioni di cassa». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la deliberazione n. 4778 adottata dalla Giunta 
regionale con i poteri del Consiglio nella seduta del 29 
lug!Jo 1997 concemente "Prelevamento dal fondo di riser
va per l'integrazione delle previsioni di cassa»; 


Visto l'art. 22, punto 10) dello statuto regionale; 


Delibera: 


di ratificare la deliberazione di cui trattasi di seguito 
trascritta: 


«LA GIUNTA REGIONALE 


Vista 'la legge regionale n. 12 del 22 maggio 1997 con
c,cmente il bilanci di previsione della Regione Lazio per 
I esercIZIO fmauzJano 1997 che all'art. 6 conferma per 
1'.anno 1997 le disposizioni che consentono, tra 1'. altro, 
sI,no, a quando non sia approvata la legge di assestamento 
d~ bIlancio, il pagamento dei residui passivi accertati in 
dlpendenza di impegni di spesa definitivi anche in ecce
denza all' ammontare della cifr~ prevista iscritta nel rispet
tIVO capItolo dI bIlancIO purche li pagamento rientri nello 
stanziamento di cassa del capitolo stesso; 
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Considerato che al fine di provvedere al pagamento dei 
residui regolarmente impegnati al 31 dicembre 1996, è 
necessario provvedere an'integrazione degli stanziamenti 
di cassa dei capitoli 21125 e 21311 per l'importo com
plessivo di L. 6.893.548.177 da effettuarsi con preleva
mento dal fondo di riserva di cassa iscritto al capitolo 
16325 del bilancio di previsione 1997; 


Visto il 2° comma dell'art. 21 della legge regionale 
n. 15/77 il quale prevede che i prelcvamenti dal fondo di 
riserva di cassa vengano effettuati con deliberazione con
siliare non soggetta a controllo; ': 


Visto 1'art. 22, punto lO), dello statuto rcgionale appro
vato con legge n. 346/71 che autorizza la Giunta regiona
le a deliberare nei casi di urgenti provvedimenti ammini
strativi dì competenza del Consiglio regionale, salvo rati
fica del Consiglio stesso; 


Delibera: 


con i poteri del Consiglio, salvo ratifica, di introdurre 
nello stato di previsione della spesa della Regione Lazio 
per l'esercizio finanziario le seguenti variazioni in termi
ni . .di cassa; 


IN AUMENTO: 


cap. 21125, contributi a favore di aziende agricole 
singole od associate danneggiate dalle eccezionali gelate 
verificatesi nel dicembre 1984 e gennaio 1985 (legge 
regionale n. 44/86, art. 2, lettera a), L. 1.694.548.177; 


cap. 21311 l, concorso nel pagamento degli interessi 
sui mutui ventennali contratti ai sensi della legge regiona
le n. 53/76, L. 5.199.000.000; 


IN AUMENTO: 


cap. 16325, fondo di nserva di cassa, 
L. 6.893.548.177. 


Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai 
sensi dell'arI. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127». 


Posta ai voti la presente deliberazione è .approvata 
all' unanimi tà. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 17 set
tembre 1997, n. 395. 


Legge regionale n. 87/80. Piano annuale per i corsi di 
diploma universitario e posi base per gli operatori socio~ 
sanitari anno formativo 1997/98 ai sensi del decreto legisla
tivo n. 502/92 e decreto legislativo n, 517/93. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 
così come modificato con decreto legislativo n. 517/93, di 
riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma del
l'art. 1 della legge n. 421/92; 


Rilevato che, ai sensi del comma terzo del predetto 
decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, i 
corsi di studio previsti dal precedente ordinamento che 
non siano stati riordinati ai sensi dell'art. 9 della legge 19 
novembre 1990, n. 341, sono stati soppressi, garantendo 


comunque il completamento dell'iter formativo degli 
allievi iscritti entro il lO gennaio 1994 al primo anno di 
corso; 


Considerato che il nuovo ordinamento della formazio
ne degli operatori infermi eristici, tecnici e della riabilita
zione previsto dall' art. 6 del decreto legislativo n. 502/92 
consistente nell'attivazione in sede opedaliera di corsi di 
D.V. mediante intese tra le regioni e le università e suc
cessivi accordi tra le università e le aziende sanitarie è 
entrato in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale del .l4 ottobre 1996; 


Tenuto conto che la giunta regionale, nella seduta del 
30 luglio 1996, ha proceduio a11' approvazione dei proto
colli d'intesa dal decreto legislativo n. 502/92 e successi
ve modificazioni; 


Rilevato che al fine di ottemperare a quanto previsto dal 
decrcto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, a 
seguito dell'approvazione dei protocolli d'intesa, la 
Regione Lazio ha avviato, d'intesa con le università nel
l'anno formativo 1996/1997 i corsi D.U. presso le sedi 
formative già sedi di corsi regionali per la formazione 
socio-sanitaria; 


Tenuto conto che la Regione, in ottemperanza a quanto 
previsto dall'art. 4, comma 3, delle norme generali degli 
ordinamenti didattici, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 
del 14 ottobre 1996, ha provveduto ad individuare i crite
ri per gli accreditamenti provvisori delle sedi per i corsi di 
D.U. trasmettendoli al Murst-Ministero della sanità per il 
relativo decreto; 


Ritenuto di dover procedere sulla base degli accredita
menti sopra indicati alla prosecuzione dci corsi di D.U. 
presso le sedi in possesso dei requisiti indicati; 


Ravvisata l'urgenza di procedere all'approvazione del 
presente pi,ano in considerazione che l'atto deve essere 
trasmesso in tempo utile al Ministero della sanità ai fini di 
consentire che, secondo quanto previsto nel decreto 
Murst-Ministero della sanità del 24 luglio 1996 - Norme 
generali - Pubblicato nella G. U. del 14 ottobre 1996, 
Ministero della sanità pubblichi il relativo decreto entro il 
30 aprile 1997; 


Sentita la commissione mista Regione-Università costi
tuita ai sensi della legge regionale n. 18/94 e n. 19/94, 
art. 21-22; 


Sentita la consulta regionale per gli operatori SOClO


sanitari in data 24 marzo 1997; 


Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 


Delibera: 


di approvare il piano formativo dei corsi di Diploma 
Universitario, per i profili professionali individuati con 
decreto del Murst-Ministero sanità, presso le aziende sani
tarielIrcss/Istituzioni private accreditate e le relative tabel
le che costituiscono parte integrante della presente delibe
razione (AlI. 1/2/3); 


di prevedere - con ,specifica programmazione ad inte
grazione del presente piano - l'attivazione dei corsi di 
D.V, (di nuova istituzione) per i quali non è stato ancora 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il relativo ordinamen
to didattico da parte del Murst-Ministero Sanità; 
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CONTO PATRIMONIALE DEI BENI MOBILlIN CARICO ALL'I
STITUTO «ARTURO CARLO JEMOLO. AL 31 DICEMBRE 
1995 


Categorie beni mobili 


1) Categoria prima: mobili e arredi 


Mobili ufficio. lumi da tavolo e a stelo. mOlte· 
riale vario da arredamento (lavagne, quadri, scher-


Consistem:a valori 
dei beni mobili 
al 31-12-1995 


mo per proiezioni, pannelli vari) ...... . . . . L. 225.919.000 


2) Categoria seconda: macchine e attrezzature varie 


Macchine per scri vere per calcolO, apparec
chiatura telefax, impianto telefonico e relative appa
recchiature. sistemi di scrittura, Personal Computer, 
apparecchiatura da proiezioni, impianto di amplifi
cazione. altre attrezzature, scala, cassetta attrezzi, 
ecC ... 


Totale 


L. 140.974.000 


L. 366.893.000 


ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO 
«ARTURO CARLO JEMOLO. 


RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEU..'ISTITUTO 
AL RENDICONTO GENERALE RELATIVO ALL'ESEROZIO 1995 


Il Collegio dei revisori dei conti dell'istituto regionale di studi giu
ridici del Lazio «A.C. Jemolo», nella riunione del 7 marzo 1996, nelle 
persone del dotto Ruggiero, presidente, rag. Piazzi, membro effettivo e 
dotto Poli Lener. membro supplente. esaminato il rendiconto generale 
finanziario dell 'esercizio 1995, riscontrato che esso si compone del 
confronto fra i dati di preventi vo, i dati relativi alle variazioni delibera
le dal Consiglio di Amministrazione. gli importi effettivi riscossi e 
pagati, anche in confrQnto a quelli impegnati delle rilevazioni dei resi 
dui attivi e passivi nonché della giacenza liquida di cassa e del con
fronto fra i singoli valori enunciati, alla unanimità, riscontratene l'esat
tezza e la corrispondenza alle scritture contabili . nel raccomanda l'ap
provazione, notando in particolare i seguenti elementi : 


la giacenza di cassa risulta disponibile sul c/c 175 presso l'agen
zia 114 della banca di Roma dove il saldo al 31 dicembre 1995, risul
tante dalla pagina 15 del rendiconto. in L. 2.887.370.357 risulta, conse
guito al 25 gennaio 1996, ossia dopo l'estinzione dei mandati e delle 
reversali disposti dall 'Istituto prima del 31 dicembre 1995 a chiusura 
dell'esercizio 1995 ; 


per gli ordini di incasso e di pagamento passati al tesoriere prima 
del31 dicembre 1995, è stata accertata l 'avvenuta esecuzione da parte 
della banca stessa degli ordini emanati che ha già trasmesso all'Istituto 
i documenti giustificativi. 


si da atto che la giacenza di cassa ha comportato l 'accredito 
all'Istituto di un interesse lordo annuo del 6% dal IO gennaio 1995 e del 
5.50% (sempre lordo) dal lO gennaio 1995 al 31 dicembre 1995. Si nota 
che sul detto provento l'Istituto ha sopportato l'onere de130% di impo
te in via di ritenuta diretta. Di conseguenza, l 'importo di L. 


12.3.090.766 risultan.te dal bilancio seconda colonna pagina 2, va riletto 
nel seguenti termini: 


interessi attivi lordi su l c/c 175 di tesoreria (cassa) 
L. 175.246.929; 


interessi attivi lordi sul c/c 272 &onomale L. 597.023; 


totale interessi attivi 1995 L. 175.843 .952; 


Ritenute secche di imposta: 


c/c 175 L. 52.574.079; 


c/c 272 L. 179.107, L. 52.753.186; 


Importo netto di cui alla colonna Il pago 2 L. 123.090.766. 


E ciò per l' interesse netto su base annua del 4,20% rispetto a16% 
e del 3,85%, rispetto al 5,5%. 


In merito alla economicità della gestione si raccomanda lo studio, 
nell 'ambito delle disposizioni di legge vigenti. delle più convenienti 
redditività del denaro liquido a disposizione. Si da atto che l'inventario 
dei beni mobili di proprietà dell'Istituto viene tenuto diligentemente 
aggiornato,: al riguardo si raccomanda l'enunciazione nel medesimo 
inventario dei libri costituenti la biblioteca di proprietà dell'Istituto, 
eventualmente anche per il s imbolico va lore di una lira ogni volume, 
nonché dei diritti di autore acquistati, sempre per il simbolico valore 
capitario di lire una per ogni voce. 


Roma, 7 marzo 1996 


Per il Collegio dei revi.wr; de; conti 
Il Pre,~idente 


Gaetano Ruggiero 


DELffiERAZIONE DELLA CONSIGLIO REGIONALE 24 
marzo 1997, n. 320. 
Approvazione del bilancio di previsione del Consiglio 


regionale per l'esercizio finanziario 1997. 


IL CONSIGLIO COMUNALE 


Visto l'art. Il dello Statuto regionale; 


Vista la legge n. 853 del 6 dicembre 1973 «Autonomia 
contabile e Funzionale delle Regioni a Statuto Ordinario»; 


Considerato che l'art. 2 della citata legge n. 853 ripar
tisce detta rubrica in 6 capitoli e specificata la natura delle 
spese che debbono gravare sui fondi in essi stanziati; 


Viste le leggi regionali n. 16 del 20 maggio 1977 e suc
cessive modificazioni, n. 17 del 28 febbraio 1980 e suc
cessive modificazioni, n. 63 del 17 giugno 1980, n. 78 del 
20 giugno 1980, n. 40 dell' 11 luglio 1987 e n. 34 del 23 
marzo 1990, che comportano la istituzione di altrettanti 
capitoli di spesa; 


Vista la legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 «Norme 
in materia di bilancio e contabilità nella Regione Lazio; 


Visto il regolamento di contabilità del Consiglio regio
nale del Lazio, approvato con propria deliberazione n. 169 
del 18 novembre 1981 e successive modificazioni; 


Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 
1997 dell'istituto regionale di Studi Giudirici del Lazio 
«Arturo Carlo Jemolo», trasmesso ai sensi dell' art. 18 
della legge regionale n. 40 dell' Il luglio 1987, con il pro
gramma di attività per l'anno 1997; 


Visto il progetto di bilancio di previsione del Consiglio 
regionale per l'esercizio finanziario 1997, per l'importo 
complessivo di L. 55.450.583.838, composto di relazione 
tecnico-amministrativa e prospetto contabile; 


Ravvisata la necessità di approvare il suddetto bilancio 
di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finan
ziario 1997, al fine di consentirne l'inserimento in quello 
preventivo della Regione Lazio; 


Delibera; 


di approvare il programma di attività ed il bilancio di 
previsione per l'esercizio 1997 dell'Istituto Regionale di 
Studi Giuridici del Lazio «Arturo Carlo Jemolo)" allegati 
come parte integrante della presente deliberazione, nel 
limite delle compatibilità delle previsioni di entrata ed 
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uscita, con l'ammontare del trasferimento previsto dal 
bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio 1997, di 
L. 1.200.000.000. 


L'Istituto apporterà, al proprio bilancio preventivo, le 
variazioni che si rendono necessarie per assicurare il 
rispetto di quanto sopra previsto; 


di approvare, in ogni sua parte, il bilancio di previ
sione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 
1997 annesso alla p"'sente deliberazione e facente 
parte integrante di essa per l'importo complessivo di 
L. 55.450.583.838, di cui L. 4.450.583.838 relative a 
residui perenti per somme reclamabili dai creditori. 


La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai 
sensi del D.P.R. n. 40/93. 


Posta ai voti la presente deliberazione è approvata 
all'unanimità. 


ALLEGATO 


CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 


DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 


Oggetto: Approvazione del progetto del bi lancio di previsione del 
Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1997. 


Adotlata nella riunione del2l gennaio 1997, verbale n. l, con l'in-
tervento dei consiglieri: 


Luca Borgomeo, Presidente; 
Guido Anderson, Vice Presidente, astenuto; 
Stefano Paladini, Vice Presidente; 
Alfredo Antoniozzi, Consigliere Segretario; 
Alessio D'Amato. Consigliere Segretario; 
Filiberto Zaraui. Consigliere Segretario. 


e con l'assistenza del segretario Alfio D'Urso. 


L'UFFICIO DI PRESIDENZA 


Visto l'art. Il dello Statuto regionale; 


Vista la legge n. 853 del 6 dicembre 1973 «Autonomia contabi le e 
funzionale delle Regioni a statuto ordinario»; 


Vista la legge regionale n. 15 del 12 aprile 1977 «Nonne in mate
ria di Bilancio e Contabi lità nella Regione Lazio»; 


Visto il Regolamento di Contabilità del Consiglio regionale del 
Lazio approvato con deli berazione consi li are n. 169 del 18 novembre 
198 1 e successive mod ificazioni; 


Tenuto conto dell'art. 6, comma 2, del D.L. «Bi lancio di previsio
ne dell a Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1996»; 


Visto il bi lancio di previsione dell'esercizio finanziario 1997 
dell'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio «Arturo Carlo 
Jemolo», ai sensi dell 'art. 18 della L.R. n. 40 dell ' II luglio 1987; 


Ravvisata la necessità di approvare il progetto di Bilancio di pre
visione del Cons iglio regionale, relativo all'esercizio finanziario 1997 
al fi ne di consentirne l'iscrizione in quello preventivo della Regione 
Lazio, 
a maggioranza; 


Delibera: 


di approvare in ogni sua parte il progetto del Bilancio di previsio
ne del Consiglio regionale per l'esercizio 1997 - costituito di prospet
to contabile e di relazione tecnico-amministrativa - annesso alla pre
sente deliberazione e facente parte integrante di essa, per l'importo 
complessivo del le spese effettive di L. 58.000.000.000 (cinquantotto
miliard i) di cui L. 2.000.000.000 per il pagamento dei residui perenti; 


di approvare il relativo schema di deliberazione allegala da sotto_ 
porre all'approvazione del Consiglio regionale. 


CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 
SElTORE SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 


UFFlCIO BILANCIO E RAGIONERIA 


Relazione tecnico-amministrativa al bi lancio di previsione del Consiglio 
regionale del Lazio per l'anno finanziario 1997. 


Le entrate che vengono accreditate al Consiglio regionale per il 
proprio funzionamento, hanno fondamento nella legge n. 853 del 6 
dicembre 1973, che impone alle Regioni di istituire, per le esigenze fun
zionali dei Consigli regionali, apposita rubrica ripartita in sei capitoli, 
dei quali determina l'oggetto, nonché nelle seguenti leggi regionali: 


L.R. n. 63 del 17 giugno 1980 concernente la discipli na del dirit
to di iniziativa popolare e degi enti locali per la formazione di leggi, 
regolamenti e provvedimenti amministrativ i regionali; 


L.R. n. 78 del 20 giugno 1980 concernente la disciplina del refe
rendum abrogativo di leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi 
della Regione Lazio; 


L.R. n. 17 del 28 febbraio 1980 e L.R. n. 40 dell' Il aprile 1985 
concernenti l'istituzione del Difensore Civico; 


L.R. 9 dicembre 1986, n. 51 «Modifiche della L.R. 20 maggio 
1977, n. 16», concernente l'istituzione del servizio d i trasporto per il 
personale della Regione Lazio; 


L.R. Il lug lio 1987, n. 40 concernente la costituzione 
dell'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio «A.C. Jemolo»); 


L.R. 23 marzo 1990, n. 34 concernente la gestione del Fondo per 
gli assegni vitalizi agli ex consiglieri regionali. 


La legge regionale n. 15 del 12 aprile 1977, che recepisce i princi
pi fondamentali e le norme di coordinamento in materia di bilancio e di 
contabilità delle regioni dettate dalla legge stata le n. 335 del 19 maggio 
1976 che ha introdotto, a livello regionale, la programmazione e la pre· 
visione pluriennale dell a spesa. non ha modificato la struttura del bilan
cio regionale. 


Il bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio è, per
tanto, adeguato alle predette dispOSizioni legislative ed al Regolamento 
di contab ili tà approvato con del iberazione consiliare n. 169 del 18 
novembre 1981 e successive modificazioni. 


Il regolamento suddetto dovrà essere adeguato al più presto in 
quanto superato dall a normativa vigente. 


L'analisi economica consente una diversificazione delle voci del 
bilancio consiliare raggruppabili in tre categorie: «Spese per organi isti
tuzionali» «Spese per l' acquisto di beni e servizi». 


AI fine di comporre l'anomala situazione contabile pregressa costi
tuita dalla incompleta somministrazione al Cons iglio de i fondi stanzia
ti nei vari esercizi finanziari e dell a para ll ela mancata restituzione alla 
Giunta degli avanzi di amministraz ione, 60no stati introdotti in bilancio 
apposite voc i: «Avanzo/Disavanzo di amministrazione» e «Giacenza 
iniziale di cassa) nonc hé un cap itolo per bi lanciare l'A vanzolDisavanzo 
di ammin istrazione ed un capitolo per la gest ione dei residui passiv i 
perenti. Dette innovazioni hanno una valenza tecnica, operano solo per 
necessità contabi le e quindi non alterano le caratteristiche del bilancio 
del Consigl io regionale. 


La dipendenza finanziaria del Cons iglio dal bilancio di previsione 
regionale non consente di inserire nel documento di previsione in esame 
voci rettificative dei propri mezzi finanziari, di conseguenza esso rima
ne un bi lancio tecnicamente rigido. 


Sotto il profilo tecnico il bilancio in esame deve essere considera
to un bi lancio di competenza pura. 


[ capitoli aggiu ntivi delle entrate effettive, Cap. 21 «Entrate varie 
ed eventuali» e Cap. 22 «Interessi attivi» non modificano la struttu ra del 
bilancio perché le entrate che in essi confluiscono, pur essendo matura
re da propri atti ammin istrativi relativi all'esercizio precedente, non 
possono essere utilizzate dal Consiglio regiona le. 


Infatti nell a parte «Spese) del documento di previsione vengono 
insçriti i due capitoli corrispondenti per il versamento alla Giunta regio
nale deg li introiti accertati. 
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Le caratteristiche del bilancio di competenza pura non vengono, 
uresl alterate dalla presenza dei capitoli istituiti per le partite di giro. 


Quesu' operano solo per. necessità cont~bi1i, con. funz.ioni ~i collega
nto con i capitol i tecmcamente ad esSI correlati, al fme di procedere 


~fa esecuzione di operazioni collaterali e di completamento dell e prin
~ipali, effettuate tramite i capitoli delle entrate e delle spese correnti. 


Il progetto di bi lanci.o del l'e~er:iz!o 1997 è cOffip?sto .di .16 capi
t li di entrate effettive e di 12 capitoli di entrate per parllte di giro, nella 
p~te r «Entrate» e da altrettanti capitoli compresi nella parte Il 
«Spese». 


11 presente documento contabile evidenzia sullo stanzi amento glo· 
baie 1996 un incremento di L. 4.500.000.000. 


Si deve addebitare tale incremento alla pressione sul bilancio deri
vante dal capitolo di spesa obbligatoria per la corresponsione dell a 
indennità di carica dei consiglieri regionali e per l'integrazione del 
fondo di fine andato degli stessi nonché dal capitolo per la gestione del 
fondo degli assegni vitalizi ai medesimi, dalla richiesta di stanziamenti 
aggiuntivi per inte~v~nti ~elativi !llav?ri ~di l i ~ell'ambito del la .sede.de~ 
Consiglio e dalla IstituZIOne del capltoh per Il pagamento del reSidUi 
passivi pe~enti e pe~ r~upero d~lIe s~mme.derivanti dalla mancata attri
buzione di somme Iscfl tte nel bdanclO regIOnale. 


Di conto si è operato un contenimento per gli altri capitoli sui quali 
grava l'attività del Consiglio. 


L'allegato quadro di comparazione con i due esercizi precedenti, 
consente una rapida lettura di quanto espresso. 


Analisi degli stanziamenti assegnati ai capitoli di bilancio di 
previsione del consiglio regionale dellazio per l'esercizio 
finanziari p 1997. 


Entrate 


Dall'esame particolareggiato dei singoli capitoli si rileva quanto 
segue: 


Capitolo 1- Comprende i fondi messi a disposizione del 
Consiglio regionale per la corresponsione delle competenze spettanti ai 
Consiglieri Regionali. 


Com'è noto, sullo stanziamento di questo capitolo gravano le 
indennità dovute ai Consiglieri in virtù dell 'art. 27 dello Statuto della 
Regione Lazio, commisurate alle competenze mensili spettanti ai mem
bri del Parlamento Nazionale, secondo i criteri fissati dalla L.R 3 
novembre 1977, n. 42 e successive modificazioni oltre ai rimborsi spese 
previsti dalla L.R. 5 aprile 1988, n. 19. 


Il capitolo in questione viene utilizzato inoltre per il pagamento 
delle indennità di missione previste dall'art. 4 della precitata L.R. n. 
42/1977 e successive modificazioni nonché per l'eventuale pagamento 
degli assegni da corrispondere ai Consiglieri stessi, dipendenti da Enti 
pubblici o dallo Stato, che chiedono di essere co llocati in aspettativa ex 
lege n. 1078/1966. 


Infine, su tali fondi, gravano la quota parte a carico della Regione, 
dei premi assicurativi a favore dei Consiglieri Regionali (legge regio
nale 17 marzo J 973, n. 9 e successive modificazioni), nonché le inte· 
graziani del fondo per la liquidazione dell'indennità di fine mandato a 
favore degli stessi, ai sensi della L.R. 7 gennaio 1987, n. 4. 


Lo stanziamento complessivo su questo capitolo di entrate è di L. 
14.500.000.000 pari a quello del precedente esercizio. 


Capitolo 2 - I fondi di detto capitolo costituiscono entrate destina
te a fronteggiare le spese di rappresentanza per il Presidente del 
Consiglio reg ionale. 


Lo stanziamento richiesto per delta capitolo è di L. 700.000.000, 
pari a quello del precedente esercizio. 


Capito lo 3 - Le entrate previste per detto capitolo sono destinate, 
nel loro complesso, alla gestione amministrativa corrente del Cons iglio 
reg iona le, nonché a quella di carattere eccezionale proiettata nell'im
mediato futuro. , 


Per questo capito lo viene preventivato lo stanziamento di L. 
11.900.000.000. 


L'aumento di L. 1.900.000.000 rispetto allo stanziamento dell'e
sercizio precedente deriva dall a programmazione di lavori da effettuare 
nel corso dell' anno 1997. 


Capitolo 4 - Dette entrate servono a fronteggiare le spese fisse 
derivanti dalla correspons ione delle competenze economiche spettanti 
al personale assegnato al Cons iglio. 


Lo stanziamen to per l'esercizio 1997 è di L. 10.500.000.000 pari a 
quello dell'esercizio precedente. 


In merito è da precisare che da alcuni anni la Giunta, in deroga a 
quanto stabilito dall a legge 6 dicembre 1973, n. 853. ha avocato a sé, 
per motivi funzionali, la gestione degli oneri riflessi e delle ritenute di 
legge relativi alle competenze economiche del Personale del Cons iglio. 
Pertanto nel bilancio del Consiglio vengono iscritte so lo le somme ne tte 
da corrispondere. 


Sarebbe peraltro inderogabile uniformarsi alla legge, procedendo 
all'adeguamento delle esigenze reali di stanziamento del capitolo inte
ressato. 


Si tratterebbe in realtà di semplice partita di giro, in quanto gli 
importi stanziati in aumento sul capitolo del Consiglio verrebbero con
tabilizzati in diminuzione sui corrispondenti capitoli d i Gi unta. 


Nell a parte della relazione relativa alla spesa sono rilevabili gli 
oneri gravanti sulle singole voci che costituiscono il capitolo. 


Capitolo 5 - Il capitolo 5 riguarda le entrate da iscrivere per la con+ 
cessione ai Gruppi consiliari dei contributi previsti dalla legge regiona
le 15 marzo 1973, n. 6, e successive mod ificazion i ed integrazioni, per 
il loro funzionamento. 


Si prevede su questo capitolo uno stanziamento di 
L. 1.600.000.000 con un incremento di L. 400.000.000 rispetto allo 
stanziamento dell'esercizio precedente. 


Capi tolo 6 - Il capitolo 6 prevede le en trate per compensi, onorari 
e rimborsi per consulenze prestate da enti o privati a favore de l 
Consiglio regionale; spese per convegni e indagini conoscitive, studi e 
ricerche. 


Per detto capitolo lo stanziamento previsto è di L. 1.400.000.000 
da utilizzare per la realizzazione di iniziative tendenti a qualificare la 
funzione e l'immagine del Consiglio regionale. 


Capitolo 7 - 11 capitolo 7 relativo ai referendum propositivi di 
leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali , in assenza 
di previsioni di spesa per il 1997 ha uno stanziamento «per memoria». 


Capitolo 8 - Il capitolo 8 prevede entrate per i referendum abroga
tivi di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi. L.R. 20 gi u
gno 1980, n. 78. Lo stanziamento viene mantenuto «per memoria». 


Capitolo 9 - Il capitolo 9 prevede entrate relative al fu nzionamen
to dell'Ufficio del Difensore Civico, L.R. 20 febbraio 1980, n. 17 e L.R. 
Il apri le 1985, n. 40. Lo stanziamento che si richiede è di 
L. 200.000.000, uguale a quello proposto per l'eserciz io precedente. 


Si evidenzia che l'indennità del Difensore Civico è correlata a 
quella dei consiglieri regionali. 


Cap)tolo lO - Il capitolo IO prevede enlrate per i «Serviz i di tra
sporto per il personale della Regione Lazio».. Si contiene lo stanzia
mento in L. 500.000.000. 


Capitolo Il - Il capitolo 11 riguarda il contributo per il funziona
mento dell'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio «A.C. 
Jemolo») di cui alla L.R. 11 luglio 1987, n. 40. Lo stanziamento richie
sto ammonta a L. 2.000.000.000. 


Lo stanziamento iscritto nel bi lancio del Consiglio regiona le è di 
L. 1.200.000.000. 


Capitolo 12 - Il capitolo è istituito per la integrazione del Fondo 
per gli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali ai sensi della L.R. 
2 maggio 1995, n. 19. Lo stanziamento iscritto nel bi lancio è di 
L. 8.500.000 


Capitolo 20 - Detto cap ito lo su rich iesta della Commissione 
Bi lancio è stato soppresso nell'entrata del bi lancio. e contestua lmente è 
stato evidenziato come avanzo da utilizzare per i residui perenti. 


Clpitolo 2 1 e 22 - In questi capitoli vengono accolte rispettiva
mente le somme derivanti dall'introito di entrate varie e quelle prove
nienti da interessi attivi. 
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Capitolo 23 • Il capitolo, istituito per l'iscrizione degli imporli da 
recuperare in relazione alla mancata somministrazione di somme iscrit· 
te nel bilancio regionale ha slanziamenlo zero in attesa di determina· 
zione degli importi in questione con i criteri fissati dali' Assemblea con
si liare con propria deliberazione n. 12]5 del 3 marzo 1995. 


Spese 


La seconda parte del bilancio - «Spese» - necessariamente elenca 
le stesse voci dell'entrata, con la medesima indicazione per ciascuna 
spesa. 


La richiesta dei fondi che costituiscono lo stato di previsione -
«Entrate» - viene ovviamente fatta sulla base delle esigenze di spesa che 
si presume si verificheranno durante l'esercizio finanziario 1997. 


L'esame analitico delle varie voci di spesa che nel loro insieme 
formano gli stanziamenti previsti è il seguente: 


Cap. I - «Spese per le indennità di carica e di missione spettan
ti ai componenti del Consiglio Regionale»; per l'alimentazione del 
fondo per la liquidazione delle indennità di fine mandato dei Consiglieri 
non deletti; per il pagamento del 50% del premio di polizza infortuni, 
malattie e rischi in favore dei Consiglieri. 
Stanziamento richiesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 14.500.000.000 


pagamento indennità consiliari lorde; 
indennità di missione; 
assicurazione; 
integrazione Fondo di Liquidazione dei Consiglieri. 
Legge regionale 7 gennaio 1987 n. 4 (art. 3) lett. d); 


Cap. 2 - «Spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio 
regionale». 
Stanziamento richiesto. . . . . . . . . . . . . . L. 700.000.000 


(Adesione a manifestazioni decise dall'Ufficio di Presidenza con 
assegnazione di coppe, targhe, medaglie, trofei; colazioni, pranzi di 
lavoro. in occasione di manifestazioni ufficiali, ricorrenze significative, 
patrocmio e patronato richiesti e decisi dall'Ufficio di Presidenza ri
cev!mento di ospiti in visita ufficiale, delegazioni nazionali e straniere; 
ordmazione di fiori e corone in circostanze rilevanti; stampa elo acqui
sto di pubblicazioni che caratterizzano la Regione Lazio o costituisco
no opere di rilevanza culturale da offrire/inviare ad ospiti, personalità su 
espressa richiesta dell'Ufficio di Presidenza); 


Cap. 3 - «Spese postali, telefoniche, di cancelleria, di resoconta
zione, di stampa, di documentazione e biblioteca ed in genere di econo
mato; spese per attrezzature ed arredamento». 
Lo stanziamento richiesto per detto capitolo è di L. 11 .900.000.000 


La spesa relativa, verrà ripartita fra impegni pluriennali e spese 
eorrenti relative a: 


locazione di immobili, sede di rappresentanza dei gruppi e dei 
membri dell'Ufficio di Presidenza; 


noleggio apparecchiature; 
abbonamenti a libri, giornali e riviste; 
adesione del Consiglio regionale ad organismi nazionali e inter-


nazionali; 
manteniento e gestione delle sedi del Consiglio; 
manutenzione e ristrutturazioni edili; 
manutenzione elettrica; 
manutenzione di impianti telefonici; 
manuteI).zione di impianti di climatizzazione; 
giardinaggio; 
pulizia locali ; 
vigi lanza; 
utenze acqua, luce e telefono; 
manutenzione e acquisto mobili ed attrezzature; 
gestione autoparco: acquisto, esercizio, manutenzione delle vet-


ture e relative assicurazioni; 
stampa: atti consiliari, rivista R.L., agenzia giornalistica ecc .. ; 
pubblicizzazione dell 'aitività del Consiglio; 
acquisto libri , sottoscrizione abbonamenti; 
cancelleria; 
fondo economale. 


L'a~mento ~i spesa, di L. 3 .000.000.00~ rispetto all'esercizio pre
cedente, e da attrIbUire oltre che alla presa dI atto del processo inflaUi_ 
vo al perdurare di interventi straordinari all'andamento degli impegni 
verificatisi nel precedente esercizio finanziario. 


Cap. 4 - «Spese per il personale addetto al Consiglio Regionale. 


La spesa per il personale nel 1997 è prevista in L. 10.500.000.000: 


RIEPILOGO PREVISIONE SPESA 1997 


A) stipendi-contingenza-contratti .. 
H) indennità di sezione ....... . . . 
C) straordinario 
D) mission~ 


E) indennità rischio 
F) reperibilità ....... . 
C) premio incentivante. 
H) progetto obiettivo . . 


Totale lordo 


Irpef-previdenziali-assistenziali (35%) 


Totale netto 


L.14.500.000.000; 
L. 142.500.000; 
L. 700.000.000; 
L. 20.000.000; 
L. 5.280.000; 
L. 30.000.000; 
L. 646. 120.900; 
L. 190.935.000; 


L. 16.234.835.900; 


L. 5.734.835.900: 


L. 10.500.000.000. 


Cap. 5 
Consiliari». 
Stanziamento 


«Contributo per il funzionamento dei Gruppi 


L. 1.600.000.000. 


Lo stanziamento è così articolato: 
I) Contributo ai Gruppi Consiliari ai sensi della L.R. n. 55 del 


23 luglio 1983 e successive modificazioni; 
2) Fondo economale; 


Cap. 6 - «Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate 
da Enti o privati a favore del Consiglio regionale, spese per conve
gni ed indagini conoscitive. studi e ricerche»: per il funzionamento e il 
finanziamento delle iniziative del Comitato per il Servizio radio-televi
sivo e della Consulta Femminile. 
Stanziamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.400.000.000. 


Nel corso del 1997 è prevista l'organizzazione, oltre che dell'an
nuale conferenza sul controllo contemplata dalla legge regionale, anche 
di altre manifestazioni sui temi nei quali la regione è chiamata a svol
gere un ruolo primario di stimolo e proposta, quali quelli attinenti all'in
t~grazione europea, alla tutela dell'ambiente sotto il duplice profilo di 
dIfesa del territorio e della cresc ita di uno svi luppo economico compa
tibile con la conservazione dell 'habitat, ad un sempre più corretto rap
porto cittadino-istituzioni pubbliche attraverso un'informazione rappor
ta~a a un crescente livello di trasparenza nella gestione della cosa pub
bhca. Accanto a queste iniziative van no altresl preventivati i contributi 
all'organizzazione di convegni, seminari, studi e ricerche promossi da 
enti, associazioni ed organismi vari esterni alla Regione aventi riguar
do a problematiche di interesse regionale. 


Lo stanziamento del capitolo fa fronte altresì alle spese previste 
dalla normativa vigente per le esigenze di funzionamento del «(Comitato 
per il servizio radiotelevisivo» e della «Consulta femminile», nella 
misura prevista dalle LL.RR. n. 70/93 e n. 58/76; 


Cap. 7 - Detto capitolo, destinato a far fronte alle spese per i 
ref~re.ndu~ p~opositivi di leggi, regolamenti e aui amministrativi regio
nah VIene mdlcato per memoria, come prescrive la legge istituti va, L.R. 
17 giugno 1980, n. 63; 


Cap. 8 - Il capitolo n. 8 attiene alle spese per i referendum abro
gativi; vi~ne indicato per memoria, come prescrive la legge istitutiva, 
L.R. 20 gIugno 1980, n. 78; 


Cap. 9 - Il capitolo n. 9 riguarda le spese per il funzionamento 
dell'Ufficio del Difensore Civico, che comprendono l'indennità dovuta 
al ~ifens?re <;ivi.co: che è pari all'indennità del Consigliere Regiona le, 
le IOdenmtà di miSSIone dovute al medesimo e le spese atti nenti al fun
zionamento amministrativo dell'ufficio stesso. Come già scritto nella 
parte Entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 lo stan
ziamento previsto è di L. 200.000.000 e comprende: 


Spese di indennità; 
Spese di missione e aggiornamento; 
Spese di attrezzature e dotazioni varie; 


-38-


10-6-1997 - Supplemento ordinario n. 2 al BOLLETTINO UFFICIALE n. 16 


Cap. IO - La spesa di L. 500.000.000 necessaria per i «Servizi di 
trasporto per il personale della Regione Lazio» - L.R. n. 51 del9 dicem
bre 1986 - costituisce, per l'Esercizio Finanziario 1997, lo stanziamen
to di detto capitolo; 


Cap. Il - La spesa di L. 1.200.000.000 costituisce lo stanzia
mento del contributo per il funzionamento dell ' Istituto Regionale di 
Studi Giuridici del Lazio «A.C. Jemolo» di cui alla L.R. Il luglio 1987 
n. 40, previsto per l'esercizio finanziario 1997; 


Cap.12 - La spesa di L. 8.500.000.000 costituisce lo stanzia
mento globale per il 1997 del capitolo per la integrazione del Fondo per 
gli assegni vitalizi degli ex Consiglieri regionali (L.R. 2 maggio 1995, 
n. 19); 


Cap. 20 - «Spese per somme reclamabili dai creditori». 


Il Capitolo è istituito per l'iscrizione dei residui perenti relativi 
all'anno 1996 al fine di agevolare il pagamemo di quanto dovuto ai cre
ditori evitando in tal modo l'incertezza che deriverebbe da un loro 
immediato versamento alla Giunta. E' stata quantificata in 
L. 4.450.583.838 di cui L. 1.272..301.114 residui 94, L. 1.444.116.310 
residui 95 e L. 1.734.166.414 residui 96; 


Cap. 21 - «Versamenti alla Giunta di entrate varie ed eventuali». 


Questo capitolo viene utilizzato per restituire alla Giunta le somme 
derivanti dall'introito di entrate varie; 


Cap. 22 - «Versamenti alla Giunta di entrate per interessi attivi» . 
Questo capitolo per versare alla Giunta le entrate derivanti da interessi 
attivi; 


Cap. 23 - «Restituzione alla Giunta dell'avanzo di amministra
zione di anni precedenti». 


Il Capitolo è istituito per !'iscrizione nello stesso delle somme rela
tive alla mancata somministrazione di somme iscritte nel bilancio regio
nale ha stanziamento zero in attesa di determinazione degli importi in 
questione con i criteri fissati dall' Assemblea consiliare con propria deli· 
berazione n. 1215 del 3 marzo 1995. 


Nulla si deve aggiungere a quanto già detto riguardo sia ai capito
li delle spese corrispondenti ai versamenti degli interessi attivi e delle 
entrate varie, sia ai capitoli delle spese per partite di giro. 


Con quanto esposto si ritiene di aver fornito sufficienti elementi di 
valutazione per la determinazione della previsione di spesa relativa 
all'Esercizio Finanziario 1997, tenendo ovviamente conto che un cal
colo previsionale è pur sempre esposto a possibili variazioni nel corso 
dell'Esercizio Finanziario cui lo stesso si riferisce. 


PROGEITO BILANCIO DI PREvISIONE 1997 
Comparazione con i due esercizi precedenti 


Capitolo 
Codice num. 


ort. 


101 


102 2 


103 3 


104 4 


105 5 


106 6 


107 7 


DENOMINAZIONE 


Spese per le indennità di carica e di 
missione spettanti ai componenti del 
Consiglio regionale (Legge-6 dicem
bre 1973 n. 853) per l'alimentazione 
del fondo per la liquidazione deli'in
dennità di fine mandato dei consi
glieri non rieletti (L.R. n. 4/87) e per 
il pagamento del 50% del premi6 di 
polizza infortuni, malattie e rischi in 
favore dei consiglieri regionali (L.R. 
n. 5/91). Spesa obbligatoria 


Spese di rappresentanza del Presidente 
del Consiglio regionale (Legge 6 
dicembre 1973 n. 853) 


Bilancio 
di previsione 


assestato 1995 


14.500.000.000 


700.000.000 


Bilancio 
di previsione 


assestato 1996 


14.500.000.000 


700.000.000 


Progetto di 
bilancio di 


previsione 1997 


14.500.000.000 


700.000.000 


96197 


Spese postali, telefoniche, di cancelle- 10.000.000.000 10.000.000.000 11.900.000.000 + 1.900.000.000 
eia, di resocontazione, di stampa, di 
documentazione e di biblioteca e in 
genere di economato; spese per 
attrezzature ed arredamento (Legge 6 
dicembre 1973 n. 853); di funziona-
mento del Consiglio regionale 
(D.C.R. n. 169/81) 


Spese per il personale addetto al Con
siglio regionale (Legge 6 dicembre 
1973 n. 853). Spesa obbigatoria 


Contributi per il funzionamento dei 
Gruppi consiliari (Legge 6 dicembre 
1973 n. 853) 


Compensi, onorari e rimborsi, per con
su lenze prestate da enti o da privati a 
favore del Consiglio regionale; con-
vegni, indagini C9noscitive, studi e 
ricerche (Legge 6 dicembre 1973 n. 
853); per il funzionamento e il finan-
ziamento delle iniziative del comita-
to per il servizio radiotelevisivo 
(L.R. n.70/93) e della Consulta 
Femminile (L.R. 58/76) 


Spese inerenti il diritto di iniziativa po
polare e degli Enti Locali per la 
Formazione di leggi, regolamenti e 
provvedimenti amministrativi della 
Regione Lazio (L.R. 63/80). Spesa 
obbligatoria 


10.500.000.000 10.500.000.000 10.500.000.000 


1.200.000.000 1.200.000.000 1.600.000.000 + 400.000.000 


1.000.000.00 1.000.000.000 1.400.000.000 + 400.000.000 
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Capitolo 
Codice num. 


• rt. 


108 8 


109 9 


110 IO 


III Il 


112 12 


121 2 1 


122 22 


23 


Capitolo 
Codice num. 


• rt. 


101 


102 2 


103 3 


104 4 


105 5 


106 6 
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Bilancio Bilancio Progcllodi 


DENOMINAZIONE di previsione di previsione bilancio di 
assestato 1995 asscstato 1996 previsione 1997 


Spese inerenti il diritto di iniziativa pa- - - -
polare e degli Enti Locali per il 
referendum abrogativo di leggi, • regolamenti e provvedimenti ammi-
nistrativi della Regione Lazio (L.R. 
n.78/80) 


Spese inerenti il funzionamento dell'uf- 200.000.000 200.000.000 200.000.000 
ficio del Difensore Civico e per le 
relative indennità (LL.RR. n. 17/80 
e n. 40/85).Spesa obbligatoria 


Spese inerenti i servizi di trasporto per 400.000.000 500.000.000 500.000.000 
il personale regionale (LL. RR, 
n. 16/77 e n. 51/86) 


Spese inerenti il funzionamento dell'lsti- 1.500.000.000 1.500.000.000 1.200.000.000 
tuta regionale di studi giuridici del 
Lazio «A.C. Jemolo» (L.R. n. 40/87) 


Spese inerenti la gestione del fondo 6.100.000.000 8.500.000.000 8.500.000.000 
per gli assegni vitalizi degli ex consi-
glieri regionali (L.~. n. 34/90) 


Versamenti alla Giunta di entrate varie 420.109.974 420.109.974 -
ed eventuali 


Versamenti alla Giunta di entrata per 845.730.825 845.730.825 -
interessi attivi 


Recupero delle somme relative alla 4.850.000.000 - -
mancata attribuzione di somme 
iscritte nel bilancio regionale 


Totale .. 52.215.840.799 49.865.840.799 51.000.000.000 


BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 1997 


Parre prima - Entrata 


DENOM INAZIONE 


A vanzo da utilizzare per i residui perenti .....•.........••. 


Giacenza iniziale di cassa 


Titolo I 


Entrate 


Assegnazione di fondi per le spese per le indennità di carica e di mis
sione spettanti ai componenti del Consigli o regionale (Legge 6 dicem
bre 1973 n. 853), per l'alimentazione del fondo per la liquidazione 
dell' indennità di fine mandato dei consiglieri non rieletti (L.R. n. 
4/87) e per il pagamento del 50% del premio di polizza infortuni, 
malattie e rischi in favore dei consigli eri regionali (L.R. n. 5/91). 
Spesa obbligatoria. 


Assegnazio ne di fondi per le spese di rappresentanza del Presidente del 
Consiglio regionale (Legge 6 dicembre 1973 n. 853). 


Assegnazione di fondi per le spese postali , telefoniche, di cancelleria, di 
resocontazione, di stampa, di documentazione di biblioteca e in gene
re di economato; spese per attrezzature ed arredamento (Legge 6 
dicembre 1973 n. 853); di funzionamento del Consiglio regionale 
(D.C.R. n. 81). 


Assegnazione di fondi per il personale addetto al Cons iglio regionale 
(Legge 6 dicembre 1973 n. 853). Spesa obbligatoria . 


Assegnazione di fondi per contributi per il fu nzionamen to dei Gruppi 
consiliari (Legge 6 dicembre 1973 n. 853). 


Assegnazione di fondi per compensi onorari e rimborsi per consul enze 
prestate da enti o da privati a favore del Consiglio regionale; convegni, 
indagi ni conoscitive, studi e ri cerche (Legge 6 dicembre 1973 n. 853); 
per il funzionamento e il finanziamento delle iniziative del comitato 
per il servizio radiotelevisivo (L.R. n. 70/93) e per la Consulta 
Femminile (L.R. n. 58/76). 
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Residui 


14.500.000.000 


350.000.000 


8.333.340.000 


600.000.000 


666.680.000 


96/97 


-


-


-


- 300.000.000 


-


- 420. 109.974 


- 845.730.825 


-


+ 1.134. 159.20 1 


CompelenZOl 


4.450.583.838 


14.500.000.000 


700.000.000 


Il .900.000.000 


10.500.000.000 


1.600.000.000 


1.400.000.000 


"" , = -
NOI .. Codice 


CapitolO 
num. 
.rt . 


107 7 


108 8 


109 9 


110 IO 


III Il 


112 12 


221 2 1 


222 22 


223 23 


251 51 


252 52 


Cassa 
253 53 


254 54 


255 55 


256 56 


1.894.475.690 257 57 


258 58 


259 59 
260 60 


1.050.000.000 


20.233.340.000 


10.500.000.000 


2.200.000.000 


2.066.680.(){)() 
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DENOMINAZIONE Residui Competcnlll Cassa 


Assegnazione di fondi per spese inerenti il diritto di iniziativa popolare - - -
e degli Enti Locali per la fonnaz ione di leggi, regolamenti e provve-
dimenti amministrativi della Regione Lazio (L.R. 63/80). Spesa obbli-
gatoria 


Assegnazione di fondi per spese inerenti il diritto di iniziativa popolare - - -
e degli Enti Locali per il referendum abrogativo di leggi, regolamenti 
e provvedimenti amministrativi della Regione Lazio" (L.R. n. 78/80) 


Assegnazione di fondi per .il funzionamento dell' Ufficio del Difensore 200.000.000 200.000.000 400.000.000 
Civico e per le relative indennità, (LL.RR. n. 17/80 e n. 40/85) Spesa 
obbligatoria 


Assegnazione di fondi destinati ai serv izi di trasporto per il personale - 500.000.000 500.000.000 
reg ionale (LL.RR, n. 16/77 e n.5I/86) 


Assegnazione di fond i per la spese destinata al funzionamento dell'Isti- 750.000.000 1.200.000.000 1.950.000.000 
tuto regionale dii studi giuridici del Lazio «A.C. Jemolo))(L.R. 
n.40/87) 


Assegnazione di fondi per la spesa destinata alla gestione del fondo per . 2. 100.000.000 8.500.000.000 10.600.000.000 
gli assegni vitalizi degli ex consiglieri regiona li (L.R. n. 34/90) 


Entrate varie ed eventuali ... ........ . ...... .. . . . .. . .... ... - - -
Entrata per interessi attivi ..... - - -
Recupero delle somme relative alla mancata attribuzione di somme iscrit- - - -


te nel bilancio regionale 


Riassunto titolo 1 
Entrate 


Totale titolo l .. . ....... . 13.000.020.000 51.000.000.000 64.000.020.000 


Titolo 2 
Entrate per partite di giro 


I 
Ritenute erariali sugli assegni al personale . . . . . . . . . . . . . . - - - -
Ritenute previdenziali sugli assegni al personale ....... . ........ - - -
Ritenute varie sugli assegni al personale .... ... . . ....... . .. ... .. - - -
Restituzione di antic ipazioni varie . ........ ....... - - -
Ritenute erariali sulle indennità corrisposte ai consiglieri .... - - -
Ritenute fondo liquidazione sulle indennità di fine mandato dei consiglieri - - -


Ritenute polizza infortuni e varie sulle indennità dei consiglieri ...... - - -


Ritenute fondo di previdenza consig lieri ..... ..... . . . .... . .. - - -
Restituzione di anticipazioni per spese minute e di economato - - -
Deposito fondi avuti a garanzia da terzi. - - -


Riassunto del titolo 2 
Entrate per partite di giro 


Totale titolo 2 ... . ... . ... . ...... ............ ... . . .... - - -


Riepilogo dei titoli 


Titolo 1: entrate. . . . . ..... . ....... .. ......... ... ...... 13.000.020.000 51.000.000.000 64.000.020.000 


Titolo 2: entrate per partite di giro . ............... .......... - - -


Totale generale dell 'entrata .. .. ... . . ...... . ...... 13.000.020.000 51.000.000.000 64.000.020.000 


Avanzo di amministrazione ... ... . . . .... . . . ..... . . ..... .. - 4.450.583.838 -


Giacenza iniziale di cassa ... .... .. ...... .. . . .. ..... .. . 1.894.475.690 


Totale generale dell 'entrata ..... . ....... ...... . .... . . ..... . . 13.000.020.000 55.450.583.838 65.804.495.690 
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BILANCIO DI PREVISIONE· ESERCIZIO FINANZIARIO 1997 
Parle seconda· Spe.ta 


DENOMINAZIONE 


Avanzo/disavanzo di amministrazione ........••. . ............. 


Titolo I 
Spese 


Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del 
Consiglio regionale (Legge 6 dicembre 1973, n. 853), per ,'alimenta
zione del fondo per la liquidazione dell'indennità di fine mandato dei 
Consiglieri non rieleni (L.R. n. 4/87) e per il pagamento del 50% del 
premio di polizza infortuni, malattie e fischi in favore dei Consiglieri 
regionali (L.R. n. 5/1991). Spesa obbligatoria. 


Spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale (Legge 
6 dicembre 1973, n. 853) 


Spese postali, telefoniche, di cancelleria, di resocontazione, di stampa, di 
documentazione e di biblioteca e in genere di economato; spese per 
attrezzature ed arredamento (Legge 6 dicembre 1973, n. 853); di fun~ 
zio namento del Consiglio regionale (D.C.R. n. 169/198 1) 


Spese per il personale addetto al Consiglio regionale (Legge 6 dicembre 
1973, n. 853). Spesa obbligatoria 


Contr ibuti per il funzionamento dei Gruppi consiliari (Legge 6 dicembre 
1973, n. 853) 


Compensi, onorari e rimborsi, per consulenze prestate da enti o da priva~ 
ti a favore del Consiglio regionale; convegni, indagini conosc itive, 
studi e ricerche (Legge 6 dicembre 1973, n. 853); per il funzionamen~ 
to e il finanziamento delle iniziative del comitato per il servizio radio~ 
televisivo (L.R. n. 70/1993) e della Consulta Femminile (L.R. 
n. 58/1976) 


Spese inerenti il dirino di iniziativa popolare e degli Enti Locali per la 
formazione di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi della 
Regione Lazio (L-R. n. 63/1980). Spesa obbligatoria 


Spese inerenti il diritto di iniziativa popolare e degli Enti Locali per il re· 
ferendum abrogativo di leggi, regolamenti e provvedimenti ammini~ 
strativi della Regione Lazio (L.R. n. 78/1980) 


Spese inerenti il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e per 
le relative indennità (LL.RR. n. 17/1980 e n. 40/1985). Spesa obbliga~ 
toria 


Spese inerenti i servizi di trasporto per il personale regionale (LL.RR. 
n. 16/1977 e n. 51/1986) 


Spese inerenti il funzionamento dell'Istituto regionale di studi giuridici 
del Lazio «A.C. Jemolo» (L.R. n. 40/1987) 


Spese inerenti la gestione del fondo per gli assegni vitalizi degli ex Con~ 
siglieri regionali (L.R. n. 34/1990) 


Spese per somme rec1amabili dai creditori ... .. . 


Versamenti alla Giunta di entrate varie ed eventuali 


Versamenti alla Giunta di entrata per interessi attivi 
Restituzione alla Giunta dell 'avanzo di ammi nistrazione di anni prece~ 


denti 


Riassunto del titolo I: 


Spese J .. .•• 


Totale titolo I : 


Titolo 2: 
Spese per partite di giro 


Versamento ritenute erariali sugli assegni al personale 
Versamento ritenute previdenziali sugli assegni al personale ... 


Versamento ritenute varie sugli assegni al personale 
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Residlli Competenza 


471.335.648 14.500.000.000 


373.654.010 700.000.000 


3.743.474.515 11.900.000.000 


558.393.870 10.500.000.000 


477.072.976 1.600.000.000 


98 1.819.425 1.400.000.000 


121.212.113 200.000.000 


11 6.949.295 500.000.000 


1.500.000.000 1.200.000.000 


2.100.000.000 8.500.000.000 


4.450.583.838 


10.443.911.852 55.450.583.838 


= 
Cassa 


14.971.335.648 


1.073.654.010 


15.643.474.515 


11.058.393.870 


2.077.072.976 


2.38 1.819.42~ 


321.212.1 13 


616.949.295 


2.700.000.000 


10.600.000.000 


4.450.583.838 


65.894.495.690 
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,,- , , , 


Capitolo 
codite 1I11m. DENOMINAZIONE Residlli Competenza Cassa 


.rt. 


254 54 Anticipazione varie . .. ... . .... - - -


255 55 Versamento ritenute erariali sulle indennità corrisposte ai consiglieri - - -


256 56 Versamento ritenute fondo liquidazione sulle indennità di fine mandato - - -
dei consiglieri 


257 57 Versamento ritenute per polizza infortuni e varie sulle indennità dei consi~ - - -
glieri 


- - -258 58 Versamento ritenute fondo di previdenza consiglieri . ... .. . 
259 59 Anticipazioni per spese minute e di economato . . . . . . . ... . . - - -
260 60 Restituzione fondi avuti a garanzia da terzi .... .... . - - -


Riassunto del titolo 2: 


Entrate per partite di giro 


- - -Totale titolo 2 ........ .. . . . . ........ .... . 


Riepilogo dei titoli 


Titolo I : 
Spese .... ......... . .. . . ••••• o · .... . . .. · . 0··· . ...... 10.443.911.852 55.450.583.838 65.894.495.690 


Titolo 2: 


-Spese per partite di giro .. ....... . ... . . • • • • • • • • • • o • ... 


Totale ........ ...... . ......... •• o·· . ...• 0. . . . ..... 10.443.911.852 55.450.583.838 65.894.495.690 


- - -Disavanzo di amministrazione. . . . . . . . , . . . . • . . • • . . • o . 


Giacenza iniziale di cassa .. . . ... ... . ... ... . ... . ...... -


Totale generale della spesa .. . ..... t· .. . ....... ... . ...... . . . 10.443.9 11.852 55.450.583.838 65.894.495.690 


ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO 
«ARTURO CARLO JEMOLO» 


lO ottobre 1996 


IL PRESIDENTE 


Presidente Consiglio Regionale del Lazio 
via della Pisana, 1301 ·00163 ROMA 


Oggetto: trasmissione in duplice copia dei provvedimenti soggetti al 
controllo: programma di attività dell'Istituto Jemolo per 
il 1997. 


. Si trasmette, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale Il 
luglio 1987, n. 40, in duplice copia, la deliberazione n. 25/96, concer· 
nente il programma di attività dell'Istituto A.C. Jemolo per l' anno 1997, 
adottata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione di questo isti~ 
tuto nella seduta del 2 ottobre 1996. 


Dott. CARLO SAMMARCO 


ISTITUTO REGIONALE STUDI GIURIDICI DEL LAZIO 
«ARTURO CARLO JEMOLO» 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
n. 25 del 2 ottobre 1996. 


°88ello: PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO A.C. 
JEMOLO PER L'ANNO 1997. 


Adottata nella riunione del 2 ottobre 1996, verbale n. 62196, con 
l 'intervento dei consiglieri: 


dOli. Carlo Sammarco consigliere, pres.: si; 
avv. Giancarlo Amici consigliere, pres.: no; 
prof. Pietro Barrera consigliere, pres.: no; 
avv. Michele Bonuomo consigliere, pres.: si; 
avv. Ruggero Frascaroli consigliere, pres.: si; 
avv. Massimo Frattali Clementi consigliere, pres.: si; 
prof. Vittorio Frosini consigl iere, pres. : si; 
dotto Ivo Greco consigliere, pres.: no; 
avv. Elio Matera consigliere, pres.: si; 
prof. Enrico Moscati consigliere, pres.: no; 
prof. Enrico Musco consigliere, pres. : no; 
avv. Serafino Querques consigliere, pres.: si; 
dotto Giorgio Santacroce cons igliere, pres. : si; 
avv. Carlo Taonnina consigliere, pres. : no; 
dotLssa Anna Maria Tomassini consigliere, pres .: si, 


con l'assistenza del segretario dott. Riccardo Si lipigni. 


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


Vista la legge regionale Il luglio 1987. n. 40, costitut iva di questo 
Istituto; 


Visto il regolamento interno dell'Istituto approvato con propria 
deliberazione n. 2 dell'8 maggio 1991 cui è stato consentito l' ulteriore 
corso con deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 7489 del 6 
agosto 1991; 


Visto l'art. 7, lettera e). della citata legge regionale n. 40/87 che 
individua fra i compiti del Consiglio di amministrazione quello di deli~ 
berare i programmi di attività dell 'Istituto; 
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Visto l'allegato programma concernente l' attività dell'Istituto pre
vista per il 1997; 


Ritenuto di dover approvare il programma stesso, 


all ' unanimità dei presenti 


,Delibera: 


I) di approvare l ' allegato programma di attività del l' Istituto Arturo 
Carlo Jemolo per l'anno 1997 facente parte integrante della presente 
deliberazione. 


RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ISTITUTO 
NELL'ANNO )996 


E PROGRAMMA DI ATTIVITA PER L ' ANNO 1997 


Il Consiglio di amministrazione dell ' Istituto Arturo Carlo Jemolo 
nella seduta del settembre 1996 ha definito, nelle sue linee essenziali a 
norma dell'art. 7 della legge Il luglio 1987, n. 40, il programma delle 
attività che si ripromette di svolgere nell ' anno 1997 ed ha preso atto con 
compiacimento di quanto l'Istituto ha realizzato ed ha in corso di rea
lizzaz.ione nel 1996. 


I compiti che all ' Istituto competono, in rapporto alla finalità che 
esso persegue si esplicano in aree culturali diverse, secondo l ' articola
zione enunciata dall ' art. 3 della legge (convegni , seminari, raccolta di 
materiale bibliografico e documentario, pubblicazione di volumi e 
periodici, organizzazione di concorsi per l'accesso alle professioni 
forensi ed alle carriere giudiziarie muniti di borsa di studio). 


La presente relazione contiene il resoconto relativo al 1996 ed il 
programma previsto per il 1997. 


Prima di esporre le indicazioni programmatiche che l'Istituto 
intende seguire per l'anno 1997 nei singoli settori evidenziati, occorre 
premettere una duplice avvertenza: anzitutto, può accadere che le atti
vità programmate decise in un determinato anno, trovino la loro con
creta realizzazione nell' anno successivo. 


In secondo luogo, è da tener presente che i risultati acquisiti in 
relaz.ione agli adempimenti già svolti, inevitabilmente condizionano la 
scelta dei programmi futuri e quindi, nel tracciare le linee programma
tiche per il 1997, non si può non far riferimento alle esperienze già 
acquisile. 


ArnvlTÀ RELATIVA ALL'ANNO 1996 


Corsi professionali 


l) Corso di preparazione alla professione forense ed alla carriera 
giudiziaria. 


Si tratta di un settore di qualificante e rilevante impegno per 
l'Istituto, in quanto l'art. 2, ultimo comma, della legge n. 40/1997. sta
bi li sce che «l'Istituto rivolge particolare attenzione ,alla preparaz.ione 
dei cand idati alle professioni forensi e alla carriera giudiziaria». 


In ossequio a tale dettato legislativo sono stati già svolti cinque 
corsi negli anni 1992/1996 e sono stati conseguiti lusinghieri risultati sia 
sul piano culturale. con conseguenti favorevoli esiti in sede concorsuale 
e con notevole apprezzamento nell'ambito forense, sia sul piano del rico
noscimento del valore legale del corso ai fini della pratica forense. 


Il concorso per 50 posti di ammissione alla frequenza di un corso 
di preparazione alla professione forense e alla carriera giudiziaria, ban
dito nel settembre del 1995 è in fase avanzata di svolgimento essendo 
stata esaurita la prima sessione compresa tra il 15 gennaio e il ... giugno 
1996. 


AI corso partecipano, con obbligo di frequenza i cinquanta allievi 
risultati vincitori a seguito di selezione mediante colloquio e valutazio
ne di tito li accademici e di scritti di rilevanza dottrinaria da essi prodot
ti; ciascuno degli allievi è beneficiario di una borsa di studio determi
nata nel bando di concorso in L. 5.500.000 per i residenti in Roma e in 
L. 6.500.000 per i residenti in altri comuni del Lazio. 


I lusinghieri risultati conseguiti negli anni decorsi avevano consi
gliato di proseguire nello stesso metodo di insegnamento già utilizzato. 
Pertanto, l'insegnamento viene impartito per ogni singola materia, da 
un gruppo di docenti composto da un professore ordinario, da un magi-


strato e d.a, un a,,:vocato ~he .stanno procedendo in stre~ta i~te~a tra loro 
con finahta teonco-appllcatlva, volta ad addestrare gli al lieVI alla COr_ 


retta formu lazione ed all a chiara esposizione del ragionamento giuridi_ 
co; in base a tale impostaz.ione gli allievi sono tenuti a redigere a domi_ 
cilio settimanalmente un elaborato in cui espongono la soluzione di 
concrete fattispecie, correlate alle tematiche studiate in precedenza in 
sede dottrinale. Nel giugno dell 'anno in corso essi hanno sostenuto 
inoltre, una prova di simulazione di concorso in di~iuo civile, penale ed 
amministrativo e a fine novembre prossimo dovranno sostenere un 'al_ 
tra prova analoga. 


Le materie di insegnamento, come nei corsi già svolti, compren_ 
dono il diritto civile, il diritto amministrativo, il diritto penale, il diritto 
processuale civile e penale, il diriuo commerciale e lo studio degli ordi_ 
namenti giudiziari e forensi, nonchè della deontologia del magistrato e 
dell'avvocato: ciò in armonia alle esigenze che la comunità laziale 
possa contare su un ceto di operatori giudiziali qualificato sia dal punto 
di vista tecn ico che da quello comportamentale. 


Il corso stà avendo regolare svolgimento sia per quanto attiene alle 
lezioni che per la redazione a domicilio degli elaborati scritti. A giudi_ 
zio dei docenti il grado di apprendimento degli all ievi è particolannen_ 
te soddisfacente. 


2) Corso di diritto tributario. 


I lusinghieri apprezzamenti riscossi dal corso di diritto tributario, 
svolto nel 1995, hanno indotto l'Istituto a prevedere anche per l'anno 
1996 un corso avente medesimi connotati del precedente sia con riguar_ 
do ai contenuti dell'insegnamento sia con riguardo al numero delle 
lezioni. 


Il corso è stato tenuto nel marzo decorso da docenti dotati di spe
cifica preparazione dottrinaria e di esperienza professionale, così da 
poter illustrare anche i risvolti pratici dell'applicazione delle leggi tri
butarie. 


È stata anche effettuata una esercitazione pratica scritta vo lta ad 
accertare i risultati dell'insegnamento ed il corso è stato integrato con 
alcune lezioni sul procedimento contenzioso davanti alle Commissioni 
tributarie secondo la nuova legislazione vigente. 


Si ha fondato motivo per affermare che l'interesse dimostrato dagli 
allievi e la loro richiesta di maggiori approfondimenti nella materia, 
peraltro. di difficile attuazione fino a quando l'Isti tuto non sarà dotato 
di ulteriori risorse logistiche, costituiscono sicura prova della validità 
del corso e della importanza per i giovani professionisti di arrichire la 
loro preparazione professionale con una adeguata conoscenza del siste
ma tributario italiano. 


3) Corso di diritto comunitario. 


Anche nel 1996 è stato svolto un corso di diritto comunitario rite
nendo essenziale per i giovani laureati di disporre di una diretta cono
scenza del diritto della Comunità economica europea (CEE), ora 
Vnio ne Europea (VE) , che costitui sce oramai una delle principali font i 
primarie del nostro ordinamento interno. 


Il corso svolto nel secondo trimestre dell ' anno fu affidato ad un 
docente universitario titolare della materia e ha richiesto notevo le impe
gno da parte degli allievi, in considerazione del maggior numero di ore 
di lezioni rispetto a quelle del corso di base. Esso fu concluso da una 
lezione-conferenza tenuta in materia da un qualificato rappresentante 
dell'Italia presso il Consiglio d'Europa. 


4) Corso di formazione per 53 funzionari amministrativi della 
Regione Lazio di VI qualifica funzionale. 


Con nota del 20 settembre 1995 l'Assessorato risorse e sistemi 
della Giunta regionale del Lazio comunicò che intendeva avvalersi del la 
conoscenza specifica dell ' Istituto «A.C. Jemolo» nelle materie giuridi: 
che per programmare ed attuare un corso di formazione della durata di 
cinque giorni per 53 funzionari regionali amministrativi di VI livello. 


Il corso, ha riguardato la legislazione reg ionale e le procedure 
amministrative, con particolare riguardo all a «trasparenza degli atti» ed 
è stato svolto negli ulti mi giorni del dicembre 1995. Ciò nonostante esSO 
viene menzionato nella presente relazione in quanto, non prev ista alla 
data di redazione del programma allegato al bilancio di previsione. va 
ricordato come espressione dell'attività dell ' Istituto da valutare nella 
sua globalità. 


Le lezioni, tenute da docenti scelti in base alla lro specifica com· 
petenza nelle materie. oggetto del programma, hanno avuto un anda
mento interattivo con gli allievi, i quali, selezionat i dall'apposita com
missione regionale in sede di concorso, sono spesso inte~venuti P?ne~
do quesiti o sviluppando osservazioni così da rilevare spiccate attitudi
ni per l'assolvimento delle funzioni regionali quali sono destinati . 
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L'Istituto fornì agli allievi, testi legislativi , materiale di studio, 
d'spense predisposte dai docenti, la pubblicazione su «Gli atti ammin i
~alivi elaborazioni e relazioni» di Francesco Botta ed il doss ier men


~i1e teTrasparenza amministrativa: j regolamenti e la giurisdizione» 
em:mato da «Sole 24 ore». 


5) Corso di formazione per 40 funzionari amministrativi della 
Regione Lazio di VI qualifica funzionale. 


Con recente nota del 22 luglio 1996 l'Assessorato risorse e sistemi 
della Giunta regionale del Lazio ha chiesto a questo Istituto di pro
grammare ed attuare un corso della durata di almeno cinque giorni, per 
altri 40 funzionari regionali amministrativi , di VI livello. 


In attuazione delle linee direttive date dall' Assessore anzidetto il 
corsa sarà imperniato su ll e seguenti tematiche: 


elementi di legislazione regionale articolata per settori organici 
di materie; 


le procedure amministrative dell a Regione Lazio con particolare 
riguardo alla «Trasparenza degli atti»; 


procedura amministrativa e materie afferenti nell'area economi
co-finanziaria; 


elementi e documentazioni inerenti all'attività della 
Commissione europea (fondi strutturali). 


L'Istituto, in accoglimento della richiesta ha organizzato con ini
zio dal 16 settembre il corso con le modalità e con l'impegno già pro
fuso nello svo lgimento del precedente corso tenuto per altri 53 funzio
nari (di cui sub 4) con la fondata previsione di realizzare i medesimi 
risultati sopra descritti. 


6) Conferenze di formazione per le Amministrazioni comunali e 
provinciali del Lazio. 


Con deliberazione del 30 gennaio 1996 l'Istituto ha deciso di svol
gere un ciclo di conferenze per le Amministrazioni comunali e provin
ciali del Lazio nella considerazione che la recente normativa riguardan
te le amministrazioni comunali contiene notevoli innovazioni rispetto a 
quella precedentemente vigente e che pertanto è utile fornire alle ammi
nistrazioni stesse un quadro articolato e ragionato delle disposizioni di 
legge anzidette con approfondimenti specialistici, avçndo riguardo par
tic<!larmente agli ~spetti interpretativi dubbi e alle epérienze più signifi
cattve nelle matefle che attengono allo svolgimento delle funzioni. 


. Per c~ns.eguire le fina lità anzidette si è valutato di dover svolgere 
u~ c~clo di sei .conferenze, d~ tenersi in ciascuna sede delle cinque pro
VinCie del LazIO, avvalendosI della collaborazione di un corpo docente 
composto da qualificati studiosi della materia, da esperti in specifici 
argomenti inerenti le autonomie locali e da amministratori che hanno 
esperienza applicativa delle norme stesse. 


La Presidenza della Giunta regio nale del Lazio ha consentito l'ul
teriore corso di codesta deliberazione in data 2 maggio 1996. 


Nel secondo semestre dell'anno, l'Istituto, inizierà a realizzare il 
Corso 70n impegno adeguato all'importnza dell ' iniziativa dopo aver 
posto m essere, con la collaborazione degli enti locali interessati, le 
stn,ltture necessarie per l 'attuazione del programma, la calendarizzazio
ne delle conferenze, e dopo aver nominato i docenti incaricati a tenere 
le conferenze e specificate d~ltagliatamente gli argomenti da trattare. 


~eraltro, i tempi tecnici necessari per la predisposizlone delle anzi 
dett~ mc?mb~nz~ prelimi~ari allo svolgimento delle conferenze e per la 
cord.lnazl(~ne IndIspensabIle tra le diverse sedi, faranno, prevedibi lmen
te slittare il compimento di una parte delle conferenze nel primo trime
stre del 1997. 


d 
7) Corso di formazione per 30 istruttori contabil i e 30 geometri 


ella Regione Lazio. 


A seguito di richiesta della Regione Laz.io - Assessorato risorse e 
~Istemi - è stata organizzato e attivato un corso di formazione della 
ti urata. di . cinque giorni per 30 istruttori contabili nell'area economico
manzlana e per 30 geometri nell'area tecnica-manutentiva. 


Il corso, svolto nella terza decade di luglio, ha trattato, con ade. 
E~a~ approfo~di.mento, la n?nnativa sugli appalti, quella in materia di 
R ' . P .• urbamstlca ed ambiente e le procedure amministrative nella 
foeg!on~ Lazio, con particolare riguardo alla trasparenza degli atti ed ha 
m~~lto Inoltre no~io~i di co~t~bi1ità sufficienti per il regolare svolgi-


r . to d.elle funZIOni contablh affidate per competenza ai funzionari 
eglonall. 


Convegni 


In collaborazione con la Regione Lazio, l'Istituto «A.C. Jemolo» 
ha orga ni zzato e svolto il 22 febbraio 1996, nella sede della 
Protomoteca in Campidoglio, un convegno sul tema «Region i e fondi 
comunitari. Il ruolo dell a «cabina di regia»». 


. 1.:a nuova figura organizzativa istituita presso il Ministero del 
bilancIO dalla legge 8 agosto 1995 n. 341 . persegue il fine di superare le 
difficoltà incontrate dall ' Italia in ordine all'utilizzazione dei fondi strut
turali comunitari ed all'impiego delle risorse finalizzate a llo sviluppo 
delle aree depresse. 


L'Istituto, in considerazione dell 'importanza dell'innovazione 
legislativa, ha ritenuto di fornire, a mezzo di un convegno, un contri 
buto all'analisi, sotto il profi lo applicativo, dei contenuti della normat i
va ed a tal fi ne ha utilizzato la spec ializzazione di studios i della mate
ria e l'esperienza di qualificati operatori ministeriali. 


Il convegno si è particolannente distinto per l'elevato contenuto 
delle relazioni e per l'attiva partecipazione di numerosi amministratori 
degli enti interessati al problema. 


Ricerche 


I) Aspetti istituzionali e modelli orgauizzativ i gestuali dei servizi 
pubblici locali - esperienze della Reg ione Lazio. 


La ricerca avente per oggetto la privatizzazione della gestione dei 
~ervi~i pubbl ici locali, già avviata nel 1995, ha avuto dal gennaio 1996 
IO pOi un particolare impu lso. attesa la rilevanza del problema ed è fon
datamente previsto che essa sarà conclusa nel novembre pross imo con 
la presen tazione di elaborati relativi alle tre aree nelle quali essa è arti
colata e la successiva pubblicazione editoriale. 


2) Analisi ed andamento della spesa regiona le. Aspetti legislativi 
delle autorizzazioni di spesa in vigore aventi riflessi nel bilancio di pre
visione per l'esercizio in corso. 


La ricerca, avv iata nel 1995 aveva sub ito una batutta di arresto a 
seguito e per effetto di contingenti fattori organizzati vi e finanziari risa
lenti. all'amministrazione regionale; con nota del 19 giugno 1995 la 
RegIOne ha dato nuovo impulso all 'indagine ed ha pronosticato la data 
della definizione al dicembre 1996. 


L'Istituto ha formulato il progetto definitivo per la realizzazione 
deJl~ ricerca pr~cisan~one le finalità, dettando le procedure operative, 
predisponendo I mezzI personali e tecnici necessari per il suo svolgi
mento, e fissando i tempi di attuazione. 


Il lavoro, già avviato nel giugno, sarà certamente concluso nei ter
~ini fissati dalla Regione con conseguente presentazione degli elabora
ti scritti contenente i risultati dell a indagine. 


Seminari 


. l) ~~petti i~tituzio~ali e modelli organi zzati vi gestionali dei serv i-
ZI pubbliCI locah - espenenze della Regione Lazio. 


Allo scopo di saggiare l'esattezza dell 'impostazione data alla ricer
ca sopramenzionata e di procedere ad una prima valutazione delle risul
tanz~ ne.1 frattempo acquisite, l'Istituto ha ritenu to util e organizzare un 
s~ml~aflo nel quale i re latori delle tre aree nelle quali la ricerca stessa 
SI articola, avessero modo di confrontarsi, attraverso brevi relazioni e 
successivo dibattito, con studiosi ed esperti dell a materia diversi da 
quel li direttamente interessati al i 'indagine. 


Il seminario ebbe luogo nei locali dell 'Istituto il ....................... con 
soddisfacente esito, avuto riguardo all'esposizione del lavoro svolto, 
all'approfondimento delle tematiche in attuazione delle precise diretti 
ve date dai responsabili della ricerca e alle conc lusioni previste in esito 
alla fine dell'i ndagine. 


2) Seminario di diritto ammin istrativo. 


L'importanza che nell'attuale fase di nuova elaborazione normati
va va sempre più assumendo il diritto ammin istrativo ha indotto 
l'Istituto a tenere un seminario della complessiva durata di otto ore nel 
quale un qualificato titolare di cattedra universitaria della materia trat
terà,. nell' u.ltimo quadrimestre dell 'anno, argomenti di grande att~a l ità, 
quah le misure cautelaci, il giudizio di esecuzione, la giurisdizione in 
materia di pubblico impiego, l' istruttoria e il sistema di prova. 


. Al seminario destinato principa lmente agli alliev i dell 'Is tituto, par
teclparanno a~che altri giovani pro~essionisti formatasi presso questo 
~ryt~ c.he c<?nttnueranno ad avvalerSI delle sue strutture ed a seguire le 
IniZiative di carattere culturale di volta in volta deliberate. 
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3) Seminario sull '«interpretazione del dirritto». 


I principi generali del diriuo costituiscono base fondamentale per 
la comprensione delle singole disposizioni legislativi che vanno inter
pretate con riferimento a tutto il sistema giuridico. 


l criteri di interpretazione delle nonne sono certamente elementi 
principa li e preliminari dello studio del diritto. 


L'Istituto, attesa l'importanza dell 'argomento, ha ritenuto di dover 
realizzare nel giugno del 1996, un breve seminario sull 'tdnterpretazio
ne del diritto» avvalendosi di un titolare di cattedra presso l'università 
di Roma, che ha approfondito in modo particolare la materia. 


La conferenza, registrata e trascritta è stata distribuita ai parteci
panti al seminario che hanno così potuto fare ulteriori riflessioni su l
l'impostazione dottrinaria data dal docente con notevole spunti innova
tivi. 


ATIlVITÀ PREVISTA PER L'ANNO 1997 


Corsi professionali 


Anche quest'anno, il 3 settembre, è stato bandito un concorso per 
50 posti di ammissione alla frequenza di un corso di preparazione alla 
professione forense ed alla carriera giudiziaria. 


Come negl i ann i precedenti, per ciascuno dei vincitori è prevista 
l'assegnazione di una borsa di studio di L. 5.500.000 - per i residenti in 
Roma e di L. 6.500.000 - per i residenti in altri comuni della Regione. 


La selezione degli aspiranti, le materie di insegnamento, il nume
ro e l'individuazione del corpo docente, il numero de lle esercitazioni 
scriue da redigere a domicilio e delle prove di simulazione di concorso 
svo lte in appositi locali , sono previsti e regolati in conformita a quanto 
stabilito negli ~nni precedenti avendo riscontrato la validità delle scelte 
sulla base dei risultati ottenuti. 


2) Corso di diritto tributario. 


I risultati conseguiti con il corso svolto nel maggio 1996 e gli 
apprezzamenti che l'iniziativa ha riscosso, coinvolgente anche allievi di 
corsi precedenti, inducono a prevedere anche per il 1997 un corso di 
diritto tributario che, pur nella sua ridotta durata, sia in grado di fornire 
ai discenti i principi i fondamentali del diritto tribu tario, gli e lementi 
essenziali di conoscenza delle singole imposte ed il nuovo processo tri
butario. 


Il corso avrà sv iluppo analogo a quello precedente con le modifi
cazioni e innovazioni che l'esperienza acqui sita in materia consigliano. 


3) Corso di diritto comunitario. 


La indubbia importanza che le norme di diritto comunitario vanno 
sempre più assumendo neg li ordinamenti giuridici nazionali, influen
zandone la legislazione, inducono a prevedere anche per l 'anno 1997 un 
corso di diritto comunitario da tenere in favore degli all ievi del nuovo 
corso con facollà di partecipazione di quelli dei çorsi precedenti. 


L'interesse dimostrato dagli allievi neU 'anno decorso e l'esigenza 
prospettata dai docenti di incrementare il numero delle lezioni, consi
gliano di ampliare il campo delle conoscenze, approfondire alcune parti 
della materia e, conseguentemente, di adeguare l' insegnamento alle 
nuove es igenze. 


4) Corsi di fonnazione per funzionari amministrativi della Regione 
Lazio. 


In base all'esperienza acquisita nell'anno corrente è prevedi bile 
che la Regio ne Lazio chiederà all'Istituto di organizzare e svo lgere 
cors i di formazione per propri funzionari ~on riguardo all 'aspetto 
giuridico organizzativo de l personale qua le è stato delineato ne ll a più 
recente leg is lazio ne e quale, prevedibilmente, risulterà a seguito delle 
innovazioni connesse all'ann unciato ampliamento delle funzioni che 
lo stato s i acci nge a trasferire alle Region i, quanto sul piano ammini
strativo. 


5) Corsi di formazione per il personale dipendente del comune di 
Roma. 


Da con tau i avuti con i responsabili della gestione del personale 
capitolino, è emersa la previsione di una richiesta del comune di Roma 
di avvalers i della collaborazione dell'Istituto su l piano giuridico per la 
formazione del personale ed in particolare dei dipendenti appartenenti 
alle figure professionali direuive, con riguardo non solo ai problemi 
insorti a seguito della recente legislazione in materia di gestione e di 


procedure in genere, ma anche a quelli propri del comune di Roma con_ 
nessi al Giubileo del 2000. 


Nell a fondata previsione che i contatti anzidetti sfoceranno in una 
fonnale richiesta del comune di Roma, l'Istituto ritiene che l'eventuale 
anzidetta iniziativa meriti di essere accolta in considerazione dei rines_ 
si positivi che la specializzazione d'ei funzionari capi tolini potrà avere. 


6) Corsi di formazione elo aggiornamento di tecnica legis lativa e 
di informatica per i funzionari regionali. 


11 corso dovrà fornire al personale regionale le nozioni più moder_ 
ne di tecnica legislati va ad integrazione di quelle a suo tempo impartite 
a cura dell'Istituto ai vincitori di concorso destinati a funzioni di aUivitò 
legislativa ed amministrativa regionale. 


Quello di informatica integrerà le cogn izioni per l'utili zzazione 
delle banche dati giuridiche es istenti nonchè per l'uso ottimale dei 
numerosi supporti infonnatici vigent i in materia. 


Ripetendo modelli già coll audati in altre Region i, le anzidette atti
vità di aggiornamento si articoleranno nell'anno di qualche mese pre
vedendo delle sessioni di carattere teorico e delle sessioni di richiamo 
di carattere pratico con relati ve eserc itazioni . 


7) Svolgimento di un corso finalizzato per un Corso-Concorso 
pubblico per esami a sei posti di istruttore direttivo esperto in organiz
zazioni - procedure e metodi, VII qualifica funz ionale - della Regione 
Lazio. 


L'Assessorato risorse e sistemi della Regione Lazio, con riferi
men to al D.L. 29/93 ha esposto la sua necessità di espletare una serie di 
concorsi eia corsi concorsi ed a tal fine ha rich iesto a questo Istituto di 
organizzare e svolgere un corso in materia giuridica-contabi le finaliz
zato all'assunzione di sei posti di istruttore direttivo esperto in organiz
zazione, procedure e metodi - VII qualifica funziona le. 


Con delibera n. 21 del lO luglio 1996, questo Istituto ha aderito 
alla richiesta ed ha avviato, conseguentemente, le ini ziative necessarie 
per l'adempimento dell'incarico ad esso affidato ed ha, nel contempo, 
avuto contatti con il «F.O.R.M.E.Z.» co invol to dall'anzidetto 
Assessorato per la trattazione della parte relativa alla materia dell 'orga
nizzazione e del metodo. 


È previsto che entro il dicembre 1996 tutta l'organizzazione del 
corso sarà definita anche nel dettaglio e che nei primi mesi del 1997 sarà 
realizzato. 


La parte del corso affidata a questo Istituto riguardante il diritto 
costituzionale, il diritto regionale e il diritto amm inistrativo, avrà la 
durata di tre mesi ed implicherà la frequenza di dieci laureati ammessi 
al corso-concorso a segu ito di selezione effettuato a cura del competen
te organo regionale. 


Convegni 


1) Aspetti istituzionali e modelli organizzativi gestionali dei servi
zi pubblici locali - esperienze della Regione. Lazio. 


A conclusione della' ricerca svolta nel 1996 sarà pubblicato un 
volume che conterrà gli elaborati redatti dai ricercatori, e sarà organiz
zato, nei primi mesi del 1997, un convegno nel qual e, presentando il 
volume, sarà dibattuta la tematica trattata. 


Il convegno tende a valorizzare la validità e l'importanza della 
ricerca e nel contempo ad acquisire, mediante l'apporto dei partecipan
ti individuati con cri teri sei etti vi di competenza, eventuali elementi di 
approfondimento e arricchimento dei risultati. 


Ricerche 


1) lnformatizzazione dei serv izi negli Enti local i. 


Tale ricerca si ritiene opportuno possa corrispondere a sentite esi
genze delle Amministrazioni local i nel quadro dell a «carta dei servizi». 


È inoltre in fase di definizione, con precisazione dell'ambito 
oggettivo, una ricerca sugli aspetti innovativi che la normati va, attual
mente in fase di formulazione, regolerà materie che direttamente o di 
riflesso interessano l'ordinamento regionale. 


Entro la fine dell'anno in corso si perverrà certamente alla conclu
sione dell'attuale indagine e alla precisa individuazione dell'oggetto 
della ricerca. 
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ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO 
«ARTURO CARLO JEMOLO. 


RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
PER L'ESERCIZIO 1997 


Sulla scorta delle esperienze maturate nei procedenti anni di atti
vità, è stato elaborato il bilancio di previsione per l 'esercizio 1997, ade
guandolo al programma che l'Istituto si propone di attuare. 


Peraltro, por nella cons iderazione che l'attuale situazione econo
mi ca nazionale richieda la maggiore contrazione delle spese correnti , si 
è ritenuto di approvare un bilancio che contiene le iniziative. che 
l'Istituto si propone di attuare nel prossimo anno. 


Pertanto, pur confermando l'utilizzo delle economie derivanti 
dagli avanzi di gestione precedenti, come previsti dal quarto comma 
dell'art. 39 del regolamento dell'Istituto, è necessario e indispensabile 
fare affidamento ~u un contributo regionale di L. 2.000.000.000. 


Il bilancio previsionale di competenza per l'esercizio 1997, pertan~ 
to, si attesta sulla cifra complessiva di L. 3.370.560.704 e si articola: 


a) nell a parte entrate: in sette capitoli , numerati progressivamen
te dall'uno a l sette, più tre capitoli per partite di giro, numerati progres
sivamente dal cinquantuno al cinquantatré; 


b) nella parte spesa: in diciotto capitoli, numerati progressiva
mente dall' uno al diciotto. più i tre capitoli per bilanciare le partite di 
giro. 


Prima della specificazione dei singoli capitoli di entrata, viene evi
denziata la parte di giacenza di cassa, dell'ammontare presunto alla data 
del31 dicembre 1996, di L. 2.591.022.404, così composta: 


a) per residui passivi esercizio 1994 perenti alla data del 31 
dicembre 1996, L. 240.000.000; 


b) per resid ui passivi alla data del 31 dicembre 1996 da portare 
nella gestione di bilancio 1997, L. 1.225.000.000; 


c:) per avanzo di amministrazione esercizi precedenti, 
L. 1.126.022.404, 


totale L. 2.59 1.022.404. 


Di tale somma, ai sensi dell'art. 39, quarto comma del regolamen
to interno dell'Istituto, viene iscritta tra le poste concdrnenti la compe
tenza la somma di L. 1.126.022.404, riferita agli avanzi di gestione, 
come emerge dalle risu ltanze del rendiconto generale re lativo all 'eser
cizio 1995. 


Più specificatamente, tale cifra si compone di L. 426.686.044 per 
residui pass ivi riferiti all 'esercizio 1993 e divenuti perenti alla data del 
31 dicembre 1995 e L. 699.336.360 per economie di gestione riferite 
all'esercizio 1995. 


. Peraltro, in annonia con quanto previsto dall'art. 21 de lla legge 
regIOnale Il luglio 1987, n. 40, costitutiva di questo Istituto, la parte 
entrate si articola come segue: 


. ~ap. l - Contributo annuale della Regione Lazio per le esigenze 
di funZionamento e per l'attuazione del programma di attività. 


Si ritiene di poter contenere la previsione nella cifra di 
L. 2.000.000.000. 


Corre, peraltro, l' obbligo di precisare che la legge regionale n. 
17 ~el 20 maggio 1996, concernente il bilancio di previsione della 
RegIOne Lazio per l 'esercizio finanziario 1996, ha previsto, sul cap. 
1~101 della spesa, uno stanziamento di sole L. 1.500.000.000, inferiore 
d.i ~. 500.000.000 rispetto all'ammontare del contributo a suo tempo 
richiesto. 


. Questo stesso Istituto, nell 'adottare una deliberazione di varia
ZIOne al proprio bilancio di previsione, per adeguarlo al minore stanzia
ment~ del. contributo regionale, ha espresso la propri a fiducia neg li 
orgaO! regionali competenti che, in sede di formulazione del bilancio di 
asses~amento della Regione possano ripristinare nel suo intero ammon
tare, Il contributo prev isto a favore di questo Istituto. 


Inoltre, è previsto che nel corso dell 'esercizio 1997 sarà asse
~nato, dalla Reg ione Lazio, un immobile demaniale, quale sede defini
tiva del l ' istituto. 


I È ~ecessario , qui ndi, considerare le maggiori spese conseguenti 
a trasf.enr.nento, comprensive degli ' oneri relativi al ripri stino delle 
utenze Indispensabili per l'agibilità della nuova sede. 


e t:'ella considerazione, peraltro, che l'Istituto può utilizzare le 
/oh~omle di gestione relative agli esercizi precedenti, si ritiene di 
iC ledere, per l'esercizio 1997, un contributo di L. 2.000.000.000. 


Cap. 2 - Contributi straordinari comunitari , statali , regionali, di 
altre pubbliche amministrazioni e degli enti local i per le attiv ità 
dell ' Istituto nonché donazioni o lasciti disposti da enti pubblici o da 
persone fi siche o giuridiche private. 


Viene iscritta la cifra di L. 100.000.000 quale presunto introito 
annuale erogato da parte della Banca di Roma. 


Cap. 3 - Proventi derivanti da convenzioni stipulate con a ltri enti 
pubblici. 


Al momento si ritiene di iscrivere nel bi lancio tale capitolo solo 
per memoria. 


Cap. 4 - Entrate derivanti da rendite patrimoniali e proventi di 
operazioni sul patrimonio. 


AI momento si ritiene di iscrivere nel bi lancio tale capito lo so lo 
per memoria. 


Cap. 5 - Entrate derivanti dagli interessi su lle giacenze finan
ziarie. 


Viene iscritta la cifra di L. 123.090.766 come emerge dalle risul
tanze del rendiconto generale, relativo all'esercizio 1995. 


Cap. 6 ~ Entrate dal fondo economa le. 


Viene iscritta la cifra d i L. 2 1.447.534 come emerge dalle risul 
tanze del rendiconto generale, relativo all'eserc izio 1995. 


Cap. 7 - Entrate varie ed eventuali. 


Capitolo iscritto per memoria. 


A seguito di tali capitol i il bilancio prevede, altresì, l'iscri zione per 
memoria di altri tre capitoli per partite di giro, qua li mezzo tecnico per 
poter introitare e riversare, a chi di competenza, le relative somme come 
specificato nella rubrica di ogni singo la partita. 


Per distinguerli dai precedenti, detti capitoli sono numerati a parti-
re dal n. 51 e si articolano come segue: 


Cap'. 51 - Entrate per ritenute fiscali. 


Cap. 52 - Entrate per ritenute previdenzi ali e assistenziali. 


Cap. 53 - Entr~te per ritenute varie sugli assegni al personale. 


La parte «Spesa» si articola in diciassette capitoli, più tre capitoli 
per partite di giro, così distinti : 


Cap. l - Indennità agli organi dell'Istituto. 


. Ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 6 e Il della legge isti-
tutlVa, per quanto concerne le misure delle indennità da corrispondere 
ai membri del Consiglio di amministrazione nonché ai componenti del 
Collegio dei revisori dei Conti, si considera sufficiente una previsione 
di L. 50.[)()().[)()(). 


Cap. 2 - Spese per il personale addetto all'Istituto. 


Sebbene la pianta organica, allegata al regolamento interno 
dell'Istituto, approvato con deliberazione n. 2 dell'8 maggio 1991, cui 
è stato consentito l ' ulteriore corso con deliberazione n. 7489 de l6 ago
sto 1991, preveda una dotaz ione complessiva di trenta dipendenti di 
varie qualifiche, attualmente l'Istituto si avvale unicamente de ll a colla
borazione a tempo pieno di sole cinque unità, distaccate in posiz ione di 
comando dal personale regionale del Lazio. 


Il Consiglio regionale del Lazio ha, peraltro, recepito con legge 
l ° luglio. 1996, n. 25, il decreto legislativo n. 29/1993 la cui attuazione 
comporterà, previa analisi dei carichi di lavoro, anche diversa sistema
zione organizzativa dell ' Istituto. 


Pur in attesa della riformulazione de ll a pianta organica è comun
que auspicabile che l'Istituto possa di sporre a tempo pieno, per il pros
simo esercizio, di almeno otto unità, con la co llaborazione, quindi , di 
almeno altri quattro dipendenti, con compiti di dattilografo e di com
messo. 


Si repllta necessaria una previsione di spesa, comprensiva di 
tutte le indennità principali e accessorie, nonché degli oneri riflessi pre
videnziali e assistenziali , di L. 600.000.000. 


Detta previsione, peraltro, rientra nel limite d i spesa previsto dal
l' art. 69 del regolamento interno. 


Cap. 3 - Spese per indenn ità e rimborsi di trasporto e di missione. 


Tale voce di spesa è unica e riguarda tutte le esigenze in merito, 
sia riferite ai componenti gli organi dell'Istituto, sia quelle riferite al 
personale dipendente. 


Si ritiene sufficiente una previsione di spesa di L. 10.000.000, 
che porta una riduzione, rispetto alle previsioni dell ' esercizio preceden
te, del 50%. 
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Cap. 4 - Spese per il conferimento di incarichi ad esperti nomi
nati per specifiche occasioni o a tempo determinato: per convenzioni 
stipulate con le università, con gli enti di formazione e con gli esperti: 
per gli esperti cui è stato conferito l'incarico di svolgere attività didatti
ca o di ricerca scientifica per l'Istituto. Tale capitolo di spesa provvede 
alle principali esigenze finanziarie necessarie per la realizzazione degli 
obiettivi indicati dal Consiglio di amministrazione, in funzione delle 
proposte formulate dagli organi competenti, nonché per l'attuazione dei 
relativi programmi di attività. 


In particolare si ritiene di dover prevedere: 
a) una somma non inferiore a L. 500.000.000, quali spese per gli 


incarichi di docenza nelle aree didattiche individuate dal Consiglio di 
amministrazione per lo svolgimento del corso di preparazione di candi
dati alle professioni forensi e alle carriere giudiziarie; 


b) una somma di L. IDO.OOO.OOO per lo svolgimento di corsi di 
formazione e corsi-concorso a favore del personale regionale (come già 
richiesto dall'assessorato risorse e sistemi della Regione Lazio); 


c) una somma di L. 100.000.000 per lo svolgimento di corsi spe
cifici integrativi delle discipline svolte nel corso di preparazione pro
fessionale (diritto tributario, diritto comunitario, tecnica legislativa e 
infonnatica); 


ti) una somma di L. 220.000.000 per lo svolgimento di ricerche 
interessanti o connesse alle materie di competenza regionale. 


In complesso si ritiene di iscrivere per questo capitolo una previ
sione di spesa di L. 920.000.000: 


Cap. 5 - Spese per convegni, seminari e manifestazioni di carat
tere scientifico-culturale. 


L'esigenza di tale previsione di spesa resta strettamente connes
sa alle attività strumentali riferite ai principali compiti dell'Istituto . 


Considerato il seguito positivo riscontrato nelle iniziative poste 
in essere nel passato, si ritiene sufficiente una previsione di spesa di 
L. 230.000.000. 


Cap. 6 - Spese per la concessione di borse di studio e di ricerca, 
nonché per contributo spesa, riservate ai frequentatori dei corsi. 


Pur ritenendo necessario incentivare la frequenza ai corsi, con la 
corresponsione di borse di studio, per coprire le spese di frequenza com
prensive del mancato o minor reddito che il candidato potrebbe conse
guire da attività lavorativa svolta nel periodo di durata dei corsi, allo 
scopo di consentire la partecipazione a più larghe fasce meritevoli , si 
ritiene di contenere per l'esercizio 1997 una previsione di spesa di L. 
350.000.000. 


Cap. 7 - Spese per la pubblicazione e la diffusione dei lavori 
dell'Istituto. 


L'attività dell'Istituto, svolta per l'esecuzione di corsi di prepa
razione, di formazione nonché per lo svolgimento di seminari e di ricer
che scientifiche, ha fatto ritenere opportuno procedere alla realizzazio
ne di un piano di comunicazione e di promozione delle attività dell'isti
tuto stesso tramite la stampa di: • 


a) dispense prodotte nel corso dell'attività didattica; 
h) locandine, depliants e materiale informativo sui servizi 


offerti nonché sulle strutture disponibili ed alloro impiego; 
c) atti di seminari e di convegni realizzati; 
ti) elaborati propri dell'auività' di interesse regionale. 
Per la realizzazione di tali propositi si ritiene al momento di 


dover contenere la previsione di spesa in L. 150.000.000. 
Cap. 8 - Spese per l'acquisto di libri, materiale bibliografico e 


documentario: nonché abbonamenti a pubblicazioni periodiche. 
Collegamenti informatici con banche dati. 


Per il soddisfacimento di tali esigenze, necessarie per il conse
guimento degli scopi primari dell'Istituto, si reputa sufficiente la previ
sione di spesa di L. 125.000.000. 


Cap. 9 - Spesa per locazioni, spese condominiali e di condizio
namento ambientale della sede dell'Istituto. 


Il contratto di locazione stipulato, a suo tempo, con il Banco di 
Santo Spirito ora Banca di Roma, per la locazione dell'attuale sede 
provvisoria deii 'Istituto, ha la sua naturale scadenza alla data del pros
simo 30 giugno 1997. 


Peraltro, la proprietaria dell'immobile ha comunicato la propria 
intenzione di riavere, alla scadenza sopracitata, i locali liberi da perso
ne e cose. 


Tale evenienza ha indotto l'Istituto ad insistere presso il compe
tente Assessorato regionale per ottenere, giusto il disposto dell'art. 4 
della legge regionale II luglio 1987, n. 40, costitutiva dell'Istituto, una 
«sede in ambito regionale in appositi locali attrezzati dalla Regione». 


Con il conforto dell'esito positivo delle previsioni, in corso di trat
tativa, e nella fiducia che il trasferimento della sede possa compiersi nei ter_ 
mini richiesti si ritiene di dover preventivare una spesa di L. 300.000.000. 


Peraltro, allo scopo di provvedere alle incombenze connesse al tra_ 
sferimento della sede e al ripristino delle utenze necessarie per l'agibi
lità della nuova sede è stata prevista l'istituzione di un nuovo capitolo 
di spesa come «Fondo di riserva». 


Cap. lO - Spese per la manutenzione della sede, degli impianti 
degli arredi e delle macchine per l'ufficio. ' 


Si ritiene sufficiente, confennare anche per l'esercizio 1997 una 
previsione di spesa di L. 30.000.000, nella considerazione che dopo 
oltre cinque anni di uso, mobili e attrezzature richiedano lievi opere di 
manutenzione. 


Cap. I l - Spese per pulizia e vigilanza della sede. 
Si ritiene sufficiente confermare anche per l'esercizio 1997, una 


previsione di spesa di L. 60.000.000. 
Cap. 12 - Spese assicurative (furto, incendio, R.e.: terzi), anche 


per infortuni a persone in relazione a prestazioni connesse all'attività 
dell'Istituto. 


In previsione degli aumenti dei premi assicurativi che possono 
essere adottati nel corso dell'esercizio, si ritiene, per l'esercizio finan
ziario 1997 di dover prevedere una spesa di L. 35.000.000. 


Cap. 13 - Spese telefoniche e trasmissione dati, telegrafiche, 
postali e di spedizione in genere: per energia elettrica ed acqua. 


Per questo capitolo, anche in considerazione del fatto che sono 
stati attivati i collegamenti telematici e informatici con le principale 
banche dati in materia legislativa e giurisprudenziale, si ritiene di dover 
prevedere una spesa di L. 80.000.000. 


Cap. 14 - Spese per cancelleria, stampati vari, manifesti, bandi di 
concorso, pubblicazioni, comunicazione, materiale didattico, attrezza
ture ed arredi, spese minute e varie, per il funzionamento dell'Istituto. 


Nel sottolineare l'attuale fase di sviluppo delle attività 
dell'Istituto, conseguentemente alle iniziative poste in essere ed a quel
le programmate , per le quali sono già stati predisposti e in corso di 
attuazione i relativi adempimenti, si precisa che lo stanziamento di que
sto capitolo serve a fronteggiare ogni spesa concernente la funzionalità 
gestionale dell'Istituto. 


Si ritiene, pertanto, di dover prevedere per l'esercizio 1997 una 
spesa di L. 170.560.704. L'ammontare di questo articolo di spesa è stato 
così calcolato, in modo da assorbire le operazioni di arrotondamento, 
allo scopo di quadrare il bilancio previsionale delle uscite con la previ
sione delle entrate. 


Cap. 15 - Spese di rappresentanza. 
Si reputa sufficiente confermare, anche per l'esercizio in argo


mento, la spesa di L. 25.000.000. 
Cap. 16 - Spese per imposte, tasse, tributi vari, bolli e registrazioni. 
Nella considerazione della scarsa incidenza riscontrata per tali 


voci nel bilancio dell'Istituto, si propone di confermare anche per l'e
sercizio 1996 la previsione di spesa di L. 5.000.000. 


Cap. 17 - Spese per assegnazione al fondo economale. 
Per far fronte alle necessarie spese di economato, previste dal 


regolamento interno dell'Istituto, si ritiene sufficiente confermare una 
previsione di spesa di L. 30.000.000. 


Cap. 18 - Fondo di riserva. 
Per far fronte alle spese conseguenti al previsto trasferimento 


dell'attuale sede dell'Istituto a quella che sarà messa a disposizione 
dalla Regione Lazio in appositi locali demaniali, compresi gli oneri per 
il ripristino delle utenze necessarie per l'agibilità della nuova sede non
ché l'insorgenza di altre evenienze non prevedibi li al momento, si ritie
ne sufficiente considerare uno stanziamento di L. 200.000.000. 


Per quanto concerne, infine, i tre capitoli relative alle partite di 
giro, contraddistinti rispettivamente nei Cap. 51, Cap. 52 e Cap. 53, val
gono le considerazioni già esposte nella parte relativa alle entrate. 


Le previsioni di cassa fra le entrate e le uscite portano uno sbilan
cio attivo di L. 240.000.000 rappresentati dall'ammontare dei residui 
passivi, relativi all'esercizio 1994, che si prevede vadano in perenzione 
amministrativa alla fine dell'esercizio in corso. 


AI verificarsi di tale previsione detta cifra, sommata agli eventua
li avanzi di gestione del corrente esercizio finanziario che verranno 
accertati con il relativo rendiconto generale, formerà entrata nelle pre
visioni di competenza per l'esercizio 1998. 


Il presidenle 
CARLO SAMMARCO 
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ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO 
«ARTURO CARLO JEMOLO» 


DeLAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ALLA l'ROPOSTA DI 
fU' BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ISTITUTO «ARTURO CARLO JEMOLC» 


pER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1997. 


Il Collegio dei Revisori ha esaminato la proposta di bilancio di pre
vJsione per l'esercizio 1997 e le relative relaziol1i predisposte per r<,p
provazione da parte dci Consiglio di Amminis!.r.1Zione, c0F1s1r:.1and~) 


quanto segue: 
il progetto di bilancio è stato formato e preser.tato noll'osser\'a:1-


za dello statuto dell'Ente e del Regol.lmento di contabilità generale; 


il bilancio è adeguato alla struttura organizzativa e all'r:.ttiyìt?t 
che l'Istituto svolge e che intende svolgere per l ' esercizio 1997 e dà cna 
chiara reappresentazione degli stanziamenti, sia tli e:1trata I,;he di spesa; 


le variazioni degli stanziamenti nel bilancio preventivo in esame, 
rispetto a quelli del bilancio preventivo dell'esercizio precedente, appaio
no coerenti con i programmi istituzionali previsti per l'esercizio 1997, 
come dettagliatamente illustrato nella relazione sulle attività s\'olle 
dall'Istituto nell 'anno 1996 e sul programma di aLtività per l'anno 1997. 


Il Collegio dei Revisori soffenn~ in particolare la propria attenzio
ne sui principali capitoli, indicando, ove si ' verifichino, le princip:J.li 
variazioni in termini di competenza rispetto alle previsioni dci Bilancio 
dell'esercizio 1996, come successivamente modificato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione del IO luglio 1996. 


Entrate: 


Cap. l - Il contributo annuale della Regione L~lzio pcr l'attuazione 
del programma di attività predisposto e per le esigcnze correnti di fun
zionamento dell'Istituto risulta aumentato ili vi:t di previsione lli L. 
500.000.000 nonostante che per il 1996 la Regione Lazio abbia ritlolto 
lo stanziamento a sole L. 1.500.000.000. 


Cap. 5 - Le entrate derivanti dagli interessi a:tivi sulle giacl!fize dei · 
conti di cassa intrattenuti con l'Agenzia 114 ddll Eanca di Roma s.oiu) 
state previste in misura identica a quella risultahte d:J.1 remliconto del-
l'esercizio 1995, al netto della ritenuta di imposta. I 


In proposito il Collegio suggerisce di dete:m:uare per il fu toro h 
previsione al lordo delle ritenute fiscali e rapportate alle prevedibili gj~
cenze e tassi applicati e non ai dati storici dei procedenti escrc.izi. 


Spese: 


Cap. 2 - Le spese per il personale addetto all'l:;lilulo o:umcnt.::.no di 
L. 250.000.000 rispetto al bilancio preventivo 1996, a seguito della p!'e~ 
visione di rapporti di lavoro subordinato da instaurare. 


AI riguardo si precisa che lo stanziamento di L. 600.000.000 si 
r~fensce ad un organico di otto unità, con un incremenlo di qU:lttro unità 
rISpetto all'organico in forza nel 1996. 


. Cap. 4 - Lo stanziamento relativo alle spese per conferimento di 
Incarichi ad esperti eia convenzioni varie è rimasto invariato nell'im
porto di L. 920.000.000, per la realizzazione degli obiettivi fissati ual 
Consiglio di Amministtrazione. 


. Cap. 6 - Anche le spese per la concessione di borse di studio e di 
ncerca sono rimaste di importo inalterato. 


Gli altri capitoli di spesa non presentano variazioni significative. 
C~mplessivamente le spese previste per i.! 1997 in via di c;~mpe


tenza nsultano superiori di L. 594.127.007 a q'Jçlle rrcv.iste per il 19~6. 


~er le partite di giro sul bilancio di previsione non sono- i.1dic:J.ti 
valon, però è legittimo presumere la concordanza tra i valor.i qcllc 
entrate e quelli delle spese. 


Per le suesposte considerazioni, il Collegio dci Revisori -esprime 
harere.fa~orevole sul progetto di bilancio di p:·cvi::.ioile pCil'er,er6zJ;J 
lIlanzlarlo 1997 e sui documenti ad esso allcga!i. . 


Roma, 19 settembre 1996 


Per il Collegio dei Revisori d ... i Conti 
Il Presidel1te 


GAETANO RUGGIERO 


ISTITUTO REGIONALE STUDI GIURIDICI DEL LAZIO 
«ARTURO CARLO JEMOLO») 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIO
NE n. 26 del 2 ottobre 1996. 


Og'gct!Q: Bilancio di previsione dell'Istituto ((A.e. Jemolo» per l'eser
cizio fin:l.Oziario 1997. 


P:cottata nelb riunione del 2 ottobre 1996, verbale n. 62/ I 996, con 
l'i:;:~'''''i~::to dei .consiglieri: 


~<.>tt. Carlo Sammarco consigliere, pres.: si ; 


avv. Giancarlo Amici consigliere, pres.: no ; 


prof. Pietro Barrera consigliere, pres. : no; 


avv. Michek Bonuomo, consigliere, pres. : si ; 


avv. Ruggero Fras:::aroli consigliere, pres.: si; 


avv. Massimo Frattali Clerylenti consigliere, pres.: si; 


prof. Vittorio Frosini consigliere, pres.: si ; 


dotto lvo Greco consigliere, pres.: no; 


avv. Elio Matcra consigliere, pres. : si; 


prof. Enrico Moscati consigliere, pres .: no ; 


prof. Enrico Museo consigliere, pres.: no; 


avv. Serafino Querques consigliere, pres.: si; 


dott. Giorgio Santacroce consigliere, pres .: si; 


avv. Carlo Taormina consigliere, pres.: no; 


dotLssa Anna Maria Tomassini consigliere, pres.: si, 


con l'assis~enza dci segretario, dolt. Riccardo Silipigni. 


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


Vista la legge regionale Il luglio 1987, n. 40, istitutiva di questo 
Istituto; 


Visto l'art. 7 della citata legge regionale n. 40/1987 concernente i 
compiti del Consig!io di Amministrazione; 


Visto l'art. 22 della citata legge regionale n. 40/1987 che stabilisce 
le formalità relative alla fonnulazione dei bilanci di previsione e alla 
sllccessi\'3 presentazione alla Regicne. 


Vista la legge regi onde 12 aprile 1977, n. 15; 


Visto il regolamento interno dell'Istituto, approvato con la propria 
ueiiberazione n. 2 ùell'8 maggio 1991, per la quale è stato consentito 
rultcriore corso con la deliberazione della Giunta regionale n. 7498 del 
6 agosto 1991; 


Visto il programma ddl'Istituto per l'anno 1997 ; 


Visto l'unito bilancio di previsione dell'Istituto relativo all ' eserci
zio fin::inziaJio 1997; 


Visto il parere espre~so dal Collegio dei Revisori dei Conti; 


Ritenuto di approvare l'allegato bilancio di previsione relativo 
:'.H"~sercizio tìnnziario 1997 e di farne scguire l'ulteriore corso al fine 
di consentire terr,i,.~stivamente al Consiglio regionale del Lazio di deter
r:1inare, con la le~ge di approvazione del bilancio regionale, l'ammon
I-::.r.! Jd cont:ibuto ordinario da erogare all'Istituto stesso; 


Delibera: 


AlI'unanim:!~ dei presenti: 


a) di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 1997 
alleg=atJ alla presente deliberazione e facente parte integrante di essa, 
per l' importo complessivo delle spese effettive di L. 3.370.560.704 (tre
mili"-fditrecentosettantamilionicinquecentosessantamilasettecentoquat
teo) ; 


b) di far seguire l'ulteriore corso per l'approvazione da parte 
dell'a')semblca consiliare del Lazio e la conseguente detenni nazione del 
contributo annu;tle del Consiglio regionale. 
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ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO 
«ARTURO CARLO JEMOLO. 


BILANCIO DI PREVISIONE DFl..LE ENTRATE E DELLE SPESE 
ESERCIZIO FINANZIARIO 1997 


STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE 


ESERCIZIO 1997 


Entrate 


, 
DENOMINAZIONE Rcsidui 


Giacenza di cassa .... ...... . ... .. . ... .... . . ..... -
Avanzo di amministrazione esercizi precedenti .. . ...... -
Contributo annuale della Regione Lazio per le esigenze di funzionarnen-


to e per l'attuazione del programma di attività. (Art. 21,Iettera a) L.R. 
-


11 luglio 1987, n. 40) 
Contributi straordinari comunitari, statali, regionali. di altre pubbliche -


amministrazioni e degli enti locali per le attività dell'Istituto nonché 
donazioni o lasciti disposti da enti pubbl ici o da persone fisiche o giu-
ridiche private. (Art. 21, lettera b) L.R. Il luglio 1987, n. 40) 


Proventi derivanti da convenzioni stipulate con altri enti pubblici. (Art 21, -
lettera c) L.R. Il luglio 1987, n. 40) 


Entrate derivanti da rendite patrimoniali e proventi di operazioni sul pa- -
trimonio. (Art. 21, lettera d) L.R. t I luglio 1987, n. 40) 


Entrate derivanti dagli interessi sulle giacenze finanziarie . ..... -


Entrate dal fondo economale ................ -
Entrate varie ed eventuali .. . . ..... . .... .. ...... . .... -


Totale ..... . ... ... . . . . ...... ........ . . ...... . . . 


Partite di giro 
Entrate per ritenute fiscali . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • o -
Entrate per ritenute previdenziali e assicurative ..... •• o · -
Entrate per ritenute varie sugli assegni al personale .... . .. ....... -


Riepilogo cntrate 
Titolo I: entrate correnti ...... . ...... .... . . .. . ... -


Titolo II: entrate di in vestimento ... .... ........... . ...... . -
Titolo 1II: entrate per partite di giro ... -


Totale gen('.rale ... . .... . ............... -


STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA 


ESERCIZIO 1997 


Spese 


DENOMINAZIONE Ruidui 


Indennità degli organi dell 'Istituto .......... ........ . ... . . ... 19.000.000 
Spesa per il personale addetto all'Istituto .. ... ..... 350.000.000 
Spesa per indennità e rimborsi di trasporto e di missione ......... -
Spese per il conferimento di incarichi ad esperti nominati per specifiche 280.000.000 


occasioni o a tempo determinato; per convenzioni stipulate con le 
Università, con gli enti di formazione e con gli esperti; per gli esperti 
cui è stato conferito l'incarico di svolgere attività didattiche o di ricer-
ca scientifica per l'Istituto 
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Competcnza 


-
1.126.022.404 
2.000.000.000 


100.000.000 


P.M. 


P.M. 


123.090.766 
2 1.447.534 


P.M. 


3.370.560.704 


P.M. 
P.M. 
P.M. 


3.247.469.938 
123.090.766 


P.M. 


3.370.560.704 


Compelcnz.a 


50.000.000 
600.000.000 


10.000.000 
920.000.000 


=-
codice 


-
5 


6 


7 
8 


-
Cassa Titolo 9 


lO 
2.591.022.404 
2.591.022.404 11 


2.000.000.000 l 12 


13 
100.000.000 l 


14 


- 15 
16 


- 17 
18 


123.090.766 2 
21.447.534 l 


-


4 .835.560.704 


51 
52 


- 3 53 
- 3 
- 3 


4.712.469.938 
123.090.766 


-


4.835.560.704 


Cassa Titolo 


69.000.000 l 


950.000.000 l 


10.000.000 l 


1.200.000.000 l 
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I I I I 


DENOMINAZIONE Residui Compelenu Cassa Titolo 


Spese per convegni , seminari e manifestazioni di carattere scientifico-cul-
torale 


200.000.000 230.000.000 430.000.000 l 


Spese per concessioni di borse di studio e di ricerca, nonché per contri- 320.000.000 350.000.000 670.000.000 l 
buiO spese, riservate ai frequentatori di corsi 


Spese per la pubblicazione e diffusione dei lavori dell 'Istituto ... ..... - 150.000.000 150.000.000 l 
Spese di acquisto di libri, materiale bibliografico e documentario; nonché 20.000.000 125.000.000 145.000.000 l 


abbonamenti a pubblicazioni periodiche. Collegamenti infannatici con 
banche dati 


Spese per locazioni, spese condominiali e di condizionamento aria della - 300.000.000 300.000.000 l 
sede dell'Istituto 


Spese per la manutenzione della sede. degli impianti, degli arredi e delle 
macchine per ufficio 


- 30.000.000 30.000.000 l 


Spese per' pulizia e vigilanza sede ... . . ... . . ...... ... .. .... - 60.000.000 60.000.000 l 
Spese assicurative (furto, incendio, R.C. terzi) anche per infortuni a per- - 35.000.000 35.000.000 l 


sane in relazione a prestazioni connesse all'auività dell'Istituto 
Spese telefoniche e trasmissione dati, telegrafiche, postali e di spedizio-


ni in genere; per energia elettrica ed acqua 
- 80.000.000 80.000.000 l 


Spese per cancelleria, stampati vari, manifesti , bandi di concorso, pub- 36.000.000 170.560.704 206.560.704 l 
blicità, comunicazione, materiale didattico, attrezzature e arredi, spese 
minute e varie, per il funzionamento dell'Istituto 


Spese di rappresentanza. .... . ............. . ....... ......... . - 25.000.000 25.000.000 l 
Spese per imposte, tasse, tributi vari, bolli e registrazioni ··· .• 0 •• ' . - 5.000.000 5.000.000 l 
Spese per assegnazioni al fondo economale .. .. .. . . .. ..... . - 30.000.000 30.000.000 l 
Fondi riserva . . ..... ...... . ... . ... . ..... ... . .. . .. . .... - 200.000.000 200.000.000 l 


Totale ......... ............ . .. . . ... . ..... . . .. ... 1.225.000.000 3.370.560.704 4.595.560.704 l 


Partite di giro , 
Versamenti per ritenute fiscali . . ........... ... . .. . .. - - P.M. - 3 
Versamenti per ritenute previdenziali e assicu,ative .. .... . .. .... - P.M. - 3 
Versamenti per ritenute varie sugli assegni al personale .... - P.M. - 3 


Riepilogo spese 
Titolo I: spese correnti ....... . . ... ... . ..... . . . . . . . . . . . . ... 1.225.000.000 3.370.560.704 4.595.560.704 


Titolo II : spese di investimento ·········.00 ...... ...... .... . - P.M. -


Titolo IlI: spese per partite di giro ....• 0 . o . o •••• • •• ••• o • •• •• - P.M. -


Totale generale . . . . .......... ..... . 1.225.000.000 3.370.560.704 4.595.560.704 


• 


SILV ANA MASSA, direttore responsabile 


(9609060) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 4 S. 
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Delibera: 


È eletto vice presidente dello I.A.C.P. di Latina il 
seguente nominativo: 


Pannunzio Salvatore, voti 25. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 luglio 
1997, n. 381. 
Elezione del Presidente del Consiglio regionale. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 8 dello Statuto regionale; 


Vista la propria deliberazione n. l del 16 giugno 1995; 


Considerato che accone procedere alI' elezione per il 
rinnovo dell'Ulficio di Presidenza del Consiglio regionale; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


È eletto Presidente del Consiglio regionale del Lazio il 
consigliere: 


Borgomeo Luca, voti 11. 31. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 luglio 
1997,11.382. 
Eiezione dei vice presidenti dei Consiglio regionale. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'ar!. 8 dello Statuto regionale; 


Vista la propria deliberazione n. 2 del 16 giugno 1995; 


Considerato che occorre procedere all'elezione per il 
rinnovo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti Vice Presidenti del Consiglio regionale del 
Lazio -i consiglieri: 


Paladini Stefano, voti n. 36; 


Anderson Guido, voti n. 15. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 luglio 
1997, n. 383. 
Elezione dei tIre segretari del Consiglio regno naIe. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art 8 dello Statuto regionale; 


Vista la propria deliberazione n. 3 del 16 giugno 1995; 


Considerato che aCCOlTe procedere all'elezione per il 
rinnovo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti segretari del Consiglio regionale del Lazio i 
consiglieri: 


Zaratti Filiberto, voti n. 18; 


D'Amato Alessio, voti n. 15; 


Antoniozzi Alfredo, voti n. 17. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 10 e 
11 luglio 1997, n. 384. 


Approvazione del documento politicoMprogrammatico e 
dell'organigramma della Giunta regionale del Lazio. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 23 dello Statuto regionale; 


Visto il documento politico-programmatico presentato 
dal Presidente della Giunta e annesso organigramma; 


Delibera: 


di approvare il documento politico-programmatico e il 
nuovo organigramma della Giunta regionale, allegati alla 
presente deliberazione e di cui formano parte integrante. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata a maggioran
za con 37 'l{9ti favorevoli su 48 consiglieri presenti. 


ALLEGATI. 


REGIONE LAZIO 


Agenda 1997 per realizzare le priorità legislative ed amministrative 


Territorio: 
legge parchi entro Luglio; 


quadro territoriale di rifelimento; 
legge urbanistica; 


iegge edilizia residenziale pubblìca; 
piano rifiuti; 
legge inquinamento acustico; 


agenzia regionale protezione ambiente: 
piano risanamento aria; 
piano cave; 


piano trasporti; 
riforma consorzi bonifica. 


Economia-lavoro: 


linee guida svil\lPPO produttivo; 
legge artigùmato; 
agenzia lavoro. 


Sanità e servizi sociali: 
legge di programmazione e linee guida: 
agenzia sanità; 
delibera DEA (emergenza perinatale); 


piano dei servizi socio-assistenziali; 
distretti: 


legge sul randagismo. 


Innovazioni alla «macchina N regionale: 


legge contabilità regionale; 
dipartimenti; 
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programmazione concorsuale; 


piano formazione; 


utilizzo della tecnologia e delI 'innovazione per il miglioramento 
dei processi organizz~tivi; 


valorizzazione del patrimonio regionale; 


processi di decentramento e di mobilità. 


Regione - enti locali: 


conferenza autonomie; 


conferenza metropolitana; 


legge montagna + Comunità montane. 


Consiglio regionale: 


rifòrma regolamento Consiglio regionale; 


nomine enti strumentali; 


statuto. 


GLI INDIRIZZI POLITICI 
PER LA SECONDA FASE DELLA GIUNTA BADALONI 


Questa maggioranza e questa Giunta sono nate da un forte accor
do politico promosso e sostenuto dalle forze della coalizione. 
Coerentemente con la legge elettorale l'accordo di coalizione prevede
va: 1) una chiara indicazione in senso maggioritario ed un rilevante 
ruolo del candidato Presidente di guida e di garanzia del patto con gli 
elettori; 2) la presenza con pari dignità di tutte le forze politiche che 
hanno promosso e costituito l'accordo elettorale. L'equilibrio tra queste 
due caratteristiche ha consentito di raccogliere, soprattutto sulla quota 
maggioritaria, consensi determinanti per il successo della coalizione. 


I due anni che sono trascorsi sono stati impiegati per avviare la 
riorganizzazione della macchina regionale e per attuare alcune delle 
scelte politiche e programmatiche nel campo del risanamento finanzia
rio, dello sviluppo economico ed occupazionale, delle politiche del ter
ritoxio e in tema di salute e di benessere dei cittadini. 


Ora, è necessario concentrare l'attività di governo e di indirizzo su 
alcune questioni che avviino la seconda fase della Giunta Bapaloni e 
della maggioranza consiliare sulla strada dei cambiamenti strutturali. 


L'obiettivo è quello di dare maggiore continuità ed incisività all'a
zione di governo; un'azione che punti non solo alla amministrazione, 
ma anche ad incidere di più sulle politiche del &overno centrale. 


Gli anni 1997 e 1998 rappresentano una grande sfida per affronta
re la quale è necessario procedere a continue innovazioni. Tre sono iter
reni sui quali si giocherà la partita del cambiamento e delle risposte 
concrete ai nuovi bisogni ed alle aspettative dei cittadini: 


, le scelte istituzionali ed amministrative. Le leggi nazionali di 
decentramento delle funzioni statali e di semplificazione del modo di 
lavorare e di essere della pubblica amministrazione accompagnano le 
s~elte. da tempo adottate dal governo regionaIe e che sono finalizzate al 
~an~lO del ruolo della.regione. Questa Giunta ribadisce che tra i prin
cW~ suoi obiettivi, rientrano quelli riguardanti la radicale riorganizza
z~ohe della «macchina» regionale e la rimotivazione professionale dei 
dIP.endenti. Non è solo questione di ingegneria istituzionale ed organiz
z~hva; si tratta, infatti, di accompagnare tali processi con una ridefinÌ
zlon~ dei compiti degli organi di governo ed amministrativi, nella pro
spet.t1va di un chiaro progetto sociale e produttivo della Regione. Contro 
ogm te~1tazione centralista o «separatista» è necessario contribuire alla 
C~~~ZlOne di una Repubblica federalista nella quale il principio di sus
SI Ial!-~tà diviene il parametro permanente di valutazione dell'attività 
~mmlstrativa di ogni livello istituzionale di governo. Roma ed il suo 
l~~rland. con la enorme e complessa dimensione di problemi econo-


mICI e sociali che esprimono, necessitano di una sede di confronto e di 
concertazione istituzionale. La immediata attivazione della Conferenza 
metropolitana, da parte della Regione, rappresenta il primo significati
yo passo in tale direzione. Roma Capitale della Repubblica richiede, 
mOltre, la revisione della relativa legge nazionale; non è questione di 
:<status,>, ma di una moderna riorganizzazione dei poteri statali per un 
lmpa~to !erritoriale più accettabile. La Regione Lazio pone queste due 
questlOl11 al centro del proprio programma e della propria iniziativa; 


Gli indirizzi economici e sociali del sistema Lazio. L'impegno 
della Regmnesari quello di defrnire un piano di priorità delle azioni 
finalizzate allo sviluppo dell'occupazione e delle imprese, che si'mani
festi attraverso un quadro programmatico di riferimenti per tutti gli enti 
di governo, e di soggetti della società civile. Il compito principale è 
quello di mettere in cantiere un progetto complessivo - Roma, le altre 
comunità locali, Regione - che sia intimamente legato ad un disegno di 
autoriforma' democratica al quale compartecipino, nei distinti ruoli e 
con pari dignità, tutti gli enti di governo territoriale. Si tratta di sintetiz
zare ed affermare un modello di sviluppo che punti su una progressiva 
e sempre più intensa integrazione tra le funzioni dell'area metropolita
na e quelle delle' altre aree meridionali e settentrionali. Per far questo è 
necessaria una coraggiosa politica di decentramento regionale e quella 
di una progressiva e sempre più intensa attività di coinvolgimento dei 
Comuni e delle Province di tutta la Regione. Il lavoro fin qui svolto 
dalla Giunta consente di poter individuare tre percorsi, altrettanto 
importanti per l'attuazione del programma di governo: a) accordi di col
laborazione e di partenariato con le forze sociali (sindacati, imprendito
ri ecc.); b) rapporti con gli enti locali: forum in preparazione della leg
ge di delega e conferimento di funzioni regionali. Attuazione del
la Conferenza metropolitana e della Conferenza delle Autonomie; 
c) accordi di cooperazione e partenariato coti le Regioni dell'Italia cen
trale; d) rapporti con il mondo dell'associazionismo civile e del volon
tariato, mettendo in agenda la preparazione di una conferenza regiona
le del terzo settore; 


11 quadro finanziario e fiscale. Esso obbligherà a lavorare non 
più e non solo per autofinanziare i costi degli apparati burocratici, o per 
garantire il raggiungimento di finalità non più comprensibili agli occhi 
dei cittadini. Il federalismo fiscale non potrà produne un ulteriore· appe
santimento di tasse sulle spalle di chi già troppo versa in termini di con
tributi, ma dovrà realizzare un nuovo circuito virtuoso fra finanziamen
ti e servizi alle comunità. Anche l'Europa di Maastricht pesa e condi
ziona le nostre scelte economiche e finanziarie. Perché questo non si 
traduca in una semplice politica di tagli e di compressione delle spese è 
necessario delineare una economia regionale ben organizzata ed inte
grata ai vari livelli di governo regionale, provinciale e comunale. 
Solidarietà attiva, efficienza e competitività: queste sono le linee guida 
della nostra Amministrazione ed anche i nostri parametri. 


A questa rafforzata identità programmatica conisponde una rinno
vata coesione alla maggioranza, a partire dallo svolgimento di un pieno 
ruolo degli organi istituzionali e di un correttQ rapporto tra di essi. 


I rapporti tra Consiglio e Giunta. Le riforme istituzionali di questi 
ultimi anni hanno avuto la precipua funzione di produrre cambiamenti 
sostanziali nelle prassi degli organi di governo e di rappresentanza, con 
una netta distinzione delle reciproche funzioni. Bisogna superare un 
determinato modo di intendere la funzione di rappresentanza e di ammi
nistrazione che può produrre una confusione di ruoli tra governo e legi
slazione, con il rischio sia di frenare l'attività della Giunta che di depo
tenziare il ruolo di controllo e di qualificata legislazione del Consiglio. 
Da una parte, ciò significa procedere ad una riforma regolamentare che, 
nella semplificazione e nell' accelerazione dell'attività consiliare, distin
gua e valorizzi i diversi momenti assembleari, il ruolo delle commis
sioni, le funzioni di controllo dei -Consiglieri. DalI' altra, la Giunta dovrà 
sempre più impegnarsi a far crescere lo _ spirito della collegialità, valo
rizzando il ruolo di ogni Assessore quale referente istituzionale delle 
Commissioni cçmsiliari e dei settori organizzati della società e quello 
del Presidente quale guida della Giunta e garante del patto sottoscritto 
con gli elettori. 


PIANO DI LAVORO PER 
IL SECONDO TRlENN!CJ,DELLA GIUNTA BADALONI 


l. RIFORMA ISTO'UZIONALE ED AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE 


1.1 Riforma istituzionale 


Regolamento Consiliare: la sua riscrittura deve rafforzare il ruolo 
del Consiglio come organo legislativo e di controlhe riconoscere alla 
Giunta piena capacità di governo nella attuazione dei programmi, nella 
gestione delle risorse e nelle nomine degli enti strumentali; 


Statuto: la riforma deve essere indirizzata nella prospettiva del 
federalismo e di un nuovo sistema di relazioni tra le istituzioni pubbli
che e le comunità laziali. È necessario promuovere forum territoriali ed 
un grande convegno sulla identità della nostra Regione. 
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PARTE I 


ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 otto
bre 1997, n. 402. 
Elezione in seno al Comitato regionale di controllo, 


Sezione decentrata per il controllo sugli atti dei comuni della 
provincia di Viterbo, di un esperto scelto nell'ambito delle 
candidature presentate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera 
a), punto 4) della legge regionale 13 marzo 1992, n. 26, in 
sostituzione del sig. Ugo Santobom, dimissionario. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 13 marzo 1992, n. 26 concer
nente: «Norme per il controllo sugli atti degli Enti locali>,; 


Vista la deliberazione n. 141 del 16 marzo 1996 di que
sto Consiglio regionale che, in ottemperanza a quanto 
disposto nell'art. 5, comma l, letto a), punto 4) della cita
ta legge regionale n. 26/92, nominava il sig. Ugo 
Santoboni membro effettivo del Comitato regionale di 
controllo, Sezione decentrata per il controllo sugli atti dei 
comuni della Provincia di Viterbo; 


Considerato che con lettera del 26 marzo 1997 il sig. 
Ugo Santoboni ha rassegnato le dimissioni dalla carica di 
membro del citato Comitato regionale di controllo; 


Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla sua 
sostituzione; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


viene eletto, in sostituzione del sig. Ugo Santoboni, 
dimissionario: 


sig. Angelo Calderone, voti 24. 


La presente delibera non è soggetta a controllo ai sensi 
della legge n. 127 del 15 maggio 1997. 


ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE 


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 
1997, n. 4263. 


Delibera Iacp di Roma del 19 giugno 1997, n. 40/17 di 
modifica dello statuto nel testo rielaborato. Ulteriore corso. 


LA GIUNTA REGIONALE 


Premesso: 


che l'IACP di Roma con nota del 15 aprile 1997, n. 
2606, ha trasmesso per il controllo, ai sensi dell'art. 6 
della legge regionale n. 14/86 come modificato dalla 
legge regionale n. 64/94, la delibera del C.d.A. del 3 apri
le 1997 n. 3/9 riguardante modifiche allo statuto dell'Ente 
e che la Giunta Regionale con delibera del 13 maggio 
1997, n. 2773, ha chiesto chiarimenti e nel contempo di 


adeguare il testo dello statuto alle prescrizioni rilevabili 
nella delibera stessa; 


Che l'Istituto con nota del 24 giugno 1997, n. 4403, ha 
trasmesso la delibera del C.d.A. del 19 giugno 1997 
n. 40/17 unitamente al testo dello statuto rielaborato in rela_ 
zione alle osservazioni formulate dalla Giunta regionale 
con la citata deliberazione del 13 maggio 1997, n. 2773. 


Ritenuto che non si rivengono motivi ostativi al1'ulte~ 
riore corso del provvedimetno in esame; 


Visto l'art. 6 della legge regionale n. 14/86, come 
modificato dalla legge regionale n. 64/94: 


Delibera: 


di conservare l'ulteriore corso della deliberazione 
dell'IACP di Roma del 19 giugno 1997, n. 40/17, e quin
di allo statuto dell'Ente nel testo allegato alla delibera 
stessa di cui è parte integrante. 


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 
1997, n. 5085. 
Prima erogazione per le funzioni dei servizi sociali a favo


re dei comuni del Lazio ai sensi dell'art. 28, comma 1, ali
nea a) della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11. Piano di 
riparto 1997. Capitolo 42110 - spesa L. 65.906.094.000. 
Esercizio finanziario 1997. 


LA GIUNTA REGIONALE 


Su proposta dell' assessore alle politiche per la qualità 
della vita; 


Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; 
Viste le leggi 23 dicembre 1975, n. 698 e 21 ottobre 


1978, n. 641, concernenti il trasferimento di funzioni agli 
enti locali in materia di assistenza pubblica; 


Vista la legge n. 127/97; 
Vista la legge regionale 9 settembre 1996 n. 38 concer


nente il riordino, programmazione e gestione degli inter
venti e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio; 


Vista la propria precedente deliberazione n. 6813 del 
2 agosto 1996, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 
è provveduto ad erogare ai comuni del Lazio, per l'anno 
1996, i contributi relativi alle funzioni in materia di assi
stenza pubblica per un totale complessivo di 
L. 65.906.094.000; 


Vista la legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, conte
nente le norme relative alla emanazione dei provvedi
menti amministrativi e le norme relative all'esercizio del 
diritto d'accesso ai documenti ed alla migliore funziona
lità dell'amministrazione ed in particolare l'art. 7 che 
dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi e benefici economici di qualunque genere a per~ 
sane od enti privati e pubblici, è subordinata alla prede
terminazione, nella legge che disciplina la materia o in 
apposito provvedimento da pubblicare nel Bollettino 
Ufficiale regionale, dei criteri e delle modalità cui l'am
ministrazione deve attenersi; 


Considerato che l'articolo 28, alinea a) della legge 
regionale di bilancio n. II del 22 maggio 1997, nel tlssa-
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re i criteri e modalità per l' attfibuzione dei fondi iscritti al 
capitolo 42110 del bilancio regionale per l'esercizio 
finanziario 1997, stabilisce che una prima erogazione 
debba essere pari all' ammontare dello stesso finanzia
mento ai comuni calcolato per l'anno 1996; 


che per alcuni comuni, indicati nell'allegato elenco 
con l'asterisco, l'ammontare del finanziamento in parola 
deve intendersi comprensivo, così come per gli anni 
decorsi, dei fondi necessari al pagamento di competenze 
fisse ed accessorie spettanti al personale degli enti disciol
ti, ai medesimi assegnato ai sensi delle disposizioni del 
citato D.P.R. n. 616/77 e della legge 21 ottobre 1978, 
n. 641, .che ha convertito, con modificazioni, il decreto 
legge 18 agosto 1978, n. 481; 


Ritenuto, pertanto, di clovere ripartire la prima eroga
zione dei predetti fondi con i criteri sopra indicati; 


all'unanimità; 


Delibera: 


di approvare l'unito piano di riparto che è parte integran
te del presente provvedimento, relativo all'anno 1997, for
mulato ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. II del 
22 maggio 1997, per quanto concerne la prima erogazione 
ai comuni del Lazio, per le funzioni in materia di assisten
za sociale previste dalla normativa citata in narrativa; 


di assegnare ed erogare ai comuni del Lazio, le somme 
a fianco di ciascuno di essi indicate; 


La spesa complessiva di L. 65.906.094.000 viene impu
tata al capitolo 42110 del bilancio regionale per l'esercizio 
finanziario 1997, che presenta sufficiente disponibilità. 


Il presente provvedimento non è soggetto al controllo ai 
sensi dell'art. 17 commi 31 e 32 della legge n. 127/97. 


Roma 


REGIONE LAZIO 


ASSESSORATO ALLE POLITICHE 
PER LA QUALITÀ DELLA VITA 


Piano di rip;,rto 1997 


Prima erogazione ai comuni 
per le spese dei servizi sociali 


Spesa L. 65.906.094.000 


PIANO DI RIPARTO 1997 


Riepilogo finanziamenti 
ai comuni del Lazio per il D.P,R. n. 616/77 


Totali generali per province 


ALLEGATO 


Frosinone .......... . 


L. 43.939.026.000; 


L. 6.771.337.000; 


L. 5.486.214.000; 


L. 3.069.800.000; 


L. 6.639.717.000; 


Latina ............ . 


Rieti 


Viterbo 


TOTALE GENERALE. L. 65.906.094.000. 


Aliemla V.S.L 


Roma «A»-«B» 
«C»-«D»-«E»: 


Roma «D>~: 


Roma «F»: 


Roma «G»: 
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Provincia <.Ii Roma 


Roma" . 


Fiumicino 


Allumiere ........ . 


Anguillara Sabazia* . 


Bracciano 


Campagnano di Roma 


Canale Monterano 


Capena ........... . 
Castelnuovo di Porto 


Cerveteri 


Civitavecchia 


Civitella San Paolo 


Fiano Romano 


Filacciano 


Formello 


Ladispoli* 


Magliano Romano 


Manziana 
Mazzano Romano 


Morlupo 


Nazzano 
Ponzano Romano 


Riano* 


Rignano Flaminio 


Sacrofano 


'Santa Marinella 


Sant'Oreste 


Tolfa 


Torrita Tiberina . 


Trevignano Romano 


Affile ............. , . 


Agosta 


Anticoli Corrado 


Arcinazzo Romano 


Arsoli 


Artena 


Bellegra 


Camerata Nuova 


Canterano 


Capranica Prenestina 


Carpineto Romano* . 


Casape. 


Castel Madama 


Castel San Pietro Romano 


Cave 


Cerreto Laziale 


Cervara dì Roma 


Ciciliano 


Cineto Romano 


Colleferro 


Imporlu tla 
cOITisponùcl'C 


33.692.028.000 


441.000.000 


79.478.000 


131.614.000 


168.796.000 


63.015.000 


42.109.000 


44.302.000 


43.552.000 


146.664.000 


454.504.000 


22.497.000 


54.192.000 


8.969.000 


48.296.000 


135.565.000 


19.622.000 


57.162.000 


29.841.000 


47.154.000 


15.811.000 


18.905.000 


74.053.000 


68.328.000 


43.162.000 


106.205.000 


49.494.000 


139.402.000 


13.272.000 


43.718.000 


31.020.000 


20.722.000 


19.200.000 


29.902.000 


21.988.000 


115.613.000 


35.489.000 


26.076.000 


7.965.000 


13.037.000 


117.184.000 


12.467.000 


57.875.000 


13.425.000 


73.816.000 


16.320.000 


21.420.000 


20.475.000 


10.899.000 


167.690.000 
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DELiBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 358_ 


Riconoscimento deH3 regolarità fil).rm21~e deHa proposta 
dn legge :regionale di iniziativa popoh:me dal ti.1LoHo 
"Istituzione del parco regionale urbano deHa CervelleUa". 


IL CONSIGLIO REGiONALE 


Visti gli artt. 28 e 33 dello Statuto; 


Visto l'art. 53 del Regolamento del Consiglio; 


Visto l'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1980, Il. 19; 


Vista la legge regionale 17 giugno 1980, n. 63; 


Vista la proposta di legge regionale di iniziativa popo
lare dal titolo; «Istituzione del Parco regionale urbano 
della Cervelletta», plesentata il 13 luglio 1994; 


Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della suffidicata L.R 
n. 63/80, spetta al Consiglio regionale la verifica della rego
larità formale delle proposte di iniziativa popolare; 


çonsiderato che tutle le procedure previste dall'art. 6 
della L.P.. n. 63/80 sono state regolarmente espletate; 


Verificata ai sensi dell'art. 7 della medesima legge la 
regolarità delle procedure di raccolta delle firme; 


COllsiderato che risultano depositate le firme di almeno 
5.000 elettori della Regione ai seIlsi dell'art l della legge 
regionale n. 63/80; 


Visto l'art 11 della più volte richiamata LP.. il. 63/80; 


Su proposta del Presidellte; 


Delibera: 


di riconoscere la regolarità formale della proposta di 
legge regionale di iniziativa popolare concernen.te: 
«ls!Ìtuzione del Parco regionale urbano della Cervelle!!a». 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 360. 


Nomina clj tre memlbrd effe!tJ.vn nen coUegiiJ de! dei 
COlli; delFI.R.FO.D. -


IL CONSIGLIO REGiONALE 


Visto l'art. 11 dolla legge regionale n. 1 do11989; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Perman.ente; 


Visto l'esito deUa votazione; 


Delibera: 


S0l10 nominati in qualità di membri effettivi nel colle-
gio dei revisori dei COllli aell'I.R.FO.D i signori: 


Mariani Domenico) voti il, 24; 


Ferri Maurizio voti, Il. 16; 


Ferraro IVIarceHoJ voti Il. 8. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 361. . 


Nomina del presidente del coHegio dei revisori dei CifHltj 
<Iell'tR.FO.D. 


IL CONSIGLIO REGiONALE 


Visto l'art. 11 della legge regionale Il. 1 del 1989; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


è nominato presidente del collegio dei revisori dei Conti 
dell'LP..FO.D. il signor: 


Mariani Domenico, voti n. 25. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 362. 


Designazione terna per rappresentante regionale in seno 
ana commissione statale di controllo sugli atti dena Regione 
Lazio. ImJlkaznone prRmi due rappresentanti. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art 3, comma 2, del decreto legislativo 
novembre 1993, Il. 479; 


Preso aHo del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare -Permanente; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono indicati come primi due nominativi della tema per 
il rappresetante regionale in seno alla Commissione Statale 
di Controllo sugli atti della Regione Lazio i signori: 


Troilo Adolfo, voti n. 30; 


Marvasi Tommaso, voti TI. 32. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 363. 


Designazione terna per rappresentante regionaJe in seno 
aUa commissione statale d.i controUo sugli aUi della Regione 
Lazio. Indicazione terzo rappresentante. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 
novembre 1993, n. 479; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione -Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione 
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Delibera: 


è indicato come terzo nominativo della tema per il rap
resetante regionale in seno alla Commissione Statale di 


tont!ollO sugli atti della Regione Lazio il signor: 


Amorelli Giampiero, voti n. 6. 


DELiBERAZIONE DEL CONSIGLiO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 364. 


Nomina di. un. membro sll.pplentè in seno al collegio dei 
revisori dei conti del consorzio di bonifica n. 6 (ex Piana di 
".ndi-Monte S. Biagio) in sostituzione del rag. Cosma 
D'Andrea dimissionario. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la propria deliberazione n. 166 dell'8 maggio 
1996; 


Preso atto delle dimissioni avanzate dal rag. Cosma 
D'Andrea, eletto a suo tempo membro supplente del 
Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio di Bonifica 
n.6; 


Preso atto del parere della Seconda Commissione 
Consiliare Permanente; 


Delibera: 


è eletto in qualità di membro supplente in seno al 
Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio di Bonifica 
n. 6 (ex Piana di FOlldi-Monte S. Biagio) in sostituzione 
del rag. Cosma D'Andrea dimissionario, il signor: 


Giancontieri Enzo, voti n. 25. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 365 •. 


Elezione di due membri supplenti nel collegio dei revisori 
dei conti dell' A.DI.S.V. Università «La Sapienza». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 51 del 1994; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri supplenti nel collegio 
dei revisori dei tonti dell' A.DI.S.U. - Università "La 
Sapienza» i signori: 


Ciampi Maria Cristina, voti n. 24; 


Ceccarelli Sergio, voti n. 6. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLiO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 366. 


EleZione di ,due membri sup-plenti nel collegio dei revisori 
dei conti dell' A.DlS.U. UniverSItà «Terza Università», Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n:51 del 1994; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri supplenti nel collegio 
dei revisori dei conti dell' ADI.S.U. - Università «Terza 
Università» i signori: 


Amici Carla, voti n. 22; 


Foglietta Aldo, voti n. 4. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 367. 


Elezione di un membro effettivo n.el collegio dei revisori 
dei conti dcIPA.DlS.V. Università «Cassino». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 51 del 1994; 
Preso atto del parere espresso dalla Seconda 


Commissione Consiliare Pennanente; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


è eletta in qualità di membro effettivo nel collegio dei· 
revisori dei conti dell' ADl.S.U. - Università «Cassino» la 
signora: 


Mele Piera, voti n. 23. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 368. 


Elezione di du.e membri supplenti nel collegio dei revisori 
dei conti dell' A.DI.S.U. Università «Cassino». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 51 del 1994; 
Preso atto del parere espresso dalla Seconda 


Commissione Consiliare Permanente; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri supplenti nel collegio 
dei revisori dei conti dell'A.DLS.U. - Università di 
«Cassino» i signori: 


Collffii Ugo, voti n. 22; 


Roccato Massimiliano, voti n. 9. 
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5. VERIFICHE E CONTROLLI. 
La Regione assicura la regolarità della realizzazione del 


progetto attraverso controlli finalizzati a verificare il pun
tuale rispetto delle norme e delle presenti disposizioni. 
Eventuali addebiti da contestare all'ente sono inoltrati 
dalla Regione per iscritto e possono essere causa di revo
ca del finanziamento da assumere con deliberazione di 
Giunta regionale, che deve essere immediatamente comu
nicata all'ente stesso. 


Per le somme eventualmente già percepite l'ente deve 
emettere entro 60 giorni, a far data dalla suddetta comuni
cazione, il provvedimento di restituzione, con versamento 
sul conto corrente postale n. 00785014 intestato alla 
Regione Lazio a darne contestuale notizia al Settore 24 -
Ufficio I. 


Il finanziamento revocato con deliberazione della 
Giunta regionale è assegnato ai progetti esclusi dal finan
ziamento secondo l'ordine della graduatoria. 


6. FORMAZIONE. 
Le modalità ed i contenuti formativi da effettuare 


durante il periodo di realizzazione del progetto devono 
attenersi alle disposizioni emanate dalla Regione nella 
materia. 


7. RIDUZIONE PROGETTI. 
La Giunta regionale può ridurre le dimensioni dei pro


getti di L.S.U. in rapporto alla popolazione interessata dal 
progetto medesimo ed in considerazione di altri eventuali 
progetti predisposti dall'Ente proponente. 


8. RENDICONTAZIONE. 
A fine progetto, e comunque non oltre 90 giorni dalla 


data in cui è terminato, l'ente beneficiario del contributo 
regionale deve presentare apposito rendiconto finale sulla 
utilizzazione delle somme ottenute. 


Nei successivi 30 giorni dalla presentazione del rendi
conto, l'ente dovrà emettere.il provvedimento di restitu
zione delle somme residue eventualmente già percepite, 
con versamento sul conto corrente postale n. 00785014 
intestato alla Regione Lazio e darne contestuale notizia al 
Settore 24 - Ufficio I. 


I documenti riguardanti le spese sostenute per la realiz
zazione del progetto, come i mandati di pagamento con le 
firme di quietanza per l'acquisto delle attrezzature e delle 
materie prime, come le ricevute delle spese sostenute per 
la progettazione, la organizzazione e la gestione del pro
getto, devono essere trasmessi alla Regione, Settore 24 
Ufficio I, in originale o in fotocopia autenticata e devono 
essere riportati su progetti allegati e debitamente timbrati 
e firmati . 


I suddetti documenti devono essere citati nell'apposita 
delibera dell'ente che attesta la ammissibilità delle spese 
sostenute. 


La presente deliberazione è soggetta al controllo di cui 
all'art.l del decreto legislativo 13 febbraio 1993 n. 40. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


La Commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha 
consentito l'ulteriore cono nella Jeduta del 22 gennaio 1997. verbale 
n. 1286/35. 


. DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 
dicembre 1996, n. 293. 


Ratifica con modifiche della deliberazione della Giunta 
regionale n. 8886 del 12 novembre 1996 concernente: 
«Proroga della durata del consorzio del nucleo industrializ_ 
zazione Rieti - Cittaducale». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la deliberazione n. 8886 adottata dalla Giunta 
regionale con i poteri del Consiglio nella seduta del 12 
novembre 1996 concernente «Proroga della durata del 
consorzio del nucleo industrializzazione Rieti 
Cittaducale»; 


Visto il parere della VII Commissione consiliare per
manente, che nella seduta del 12 dicembre 1996, ha modi
ficato in parte la suddetta delibera che forma parte inte
grante della presente deliberazione; 


Visto l'art. 22, punto lO) dello statuto regionale; 


Ritenuto opportuno ratificare la suddetta deliberazione 
della Giunta regionale, con le variazioni surrichiamate; 


Delibera: 


di ratificare, secondo il parere espresso dalla VII 
Commissione consiliare permanente, la deliberazione di 
cui trattasi, con le modifiche qui di seguito riportate: 


Il punto a) del deliberato viene così modificato: 


«a) di prorogare, con le motivazioni e le conside
razioni di cui in premessa, la durata del Consorzio per il 
nucleo di industrializzazione di Rieti - Cittaducale fino 
all'antrata in vigore della legge regionale di riordino della 
politica industriale e dell'assetto dei consorzi del Lazio e 
comunque non oltre il 31 dicembre 1997». 


Il presente provvedimento è soggetto a controllo ai 
sensi del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


La C(}mmissjo~e di controllo .wl/' ammini,araz;one regionale ha 
consentito l'ulIeriore corso nella seduta del 22 gennaio 1997, verbale 
n. 1286/39. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 
dicembre 1996, n. 295. 


Art. 17 della legge regionale n. 61/1993. Progetti speciali 
per lo sviluppo termale. Richiesta di finanziamento della 
società «Terme Taurine» S.r.l., ora «Terme Taurine» S.p.a. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Su proposta dell'assessore al turismo; 


Vista la legge regionale del 16 settembre 1983, n. 61; 


Vista la legge regionale 18 aprile 1985, n. 48; 


Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 ; 


Vista la richiesta di contributo fatta dalla società 
«Terme Taurine» S.r.l. l' 11 giugno 1991 ai sensi dell' art. 
17 della legge regionale n. 6111983 per la realizzazione di 
strutture destinate ali ' impiego del tempo libero, come pre-
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visto dall'art. 3, lett.j) della citata legge regionale; 
Precisato che la società «Terme Taurine» S.r.l.: 


proprietaria nel comune di Civitavecchia di aree in 
zona per insediamenti turistico-termali; 


ha avuto incarico dal comune di Civitavecchia di 
costruire e gestire lo stabilimento termale, nonché gli 
impianti ad esso complementari; 


circa la richiesta in oggetto ha avuto l'assenso del 
comune all ' ottenimento del contributo; 


Accertate, ai fini di una legittima titolarità dei rapporti, 
le seguenti vicende societarie: 


le situazioni giuridiche originarie, relative alla 
costruzione e alla gestione dello stabilimento termale, sca
turenti òa accordi e provvedimenti, sorsero rispettivamen
te tra il comune di Civitavecchia e la società «Covai 
Aurelio 2000» S.r.l., con sede in Roma, via Barnaba 
Oriani n. 153 (atto costitutivo 3 luglio 1989 a rogito dott. 
Leonello Anderlini, notaio in Roma); 


ad essa, subentrò la società «Terme Taurine» S.r.l., 
con sede in Roma, viale Mazzini n. 142 (verbale di assem
blea straordinaria del 23 luglio 1990, a rogito del medesi
mo notaio, cambio denominazione sociale); 


detta società si trasformò in società per azioni con 
capitale sociale di L. 8.100.000.0000 (verbale di assem
blea straordinaria 21 ottobre 1991, a rogito del medesimo 
notaio); 


aumento del capitale sociale a L. lI. 3~ () ~r ' .000 
(verbale di assemblea straordinaria 16 dicembre j ~92 , a 
rogito del medesimo notaio); 


attualmente, nella materia in questione, l ~gittimo 
titolare delle situazioni giuridiche nei confronti del comu
ne di Civitavecchia è la S.p.a. «Terme Taurine», con sede 
in Roma, viale Mazzini n. 142, capitale sociale 
L. 11.340.000.000; iscritta al regis tro società del 
Tribunale di Roma al n. 7213/89, c.f. n . 03675811008; 


Visti i seguenti atti: 
deliberazione consiliare del comune di Civitavecchia 


n. 146 del 19 marzo 1990; 
convenzione a rogito del dott. Paolo Becchetti, notaio 


in Civitavecchia, stipulata il 27 luglio 1990, registrata a 
Civitavecchia il 2 agosto 1990, n. 889 serie SV, trascritta 
alla Conservatoria immobiliare di Civitavecchia il 3 ago
sto 1990 al n . 4706 di formalità; 


atto di chiarimento ed interpretati va della 
Convenzione sopra indicata, a rògito del medesimo 
notaio, in data 20 giugno 1991, registrato a Civitavecchia 
1121 giugno 1991; 


piano di lottizzazione, ad iniziativa della S.p.a. 
«Terme Taurine», adottato ed approvato con la delibera
ZIOne del consiglio comunale n. 164 del 20 marzo 1990 e 
la deliberazione della Giunta municipale n. 1822 del 4 
luglio 1990: 
. convenzione urbanistica, relativa al piano di lottizza


ZlOne, stipulata a rogito del medesimo notaio il 9 ottobre 
1990, registrata a Civitavecchia il 22 ottobre 1990, n. 
~16l, serie l, trascritta alla Conservatoria immobiliare di 


IVllavecchia il 7 novembre 1990, al n. 6103 di formalità; 


Considerato che l'insieme degli atti citati stabiliscono: 
l'assetto delle aree interessate dall' intervento, asse


gnate alla S.p.a. «Terme Taurine» per il 50% in diritto di 
SuperfICIe e per il 50% in diritto di proprietà, ai sensi del-


l 'art. 27 della legge 865/1971; 
l'utilizzo e l'esercizio delle acque termali; 
l'obbligo della S.p.a. «Terme Taurine» di realizzare e 


gestire, secondo il piano di lottizzazione, sulle aree lascia
te dal comune di Civitavecchia in sua proprietà e diritto di 
superficie un intervento di carattere turistico-termale, arti
colato in 'varie componenti: stabilimento termale, costru
zioni ricettizie alberghiere e residl:nziali, parco acquatico, 
parco archeologico ecc.; 


la gratui ta acquisizione in piena proprietà del comune 
di Civitavecchia, decorso il periodo di durata del diritto di 
superficie, di tutte le opere realizzate della S.p.a. «Terme 
Taurine» sui terreni concessi in diritto di superficie: 


in ogni altro caso determinato da qualunque ragione, 
anche indipendente dalla volontà dell' ente concedente, 
prima del termine del diritto di superficie, l'acquisto pre
via indennizzo in favore del comune di Civitavecchia 
delle opere realizzate, detraendo l'ammontare dei finan
ziamenti pubblici a fondo perduto, rivalutati nei termini di 
legge; 


Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 421 
del 19 febbraio 1992, che ratifica la deliberazione della 
Giunta regionale n. 12954 del 27 dicembre 1991, riguar
dante «Programma straordinario di intervento per il finan
ziamento dei progetti speciali legge regionale n. 6111983 
art. 17 capitolo 23505, bilancio regionale 1991»; 


Considerato che tale programma, richiamate le delibe
razioni del Consiglio regionale n. 1169 del 25 marzo 1985 
sulle direttive di attuazione della legge regionale n. 
61/1983 e la deliberazione del Consiglio regionale n. 218 
del 5 novembre 1986 sulle priorità localizzati ve dei pro
getti speciali ex art. 17 della citata legge regionale, traccia 
le linee di intervento fissandone: 


gli obiettivi; 
i limiti di spesa, a seconda de1.tipo di iniziativa; 


la misura massima del contributo, in relazione alle 
varie categorie di soggetti attuatori; 


le iniziative da ammettere a contributo; 
Preso atto che il programma in parola dichiaraammissi


bile ad ulteriore esame la domanda di finanziamento della 
S.p.a. «Tenne Taurine» per la realizzazione in ambito ter
male di strutture per l'impiego del tempo libero, essendo 
Civitavecchia località prioritaria dell' area romana; 


Considerato che, sulla base degli indirizzi gene
rali sopra descritti, la spesa complessiva di 
L. 20.000.000.000, dichiarata nella domanda della S.p.a. 
«Tenne Taurine» va ridotta a L. 10.000.000.000 entro il 
tetto di spesa consentito per tale tipo di iniziativa; 


Considerato che, una volta compiuta l'istruttoria, il pro
gramma rimanda a singole deliberazioni del Consiglio 
regionale, su proposta della Giunta, le determinazioni 
circa la spesa da riconoscere ammissibile, il contributo da 
concedere e i tempi di realizzazione dell'opera finanziata; 


Considerato che il progetto della S.p.a. «Terme Taurine», 
riguardante la realizzazione in ambito termale di strutture 
per l'impiego del tempo libero, non abbisogna della specia
le approvazione regionale ai fini strettamente minerari 
secondo il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, poiché esso 
non prevede l'utilizzazione di acqua minerale termale; 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 
aprile 1997. 
Indizione del referendum popolare per l'abrogazione degli 


articoli l, 2 e 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, 
come modificato dal decreto legislativo lO novembre 1993, 
n. 479, in materia di controlli dello Stato sugli atti ammini
strativi delle regioni (Vedi «Gazzetta Ufficiale» n. 90 del 18 
aprile 1997) .. 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 
aprile 1997. 


Indizione del referendum popolate per l'abrogazioD.e della 
legge 4 dicembre 1993, n. 491, recante riordinamento delle 
competenze regionali e statali in materia agricola e forestale 
e istituzione del ministero delle risorse agricole, alimentari e 
forestali (Vedi «Gazzetta Ufficiale» n. 90 del 18 aprile 1997) .. 


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MlNl
STRI 24 dicembre 1996. 


Approvazione del piano di riparto del Fondo per la riqua-
Iificazione dell'offerta turistica italiana ......... Pago 79 


DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 


Ministero dell'ambiente 


DECRETO 19 dicembre 1996. 


Modificazione alla zonizzaziQne interna della riserva na
turale statale «Litorale romano» relativamente all'area del 
pronto soccorso di Fregene ... . ........ . .... . . Pago 79 


Ministero della sanità 


DECRETO 20 dicembre 1996. 


Produzione, acquisto e distribuzione di antigeni e di vac
cini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli ani
mali e per interventi di emergenza (Vedi «Gazzetta Ufficiale» 
n. 82 del 9 aprile 1997). 


CIRCOLARI 


Ministero déUe risorse agricole, alimentari e forestali 


CIRCOLARE 25 marzo 1997, n. 2. 


Distillazione comunitaria dei vini da tavola di cui agli arti
coli 38 e 41 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna . 
1996-97 ............................. Pago 80 


SUPPLEMENTI ORDINARI 


SUPPLEMENfI ORDINARI AL «BOLLETIINO UFfICIALE» N. 12 DEL 


30 APRILE 1997: 


Supplemento n. I del 30 aprile 1997. Deliberazione del Consi
glio regionale 29 gennaio 1997, n. 313. Legge 15 gennaio 
1991, n. 30 - Disciplina della riproduzione animale - e 
D.M. 13 gennaio 1994, n. 172 - Regolamento di esecuzio
ne. Indicazioni operative di competenza regionale. 


Supplemento n. 2 del 30 aprile 1997. Statuti dei comuni di 
Spigno Saturnia e Zagarolo. . 


Supplemento n. 3 del 30 aprile 1997. Decisioni delle sezioni di 
controllo sugli atti degli enti locali delle province di 
Frosinone e Roma. 


Supplemento n. 4 del 30 aprile 1997. Deliberazione deDa 
Giunta regionale 27 dicembre 1996, n. 10948. Comune di 
Fara Sabina (Rieti). P.R.G. Approvazione. 
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PARTE I 


A TII DEL CONSIGLIO REGIONALE 


DELffiERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 25 marzo 
1997, n. 321. 


Nomina dei due componenti designati dall' A.N.C.!. -
Sezione laziale e dall'V.P.I .. Sezione laziale -.In seno al 
C.d.A. dell'I.R.FO.D. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 1 del 1989; 


Vista la propria deliberazione n. 305 del 22 gennaio 
1997; 


Preso atto delle designazioni avanzate dall' A.N.C.r. -
Sezione laziale - e dall'UP.r. - Sezione lazi ale - a com
pletamento del C.d.A. dell'I.R.FO.D.; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri in seno al C.d.A. 
dell'Istituto regionale di formazione dei dipendenti 
(I.R.FO.D.) del Lazio i signori: 


Ceino Claudio (A.N.C.I. .- Sezione laziale), voti 
n.24; 


Di Fausto Amanto (U.P.I. - Sezione laziale), voti 
n.24. 


ATII DELLA GIUNTA REGIONALE 


DELffiERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 
novembre 1996, n. 8894. 


Legge regionale n. 16/96/(articolo 16). Abrogazione legge 
regionale n. 48/82 concernente: «Criteri e principi per 
l'attuazione del piano pluriennale regionale per la tutela 
della fauna selvatica e per il risarcimento dei danni». 
Modalità applicative. Spesa L. 1.000.000.000, capitolo 
52301, bilancio 1996. 


LA GIUNTA REGIONALE 


Su proposta dell'assessore allo sviluppo del sistema 
agricolo e del mondo rurale; 


Vista la legge regionale 28 settembre 1982, n. 48, nella 
parte relativa all'indennizzo dei danni da fauna selvatica 
ed inselvatichita; 


Visto l'art. 16 della legge regionale 20 maggio 1996, 
n. 16, che abroga la citata legge regionale n. 48/82 ed isti
tuisce il capitolo 52301 denominato: fondo per l'assolvi
mento delle obbligazioni a carico della Regione relative al 
periodo di vigenza della legge regionale n. 48/82; 


Considerato che il periodo di vigenza della legge regio
nale n. 48/82 ha avuto inizio il 28 ottobre 1982 e fine il 14 
giugno 1996; 


Considerato che con deliberazioni annuali la Giunta 
regionale ha ripartito i fondi disponibili per corrispondere 
alle richieste dei comuni aventi diritto per il rimborso dei 
danni verificatisi e denunciati nell' anno precedente, nei 
tempi e modi previsti dagli articoli 4 e 5 de·lla legge regio
nale n. 48/82; 


Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 10053 
del 28 dicembre 1994, ultimo provvedimento in ordine di 
tempo, che in attuazione della legge regionale n. 48/82, 
riassume la situazione creditoria dei comuni del Lazio nei 
confronti della Regione Lazio, con aggiornamento ai 
danni registrati fino al3l dicembre -1993; 


Considerato che nella predetta deliberazione e nelle 
precedenti sono state computate e considerate sospese in 
attesa dei perfezionamenti richiesti dall'ufficio regionale 
incaricato dell'istruttoria, le somme relative a richieste 
comunali carenti di informazioni, notizie e certificazioni 
essenziali; 


Considerato che occorre concludere il perfezionamento 
delle richieste comunali tuttora sospese; 


Considerato che le richieste comunali per i danni regi
strati nel corso del 1994, anche se già prodotte o perfezio
nate, per esigenze contabili, debbono essere reiterate dai 
comuni del Lazio nei modi e termini indicati nella presen-
te deliberazione; . 


Considerato che occorre urgentemente definire le 
richieste comunali per i danni registrati nel corso del 
1995, già in istruttoria presso l'ufficio regionale compe
tente; 


Considerato che per concludere l'operatività della 
legge regionale n. 48/82 occorre includere anche i danni 
avvenuti dall' gennaio 1996 al14 giugno 1996; 


Vista la legge regionale 20 maggio 1996, n. 17, concer
nente: «Bilancio di previsione della Regione Lazio per 
l'anno finanziario 1996»; -


Considerato che sul capitolo 5230 l del predetto biian
cio di previsione, è stata iscritta la somma di 
L. 1.000.000.000 al fine di assolvere alle obbligazioni 
assunte dalla Regione Lazio relative al periodo di vigenza 
della legge regionale n. 48/82; 


Considerato che la legge regionale 28 settembre 1982, 
n. 48, ha lo scopo di indennizzare, tramite i comuni , i 
danni causati dalla fauna selvatica protetta o inselvatica 
«nella misura del 100% del valore medio di ' mercato rife
rito alla specie e categoria di appartenenza dell'animale 
stesso» e per le produzioni vegetali «nella misura del 
100% del prodotto considerato matura» (art. 7); 
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Delibera: 


è designato in qualità di rappresentante della Regione 
Lazio in seno al consiglio nazionale per l'ambiente l'as
sessore regionale allo sviluppo, tutela e valorizzazione 
delle risorse ambientali Giovanni Hennanin che ha ripor
tato voti 29. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 300. 
Nomina di tre esperti in seno alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro
vincia di Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 
sono nominati in qualità di espelti in seno alla commis


sione provinciale preposta alla protezione della bellezze 
naturali della provincia di Roma i signori: 


Cecconi Ugo, voti n. 39 Ordine degli agronomi 
Fomasari Eleonora, voti n. 40 Ordine dei biologi 
Gentili U go, voti n. 40 Ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 301. 
Nomina di tre esperti in seno alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro-
vincia di Latina. . 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Latina i signori: 


Lopez Giuseppe, voti n. 36 Ordine degli agronomi 
Leone Massimo, voti n. 36 Ordine dei biologi 
Barbaresi Franco, voti n. 36 Ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 302. 


Nomina di tte esperti in seno alla commissione provincia
le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro-
vincia di Frosinone. . 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Frosinone i signori: 


Mancini Enrico, voti n. 35 Ordine degli agronorrii 
Lisi RaIfaele, voti n. 35 Ordine dei biologi 
Ciotoli Maurizio, voti n. 35 Ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 303. 
Nomina di tre esperti in seno "alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro
vincia di Rieti. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Rieti i signori: 


Rinaldini Luca ,voti 32, ordine degli agronomi; 
Margutti Agostino, voti 32, ordine dei biologi; 
Celestini Gianni, voti 32, ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 304. 
Nomina di tre esperti in seno alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro
vincia di Viterbo. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto 1'esito della votazione; 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Viterbo i signori: 


Mattioli Massimo ,voti 33, ordine degli agtonomi; 
Mattaccini Eva, voti 32, ordine dei biologi; 
Cario Daniele, voti 32, ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 305. 
Elezione di sette membri in seno al C.d.A. dell'istituto 


regionale di formazione dei dipendenti (I.R.FO.D.) del 
Lazio. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 1 del 1989; 
Preso atto delle designazioni di competenza della 


Giunta regionale e di quello del Consiglio regionale; 
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Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eleni in qualità di membri in seno al C.d. A. 
dell'Istituto regionale di fonnazione dei dipendenti 
(I.R.FO.D.) del Lazio i signori: 


Tomassini Massimo ,voti lO; 


De Luca Cristina, voti lO; 


Grossi Paola, voti 7; 


Mascarucci Mauro. voti Il; 


Porcasi Vincenzo, voti Il; 


Di TommasoAtlantide, voti 11; 


Gentili Claudio, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen-
naio 1997, n. 306. . 


Elezione di tre membri effettivi del collegio dei revisori dei 
conti dell' A.DI.S.V. dell'Università 4<La Sapienza» di Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma I della legge regionale 31 otto
bre 1994, n. 51; 


Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità d! membri effettivi del collegio dei 
reVlson del contI dell A.DI.S.U. dell'Università «La 
Sapienza» di Roma i signori: 


Vassallo Luigi ,voti 25; 


Mollame Eugenio, voti 25; 


Guerra Carlo, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naIO 1997, n. 307. 


~lezi0!1e di due membri effettivi del collegio dei revisori 
del conh dell' A.DI.S.U. dell'Università «Tor Vergata» di 
Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma I della legge regionale 31 otto-
bre 1994, n. 51; . 


Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri effettivi del collegio dei 
reVlSon del contI dell' A.DI.S.U. dell'Università «Tor 
Vergata» di Roma i signori: 


Penna Domenico ,voti 25; 


Mancini Ennio, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gene 
nalO 1997, n. 308. 


EI~ione di tre membri effettivi del collegio dei revisori dei 
conta dell' A.DI.S.U. della 4<Terza Università» di Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma l della 1e;;ge regionale 31 otto
bre 1994, n. 51; 


·Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare pennanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri effettivi del collegio dei 
reVlSon del contI deII'A.DI.S.U. della «Terza Università» 
di Roma i signori: 


Paoletti Arnaldo, voti 30; 


Frangella Carmine, voti 26; 


Casadei Gottardo, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 310. 


Elezione di tre membri effettivi del collegio dei revisori dei 
conti dell' A.DI.S.U. dell'Università della «Tuscia» di 
Viterbo. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma l della legge regionale 31 otto-
bre 1994, n. 51; . 


Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione co~siliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri effettivi del collegio dei 
reVlSon del conti dell' A.DI.S.U. dell'Università della 
«Tuscia» ~ Viterbo i signori: 


Mei Giorgio ,voti 26; 


Pierlorenzi Marcello, voti 26; 


Canzoni Fausto·, voti 7. 
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Bisini Roberta, Consigliere" 
Ieranì Franco; , 
Tamburlani Ferdinando. 


Assistono i Revisori dei Conti; Rag. Stefanelli Mario. 


Cap. 41 Tit. I cat. II «Fondo di previdenza'per-
sonale deII' Azienda» ...................... . 


Cap. 160 Tit. I cat. III «Oneri convezioni e col-
» 427.000 


Assenti i <;onsig~ieri: Bongiorn~ Giovanni, Mignucci Bruno, Lanzi 
Paolo, MorellI Bemto, PontecofVI Marcello Valeri Elio Zavattini 
Paolo. " 


laborazioni» ........................... . 


.. C~p. 18.0 Tit. I cat. IV «Spese per attività pub-
blIcItana ed mfon:nativa» ................... . 


» 6.300.000 


» 5.000.000 


Assiste il Segretario: Rag. CiccIano Massimo. 


. ,Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale 
dIchIara aperta la seduta. . , 


I~ . Pre~idente sottop0!lc . al~'esa~e. del Consiglio di 
~mlI.ll~trazlOne la prç>posta dI vapaZ.IO,ne al'bI1,ancio di previsione per 
l esercIZIO 1996, pr.edlsposta dall UfflClO, relattva a maggiori entrate 
accertate e loro destmazIQUe, 


Il Consiglio di amministrazione 


Udita l'esposizione del Presidente; 


Da!o atto che hi Region'e Lazio - Assessorato alle Politiche per la 
promOZIOne della Cultura, dello Spettacolo e del Turismo: 


a) con nota n. 4352 del 2 agosto 1996 comunicava che il contri
buto per spese di funzionamento assegnato all' Azienda è di 
L, 88.226.000 oltre a 3/12 già erogati per L, 28.251.000 quindi in tota
le L,116.477.000 con una maggiore assegnazione di L, 10.477.000; 


. h) con nota n. ~614 del 27 giugno 1996 comunicava che il con-
tnbuto per gli interventi op~r~tivi ~se.gnati per l'anno 1996 è superiore 
per L, 10.613.000 alla previsIOen dI bIlancio, 


. Consid~rato che. con atto !l. 65 del 25 luglio 1996 una quota del 
cItato 'EaglPpre contrl~ut~ per II?-terventi operativi pari a L, 2.760.000 è 
s~ata gia u!llIzzata e qumdI msenta con vanazione fra i capitoli di bilan
CIO per cUlla reale somma ancora da variare è pari a L. 7.853.000; 


· Cons!derato c~e ~lcuni capitoli .di spesa presentano stanziamenti 
madeguatI alle realI eSlgenze dell'AzIenda quali: 
· . . ~ap. lO «Spese per il funzionamento degli Organi della Azienda» 
rnsufficlente per L: 1.25~.000 a seguito applicazione Legge n. 335/95' 
· cap. 20 «StIpendI ed altri assegni fissi per il personale stabile:> 
rnadeguato per L, 1.500.000 causa l'applicazione dei benefici relativi al 
nuovo contratto di lavoro; . 


cap. 30 ~<~neii previdenziali-assistenziali e Gescal per il perso
nale stabtle» da Incrementare per L. 1.000.000; 
, . ca~. 41 «~ondo di Previdenza personale dell'Azienda» causa 


l applicazIOne del nuovi contratti va adeguato per L. 427.000; 
. cap. 160 «Oneri convenzioni e collaborazioni esterne» lo stan


ZIamento ya ade~ato co~ .ulteriori .~. 6.~00.OOO in relazione alla proro
ga per altn tre meS1 del Dmgente CUl e affIdata la direzione dell'Azienda' 


cap. 180 «Spese per attività pubblicitaria ed infonnativa» pe; 
L. 5.000.000; 


cap. 200 «Spese ?i rappresen~enza ed ospitalità» per L. 1.000.000; 
cap. 220 «AcqUIsto dI premI ed oggetti di rappresentanza» per 


L. 1.853.000; 


· Ri!e!1uto di d?ver <l:u~orizzare le variazioni ai capitoli del bilancio 
dI pr~vlslone per l e~erclz1o 1996, come su specificato al fine di assicu
rare tI regolare funZIOnamento degli uffici; 


alI'unanimità dei presenti 


Delibera: 


di apP?rt':lre. ~l bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 
1??6Ie vanazI,o?-l 1]] e~tra~a ed uscita sui capitoli che di seguito si spe
cificano per glI ImportI a fianco di cadauno mdicto: 


Maggiori entrate 


. Cap. 40 Tit. I cat. II «Contributo ordinario della 
RegIone» ............................... . 


Cap. 90 Tit. I cat. VII «Contributo della Regio-
ne per interventi operativi» .................. . 


Totali Maggiori Entrate ............. . 


Maggiori Uscite: 


C~p. lO Tit. I ca!. I «Spese per il funzionamen-
to deglI organi dell'Azienda» ................ . 


. . Cap: 20 Tit. I cat. II «Stipendi ed altri assegni 
fISSI per il personale stabile dell'Azienda» ...... . 


~~p. 30 Tit. I cat. II «Oneri previdenziali, assi
stenzIalI e Gescal per personale stabile dell'Azienda» 


L. 10.477.000 


» 7.853.000 


L. 18.330.000 


L. 1.250.000 


» 1.500.000 


L. 1.000.000 


Cap 200 TIt. I cat. IV «Spese di rappresentan-
za ed ospItalità» . . '. .. . 


C;ap; 220 Tit. I ca!. IV «Acquisto di premi ed 
oggetti di rappresentanza» .................. . 


» 1.000.000 


» 1.853.000 


Totali Maggiori Uscite L. 18.330.000 


di autorizzare le variazioni su apportate anche nel bilancio di cassa' 


di dare atto e (lrende,re at~o c~e a ~eguit\' delle variazioni apportat~ 
c~m la presente d~l~berazIOne .11 b!lanCIO per Il corrente esercizio pareg_ 
gia nelle seguenti nsultanze fmalI: 


L. 670.310.425 Bilancio di competenza .. 


Bilancio di cassa . . . . . . . . L. 798.273.711 
di d~re immediata esecutività al presente atto in quanto trattasi di 


somme pIenamente disponibili. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 347. 


. ~ppr?v~zione, ai sensi della L.R. 19/91, dei provvedimen~ 
t: di va.r~azlOne e~ a~sestamento dei bilanci di previsione per 
I eserCiZIO finanZiario 1996, dell' AAST di Minturno-Scauri. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 concer
ne~te: «~orme p~r ~'appr~lVaz.ione. dei bilanci preventivi e 
del conti consunlivi d~~h enli, aZIende ed organismi sot
toposli a controllo e VigIlanza della Regione»; 


Rilevato che la predetta legge regionale 19/91 all'art. 3, 
comma 1, dispone che l'assestamento dei bilanci di previ
sione ,:,onché i provvedimenti di variazione ai bilanci pre
venlivi. adottali daI competenti organi degli enti, delle 
aZiende e de~l! orgallIsml sottoposti a controllo e vigilan
za della Re~lOne, debbano essere approvati con delibera
zione consilIare su proposta della Giunta regionale; 


Visto. l'art. 14 della L.R. 17/96 che approva il bilancio 
preventivo per Il 1996 dell'Ente in oggetto; 


. Vist~ Ia. deliberazi,;,ne del Consiglio di Amministrazione 
di ;,anazlOne al bilancio di previsione per il 1996 
dell AAST (AzIenda Autonoma Soggiorno e Turismo) di 
Mmturno-Scaun n. 35/C del 3 settembre 1996; 


Visto il decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40; 


Delibera: 


di approvare il provvedimento di variazione e di asse
stamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 
1996 dell'Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di 
Mmturno-Scaun e che costituisce parte integrante della 
presente deliberazione: 


a) deliberazione del consiglio di amministrazione 
n. 35/C del 3 settembre 1996; 


Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi del 
decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40. 


Posta ai voti la deliberazione è, approvata all'unanimità. 
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Allegato 


REGIONE LAZIO 
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO 


SCAURI-MINTURNO 


Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35/C del 3 settem-
bre 1996. . 


Oggetto: 2a Variazione al Bilancio di Previsione per il 1996. 


L'anno millenovecentonovantasei, il giorno tre, del mese di set
tembre, alle ore 18 in apposita sala dell' Azienda Autonoma di 
Soggiorno e Turismo 


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


In seconda convocazione 


Presidente il sig. ing. Francesco Rossillo 


Presenti i Consiglieri 


1) Louis D'Aniello; 
2) Osvaldo Muccitelli; 
3) Marco Tullio; 
4) Pasqualino Ruberto. 


Assenti i Consiglieri 


I) Romolo Del Balzo; 
2) Andrea Ferrara; 
3) Franco Guglielmo; 
4)Marcello Rosario Caliman; 
5) Paolo Graziano, Sindaco. 


Con l'assistenza del Se&retario sig. Tommas'o Mesolella, assiste il 
responsabile della contabilita: sig. Antonio Di Ciaccio. 


Il Presidente 


Visto il Bilancio di Previsione per il 1996; 


Visto il Conto Consuntivo per il 1995; 
Considerato che appare necessario operare le seguenti variazioni al 


Bilancio di Previsione per il 1996: 
1) utilizzazione Avanzo di Amministrazione 1995; 
2) Entrate in aumento; 
3) Uscite in diminuzione: che servono per coprire: 


Uscite in aumento: 
1) Avanzo di amministrazione L. 1.630.000 


2) Entrate in aumento 
Cap. 3 - «Contributo Regione Lazio 


1996 - Spese funzionamento» ........ L. 19.227.000 


Cap. 4 - «Contributo Regione Lazio 
1996 - Interventi Operativh> ......... » 6.493.000 


Cap. 22 - «Ritenute erariali al perso-
nale - Partite di Giro» .............. » 4.000.000 


Cap. 25 - «Ritenute CPDEL al per-
sonale - Partite di Giro» . . . . . . . . . . . .. » 1.000.000 


3) Uscite in diminuzione 


Cap. 53 «Fondo di Riserva» 


3) Uscite in aumento 


L. 1.800.000 


Cap. 2 - <~Spese per il Personale» L. 3.000.000 


Cap. 3 - «Oneri previdenziali, assi-
stenzialI CPDEL/INPS» ......... .' . .. »3.000.000 


Cap. lO - «Fondo miglioramento ser-
servizi 1996» .................... »6.000.000 


Cap. 12 - «Acquisto volumi, quoti-
diani, nviste» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »1.300.000 


L. 30.770.000 


L. 1.800.000 


L. 34.200.000 


Pers~~);} ~ . -. ~(~~~~~. ~i. :~~e.s~~~~~ ~ L. 3.000.000 


Cap. 16 • «Spese funzionamento 
Sede» ' ... .- ..................... . " 2.500.000 


Cap. 21 - «Attività editoriali» .... »4.300.000 


Cap. 29 - «Oggetti -di rappresent.». » 1.500.000 


. Cap. 30 - «Organizzazione manife-
StazlOlll» ........................ » 2.000.000 


Cap. 32 • «Contributi per manifesta-
zioni» .......................... »1.500.000 


.C~p. 44 - «Canoni concessioni de-
mamalI» ........................ »4.100.000 


Cap. 63 - «Versamento ritenute era-
riali Personale. Partite di Giro» ....... » 4.000.000 


Cap. 66 - «Versamento ritenute 
CPDEL Personale. Partite di Giro» .... _» l.000.000 


L. 34.200.000 


Considerato che le maggiori Entrate di cui ai Capp. 3 e 4 derivano 
dall' assegnazione dei contributi della Regione Lazio 1996 e del saldo 
dei contributi 1995 e sono state destinate a capitoli relativi a spese di . 
funzionamento e spese operative, mentre l'utilizzazione dell'avanzo di 
Amministrazione 1995 e del Fondo di Riserva 1996 è destinato a copri
re maggiori spese di capitoli o"perativi; 


Che in particolare le spese destinate ai Capp. 2-3-10·11 derivano ~al~ 
l'applicazione del nuovo C.C.N.L., quella del Cap. 16 copre magglo~ 
spese di funzionamento, quelle d~i Capp. 21·29.-3~-32 per spese ~perah
ve, mentre quella del Cap. 44 denva da aumentI di canone demamale; 


Chiede al Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito; 


Il Consiglio di Amministrazione 


Dopo ampia ed articolata discussione approva in pieno e fa sua la 
proposta di variazione al _ Bilancio di Previsione per il 1996 del 
Presidente che consente /un minimo di operatività e di presenza 
dell'Azienda nelle varie attività che si sono attuate durante l'intero arco 
dell'anno 1996 nella zona con collaborazioni e piccolissimi interventi di 
sostegno anche operativo e concreto che spesso non hanno comportato 
spesa alcuna, , 


Visto il parere favorevole del Responsabile della Contabilità in 
ordine alla regolarità contabile; 


Visto il parere favorevole del Direttore sotto il profilo della legitti
mità; 


All'unanimità 


Delibera: 


Apportare al Bilancio di Previsioen per il 1996 le variazioni ampia
mente e dettagliatamente descritte nella parte narrativa che si intendono 
in questa parte deliberativa integralmente riportate e trascritte 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7maggio 
1997, n. 348. 


Approvazione, ai sensi della L.R. 19/91, dei provvedimen
ti di variazione ed assestamento dei bilanci di previsione per 
l'esercizio finanziario 1996, dell' AAST di Anzio. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 concer
nente: «Norme per l'approvazione dei bilanci preventivi e 
dei conti consuntivi degli enti, aziende ed organismi sot
toposti a controllo e vigilanza della Regione»; 


Rilevato che la predetta legge regionale 19/91 all'art. 3, 
comma 1, dispone che l'assestamento dei bilanci di previ
sione nonché i provvedimenti di variazione ai bilanci pre
ventivi adoltati dai competenti organi degli enti, delle 
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Delibera: 


è designato in qualità di rappresentante della Regione 
Lazio in seno al consiglio nazionale per l'ambiente l'as
sessore regionale allo sviluppo, tutela e valorizzazione 
delle risorse ambientali Giovanni Hennanin che ha ripor
tato voti 29. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 300. 
Nomina di tre esperti in seno alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro
vincia di Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 
sono nominati in qualità di espelti in seno alla commis


sione provinciale preposta alla protezione della bellezze 
naturali della provincia di Roma i signori: 


Cecconi Ugo, voti n. 39 Ordine degli agronomi 
Fomasari Eleonora, voti n. 40 Ordine dei biologi 
Gentili U go, voti n. 40 Ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 301. 
Nomina di tre esperti in seno alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro-
vincia di Latina. . 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Latina i signori: 


Lopez Giuseppe, voti n. 36 Ordine degli agronomi 
Leone Massimo, voti n. 36 Ordine dei biologi 
Barbaresi Franco, voti n. 36 Ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 302. 


Nomina di tte esperti in seno alla commissione provincia
le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro-
vincia di Frosinone. . 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Frosinone i signori: 


Mancini Enrico, voti n. 35 Ordine degli agronorrii 
Lisi RaIfaele, voti n. 35 Ordine dei biologi 
Ciotoli Maurizio, voti n. 35 Ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 303. 
Nomina di tre esperti in seno "alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro
vincia di Rieti. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Rieti i signori: 


Rinaldini Luca ,voti 32, ordine degli agronomi; 
Margutti Agostino, voti 32, ordine dei biologi; 
Celestini Gianni, voti 32, ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 304. 
Nomina di tre esperti in seno alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro
vincia di Viterbo. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto 1'esito della votazione; 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Viterbo i signori: 


Mattioli Massimo ,voti 33, ordine degli agtonomi; 
Mattaccini Eva, voti 32, ordine dei biologi; 
Cario Daniele, voti 32, ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 305. 
Elezione di sette membri in seno al C.d.A. dell'istituto 


regionale di formazione dei dipendenti (I.R.FO.D.) del 
Lazio. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 1 del 1989; 
Preso atto delle designazioni di competenza della 


Giunta regionale e di quello del Consiglio regionale; 
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Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eleni in qualità di membri in seno al C.d. A. 
dell'Istituto regionale di fonnazione dei dipendenti 
(I.R.FO.D.) del Lazio i signori: 


Tomassini Massimo ,voti lO; 


De Luca Cristina, voti lO; 


Grossi Paola, voti 7; 


Mascarucci Mauro. voti Il; 


Porcasi Vincenzo, voti Il; 


Di TommasoAtlantide, voti 11; 


Gentili Claudio, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen-
naio 1997, n. 306. . 


Elezione di tre membri effettivi del collegio dei revisori dei 
conti dell' A.DI.S.V. dell'Università 4<La Sapienza» di Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma I della legge regionale 31 otto
bre 1994, n. 51; 


Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità d! membri effettivi del collegio dei 
reVlson del contI dell A.DI.S.U. dell'Università «La 
Sapienza» di Roma i signori: 


Vassallo Luigi ,voti 25; 


Mollame Eugenio, voti 25; 


Guerra Carlo, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naIO 1997, n. 307. 


~lezi0!1e di due membri effettivi del collegio dei revisori 
del conh dell' A.DI.S.U. dell'Università «Tor Vergata» di 
Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma I della legge regionale 31 otto-
bre 1994, n. 51; . 


Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri effettivi del collegio dei 
reVlSon del contI dell' A.DI.S.U. dell'Università «Tor 
Vergata» di Roma i signori: 


Penna Domenico ,voti 25; 


Mancini Ennio, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gene 
nalO 1997, n. 308. 


EI~ione di tre membri effettivi del collegio dei revisori dei 
conta dell' A.DI.S.U. della 4<Terza Università» di Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma l della 1e;;ge regionale 31 otto
bre 1994, n. 51; 


·Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare pennanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri effettivi del collegio dei 
reVlSon del contI deII'A.DI.S.U. della «Terza Università» 
di Roma i signori: 


Paoletti Arnaldo, voti 30; 


Frangella Carmine, voti 26; 


Casadei Gottardo, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 310. 


Elezione di tre membri effettivi del collegio dei revisori dei 
conti dell' A.DI.S.U. dell'Università della «Tuscia» di 
Viterbo. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma l della legge regionale 31 otto-
bre 1994, n. 51; . 


Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione co~siliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri effettivi del collegio dei 
reVlSon del conti dell' A.DI.S.U. dell'Università della 
«Tuscia» ~ Viterbo i signori: 


Mei Giorgio ,voti 26; 


Pierlorenzi Marcello, voti 26; 


Canzoni Fausto·, voti 7. 
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«Art. 41 
A ccertamento periodico del reddito 


e anagrafe dell 'utenza 


1. La situazione reddituale degli assegnatari di cui 
all'~rllcolo 3,çomm~ 1,Ietter~.(:l, è aggiornata ogni due 
anm daglt enli geston nel tennml e secondo le modalità di 
cui all'articolo 13 e le disposizioni regionali in materia di 
anagrafe dell'utenza e del patrimonio. 


2. L' eventuale va~iazione della collocazi~ne degli asse
gnatan nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha 
effetto,dallO gennaio dell'anno successivo a quello per il 
quale e stata accertata la modificazione della situazione 
reddituale ed ha effetto immediato nei casi in cui la varia
zione del reddito in diminuzione sia 'causata da: 


a) decesso dell'assegnatario o dei componenti il 
nucleo familiare concorrenti alla detenninazione del red
dito originario; 


b) licenziamento o immissione nelle liste di mobilità 
ed accertato stato di disoccupazione dell'assegnatario o 
dei componenti il nucleo familiare concorrenti alla deter
minazione del reddito; 


c) sospensione dal lavoro e fruizione della cassa inte
grazione guadagni dell'assegnatario o dei componenti il 
nucleo familIare concorrenti alla deterntinazione del reddito. 


3. L'assegnatario ha in ogni caso diritto di essere collo
cato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito 
nell'anno precedente una diminuzione di reddito. La col
locazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dal
l'ente gestore con decorrenza dal lO gennaio dell' anno 
successivo a quello per il quale è stata accertata la dimi
nuzione del reddito, tale da modificare la collocazione 
nella fascia di reddito inferiore. 


4. Qualora l'assegnatario non produca la documentazione 
richiesta o dichiar~ un reddito ritenuto inattendibile si appli
ca il canone dI CUI al comma 1, lettera g) dell'articolo 39. 


5. Gli enti soggetti all'applicazione della presente legge 
sono tenutI ad aggIOrnare annualmente l'anagrafe compie
ta degli assegnatari degli alloggi, trasmettendo alla 
Regione entro il3l dicembre di ogni anno eventuali modi
ficazioni e/o aggiornamenti.» 


Capo!! 
NORME TRANSITORIE 


Art. 7 
(Norme transitorie) 


1. In sede di prima applicazione delle presenti nonne 
l'accertamento deve essere compiuto entro sei mesi dalla 
dat~ di entrata in vigore della presente legge. A tal fine gli 
enl! .geston nchledono agli assegnatari, che sono tenuti a 
formrla, l.donea documentazione. 


2. Nena determinazione del reddito annuo complessivo 
non SI tiene conto della detrazione degli assegni familiari 
fmo alla elaborazione dei dati del primo censimento reddi
tuale utile, salvo conguaglio degli eventuali scostamenti. 


3. La Regione, in conformità ai criteri nazionali stabiliti 
dal ClPE a partire dal prim.o anno di applicazione dei canoni 
dI cm alla presente legge e per gli anni successivi, apporta 


modifiche con deliberazione della Giunta regionale, sentita la 
c?mpetente commissione consiliare, alle percentuali sul red
dito lordo annuo imponibile complessivo del nucleo familia_ 
re relativo alle varie fasce di canone, allo scopo di garantite 
nel tempo la m~ggior.e entrata del 50 per cento rispetto alle 
spese dI anummstrazlOne e manutenzione da destinare alle 
finalità di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 8 agosto 
1977, n. 513, fenno restando il versamento dello 0.50% al 
fondo di cui all'atticolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457. 


4. I canoni di cui al presente articolo entrano in vigore 
dali ~ gennaio 1996. Ai fini della loro applicazione sono 
mdivlduate le seguenti modalità: . 


a) l'aggiornamento dei canoni decorre dal secondo 
mese successivo alla data di entrata in vigore della pre
sente legge; 


k) il c~none di cui al comma 1, lettera a), dell'artico
lo 4 e di hre diecimila per i primi dodici mesi e di lire 
quindicimila dal tredicesimo mese a decorrere dalla data 
di entrata in vigore della presente legge; 
. c) i canoni di cui al comma 1, lettere f) e g), dell'ar


bcolo 4 sono mcrementati di un' addizionale pari ad un 
p~nto m percentuale per ogni scaglione di cinque milioni 
di reddito. a partne dal reddito imponibile di lire sessantu
no '!llhom annUi. Tale addizionale è destinata dagli IACP 
al fmanzlamento del f.ondo sociale di cui all'articolo 42 
della legge regionale 33/1987; 


d) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge la Giunta regionale dispone le moda
lità di riscossione dei canoni aggiornati per il periodo dal 
lO gennaiO 1996 alla data di effettiva applicazione di essi 
da parte degli enti gestori. 


5. Qualora dall'applicazione delle norme contenute nel 
titolo V della legge regionale n. 33 de/1987 come modi
ficato dal titolo I della presente legge, derivi un aumento 
del canone di locazione, per gli assegnatari collocati nelle 
fasc~ di reddito di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) 
dell arbcolo 4, la differenza tra canone in atto e canone 
corrispondente a ciascuna delle suddette fasce è ridotta del 
50 per cento per i primi 4 mesi, a partire dalla data di 
entrata in vigore della presente legge. 


6. Gli e~ti soggetti all' applicazione della presente legge 
sono tenuI! a trasmettere alla Regione entro sei mesi dalla 
data di entrata in vigore della stessa l'anagrafe completa 
degh assegnatari degli alloggi. 


Art. 8 
(Dichiarazione d'urgenza) 


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del
l'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello 
Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio. 


La presente legge regionale sarà pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione. E' falto obbligo a 
chIUnque spetl! dI osservarla e di farla osservare come 
legge della Regione Lazio. 


Data a Roma addì, 17 luglio 1997 


BADALONI 


Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 7 luglio 1997. 
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ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 349. 
R.evoca deliberazione consiliare n. 1207/90 per la realizza


ione di un centro operativo regionale di protezione civile in 
~ocalità «Le Fraschette» nel comune di Alatri (Frosinone). 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; 


Vista la propria deliberazione n. 1207 del 20 marzo 
1990 approvata dalla Commissione di Controllo con ver
bale n. 30942/3 del 25 marzo 1990, c.on la quale è stato 
stabilito di procedere alla realizzazione di un Centro 
Operativo Regionale di Protezion~ Civile nell'area di pro: 
prietà regionale «Le Fraschette» Sito nel comune di Alatri 
(Frosinone), ~edia~te appalto concorso, costituendo, tra 
l'altro ai sensI dell art. 91 del R.D. 23 maggIO 1924, n. 
827 ~na Commissione per esprimere il parere tecnico
eco~omico sulla scelta delle offerte inviate dalle ditte con
correnti; 


Preso atto che in data 30 dicembre 1991, con la moda
lità di legge, è stato pubblicato il bando di gara per la rea
lizzazione del suddetto Centro Protezione Civile; 


Considerato che in data 27 marzo 1992 sono state invia
te, alle ditte che ne avevano fatto richiesta, le lettere di 
invito a gara con scadenza, per la presentazione degli ela
borati, fissala per il 30 settembre 1992; 


Tenuto conto che alla suddetta data hanno presentato il 
progetto-offerta n. 4 ditte di Associazioni di Impresa; 


Preso atto della copiosa corrispondenza intercorsa tra 
l'Assessorato Personale, Demanio e Patrimonio con 
l'Assessorato Protezione Civile sull' opportunità di proce
dere alla realizzazione del Centro di Protezione Civile in 
parola; 


Tenuto cont.o che la Giunta regionale ha approvato e 
sottoposto all'esame del Consiglio in data 29 luglio 1994 
uno schema di deliberazione per la modifica della compo
sizione della Commissione per la valutazione della offer
te; 


Preso atto che nella seduta di Giunta regionale dell' 11 
gennaio 1995 è stato espresso il fermo intendimento di 
proI:0rre al Consiglio, la revoca della gara relativa alla 
realizzazione del Centro di Protezione Civile «Le 
Fraschette» di Alatri (FR) sia per le forti perplessità più 
volt.e manifestate dall' Assessorato per la Protezione 
Civile, sia per la mancanza di appositi stanziamenti in 
bilancio 1995; 


Tenuto conto che la proposta di delibera consiliare n. 
79~ del 21 febbraio 1995 è stata notificata al Consiglio 
regmnale per l'esame delle Commissioni consiliari com
petenti e la successiva discussione in aula; 


Ritenuto sulla base della nota n. 55511 dellO sellem
b:e 19?6 della Presidenza della Giunta, segreteria ammi
mstral1va, di dover riproporre la suddetta deliberazione in 
quanto la stessa è decaduta per decorsa legislatura; 


Delibera: 


di annullare la gara di appalto concorso concernente la 
realizzazione del Centro Operativo di ProIezione Civile in 
località «Le Fraschette»nel Comune di Alatri (FR), di cui 
alla deliberazione n. 1207/90. 


Il presente provvedimento è soggetto a controllo ai 
sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, 
n.40. 


La presente deliberazione è approvata all'unanimità. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 350. 
Approvazione modifiche allo statuto-tipo delle cooperati


ve artigiane di garanzia (Legge regionale 51/87. Titolo VI 
art. 22). 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 7 settembre 1987 n. 51 e suc
cessive modificazioni «Agevolazioni contributive e credi
tizie a favore delle Imprese Artigiane e loro forme asso
ciative»; 


Visto in particolare l'art. 22 della citata legge 51/87 
che, ai fini dell'ammissione alle agevolazioni previste, 
prescrive l'adozione da parte delle Cooperative Artigiane 
di Garanzia dL uno statuto confonne allo statuto-tipo 
approvato dal Consiglio regionale con propria delibera
zione; 


Visti gli schemi di statuto-tipo adottati dal Consiglio 
regionale con deliberazionenr. 680 deI6luglio 1988, ese
cutiva con verbale n.858/108 del 27 luglio 1988, succes
sivamente modificata con D.C.R. n. 724 del 7 giugno 
1993 approvata dalla Commissione di Controllo con ver
bale n. 1117/2 del 9 giugno 1993; 


Considerato che, a seguito dell'entrala in vigore della 
L.R. 20 maggio 1996 n. 16 che - all'art. 16 - modifica la 
predetta L.R. 51/87, si rende necessario e indifferibile 
procedere all' adeguamento dello statuto-tipo delle 
Cooperative Artigiane di Garanzia; 


Delibera: 


di approvare relativamente allo statuto-tipo delle 
Cooperative Artigiane di Garanzia le segnenti modifiche: 


Art. 2. - Secondo comma «attraverso la presenta
zione di garanzie primarie» viene sostituito c'on: <dvi 
compresa la prestazione di garanzia dei finanziamenti 
richiesti»; 


Art. 7. - Dopo il quarto comma viene aggiunto: «Alla 
Cooperativa possono inoltre essere associate anche picco
le e medie imprese industriali produttrici di beni o servizi, 
purché siano rispettati i rappotti e le condizioni previste 
dal 3 0 comma dell'art. 6 della legge n. 443 dell' 8 agosto 
1985»; 


Art. 14. - Il primo comma viene così sostituito: «La 
Cooperativa per il raggiungimento degli scopi s.ociali di 
cui al precedente art. 2 può: 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 28 mag
gio 1997, n. 374. 


Conferimento di incarico di consulenza per le esigenze 
dell'assessorato scuola, formazione e politiche per il lavoro, 
alla dotl.ssa Costanza Betloni. Importo di L. 76.560.000. 
Cap. 11423/97. Imas 4087. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 49 dello Statuto, il quale stabilisce che la 
Regioue può avvalersi di collaboratori particolarmente 
qualificati per lo svolgimento di funzioni specifiche; 


Vista la legge regionale 9 gennaio 1987, n. 7 che detta 
;;; norma per la regolamentazione dei contratti relativi ai col


laboratori esterni; 
Attesa la necessità di assicurare il potenziamento delle 


strutture regionali con l'immissione di professionisti qua
lificati e/o specializzati nelle materie affidate alle compe
tenze regionali le quali, per la peculiarità delle caratteri
stiche qualitative, necessitano di risposte efficaci e di 
interventi atti a soddisfare le crescenti e complesse istan
ze che vengono con sempre maggiore frequenza poste agli 
organi dell'Ente Regione; 


Ravvisato la necessità dell' Assessorato Scuola, Forma
zione, Politiche per il Lavoro di avvalersi di esperto parti
colarmente qualificato, e con specifiche esperienze in 
campo di metodologia della ricerca pedagogica; 


Ritenuto che la dott.ssa Costanza Bettoni, nata a Roma 
1'11 marzo 1955 e residente in Roma, via di Pietralata 
n. 270/F, sia in possesso della necessaria qualificazione 
per assumere l'incarico sopraindicato, che per la sua par
ticolarità e per l'elevato tasso di specializzazione profes
sionale, richiede un apporto esterno ad integrazione della 
professionalità esistente tra il personale dipendente; 


Ritenuto di regolare il rapporto tra l'amministrazione 
ed il suddetto consulente nei seguenti termini: 


l'incarico decorre dalla data della stipula del contrat
to, avrà la durata di dodici mesi rinnovabili per pmticola
ri ed eccezionali esigenze, fino ad un massimo di mesi 24 
(L.R. 7/87). La durata del contratto non può comunque 
superare il termine della legislatura in corso (art. 49 
penultimo comma Statuto Regione Lazio); 


il corrispettivo annuo per l'espletamento della consu-. 
lenza, prestata con piena disponibilità, viene determinato 
in L. 76.560.000 al lordo delle ritenute di legge, compren
sivo degli oneri previdenziali posti a carico della Regione 
Lazio in considerazione delle qualità ed onerosità delle 
prestazioni da svolgere nell'interesse della Regione, pren
dendo come riferimento il trattamento economico corri
sposto ai Dirigenti regionali e tenuto conto del maggior 
onere derivante dall' applicazione della legge 8 agosto 
1995 n. 335 e del D.L. 27 maggio 1996 n. 295 aventi per 
oggetto il contributo del 10% sui compensi per collabora
zione lavoro autonomo; 


la corresponsione del compenso viene effettuata in 
ratei mensili posticipati, di uguale importo, sulla base di 
una dichiarazione mensile del responsabile della struttura 
regionale dell' Assessorato Sviluppo Economico ed 
Attività produttive presso il quale il consulente svolgerà 
l'attività, che attesti l'effettuazione delle prestazioni rese; 
il consulente, peraltro, non sarà tenuto all'osservanza del
l'orario di lavoro ma al tempestivo adempimento degli 
incarichi conferiti; 


per l'opera prestata fuori Roma al consulente compe_ 
te il rimborso delle spese e l'indennità di trasferta prevista 
per i funzionari dell'Amministrazione Regionale; 


l'incarico è revocabile e può, inoltre, cessare per le 
dimissioni volontarie,_ donde in entrambi i casi, il com~ 
penso di cui sopra viene ridotto proporzionalmente al 
periodo di effettiva prestazione; 


Ritenuto di dare mandato al Presidente della Giunta 
regionale di stipulare il contratto con la sopracitata consu_ 
lente; 


Delibera: 


l) di autorizzare l'Assessorato Scuola, Formazione, 
Politiche per il Lavoro, ai sensi dell' art. 49 dello Statuto e 
della legge regionale 9 gennaio 1987, n. 7 di avvalersi 
della consulenza della dott.ssa Costanza Bettoni nata a 
Roma 1'11 marzo 1955 e residente in Roma - via di 
Pietralata, 270/F. L'incarico decorre dalla data della sti
pula del contratto e avrà la durata di dodici mesi rinnova
bili per particolari ed eccezionali esigenze, fino ad un 
massimo di ventiquattro mesi; 


2) di riservare al Presidente della Giunta regionale la sti
pula del contratto di collaborazione,di cui al successivo 
schema, che sarà reso esecutivo con deliberazione di 
Giunta; 


3) di corrispondere al consulente dott.ssa Costanza 
Bettoni un compenso annuo di L. 76.560.000, al lordo 
delle ritenute di legge comprensivo degli oneri INPS posti 
a carico della Regione Lazio, in ratei mensili posticipati dì 
uguale importo come corrispettivo delle prestazioni e 
sulla base di una dichiarazione mensile rilasciata dal 
responsabile della struttura regionale presso la quale il 
consulente svolgerà l'attività, che attesti l'effettuazione 
delle prestazioni rese; il consulente, peraltro, non sarà 
tenuto all'osservanza dell'ormio di lavoro ma al tempesti
vo adempimento degli incarichi conferiti; 


4) la spesa complessiva, prevista in L. 76.560.000 
annui, sarà impegnata per la parte di competenza sul capi
tolo n. 11423 del bilancio per l'esercizio in corso con la 
deliberazione di approvazione del contratto, la residua 
somma sarà impegnata con successivo provvedimento sul 
corrispondente capitolo di bilancio esercizio 1998. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata a mag
gioranza. 


CONTRATTO DI CONSULENZA 


Il giorno .................................... del mese di .................. ' 
dell' anno .............. tra il Presidente pro-tempore della 
Giunta regionale e la dott.ssa Costanza Bettoni, nata a . 
Roma 1'11 marzo 1955 e residente in Roma - via di 
Pietralata 270/F - codice fiscale BTTCTN55C5IH50 101 
secondo quanto stabilito con la deliberazione consiliare 
n. 374 del 28 maggio 1997, si conviene quanto segue: 


l) alla dott.ssa Costanza Bettoni che accetta, è confe
rito l'incarico di consulenza per le esigenz.e 
dell' Assessorato Scuola, Formazione e Politiche per 11 
Lavoro. 


2) l'incarico è svolto con carattere di piena disponi
bilità presso l'Assessorato Scuola, Formazione e Politiche 
per il Lavoro, esso può comportare la partecipazione ~ 
Commissioni e gruppi di lavoro eventualmente istitultl 
nell' ambito dell' Amministrazione regionale. 
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3) l'incarico decorre dalla data della stipula del con
tratto e avrà la d~rata ~ì d.odici m~si rinnovabili, ver par~ 
ticolari ed eccezlOuah eSIgenze fmo ad un massuno dI 
mesi 24 (L.R. n. 7/87). La durata del contratto non può 
comunque superare il termine della legislatura in corso 
(art. 49 penultimo comma Statuto Regione Lazio). 


4) l'incarico è revocabile per determinazione della 
Giunta regionale ovvero può cessare per dimissioni 
volontarie del consulente. 


In casO di revoca o dimissioni dall'incarico il compen
so sarà ridotto proporzionalmente al periodo di effettiva 
prestazione. . 


5) la Regione corrisponde al consulente sopraindica
to il compenso di L. 76.560.000 annue lorde in rate men
sili come corrispettivo delle prestazioni, sulla base di una 
dichiarazione mensile del responsabile della struttura 
regionale presso la quale il consulente stesso svolge l'atti
vità, che attesti l'effettuazione delle prestazioni rese; il 
consulente, peraltro, non sarà tenuto all'osservanza del
l'orario di lavoro ma al tempestivo adempimento degli 
incarichi conferiti. 


6) per l'opera prestata fuori Roma, al consulente 
compete il rimborso delle spese e l'indennità di trasferta 
previsti per la qualifica funzionale dirigenziale dell' Am
mimstrazlOne regIOnale. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 28 mag
gio 1997, n. 375. 


Conferimento incarico di consulente per le esigenze del
l'assessorato utilizzo, tutela e valorizzazione delle risorse 
anibientali all'ing. Andrea Benedetto. Cap. 11423, esercizio 
finanziario 1997. Importo L. 76.560.000 - IMAS 4086. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 49 dello Statuto, il quale stabilisce che la 
Regione può avvalersi di collaboratori patticolarmente 
qualificati per lo svolgimento di funzioni specifiche; 


Vista la legge regionale 9 gennaio 1987, n .. 7 che detta 
norma per la regolamentazione dei contratti relativi ai col
laboratori esterni; 


Attesa la necessità di assicurare il potenziamento delle 
strutture regionali con l'immissione di professionisti qua
lificati e/o specializzati nelle materie affidate alle compe
te!lze regionali le quali, per la peculiarità delle caratteri
~lIche qualitative, necessitano di risposte efficaci e di 
lllterventi atti a soddisfare le crescenti e complesse istan
Ze che vengono con sempre maggiore frequenza poste agli 
organi dell'Ente Regione; 


Condivisa la necessità manifestata dall' Assessorato 
al1~utilizzo e valorizzazione delle risorse ambientali di 
avvalersi di un esperto particolarmente qualificato e con 
Specifiche esperienze in materia di ingegneria ambientale 
". supporto delle strutture regionali esistenti non in grado 
dI garantire la salvaguardia dell'impatto in cui l'opera fer
roviaria verrà realizzata; 


l 
Preso atto dell' accordo procedimentale sottoscritto, tra 


.aRegione Lazio e la T.A.V. (Treno Alta Velocità) S.p.a., 
m data 11 maggio 1996 relativo all'esecuzione di opere 
compensative sulla tratta ferroviaria Roma-Napoli e l'e
sercIZIO di un' attività di coordinamento ed indirizzo, per 


la salvaguardia delle risorse naturalistiche, ambientali e 
culturali, per la quale è prevista l'istituzione ili un Tavolo 
tecnico regionale composto oltre che da dirigenti regiona
li, dall' esperto designato dalla Regione Lazio presso 
l'Osservatorio ambientale per l'alta velocità tratta Roma
Napoli, con il compito di raccordare tutta l'attività di detto 
tavolo con l'Osservatorio ambientale; 


Visto il curriculum professionale dell'ing. Andrea 
Benedetto; 


Ritenuto che il l'ing. Andrea Benedetto, nato a Roma il 
9 dicembre 1968 e residente in Doglio frazione 
Montecastello di Vibio (Perugia), domiciliato in Roma, 
via L. Valla, n. 33, per le esperienze acquisite sia in pos
sesso della necessaria qualificazione per assumere l'inca
rico sopraindicato. Detto incarico per la sua particolarità e 
per l'elevato grado di specializzazione professionale 
richiede infatti un apporto esterno, ad integrazione della 
professionalità esistente tra il personale dipendente; 


Ritenuto di regolare il rapporto tra l'amministrazione 
ed il suddetto consulente nei seguenti termini: 


l'incarico decorre dalla data della stipula del contrat
to, avrà la durata di dodici mesi rinnovabili, per particola
ri ed eccezionali esigenze, fino ad un massimo di venti
quattro mesi (legge regionale n. 7/87) e non potrà, comun
que, superare il termine della legislatura in corso (art. 49 
Statuto Regione Lazio); 


il corrispettivo annuo per l'espletamento della consu
lenza, prestata con piena disponibilità, viene determinato 
in lire 76.560.000 al lordo delle ritenute di legge, com
prensivo degli oneri previdenziali posti a carico della 
Regione Lazio; 


la corresponsione del compenso viene effettuata in 
ratei mensili posticipate, di uguale importo, sulla base di 
una dichiarazione mensile del dirigente regionale coordi
natore del T A V, presso il quale il consulente svolgerà l' at
tività' la quale attésti l'effettuazione delle prestazioni rese; 


il consulente, peraltro, non sarà tenuto an' osservanza 
dell'orario di lavoro ma al tempestivo adempimento degli 
incarichi conferiti; 


per l'opera prestata fuori Roma al consulente compe
te il rimborso delle spese e l'indennità di trasferta prevista 
per i funzionari dell' Amministrazione Regionale; 


l'incarico è revocabile e può, inoltre, cessare per le 
dimissioni volontarie, donde in entrambi i casi, il com
penso di cui sopra viene ridotto proporzionalmente al 
periodo di effettiva prestazione; 


Ritenuto di dare mandato alle strutture regionali di pre
disporre il contratto di consulenza nei termini sopra evi
denziati e con le modalità previste dalle disposizioni 
vigenti; 


Delibera: 


1) di autorizzare dall'Assessorato all'utilizzo e valoriz
zazione delle risorse ambientali, ai sensi dell'art. 49 dello 
Statuto e della legge regionale 9 gennaio 1987, n. 7 di 
avvalersi della consulenza dell'ing. Andrea Benedetto, 
nato a Roma il 9 febbraio 1968 residente in Doglio fra
zione Monte Castello. di Vibio (Perugia) domiciliato in 
Roma, via L. Valla, n. 33; l'incarico decorre dalla data 
della stipula del contratto e avrà la durata di dodici mesi 
rinnovabili per particolari ed eccezionali esigenze, fino ad 
un massimo di ventiquattro mesi; 
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PARTE I 


ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE 


DELIBERAZIONE DEL CONSlGLIO REGIONALE 22 gen-
naio 1997, n. 309, -


Elezione di due membri effettivi ,dei collegio dei revisori 
dei cOllti dell' AJ)i.S.U. dell'Università di Cassino, 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art 21, comma 1, della legge regionale' 31 otto
bre 1994, n. 51; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda commis
sione consiliare permanente; 


Visto r esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri effettivi del collegio dei 
revisori dei conti dell' A.Di.S,U. doU'Università di 
Cassino i signori: 


Di Nuzzo Benito; voti fl. 24; 


Doparclli Sandro, voti n. 9. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 apri
le 1997,11.323. 


" DR§,~iìpH~1~ ~en~ aeqMIZ §!GtU;~rr['?[1jee ~en ten'i~olli dd cmnmill 
c~re{}S1fm'RtJ ;,;: 'i}:;;t'nTIO Adrngeowgllco d€~ r.h F{j~§eE91 .'2 del! 


d~ IVR1Yilllt:eiroslo Apf.JJhc2ìZllemJ. deil reguo decreto III d-kem= 
. [m~ fL 17750 


Visto il tes~o unico dell'o' leggi sulle acq'}e, f: ~11gH 
mJ"'''JHlI elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 


n~ 1775, e successive modifiche -o integrazioni; 


Visto l'art. 94 de_l regio decreto ll. 1775/1933, in base al 
quale è possibile delimitare i comprensori nei quali la 
ricercJ.J l'estJrazloue e l'utilizzazione di tutte le acque sot
terranee sono soggette aHa tutela della pubblica ammini
strazione; 


Considerato che con regio decreto 18 oUobre 1934, 
ll. 2174, concernente la disciplina delle acque sDtterranee, 
sono stati assoggettati, a tutela deHa pubblica amministra
zione IL 17 comuni della Regione Lazio; 


Considerato che con la delil)erazione consiliare IL 53 
del 30 ottobre 1995 la Regione ha sottoposto a tutela, ai 
sensi dell'art. 94 cle! regio decreto n. 1775/1933, della 
pubblica amministrazione le acque sotterranee del territo
rio dei comuni dei Colli Albani; 


Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Keputlblir, 
15 gennaio 1972, n. 8 e l'art. 90 del decreto del ne;Sld':nte 
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 che dispone la 
ga delle Regioni .a statuto oi"dinario delle funzioni amlmini. 
strative statali in materia di acque pubbliche; 


Visto il decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, 
cernente: «Riordino in materia di concessioni di 
pubbliche»; 


Vista la legge 5 genuaio 1994, n. '36, concernellte' 
«Disposizioni in materia di risorse idriche»; . 


Vista la legge n. 183/1989, recante:«Nonne per il rias_ 
setto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»; 


Vista la deliberazione della Giunta regionale del 16 
aprile 1996, n. 3097, con la quale sono stati regolamenta_ 
ti gli attingimenti annuali; 


Considerato che la prefettura di Viterbo, la provincia ed 
i comuni del complesso vulcanico dei Monti V ulsini, le 
organizzazioni di categoria degli agricoltori hanno chiesto 
l'adozione di urgenti misure per regolamentare l'uso della 
risorsa idrica; 


Visto il verbale della conferenza dei servizi, in cui 
hamlo partecipato anche le associazioni ambientaliste, le 
organizzazioni di categoria degli agricoltori, i consorzi di 
bonifica, tenutasi il giorno 26 luglio 1996, presso la pro
vincia di Viterbo, nella quale è stato ribadito lo stato di 
crisi idrica ~n cui versa il sistema idrogeologico del com~ , 
l'lesso vulcanico, il continuo abbassamento del livello 
batimetrico e la inderogabile necessità di regolameKltare e 
tutelare l'uso della risorsa idrica; 


Considerato che è improrogabiJle giungere a regola
mentare le forti pressioni suUe falde idriche e sul territo
rio, poiché le acque sotterranee acquistano interesse pri
mario per le atdvità sOelo-economiche che si sviluppano 
1Je] territorio dei comuni dei Monti Vulsini; 


.Oonsiderato che un aggravamento de°lÌs, situazione ter- . 
ritoriale potrebbe condurre a precarie condizioni di 
approvvigion~'Lmento idrico, con particolare riferimento al 
consumo llmano; 


RHenu.to pertanto di assoggeHare a tutela e regolamen
tare l'uso dena risorsa idrica del bacino idrogeologico del 
lago di Bolsena; 


Visto il decreto legislativo fL 40 del l:' '>-:~";;;:Qi0 1 


Delibera: 


L Di approvare, ai sensi delI'art. 94 del 
dicembre 1933) il. 1775 J l'elenco comun] 
AcquapendenteJ Bagnoregio, Barbarano Romano, Bassan~ 
Romano, Blera, Bolsena, Capodimonte, Gradoli Grotte dl 
Castro, Latera) TVlonterosl, Marta, Montefia1:ìco1l1c. 
I\I:[onleromano, S. Lorenzo Nuovo, Ta.rquinia, Tuscania, 
Valentano, Vetralla, Viterbo, per i cui te-l1'itori la ricerca, 
1'estrazione, e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee 
son.o soggette ana tutela della pubblica amministrazione. 
Tale eknco integra quello già approvato con regio decreto 
18 ottobre 1934, n. 2174, «Disciplina delle acque sotterra
nee» e con delibera consiliare de] 30 ottobre 1995, n. 53; 
avente ad oggetto «Disciplina delle acque sotterranee, 
Tutela della pubblkòo afiJlITlinistraz.ione, aTt 94, regiO 
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n. 1775/1933, di tutte le acque sotterranee dei ter
dei comuni dei Colli Albani. 


Ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 11 dicembre 1933, 
1775 chiunque mtenda effettuare scavo d! pOZZI per 


di acqua sotterranea, nei territori comunali suddet
fame richiesta alla Regione Lazio - Assessorato 


- Settore decentrato OO,RRSS.M. di 


z. In caso di crisi idrica, qualora r A~torità deibacini 
'egl,ona,u' ritenga che SIa stato alterato il bilanCIO ldnco del 


idrogeologico, la quantità di acqua concessa agli 
di derivazioni di acque superficiali o sotterranee, 


ridotta o sospesa temporaneamente, ai sensi 
'A.:Il'o',t 105 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; 


3. Ai sensi del 5° comma dell' art. 28 della legge 5 gen
, 1994, n. 36, le utenze di acque sotterranee ad uso 


dOlme,;t;',co, come definite dall' art. 93 del regio decreto 11 
diCE:mtlre 1933, n, 1775, SOIlO soggette alle disposizioni di 


al punto 1 0, nonché ad i controlli e risparmio idrico di 
al 5° della presente deliberazione, qualora 


l:~i:.~~tf. di bacino dichiari compromesso l'equilibrio del 
t idrico di cui all'art. 3 della legge n, 36/1994; 


4. La regolazione delle paratie del deflusso delle acque 
sul fiume Marta è attribuita al Settore decentrato 
OO.RRSS.M. di Viterbo, che in collaborazione con il 
comune di Marta provvederanno a rilasciare sul fiume 
Marta il deflnsso minimo vitale che determinera 
l'Autorità dei bacini regionali; 


5.11 risparmio della risorsa idrica è conseguito, ai sensi 
dell'art 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, mediante 
l'installazione di contatori in ogni singola unità abitativa, 
nelle· utenze industriali, igienico-sanitarie, agricole e 
domestiche. l sindaci dei comuni in collaborazione con il 
settore decentralo OO.RRSS.M. e con il S.H.T. di 
Viterbo provvederanno a prescrivere l'installazione delle 
apparecchiature ed effettueranno i relativi controlli; 


6. Il risparmio idrico è conseguito, altresì, mediante la 
regolazione dell' apertura delle paratie che dovranno far 
defluire nel fiume Marta una portata stagionale minima 
idonea che consenta di avviare il rimpinguamento del 


'lago, fino al raggiullgimento del livello batimetrico natu
rale, durante il periodo in cui le precipitazioni sono 
abbondanti e di risparmiare in tal modo cospicui volumi di 
acqua per il periodo estivo. 


, Il dirigente del Settore decentrato OO.RRSS.M. di 
Viterbo è incaricato dell'esecuzione del presente attop, il 
quale invierà all' Autorità dei bacini regionali un rappor
to mensile concemente il quantitativo di acqua rilasciata 
nel fiume Marta e sulle variazioni batimetriche del lago 
di Bolsena. 


Il presente provvedimento è soggetto a controllo ai 
sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, 
n.40. 


La presente deliberazione deve essere affissa all' albo 
pletorio dei comuni interessati e pubblicata nel Bollettino 


, Ufficiale della Regione Lazio. 


Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al 
Tribunale superiore della acque pubbliche entro sessanta 
giorni dalla pubblicazione. 


. Posta ai voti la deliberazione è approvata a maggio
ranza. 


La Commissione di contmllo sul!' amministrazione regionale ha consentito 
l'ulteriore corso nella seduta del 29 aprile 1997, verbale n. 1300/2. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 apri
le 1997, n. 324, 


Legge regionale ", 72 <lei 1980, articoli 17, 18 e 19. 
Approvazione della su.ddivisione e dell'entità del contributo 
da concedere per il Irie""lo 1997-1998-1999 "Ile provi"ce 
del LaZIO per la manutenzione ordinaria deUe strade classi
ficale pmvinciali. Cap. 31207. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto lo statuto della Regione Lazio; 


Visto il decreto del Presidente della Repnbblica 15 gen
naio 1972, n. 8; 


Visto l'arL 87 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 


Vista la legge regionale 12 aprile 1977, n. 15; 


Vista la legge regionale 18 giugno 1980, n. 72; 


Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, così 
come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 
1993, n. 479; 


Visto il bilancio plmiennale di previsione della 
Regione Lazio che prevede uno stanziamento annuale di 
lire 3 miliardi sul capitolo n. 31207; 


Considerato che ai sensi dell'art. 18 della citata legge 
n. 72/1980 occorre approvare per gli anni 1997-1998-
1999 la suddivisione e l'entità del contributo regionale da 
concedere alle amministrazioni provinciali del Lazio per 
la manutenzione ordinaria dellc strade classificate provin
ciali; 


Visti i programmi di intervento per manutenzione 
approvati dalle province interessate con i seguenti prov-
vedimenti: ' 


amministrazione provinciale di Rieti: deliberazione 
di giullta n. 450 del 18 giugno 1996 (allegato 1); 


amministrazione provinciale di Latina: deliberazione 
di consiglio n. 61 del 25 giugno 1996 (allegato 2); 


amministrazione provinciale di Viterbo: deliberazio
ne di giunta n. 830 del 19 giugno 1996 (allegato 3); 


amministrazione provinciale di Frosinone: delibera
zione di giunta n. 747 del 28 maggio 1996 (allegato 4); 


amministrazione provinciale di Roma: deliberazione 
di giunta n. 554/41 del 26 giugno 1996 (allegato 5); 
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DELiBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 358_ 


Riconoscimento deH3 regolarità fil).rm21~e deHa proposta 
dn legge :regionale di iniziativa popoh:me dal ti.1LoHo 
"Istituzione del parco regionale urbano deHa CervelleUa". 


IL CONSIGLIO REGiONALE 


Visti gli artt. 28 e 33 dello Statuto; 


Visto l'art. 53 del Regolamento del Consiglio; 


Visto l'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1980, Il. 19; 


Vista la legge regionale 17 giugno 1980, n. 63; 


Vista la proposta di legge regionale di iniziativa popo
lare dal titolo; «Istituzione del Parco regionale urbano 
della Cervelletta», plesentata il 13 luglio 1994; 


Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della suffidicata L.R 
n. 63/80, spetta al Consiglio regionale la verifica della rego
larità formale delle proposte di iniziativa popolare; 


çonsiderato che tutle le procedure previste dall'art. 6 
della L.P.. n. 63/80 sono state regolarmente espletate; 


Verificata ai sensi dell'art. 7 della medesima legge la 
regolarità delle procedure di raccolta delle firme; 


COllsiderato che risultano depositate le firme di almeno 
5.000 elettori della Regione ai seIlsi dell'art l della legge 
regionale n. 63/80; 


Visto l'art 11 della più volte richiamata LP.. il. 63/80; 


Su proposta del Presidellte; 


Delibera: 


di riconoscere la regolarità formale della proposta di 
legge regionale di iniziativa popolare concernen.te: 
«ls!Ìtuzione del Parco regionale urbano della Cervelle!!a». 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 360. 


Nomina clj tre memlbrd effe!tJ.vn nen coUegiiJ de! dei 
COlli; delFI.R.FO.D. -


IL CONSIGLIO REGiONALE 


Visto l'art. 11 dolla legge regionale n. 1 do11989; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Perman.ente; 


Visto l'esito deUa votazione; 


Delibera: 


S0l10 nominati in qualità di membri effettivi nel colle-
gio dei revisori dei COllli aell'I.R.FO.D i signori: 


Mariani Domenico) voti il, 24; 


Ferri Maurizio voti, Il. 16; 


Ferraro IVIarceHoJ voti Il. 8. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 361. . 


Nomina del presidente del coHegio dei revisori dei CifHltj 
<Iell'tR.FO.D. 


IL CONSIGLIO REGiONALE 


Visto l'art. 11 della legge regionale Il. 1 del 1989; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


è nominato presidente del collegio dei revisori dei Conti 
dell'LP..FO.D. il signor: 


Mariani Domenico, voti n. 25. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 362. 


Designazione terna per rappresentante regionale in seno 
ana commissione statale di controllo sugli atti dena Regione 
Lazio. ImJlkaznone prRmi due rappresentanti. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art 3, comma 2, del decreto legislativo 
novembre 1993, Il. 479; 


Preso aHo del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare -Permanente; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono indicati come primi due nominativi della tema per 
il rappresetante regionale in seno alla Commissione Statale 
di Controllo sugli atti della Regione Lazio i signori: 


Troilo Adolfo, voti n. 30; 


Marvasi Tommaso, voti TI. 32. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 363. 


Designazione terna per rappresentante regionaJe in seno 
aUa commissione statale d.i controUo sugli aUi della Regione 
Lazio. Indicazione terzo rappresentante. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 
novembre 1993, n. 479; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione -Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione 
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Delibera: 


è indicato come terzo nominativo della tema per il rap
resetante regionale in seno alla Commissione Statale di 


tont!ollO sugli atti della Regione Lazio il signor: 


Amorelli Giampiero, voti n. 6. 


DELiBERAZIONE DEL CONSIGLiO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 364. 


Nomina di. un. membro sll.pplentè in seno al collegio dei 
revisori dei conti del consorzio di bonifica n. 6 (ex Piana di 
".ndi-Monte S. Biagio) in sostituzione del rag. Cosma 
D'Andrea dimissionario. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la propria deliberazione n. 166 dell'8 maggio 
1996; 


Preso atto delle dimissioni avanzate dal rag. Cosma 
D'Andrea, eletto a suo tempo membro supplente del 
Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio di Bonifica 
n.6; 


Preso atto del parere della Seconda Commissione 
Consiliare Permanente; 


Delibera: 


è eletto in qualità di membro supplente in seno al 
Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio di Bonifica 
n. 6 (ex Piana di FOlldi-Monte S. Biagio) in sostituzione 
del rag. Cosma D'Andrea dimissionario, il signor: 


Giancontieri Enzo, voti n. 25. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 365 •. 


Elezione di due membri supplenti nel collegio dei revisori 
dei conti dell' A.DI.S.V. Università «La Sapienza». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 51 del 1994; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri supplenti nel collegio 
dei revisori dei tonti dell' A.DI.S.U. - Università "La 
Sapienza» i signori: 


Ciampi Maria Cristina, voti n. 24; 


Ceccarelli Sergio, voti n. 6. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLiO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 366. 


EleZione di ,due membri sup-plenti nel collegio dei revisori 
dei conti dell' A.DlS.U. UniverSItà «Terza Università», Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n:51 del 1994; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri supplenti nel collegio 
dei revisori dei conti dell' ADI.S.U. - Università «Terza 
Università» i signori: 


Amici Carla, voti n. 22; 


Foglietta Aldo, voti n. 4. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 367. 


Elezione di un membro effettivo n.el collegio dei revisori 
dei conti dcIPA.DlS.V. Università «Cassino». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 51 del 1994; 
Preso atto del parere espresso dalla Seconda 


Commissione Consiliare Pennanente; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


è eletta in qualità di membro effettivo nel collegio dei· 
revisori dei conti dell' ADl.S.U. - Università «Cassino» la 
signora: 


Mele Piera, voti n. 23. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 368. 


Elezione di du.e membri supplenti nel collegio dei revisori 
dei conti dell' A.DI.S.U. Università «Cassino». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 51 del 1994; 
Preso atto del parere espresso dalla Seconda 


Commissione Consiliare Permanente; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri supplenti nel collegio 
dei revisori dei conti dell'A.DLS.U. - Università di 
«Cassino» i signori: 


Collffii Ugo, voti n. 22; 


Roccato Massimiliano, voti n. 9. 
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Azione 6 - Trasferimento al mattatoio e recupero dei trasponder dei soggetti eliminati 


TIPO DI SPESA Elemento di costo Prezzo Quantità 


Compendo forfettario per recupero bolus .. ..... . ........ 2.000 115.025 


Rimborso spese ai servizi veterinari presso i mattatoi .. ........ .. 500 115.025 


Totale ... 


Azione 7 - Coordinamento 


TIPO DI SPESA Elemento di costo 
anni Prezzo Quantità 


Un impiegato operativo su banca dati ... .. . . - . . . . . . . . . . . . . . . . 3 45.607.632 l 


Un capo servizio ispettore ......... ................. ...... . 3 80.000.000 1 


Totale .. 


Costo impiegato 


stipendio ......................................................... . 


contributi ........................ . 


Totale. 


Costo capo servizio 


stipendio ...... . 


contributi .................... . 


Totale. 
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Costo 


230.050.000 


57.512.500 


287.562.500 


Costo 


136.822.896 


240.000.000 


376.822.896 


30.821.918 


14.785.714 


45.607.632 


54.794.521 


25.205.479 


80.000.000 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 31 luglio 
1997, n. 391. 


Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 3624 
del 17 giugno 1997 concernente: «Prelevarnento dal fondo di 
riserva per l'integrazione delle previsioni di cassa». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la deliberazione n. 3624 adoltata dalla Giunta 
regionale con i poteri del Consiglio nella seduta del 
17 giugno 1997 concernente, «Prelevamento dal Fondo 
di riserva per l'integraziòne delle previsioni di 
cassa». 


Visto l'art. 22, punto 10) dello Statuto regionale; 


Delibera: 


di ratificare la deliberazione di cui trattasi di seguito 
trascritta: 


LA GIUNTA REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 12 del 22 maggio 1997 con
cernente il bilancio di previsione della Regione Lazio per 
l'esercizio finanziario 1997 che all'art. 6 conferma per 
l'anno 1997 le disposizioni che consentono, tra l'altro, 
sino a quando non sia approvata la legge di assestamento 
di bilancio, il pagamento dei residui passivi accertati in 
dipendenza di impegni di spesa definitivi anche in ecce
denza all'ammontare della cifra prevista iscritta nel 
rispettivo capitolo di bilancio purchè il pagamento rien
tri nello stanziamento di cassa del capitolo stesso; 


Considerato che, al fine di provvedere al pagamento dei 
residui regolarmente impegnati al 31 dicembre 1996, è 
necessario provvedere all'integrazione degli stanziamen
ti di cassa dei capitoli 21125, 21127, 21345, 22220, 
22224, 22302, 23191, 23901, 23903, 23904, 31391, 
41312, 45125, 52410 per l'importo complessivo di lire 
7.715.591.677 da effettuarsi con prelevamento dal Fon
do di riserva di cassa iscritto al cap. 16325 del bilancio di 
previsione 1997; 


Visto il 2" comma dell'art. 21 della legge regionale 
15/77 il quale prevede che i prelevamenti dal Fondo di 
riserva vengano effettuati con deliberazione consiliare 
non soggetta a controllo; 


Visto l'art. 22, punto lO, dello Statuto regionale appro
vato con legge 346/71 che autorizza la Giunta regionale a 
deliberare nei casi di urgenti provvedimenti amministrati
vi dì competenza del Consiglio regionale, salvo ratifica 
del Consiglio stesso; 


Delibera: 


Con i poteri del Consiglio, salvo ratifica, di introdurre 
nello stato di previsione della spesa della Regione Lazio 
per l'esercizio finanziario 1977 le seguenti variazioni in 
termini di cassa: 


In aumento 


Cap. 21125: Contributi di aziende agricole singole od 
associate danneggiate dalle eccezionali gelate verificatesi 
nel dicembre 1984 e gennaio 1985 (L.R. 44/86 art. 2 let
tera A, lettera B,; e art. 4 L. 215.371.353; 


Cap. 21127: Finanziamento degli interventi in attua
zione del regolamento CEE n. 1654/86 concernente rico
stituzione e riconversione. degli ulivi danneggiati dalle 
gelate del 1985 L.125.970.739; 


Cap. 21345: Interventi straordinari relativi ai danni 
causati dalle insistenti piogge del settembre-ottobre 1984 
(L.R. n. 11 del 18 febbraio 1989) L. 5.452.830; 


Cap. 22220: Contributi a favore degli autotrasporta
tori artigiani di merci in conto terzi (L.R. n. 21 dell'Il 
giugno 1986) L. 34.500.000; 


Cap. 22224: Contributi in conto capitale per macchi
nari (L.R. n. 51 del 7/87) L. 2.200.000; 


Cap. 22302: Partecipazione azionaria alle società 
consortili di cui alla L.R. n. 14 del 13 febbraio 1987 
L. 4.000.000.000; 


Cap. 23191: Residui passivi perenti L. 200.000; 
Cap. 23901: Regolamento CEE n. 2052/88 - Ob. 5b) 


Asse prior. «Turismo» (Finanziamento comunitario 
FEOGA) L. 305.385.266; 


Cap. 23903: Regolamento CEE n. 2052/88 - Ob. 5b) 
- Asse prior. "Turismo» (Finanziamento statale) 
L. 117.116.988; 


Cap. 23904: Regolamento CEE n. 2052/88 - Ob. 5b) 
- Asse prior. "Turismo» (Finanziamento regionale) 
L. 234.338.740; 


Cap. 31391: Residui passivi perenti L. l.093.073; 
Cap. 41312: Intervento per la ristrutturazione delle 


aree ex manicomiali (Art. 5 L. R. 49/83) e per nuove 
strutture nell'area della psichiatria L. 2.620.122.374; 


Cap. 45125: Contributi in annualità per la realizza-
zione di programmi di edilizia rurale anno 1978 (artt. 26 e 
37 della legge 5 agosto 1978 n. 457) L. l.022.176; 


Cap. 52410: Spese per vivai forestali (L.R. 17 set
tembre 1974, n. 50) L. 52.818.138; 


In diminuzione 
Cap. 1632: Fondo di riserva di cassa 


L. 7.715.591.677. 
La presente deliberazione non è soggetta a controllo. 
Posta ai voti la presente deliberazione è approvata 


a11 'unanimità. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 31 luglio 
1997,n. 392 .. 
Ratifica <Iella deliberazione <Iella Giunla regionale n. 3628 


del 17 giugno 1997 concernente: «Legge n gennaio 1996 n. 
23. Amministrazione provinciale di Roma. Variazione pro~ 
gramma annuale 1996 - Lavori di abbattimento delle bar
riere architettoniche dall'I.T.G. «Valadier» di Roma 
all'I.T.C. «Q Sella» di Roma - 1m". L. 180.000.000. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la deliberazione n. 3628 adottata dalla Giunta 
regionale con i poteri del Consiglio nella seduta del 17 
giugno 1997 concernente «Legge 11 gennaio 1996 n. 23 -
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 340. 


Approvazione, ai sensi della L.R. 19/91, dei provvedimen
ti di variazione ed assestamento dei bilanci di previsione per 
l'esercizio finanziario 1996, dell' AAST di Rieti-Terminino. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 COnCer
nente: «Nonne per l'approvazione dei bilanci preventivi e 
dei conti consuntivi degli enti, aziende ed organismi sot
toposti a controllo e vigilanza della Regione»; 


Rilevato che la predetta legge regionale 19/91 all'art. 3, 
comma 1, dispone che l'assestamento dei bilanci di previ
sione nonché i provvedimenti di variazione ai bilanci pre
ventivi adottati dai competenti organi degli enti, deUe 
aziende e degli organismi sottoposti a controllo e vigilan
za dena Regione, debbano essere approvati COn delibera
zione consiliare su proposta della Giunta regionale; 


Visto l'art. 14 della L.R. 17/96 che approva il bilancio 
preventivo per il 1996 dell'Ente in oggetto; 


Vista la deliberazione del Consiglio di Amministra
zione di variazione al bilancio di previsione per il 1996 
dell'AAST (Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo) di 
Rieti-Ternlinillo n. 11 del 25 maggio 1996; 


Visto il decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40; 


Delibera: 


di approvare i provvedimenti di variazione e di assesta
mento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 
1996 dell'Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di 
Rieti-Tenninillo e che costituiscono parte integrante della 
presente deliberazione: 


a) deliberazione del consiglio di amministrazione 
n. 11 del 25 maggio 1996; 


Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi del 
decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


Allegato 


REGIONE LAZIO 


ASSESSORATO TURISMO - INDUSTRIA ALBERGHIERA -
SPORT - TEMPO LIBERO - TERME 


AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO 
RIETI-TERMINILLO 


Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. Il del 25 maggio 
1996, prot. n. 613. 


Oggetto: Variazione al bilancio di previsione 1996. 
L'anno millenovecentonovantasei, il giorno venticinque, del mese 


di maggio, alle ore undici si è riunito in seconda convocazione in una 
sala della sede dell'A.A.S.T. Rieti-Terminillo, il Consiglio di 


Amministrazione su invito scritto e diramato dal Commissario ad 
acta il giorno otto maggio 1996, prot. n. 430, così composto: 


Sig. Giacomini Giovanni, 
Sig. Marinozzi Carlo, 
Sig. Mazzeo Vincenzo, 
Sig. Ostili Reno, 


Commissario ad acta SI 


Sig. Angelucci Ottavio, 
Sig. Sindaco Comune di Rieti 
(del. Leoncini Marzio), 


Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 


NO 


NO 


NO 


NO 


SI 


Sig. Sindaco Comune di Micigliano Consigliere NO 
(del sig. Corradetti Luigi) 
Sig. Iacoboni Raffaele, 
Sig. Bellardi Franco, 
Sig. Rinaldi Vincenzo, 


Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 


Sig. Gunnella Brunello, Consigliere 
Sono, altresì, presenti i Revisori dei Conti: dott. 


Murrone, dott. Siro Fiorani e dotto Giuseppe Renzi. 


NO 
NO 


SI 


SI 
Giovanni 


Constatato che il numero degli intervenuti è .legale per la validìtà 
della seduta il sig. Giacomini Giovanni nella sua qualità di 
Commissario ad acta la dichiara aperta. 


Assiste il direttore sig,ra Pensabene Mariapaola con funzioni di 
segretario. 


Il Commissario 


Comunica che sono previste mag~iori Entrate di L. 12,994.000, 
detenninate da un contributo della RegIOne Lazio di L. 10.800.000 per 
spese di funzionamento e di L. 2.194.000, quale recupero spese gestio
ne Ufficio Infonnazioni di Rieti, nonché, che sono state accertate mino
~ spese per L. 34.735.923 dovute alla revisione dei seguenti residui pas
SIVI: 


Cap. 19, esercizio 92/95 - Spese per attività pubb. e infonnativa 
L. 14.845.967; 


Cap. 22, esercizio 94 - Spese per convegni e congressi 
L. 133.000; 


Cap. 26, esercizio 92/95 - Spese per l'org.ne di manifestazioni 
L. 4.715.718; 


Cap. 27, esercizio 91/95 - Contributi per manifestazioni 
L. 15.031.238; 


Con tali maggiori disponibilità propone di coprire il disavanzo di 
amministrazione accertato a fine esercizio 1995 e incrementare alcuni 
capitoli di spesa il cui stanziamento risulta insufficiente, con la seguen


.te variazfone al bilancio di previsione 1996: 
Entrate 
Minore spesa 
Copertura disavanzo '95 


Minore spesa 


Maggiori Entrate: 
Cap. 4 - Contrib. Regione 
per spese di funzionamento 
(da L. 343 a L. 353.800) 


Cap. 6 - proventi diversi 
(da L. O a L. 2/194) 


Uscite: 


L. 34.725.923 


L. 5.365.013 


L. 29.360.910 


L. 10.800.000 


L. 2.194.000 


Cap. 2 - stipo e spese perso L. 10.800.000 
(da L. 53 a L. 70) 


Cap. 3 - oneri prev.li e as.li. L. 17.000,000 
(da L.63 a L. 70) 


Cap. lO - acquisto libri. L. 500.000 
(da L.I a L. 1.500) 


Cap. 11 - acquisto stampati, reg.. L. 1.694.000 
(da L. I a L. 2.694) 
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Cap. 19 - spese per att.tà pubb. L. 10.00.000 


(daL. 2 a L. lO) 


Cap.20 - spese per iniz. prom. L. 10.00.000 


(daL.OaL.lO) 


Cap. 45 - ricostruz. ripristini. L: 12.360.910 


(da L. 38.995.437 a L. 51.356.347) 


Totali a pareggio L. 42.354.910 L. 42.354.910 


Aperta la discussione: 


Non essendoci osservazioni in merito; 


all' unanimità 


Delibera: 


1) la seguente yari~ione al bilancio di previsione 1996 


Entrate: 


Minore spesa L. 34.725.923 


Copertura disavanzo '95 L. 5.365.013 


Minore spesa L. 29.360.910 


Maggiori Entrate: 


Cap. 4 - Contrib. Regione 


per spese di funzionamento 


(da L. 343 a L. 353.800) 


L. 10.800.000 


Cap. 6 - proventi diversi L. 2.194.000 


(da L. O a L. 2/194) 


Uscite: 


Cap. 2 - stipo e sPese perso L. 10.800.000 


(da L. 160 aL. 170.800) 


Cap, 3 - oneri prev.li e as.li. 


(da L. 160 a L. 170.800) 


L. 17.000.000 


Cap. lO - acquisto libri. L. 500.000 


(da L.I a L. 1.500) 


Cap. 11 - acquisto stampati, reg.. L. 1.694.000 


(da L. I a L. 2.694) 


Cap: 19 - spese per atttà pubb. L. 10.00.000 


(daL. 2aL. lO) 


Cap. 20 - spese per iniz. prom. L. 10.00.000 


(daL.OaL.lO) 


Cap. 45 - ricostruz. ripristini. L. 12.360.910 


(da L. 38.995.437 a L. 51.356.347) 


Totali a pareggio L. 42.354.910 L. 42.354.910 


2) di dare atto che con tale variaz~one? il. bilanc~o. della Azienda 
Autonoma Soggiorno e Turismo dI Rletl-Termlmllo passa da 
L. 522.728.320 a L. 565.083.230. 


3) rimettere il presente provvedimento al visto della Regione Lazio 
- Assessorato Turismo. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 341. 


Approvazione, ai sensi delia L.R: 1?/91, .de.i pro,:v~dimen~ 
ti di variazione ed assestamento del bIlanCI dI preVISIOne per 
l'esercizio finanziario 1996, dell' AAST di Scauri~Minturno. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 30. aprile 1991, n. 19 co~c:r
nente: «Norme per l'approvazIOne del bIlanCI prevenlIvl e 
dei conti consuntivi degli enti, aziende ed orgamsml sot
toposti a controllo e vigilanza dena Regione»;, 


Rilevato che la predetta legge regionale 19/91 all'art. 3, 
comma 1, dispone che l'asse~tamento del bilanCI di "reVI
sione nonché i provvedimenlI di varIazione aI bilanCI pre
ventivi adottati dai competenti organi degli enti, dene 
aziende e degli organismi sottoposti a cont~ono e vi~ilan
za dena Regione, debbano essere al'provatI con delIbera
zione consiliare su proposta della GIUnta regiOnale; 


Visto l'art. 14 della L.R. 17/96 che approva il bilancio 
preventivo per il 1996 dell'Ente in oggetto; 


Vista la deliberazione del Consiglio di Amministra
zione di variazione al bilancio di previsione per il 1996 
dell'AAST (Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo) di 
Scauri-Minturn.o n. 24/C del 25 giugno 1996; 


Visto il decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40; 


Delibera: 


di approvare il provvedimento di variazione .e di asse
stamento del bilancio di previsione per l'anno fm?llZtano 
1996 dell'Azienda Autonoma Soggiorno e Tunsmo di 
Scauri-Minturno e che costituisce parte integrante dena 
presente deliberazio.ne: 


a) deliberazione del consiglio di amministrazione 
n. 24/C del 25 giugno 1996; 


Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi del 
decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


Allegato 


REGIONE LAZIO 
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO 


SCAURI-MINTURNO (Latina) 


Verbale n. 24/C del 16 luglio 1996, prot. ,n. 641/23. 


Oggetto: Accertamento maggiore entrata per contributo comunale 
e sua destinazione. 


L'anno millenovecentonovantasei, il giorno venticinque, del mese 
di giugno, alle ore diciannove in apposita sala dell'Azienda Autonoma 
di Soggiorno e Turismo . , 


-19-



lzaccaria

Evidenziato








30-7-1997 ~ HOLLE"_fTn~TO UFFIClft.LE DELLA REGIOl'TE LAZIO - N, 21 - Parte 


piuriennale 1997/1999 che assicurano la copertura della 
suceitata spesa prevista in lire 2500 milioni per ciascun 
anno 1997-1998-1999; 


Delibera: 


1. di approvare l'allegato programma di intervento pre
visto dall'articolo 5 della legge regionale 60/1990 per l'e
secuzione e la manutenzione straordinaria delle opere 
idrauliche di preminente interesse regionale, che fa parte 
integrante della presente delibera; 


2. di dichiarare di preminente interesse regionale le 
opere individuate nel programma di cui al precedente 
punto 1; 


3, che con delibera di Giunta regionale si provvederà in 
attuazione dell'art. 6 della legge regionale fi. 60/1990 alla 
approvazione dei progetti ed al loro finanziamento sulla 
base delle disponibilità annuali di bilancio e delle priorità 
indicate nel programma di cui al punto 1 avvalendosi 
degli enti proponenti per la predisposizione dei progetti e 
per la loro esecuzione in concessione; 


4. che l'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e 
Mobilità curerà l'attuazione degli interventi in concessio
ne e la progettazione ed esecuzione delle opere proposte 
direUamente dagli uffici regionali; 


5. di impegnare sul capitolo di bilancio n. 51209 la coi 
plessiva somma di lire 750.000.000 pari al contributo del 
10%, quale finanziamento regionale messo a disposizione 
ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 88/1989, 
per l'attuazione del programma triennale di cui al punto 1, 
da ripartirsi come da schema allegato. 


La presente delibera è soggetta a controllo ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 1 del D.l.vo n. 40/1993. 


La presente delibera è approvata all'unanimità. 


Bacino Ente proponente e intervento 


Tevere Consorzio di Bonifica della Piana Reatina 
Lavori di sistemazione della immissione del 
fosso dei Mulini nel Canale S. Susanna in comu~ 
ne di Rivodutri 


ALLEGATO 


triennio 
19n1999 


1200 


BRl Regione Lazio 500 
Sistemazione del fiume Marta all'incile del lago 
di Bolsena ed indagini idrogeologiche connesse 


BR3 Sistemazione del fosso Canale, del fosso Vene~ 2000 
reo e del torrente Brivolco in comune di Sezze 


BR2 Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano 700 
Sistemazione del fiume Arrone Opere a difesa 
dell' abitato di Maccarese 


Liri Regione Lazio 1600 
Sistemazione idraulica del fiume Cosa a difesa 
dell'abitato di Frosinone 


BRI Regione Lazio 1500 
manutenzione straordinaria e sistemazime idrau-
lica dei corsi d'acqua nei comuni di Capo
dimonte, Bolsena e Montefiascone 


totale, 7500 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 mag_ 
gIO 1997, n. 357. 


Sperimentazione di programmazione integrata e di svi~ 
.l.uppo sistemico dei serviZI ambÉentaH j culturali e turistici in 
alcune aree della Regione. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto il documento allegato alla presente deliberazione; 


Considerato che la sperimentazione di una programl)la- . 
zione integrata nel comparto "ambiente-cultura-turismo" 
è stata proposta, a scopo di sondaggio, ed ha trovato un 
positivo accoglimento da parte degli enti locali nelle 
seguenti aree della Regione: 1) area del lago di Bolsena; 
2) area Cerite-Tolfetana; 3) area della Media Valle del 
Tevere; 4) area dei rvlonti Lepini (versante pontino-roma~ 
no) 5) area della Valle del Liri; 


Considerato che tali aree sono state individuate sulla 
baSe di precedenti atti di programmazione regionale indi
cati nel documento aHegato e che in esse è possibile uti
lizzare le esistenti forme di cooperazione intercomunale in 
funzione della citata sperimentazione; 


Valutati positivamente gli obiettivi e le azioni previsti 
nel documento allegato; 


Valutata anche l'opportunità di proporre il progetto ai 
fini di un eventuale finanziamento dell'Unione Europea ai 
sensi dell'art. lO del FESR; 


Ritenuto di dover assistere nella sperimentazione gli 
enti locali partecipanti; 


Vista la deliberazione della· Giunta regionale n. 6833 
del 2 agosto 1996 con la quale, in attuazione dell'art. 24 
della L.R. n. 16 del 30 maggio 1996, è stato costituito un 
"gruppo di lavoro interassessorile per lo sviluppo locale" 
con il compito di promuovere azioni di sviluppo locale e 
coordinare il relativo processo programmatorio; 


Delibera: 


1. di approvare e far proprio il documento allegato alla 
presente deliberazione, di cui forma parte integrante; 


2. di demandare alla Giunta regionale, in collaborazio
ne con le amministrazioni provinciali competenti per ter
ritorio, tutti i successivi adempimenti necessari alla effi
cace realizzazione della sperimentazione in argomento e 
in particolare: 


il coordinamento delle attività di raccolta dati e di pro
grammazione nelle aree oggetto della sperimentazione; 


la stipulazione degli eventuali atti relativi a "intese di 
programma" e "accordi di programma" legati 'alla speri
mentazione, nonché l'assunzione dei relativi impegni nei 
limiti della normativa vigente e delle disponibilità esisten
ti sul bilancio annuale e pluriennale; 


la predisposizione di un apposito progetto da presen
tare all'Unione Europea ai sensi dell'art. 10 del FESR 
1997; 


la organizzazione di una attività di monitoraggio 
sulla sperimentazione; 


la predisposizione della necessaria assistenza tecnica 
agli enti locali per: a) individuare le forme istituzionali 
più opportune ai fini della cooperazione ·tra i diversi sog-
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. . t ssati e della definizione delle intese o degli 
gettI I~ ~~e ~ogramma necessari;.!, l. individuare le form~ 
accor~ b p ione istituzionale pm Idonee per defmlfe Il 
di co a ora~bliéo_privato relativamente agli aspetti della 
rapporto pu 
gestione; . ' . 


la realizzazione di un effIcace ~oordm~mento opera
. t i settori impegnati nella spenmentazlOne e Il grup


tlv'd:favoro di cui alla delibe!azione n. 6833 del 2 agosto 
1~96, nell'ambito del quale SI possa configurare anche un 
li orto tecnico da parte dell~ FILAS. S:p.A. e 
deli~JRSPEL per l'espletamento del compiti mdlCah nel 


presente punto 2; . .. . 
3 di prevedere un momento di venfica della spenmen
: entro il 31 dicembre 1997, al fme di valutare sulla 


lazlOne, .., d II t he 
b dell ' attivita di momtoragglO e . e e propos e c 


ase . ' I l t 't' 
O formulate dalla GIUnta reglOna e, a oppor UnI a 


saraun . ' . Il' d' t di rosegnire la spenmentazlOne stessa ne e aree m Ica e dar documento e quella estenderla eventualmente ad altre 
aree del Lazio. 


II presente atto è soggetto a controllo ai sensi dell' art. 1 
del D.L.vo 13 febbraio 1993, n. 40. 


La presente deliberazione è approvata ali 'unanimità. 


ALLEGATO 


PROGETTO 


'iSperimentazi?ne di. prog~ammazio;ne int~~a~~ e di sviluppo sistemico 
deì serviZI amblentah, culturalI e tunstlcl m alcune aree della 


Regione". 


PREMESSA 


Nel 1995 l'Assessorato alle politiche per la promozione della 
Cultura, . dello Spettacolo e del Turismo, con ~a col1abor~zion~ 
dell'Assessorato Utilizzo Tutela e Valorizzazione Risorse Amblentall, 
ha proposto una sperime~tazione di programm~ion: i~t~gra~a e ?-i svi
luppo sìstemico dei servizi ambientali, culturah e tunstlcI aglI enti loca
li delle seguenti aree della regione: 


a) area del Lago di Bolsena; 


b) area Cerite-Tolfetana; 


c) area della Media Valle del Tevere; 


d) area dei Monti Lepini (versante pontino-romano; 


e) area della Valle del Liri, 


Ai fini della individuazione delle aree si è tenuto conto della loro 
omogeneità sotto il profilo culturale o ambientale, o amb~d~e, della esi
stenza di precedenti documenti norrnativi o programmahcI (L,R. 2/92; 
i piani tnennali deÌ musei 1989-91 e 1992-94 approvati con le delibera
zioni consiliari n, 1034/89 e 483/92; misura 2,3,1 dell'Obiettivo 5b), 
deIIa disponi~i1ità da parte degli enti locali a partecipare a prog~tti che 
prevedapo forme di collaborazione intercomunale o comprensonale, 


Obiettivi 


, L'iniziativa propone, sotto il prolilo metodologico, almeno due 
Importanti novità: 


, . a) si cerca di superare, almeno nelle aree di speriment~ion~, la 
tradIZIonale formulazione di piani annuali settoriali non comUnICantI tra 
~oro per andare. ad una programmazione pluriennale ifl:tersettoria,le e 
mtegrata con quella di altri soggetti istituzionali esternI alla RegIOne 
(Stato, province, enti locali); 


b) si vuole passare dalla tradizionale domanda spontanea, indif
ferenziat~ e non programmata proveniente dal i:~rritorio, a una, p~o- . 
grammaZ10ne comprensoriale promossa dalla RegIone, elaborata lllSle
me.a~e altre istituzioni interessate e attuata in relazione alle competen
ze IstItuzionali di ciascuno. 


In sostanza un percorso che, recuperando alla Regione il suo ruolo 
di indirizzo e coordinamento, sperimenti una programmazione .tesa all~ 
valorizzazione di alcune aree tenitoriali attraverso un approccIO che SI 
ponga in modo multilaterale rispetto: 


1) alle istituzioni ti alle forze, operat~ve da coinvolgere 
(Assessorati r~gionali, Provin~e, Comum, Sopn,ntendenze,. ,st~t~re 
pubbliche e pnvate comunque lOteressate alla gestIOne del terntono), 


2) alle iniziative da attuare sul te~ritor~o, ela"?oran,do progetti ch~ 
_ tenendo conto tanto delle risorse eSIstentI (testImomanze culturah, 
presenze storico-artistiche, valor~ paesaggistici .. ) qua~to, delle voca* 
zioni disattese e delle carenze cremo per esso un plano dI svIluppo orga
nico ed efficace, 


Si propone cioè una programmazione che, intewata e co?rd.inata 
sia a livello amministrativo sia a livello progettuale, SI ~oncretIZ~l n?n 
soltanto in una assegnazione di c?ntribu~i per, interven~I s~l t:ITItono, 
ma in un insieme di strutture, dI orgamzzazlOne e dI aZIo~l a ~t!~ 
campo che, utilizzando in mod,o ~tti~ale tutte le ~isorse dlSponIbII~ 
(organizzative, economiche, ter~Iton~h:,.) consenta?, p~odurre ~odelh 
razionali di valorizzazione degli ambIti comprensonalI mteressatI. 


Questo risultato è raggiungibile soltanto agefl:do su più fronti, giac
chè è dimostrato che la vitalità di un territorio dipende dalla presenza 
degli elementi che lo caratterizzano (storici, ,a:r;tistici, naturalis~ici ... ) 
solo se di essi è possibile il godimento ~ la frUIZIOne a~trav.erso 1 org~
nizzazione dei servizi (strutture culturah, attrezzature ncettl:,e e ,Sl?0rtl
ve, ide~zione di percorsi turistici da propagandan:, trasportl, artigiana
to, occasioni di svago, ecc .... ). 


Quando tutto questo accade, si verifica un f~nomen? ?i int~~ela
zioni redproche tali da potenziare, per sine!gia, glI ~ppOrtl ~h ogn! ~n~er~ 
vento, in un quadro di crescita esponenzIale d~~h effe~h srecllici dl 
ognuno, e con ricaduta importante anche su ambIti non duetti ma stret~ 
tamente correlati (occupazione e lavoro), 


11 progetto, che tende alla valorizzazione d,i u~ potenz,iale. endoge
no specifico delle singo~e aree, .ha una forte canea mDovahva m favore 
dello sviluppo economICO regIOnale e locale, soprattutto per quanto 
i<:oncerne il metodp' di approccio programmatico' al gav.emo e alla 
gestione del territorio, e, per la, sua valenza sperirr:ental.e, SI pone com~ 
progetto pilota in funzione delle future scelte reglOnah. Il carattere dI 
progetto pilota deriva in particolare: 


dal forte coinvolgimento degli enti locali, attraverso una incisi
va opera di sensibilizzazione e un raff?rzarne?to del loro ruolo, e dallo 
sviluppo di una cultura della .. cooperazIOne a hvello locale; 


dal coinvolgimento reale di tutti i partner p.ubblic~ e .privati inte
ressati al progetto (protagonisti politici, economicI e soclall); 


dalla volontà di realizzare un valore aggiunto sull'intera area, 
rispetto alle attese ragionevolme~te preyedibili in ~ssenza del pr?getto~ e 
quindi un efficace impatto sotto il profIlo economICO e occupazIOnale, 


dalla concettualizzazione dei risultati e dalla conseguente loro 
introduzione "permanente" nella programmazione ordinaria della 
regione; 


dal carattere esemplare e trasferibile della sperimentazione, 


In sostanza, oltre a promuovere uno sviluppo end~geno delle ar:e 
interessate mediante una adeguata valorizzazione ,e gestIone del propr~o 
patrimonio culturale e turistico, si. tratta ~nc:he dI p'repararle, al meg~lO 
per essere oggetto di una promOZIOne tunstlca nazlOn~le e mternaz~o
nale che tenda a favorire la conoscenza e la frequentazIOne delle r,egl~
ni europee in una str~te~ia,di in~ellig~nte dive~sificazione dei flU~SI ~n~ 
stici nel tempo (penodl dIverSi dall alta st?glOn.e~ e nello spazIO (aree 
meno conosciute, ma potenzialmente valonzzabth), 


DESCRIZIONE DELLE AZIONI 


Il progetto si articola sostanzialm:nte i,n quattro, :'azioni":. quella 
della programmazione, quella della reahzzazlone. degh ll~te,rventI, quel
la della gestione dei servizi, quella della promOZIOne tUrIstIca. 


A) Programmazione 


In linea di massima si propone un percorso operativo basato sai 
seguenti passaggi: 


l) fase preliminare dedicata alla raccolt.a di ~ati analitici sull,a si~a
zione territoriale, comune per comune, al fine dI c~noscere !a sItua~lO
ne di partenz~ ~el ~e~it?rio ~~~ rif~rime,nt,o ai .v~l<?n cult1!r~h e ambIen
tali, alle condizIOm dl ncettlvIta, aI serviZI tunshcl, sportIVI e del tempo 
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libero .. ai c?l~egamenti pubblici, ai flussi turistici attuali, all'occupazio
ne nCI servIzI; 


2) fase di preparazione del piano consistente nella definizione di 
una programmazione, ancora a livello generale, che, sulla base di una 
analisi delle vocazioni del tenitorio, individui gli elementi da valoriz
zare, le potenzialità, la domanda, le risorse; le carenze ... ). 
Appartengono in particolare a questa fase la definizione: degli obiettivi 
perseguiti e dei risultati attesi, delle linee di intervento, delle azioni da 
intraprendere per ciascuna delle linee individuale, del piano di organiz
z~i?ne d~l1'in~ustr~a turistica, del, «pian? di !llarketing» delle compati
blhta ambIentalI, del partner pubblIcI e pnvatl da coinvolgere sia a livel
lo,di consultazione che a livello di partecipazione. 


Tale fase dovrebbe concludersi con un "intesa di programma" fir
mata da Regione, Province, Comuni, Soprintendenze, Autorità eccle
siastiche, Enti di turismo, Enti di traporto, Soggetti privati interessati 
(istituti di credito, camere di commercio, industrie, associazioni artigia
ne, commercianti, imprese di servizi); 


. ~) ~a.se di L?essa a punto del pian.o, consist,ente nella vera e pro-
prIa deflmzlOne dI un programma pluoennale dI sviluppo nei settori 
"ambiente-cultura-turismo" in cui, tra l'altro, siano individuati: 


i contesti, le situazioni, le strutture, i servizi in grado di par
tecipare, senza ulteriori interventi o con interventi di semplice incre
mento della funzionalità e della fruibilità, al processo di sviluppo; 


le correlazioni funzionali e le iniziative da attivare per pro
muovere la realizzazione di un insieme di situazioni e di servizi che sia 
capace di aggiungere il "valore sistemico" alla semplice sommatoria dei 
singoli contesti; 


gli ulteriori interventi ritenuti "indispensabili" per l'avvio del 
programma di sviluppo e per l'attivazione di una efficace campagna 
turistica promozionale. Di tali interventi dovrà essere dimostrata, oltre 
alla indispensabilità, la validità in termini di analisi dei costi-benefici; 


gli ulteriori interventi ritenuti "utili", in una prospettiva plu
riennale, alla piena realizzazione del programma di sviluppo; 


gli impegni degli enti locali al pieno rispetto delle eventuali 
direttive regionali tendenti ad assicurare il funzionamento almeno mini
male dei servizi culturali pubblici,anche sotto il profilo della continuità 
e della responsabilità; 


i modelli gestionali previsti per il complesso dei contesti, 
delle strutture e dei servizi pubblici, ricercando soluzioni che favorisca
no e stimolino anche la partecipazione di soggetti privati (società, coo
perative) capaci di assicurare imprenditorialità ed efficienza, pur nel 
rispetto delle esigenze di tutela e di pubblica fruibilità dettate dalle 
caratteristiche dei beni e dei sexvizi interessati; 


i provvedimenti necessari per favorire l'incremento dell'oc
cnp·azione, con particolare riferimento a quella locale, giovanile e qua
lificata; 


le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione della fase 
di primo impianto del programma e gli impegni dei soggetti partecipanti 
per il loro reperimento in relazione alle rispettive competenze istituzio
nali e alla vigente normativa; 


le risorse necessarie per la completa attuazione del program
ma e l'impegno degli enti ad individuare le possibili fonti, anche priva
te, di finanziamento; 


. 1~ fOfIl!e istituzionali e permanenti di collaborazione tra i sog-
gettI parteCIpantI; 


le procedure di monitoraggio' e la selezione di "parametri" sia 
quantitativi che qualitativi, necessari a seguire l'evoluzione attuativa 
del programma ed a decidere tempestivamente eventuali modifiche o 
aggiustamenti; 


i tempi e il calendario delle realizzazioni. 


Questa fase dovrebbe concludersi con un "accordo di programma" 
stipulato tra gli stessi fimlatari della "intesa di programma". 


Con esso si attuerà il coordinamento delle azioni previste, si defi
niranno le responsabilità e le modalità di esecuzione da parte di ciascun 
sog~~tto pan:ecipante, il controllo dell' attuazione degli interventi, la 
venfica del nspetto delle condizioni fissate, la individuazione di even
tuali ritardi o inadempienze, l'eve~tuale revoca totale o parziale dei 
finanziamenti e l'attivazione di procedure sostitutive. 


B) Realizzazione degli interventi 


Questa compete al soggetti titolari dei beni su cui si interviene e 
comp'ren~e anche l~ fase della progettaz~,!~e ,es~cu~iva. ~arà importante 
d~fimre l ~s~egnazlO~e delle responsablltt~ IStltuzlOnah nella realizza_ 
ZIOne degh mterventI attr~verso una orgamzzaz~0.ne di, te~ms operativi 
che - ognuno per le propne competenze e per gh rncanchI assunti suUa 
base dell'accordo di programma - arrivi alla consegna dell'oper.a "çhia. 
vi in mano", 


Per tale azione si provvederà con le risorse finanziarie ordinarie 
dei soggetti partecipanti o con quelle derivanti dai fondi strutturali "tra_ 
dizionali" dell'VE. 


C) Gestione dei beni e servizi 


E' questa la parte più delicata e più difficile del percorso che pre
senta, come la programmazione, un alto grado di innovazione nella 
metodologia dell'approccio e nella ricerca di soluzioni efficaci. 


La strada che si intede sperimentare è ~uella del coinvolgimento 
di forze private qualificate nella gestione del beni e dei servizi senza 
per questo, comportarne la privatizzazione, ma puntando invece ad 
una valorizzazione del servizio pubblico e ad una integrazione delle 
risorse umane già istituzionalmente impegnate. In sostanza, nell'in
contro tra pubblic~ amministrazione e imprenditoria privata, la prima 
d~)Vrebbe esaltare Il suo ruolo di programmazione, di coordinamento 
dI controllo sulla gestione e di verifica dei risultati, mentre la second~ 
dovre~be trovare spazi per esprimere la sua capacità gestionale. II 
tutto ~n un rapporto opportunamente pilotato nella salvaguardia dei 
supenori interessi della collettività e ispirato al rispetto delle fonda
mentali esigenze di tutela. 


. Ci~, ovv!a1I!-ente, è possibile se esiste un interesse dei soggetti pri
vatI.ad lllvestIre lO questo settore e se, quindi, vi sono le condizioni per 
suffIcienti rientri economici derivanti dalla gestione-delle attività affi
date, P~rchè tali condizioni siano presenti ci si può muovere su due 
versantl: 


offrire la gestione di beni e servizi che, nel loro complesso, con
sentano di svolgere attività o di allestire iniziative dotate di un suffi
ciente margine di economicità. Quindi, non soltanto quelle in cui la pre
valenza del pubbli~o servizio offre insufficienti possibilità di guadagno, 
ma, a compensaZIOne, anche quelle in cui l'esercizio di una buona 
imprenditorialità può aprir~ spazi più ampi (attività legate al turismo, 
allo spettacolo, al commerCIO); 


prevedere forme di incentivazione finanziaria nella fase di avvio 
dell'attività (anche utilizzando gli strumenti previsti dalla L.R. 29/96), 
coperte da opportune clausole di salvaguardia per quanto riguarda la 
loro efficace utilizzazione e il loro eventuale recupero. Ovviamente, 
superata la fase di avvio, l'organizzazione gestionale deve proseguire in 
regime di autosufficienza, economica e, semmai, prevedere dei rientri 
per gli enti pubblici proprietari dei beni e titolari dei servizi. 


Perchè l'operazione abbia successo è inoltre indispensabile che: 


il progetto gestionale sia unico per il complesso dell'area inte
ressata; 


il soggetto o i soggetti privati a cui viene affidata la gestione dei 
beni e dei servizi offrano sufficienti garanzie sotto il profilo della capa
cità imprenditoriale specifica e della solidità aziendale; 


siano assicurate, nella fonna più ampia possibile, soluzioni in 
grado di promuovere occupazione locale per le attività connesse alla 
gestione dei servizi, 


Di tutto ciò si dovrà tenere conto nelle gare di appalto necessarie 
per l'affidamento degli incarichi gestionali, 


D) Promozione turistica 


Come si è già detto, uno degli obiettivi è quello di preparare i ter
ritori interessati ad una campagna di promozione turistica nazionale ed 
internazionale. 


A tal fine saranno organizzate: 


1) azioni di promozione in senso lato (messaggio, target, valo
rizzazione di aspetti particolari, individuazione e attivazione dei vettori 
di diffusione del messaggio); 


2) azioni mirate all'organizzazione dell'offerta tuxistica (indivi-. 
duazione di "circuiti tematici", capacità di alloggio e di servizi, svilup
po di una "politica di qualità"); 


3) azioni volte a valorizz<\.(e il potenziale artigianale regionale; 


4) azioni di formazione indirizzate agli operatori direttamente 
coinvolti. 
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:8) Organizzazione operativa 
, fini del successo della. sperimentazio~e e della sull: evet.Ituale 
~ d altre aree del LazIO, le competentI strutture reglOnah sono 


estenSIOnte aa seguime gli sviluppi e in particolare: 
impegna e .,' 


l. i Settori 38 "B~ni Cult~rah", 4? 'C~~tro ~eglOnal~ per la 
t zÌone dei Belli culturalI e ambIentalI ,50 PromOZIOne ed 


D~c~e~r~stiche", 52 "Industri~ alberghier~ ed ~ltre attività ?i su:p
attiVIt . t. o" 69 "ConservaZIOne e ValonzzazIOne del patnmomo 
-r'Iorto tuflS IC , , d· . li d l'b r l" oordinano la sperimentazlOne I CUI a a presente e l era-
11aturae, c ,.' l· ·1 l·· t , f rniscono la necessana aSSIstenza teclllca ag I en~l ~c~ l III e~ 
21011&.e NOe!l' ambito di tale attività il Settore 38 svolge funzIOOl dI s~gre-
ressatI. , 
teria organizzatlva; 


2. i citati settori s.ottopongono alla Giupta rej;ionale, ogni q.uat-
o mesi a partire dalla ,data de~Ia presente del,lberazI~ne, una re~az~one 


tr , ta suno stato dI attuaZIOne della spenmentazIOne e ne mVIan? 
con~unl dirigente del Settore 9 "Programmazione" che coordina Il 
COpIa a . ' l 'l l l" d' . Ila t, po interassessonale dI lavoro per o SVI uppo oca. e l cm a 
d~Jerazione di Giunt,a ~. 6833 del ~ agosto 1996, ~on ~ q~a~e yanno 
stabiliti stretti rapportI dI collaborazlOne e momentI penodlcl dI con-


fronto; 
3. il Settore 38 "Beni Culturali", d'intesa con gli altri Settori 


interessati, cura la predisposizione di un pIO?ett<;>, avente per og~etto l~ 
presente sperimentazione, da presentare ali Umone Europea, aI sensI 
dell'art. lO del FESR 1997; 


I 


4 il Settore 17 "Enti Locali", così come assicurato dal competen
te Asses~ore con la nota ?' ~270 del 30 luglio, 1?96; fo~s~~ la relativa 
assistenza tecnica per: a) mdI~Id~are ~e forme ~S!ItuzIon~ pIU oppO~,e 
ai fini della cooperazione tra l dIverSI soggettI mteressat,t e d.ell~ ~efim
zione delle intese o degli accordi di programma necessan; b) 1fl?IV1duare 
le fonne di collaborazione istituzionale più idonee per delibere il rappor
to pubblico-privato relativamente agli aspetti della gestione; 


5. per l'espletamento dei compiti di cui ai punti 1), 3), 4~ le com
petenti strutture regionali possono avvalersi del supporto tecmco dell.a 
FllAS S.p.A. e dell'IRSPEL in analogia a quanto previsto nella delI-
berazione di cui al punto 2); , 


6. nel corso della sperimentazione i Settori di cui al punto l) 
potranno coinvolgere operativamente o ~nteressare le altre s!IDtture 


regionali la cui competenza sia utile per. Il suc~ess<;> della spen,menta: 
zione stèssa, anche in funzione delle esigenze dI aSSIstenza teclllca aglI 
enti locali interessati. 


DELIBERAZIONE DELLA GlUNTA REGIONALE 2 agosto 1997, 
n.6833. 


Attuazione deWart. 24 ìegge regionale 16 del 30 maggio 1996. 
Costituzione di un gruppo di lavoro interassessorile. 


LA GIUNTA REGIONALE 


Su propostà dell'Assessore Economia e Finanza regionale; 


Premesso che: 


. la concertazione tra la Regione e le forze sociali locali. è il punt~ 
dI forza neli' azione di promozione ed accompagnamento dI forme dI 
"programt:nazione dal basso" dello sviluppo, fra cui sono d~ ricom
p.rendere anche i patti territoriali quali istituti della programmazIOne ter
ntoriale ai sensi dell'art, 8 del decreto legge 23 giugno -1995, n. 224, 
convertito dana legge 8 agosto 1995, n. 341; 


è interesse dell' Assessorato Economia e Finanza regionale 
rafforzare la capacità autonoma di aggregati territoriali omogenei, per 
v?cazione economiche e caratteristiche, di identificare propri percorsi 
di sviluppo che, attraverso il coinvolgimento degli attori sociali, favori
scano l' affennazione delle potenzialità endogene; 


la delibera CIPE del 20 novembre 1995 che al punto 4), ultimo 
comma, prescrive, tra l'altro, che la Regione dichiari esplicitamente la 
conformità dei patti territoriali ao1i indirizzi di programmazione regio-
nale; ~ 


i Regolamenti comunitari concernenti i fondi strutturali sottoli
neano il rilievo della concertazione, anche su base locale, nella pro
grammazione degli interventi; 


la "programmazione dal basso" deve fornire, altresì, oltre alle 
politiche regionali contenuti ~p~cific~ sott~ fo~a di 'pf(?pen~ione all'~
vestimento dei soggetti locah, smergle attIvabIlI, ottlmIzzazIOne dell u


so della spesa pubblica; 


Ritenuto, per quanto sopra detto, opportuno costituir~ ul! g!'lP1?o dì 
lavoro interassessorile, con il compito dI promuovere az~om dI svIlup
po locale e coordinare il relativo processo programmatono; 


Visto l'art. 24 della legge regionale 16/96; 


Visto il decreto legislativo n. 40/93; 


all'unanimità 


Delibera: 


di costituire un "gruppo di lavoro interassessorile per lo sviluppo 
locale" con -il compito di promuovere azioni di sviluppo locale e coor
dinare il relativo processo programmatorio; 


Il gruppo di lavoro è così costituito: 
Sett. 9, "Programmazione", che coordinerà l'operatività dell'in-


tero gruppo; 
Setto 24 "Politiche del Lavoro"; 


Setto 26 "Industria"; 


Setto 28 "Artigianato"; 
Setto 41 "Coordinamento fondi comunitari" 


Sett. 42 "Assetto del territorio". 


Ne fanno, altresì, parte un dirigente dell' Assessorato "Sviluppo del 
Sistema agricolo e del.m0n~o rurale" ~ un dirig~nte d~I,I'Assess,orato 
"Utilizzo tutela e valOTlZZaZlOne delle rIsorse ambIentali ,nonche rap
:Bresent~ti dell'IRSPEL e della FlLAS in quanto O1;ganismi di suppor-
to tecnico. ...-


Con successivi provvedimenti verranno conferiti gli incarichi aUa 
FILAS ed ali'lRSPEL. 


Il Grupp~ di lavoro Interassessorile potrà essere inoltre allargato ai 
dirigenti dei settori e degli uffici regionali che di volta in volta sarann? 
interessati per l'esame dei singoli programmi d'area, a questo scopo il 
Gruppo di lavoro potrà articolarsi al proprio interno in sottogruppl per 
l'esame tecnico delle singole iniziative. 


I compiti di segreteria del gruppo sono affidati ad un funzionario 


di 7° livello. 
Al provvedimento di nomina dei componenti di gruppo si provve


de con D.P.G.R. 
di precisare, come di seguito, i compiti affidati al predetto Gruppo 


eli lavoro: 
a) Il Gruppo di lavoro, su proposta .dei s?g~etti loc~li, i;:tdi~id.ua 


i territori nei quali svolgere aziOnI promozlOnah mlfate alI aVVIO dI sm
goli processi di concertazione su base locale. 


Saranno assunti.quali prioritari gli interventi riguardanti territor~ 
compresi nelle aree eleggi"?ili. a~;li aiuti c?munitari di c~i agli. <?~iettivi 
2 e 5b, nonché nene aree dI CrISI occupazIonale oggetto 1 specifiCI prov
vedimenti regionali. 


b) Il Gruppo di lavoro si avvale del supporto tecnico della 
FILAS S.p.A. e dell'IRSPEL. 


La FlLAS curerà le azioni di informazione~animazione del territo
rio, il segretariato tecnico al Gruppo di C:0'ordinam.ento per,l'~",:"i~ de! 
processi di concertazione nelle aree cornspondentI, all~.pnO~I~a dI. cm 
alla precedente lettera ed in questa veste collaborera alI IdentlfIcaZlOne 
degli ambiti territoriali per la programmazione d'area, anche sulla base 
del sistema di indicatori socio~economici elaborato dall'IRSPEL. 


L'IRSPEL inserirà nei propri piani ann:u~li di att~vit~ la elab?~a~ 
zione del sistema di indicatori socio~economlcl del terntono e formra l 


dati di base sune aree sub-regionali su richiesta del Gruppo di 
Coordinamento. 


d' il co~plesso delle deliberazioni del CIPE attinenti gli stn:-ment~ 
1 c?nCe~tazlOne individua i criteri, i vincoli e le procedure attuatIve del 


patÌ! terntoriali, il ruolo del CNEL e del Ministero del Bilancio; 


c) Il Gruppo di lavoro riceve, tramite le, stfll:tture cc:mpete~ti, i 
piani d'area elaborati a livell? local,e ed es~n.me. l,l p'ropno motIv~t~ 
parere circa la coerenza degh stessl con glI mdUlZzi programmatlCl 
regionali, nonché con i vincoli posti dalla Unione Europea, 
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N~l caso, in cui il piano degli interventi d'area preveda l'attuazio
n~ deglI steSSI attraverso lo strumento del "Patto territoriale" il gruppo 
~llav?ro, .acquisit~ il documento prodotto confonnemente aÙo schema 
tlpo dI cm al.l~ d~h.be~a CIPE del lO maggio 1995, ne verifica la coe
renza con glI rndmzzI programmatori regionali (giusta delibera eIPE 
del 20 novembre 1995) e ne propone la trasmissione al CNEL. 


L,a Giunta regi.o?al~, acqu~sit.o il parere del gruppo di lavoro deli
bera CIrca le m.odahta dI attuazIone del piano per gli aspetti di propria 
competenza, dlspondendone nel caso del ricorso allo strumento del 
"Patto Territoriale" la trasmissione al CNEL. 


. . Le deliberazioni aS,sunte dalla Giunta costituiscono elementi di 
nfe.rn;n~nto per eventua~I sucess~ve d~cisio~ di finanziamento, per la 
defrnlZlOn~ del~e mo?a~ltà attuative dI speCIfIche misure comprese nei 
programmI cofrnanzmtl dall'U.E. ovvero per la concertazione con la 
U.E. per nuovi programmi. 


, Il gruppo c,Ii lavoro. dipende funzionalmente dall'Assessore 
ali Econom~a e Fm~a reglOnale e dura in carica due anni a decorrere 
dalla data dI eseCUZlOne della presente deliberazione. 


Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi del 
D.L.vo 13 febbraio 1993 n. 40. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 359. 


C?Dcessione di contributi ai comuni per la formazione 
degli. strumenli urbanislici. L-R. D. 55/1976 e successive 
modlficbe. Programma l'luriennale 1997-1998. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vistala legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 modifi
cata ed mtegrata con leggi regionali 6 aprile 1978, n. 13 e 
17 febbraIO 1992, n. 13 cOI?cernente: "Nuove disposizioni 
per agevolare la formaZIOne di strumenti urbanistici 
comunali»; -


Pr~messo che la suddetta legge regionale stabilisce cri
ten di concessl?ne. del contributi regionali prevedendo ter
mml e modalIta di presentazione delle domande da parte 
del Comum nonché l'ordine di priorità a seconda delle 
lipologle degli strmnenti urbanistici da finanziare in rela
zione a classi demografiche dei Comuni ammessi a pre
sentare ?omanda, ,che non devono comunque avere una 
popolazlOne supenore a 30.000 abitanti; 


Viste le domande presentate; 


Ritenuto che ai fini della individuazione delle domande 
da ammettere a finanziamento regionale si fa riferimento 
a. quanto previsto dall'art. 1 della stessa legge, più speci
flcamente appresso nportato: 


comuni del tutto privi di Strumento Urbanistico (e 
cioè di P. di F. o di P.RG.); 


comuni dotati solo di P. di F.; 


comuni dotati di P.RG. che devono adeguarsi al 
D.M. 2 aprile 1968; 


comuni tenuti a formare il P.E.E.P. di cui alla L 
n. 167/1992; . 


comuni che adottano Piani Particolareggiati per il 
Centro Stanco; . 


comuni che intendono elaborare una variante genera
le del P.R.G., nonché richieste di integrazione di prece
denti contributi concessi (L.R. n. 13/1992); 


Visto il bilancio di previsione annuale e pluriennale 
della Regione Lazio per l'anno 1997 che al Cap. 51108 


prevede, per il 1997, una disponibilità di L. 2.000.000.000 
e per 111998 lo stanziamento di L. 500.000.000; 


Ritenutal' oPI'0:tu~ità di procedere alla programmazio_ 
ne della dlspombillta compleSSiva di L. 2.500.000 000 
degli anni 1997-1998 tenuto conto da una parte del ~ec
camsmo d! ~rogazi~ne del contributo regionale, cadenza~ 
to su precIsI adempl~enti comunali e regionali, che pur
troppo SI compIono m sequenza, collocandosi in un arco 
temporale che va oltre un anno; ed' altra parte della mode_ 
stm .dello stanziamento annuale a fonte delle numerose 
nchleste comportanti spese notevoli; 


Ritenuto altresi che at!raver~o il metodo della pro
grammazIOne plunennale e posslhile contenere, o addirit_ 
tura evitare il fonnarsi dei residui passivi, facendo ricade
re sul singolo stanziamento annuale disponibile la quota 
parte di contnbuto concesso in relazione alle previstesca
denze utili per effettuare il pagamento della stessa come 
da art. 3 della citata legge regionale n. -55/1976 e cioè: 


20% al conferimento dell'incarico da parte del 
Comune ai progettisti; 


20% all'adozione da parte del Comune dello stru
mento urbanistico; 


. 20% alla trasmissione dello strumento adottato alla 
RegIOne; ~ 


.40% alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
RegIOne LazIO della delibera regionale di approvazione 
dello strumento urbanistico; 


Considerato che, per quanto riguarda la programmazio
ne della disponibilità finanziaria di L. 2.500.000.000 si ri-
tiene di seguire i seguenti criteri: ' 


accantonare la somma di L 432.772.780 a valere sullo· 
s!anziamento dell'anno 1997, per far fronte alle necessi
ta di pagamento delle rate residue di contributo già con
cess,? con delibere della Giunta regionale n. 13881 del 
27 dicembre 1991 e n. 13738 del 29 dicembre 1992 che 
l'Assessorato competente ritiene siano andate in econo
mia, e che riguardano i seguenti Comuni: Alvito P.RG. 
L. 42.772.780; S. Polo dei Cavalieri P.R.G. 
L 64.000.000; Gerano P.R.G. L 80.000.000' Torre 
Cajetani P.R.G. Lire 64.000.000; Moricone' P.R.G. 
L 35.000.000; P.S. Lorenzo P.R.G. L. 35.000.000' Trevi 
nel Lazio P.RG. L. 64.000.000; Licenza P.P.C Storico 
L. 48.000.000, per un totale di L 432.772.780; 


per !a r~stante disponibilità di L 2.067.272.220, per
segUire l obiettiVo di favonre la redazione dei P.RG. nei 
Comuni che ne s?no privi e quindi di considerare priorita
:!ament~ le relabve doma~de, ivi comprese le richieste di 
mtegrazlOne f1!lanzlana; In via subordinata, valutare le 
domande relative alla redazione di varianti generali ai 
vlgenl!. P.RG., sulla base da una parte della maggiore 
dimenSiOne demografica dei comuni e dall'altra della 
maggiore vetustà del P.R.G.; , , 


Tenuto conto di quanto precisato dal 40 comina del
l'art. 1 che gradua la misura del contributo massimo con
cedibile in relazione ana entità della popolazione; 


Visto il D.L.vo 13 febbraio 1993, n. 40; 
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Delibera: 


l) È autorizzata la spesa complessiva di 
L 2.500.000.000 stanziata al Cap. 51108 dd Bilancio 


. 'onale di cui L. 2.000.000.000 per II 1997 e 
regSOO.Oo'O.OOO per l'anno 1998, 'per la concessione ai 
Èomuni di contributi l." conto capitale pe,r la formazlOn~ 
de li strumenti urba~llstICI. Tale spesa .e destInata agiI 
sc~pi ed in favore del Comum aPl'resso mdlcatl e per glI 
importi a fianco di c,"scuno di essI preCisali: 


a) sono impegnate per il pagamento di rate di contri
buto precedentemente concesso: 


comune di Alvito P.RG. .... L. 42.772.780 


comune di S. Polo dei Ca
valieriP.R.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. L. 


comune di Gerano P.R.G. ... L. 


comune di Torre Cajetani 


P.R.G ........................ L. 


comune di Moricone P.RG. L. 


comune di P.S. Lorenzo P.RG. L. 


comune di Trevi nel Lazio 


P.R.G ......................... L-


comune di Licenza P.P.C . 


64.000.000 


80.000.000 


64.000.000 


35.000.000 


35.000.000 


64.000.000 


Storico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. L. 48.000.000 
----


Totale ... L. 432.772.780 


b) fonnazione P.RG. 


Provincia di Frosinone 


Casalvieri ............... L. 


Castrocielo .............. L. 


Castel N. Parano . . . . . . . . .. L. 


Falvaterra ............... L. 


Monte S. G. Campano . . . . .. L. 


Rocca D'Arce ............ L. 


S. Biagio Saracinisco. . . . . .. L. 


S. Giovanni Incarico ....... L 


Vallecorsa . . . . . . . . . . . . . .. L. 


L. 


Provincia di Latina 


Rocca Massima . . . . . . . . . .. L. 


Spigno Saturnia . . . . .. . . . .. L 
Sonnino ................. L. 


L. 


Provincia di Rieti 


Casperia ................ L. 


Casaprota ............... L. 


Concerviano ............. L. 


Greccio. . . . . . . . . . . . . . . .. L. 


Marcetelli ............... L. 


50.000.000 


50.000.000 


30.000.000 


55.000.000 


60.000.000 


55.000.000 


55.000.000 


60.000.000 


60.000.000 


475.000.000 


37.227.220 


50.000.000 


70.000.000 


157.227.220 


45.000.000 


56.000.000 


38.000.000 


30.000.000 


58.000.000 


Montebuono ............. L. 


Belmonte S .......... ~ .... L. 


Borbona ................ L. 


Cittareale ................ L. 


Contigliano .............. L. 


Montenero ............... L. 


Posta ................... L. 


Turania ................. L. 


L 


Provincia di Roma 
Riofreddo ............... L 
Arsoli .................. L. 


(per P.R. G. Comprensoriale 
riguardante anche i comuni di Anticoli 
C, Cineto e Roviano) 


Riano .................. L 


55.000.000 


50.000.000 


55.000.000 


60.000.000 


60.000.000 


45.000.000 


60.000.000 


55.000.000 


667.000.000 


50.000.000 


105.000.000 


65.000.000 
-----
L. 220.000.000 


Provincia di Viterbo 
Arlena di Castro .......... L. 35.000.000 


Bagnoregio .............. L 55.000.000 
Villa S.G. in Tuscia. . . . . ... L. 28.000.000 


L. 118.000.000 


Totale ... L. 1.637.227.220 


c) Varianti ai PP.RR.GG. 


Provincia di Frosinone 
S. Donato Val Comino ..... L. 


Provincia di Latina 
Norma .................. L. 


Provincia di Rieti 
Pescorocchiano ........... L. 


Provincia di Roma 


40.000.000 


40.000.000 


40.000.000 


Bracciano ............... L. 45.000.000 


Gallicano nel Lazio . . . . . . .. L 40.000.000 


Genazzano. . . . . . . . . . . . . .. L 40.000.000 


Magliano Romano ......... L 40.000.000 


Capranica Prenestina. . . . . .. L 25.000.000 


Provincia di Viterbo 
Civitella D'Agliano. . . . . . .. L. 40.000.000 


Gallese ................. L. 40.000.000 


Oriolo Romano ........... L. 40.000.000 
-----


Totale .. L. 430.000.000 
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DELIBERAZIONE 30 gennaio 1997. 


Finanziamento di progetti del Programma nazionale 
straordinario di investimenti in sanità ai sensi dell'art. 20 
dena legge 11 marzo 1988, n. 67 ................ Pago 70 


CIRCOLARI 


Ministero del lavoro e della previdenza sociale 


CIRCOLARE 24 marzo 1997, n. 44/97. 


Disposizione per la gestione dei fondi relativi all'art. 9, 
comma 3, dena legge n. 236/1993 per interventi formazione 
continua ~ Proroga termini presentazione domande e attiva-
zione procedure .. _ .......................... Pago 70 


.. 


Ministero delle risorse agricole, 
alimentari e forestali 


CIRCOLARE 29 gennaio 1997, n. 1060/Comm. 


Compensazione nazionale delle produzioni lattiere per il 
periodo 1995-96 ............................. Pago 71 


CIRCOLARE 4 febbraio 1997, n. 3. 


·ModiIicazioni dene disposizioni tecniche applicative, di 
cui alla circolare ministeriale del 23 marzo 1973, in ordine ai 
tempi di presentazione delle domande di controllo in campo 
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PARTE I 


ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 ottobre 
1996, n. 237. 
Modifica art. 14 deno statuto dena Comunità montana 


della Sabina IV zona montana. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge 1102 del 3 dicembre 1971; 


Vista la legge regionale n. 16 del 2 maggio 1973, art. 
Il; 


Visto l'art. 14 dello statuto della Comunità montana 
che recita: la Giunta, coincidendo la Comunità montana 
con l'ambito territoriale della USL - RlJ2, ai sensi dell'art. 
l, ID comma, della legge regionale 2 giugno 1980, n. 46, 
è costituita: 


dal Presidente, dal Vice Presidente e da n. 5 membri 
effettivi e n. 2 supplenti, di cui uno di espressione della 
minoranza, eletti nel proprio seno dal Consiglio, a mag
gioranza assoluta di voti. Alla elezione dei membri effet
tivi e supplenti si procederà con due votazioni distinte. 


Nel caso in cui, dopo due votazioni, non si raggiunga 
la maggioranza assoluta, la votazione potrà avvenire in 
altra seduta da convocarsi dopo 7 giorni e non oltre 15 a 
maggioranza semplice; 


Vista la deliberazione n. 2 del 29 settembre 1995 di 
Consiglio della IV Comunità montana, con la quale si 
approva e contestualmente si modifica l'art. 14 dello sta
tuto comunitario, così come di seguito riportato: 


Art. 14. 


La Giunta della Comunità montana è cosbtulta dal 
Presidente, dal Vice Presidente e da n. 5 membri effettivi 
e n. 2 supplenti, eletti nel proprio seno a maggioranza 
assoluta. 


Nel caso in cui, dopo due votazioni fatte nella stessa 
seduta non si raggiunga la maggioranza assoluta, la vota
zione potrà avvenire in altra seduta da convocarsi dopo 7 
giorni e non oltre 15,. a maggioranza semplice; 


Considerato che per quanto suesposto occorre modifi
care il predetto art. 14 dello statuto della IV Comunità 
montana; 


Visto il decreto legislativo n. 40/93; 


Delibera: 


di dare atto che l'art. 14 dello statuto della IV comunità 
montana della Sabina, citato nelle premesse, viene modi
ficato così come di seguito riportato: 


La Giunta della Comunità montana è costituita dal 
Presidente, dal Vice Presidente e da n. 5 membri effettivi 
e n. 2 supplenti, eletti nel proprio seno a maggIOranza 
assoluta. 


Nel caso in cui, dopo due votazioni fatte nella stessa 
seduta non si raggiunga la maggioranza assoluta, la vota
zione potrà avvenire in altra seduta da convocarsi dopo 7 
giorni e non oltre 15, a maggioranza semplice; 


Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai 
sensi del decreto legislativo n. 40 del 13 febbraio 1993. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 gen
naio 1997, n. 314. 
Predisposizione delle linee del piano socio-assistenziale ed 


approvazione dello schema di contratto con tre esperti 
esterni. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38, relati
va al riordino, programmazione e gestione degli inter
venti e dei servizi socio-assistenziali del Lazio e che pre
vede nell/ambito del sistema socio-assistenziale gli obiet
tivi relativi sia al miglioramento dello stato di benessere 
della popolazione tramite un omogeneo livello di presta
zioni, la fonnazione e la realizzazione di servizi ed inter
venti secondo modalità di decentramento ed il coordina
mento per l'integrazione dei servizi generali come quelli 
sanitari (art. 3), oltre alle modalità partecipative dei citta
dini (art. 6), all'uopo disciplinando la programmazione e 
l'organizzazione dei servizi e degli interventi socio
assistenziali nella Regione (art. l, comma 2, lettera a) tra
mite il piano socio-assistenziale regionale coordinato con 
quello sanitario (art. 46) che deve: 


I) individuare: 


a) le funzioni che devono essere esercitate in 
ambito territoriale definite anche tramite eventuali con
venzioni fra Comuni (Art. 38); 


b) le aree di attività nell'ambito delle quali 
dev'essere realizzata l'integrazione dei servizi socio-assi
stenziali con quelli sanitari tramite accordi di programma, 
nel caso gli enti locali non facciano ricorso all 'istituto del
la delega (art. 42); 


2) articolarsi in progetti-obiettivo ed in azioni pro
grammatiche, oltre che in precisazioni sullo svolgimento 
delle attività normali e ricorrenti; 


3) indicare altri dati socio-demografici, obiettivi 
generali e specifici, ambiti territoriali adeguati, l'assetto 
organizzati va, i ruoli e le funzioni degli enti pubblici, i 
criteri per una migliore efficienza ed efficacia, le modalità 
per il coordinamento e per l'integrazione dei servizi, i cri
teri ed i parametri di reddito per il concorso degli utenti, i 
criteri per l'erogazione, le esigenze di formazione riqua-
lificazione ed aggiornamento degli operatori, la valuta
zione dei costi, i criteri per l'individuazione dello stato di 
bisogno (art. 47); 


4) contenere indicazioni per la formulazione dei pia
ni socio-assistenziali provinciali e metropolitane e degli 
atti programmatori dei comuni e delle Comunità montane 
interessate, per l'attuazione e la verifica del piano stesso 
(art. 47); 
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5) essere predisposto ed approvato secondo le moda
lità e procedure di cui all' art. 48, è altresì attuato e verifi
cato secondo la normativa di cui agli art. 52, presentando 
peraltro efficacia vincolante per tutti gli interventi in 
materia socio-assistenziale nell'ambito regionale (art 49); 


Viste le competenze della Regione (art. lO) che comporta
no la predisposizione e r attuazione di vari provvedimenti 
che per la loro complessità comportano un impegno partico
lare al fine di consentire sia la predisposizione degli stessi, 
sia la relativa approvazione, nonché }'àttuazione che pennet
terà il funzionamento previsto dalla stessa legge n. 38/96; 


Considerato altresì che già nel passato, prima 
dell ' approvazione della predetta legge n. 38, è stato 
avviato dal Settore Servizi Sociali un processo di predi
sposizione di iniziative preparatorie al citato piano che 
costituiscono fasi propedeutiche del piano stesso e preci
samente: 


attività normativa, in corso d'attuazione tramite un 
corso per i funzionari del Settore che sarà particolarmen
te attento all'attività programmatori a; 


attività sperimentali, avviate in attuazione della COD
venzione del 29 dicembre 1995 con l'Università di Roma 
(Dip.to Scienze Demografiche), riferita alle quattro aree più 
importanti (anziani, ntinori, handicappati, servizio materno 
infantile), ad altre già da tempo in corso di svolgimento (v. 
Convenzione ISPES, Fondazione Van Lear - Regione 
Lazio) sull'attuazione di un programma a favore delle fami
glie tramite op<;ratori pubblici e famiglie volontarie; 


attività di rilevazione, tramite indagine in corso men
tre sono da avviare le «Conferenze dei Servizi» un dise
gno di azioni ·programmatiche per pervettire ad una defi
nizione delle «linee del piano socio-assistenziale»; 


Ritenuto, peraltro, che è necessario perseguire i seguen
ti compiti regionali e di altri enti locali anche in base 
all'art. 56 della leggeregiOliaie 38/96 citata, con riferi
mento specifico a11'individuazione delle «linee di piano 
socio-assistenziale» : 


esame della legislazione regionale per individuare 
quali atti previsti richiedano un atto di pianificazione; 


analisi degli strumenti di pianificazione prodotti da 
altre regiotti per verificare quali siano i metodi adottati; 


analisi delle risorse disponibili in terntini di risorse 
della Regione (finanze, personale) risorse complementari 
(presenze del privato sociale associativo, ecc.); 


defntizione del «tipo» di piano da realizzare; quale 
intensità prescrittiva debba essere; quale vigenza temporale 
debba assumere; quali materie ed azioni debba prevedere; 


. definizione contestuale degli obiettivi strategici qua
li.: adeguamento del sIstema dei servizi alla legislazione 
vIgente; superamento degli squilibri territoriali; rinnova
mento secondo nuovi e diversi obiettivi del sistema dei 
servizi; introduzione graduale della logica della program
mazIOne; 


individuazione dei passaggi strumentali e conoscitivi 
per giungere alla definizione del Piano; 


definizione del quadro concettuale all'interno del 
quale sviluppare l'azione programmatori a ed individua
zione degli orientamenti per la specificazione delle scelte 
prioritarie. 


Considerato, pertanto, la necessità di raCcordare le 
conclUSIOnI delle cItate faSI propedeutIche del piano ste 
so, con le «linee del piano socio-assistenziale», nonché ~: 
valutare le modalità e le priorità d'attu~zione del com~ 
plesso proll'amma dIIavoro descntto,. ali uopo utiliZzan_ 
do,. oltre al funZIonan e dmgentI degli. Assessorati regio_ 
nali mteressatI alle problematIche deglI entI locali, anche 
esperti esterni, che hanno già svolto attività di program_ 
mazione per altre Regioni elo per la Regione Lazio elo 
abbiano svolto il proprio impegno nell'ambito dell'atIività 
preparatoria al piano socio-assistenziale (Convenzione già 
citata fra la Regione Lazio e l'Università di Roma «La 
SapienZa» - Dip.to Scienze Demografiche), sicché sono di 
fatto le persone che più di altri possono assicurare il rac
cordo fra l'attività di sperimentazione da essi finora svol_ 
ta con il piano socio-assistenziale, al contempo proceden_ 
do alla predisposizione di apposito documento conclusi_ 
vo; 


Visto lo statuto della Regione (art. 49, comma 3) che 
consente di «avvalersi, mediante cOlltratto, di collaborato_ 
ri particolarmente qualificati» per lo svolgimento di fun
zioni specifiche; 


Ritenuto all'uopo particolarmente qualificati i nontina
tivi di: dotto Cristiano Di Francia, nato a Napoli il 2 feb
braio 1959 e residente a Roma, dotto Mario Dossoni, nato 
a Nughedu (Sassari) il 20 aprile 1948 e residente a Roma, 
dotto Ferdinando Terranova; 


Visti i relativi curricula; 


Visto il decreto legislativo il 13 febbraio 1993, n. 40; 


Delibera: 


a) di avvalersi della collaborazione dei dottori Cristiano 
Di Francia, Mario Dossoni e Ferdinando Terranova, 
esperti particolarmente qualificati, oltre ai funzionari 
degli assessorati e degli enti locali in premessa indicati, 
allo scopo di predisporre le «linee del piano socio-assi
stenzia1e, secondo il programma di lavoro esplicato nelle 
premesse, entro quattro mesi dall'affido dell'incarico»; 


b) di approvare lo schema di contratto d'incarico alle
gato, che fa parte integrante della presente deliberazione, 
autorizzando il Presidente della Giunta alla stipula del 
contratto stesso con i citati tre esperti, di cui agli allegati 
curricula, che presentano i requisiti richiesti ed indicati in 
premessa, il cui onorario, pari a L 30 ntilioni complessi
vi (L. lO milioni cadauno) graverà sul capitolo 11423, 
esercizio finanziario 1996, che presenta la necessaria 
disponibilità. 


c) di demandare all'approvazione della Giunta tutti gli 
atti di attuazione conseguenti. 


La presente deliberazione è sottoposta al controllo ai sen
si dell'art. I del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40. 


Delihera: 


di dichiarare immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi dell' art. 49 della legge lO febbraio 
1953, n. 62, per i motivi d'urgenza citati in premessa. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata a maggioranza. 
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AllEGATO 


REGIONE LAZIO 
ASSESSORATO AllE POUllCHE PER LA QUALITÀ DELLA VITA 


Contratto 


La Regione Lazio con sede e domicilio fiscale in via 
Cristoforo Colombo, 212 - Roma, codice fiscale 
80143490581 in persona del suo legale rappresentante 
Pietro Badaloni nato a>Roma 1'8 settembre 1Y46, In gua
lità di PreSIdente della GIUnta regIOnale, ID esecUZIone 
della deliberazione della Giunta regionale n. __________________ . 
del.------------------------.-


e 


TI dotto ................. _ .... _ .. _ .. _ .. __ . ____ .. _ .... _ .. _ .. __ . ____ .. ____________ .. _ 


convengono e stipulano quanto segue 


Art. l. 


Al dotto __ . ______________________________________________________________ che accetta, è 
conferi to l'incarico di fornire il proprio apporto d'esperto 
per il periodo di quattro mesi a decorrere dall'approvazIO
ne del presente contratto, nell' ambito del gruppo interas
sessorile di lavoro istintito con deliberaZIone di GIUnta 
regionale n .. __ .. ___ .. _____ .. __ . __ del ______________________________________________ ... 
per le predisposiziotti delle «Ii!,ee di piano socio-assisten: 
ziale» al fine di procedere ali IDdlcazlOne delle modalità 
indicate nella stessa deliberazIOne dI GIUnta regIOnale 


• . 'tetI'l'n' n . ......... _ ........ _ ... gla CItata, _ ..... _ .. __ .. _. ___ .... __ .... ______ ... e COnslS n . 


esame della legislazione regionale. per individuare 
quali atti previsti richiedano un atto di p"",ificaZIone; 


analisi degli strumenti di pianificazione prodotti. da 
altre regioni per venficare quali sIano I metodi adottatI; 


analisi delle risorse disponibili in terntini di: risorse 
della regione (finanze, P."rsonale) .risorse complementan 
(presenze del pnvato socIale asSOCIatIvo, ecc.); 


definizione del «tiJXl» di piano da realizzare, di che 
intensità prescrittiva delJba essere; quale VIgenza temporale 
debha assumere, quali matene ed azlOlD debba prevcilere; 


definizione contestuale degli obiettivi strategici, 
quali: adeguamento del sistema del ~ery1Zl alla legislazIO
ne vigente; superamento degli sqUIlibnterntonali; nono: 
vamento secondo nuovi e diverSI obIettIVI del sIstema del 
servizi, introduzione graduale della logica della program
mazione; 


individuazione dei I?assaggi strumentali e conoscitivi 
per giungere alla definiZIOne ilei Piano; 


definizione del '1uadro concettuale. aII'inte'!''! del 
quale sviluppare l'aZIone programmatona ed IDdivldua
zione degli orientamenti per la specificazione delle scelte 
pnontane. 


Art. 2. 


L'incarico comporta la partecipazione a comntissioni e 
gruppi di lavoro eventualmente Istituiti nell' Amministra
zione regionale. TI consulente non sarà ~enuto all',?sser
vanza dell'orario di lavoro ma al tempestIvo adempImen
to dell'incarico conferito. 


Art. 3. 


La durata dell'incarico è di quattro mesi e decorre dal.
la data di stipula del contratto. 


Art. 4. 


L'incarico è revocabile l!er determinazione della 
Giunta regionale ovvero puo. cessare per dimissioni 
volontarie dell'interessato; ID caso di revoca o di dintis
sioni - dall'incarico il compenso sarà proporzionale al 
periodo di effettiva prestazione. 


Art. 5. 


La Regione corrisponde all'esperto sopraindicato il 
compenso complessivo di L 10.000.000 (diecInulionI) 
al lordo per quattro mesi come corrisl."'ttivo delle pre
stazioni, sulla base di una dichiaraZIone del respon
bile della struttura regionale presso la ruale.!l 
dotto ______ . ______________________ . svolge attIVItà, 
che attesti l'effettuazione delle prestazioni stesse. 


Detta somma sarà corrisposta in unica soluzione, dopo 
la presentazione ed approvazi!,ne del document? conclu
sivo predisposto dal gruppo dI lavoro, di CUI ali art. I del 
presente contratto. 


ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE 


DELffiERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 
dicembre 1996, n. l02U. 


Comune di Monteleone Sabino (Rieti). Variante al piano 
regolatote generale. Restituzione per ne1aborazione art l, 
legge n. 765/1967. 


LA GIUNTA REGIONALE 


Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e 
successive mOdificazioni ed integrazioni; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gen-
naio 1972, n. 8; 


Vista la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8; 


Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; 


Vista la deliberazione consiliare n. 54 in data 15 marzo 
1993 regolarmente vistata dalla competente sezione di 
controllo con la quale il comune di Monteleone Sabino 
(RI) ha adottato la variante al P.R.G. del proprio territorio; 


Ritenuto che gli atti e gli elaborati relativi al predetto 
strumento urbarustico, presentati all'assessorato regionale 
all'urbanistica ed all'assetto del territorio per l'approva
zione, sono stati da questo sottoposti all'esame del conti
tato tecnico consultivo regionale? la sezione; 


Che il citato consesso con voto n. 333/1 reso neIl' adu
nanza del 14 marzo 1996, ha espresso il parere che la 
variante al P.R.G. di che tranasi non sia meritevole di 
a'pprov~ione pe!" i motivi indicati nel voto stesso, che si 
ntIene dI condiVIdere; 


Su proposta dell'assessore all'urbanistica e casa; 
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Delibera: 


È eletto vice presidente dello I.A.C.P. di Latina il 
seguente nominativo: 


Pannunzio Salvatore, voti 25. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 luglio 
1997, n. 381. 
Elezione del Presidente del Consiglio regionale. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 8 dello Statuto regionale; 


Vista la propria deliberazione n. l del 16 giugno 1995; 


Considerato che accone procedere alI' elezione per il 
rinnovo dell'Ulficio di Presidenza del Consiglio regionale; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


È eletto Presidente del Consiglio regionale del Lazio il 
consigliere: 


Borgomeo Luca, voti 11. 31. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 luglio 
1997,11.382. 
Eiezione dei vice presidenti dei Consiglio regionale. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'ar!. 8 dello Statuto regionale; 


Vista la propria deliberazione n. 2 del 16 giugno 1995; 


Considerato che occorre procedere all'elezione per il 
rinnovo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti Vice Presidenti del Consiglio regionale del 
Lazio -i consiglieri: 


Paladini Stefano, voti n. 36; 


Anderson Guido, voti n. 15. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 luglio 
1997, n. 383. 
Elezione dei tIre segretari del Consiglio regno naIe. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art 8 dello Statuto regionale; 


Vista la propria deliberazione n. 3 del 16 giugno 1995; 


Considerato che aCCOlTe procedere all'elezione per il 
rinnovo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti segretari del Consiglio regionale del Lazio i 
consiglieri: 


Zaratti Filiberto, voti n. 18; 


D'Amato Alessio, voti n. 15; 


Antoniozzi Alfredo, voti n. 17. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 10 e 
11 luglio 1997, n. 384. 


Approvazione del documento politicoMprogrammatico e 
dell'organigramma della Giunta regionale del Lazio. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 23 dello Statuto regionale; 


Visto il documento politico-programmatico presentato 
dal Presidente della Giunta e annesso organigramma; 


Delibera: 


di approvare il documento politico-programmatico e il 
nuovo organigramma della Giunta regionale, allegati alla 
presente deliberazione e di cui formano parte integrante. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata a maggioran
za con 37 'l{9ti favorevoli su 48 consiglieri presenti. 


ALLEGATI. 


REGIONE LAZIO 


Agenda 1997 per realizzare le priorità legislative ed amministrative 


Territorio: 
legge parchi entro Luglio; 


quadro territoriale di rifelimento; 
legge urbanistica; 


iegge edilizia residenziale pubblìca; 
piano rifiuti; 
legge inquinamento acustico; 


agenzia regionale protezione ambiente: 
piano risanamento aria; 
piano cave; 


piano trasporti; 
riforma consorzi bonifica. 


Economia-lavoro: 


linee guida svil\lPPO produttivo; 
legge artigùmato; 
agenzia lavoro. 


Sanità e servizi sociali: 
legge di programmazione e linee guida: 
agenzia sanità; 
delibera DEA (emergenza perinatale); 


piano dei servizi socio-assistenziali; 
distretti: 


legge sul randagismo. 


Innovazioni alla «macchina N regionale: 


legge contabilità regionale; 
dipartimenti; 
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programmazione concorsuale; 


piano formazione; 


utilizzo della tecnologia e delI 'innovazione per il miglioramento 
dei processi organizz~tivi; 


valorizzazione del patrimonio regionale; 


processi di decentramento e di mobilità. 


Regione - enti locali: 


conferenza autonomie; 


conferenza metropolitana; 


legge montagna + Comunità montane. 


Consiglio regionale: 


rifòrma regolamento Consiglio regionale; 


nomine enti strumentali; 


statuto. 


GLI INDIRIZZI POLITICI 
PER LA SECONDA FASE DELLA GIUNTA BADALONI 


Questa maggioranza e questa Giunta sono nate da un forte accor
do politico promosso e sostenuto dalle forze della coalizione. 
Coerentemente con la legge elettorale l'accordo di coalizione prevede
va: 1) una chiara indicazione in senso maggioritario ed un rilevante 
ruolo del candidato Presidente di guida e di garanzia del patto con gli 
elettori; 2) la presenza con pari dignità di tutte le forze politiche che 
hanno promosso e costituito l'accordo elettorale. L'equilibrio tra queste 
due caratteristiche ha consentito di raccogliere, soprattutto sulla quota 
maggioritaria, consensi determinanti per il successo della coalizione. 


I due anni che sono trascorsi sono stati impiegati per avviare la 
riorganizzazione della macchina regionale e per attuare alcune delle 
scelte politiche e programmatiche nel campo del risanamento finanzia
rio, dello sviluppo economico ed occupazionale, delle politiche del ter
ritoxio e in tema di salute e di benessere dei cittadini. 


Ora, è necessario concentrare l'attività di governo e di indirizzo su 
alcune questioni che avviino la seconda fase della Giunta Bapaloni e 
della maggioranza consiliare sulla strada dei cambiamenti strutturali. 


L'obiettivo è quello di dare maggiore continuità ed incisività all'a
zione di governo; un'azione che punti non solo alla amministrazione, 
ma anche ad incidere di più sulle politiche del &overno centrale. 


Gli anni 1997 e 1998 rappresentano una grande sfida per affronta
re la quale è necessario procedere a continue innovazioni. Tre sono iter
reni sui quali si giocherà la partita del cambiamento e delle risposte 
concrete ai nuovi bisogni ed alle aspettative dei cittadini: 


, le scelte istituzionali ed amministrative. Le leggi nazionali di 
decentramento delle funzioni statali e di semplificazione del modo di 
lavorare e di essere della pubblica amministrazione accompagnano le 
s~elte. da tempo adottate dal governo regionaIe e che sono finalizzate al 
~an~lO del ruolo della.regione. Questa Giunta ribadisce che tra i prin
cW~ suoi obiettivi, rientrano quelli riguardanti la radicale riorganizza
z~ohe della «macchina» regionale e la rimotivazione professionale dei 
dIP.endenti. Non è solo questione di ingegneria istituzionale ed organiz
z~hva; si tratta, infatti, di accompagnare tali processi con una ridefinÌ
zlon~ dei compiti degli organi di governo ed amministrativi, nella pro
spet.t1va di un chiaro progetto sociale e produttivo della Regione. Contro 
ogm te~1tazione centralista o «separatista» è necessario contribuire alla 
C~~~ZlOne di una Repubblica federalista nella quale il principio di sus
SI Ial!-~tà diviene il parametro permanente di valutazione dell'attività 
~mmlstrativa di ogni livello istituzionale di governo. Roma ed il suo 
l~~rland. con la enorme e complessa dimensione di problemi econo-


mICI e sociali che esprimono, necessitano di una sede di confronto e di 
concertazione istituzionale. La immediata attivazione della Conferenza 
metropolitana, da parte della Regione, rappresenta il primo significati
yo passo in tale direzione. Roma Capitale della Repubblica richiede, 
mOltre, la revisione della relativa legge nazionale; non è questione di 
:<status,>, ma di una moderna riorganizzazione dei poteri statali per un 
lmpa~to !erritoriale più accettabile. La Regione Lazio pone queste due 
questlOl11 al centro del proprio programma e della propria iniziativa; 


Gli indirizzi economici e sociali del sistema Lazio. L'impegno 
della Regmnesari quello di defrnire un piano di priorità delle azioni 
finalizzate allo sviluppo dell'occupazione e delle imprese, che si'mani
festi attraverso un quadro programmatico di riferimenti per tutti gli enti 
di governo, e di soggetti della società civile. Il compito principale è 
quello di mettere in cantiere un progetto complessivo - Roma, le altre 
comunità locali, Regione - che sia intimamente legato ad un disegno di 
autoriforma' democratica al quale compartecipino, nei distinti ruoli e 
con pari dignità, tutti gli enti di governo territoriale. Si tratta di sintetiz
zare ed affermare un modello di sviluppo che punti su una progressiva 
e sempre più intensa integrazione tra le funzioni dell'area metropolita
na e quelle delle' altre aree meridionali e settentrionali. Per far questo è 
necessaria una coraggiosa politica di decentramento regionale e quella 
di una progressiva e sempre più intensa attività di coinvolgimento dei 
Comuni e delle Province di tutta la Regione. Il lavoro fin qui svolto 
dalla Giunta consente di poter individuare tre percorsi, altrettanto 
importanti per l'attuazione del programma di governo: a) accordi di col
laborazione e di partenariato con le forze sociali (sindacati, imprendito
ri ecc.); b) rapporti con gli enti locali: forum in preparazione della leg
ge di delega e conferimento di funzioni regionali. Attuazione del
la Conferenza metropolitana e della Conferenza delle Autonomie; 
c) accordi di cooperazione e partenariato coti le Regioni dell'Italia cen
trale; d) rapporti con il mondo dell'associazionismo civile e del volon
tariato, mettendo in agenda la preparazione di una conferenza regiona
le del terzo settore; 


11 quadro finanziario e fiscale. Esso obbligherà a lavorare non 
più e non solo per autofinanziare i costi degli apparati burocratici, o per 
garantire il raggiungimento di finalità non più comprensibili agli occhi 
dei cittadini. Il federalismo fiscale non potrà produne un ulteriore· appe
santimento di tasse sulle spalle di chi già troppo versa in termini di con
tributi, ma dovrà realizzare un nuovo circuito virtuoso fra finanziamen
ti e servizi alle comunità. Anche l'Europa di Maastricht pesa e condi
ziona le nostre scelte economiche e finanziarie. Perché questo non si 
traduca in una semplice politica di tagli e di compressione delle spese è 
necessario delineare una economia regionale ben organizzata ed inte
grata ai vari livelli di governo regionale, provinciale e comunale. 
Solidarietà attiva, efficienza e competitività: queste sono le linee guida 
della nostra Amministrazione ed anche i nostri parametri. 


A questa rafforzata identità programmatica conisponde una rinno
vata coesione alla maggioranza, a partire dallo svolgimento di un pieno 
ruolo degli organi istituzionali e di un correttQ rapporto tra di essi. 


I rapporti tra Consiglio e Giunta. Le riforme istituzionali di questi 
ultimi anni hanno avuto la precipua funzione di produrre cambiamenti 
sostanziali nelle prassi degli organi di governo e di rappresentanza, con 
una netta distinzione delle reciproche funzioni. Bisogna superare un 
determinato modo di intendere la funzione di rappresentanza e di ammi
nistrazione che può produrre una confusione di ruoli tra governo e legi
slazione, con il rischio sia di frenare l'attività della Giunta che di depo
tenziare il ruolo di controllo e di qualificata legislazione del Consiglio. 
Da una parte, ciò significa procedere ad una riforma regolamentare che, 
nella semplificazione e nell' accelerazione dell'attività consiliare, distin
gua e valorizzi i diversi momenti assembleari, il ruolo delle commis
sioni, le funzioni di controllo dei -Consiglieri. DalI' altra, la Giunta dovrà 
sempre più impegnarsi a far crescere lo _ spirito della collegialità, valo
rizzando il ruolo di ogni Assessore quale referente istituzionale delle 
Commissioni cçmsiliari e dei settori organizzati della società e quello 
del Presidente quale guida della Giunta e garante del patto sottoscritto 
con gli elettori. 


PIANO DI LAVORO PER 
IL SECONDO TRlENN!CJ,DELLA GIUNTA BADALONI 


l. RIFORMA ISTO'UZIONALE ED AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE 


1.1 Riforma istituzionale 


Regolamento Consiliare: la sua riscrittura deve rafforzare il ruolo 
del Consiglio come organo legislativo e di controlhe riconoscere alla 
Giunta piena capacità di governo nella attuazione dei programmi, nella 
gestione delle risorse e nelle nomine degli enti strumentali; 


Statuto: la riforma deve essere indirizzata nella prospettiva del 
federalismo e di un nuovo sistema di relazioni tra le istituzioni pubbli
che e le comunità laziali. È necessario promuovere forum territoriali ed 
un grande convegno sulla identità della nostra Regione. 
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professionali in un contesto social.e e çultur~Je di ,buone tradizioni. Deve 
ancora cominciare il proce,sso d~ ~zlen4altzz.azlOne. che ~a promoss? 
attraverso l ' impostazione di serVIZI funzlOnah alla tlpologla e a!1e eSi
genze deI territorio e fondate sul d~cen~amento e sul cOI~vol&lme~to 
degli operatori. Si tratta, pertanto, di aVylare un pro~~ss~ di razlonal!z
zazione ed innovazione in un contesto di buone tradlZlom, ma con SpiC


cata tendenza alla conservazione. 
Il dottor Ripa di Mea~a ha u!lD. v.as~ e diversificata esperie:nza in 


campo sanitario. Tale espe~enza ~I è dispiegata prev~lentell!-ente In pro-: 
getti di interventi sanitari In lt~ha. Africa ~ ~menca l:atma ~ondottl 
attraverio la cooperazione e lo svIluppo del Mmlste.ro de~h Estefl o attra
verso l'Istituto Superiore della ~a.nI~. ~I ~ottor Ripa di Meana ha c<?~
dotto esperienze sempre in condiZIOnI I.mute s~ffeUe da un grande .Sp1fl: 
to di servjzio, da un amore per la, spertmentazlOne e, da .una fidl!c.la ne! 
risultati. E un manager ~he pu~ nusc.lre< soprattutto in SitUazIOnI, in CUI 
siano da operare radlcah cambiamenti. E un uomo da start-up, Rispetto 
alla USL di Viterbo è l'uomo che può motivare e coinvolgere le risorse 
umane verso un progetto di cambia~en.to i~novati~o sopr~ttutto sotto il 
profilo dell'organizzazione e della distribuzione del servIZI. 
Scheda n, 8 


L'azienda Ospedaliera S. Camil.lo-Forlanin~ è i.1 più grand,e ~om
plesso ospedaliero Italiano .. è ~ot~ta di strutt':1re d,I altiSSima s~c.lahzz~
zione e sede, per conve.nZlt;>nI, dI. alcu!le unItà di faco~tà medlcme U~lI
versitarie. Il processo di aZlend,al~zzaz.lOne è stato .avvl~to con, rnC?dahtà 
frammentarie e l'assetto aptmmlstrattvo e 0.rganIzzatl~o. è partIcolar
mente problematico, Le eS.lgenze del. 5,. CaJ!llllo Forlanlnl sono pertan
to quene della ristrutturazlOne ruJl!IIlnIstraUva" del r~c~pero de~a fun
zionalità dei servizi e di un~ &e~tlOne eco~o.mtca. SI. nIe.vano, Inoltre, 
gravi disfunzioni e fenomem di mgovernabllttà della gestIOne. 


Il dottor Clini, ha un'esperienza p~fessionale. aU'i,nterno. della 
sanità ricca varia e con accentuata vocazIOne orgamzzatlva e norga
nizzativa. Là sua carriera infatti si è sviluppata con varie responsabilità 
all'interno della USL di Reggio Emilia e nel corso degli ultimi ~ue anni 
con incarichi di consulenza presso la Procura della RepubblIca e la 
Direzione Distrettuale Antimafia di Palenno a supporto di indagini con
nesse alla conduzione amministrativa di strutture sanitarie siciliane. La 
competenza orçanizzativa in campo sanitari? e di cont,rol.lo .ammi~istra
tivo ne fanno l uomo adatto per affrontare l fe!l0mem di dlsfun~JOne e 
di ingovernabilità di un'azi~nda comple~s~ ed Imp<?rtante.come Il cot.n
plesso ospedaliero S, Caf!11110 - Forlamm. ~otto ti proftlo ~ell~ s~t1.e 
manageriale il dottor Cii n!, è un manager abJtua~o ~ proporsl.o~lettIV!, 
a pianiflearne la realizzazione, a controllare peno<hcamente I multati. 
Appare autoconsapevole e controllato, Ha una visione delle USL come 
produttrici di attività di servizi orientati all'efficienza e destinati a 
pazienti' che egli percepisce come clienti. 


DELffiERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 21 aprile 
1997, n. 331. 
Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 1607 


del 27 marzo 1997 concernente: «Rettifica delibera Giunta 
regionale n. 977 del 4 marzo 1997 concernente: Nomina 
direttori generali aziende sanitarie Roma C, Roma F, Roma 
H, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e presso l'azienda ospe
daliera San Camillo Forlanini». , 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la deliberazione n. 1607 adottata dalla Giunta 
regionale con i poteri del Consiglio nella seduta del 27 
marzo 1997 concernente: «Rettifica delibera Giunta 
regionale n. 977 del 4 marzo 1997 concernente: «Nomina 
Direttori Generali aziende sanitarie Roma C, Roma F, 
Roma H, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e presso 
l'Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini»; 


Visto l'art. 22, punto lO) dello Statuto regionale; 


Delibera: 


di ratificare la deliberazione di cui trattasi di seguito 
trascritta: 


«LA GIUNTA REGIONALE 


su proposta dell'assessore alla salvaguardia e cura della 
salute; 


Vista la propria deliberazione n. 977 del 4 marzo 1997, 
specificata in oggetto, ed adottata con I poten del 
Consiglio; 


Considerato che detta deliberazione, al punto 4 del 
dispositivo, prevede che l'accertamento dell'inesistenza 
di condizioni di impedimento e di incompatibIlItà di CUI 
all' art. 3, commi 9 e Il, del D.Lgs. n. 502/92 e successI
ve modificazioni e integrazioni ha luogo all'atto della sot
toscrizione del contratto relativo al rapporto di lavoro del 
Direttore,generale, senza alcuna indicazione in ordine alle 
forme di detto accertamento; 


Considerato che all'accertamento in parola è sufficien
te provvedere con le forme di cui alla legge 4 gennaio 
1968 n. 15; 


Tenuto conto che, in ogni caso, l'Amministrazione pro
cede ad eventuali successive verifiche delle dichiarazioni 
rese dagli interessati; 


Visto l'art. 22 punto lO) dello Statuto regionale; 
Visto il D.Lgs 40/93; 


all'unanimità; 


Delibera: 


con i poteri del Consiglio e salvo ratifica, di sostituire, 
per i motivi specificati in prémessa, il punto 4 del dispo
sitivo della propria deliberazione n. 977 del 4.3.1997, 
come segue: 


L'inesistenza di condizioni di impedimento e di incom
patibilità di cui all'art. 3, comma 9 e 11, del D.Lgs. 
n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni - sarà 
dichiarata dall'interessato con le forme di cui alla legge 
4.1.1968, n. 15, sotto la propria personale responsabilità, 
prima della sottoscrizione del contratto. 


L'Amministrazione si riserva di effettuare eventuali 
verifiche delle dichiarazioni rese. 


n presente provvedimento non è soggetto a controllo ai 
sensi dell'art. I del decreto legislativo 13 febbraio 1993, 
n. 40», I 


Posta ai voti la deliberazione è approvata a maggioran
za, e non è soggetta a controllo. 


ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE 


DELffiERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE II feb
braio 1997, n. 481. 


P.R.G. del comune di Borgorose (Rieti). Restituzione. 


LA GIUNTA REGIONALE 


Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e 
successive modifiche ed integrazioni; 


Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8; 
Vista la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8; 
Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; 
Vista la deliberazione consiliare lO marzo 1979, n. 12, 


vistata dalla competente sezione di controllo nella seduta 
del 29 maggio 1979 (vrb. n. 122, deciso 10110), con la quale 
il comune di Borgorose (RI) ha adottato il progetto di piano 
regolatore generale del proprio territorio con le modifica
zioni ed integrazioni indicate nella deliberazione stessa; 
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Premesso che il suddetto P.R.G. è stato oggetto di una 
lunga e complessa istruttoria tecnico-urbanistico-ammini
strativa di cui appare utile segnalare i passaggi più signi
ficativi: 


il comune trasmetteva il P.R.G. alla Regione con nota 
2 giugno 1981 n. 2369; 


a seguito di esame preliminare sono state rilevate 
carenze ed irregolarità negli atti trasmessi, si che in data 
26 giugno 1981 il segretario comunale provvedeva a riti
rare tutti gli atti del P.R.G.; 


il comune ritrasmetteva il P.R.G. con nota 6 aprile 
1982 n. 1255; 


riesaminati i nuovi atti si rilevava l'inadempienza del 
comune per non aver quest'ultimo provveduto ad acquisi
re il preventivo obbligatorio parere per le zone sismiche 
previsto dall'art. 13 della legge. 6411974, sì che la 
Regione invitava il comune a provvedere con fonogram
ma prot. n. 1591 del 28 aprile 1982; 


il suindicato parere interveniva in data 18 febbraio 
1986 come comunicato dal comune con nota 9 maggio 
1986 n. 3789; 


essendo nel frattempo entrata in vigore la legge 
regionale 3 gennaio 986 n. l recante norme sul regime 
urbanistico dei terreni di uso civico, era necessario acqui
sire le attestazioni e il parere del competente organo, il 
quale si esprimeva con nota 27 agosto 1987 n. 5617, suc
cessivamente integrata con nota 18 aprile 1989 n. 2452; 


a seguito dell' avvenuto completamento della docu
mentazione si attivava la procedura di istruttoria tecnico
urbanistica dei contenuti e delle previsioni del P.R.G.; 
istruttoria completata con relazione consegnata in data 18 
luglio 1988; 


il comitato tecnico consultivo regiomfle - sezione l-
procedeva all'esame del citato P.R.G., a conclusione del 
quale nella seduta del 14 luglio 1989 con voto n. 194/4 
(depositato in data 29 novembre 1989) esprimeva parere 
favorevole, subordinatamente tuttavia alla introduzione di 
numerose ed estese modifiche e cioè: 


l) stralcio del previsto complesso residenziale in 
loc. Colle Vena Francesca su demanio boschivo per una 
estensione di ettari 25; , 


2) limitazione dell'estensione dell'insediamento 
industriale in parte già realizzato, localizzato nella piana 
che si apre fra le frazioni di Spedino e Torano, con spo
stamento e dimensionamento, alla luce della normativa 
urbanistica vigente, delle aree adibite a verde pubblico, 
servizi, parcheggi, cos come descritto nell ' elaborato gra
fico allegato al voto; 


. 3) stralcio degli interventi di espansione edilizia 
nguardanti il comune e le frazioni, ricadenti su terre già 
Intestate in catasto al comune, o all'ente agrario, anche se 
attualmente appartenenti a ditte private; ' 


. a seguito di rilievi amministrativi il predetto comitato 
Integrava il precedente parere e nella seduta del 12 ottobre 
1990 con voto n. 224/4 (depositato il 22 febbraio 1991) 
mtro.duceva - confonnemente alle prescrizioni contenute nel 
succltato parere ex art. 13 legge n. 64/1974, ulteriori modi
fiche stabilendo di eliminare dalla zonizzazione-tutte le aree 
elencate nel primo comma della delibera n. 553/861e più pre
Cisamente <de aree definite .non idonee riportate nelle carte 
geomorfologiche al 2.000 tav. Z15 (località Cartone-) e 
tavole Z9 (località Collemaggiore), e quelle delimitate in 


rosso sulla carta geomorfologica in scala 1:2.000 n. ZII 
(località Castelmenardo)>> introducendo tutte le prescrizioni 
riportate nel testo della delibera, che si intendono integral
mente elencate: le aree stralciate dalla zonizzazione debbo
no assumere, ai fini della applicazione delle nonne di 
P.R.G., destinazione agricola»; 


trattandosi di modifiche introducibili d'ufficio, ai sensi 
dell'art. 3, legge n. 76511967, i due succitati voti erano tra
smessi al comune con nota 25 marzo 1991 n. 494 con invi
to a formulare le proprie controdeduzioni al riguardo; 


il comune di Borgorose formulava le richieste con
trodeduzioni con delibera del Consiglio comunale 29 
luglio 1991, n. 60, approvata dal Co.Re.Co in data 16 
dicembre 1991 n. 238, non accettando integralmente le 
proposte modifiche d'ufficio e pertanto era necessario 
sottoporre le controdeduzioni comunali all'esame del 
comitato consultivo il quale riteneva opportuno richie
dere al comune di Borgorose che le planimetrie «a colo
ri» allegate alla deliberazione consiliare n. 6011991 
venissero sostituite con planimetrie ad esse conformi, 
ma in «bianco e nero»; 


il comune di Borgorose forniva al comitato le 
richieste planimetrie in bianco e nero, facendo delibera
re la relativa sostituzione alla giunta municipale che vi 
provvedeva con deliberazione n. 90 del 2 febbraio 1993; 
e pertanto il comitato consultivo si esprimeva in merito 
alle controdeduzioni nella seduta del 12 febbraio 1993 
con voto n. 277/3, depositato in data II maggio 1993; 


il comune di Borgorose con deliberazione consiliare 
n. 37 del 3 giugno 1993 integrava la precedente propria 
deliberazione n. 60 del 29 luglio 1991 disponendo la reie
zione di tutte le osservazioni presentate, in quanto incom
patibili con la zonizzazione del P.R.G. proposta dal comi
tato tecnico consultivo regionale; 


- l'assessorato regionale all'urbanistica predisponeva 
la proposta di deliberazione, che inviava alla segreteria 
della Giunta regionale il 16 luglio 1993 con prot. 977; 


Considerato: 


che nelle more della definitiva pronuncia regionale, 
perveniva una lettera-denunzia indirizzata alla Procura 
della Repubblica di Rieti e al Presidente del comitato 
tecnico consultivo regionale - assessorato urbanistica, 
nella quale si faceva presente testualmente quanto 
segue: "Nel piano regolatore di Borgorose sono stati fal
sificati di proposito «i rilievi areofotogrammetrici e 
tutto questo è possibile riscontrarl0 «maggiormente a 
Torano nei paraggi della casa del medico e dell'asilo 
«scolastico e attorno alle case dell'avvocato Felli e del 
comandante «dei vigili urbani Di Giovanni Alessio, 
come pure a Villerose vicino al «bar. In questi posti 
risultano delle costruzioni che non esistono «nemmeno 
adesso. La cosa più schifosa però è quella che attorno 
alla «casa del Comandante «Di Giovanni Alessio che è 
una zona montuosa e «impraticabile si può costruire 
mentre nella zona che è pianeggiante «no. Tutto questo 
si chiama falsificazione di atti pubblici e interesse pri
vato. Per questi motivi credendo nella giustizia «chie
diamo che il Piano Regolatore che si sta esaminando 
non venga «approvato e venga rifatto seriamente senza 
favoritismi di parte. 


che a seguito di quanto sopra, si riteneva di interessa
re il C.T.C.R. il quale nella seduta del 26 novembre 
1993 concordava con l'assessorato sulla necessità di 
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PARTE I 


LEGGI REGIONALI 


LEGGE REGIONALE 4 settembre 1997, n. 28. 


Adeguamento della misura del tributo speciale per ii 
deposito in discarica dei rifiuti solidi per l'anno 1998. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


HA APPROVATO 


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 


PROMULGA 


la seguente legge: 


Art. 1 


(Base imponibile e determinaizone del tributo) 


1. La base imponibile del tributo, di cui all'art. 3, 
comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è costi
tuita dalla quantità dei rifiuti conferiti, determinata sulla 
base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in 
attuazione dell'articolo 12 del' decreto legislativo 5 feb
braio 1997, n. 22. 


2. Con riferimento alla classificazione contenuta nel
l'articolo 7 del decreto legislativo n. 22 del 1997, per 
l'anno 1998 l'ammontare dell'imposta è determinato: 


a) in lire 4 al chilogrammo per i rifiuti speciali dei 
settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgi
co; 


b) in lire 15 al chilogrammo per gli altri rifiuti spe
ciali; 


c) in lire 20 al chilogrammo per la frazione secca dei 
rifiti solidi urbani provenienti da raccolta differenziata 
ovvero da separazione meccanica; 


d) in lire 30 al chilogrammo per i rifiuti urbani smal
titi lal quali. 


3. Per gli anni successivi al 1998, la Regione fissa con 
propria legge, da adoltare entro il 31 luglio di ogni anno 
per l'anno successivo, l'ammontare dell'imposta. In caso 
di mancata determinazione dell'imposta nel termine stabi
lito, si intende prorogata la misura vigente. 


4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 29, della legge n. 549 
del 1995 il tributo è determinato moltiplicando l'ammon
tare dell'imposta per il quantitativo espresso in chilo
grammi, dei rifiuti conferiti, nonché per il coefficiente di 
correzione stabilito con decreto del Ministero dell'am
biente, di concerto con i Ministri dell'industria, del com
mercio, dell) artigianato. 


5. Gli scarti e savvalli di rifiuti pericolosi e di rifiuti 
urbani e speciali assimilati agli urbani, derivanti da opera
zioni di selezione automatica, ricidaggio e compostaggio 
in impianti a tecnologia complessa; conferiti ai fini dello 
smaltimento in discariche di prima categoria, sono sog· 


getti al pagamento del tirbuto nella misura del 20 per 
cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 4 
per i rifiuti di cui al comma 2, lettere c) e d). ' 


6. Gli scarti e sovvalli dei rifiuti speciali, derivanti da 
operazioni di selezione automativa, riciclaggio e compo~ 
staggio in impianti a tecnologia c.omplessa, conferiti ài 
fini dello smaltimento in discariche di seconda categoria 
tipo B e tipo C e di terza categoria, sono soggetti alpaga_ 
mento del tributo nella misura del 20 per cento dell'am_ 
montare determinato ai sensi del comma 4, per i rifiuti 
speciali di cui al comma 2, lettera b). 


7. I fanghi, anche palabili, sono soggetti al pagamento 
del tirbuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare 
determinato ai sensi del comma 4, per i rifiuti speciali, di 
cni al comma 2, lettera b). 


8. I rifiuti conferiti in,impianti di inceneriemnto, senza 
recupero di energia, sono soggetti al pagamento del tirbu_ 
to nella misura del 20 per cento dell'ammontare determi_ 
nato ai sensi del comma 4, rispettivamente per i rifiuti di 
cui al comma 2, lettere b), c) e d). 


La presente legge regionale sarà ,pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. E fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come 
legge della Regione Lazio. 


Data a Roma, addì 4 settembre 1997 


BADALONI 


Il visto del Commissario del Governo è stato apposto ilIO settembre 1997. 


ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 2 mag
gio 1996, n. 150. 


Azienda USL Roma F. Deliberazione n. 24 del 9 gennaio 
1996. Rideterminazione parziale della pianta organica 
dell'Ospedale civile di Civitavecchia. Area delle emergenze. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la deliberazione n. 24 del 9 gennaio 1996 adotta
ta dal Direttore Generale della Azienda USL Roma F, con 
la quale viene proposta l'istituzione, a slralcio del provve
dimento generale di determinazione della pianta organica 
della Azienda USL Roma F, 2 posti di Dirigente medico 
di 10 livello, area funzionale medicina, disciplina 
Radiologia, presso l'Ospedale Civile di Civitavecchia; 


Rilevato che la predella proposta discende dalla neces
sità di adeguare la dotazione organica del personale del 
seryizio di Radiologia, dove la carenza di personale ha 
assunto carattere di particolare e drammatica criticità; 


Atteso che tanto la semplice valutazione della consi
stenza dell'attuale organico medico del citato Servizio di 
Radiologia composto da l Dirigente di 2' livello e 3 di IO 
livello, quanto le risllltanze della rivelazione dei carichi di 
lavoro, consentono di definire un ampliamento della spe-
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"f' a dotazione organica ad un totale di 6 medici, con un 
Cl JC mento quindi di 2 unità di IO livello, dotazlOne che 
Incre . 'd' consente di fronteg!liare le esigenz; dI un presI IO ospc-
daliero con funzlOnt dI D.E.A. dI l. hvello; . 


considerato che, a stralcio del più gen;rale provvedI
mento di rideterminazione orgamca dell AzIenda USL, 


l 'atto in esame SI VIene dI fatto a ndetermmare !TI v~a 
con .. d' R d' l definitiva l' or!lanico dd serVIZlO I a IO agI a 
dell'Ospedale CIvlie dI CIVItavecchIa; 


Che alla copertura dei posti si procederà, in virtù di 


d ghe che vengono contestualmente concesse nelle 
Ma d" f' forme di legge con il p;esente provve Imento, per I pro I-


li professionalI dI Dm~ente. medICO, area funZIonale 
Medicina, dlsclplma RadIOlogIa; 


Tutto ciò premesso e considerato; 


Delibera: 


di autorizzare la Azienda USL Roma F ad adeguare la 
pianta organica del Servizio di Radiologia dell' Ospedale 
Civile di CIvItavecchIa, proposta con la dehberazlOne 
n. 24 del 9 gennaio 1996, con la IstItUZIOne dI n. 2 pOSl1dl 
Dirigente medico di IO livello (ex aiuto corresl'0n~ablle 
ospedaliero), area funZIOnale MedIcma, dlsclplma 
Radiologia; 


di autorizzare in deroga al divieto di cui alla leg~e 
n. 749/95 l'assunzione del suddetto personale necessano 
alla Azienda USL Roma F. 


Il provvedimento è soggetto a controllo ai sensi delle 
lettere b) e d) dell'arI. 1 del decreto legislativo 13 febbraiO 
1993 n. 40. . 


Posta ai voti la delibe~azione è approvata all'unanimità. 


La Commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha dic~iarato 
non soggetta a controllo la deliberazione Il. 150/96 nella seduta del 2 luglIO 1997 
verbale n. 1309/8. 


ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE 


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 mar
zo 1997, n. 1574. 
Recepimento dell'inlesa tra la Re~ion.e Lazio! le O,?SS. 


concernente modifiche alla determmazlOne del cnterl per 
l'accesso ai livelli economici differenziati. 


LA GIUNTA REGIONALE 


Su proposta dell' assessore alle risorse e sistemi; 


Vista la legge regionale 5 maggio 1990 n. 41 concer
nenie: «Approvazione della disciplina :contenuta dall'ac
Cordo per il triennio 88/90 riguardante Il personale dJpen
dente delle regioni a statuto ordinario, degli EE.PP. non 
economici da esse dipendenti, dagli II.AA.CC.PP., dm 
consorzi regionali degli istituti stessi, nonché dai consorzI 
e dai nuclei per le aree di sviluppo industnale,,; 


Visti gli artt. n. 35 36 della citata legge che prevedono 
l'istituzione del livello economico differenziato (L.E.D.) 
di professionalità nonché dettano le procedure per l'attri
buzione del rned~simo; 


Visto il protocollo d'intesa stipulato tra Regione Lazio 
e OO.SS. in data 29 gennaio 1991, concernente la con
trattazione decentrata in attuazione della sopracitata legge 
regionale n. 41/90, recepito con deliberazione della 
Giunta regionale n. 2642 del 9 apnle 1991; 


Considerato che l'applicazione nel tempo, dei criteri di 
attribuzione del L.E.D., come fissati con il protocollo 
sopracitato, hanno determinato non poche difficoltà inter
pretative; 


Ravvisata pertanto la necessita, sollecitata anche dalle 
OO.SS., di procedere ad una modifIca del cnten fIssati al 
punlo 7 del protocollo d'intesa di cui sopra; 


Visto il decreto legislativo 13 dicembre 1993, n. 40. 


all'unanimità; 


Delibera: 


di recepire e fare proprio, con decorrenza giuridic~ ~d 
economica al 10 gennaio 1995, sulla base del servIZIO 
espletato e dei titoli conseguiti alla data del 31 dIcembre 
1994, il protocollo d'intesa stIpulato tra RegIOne LazIO e 
OO.SS, in data 11 marzo 1997, che allegato al pres~nte 
deliberato ne costituisce parte integrante e sostanzmle, 
concernente modifiche dei criteri di attribuzione del LED, 
di cui al precedente protocollo d'intesa del 29.gennmo 
1991, recepito con deliberazione della GIUnta regIonale n. 
2642/91. 


Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai 
sensi del decreto legislativo 13 dicembre 1993, n. 40. 


Il presente provvedimento sarà pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della RegIone LazIO. 


ALLEGATO 


Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio ~ l.c O<?~S. per l~ ~etermina
zione dei criteri per l'accesso al hvelh dlfferenzIat! 


L'anno millenovecentonovantasette, addì 11 del mese di marzo, 
presso la sede,della Regione Lazio in Roma, via Cristoforo Colombo n. 
212, le delegazioni trattanti; di cui all'art. 6 del C.C.N.L. del comparto 
Regioni autonomie locali, così composte: 


per Ja 'parte pubblica; 


Montino; 


assessore risorse e sistemi: 


dott. Riccardo Della Rocca; 


dirigente settore stato giuridico: 


avv. Franca Gizzi; 
dirigente settore trattamento economico dott. Francesco 


dirigente settore AA.GG. dott. Vincenzo Sagnotti; 


dirigente settore lO bilancio dotto Guido Magrini; 


dirigente ufficio org. e metodi sig. Antonio Cianfarani; 


dirigente ufficio III settore 23 dotto Sandra Fontana; 


dirigente settore segr. amm.va consiglio regionale dott. 
Vini cio Andreozzi. 


Per le organizzazioni sindacali: 


CGlt./FP; 


CISL/FILSEL; 
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DOCRLTO 20 I\("'ernhre 1 '196-
lmprp1ft di ......,m •• f.vore .!tU ..... ~oi. in alnto .... ccizio 


19\16 nell'ombito tkll"iole,,<oi<l stJ"aoroinorio Dd Me..". 
!!l0J"lW>. '" ,.. .. " " , ... Pa~, 7~ 


I\lioi,tuu della nnit' 


DECRETO 14 ottob,e 19% 
Nuno< in materia di aflidomenlo ~ei ":mi randogi (Vedi 


.G-=U. IJffl<L>le. n, 300 del 2J dll','mb,c 19%). 


SVPPLEMF1'>TI 


SUPPlEMN-'n O"DI""" '" dlOLlETnNO U').'C,AlE' N. , 
OH IO ()",,~'Ato 1997. 


SUl'I'kmemo n. I ciel 13 senn.io 19'J7: ~. "!!l0nale 
27 dic<mb .. 19'16. Il. 60. A,i".,. di r.at.ri .. :ozione dci b,Di 
.torici e nato.ra~.tid ddla Tuscia. 


-.-


2I).1.19'l7 . BOLLETTINO UFFICrALF. Dlli.lA REGIONE LAZIO· N, 2· Pane prima 


PARTF: T 


ArrIDE'" CONSTGLlO REGIONALE 


Df.lffiERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE IJ di· 
«mt>re 19'16. n. ll!ti 


","ppro ... ion e ~cI documento prOi:rallllnatk. ~.U~ 
Gi"nto in occasione d.U·<!«ionc d.W .... ""'" atl ml."",;u 
n.pP6r1i. reJazloni i.<titu',j"".II. 


lL CONSIGLIO REGIONAJ ,E 


Villo I".n. 23 dell" ,taw(O regi"nnle: 
Preso alto dclle dimlS,iml! im:vocabili rrexcnl~tc dal· 


1".,,,, .. 6",,.i "pporti e relazioni lSltlu,jt>nali Luigi Daga; 


Visto il documen'o con il (IUal~ i gruppi con,ilian dell. 
m.ggioranza nconfeffi1aTlo l'i"le,a programmahca della 
Giunca regionale: 


Delibe,a: 


È .pprovalo il ,J"cum~mo p",g,am,nali<Xl pre.<cnU1lo 
dai gruppi ",n,di." dclla maggioral\za con ,1 quole, a 
segu,t" <klle d,m"""ni dell"."e"orc LU1gi Daga. Vl.n~ 
,;confenn.ta l'intesa che è ,li> b .. ,c Jd programma <Jclla 
Giunta regionale, 


"'"la li voli la <klioc,"zione ha conseguito il "gu,nl~ 
e,ito: 


pr~,enti ; n. 44; 


fovore,'ol;: n, 34; 


contr",i : n. IO. 


La deliberazione ò 'pproV"la a mag:b~o'an,a. 


DElIBERAZIONE DEL CONSIGUO REGIONALE 13 ~i· 
cembn: 19%, n. 2lI7 


Affi<!.omento od I~ltr;", d.U'asst,sorato ai .... pporti c rd.· 
liooi Witu"""a~ al Prosid.ole d.ll. Giunla '0!!l0""le Pi<(ru 
BadalnllÌ. 


IL CONSIGLIO REGIOKALE 


Vi,to l'ano 23 <kllo statuto regionale,: 


Considerato che 1' .. ,,~,,()fC ai rarr",ti c,da,iMi ,i'ti· 
IUl""'"" Luigi Daga hJ pres~ntato le ,ue dHnis;iom lITe-
v"".bili dalle fun,,ioni; 


Rilev",o cl>!:: """",re pl\)(:cdc.e . ll. ,ua ,ostiWlionc: 


Vista I~ pr<lf1,i~ cIolibe,v.inTlC n. 2M in p"n dala. con lo 
q~.le è 'lato apprMalo il documenlo che ,iç'mfc,ma l'in
tesa pro~ra!nm.tica d~l1a Giun!a; 


Pr~.u al\Q <kll. dichiat:uioni del Pre,iclonte della 
Giunl. rcgio".Ic,. de,ignalo )}CI prcdello d<x:umento alla 
olellOne, od A'''''",ofe ai rapporti c 'ela,ion; i,tiW/,ionali 
ad ml~TI"', eonle quali in par!kolart, ,i ~ confennata la 
yotontà di pe,vclllre nei tempi più mpidi .l!" approvazione 
della legge sul dc<:entramenlQ di fun/,ioni agli cnli l""oli; 


D<::libera: 


11 Prt,i<Jcnte della Gium. rcginnolo è el~ltn a,,,,,CH'e ai 
'0fJ'POrtl e relazionl lStltuzionafo ad ;nl"im. 


Posta ai voti la deliberazione ha cnn«:8uito il ,,"guent~ 
e,ito: 


prc",mi: n. 42: 
r.vorevoli, n. JJ; 
con',..ri; n. 9. 


L. delibera,ionc è "1'pnwa!a a maggior.n",. 


ATTI DELLA GJU:"ITA REGJONALE 


DIJUBERAZlO\"E DElL'. GIUNTA RJl(;IONAH Il giu. 
gno 19")6, n, 4830. 


Ltl>l< 14 f.bbnio 1'/92, !I. 185 .rll, c.mm. 1·. Proposta 
di decl .... tori. di e«<Zion.olilii d.llo ~.lal. dal3 morz9 l!l9~ 
.J 15 aprile 19'16 n.i CUJDullÌ di Pali.1lO .S.rro ... in pnnin_ 
da di F""';DOO<. Impnrtn doi <!.ooni ""oorlali L. 747.000.100. 


LA GIUNTA II.EGrONALE 


Su propo,ta delr .. se''''fe allo ,vi luI''''' do! ,i"ema 
a~,;oolo c del mondo 'u,al<; 


Vi,w il decreto <Jcl Pn;,idente ct.lla Repubhlico 24 
luglio 1971, n. 61 li, "". 70, quarto comma lettera al; 


Vi'l. la Icg~e 14 rcbbcaio 1'ì92, n. 185, ~Nuova di",i· 
plina del (""do di ""Iidorietà na7.Ìonale>; 


Consi<Jcralu "ne nd periodn dal J marzo nl 15 aprile 
1996 nel lerritorio cIoi comuni di Paliano e Serron~, " 
""no verificate gelate camando danni all~ colrure di 
pc<ooo, <u<ino e fragole; 


Vi,ta la ,da"ione ;n data 6 giugno 1996, proL n. 13125 
pervenuto ali" a,,, .. , oralo allo ,,'iluppo del ,i't~ma agrico
k, e d,I mondo rurale il ,IO giUgno 19% con la quale li 
Setto.e dec~nt'"to allo sviluppo del sistema 'gricolo c del 
mondo rurale dl Fro,mone h, pro\fV~duto all. d~lim;I.
~ione del !~rritorio colpito ed all' .ccertamonto dci danni; 


Comiderato che i danO! acc~lta!i .lle collur~ ammon
tonti o L. 747,000.000, incidono ,u l bilanci azieodali iTl 
rel",jone alle minori entrale per la mafl<.1a produzione. ;Tl 
misura supcrjore al ri><chio ordinano d; impresa ,Iobilito 
per legge (legge n. lH5/92 .• n. 3, primo comma) ; 


Rirenuto ai ,ensi d~l deç.~to del l"e, idcnte della 
R~JlIlbblica n. 6l6rl7. an, 70, ~uarto çumm~ leltcr. al, di 
proporre .1 Mini ."e", delle ';;0''''' a~ricolc. alimentari e 
forestali la declaratoria di ""ce7iOnaltl~ dell'evento cal a
mito,o sopra citato ai fini della conc""ione dei ,,",~r,ci 
previSli dalla legge 14 febbraio 1992. n. 185: 


V;,IO il t"mine perentorio di 60 giorni dalla data di 
ec,"a/ione dell'e,'emo calamitoso, fi"ato dall·an. 2. 
primo comma ""Ila leyyc n, 1 H5/92 po' la fOnllalillalio
ne d~lla suddelca rroflO<ta (scadcnz. 14 giugno I~); 


Vi,!o il o,lecn:to· logi,lali\'O n .. 40,dol13 fcbbra;o 199:1: 
.ll·"n.nimil~; 


Delibero; 


Ai semi dell'art. 2. eommJ primo. della legge 14 feh· 
brato 1992, n. l 85 , ed ai fini della c"nce"io!l<: del bellef,
~i di cui alI" art. 3, commo ,"condo, lett~'" b l, "l ~ J) dell, 
mede,ima, di proporre la <kcla .. tona di eccelto!l ali~" 
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Delibera: 


è designato in qualità di rappresentante della Regione 
Lazio in seno al consiglio nazionale per l'ambiente l'as
sessore regionale allo sviluppo, tutela e valorizzazione 
delle risorse ambientali Giovanni Hennanin che ha ripor
tato voti 29. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 300. 
Nomina di tre esperti in seno alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro
vincia di Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 
sono nominati in qualità di espelti in seno alla commis


sione provinciale preposta alla protezione della bellezze 
naturali della provincia di Roma i signori: 


Cecconi Ugo, voti n. 39 Ordine degli agronomi 
Fomasari Eleonora, voti n. 40 Ordine dei biologi 
Gentili U go, voti n. 40 Ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 301. 
Nomina di tre esperti in seno alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro-
vincia di Latina. . 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Latina i signori: 


Lopez Giuseppe, voti n. 36 Ordine degli agronomi 
Leone Massimo, voti n. 36 Ordine dei biologi 
Barbaresi Franco, voti n. 36 Ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 302. 


Nomina di tte esperti in seno alla commissione provincia
le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro-
vincia di Frosinone. . 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Frosinone i signori: 


Mancini Enrico, voti n. 35 Ordine degli agronorrii 
Lisi RaIfaele, voti n. 35 Ordine dei biologi 
Ciotoli Maurizio, voti n. 35 Ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 303. 
Nomina di tre esperti in seno "alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro
vincia di Rieti. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Rieti i signori: 


Rinaldini Luca ,voti 32, ordine degli agronomi; 
Margutti Agostino, voti 32, ordine dei biologi; 
Celestini Gianni, voti 32, ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 304. 
Nomina di tre esperti in seno alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro
vincia di Viterbo. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto 1'esito della votazione; 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Viterbo i signori: 


Mattioli Massimo ,voti 33, ordine degli agtonomi; 
Mattaccini Eva, voti 32, ordine dei biologi; 
Cario Daniele, voti 32, ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 305. 
Elezione di sette membri in seno al C.d.A. dell'istituto 


regionale di formazione dei dipendenti (I.R.FO.D.) del 
Lazio. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 1 del 1989; 
Preso atto delle designazioni di competenza della 


Giunta regionale e di quello del Consiglio regionale; 
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Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eleni in qualità di membri in seno al C.d. A. 
dell'Istituto regionale di fonnazione dei dipendenti 
(I.R.FO.D.) del Lazio i signori: 


Tomassini Massimo ,voti lO; 


De Luca Cristina, voti lO; 


Grossi Paola, voti 7; 


Mascarucci Mauro. voti Il; 


Porcasi Vincenzo, voti Il; 


Di TommasoAtlantide, voti 11; 


Gentili Claudio, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen-
naio 1997, n. 306. . 


Elezione di tre membri effettivi del collegio dei revisori dei 
conti dell' A.DI.S.V. dell'Università 4<La Sapienza» di Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma I della legge regionale 31 otto
bre 1994, n. 51; 


Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità d! membri effettivi del collegio dei 
reVlson del contI dell A.DI.S.U. dell'Università «La 
Sapienza» di Roma i signori: 


Vassallo Luigi ,voti 25; 


Mollame Eugenio, voti 25; 


Guerra Carlo, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naIO 1997, n. 307. 


~lezi0!1e di due membri effettivi del collegio dei revisori 
del conh dell' A.DI.S.U. dell'Università «Tor Vergata» di 
Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma I della legge regionale 31 otto-
bre 1994, n. 51; . 


Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri effettivi del collegio dei 
reVlSon del contI dell' A.DI.S.U. dell'Università «Tor 
Vergata» di Roma i signori: 


Penna Domenico ,voti 25; 


Mancini Ennio, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gene 
nalO 1997, n. 308. 


EI~ione di tre membri effettivi del collegio dei revisori dei 
conta dell' A.DI.S.U. della 4<Terza Università» di Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma l della 1e;;ge regionale 31 otto
bre 1994, n. 51; 


·Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare pennanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri effettivi del collegio dei 
reVlSon del contI deII'A.DI.S.U. della «Terza Università» 
di Roma i signori: 


Paoletti Arnaldo, voti 30; 


Frangella Carmine, voti 26; 


Casadei Gottardo, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 310. 


Elezione di tre membri effettivi del collegio dei revisori dei 
conti dell' A.DI.S.U. dell'Università della «Tuscia» di 
Viterbo. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma l della legge regionale 31 otto-
bre 1994, n. 51; . 


Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione co~siliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri effettivi del collegio dei 
reVlSon del conti dell' A.DI.S.U. dell'Università della 
«Tuscia» ~ Viterbo i signori: 


Mei Giorgio ,voti 26; 


Pierlorenzi Marcello, voti 26; 


Canzoni Fausto·, voti 7. 
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In caso di progetti di durata superiore id un anno, fina
lizzati anche all'occupazione stabile dei cantieristi, dopo 
il primo anno verrà erogato il 50% all'inizio dell'anno ed 
il 50% al termine del progetto e previa formale attivazio
ne delle forme di gestione di servizi pubblici previste dal 
progetto stesso. 


Al momento dell'assunzione degli operatori utilizzati 
nel cantiere scuola e lavoro verrà, altresì erogato il 50% 
del finanziamento di cui all' art. 16, comma 6, della legge 
regionale n. 29/96 mentre al saldo si provvederà alla sca
denza di un anno dalla data di , assunzione. Non , sarà 
ammessa una riduzione di personale superiore a 2/5. 


Ove il progetto venga finanziato in tutto od in parte da 
altre Amministrazioni pubbliche nazionali o dall'Unione 
Europea il finanziamento regionale verrà proporzional
mente ridotto. 


6. REVOCHE DEL FINANZIAMENTO. 


Il finanziamento è revocato: 
a) se alle attività previste per la realizzazione del pro


getto non sia dato inizio entro tre mesi dalla data di rila
scio dell' autorizzazione all' apertura del cantiere scuola e 
lavoro; 


h) se non vengono rispettate le modalità e le finalità 
riportate nel progetto approvato; 


c) se non viene osservata tutta la normativa di cui alla 
legge regionale n. 29/96 ed alla presente deliberazione 
riferita alla gestione del cantiere scuola e lavoro. 


Sulla base di sufficienti, obiettive motivazioni, posso
no essere autorizzate dall' Assessore competente, se non 
comportano ulteriori oneri a carico della Regione, modifi
cazioni delle modalità di realizzazione del progetto. 


7. CONTROLLI. 


L'Assessorato per le Politiche per il Lavoro, attraverso 
la competente struttura, fornisce la necessaria assistenza 
tecnica per la predisposizione e la realizzazione dei pro
getti ed assicura la regolarità della conduzione del can
tiere scuola e lavoro attraverso controlli finalizzati a veri
ficare il puntuale rispetto della legge regionale n. 29/96 e 
delle presenti disposizioni con particolare riguardo: 


l) all'effettivo inizio delle attività entro il termine 
perentorio di tre mesi dall' autorizzazione all' apertura del 
cantiere scuola e lavoro; 


2) al numero dei disoccupati utilizzati; 
3) alla cura degli adempimenti amministrativi e con


tabili, precipuamente di quelli a tutela degli addetti ai can
tieri, affinché sia garantita la correttezza e correntezza dei 
compensi e delle coperture assicurative e la osservanza 
delle modalità e delle finalità del progetto approvato dalla 
Giunta. 


In occasione di ogni sopralluogo verrà redatto in dupli
ce copia un verbale a firma del funzionario regionale, con
trofirmato, per presa conoscenza, dal funzionario respon
sabile dell' ente gestore. 


Su tale verbale da redigersi su modulo predisposto dal 
competente ufficio dell' Assessorato regionale, dovrà 
essere dato atto analiticamente della rispondenza della. 
conduzione del cantiere alla normativa di cui alla legge 
regionale n. 29/96 ed alle disposizioni del presente prov
vedimento. 


Nei casi di rilevata grave inosservanza, rigùardante il 
ritardato avvio delle attività o l'utilizzazione del finanzia
mento secondo modalità non previste nel progetto, il ver
bale si concluderà con l'anticipazione della proposta di 
revoca del finanziamento, che sarà avanzata al c,ompeten
te organo regionale. 


Nei casi di mancata correntezza e correttezza delle 
remunerazioni e delle contribuzioni e di non corretta uti
lizzazione degli addetti ai cantieri il verbale si concluderà 
con il richiamo affinché l'amministrazione provveda a 
mettersi in regola dandone comunicazione al competente 
Ufficio della Regione. 


Trascorsi 15 giorni dal richiamo, il Presidente della 
Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle politi
che attive del lavoro, nomina un commissario ad acta che 
provvede a quanto dovuto dando adeguata comunicazione 
all'INPSIINAIL ed all'Ispettorato del Lavoro. 


La revoca totale o parziale del finanziamento non eso
nera gli enti gestori dall'obbligo di continuare a proprie 
spese la corretta realizzazione del progetto approvato 
dalla 'Giunta regionale. 


Saranno esclusi dalle successive autorizzazioni e/o 
finanziamenti gli enti che abbiano dato cattiva prova nella 
gestione dei cantieri scuola e lavoro. 


Nel caso di progetti finalizzati all'occupazione stabile i 
controlli saranno mirati anche alla verifica della conserva
zione delle condizioni indicate dal progetto e considerate 
in sede di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del 
progetto; in caso di inadempienze dell' amministrazione 
proponente ovvero di provvedimenti di questa atti a pre
giudicare l'esito finale del progetto, il funzionario regio
nale, in sede di controllo, verbalizzerà rispettivamente le 
misure che dovranno essere adottate dall'ente gestore per 
non incorrere nella revoca totale o parziale del finanzia
mento dandone immediata comunicazione al dirigente per 
l'eventuale attivazione del potere sostitutivo da parte del 
Presidente della Giunta. . . 


8. DURATA - SOSPENSIONI. 


La distribuzione dell'orario di lavoro su sei giorni può 
essere adattata all'orario di servizio dell'ente proponente. 


L'addetto ai cantieri scuola e lavoro ha diritto ad un 
periodo di riposo non retribuito proporzionato alla durata 
del progetto, applicando l'apposita disciplina in vigore 
presso l'ente utilizzatore. 


La utilizzazione del cantierista in orario notturno o 
festivo è ammessa unicamente nei progetti finalizzati 
all'occupazione stabile quando la gestione dei servizi 
pubblici preveda normalmente lo svolgimento di attività 
lavorativa in orario notturno o festivo: in tali casi l'ente 
proponente dovrà evidenziare tali necessità nella presen
taZIOne del progetto ed assumere a totale carico l'onere 
aggiuntivo per le prestazioni notturne e/o festive. 


Le eventuali sospensioni dell'attività del cantiere scuo
la e lavoro, per sopraggiunti giustificati motivi, devono 
essere comunicate tempestivamente al competente setto
re delle politiche per il lavoro. 


L'eventuale chiusura anticipata del cantiere scuola e 
lavoro, per sopravvenute ed imprevedibili impossibilità di 
realizzazione del medesimo, potrà essere disposta dall'en-
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te gestore previo parere favorevole del competente asses
sorato regIOnale al quale dovranno essere tempestivamen
te comunicati i moti vi che impediscono la continuazione 
del cantiere. 


9. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI. 


La violazione dei doveri disciplinari (inosservanza 
delle disposizioni di servizio anche in tema di assenza per 
malattia, nonché dell'orario di lavoro ecc.), la condotta 
non conforme ai principi di correttezza e la negligenza 
nell'esecuZIOne del compItI assegnati, nella cura dei beni 
mobil~ o str~menti o di vigilanza, danno luogo, secondo la 
gravIta dell mfrazIOne alle seguentI sanzioni disciplinari: 
rimprover? verb~le, nml.'rovero scritto (censura), sospen
SIOne d&ll attlVlta, e qumdI delle mdennItà fino ad un 
massimo di sei giornate, revoca del reclutam~nto. 


L'ente gestore, dopo il rimprovero verbale mosso davan
ti a testimoni da parte del funzionario responsabile della 
condUZIOne del cantIere scuola, in caso di ripetizione del
l'inadempienza procede, entro tre giorni, alla censura atha
verso il funzionario competente secondo l'ordinamenìo del
l'ente, dopo aver sentito l'interessato a sua difesa. 


In caso di recidiva nelle mancanze previste, l'ammini
strazione, in relazione alla gravità delle stesse, previa con
testazione scritta dell'addebito, da effettuarsi non oltre i 
tre giorni dalla data dell'inadempimento, trascorsi inutil
mente quindici giorni dalla convocazione dell'interessato 
che può farsi assistere a sua difesa da un procuratore o d~ 
un'associazione sindacale cui abbia conferito mandato, . 
procede ad mo~are la sanzione disciplinare della sospen
sIOne dal serVIZIO con pnvazIOne del1'indennità. 


La recidiva plurima nell'assenza ingiustificata ed arbi
trana e nel.persistente, insufficiente rendimento o il ripe
tersI dI fattI che dlmostnn? grave incapacità ad adempie
r~ adeguatamentek attlvlta per lo svolgimento delle quali 
I addetto al cantIere scuola e lavoro è stato reclutato 
determmano, attrave,rso h) stesso procedimento previsto 
per la sospenSIOne, l applIcaZIOne della sanzione discipli
nare della revoca del reclutamento. 


IO. RECLUTAMENTO. 


. In forza dell'autorizzazione di cui al verbale n. 30 della 
rIUnIone del 7 novembre 1989 della C.R.I., gli enti locali 
che abbIano ottenuto l'autorizzazione all' apertura dei can
tIerI scuola e lavoro danno la precedenza per il recluta
Fento aI dIsoccupati locali, iscritti alla prima classe delle 
d~~~ dI collocam~nto ai sensi dell'art. lO della legge n. 
d I 7, reSIdentI nel comunI ave SI svolgeranno le attività 
/- cantIere. I! reclutamento si re~lizza attraverso apposii oand,l. pubblIcatI. anche presso le sezioni circoscriziona-
I per I ImpIego. • 


sok:n sezioni ~i~cos~ri~io~al.i per l'impiego rilasceranno 
zianit~odle certIfIcazIOnI dI dIsoccupazione attestanti l'an
ne h I Is~nzlone con la qualIfIca posseduta; attestazio
di c e dovra essere prodotta dagli aspiranti all' ente che ha 


Iamato II bando. 
Tale ente per I I·f· · h I ' .,.. titolo d' '. e 9ua I IC e per e qualI e nchlesto un 


go f I studIO supenore a quello della scuola dell'obbli-
, ormula una gradu t' t'b d base de r . a or,la at n uen o i punteggi sulla 


ti dal dg I elementI e con l applIcaZIOne dei criteri stabili
ecreto del PreSIdente dellaRepubblica n. 487/94. 


Le unità reclutate potranno essere sostituite soltanto per 
le seguenti motivazioni: 


a! s,o.stituzioni definitive: per morte, dimissioni, revo
ca defl~ltlva del reclutamento per motivi disciplinari e per 
mabllIta al lavoro per un periodo equivalente alla durata 
del cantIere scuola e lavoro; . 


. , b) sos~ituzioni temporanee: per intervenuta incapa
cIta lavoratIva temporanea per una durata prevista supe
:lOre, ~ sei ~IOml, per provvedimenti disciplinari ed in tutti 
I caSI In CUI l'assenza per una delle cause che danno dirit
to, al sensI della legislazione nazionale, alla conservazio
ne del, posto di lavoro, cessi prima della conclusione delle 
attlVlta del cantIere; in tali casi la continuazione delle atti
VItà sarà possibile fino alla chiusura del cantiere scuola e 
lavoro. 


11. ASPETTI GENERALI. 


L:Ente proponente non può dare inizio all'attività del 
cantIere scuola e lavoro senza la preventiva autorizzazio
ne della Giunta regionale. 


L'ente gestore è responsabile dell'andamento tecnico 
del cantIere S,cuoIa elavoro e si assume ogni conseguente 
resp~nsablhta verso l terZI senza diritto di rivalsa nei con
frontI della Regione Lazio. 


Qualora, per la realizzazione delle iniziative inserite nel 
p.roget~o. siano richieste autorizzazioni, abilitazioni, pare
n teCnICI o, comunque atti preliminari di competenza e di 
altn entI, I ente proponente deve dare atto nella delibera
ZIOne dI averli già acquisiti. 


Qua,lora le attività del cantiere siano da svolgersi in 
10calIta dIstantI dalla sede dell'ente gestore, il funziona
no responsabIle della conduzione del cantiere farà attesta
re la presenza sul registro appositamente predisposto. 


I! rapporto di utilizzazione intercorrente tra l'addetto ai 
cantIerI scuola e lavoro è disciplinato per la parte non pre
vIsta dal presente regolamento dalla normativa statale 
dlsclplmante l'utilizzazione dei disoccupati in lavori social
mente utIlI m quanto riferita a fattispecie assimilabili. 


La presente deliberazione è soggetta a controllo ai se~si 
dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/93. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


Ln. Cm~missfone di controllo sull 'amministrazione regim'ale ha 
consentito l ulteriore cor,W nella seduta del 22 gennaio 1997 ~erbale 
n. 1286/33. ' 


DELffiERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 di-
cembre 1996, n. 291. . . . 


Crea~ion~ e sviluppo di piccole e medie Ìlnpre.e, 
Determmazlone delle modalità e dei criteri per la concessio
ne delle agevolazioni ai sensi della legge regionale 25 luglio 
1996,.n, 29. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Su proposta della Giunta regionale; 
Vista la legge regionale 25 luglio 1996, n. 29, concer


nente: DISpOSIZIOnI I~ matena di sostegno all'occupazio
ne, ed m parl!colare I art. 7 che prevede la determinazio-
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ne, da parte del Consi~lio regionale, delle modalità e dei 
criteri per la conceSSIOne delle a&evolazlOnI stesse: le 
spese ammissibili, i tel:'Pi .di erogazIOne de. c?ntnbutl e I 
limiti della cumulablhta con altre agevolazIOni, 


Ritenuto, per ragio,ni siste~atiche di richiamare ~el 
provvedimento anche I soggettl e I progettl fmanzlablh, 


Delibera: 


ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 25 lugli? 1996, 
n. 29, sono determinati, come appresso, le modahtà ed I 
criteri per la concessione. delle agevolazIOni stesse, le 
spese ammissibili i temp' di erogazIOne delcontnbutl ed I 
limiti della cumulabilità con altre agevolazIOni. 


l. SOGGETII BENEFICIARI. 
1.1. Sono ammesse ai benefici previsti dal Capo Il della 


legge regionale n. 29/96 le piccole e medie Imprese, defi
nite secondo la disciplina comuni tana m matena di amtI e 
costituite in forma societaria, alle quah parteclpmo m 
misura maggioritaria i soggetti indicati dall'art. 3, 
comma l, della stessa legge; 


1.2. Sono escluse dai benefici le ditte individuali, le 
società di fatto e le società aventi un UniCO SOCIO; 


1.3. Le imprese devono avere sede operativa nella 
Regione Lazio; 


1.4. Le imprese e i loro soci devono possedere i requi
siti indicati dall'art. 3, della legge regIOnale n. 29/96, 
all'atto della presentazione della domanda; nel cmque 
anni successivi all'inizio dell'investimento I SOCI possono 
cedere le loro quote solo a condizione che la compagme 
sociale mantenga i requisiti previsti dalla legge. 


2. PROGETII FINANZIABILI. 
2.1. Sono finanziabili i progetti previsti dall 'art. 6, 


comma l, della legge regionale n',29/96; la produZl?ne di 
beni deve riguardare I setton dell artigianato o dell mdu
stria; 


2.2. Non sono finanziabili progetti che prevedono inve
stimenti superiori a 5 MLD; 


2.3. La somma dei contributi che possono essere con
cessi per ciascun progetto non può superare Il 1.00/0 del
l'ammontare dello stanziamento annuo compleSSIVO; 


2.4. Gli investimenti fissi finanziati con le agevolazio
ni previste con la leg&e. regionale n .. 29/96 non pos~ono 
essere alienati o ceduti m uso dalle Imprese benefICiane 
per un periodo n~,! inferiore, a cin9ue anni dalla data di 
dichiarazione dell mlZIO dell attlVlta; 


2.5. L'attività di Impresa prevista nel progetto dovrà 
essere svolta per un periodo di ahneno cmque anni alla 
data del provvedimento di ammiSSIOne alla agevolaZIOne. 


3. AGEVOLAZIONI. 
3.1. Le agevolazioni sono concesse nella seguente 


misura: 
3.1.1. Per le imprese localizzate nelle aree ab. 2, 5b: 


a) un contributo in c/capitale e contributo in clinte
ressi pari al 200/0 eCjuivalente sovve~zione netta e 150/0 
equivalente sovvenZIOne netta, nspettlvamente per le PiC
cole imprese e le medie Imprese che openno m zona 
ammissibile alla deroga di cui all'art. 92.3.c del trattato 


CE; un contributo in clcapitale e un contributo in c/inte
resse pari al 150/0 equivalente sovvenZIOne lorda e 7,5% 
equivalente sovvenzione lorda nspettlvamente per le piC
cole imprese e le medie Imprese che openno fuon dalla 
zona ammissibile a deroga 92.3.c. In entra,?bl I casI Il 
mutuo non potrà essere superiore al 50% dell mvestlmen: 
to ammesso. Le piccole e medie Imprese locahzzate fuon 
zona ammissibile a deroga 92.3.c. possono m alternatlva 
optare per un finanziamento a titolo di «de minimis»; 


b) un contributo in c/gestione a titolo di «de mini


mi$»; 
A partire dallo gennaio 1997, le intensitàfissate sub a) 


per le imprese localizzate nelle zone amm~sslblh a deroga, 
saranno ricondotte alle ordmane mtenslta del 150/0 eqUi
valente sovvenzione lorda e del 7,5% equivalente sovven
zione lorda rispettivamente per lo. piccole imprese e le 
medie imprese. Alle imprese localizzate nelle zone che 
saranno ammissibili a deroga 92.3.c. dalla deCISIOne della 
Commissione Europea relativa alla carta. delle zone 
ammissibili a tale deroga, saranno apphcabIiI le nuove 
intensità di aiuto ivi previste. 


3.1.2. Per le imprese localizzate nelle altre aree della 
Regione è previsto un contribu~o a titolo dI «de "1:Lnlml~» 
da distribuire, a richiesta dell'Impresa, tra contnbuto m 
c/capitale, contributo in clinteressi e contnb~to m 
c/gestione. Anche in qu~sto caso Il mutuo non potra esse
re superiore al 50% dell mvestlmento ammesso. 


3.2. Nei casi in cui sia concesso un contributo a titolo 
di «de minimis», istituto che risulta regolato dalla comu
nicazione della Commissione pubblicata m GUCE sene 
C, n. 68, del 6 marzo 1996, l'entità degli aiuti non può 
superare 1'80% dell 'investimento compleSSIVO lordo;. Ii 
periodo di 3 anni, m nfenmento al 9uale Il «de mlnlmls» 
è applicabile, decorre dalla data di ncevlmento del pnmo 
aiuto. 


3.3. Le agevolazioni finanziarie possono essere conces
se una sola volta e non sono cumulablh con altre agevola
zioni finanziarie comunitarie, nazionah , regIO~ah o 
comunque pubbliche sia precedenti che successI ve al 
provvedimento agevolati va, con esclUSIOne di quelle pre
viste dal comma 5 dell' art. 6, della legge regIOnale 25 
luglio 1996 n. 29. Nel caso di cumulo con queste ultlm~ 
agevolazioni, l'intensità massima dell'aiuto non potra 
superare i massimali' fissati in relazione alla tagha del
l'impresa e alla zona in cui la stessa è locahzzata. 


4. SPESE AMMISSIBILI. . 


4.1. Il contributo in c/capitale ed il mutuo agevolato 
sono concessi a fronte di: 


a) spese di impianto (studio di fattibilità, progetto 
esecutivo, spese di formazione dei SOCI relative alla ela
borazione del progetto d'impresa); 


b) spese per investimenti ed attrezzature (macchinari , 
impianti, attrezzature, nuovi di fabbrica, cO.struzlt?0e e 
acquisto di fabbricati o acquisto e ristrutturazlOne di fab
bricati esistenti); 


4.2. La spesa di cui al precedente punto 4.1. a), non può 
essere superiore al 10% dell'investimento complessIvo 
ammesso a contributo; 
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4.3. Non sono ammissibili lo. spese, risultanti dalla data 
delle relative fatture o da altro documento, sostenute ante
riormente alla presentazione della domanda, ad eccezione 
delle spese di cui alla lettera a) del precedente punto 4.1. 


5. CONTRIBUTO IN C/GESTIONE. 


5.1. Il contributo in c/gestione può essere concesso per 
i primi tre anni di attività, per le seguenti spese effettiva
mente sostenute e documentate: 


a) spese per materie prime, semilavorati , prodotti 
finiti; 


b) spese per formazione e qualificazione; 


c) spese per prestazioni di servizi. 


Non sono ammesse lo. spese per il personale (stipendi e 
salari) ed i rimborsi ai soci; 


5.2. È erogabile una anticipazione pari al 300/0 del con
tributo concesso per il primo e secondo anno di attività; il 
saldo per ciascuna annualità verrà erogato successivamen
te all 'esame del consuntivo dell'anno di riferimento; 


5.3. L'anticipazione può essere richiesta per il primo 
anno dichiarando e documentando l'inizio delle attività; 
l'anticipazione per il secondo anno può essere richiesta, 
senza documentazione di spesa, all'inizio del secondo 
anno di attività, purché sia stato erogato almeno il 750/0 
del contributo relativo al primo anno. 


6. IL MUTUO AGEVOLATO. 


6.1. I mutui saranno concessi da FILAS ovvero da isti
tuti di credito convenzionati con la FILAS stessa. Per la 
determinazione del contributo in clinteressi verrà adottato 
il tasso di riferimento vigente alla data della delibera di 
ammissione ai benefici; il contributo consisterà in un 
abbattimento della spesa per interessi in misura non supe
riore al 45% della stessa e comunque in modo che l'am
montare complessivo delle agevolazioni non superi quan
to stabilito al precedente punto 3); 


6.2. Il mutuo agevolato, avrà una durata non superiore 
a cinque anni, di cui il primo eventualmente di pream
mortamento, e sarà rimborsato in rate semestrali costanti; 


6.3. In caso di ritardo nei rimborsi è applicata sulla 
somma dovuta una indennità di mora, i cui limiti sono fis
sati dalla convenzione di cui al precedente punto 6.1; l'e
rogazione delle agevolazioni in corso sarà sospesa fino 
alla regolarizzazione dello scaduto. 


7. PROCEDURE. 


7.1. La domanda di ammissione alle agevolazioni è pre
sentata alla Regione Lazio e alla FILAS ed è redatta 
seCondo il modello definito dal nucleo di valutazione; 


7.2. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti.: 
a) atto costitutivo e statuto (copia); 


b) certificato di vigenza; 
c) certificato C.C.I.A.A.; 


h d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio provante 
c. e la compagine sociale è costituita secondo quanto pre
ViSto dall'art. 3, comma l, della legge regionale n. 29/96; 


e) certificato di residenza e stato di famiglia dei soci 
per la nchlesta della certificazione antimafia; 


f) progetto dettagliato dell' iniziativa imprenditoriale, 
così come previsto dall'art. 4, comma 2, della legge regio
nale n. 29/96, redatto secondo lo schema indicato dal 
nucleo di valutazione che deve descrivere l'idea di impre
sa, pianificare le scelte strategiche ed operative necessarie 
a realizzarla, valutarne la fattibilità tecnica, economica e 
finanziaria e verificare la redditività dell 'impresa che si 
vuole creare; deve, altresì, contenere il piano economico
finanziario articolato in stato patrimoniale, conto econo
mico e flusso di cassa previsionale da sviluppare tenendo 
conto delle agevolazioni richieste per i primi tre anni di 
attività e da redigersi secondo i criteri stabiliti dalla 4" 
direttiva CEE; 


g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio come pre
visto dall'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 29/96 
secondo il modello indicato nell' allegato A, che fa parte 
integrante del presente provvedimento; 


7.3. Le domande non complete di tutta la documenta
zione non sono ricevibili. 


8. ISTRUTIORIA. 


8.1. La FILAS, verificata la rispondenza del progetto e 
dei proponenti ai requisiti previsti dalla legge, predispone, 
entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle domande 
(assegnazione del numero di protocollo), una relazione 
che trasmette al nucleo di valutazione, di cui all'art. 7, 
comma 2, della legge regionale n. 29/96; la relazione 
dovrà, previa analisi tecnico-economica dell'iniziativa 
imprenditoriale, contenere una analisi delle fonti e dei 
fabbisogni finanziari e deve concludersi con l'espressione 
di giudizio sintetico sull'ammissibilità O meno al finan
ziamento quantificando, in caso affermativo, l'importo 
delle agevolazioni erogabili. 


9. PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DELLE 
AGEVOLAZIONI. 


9.1 Il nucleo di valutazione, sulla base della documen
tazione presentata, e della relazione della FILAS delibera, 
entro trenta giorni di ricevimento della relazione della 
FILAS, l'ammissione ai benefici, tenuto conto della cre
dibilità della compagine sociale e, della valutazione eco
nomico-finanziaria del progetto, e delle priorità stabilite 
dall'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 29/96: la 
delibera di ammissione ai benefici è subordinata alla veri
fica dell'esistenza di sufficienti disponibilità nei Fondi ' 
speciali appositamente costituiti presso la FILAS secondo 
il disposto degli articoli 8 e 23 della legge regionale 
n.29/96; 


9.2. La FILAS sulla base della valutazione del nucleo 
delibera la concessione dei benefici e ne dà comunicazio
ne alla società beneficiaria e all' Assessorato regionale per 
le politiche del lavoro; 


9.3. La delibera di concessione dei benefici individua 
l'impresa beneficiaria e le caratteristiche del progetto, 
fissa le spese ammesse, i teinpi di attuazione e le agevola
zioni finanziarie concesse; 


9.4. I beni agevolati sono vincolati all'esercizio del
l'impresa beneficiaria per cinque anni, salvo ipotesi di 
sostituzione del bene per obsolescenza, previa autorizza
zione della FILAS; in tal caso il bene sostituito sarà pari
menti vincolato fino al completamento dei cinque anni. 
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lO. ATIUAZIONE DEL PROVVEDIMENTO. 


10.1. Per l'attuazione del provvedimento agevolativo la 
FILAS provvede a stipulare un contratto con la società 
beneficiaria; 


10.2. L'erogazione del contributo in c/capitale e del 
mutuo avverrà sulla base di stati di avanzamento del lavo
ri (SAL) previa verifica delle spese effettivamente soste
nute; 


10.3. Le erogazioni saranno effettuate in non più di tre 
soluzioni, di cui l'ultima a saldo non mfenore al 20%. La 
prima erogazione pari al 25%, sarà effettu,ata entro trenta 
giorni dalla notifica de\ fmanZIamento. L erogazIOne del 
mutuo è subordinata ali assunZIOne dI garanzIe acqUlslb1l1 
nell'ambito degli investimenti o di garanzie patrimoniali; 


10.4. Qualora non risulti dalle fatture, l'im(lresa be~efi
ciaria dovrà esibIre una dichIarazIOne, nlaSclata dalI Im
presa fornitrice, attestante che i macchinari e le attrezza
ture acquistati sono dI nuova fabbncaz!One; 


10.5. La FILAS può effettuare ispezioni e verifiche per 
accertare la permanenza dei requisiti soggettivi ed ogget
tivi, che, qualora non più sussistenti, attivano l'immediata 
revoca delle agevolazioni, con recupero delle somme ero
gate. 


11. REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI. 
11.1. La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore 


alle Politiche per il lavoro dispone la revoca delle agevo
lazioni nei casi previsti dall' art. 3, comma 6, della legge 
regionale n. 29/96; 


11.2. Si incorre nella decadenza delle agevolazioni con
cesse, qualora: 


a) siano trascorsi dalla firma del contratto di finan
ziamento 12 mesi, entro i quali non sia stato presentato 11 
primo stato di avanzamento lavori; 


b) siano trascorsi dalla firma del contratto di finan
ziamento 24 mesi entro i quali non sia termmata la reahz
zazione dell'investimento e avviata l'attività, e non vi sia 
giustificato motivo del ritardo; 


c) siano trascorsi 6 mesi dal termine di realizzazione 
dell'investimento, senza che l'attività sia stata iniziata e 
non vi sia giustificato motivo del ritardo; 


d) si siano verificate violazioni della legge o del pre
sente provvedimento nella fase di realizzazione; 


e) le dichiarazioni dei partecipanti alle società bene
ficiarie di cui al precedente punto 7.2. dovessero risultare 
in tutto o in parte non rispondenti al vero; 


11.3. La decadenza determina l'obbligo da parte del
. l'impresa destinataria delle agevolazioni di restituire le 


somme ricevute maggiorate dagli interessi di mora e della 
rivalutazione monetaria; 


11.4. Le imprese incorse nella decadenza e nella revo
ca non possono più presentare richiesta di agevolazioni ai 
sensi della legge regionale n. 29/96. 


12. VALUTAZIONE DELL'UTILIZZO DEI FONDI 
E DEI RISULTATI RAGGIUNTI. 


12.1. A ricezione del consuntivo approvato dall'organo 
competente dell' impresa laFILAS procede ad un esame 
dell'utilizzo dei fondI e del nsultall raggIUntI nspetto al 


progetto approvato ed esprime una valutazione che dovrà 
essere sottoposta al nucleo di valutazione il quale deCIderà 
sull' erogazione o meno del saldo e del suo ammontare che 
potrà. essere ridotto in caso di valutazione negativa. 


La presente deliberazione è soggetta a controllo ai sensi 
dell'art. l del decreto legislativo 40/93. . 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


La Commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha 
consentito l'ulteriore corso nella seduta del 29 gennaio 1997. verbale 
n.1287/12. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 di-
cembre 1996, n. 292. . 
Lavori socialmente utili. Determinazione dei criteri di 


priorità, delle modalità attuativ~ e delle form~ di controllo ai 
sensi dell'art. 14 della legge regIOnale 25 luglIo 1996, n. 29. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 25 luglio 1996, n. 29, concer
nente : «Disposizioni regionali per il sostegno all'occupa
zione», ed in particolare l'art. 14, che prevede la determI
nazione da parte del Consiglio regionale delcnten dlpno: 
rità nell'ammissione ai finanziamenti del progettI del 
lavori socialmente utili che privilegino quelli atti a creare 
occupazione stabile, nuova imprenditorialità o lavoro 
autonomo, nonché delle modalità attuative delle dIspOSI
zioni relative ai lavori stessi e delle forme dI controllo 
sulla realizzazione dei progetti; 


Delibera: 


Ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 25 luglio 
1996 n. 29 si determinano, come appresso, le modalità 
attuaiive deile disposizioni relative ai lavori stessi,. i crite: 
ri di priorità per i finanziamenti dei progettI dI lavon 
socialmente utili, nonché delle forme dI controllo sulla 
loro reali zzazione. 


I. MODALITÀ ATIUATIVE. 


1.1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 


Possono presentare le domande di contributo regionale 
per progetti di lavori socialmente utili i soggetti ablhtatl alla 
realizzazione dei medesimi dalla legislazione statale vIgen
te. Sono finanziabili i progetti di L.S.U. da realizzare sul 
territorio regionale mediante la utilizzazione di lavoraton 
residenti e/o iscritti nelle liste della cassa integrazione gua
dagni, della mobilità, della disoccupazione del Lazio. 


Ogni domanda deve contenere un unico progetto. 


Ciascun soggetto può presentare più domande. 


Le domande di contributo per il finanziamento di pro
getti di lavori socialmente utili devçmo essere presentate 
alla Regione Lazio - Assessorato Politiche per il Lavoro -
Settore 24 - Ufficio I - Via C. Colombo, 212 - 00147 
Roma, entro il 3l maggio di ogni anno. 
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Il progetto deve essere approvato con una apposita deli
berazione dell'ente proponente, deve essere approvato 
dalla commissione regionale per l ' impiego del Lazio e' 
deve contenere: 


a) una dettagliata descrizione del lavoro socialmente 
utile da realizzare, che consenta di distinguere chiaramen
te se è teso a11a esecuzione di interventi di manutenzione 
straordinaria ovvero alla esecuzione di interventi di manu-
tenzione ordinaria o di servizi; . . 


b) una relazione tecnico-finanziaria previsionale 
comprendente: 


la indicazione del numero dei lavoratori, delle 
qualifiche e/o dei livelli dei medesimi, della durata del 
progetto, con la data dI avvIO dello stesso e l'orano dI uti 
lizzazione settimanale del lavoraton; 


le spettanze dei lavoratori calcolate secondo la 
legislazione statale vigente rapportate ai mesi di utilizza
zione; 


la quantificazione dei costi e la descrizione detta
gliata delle attrezzature e delle materie prime che occorre 
acquisire e/o acquistare. Sono considerate attrezzature i 
macchinari e/o gli strumenti che non esauriscono la loro 
funzione in un unico impiego; per queste sono ammissibi
li le spese di acquisto; sono invece considerate materie 
prime quelle che si consumano con il loro uso; 


la dichiarazione che espliciti il soggetto che ha 
elaborato il progetto ai fini della applicazione della dispo
sizione del comma 6 dell' art. 14 della L.R. 29/96, che 
consente ali 'Ente, in alternativa al contributo per le spese 
di elaborazione e di gestione della società appositamente 
convenzionata con la Regione; 


il codice fiscale o il numero della partita IV A 
dell'Ente; 


il numero di conto corrente postale o bancario 
intestato all'Ente sul quale effettuare i versamenti; 


la indicazione del responsabile dell 'Ente che cura 
la gestione del progetto e che è referente verso la Regione 
durante le verifiche o i controlli effettuati; 


c) una descrizione dettagliata sulle modalità di attua
zione degli eventuali periodi di formazione che entro la 
durata del progetto saranno svolti in favore dei lavoratori 
utilizzati; 


1.2. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE. 


In caso di domanda incompleta il responsabile del pro
cedImento richiede l'integrazione fissando un termine a 
tal fme non inferiore a lO giorni. 


2. PRIORITÀ. 


I progetti connessi a crisi aziendali, settori ali o locali, 
predIsposti dalla Regione, hanno precedenza nel finanzia
~ento rispetto agli altri progetti per i quali la priorità del
dammlsslOne al fmanzlamento , e data dalla loro capacità 
II creare occupazIOne stabile, nuova imprenditorialità· o 
. avaro autonomo, secondo il seguente ordine decrescente 
In base al quale viene predisposta apposita graduatoria: 


2.1. i progetti collegati alla costituzione già avvenuta 
di una società partecipata o apposito organismo, finalizza
ti a continuare lo svolgimento delle lavorazioni espletate 
nei L.S.U., nei quali possano essere collocati i lavoratori 
utilizzati; 


2.2. i progetti collegati alla deliberazione di costitui
re una società partecipata o un apposito organismo del 
tipo descritto al punto precedente, con la quale sia stato 
assunto il relativo impegno di spesa; 


2.3. i progetti collegati alla deliberazione di acquisi
re la qualità di ente sovventore di una cooperativa sociale 
che assuma i soggetti utilizzati in L.S.u., con la quale sia 
stato previsto un adeguato stanziamento di fondi ; 


2.4. i progetti collegati alla concessione di incentiva
zioni e/o agevolazioni a favore di iniziative di nuova 
imprenditorialità o di lavoro autonomo, nei limiti e misu
re consentiti dalla vigente normativa regionale, nazionale 
e comunitaria; 


2.5. i progetti collegati alla realizzata costituzione di 
un consorzio o alla avvenuta stipulazione di una conven
zione finalizzati ad effettuare una o più delle operazioni 
descritte nel precedenti punti; 


2.6. i progetti collegati alla deliberazione di costitui
re un consorzio o di stipulare una convenzione finalizzati 
agli obiettivi indicati nei precedenti punti; 


2.7. i progetti di rinnovo di un progetto che abbia 
ottenuto precedenza possono beneficiare di una ulteriore 
priorità, se il primo abbia prodotto occupazione stabile per 
almeno la metà dei lavoratori utilizzati. 


3. NOTIFICAZIONE E DECORRENZA. 


Il finanziamento è notificato all' ente con lettera. 


Dalla data di notifica decorre il tennine entro il quale il 
progetto deve essere avviato, che non può, comunque, supe
rare i tre mesi, pena la decadenza dal finanziamento e la resti 
tuzione delle somme eventualmente erogate. Per comprovati 
motivi eccezionali può essere concessa una dilazione. 


4. SVOLGIMENTO DEL PROGETTO. 


L'ente proponente è responsabile della realizzazione 
del progetto anche se la gestione fosse affidata a terzi. 


La data di avvio del progetto deve essere comunicata 
per iscritto alla Regione - Settore 24 - Ufficio I. 


I lavoratori devono essere utilizzati solo ed esclusiva
mente in conformità a quanto previsto dal progetto, pena la 
revoca del finanziamento. Il reclutamento e le eventuali 
sostituzioni dei lavoratori da utilizzare nonché le modalità 
di pagamento dei lavoratori, i diritti e i doveri dei medesi
mi, sono disciplinati dalla legislazione statale vigente. 


Le eventuali modifiche quali-quantitative che l'ente 
volesse apportare al progetto presentato per . il finanzia
mento, devono essere approvate dalla commissione regio
nale per l'impiego e dovranno essere immediatamente 
comunicate alla Regione - Settore 24 - Ufficio I, al fine di 
ottenere l'autorizzazione regionale alla modifica stessa. 
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4. Tutti i quantitativi di latte prodotto e consegnat,i a terzi nell'~. 
bilO di una manifestazione fieristica - zootecnica, ufficialmente autoriz
zata dagli enti territoriali competenti eia qualificata internazionale con 
provvedimento del Ministero dell~Industria, del commercio e dell'arti
gianato. devono considerarsi esclusi dal regime delle quote latte e 
coperti da una apposita quota della riserva nazionale di ~50 lo~ne}l~te: 
Gli enti organizzatori devono comunicare all' A.I.M.A. 1 quantlt311vl di 
latte prodotti nel corso delle manifestazioni. 


Articolo 11 . 


Sanzioni e penalità 


l. Chiunque viola gli obblighi di cui all'art. 3,. comma ~. e 
all'art. 5, commi 1 e 2, è assoggettato al pagamento di una sanZione 
amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni. 


2. Ove i soggetti di cui agli art. 3 e 5 non rispettino i tennini per 
l'effettuazione delle dichiarazioni in detti articoli richieste, i medesimi 
sono assoggettati alle penalità codificate dall'art. 3, comma 2 secondo 
paragrafo e dall'art. 4, comma 2 secondo paragrafo del Reg. (CEE) 
della Commissione del 9 marzo 1993 n. 536. 


3. Gli acquirenti ed i produttori titolari di quantitativi di riferimen
to per vendite dirette the versino il prelievo supplementare oltre i ter
mini prescritti nei precedenti articoli sono tenuti al pagamento ~i. una 
somma aggiuntiva pari al 30% del prelievo dovuto, gravata deg.lI mte
ressi in misura pari al tasso ufficiale di sconto, secondo le modalità pre
scritte dalle regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano. 


4. In caso di applicazione della procedura prevista dall'art. 3, 
comma 7, e dell'art. 5, comma 7, gli operatori interessati sono assog
gettati ad una penalità pari al prelievo dovuto gravato degli interessi in 
misura del tasso ufficiale di sconto. 


5. Chiunque violi gli obblighi previsti dall'art. 3, commi 3, 4 e 5, 
e art. 5, comma 5, è assoggettato al pagamento di una sanzione ammi
nistrativa da lire quindici milioni a lire duecento milioni. 


6. Chiunque violi gli obblighi di cui all'art. 7, paragrafo l, lettere 
c), d), e) ed.fJ del Reg. (CEE) della Commissione del 9 marzo 1993 n. 
536, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, è assog
gettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire un milione 
a lire dieci milioni. 


7. Gli acquirenti, cosÌ come definiti daJ1'art. 9, lettera e) del Reg. 
(CEE) del Consiglio del 28 dicembre 1992 n. 3950, che procedono 
all'acquisto di latte od altri prodotti lattieri senza aver ottenuto il rico
noscimento di cui all'art. 7, lettera a) del Reg. (CEE) della 
Commissione del 9 marzo 1993 n. 536, sono assoggettati al pagamen
to di una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento 
milioni: 


8. All'accertamento delle violazioni previste nel presente articolo 
e all'irrogazione del le relative sanzioni provvedono le regioni e provin
cie autonome, nonché i soggetti indicati all'art. 9, comma 2. Si applica
no le disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, 
n. 689, con esclusione del pagamento in misura ridotta prevista nell'art. 
16 della legge medesima. 


9. I proventi delle penalità di cui ai commi 3 e 4 sono devolute allo 
stato. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 sono 
devolute alle regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano. 


Articolo 12 


Norme transitorie 


l. Secondo quanto previsto dall'art. 8 del Reg. (CEE) del 
Consiglio n. 3950 del 28 dicembre 1992, è adottat? un pr?gramma 
volontario di abbandono totale o parziale della prodUZione latuera, pre
via corresponsione di una indennità a ciascun produttore per la cessio
ne di tutta o parte della quota latte di cui è titolare, che rimane nella 
disponibilità del bacino di produzione della regione o provincia autono
ma in cui ha sede l'azienda agricola del produttore medesimo. 


2. Ciascun produttore interessato al programma deve presentare 
apposita domanda, alla regione o provincia autonoma competente per 
territorio, con la quale si impegna ad abbandonare totalmente o parzial
mente la quota latte di cui è titolare. 


3. Le regioni e provincie autonome provvedono alla riassegnazio
ne delle quote di cui al comma precedente ai produttori che ne abbiano 
fatto richiesta, ad un prezzo pari all'indennità corrisposta ai produttori 
di cui al comma l, in base ai criteri di priorità stabiliti in applicazione 


del comma 3, art. 6 della presente legge. Le quote rese disponibili da 
produttori ricadenti nelle zone di montagna di cui al par. 3, art. 3, 
del Reg. CEE n. 268n5, devono essere prioritariamente riassegnate 
ai produttori ricadenti nelle medesime zone, che ne abbiano fatto 
richiesta. 


4. Le domande di abbandono e di riassegnazione di cui ai prece
denti commi 2 e 3 devono essere presentate dai produttori entro 60 gior
ni dall'entrata in vigore della presente legge alle regioni e provincie 
autonome competenti per territorio. Queste ultime, entro i 180 giorni 
successivi, provvedono all'accoglimento delle domande di abbandono 
ed alla assegnazione delle quote resesi disponibili trasmettendo 
all'A.1M.A. i relativi elenchi. 


5. L'A.I.M.A. provvede alle anticipazioni delle spese derivanti 
dalle operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, mediante utilizzazione degli 
stanziamenti iscritti nel proprio bilancio di previsione, previa delibera 
del CIPE. 


6. Il prezzo da corrispondere per la indennità di cessione e per il 
prezzo di riassegnazione è fissato nel 50% del prezzo indicativo del 
latte, stabilito dalla V.E. 


7. L'A.1M.A., sulla base delle comunicazioni effettuate dalle 
regioni e provincie autonome, provvede quindi al pagamento delle 
indennità dovute ai produttori che hanno aderito al programma di 
'abbandono, entro 90 giorni dalle suddette comunicazioni. Provvede 
inoltre alla riscossione del prezzo stabilito per la riassegnazione delle 
quote. 


8. Le modificazioni nella detenni nazione dei quantitativi di riferi
mento individuali derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo 
hanno efficacia a partire dal lO aprile successivo. 


9. Le disponibilità di quote derivanti dal programma di cui pre
sente articolo, possono essere utilizzare, per i primo otto mesi dall'i
nizio del programma stesso, per le assegnazioni nei singoli bacini 
regionali di provenienza, limitatamente ad un quantitativo pari a 
quello utilizzato per l'effettuazione della compensazione nazionale 
della campagna 1995/96 e comunque pari almeno alla totalità delle 
quote abbandonate da produttori con aziende ubicate in zone di mon
tagna ai sensi del reg. CEE n. 268/75. La parte eccedente detto quan
titativo viene immediatamente trasferita alla riserva nazionale per 
essere poi ripartite a cura dell' A.I.M.A., entro ot~o l'!lesi dall'entrata 
in vigore della presente legge, a favore delle regionI che non. hann~ 
assommato disponibilità pari al quantitativo della compensazIOne di 
cui sopra. 


lO. Le quote non assegnate ai sensi del comma 3 e nei, limiti del ' 
comma precedente rimangono nella disponibilità del bacino regionale 
di provenienza per i dodici mesi successivi, Ii~itatament~ a1 50:0 del 
quantitativo non assegnato. Il restante 50% viene trasfento a nserva 
nazionale. 


Il. Il programma volontario di abbandono termina con la pubbli
cazione del bollettino relativo alla campagna successiva all'entrata in 
vigore della presente legge. 


12. I quantitativi derivanti dalle trattenute operate sulle quote ven
dute a nonna dell'art. lO, comma lO, della legge n. 468/92, rimangono 
nella disponibilità del bacino regionale di provenienza del cedente, e 
sono utilizzate secondo'le disposizioni di cui all'art. 6. 


Articolo 13. 


1. Entro due mesi dall'entrata ' in vigore della presente legge, 
con regolamento del Ministro delle risorse agricole, alimentari e 
forestali adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 ago
sto 1988, n. 400, sentito il Comitato Permanente delle politiche 
agroalimentari e forestali, sono emanate le norme di attuazione della 
presente legge. 


Articolo 14. 


1. Le nonne regolamentari vigenti restano applicabili, in quanto 
compatibili, sino all'entrata in vigore del regolamento previsto 
all'art. 13. 


La presente legge munita del sigillo di Stato, sarà inserit,! nella 
. Raccolta ufficiale degli atti·nonnativi della Repubblica Italiana. E fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge 
dello Stato. 
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DELffiERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 gen
naio 1997, n. 312. 


Proposta di legge costituzionale, concernente la revisione 
della parte II della Costituzione, di iniziativa della Regione 
Lazio. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Premesso il disegno di legge costituzionale <<Istituzione 
di una Commissione parlamentare per le riforme costitu
zionali» è stato approvato in sede di prima deliberazione 
dal ~enato della Repubblica il 30 luglio 1996, atto n. 
107( . e dalla Camera dei Deputati il 2 agosto 1996, atto n. 
20: J, e che è attualmente, in seconda lettura, al Senato 
del ,a Repubblica; 


Che detto disegno di legge costituzionale all'articolo l, 
comma 5, prevede che i Presidenti della Camera dei 
Deputi e del Senato della Repubblica assegnino alla costi
tuenda Commissione i disegni e le proposte di legge che 
attengono alla revisione della parte II della Costituzione, 
presentati entro la data di entrata in vigore dello stesso 
disegno di legge costituzionale; 


Che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle 
province Autonome ha assunto, sin dall'incontro di 
Caprarola dell'II ottobre 1995, la decisione di pervenire 
ad un testo di riforma costituzionale, comune a tutte le 
Regioni ed alle province Autonome; 


Che, dopo intensi confronti e dibattiti, nonostante le 
diverse posizioni politiche caratterizzanti gli schieramenti 
di governo per le singole regioni, il 7 novembre 1996 la 
suddetta Conferenza dei Presidenti ha concordato un testo 
di proposta di Tegge di revisione della parte II della 
Costituzione in senso federalista, che i P{esidenti delle 
Regioni e delle province Autonome si sono impegnati a 
sottoporre alla discussione e all' approvazione degli orga-
ni istituzionali delle rispettive Regioni; . 


Considerato che il testo approvato dalla Conferenza dei 
Presidenti rappresenta, da un lato, un patto per le riforme 
tra le stesse Regioni e, dall'altro, un atto di responsabilità, 
nei confronti e nell'interesse del paese, con il quale le 
Regioni assumono il profilo costituente come elemento 
caratterizzante la loro attività istituzionale; 


Considerato opportuno che anche la Regione Lazio pre
senti al Parlamento una proposta di legge di revisione 
della Costituzione che rispetti gli impegni assunti dal 
Presidente in sede di Conferenza dei Presidenti delle 
Regioni e delle province autonome; 


Visto l'articolo 121, secondo oomma, della Costituzione; 
Visto l'articolo 6, secondo comma, punto 2), dello 


Statuto della Regione Lazio; 


Delibera: 


di approvare la proposta di legge costituzionale, di ini
ziativa regionale, concernente la revisione della parte II 
della CostItuzione, nel testo concordato in sede di 
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province 
autonome, composto di 46 articoli, di 7 norme transitorie 
e della relativa relazione, che fanno parte integrante della 
presente deliberazione. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata a maggioranza. 


ALLEGATO 


Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Provincie autonome 


PROPOSTA DI RIFORMA COSTITUZIONALE 
IN SENSO FEDERALISTA 


Roma, 7 novembre 1996 


RELAZIONE 


1. L'urgenza della riforma istituzionale: una proposta delle 
Regioni alle forze politiche e al Parlamento. 


In Italia si parla di riforme istituzionali da quindici anni. E le rifor
me non arrivano mai. Le uniche riforme fin qui realizzate sono quelle 
relative al sistema elettorale, adottate sotto la spinta del movimento 
referendario. Annunciare le riforme, senza farle, alla lunga diventa peri
coloso. Altrettanto pericoloso è modificare in senso maggiori tarlO, 
come si è fatto, i sistemi elettorali senza prevedere un corrispettivo ade
guamento delle istituzioni di governo. 


La 13- legislatura è la terza legislatura avviata dopo il crollo del 
sistema dei partiti. 


Non deve accadere che anche questa legislatura si risolva in un 
nulla di fatto sul piano della riforma dell'assetto istituzionale. 


Se ciò accadesse, l'Italia verrebbe davvero spinta sull'orlo del 
baratro. 


Corrisponde quindi a un bisogno vitale del paese il fatto che in 
questa legislatura si realizzino le riforme istituzionali necessarie a dare 
all'Italia un sistema funzionante di governo. Entro il prossimo giugno 
1997 la Commissione bicamerale deve presentare le proposte di riforma 
costituzionale al Parlamento, in maniera da dare vita al nuovo assetto 
costituzionale della Re.pubblica a partire dal lO gennaio 1998, esatta
mente cinquant'anni dopo l'entrata in vigore della prima costituzione 
dell'Italia repubblicana. 


Perciò le Regioni all'interno di un quadro comune di principi e di 
iniziative avanzano autonomamente proposte legislative di riforma. Le 
Regioni presentano questa proposta lanciando un vero e proprio appel
lo alle forze politiche e parlamentari. 


È urgente e necessario riformare l'Italia se vogliamo assicurare al 
nostro paese un destino unitario nel nuovo millennio e un ruolo da pro. 
tagonista nello scenario europeo. 


Occorre quindi superare i particolarismi, gli egoismi, i conflitti 
ideologici e promuovere uno scatto costituente della classe dingente ita
liana. 


Con la presente proposta, riferita esclusivamente al problema della 
modifica della forma di Stato, le Regioni italiane portano a sintesi uni
taria le diverse posizioni politiche che caratterizzano gli schieramenti di 
governo delle singole Regioni. Ciò significa che le Regioni approvando 
la presente proposta stipulano tra loro un patto per le riforme e agisco
no, per le questioni di loro competenza, in qualità di soggetti che assu
mono .il ~rofilo costituente come impegno prioritario della classe diri
gente Italiana. 


Qui si è realizzato un accordo tra le Regioni governate dai diversi 
schieramenti politici sulle questioni della modifica della forma di Stato, 
nella copvinzione che solo dopo aver definito l'impianto del nuovo 
assetto istituzionale, la riallocazione dei compiti tra I diversi livelli di 


. governo e il profilo dell'assetto federale della Repubblica, può svolger. 
si utilmente il confronto tra le diverse ipotesi per quanto riguarda la 
definizione della fonna di governo. . 


Con la presente proposta le Regioni italiane compiono quindi un 
atto di responsabilità, nell'interesse del paese. Lo stesso atto di respon
sabilità che devono compiere, per quanto riguarda la riforma comples
siva del sistema di governo, le forte politiche e parlamentari sul piano 
na~ionale. 


2. D senso deUa presente proposta: Je Regioni per l'Italia. 
Le Regioni italiane propongono uOltariamente la presente proposta 


di riforma costituzionale sulla base di una convinzione di fondo: il pro
blema storico posto oggi alla classe dirigente italiana consiste nel dare 
a questo paese un assetto istituzionale e di governo funzionale. Vale a 
dire un sistema di governo efficace e utile. E evidente infatti che l'as
setto vigente ormai non funziona più. 


L'Italia lungo il complesso percorso che a partire dalla sua fonda
zione come stato unitario l'ha portata all'epoca attuale. attraverso le 
diverse .fasi (giolittiana, fascista, repubblicano-democratica), si presen~ 
ta oggi come un paese strutturalmente non governabile. 
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Sul piano politico si sommano, al centro, due Camere con compe
tenze paritarie, composte da circa mille parlamentari e • in periferia, le 
assen'W1ee elettive e i rispettivi esecutivi. di 20 Regioni, 103 Provincie. 
8.100 comuni. Sul piano burocratico si sommano le strutture dei mini
steri centrali, e le loro diffuse diramazioni periferiche articolate negli 
uffici decentrali dello Stato. agli apparati degli Enti territoriali, a loro 
volta rigorosamente incomunicanti. 


Questo sistema non dona più. Esso impedisce di prendere decisio
ni efficaci sia al centro che in periferia .. Appare infatti ugualmente com
plicata la decisione sulla legge finanziaria, con il rimpallo tra le due 
Camere investite di competenze paritarie. come qualsiasi decisione da 
prendere in sede periferica, riguardi essa l'autorità incaricata di gestire 
le situazioni di emergenza·o le singole politiche di governo del territo· 
rio e delle comunità locali (infrastrutture, politiche di sviluppo, poli ti· 
che sociali e sanitarie, ecc.). 


L'Italia oggi consiste in un sistema di governo privo di un proprio 
e funzionante baricentro. 


AI caotico assetto istituzionale si aggiunge poi l'attivismo delle 
cate~orie economiche, dei sindacati e delle innumerevoli corporazioni. 
Tutti hanno qualcosa da chiedere, e agiscono prepotentemente per l'af· 
fermazione degli interessi delle singole categorie. L'attivismo delle 
categorie è legittimo: il fatto è che a fronte dell'attivismo dei gruppi di 
interesse non esiste oggi una vera autorità politica capace di dirimere i 
conflitti. 


Questo è quindi iI tema strategico del paese: ricostruire l'autore· 
volezza e l 'efficacia della decisione politica. 


È evidente infatti che il barocchismo istituzionale e politico eredi· 
tato dalle fasi precedenti della storia della Repubblica ha pna sua chia· 
ra spiegazione storica. 


Tale assetto nasce da un preci$o fondamento: il governo dei parti· 
ti della prima Repubblica. Ciò che, fino a un certo punto ha reso gesti. 
bile la ridonanza dell'assetto politico·istituzionale era per l 'appunto il 
sistema dei partiti organizzati della prima Repubblica. Un Sistema di 
partiti organico, che applicava le sue regole da Milano a Palermo e che 
quindi, nel bene e nel male, teneva assieme il paese. 


Quel sistema di partiti, e quindi quella fonna di governo reale del 
paese, è andato in crisi per molti motivi. Perciò la transizione avviata 
con le riforme elettorali va ora completata rinnovando il sistema politi· 
co e riformando le istituzioni di governo. 


Dunque questa è oggi la situazione dell'Italia: avere da un lato un 
sistema istituzionale pletorico e ingolfato; essere scossa, dall'altro lato, 
da profonde spinte civili e sociali che rivendicano un assetto più effi· 
ciente del sistema di governo. 


Tali spinte sono comprensibil i e giustificate soprattutto a1la luce 
delle sfide sempre più pressanti che derivano dai cambiamenti dell'or· 
ganizzazione dei sistemi produttivi e dalla globalizzazione dei mercati 
rispetto a cui l'attuale assetto istituzionale è del tutto inadeguato. 


È sempre più evidente che dentro i confini nazionali dei singoli 
paesi le specificità regionali si sono progressivamente accentuate. La 
definitiva eclissi dei modelli fordisti di sviluppo economico ha lasciato 
spazio alla crescita di sistemi integrati di imprese con una chiara deli· 
mitazione territoriale che, in forza di specificità culturali, di coesione 
sociale, di risorse e di opportunità presenti allivello locale, ·competono 
su mercati sempre più aperti e trans·nazionali. 


Non a caso è proprio dalla diffussione di questo modello autono· 
ma di sviluppo, sperimentato con apprezzabili risultati ad esempio in 
alcune regioni italiane, che ci si attende una parziale .soluzione dei pro· 
blemi della disoccupazione strutturale. 


Le specificità regionali non vanno quindi considerate solo in nega· 
tivo, per Identificare le aree di cui è necessario sostenere lo sviluppo, 
ma anche - e soprattutto ~ in positivo, perché è dalla valorizzazione di 
quelle specificità che ogni sistema produttivo regionale può essere 
messo in condizione di produrre ricchezza. 


In un contesto come quello appena descritto, in cui la crescita del 
benessere è data dalla valorizzazione di specificità locali che consento-
no a sistemi regionali integrati di competere neIl 'economia·mondo, è 
evidente che le stesse identità politiche territoriali vengono nuovarnen· 
te esaltate. Talvolta possono essere (o apparire) il frutto di istanze egoi· 
stiche e vanno per questo ricondotte nel quadro di una visione solidale 
più ampia, tanto nell'ambito nazionale che in quello comunitario. 
Rimane il fatto che esse hanno motivazioni reali e radici profonde e non 
possono essere sottovalutate. Entro certi limiti questa tendenza può 
essere anche vista come un contributo positivo al consolidamento di 
quei legami di fiducia che rendono agevole la costruzione di efficienti 
sistemi produttivi locali. 


Per entrambi questi motivi (uno di carattere economico·funziona· 
le ed uno, connesso al primo, di carattere politico e sociale) oltre che per 


i gravissimi limiti di efficienza e responsabilità mostrati dal centralismo 
politico·amministrativo italiano, la possibilità di una efficace ammini. 
strazione delle politiche pubbliche· tanto nazionali che comunitarie. 
passa sempre di più attraverso una significativa valorizzazione delle 
Istituzio~i sub·nazionali di governo. 


Muovendo da queste analisi le Regioni italiane formulano qui una 
proposta di rifonna istituzionale. . 


Le Regioni avanzano questa proposta non in ragione della difesa 
delle attuali istituzioni regionali, che vanno radicalmente riformate, ma 
in ragione di un disegno strategico di riforma dell'Italia. 


C'è infatti un solo modo serio di discutere di modelli istituzionali: 
separare la progettazione istituzionale dalla difesa corporativa degli 
attu~li assetti e dai conflitti del ceto politico, assumere un vero profilo 
costituente. 


Con la presente proposta le Regioni assumono questo punto di 
v!sta, ~ovan~~ in essp!e raç-ioni.di una s.int~si unitaria che va ~ltre la 
dialettica politica tra I diverSI schieramenti di governo delle RegIOni. In 
tal modo le Regioni mettono a disposizione del confronto tra le forze 
politiche un preciso modello di riforma del sisterna·ltalia. 


3. L'ispirarlone della proposta: le ragioni profonde del federa
lismo e i suoi principi fondativi. 


La presente proposta si muove nel senso di una riforma in senso' 
autenticamente federale della Repubblica. 


Le Regioni italiane non parlano a caso di federalismo. Ne parlano 
a ragion veduta, in base alla concreta esperienza del governo regionale. 


Le Regioni parlano di un federalismo per ricostruire l'Italia, per 
restituire identità e coesione alla nazione, partentlo dal presupposto che 
tale identità e unità sono oggi compromesse. Senza riforma federalista 
l'Italia rischia una vera e propria dissoluzione. . 


Non è vero quindi che il federalismo è l'anticamera della secessione. 


È vero il contrario: senza federal ismo, l'unità d'Italia è a rischio. 


Dunque il federalismo serve per ricostruire l'unità dell'Italia, nella 
prospettiva europea, per ridare coesione, identità e funzionalità al paese, 
per restituire valore alla stessa idea di patria comune. 


Ciò che serve all'Italia è dunque una seria riforma federalista capa· 
ce di valorizzare le differenze di questo paese e al tempo stesso di rilan· 
ciare le ragioni della sua unità. 


Per perseguire tale obiettivo la presente proposta si ispira ai prin· 
cipi del federalismo cooperativo, cos1 come questi si sono venuti affer· 
mando, in Europa, in particolare nell' esperienza tedesca. 


Non solo in Europa ma in tutti i sistemi federali moderni si registra 
un superamento del cosiddetto federalismo duale, proteso a tracciare 
rigide separazioni di competenze tra Federazi.one e Stati· membrì. 
Questa esigenza era dettata dalla necessità di superare le diffidenze 
verso il potere centrale laddove la federazione nasceva da entità origi· 
nariamente separate, come nel caso degli Stati Uniti d'America .. Tali 
nette distinzioni non sono però più possibili e nemmeno auspicabili in 
paesi che amministrano complesse politiche per la protezione sociale e 
lo sviluppo economico. 


La risposta istituzionale più appropriata alle esigenze dello Stato 
sociale è stata ed è il «federalismo cooperativo» in quanto esso consen· 
te a1 tempo stesso di avvicinare i processi di gestione dei servizi ai cit· 
tadini, ma anche di rendere possibili strategie coordinate per promuo· 
vere uno sviluppo nazionale forte ed equilibrato. 


La logica del federalismo cooperativo presuppone infatti da un lato 
un profondo e reale decentramento nella attuazione (con elevati gradi di 
libertà) delle politiche pubbliche, dall'altro istituzioni politiche nazio· 
nali snelle che conservino tuttavia poteri adeguati per orientare non solo 
le classiche funzioni dello Stato minimo, ma anche i grandi indirizzi 
della politica economica e sociale. Naturalmente, per queste materie e 
per quanto attiene alla loro rielaborazione e attuazione al livello decen
trato, le istituzioni nazionali devono poter avere degli interlocutori ade
guati con cui concertare e coordinare le decisioni. 


Un secondo elemento essenziale che caratterizza la logica di 
fondo del federalismo cooperativo è che la rielaborazione in sede 
decentrata delle politiche economiche e sociali non può che essere 
attribuita a sistemi regionali di autogoverno. Non è pensabile infatti 
che siano ancora le istituzioni politiche centrali a definire dettagliata· 
mente per ogni regione quali debbano essere le funzioni specifiche di 
ognuno dei livelli locali di governo. Questo presupporrebbe infatti che 
l'attuazione delle politiche pubbliche fosse ancora una volta, di fatto , 
predefinita e rigidamente codificata dal centro. Del resto nei principa
li settori dell'intervento pubblico che potrebbero essere decentrati 
tanto economie di scala quanto la neceSSItà di stabilire criteri di pere· 
quazione tra zone richiedono che essi siano coordinati da istituzioni 
decisionali di livello regionale. 
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4. Fonna di Stato e forma di governo. La riforma del sistema 
politico e della classe dirigente. 


Prima di presentarne la struttura va precisato che la presente pro· 
posta di riforma riguarda esclusivamente i temi della forma di Stato. 
Essa non interviene quindi in alcun modo sulle questioni della fonna di 
governo. Perciò le ipotesi qui formulate per quanto attiene· vuoi alla 
attribuzione alla Camera politica della funzione di esprimere la fiducia 
al governo (cfr. art. 18, di modifica dell'art. 94, comma l°, Cast.) vuoi 
ai meccanismi ipotizzati per quanto riguarda l'elezione del Presidente 
della Repubblica (cfr. artt. 14,15,16, di modifica degli artt. 83,85,86 
Cost.) hanno un carattere meramente tecnico. Esse sono quindi riferite 
alla Costituzione vigente e sono ovviamente suscettibi li di modificazio· 
ni qualora si opti verso soluzioni alternative. 


Le proposte qui formulate in ordine alla modifica della fonna di 
Stato sono quindi del tutto neutre sotto il profilo della forma di gover· 
no. D'altronde, ciò è comprovato dalla esperienza comparata. Non esi· 
ste alcuna relazione univoca tra forma di Stato e forma di Governo sul 
piano comparato: esistono infatti Stati federali a regime presidenziale, 
come gli Stati Uniti d'America, e Stati federali a regime di parlamenta· 
rismo·rafforzato, come la Repubblica federale tedesca. 


Premesso quindi che diverse fonne di governo (di tipo presiden· 
zi~le, semi·preside!lziale, ovvero del tipo governo rafforzato dal pre· 
ffiJer o parlamentansmo rafforzato, sul genere del cancellierato tedesco) 
sono compatibili con una forma di Stato di tipo federale, le Regioni 
sono ben consapevoli che la scelta in ordine alla fonna di Stato non è 
ininfluente rispetto a quella relativa alla forma di governo. 


Proprio per questo, secondo le Regioni, il confronto sul nuovo 
assetto costituzionale della Repubblica deve partire anzitutto dallo scio
gliere il nodo della forma di Stato. 


Definire anzitutto la fonna di Stato costituisce infatti una priorità 
~og!co·concettuale. Se si è davvero decisi a riorganizzare la Repubblica 
Italiana secondo un assetto federale sulla base delle linee qui descritte, 
n~n può sfuggire .il fatto che tale scelta ha conseguenze precise sul 
plano della solUZIOne del problema cruciale posto oggi di fronte 
~JI'Italia: l'affermazione di una rinnovata autorevolezza della politica, 
Il cambiamento dei processi di selezione e legittimazione della sua clas· 
se dirigente. 


. Da questo punto di vista la proposta qui avanzata suggerisce solu· 
zlOni radic~li. Essa ip?tizza una drastica riduzione <jel ceto politico che 
opera al livello naZIOnale ed una sua contestdale ridisloca~ione. 
Possiamo infatti prevedere, e per certi versi auspicare, che nella nuova 
~epubblic,,: federale parti significative del ceto politico che ora opera al 
livello naZionale possa portare il proprio contributo ai governi ed ai 
consigli regionali. La riforma federale, in altri termini, dovrà consistere 
in una rifonna della classe dirigente politica, parallela ad· una corri· 
spondente rifonna degli apparati burocratic?·amininistrativi . 


S. La struttura della proposta. Riforma del Parlamento e 
Senato federale. 


. Per trasfonnare uno Stato a centralismo imperfetto, come l'Italia, 
IO una vera Repubblica federale, fondata su un nuovo equilibrio tra 
ragioni della differenza e ragioni della coesione nazionale, occorre in 
primo luogo riportare al centro, nella struttura del Parlamento. le stesse 
r~gioni della differenza e dell'unità. 


Perciò il prirTfo passo della riforma federalista sta nella riforma del 
Parlamento. 


All'attuale e ormai disfunzionale bicameralismo paritario. occorre 
q~indi sostituire un bicameralismo specializzato. Specializzato, tutta· 
Via, non solo per funzioni. ma per meccanismi di legittimazione e,i 
composizione delle due Camere. 


Occorre perciò prevedere una prima Camera politica, con un 
numero di parlamentari ridotti rispetto all'attuale (400 o massimo 500 
componenti) in vestita del rapporto fiduciario con il Governo e delle 
funZioni di deliberare la grande legislazione federale. 


Alla Camera politica va poi affiancata una seconda Camera (o 
Senato) non politica, ma rappresentativa degli Enti-federati. E questo 
per un preciso motivo. 


In tutte le esperienze federali, ma soprattutto in quelle che adotta· 
~o un modello cooperativo, il compito di tracciare di volta in volta la 
hnea esatta di ripartizione delle competenze è per ampi tratti affidato 
alla legge ordinaria (la legge cornice, la legge quadro, la legge organi· 
ca, la legge di rifonna economico-sociale, la legge di indirizzo o di pro
grammazione ecc.) la quale interviene sulla base dei principi definiti 
dalla Costituzione. . 


Quindi soltan.to I~ strumento dinamico della co·decisione può 
assolvere al compila di salvaguardare gli ambiti di autonomia ed al 
te~po ste.sso non irrigidire l'attribuzione delle prerogative di ogni isti· 
tuzlone di governo pe~ la. pretesa di predeterminarle tutte in principio. 
Lo stesso appello al cnteno della sussidiarietà acquista senso esclusiva· 
mente se le va1utazioni di efficienza, cui esso rimanda, sono compiute 
con adeguati meccanismi di co-decisione. 


. L'effi~acia del fe~eralismo tedesco, introdotto sotto la pressione 
d~gh alleati. sulle cenen della strl!uura totalitaria del 3° Reich, e che più 
di re~ente SI è mostrato capa~e d~ reggere l'enorme impresa della riuni· 
ficazlOne tra le due Genname, nposa esattamente nella scelta di asso· 
c.iare al centro, in un. sol.ido meccanismo di reciproca integrazione, il 
sistema federale e II Sistema federato, attraverso la dialettica tra 
Bundestag e Bundesrat. 


L'essenza di tale meccanismo sta nella differenza strutturale dei 
due organi parlamentari: nel primo trova espressione la dialettica pro
dotta dal pluralismo politico-partitico, il secondo garantisce una com
posizione dinamica delle relazioni inter-istituzionali mediante la pre· 
senza diretta dei governi dei Lander a cui viene attribuita una quota 
ponderata e indivisibile di voti. 


Solo se si determina una struttura co-decisionale al Centro, aUra· 
verso cui i soggetti federati (Regioni) sono investiti di poteri co·deci· 
sionali e di funzioni di controllo dirimenti, è possibile ripartire razio· 
nalmente le competenze, prevedendo un'area di competenze esclusive 
del Centro, un 'area di competenze generalizzate dei soggetti federati, e 
un ' area di competenze concorrenti e miste, co·dec ise dalla Camera e dal 
Senato federale, a partire dalla definizione delle discipline essenziali di 
principio e dei livelli minimi delle prestazioni sociali sulle materie asse· 
gnate alla competenza regionale. 


Senza una riforma federale del Parlamento tutto diventa incerto e 
più complesso: come ripartire, secondo il criterio di esclusività, le com· 
petenze, ben sapendo che su nessuna competenza, sulla carta esclusive, 
delle Rc:gion.i, si può prescindere da scelte di politica nazionale? Si pensi 
alla samtà, al trasporh, alle opere pubbliche. Certo che su queste materie 
deve esservi una piena competenza regionale. Alq-ettanto certo è il fatto 
che sulle stesse materie deve esservi una politica nazionale: come com· 
porre i due fattori? C'è una sola solu zione: avere al centro una seconda 
Camera direttamente rappresentativa dei governi regionali. 


Si guardi inoltre il problema dal punto di vista della concreta fatti· 
bilità della rifonna. E' mai pensabile che, una volta fatta la rifonna 
costituzionale in senso federale, tutto si svolga secondo identici tempi 
di attuazione per ogni realtà territoriale e regionale? 


~' evidente che la scelta federalista implicherà una progressività e 
una differenziazione dei suoi processi di attuazione. Perché ciò accada 
senza dividere il paese, perché si possa attuare e monitorare il graduale 
processo di trasformazione in senso federale dell'Italia. occorre non una 
qualche conferenza Stato-Regioni-Città, ovvero una sorta di Cnel delle 
Autonomie affiancato alle strutture parlamentari, ma la diretta sussun· 
zione dei soggetti federati al centro della Federazione, cioè il Senato 
federale così come qui viene proposto. 


Come si vede quindi la scelta della composizione e delle funzioni 
del Senato federale è davvero cruciale. È evidente, peraltro, che solo se 
quest'ultimo avrà delle funzioni e una composizione chiaramente diffe
renziate dalla Camera dei deputati si potrà effettivamente raggiungere il 
doppio scopo di snellire il processo legislativo nazionale e dotarlo di 
una sede efficace per la gestione cooperativa del «sistema federale». 


Quanto alla differenziazione delle funzioni, per raggiungere il dop
pio ooiettivo che abbiamo indicato è necessario che il Senato non abbia 
titolarità ad intervenire in merito al rapporto fiduciario e al controllo 
politico del governo. Dovrebbe invece occuparsi delle sole decisioni 
che attengono ai rapporti Federazione·Regioni, siano esse assunte in 
sede legislativa (leggi cornice, leggi organiche, grandi- riforme econo· 
mico·sociali ecc.), siano esse atti ammi ni strativi, generali (aui di indi· 
rizzo e coordinamento, programmi di settore, piani di intervento, scelte 
di redistribuziofle finanziaria, livelli minimi dei servizi, ecc.) o rivolti ad 
una singola Regione (interventi speciali , atti di sostituzione). Più preci
samente, ad essa spetterebbe la funzione di seconda lettura, ovvero di 
richiamo, tramite il potere di opposizione, di un insieme di leggi la cui 
approvazione conclusiva è comunque affidata alla Camera politica, a 
partire dalle leggi di bilancio e finanziarie, ed un potere co·decisionale 
pieno sulle leggi e sui programmi che riguardano direttamente il rac· 
corda tra centro e periferia, a partire dalla «disciplina essenziale di prin
cipio» ad alle «nonne necessarie alla programmazione ed al coordina
mento nelle materie non riservate alla Federazione» (art. 70, comma 2°, 
lettera g, della Costituzione cosi come si propone di modificarlo con 
l'art. 6 della proposta), in quelle materie che cioè appartengono alla 
competenza piena degli Enti federati (sanità, infrastrutture, politiche 
della formazione, dellav?ro, dello sviluppo, ecc.). 
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Per questo si prevede che soltanto le materie esplicitamente ind i
cate a questo fi ne In Costituzione siano regolate da «leggi nazional i», 
quelle per le quali è appunto richiesta necessariamente l'approvazione 
del Senato Federale. Tutte le altre sarebbero coperte da «leggi federali», 
rispetto alle quali il Senato avrebbe soltanto un potere di veto sospensi
VQ da esercitare attraverso una deliberazione a maggioranza qualificata. 


Se si vogliono davvero perseguire i due obiettivi che si sono deli
neati (sempli ficare il processo legislativo e dotare le istituzioni nazio
nali di una sede «operativa» per il coordinamento delle relazioni inter
governative) è inoltre chiaro che alcune delle possibili opzioni relative 
all a composizione della seconda Camera devono essere assolutamente 
scartate. 


Tanto che si optasse per una composizione elettiva diretta (come 
nel caso statunitense dopo l'approvazione dell'VIII emendamento), per 
una composizione mista (come in Spagna e Belgio), oppure per l'ele
zione dCI suoi membri da parte dei Consigli regionali (come in Austria) 
prevarrebbero inevitabilmente le affiliazioni di carattere politico-parti
tico rispetto alla rappresentanza delle esigenze del governo dei sistemi 
regionali . 


Si pensi ad esempio al fatto che la riforma attuata negli Stati Uniti 
nel 1913 - che ha segnato il passaggio dall'iniziale elezione indiretta dei 
senatori, da parte delle assemblee elettive degli Stati-membri, all'eie
zione diretta - ha anche definitivamente rafforz.ato un ruolo politico 
generale del Senato, ed ha fatto anzi del senatore la figura eminente del 
sistema politico dello Stato-membro, il punto culminante della carriera 
politica locale. Ma si è persa cosi la funzione, originariamente assegna
ta al sistema indiretto di nomina, di «fornire ai governi statali il con
trollo su un organo del governo federale, tale da garantire l'autorità dei 
primi, costituendo nel contempo, un ottimo punto di incontro tra i due 
sistemi» (Il Federalista, LXII). 


Se la seconda Camera (o Senato}federale, sia pure investita di fun
zioni specializzate rispetto alla Camera politica, venisse formata per 
elezione diretta, saremmo punto e daccapo: avremmo di nuovo due 
Camere politiche sovrapposte al sistema regionale e all'autogoverno 
locale, a fianco delle quali dovrebbe necessariamente crearsi una terza 
Camera, una sorta di. Conferenza Stato-Regioni-Città che assomiglie
rebbe molto ad un nuovo Cnel, cioè a un organo di mera consu ltazione. 
E' evidente invece che l'attuale esperienza della Conferenza Stato
Regioni risulta del tutto obsoleta~ un organo di mera consultazione e, 
nella migliore ipotesi, di generica concertazione non serve a nulla. 


Va respinta d'altro canto ogni soluzione mista che, come mostra
no ad esempio l'esperienza spagnola e belga, appare strutturalmente 
disfunzionale. . 


L'esigenza, da più parti sollecitata, di assicurare nella seconda 
Camera (o Senato) federale una rappresentazione anche de~h Enti loca
li si scontra peraltro con molteplici obiezioni di principio. La prima 
obiezione riguarda il fondamento stesso della rifonna in senso federali 
sta dello Stato. Una riorganizzazione in senso federale di uno Stato uni
tario può farsi solo attraverso la relazione tra Stato- central~ (o 
FederaZione) e grandi aggregati federati (nel linguaggio italiano: 
Regioni), garantendo al tempo stesso in Costituzione e a livello regio
nale le Autonomie locali. E' evidente che il modello federale si fonda 
su due assi: federare le Regioni, federare le autonomie locali nelle 
Regioni. La seconda obiezione riguarda le funzioni assegnate alle sin
gole istituzioni di governo. Solo due livelli istituzionali, già oggi, e a 
ma~gior ragione nella prospettiva federale, esercitano la funzione legi
slativa, vale a dire la funzione propriamente politica: lo Stato centrale e 
le Regioni. 


Inoltre occorre pur guardare all'Italia com'è, e alla sua tradizione 
storica. Prima della costituzione dello Stato unitario l'Italia era un paese 
frammentatq. Questo ci ricorda che la tradizione municipale italiana è 
sì, per un verso, un valore, ma è al tempo stesso un limite. I Comuni rap
presentano luoghi identitari, di auto-riconoscimento delle comunità 
locali . Ma sono anche, storicamente, luoghi di aspri conflitti reciproci. 
Basti questo a dire che il federalismo municipale ha davvero un debole 
fondamento, sul piano storico e sociale pnma ancora che su quello fun
zionale. 


Se si vuole prendere il federalismo sul serio lo si deve progettare 
valorizzando la capacità coesiva di ampie unità territoriali e di governo. 
Si può realizzare pienamente ed efficacemente il federalismo solo se lo 
si ritaglia su una dimensione regionale. 


Ma se anche si volessero superare le obiezioni di principio sopra 
eSl?oste, e si volesse accedere alla logica, puramente politica e non più 
istituzIOnale, di assicurare comunque una rappresentanza degli Enti 
locali nella Camera (o Senato) federa le, resterebbe da risolvere una ulti
ma, doppia questione. 


La prima riguarda il metodo con cui selezionare nella Camera (o 
Senato) federale i rappresentanti degli Enti locali. Posto che sarebbe del 
tutto impraticabile prevedere, in Costituzione, una designazione da 


parte delle attuali associazioni degli Enti locali, una soluzione al riguar
do può essere ipotìzzata: se venissero costituzionalizzati, secondo la 
proposta qui formulata, i Consigli (o Camere) regionali delle autono
mie, la designazione dei rappresentanti degli Enti locali potrebbe esse
re effettuata dagli stessi Consigli (o Camere) regionali delle autonomie. 
Con due risultati importanti: il primo consiste nel selezionare la rappre
sentanza degli Enti locali alla stessa scala regionale, convalidando quin
di l'idea che il federalismo implica anzitutto l'integrazione dei governi 
locali nella dimensione regionale ed esclude il rappresentarsi diretto 
verso il centro di ciascun ente locale ; il secondo riguarda il fatto che gli 
eletti dai diversi Consigli (o Camere) regionali delle autonomie rappre
senterebbero, in questo modo, non i singoli enti locali ma le comunità 
di riferimento . 


Resterebbe, in ogni caso, da risolvere il problema del modo in cui 
voterebbero i rappresentanti degli Enti locali, selezionati nel modo 
sopra detto. La questione è cruciale. Infalli se si adoua, come qui si pro
pone, il metodo della composizione istituzionale della seconda C,!mera 
(o Senato) federale il voto espresso in tale sede deve essere comunque 
indiviso e ponderato in rapporto alle singole comunità di riferimento: 
non può mai essere un voto politico, espresso sulla base del criterio 
«una testa un voto». 


Al riguardo possono essere ipotizzate varie soluzioni: si può 
immaginare che i rappresentanti degli EntI locali vengano inclusi nelle 
delegazioni regionali , lasciando indiviso il voto regionale, oppure che 
ad essi venga attribuita una quota di voto ponderato in rapporto alle 
popolazioni di riferimento, scorporando tale quota dal voto ponderato 
attribuito ai rappresentanti delle Regioni. 


Una ulteriore soluzione potrebbe essere quella di prevedere una 
rappresentanza diretta, nella seconda Camera (o Senato) federale, delle 
grandi Città o Città metropolitane, assegnando ad esse una quota di voto 
ponderato in rapporto alle singele dimensioni demografiche. Ma tale 
soluzione esigerebbe che si fosse già sciolto il nodo della attribuzione 
alle grandi aree urbane di uno statuto speciale di autogoverno, attraver
so la istituzione delle stesse Città metropolitane. Ciò che ancora non è. 


Perciò, date le incertezze sopra richiamate, lo. presente proposta di 
.legge suggerisce di adottare, per quanto riguarda la composizione della 
seconda Camera (o Senato) federale la soluzione tedesca pura, per la 
quale essa è composta da membri degli esecutivi delle Regioni, da que
sti nominati e revocati, i quali esprimono unitariamente i voti assegnati 
alle singole Regioni, dal minimo di 3 al massimo di 6. 


6. La definizione delle competenze della Federazione e delle 
Regioni. 


Uno degli aspetti qualificanti della proposta sta nell'enfasi posta sul 
riparto delle funzioni amministrative piuttosto che sul riparto delle fun
zioni legislative. Nell'ottica del federalismo cooperativo è inevitabile 


. che le grandi decisioni vengano affidate agli organi legislativi nazionali 
(che per questo motivo, come abbiamo detto, devono essere composti 
anche da membri delle istituzioni regionali), mentre il contrappeso è dato 
da una forte regionalizzazione dell 'esecuzione amministrativa. 


Si propone pertanto un sistema di ripartizione delle funzioni basa
to sull'attribuzione in via esclusiva al livello centrale, tanto sul piano 
legislativo che esecutivo, di un ridotto novero di matefie. 


In un secondo novero di materie, anch'esso limitato, hl. 
Federazione avrebbe competenza piena ma non necessariamente esclu
siva, con la facoltà di attribuire, mediante proprie disposizioni legislati
ve,. potestà normativa ed amministrativa alle Regioni. 


In un terzo novero di materie, infine, la Federazione avrebbe pote
ri esclusivi soltanto al livello legislativo, mentre le connesse funzioni 
esecutive sarebbero di norma demandate alle amministrazioni regionali. 


Anche sulle altre materie, di competenza regionale , la Federazione 
manterrebbe inoltre la potestà legislativa «organica»: in questo caso la 
legge nazionale fisserebbe la disciplina di principio, le nonne necessa
rie al coordinamento, la definizione dei li velli minimi delle prestazioni 
sociali o dei limiti generali allo sfruttamento delle risorse naturali e 
ambientali . 


Le Regioni dovrebbero potere, con proprie leggi successive, 
disporre anche in difformità dalla legge organica federale. La logica di 
queSta possibilità deve però essere colta nel collegamento con la possi
bilità di impugnazione delle leggi regionali. Il governo federale può 
infatti impugnare le leggi regionali in via preventiva di fronte alla Corte 
costituzionale. Se però il «vizio» rilevato consiste nel contrasto con i 
principi della legge organica, può solo sollevare la questione di merito 
di fronte al Parlamento. In questo modo viene superata una visione scle
rotica dei ((principi». Per quanto essi possano essere innovati vi in origi-
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ne, ~ inevitabile che la loro importanza sia destinata a scemare con il 
trascorrere del tempo: è giusto perciò che ad apprezzarne l'attualità non 
sia il giudice costituzionale ma lo stesso organo politico che li ha posti 
in essere. 


Inoltre, fatte salve' quelle che operano nell'ambito del le competen
'LC esecutive federali, così come delimitate in Costituzione, tutte le strut
lure amministrative farebbero capo al sistema regionale. 


È per questo motivo che la proposta prevede che il trasferimento 
delle funzioni sia effettuato indistintamente, verso le Regioni a cui spet
terà stabilire poi la divisione dei compiti tra gli Enti locali. Ciò com· 
porterebbe, tra l'altro, come logico corollario, il superamento definitivo 
di molti uffici periferici del governo centrale e del ruolo del prefetto 
mentre invece verrebbe valorizzata, con funzioni di «(cerniera» tra siste
ma regionale e residua amministrazione centrale e periferica mi nisteria
le, la figura del commissario federale, la quale riprodurrebbe in forma 
rinnovata quella del Commissario del governo (art. 124 Cost.). 


7. Regioni e Enti locali. Le garanzie delle Autonomie locali e il 
principio di sussidiarietà. 


Un tema cruciale della riforma federale riguarda la questione dei 
rapporti tra Regione e Enti locali. Fatte salve le ipotesi sopra formulate 
in materia di composizione e tecnica decisionale del Senato federale, lo 
schema della proposta può risolversi nella seguente fonnula: le 
Regioni-federate nella Federazione, i Comuni e le Province nena 
Regione. Ciò significa da un lato garantire già in Costituzione t'auto
nomia degli Enti locali, in ragione del principio di sussidiarietà, e dal
l'altro garantire gli Enti locali nella stessa scala regionale, applicando 
anche a quel livello il principio federale. 


A garanzia della autonomia degli Enti locali sono perciò previsti 
diversi dispositivi. Si prevede che il loro sistema elettorale sia definito 
a livello nazionale, che essi siano dotati di entrate proprie, che vi sia un 
intervento sostitutivo delle istituzioni centrali in caso di mancata devo
luzione delle funzioni da parte della Regione, e che gli Enti locali pos
sano far ricorso alla Corte Costituzionale in casi di violazione delle loro 
prerogative. 


Inoltre anche allivello regionale si riproduce la logica cooperativa 
che presiede alle relazioni tra Federazione e Regioni mediante la previ
sione di una seconda assemblea regionale rappresentativa degli Enti 
locali (Consiglio regionale delle autonomie) cui vengjmo assegnati pre· 
cisi poteri di codeterminazione delle politiche regionali sui temi rile· 
vanti per gli stessi Enti locali . In questo quadro si prevede altresì che 
siano le stesse leggi regionali a prevedere eventuali differenziazioni di 
f\.lnzioni degli Enti locali e a disciplinare }'istituzlOne di Comunità mon
tane e di Città metropolitane. 


Sempre a salvaguardia della autonomia e della funzionalità dell'a
zione amministrativa dei comuni e delle province, ~ stato indicato, con 
norma transitoria, un limite temporale di due anni entro il quale le 
Regioni devono determinare le funziofll che in ragIOne del principio di 
sussidiarietà non possono essere esercitate dagli enti locali smgoli o 
associati, ma vanno esercitate a livello regionale per garantire l'unita
rietà della stessa dimensione regionale. Trascorso tale temune gli enti 
locali, per il tramite del Consiglio regionale delle autonomie, possono 
richiedere che la legge nazionale surroghi sotto quel profilo l'inadem
pienza della Regione In tal modo si introduce un congegno costituzio
nale diretto ad assicurare che le Regioni svolgano funzioni di indirizzo, 
legislazione, governo politico e alta amministrazione, affidando larga 
parte della amministrazione attiva e gestionale agli enti locali. 


8. La riforma amministrativa e burocratica. 


Un punto infi ne deve essere sottolineatQ con forza. Se l'obiettivo 
di fondo della trasformazione in senso federale dello Stato è quello di 
restituire ai cittadini servizi più rispondenti alle loro domande, allora e 
chiaro che anche il piÙ ampio trasferimento di funzioni e 'strutture verso 
la periferia non sarebbe sufficiente. Da solo potrebbe semmai provoca
re ulteriori inefficlenze e frustrazioni. Esso deve essere necessariamen
te accompagnato da un profondo rinnovamento della logica di funzio
namento delle pubbliche amministrazionL Anche sulla scia delle note 
innovazioni legislative introdotte negli ultImi anni a questo proposito, è 
opportuno dare rilevanza costituzionale al principio della separazione 
tra ruoli politici e di ammifllstrazione, ed ai prinCipi di efficienza. effi
cacia, economicità e trasparenza della gestione che dovrebbero orien
tarne il perfezionamento e l'attuazione di quelle riforme. 


La semplificazione della normativa e la possibilità di orientare con 
la necessaria tempestività ed efficacia l'azione delle pubbliche ammini
strazioni passa attraverso l'affermazione a livello costituzionale del 


principio della C.d. «riserva di amministrazione», vale a dire dell'attri
buzione tendenzialmente esclusiva agli esecutivi della funzione orga
nizzativa e delle norme riguardanti il funz ionamento e l'organizzazione 
degli apparati. 


Inoltre come necessario contrappeso alla maggiore autonomia 
delle agenzie amministrative rispetto alla direzione poli tica si prevede 
che i massimi dirigenti siano nominati dagli esecutivi. 


Alle assemblee rappresentative, sempre sul terreno della organiz
zazione amministrativa, resterebbe la sola disciplina generale della 
ripartizione delle competenze tra amministrazioni (all'interno del detta
to costituzionale), nonché quell a del procedimento amministrativo e dei 
principi in materia di relazioni tra amministrazioni e cittadini (anche per 
il profilo giurisdizionale e: delle responsabilità). 


9. Finanza, fisco, bilancio. 


Naturalmente una trasformazione radicale dello Stato come quella 
che è stata delineata comporta che all e Regioni venga attribuita una 
responsabilità finanziari(\. simile a quell a dell a Federazione. 


Anche in questo caso si è deciso di non rego lare in Costituzione le 
fanne d' imposizione statale e quelle regionali per evitare rigidità in 
ambito che deve necessariamente tener conto dei parziali mutamenti 
che potranno intervenire nelle competenze della Federazione delle 
Regioni e degli Enti locali e nella struttura dei redditi. 


La Costituzione si limiterebbe ad attribuire ad una legge naziona
le la responsabilità di individuare e regolare in maniera unitaria le forme 
di imposizione che corrispondono ai diversi livelli di governo (federa
le, regionale e comunale) in modo da evitare il pericolo di sovrapposi
zioni ed assicurare un miglior controllo del livello complessivo della 
pressione fiscale. 


Il raggiungimento di una piena autonomia impositiva regionale 
renderà possibile una razionalizzazione delle forme di finanziamento 
regionale con l'abbandono delle attuali addizionali e delle sovraimposi
zioni che rendono difficile la trasparenza finanziaria. Potrebbero essere 
invece previste fanne di cumulo impositivo tra Federazione e Regioni, 
e tra Regioni ed Enti locali . 


Anche il sistema dei trasferimenti verrebbe ampiamen~e ridimen
sionato. L'attuale fondo comune non avrebbe più ragion d'essere poi
ché le imposte di fabbricazIOne che lo alimentano dovrebbero diventa
re di competenza regionale. Al suo posto sarebbe costituito il fondo per 
la perequazione inter-regionale. Il fondo trasporti potrebbe invece tro
vare un corrispettivo al livello regionale e dovrebbe esserne prevista 
però una gestione completamente diversa per quanto attiene ai rapporti 
tra Regione ed Enti local i in ragione della piena efficacia del principio 
di sussidiarietà. 


La'ritrovata importanza dell'autonomia impositiva anche dal punto 
di vista normativa, l'affermarsi della responsabilità elettorale, l'abban
dono della finanza derivata e la creazione di un'amministrazione regio
nale per le materie di propria competenza giustificano ampiamente la 
proposta di affidare l'applicazione ed il relativo controllo sui tributi 
regionali ad un 'amministrazione finanziaria regionale. In questa potran
no confluire sia una parte delle strutture dell'amministrazione finanzia
ria oggi statale competente per i tributi regionalizzati sia quella parte 
dell'amministrazione regionale che si occupa attualmente dei tributi 
regionali. 


M~ntre le funzioni legislative ed amministrative verrebbero condi
vise dalla Federazione e dai sistemi regionali, la tutela giurisdizionale 
va invece affidata ad uno stesso giudice. La riforma del contenzioso tri


. butario - sempre nel ricorso ad organi «speciali» - del resto già aveva 
anticipato tale duplice esigenza: assicurare una tutela unitaria e preve
dere di esaurire la giurisdizione nell'ambito regionale dopo un primo 
grado· provinciale. 


Infine è evidente che, anche in relazione ai vincoli imposti dalla 
(auspicata) partecipazione dell'Italia all'Umone europea sono necessa
rie norme che garantiscano la possibilità che. al livello nazionale, sia 
esercitato un controllo sul ricorso complessivo al credito da parte delle 
amministrazioni pubbliche. 


lO. Le garanzie e i controlli. 


In tutti i sistemi federali, la npartlZlone costituzionale dei poteri è 
garantita da un controllo giurisdizionale. Persino in paesi come il 
Belgio, dove la tradiZIOne è avversa all'ipotesi di un smdacato di costi
tuzionalità generalizzato sulle leggi, l'introduzione del federalismo ha 
comportato l'istituzione di un organo apposito -la Corte d'arbitrato 
- con la specifica funzione di giudicare dei conflitti e degli eventua-
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li straripamenti di potere. La natura arbitrale di questa giurisdizione 
comporta che la nomina dei giudici che compongono la Corte costitu
zionale avvenga attraverso il compromesso tra gli opposti interessi del 
centro e della periferia. Le formule con cui si realizza questo compro
messo sono diverse, ma l'esigenza di .fondo resta costante. Tanto più 
avvertita quanto più il sistema di ripartizione delle funzioni tra istitu
zioni del governo centrale ed entità periferica sia affidalO ad un ' inter
pretazione dinamica delle «materie» di competenza e a conceui inde
terminati come «principio fondamentale», «interesse unitario», «sussi
diarietà», «leale cooperazione» o «lealtà federale», ecc. 


I! problema della presenza di membri di designazione regjonale 
nella Corte costituzionale italiana è però di non facile soluzione. E vero 
che un terzo dei giudici è eletto dal Parlamento in seduta comune: ma 
questo organo sparirebbe dal sistema costituzionale se si introducesse 
un Senato modellato secondo il Bundesrat tedesco, perché troppo diver
se sarebbero le due Camere per numero e per composizione. In 
Germania certe funzioni attribuite dalla nostra Costituzione al 
Parlamento in seduta comune (l'elezione del Presidente della 
Repubblica) sono affidate ad un organo apposito, l'Assemblea federale, 
composto dalla Camera elettiva e da un eguale numero di membri elet
ti dalle assemblee legislative, ma, se una simile complicazione può aver 
senso per l'elezione della figura-simbolo dell'unità nazionale, poco fun
zionale appare per l'elezione dei giudici, anche perché essi scadono in 
epoche diverse, uno alla volta. 


La soluzione proposta è quindi quella di ripartire egualmente tra 
Camera e Senato le nomine di spettanza parlamentare. di ripartire egual
mente tra le giurisdizioni fede-rali e quelle regionali le nomine spettan ti 
ai giudici, mantenendo al "Presidente della Repubblica il potere di nomi
nare una quota consistente dei membri. in funzione di riequilibrio tra le 
componenti culturali e professionali. 


Se l'aspetto finanziario è fondamentale per la permanenza di un 
equilibrato assetto federale, appare necessario introdurre un serio stru
mento di controllo dei flussi finanziari e di efficienza della spesa. La 
presenza di una seconda Camera «federalizzata)) potrebbe rilanciare il 
ruolo originario della Corte dei conti come organo ausiliare del 
Parlamento (il termine include, accanto alla Camera dei deputati, anche 
il Senato federale) per tutta la gestione finanziaria. Ovviamente si 
dovrebbe riformare la Corte dei conti, rendendola totalmente indipen
dente dal governo, ma anche dalle Regioni: in campo finanziario, infat
ti, i conflitti tra Regioni non saranno certo meno freqùenti che i contra
sti tra Regioni e Federazione. 


È evidente che la riformata Corte dei conti dovrebbe rappresenta
re il vertice di un complesso sistema di audit esteso alla gestione finan
ziaria di tutte le Regioni . In un sistema federale, in cui necessariamen
te anche il prelievo fiscale è, almeno in parte, regolato in periferia, e in 
cui valgono i principi di solidarietà che sono impliciti nel concetto stes
so di federalismo (per cui una certa quota di prelievo nelle Regioni più 
ricche è «girato» alle Regioni più povere), quanto avviene in periferia 
circa la regolarità di bilancio, la congruità del prelievo fiscale, l 'effi
cienza della spesa, il raggiungi mento dei livelli minimi di prestazione 
per i ~diriui sociali», sono tipici problemi che interessano tanto lo Stato 
centrale quanto (tutte) le Regioni. Proprio per quest.o motivo va cisco
perto l'ancestrale rapporto tra Corte dei conti e Parlamento. luogo, il 
secondo, di sintesi della rappresentanza nazionale e della rappresentan


. za «federale» delle Regioni. 


Inoltre, poichè il processo di riforma mira ad una piena attuazione 
del «feqeralismo d'esecuzione)), e pertanto ad un trasferimento davvero 
consistente dell'amministrazione attiva verso il livello regionale, è 
opportuno che le controversie amministrative siano gestite, almeno in 
prima istanza, a quel livello. 


Si è proposta quindi un'organizzazione basata su tre ordini di giu
dici , i primi due radicati nelle Regioni, il terzo - che opererebbe nor
malmente come giudice di revisione in diritto - radicato nella 
Federazione. 


Le Regioni dovrebbero essere competenti a disciplinare (ovvia
mente all 'i nterno di un quadro normativa «di principio») l'organizza
zione, le competenze e le procedure dei tribunali amministrativi , di 
primo e di secondo grado. Tale competenza sarebbe resa possibile, se il 
modello del federalismo d'esecuzione fosse applicato con coerenza, 
dalla quasi completa eliminazione della burocrazia periferica del gover
no centrale. Essa porterebbe, oltretutto, ad un apprezzabile risultato: 
renderebbe visibile, anche in termini di riduzione del contenzioso.l'ef
ficienza dell'azione amministrativa·del singolo ente, riversando su di 
esso i costi di gestione dell'apparato giudiziario chiamato ad affrontare 
quel contenzioso. Un'amministrazione inefficiente e non corretta ingol
fa le aule dei suoi tribunali, e perciò anche quella indicata può essere 
una strada per innescare il circolo virtuoso della responsabilità promos
so dall'autogoverno. 


11. La fase transitoria. 


Qualche considerazione deve essere fatta infine a proposito della 
fase ttansitoria che dovrebbe portare ad una cosi radicale trasformazio_ 
ne della macchina amministrativa dello Stato. 


Essendo gli enti territoriali fortemente differenziati quanto a 
dimensioni, capacità finanziarie ed operative (contesto socio-economi_ 
co, tanto in ambito inter che intra-regionale, va affermato il principio 
che l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni amministrative pu"ò esse
re consensualmente differito per aree o enti determinati, disciplinando 
contestualmente (se necessario) le temporanee modalità di esercizio. 


Più in generale, e indipendentemente dai problemi del trasferi
mento, il principio della flessibilità relativo alle funzioni comporta che 
a fronte di situazioni impreviste o ançhe della semplice opportunità di 
spostare un determinato compito ad altro livello (tra Enti locali e 
Regione, o tra Regione e centro, o viceversa), gli enti interessati possa
no consensualmente stabilire il nuovo regime mediante forme di tipo 
negoziale, quali convenzioni o accordi di programma. 


Gli interventi sostitutivi, di cui non si può a priori scartare la neces
sità, andranno operati con la nomina in loco di appositi commissari, e 
attuati per il tramite degli stessi apparati istituzionalmente competenti. 


È possibile poi che la nuova conformazione dell' autonomia regio
nale ponga (specie in prospettiva) questioni di dimensione territoriale, e 
possa suggerire l'opportunità di rivedere i confini delle attuali Regioni. 
Tuttavia, da un lato una parte significativa di queste esigenze può esse
re soddisfatta mediante l'utilizzazione delle clausole generali che con
sentono la collaborazione tra Regioni; dall'altro, non sono sempre certi 
i vantaggi che ne deriverebbero mentre appaiono sicure le tensioni e le 
situazioni delicate che si verrebbero a creare. 


Sembra comunque ovvio che il raggiungi mento di una effettiva 
federalizzazione comporti un affievolimento, di fatto se non di diritto, 
della differenziazione degli ordinamenti regionali speciali cosi come 
consegnatici dalla esperienza passata, fermo restando il fatto che le esi
genze di discipline speciali generate da peculiari ragioni istituzionali, 
storiche, economico-sociali o etnico-linguistiche dovranno trovare una 
apposita regolamentazione. 


PROPOSTA DI RIFORMA COSTITUZIONALE 
IN SENSO FEDERALISTA 


Roma, 7 novembre J 996 


Articolato 


Art. I . 


L'art. 55 della Costituzione è così sostituito: 


Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato 
federale. 


Art. 2 . 


L'art. 57 della Costituzione è cosi sostituito: 


Il Senato federale è composto da membri degli esecutivi delle 
Regioni, da questi nominati e revocati. Essi possono essere rappresen
tati da altri membri dei rispettivi esecutivi. Alle Regioni con un nume
ro di abitanti fino a duecentomila spetta un voto; alle Regioni con un 
numero di abitanti fino a cinquecentomila spettano due voti; alle 
Regioni con un numero di abitanti fino ad un milione spettano tre voti; 
alle Regioni con un numero di abitanti fino a due milioni spettano quat
tro voti; alle Regioni con un numero di abitanti fino .a quattro milioni 
spettano cinque voti; alle Regioni con un numero di abitanti fino a cin
que milioni spettano sei voti; alle Regioni con un numero di abitanti 
fino a sei milioni spettano sette voti; alle Regioni con un numero di abi* 
tanti superiore a sei milioni spettano otto voti. 


Ogni Regione determina il numero dei propri rappresentanti che 
faranno parte del Senato, senza superare il numero di voti di cui dispo
ne. I voti di ciascuna Regione sono espressi unitariamente dai memhri 
presenti. 


Il Senato federale elegge il Presidente secondo le norme del rego
lamento interno il quale viene adottato a maggioranza assoluta dei voti. 
Il Presidente convoca e presiede il Senato. Deve convocarlo se lo richie
dono i rappresentanti di almeno due Regioni o il Governo federale. Le 
sedute del Senato sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento. 
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Art. 3. 


L'art. 58 è soppresso. 


Art. 3/bis. 


È componente della Camera dei Deputati di diritto e a vita, salvo 
rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. 


Art. 4. 


L'art. 60 della Costituzione è così sostituito: 


La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. La sua durata non 
può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. 


Art. 5. 


Nell'art. 61, comma }O e comma 20 della Costituzione, le parole 
«delle nuove Camere» sono sostituite da «della Camera dei deputati)). 
Nel comma r, le parole. «delle precedenti» sono sostituite da «della 
precedente» . 


Nell'art. 62, comma IO della Costituzione, le parole «le Camere si 
riuniscono)} sono sostituite da «la Camera dei deputati si riunisce». Nel 
comma r, le parole «Ciascuna Camera» sono sostituite da «la Camera 
dei deputati». Il terlo comma è soppresso. 


Nell'art. 63, lO comma della Costituzione, te parole «Ciascuna 
Camer"" sono sostituite da «la Camera dei deputati». È soppresso il 20 


comma. 
Nell ' art. 64, lO comma della Costituzione, le parole «Ciascuna 


camera) sono sostituite da «la Camera dei deputati». Nel comma r le 
parole (ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite 
possono) sono sostituite da «la Camera dei deputati può». Nel 30 


comma, le parole «di ciascuna Camera e del Parlamento) sono sostitui
te da «della Camera dei deputati.». Nel 4° comma, le parole «delle 
Camere) sono sostituite da (della Camera dei deputati». 


Nell'art. 65, lO comma della Costituzione, sono soppresse le paro
le «o di senatore». È soppresso il comma 20


• 


Nell'art. 66 della Costituzione, le parole «Ci1scuna Camera» sono 
sostituite da «La Camera dei deputati». 


Nell'art. 67 della "Costituzione, le parole ~membro del 
Parlamento» sono sostituite da «deputato». 


Nell'art. 68, comma 20 della Costituzione, le parole «alla quale 
appartiene, nessun membro del Parlamento» sono sostituite da «nessun 
deputato». AI comma 30 le parole «Il1embri del Parlamento» sono sosti
tUite da «deputati)). 


Nell 'art. 69 della Costituzione, le parole «membri del Parlamento» 
sono sostituite da «deputati». 


Art. 6. 


L'art. 70 della Costituzione è cosi sostituito: 


Le leggi federali sono approvate dalla Camera dei deputati. Le 
leggi nazionali sono approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato 
federale. 


Con legge nazionale sono disposti: 
a) l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, 


della legge finanziaria della federazione ~ delle leggi collegate secondo 
quanto previsto all'art.8I; 


b) l'istituzione di ministeri, enti o apparati federali o nazionali; 
c) l'autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, che 


comportino impegni incident.i sulle fùnzioni delle Regioni; 
d) i principi generali in materia di procedimento amministrativo 


e di rapporti tra ammi nistrazione e cittadini; 
e) l'ordinamento generale del sistema tributario, nel rispetto di 


quanto stabilito dall'art. 133; 
JJ l'ordinamento processuale amministrativo, anche demandando 


alle Regioni la disciplina di particolari aspetti di esso; 
g) i principi fondamentali generali dell'organizzazione ammini


strativa, l 'ordinamento generale del pubblico impiego, compresa la giu
risdizione e la disciplina generale delle responsabilità dei pubblici fun
zionari ed impiegati; 


h) il sistema elettorale degli enti locali territoriali e gli elementi 
costitutivi dei tributi comunali; 


i) la disciplina essenziale di principio e le nonne nec:essarie alla 
programmazione ed al coordinamento nelle materie non riservate alla 
Federazione, la definizione dei livelli minimi delle prestazioni sociali e 
dei limiti generali allo sfruttamento delle risorse naturali e ambientali ; 


I) le altte leggi per le quali l'approvazione da parte del Senato 
federale sia espressamente prevista dalla Costituzione. 


La legge nazionale stabilisce le modalità di partecipazione della 
Camera del der.utati e del Senato federale alla formazione della volontà 
dell'Italia nell Unione Europea. 


Art. 7, 


L'art. 71 della Costituzione e cosi sostituito: 


L'iniziativa legislativa spetta al Governo ed ai membri di ciascuna 
Camera per le leggi di ri~'peuiva competenza. L'iniziativa popolare è 
disciplinata con legge naZIOnale. Il Senato federale può esercitare con 
propria deliberazione l'iniziativa delle leggi federali presso la Camera 
dei Deputati 


Le proposte di legge federale sono presentate alla Camera dei 
deputati e contestualmente comunicate al Senato federale. Il Senato 
federale può esprimere il propr~ parere, anche in ordine alla propria 
competenza, inviandolo al PresMente della Camera dei deputati entro 
60 gIOrni. ·Le proposte di legge federale di iniziativa del Senato federa
le sono presentate alla Camera dei deputati dal Governo che deve espri
mere il proerio parere al riguardo. 


Le proposte di legge nazionale sono presentate dapprima al Senato 
federale. 


Art. 8. 


Nell'art. 72, lO comma della Co\tituzione, le parole «ad una 
Camera» sono sostituite da «alla Camera dei deputati». , 


Art. 9. 


Dopo l'art. 72 della Costituzione e aggiunto il seguente articolo: 


Art. 72-bis. 


Le leggi approvate dalla Camera dei deputati come leggi federali 
devono essere trasmesse al Senato federale prima della promulgazione. 


Se il Senato federale ritiene che una legge deliberata dalla Camera 
dei deputati come legge federale doveva essere sottoposta alla sua 
approvazione. chiede al Presidente della Repubblica di rinviarla alla 
Camera dei deputati. 


Nel caso in cui, a seguito del rinvio, la Camera dei deputati deli
beri di non trasmettere la legge al Senato federale per l 'approvazione, 
questo può investire la Corte costituzionale della questione di compe
tenza. In attesa del giudizio la promulgazione della legge è: sospesa. 


Nel caso in cui una legge per cui non sia prescritta l'approvazione 
da parte del Senato federale prOduca effetti talr da condizionare diretta
mente l'esercizio dei poteri regionali in materia di uso del territorio o 
comporti finanziamenti differenziati per zone, il Senato federale può a 
maggioranza dei due terzi sollevare opposizione contro di essa. In que
sto caso tale legge federale può essere promulgata solo se la Camera dei 
deputati la riapprova a maggioranza assoluta. 


Con la stessa maggioranza devono essere riapprovate la legge di 
bilancio, la legge finanziaria e le leggi collegate quando nel Senato fede
rale non sia stata raggiunta la maggioranza necessana per l'approvazione. 


I rapporti tra la Camera dei deputati e il Senato federale, nonché i 
procedimenti per l'esame congiunto delle leggi e per risolvere eventua
li contrasti sono disciplinati da un regolamento approvaro da entra.mbi 
gli organi. In ogni caso la legge deve essere approvata con votazIOne 
separata della Camera e del Senato. 


Art. lO. 


L'art. 73, comma r della Costituzione, è così sostituito: 
Se la Camera dei deputati e, qualora questo ne abbia competen!-a, il 


Senato Federale, a maggioranza assoluta dei propri componenu ... ne 
dichiarano l'urgenza, la legge é promulgata nel termme da essa stablhto. 


Arl. Il. 


Nell'art. 74, comma lO della Costituzione, le parole «alle Camere)) 
sono sostituite da «alla Camera dei deputati». 112 comma è cosi sosti
tuito: 
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Quando non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 72 bis, se la Camera 
dei deputati e, qualora questo ne abbia competenza, il Senato federale 
approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. 


Art. 12. 


L'art. 77, comma )0 è cos1 sostituito: 
(dI Governo non può, senza delegazione della Camera dei Deputati 


e, nelle materie di CUI all'art. 70, del Senato federale, emanare decreti 
che abbiano valore di legge ordinaria. 


Ne12° comma, le parole «alle Camere che, anche se sciolte, sono 
appositamente convocate e si riuniscono» sono sostituite da «alla 
Camera dei defutati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e 
si riunisce) . A 2° 'comma dopo le parole (Centro cinque giorni» aggiun
gere: «se il provvedimento provvisorio interviene nelle materie di cui 
all'art. 70, dev'essere presentato anche al Senato per la conversione in 
legge». Nel 3° comma, le parole »Ie Camere possono» sono sostituite 
da «la Camera dei deputati può». 


Dopo il 2° comma è aggiunto il seguente comma: 


La legge di conversione dei decreti-legge deve essere comunque 
presentata anche _al Senato federale che, se la ritiene invasiva delle attri
buzioni regionali, può impugnarla rjrettamente. di fronte alla Corte 
costituzionale, dandone comunicazIone alla Camera dei deputati. 
L'impugnazione non ha effetti sospensivi, salvo quanto disposto dalla 
Cone stessa in via cautelare. 


Art. 13. 


Nell'art. 78 della Costituzione, le parole «le Camere deliberano» 
sono sostituite da <da Camera dei deputati delibera>~. La parola «confe
riscono» 'è sostituita con «conferisce». 


Nell'art. 79 della Costituzione, 1 ° comma, le parole «di ciascuna 
Camera» sono sostituite da «della Camera dei depulati». 


Nell'art. 80 della Costituzione, le parole «le Camere autorizzano» 
sono sostituite da «Nel rispetto dell'ano 70, comma 2°, letto c), la 
Camera dei deputati autorizza». 


Nell'art. 81 , l ° comma della Costituzione, le parole «le Camere 
approvano» sono sostituite da «Nel rispetto degli artt. 70, comma 2°, 
lett. a), e n-bis, comma 4Q


, la Camera dei deputati approva». Nel 
comma 2° le parole «per legge» sono sostituite da «con legge naziona
le». 


Nell'art 82, l° comma della Costituzione, le parole «Ciascuna 
Camera può» sono sostituite da «La Camera dei deputati e il Senato 
federa le, nell'ambito del le rispettive competenze, possono». 


Art. 14. 


I commi }O e 2° dell ' art. 83 del1a Costituzione sono cosi sostituiti: 


Il ~residente della Repubblica è eletto da una Assemblea compo
sta dal deputati e da un pari numero di rappresentanti eletti datle 
Assemblee regionali in proporzione al numero dei voti di cui dispongo
no nel Senato federale . L'Assemblea è convocata e presieduta dal 
Presidente della Camera dei deputati. La legge nazionale disciplina la 
ripartizione e il metodo di elezione dei rappresentanti delle Regioni 
secondo i principi del sistema proporzionale. 


Art. 15. 


Nell ' art. 85, comma 2° della Costituzione, le parole «in seduta 
comune il Parlamento ed i delegati regionali») sono sostituite da 
«l' Assemblea». Nel comma 3°, le parole «le Camere sono sciolte», 
«loro cessazione» e «delle Camere nuove» sono sostituite, rispettiva
mente, da «la Camera dei deputati è sciolta» , «sua cessazione» e «della 
nuova Camera». 


Art. 16. 


L 'art 86 della Costituzione è cos1 sostituito: 


Le funziOni di Presidente della Repubblica, in ogni caso, in cui egH 
non possa adempierle~ sono esercitate dal Presidente della Camera dei 
deputati. 


Nel caso In cui durante la supplenza giunga a scadenza il mandato 
del Presidente della Repubblica, l'Assemblea {ler l'elezione del nuovo 
PreSidente della Repubblica è convocata e preSieduta dal Presidente del 
Senato federale. 


Nel caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del 
Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato federale indice la 
elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici ~iorni. 
salvo il maggior tennine previsto se la Camem dei deputati è sCiolta o 
manca meno di tre mesi alla sua cessazIOne. 


Art. 17. 
Nell'art. 87, comma 2° della Costituzione, le parole «alle Camere» 


sono sostituite da «alla Camera dei deputati e al Senato federale». Nel 
comma 3°, le parole «delle nuove Camere» sono sostituite da «della 
Camera dei deputati» . Nel comma 4°, le parole «alle Camere» sono 
sostituite da «alla Camera dei deputati o al Senato federale)~. Nel 
comma 8°, le parole «delle Camere» sono sostituite da «della Camera 
dei deputati». Nel comma 9°, le parole «delle Camere» sono sostituite 
da «della Camera dei deputati». 


111° comma dell'art. 88 della Costituzione è così sostituito: 


Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, scio
gliere la Camera dei deputati. 


Negli artt. 90, ZO comma, e 91 della , Costituzione, le parole 
«Parlamento in seduta comune» sono sostituite da «Assemblea che lo 
ha eletto». 


Art. 18 


L'art. 94, comma l° della Costituzione, è co.si sostituito: 


Il Governo deve avere la fducia della Camera dei deputati. 


Nel 2° comma, le parole «Ciascuna Camera» ~ono sostituite da "la 
Camera dei deputati". Nel comma 3 0, le parole «alle Camere») sono 
sostituite da ~alla Camera dei deputati». Nel comma 4°, le parole «di 
una o di entrambe le Camere») sono sostituite da «della Camera dei 
deputati». Nel comma 5°, la parola «Camera)~ è sostituita da «Camera 
dei deputati». 


Art. 19. 


Nell'an. 95 della Costituzione, comma 3°, la parola (<legge» è 
sostitu ita da degge nazionale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 
118,comma2°». 


Nell'art. 96 della Costituzione le parole «dal Parlamento in seduta 
comune» sono sostituite da «dalla Camera dei deputatil). 


Art. 20. 


L'art. 97 della Costituzione è così sostituito: 


L'amministrazione è di regola regionale e locale. Nei casi consen
titi dalla Costituzione e dalle leggi nazionali essa può essere federale e 
nazionale. 


I pubblici uffici sono organizzati secondo i criteri di imparzialità e 
buon andamento. A tal fine la legge attribuisce ai dirigenti delle ammi
nistrazioni pubbliche una adeguata autonomia operativa e stabilisce i 
çriteri per la valutazione dei risultati da essi conseguiti. 


I titolari delle più elevate funzioni dirigenziali sono nominati dagli 
organi esecutivi tra persçme aventi i necessari requisiti tecnico-profes
sionali. 


Il personale delle amministrazioni pubbliche è assunto e accede 
alle qualifiche superiori solo mediante pubblici concorsi aperti ai citta
dini italiani e, nei casi previsti dall~ nonnativa comunitaria, ai cittadini 
dell'Unione Europea. L'accesso a tali concorsi può essere limitato sol
tanto in relazione a requisiti generali e professionali. 


I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, se membri della 
Camera dei deputati, del Senato federale o delle Assemblee regionali, 
non possono conseguire promozioni. 


La legge federale può stabilire, per i dirigenti delle amministrzio
ni pubtiliche, limitazioni al diritto di far parte di partiti politici e di asso
ciazioni sindacali. 


Art. 21. 


L'art. 98 della Costituzione è cosl sostituito: 


L'atti vità amministrativa è soggetta alla legge. La legge individua 
e definisce i poteri autoritativi nella struttura necessaria per il consegui
mento e il mantenimento del bene comune, secondo il principio di sus
sidiarietà. 


I dirigenti sono responsabili della legittimità degli atti adottati 
dal le rispettive amministrazioni. 
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I {lubblici servizi sono organizzati secondo i criteri di efficienza, 
efficaCia ed economicità e in modo da garantire agli utenti la possibilità 
di verificare la correttezza e il buon andamento del loro svolgimento. 


Con legge nazionale possono essere adottate misure per il coordi
namento infonnativo, statistico e infonnatico delle amministrazioni 
federali e regionali. 


Art. 22. 


Nell ' art. 100, comma primo della Costituzione, sono soppresse le 
parole «e di tutela della giustizia nella amministrazione». 


Il comma secondo dell'art. 100 della Costituzione è così sosti
tuito : 


La Corte dei conti esercita il controllo di gestione per la 
Federazione e le Re~ioni con le modalità stabilite dalla legge nazionale 
ed attesta la regolarità dei rendiconti. Trasmette alla Camera dei depu
tati, al Senato federale e alle assemblee regionali una relazione annuale 
sulla gestione finanziaria della Federazione e delle Regioni. 


La Corte dei conti è composta da venti membri, eletti in parti ugua
li e a mafgioranza dei due terzi dei componenti, dalla Camera dei depu
tati e da Senato federale. La legge nazionale ne stabilisce j requisiti 
professionali. I membri durano in carica sei anni e sono rieleggibili una 
sola volta. Ad essi sono garantiti l'indipendenza e lo status giuridico dei 
giudici costituzionali . 


La Corte dei conti ha autonomia organizzati va; essa può altresì 
istituire sezioni periferiche. 


Presso la Corte dei conti è istituito il sistema informatico della con
tabilità nazionale cui sono collegate le ragionerie ge.erali della 
Federazione e delle Regioni. Spetta alla Corte dei conti dettare le nonne 
tecniche per il coordinamento dei dati e delle infonnazioni . 


Il comma- terzo dell' art. 100 della Costituzione è soppresso. 


Art. 23. 


I commi l ° e ZO dell'art. 103 ~ella Costituzione sono soppressi. 


Art. 24. 


Dopo l 'art. 103 della Costituzione è aggiunto il seguente articolo: 


Art. 103 bis. 


La giurisdizione amministrativa è esercitata da Tribunali ammini
strati vi delle Regioni e dal Tribunale amministrativo federale. 


Fenno restando quanto disposto dall ' art. 117, comma l, letto h), le 
Regioni istituiscono uno o più Tribunali amministrativi ed un Tribunale 
amministrativo superiore. Più Regioni possono concordare l'istituzione 
di un tribunale comune o l'estensione della circoscrizione di riferimen
to di un Tribunale oltre i confini regionali. 


Il Tribunale amministrativo federale esercita di re~ola funzioni di 
revisione delle decisioni dei tribunali amministrativi regIOnali per quan
to concerne l 'applicazione del diritto federale. La legge nazionale può 
prevedere che detenninate controversie siano demandate in primo grado 
al Tribunale amministrativo superiore, ed in casi speciali in unico grado 
al Tribunale amministrativo federale. 


La legge regionale disciplina l'organizzazione dei Tribunali ammi
nistrativi delle Regioni per ogni aspetto non riservato alla legge nazio
nale. 


Art. 25. 


·Nell ' an. 104, comma 4° della Costituzione, le parole ~dal 
Parlamento in seduta comune» sono sostituite da «dalla Camera dei 
deputati ». Nel comma 5°, le parole «dal Parlamento» sono sostituite da 
«dalla Camera dei deputati». 


Nel comma r , le parole «del Parlamento o di un Consiglio regio
nale» sono sostituite da «della Camera dei deputati, del senato federale 
o di un 'assemblea regionale». 


L 'art. III , comma 3° della Costituzione, è cosl sostituito: 


Contro le decisioni di primo grado dei Tribunali amministrativi il 
ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdi
zione. 


Art. 26. 


L' art. 114 della Costituzione è cosl sostituito: 


La Repubblica è costituita dalla Federazione e dal1e Regione. 
Ciascuna Regione si articola nei Comuni , i quali rappresentano la pro
pria comu~ità, ne curano gl~ interessi e ne promuovono lo sviluppo, e 
nelle province. La legge regIOnale può prevedere l'istituzione, a secon
da delle caratteristiche del territorio, di Comunità montane e di Autorità 
metropolitane. 


I rapporti tra Federazione, Regioni ed enti locali si ispirano al prin
cipio di leale cooperazione. 


I compiti di amministrazione sono esercitati, secondo il principio 
di sussidiarietà, dall'ente più vicino alle popolazioni interessate. 


Spettano alle Regioni la rappresentanza e la cura degli interessi 
della comunità regionale. Esse curano l 'esecuzione delle leggi federali, 
nazionali e regionali esercitando le sole funzioni che non possono esse
re utilmente svolte a livello locale. 


Art. 27. 


L 'art. 115 della Costituzione è cosl sostituito: 


Le Regioni assicurano attraverso propri organismi il coordina
mento delle politiche per la sicurezza concernenti il controllo del terri
torio esercitate dai servizi locali di vigilanza. 


Art. 28. 


L 'art. 116 della Costituzione è così sostituito: 


Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentina-Alto Adige, al Friuli
Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite, oltre alle forme e 
condizioni di autonomia conferite alle altre Regioni, forme e condizio
ni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi 
costituzionali su proposta dell 'organo legislativo di ciascuna Regione, e 
con il voto favorevole della rappresentanza regionale interessata nel 
Senato federale . 


Art. 28-bis. 


L'art. 117 della Costituzione è così sostituito: 


La Federazione ha competenza legislativa ed esecutiva esclusiva 
nelle seguenti materie : 


a) diritti politici ; 
h) discip1ina delle libertà fondamentali di cui agli artt. 13-22; 
c) affari esteri, ·salvo quanto disposto dall ' an. 70, secondo 


comma lettera c); 
d) difesa e forze armate; 
e) discipli na della cittadinanza, della immigrazione e della estra


dizione; 
f) dogane, protezione dei confini; 
g) sicurezza della Federazione e lotta alla criminalità organiz-


zata; -
h) stato giuridico ed economico dei magistrati di ogni giurisdi-


zione, comprese le garanzie di indipendenza e di autogoverno; 
i) polizia giudiziaria; 
l) anni, esplosivi e materiale strategico; 
m) servizio postale nazionale, emissioni radio-televisive e servi-


zi resi attraverso reti telematiche; 
n) tutela della concorrenza; 
o) diritti fondamentali dei lavoratori; 
p) ordinamento degli uffici federali e stato giuridico ed econo


mico degli impiegati della Federazione, salvi i compiti della legge 
nazionale; 


q) sistema elettorale della Camera dei deputati. 
r) moneta, sistema valutario e ordjnamento generale del credito. 


La Federazione ha competenza legislativa ed esecutiva nelle 
seguenti materie: 


a) commercio estero; 
h) produzione e distribuzione dell 'energia; 
c) previdenza sociale; 
d) istruzione universitaria ; 
e) ordinamento giudiziario; 


In tali materie le Regioni hanno poteri legislativi e amministrativi 
stabiliti con legge nazionale. 
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La Federazione ha inoltre competenza legislativa esclusiva in 
materia di: 


a) legislazione civile, salvo quanto disposto dall'art 119, 
comma terzo; 


h) legislazione penale, salvo quanto disposto dall'art. 119, 
comma terzo; 


c) ordinamento processuale civile e penale; 
d) normativa tecnica; 
e) ordinamento delle professioni; 
fJ tutela e sicurezza del lavoro; 
g) ricerca scientifica; 
h) regime giuridico dei beni culturali e ambientali; 
i) grandi opere pubbliche; 
J) ordinamenti didattici e titoli di studio. 


Nelle materie di potest.à legislativa esclusiva le funzioni ammini· 
strative sono svolte dalle amministrazioni fe.derali o regionali, secondo 
quanto disposto con legge nazionale; Le Regioni hanno poteri legislati· 
vi solo ove ciò sia espressamente stabilito dalla legge' federale. 


Art. 29 . . 


L'art. 118 della Costituzione è così sostituito: 


Salvo che nelle materie ad essa riservate in via esclusiva e in mate· 
ria di tributi federali, la Federazione fUÒ istituire ministeri federali 
esclusivamente per attività relative a coordinamento delle attività 
amministrative, ovvero alla cura di servizi o attività di interesse nazio· 
naie. 


La Federazione può istituire propri uffici periferici limitatamente 
allo svol~imento delle funzioni ammmistrative nelle materie ad essa 
riservate In via esclusiva e per l'applicazione, l'accertamento, la riscos
sione dei tributi della Federazione. 


Art. 30. 


L'art. 119 della Costituzione è così sostituito: 


Le Regioni hanno competenza legislativa ed amministrativa gene· 
rale, fatta eccezione per le materie assegnate alla potestà legislativa 
esclusiva della Federazione ed alla legge nazionale. 


Con il voto della maggioranza dei due terzi dei consiglieri, le 
Regioni possono disporre, anche in difformità dalla legislazione nazio
nale emanata ai sensi dell'art. 70, comma 2, lett. i), fermo il disposto 
dell'art. 127. 


Le Refioni possono disciplinare i rapporti civilistici strettamente 
connessi al 'azione amminiSlrativa. Si applica comunque il disposto 
dell'art. 127, comma 3. La competenza regionale alla disciplina dell'a
zione amministrativa non viene meno in ragione delle conseguenze che 
essa possa avere anche sui rapporti di ordine penale, fermo restando che 
le Regioni non possono introdurre fattispecie incriminatrici non previ· 
ste dalla legge federale. . 


. La federazione e le Regioni, ciascuno per le proprie competenze 
legislative ed esecutive sono egualmente responsabili per l'attuazione 
degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione Europea. Per le materie 
pe,r le qu~h sono.c0l!lpetenti le ~egi~ni, 1.'Italia è rappresentata ,presso 
gli organi comunitari da soggettI deSignatI dal senato federale. 


Art. 31. 


L'art. 121 della Costituzione è così sostituito: 


~a Federazion.e e le Regioni n~nché, le Regioni fra di loro posso· 
no stipulare accordi a durata determinata, anche a contenuto organizza· 
tivo, per coordinare le rispettive competenze in vista del migliore con· 
seguimento di risultati di interesse comune. A tali accordi possono esse· 
re ch!~ati ~ p~tecipare le amministrazioni locali e le altre pubbliche 
ammlnlstrazlOm 


Se tali accordi alterano il riparto delle competenze stabilito dalla 
Costituzione, essi divengono operativi a condizione che siano stati 
modifi~ati dalla Camera dei deputati e dalle Assemblee regionali. 
~lIttavta I~ Federazione e le Regioni possono in ogni momento denun· 
ciarlo e nassumere la competenza costituzionale. In nessun caso gli 
accordi possono riguardare le materie di cui all'art. 70, comma secon· 
do, letto a) e h). 


Art. 32. 


L'art. 122 della Costituzione è cos1 sostituito: 


. L'Assem?lea regionale è eletta secondo i principi del suffragio 
universale e diretto. 


.11 sistema di elezione è disciplinato con legge regionale approvata 
a maggioranza assoluta dei componenti. 


La legge nazionale fissa principi generali in merito all'ineleggibi. 
Iità, le incompatibilità e le prerogative dei membri delle Assemblee 
regionali. 


Art. 33. 


L'art. 123 della Costituzione è così sostituito: 


I principi dell'ordinamento regionale, le relazioni tra regioni ed 
enti territoriali, gli organi delle Regioni e le loro rispettive funzioni sono 
disciplinati dallo statuto regionale. Lo statuto è approvato dalla 
Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei componenti. Lo 
Statuto è sottoposto a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla 
sua pubblicazione, ne facciano richiesta almeno i due quinti 
dell'Assemblea regionale. Lo Statuto sottoposto a referendum non è 
promulgato, se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. 


Non si fa luogo a referendum ' se lo Statuto è approvato 
dall ' Assemblea originale a maggioranza dei due terzi. 


Ane Giunte regionali sono attribuiti i poteri corrispondenti a quel· 
li assegnati al Governo federale in materia di decretazione d'urgenza. e 
di attuazione di leggi delegate dalle Assemblee regionali. 


Lo statuto determina la composizione e disciplina le modalità con 
cui il Consiglio delle autonomie locali partecipa alla formazione delle 
leggi e degli atti amministrativi generali della Regione. 


Lo statuto prevede il referendum abrogativo dei provvedimenti 
amministrativi e delle leggi, fatta esclusione per quelle di bilancio e per 
le leggi istitutive di tributi, ·secondo modalità Stabilite dalla legge regio
nale. 


Art. 34. 


L'art. 124 della Costituzione è così sostituito: 


Le funzioni di coordinamento tra le amministrazioni periferiche 
della Federazione nella Regione sono dservate in via esclusiva al 
Commissario federale che è nominato dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri. Le sue funzioni sono disciplinate dalla legge nazionale. 


Art.35. 


L'art. 125 della Costituzione è così sostituito: 


Quando un atto legislativo delle Regioni appaia invasivo delle 
competenze federali, la federazione può sollevare conflitto davanti alla 
Corte costituzionale. 


Il governo può sostituirsi agli organi di una Regione: 
a) in caso di inerzia o di mancato esercizio, entro i termini stabi


liti dalla legge nazionale, di adempimenti amministrativi da parte degli 
organi regionali. 


h) in caso di gravi avvenimenti che mettano in pericolo l'incolu
mità e la sicurezza pubblica, quando le strutture regionali non siano in 
grado di provvedere adeguatamente; 


c) in ogni altro caso, su richiesta dei competenti organi regionali. 


Nei casi previsti dalle lett. a) e h), il provvedimento che dispone 
l'intervento sostitutivo è sottoposto all'approvazione del Senato federa· 
le; esso si dà per approvato se il Senato federale non ne nega l'appro· 
vazione entro IS giorni dalla presentazione. Nell ' ipotesi prevista dalla 
letto h) del comma precedente, il Governo federale , sotto la propria 
responsabilità può adottare provvedimenti provvisori che devono esse· 
re sottoposti al Senato federale entro 48 ore per l'approvazione. 


Art. 36. 


L'art. 126 della Costituzione è così sostituito: 


Oltre ai casi previsti dallo statuto, l' Assemblea regionale può esse· 
re sciolta: 


a) quando gli organi regionali abbiano compiuto gravi atti con· 
trari alla Costituzione; 
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h) per ragioni di sicurezza nazionale; 
c) quando, per ragioni politiche o per altri motivi, ne sia impedi· 


tO il regolare funzionamento. 
Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della 


Repubblica, previa approvazione del Senato federale. Il decreto si ha 
per aI;>provato se il Se~ato federale non ne nega l'approvazione entro 15 
giorm dalla presentazIone. 


Con il decreto di scioglimento sono altresì indette le elezioni entro 
60 giorni. Nei casi previsti dalle letto a) e h) del comma l , il decreto di 
scioglimento può prevedere che, sino alla ricostituzione degli organi 
regionali, all'ordinaria amministrazione provveda un commissario indi· 
viduato nel decreto stesso. 


Art. 37. 


L'art. 127 della Costituzione è cos1 sostituito: 


Ogni legge approvata dall' Assemblea regionale è comunicata 
immediatamente, al Governo federale, salvo quanto disposto dall'art. 
129; non può essere promulgata prima di 15 gIOrni dalla comunicazio· 
ne ed entra in vigore non prima di 15 giorni dalla sua pubblicazione. 


. Il Governo federale, quando la legge regionale contrasti con la 
Costituzione, promuove entro 15 giorni dalla comunicazione della 
legge stessa la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, 
che si pronuncia entro 60 giorni. Trascorso tale periodo senza una deci· 
sione, la legge regionale è promulgata. 


Il Governo federale può, quando la legge regionale si discosti dai 
principi della legge nazionale e dagli altri contenuti nell ' art. 70, comma 
secondo, lett. i), sollevare opposizione di fronte alla Camera dei 
Deputati entro 15 giorni dalla comunicazione. La promulgazione della 
legge è sospesa. 


La Camera dei Deputati investe dell'opposizione una commissio· 
ne composta da 15 membri della Camera dei deputati e altrettanti del 
Senato federale. La commissione è presieduta dal Presidente della 
Camera dei Deputati, il cui ·voto, in caso di parità prevale. Essa può deIi· 
berare in via definitiva il divieto di ulteriore corso della legge regiona· 
le nel termine perentorio di 15 giorni. 


Art. 38. 


L'art. 128 della Costituzione è così sostituito: 


Mediante legge regionale o con accordi disciplinati dalla legge 
regionale può essere diversificata, anche per singoli casi, la attribuzio· 
ne di funZioni regionali e locali. . 


Le Regioni contribuiscono al finanziamento degli enti locali 
mediante trasferimenti secondo i criteri generali stabiliti da legge nazio· 
naie. 


Le Regioni assicur.ano la perequazione finanziaria nell'ambito 
locale con appositi fondi da ripartire secondo criteri stabiliti dalla legge 
regionale in ragione anche dei risultati ottenuti dagli enti locali territo· 
riali nell'applicazione dei propri tributi. 


Art. 39. 


L'art. 129 della Costituzione è così sostituito: 


AI fine di favorire la partecipazione degli enti locali alla determi
nazione della politica regionale, presso la Regione è istituito il 
Consiglio delle autonomie locali, secondo disposizioni stabilite dallo 
statuto e dalla legge regionale. 


Il Consiglio delle autonomie locali è composto da rappresentanti 
degli esecutivi degli enti locali, scelti tenendo conto delle caratteristiche 
socio· economiche e territoriali delle diverse zone della Regione. 


II Consiglio delle autonomie locali partecipa alla formazione delle 
leggi con funzioni consultive; può esporre proposte di legge 
all' Assemblea regionale. 


Sono sottoposte alla approvazione del consiglio delle autonomie: 
a) le leggi che dispongono in materia di ordinamento e funzioni 


degli enti territoriali, nonché, la legge che. disciplina gli accordi previ· 
sti dall'art. 128, primo comma; 


h) le leggi con le quali vengono determinati i criteri per la ripar· 
tizione dei trasferimenti regionali e del fondo di perequazione locale. 


L'opposizione del Consiglio delle autonomie ad una delle leggi di 
cui al comma precedente può essere superata dall' Assemblea regionale 
con la maggioranza assoluta dei Consiglieri. 


Il Consiglio delle autonomie, ove l'Assemblea regionale superi la 
sua opposizione con le modalità di cui al comma precedente può, a 
maggioranza assoluta, sottoporre la legge regionale al giudizio della 
Corte costituzionale per violazione dei principi di sussidiarietà di auto· 
nomia locale 


Art. 40. 


L'art. 130 della Costituzione è così sostituito: 


Il controllo di legittimità sugli aui degli enti locali si svolge 
medial)te impugnazione da parte del Presidente della Regione dinanzi al 
giudice competente. La legge nazionale individua gli atti da sottoporre 
al controllo e ne disciplina il procedimento. 


Gli organi degli enti locali possono essere sospesi o sciolti dalla 
Regione nei soli casi previsti dalla legge nazionale, la quale disciplina 
altresì i casi di esercizio sostitutivo del potere da parte di autorità regio· 
nali. 


La gestione delle amministrazioni locali è soggetta al controllo 
della Corte dei conti secondo quanto disposto dall'art. 100 bis e a con
trollo interno in conformità a quanto stabilito dalle leggi regionali non· 
ché dagli statuti locali. 


Art. 41. 


L'art. 132 della Costituzione è cos1 sostituito: 


Con legge costituzionale possono essere modificati i confini terri· 
toriali e le denominazioni delle Regioni, sempre che la proposta sia 
approvata dalla maggioranza della popolazione di ciascuna delle 
Regioni interessate con referendum indetto dal Governo federale, e le 
nuove Regioni che si costituiscono, qualora non derivino dalla fusione 
tra due o più Regioni, abbiano almeno quattro milioni di abitanti. 


I mutamenti dei confini territoriali e della denominazione dei 
comuni e delle province sono decisi con legge regionale sempre che la 
proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popola· 
zioni interessate. 


Art. 42. 


L'art. 133 della Costituzione è cosi sostituito: 


La Federazione e le Regioni disciplinano e riscuotono i tributi di 
rispettiva competenza. 


La legge nazionale stabilisce i criteri per l'attribuzione alle 
Regioni di una quota del gettito delle imposte federali. 


La Federazione assicura la perequazione finanziaria tra le Regioni 
mediante un apposito fondo. 


I tributi regionali non possono essere disciplinati e applicati in 
maniera da ostacolare la libera circolazione delle persone e delle cose 
all'interno della Federazione e dell'Unione europea. 


Art. 43. 


Dopo l'art. 133 della Costituzione è aggiunto il seguente articolo: 


Art. 133·his. 


L'Assemblea regionale approva ogni anno il bilancio preventivo 
e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo regionale. 


L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se 
non con apposita legge regionale e per periodi non superiori complessi
vamente a quattro mesi. 


Le leggi di approvazione del bilancio regionale non possono intro
durre nuovi tributi o nuovi O maggiori spese. Le entrate che provengo
no dall'accensione di prestiti e che non sIano destinate a rimborsare pre
stiti possono essere impegnate esclusivamente per finanziare spese in 
conto capitale. 


Le leggi che prevedono nuove o m~giori spese o comportino ridu· 
zioni di entrate devono prevedere i mezzI finanziari per farvi fronte per 
l'intero periodo di applicazione nelle fonne indicate da apposita legge 
nazionale. 


La legge nazionale stabilisce i limiti del ricorso al credito da parte 
delle Regioni. 
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Art. 44. 


111° comma dell'art. 135 della Costituzione è cos1 sostituito: 
La Corte costituzionale è composta da 18 membri . Quattro mem


bri sono nominati dal Presidente della Repubblica. I rimanenti membri 
sono eletti rispettivamente: 


quattro dalla Camera dei deputati a maggioranza di due terzi; 
quattro dal Senato federale a maggioranza dei due terzi; 
due eletti dalla Corte di cassazione e due eletti dal tribunale 


amministrativo federale; 
due dagli organi regionali di giustizia amministrativa. 


AI comma 6° le parole «un Consiglio» sono sostituite da «una 
Assemblea». 


Al comma 7° le parole «senatore, che il Parlamento» sono sosti
tuite da «deputato, che la Camera dei deputati». 


Art. 45. 


Nell'art. 136, comma 2° della Costituzione, le parole «alle Camere 
ed ai Consigli Regionali» sono sostituite da «alla Camera dei deputati, 
al senato federale ed alle assemblee regionali». 


Art. 46. 


Nell'art. 138, comma lO della Costituzione, le parole" «a ciascuna 
Camera» sono sostituite da «dalla Camera dei deputati e dal senato 
federale» e le parole «di ciascuna Camera» sono sostituite da «della 
Camera dei deputati e del senato federale». 


Norme transitorie 


L Sino a quando non sia entrato in vigore lo statuto regionale, in 
sede di prima costituzione il Consiglio delle autonomie è composto dai 
sindaci dei quindici Comuni di maggiore dimensione demografica. 


Il. Le Regioni, entro due anni, determinano le funzioni che, in 
ragione del principio di sussidiarietà, non possono essere esercitate 
dagli enti locali, singoli o associati. Trascorso inutilmente tale termine, 
su richiesta approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio delle auto
nomie, alla definizione provvede la legge nazionale. 


III. Fino all'entrata in vigore della le~ge nazionale di rifonna tri
butaria delle Regioni la Federazione apphcherà l'imposta sul reddito 
delle persone fisiche, delle persone giuridiche e l'imposta sul valore 
aggiunto. Le Regioni applicheranno tutte le altre imposte che sono 
attualmente di competenza statale, oltre a quella regionale sul possesso 
degli autoveicoli e quelle di concessione regionale, i contributt sanitari 
su lavoratori dipendenti ed autonomi. 


Alle Regioni è assegnata una quota dell'Irpef. relativa ai redditi 
prodoui nel loro territorio secondo i criteri e nena misura stabilita da 
apposita legge nazionale. 


. È istituito il fondo di perequazione interregionale cui affluiscono 
quote dell'Iva riscossa suU'intero territorio nella misura stabi.1ita con 
apposita legge nazionale secondo la previsione costituzionale. 


Sono contestualmente aboliti il fondo sanitario nazionale ed il 
fondo comune per le Regioni. 


IV. Le funzioni giurisdizionali già spettanti alla Corte dei conti 
sono esercitate dai tribunali amministrativi regionali secondo le norme 
fissate dalla legge nazionale. Sino a quando tali norme non siano state 
emanate, le funzioni delle sezioni regionali sono esercitate dalle Corti 
di appello. quelle delle sezioni centrali dalla Corte di cassazione, men
tre le funzioni dei procuratori della Corte dei conti sono svolte dall'uf
ficio del pubblico ministero presso le giurisdizioni competenti: 


Sino a quando non sia istituito il Tribunale amministrativo supe
riore, le relative funzioni sono esercitate dalle sezioni giurisdizionali del 
Consiglio di Stato. 


V. Il Consiglio di Stato esercita funzioni di Tribunale amministra
tivo federale fino all'entrata in vigore della legge federale che ne disci
plina l'istituzione e il funzionamento. 


VI. Nelle regioni a statuto speciale Sicilia, Sardegna, Trentino
Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, fino all'adozione dei 
nuovi statuti speciali, restano in vigore gli statuti in atto vigenti. 
Spettano altresì a tali Regioni lew>iù ampie competenze e forme di auto
nomia attribuite alle altre Regioni. 


VII. Le leggi regionali che disciplinano il sistema di elezione delle 
Assemblee Regionali possono essere approvate solo dopo lo svolgi
mento delle prime eIeZioni successive alla promulgazione della presen
te legge. Fino a quel momento si applica la legge statale. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 aprile 
1997, n. 322. 


Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 659 
del 24 febbraio 1997 concernente: «Proroga della durata del 
consorzio Asi di Frosinone». 


. IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la deliberazione n. 659 adottata dalla Giunta 
regionale con i poteri del Consiglio nella seduta del 24 
febbraio 1997 concernente:-«Proroga della durata del con
sorzio Asi di Frosinone»; 


Visto l'art. 22, punto IO) dello statuto regionale; 


Delibera: 


di ratificare la deliberazione di cui trattasi di seguito 
trascritta: 


La Giunta regionale 


Su proposta dell'assessore allo sviluppo economico 
ed attività produttive; 


Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno 
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1977, n. 1523; 


Visto l'art. 4, comma 4 della legge 6 ottobre 1971, 
n.853; 


Visti gli articoli 13 e 65 del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 


Visto · il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 
marzo 1978, n. 218; 


Visto l'art. 6, punto 13 dello statuto della Regione 
Lazio, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 346; 


Visto lo statuto del consorzio Asi di Frosinone appro
vato con decreto del Presidente della Repubblica 
n. 1526/63 e successive modificazioni ed in particolare 
l'art. 2 che prevede la proroga del medesimo alla scaden
za; 


Vista la delibera n. 6 adottata dal consiglio generale 
del consorzio Asi di Frosinone nella seduta del 31 maggio 
1993 con cui vengono approvate alcune modifiche statu
tarie; 


Considerato che il consorzio, a termine del citato 
art. 2 dello statuto vigente, è venuto a scadere alla data 
dell'Il dicembre 1993; 


Considerato che nella predetta deliberazione consor
tile n. 6 l'Asi di Frosinone, aveva richiesto una proroga 
della durata dello stesso; 


Vista la propria deliberazione n. 423 del 14 febbraio 
1995, adottata con i poteri del Consiglio ai sensi del
l'art. 22, punto IO) dello statuto concernente: "Proroga 
della durata del consorzio Asi di Frosinone", per un 
periodo non superiore a mesi 12 dalla data della delibe
razione; 
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Vista la propria deliberazione n. 842 del 20 febbraio 
1996, adottata con i poteri del Consiglio ai sensi del
l'art. 22, punto IO) dello Statuto concernente: «Proroga 
della durata del consorzio ASI di Frosinone», per un 
periodo non superiore a mesi 12 dalla data della delibera
zione; 


Considerato che il consorzio Asi di Frosinone viene a 
scadere il 20 febbraio 1997; 


Vista la nota n. 394 del 5 febbraio 1997 con cui il com
missario regionale del consorzio Asi di Frosinone richie
de la proroga della durata del consorzio stesso; 


Ritenuto che in attesa della definizione da parte del 
Consiglio regionale, della politica industriale regionale e 
del nuovo assetto dei consorzi industriali del Lazio sia 
necessario assicurare la continuità delle attuali attività 
finalizzate allo sviluppo industriale; 


Considerata l'urgenza di assumere i provvedimenti 
necessari in considerazione della scadenza del consorZio 
alla data del 20 febbraio 1997; 


Visto l'art. 22, punto lO) dello statuto regionale; 


Visto il decreto legislativo n. 40 del 13 febbraio 1993; 


all'unanimità; 


Delibera: 


salvo ratifica e con i poteri del Consiglio regionale; 


a) di prorogare la durata del consorzio Asi di Frosinone 
per un periodo n(m s~periore ; ai dodici mesi dalla data 
della presente deliberazione o fino all'enlTata in vigore 
della legge regionale di riordino della politica industriale 
e dell' assetto dei consorzi industriali del Lazio, 


b) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio. 


Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai 
sensi dell'art. l del decreto legislativo 13 febbraio 1993, 
n. 40». 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità, 
e non è soggetta a controllo. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 aprile 
1997, n. 326. 


Riconoscimento della regolarità formale della proposta di 
legge regionale di iniziativa della provincia di Latina dal 
titolo: «Legge urbanistica regionale». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visti gli articoli 28 e 33 dello statuto; 


Visto l'art. 53 del regolamento del Consiglio; 


Vista la legge regionale 17 giugno 1980, n .. 63; 


Vista la proposta di legge regionale di iniziativa della 
provincia di Latina dal titolo: «Legge urbanistica regiona
le», presentata il18 febbraio 1997; 


Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della suindicata 
legge regionale n. 63/80, spetta al Consiglio regionale la 
verifica della regolarità formale delle proposte di iniziati
va delle province; 


Considerato che tutte le procedure previste dall' art. 4 
della legge regionale n. 63/80 sono state regolarmente 
espletate; 


Visto l'art. Il della più volte richiamata legge regiona
le n. 63/80; 


Su proposta del Presidente; 


Delibera: 


di riconoscere la regolarità formale della proposta di 
legge regionale di iniziativa della provincia di Latina con
cernente: «Legge urbanistica regionale». 


La presente deliberazione non è soggetta al controllo ai 
sensi dell'art. l del decreto legislativo 13 febbraio 1993, 
n.40. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 aprile 
1997, n. 327. 


Riconoscimento della regolarità formale della proposta di 
legge regionale di iniziativa della provincia di Latina dal 
titolo: «Norme per il trasporto pubblico locale». 


IL CONSIGLIO REGIONALE . , 
Visti gli articoli 28 e 33 dello statuto; 


Visto l'art. 53 del regolamento del Consiglio; 


Vista la legge regionale 17 giugno 1980, n. 63; 


Vista la proposta di legge regionale di iniziativa della 
provincia di Latina dal titolo : «Norme per il trasporto pub
blico locale», presentata il 18 febbraio 1997; 


Considerato che, ai sensi dell' art. 9 della suindicata 
legge regionale n. 63/80, spetta al Consiglio regionale la 
verifica della regolarità formale delle proposte di iniziati
va delle province; 


Considerato che tutte le procedure previste dall'art. 4 
della legge regionale n. 63/80 sono state regolarmente 
espletate; 


Visto l'art. Il della più volte richiamata legge regiona
le n. 63/80; 


Su proposta del Presidente; 


Delibera: 


di riconosèere la regolarità formale della proposta di 
legge regionale di iniziativa della provincia di Latina con
cernente: «Norme per il trasporto pubblico locale». 


La presente deliberazione non è soggetta al controllo ai 
sensi dell'art. l del decreto legislativo 13 febbraio 1993, 
n.40. . 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 
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e maggionnentc al recupero di patrimonio immobiliare esistente. In 
materia di edilizia residenziale pubblica sarà nominato il gruppo di stu
dio per elaborare il Piano Regionale della Casa e verrà definita lIna pro
posta per un fondo regionale capace eli favorire l'accesso alla casa per 
le giovani coppie. In relazione alle disponibilità di bilancio potnmno 
essere attivati i programmi di recupero del patrimonio edilizio privato 
dei centri storici favoriti da misure di abbattimento degli oneri finan
ziari privati e da parte dei comuni di abbattimento dell 'ICI. 


3.2 Trasporti 


Dopo il varo del decreto legislativo (già all'esame del Consiglio 
dei Ministri) sarà pre.sentata la legge regionale sui trasporti; 


I?efinizione della rete integrata dei servizi minimi e contratti dei 
serV1Zl; 


Piano merci, rete dci centri di interscambio e delle piattaforme 
logistiche; dei nodi per l'intermodalità terra-mare; terra-aria: 


Integrazione del sistema di trasporti urbani nei piccoli e medi cen
tri urbani collegati alla rete di ferro e gomma AT AC-COTRAL-FF.SS.; 


Confenna del CO.TRA.L. quale azienda di interesse regionale per 
servizi essenziali e per servizi metro-ferroviari di interesse strategico; 
project financing; 


Nodi e centri di scambio intermodale per passeggeri. 


3.3 Amhiente 


Provvedimenti specifici da approvare a breve termine: 


legge sulle aree protette (in Commissione) - approvare entro luglio 
1997, 


legge istitutiva de1l'ARPA (in Commissione); 


legge sull'inquinamento acustico; 


piano di risanamento dell'aria; 


legge sui rifiuti - adeguamento al DL n. 22/97 (in 'Commissione); 


legge sull'inquinamento elettromagnetico (in Commissione) 


legge sulla V.LA. in ottemperanza alle direttive europee in materia 
ed all'atto di indirizzo del Governo (DPR 12 aprile 1996 G.U. 7 set
tembre 1996). I tempi previsti sono scaduti. La legge presentata 
~an'Assessorato Ambierite è all'esame dell'Ufficio Legislativo. 


Agenzia regionale per i parchi: è lo strumento a servizio del siste
ma regionale dei parchi per progettare, programmare risorse e finanzia
menti e rappresenta una opportunità in termini di occupazione. 


Riconversione ,ecocompatibile dell'attività produttiva: è necessa
rio, come previsto dal programma ab. 2 della Comunità Europea, inve
stire risorse nella trasfonnazione dei processi e dei prodotti del sistema 
produttivo regionale. 


Favorire l'espansione e l'insediamento sul territorio regionale di 
tutte le imprese collegate all'ambiente ed al suo risanamento, ad es. nel 
campo energetico, politiche di incentivazione all'installazione diffusa 
di pannelli solari ed il loro utilizzo obbligatorio nell'edilizia pubblica e 
sovvenzionata. 


Forte integrazione delle politiche dell'ambiente, dell'industria, del 
lavoro e della fonnazione professionale; 


Integrazione tra le politiche dell'ambiente, del turismo e della cul
tura. In particolare è urgente creare «a breve» una agenzia o un sistema 
per l'infonnazione turistico-naturalistica sulle aree protette della regio
ne, che «metta in rete» centro e periferia, consentendo lo <,sfruttamento>, 
della domanda di ambiente e di ricreazione del grande bacino romano. 


4. SAi'lITÀ E SERVIZI SOCIALI 


Programmazione Sanitaria: attuazione delle linee guida già ema
nate o in corso di approvazione in particolare: 


a) rete ospedaliera di emergenza e piano perinatale, prevedendo 
DEA di II livello anche al di fuori clell' area di Roma, e individuando un 
polo nel Nord, nel bacino Viterbo-Rieti, ed un altro nel SUD nel baci
no Frosinone-Latina, da realizzare con la necessaria gradualità; 


h) definizione del piano di riabilitazione, oncologia, cure intensive 
ed altre specialità entro un anno, con attenzione alle' necessità di decen
tramento da Roma; 


c) chiusura degli ospedali psichiatrici residui. in parallelo con il 
potenziamento delle reti territoriali di comunità terapeutiche, centri 
diurni per la salute mentale e delle RSA destinate ai soggetti non auto
sufficienti; 


emanazione della legge sull'agenzia regionale sanitaria, quale stru_ 
mento di analisi e supporto alla programmazione e al monitoraggio, non 
di gestione; 


emanazione della legge di programmazione che definisce i rappor
ti concordati tra Regione, ASL e soggetti erogatori non territoriali 
(Aziende ospedaliere, policlinici universitari, IRCCS, erogatori privati); 


definizione elei distretti e coordinamento tra attività territoriali di 
prevenzione, diagnosi e cura e riabilitazione, assistenza domiciliare 
integrata e sistema ospedaliero; 


potenziamento della sicurezza sui luoghi di lavoro: assunzione elei 
157 medici e tecnici decisa da tempo nelle ASL. per l'applicazione della 
legge n. 626; 


piano per i servizi socio-assistenziali, curando il coordinamento 
con i comuni e con il terzo settore; 


Forum del TERZO SETTORE. 


CANDIDATURE PROPOSTE IN SEDE DI SECONDA 
FASE DELLA GIUNTA BADALONI 


Per quanto riguarda le attribuzioni delle competenze ai vari com
ponenti della Giunta, l'unico cambiamento che viene proposto in que
sta seconda fase riguarda l'ambito di attività del Settore IS - Demanio 
e Patrimonio - che passa dall'Assessorato Risorse e Sistemi all'Asses
sorato Sviluppo Economico ed Attività Produttive. 


Presidente della Giunta, Pietro Badaloni; 


Settori L 2, 3, 4, 5 c 6; 


Settore 8 - Ufficio 4; 


1) Risorse e Sistemi, Vincenzo Pizzutelli; 


8 Informatica; 


8his Statistica; 


20 Gestione Sviluppo Risorse Umane; 


21 Trattamento Economico Quiescenza Previdenza; 


23 AA.GG. Rel.ni Sindacali Tutela Salute Posto lavoro; 


2) Economia e Finanza regionale, Angiolo Marroni; 


9 Programmazione Sviluppo Economico; 


lO Bilancio; 


Il Ragioneria; 


l1his Osservatorio Finanza regionale; 


12 Finanze e Tributi; 


13 Contenzioso; 


41 Coord.to Fondi Comunitari Rapporti 
Comunità Europee Organismi Inter.li Uff. 2° e 3°; 


3) Rapporti e Relazioni Istituzionali, Giampietro Bonotto; 


17 Enti Locali; 


18 Aggregazioni sopracomunali; 


41 Solo Ufficio 1 ° Rapporti CEE Organismi intem.li 
CO.Re.Co. - Sezioni decentrate; 


4) Sviluppo Sistema Agricolo Mondo Rurale, Maurizio Federico; 


63 Produzione Agricola; 


64 Bonifica Infrastrutture civili Controllo Enti; 


65 Risorse Economiche Agricoltura; 
Diritti Collettivi; 


66 Foreste Caccia Pesca; 


67 Assistenza Tecnica Ricerca 
Amministrazione regionale decentrata 
Sviluppo Sistema Agricolo Mondo Rurale; 
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5) Sviluppo Economico Attività Produttive, Francesco Cioffarelli; 


15 Demanio Patrimonio Economato; 


26 Industria; 


27 Commercio; 


28 Artigianato; 


6) Politiche Promozione Cultura Spettacolo Turismo Sport, 
Romoto Guasco; 


38 Beni Culturali; 


39 Attività Culturali; 


40 Centro regionale Documentazione; 
Beni Culturali Ambientali; 


SO Promozione Attività Turistiche; 


51 Sport Tempo Libero Problemi Gioventù; 


52 Industria Alberghiera altre attività supporto turistico; 


7) Utilizzo Tutela Valorizzazione Risorse Ambientali, Giovanni 
Hermanin; 


7 Protezione Civile; 


69 Conservazione Natura e Valutazione; 
Impatto Ambientale; 


70 Rifiuti Energia; 


71 Controllo Difesa Ambientale; 


8) Urbanistica Casa, Salvatore Bonadonna; 


35 Programmazione Edilizia residenziale; 


42 Pianificazione Tenitoriale regionale; 


43 Pianificazione Paesistica; 


44 Pianificazione Urbanistica comunale; 


45 Gestione Normative Amministrative; 


9) Opere Reti Servizi Mobilità, Michele Meta; 


31 Espropri Nonnative; 


32 Acqua e Suolo; 


36 Edilizia Pubblica; 


36his Autorità Bacini regionali Lazio; 


48 Fondo Nazionale Trasporti; 


49 Piano Trasporti 
Amministrazione regionale decentrata 
Opere Reti Servizi Mobilità; 


lO) Scuola FOlmazione Politiche Lavoro, Pietro Lucisano, 


24 Problemi Lavoro; 


25 Osservatorio regionale; 
Mercato Lavoro; 


29 Fonnazione; 


37 Diritto Studio; 


Il) Salvaguardia Cura Salute, Lionello Cosentino; 


53 Prohlemi Istituzionali SSN; 


54 Organizzazione Presidi Servizi; 
Strutture Sanitarie Pubbliche Private; 


55 Convenzioni Uniche Naz.li Medicina 
Gen.le Pediatria Assistenza specialistica 
Assistenza farmaceutica; 


56 Affari Finanziari SSN; 


57 Progi"ammazione Sanitaria; 


58 Personale SSN; 


60 Interventi Medicina Sociale 
Protezione Stati Emarginati; 


61 Medicina Veterinaria; 


62 Servizio Ispettivo Sanitario Finanziario; 


62bis Osservatorio Epidemiologico regionale; 


12) Politiche Qualità Vita, Matteo Amati; 


19 Servizi Sociali 
Immigrazione Emigrazione; 


59 Igiene Ambiente Prevenzione 
Luoghi Lavoro. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE lO e 11 
luglio 1997, n. 385, 


Elezione dell'assessore alle risorse e sistemi. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 23 dello Statuto regionale; 


Vista la propria deliberazione ll. 8 del 21 giugno 1995; 


Preso atto delle dimissioni presentate in data 2 luglio 
1997 dall'Assessore in éarica alle «Risorse e Sistemi» 
Riccardo Deila Rocca; 


Considerato che accane procedere alla sua sostituzio
ne; 


Vista la propria deliberazione n. 384 dellO/il luglio 
1997 con la quale è stato votato il documento politico-pro
grammatico presentato dal Presidente della Giunta regio
nale ed il nuovo organigramma dal quale risulta che il 
consigliere Vincenzo Pizzutelli è stato proposto quale 
Assessore alle «Risorse e Si~temi»; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


è eletto Assessore alle «Risorse e Sistemi» il consi
g�iere: 


Pizzutelli Vincenzo, voti n. 38 su 43 consiglieri pre
senti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE lO eli 
luglio 1997, n, 386, 


EieZione dell'assessore ai rapporti e relazioni istituzionali. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art, 23 dello Statuto regionale; 


Vista la propria deliberazione n, lO del 21 giugno 1995; 


Preso atto delle dimissioni presentate a suo tempo 
dali' Assessore in carica ai «Rapporti e Relazioni 
Istituzionali» Luigi Daga; 


Considerato che occorre procedere alla sua sostituzione; 


Vista la propria deliberazione n, 384 del 10/11 luglio 
1997 con la quale è stato votato il documento politico-pro
grammatico presentato dal Presidente della Giunta regio
nale ed il nuovo organigramma dal quale risulta che il 
consigliere Giampiero Bonotto è stato proposto quale 
Assessore ai «Rapporti e Relazioni Istituzionali»; 


Visto l'esito della votazione; 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


Seconda convocazione 


Presidente il sig. ing. Francesco Rossillo 


Presenti i Consiglieri 


1) Paolo Graziano - Sindaco; 


2) Romolo Del Balzo; 


3) Franco Guglielmo; 


4) Osvaldo Muccitelli; 


5) Marco Tullìo. 


Presenti i Revisori dei Conti 


1) Maria Rosaria Stagliano. 


Assenti i Consiglieri 


1) Andrea Ferrara; 


2) Pasqualino Ruberta; 


3) Marcello R. Caliman; 


4) Louis D·AnielIo; 


Con l:assistenza del Segretario sig. Tommaso MesolelIa, assiste il 
responsabIle della contabilità: sig. Antonio Di Ciaccio. 


Il Presidente 


ParteCipa che l'Amministrazione comunale di Minturno neIl'am
bi!o dell,e politi~he. consortili sul piano promo-pubblicìtario, c~n la pro
pna delIbera dI GIUnta n. 294 del 22 dicembre 1995 ha deliberato la 
concessione di un contributo di L. 10.000.000 a favore dell' Azienda per 
la realizzazione di materiali promozionali; 


~ropone, anche in considerazione della specifica destinazione del 
contrIbuto concesso, che lo stesso venga accertato come maggiore 
entrata all'art. 10 «Contributi da Enti vari per manifestazioni ed attività 
dell' Azi~nda)}. alI? stato riportato in Bilancio come «p.m.» e che Eer 
effetto di tale Impmguamento presenta la seguente situazione contabile: 


Art. lO: somma iscritta in Bilanciop.m. 
Art. lO: somma che s'intende impinguare L. 10.000.000 
Nuove disponibilità L. 10.000.000 


Propone, conseguentemente, che tale maggiore entrata nella parte 
Entrate Correnti, art. 10, del Bilancio di Previsione 1996 trovino desti
nazi~:me di utilizzo, per le finalità per cui sono state concesse, nella parte 
USCIte per L. 5.000.000 all'art. 21 «Attività editoriale» e per 
L. 5.000.000 all'art. 22 «Iniziative promozionali>,; 


Per siffatta ipotesi di destinazione viene a determinarsi la seguente 
situazÌone contabile negli articoli interessati da tale impinguamento: 


Art. 21 <<Attività editoriale-pubblicitaria,!' 
somma già iscritta L. 1.000.000 
somma che si impingua L. 5.000.000 
Nuova disponibilità L. 6.000.000 


Art. 22 «Iniziative promozionali,> 
somma già iscritta 
somma che si impingua 
Nuova disponibilità 


L. 1.000.000 
L. 5.000.000 
L. 6.000.000 


II Consiglio di Amministrazione 


Sentita la relazione del Presidente; 


Fatti plausi al Sindaco-Consigliere per l'attenzione posta 
dall'Amministrazione comunale alle problematiche dell'Azienda; 


Condivisa e fatta propria la profosta del Presidente sia per quanto 
attiene lo spec~co ~ccertame~to. d~ contri~uto. nella I?arte Entrate del 
corrente BIlanCIO sia la speCIalIstica destmazlOne di tale maggiore 
entrata negli articoli 21 e 22 nella parte Uscite; 


Presto atto della nuova situazione finanziaria determinatasi in 
Bilancio come in relazione esposta; 


Visto il parere favorevole del Direttore, sig. Tommaso Masolella 
sotto il profilo della legittimità; , 


Visto il parere favorevole del Responsabile Ufficio Contabilità 
sig. Antonio Di Ciaccio, in ordine alla regolarità contabile; , 


Ali 'unanimità dei voti 


Delibera: 


1) Accertare una maggiore entrata di L. 10.000.000 all'art 10 della 
parte Entra~e del corrente .Bilancio per effetto. del contributo di pari 
Importo dehberato dalla GIUnta Comunale con proprio atto n. 294 del 
22 dicembre 1995, 


. 2) Destinare nella parte spese la maggiore entrata di L. 10.000.000 
ac~ertata al1'a~. lO de}la parte Entrate, all'art. 21 per L. 5.000.000 ed 
a11 art. 22 per 1 restantI L. 5.000.000 come da quadro in narrativa; 


3) Rimettere il presente atto aUa Regione Lazio ed all'E.P.T. di 
Latina per i provvedImenti di competenza, 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997. n. 342. 


Approvazione, ai sensi della L.R. 19/91, dei provvedimen~ 
ti di variazione ed assestamento dei bilanci di preVisione per 
l'esercizio finanziario 1996, dell' AAST dell'Etruria 
Meri.dionale. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 concer
nente: «Norme per l'approvazione dei bilanci preventivi e 
dei conti consuntivi degli enti, aziende ed organismi sot
toposti a controllo e vigilanza della Regione»; 


Rilevato che la predetta legge regionale 19191 all'art. 3, 
comma 1. dispone che l'assestamento dei bilanci di previ
sione nonché i provvedimenti di variazione ai bilanci pre
ventivi adottati dai competenti organi degli enti, delle 
aziende e degli organismi sottoposti a controllo e vigilan, 
za della Regione, debbano essere approvati con delibera
zione consiliare su proposta della Giunta regionale; 


Visto l'art. 14 della L.R. 17/96 che approva il bilancio 
preventivo per il 1996 dell'Ente in oggetto; . 


Vista la deliberazione del Consiglio di Amministra
zione di variazione al bilancio di previsione per il 1996 
dell'AAST (Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo) 
dell'Etruria Meridionale n. 17 del 15 luglio 1996; 


Visto il decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40; 


Delibera: 


di approvare i provvedimenti di variazione e di assesta
mento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 
1996 dell'Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo 
dell·Etruria meridionale e che costituiscono parte inte
grante della presente deliberazione: 


a) deliberazione del consiglio di amministrazione 
n. 17 del 15 luglio 1996; 


Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi del 
decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


-20-


10-7-1997 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 19 -Parte prima 


ALLEGATO 


REGIONE LAZIO 
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TIJRISMO 


DELL·ETRURIA MERIDIONALE 


Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 15 luglio 
1996. 


Oggetto: Variazione al bilancio di previsione 1996. 


L'anno millenovecentonovantasei, il giorno quindici, del mese di 
luglio, alle ore diciasette e trenta nella sala delle riunioni della sede del
l'azienda si è riunito il Consiglio di amministrazione convocato nelle 
fonne di legge per discutere e deliberare l'argomento in oggetto: 


presiede l'adunanza il sig. Alberto Renzi in qualità di presidente e 
SODO rispettivamente presenti ed assenti i seguentt signori: 


Presente Assente 


D Alberto Renzi Presidente SI D 
D Roberta Albano Consigliere D SI 


D Gloria Berretti delegato 
sindaco di Montalto di C. Consigliere D SI 


D Giancarlo Capitani delegato 
sindaco di Tarquinia Consigliere SI D 


D Angelo Capone Consigliere D SI 


D Pierangelo Conti Consigliere SI D 
D Romano Eusepi Consigliere D SI 


D Giancarlo Giulivi Consigliere SI D 
D Armando Gorgieri Consigliere SI D 
D Rossano Pace Consigliere D SI 


D Paolo Pantalei delegato 
sindaco di Tuscania Consigliere SI D 


D Claudio Pompei Consigliere D SI 


Bruno Ricci delegato 
sindaco di Canino Consigliere SI D 


Lamberto Ricci Consigliere D SI 


TOTAU 7 7 


Presenti il sig. Tardioli Vittorio ed il dott Agostino Zampiglia; 


Assiste il direttote Vincenzo Cesatini. 
. Accertata la presenza del nume.ro legale ai sensi dell'art. lO ulti


mo comma del D.P.R. 27 agosto 1960, .n. 1042, in considerazione che il 
consiglio è in seconda convocazione, il presidente dichiara aperta la 
seduta e dà inizio alla trattazione dell'argomento in oggetto; 


Il Consiglio 


Vista la lettera dell' assessorato alle politiche per la promozione del 
turismo della Regione Lazio prot. n. 234 del 19 gennaio 1996 avente per 
oggetto «Concessione uJteriore contributo per spese funzionamento per 
la sonna di L 8.400.000«; 


Vista la lettera dell' assessorato alle politiche per la promozione del 
turismo della Regione Lazio prot. n. 8614 del 27 giugno 1996 avente 
per oggetto «Contributo per interve:p.ti operativi anno 1996» con la 
quale viene assegnato a questa azienda per l'anno 1996 un contributo 
pari a L. 114.041.000 con una maggiore entrata di L 30.866.000; 


. Considerato inoltre di prorogare l'anticipazione di cassa presso il 
tesoriere in attesa della rimessa dei fondi da parte della Regione Lazio; 


Ritenuto quindi di dover provvedere mediante operazione di storno; 


Sentito il parere favorevole dei revisori dei conti; 


con voti unanimi; 


Delibera: 


di apportare le seguenti operazioni di storno: 


a) Fondi disponibili: 


Cap. 3 - Contributo Regione per spese funzionamento (maggio
re entrata) L. 8.400.000; 


Cap. 7 - Contributo Regione per spese interventi operativi (mag
giore entrata) L. 30.866.000; 


Cap. 13 - Riscossione anticipazione a breve termine (maggiore 
entrata) L. 200.000.000; 


per un totale di L. 239.266.000; 


b) Deficienze da colmare con le disponibilità di cui sopra: 


Cap. 2 - Spese per il personale (maggiore spesa) L. 6.000.000; 


Cap. 16 - Spese manutenzione attrezzatura d'ufficio (maggiore 
spesa) L. 100.000; 


Cap. 27 - Còntributi per manifestazioni (maggiore spesa) 
L. 30.866.000; 


Cap. 36 - Interessi passivi (maggiore spesa) L. 2.300.000; 


Cap. 43 - Restituzione anticipazione a breve tennirie (maggiore 
spesa) L. 200.000.000; 


per un totale di L. 239266.000: 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997. n. 343. 


Approvazione, ai sensi della L.R. 19/91, dei provvedimen
ti di variazione ed assestamento dei bilanci di previsione per 
l'esercizio finanziario 1996, dell'AAST di Gaeta. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 concer
nente: <~Norme per l:approvazione dei bilanci,preventivi e 
dei tonti consuntivi degli enti, aziende ed organismi sot
toposti a controllo e vigilanza della Regione»; 


Rilevato che)a predetta legge regionale 19191 all'art. 3, 
comma l, dispone che l'assestamento dei bilanci di previ
sione nonché i provvedimenti di variazione ai bilanci pre
ventivi adottati dai competenti organi degli enti, delle 
aziende e degli organismi sottoposti a controllo e vigilan
za della Regione. debbano essere approvati con delibera
zioneconsiliare su proposta della Giunta regionale; 


Visto rart. 14 della L.R. 17/96 che approva il bilancio 
preventivo per il 1996 dell'Ente in oggetto; 


Vista la deliberazione del Consiglio di Amministra
zione di variazione al bilancio di previsione per il 1996 
dell' AAST (Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo) di 
Gaeta n. 12 del 22 giugno 1996; 


Visto il decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40; 


Delibera: 


di approvare il provvedimento di variazione e di asse
stamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 
1996 dell' Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di 
Gaeta e che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione: 


a) deliberazione del consiglio di amministrazione 
n. 12 del 22 giugno 1996; 


Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi del 
decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 
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DELiBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 358_ 


Riconoscimento deH3 regolarità fil).rm21~e deHa proposta 
dn legge :regionale di iniziativa popoh:me dal ti.1LoHo 
"Istituzione del parco regionale urbano deHa CervelleUa". 


IL CONSIGLIO REGiONALE 


Visti gli artt. 28 e 33 dello Statuto; 


Visto l'art. 53 del Regolamento del Consiglio; 


Visto l'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1980, Il. 19; 


Vista la legge regionale 17 giugno 1980, n. 63; 


Vista la proposta di legge regionale di iniziativa popo
lare dal titolo; «Istituzione del Parco regionale urbano 
della Cervelletta», plesentata il 13 luglio 1994; 


Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della suffidicata L.R 
n. 63/80, spetta al Consiglio regionale la verifica della rego
larità formale delle proposte di iniziativa popolare; 


çonsiderato che tutle le procedure previste dall'art. 6 
della L.P.. n. 63/80 sono state regolarmente espletate; 


Verificata ai sensi dell'art. 7 della medesima legge la 
regolarità delle procedure di raccolta delle firme; 


COllsiderato che risultano depositate le firme di almeno 
5.000 elettori della Regione ai seIlsi dell'art l della legge 
regionale n. 63/80; 


Visto l'art 11 della più volte richiamata LP.. il. 63/80; 


Su proposta del Presidellte; 


Delibera: 


di riconoscere la regolarità formale della proposta di 
legge regionale di iniziativa popolare concernen.te: 
«ls!Ìtuzione del Parco regionale urbano della Cervelle!!a». 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 360. 


Nomina clj tre memlbrd effe!tJ.vn nen coUegiiJ de! dei 
COlli; delFI.R.FO.D. -


IL CONSIGLIO REGiONALE 


Visto l'art. 11 dolla legge regionale n. 1 do11989; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Perman.ente; 


Visto l'esito deUa votazione; 


Delibera: 


S0l10 nominati in qualità di membri effettivi nel colle-
gio dei revisori dei COllli aell'I.R.FO.D i signori: 


Mariani Domenico) voti il, 24; 


Ferri Maurizio voti, Il. 16; 


Ferraro IVIarceHoJ voti Il. 8. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 361. . 


Nomina del presidente del coHegio dei revisori dei CifHltj 
<Iell'tR.FO.D. 


IL CONSIGLIO REGiONALE 


Visto l'art. 11 della legge regionale Il. 1 del 1989; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


è nominato presidente del collegio dei revisori dei Conti 
dell'LP..FO.D. il signor: 


Mariani Domenico, voti n. 25. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 362. 


Designazione terna per rappresentante regionale in seno 
ana commissione statale di controllo sugli atti dena Regione 
Lazio. ImJlkaznone prRmi due rappresentanti. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art 3, comma 2, del decreto legislativo 
novembre 1993, Il. 479; 


Preso aHo del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare -Permanente; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono indicati come primi due nominativi della tema per 
il rappresetante regionale in seno alla Commissione Statale 
di Controllo sugli atti della Regione Lazio i signori: 


Troilo Adolfo, voti n. 30; 


Marvasi Tommaso, voti TI. 32. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 363. 


Designazione terna per rappresentante regionaJe in seno 
aUa commissione statale d.i controUo sugli aUi della Regione 
Lazio. Indicazione terzo rappresentante. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 
novembre 1993, n. 479; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione -Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione 
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Delibera: 


è indicato come terzo nominativo della tema per il rap
resetante regionale in seno alla Commissione Statale di 


tont!ollO sugli atti della Regione Lazio il signor: 


Amorelli Giampiero, voti n. 6. 


DELiBERAZIONE DEL CONSIGLiO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 364. 


Nomina di. un. membro sll.pplentè in seno al collegio dei 
revisori dei conti del consorzio di bonifica n. 6 (ex Piana di 
".ndi-Monte S. Biagio) in sostituzione del rag. Cosma 
D'Andrea dimissionario. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la propria deliberazione n. 166 dell'8 maggio 
1996; 


Preso atto delle dimissioni avanzate dal rag. Cosma 
D'Andrea, eletto a suo tempo membro supplente del 
Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio di Bonifica 
n.6; 


Preso atto del parere della Seconda Commissione 
Consiliare Permanente; 


Delibera: 


è eletto in qualità di membro supplente in seno al 
Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio di Bonifica 
n. 6 (ex Piana di FOlldi-Monte S. Biagio) in sostituzione 
del rag. Cosma D'Andrea dimissionario, il signor: 


Giancontieri Enzo, voti n. 25. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 365 •. 


Elezione di due membri supplenti nel collegio dei revisori 
dei conti dell' A.DI.S.V. Università «La Sapienza». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 51 del 1994; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri supplenti nel collegio 
dei revisori dei tonti dell' A.DI.S.U. - Università "La 
Sapienza» i signori: 


Ciampi Maria Cristina, voti n. 24; 


Ceccarelli Sergio, voti n. 6. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLiO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 366. 


EleZione di ,due membri sup-plenti nel collegio dei revisori 
dei conti dell' A.DlS.U. UniverSItà «Terza Università», Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n:51 del 1994; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri supplenti nel collegio 
dei revisori dei conti dell' ADI.S.U. - Università «Terza 
Università» i signori: 


Amici Carla, voti n. 22; 


Foglietta Aldo, voti n. 4. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 367. 


Elezione di un membro effettivo n.el collegio dei revisori 
dei conti dcIPA.DlS.V. Università «Cassino». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 51 del 1994; 
Preso atto del parere espresso dalla Seconda 


Commissione Consiliare Pennanente; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


è eletta in qualità di membro effettivo nel collegio dei· 
revisori dei conti dell' ADl.S.U. - Università «Cassino» la 
signora: 


Mele Piera, voti n. 23. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 368. 


Elezione di du.e membri supplenti nel collegio dei revisori 
dei conti dell' A.DI.S.U. Università «Cassino». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 51 del 1994; 
Preso atto del parere espresso dalla Seconda 


Commissione Consiliare Permanente; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri supplenti nel collegio 
dei revisori dei conti dell'A.DLS.U. - Università di 
«Cassino» i signori: 


Collffii Ugo, voti n. 22; 


Roccato Massimiliano, voti n. 9. 
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N, l D[l 20 0'-," __ \'0 1'~!7 .J.n,·o n"min"i,·., dd so~~.[{i. 
titola,i di ,·or.:he d.ntr.n{Ì "dia pro,'''i"n. dello "'f'.l:' 
re~ional< I ,I ~j"~no 198.1. n . .19. oh< haUI..., ad.mpiuto .gl; 
obbl;~hi di cui .Wart. 4 p<r I"onno 1'1'1.\. 


S,,,,,,-,,,,,,, o .. ,,,, '" \L d"'u.'-1"II'" I."K I,\lE . ~ . } 
, ~ . , ]OU",",\ >o l'i'J7 


~uwlemcn'o n. I <lf l ZII gl·nn.J io 1'N7: D«rrti d.1 Pro,id.nt. 
drllo (;iunta ~;oMlr I~ ",n,mb .. 19%. nn. I7MJ. 17H4. 
17~~ , ~onobr. 19\1h nn . lM77. IHlI4. IH~~. IRS7, 1!iHlI: 14 
,~tohr< 19% nn. 19J.~. 19.M. I~JS. 1~J6. 19.17, 19,\Ij; B 
,-,U"b .. 19% nn. 1~79. 1980: .\1 oUob,,· 1996 nn. 201H. 
2U19. lU20. 20n. 2\124: 6 no\Omt. .. 19\16 ntl . W~5. 1Q57. 
10611, ltl6I.lIJ61.10t;.1 . 2l1t>4. 2(166. 2067. lllt>8. Zllt>~. 2070. 
lOS5: 27 nOH'mbr, 19%. n. noo. 


Supplemento n. 2 ,1<-1 lO ~"nn"", IW7: 1",,'i>Ìon ; d.ll, ,,,,ioni 
di ,'onlrull" 'ugli 'Hi ~'Xli .nti locali <1<11< pro,in ... ,I i 
F'O<Ìnu",.latioa o Roma. 


SlIpp"'''''''',-,,, .' dc'! :>4 ~""" " "' 1\>')7: le~. r<~i'~'.k 20 
~nn •• o 1997. n. l. ,\uturi" .. ,;{m< oW.'""rd,;,, p,,,,,,,i .... -
rio d.1 bilanc., por l'annu finam;.,i" 19'17. 


- ,-
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PARTE I 


A ru nEI. UlNS1GLTO RLGJO~AU: 


DE!.I8fR AZIO\ E DEL CONSIG1.IO REGIO~AlE 2 ",t_. 
1,,)6, n Zl8. 


LtAA' ro~io"ak n. 21 d.1 1M maf'.l:io 1984 a,t. I "'nrra H_ 
ICR n. 591 d.1 H di«",h .. 1991, Piano d.~li intentnli [>tr 


I t'/ll2 r DCR n. 61 d.1 n dkemb" 1'/95. l'i.,..., dc~li int .. · 
~I <"ti I .. r il 1""'5. P,r.;." ,nodifioa. 


Il CO"S[(iUO REGIONALE 


Vi,t" I" leofe re~i,mak lH maggio l'i~4. n. 21 cm.",,,: 
"ente: Int.",Cn'i per lo "viluppo Jell. ,!rutturr ~ult"r,l, 
""I L"Jo: 


Vi"a I" propria delibr"OI.im", n . 591 ~h;1 2l dK.'c~h,,-" 
11"J2 conc~rn.nt. l'appmva,iolk" ,h; l P,~"" degl, Int~r
,·.,ti pcr il 190,>2 , .i ,e'ho delr,,,,- I len~,e B) .xli." l.~g,· 
fl:glO,,~I~ l H m~gg,o 19~4. n. 21. ~h<- pr",~(1<: tra I altro la 
(Ùr":''''''''~ dr lIn C',-",lrihuto d; L. 2~Il.rOH I«),1 ~omune 
di Cen'allO pcr " AwLo.x, l''''ondt r"UuW"a/,'On<: ,Id 
ci tlCma comu,,~I~ Anlare' l'''' ad Lbrrlo" cmc,,,~ t.~t(ù~: 


V"ta la prop ,'ia .xIiOCra","" n, 62 dd 22 dic.mbf< 
I\>'J5 ,·,,,,~~rn.nI. 1'''PI'rù"az;onc ,I<: I p,,"O Mgl, mLcr 
,,"Lo P'" il I~\,-~,i ,~n,i delr"rt. I l.n~,a tli ,kll~ !~gg~ 
rcoiooalc I X magQio 19~4. n. 21 . d K" p,n·cM. Ua \ "Itro 
IJ"c""c~"ion. di un cnnt,ibuto di L .130,t_KU UI al 
,,~"u,'" di Ccc<'ano P'" ,CompletanK"nlt> ,ki lavon d, 
, i'InHtura,-"",e MI c;ncm, k,tl"O Anll>rc,,, 


Vi,IJ al,,~,ì, I ~ Mlibrr:L',onc Mila ~iLml .. ~or:'"n"t~ d, 
ùn'"no n. 7(,(, del 311 ''l'ril~ l'NI ",m la 4""1.,, "Ch'~M 
il fin~nziJmcnto "i ,on,i della 1cK"C f<gLonal~ n . 11!S~ a<1 
I kllem Il) per la Hi'lrutlurazione ,h;I . cin~m" tealro 
Il,Ha1\O' da de,tinar, a ce"lro ~"IW,,,k Iml l\'aknle. : 


R,knut" ~he . prr mcro <rror~ m,,'m"I~. ndk ,oo,k,," 
proprK" delih.;r"'.i"", n . W I,,)2 c n . 62N5. " ",d,ca una 
,1t.'Lmazio"" J' u'" dell;, ,"u'lura d]\'<,,;, d~ ~"dla drç,,,, 
d,I C,"nune di 0_,-""""0 ,,,Ila cilata delibcr;LZlonc " 
761:",') I. vak a di ,c "C inen", l~atL'O'> JnzK.'t.: . CenLrù cu 1-
lu'alc po i i,·a ltnt.,,: 


Comi.kr~'" l'''namo di oIove, pf(><.~"lere ~11a correLÌ<",c 
, 1.1I~ r'"OI~'ie deli h<: ra70ùt\i n, 591 N2 " n. 62N~ p"r q"Jn 
In ~tli~n. ",c l u,ivamem~ " Wogg.no ddk ,t"",. r"wh, 
lendo la u"tin ,'tlion" origin"""rncHte fo,mu laW d~1 
"~nun. di (:',-"C''''w; 


\ii<to il doc,C' o legi,lati"o 1'\ di~eml>re 1\1'1.\ n, 40; 


Ik l i~,a: 


di nH.hfi~arr la p"'l'"a delib",,,,.ione . n . 5'11 .del 22 
d ,c"mb,.. 1'-")2 ""I la l"-lJI. re"""'" ~I ContnhL"O a",cgnJto 


al comUne di C""<",,o ,lo ~ui al Pi:mo degl' i",",.-enti anno 
I 991 allegato ~Ib dena d.l ih<:mJ.i""e C'ome "'gllo: 


C"mun~ d, Ce,:c~no (F,o,inonc) 


Ayyio Mi lavori di ri'I,"tt"m/Jone del ciH.ma lca{fo 
AI,tare, d" dc"inare " ~entro o"llumle po li,';,lenle : 
L 25!1 ()(X) WO; 


di modificare la pml'r, a uebbe,·.uio,,", n, 62 d.1 21 
di,,,,,,h,,, III'J.~ "eli" pane rela,iv," "I contri.ooto ""egn~'" 
"l ~omll'''' d, CecC'an" [ti ~UL al h.'oo deglJ tnle""nti ,Lnno 
I 'J<J~ alk~,"o alla della ,kh ocr~Zl o"e COmc "'gu. 


C,,"'''nc d, C",,~ano (~""inon~1 


C ( ~npkl,"mttlto doi lavori di n'in"'untliooe dci c;ne
nl" t'atto Ant~re' da d.,tin'''c a c<ntm ~ulturale polJva
knte L. ,.1tI,IUI.IX!O 


Il prc,<mç p,-.,,,,,edi,,,""''' non è ,:"ggCl[O a coM ,.tr" ll" a, 
,," , i dell'a,t. l dd ,t."<Cer!O leg"M, vo 1.1 febbralO l'.JSI'. 
,.c 


Posta, V(l(; la delibrrazio"'-' i: "1'1"-0""1"" m'gg,or~tlZa. 


DCI .1 BER/\ZIO:-C L I JEI. CONSIGI ,IO REGIONALI': .1 "'tobr<.· 
1\>')(,, " BI. 


Prupo,U di mod ifico d<l l. ~<libor"i"n. cun,ilia .. 
n. 77,' ')6. 


IL CONSIGLIO RFlòIONA.LE 


l're m"'''' che ""n la propria ddihe,aZlon~ ,kll ' I I grn 
n,io I <)%. n. 77. ba pro\','cduto a. rL~o'I " Lllrt I.~ Seg r<lc"" 
teonic" """bu.ndo I" ,c'IXtn,,,b,llIl' di d,,,,,,ol"-' al don 
Ui",",l'p" PinI' . i" ~u, l ità di ,hrig.nle dci, ~,~nr<:lenn: 
S"nore 4~, c ~o"ferm"ndu al don. Angelo I.ao I """""0 ,h 
parucip;'''' ~lIe riunioni MI!apf<{kn~ S.gret~~i" Tccn;c~ 
in ~U~[\to dirig.''''c JeIl'Utlt<"'" I, ,.mpre dd s"nore 4~ . 


Con,ideralo dlC il d(l(l Giu,",l'p" l'ira' n"n è p,ù diri 
~ent~ del 'j{:noL-e 49. in 'I"a"'o al ,,,,, I~",to è 'Wl" "'H''': 
"ato il don . ,reh. E~m Cocna, " dOlO ,I d(l(1 .-\"gelo l,n c 
,tulO .""tit '''''' dal don. ,"~ . Ig"w Berg,mini: 


Riten"lo. l',:,,,nto. di <Io'~r "",Iilui", , d",~elll i non pilL 
per po,t i a ll ~ direli"flC uel S~l lore 4'\ co~ I ",,-"ndo ,I ~oor
,I",,,,,,o,,to ,1<:1 1 .. preMI!" s"gL-etrr", lc"<.",c~ ~I d.(I(t ar<"" 
[n>.O C ""ci,. ~u" le dirig'nle ,kl Seno" 49 .• Ch',,, m;Jndo
ne a f,>r I",,-t. """he l'an"" lc d",g'nlf' ,1<:11 UrrlLW I. doti 
,"~. Igioo fkrg,\mini. 


Vi,to il dt"<C,elo lc~i,Ja,i,·o n.4O,1'):<: 


Ik l il",,~' 


di mo<lifi<~,e .o pane la prùrr';J d" lih-cra"""e ,k ll' ll 
renn"i" 1')<)6. n 77. ,'"nferman<lo ,I ~OOfdtn"mc"to della 
pre(kn~ 'j{:gwcria T.-cnoca al U(l(!. ,,,~h . EflZO Cocc',a, 
4ua le dirig~nt. del 5<;[[,,,,, 49. Ln ""I,tu"one '1;1 don, 
(i,","rl'" P,ra,. c chia"",ndone a fa, ~H"1C ,,,,..I .. I ~11"ak 
diri"enlC dell"ulficic I. d,~1 .or. Ig"''' Sergarn ini. ,n 
_,,"'!Ltu/ione M I d()(l .-\ng~lo La'-
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di .ttri!>ui~ il coordinamento dt-lla -""greteria Tccniç. 
al dOI{. "n:h. Enzo Coccia. 


n p!"C",nte [l'ovv.dim~-nl" """ è "'-'gg':Uo a comrolln al 


",nsi den'an. 1 del dec~1O le~islali\'o t:l fehbraio 1993. 
n. 4il 


La ptc"'nk ,klil:>c""ioo.c ,.Ii pubbbc.ta sul Boll~rrin() 
Ufficial. della Regiooe Lazin. 


Posti ai voti la deliberaziO/lc lo approvato . maggioranza, 


ATII DELLA GIlINTA REGIONALE 


DELIBERAZIONE DE LLA G1L'NT Il RH1JONIII.E ~ ,.-tlem
bIT 1996. n. ~51 


Con«",io"" dell~ ..,rgenti di acqua ter_minerale d.no
minar;. • TerTM di Te.i",_ siI. la com."" di n.ila>Kehia. 
'"'Pl'rovadoRe pr~.!lo per la CIlpl.iÙun di RUO' , falde 
ml"".ali""l. e di ei>trurtura.iou e ekaptuion. doli. 001"-


• enti di acqua t .. momin.e.i •. Vari~nle, 


LA UIUNTII REGIONALE 


Su p.-uposto ,kU"."""oore allo sv iluppo economico ed 
.ttiyitl produttive: 


Visto il RD. 29 luglio 1927. n. 1443; 


Vi,to il D.P.R. 29 giu.!f" o 1!/55. n. ò20: 


Vi,lO il D.P.R.14 gcnn.io 1~72. n. 2; 


Vi,lt, il D.P.R. 24 luglio 1~77. n. ò16: 


Vi,lt, il D 1'. 11. . !/aprilc l'W,. n. 12~; 


Vi,La la LR. 26 giugno 1980, n, 'Xl; 


Vi>;l. la L.R. 22 luglio 1993. n. 31; 


Vv,lu il D,L.,'o 13 febbraio 1993, n. 40; 


Vislo il D,M. 26 01l0bre 1951, con la quale al comu· 
,,, di Cìvita,'ecchi~ lo ,tal« ,ccordala la ~ssione d<-lle 
,orgemi di acqua tennominer.le nella lotalil" ~' I L'TTTl~ ,Ii 
Traiano~ ,ila in tcrrilOrio del comune di Civilavecchia; 


Vi,l. la propri" deliborazione n, 693 del 5 febbraio 
1'l91. con la quale ~ ,t..(o appn>,"10 per l. pa,l. mell. 
menlc mineraria. il progetto ~l atiyo ai lawlI'i di c",I,u _ 
zione del wmplc"o lcrmale d. realizzarsi ne11".mbito 
d~ll'"",a d~1la c~"ione ~ TL'TTTlC di T,";aTIo~; 


Visla la propria d~libera7io"" n. 10985 dd 23 dicembre 
1993. cnn la <juale è , talO ap'PI"<,,"a1o il progetto I",r la 
ri'tnmurnzione e pnIen/.i"m<.-nlo delle opeu di caplaz.iof!e 
delle ,orgenli «S . gni di Trai.no~, "Fiç'lncclt." e 
~Canneuaccio . della c,,",ces, ione di acqua tennominerale 
~TemJe di Tnoi,mo~ e per la capl",",i<.,.,e di nuo.-e f.~ 
mm....-aliz/.:ik sempn: ooll"area d.na co"ce~,ione de I{ua; 


Vi,,,, I" currcJala i,lanza datata 4 mag~ i () 1m, 
n, 1763 p"'",ntala dal ,i"Jacu pro-tempore de l COOlUne di 
Civit."ecchi •. dirella ad O1lenere l 'aPI"'",./,iooc ,len. 
variante al pro~euo app'Ovato giusta deliberazion~ n. 
10985 d~123 dicembre 1'Xl :l 'Of1 ... menzionala; 


Vi,ltl .il prugc llo tr",me,.., con la ,uddeua islaHla. COr, 
red.to dI r~lazlOne lecn ico-<lescriu iYa. conIL-TIu\c. Ira 1'01_ 
l'O. le mol"aLloni su cui .-iene ba,ala la nehlr<ta aP\ln). 
vazione del [l'edeuo prog"Uo e "",,,i'len\c nella nece"'!l 
dI ""jçumr~ una magglO~ quamilill dI acqua lennomin<_ 
rale per la ,caliu","ione dci =1"lemlo compleSlio l'nn.
l~. ~ dI ,~lazJOne g~ologica p<el im"tare: 


Rilento che i lavo.-i prc, i,li nel progetto m e"Jn~ 
'-Ono. m complesso. da conSIderarSI .0110 ,l profilo mellil_ 
mentc mil1Cr.rio. idonci c nc.:=ari e '000 dir~ui a,j ... i. 
curare una più adeguala COllivalion<: del pal,imonio id,.,. 
lcnn.le dello concessione • T~rme di Tr.iano~: 


all'un~nimilà; 


~libera: 


M. , 


Il pro~ello per la ri<I'ultuc.lione e poIenzlamenlo 
d~Ue o>""e di cartazione delle ",rgenli «!l agn, di 
haiaTI"> «Fjçoncdb" ~ «Canne1loccio _ d~lla cone .. _ 
. ione di acqua termo",iner~le • Term e di Tr. iaDo» e p<1 


l. capl",ion~ di nuon falde mineralizzale median" I. 
Irivd,"J.i,,~e di poai. da effettuar. i sempre n~I1 ' .... 
d~l1a conc~s, ione «J, 4U~~. nM c'né le rcl.~ioni lecnic. 
C geologica ,ono appro,'ati. 


An L 


Il progetto. come sopra appro, 'alO , che fonna parte ime
~ranle dello pn:"-"TlIC ,lelib<.Talionc. "nitrun~nte "gli ~la"',. 
rati leenici, alla relazio"e lecnica ed alla ",I"-,,ione geologi
ca. ai ",-n,i dell'ano 32 del R.D. 29 luglio 1927, n. 144-'. da 
co",id~ra"i di Jluf,hlic. ulili", c v. re"lizzalO n~lla "11 
interezza ~ntro e non ol!~ il lennine di anni dw. decO{
""e dalla ,lala di notilica deUa presente dt-liberazion~. 


Il C'>mUTIC di Ci.-ilavecchia. tilOlar~ della co"ce~,ic>
ne, è t~nuto: 


u) ad ()uempcnore a quanto prescritto dagli amo 62 e ò4 
d~l D,P.R 9 aprile 1959 . n. 12g ,ulla poli,ia dell~ mini<rc 
c delle ca"e. in m~ri(() alle distanze d~ll. perforu.7i,m,. 


D) ad isolare i fluidi dive"i da quelli ,-jçere.li O col,i
,'ali nei 1"'0 oriaooli e prima di [l'oced~re alle oJkrazio
ni di chiusura. almeno <juaranlOuo o,e prima. dev~ d,,,,. 
aWM "Il ' ufficio acqu~ minerali e lennali ddl'a,<c,,,n
lo wilupp" economico ed attivilà produniye d~lI. 
R~giooe Lazio, ai .<e!1 si dell'orI. @dcl D.P.R. 9 aprik 
19~9. n . 12M ,opnocitato: 


c) a conse",'"e i campioni delle. rocce annovCTh.le e 
delle ""Lan'" min.noli incoolrate fUlO alla fine della perf,~ 
,alione e IIon 1""""'0 e"",re di,lrulh o dispeThi prima di 
mC.,i <ci d<Jllermine d~lla tri,'~llazione sen1,a a~""iu-",io
ne d~lla Regione I.,,,i,, • • cq". minerali e termali; 


ti) ai ",n,i dell"an. 70 d.l decreto pre.,itlen,iale n. 
128, più volle cila(" . ,Ie.-e 1r",meIKTe. enlro tr~ma .iOO1li 
dall'ullim.zione della perforazione .• lla Regi"ne G,io
ufficio ,c<jue minerJli e l~rmali - il profilo geologico del 
loro corredalO da grafici c n"ti'.ie rel.hvc alle operaZlon! 
e,cguilC. con panicolar~ riguardo alle CemellLali"ni effel
male. e dei ri,ull"li o~lCn"li. 
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Art. 4. 


!1I',,:senlC a1l0 delibc,"~iv" non ~ o.ogg~llt,. comro110. 
.i ",n.i deU'ort, I del dec~1O leglSlallvo 13 febbraio 
19113,~. 40. 


La p"",,,nle dcli~razione. ,arà pubblicala nel Hol/rlllno 
UJficiul~ della RegIOne 1=\0 


~ B. Gli <lo/"" .. i cll .. i il! ilcliba. "'",,, '" ,i,i""" ~ .. ~, .1'"""',_ 
",,",O ".1urrO economico od .. ",,.;, prodIKt... Vio. Cnd,,'''''' 
coIoonOO", llll(""" , 


IJfJ.lllERAZJO NE DELLA GIU r\TA REGIONA LE ~ .. 110m
b« 1996. n, 6957. 


Con«Miooc dcII. '0'1:.nti di ""4ua 1<1_min ..... I. deno. 
.. iRala .Terme di Te~i."o. ,ila in ... ""u"" di Civilav«· 
cIola. -'VI>'"",·:u.ione pro~~t!o di vari .. t. e r"-<a,jOfl< Rrmlnl. 


l.A GIUNTA REUlON ALE 


s~ propo,ta dell·"",.."u<c allo ,yiluppo ~conon,ico ed 
atliviti produlli"c; 


Vi'to il R.D. 2~ luglio 1927. n. 1443; 
Vi,to il D PR. 28 giugno 1'6S. n. 620: 


Vi'lo il D.P.R. 14 g~nnaio 1972. n. 2; 
Vi'to il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; 
Vi,l.la L-R 26 giugno 1990. n. 90; 


Vi>;la I. L R 22 luglio 1993. n 3 1, 
VislO il DLvo 13 febbraio 1993. n. 40; 


Visto il D.M, 26 o(("bre 1951. con la quale al comune 
,Ii Ci.-itave.:chi. ~ '!ala accordai" la conie"ion~ delle "".
genli di .equa lermomm....-~Ie nella localili, "Terme di 
l'raiano > ,ita in lerrilorio del comune ,Ii Ciyitavecchia. 
l'''r l. duraw di anni novanta a decorrere d.lla '40La dello 
'le.", decreto, ~ ,u un ·.re_ aVe~le un. eSlcn,ione di Ha 
272 (en",i dueccmo'C(!anladue); 


Vista la propria dclibc=iofl< n, W3 del . 5 f.bbno.io 
1991. con," <jual<:" ,la(o approv" lo. ai "'1lS1 ddrart. 1 
doDa tc~ge -' aprile 1%1. n. 183. il C01l1ml!" dI ,uocon· 
ce~,ione. di cui ~ll ' all" rep. n. 24562. ,,,,-",oha n 13354. 
pcr ",~ aio 1'.,,10 neccheni, 'lipul"IO in dala 27 lugho 
1m. 1m il comune di C;,'ila .. ecchia, litola~ della con 
<e",ione dt-lle sorgenli di acqua termominerale in localil~ 
.h"ne di 'rraiano. in le";l,,,io del comune d, 
Civilayecchia, e la Covai Aurel io 200) ,.LI., ora Terme 
TaW"ine '.p.a. (c",lice fiscal~ 03675SII008J; 


ViMa la cilata delibemzionc n. 693/1 <i'J l. con l. <jUlll. " 
""to "PI""0valO, per l" parte 'I",uamenle min<:fana, il pro
S'1I0 'elativo ai lavori di co<lruzion~ del ouo"o compl .. -
'" lenn. le da ~.lizlaf>i ncll"ambito della eoncc"i""" 
_dr I{UlI>, presen!"lo dal comune di CiviLaveccbia; 


Vi'~ll. ,uccc",iva propri. deli"'-..-azione n, 7487 ,lei 20 
....Iembo-t 1994, con la quale ~ ,talO fisoalo in due anm. a 
deccon-ere d.l 26 april~ 1994, il peri",lo di proroga pc,.la 
Uhuna7ione dei layof] per il c"",ple~,o t~nnak da reahI -


la'" ncll'amhi1o dcII" c""c~"iOlle ~T"",e di Tra.iano~ e. 
pert.nlo. i l_w>ri ",lalivi dovevano es.ere ulmnali cn rrn il 
26 aprile 19%; 


Vi". la nOIa prO!. n. 12g~ dci 21 febbraio 19%, d".lIa 
.lle Terme T~urine '.p.a. ed al smdao:;o del comune di 
Ci,' il"v~echia. con la quale l'a,,,,,.<,()''' allo sv iluppo ecc>
nomico ed ~ttiyilà jl<,x]ulti"e. mvita l. predcU" Terme 
Taurin~ '.p,a. , molivare il mancato inizio dei lavo.-i per 
lo cmlrulione dello .ubilimenw lermale nece".rio l""r la 
coltivazion~ del giacimento idrotermale 0&8e1lo della 
CClll<'c"iooc «T~rm~ di Traiano~; 


Visla la lc((er~ dalala 12 m"rlO 1'l96, COn la 4uale le 
TemJe Taurin~ s.p.a . .dduce le mOlivalioni e le j:iustiflca
ziom per le qu.li non .i ~ polulo d.1Te mizio a, lavori di 
co,lru7i'me .kl compl~"o K'TTTlale; 


Visi •. alt,~,ì_ l'i,tanza dalal a 12 mnrzo 1996. p<esenLa
la dali. predella T~""" T.urine '.TU .. qual~ .ubconce.
,iona,i~ ,Iella miniera dr qua. con la qual~ chiede che il 
teTfT\ine di cui .!rart, 2 della ,leliberazione n. 74~7 del 20 
seltembre 1994, .-enga ulu:riorm~nt~ prorogalO; 


Vi,La la corredata iSlanza d;,lat. 4 maggio 19%. prOl. n. 
1764. ",,., la quale il .indaco p'0 ·lempore MI comune di 
Civitov",'chia, ha [l'e .. nta1o gli elaboral i lecnici pwgcl
w.li ~Iatiyi all~ modil>che e varianti "pponale.l proget
lo n.-ig inario del compie,,, ' lermale d. ,ealizzare ~..,Iro il 
pcrimelro dt-llJ min;" •• « T .rm~ di T'alano». già approya
lo dalla Giunta regionale. giudla delibcra.tiOllc n. 693, del 
.~ febbraio 1991; 


Con,id .. ato ch~, d.ll· csame degli ~laborall progetlUali 
c ,klla ",lazione lecniç •. le n>odifich~ ~ le v"rianli appor
Lale al pro~etto o.-igina"n ",,"o da con.itkr.n;i. ,000 il 
profilo '((~!tamcntc minerario, direll e • ,'aloril.l"-"U e ad 
a""icurare un. più ,vion .. le ~d adeguala wllivazion~ e 
utilizzazione ,Ielle ri"""", idIOlermali o&geuo d~lI. con 
c~"iooc «Terme di Traiano . ; 


II. ilenuto che. pcc le mntiyazlOni addotle nond~pe' le 
modifiche c va,ianli app<>nale al progeUo originano. l'i · 
slanza di l',,,mga dei lermini per l. rt:alizza.zione ed ull; 
mazione del compl~.so lermale pt,. .. e<se,~ accolla; 


Con<ider.to .lln"ì, che un p<-.,;,x]o ma.<simo di anni Ire 
di proroga. dalla data di oUenimemo delle ~,,"nlUali aU[n. 


rizz.azioni della ,oprint.-ndenza archeologica e dell"a.",'· 
'OlmO regionale ali '.mhient~ , appare ,ull>ciente; 


all ' unanimilà; 


Ddibc .... ' 


L'istan7.a di proroga presenUlla d .. l1~ Tenn~ T, urine 
' .p.a., quale tilol"", della ,ul:w.;"nce"iooe della min ie .... 
d~lle "lI'genti di acqua lermomi"",ale denomin.w ~ remlO 
di Tr"iano~ ,ila in lerrilo,;" del conlUne di CiviLa"ecchia. 
di cui ~ lilol,,,e il comUTIC di Civitavecchia. giusta D.M. 26 
otlobre 1~51. ò accolw. 


- , -
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. Dato atto che la Regi01J,e Lazio con nota n. 8614 del 27 giugno 
1996 ha comunicato che il contributo per interventi operativi assegnati 
all'Azienda per l'anno 1996 è superiore per L. 10.613.000 alla previ. 
siane di Bilancio; 


all'unanimità dei presenti 


Delibera: 


di autorizzare la ditta A Boschi e Figli alla realizzazione fornitura 
e stampa di un depliant avente le caratteristiche specificate in premessa 
a condizione che il numero degli stessi sia 10.000 (diecimila) per un 
costo totale IV A inclusa di L. 4.760.000, 


di integrare l'impegno di spesa assunto con atto n. 57- del 20 giu
gno 1996 con un ulteriore importo di L. 2.760.000 sul cap. 180 (Tit. I 
cat. IV) «Spese per attività pubblicitaria ed informativa~> ti cui stanzia
mento viene adeguato al nuovo impegno, con utilizzo di pari importo 
della maggiore assegnazione dei fondi regionali per interventi op~rativi; 


di apportare al Bilancio di Previsione per l'esercizio in corso le 
seguenti variazioni: 


Maggiori entrate: 


Cap. 90, Tit. L cat. VII - Contributo della Re-
gione per interventi operativi .......... L 2.760.000 


Maggiori uscite: 


Cap 180, Ti!. L cat. IV - Spese per attività pub-
blicitaria ed informativa .................. L 2.760.000 


di autorizzare le. variazioni su apportate anche nel bilancio di 
cassa; di dare atto e prendere atto che 'a seguito della variazione appor
tata con la presente deliberazione il, bilancio per il corrente esercizio 
pareggia nelle seguenti risultanze finali: 


Bilancio di competenze 


Bilancio di cassa . 


L. 651.980.425 


L. 779.943.711 


Allegato 5 


AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO 


VELLETRI 


Deliberazione del Consiglio di amministrazione 


N.69 


del 25 luglio 1996 


Oggetto: Aggiornamento fondo per il finanziamento del trattamento 
accessorio Art. 31 CCNL. 


L'anno millenoventonovantasei il giorno venticinque del mese di 
luglio alle ore 16,30 in s.c. nella sala delle adunanze dell'Azienda, con
vocato con appositi avvisi nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione. 


Sono presenti: 
1) Masella Giuseppe, presidente; 
2) Ieraru Franco, consigliere; 
3) Cesaroni Bruno, consigliere; 
4) Morelli Benito, consigliere; 
2) Bisini Roberta, consigliere; 
2) Pontecorvi Marcello. 


Rag. Mario Stefanelli. Revisore dei conti. 


Assenti i Consiglieri: Bongiorno Giovanni, Mignucci Bruno, 
Lanzi Paolo, Zavattini Paolo, Valeri Elio, Tamburlani Ferdinando. 


Assiste il Segretario rag. Massimo Cicerano. 


Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, 
dichiara aperta la seduta. . 


Il Presidente rappresenta la necessità, sulla base di quanto disposto 
dall'art. 31 del vigente Contratt? :t:Tazio~ale di Lavoro, di procedere 
all'adeguamento del fondo per tI fmanzlamento della parte variabile 
della retribuzione; 


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


Udita l'esposizione del Presidente; 


Visto l'art. 31 del CCNL pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 
211, Supplemento ordinario del 9 settembre 1995; . 


Dato atto che in fase dì predisposizione del Bilancio di previsione 
per l'esercizio 1996,.non è stato Eos~ibile preved~re il real~ importo del 
fondo, dovendo lo stesso essere mvmto alla RegIOne LazIO' entro il 30 
settembre 1995; 


Visto i conteggi predisposti dall'Ufficio Amministrazione dai 
quali si evidenzia una consistenza del fondo pari a L 5.913.405 contro 
una disponibilità di L. 4.050.000; 


Ritenuto di dover procedere aU' adeguamento del fondo per 
L. 1.863.000 con prelievo di pari importo dal Fondo di Riserva; 


con voti unanimi e palesi 


Delibera: 


di integrare il «Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei ser
vizi con l'importo di L. 1.863.000 al fine di adegùarlo alla normativa di 
cui all' art. 31 del vigente CCNL; . 


Di apportare al Bilancio di Previsione per l'esercizio 1996 il 
seguente Storno ed Impinguamento di fondi: 


Cap. 75, Tit. L cat. II - Fondo per 
il miglioramento dell'efficienza dei 


Bi1anci~ di competenza Bilancio di cassa 


servizi + L. 1.863.000 + L. 1.863.000 
Cap 340, Tit. I. cat. XI - Fondo di 
riserva - L. 1.863.000 
Cap 360, Tit. II. cat. XI - Fondo di 
riserva di cassa - L. 1.863.000 


Letto, confennato e sottoscritto. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 338. 


Approvazione, ai sensi della L.R. 19/91, dei provvedimen .. 
ti di variazione ed assestamento dei bilanci di previsione per 
l'esercizio finanziario 1996, dell'AAST dei Laghi e dei 
Castelli Romani. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 concer· 
nente: «Norme per l'approvazione dei bilanci preventivi e 
dei conti consuntivi degli enti, aziende ed organismi sot·. 
toposti a controllo e vigilanza della Regione»; 


Rilevatoche la predetta legge regionale 19/91 all'art. 
3, comma 1, dispone che l'assestamento dei bilanci di 
previsione nonché ,i provvedimenti di variazione a~ 
bilanci preventivi adottati dai competenti organi degl! 
enti, delle aziende e degli organismi sottoposti a control
lo e vigilanza della Regione, debbano essere approvati 
con deliberazione consiliare su proposta della Giunta 
regionale; . 


Visto l'art. 14 della L-R. 17/96 che approva il bilancio 
preventivo per il 1996 dell 'Ente in oggetto; 
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Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione 
di variazione al bilancio di previsione per il 1996 
dell'AAST (Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo) 
cl€i Laghi e Castelli Romani n. 57 del 18 dicembre 1995, 
n.5 dell'H marzo 1996, e n. 11 del 23 maggio 1996; 


Visto)l decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40; 


Delibera: 


di approvare i provvedimenti di variazione e di assesta
mento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 
1996 dell' Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo dei 
Laghi e dei Castelli Romani e che costituiscono parte inte
grante della presente deliberazione: 


a) deliberazione del consiglio di amministrazione n. 
57 del 18 dicembre 1995; 


b) deliberazione del consiglio di amministrazione n. 
5 dell'l1 marzo 1996; 


c) deliberazione del consiglio di amministrazione n. 
11 del 23 maggio 1996; 


Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi del 
decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


Azienda Autonom'a Soggiorno e Turismo 
dei Laghi e Castelli Romani 


ALBANO LAZIALE (ROMA 


Allegato 1 


Copia del Registro degli atti del consiglio di amministrazione 


Ottenuta mediante decalco dell'originale scritto a macchina in prima battuta 


N. 57 4el18 dicembre 1995 


Oggetto: 1 a Variazione al bilancio 1996. 


L' anno millenovecentonovantacin~Jpe, il giorno 18 di dicembre, 
alle ore 16, nella sala delle riunioni deII Azienda, si è riunito il consi
glio di amministrazione, convocato con apposito avviso nei modi e 
tennini di legge. 


SODO presenti: 
Presidente: Di Stefano Raffaele. 
Consigliere: Russo Patrizio, Fiorentini Claudio, Fontana Cora, 


Cotini Carlo, Marroni Carlo, Acitelli Renzo, Zaratti Gianfranco, 
Cerroni Mario, Giacomini Luigi. 


Sono assenti: 
Santoro Vincenzo, Valicenti Giuseppe, Venezia Gerardo, 


Cavaterra Achille, Sciubba Nicolangelo, Zingales Calogero, Ferdinandi 
Maurizio. 


Assiste in funzione di segretario il Direttore dell'Azienda Silvano 
Trombetta. 


Alle ore 16,30 circa, il Presidente, riconosciuto legale il numero 
dei presenti per deliberare in seconda convocazione, dichiara aperta la 
seduta. 


In prosecuzione di seduta. 


Il Presidente, letto' l'oggetto iscritto all'ordine del giorno, ricorda 
che con la precedente deliberazione di oggi il consiglio ha variato il 
Bilancio di previsione del 1995 a seguito della nota 5523 del 12 dicem
bre 1995 dell' Assessorato Regionale alle Politiche del Turismo. 


Fermo quanto già esposto e concordato durante la discussione sulle 
variazioni all'esercizio 1995·è comunque opportuno e necessario prov
vedere alla: richiesta variazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio 
1996, sia per avere un quadro reale delle entrate e delle conseguenti 
uscite, sia per evitare i danni dell'esercizio provvisorio per i11996. 


Purtroppo il bilancio di Previsione dell'esercizio 1996 viene total
mente stravolto dalla decurtazione del contributo regionale per gli inter
venti operativi, che invece della prevista somma di L. 212.000.000 
scende a L. 106.973.000, 


A tale riguardo si ribadisce che proprio l'Assessorato Regionale 
con la sua circolare n. 4045 del 14 settembre 1995 aveva invitato tutti 
gli enti a predisporre il bilancio. 1996 fonnulando le previsioni sulla 
base dei dati già previsti per l'anno 1995, come in effetti era stato ope
rato. 


Da parte degli uffici dell'Azienda è stata predisposta la. nuova 
bozza del bilancio che tiene conto sia della dimmuzione del predetto 
contributo, sia della situazione dell'esercizio precedente, che fa regi
strare un disavanzo di amministrazione di L. 11.298.507, che deve 
obbligatoriamente essere applicato a quello del 1966. 


In conseguenza di tali dati essendo necessario ottenere il pareggio 
del bilancio, nelle uscite sono stati ridotti quasi tutti i capitoli di spesa, 
portando quelli di funzionamento a limiti anche inferiori alle effettive 
necessità, azzerando molti di quelli operativi, e riducendo gli altri a 
quote veramente umilianti per l'ente. 


In conseguenza di ciò si sottopone lo schema di deliberazione di 
variazione del bilancio dell'esercizio 1996 che sostituisce quello appro
vato con la precedente deliberazione n. 46 del 25 ottobre 1996. 


Il Consigliere Marroni insiste nella sua idea di non votare il nuovo 
bilancio per protesta, ma il Presidente ribadisce la necessità di adegua
re il bilancIO secondo l'indicazione regionale per evitare danni 
all'Azienda, fenno l'impegno, già preso, di avviare iniziative politich~ 
con gli altri enti o in forma autonoma nel caso di scarso impegno deglI 
altri rappresentanti. L 


, Poiché nessun aÙ;o chiede la parola, il presidente mette in vota
zione la proposta. 


. IL CONSIGLIO 


Udita la relazione del Presidente; 


Vista la propria precedente deliberazione n. 46 del 25 ottobre 1996 
con la quale era stato approvato il bilancio di previsione deII' esercizio 
1996; 


Vista la nota n. 5523 del 12 dicembre 1995 dell'Assessorato 
Regionale alle Politiche del Turismo contenente l'invito a ricondurre 
nel bilancio dell'esercizio 1996 le entrate per contributi regionali nei 
limiti di quanto assegnato per il 1995; 


Con voti unanimi; 


Delibera: 


di modificare il bilancio dell'esercizio 1996 nelle seguenti risul
tanze finali: 


Entrate: 
Titolo I ~'Entrate correnti L. 744.751.268 


Titolo li - Entrate conto capitale .. » 51.000.000 


Titolo III - Partite di giro ........... . » 445:500.000 


Totale generale delle entrate L. 1.241.251.268 


Spese: 
Titolo I - Spese correnti. . ......... . L. 725.782.761 


Titolo II - Spese conto capitale » 58.670.000 


Titolo III Partite di giro . » 445.500.000 


Disavanzo di amministrazione .... » 11.298.507 


Totale generale delle spese L. 1.241.251.268 
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Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo 
dei Laghi e Castelli Romani 


ALBANO LAZIALE (ROMA) 


Allegato 2 


Copia del Registro degli atti del consiglio di amministrazione 


Otteuuta mediante ·decalco dell'originale scritto a macchina in prima battuta 


N. 5 dell'l1 marzo 1996 


Oggetto: Variazione al bilancio di previsione 1996. 


L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 11 marzo, alle ore 16, 
nella sala delle riunioni dell'azienda, si è riunito il consiglio di ammi
nistrazione, convocato con apposito avviso nei modi e termini di legge. 


Sono presenti: 
Presidente: Di Stefano Raffaele. 
Consigliere:· Valicenti Giuseppe, Fiorentini Claudio, Cofini 


Carlo, Marroni Carlo, Zaratti Gianfranco, Zingales Calogero, 
Ferdinandi Maurizio. . 


È assente giustificato: 
Russo Patrizio. 


Sono assenti: 
Santoro Vincenzo, Cavaterra Achille, Sciubba Nicolangelo, 


Venezia Gerardo, Fontana Cora, Acitelli Renzo, Cerroni Mario. 


Assiste in funzione di segretario il Direttore dell'Azienda Silvano 
Trombetta. . 


Alle ore 16,30 circa, il presidente, riconosciuto legale il numero dei 
presenti per deliberare in seconda convocazione, dichiara aperta la sedu
ta. 


In prosecuzione di seduta. 


Il Presidente, letto l'oggetto iscritto all'ordine del giorno, espone: 


Con la deliberazion·e n. 56 del 18 dicembre 1995 questo consiglio 
di amministrazione ha provveduto a variare in diminuzione il bilancio di 
previsione dell'esercizio 1995 a seguito della nota prot. 5523 del 12 
dicembre 1995 dell'assessorato regionale al turismo, che comunieava di 
fatto la riduzione del finanziamento per l'attività istituzionale. 


Con la successiva deliberazione n. 57, sempre del 18 dicembr~ 
1995, veniva conseguentemente apportata anche al Bilancio di 
Previsione dell'esercizio 1996 la .p variazione per ricondurre gli stan
ziamenti in entrata del finanziamento regionale agli importi ridotti, pre
visti per il corrente anno, e per ottenere pareggio contabile sono stati 
ridotti anehe gli stanzÌamenti dei capitoli delle uscite. 


Dopo tali variazioni l'assessorato regionale al turismo con nota 
prot. 221 del 19 gennaio 1996 ha comunicato che a questa azienda per 
l'anno 1995 era stato assegnato un ulteriore contributo di L. 12.000.000 
per far fronte alle maggiori spese derivanti dall '.applicazione del contrat
to di lavoro del personale. 


Inoltre il tesoriere della azienda ha comunicato di aver incassato 
dalla tesoreria provinciale dello Stato la somma di L. 7.937.120 per inte
ressi riferiti all'esercizio 1995. 


Poiché t-ali maggiori entrate non sono state previste nè nell'eserci
ziQ 1995, nè in quello corrente, occorre provvedere alle necessarie varia
zioni sulla competenza 1996, imputando il maggiore contributo regiona
le al cap. 4,50 «Contributo integrativo spese di funzionamento» e 
aumentando su capitolo 8,00 la previsione iniziale da L. 2.858.268 a L. 
7.937.120. . 


In conseguenza di quanto sopra, per garantire il pareggio contabile, 
nelle uscite vanno aumentati gli stanziamenti previsti ai capitoli: 1.00 
«Spese organi» + L. 500.000; 2.00 «Spese assegni» + L. 3.500.000; 3.00 
«Spese oneri su assegni» + L. 1.500.000; 13.00 «Spese per immobili» + 
L. 2.000.000; 14.00 «Spese per manutenzione» + L. 1.500.000; 22.00 
«spese commissioni esami» + L. 8.000.000 e 38.00 + L. 78.852. 


Inoltre, poiché nel corso del corrente esercizio lascerà il servizio il 
direttore dell' azienda, occorre apportare al bilancio le necessarie varia
zioni prevedendo in entrata il prelievo dal fondo di quiescenza, deposi 


tato presso la Banca di Roma, tesoriere dell'azienda, dell'importo del_ 
l'indennità di fine servizio prevista dalla legge, imputando nelle uscite al 
capitolo 4.00 «Fondo di quiescenza e indennità supplementare» il 
medesimo importo e variando in aumento le partite di giro riguardanti 
l'applicazione dell'IRPEF sulla predetta indennità e il relativo versà~· 
mento. 


Si precisa che la sopracitata variazione non comporta alcun onere 
finanziario a carico del bilancio del corrente esercizio, perché la dispo_ 
nibilità del fondo di quiescenza, accantonato negli anni, è superiore 
all'importo che sarà prelevato con la presente variazione. . 


Si sottopone quindi alla approvazione il relativo schema di delibe
razione di variazione del bilancIO 1996. 


IL CONSIGLIO 


. Udita la relazione del Presidente; 


Visto l'art. 10 lettera b) del decreto del Presidente della 
Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042 nel quale è stabilito, tra l'altro, che 
le variazioni al bilancio preventivo delle aziende autonome di soggior
n? e turismo vengano deliberate dai rispettivi consigli di amministra_ 
ZIOne; 


Visto l'art. 3 della legge regionale Lazio 30 aprile 1991, n. 19 nel 
quale è precisato che le deliberazioni di variazioni di bilancio degli enti 
periferici del turismo, sottoposti al controllo e vigilanza della Regione, 
sono approvate con atto del Consiglio regionale; 


Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 deli
berato con atto consigliare n. 46 del 25 ottobre 1995; 


Vista la. 1 ~ variazione al bilancio di previsione adottata con atto n. 
57 del 18 dicembre 1995; 


Proceduto a votazione palese: 


Con voti unanimi; 


Delibera: 


di a:pprovare le seguenti variazioni al bilancio di previsione 
dell'esercIZio 1996: 


1) Maggiori entrate 
Titolo]O _ Categoria 2" 


Cap. 4.50 «Contributo integrativo spese funzio-
namento» ......... . . . . . . . . . . L. + 12.000.000 


Titolo]O - Categoria 5" 


Cap. 8.0g «Saldo interessi attivi esercizio pre-
cedente» ................................ » + 5.078.852 


Titolo r - Categoria 12q 


Cap. 16.50 «Ritiro importo indennità fine servi-
zio Trombetta Silvano da fondo deposito» ....... » + 105.000.000 


Titolo 30 - Categoria 14~ 


Cap. 20.00 «Ritenute erariali su indennità fine 
servizio Trombetta Silvano» . . . . . . . . . . . » + 15.000.000 


Totale maggiori entrate ... L. + 137.078.852 


2) Maggiori uscite 


Titolo]O - Categoria ]" 


Cap. 1.00 «Spese funzionamento organi» .... L.. + 500.000 
---==-== Totale categoria la .... ' ..................... L. + 500.000 


Categoria 2" 


Cap. 2.00 «Stipendi personale dell'azienda» .. L. + 3.500.000 


Cap. 3.00 ~<Oneri prev.1i e ass.li» .. . .'. L. + 1.500.000 


Cap. 4.00 «Fondo-di quiescenza e indennità fine 
servizio Trombetta Silvano» .................. L. + 105.000.000 


Totale categoria 2a ., ....................... L. + 110.000.000 


Categoria 3" 


Cap. 13.00 «Spese generali immobili azienda» L. + 2.000.000 


Cap. 14.00 «Spese manutenzione mobili» »+ 1.500.000 


Totale categoria 3a ......................... L. + 500.000 
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Categoria 4" 
Cap. 22.00 «Spese commissione esami» 


'fotale categoria 4a 


Categoria j j" 


Cap. 38.00 «Fondo spese impreviste» 


Totale categoria 11 a ..... 


Titolo 30 - Categoria 17'" 


... L. 


.L. 


. ... L. 


.... L. 


Cap. 46.00 «Versamento rit~nute erariali su 
indennità fine servizio Trombetta SlVano» ....... L. 


Totale categoria 17a ........................ L. 


Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo 
dei Laghi e Castelli Romani 


ALBANO LAZIALE (ROMA 


+ 8.000.000 


+ 8.000.000 


+ 78.852 


+ 78.852 


+ 15.000.000 


+ 15.000.000 


Allegato 3 


Copia del Registro degli atti del consiglio di amministrazione 


Ottenuta mediante decalco dell'originale scritto a macchina in prima battuta 


N. 11 del 23 maggio 1996 


Oggetto: Variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 1996. 


L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 23 di maggio, a~e . 
ore 16, nella sala delle riunioni dell'azi.enda, ~i è riupito i~ consig!J<? d~ 
amministrazione, convocato con appOSIto aVVISO nel modI e termllli dI 
legge. 


Sono presenti: 
Presidente: DI Stefano Raffaele. . 
Consigliere: Valicenti Giuseppe, Fiorentini CI~udio, C.erron~ 


Mario, Marroni Carlo, Zaratti Gianfranco, Piceno Amenco, Ferdmandi 
Maurizio, Acitelli Renzo. 


Sono assenti: 
Giacomin Luigi, Cavaterra Achille, Sciubba Nicolangelo, 


Venezia Gerardo, Fontana Cora, Zingales Calogero, Cofmi Carlo, 
Russo Patrizio. 


Assiste in funzione di segretario il direttore dell'azienda Silvano 
Trombetta. 


Alle ore 16,30' circa, il presidente, ricono~ciuto l~g~le il numero 
dei presenti per deliberare in seconda convocazIOne, dIChiara aperta la 
seduta. 


In prosecuzione di seduta. 


Il Presidente, letto l'oggetto iscritto all'ordine del giorno, espone 
quanto segue: 


Con la precedente deliberazione n. 10 in data odierna è stato appro~ 
vato il conto consuntivo dell'esercizio 1995, che preve~e un av~nzo ~h 
amministrazione di L. 12.216.708, che deve essere applIcato al bIlancIO 
di previsione dell'esercizio 1996. 


Poiché nel bilancio di previsione dell'esercizio 1996 era stato 
iscritto in via provvisoria un disavanzo di L. 11.298.507, o~corre c~
celIare tale previsione e conseguentemente, per ottenere lÌ pareggIO 
contabile occorre iscrivere nelle entrate l'avanzo predetto ed aumenta
re le pr~visioni delle uscite per complessive L. (12.216.708 + 
11.298.507) = L. 23.515.215. Così come prevede l'art. 15 dell~ legge 
regionale n. 15/1977, l'importo dell.'av~~zo deye essere destmato ~ 
spese non ricorrenti coordinate alle finahta preVIste dal programma dI 
attività dell'azienda per l'anno ,.1996. 


Inoltre gli uffici dell' azienda h~o segnalato la nec~ssità di aumen
tare nell'entrata la previsione del capItolo 12.00 «Contnhl~to .E.P.T. p~r 
iniziative turistiche, perché il Presldent~ dell'e!lte ProvlDcJale per il 
Turismo di Roma ha assegnato un con~nbuto dI L. .10.000.000 per la 
stampa di un depliant sul museo civico dI Albano LazJale; 


Conseguentemente per assicurare il paregg;i~ p:~nt.abi~e oc~orre 
aumentare nelle uscite i capitoli riguardanti le att~v!ta lshtuzI~nah ?e1: 
l'azienda, perché in sede dI previsione per l'eserCIzIO 1996 talI capltoh 


erano stati mantenuti con stanziamenti i~sufficient~ per p'oter coprire le 
necessità di spesa dei capitoli riguardanttle spes.e dI funZIOnamento non 
totalmente finanziati dal relativo contributo regIOnale. 


Occorre però precisare che alla data. odierna ~anca la cOIl?l1:nica
zione ufficiale dell'ammontare del contnbuto regIOnale p~r gl~ m.teI: 
venti operativi e che sarà necessario considerare le pre~entt v~naz.lom 
come provvisorie:, perché .ufficiosamente si ha notiz13 dI una nduzIOne 
dell'importo per 111996 nspetto a quello del 1995. 


Si propone pertanto di aumentare i seguenti capitoli delle uscite: 


1) Cap. 18.00 «Spese attività pubblicitaria e 


informativa» ................... . L. + 16.000.000 


2) Cap. 29.00 «Spese iniziative organiche ecc.» L. + 17.500.000 


3) Cap. 38.00 «Fondo spese impreviste» .... L. + 15.215 


Poiché nessuno chiede la parola, il presidente mette in votazione la 
proposta 


IL CONSIGLIO 


Visto l'art. 10 lettera b) del decreto del Presidente della 
Repu~bl~ca 27 ag?sto ~960, n. 1942 nel qua~e è stabilito, tra l'.altro, ~he 
la vanaZIOne al bIlancIO preventivo ~el.Ie azl.e~de au!o~0D?-e dI sl?gglOr
no e turismo vengano deliberate daI nspettIvi conSIglI dI ammlOlstra
zione; 


Visto l'art. 3 della legge règionale Lazio 30 aprile 199.1, n. 1? ne! 
quale è precisato che le deliber~ioni di variazioJ?e. di bilancIO degl~ entt 
periferici del turismo, sottopoStI ~l ~ontro~oe VIgIlanza della RegIOne, 


. sono approvate con atto del ConSIglIo regIOnale; 


Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 deli
berato con atto consigliare n. 46 del 25 ottobre 1995; 


Vista la P variazione al bilancio di previsione adottata con atto n. 
57 del 18 dicembre 1995; 


Vista la 2g variazione al bilancio di previsione adottata con atto n. 
5 de11'11 marzo 1996;./ 


Udita la relazione illustrativa del presidente; 


Proceduto a yotazione palese; 


Con voti unanimi; 


Delibera: 


1) di applicare al bilancio di previsione dell'eserci~io 19961'ayan
zo di amministrazione derivante dal conto consunttvO 1995 dI L. 
12.216.708; 


2) di cancellare conseguentemente il disavanzo provvisorio di L. 
11.298.507; 


3) di introdurre le segue~ti v~riazi~ni ~llo stato delle previsioni 
dell'entrata e della spesa del bIlancIO preventIvo 1996: 


Parte prima - Entrata 
(Competenza) 


Avanzo di amministrazione + 12.216.708 


Titolo 1 - Entrate correnti 
Categoria 7~ - Trasferimenti attivi correnti 


. çap .. 12.00 ~ çontributo EPT 
per lDlZIattve turIstiche. . . . . . . . + 10.000.000 


Totale categoria 7~ 


Parte seconda - Spesa 


Disavanzo di amministrazione 


Titolo 1 - Spese correnti 


+ 10.000.000 


(Competenza) 


- 11.298.507 


(Cassa) 


+ 12.216.708 


+ 10.000.000 


+ 10.000.000 


(Cassa) 


-11.298.507 
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Categoria 4~ ~ Spesa per l'attività istituzionale 


Cap, 18.00 - Spese per attivi-
tà pubblicitaria e infonnativa ... + 16.000.000 


Cap. 29.00 - Spese per inizia-
tive organiche .............. 1:- 17.500.000 


Totale categoria 4~ ...... . + 33.500.000 


Categoria Il g - Spese non classificabili in altre voci 


Cap. 38.00 - Fondo spese im-


+ 16.000.000 


+ 17.500.000 


+ 33.500.000 


previste ........... ,....... + 15.215 + 15.215 
---


Totale categoria 11 ~ ..... . + 15.215 + 15.215 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, ll. 339. 


Approvazione, ai sensi. della legge regionale 19/91, dei 
provvedimenti di variazione ed assestamento dei bilanci di 
previsione per l'esercizio nnanziario 1996, dell' AAST di 
Viterbo. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 19, concer
nente: «Norme per l'approvazione dei bilanci preventivi e 
dei conti consuntivi degli enti, aziende ed organismi sot
toposti a controllo e vigilanza dena Regione»; 


Rilevato che la predetta legge regionale 19191 all'arI. 3, 
comma 1, dispone che l'assestamento dei bilanci di previ
sione nonché i provvedimenti di variazione ai bilanci pre
ventivi adottati dai competenti organi degli enti, delle 
aziende e degli organismi sottoposti a controllo e vigilan
za della Regione, debbano essere approvati con delibera
zione consiliare su proposta della Giunta regionale; 


Visto l'art. 14 della legge regionale 17/96 che approva 
i! bilancio preventivo per il 1996 dell'ente in oggetto; 


Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione 
di variazione al bilancio di previsione per il 1996 
dell' AAST (Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo) di 
Viterbo n. 56 del 21 dicembre 1995 e n. 26 del 13 giugno 
1996; 


Visto il decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40; 


Delibera: 


di approvare i provvedimenti di variazione e di assesta
mento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 
1996 dell' Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di 
Viterbo e che costituiscono parte integrante della presen
te deliberazione: 


a) deliberazione del consiglio di amministrazione 
n. 56 del 21 dicembre 1995; 


b) deliberazione del consiglio di amministrazione 
n. 26 del 13 giugno 1996. 


Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi del 
decreto legislativo del 13 febbraio 1993, ll. 40. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


ALLEGATO 


AZIENDA AUTONOMA DI CURA SOGGIORNO E TURISMO 
DI VIlERBO 


Copia di deliberazione del Consiglio di amministrazione 


N.56 


Data 21 dicembre 1995 


Oggetto: Variazioni al bilancio di previsione esercizio 1996 e cOÌ1se~ 
guente rideterminazibne dello stesso. 


Ritenuto di dover procedere alle variazioni come da proposta del 
Presidente; 


Proceduto a votazione palese; 


all'unanimità dei voti; 


Delibera: 


1) di operare sul bilancio di previsione per l'esercizio 1996 le 
seguenti variazioni: 


A) Entrata 
Minori entrate 
Cap. 4A: «Contributi Regione Lazio per spese istituzionali}} 


L. 49.143.000 (la previsione difinitiva risulta pertanto di L. 70.857.000 
= L. 120.000.000 - L. 49.143.000). 


B) Spesa 


Minori spese 
Cap. 20: «Spese per attività pubblicitarie, editoriale e informati


ve» L. 20.000.000 (la previsione difinitiva risulta pertanto di L. 
15.000.000 = L. 35.000.000 - L. 20.000.000). 


Cap. 21: «Spese per l'organizzazione di iniziative promoziona
li}} L. 12.000.000 (la previsione difinitiva risulta pertanto di L. 
129.400.000 = L. 141.400.000 - L. 12.000.000). 


Cap. 23: «Spese per l'organizzazione e la partecipazione a con
vegni, mostre e congressh} L. 3.000.000 (la previsione difinitiva risulta 
pertanto di L. 2.000.000 = L. 5.000.000 - L. 3.000.000). 


Cap. 27: «Spese organizzazione manifestazioni turistiche, cultu
rali e musicali» L. 14.143.000 (la previsione difinitiva risulta pertanto 
di L. 265.077.000 = L. 279.220.000 - L. 14.243.000). 


Totali minori spese L. 49.143.000. 


2) a modifica dell'atto consiliare n. 46 del 26 ottobre 1995, il bilan
cio di previsione 1996 risulta come di seguito rideterminato: 


Entrata 


Titolo I - Entrate correnti 
Cat.- II - Trasferimenti attivi di funzionamento L. 547.857.000; 
Cat. III - Proventi da attività istituzionali L. 110.000.000; 
Cat. VII - Trasferimenti attivi correnti L. 464.120.000; 
Totale Titolo I L. 1.121.977.000. 


Titolo II - Entrate in conto'capitale 
Cat. XII - Riscossioni di crediti L. 1.040.000; 
Cat. XIII - Accensioni di debiti L. 200.000.000; 
Totale Titolo II L. 201.040.000. 


Titolo III - Partite di giro 
Cat. XIV - Entrate aventi natura di partite di giro lire 


138.590.000;" 
Totale Titolo III L. 138.590.000; 


Totale generale entrata L. 1.461.607.000. 
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REGIONE LAZIO 


AZIENDA AUTONOMA DI CURA SOGGIORNO E TURISMO 
VITERBO 


Collegio dei Revisori dei Conti 


Verbale n. 9 


L'anno 1995, addì 19 del mese di dicembre, presso la sede dell'a-
zienda si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone: 


dott. Enrico Ronzoni, presidente; 
dotto Roberto Ciula, membro; 
è assente il dotto Giovanni Panetta, membro, 


per dis~tere il s<:~ente argoI?ent~ alI.' ordi~e. del giom?: Rel~~ion.e del 
CollegIO alla vanaZIOne del bdancio dI preVISIOne per l esercIZIO fman
ziario 1996. 


Il Collegio prende visione della ,nota della Regione Lazio -
Assessorato - Politiche per la promozione della cultura dello spettacolo 
e del turismo Settore 50 - Dfi. IV in data 12 dicembre 1995, prot. n. 
5524 - fascicolo 2!B1 A prevenuta in pari data via facsimile con cui, a 
rettifica della precedente comunicazione prot. 3837 - Fascicolo 
ZNBI2B/A del 22 agosto 1995, pervenuta 1'11 settembre 1995, si 
disponeva una riduzione ~ella prev~sione di entrata .n~l c~p. 4/~ deno
minato «Contributo RegIOne LazIO)} per spese istituZIOnalI da L. 
120.000.000 a L. 70.857.000, con una minore previsione per L. 
49.143.000. 


Prende inoltre visione della variazione in diminuzione corrispon
dente operata dal competente servizio deII' Azie~da ~ut?nom~. di 
Viterbo nel predetto capitolo 41 A delle. ent~ate del. bila-':lcI~ dI prevISlC!
ne per l'esercizio 1996, nonché de~a nduzione del.capItoh della prevI
~ione di spesa dello stesso, nelle mIsure appresso nportate: 


cap. 20) spese per attività pubblicitarie ecc. L. 20.000,000; 
cap. 21) spese per l'organizzazione di iniziative promozionali 


ecc. L. 12.000.000; 
cap. 23) spese per l'organizzazione e la partecipazione a conve-


gni ecc. L. 3.000.000; .... . .. 
cap. 27) spese per l'organizzazIOne dI mamfestazIOlll tunshche 


ecc. L. 14.143.000; 
per complessive L. 49.143.000. 


TI Collegio dei Revisori, constatato preliminarmente la ~cceziona
lità di una procedura di variazione di previsioni del bilancIO regolar
mente redatto sulla base di indicazioni regionali, verificato comunque 
che viene in ogni caso rispettato il principio ~el pareggio. del bilancio 
esprime parere favorevole alla ridetermmazIOne delle nsultanze del 
bilancio di previsione per l'esercizio 1996. 


Il Collegio dei Revisori 
Firmato illeggibile 


AZIENDA AUTONOMA DI CURA SOGGIORNO E TURISMO 
DI VITERBO 


Copia di deliberazione del Consiglio di amministrazione 


N.26 


Data 13 giugno 1996 


Oggetto: «Destinazione avanzo di amministrazione di esercizio 1995. 2~ 
Varizione al bilancio 1996». 


L'anno 1996, addì 13 del mese di giugno, alle ore 18 in seconda 
convocazione, si è riunito il consiglio di amministrazione, convocato 
con apposito avviso nei modi e termini di legge: 


Sono presenti: 
sig. Adelio Salvatori, presidente; 
prof. Bruno Barbini, consigliere delegato; 
prof. Umberto Ragonesi, consigliere; 
sig. Fabio Balletti, consigliere; 
sig.ra Antonella Chiusamli, consigliere; 
sig. Aldo Filosa, consigliere. 


Sono assenti i consiglieri: signori Catia Fulvi, Stefania Picari, il 
sindaco del comune di Viterbo e Sandro Zuccm. 


Assiste in funzione di segretario il direttore sig. Mario Savelli. 


Il Consiglio 


Preso atto che, come da atto consiliare n. 22 del 2 maggio 1996 
concernente «Esame ed approvazione conto consuntivo esercizio 
1996», le risultanze del conto consuntiyo dell'esercizio 1995 presenta~ 
no un avanzo di amministrazione di L. 30.101.753; 


Considerato che al bilancio dell'esercizio' in corso non è stato 
applicato detto avanzo per cui lo stesso risulta interamente disponibile; 


Visto che necessita integrare, a seguito di accertamenti di maggio
ri spese, alcuni capitoli di spesa; 


Visto il verbale n. 3 del Consiglio dei Revisori dei Conti; 


Proceduto a votazione palese; 


all'unanimità 


Delibera: 


1) di destinare l'avanzo di amministrazione dell'eserciz!o 1995, d~ 
cui al conto consuntivo approvato co~ atto n. 22 del Z. maggIO .1996, d! 
L. 30.101.753 ai seguentI capitoli dI spesa nella mIsura a fIanco dI 
ognuno riportata: 


cap. 2 «Stipendi od 'altri assegni fissi personale stabile azienda» 
L. 6.000.000; 


cap. 3 «OnerÌ previdenziali, assistenziali e Gescal personale sta-
bile azienda» L. 1.000.000; . 


cap. 4 «Fondo quiescenza personale stabile azienda» L. 700.000; 
cap. 7 «Oneri assicurativi» L. 10.000.000; . 
cap. 11 «Acquisto sta~pati: regi~t~ ~ ~ancelleria» .L. 2.~OO.~00; 
cap. 21 «Spese organIZzaZIOne IlllZlatlve promozIonah anZlen-


da» L. 7.901.753; 
cap. 41 «Spese per liti, arbitraggi e perizie» L. 1.000.000; 
cap.' 43 «Fondo spese impreviste» L. 1.500.000; -
totale L. 30.101. 753; 


2) di apportare, di conseguenza, al bilancio 1996, s,ia in termini di 
competenza che di cassa le seguenti variazioni: 


Parte I - Entrata 
maggiore eptrata - avarizo di amministrazione esercizio 1995 


L. 30.101.753; 


Parte II - Spesa . 
maggiori spese - cap. 2,. 3, 4, 7, 11, 21, 41 e 43 descritte al 


punto 1) L. 30.101.753; 
totale t.. 30.101.753. 


REGIONE LAZIO 


AZIENDA AUTONOMA DI CURA SOGGIORNO E TURISMO 
VITERBO 


Collegio dei Revisori deÌ Conti 


Verbale n. 3 
L'anno 1996, addì 12 del mese di .giugno, presso. la sede dell'a


zienda, si è riunito il Collegio dei ReVIsori del ContI nelle persone 
seguenti: 


dotto Enrico Ronzoni, presidente; 
dott. Roberto Ciula, membro; 
è assente il dott. Giovanni Panetta, membro, 


per discutere il seguente punto all'ordine del giorno: «Destinazione 
avanzo amministrazione esercizio 1995». 


Il Collegio, visto ed esaminato lo schema di pro",,:edimento d? sot
toporre alla approvazione del consiglio di ammimstrazIOne dell'aZIenda 
che si allega al presente come parte int~graI?-te ed ess,enziale, p~ende ~tt? 
ed esprime parere fa."o~evole al1~ d~stl!1azIO!le d~ll avanzo dI ~mmllll
strazione 1995 e qumdI alle vanazIOO1 al bdancio 1996 che rIsultano 
così condensate: 


Maggiori entrate 
Avanzo di amministrazione esercizio 1995 L. 30.101.753 


Maggiori spese 
Cap. 2, 3, 4, 7, 11,21,41 e 43 L. 30.101.753 


Totale L. 30.101.753. 
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PARTE I 


ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE 


DELffiERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 apri
le 1997, n. 325. 


Incentivazione per il lavoro autonomo. Criteri per la con
cessione del contributo regionale ai sensi dell'art. 12 della 
legge regionale 25 luglio 1996, n. 29. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Su proposta della Giunta regionale; 


Vista la legge regionale 25 luglio 1996, n. 29, concer
nente: «Disposizioni regionali in materia di sostegno 
ali' occupazione» ed in particolare l'art. 12 che prevede la 
concessione di un contributo fino a 15 milioni ai lavorato
ri che esercitino il diritto alla corresponsione anticipata 
dell'indennità di mobilità, di cui all'art. 7, comma S, della 
legge 223/91 ; 


Rilevato che l'art. 12 della citata legge regionale 29/96 
stabilisce che il suddetto contributo «viene concesso con 
deliberazione della Giunta regionale, in applicazione dei 
criteri fissati dal Consiglio regionale»; 


Ritenuto pertanto di dover provvedere alla emanazione 
dei suddetti criteri; 


Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; 


Delibera: 


di determinare come appresso specificati i criteri per la 
concessione del contributo regionale ai sensi dell' art. 12, 
comma 2, della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29. 


I. Soggetti beneficiari 


1.1. Possono beneficiare del contributo previsto dal
l'art. 12 della legge regionale 29/96 i lavoratori che, aven
do intenzione di intraprendere una attività di lavoro auto
nomo, in forma individuale o associata, abbiano chiesto 
all'INPS la corresponsione anticipata della indennità di 
mobilità ai sensi dell'art. 7, comma S, della legge 223/91. 


1.2. Il contributo non può essere concesso ai lavoratori 
che raggiungano l'età pensionabile entro un anno dalla 
data della domanda. 


2. Istruttoria e concessione del contributo 


2.1. Il finanziamento è concesso al lavoratore sulla base 
di un progetto predisposto con l'Agenzia per l'Impiego 
del Lazio. 


2.2. La domanda del contributo, corredata dal progetto, 
è presentata, tramite" Agenzia pér l' Impiego, all'assesso
rato regionale scuola, formazione e politiche per il lavoro, 
settore 24: Problemi del lavoro. 


2.3. Il progetto deve contenere: 


le generalità del lavoratore; 


la certificazione attestante 1'avvenuto esercizio 
diritto di cui all'art. 7, comma S, della legge 223 del 199 


la descrizione dell'attività di lavoro autonomo da 
lizzare; 


la indicazione delle modalità e dei tempi di eroga?;. 
ne del contributo utili alla iniziativa. 


2.4. Il progetto, con il parere della Commissione 
naIe per l'impiego del Lazio, su proposta 
scuola, formazione e politiche per il lavoro, è aplpro,v,,; 
dalla Giunta regionale, che delibera anche la conc'!ssio';: 
del contributo con le modalità ed > tempi di erogazione. 


3. Revoca e restituzione del contributo 


"3.1. La concessione del contributo è revocata 
Giunta regionale, su proposta dell' Assessorato 
formazione e politiche per il lavoro, sentita l'Agenzia 
l'impiego e la Commissione regionale per l'impiego, 
lavoratore che abbia esercitato il diritto alla corre.sp(>nsli~ 
ne anticipata della indennità di mobilità perda 
avendo. assunto una occupazione alle altrui di~)enderl~ 
nel settore pubblico o privato nei ventiquattro mesi 
cessi vi a quello della corresponsione. 


3.2. La restituzione del contributo è effettuata in 
soluzione ovvero, a domanda, in un massimo di 
rate mensili. 


La presente deliberazione è soggetta al controllo di 
all'art. 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'uflanimiità. 


• 
La Commissione di controllo sull'amministrazione regionale 


con.sentilO l'ulteriore corso nella seduta del 29 aprile 1997, 
n. /300/6. 


ATTI DELLLA GIUNTA REGIONALE 


DELffiERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 
1997, n. 2596. 


Regio decreto-legge n. 3267/23. Legge n. 431/85. Atto 
indirizzo e direttiva per le utilizzazioni boschive nel 
no laziale. 


LA GIUNTA REGIONALE 


Su proposta dell' assessore ali' utilizzo, tutela e valoriz· 
zazione delle risorse ambientali; 


. Visto il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267: 
«Riordinamento e riforma della legislazione in materia di 
boschi e di terreni montani»; 


Visto il regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 concer' 
nente il regolamento di applicazione del reg'o decretO' 
legge n. 3267/23; 


Visto la legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordina' 
mento degli usi civici; 
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· '1 decreto del Presidente della Repubblica 24 
Vlst~9~7, n. 616, art. 69 ed art. 82 così come integrato 


legge 8 agosto 1985, n. 431; 
· la legge 29 giugno 1939, n. 1497: «Protezione 


Vista al' art 7' 
Il bellezze natur l», ., .e d' .. · la legge 8 agosto 1985, n. 431 recante lsposrZlo-
Vista t' per la tutela delle zone di particolare interesse ai urgen I 


ambientale; 
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394: «Legge quadro 
Ile aree protette». 


IU V' t la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme 
per tt rfassetto organizzativo e funzionale della difesa del 


luolo; 
Visto il decieto del Presidente del, Consi~lio. dei 


t.f . stri del 23 marzo 1990 concernente I atto dr mdmzzo 
e ~~~rdinamento ai fini della elaborazione della adozi,one 
degli schemi prevlslonall e programmatlcr dr cur all art. 
31 della legge n. 183/89: 


Visto le leggi regionali istitutive dei parchi, riserve e 
monumenti naturali nel territorio regionale; 


Visto la delibera della Giunta regionale 29 settembre 
1992, n. 8098 che reca le norme di salvaguardia per il 
sistema regionale delle aree I?rotette, le zone contrgue e le 
fasce interstizi ali, onde assicurare la contmurtà bIOtIca 
all'interno del territorio regionale e la tutela della qualItà 
delle risorse ambientali; 


Vista la legge regionale 2 settembre 1974, n. 43: 
«Provvedimenti per la difesa e lo sviluppo del patrimonio 
forestale»; 


Visto le delibere della Giunta regionale di attuazione 
della predetta legge regionale n. 43/74; 


Visto la legge regionale 19 settembre 1974, n. 61: 
«Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva 
spontanea»; \ 


Visto le norme tecniche di attuazione dei piani territo
riali paesistici con particolare riguardo alle utilizzazioni 
dei boschi ed alla salvaguardia della vegetazione esisten
te lungo i corsi d'acqua; . 


Visto la legge regionale 12 settembre 1994, n. 44; 


Visto la delibera di Giunta regionale 7 maggio 1996, n. 
3574 concernente le norme di prevenzione degli incendi 
boschivi; 


Visto la delibera della Giunta regionale n. 4340 del 28 
~aggio 1996 concernente: «Criteri progettuali per l' attua
Zione degli interventi in materia di difesa del suolo nel ter
ntono della Regione Lazio»; 


Visto la legge regionale 19 maggio 1995, n. 59: 
«Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in mate
na di tutela ambientale»' 


Visto la delibera dell: Giunta regionale n. 3910 del 18 
~agglo 1996 concernente l'atto di indirizzi e direttive per 
a1~ttuaZione della legge regionale n. 59/95 predetta, che 
l' a ~ttera h) riporta i tagli di ceduazione dei boschi nel
.;:m Ilo del. tagli colturali di cui alla legge n: 431/85, 
a . I, COmmi 4 e 8, che sono esentati dall'autonzzazlOne 
au~orma art. 7 della legge n. 1497/39, purché previsti e 


onzzatl m base alle vigenti norme in materia forestale; 


Atteso che la escluSione di tali operazioni boschive 
dalla necessità dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della 
legge n. 1497/39 comporta un adeguamento del regime 
autorizzatorio a norma del regio decreto-legge n. 3267/23 
alle previsioni della legge n. 431/85; 


Atteso che dalla lettura combinata delle norme statali e 
delle disposizioni regionali si rende pertanto necessario 
disciplinare in chiave colturale le utilizzazioni boschive, 
tenendo conto delle valenze paesaggistiche ed ambientali 
delle cenosi forestali, onde evitare la semplificazione spe
cifica e strutturale di tali ecosistemi ed il deterioramento 
conseguente dell'assetto dei suoli; 


Visto le prescrizioni di massima e di polizia forestale 
vigenti nei territori delle province laziali; 


Considerato che tali strumenti che costituiscono il rife
rimento normativa per le utilizzazioni boschive risultan'o 
non completamente conformi ai moderni indirizzi della 
selvicoltura e sono, inoltre, carenti di qualsiasi riferimen
to ai limiti delle superfici da utilizzare, e che per effetto di 
tale carenza si possono determinare estese rotture della 
copertura forestale con conseguente abbassamento dei . 
tempi di corrivazione delle acque meteoriche superficiali 
e aumento della velocità con cui esse confluiscono, si 
ingrossano e si rovesciano più a valle con seri rischi di 
disastro ambientale; 


Considerato, inoltre, che il taglio di fine turno dei 
boschi di alto fusto, nonché il taglio di ceduazione di 
boschi governati a ceduo che per effetto di invecchiamen
tp e di situazioni stazionali favorevoli si trovino in fase 
evolutiva verso l'alto fusto, comportano nel primo caso la 
regressione del paesaggio forestale esistente e la degrada
zione di suoli ormai maturi e nel secondo caso la sempli
ficazione biocenotica e l'interruzione ed il regresso dei 
processi pedogenetici con gravi ripercussioni sull'assetto 
paesistico e idrogeologico del territorio interessato e, per
tanto, nelle more di adozione delle prescrizioni di massi
ma di cui al punto precedente si rende opportuno ricon
durre la utilizzazione di tali boschi in forme che ne garan
tiscano la conservazione; 


Considerato, pertanto, che si rende necessario l'aggior
namento delle suddette prescrizioni di massima; 


Rilevata, pertanto, la necessità di emanare, nelle more 
dell' adozione da parte della Regione delle nuove 
PP.M.P.F., specifiche direttive per fissare criteri e indiriz
zi per una più razionale e coerente utilizzazione dei boschi 
del Lazio e per uniformare le istruttorie nel territorio 
regionale a tali criteri; 


Visto la delibera della Giunta regionale n. 9577 del 14 
novembre 1989: «Convenzione tra Regione Lazio e 
Ministero dell'agricoltura e foreste per l'impiego del 
corpo forestale dello Stato nell' ambito delle competenze 
regionali»; 


Visto la legge regionale 18 novembre 1991, n. 74: 
«Disposizioni in materia ambientale. Modificazioni alla 
legge regionale Il aprile 1985, n. 36»; 


Visto la legge regionale 5 marzo 1997, n. 4: «Criteri e 
modalità per l'organizzazione delle funzioni amministra
tive a livello locale»; 
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PARTE I 


ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 28 maggio 1997, n, 372. 


Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 1869 dell'!! aprile 1997 concernente: «Reg. (CE) 
n. 2132/96. Programma per il miglioramento della qualità della produzione dell'olio di oliva. Anno 1997. 
Approvazione». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la deliberazione n, 1869 adottata dalla Giunta regionale con i poteri del Consiglio nella seduta dell'8 aprile 
1997 concernente «Reg, (CE) n, 2132/96, Programma per il miglioramento della qualità della produzione del!' olio di 
oliva, Anno 1997, Approvazionei»; 


Visto l'art. 22, punto 10) dello Statuto regionale; 


Delibera: 


di ratificare la deliberazione di cui trattasi di seguito trascritta: 


«LA GIUNTA REGIONALE 


Su proposta dell' Asessore allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale; 


Visto l'art. 22, paragrafo lO, dello Statuto regionale, che conferisce alla Giunta regionale la facoltà di adottare nei 
casi di urgenza provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio stesso; 


Visto il Reg, (CE) n, 2132/96 della Commissione del 6 novembre 1996, recante misure intese al miglioramento 
qualitiativo della produzione dell'olio di oliva, nell'anno 1997; 


Vista la circolare MI,R,A,AF, n,Il del 19 novembre 1996, modificata ed integrata con nota n, 30410 del 20 gen
naio 1997, con la quale si danno disposizioni per la elaborazione di programmi regionali da eseguirsi durante l'anno 
1997 a norma del citato Reg, (CE) n, 2132/96, nella quale si individuano gli Enti Regione quali gestori e responsabili 
dei programmi in parola; 


Consideato che in detta circolare n,II il MLR,AAF. ha indicato in lire 1.100,000,000 (unmiliardocentomilioni) 
la somma da corrispondere alla Regione Lazio per l'esecuzione del programma di miglioramento qualitativo dell'olio 
di oliva per il 1997, somma a totale carico della C.E, che affluisce al bilancio regionale per far fronte alle spese previ
ste; 


Considerato che nel bilancio di previsione della Regione Lazio per il 1997, approvato dal Consiglio regionale, si 
è provveduto ad istituire specifici capitoli in entrata ed in uscita nei quali, rispettivamente, far affluire il finanziamen
to comunitario - cap, 01522 - ed imputare le spese sostenute - cap. 21128; 


Considerato, ancora che la ripetuta circolare Il oltre a precisare in cosa debbano consistere le azioni progettuali 
per essere conformi al citato Reg, (CE) n, 2132/96 reca in allegato gli schemi che è necessario siano seguiti nell'ela
borazione del programma e richiede che vengano indicate le ragioni sociali degli organismi di cui la Regione intende 
avvalersi per l'esecuzione delle singole azioni progettuali; 


Preso atto che l'Assessore allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale ha provveduto a trasmettere al 
MI,R,A,A,F. in data 12 dicembre 1996 il programma di attività elaborato dal settore 63 stante il termine ultimo del 16 
dicembre 1996, indicalo dal MLR.A,A,F. stesso per la presentazione dei programmi; 


Considerato che i programmi elaborati dalle altre Regioni, unilamente a quello del Lazio hanno costituito il pro
gramma nazionale sottoposto dal MLR,A,AF. all'approvazione della Commissione C,E.; 


Visto il programma elaborato dal citato settore 63, denominato: «Programma per il miglioramento della qualità 
della produzione dell'olio di oliva», che si allega al presente atto e ne costituisce parte integrante; 


Ritenuto di approvare il programma suddetto in quanto idoneo a rispondere alle finalità previste; 


Considerato che con nota n, 31493 del 25 febbraio 1997, il MLR.A,A,F. ha comunicato l'approvazione del pro
gramma nazionale, nel quale è ricompreso il programma della Regione Lazio; 
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Ritenuto opportuno affidare la responsabilità di Cordinatore Responsabile di progetto in rappresentanza della 
regione lazio ad un elemento individuato nell'ambito del personale regionale; 


Considerato, quindi, che è necessario adottare modalità di comportamento che regolino e vincolino l'attività del 
Coordinatore di progetto, definendone altresì funzioni e responsabilità; 


Visto il decreto legislativo n. 40 del 13 febbraio 1993; 


all'unanimità, con i poteri del Consiglio ai sensi del citato art. 22, par. IO dello Statuto regionale; 


Delibera: 


1) di approvare il «Programma per il miglioramento della qualità della produzione dell'olio di oliva,' per l'anno 
1997, da effettuarsi ai sensi del Reg. (CE) n. 2132/96, nel testo che si allega alla presente deliberazione (allegato n. I) 
di cui costituisce parte integrante; 


2) di approvare le modalità per l'espletamento delle funzioni del coordinatore responsabile di progetto, secondo 
quanto descritto nell' allegato n. 2 alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante; 


3) la spesa prevista pari a lire 1.100.000.000 farò carico al capitolo 21128 del bilancio di previsione 1997; 
4) con successivi atti deliberativi la Giunta regionale provvederà direttamente ad adottare tutti i provvedimenti 


necessari all'esecuzione delle attività previste dal programma oggetto del presente atto. 
La presente deliberazione è soggetta a controllo ai sensi dell'art. l, lettera! del decreto legislativo 13 febbraio 


1993, n. 40. 


Delibera: 


altresì di non ritenere la presente deliberazione soggetta al controllo, in quanto la Commissione di controllo pres
so il Commissariato di Governo ha consentito l'ulteriore corso alla deliberazione n. 1869 dell'8 aprile 1997 in data 22 
aprile 1997, verbale n. 1289/2. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 
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PREMESSA 


Con circolare n.11 del19 Novembre 1996 _. integrata e modificata con nota n. 30410 
del 21 Gennaio 1997 - il Mi.RA.AF. ha chiamato le Regioni a gestire diretiamente i 
programmi di miglioramento della qualità de!l'olio di oliva in applicazione del regolamento 
CE 2132/96. 


Con la predisposizione del presente progetto la Regione Lazio intende cogliere 
questa specifica opportunità di intervento nel comparto olivicolo, impostando una attività 
che partendo dalle proprie linee di intervento già determinate nonché dalle specifiche 
competenze e risorse, utilizzi anche le professionalità e le strutture che negli anni scorsi 
nelle varie provincie hanno realizzato i programmi di miglioramento della qualità dell'olio 
attraverso i Comitati e i Consorzi delle Associazioni dei produttori ( nel rispetto di quanto 
previsto all'art. 1 O par.1, lett.c) del reg. C.E.), sottoponendole al coordinamento e alla 
direzione da parte delle strutture tecniche e amministrative della Regione, valorizzandone 
nel contempo il patrimonio di esperienze e radicamento nel territorio acquisiti nel passato. 


Il passaggio dalla gestione dei Comitati a quella diretta regionale comporterà 
sicuramente difficoltà nel far sì che il programma proposto sia in grado di ricollegarsi con 
le attività precedenti, anche per la disomogeneità territoriali del livello di efficienza 
raggiunto da queste ultime, comportando quindi un iniziale abbassamento del livello degli 
obiettivi, al fine di recuperare a fine programma la necessaria omogeneità territoriale. 


In questa logica uno degli obiettivi del primo anno di attività diretta regionale sarà la 
organizzazione di tutti gli elementi di conoscenza del settore che consentano la migliore e 
più puntuale individuazione delle necessità di intervento sia in termine di aree territoriali 
che di fasi della produzione e trasformazione, da tradursi nel diverso impegno da 
profondere nelle varie tipologie di azioni attuabili nei programmi degli anni seguenti. 


Altro obiettivo sarà quello di concretizzare una procedura di azione che veda la 
regione' gestire direttamente la impostazione e responsabilità del programma, 
valorizzando però al massimo livello possibile gli apporti di strutture esterne quali le 
associazioni dei produttori agricoli, nonché peculiari professionalità maturate durante la 
gestione dei programmi precedenti. , 


Il progetto è quindi stato redatto sulla base delle indicazioni operative contenute 
nella circolare ministeriale n. 11 del 19 dicembre 1996 e seguenti integrazioni e 
modificazioni, facendo riferimento alla traccia del modello di azioni da realizzare, con 
l'individuazione dei soggetti operatori di seguito elencati in ordine di responsabilità 
gestionale: . 


II1II COORDINATORE RESPONSABILE DI PROGETIO, da individuare 
nell'ambito dei dirigenti o funzionari regionali, che assuma la direzione del 
progetto stesso, con funzioni di coordinamento e controllo rispetto a tutti i 
soggetti chiamati ad eseguire le azioni ai vari livelli, e con mansioni di 
controllo e certificazione delle spese sostenute e del lavoro svolto. 


I!II COORDINATORI TECNICI DI ZONA, da individuare sempre fra i funzionari 
regionali che, in stretto collegamento con il coordinatore di progetto, curano 
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la gestione tecnica del progetto nell'ambito della zone assegnata. con 
funzioni di "coordinamento e centrollo nei confronti dei soggetti terzi 
affidatari, incaricati dell'esecuzione delle azioni progettuaii. oltre che dei 
soggetti terzi partecipanti 


lIiiI CONSULENTI DI PROGETTO, corrispondenti a figure professionali 
incaricate di svolgere funzioni di supporto ad alto contenuto professionale, 
che operando in stretto contatto con il coordinatore curino gli aspetti 
progettuali di valenza genarale quali l'organizzazione di progetto, la banca 
dati regionale, la gestione e l'elaborazione dei dati bio-climatici, la diffusione 
delle rnetodologie operative ecc. 


III SOGGETTI TERZI AFFiDATARI, individuati essenzialmente nelle 
Associazioni dei Produttori Riconosciute, abilitati ad operare per risolvere i 
problemi di reperimento di uomini e mezzi necessari allo svolgimento delle 
singole azioni. 


III SOGGETII TERZI PARTECIPANTI, inriividuabili essenzialmente 
Associazioni di Produttori e Cooperative alle quali non viene affidata 
i'·esecuzione di alcuna attività di rilevanza economica, che partecipano alle 
attività progettuali mediante il coinvolgimento delte aziende associate, la 
messa a disposizione delle proprie strutture organizzati ve e logistiche, la 
diffusione dei bollettini fitopatologici, ecc. 


Il STRUTIURE REGIONALI. essenzialmente facenti C.3pU al servizio 
divulgazione ed assistenza tecnica, che saranno chiamate ad intervenire 
direttamente in frazioni del progetto, e comunque coinvolte p0?r la diffusione 
capillare su tutto il territorio delle informazioni operative conseguenti l'attività. 
di rnonitoraggio dei parassiti. 


Nell'ambito delle tipoiogie di azioni previste dal regolamento, Art. 1 comma 2 par. a), 
b), c), d), e) ed f) la Regione Lazio intende realizzare il complesso di attività 
scilematicamenle riportato nel grafico della figura seguente. Precisamente 


L',tlZ!ONE 1 - LO-j -/ A GUiDATP\ CONTRO I PARASSITI - :::c~sisterà nella 
realizzazione di un Programma Territoriale di Lotta Guidata alla Mosca e agli altri 
organismi nocivi dell'Olivo che risponde ai requisiti richiesti dal successivo Art. 4 commi 
a), b), c) e d). dello stesso regolamento 


L'AZiONE 2 " FORMAZIONE E DIVULGAZIONE - si inquadra nel contesto delle 
attività relative al "miglioramento delle modalità di trattamento degli oliveti, di raccolta, 
conservazione e trasformazione deile olive, nonché del magazzinaggio degli oli prodotti" 
previsto al comma b) deli'art.1 del regolamento, ed essenzialmente riguarderà il 
proseguimento dei programmi di formazione degli operatori di filiera, produttori e 
trasformatori, laddove negli anni precedenti erano già iniziati, e .l'avvio ex-novo nelle 
realtà zonali dove non sono mai stati realizzati nel passato. 


L'AZIONE 3 - ASSISTENZA TECNICA -, relativa 'alle possibilità aperte dal comma Cf 
dell'Art.1 riguarderà invece sia un programma di assistenza diretta alle aziende nella fase 
agronomica di produzione JIl campo e in quella di raccolta e di conferir;lento delle olive al 
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frantoio, sia un programma di assistenza tecnica ai frantoi nelle fasi di trasformazioni::; e 
stoccaggio dell'olio. ' 


L'AZIONE 4 . REALIZZAZIONE SALE DI ASSAGGIO ., prevista nel comma d) 
dell'Art. l del regolamento, riguarderà la realizzazione di n. 1 Sala Panel in una realtà 
nella quale è già operante la DOC, la provincia di Viterbo. 


Non sono previste azioni in riferimento al comma e) e al comma f). 


Nel seguito per ciascuna delle azioni è riportato il dettaglio delle attività, la 
descrizione delle fasi e l'analisi dei costi. 


COORDINAMENTO CON LE AL TRE A ml/ITA' REGIONALi. 


Nella Regione Lazio è operante un programma di lotta fitopatologica integrata diretto 
dal SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE che utilizza i tecnici dislocati presso li::; 
Cooperative e le Associazioni che hanno chiesto di partecipare al programma e che sono 
coordinati dai tecnici divulgatori della regione attraverso i Settori Decentrati Agricoltura 
Provinciali. 


Dal momento che non vi può essere sovrapposizione tra le azioni del programma 
relativo al regolamento comunitario e quelle del programma regionale, ma vi deve essere 
invece piena sinergia, è necessario descrivere lo schema operativo del programma 
regionale ed i momenti di integrazione con il programma comunitario. 


La metodologia del programma regionale prevede che il tecnico, o i tecnici, di 
ciascuna delle strutture produttive (Coop. o Associazione di produttori) che partecipano al 
programma, indivipui 30 aziende della propria struttura e presso di queste svolga una 
attività di assistenza tecnica per quanto riguarda la lotta guidata ai parassiti, attraverso il 
controllo periodico dell'infestazione. 


Il tecnico opera quindi esclusivamente su aziende socie della struttura e quindi, 
normalmente, in un ambito territoriale ristretlD ai solo comune di appanenenza deiia 
struttura cooperativa. 


AI fine di rendere sinergici i due programmi, di non sovrapporre azioni e di 
ottimizzare i costi, nei comuni suddetti alcune delle aziende delle strutture aderenti al 
programma regionale saranno scelte in modo da essere funzionali anche alla rete di 
rilevamento dei programma comunitario nei suddetti comuni. 


In particolare nel caso in cui la struttura che partecipa al programma Regionale è 
una Associazione di Produttori o un Consorzio di Associazioni, a valenza territoriale 
ampia si farà in modo che i due programmi agiscano su comuni diversi. 


Per le zone coperte dalle attività del programma Regionale, nel programma relativo 
al regolamento comunitario ci si limiterà alla sola acquisizione dei dati rilevati dai tecnici 
del programma regionale, al loro inserimento nella banca dati e alla loro utilizzazione per 
la formulazione dei bollettini fitopatologici zonali. 
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In relazione all'Azione 2. nelle suddette strutture ~on saranno effettuali corsi di 
formazione per agricoltori. 


Infine, sempre limitatamente alle aziende delle suddette strutture, non saranno 
effettuate attività di Assistenza tecnica nell'ambito dell'Azione 3 dei progetto in quanto il 
ruolo dei tecnici del programma regionale comprende anche questo servizio. 


A seguito dell'assegnazione da parte della Regione dei tecnici nell'ambito del 
programma Regionale, e comunque prima del 1/3/1996 la Regione comunicherà all'AlMA 
e al Ministero le strutture, le zone e le aziende che sono escluse dal programma 
Comunitario. 


Sarà valutata inoltre l'opportunità e la possibilità di coordinamento delle attività. del 
presente progetto con tutie le attività affini eventualmente condotte nel territorio 
regionale. 


MODAUTÀ' DI ESECUZiONE DELLE AZiONI. 


Per la realizzazione del programma viene cOSlltuito un gruppo di coordinamento 
composto da funzionari regionali che si avvarrà del supporto di consulenti esterni che 
hanno acquisito negli anni scorsi particolari competenze nell'organizzazione e nella 
gestione dei programmi comunitari per il miglioramento della qualità dell'olio. 


Il gruppo di coordinamento avrà un responsabile di progetto appositamente 
nominato dalla Regione. 


Le funzioni del gruppo di coordinamento saranno sia amministrative che tecniche e 
per q,Jesto i singoli membri del gruppo avranno specifiche assegnazioni di competenze. 


Per quanto riguarda l'Azione 1 il programma di monitoraggio e formulazione dei 
bollettini, sarà articolato in ZONE OMOGENEE (o ZONE PROGETTUALI), in ciascuna 
delle quali la realizzazione del servizio sarà affidato ad una o più strutture terze in 
ràpporto di convenzione, così come previsto nel'ia circolare ministeriale citata, che 
dovranno operare anche in rapporto con le organizzazioni t~,rze partecipanti 


Ciascun organismo terzo affidatario svolgerà sul territorio una o più delle tipo!ogie di 
Azioni previste nel progetto . 


Nelle successive Tabelle del capitolo AZIONI sono riportate le ZONE 
PROGETTUALI ed una proposta preliminare di assegnazione alle varie strutture che 
hanno dichiarato la disponibilità a partecipare al programma. L'assegnazione definitiva 
delle competenze nelle varie zone sarà effettuata prima dei 1 marzo, a seguito delle 
opportune verifiche da parte regionale, definita con ,apposito atto deliberativo e sancita 
dalla sottoscrizione delle relative convenzioni. 


L'elenco definitivo delle assegnazioni sarà comunicato ufficialmente al Ministero e 
all'AlMA prima della accettazione del provvedimento dell'AlMA da parte della Regione. 


Ciascuna delle azioni oggetto della convenzione con ogni soggetto terzo, sarà 
coordinata e seguita da un membro del gruppo di coordinamento, o comunque da altri 
funzionari regionali, delle strutture decentrate, in rapporto diretto con il gruppo di 
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coordinamento. Tale personale quindi svolgerà contemporaneamente ie funzioni di 
coordinatore dell'azione e di controllore delle attività dei soggetti terzi. 


Il programma Regionale Lazio si propone di estendere, per quanto possibile già a 
partire da questo regolamento, le metodologie, le tecniche e le tecnologie che hanno 
caratterizzato negli. anni scorsi il programma dei COPROVIT di Viterbo, in parte già 
trasferito nell'ultimo regolamento realizzato anche al programma del COPROL di Latina. 
In particolare per quanto attiene la rete meteo, i sistemi informatici, la gestione dei dati 
agrometeo, la preparazione del boliettino, ed in generale per il mantenimento 
dell'efficienza di tali sistemi il progetto necessita di adeguati supporti che sono individuati 
attraverso l'affidamento a strutture terze della gestione di singoli aspetti. 


Per quanto riguarda le dotazioni strumentali (stazioni meteo - apparecchiature 
informatiche, laboratori entomologici ecc.) verrà preliminarmente attuata una 
ricognizione e inventario dell'esistente, derivante dai precedenti progetti di miglioramento 
e attualmente ancora nelle disponibilità dei comitati, per poi procedere ad una 
riallocazione delle stesse che' sia funzionale alla esecuzione del presente progetto. 


Nel grafico della pagina seguente è riportato in modo schematico l'organizzazione 
funzionale del progetto. 


Il RESPONSABILE DI PROGETIO tiene i contatti con l'AlMA e con il MiRAAF e 
partecipa a tutte le riunioni tecniche nelle relative sedi, presiede e coordina le attività 
del gruppo di coordinamento regionale del progetto, affiancato dai consulenti esperti 
esterni. 


Tiene i contatti con tutti i responsabili dei soggetti terzi affidatari, rispetto ai quali 
svolge il ruolo di accertatore della corretta esecuzione delle azioni, coordina i rapporti, 
con i terzi partecipanti. 


Il COORDINAMENTO TECNICO REGIONALE è composto dal respoiisabile di 
progetto e dai funzionari regionali coordinatori di zona. Affiancato dai consulenti 
fornisce gli indirizzi generali delle attività. 


Per ciascuna delle Zone indicate nel progetto un funZionano regionale opererà 
nelle vesti di Coordinatore di Zona, svolgendo di fatto le funzioni di braccio operativo 
.Iocale del Responsabile di Progetto. Un singolo funzionario può essere Coordinatore di 
più zone nell'ambito della stessa provincia. . 


Per facilitare il lavoro di raccordo tecnico tra le Associazioni e la struttura 
regionale, per ciascuna delle Zone le strutture terze affidatarie nomineranno uno dei 
tecnici già previsti nella convenzione per l'espletamento di attività specifiche, quale 
Responsabile di Zona con compiti quindi di interfaccia diretto con il Coordinatore di 
Zona. La figura del responsabile di Zona è quindi quella di tecnico operativo caricato 
di:,ulteriori compiti di raccordo tra gli stessi tecnici della zona e le altre componenti del 
progetto. Ad esempio il Responsabile della zona è quello che collaziona e prepara i 
dati per le elaborazioni finalizzate alla emissione del bollettino alle cui riunioni 
partecipa e collabora. 


I consulenti esperti esterni, con competenze specifiche acquisite nell'applicazione 
dei regolamenti precedenti, inquadrati come figure professionali all'interno della società 
di consulenza individuata, hanno il preciso compito di predisporre gli strumenti 
operativi e di fornire le competenze necessarie per amalgamare e standardizzare le 
azioni nelle varie zone dove le esperienze precedenti sono state molto differenziate. 
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AZiONI 


1. LOTTA CONTRO LA MOSCA DELL'OLlVO ED ALTRI ORGANISMI 
NOCIVI 


Questa azione consiste nella realizzazione di un programma temioriale di difesa 
integrata dai parassiti dell'olivo, realizzato attraverso un sistema di monitoraggio 
meteorologico e agronomico nelle zone dove più significativa è la presenza dei parassiti. 
Obiettivo dell'azione è la realizzazione di un sistema di allarme che si esplicita attraverso 
l'emissione di bollettini fitopatologici settimanali contenenti indicazioni e norme 
comportamentali generali per i produttori, che anche se non necessariamente devono 
essere eme'isi a tutti livelli di seguito elencati, devono comunque svolgere la funzione di 
diffusione delle indicazioni operative. 


I bollettini sono emessi quindi ad uno o più dei seguenti livelli: 


a) bollettino fitopatologico a livello provinciale, da diffondere sulle pagine dei quotidiani 
locali e, laddove è possibile, con strumenti più avanzati quali un programma In forma 
multimediale da trasmettere su TV locale, oltre che affisso nelle sedi dei S.D.A. della 
regione; 


b) bollettino fitopatologico zona/e diffuso sempre sulle pagine dei quotidiani, nelle sedi 
delle organizzazioni degli agricoltori, presso le SAZ. regionali; 


c) eventuali bollettini fitopatologici subzona/i. affisso in bacheche nei comuni~ nelle 
cooperative, nei frantoi, nelle S.A.Z. e inciso nelle varie segretene teleTonrche 
informative a disposizione del progetto. 


L'emissione dei bollettini è finalizzata ai seguenti obiettivi 
• fornire indicazioni operative agli agricoltori: 
e fornire uno strumento operativo ai tecnici che svolgono i servizi di assistenza tecnica. 


1.1. METODOLOGIA SEGUITA, DURATA DELLE AZiONI E CRITERI DI SCELTA DELLE SUPERFiCI 
DA CONTROLLARE 


1.1.1. Zone di intervento 


Il servizio territoriale di difesa integrata è reso operativo nelle ZONE OLiVICOLl-' 
OMOGENEE della regione descritte nella Tabella 1. Per ciascuna sono riportati i valori 
della SAU e della superficie olivetala per ciascun comune. 


Nella mappa successiva sono riportate, evidenziate con colore diverso, tutte le 
ZONE PROGETIUALI. 


Nelle Tabella 2 sono riportati alcuni indici complessivi delle ZONE OMOGENEE 
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Tabella 1 - ZONE OLiVICOLE OMOGENEE - Dati Comunali aggregati Tabella 1 - ZONE OLIVI COLE OMOGENEE - Dati Comunali aggregati 


:p Moiano 1.265 615 48,6% 


P. Nativo 1.172. 922· 78,7% 
-- -,-:iT-- 33,6% ~ P. S.Lorenzo 333: 


Roccantica ! 559' '--8Z-- 14.7% 


:Salisano I 400, 343 74,5'Yo 


. : ; Scandrglia 3.116: 2.616 84.0% 


:Se!ci 546 235 43,0% 


: Stimigliano , 592' 269 45,4% 


:Tarano 1.193 368; 30,8% 


, :Toffia 572 472 82.5% 
, iTorri in Sabina I 1.303, 853 65,5% , 
I !Torricella I 955! 361; . 37,8% 


iVacone , 315: 108 34,3% 


i ! 9.944: 5_8191 58,5°/Q 


i I 
, , , 


SABINA-ROMANA iL341 iGuidonia 
, .. 2.923, 436, 14,9% , 


!Marcellina ! 1.737! 8061 46,4% 


i iMentana i 1.4771 5201 35.2% 


I !Monteflavio I 1.190, 2061 17,3% 


iMontelibretti ! 3.1701 1.455! 45,9% 
, !MontoTio 1.278, 1.008: 78.9% 
i 


I : Monterotondo 
, 2.590: 7801 30,1% , 


, jMoricone : 1.573; 9111 57,9% 


i Nero!a 1.222' 802, 65,6% 
, 


: Palombara 3.1121 1.550i 49.8% 


! S.Angelo Romano i 1.2761 401 i 31,4% 


! : S.Polo dei Cav. 1.018! 274: 26.9% 


I i 22.566 ' 
9.149, 40,5% 


, ! , , , 
COLLI TIBURTINI !L342 I Casape , 502! 471 i 93,8% 


, i Castel Madama 1.95{ 357! 18,3% 
, 


I iPoli 830: 4481 54,0% 


I i S. Gregorio , 1.960 1.058! 54,0% 


! IS. VITtorino 743' 451 ' 60.7% 


! 
. iTivoli ; 3.607' 1.009, 28.0% 


, , 9.596' 3.794; 39,5% 


, 


i 
, 


, 
, 


ANAGNI 'L311 i Acuto 621, 390: 62.8'li . 


. P .. nagni 4.250 S~.s- 'Q o '''-,'''' 


i !Paliano i 2.351 : 634! 27,0 


i ,Piglio 956: 522; 54.6 


! 
Serrone 480; 239' 49.8' 


! I ! 8.658 1 2.630' 30,4% 


I , 
, ! , 


CIOCIARIA L312 !AJatri ! 3.207: 1.007i 31,4% 


[Fumone 
, 495' 184: 37,2% 


: Veroli 2.921 1.340 45,9% 


I 6.623 2.5311 38,2% 
i 


LEPINI L313 : Amaseno , 2.3011 430, 18,7% 


! Castro dei Volsci -
1.329, 159: .1,~ 


- _. 
'Giuliano 


·-347'---103, ---29.7% 


f--- ,V.S. Stefano 320, 159' 49,7% 


--_ .. :Vallecorsa 1.041, 564 54,2% 


, 5.338. 1.415 26,5% 


I SANTI : Cervaro 1.638 465 28,4% 
--363 34,8% - -


·S. Elia , 1.044 


ZONA PROGETTUALE 'COD :COMUNI - 'SAU :SUPOL .SUPOUSAU 
('lo) 


CANINO 'L351 ! Arìena di Castro 1.703 371 21,0% 
--------~- __ o 


JCanino 7.763 3.019 38,9% 
! C-ellere : 3.390 368 10,9% 


I :-arnese 3.201 . 386, 12,1% 
: Ischia dì Castro , 7123. 940 13,2% 
! Montalto di C2stro i 12.801 2.012 15,7% 
! I essennano 13421 , 318' 2,4% 


, ITuscania (parte) 450 106: 23,6% 
, 49.912 7.520: 15,1% 


, , 


PIANURA VITERBESE iL352 iBlera 7.028 428j 6,1% 
; ,Tuscan;a (parle) I 4.052 209: 5,2% 


!VetraJla 2.603' 1.583, BO,8% 
lVi/la S.Giovanni 1.381, 149' 10,8% , ,VitertJo , 22402, 5.081 ! 22,7°/Q 


! I , 37.466, 7.45°1 1:9,9% 
I , 


i I ! , 


CALDERA LAGO DI 
IL353 


I i , 
I 


BOLSENA IBolsena , 2.285: 556' 28,7°/0 


i Capodimonte , 2.433 ! 421 ! 17,3% 
, i Gradoli 


, 
977 115' 11 ,g% 


-
iMarta , 2.862. 617, 21;6% 


, 
I Montefiascone 7.946, 1.531 ! 19,3% , 


i ! S.Lorenzo Nuovo 
, 


4.2271 148' 3,5% i 


! 20.730 3.489 16,80/) 


, , , 


TEVERINA 'L354 i Bagnoregio 4.159. 472, 11,31% 
iBomarzo , 1.560' 431 : 27;6% 
i Castiglione in I everina : 1.735, 371 21,4% 


J---
,Celleno 1.404' 282' 20.1% 
i Civitella D'agliano 1.960 415 21c'~ 
iGraffignano , 1.557' 404 24,4% 


I : Soriano nel Cimino , 3.320. 1.119 33,TVo 


~ 
IVignanetlo , 652 468 71,8 % 


I Vitorchiano i 1.331, 367 27,6% 


i 17.778 4.329· 24,4% 
, 


SABINA - REATINA 1L331 :Cantaiupo ! 824, 270· 32,8% 
, iCasapmta 762 444' 58,3% 
, 


I Gasperia 948' 462' 48,7% 
i Castelnuovo di Farfa 


-
I 893' 542, BO,7% 


, : Colle Vecchio 1.809' 654, 36,2% 
, 


i Configni , 1.130 , 543j· 48,1% 
! Cottanello , 1.053, 345: 32,8% 
! Fara Sabina , 3.951 : 2431' 61,5% 


! !Forano i 1.098! 182 16,6.0/:1 


i Frasso i 254' 210, 82,7% 


i j Magliano Sabina I 2.928, 987. 33,7% 
! !Mompeo I 425 29B: 70,1% 


----~~-:--- - - !Montasola 581 234 40,3% 


i Montebuono 1.043' 565 54,2% 


I , ! Monteleone : 1.102' 584 53,0% 


I _. :Montenero 551 : 234' 42,5'% 


~. 
:Montopoli 2.5t.5 1.569 53,1% 


! !P Calì~o 641 ' 439 53.S% 


L 
. .p Mirteto 1.558' BOB 51,9% 


-16- - 17-







30-9-1997 - Supplemento ordinario n. 2 al BOLLETTINO UFFICIALE n. 27 


Tabella 1 - ZONE OUVICOLE OMOGENEE - Dati Comunali aggregati 


! IS. Vittore 762' 224, 29,4% 
! [Valle Rotonda 260: 160 61,5% , 


. 


---
. ! i 3.704: 1.212 32,7% 


CORI :l321 i Con 5.354: 2.087 39,0% 
! :Norma 1.960' 879 44,B% , i Roccamassìma 1.039' 324 31,2% , 


i ! 8.353' 3.290: 39,4% , ! , , , 
SONNINO iL322 iSonnino , 4.644' 1.678, 36,1% 


I IPrivemo 4.267, 1.089: 25,5% 
i i Roccasecca dei Volsci 1.713: 762; . 44,5% , 


!Prossedi , 2.876, 9S9, 34,4% , 
I Roccagorga 1.395; 532' 38,1% I , , 


14.895' 5.0501 33,9% I 


I , , ! ! 
ITRI :l323 ! Itri i 6.286i 1.438: 22,9% 


I IFondi ! 6.602: 1.516i 23,0% 
I ìlenola 1.501 : 9001 60,0% I , 


!M.te S. Biagio 1.163, 495' 42,6% I , 
i . I , 15.552, 4.349' 28,0% 


Tabella 2 - Elenco e dati generali delle ZONE OLlVICOLE del Lazio 


CODICE ZONA PROGETTUAlE Provincia 'SAU 
,SUPERFICIE ,NUMERO 
:OUVATA PIANTE 


. 


, 
i , 


l351 .CANINO Viterbo 49.912 , 7.520 , 285.000 
l352 ,PIANURA VII ERBESt: Viterno , 37.466 i 7.450 . 228.000 
L353 ! !,.AGO BOLSENA • Viterno 20.730 ! 3.489 , 173.000 
L354 i I EVERINA Viterbo 17.778 I 4.329 : 235.000 , , , 


i i 
L341 . :SABINA REATIN.'" Rieti I 9.944 i 5.819 ' 553.000 


j , , ! , 


l331 I SABINA ROMANA ,Roma 22.566 ! 9.149 • 854.000 
l332 : COLLI TI8URTINI Roma I 9.596 j 3.794 I 392.000 


i i I ! ! 
l311 iANAGNI ·Frosinone i 8.658 i 2.630 i 367.000 
l312 ICIOCIARIA :Frosinone i 6.623 i 2.531 i 489.000 
l314 jLEPINI Frosinone i 5.338 i 1.415 I 112.000 
l315 Il SANTI Frosinone ! 3.704 I 1.212 I 98.000 


I I I ! I I , 


L321 ICORI latina ! 8.353 I 3.290 i 705.000 , 
l322 ISONNINO Latina I 14.895 I 5.050 j 165.000 
l323 liTRI :Latina I 15.552 I 4.349 i 933.000 


i 
i , 


,TOTALE ZONE LAZIO, I 231.115 I 62.027 i 6.189.000 .•. 
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1.1.2. Metodblogia di intervento 


Il programma territoriale di difesa integrata è svolto secondo il seguente schema 
operativo 


1. gestione della rete di monitoraggio meteorologico per la misura dei parametri climatici 
necessari alla emissione del bollettino 


2. gestione di una rete di monitor aggio territonale dei parassiti per la determinazione dei 
parametri biologici e agronomici necessari alla emissione del bollettino (catture di edulti 
e stato della infestazione) 


3. analisi dei dati e formulazione dei bollettini territoriali 
4. diffusione dei bollettini 
5. formazione della banca dati regionale 


Come hanno dimostrato due anni di sperimentazione su vasta scala nel 
comprensorio olivicolo di Canino nei primi regolamenti per il miglioramento della qualità 
dell'olio di oliva, c'è una grande difficoltà ad intervenire con efficacia mediante trattamenti 
preventivi basati sull'uso di esche proteiche avvelenate. 


Tuttavia nel corso degli ultimi anni sono avvenuti alcuni cambiamenti che spingono a 
riproporre la proposizione in aree circoscritte della regione di questa tecnica di lotta 
antiparassitaria. 


a) C'è stato infatti un affinamento delle tecniche di uso delle esche anche mediante 
l'introduzione di esche più efficaci. 


b) In aree interne dove la mosca, pur rappresentando un grave problema si presenta con 
caraften' di minore endemicità, rispetto a quelle costiere, la tecnica di lotta potrebbe 
avere una maggiore probabilità di riuscita. 


c) C'è ia necessità di dare una risposta al problema della applicazione del regolamento 
2078 in olivicoltura. 


d) Infine si registra oggi una diffusa maggiore conoscenza da parte dei produttori delle 
problemaiiche delle esche, anche in virtù della divulgazione fafta negli anni scorsi 


Nella fase di strutturazione operativa degli interventi verranno quindi individuate le 
aree nelle quali realizzare detta metodologia di trattamento, già indicata nel progetto In 
misura quaniitativa, con priorità per quelle nelle quali la distribuzione, ientita e 
l'omogeneità dei terreni olivetati garantiscano la sussistenza delle condizioni per il 
successo dell'intervento nel controllo delle popolazioni di mosca e laddove 
l'organizzazione tecnica potrà comunque consentirlo. 


Nelle altre zone la strategia di lotta antiparassitaria si baserà su interventi curativi 
preventiva mente autorizzati, con cadenza settimanale, dal SERVIZIO FITOSANITARIO 
REGIONALE secondo il criterio della soglia economica di danno. 


Per le aziende aderenti al programma 2078 si farà riferimento esclusivamente al 
principi ammessi dalle relative disposizioni Regionali emanate dal SERVIZIO 
FITOSANITARIO REGIONALE, 
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1.1.3. La rete di monitoraggio meteorologica 


La rete di monitoraggio meteorologico utilizzata per il progetto, deriva dalle 
precedenti reti provinciali utilizzate dai Comitati e dai Consorzi che saranno presI In 
carico dalla regione a seguito dello opportune circolare Mlnlstenall. Le Integrazlonl a 
detta rete che si dovessero eventualmente rendere necessarie saranno ncercate 
attraverso la rete meteorologica regionale. . . . . 


La situazione aituale della dotazione strumentale come denva dalle comunicazioni 
dei Comitati è riportata nella seguente Tabella 3 ". 


Tutte le stazioni sono di tipo elettronic_o esono dotate del seguenti sensorr: 


• temperatura dell'aria 
• umidità relativa 
• pioggia 


Tabella 3 - STAZIONI METEO ELETTRONICHE 


SIGLA STAZIONE IIPO DI STAZIONE LOCAUTA - AZIENDA 
I 


I I I 
VT3 I CANINO - BAGNO Campbell I Az. Brizi 
VT4 I CANINO - RIMININO ICampbel1 I Az. Acquarella 
VT6 CANINO - ROGGI Campbell IAz Macini 
VT8 ISCHIA DI CASTRO Campbell Cooo. S. Ermete 
VT12 VITERBO Campbeil Az. Ranaldi 
VT13 VETRALLA ICamobel1 Az. Inqeqneri 
VT1 L1 IBOLSENA Camobell IAz Pozzi 
VT15 MONTEFIASCONE Campbell I Az Zamoetta 
VT16 ICASTEL CELLESI ICampbel1 CooP. la frantoiana . 
VT17 iLE MACINE Campbell IAz le macine 
VT18 I SORIANO Campbell Az. BioLazio 
RI1 SCANDRIGLIA I Camabell Az. Saba 
RI2 FARA SABINA ICamabel1 Az. Sinceri 
RI3 : POGGIO Ni\TIVO : Campoell IAz Colantoni .. 


RI4 POGGIO CATINO ICampbel1 Az. Amadei 
RI5 I CASPERIA I Campbell Az. Tocci 
RI6 I CASTELNUOVO Campbell I Az. Biancucci 
RI7 I MONTOPOLI Campbell I Az. Scipioni 
RM 1 PALOMBARA SABINA Campbell I 
RM2 GUIDONIA Campbell I 
RM 3 MONTELIBRETTI Campbell I 
LT 1 CORI SIAP IAz Calabresi 
LT2 SONNINO SIAP IAz leoni 
LT 3 I CISTERNA SIAP Az. Rivaleo 
LT 4 IFONDI SIAP I Az. Conti 
FR 1 I PALIANO HG I Az. Turi 
FR2 I VEROLI IHG I Az. Caperna 
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Lo stato attuale delle stazioni risente fortemente della situazione di abbandono 
dovuto al blocco dei precedenti regolamenti per·cui, al di là di poche situazioni ancora in 
attività, c'è necessità di riorganizzare la rete di'rilevamento. 


Per quest'anno non è previsto l'acquisto .. di strumentazione aggiuntiva ma solo la 
riattivazione e la ridislocazione di quanto disponibile, oltre eventualmente ad una sua 
parziale integrazione. 


In generale sono posti i seguenti obiettivi di progetto. 


~ riavvio del rilievo per tutte le stazioni in dotazione al progetto; 
" uniformazione sia del rilievo che delle procedure di gestione per tutti le staziom;' 
" verifica delle effettive necessità di monitoraggio e definizione di una rete regionale per 


l'olivicoltura; 
'" verifica delle possibilità di trasferimento di stazioni da una zona dove c'è esubero ad 


una zona daficitaria; 
.. verifica della possibilità di integrazione con altra strumentaziona disponibile in ambito 


regionale proveniente anche da progetti di altri comparti agricoli; 
.. integrazione della rete per /'olivicoltura con la rete agrometeorologica regionale; 
.. definizione finale di un piano di acquisti per il completamento da realizzarsi nel corso del 


successivo anno di progetto; 
.. costituzione della banca dati meteorologica regionale; 
.. messa a punto dell'organizzazione per la gestione di tutte le procedure inerenti la rete 


di monitIJraggio meteorologica a supporto dei programmi di intervento in olivicoltura; 
• messa a punto del manuale delle procedure a partire da quanto già realizzato dal 


COPF<.OVIT nel corso del regolamento 2492. 


Le procedure operative su questa subazione sono quindi e seguenti: 


GESTIONE DELLA RETE 
E' una attività che consiste nello scarico periodico dei dati, nel controllo periodico 


delle stazioni nella taratura periodica dei sensori 
, 


FORMAZIONE DELLA BANCA DATI 
I dati sono scaricati con la seguente frequenza: 


mensilmente dal 1/4/97 al 30/6/97 
settimanalmente da11f7197 al 31 ti 0/97 
.mensilmente dali 111197 al 31/1211997 


I dati scaricati subiscono il seguente trattamento: 
conversione del formato 


G validazione 
e correzione di taratura 


AI termine della procedura i dati sono archiviati sulla banca dati regionale. 


GESTIONE DEI DATI 
Nel periodo in cui è operativo il programma di lotta guidata, con frequenza 


settimanale, i dati meteorologici sono elaborati statisticamente nel modo necessario per 
l'emissione del bollettino settimanale. 


Il sei di analisi statistiche settimanali viene deciso annualmente dall'équipe tecnica 
che coordina il programma di lotta integrata. 
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Il tabulato dei dati settimanali viene fornito alle équipe tecniche in occasione 
della emissione del bollettino. 


La gestione dei dati meteo potrà essere finalizzata alla formazione dei file in un 
formato specifico per la preparazione delle mappe climatiche per il bollettino televisivo 
relativamente allo zone in cui verrà attivato questo tipo di comunicazione .. 


Con frequenza annuale è invece effettuata l'analisi dell'andamento e delle principali 
caratteristiche climatiche delle singole zone. 


LE STAZIONI MECCANICHE 
Saranno ancora in carico alla Regione due stazioni di tipo meccanico provenienti 


dalla dotazione del COPROVIT installate nell'area di Canino compostè da . 
" termoigrografo 
e pluviografo 


Gli strumenti saranno gestiti direttamente dall'Oleificio Sociale ed i dati utilizzati di 
supporto a quelli della rete meteo elettronica .. 


1.1.4 . La rete di monitoraggio dei parassiti 


Si intende per RETE 01 MONITORAGGIO DEI PARASSITI un sistema di 
rilevamento sistematico di dati agronomici e biologici inerenti lo stato fenologico e 
fitosanitario delle piante, finalizzato alle realizzazione di un sistema di allarme e 
all'emissione dei bollettini fitopatologici territoriali. 


La RETE 01 MONITORAGGIO DEI PARASSITI è realizzata secondo le metodologie 
e le procedure descritte nel seguito. 


Il territorio olivicolo Regionale è diviso nella seguente scala gerarchica di 
informazioni codificate: 


" ZONA OMOGENEA 
e AREA OMOGENEA 
" PUNTO DI CAMPIONAMENTO 


L'insieme dei punti di campionamento, costituisce la RETE DI MONITORAGGIO DEI 
PARASSITI. 


In ciascun PUNTO 01 CAMPIONAMENTO: 
e è localizzata una trappola per la cattura di adulti di mosca, con relativo codice a barre 


identificativo; 
" viene effettuato un rilievo sistematico delle catture; 
" viene .effettuato un campionamento sistematico di drupe per l'analisi della infestazione ; 
" vengono effettuati i rilievi sistematici o saltuari per il campionamento degli altri parassiti, 


sotto le precise indicazioni del coordinamento tecnico del progetto; 
e viene effettuato un rilevamento sistematico degli stadi fenologici. 


Obiettivi del progetto sono: 
* uniformare in tutta la regione le procedure operative di raccolta e organizzazione dei 


dati sul modello della metodologia utilizzata già nella provincia di Viterbo e in quella di 
Latina. 


e consentire una'circolezione delle informazioni tra tutti i tecnici che saranno impegnati 
• realizzare una banca dati regionale 
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monitoraggio avviata dal COPF?OV!T r;.el rrigofamento 2492/94 


Tali metodoicgie operative si basano 


r-i---un =" '"I-'-~ r" ~"'~fO"A' 1-- '-'-'j' cl'" . v G:;':"" , ! l,vIu! U :-'! \....,,"'-t,VIr- ;y, ,IV.!:::.)'-! j v e CO'" lTIcato attraverso un sistema di codici 
a barre identificativo delle caratteristiche territoiialt ed agronomiche del PUNTO. 


. Ciascun tecnico che esegue le operazioni in camDO dOVT-ebb.o esse','" ·-Iot":::l"',·~ di '!Y'\ . • ' ........... .... ~ ..... ,· .... 0, 


termmale ~omputer palmare dotato di penna ottica per la lettura de! codice e di un set di 
programmi per l'inserimento dei daÌi. 


T.,-tte le attività devono essere svolte con procedure operative codificate e 
documentate da adeguatamoduHstica di piogetto stancaro. 


Ciascun tecnico che esegue il controllo nella rete di monitoraggio opera oresso una 
SEDE OPEPATIVA ed il flusso delle informazioni prevede i seguenti percorsi:' 


IDI ENTO'/ L-______________ ~.-______ ~-=-= __ =_~~I 


L'elenco delle SEDI OPERATIVE è rinoitato nella Tabella 4 , . 


Sono individuate in via preliminarè quasi tutte le sedi oDerative tuttavia ['-elenco 
definitivo sarà disponibile solo dopo la formalizzazion2 deile cc~venzi()~i con le strutture 
terze ~ffi?atarìe e terze partecipanti. Per ciascuna deii.e sedi è riportato l'elenco dei 
comunl cne saranno controllati da! tecnico eh€! fa riferimento a auella sede , . 
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Tabella 4, ELENCO SEDI OPERATIVE 


ZONA SEDE OPERATIVA I COMUNI CONTROLLATI 


CANINO Oleificio Sociale I Tutta la Zona 


CALDERA LAGO Oleificio Sociale le I Montefiascone 


DI BOLSENA Mosse - Montefiascone I 
Cooperativa Garibaldina I Marta, Capodimonte 


Marta 
I APROV - Viterbo I Bolsena, Gradoli - S . Lorenzo 


I 
. PIANURA ! Cooperativa Etruria Viterbo 


VITERBESE I 
APROV - Viterbo I Viterbo . 


Coop. Cesare Battisti, ! Vetralla 
Coop. Olivicoltori - Vetralla 


APROV, Villa S.Giovanni 


I 
TEVERINA Coop. La frantoiana I Alta Valle del Tevere -


BagnoreQio 
Coop. COPAS ,Soriano I Media valle del Tevere. 


I I 
SABINA REATINA Associazione APROR ' Tutta la Zona 


, Rieti 


I 
SABINA ROMA~NA I Palombara e altri Palombara e limitrofi 


I Sede APOL Moricone I Moricone - Montelibretti 


~ I 
COLLI TIBURTINI I da individuare I Tutta la zona 


I I 
ANAGNI I da individuare 


I 
Tuita la zona 


. 


CIOCIARIA da individuare I Tutta la Zona 


i 
, 


.. I 
LEPINI I da individuare Tutta la Zona 


I 
I SANTI I da individuare Tutta la zona 


. 


CORI I Ufficio ASPOL CORI I Tutta la Zona 


I I 
SONNINO I Ufficio ASPOL Sonnino I Tutta la Zona 


I 
ITRI I Ufficio APOL FONDI Tutta la Zona 


I I 
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Ciascuna delle SEDI OPERATIVE sarà dotata della seguente strumentazione nei 
limiti delle disponibilità dell'esistente riallocabile e delle risorse impegnate per nuove 
acquisizioni: 


" laboratorio entomologico (microscopio, frigorifero, vetn~ria etc.) 
" computer portatile PSION con penna ottica e Comms Unk (in mancanza di questo l'inserimento dei 


dati, raccolti su supporto cartaceo è effettuato manualmente. Questo non infida assolutamente la 
validità del metodo ma solamente richiede un impegno temprale maggiore da parte degli operatori. 


e telefono 
.. segreteria telefonica 
.. fax 
~ modem 
.. bacheche espositive del bollettino. 


Molte delle sedi sopra indicate possiedono in tutto o in parte la strumentazione 
necessaria, proveniente dai regolamenti precedenti, che sarà presa in carico della 
Regione, tuttavia l'obiettivo della dotazione strumentale delle sedi operative non è 
indispensabile alla buona riuscita del programma, in quanto la realizzazione e la messa a 
regime di una rete di allanme per l'infestazione può essere realizzata in via provvisoria, in 
modo efficiente con il solo impegno dei tecnici e un minimo di strumentazione operativa 
utilizzando una buona capacità elaborativa delle informazioni raccolte 


Alle SEDI DI COORDINAMENTO PROVINCIALE che saranno dotate di hardware e 
software adeguato, faranno riferimento le singole ZONE progetiuali omogenee ed i 
soggetti terzi affidatari o partecipanti in esse opSfanti. 


1.1.5. I sistemi tecnologici 


La complessità e l'articolazione del programma regionale richiedono l'attivazione di 
strumenti tecnologici in grado di garantire una gestione unitaria ed efficiente dell'intero 
progetto. 


In questo campo numerose sono le innovazioni acquisite negli anni scorsi e che 
oggi fonmano un cospicuo patrimonio di conoscenze e di tecnologie che la regione vuole 
trasferire. Tra questi: 


~ la rete di monr/oraggio meteorologico 
* il sistema di acquisizione dei dati in campo e di gestione delle informazione nelle sedi 


operative. 
g i sistemi informatici per la gestione delle informazioni 


Sono obiettivi del progetto: 


G trasferire, per quanto possibile già a partire da questo regolamento, le tecnologre' 
disponibili a tutte le aree investite; 


• realizzare una banca dati regionale nella quale far confluire in modo strutturato tutte le 
informazioni riguardanti 
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o il catasto olivicolo 
<> il censimento dS'lle strutture di trasformazioni 
o i dati meteorologici 
o i dati agronomici e biologici . 
'J le Informazioni elaborate a livello zona le e provinciale dai dati agrometeorologici 
:) i dati sulle produzioni 


• attivare la possibilitè di una connessione remota tra la sede regionale centrale e quelle 
periferiche, anche dei terzi affidatari. 


1.1.6. Durata del periodo di lotta guidata 


Il programma di lotta guidata prevede il controllo dei seguenti parassiti: 


.. mosca dell'olivo 
• cocciniglia mezzo grano d pepe 
.. occhio di pavone 


E' escluso un intervento sistematico contro la tignola in quanto da molti anni la sua 


dannosità è limitata. . . . l' Il d' . n ~+ 
Saranno invece controllate quelle aree dove SI venflcheranno Ive I I glus l ICa,a 


pericolosità. 


/I programma di lotta guidata sarà realizzato quindi tra il 11611997 e il 15110 1997. periodo nel 


qua/e O/errà emesso un bollettino settimanale. .. . 
In alcune realtà zanali doO/e il problema del/a mosca per condizioni pedo/giche e climatIche SI 


protrae fino alla metà di novembre il programma sarà effettuato .fino il questa data. 


Attività preliminari quali la preparazione dei codici.' la identificazione delle aree, ,la 
predisposizione dei sistemi informati ci , potranno vedere I~pegnatl pane del tecnicI s,In oal 
mese di marzo. Le attività di coda invece prosegUiranno TinO al peno do della raccolta. 


1.1_7 Diffusione delle informazioni 


La diffusione 
seguente modo 


, d . b l'I ttl'nl' e' organizzata nel delle informazioni fitopatoiQ(:jlcne" el o el , 


LIVElLO ZONALE 
• affissioni di manifesti in bacheche appositamente predisposte nei. comu~i d:,lIa z,o~: 


tt aie nelle sodi delle oroanizzazioni e delle ASSOCiaZioni, oel TranlOI, oe -proge u ,- - - -: 
Cooperative e degli uffici regionali;. . . . 
Segreterie telefoniche nelle sedi che sono attrezzate con questo servizIo, 


LIVElLO PROVINCIALE 
bollettino sulle emittenti locali (eventuale) • . ..' .. . . " 


• bollettino sul giornali locali o sulle pagine proVinCiali del giornali naZionali 
affissioni nelle sedi delle organizzaZioni proVinCiali 
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1.108. Modalità di organizzazione dei servizio 


L'azione 1 sarà svolta attraverso l'utilizzazione di strutture terze affidatarie mediante 
apposite convenzioni e con l'apporto dei terzi partecipanti, del pari regolamentato da 
specifiche convenzioni. 


Ciascuna struttura svolgerà il servizio su una o più zone, garantendo: 


~ le attività preliminari di classificazione del territorio e defimzione della rete di 
monitoraggio 


~ il mooiloraggio sistematico, con frequenza settimanale. nei PUNTI DI 
CAMPIONAMENTO 


~ il rilevamento dei dati meteorologici laddove è previsto dalla convenzione 
$ la fornitura dei dati con le modalità che saranno concordate nella convenzione 
e la partecipazione dei tecnici alla riunione settimanale per l'emissione dei bollettini 
e la diffusione delle informazioni nelle ZONE assegnale. 


. Per quanto riguarda invece gli obiettivi dell'azione regionale di tipo trasversale al 
livello delle aree di Intervento SI attiverà una convenzione con una struttura terza 
affidataria che abbia le competenze e le capacità operative nei settori elencati nonché 
esperienze precedenti nei regolamenti per il miglioramento della qualità dell'oli~ d'oliva. 
Questa struttura dovrà garantire servizi e supporto per: 


@ il trasferimento dell'innovazione tecnologica, 
e la gestione e/o l'assistenza tecnica dei sistemi informativi 
~ la gestione delle reti meteorologiche laddove indicato 
e l'elaborazione e la gestione dei dati bio-climatici 
@ la formazione e gestione della banca dati regionale 
e la consulenza di progetto 


. Nella segu::,nte Tabella 5 è riportato la proposta iniziale di assegnazioni a organismi 
terzi delle attlvlta da svolgere per quanto riguarda l'Azione 1. 


• 
Tabella 5 - Affidatari e relativi compiti per l'azione 1 


. 


ZONE OMOGENEE ORGANISMO TERZO COMPITI 
AFFIDATARIO 


Canino-Bolsena Viterbo-Teverina A.PRO.V Monitoraoqio zone 
SABINA REATINA A.PRO.R Monitoraqqio zona 


. SABINA ROMANA A.P.O.R Monitoraggio zona. 
(APOl con una sede 
operativa) 


COLLI TIBURTINI A.RP.O. I Monilpraooio zona 
Arlaqni - Ciociaria - I SANTI ACPO I Monitoraqqio zone 
l-EPINI CPO I Monitoraooi zona 
Cori Sonnino ASPOL I Monitoraqqio zone 
itri APOL I Monitoraooio zona 
INTERA REGIONE. Atena 2 Consulenza generale di 


progetto e Servizi 
Tecnoloqici. 
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10109. ProgramJ:11a trattamenti antiparassitari. 


La lotta contro la mosca sarà svolta secondo le modalità previste dal 


regolamento. 
I trattamenti antiparassitari sono di norma eseguiti direltamente dagli ollvicoltori 


secondo le prescrizioni contenute nei bollettini settimanali o nelle prescrizioni aziendali 
personalizzate derivanti dalle attività dell'Azione di Assistenza Tecnica. 


Tuttavia, in particolari zone, che saranno individuate in una successiva fase da 
parte dei soggetti terzi affidatari, l'esecuzione dei trattamenti sarà effettuata a diretto 
carico delle strutture affidatarie sia per quanto riguarda l'acquisto di prodotti a pase di 
esche sia per quanto riguarda l'esecuzione dei trattamenti. 


Dala la grande parcellizzazione degli appezzamenti e la conseguente difficoltà ad 
operare su grandi estensioni, in questo primo anno viene posto l'obiettivo di realizzare 
un piano di interventi centralizzati ripartiti in modo equivalente tra le provincie. 


Nella successiva Tabella {3 é riportato per ciascuna delle zone la previsione delJe 
zone da sottoporre a interventi centralizzati. 


101010. Analisi dei Residui 


Si prevede un piano di valutazione degli effetti del programma di lotta alia mosca 
per lutto il Lazio attraverso l'analisi dei residui dei prodotti antiparassitari su Wl 


camoione di frantoi del Lazio 
, I frantoi saranno quelli per i quali sono previste attività di Assistenza Tecnica 


nell'Azione 3, il cui numero per ciascuna delle zone é riportato sempre nella Tacelle6 . 


In ciascuno dei frantoi sarà effettuato un prelievo a circa 01/3 della campagna di 
mOlitura, da una cisterna che contiene 0110 proveniente dal miscuglio delle partite di 
olive raccolta, laddove si pratica la molitura cumulativa oppure dal miscuglio di oli 


nelle altre zone . 
In questo modo l'analisi dei residui sara effettuala su un campione 


rappresemativo della zona e qUindi in grado di fornire inclicazioni di maggiore validilà 
L'esecuzione delle analisi sui camo ioni raccolti cai Tecnici del progetto sarà 


affidala in convenzione ad una Università, individuata preliminarmente dalla regione e 
comunicata per tempo al Ministero e all'AJMA 


1.2 SUPERFICIE OL/V/COLA CONTROLL47 A 


Il numero esatto dei PUNTI Di CAMPiONAMENTO sarà deciso, nella fase di 
preoarazione e dipenderà essenzialmente dall'analisi dei daii degli anni precedenti che 
saranno forniti dai comitati che Ilanno operato, e dalla situazione produttiva dell'anno In 


corso. 
Nella fase preliminare, da parie ciel coordinatore tecnico di zona sarà eff(~ìtuata 


l'analisi del territorio e le dalia rispondenza dei punti al concetto di AREA OMOGENEA 
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Tabella 13 - Superficie sottoposto ad interventi centralizzati con esche pmteiche 
Piano di analisi degi residui. 


ORGANISMO TERZO 
AFFIDATARIO 


APROV 


APROR 


APOR 


ARPO 


APOL 


ACPO 


CPO 


ASPOL 


ZONA PROGETTUALE 


'CANINO 
PIANURA VITERBESE 


:!J'\GO DI BOLSENA 
iTEVERINA 


:SABINA Reatina 


'Sabina Romana 


,Colli Tiburtini 


!SABINA Romana 
,ITRI 


'ANAGNI 
!CIOCIARIA 


,LEPINI 


CORI 
SONNINO 
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N. frantoi dove 
sara effettuato 


iSuperncie il prelievo dei 
: complessiva (ha) campioni 


30 4 
20 


- . 
50 , 


50 ' 
50 • 


50 
50i 


40 
40: 


30 • 
10 
40 : 


30 ! 


20 i 


50 : 


30 ! 
30 • 


25 ' 
25 
50 , 


350 


4 
4 


. __ 2 
14 


8 
8 


5 


4 
4 


3 
2 


:; 


2 
4 
2 


8 


4 
4 


4 
4 


551 


30-9-1997 - Supplemento ordinario n. 2 al BOLLETTINO UFFICIALE n. 27 


Per ciascuna delle ZONE OMOGENEE in cui è diviso il progetto regionale saranno 
quindi individ:.Jati le AREE OMOGENEE e i PUNTI DI CAMPIONAMENTO 


Nella seguente Tabella 7 è riportato per ciascuno dei comuni il numero di PUNTI DI 
CAMPIONAMENTO previsto orientativamente in sede di progetto 


Le aziende sono codificate in maniera opportuna e le relative schede identificative 
memorizzate su Personal Computer e archiviate nella banca dati regionale .. 


Come descritto precedentemente, l'emissione del bollettino di allarme per gli 
olivicoltori e la rete di monitoraggio territoriale per il prelievo dei dati, saranno realizzati in 
sinergia con del parallelo programma Regionale. Questo significa che parte dei punti di 
monitoraggio della rete faranno parte delle attività di questo programma, il quale non 
prevede però alcuna forma di gestione ed elaborazione dei dati. 


Per completezza nella Tabella 7 sono riportati per ciascuna zona: 


@ I punti che saranno seguiti direttamente dal programma comunitario (distinti in una 
iniziale previsione tra Personale dipendente e consulenti esterni delle strutture 


affidatarie) 
" i punti che sono seguiti dal programma regionale ed acquisiti a quello comunitario per 


l'emissione del bollettino. 
.. il totale dei punti di monitoraggio della rete 


Tali valori sono ovviamente da considerarsi del tutto indicativi ed il numero reale 
potrà cambiare anche sensibilmente in più o in meno in base a tutte le considerazioni 


sopra riportate. 
Nella successiva Tabella 8 è riportato il quadro riassuntivo dei Punti di 


campionamento per Struttura Terza Affidataria 


1,3, MATERIALI 


La realizzazione del programma di LClTIfI. GUIDATA ai parassiti necessìta di 


materiali di consumo. 
Rientrano in questa categoria tutti i materiali che hanno una immediata deperibilità 


per l'uso che ne viene fatto quali ad esempio: 


.. trappole per la cattura dei parassiti 


.. cancelleria 


.. parti di ricambio per la gestione della rete meteo 
@ parti di ricambio di apparecchiature informatiche 


Rientrano inoltre in questa categoria di costi tutti i materiali che in virtù delle leggi 
vigenti non sono contabilizzati come beni strumentali. Rientrano in questa categoria tutti i 
materiali di consumo propriamente detto e tutte le attrezzature di costo inferiore ad E. 
1.000.000 quali parti di ricambio di computer, singole parti di stazioni meteo e in generale 
tutti i costi per le riparazioni e le manutenzioni di pàrti di attrezzature. 


Rientrano infine in questa categoria di costi le spese per l'acquisto di prodotti 


antiparassitari. 
Per ciascuna delle strutture terze affidatarie è previsto un budget di spesa 


dipendente dal numero di Punti di campionamento, dal numero di stazioni meteo, dal 
numero dei sistemi informativi. 
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Sono conteggiati nella voce per- i maleri,,!li anche i prodotti chimici previsti per il 
piano di trattamenti con ssche proteiche il· cui valore dipende dalle superfici olivate 
previste per ciascuna zona. 


A carico della struttura affidataria delle funzioni tecnologiche sono assegnati 
ali' interno del budget per questa voce di spesa i costi per la produzione di materiali 
divulgativi standard per le esigenze del progetto, da utili=are in tutte le zone. 


Per semplificare il progetto, all'interno di questa voce Materiali sono previsti nel 
budget assegnato ad ogni soggetto terzo anche tutti i materiali necessari alla esecuzione 
dell'Azione.2 e dell'Azione 3. 


Sono stimati i seguenti costi: 


~ Trappole 
& Altri materiali per lotta guidata 
& Materiali per corso 
e Materiali per gestione sistemi informativi 
e Materiali per trattamenti antiparassitari 


A forfait in tutti gli altri casi. 


30.000 ElPunto di campionamento 
10.000 ElPunto di campionamento 
300.000 Elcorso 
1.000. 000 Elsistema informativo 
.200 000 Elettaro per stagione 


Nella seguente Tabella 9 è riportato il quadro dettagliato dei costi previsti per i'acquisto 
dei materiali 


1.4 ATTREZZATURE 


Nella Tabella 1 D, per ciascuna ZONA è riportata la situazione per quanto riguarda 
la dotazione della strumentazione necessaria a completare le esigenze operative delle 
strutture terze affidatarie. 


Gli anni di fermo delle attività hanno sicuramente determinato la necessità di 
oparare una completa revisione della strumentazione nelle zone che solo una volta presa 
in carico dalla regione, potrà essere quantificata nei costi effettivi. 


Le scelte fatte in sede di assegnazione delle risorse ai vari soggetti tengono conto di 
ciò e le conseguenti descrizioni non possono ovviamente essere molto più dettagliate di 
quanto esposto. 


In generale non è previsto l'acquisto di nuova strumentazione, tranne che per le 
dotazione dei laboratori entomologici nelle zone che ne sono sprovviste. 


Per quanto riguarda invece la strumentazione meteo e quello informatica si 
procederà sostanzialmente ad una revisione ed un aggiornamento generale delle 
atirezzature e della eventuale riai locazione delle stesse in ambito regionale. 


L'imporio previsto per spese informatiche alla Società di Servizi Tecnologici riguarda 
pnncipalmente la dotazione necessaria a svolgere il programma regionale e sarà 
localizzata presso la Regione completa degli strumenti hardware e software necessari a 
svolgere il progetto da parte della Regione stessa. 
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1.5 PERSONALE 


Per la realizzazione dell'Azione 1 sono utilizzate e seguenti figure di personale 


Coordinatore responsabile di progetto (personale regionale) 
Sarà individuato dalla Regione nella persona di un proprio dirigente o funzionario; 


avrà il compito di occuparsi dei rapporti Regione - Ministero - AlMA e di gestire e 
controllare le attività dei soggetti terzi affidatari e terzi partecipanti. 


Il responsabile di progetto curerà i rapporti con i funzionari regionali destinati al 
coordinamento tecnico delle attività nelle singole zone. 


Coordinatore tecnico di ZONA (personale regionale) 
Opera nella zona con funzioni di coordinamento nella singola zona e sarà 


individuato tra i funzionari in servizio presso i settori decentrati dell'Assessorato. 


Consulenti di progetto per la Regione Lazio (consulenti dei terzi affidatari) 
Sono particolari figure di professionisti esterni che hanno maturato significative 


esperienze nei regolamenti precedenti sia per quanto riguarda l'aspetto organizzativo 
gestionale che quello più specificata mente tecnico agronomico. 


Il loro compito è quello di affiancare la Regione Lazio, cioè il gruppo di 
coordinamento di progetto, in tutte le fasi del progetto, dalla impostazione iniziale, alla 
organizzazione delle attività, al funzionamento di tutte le procedure operative. 


Le figure dei consulenti sono previste all'interno della convenzione con la struttura 
tecnica di supporto affidataria. 


Responsabile tecnico di ZONA (personale e consulenti dei terzi affidatari). 
E' individuato dal soggetto terzo affidatario nell'ambito della convenzione con la 


Regione. Potrà essere uno dei tecnici dell'équipe che opera nella zona al quale vengono 
affidate anche funzioni di coordinamento. Il ruolo può essere svolto da personale 
dipendente o da consulenti professionisti. 


Tecnici rilevatori in campo e analisti (personale e consulenti dei terzi affidatari) 
Data la sequenza delle procedure per l'Azione 1, precedentemente descritta, il 


numero dei tecnici, necessari dipende per ciascuna delle zone dal numero di punti di 
campionamento e dalla particolare distribuzione degli oliveti nella zona. Infatti a seconda 
della difficoltà ad effettuare il percorso settimanale, per avere una occupazione temporale 
di attivitè piena a seconda del livello di infestazione., numero di Punti di Campionamento 
che un tecnico può controllare potrà variare da 20 a 25, 


!! numero dei tecnici per ciascuna zona sarà quindi individuato di concerto tra il 
responsabile di zona e la struttura terza affidataria una volta individuata la dislocazione 
dei punti di campionamento, fermo restando il monte ore complessivo indicato nel 
progetto che potrà variare al massimo entro il 10% come previsto dal regolamento 


La forma contrattuale con la quale saranno utilizzati le unità tecniche sarà decisa 
dalla struttura assegnataria delle Azioni. In ogni caso il costo del personale dovrà essere 
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rendicontato sulla base delle effettive ore impegnate nelle azioili adeguatamente 


documentate su schede di lavorazione giornali'3ra, 
L'importo stimato nel quadro riassuntivo del progetto e del tutto indicativo e potrà 


subire per ciascun tecnico oscillaz'loni in più o in meno a secondo dell'effettivo impegno, 
fermo restando che per ciascuna delle struttura terzi affidatarie, l'importo totale della voce 
personale non potrà variare oltre il 10% dell'importo previsto in progetto. 


Tecnici per la gestione della rete meteo e in generale dei sistemi tecnologici, 
il rilievo meteorologico e la gestione dei sistemi informativi, Computer, database, etc, 


e una attività di grande importanza nell'Azione 1 in quanto consente di costruire un 
sistema regionale a rete, standardizzato nelle metodologie e nelle procedure 


I tecnici sono assegnati a livello locale per il rilievo e la gestione locale e a livello 
della struttura di supporto tecnologico per le funzioni di gestione regionale 


A livello locale possono essere assegnati alla funzioni di gestione della rete meteo 
gli stessi tecnici di campo. E' ovvio che in questo caso sui quadri di lavorazione 
giornaliere dovranno essere scorporate le ore di attività nelle varie funzioni. 


Nella seguente tabella n.11 per ciascuna organismo terzo affidatario sono stimate 
per ciascuna zona le ore di prestazione per ciascuna delle figure professionali sopra 


descritte nel caso di personale dipendente. 


Per il personale regionale sono stimate le ore uomo che presumibilmente dovranno 
essere impegnate oltre l'orario di lavoro normale sia per il Responsabile di progetto che 


per i coordinatori di zona 


Per le tre possibili figure tecniche all'interno degli organismi affidatari sono previste I 


mesi uomo complessivi per ciascuna delle strutture affidatarie. E' OVV'IO che 2 mesi uomo 
possono intendersi sia come due mesi a tempo pieno che come 4 ffi-:òsi al 50% del tempo 


che come 8 mesi al 25% del tempo. 
I mesi/uomo del personale assunto deve quindi essere visti insieme ai rispettivi 


tempo/uomo dell'Azione 3, 


Ne!!'CJ!tim2 co!on::" sono riportati i valori globali dei costi previsti ottenute 


moltiplicando i tempi per gli importi unitari riportati nel riquadro in alto 
Le celle dove manca il tempo/uomo significa che per la relativa funzione tecnica è 


stata prevista solamente l'utilizzazione dei consulenti. 


Il quadro completo della situazione per quanto riguarda il monitoraggio si ha quindi 
solo con l'assegnazione delle attività ai consulenti, riportata nella successiva Tabella 13 


1.6 RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE E MISSIONI 


Il monitoraggio territoriale delle aziende mediante il campionamento sistematico 
richiede la percorrenza da parte dei tecnici nel periodo di operatività del programma di 


migliaia di Km La percorrenza media stimata per ciascuna delle zone per poter quantificare una 


previsione di spesa è effettuata sulla base del seguente criterio 
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" una quota forfetaria per il coordinamento di progetto pari a 5.000 per Km par tutto il 


progetto. 
~ una quota forfetaria per il coordinamento di zona pari a circa 1. 000 per Km per zona per 


un totale di 10. 000 km 
~ una quota forfetaria assegnata per ciascun tecnico che opara nella zona pari a 500 Km 


per mese (riunioni, missioni extra etc) 
" una quota proporzionale al numero di punti di campionamento della zona nella misura 


di 4 Km per punto di campionamento 
@ un fattore di correzione (FC nella tabella) che varia da 1 a 2 per correggere il dato di cui 


sopra che dipende dalla morfologia della zona, dalla superficie territonale complessiva 
coperta, dalla localizzazione degli oliveti dalla distanza della sede operativa. 


" numero di settimane pari a 16 
@ rimborso chilometrico = 384 f./km 


Le quote forfetarie previste per le due funzioni di coordinamento comprendono il 
rimborso per le spese d'l missioni per i dipendenti della Regione Lazio che saranno 


assegnati a seguire il progetto. 
Dal punto di vista formale i costi per ii coordinamento sono sostenute dalla Regione 


a carico del progetto. 


Nella seguente Tabella n.12 è riportato lo schema riassuntivo utilizzato per il calcolo 


dei costi di missione 
Nello stessa tabella sono anche riportati i costi per le missioni relative all'Azione 3 -


Assistenza Tecnica. 


H. COSTI UNITARI E GLOBALI DELL'AZiONE 


Nella Tabella 14 sono riportati i costi previsti per l'AZIONE 1 


Per ciascuno dei soggetti le voci di spesa sono ripartite secondo la tipologia di costi 


ammissibili riportati nell'allegato III al provvedimento dell'AlMA 


Personale 
Il personale tecnico è quello descritto nella voce e riportato nella TabBlla 11 e 


riguarda le tipologie di personale descritte precedentemente che sono occupati come' 


dipendenti .. 


@ Responsabile di progetto 
• Coordinator"I di zona 
@ Tecnici di campo e analisti (anche nella veste di responsabili di zona) 
~ Tecnici informatici addetti alle reti meteo e ai sistemi di EDP 


Trasferte 
Descritto nel punto 1.6 
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Materiali da consumo 
Descritti nel punto 1.3 


Attrezzature 
Descritti nel punto 1.4 


Informatica 


In questa specifica voce dei costi, rientrano tutti i costi necessari al funzionamento 
dei sistemi tecnologici, tra cui: 


• linee telefoniche delle stazioni meteo 
• linee telefoniche dedicate al collegamento dati 
" costi di funzionamento dei sistemi informatici 


Ciascuna zona ha avuto assegnato un budget il cui valore dipende dalla complessità 
delle operazioni con le reti meteo e con i ,sistemi informati ci che sono gestiti dal soggetto 
affidatario 


Consulenti 


Per quanto riguarda l'azione 1 i consulenti sono stati previsti: 


• Consulenti tecnici agronomi per le funzioni di monitoraggio, analisi dei campiOIll 
e se necessario responsabili di zona 


• Consulenti per la gestione delle rete meteo locali e dei sistemi infonmativi 


" la ,'ATENA 2 S.A.S. quale società di consulenza che dovrà fornire la consulenza 
generale di progetto, oltre ai servizi trasversali a tutte le azioni. Nello specifico 
dell'azione 1 sarà fornito il servizio di assistenza aUa gestione della rete meteo e 
dei sistemi informativi, oltre alla consulenza agronomica per il monitoraggio. 


e I contoterzisti che eseguiranno i trattamenti antiparassitari 


" I contratti con l'università, o altro organismo, per l'esecuzione delle analisi dei 
residui di prodotti antiparassitari. 


I costi sono differenziati a seconda della qualifica professionale e sono riportati nel 
prospetto di calcolo .. 


Per la stima dei costi e quindi del numero di consulenti necessari per ogni zona 
sono stati utilizzati i seguenti criteri: 


$ Tempo per coordinamento di zona comprensivo delle attività preliminari, delle attività di 
routine settimanali (preparazione bollettino verifica dati etc) e delle attività di riepilogo 
finali = l ore/Punto per anno. 
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e Tempo per il monitoraggio, comprensivo delle attività preliminari, cielle attività di rouline 
settimanali (controiio, analisi drupe, riunione bollettino, diffusione) e delle attività di 
riepilogo finali - 16 ore/Punto per anno. 


~ Tempo per la gestione delle rati meteo comprensIvo delle attività preliminari, delle 
attività di rouline settimanali (controllo staziom~ scarico datl~ verifica etc), partec(Dazioni 
riunioni e attività di riep;/ogo finali = 20 ore/Stazione per anno. 


'" Tempo per la gestione dei sistemi informativi delle reti di nlevamento agronomiche delle 
attiVità preliminari, delle attività di routine settimanali (scarico dati, sistemi informativi 
etc)), partecipazioni riunioni e attività di riepilogo finali = 2 ore/punto per anno. 


Tutti gli altri tempi sono stimati forfeitariamente sulla base dei prevedibili impegni 


Divulgazione 


In questa voce ;ientrano I costi per la divulgazione seitimanale dei bollettini 
fitopatologici. 


Spese generali 


Sono valutati In proporzione all'ammontare complessivo dei costi dell'azione, nella 
misura del 2% come previsto dal regolamento 


Nella Tabella 14 sono riportati i dati complessivi dell'Azione 1, 


Nei due riquadri sono riportati i parametri utilizzati nel calcolo dei costi 
Nella colonne della tabella comprese nella prrma fascia sono riportati I valori che 


determinano i costi. 


Nelle colonne della seconda fascia le ore per ciascuna delle figure di consulenti: 
Nella terza I costi per tutti I consulenti per la lotta guidata, quelli per l'esecuzione 


dei traitamenti e quelli per le analisi dei residui, 
Nell'ultima colonna sono riportati I totali, 
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2_ MIGLIORAMENTO DELLE MODALlTÀ DI TRATTAMENTO DEGLI 
OUVETl, RACCOLTA, CONSERVAZIONE E TRASFORMAZIONE DELLE 
OllVE, NONCHÉ MAGAZZINAGGIO DEGll Oli PRODOTTI. 


2.1 DESCRIZJONE DELLE AZJONf - CORSI DI FORMAZIONE 


Saranno raalizzate due diversa azioni 
• corsi di formazione per gli olivicoltori ; 
• corsi - seminario per i frantoiani. 


2.1.1 Corsi per olivicoitori 


Il programma dai corsi per coltivatori continua la serie programmata in alcune 
provincie già da alcuni ragolamenti. 


I corsi hanno la vesta sia di formaziona che di divulgaziona dalla problamaticha 
della qualità della produzione dell'olio. 


Saranno organizzati dalla strutture terze affidatarie, ancha a benaficio dei terzi 
partecipanti, e saranno di due tipi: 


Corso Al 
Corso standard è strutturato in 8 incontri di 3 ore ciascuno sui seguenti argomenti: 


1. Sistemi di allevamento e tecniche della poiatura 
2. principali varietà e caratteristiche 
3. le lavorazioni e la meccanizzazione 
4. la nutrizione 
5. principali parassiti 
6. !a difesa 
7. la trasformazione 
B. caratteristiche chimico-fisiche dell'olio 


Corso B) 


Corso breve di due incontri per un totale di 8 ore dove sono affrontati in modo più 
semplice tutte le problematiche inerenti il problema della qualità della produzione delle 
olive e dell'oiio 


L'elenco definitiVO delle sedi sarà diffuso dopo la campagna di promozione effettuata 
prima della raccolta. 


L'apertura di un corso è subordinata alla adesione di un numero minimo di 
partecipanti di 15 unità. 


Nella successiva tabella 15 è riportata la ripartizione dei corsi per zona. 
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Tabella 15 - "Corsi dì formazione 


Corsi Corsi 
ORGANISMO TERZO I Olivicoltori : Olivkoltori , Corsi 
AFFIDATARIO ZONA PROGETTUALE Tipo A , Tipo B ' Fran"toiani 


., , 


APROV CANINO O' O 
PIANURA VITERBESE 1 O. 1 
LAGO Di BOLSENA 1 O 
I EVER!NA 1 : O 


, 
3' O 1 , 


APROR SABINA Reatina 2' 2 '1 
! 2: 2 i , I ! 


APOR Sabina Romana I 1 ! l' 1 I , , 1, l' 1 
, 


I ; 


ARPO Colli Tiburlini ! 1 ! 1 O 
! 11 ii O 
i i 


APOL 'SABINA Romana i Oj 2' O 
'ITRI I 01 1: O 


! 
O, :J... O 


, 


ACPO ANAGNI , 
I " 'CIOelARIA i 


" 
1 1 


I SANII 1 ' , 
. . 1 3 i 


I 


I 
i I 


CPO LEPINI ! Di l' O 


I O: " O 
i 


ASPOL CORI : 
Oi 2 1 


SONNINO O' 2 
: O 4. 1 
, 


TOTALE 8' 1S . 5 
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2.1.2. Corsi per frantoiani 


Un secondo tipo di corso sarà effettuato per i frantoiani ed avrà come tema le 
tecniche di trasformazione e la qualità. 


Il corso sotto la forma seminariale avrà la durata complessiva di 16 ore 
corrispondenti a due giornate consecutive e verterà sui seguenti argomenti: 


1. I fattori della qualità dell'olio 
2. le caratteristiche organolettiche dell'olio 
3. I residui dei prodotti antiparassitari 
4. le tecniche di trasformazione e il loro contributo alla qualità 
5. Prove di assaggio guidato e panel test 


2.2. MATERIALI DA UTILIZZARE 


Come materiali divulgativi potranno essere utilizzati in tutti i corsi quelli prodotti dalle 
realtà che hanno operato negli anni precedenti (dispense, schede, depliant) che se 
necessario potranno essere ristampati. 


Eventuali necessità di materiali o di costi per la ristampa dei materiali suddetti sono 
conteggiati sui costi dei materiali dell'azione precedente. 


2.3 ATTREZZATURE DA UTILIZZARE 
Molti Comitati erano già attrezzati con i necessari supporti audiovisivi che ora 


possono essere utilizzati anche per i corsi tenuti dai soggetti affidatari attualmente 
sprovvisti di queste attrezzature. 


Non è previsto alcun costo aggiuntivo 


2.4 PERSONALE 
Nelle attività di formazione per olivicoltori saranno impegnale le unità tecniche 


agronomiche che svolgono il programma di miglioramento. 
Per lo specifico del corso per frantoiani saranno utilizzati anche docenti esterni 


esperti delle varie problematiche. 
Sono previste ore di impegno per personale non tecnico delle Associazioni nella 


fase di preparazione e di assistenza ai corsi, nella misura indicata nella Tabella 16 per 
ciascun tipo -di corso. 


2.5 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PREVISTE 


Non sono previsti costi per le missioni per il personale in quanto i costi orari previsti 
per le docenze sono comprensive dei rimborsi per le missioni e si intendono al lordo di 
tutti i costi. 
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2.6 COSTI UNITARI E GLOBALI 


Nella Tabella 18 sono riportati i costi totali previsti per l'AZIONE 2 - FORMAZIONE 


Personale 
Descritto nel punto 2.4 


Trasferte 
Non sono previsti costi 


Materiali da consumo 
Non sono previsti costi in quanto inseriti nei costi dell'Azione 1 


Attrezzature 
Non sono previsti costi 


informatica 
Non sono previsti costi 


Consulenti 


In questa voce di spesa sono previste le figure di consulenti esperti del corsI per 
copertura delle esigenze della docenza oltre le disponibilità e le possibilità dei tecnici 


Sono previste due figure di docenti esterni: 
* Esperti e docenti Universitari per specifiche professionalità. 
o Docenti ordinari (tecnici esperti c"'lla problematiche della produzione e della qualìtà) 


Sono previste le seguenti tariffe 
@ per la seconda fascia 100.000 S'h 
$ per la prima fascia 70.000 E/h 


Il loro costo è comunque inserito tra i costi del personale docente 
Nelia tabella 17 sono riportati i costi per i consulenti 


Divulgazione 
Non sono previsti costi 


Spese generali 
Sono Calcolati In proporzione all'ammontare complessivo dei costi dell'azione nella 


misura del 2%. 


Sono previsti un numero di ore sia per il Coordinatore responsabile di progetto che 


per il consulente egronomici. 
Sono ancora previsti anche ore per un tecnico della società di Servizi Tecnologici 


per la predisposizione dei materiali divulgativi e per il supporto al programma dei corsi. 
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3. ASSISTENZA TECNICA AGLI OLlVICOLTORI E AI FRANTOIANI PER 
MIGLIORARE LA QUALlTÀ DELLA PRODUZIONE E LA 
TRASFORMAZIONE DELLE OLIVE DA DUO. 


Le attività previste nell'Azione 3 saranno effettuate congiuntamente delle strutture 
terze affidatarie e dai servizi de[I'Assessorato ne[l'ambito di un comune programma 
coordinato, a beneficio de[le aziende organizzate sie dai terzi affidatari che dai terzi 
partecipanti .. 


3.1 TIPO E DURATA DELL'ASSISTENZA CHE SI IrlTENDE FORNIRE 


[I programma di assistenza tecnica finalizzata al miglioramento della qualità consiste 
nel realizzare un piano di control[o a due diversi [ivelli, [e aziende produttrici e [e strutture 
di trasformazione e stoccaggio. 


Le linee programmati che sono descriite nei due successivi paragrafi. 
[[ progeito Regionale si pone i[ raggiungimento dei seguenti obieitivi: 


~ fornire l'assistenza tecnica in modo sistematico, secondo metodologie standard e 
documentato in tutti i suoi aspetti ad un campione rappresentativo della realtà oliv/co/a 
regionale 


@ formre l'assistenza tecnica, in modo sistematico, secondo metodologie standard e 
documentato ad un campione rappresentativo dei frantoi della Regione 


* Realizzare un piano di analisi chimjr;;-r.1J!,f;j;'Ffdenti aG accertare la qualità della produzione 
oleicola posta sotto controllo. 


3.1 :1. Programma di Assistenza T&Qlica per la Produzione 


Si intende per ASS[STENZA TECN[CA ALLA PRODUZIONE quel complesso di 
attività con [e quali i Tecnici forniscono alle aziende olivicole informazioni, istruzioni, 
indicazioni operative persona[izzate e finalizzate a[ miglioramento de[[a qualità d9[1'0[io. 


Questo tipo di attività è ovviamente [9gata a quella descritta nel programma di lotta 
guidata, ma -concettualmente diversa. 


Rispetto a[ programma di Monitoraggio territoriale de[I'Azione 1, nelle aziende sede 
del PUNTO D[ CAMP[ONAMENTO della r9te i tecnici del servizio quando effettuano i[ 
monitoraggio dei parassiti non necessariamente vengono a contatto con i[ produtiore, e 
['azienda è utilizzata solo perché fornisce il luogo fisico dove effettuare il campionamento 
e installare la trappola. 


[ dati servono ad emetiere i[ bol[etiino provinciale e zonale rivolto a tutto il 
comprensoflo. 
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Viceversa l'azione di Assi.stenza Tecnica presuppone il contatto diretto del tecnico 
con il produttore al quale sono fornite informazioni, non solo per la difesa, ma anche Der 
la nutrizione, e tutte le alire pratiche colturali finalizzate al miglioramento della qualità. 


E' evidente che le aziende che sono sede di PUNTO di CAMPIONAMENTO non 
necessariamente saranno quelle dove sarà anche effettuato un programma di assistenza 
tecnica, ed i costi del monitoraggio saranno comunque distinti da quelli dell'Assistenza. 


In generale quindi i servizi di assistenza tecnica alla produzione comprendono 
• l'erogazione di informazioni sulle tecniche di potatura 
• l'erogazione di informazioni sulle pratiche agronomiche 
• il piano di nutrizione 
• la difesa antiparassitaria personalizzata. 


I servizi di assistenza tecnica potranno avvenire sia con rapporto diretto tra il tecnico 
e l'olivicoltore che aver come base di appoggio una sede operativa. 


Obiettivo del progetto è cercare di sviluppare sempre di più questa seconda 
opzione, allargando il numero delle sedi operative e coinvolgendo oltre alle Associazioni 
e ai frantoi cooperative anche i frantoi privati e i comuni. 


Tutte le aziende sulle quali sarà effettuato il 
saranno inserite nella banca dati regionale con tutti 
successiva verifica della validità del programma. 


programma di Assistenza tecnica 
dati aziendali necessari anche alla 


Sono esclusi dal programma i produttori soci di Cooperative o Associazioni 
limitatamente ai comuni dove viene realizzato il programma Regionale precedentemente 
citato. 


Ciascuno degli organismi terzi affidatari opererà prevalentemente nelle ZONE 
assegnate dalla convenzione per il programma dell'Azione 1, in stretto coniato con i 
servizi di Divulnc'7ione Agriccia, ma potrà operare nell'ambito del programma di 
a.ssistenza ;:JT"iLd le in azi-enrJe chE. si trovano in altre ZONE quali ad esempio, -aiiende 
importanti soeie ma ricadenti in zene dove rispetto all'Azione 1 opera un aliro organismo 
ed in quelle soele di organismi terz,partecipanti. . 


A sVDlgere le attivita di assistenza tecnica sono chiamati tutti o in parte, gli stessi 
tecnici che operano nell'Azione 1, ovviamente differenziando e documentando sug!ì 
appositi moduli idue servizi svolii. 


Nella tabella 19 sono riportati per ciascuna zona il numero di Aziende in assistenza 
Tecnica, quelli a carico dei tecnici delle strutture affidatarie, distinti tra il personale 
dipendente e i consulenti e quelli previsti per i Divulgatori regionali. 


Programma Controllo Frantoi 


La seconda attività dell'AZIONE 3 è il Programma di Assistenza Tecnica ai frantoi. 
Questo consiste nel fDrnire l'Assistenza tecnica nella Tase di conferimento e 


trasformazione presso le strutture di trasformazione. 
L'assistenza sarà prestata ai frantoio e alle aziende che intendono produrre secondo 


particolari modalità della produzione di qualità. 
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I frantoi e le aziende che aderiranno al programma sottoscriveranno un protocollo di 
intesa con la struttura terza affidataria o partecipante. 


Le aziende che aderiranno potranno essere solo quelle controllate dal Servizio di 
Assistenza tecnica per la Produzione per quanto riguarda la fase di produzione. 


Tutta l'attività sarà documentata da modulistica di progetto standard. 


3.1.3. Analisi qualità 


I frantoi dove verrà realizzato il programma di Assistenza Tecnica, sono gli stessi 
prescelti per l'effettuazione dell'analisi dei residui, 


Oltre a questo il campione prelevato sarà utilizzato anche per l'analisi di qualità 
degli oli, secondo quanto previsto dalla normativa: , 
• acidità 
e perossidi 
• polifenoli 
$ tocoferoli 


Le analisi tendono ad accertare la qualità degli oli 


3.2. MATERIALI DA UTiLIZZARE 


Non è previsto l'acquisto di alcun materiale specifico. 
Eventuali acquisti sono comunque compresi nella identica voce dell'AZIONE 1. 


3,3 ATTREZZATURE DA UTILIZZARE 


Non è previsto l'acquisto di alcun materiale specifico 


3.4 PERSONflLE 


Nella Tabella 20 sono riportati gli impegni temporali per l'esecuzione delle attività di 
Assistenza Tecnica, 


Oltre agli impegni del personale dipendente che sarà destinato all'Azione sono stati 
stimati anche le ore del personale regionale, il coordinatore del progetto, i coordinatori di 
zona e i divulgatori, 


3,5 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PREVISTE 


Il programma di Assistenza tecnica richiede la percorrenza di un alto numero di 
chilometri da parte dei tecnici, proprio per le modalità di svolgimento dell'Azione, 


La stima dei costi è effettuata sulla Da se del parametri di una media di 50 km per 
azienda per tutta la stagione 
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Tolloll~ 21 - Oro doi consulenti por l'Azione 3 


'~~~_~-,~el coordinamento ·~~~_~_'~el coordinamento 
Tetnpo ~j\sssile!lza per Azienda 5 ore/anno 


I 
Tetnpo ~j\sssile!lza per Azienda 5 ore/anno 


I 
~~o allal~L~!l!rniche 350,tXXJ r:Jallal!si 


------ ._--_. __ . ------- -~-_. __ ._. -----
Costo analisi chimiche 350,tXXJ r:Jallal!si 
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Divulgazione 
Non è previsto alcun costo 


Spese generali 
Sono valutate pan al 2% delle altre VOCI di costo. 


Nella Tabella 22. è riportato il quadro complessivo d:ai costi dell'Azione 3. 
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4. ISTJTUZIONE E GESTIONE DI LOCALI DI DEGUSTAZIONE PER 
VALUTARE LE CARATIER1STICHE ORGANOLETIICHE DELL'OLlO DI 
OLIVA. ' 


4.1 DESCRIZIONE DELLE AZIONI 


L'ultima delle AZIONI consiste nella realizzazione di una Sala di degustazione degli 
oli, da realizzarsi nella provincia di Viterbo, una delle realtà dove è stata riconosciuta la 
DOC, ia cui normativa istitutiva prevede uno specifico ruolo per le Camere di Commercio 
da affiancarsi con i consorzi di Tutela. 


Il progetto della sala pane I presso la Camera di Commercio era stato già previsto 
nel precedente regolamento non realizzato. 


Sono stati individuati due stanze per complessivi circa 100 mq circa in un edificio 
polifunzionale di proprietà della stessa camera di Commercio. 


I locali, da poco ristrutturati, sono già sufficientemente agibili rispetto alle esigenze 
di una sala panel e necessitano solo di: 
• apertura della porta di comunicazione tra i due locali 
• impianto elettrico di alimentazione delle cabine di degustazione. 
• impianto di distribuzione dell'acqua nei servizi della Sala Panel 
• impianto di raccolta degli scarichi delle cabine,. 


Il progetto della Sala Panel è stato concepito affinché, con una composizione delle 
cabine sia possibile fare nella siassa sala il Panel aperto come previsto dalla normativa. 


Il progetto é stato redatto secondo precise indicazioni del Regolamento 2568/91. 


li Panei sarà utilizzato per effetiuare l'analisi sui campioni di olio prelevati nei frantoi 
per i quali sono anche previste le analisi qualità 


4.2. MATERIALI DA UTiUllARE 


Materiali di consumo della sala Panel, illustrati nella Tabella 21 


4_3 ATTREZZATURE DA UTiUllARE 


Sono le attrezzature da acquistare per la realizzazione della sala Panel come 
previsto dal Regolamento citato, illustrati nella stessa tabella 


4.4 PERSONALE 


F previsto l'avvio della Sala Pane I per la campagna olearia 1997-98 nei mesi di 
novembre e dicembre. 
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Tutte le unità sono previste per il primo anno sotto la forma di consulenza, con 
contratto a termine. 


4.5 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PREVISTE 


E' previsto una piccola cifra per i rimborsi chilometrici dei collaboratori 


4.fì COSTI UNITARI E GLOBALI 


Nella Tabella 23 è riportato il quadro riassuntivo dei costi per la realizzazione 
dell'Azione 


Personale 
Descritto nel punto 4.4 


Trasferte 
Descritto nel punto 4.5 
I costi sono riportati nella Tabella 


Materiali da consumo 
Descritti nel punto 4.2 
I cosii sono riportati nella Tabella 


Attrezzature 
Descritti nel punto 4.3 
I costi sono riportati nella Tabella 


Informatica 
Non è previsto alcun costo su questa voce 


Consulenti 


li funzionamento della Sala Pane I richiederà per due mesi le seguenti unità 
@ un operaio addetto alla gestione dei locali 
• il Capo Panel 
• 10 panelisti. 


I costi progettuali sono valutati come da regolamento al 75% delle spese effettive. 


In questa voce è anche prevista la utilizzazione di un consulente esperto per la 
realizzazione e l'avvio della Sala Pane I. 


Spese generali 
Quota parte delle spese ammesse. 
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Tabella 23 - Costi realizzazione Sala Pane I 


VOCE DI SPESA lMPORT.Qj~.J ~ I 
P:::RSONALE 
TRASrERTE 


----.91 
10002~ 


MATERIALI 01 CONSUMO , 5.000.000 
ATTREZZATURE , 40.000.000 
CONSULENTI . 25.750.00 O. 


SPES:: GENERALI i 
. 


1.4/0.000 
TOTALE AZIONE 4: 73.220.000 


. 
· 


Quadro dettagliato I , , 


PERSONALE ! • 


~ , O 


• TRASFERTE 
, 


· ! i 
Rimborso chilimetrico e spese varie . i i 


, 1.000.000 , 
TOTALE t : 1.000.000 


i , ! 
MATERIALI DI CONSUMO i 


• 


i 
Materiali vari i i ! i 5.000.000 


TOTALE i i 5.000.000 


t 
, I ! I 


ATTREZZATURE i i ! I i 
, 


Sistemazione impianti Scarichi, acqua e corrente elettrica. ' I 12.000.000' 


N. 10 cabine di deg, complete. di tipo removibile 15.000.000 
t:lettrodomestici (Iavastov., frigorifero, fama : I 4.000.000 I , 
Armadi e attrezzature I I : 6.000.000 I 


Allestimenti e varie I I · 
I : 3.000.000 


TO u4.LE : , ; 
: 40.1J00.000 


! , I , 
CONSULENTI I i I 


, i 
i [COSII PERC. , 


'QUALIFI CA E iTEMPO iUNITARI !ammessa 


NOME 'FUNZIONE : IMPIEGO (Ore) (E/h) i(%) :'TOT.A.LE 


I ecnico 1 i Addetto sala - opero 200 15.000, 75% 2.250.000 


Capo Panel ,responsabile del pa! 100 30.000 75%, 2.250.000 


Panelisti iTecni qualificati ne, 500: 30000i 75%i 11.250.000 


Totale tecnici i : I 
, 15.750.000 


I , , , , i 


OR. xxx (da individu, Allestimento e avvio sala Panel 
• 


10.000.000 


TOTALE CONSULENTI , , , 25.750.000 , 
: ! 


SPESE GENERALI i 1.470.000 


i . 
TOTALE GENERALE I 73_220.000 
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o 
o 
o 5 - QUADRI RIASSUNTIVI DEI COSTI 
o; 
'" '" M .-- Le tre seguenti ta'belle riportano i quadri riassuntivi dei costi di progetto, 


Tabella 25 - PER SOGGETII TERZI E TIPOLOGIA DI COSTO 
o 
o 
CO! 
o 
"- Tabella 26 - PER AZIONI E TIPOLOGIA DI COSTO 


" ~ 
Tabella 27 - PER AZIONI E SOGGETII TERZI AFFIDATARI 
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Tùbellù 25 - QUADRO RIASSUNTIVO DEI COSTI DEL PROGETTO PER SOGGETTI TERZI AFFIDATARI E VOCI DI SPESA 


ORGANISMO 
TERZO 
AFFIDATARIO .1 Personale __ _ Missioni Ma te~j~~ ____ \_!::tt~l!Z~~_~!~ Informatica I Consulenti 


------------ ---------~-


Spese 
Pi.vulgazilm,,1 Genera I i 


APROV 


APROR 


APOR 


40.300.000 ----1-


29.100.000 
-_._._---------


5.057.000 -----------


6.099.000 


15.900.000 .-. __ ..• _-_._-
15.200.000 


5.000.000 
- ----------- <\L1jO.c()[)01--~()O().2.0'O"1--J·~OO-()OQ . 6.000.000 


5.0b:O_6[)b_-I.~ __ ~}()[)OQ:fl··.~.=~:r,()~60é)0:'I.=.~T[)O:(OOQ~I=~~:5000()0. 


-'26ioOo6§1~-=-4A5.f6tl61::12i6O=OIJ01- .. B6606oo~I--1500cOO-0-


ARPO 24.900.000 I- . ---------.-- . __i.c:l1.7000_1 ___ 8 200()OO 5.boooOtl l='::-J50§6o,o 


_2204.2.,0_00, _ JOOOcOOQ. _ 2.140-,0.2.° .. 


. ItG40~(j00 - ::'::-2ci6ifO:o§: :,,-TIl_Qo()o,o . 


APOL 24.700.000 
----------


··----·-1---- --------60()0_000 ____ 15o(jOiJO . -.--.-- --1------·_--·_-- --------1-·--·-··· 30.080.000 2.000.000. 1.560.000 -----_ ... _----- ----------_._--- _._--------------.-__ 41~00.Q_1--- 950.2.00.0_ 


ACPO~ __ I 


-.---.~.-- --------- ... _------------1--------_._----
1
-_._--


50.560.000 2.000.000 2.230.000 _. --- ------------28.500.000 __ .. _ . .03 21. oo.Q.I ___ ~3 300.000_
1 


8.000.000 1.500.000 


cro 2 .OO[).oobl'l'. b~ 0.000 1 .--------- -1···-------------1-------
8.900.000 3.134.000 6.600.000 


.... _-------- G OOOO(jO 1--1500OO.CJ.-1 21.560.000 ------_._-


ASPOL GIi3.B:otlo:.l:'::-Ù i;.o[)~Ò6ol':5brJo6®T:I5ci6boo] '-~O:340,ll0.2. 2640(),(I00 2.000.000 --.- .- ...... _.-._-- 2.070.000 


TOTALE 


125.897.000 


128.479.000 


. 1()!J.s34.DOO 
._---------" .. 


91.357.000 


19.698.000 .. ~--_.- -----


H :i:4i 1.000 


50:734.000 


107.578.000 


Aie"aC '~~1_===~=~1 .::-==-tlgI20bo_I=.::-~:30'OOOOO 14()0(j00ol------ _1-:-~~~O(f[)]>],l~=::--:=.~~1}38òiJool·. . 122.292.000 


C.C. lA ' VT 1.000.000 50000.Q0 1_ .. 400nO(j0()_, __ 25.750..0.0.0 1.4 70..0.00 73.220.000 


69.112.0.00 


I···· - -----------


-
~~9 i_~_I_~~ __ ~_~_li_~_ 58.700.00.0. __ i 44S(jilb 1 ---·-·----I·.-==-- ---::1 = __ .____ __ . 966.000 


u'iù\;ersùà -- . ---.-- ·-----1·- .---------
2B.Oo.o..000 590. 000 23.590.000. .... ·--1-- -1--- -----------.---.. 


TOTALE -i 2131l:21)0.OòoT-59.264.660 I 103.600.000 103.000.000 I 1 5.500.000 IS1'f:19Ò:oiI6T--i jj-:iiO()~ooo I 21.246.000 1.1 00.000.000 


'" -J 


Tubella 26 -- QUADRO RIASSUNTIVO DEI COSTI DEL PROGETTO PER AZIONI E VOCI DI SPESA 


ORGANISMO 
TERZO 
AFFIDATARIO 


IAZIONE 1 


AZIONE 2 


AZIONE 3 


I Personale -- i Missiol!i Maleriali Altl"t..'lZ.ntu~t! __ ~ U~! f~l'tll[1 li ca 


T 
-, .. ,--,~".,,-~--


l . 142,.500.1)00 }47B.3 .o00 
.... _._- ._. 


15.500.000 
._-_.~ .... ,-~" ... 9B§OOOOOI 63.000.000 


-~ 1:=4}000Q(}0:~___---' 


COl1sulehti 
------------


Spese 
____ 1._9.~y.u.ly~z.~{}I\t:.". I Generali 


----~·_--·----I 


350..000.000 18.000.000 14.500.000 


·--37J:.0.o]0-1=:=--- 1.560.000 


I B4 700 000 23 4B1 000 98.100.000 3.716.000 


TOTALE 


73G.3il3.000 


79.900.000 


209.9137.000 
I - I - --- .. . __ o ----


AZIONE 4 -! - --- -- --1--1 o;~~~~:- 5 000000 4000~0~~- ==-=~~==:--is:75d~o6~----:===14700oòl 73.220.000 


TOTALE--~ -= l:: -260:-;00000- --5~~;~;~ol= 10~~~.OÒÒ==::;~~OOo-:Ò~O= --~~.~~~.06il~- 5f1.19~.OOO =~~~~~()~~~;==~1~'~~8=-000 I 1.100.000.000 


Tabella 27 . QUADRO RIASSUNTIVO DEI COSTI DEL PROGITrO PER AZIONI E SOGGETTI TERZI AFFIDATARI 


TERZO 
ORGANISMO 1 


AFFIDA T Ani? ,AP~o\':~~I:A~~o-R_=:~I=~()fl~::-=I~f1I'0::: CPO ~.- ___ J.~§!'q~. _____ J~~~~~~ 
Camera I fleulone 
COlTlmercio l.arlo .-- ~.,. ---APOL Acro Ulliver~i!;1 TOTALI::: 


AZ10NE 1 


AtI()I<j.~.J. 


ft.?io!JJ:)' 


l\iIO~i~:'4:':


TOTALE 


8s"."2~iijO(f ··'9?~~~~q.{i9. _.- ?-t21?'j~90:. ~·~~Jì~?Q.~900_ =-G.Ii~I9~Q. ___ ~~;?]'ifooo' -::=~4} .. GAr9Q9~ _~~(3)R~f~ ~_!'Qij..!~Q~§ ~~=--=~===:= ~~.""?i}Q:(Q.qòJ~~~~OO._o.09.·I· 736.U03.000 


1~j~~~2~o~ .. --12~9'56:9~ =-:]-.io~~.9.~.9:: ___ ~'L~q~.oog_ =.~j.JfQ::9b:~. _=-.·j)"JQQ)"9iI' _---fA90:9.92...=}IX20.0QQ~ 7.65Q§[q~ ~=-~_--=~_-_= =J?~çf9g9_ ~ .... 


~:).9.:9·OO:OÒO 


T2"S:09Ttloo 1'-'fiu:ùTooo -!.- fti"9".iEi4·.(io·o~ 91.357.000 79:696.000 


27"<§Q90 ~~~TI~~OO() =E~~ooo -:;0923000: =-J:~2~O~ .... 1~~OÒ6~~~~~~0~~~-'~O~~~-:=~=!~~~~=~~;~~QO-=~7~J~OD6~1='90000001.<~::70::: 
-"'-3":22·0.·00·0··J·· -ifi'11i:ÒÒO"1 '"ià.'S9il.ooo I '1':100.000.000 
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QUADRI RIASSUNTIVI A, 131 e 82 


[PARTE A - Prospetto dettagliato • 


. 


I AZI ~j DESCRIZIONE IMPORTO -
1 Lotta contro la mosca etc etC · 736.883.000 
2, Miglioramentò modalità trattamento oliveti etc 79.900.000 
3 Asssiten 7 3 Tecnica 209.991.000 
4 Istituzione sala degustazione 73.220.000 
5: istituzione laboratori analisi . -
6' Collaborazone Ricerca · -


,TOTALE • 1.100.000.01l0 
, i -: 


! 
.. 


I 


PARTE 13 - Prospetto dettagliato dei costi , 
i ! ! 


Bi - Quadro riassuntivo • 


, 
! 


i i 
: 
i 


VOCEDESCRIZIONE i IMPORTO 
1 iPERSONALE ! : I ! 268.200.000 
2'MISSIONI ! 59.264.000 
3iMATERALI DI CONSUMO 103.600.000 
-" MATERJAI :: DUREVOL:: 103.000.000 
5' INFORMA I ICA , 15.500.000 
6;CONSULENZE ! 511.190.000 
7 DIFFUSIONE i . 18.000.000 


8 SPESE G .... NERALI 
" 


21.245.000 
TOTALE : 1.100.000.000 


· 
, 
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QUADRI RIASSUNTIVI A, Bi e B2 


B 2 - Quadro dettagliato 
. 


,Stipendio ' 


1.1 


,Spese di persona{e 
: effettivo 


· 


Tipo di personale 
(tipo di lavoro) 


Attività 
: propedeutiche -


:tempo effettivo lordo e oneri 
'di impiego ,sociali 


. 


:Tecnici dl campo che 'Monitoraggio punti 
svolgono le attività idi campionamento - ! 
'previste nelle Azioni 1, 2 Assistenza Tecnica j 


,4.000.000 
iBmese 
'3.500.000 
::Vmese, e 3 ,responsabile tecnico:60 mesi/uomo 


:Personale regionale iOneri aggiuntivi ~i 


iTotale Personale 


i effettivo 


: i :Stipendio 


ispese di personale 
1.2. iausiiiario 


iTipo di personale Itempo effettivo i lordo e oneri 
!{tipo di lavoro) idi impiego isociali 


i ii 


: Personale addetto alle 
lazioni 1- 2-3 
Totale Personale 


I ausiliario 
:TOTALE PERSONALE 


:Spese di trasferta 
2: (missioni) 


jAttività preparatorie,! ! 


~ al monitoraggio 
: assistenza corsi -
: gestione sistemi 
i informativi 


• 


I i3 000 000 
i 1 O mesi/uomo ;-fJmese 


;Rimborso ,Spese per missioni 
:relative alle Azione 1,2, 'Le spese : chilomeirio = 


;384 :Ei"km : 3, -4 dei personale, dei :comprendono 
l Vitto e alloggio a! 
I piè dì lista ' 


I consurenti e dei 
! dipendenti regionali 
:Totale Missioni 


Spese per materiale 
3 consumabile 


; l rappole 


: Altri materiali per 
;gestione rete di 
'moi,toraggio agronomico 
': Materiali per stazioni 
;meteo 
'Materiali"per sistemi 
; informativi 
Materiali per corso 


: Spese per prodotti 
chimici per lo tta con 
esche 


L..~-".=~teria:1 sala panel 


;rimborsi viaggi e 
:diarie 


, 


Tipo di materiale 
I rappale i 


: Carta copri codici a i 


: bare in plastica ' 


Dischi, parti di i 
: ricambio 


· 


Suminal -:- Oecis 


• 
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: importo totale 


166.000.000 
58.700.000 


224.700.000 


i 


! importo totale 


43.500.000 


43.500.000 
i 268.200.000 


! 59.264.000 
, 59.264.000 


, , 
i 
! 


9.150.000 


3.050.000 
I 


! 
13.500.000 


I 
: 12.000.000 


6.900.000 


54.000000 
5.000.000 


I 
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QUADRI RIASSUNTIVI A, Bi e B2 


QUADRI RIASSUNTIVI A, 81 B 82 


t::.secuzione trattamenti 
: Totale Materiali antipareassitari con 
,Consumo 103.500.000 esche proteiche 5-".000.000 


CAPO PANEL + I 
• .Spese per materiale Panelisti + Addetto .. 


4·dufevole Tipo di materiale Quantità Addetti Sala Panel sala . 15.750.000 
• 


; 5 programmo 
per ciascun 


Revisone e riavvio soggetto 
,Strumentazione meteo del!a rete regionale affidatario 


• 


14.000.000 
. ,5 programmi di 


: Strumentazione 
; Revisione e :revusione per 
: Aggiornamento !ciascuno ai 


. Specialista per la 
realizzazione della 


Consulente sala PAnel Sala Panel , 10.000.000 


Consulente analisi oli , 28.000.000 
! Totale Consulenti ! 511.190.000 


• 
, 


i informatica deUa struentazione : soggetti terzi , 21.000.000 
: strumentazione per 


11 


i : la direzione e il 
i Strumentazione : coordinamento del 
[informatica ! progettodle 14.000.000 


I 
, i 


iSarà effettuata 
, 


! 
!Allestimento delle 


: Orintativament 


1 : riallocazione :e dovrebbero 
! sedi operative con 


, 


[essere dotate , : de!!'esistente e 
l Strumentaizone 'Binoculari PSION e il'acquisto di :almeno 9 unità 
!entomologica ~ altro quella mancante: operative 14.000.000 


Spese pubbl. e , i 
7: diffustone ! , , 


I 


,Diffllsione dei boHetlini i 
, 


! 18.000.000 I 


: T otaie Diffusi one ! I , 
11UiOO.ODO 


. 


, 


I ! , 


BSpese generali ! 
, 


i I 


: Spese generali progetto i 
, 


i 
ivalutati al2% del totale I I , 21.246.000 ! 


'Totale spese generali I i 21.246.000 
, 


i 


• 
,110 Cabine , , 


: Elettrodomestici 
!Attrezzature Sala Pane! !Tavo!i Amadi sedie 40.000.000 


TOTALE DI 
, 


• , 


PROGETTO , 1.100.000.000 


:Totale Materiafe 
idurevoie i 


, 


103.000.000 
i 


. 


, 


I 
per informatica !Tipo di 5iSpese spesa 


'. ! 
, 


Costi ,..,~ 


funzionamento delle reti, 
,8 cJ,~i s'sterni di ,lineE-' telefoniche 
; CNHìf;;.:;;sione delle stese idelle ;::,iazioni - 15.500.000 . 


:Totale spese 
'informatica I , 15.500.000 
, 


! 
, periodo di 
I 


6:0norari esperti :'tipo di conslenza consulenza ; costo orario 


, ~Rilievo in campo e 


i , ~aila!isi in laboratorio ! 
: delle druDe -


i IAssistenza Tecnica , , 
!alle aziende e ai , 


i 
!Tecnici agronomi :frantoi dal 1/5 al 31/12 '30.000 Elh 227.440.000 


iGestione delle reti 
I , idi rilevamento - e , 


i ~~i siste:n.i i 


'Jn1OrmatlCI. 
Tecnici Informatici i Assistenza idal1/3 al 31/12 '40.000 Elh 105000.000 


. 


70,000 Elh 
laureati 50.000 


..c.o.o.sulenti di progetto :fjh diplomati 70,000,000 
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.. A,.rruazione del Reg. (CE) n° 2 t32/96 ddla COITun1ssione che s~abilis.::e 
1I1is~~:S; ;[0 Ià-··pr-e-ciis·po·s·iiione····oer?rògilli-iiiùi···Iiuiònàre "·di··-iill"gIiòri.iiento·· G:li:àIi~3 ~ 


·--·-----deTIapiOdiiZione-di-oTiOdio IlvapérT2:ri.ciO 199 T" 


,'-, ;::. 


.AJ1e Regioni 
ASSCS30i"::.tì Agricoltura 


LORO SEDI 


Ollv;cole 


LORO SED[ 


Allo Co"",,,1issione "-T.E. 
D.C \1- C4 


l30, Rue de la :SO! 


10~9SR(7Xnu:s 


.~i2. D;rE:;::iCln~ Gt:;;e:2:e deil::; Poli::;::~e 
CCli7ì<..:nir:::.rie ed 17:lem221c.i12.l!. 


Un. vlTI - i\-Jate:-ie gr25se v'eg~~:J~ 


SEDE 


Come è noto il Regolamemo n° 136/66/CEE del Consiglio, del 22/09/66, e 
successive modifiche, stabilisce che una pa.è1:e cieli' aiuto còmunitano per b produzione 
ili olio di 'oliva venga destinato. al n.1121lZiamento òi 3ZioIlÌ iL"1tese al migliorarnento 
qualitativo della Slessa produzione di olio di oliva. 


In. dala 06/11/96 e stato emal"lato il Reg. CE nO 2132/96, pubblic2to sulla C.D 
dell'Unione Europea n°. L 285 del 07111196, che slabilisce l'entità di detto 
finanziamento comunit2Lrio nonché la natura delle misure da prevedere nella fase di 
predisposizione del progT2L'TliTla di. miglioramento qualitativo della produzione di olio di 
oliva per l'anno 1997. 
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Le spese relative all'esecuzione delle atuv1t:i previste dal suddetto regolamento 
sono finanziate conIe risorse provememi dalia trattenu[a deIl'lA% sull'integrazione 
alla produzione versata ai produttori oleicoii per la canlpagI!a 1995-96 previsla 
dall'articolo 4 del Reg. CE n° 1535/95, secondo qUilllto disposw dal1'2Iiicolo 2 del 
regola..liento in oggetto: 


Derte risorse, cosi come C Oll1ur.JClto· call'.Qvi.';' con [elezr2....ill""TIa n° Il..i.5/io dei 
]iIlO/96, aIT.ill1omano aL 19.600.000.000 e sono st2.le riD~ile fra le 16 Resoni 
inte:-essate secondo la tabella di cui nell'allegato" l ".' ..... 


Tale ripanizione' tiene conto di par:HTlerri o~gcttivi quali la supèmcie olivicob. 
regionale del 1994 ed i qu::ultitativi di olio di Dressione Drodoai nel triennio 1993-95 
desunti dai boiIettini statistici dell'ISTAT.· , 


Perranto, al fine dell'artuazio;)e del programma n07;onale· per il 1997, le Regioni 
sono chia.:.-n2.te a geslrre cirett3J.ll~nte le 2Zioni previste dal regol2Ii1errto in oggetto e 
devono far 'pervenire! entro ii. 2S novembre 1996, il questo jyllnistero i progetti 
regionali dalle SIesse predisposti in uiplice copia. 


De:ri progetti regi.on2.li~ approntati seguendo lo schema riportato nell"allegato 
~'2n, de:yono fOITlire le indicazioni di seguito elencate, tenendo cresente che le artiviIi 
possono. h'rare . comu'TJque dopo il l° :IJ2.c'LO ·1997 e' devono concludersi 
improrogabilmente entro il31 àicembre 1997 : 


a) UII SIstema dettagliato di cònrro!lo e allarme deila popolazione di Dacus oleae 
ed eventuali altri orcranisrni nocivi all' oiivo' . '" . , 


b) un piano di azioni per l'esecuzione di evemuaii trartarnenti fitosanitari dando 
. . la.precedenza alla .Iotta con esche proteiche;' qualora risulri necessario' 


. l'urilizzodi.prodotti antiparassitari tal quali dOVT2 essere indicato l'organismo 
. _ c~~ ~e dO":Tà autorizzare e verificare il co~etto uso; 
c) ilii sistema di valutazione delI' efficacia delle azioni previste; 
d) la descrizione dettagliata dei corsi di formazione per gli olivicoltori ed i 


framoiani ; il programlna di detti corsi deve contemDlare il' micrIioramento 
delle modalità di trattamemo degli oliveti, de1l2 raccolta, della co~servazi~ne 
e della trasformazione delle olive nonche il maga.z:zinaggio degli oliiprodotti . 


e) la descrizione parLicolareggiilta delrattività di asslslerrza tecnica; detta 
descrizione dov:-à essere cOIDnrensiva d:::l];J. zona in cui ·dovTà eS3ere svolta . . .. , 
.degli obiettivi dE perseguire e del personale OppOrtunili""TIèDte dem.2Jldato a 
realizzarl2 . , 


f) la desc~.zione delle atti"'y~r2. pe:- l'istiru::ione o la cestio~~ di locali "Der la 
èe~.2s:azione degli oli èi oliva, teì1cndo .prese71te qU~.i1.tO ~"'""lèicato nelirallegz.:o 
X.u del Reg. CEE 2568/91 de15i9/91 e successive modiiiche ; 


g) l.::::. descrizione. delle· deter:G""'inazioni 2.l12.litiche che si p;-evede di compi::fc 
2.8Ii.cné·"delle 2.ppareccÌliarure GJ. acquist2...:-e Der i' 211esTh-ne:::1to e/o b. gestiQTI:: 
di laboratori rezionali DeT le ai1J.lisi fisico - chiIni(";~e delI 7r1 !;o di Oì;.".":! ~ _ A ~"A ........ _ ~J. '--, 


hy 12 descrizione D2 ...... icobI:!QQj2.ta della ricerca scientifica dei suoi obietti .. ·:: e 
èei metodi non;~é l'indic;;ione dedi Orr::lTIlsmi sDeciali'Z::2..ti a c:1i 3i inte~d~ 
zifidnr:.:: la re;1!i:=::nione ct,--l Dro("r-r~lna r; r;cprc" ' 


. - A::;-- -' ... ...... ~~. 
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Le Regioni iI101t"~ devono i11dicare quali azioni ~\I;eTIgoilo gestite (:cet'"G1Ile::~~ 
'all l·'-- . ...,' =>- '--'-un011 "'- r."''Tson.3l.i·:·~ a e stesse. e qua l sono 3TI1d2.te 2. IetZl, crre c:evono z.ver..... ....u.:.11 A u.~ r.- _ ...... 


giuridica ·6 c., ,çii.:';:tto·;.~.pubblico. o privato, mantenendo, le Regioni·· .:meciesit~é,: .. la 
;esvo~abilicideIl' ~secU.::ionedi dette azi011j 


':LAln;U,.;,rdonel u;ozetto rezionale deve aui.''1di essere indic2ra la razione sOciale 
: .... , .. ,~,-, .. ,. :~.? .... , ... 7. ''''.:,' .. ~ • :-' ... :. ~ - ~ • 1' .. '· ~. ,... . .• 


deL,tèao:affidata..-:loper·ogni singola 'azione allo stesso =aata'::-l, specrficande)li: 
:~;d;;n,tà~Jteinpidiesecu.zione nonché, il personale Lica.-:lCaro ; detto 3Tf'd~e:Jto 
.devé:·aVveru:re.tri~teconven:Zioni sottoscritte rra le varti che devono essereii:i'Viate 
'~iFA:llvL{fe~tr~iÙ~Iri~o 1997 .... • ..' 


.'~;·=:-:'.rll:'taJi~9nve~zioni deve comunque essere specificato l'attività da esegurre, gli 
~i:rÌlp~ci:fiTI~ariQè~();~~nti;leÌnodaliiàe tempi di esecuz1one,il personale lTICanCaIO 
'TI~nché_.altre:';;v~ntuaJlclausole contenute nel provvedimento ammmistratvo dle 
• Etru::Lt,,'ad~ti:er2 ne(r:i~di·Regioni L'1teressare. ". 
'. ··..:Perl;e~;clJ.:z:i()ne .deIlèa:z:ioni previste dal progetto re~onale ogni Regione può 
cìii~d~r~ r~ticipodel3D%~hl totale delle spese previste e richiedere il rimborso delle 
spese'sostenute'in un'unica soluzione o per trcnches di stati di a""-'lZaIIlenio dei 
lavori' naturalmente in Cluest'ultimo cJ.so l'ist2...'1za di P:l2a.:-.n:~nto de'I':: essere corredata ,. . -
delle copie amenticate dei documemi giuSlificariv1 di spesa deDÙ2.c-ne:lI;:;quie,2.c-=ti. 


A ,conclusione delle attività pos~e in essere dalle Regioni, le stes3e devGi.:o 
presentare a questo i\!Iin.istero e all'_ALìVLt\, tatro ii 28 febbraio 1997, Ull rappono 
Darticolarezglato sull'utilizz:.zione dellE sranzlill-nenti comuni!ZL.-1 artrlòuiri e .sui risul~3.ij 6 __ - • 


ortenuti~ 
La rendicontazione finale ·delle ~pese sOSIen~te per le 2.rtiv1Ia svohe e la riciie~7.a 


. del relativo rL"f!J.borso èeve essere present2.::a 21LA...l?"L-\ er.c-o il .1 S febbraio 1998 ~ 
n2rur~-nente 8...nche in questo caso la docu'-'"7lentazicile giU:stiiiC2.Ii-'l:l di sp~sa ogge!:to 


della :endicontazione deve essere iiTV1;:lt2. 


quiet=ta. 


. . . . 
1I1 ,copla· aure:1L1.çat2 e C.e::;lt2.J.-:ne!lIe 


La ma.'1cata o.,incompleta presentazion~l nei ~e:JJ.pi stablutl , di q'J.aIlto :p'rev1s~o zi 
due commi precede.rrti compOTta l'applicazioI:-:: delia de::::ur:::.zio:Qe cel nn2.T.:.Zi;:.iT1C;!.I0 


erof:C.bile così come di3uOStO dall'ari calo 12 Gel Re2. CE 21:2/96. 
~ A.. _ 


. . Lr.l..!\jlvL~A...''',.ente erog2.tore dei fondi cCr::lu.T1irz.r1 L"1 ques:ione c~v::: : . 
.1 )adottare .. i necessil.!-l provvedimeati amrri.ll.istrativi, u!iliz::2..:ldo lo sc:he::J.a :ipor2Io 
:'.::~::.~: .. @.:::g~~q .. :~:;3~:'., :90n .i.·~ql1:Ji.regolare.la disponibilità dei fOLq cCffi~tari 2:.favcr~. 
~:;:~aèll~;Re:gibnL~-lc~-icate dèll~èsecuzio~e delle azio:6 Dreve;:.u"t.'-atc .;: .. , .~:-:-' ...... : ~:. . . 


2YàiSp.8p-~il:p~gkeIii:oLdei1'anticipo·d~1 3 G% del totale previsto 1Jeti~ aDornò 
:·~:~p·oIi.~::iE~es'siÌ~~~:~·~nrr~~~i'S: gL.or.ri·· ·dal··ncevì~ento· della'·richiesta' e~:-eti:uar2.: da :p-~e 
;;~: .. d~lléRegicirn:;- .. :~,.... . . .' ...., 
~3)co~tr~llar~J;':s,aIo~di avànZameato progettuale, per lLi mi.;1Ì2odel 30'Yo . delle 
-~:"izi9i:lÌ" iD.p~o12 entra il mese successivo alla data della ricmestae prev.a 
..... :acqUisizioneclellare!mone tecmca inviata a cura delle Rezioni; 
4) c!ispon:eilpagamento di ulteriori anticipi del 3D% a seg."iro del buon,iiie ciei 


controlli di. cui sopra; 
5) effettuare, entro il mese successivo alla daia di richiesea di collando, il canrrollo 


. fiIlale delle attivit2 svolte e relativa documentazione di spesa, previa acquisizione 
della relazione prevista dall'articolo 12 del Reg CE ;)0 2132/96 e daIe ùnmediato 
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corso ili f.ullOOrSi spett2..:J.ti alle Regioni quzdi sog~etti 2.ttu2tOri delle azioni ili 
questione. 


Al'fine GI g:a.rJJJlire rUl1iforrni!2. di trzrtamento nei cCI.raonti eli rutti i sogge~ti 
attuatori del progr2..TJl:"TI2 nwonale in parQla~ l'.tu~i/\. dç";:; Ìr1ser.:.re nel tF:sto ceiI::. 
delibera, di cui a1l'zdlegaro a3"} 3..1"1..:he le procedu.:·c e le- lDodalit2'l da seg--J2Iè ndia 
-~ r:;c~ 1-71.0 F> '"",;ì"", - ...... .:::. -"'" - --.=..-,- - G'~ìl.:> n """""':0-: l·_n~ un.c....... rt .... O .... H_ ~l-"~s .... :::>C':::l,-,.J,..I.UV::': '...ll ....... . r\..,-,:~~ .. n. 


Rest2. COITllli"1.que ~"'1teso che q~alorJ. l) esec;j.::ione 2..Iti"fy~tà di CUI cl progetto 
regionale venga cffidZJ.I2 a soggetti lerzi, la Regione può p.:-esem:JSe tra i documEnti 


intestare al scggerrc affidatlJT:o. 
LrPillvi.A, i"1.:fi7~-:) rel2Zionerà Zi. auesto Mi:115~:::-O e::1G-O il 15 ma:.'"2O 1998) ad 


me"-:·o Q·e; D~oae"-'": -:::>r.."on~;i co--·,...,I'-:1*I" -nn"""r!ll. - .. ile 0-'0-' DO'-l;.' m" :;:.;"':···.,...e tl'"'1~ì"" li .... .1,;. ~:':=:> l.L':' l·~';:;'l :.J.~... HL..:. ,-_lu.L ..l~I..:l<_J ...... '::::..J.d :.l...(..":' ~'':''':: ... ~ _ \" ..... ..,,_ .................. _ ... 


Regioni; ò~finer:.l0 l'esito cii ·~J.li acce:12..rneruÌ ::: i pro"''''-'''edirncnti 2.1jJ..l:.?i:lis1:r2tl--;/: zll'u0po 
adOI:2u. 


previS~E ò2.1 regola..rnento 1...':. parola devo!""~o teIIi-;Jestlv:l.;--:lente :.rrroTITIzre queS"LO 
M1i'·~S·'"=""O .=> ~r&hn.-l."..,.-·"" o1i oD~orill.l1i c:""'n+~tti "'0':' 1.=0 As-oriaz··"'T.J di "T_Jfodut:ori clivie oli . ..... _. l. ... d :---_~-' _ .............. __ .::;_ .... .!:-' ..... ~ l..d. '"' 1_ ....... ...;..., 11....-


.1eg-c.lme:p.te nCOD:osclute ai' sensi del Reg. CEE 1350/78 a.LG~lché· quest'ultime 512i10 
':mess'e in' Qr2.Go·di DOLer vresenI2Ie d~i DroDll L.ìroze::i :::on2.li C'8erari",;,:i. 
: .. ' . fu tal 'caso "12"" R~~one dOYT:l ~oo~di~<:re-- 12 predisr:~'sizione 01 detti -proge·~ti 
.zonali ~~ app:rov31)i, entro il 23 novembre 1996, Ie:;:.i.endo presente ii. litliite di spesa ili 
:~~ 2lI~ ·12bella·.:riport~t~ .·~D:ell' aJl~gato t~l n; cOI?unque in quest.o . caso .~est~o.. ~~~~ 
rerte le 'dis-cosiZioni LllDLì.J.-t1!e con la circol2IE ministeriale àel 24 :r:ovembre '1995 'uù 


:~9'q13; ri~~d~ti ili e~.·:-··Cornitati di gestione~ le Regioni medesime e l'iw\tfA ... ' ... ' ."" . 
. '~~ ;~~·~.~_Per· c.i.~~tlatITo>~on·~c·om:ernpb.to dalla 'presente si rL.TJ.YÌa 2.' qUdD.tò espress~~ent~' 
pre,vis:o·_ eial regolamento COIDlli-TII2I10 ID questlOi1e nOi1cne· ei2.l provvedi.,nento 
~mTI1;Djs=rivo che l'/ill;1A adotterà nei corre onti deEe Regioru_ 


- 76-


• 


30-9-1997 - Supplemento ordinario n. 2 al BOLLETTINO UFFICIALE n. 27 


·:1 " 


(1) Sl..!pe:TIc:e olivic~d2. (hz) reiai:iv2. 21 1994 - fO:1i:e IST.A.T 
(1) Produzione di olio (q) meCia del trienrllo 199J-9.5 - ro"te 15T--I.T 
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REGIONE ............................................... . 


Progerro regionale relativo alle azlOm da effettuare al fine del migliorat-nemo 
qualitarivo della produzione di olio di oliva in attuazione de! Reg. CE n° 2132/96. 


1. Lort.'l cont,Q la mosca o :altri organismi nocivi dell'olivo: 
1.1 /vfe!odologia seguita. darare delle a:::-oni e c,~:te:'":' di sc~ùa delle s!.Ipe,j--7cf dc controi!'::::'e: 
1.2 Supe~)'::;cie ohvJcole da conrrollare (loc:::fi=c::ione amministr::Iriva ed esrer:sione): 
l.] Akrer.alf da :.m·1i=are (ir.semddi e=:.): 
l . ../. A:tre=cture da urfù=are (disringue;-e !'a:!re=~wra già in possesso da q::.el!a di nuo·,,IO acqt.,t.isto); 


J.j Pe.~sor:::fe da j'mpfegcre (q;;c!fj:c= e r.:lmc."o); 


J.6 Rir.:oorsf spese di missione previsre: 
l.;: Cos:i unitari e globali per singola ',,-·occ di spcs::: e COSiO IO/de ddf'c=ione. 


1. 


2.f 
2.2 
2.3 
?' _.-
2.5 
].6 


J. 


3.1 
3.2 
].3· 


:3 . ..1 


"3.5 
3.6. 


4.1 


Z\'1iglior:lme::uo delle moà:::did di rratt.::J.mento de;;!i oliveri, di r:lccoi!.:!, di c'OGse::-V.:l.Zlonc e di 
tr:l5formazione delle olive, nonché ii mag:.u:zin:Jggio degii oiii prodor..i; 
Des=,-;zior.e. numero, durara e progr::::nma dei corsi dfjormc;;IOne nonchi i reia;-;'v:· àJCen!i: 
_A1aten'cù da utiL'=are (dcpiiar.rs ecc.): 
A;tre=c:urq da ur::'!iz::::re (dis.::ng?:.erz !'c1i:re==i;:ra gié in poss-:sso dc q:.;,J!!:: di r.:!Q'':Q :::;:;::;:.:·s;o).
Personale dc impiegare (quc10-7c:1;: n::.mero): 
Rirr.bcrsi SDere di missione';:;rz'~ù:e: 


. Costi ::nit;ri e giobali pu s~"ngolG voce di spesa ~ ·COSiO.lotcl:! delf'cz:'one. 


Assiste.n:z.3. tec:nic.a agli olivicoitori ed :li fr:mroi:mi nel corso della c.:lr.!p:::tgn:l allo s:::opo di 


mioliorare la qualità dell.a.1Foduzlone -e della. !:r.isforr:1:::t2Ione ddle olive d.:! DEo; 
"jl~;O e "a'urc!c de11'assisler.~ tecnica dze si inrer.de fornire; 
Mc:er.'::;/i da urifi=are (oalle-m'nf informarivi, deplianrs, linee leleior..:"cne dedicale, e==.); 


.Attr.7=::::tu:-z, da -:.:r.·l!=c:-e (disting-t.l.ere ['::;{lre:::::::wrc gia in possesso da q:':'i!~'!c ci nuc:..:c c=:;:...is;o); 


P~r.so.'}aI~ da impiegare (qucli;ica e numeroj; 
Rimoo P'-'- _,pese di missione pre1/1>":e; 


Co:sr.:_ur:.itari e globali per singolo ".Ioee di S!Jesa e costo lolafe de!!'a=ione. 
-~. / . 


. . -


Istimzione :e/o gestion~ di loc:J.1i di degus:.:uiane per v.alu!:::l.rc le 
"deWolio di cEva vergine;:·'· 
··Descri::io";e delle azioni; . 


organoiet!icl1~ 


,., -.-
4.3 


.: lvume.ro delj~ sali: panete loro foe::;!f=t::=ione: 
.lviàe,?c!i Ca uri!i=are; 


4.4 
4.5 


4.7 


5.1 


:A!lre=atu("e d:;:-urili=cre (aùring'~ere ]'::;l1re==a::.:.r:::: gii in possesso a~ q::.e!i:::J di n:..:.c'./o acq:Jis!D); 


Pe~onafe da impiegc.re (quchfiC:1 e numero): 
Rimborsi svese di mùs:"one·vr&.ste· 
'Costi .~ni:;ri e g!oi:Jl::li p~r s~ingo!c ;oce di spese e costo totçle dc!!'c=;·or:e. 


'istituzlone eio g~stionc, J. livdlo re~ìon::de, di bbor.:lr.ori di :lr:.::disi delle c::J.r:lne:riS!lCne fisico ~ 
chimiche dell'olio di oliv;); 
Deser.Z:one delie a::ioni: 


5.] N2J.mero de:" !::::éor:::ron' e foro ioc:::!:'===::;or:e: 


5.3 Descrizione delle dererminazion.i cn.aù:-:d:e da e..~:e!tuare .-
5.4 "Varenaii e mztoa"f dG !Jr!f:"=::;re; 


5.5 At!re::::t::wre dc l:tii;·=are (disrir.g>..:ere i'c::re==t:.:rc: già in pcss<!.SSO c;;"::; queiia di r.1,.;.OVO :::cq!1isiO); 
5.6 ?zrsonc.:'e da impiegcre' (quali.fica e r.un-:ero): 
5.7 Rimborsi spese di missione previste; 


5.8 Costi ,mi/ari e globali Py singola VOCI! di spesa z cosro [Orafe :::fe1t'a:::one. 
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CoJlabo;x:ione CO?' organismi spec::::.ll-z:::lti nelb. rc:aliz:z.:uione di p.ogr:J.T<'"lml di rice:c.:.J. sul 
miglioI"::lmento dell'olio di oliva 


6.1 
6.2 


Descr:=ior:e della ricerca :;;,e si ir:I;r.de 5'./oig,=r:: : 


OOIZ!n'.:; ca raggi!mgere : 
6.3 lvimericfi e metodi da uri!i==:;rz: 
6_../. lr.dic:;;:;'one degli organùmi specicii==;:' coinvolti nelle ricere!..? : 
6.5 Persor.ale da ;'mpiegare (q-,.:,cfff!c::: e r.:';'l77.e'rO) 


6.6 RimooTs:' spese di missione pre'.:isre : 
6.7 Cesti uni/an' e alooa/i Der 5in o01c VOCi! di SDeSt!. -= =as[Q totale t:.:i!!!'a=:or.~, o . ~ . 


3ii.a:1cio de!~agii2.to delle SiJ-ese d.:::. er:-e~:L!2.re 


P .A....'=Z.J..t. A' .... Prospei:to dettagliato dei cosri previsti r:parLirÌ p~~ 2..Zioni 


l. Leo. cor.r:ro b l7ìCSC! cicirOllvU ed everu..t.::.li ~L-i 


org3~ r.ccvr 
2. 


3. 


5. 


6. 


NIi.ciio~o ade ITxx::!é..à di Il~..ill delii - - -
oì:"vci, cii rcr:-,",it}, ccr.se:vu:zlor.e -e tr~"":~)fr,.2icr.e 


delle oiNe, ooncbé ci ;rc~~;:::::0o ci? om 
~otti: 
Àssis:e:,,; te:nca agii oh:'.-~CJrl.Ori e:i ci fu1lIOic.~ re 
c:JI30 dei!a C2.rnp2gr.a arro scopo cii migiiOr7:.:-e J..a 


~, , .. ,. . ., ~ . . ~ 
çJ2.U!2. "OI'~ prca..::::or:e e Ce:t2. tr2.s:V!"i'72Z:0r.e ::e:;~ 


cif~-e Ca o~o: 
ls6:uzior.e e'o ges;:ione di lccali di reo: 'v70r:e "Ce'" 


\.70 ~re le Wi~=1Sriè".e O?.o1eidx: dcialio' ci 
oliva ve-gine:: 
~ore eia ~cne di laborcwrl ci ~-:2iS- ade 
C2!Z!!....~che fiSco .... ci~ l ~ciie derrate èi oL:"'z: 
Coil2i::;cr<lione con Orgmi.sri ~;",_.: r.c"la 


r=~SZT'TOOC cii progr;:L'Y.;:r:: CI ;-:;e:.:::-w. s:..J 
m· .. Iioorr:eno crdrt..JJ .. i'~'v ccJ'ouo di o1Iv:l. 


L~ 
--------~---------


~~-------------------------------------


L~ 
~-----------------


~~ _______ -C ______________________ __ 


Lu~ _________________________________ __ 


~o ______________________________________ __ 


?A.Rl.::. B .... P:-ospe!-::o dett;:;.giia!O dei cos;:i p,ev:i5~i npar::iLi per le sir:go!~ VOCi di spesa: 


)) spese per il perso;;ale: 


") snos·ou·e;:le··ras-'"o:""-. ._ _ _... L .I. .1. ..... .1.4. 
, '" .'~ ',.,.' ,,' -' '.... . '-' 


;'::: .,--C •• ; _ ", '. '" 


}).~sp~se p~~-m2.te.~.a1e. ~.o.ns.~~abil~: 
.•.. -'- . '. -- .. 


6) enorari esperti: 


S) spese generali: 


lire ______________________________________ ~ 


lire ______________________________ _ 


Ere ___________ _ 


lire 
--------------------~ 


lire 
-----------------------------~ 


lire ________________________________ __ 


Ere ______________________________ _ 


Ere 
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1.11 S pese di pcrscn.:.k 
i ::!:ct:ivo lTll;JIC'.-lO I


l supc:1L!io. I,~.;-(:o 
();,ç" se:::1;! 


I impono lQi.::).ic 


I 1.2 I Sp:::s.e :!l pc:son:.!.:: I i..ipo di ?c:so:1Jic i le.IlDO clIca.lvo di i s,i:Je::.Cio 10.':0 I :m:Jono loi2J::: r-- I aus:cl"!J,,':.:"':;:O _____ -+I-'(,,li-"o:::o..:a,,·i-'i,,".:v:::o:.:rO'-I'-_~1 "i.l"'",."o"ic",,,o'-___ --ji-'o,,n::,~::'n:'.·."s-"o::.C:::i2."-'~; ---i-' --. -----~ 


I I 
I I l 
I"· l' SD .. esC c.i. L-:lSf::::-w ~ l' I '--,~== ____ -+ ______ ~ _____ -'-____ _'___I'"'Pcr:o lc(;}k L~'SSiO:1! 


1 


I" 
I 


Spes:::: pe:- mare. :21:: 
i cons'ùIY:.Jbiìe 


i Spese pc;: m<li::::::.J!e 
i durevcie 


i ri-;)Q di .,,::uc::naie 
I 


! impono i.UtJ.1~ 


LI .~--.----+-------~----~------~------


, So!:sc :..:e: J i..ipo di spcs:J. 


6. I tipo di consulc:r:=.::l I "e:::icC:o ci I ~cnS'U!'.!n7..1 
. 


I I 
zion:::: e dlffus~or..e 1


7. l' 50= di ouooI1"'- I 


I s. : Soese ge"ecali I 
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:-\..ziend2. ci St2.W pe:- gli lme:-v'enti r.~i ì'vlerc;::':Q .-\.grico!o 


il Co~,r:~jS5J.ri:) di Govc:-:\O 


·vlSl'A la kgg~::"; 610 dc! i.~(OS/S2 di riordino dciI' ~jm.J : 
'v15TO il D.??-.. n:;) 30 dd 14/02/Sj : 
'lISTO il D.??_ cd 23/06/95 con ii qr.:J.k il Dr. CJ.1:1iilo DE ~.-8PJ,TnS è SlJ.iO nO«l1r.2to Corr:mis.s.:!....-:lO di 


Gov:::mo d:::ll' . .;l.!.'W. ed il D.P.?.. cd 05/01196 con il qt:.<JJ::: l'ir:.C:J.nco e ::;lJ,O rir1l10V;:HO ~l m::ci::s'imo: 
\'15TO l'm. j pa.ulgr~o 4. dc! ?.cg. ,C=.= 136/66 e sèlc::..sslvc rr:.adili.cniarJ : 
VIS~O l'w,. ~ del ?..eg. C=: n~ ___ ::::'.c fiss:J. ndl'l,.:.1.% ci.:!H'i;;,rcg::.z~cn::: ::11b ;Jr::duz:ane éi olio di ol\V<1 b 


p:::rce:r;:uak d\!s~inJ.w :il finan.i.l:2r7::::Ho di aziorj i:::.:cse al m.igl!0'2lr!cnto de.:.i<J. qt:<:!liLi dc!la prodJ.::.Zion~ Gl olio di 


oliva; 
\i"]STO il ?~cZ. C:::: n" ____ òe s<.:i:::ilis:::::: p~: ;1 199_ le ",isur::: ir:[~:;c .11 i71ig!i~r:..;ne:Ha c:il::i. qu..a..Jid d·d1J. 


;::-;-odI..!Zionc ci cEo di ::ii';:' : 
\liSTO l'a..-:. lO, pangr:.f0~, 5cc:Jnc.J :::Sl7lJ d;::! ?:::g:. c.=:'n~ ___ _ 


,\i,}STA la nor:;. :;," _____ ce! _____ cd ivlinist~:o Go::k ?.i.sors::. Ag7icolc. Ali::-:.en~ri ::: ?cr-::s~li. con 


la q12lc .... -ie:le déruw li p.ogr.:J.:ir::;Il~ nazior:;:...lc 199 _ : 
VJSTA la riOi.:. I." C"! é:::l ~,.L:;;is;:c:-o c:ll::: ?"':sar:s::: ,.\;:1cok .. .!"~i:nc:!!2~ ::: ~on::s;z;i, ç::);l 


. la'quàic ,f.ene aoor.ztc ii progr:t..T..:::a n.2.Zio~-...3.ic ?e::- il miglio.ci.me::,ro d·:!iiJ. quxiù della ?;-od:;zione di olio d'oh .... -.J. pe.: 
il 199 ~··.e "viene 'S"0201iito che l'.AJ..:.""\1.A.. di s::::;'..!ito ò::::..o:r;;inJ.La O;-ga!l.Ìsril·) Cor::pc:::::..re, zdorJ i co:is"::ga:::nri 
?ro-..rveò::1e:;.u a:L:'l:mir:.i.s-i:r:ativi n~: i:onfronti. d::gii o,g:mis:;:;i J.venù ;:c:!onal1Là giuridiCJ. d~ ~':;iuo pubbiico; 


?....:..~N .. U-:iO c::c in ou:::!;-p'::::J.:123. al!e cisposi:.icr;,i ·50pr:l. cicaLe oc;::~r.e prov\'c::'::::::::: 2d :::;;',2.i1::J..re l'Zi~posiIù 
. di s::g-..ll\:o ò:::.:1omia::l!..J provvedi:7:.::n~o amwi;:iscnuvQ ;:;::::: coruro:ai cclla Regione 1E.'w,: _______ _ 


?2GIO~~! =:).; l"::'. C::)7! e.5ç::;c:J 8 cf:::-:.i .J. dc:::;):!::::::: d [0 M:J.zzo 199 


.~:.... . .! - Ogge:to 
l. l.J. ?-.:egione si ::::pegn2. 3d eseguire l::: :uio:-:..i riI::::rc al 'K::goi2!7l:::::1to c.:: ;1. ___ ~?eçiiicare qui di seg'J;::-O. 
QUes:i.e azic:;U sono d::::::'::.itc nel ;;roge:no dc!la .?.::gione approvato oll.J Cm::.r..i.:;sione ti.'=:: ::: L-;;!S:rr:.:.:.sso all' . .;.,]:r:.a dJj 


?Vll:Dst:;:,;"O ce:l:: ?j.scr::::: A:. .. ~c?l::: .. .!.lime,n.:....-: -::: E=':r:::S-.21i çor:. ;;,ow. n= _____ ':::1_-,--,---,-,-_ che ~ ?<!..:"1C irw::gw.r.re 
.ciel p:esc::lt=: p.ro .... .,,·.:::::iim:::::..:o (.A11:::::;~LO I) e ~-mo es::::g-...4iL:::: l."1 cor....iO.r.T.iI~ oJlc ò.sposiziorii iI:qa:-'..ir:: d.2.ll'Org::js~o 


.-... La P..!:glone :: r~"1ica l''''.....spo-r.sabil::: é:::!l'-es::C"J..Z!one delle .c.zicmi nei c:::a:~;onti d::ll'o:g<:!n.is:no c:::~pe~=n!:: d è 12 


soia irue:ioc.:!Ilic!! di q;;'e3-r. 'ultimo. . 
L:: COrls.Cgut:::J.Z!! ili eve:llU<l.li conuove::si::: L<J. 11 conL."'2C:1IC e i suoi eve:Huali ~2..I_-::~:;-S do sogg::!U aB6r.w-i 


:non poSs'Ono in alc-.m::230 ricade::-.: ·sull·0rga.. ... js..-;-:o compe;:~r.le. . 
2 .. :: .... ' ··n. 'P~::::sen!= provve:iim::::110 con ann:::.ssì aìkgau può esse::: modific::uo soit<J.nto su rù::ili:.:sw rncu'\-a:t:a della 
R.!:gion:.:: pr.ev..a .. · v::0J.ii~ . da ·pa .. "'!.::: dell'Organismo corr.pe~e:lt-:: ed approvazion:: della COm.n'issio:!c dd1"Unionc 


.=:1!!OPe.J.... Le ::venruali llioèifiche, approvate dGll2 Commissione, iigunno in un uj~:::::ion::: pr::rll'veòm::::no. 


.Art. 2 - Durata 
L :;'.'.~:~ ~~. 11 p~·~me··pr~~-veili!Il·i:·nio h.à cifi9d;l .:bi e t0..a.'"Z0 199 ~ flno al J 1/121199_. 


,.2':' .... : .. u· azioni pr:-o.-ts:-:: nei dOC'.L .. enti cii C'.li a2l'arucolo I iniz.::.;J,no .o.l1a d.iJ:a di effic.::J.c:a del pr!'S:::a:: pro"-.... e::cimc::-uo 
. 'e"si co.,Ciudono alla ci.:J.ta 'ciis.:::ad:::lZ3. de.! med::..si:::o. 


An. J • P::!.r.c:::ipaZione fi:m.r.zi;:l.r1;..l d:.::i1o. CJml!:1i~ 
L La pan::::ipazione ii:a3.nzi<:.ria ddla COl!luniLi 2.IT1IilOno:J.[ IOf)'~/" delle .s'Pc.::;c ci ç:li ~l!'aUcgJco il. nconcs-:::-:..:': 
impuabili cd c.:JC:.tiV41ffiC:1tC .sos,:::nutc d.al1e Regioni per J.J :e;)jiz~zjòw.; ude ~;::oni cor.!C:-::pl:1CC ail'.Jr.ù::oio ~. 
Tutt:lVia le spese di csc:-..lz.ion~ dc: r:-.llt;1m~nli. le illd::UI:ir.:l d;) vc,;".s.:uc :Ii Jcgu.::iw(Oli c il.: n.:t:ibuzioni l!c! f.lcrson:.lic di 
labor.:uorio sono prese a c::..ric:J clelia CCInu:uci tir.o ad·u..n r.,::s:iimo dc~ 75'!-·o. mentre 1:; .spcs.:: g-::nerali s.Jranno prese il 
Cl.-r1CO della Carmmiti fino a un massimo dc! '2%. 


L'impOrlO massimo dd fin:mziam.cmo cOInuniI:J.rio C liS:i~HO in L ___ -,-_________ _ 
li~, ___________________________________________ )· 


(dic:si 
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~. . ,Gli i~pon.i cor:;1spondc:..ù all'impost<: s;;ì va.lore :q;,giunt'? o ::.d "iL-: tributi. t:J..ssc ;;: i;;;;:;05,:: r::Oi1 'JC:1gono pr:::si 
m conSl(J.c~lonc r.el olc:::lo cc! conmou(o n:l:.l;l:imo dc:;,J COr.luni;j. 
3. L'ammont.J.T'e d:::1 I~n;J.nziamc1Ho comt.!nilJ.rio non pUD in J.Jc:..:n :::3.50 ::53:::C r.1.2ggic;";}~o. nC:l~~:-n::niJ oU.: . .ndo li 
costo dIc:tivo deLle azior..i su-;Jeri lt cos.o InGicHO ne! progetto d::lL..l ?:::gionc. Lc conscg'..:::nz::: f:':2.r.;:zia.ri~ di t.zk: 
supe:o sono e.sdusivame:uc J. c}r1CO d:II.: ?:gion:! e :::1on pOL'4.nnO css.::::: og,f;cao '::i ,imborso. 
...:.. Qualo'-l il COS'i:O ,cule ddl~ a::.iO:1Ì i'isulé.;J infeno:c :l11'::noo:,,:o i;;cic::J.'o .:l1 ?2:':J.i;,~O L. 1.1 p:tl"'!:::::;:::i.zic.::.: 
iin.J...:"!Z.iJ.....-la. dd1J. Comu.-:.i! .• 1-,-ie::-:c rioO!:.J. . 


5. Non viC:1C conc::=;SJ aJc-:.lna C<J.I':::::::c::J.Z!0n::: [ina.wJ.>"ia ddl;:. C::-r:1!..!<1i:..:i i:; c:Jso di iT'....Jnc:...J rc.:liz:;.:).zion:.:: è:ll~ 
azioni, o re:1.liz::azione p2rzia!c c'elle ·:,::1oni '.::::r:tc::::pL:W: ;lij'a:r.icolo 1. 


L La Regione si as3;,;;rr:.:: l'intc;.3. r::sa. on.s.cbiiii.à (::::::1,1..::1 c iinanzi.::ia delle ~·,~;oni ,-i; "_'.; ::JJ''''':'''':']ooJo ' , <l...:...- '-" _ _ a..;.. _ " cOQpr!;~ 


quei!:! re!a:.iva ail~ loro c:::i':1par.ibiiiw con le ::gn::: di conCOIT!:!1.Z.2 ::m9Iic:loiij in r:::..lt~riJ.. 


2. L 'ow::ni....,.cmo dci pei'mes3i O delle <lllr:;;in-.-;ojoni oc::o~c~ti 'JC; !'csc:::-olZion:::: èl COnLi:lLW ~ di ~.:i:..:.siv2. 
CO>7l';<.t~-;J.Z2 della Regior::::, 2. ;Jc~a del!:: leggi ,; cci ;cgo!J.;r:::.:::ui "jg:::[i ;;:;i 1: . .10;.) Ci e$c:::..!Z!'Ji"!.C d:.::!!c .=ioni. 
J. ..Lì. R~;;ione, qu.aio:a sia pr:::· .. is;:o nel progeuo- c; cui <li!' p.lj:.:;;~i:O L c~c è p2..i:::::: ir.;:g:-... !.l',!{ç dc! 'pr:.:~=::::: 
prow~::lmcrHo, può ;:llf;:6:.:c a :::::z.:. ce:sone :i1.1:ièichc ::mooiichc J 'Jriv;:;(~ !'.:s""""''''';on'' " •. Il e a·~;v":r.j cos: ,.."._, .. 
pre-,:s;:e ~ proge~:o s!e.sso. s~nZ2 ;:e::lILro c::e .:~ò i2 èSc;;i.i· ògli obbiig;~i ch~ -Ù p,c:C-7ì~ ;J"~',;;~ililC~:J·l::·.i.w.p~i1~"~:~i 
cOr'Jrc;uU dello s;::s.so Orpr.Js:w.o CQl:;:Je~::::lr::. :.:r. Jani.:::;a:::: T'\e:- GU':"'[Q ;:i.".:..;-.";.., 1 .. ~"'s"""'''--;''l·J;,':' --"'-;0--'''' -i 


• '. /"' ." :;t- • _.,J. -.. ,~ :,_U..,><J.v •• -.. ,., ........ "..:.:.'- .;.. 


. 4. . La Rcgicne ins:::::is::: n:::.!.]:: :Qr:vc~Qnj -::v:::llld;nc:w:.si.i;Jui2tC :0;'. lC'::: tuL:::: le :!2usole n:::c:::s.sz.ric .tiG~c'::: 
1:~:ga,'1.lsmo c::nn~re:l.te e b.. Commis5ion:: poss.;:~:o ~~~:t<i.;::, :lei ~::Jn .. (:."U:ì.i.i d::i rc~i Gòr.:..:-i, gli 5~::::.::i dirinh~ f:r-..:.ir~ 
~e.tle sr.::s.sc g2.!'3~1Z1e .c~e es5l d:::e:lgcmo nei cJ;'1.frcnri della ~eg:ione r::.::è::,Si:na. 
). Nella npa.iUZlOne :e:1:: sc. ese di cui :!i!'AJ!:Z2!iJ II "ono t·.",·.'-.-...• '." ,·::,....·:-:-;0;0-.. _,; ri,' l' ..... 1 JOO' 'r ~ - ....- -_ _ .1:7;';U.L.: '/'1 ;::er S;:lgG:::' 
voce, sc:;::q:;re che l'impor:o gloi:;a!e dt.:~le .::pese ric::Jnoscltue im:;n.ìLJbiii n'J:~ ve:J?::! 5';;oC:':i.!O. 
6. ~ Regione sfimpeg7...a.. tante p~T sé q:.!<:!r:w per i suoi cve:m.::di ;:::::rzi als6~: 


a) .a non nnanzl;::.r:: in ruuo ù i:;I n.aI'!:::: ":.~,' "uu·. "._ a '-;';0';".-.". -.;"u· ","""'0"''''' Il' o . '. . ..... - <.U • _ -......... ...... ...<0.4..0 .. ..u c.::;mUIUtl."1. ;:'!f ::segw:e le 
azioni di cui al] 'ar.icolo l; 


b) ad inGlCJr:: in modo cm2To :: leggibilc i!ci dOC" •. !Ill!:mi dalla s;:::z.a pr::.:s'c:rz.a;.i, cb::: la Commissicne Eu..-c::-::! 
ha . parIccipato al f:nanzi.:ml~me dcii:::: az!o6 oggeuo cd !).::,s:::::r:::. !J<O'I,'vc::::im:::nro c::mfonnerr::.:·::.';: 
all' ~';]legaw TV, .. ~ 


... , Ò"" II ::imo' o~o c"'J ,-,' .'... .J' 
") ~. - • .. 4'>, _! ~ Te ..... IV::: ~es:: e Sl.!Oor ... lP..a;:o al oss::rv::rr..:::::;. acUe CisposIz.:oni di C"Ji ai ::::Jmm1 2) e b). 


l. L.J. Reg~cne, p~:- l =C".':ZlO:1e ce! prescme ?:ovved.imc:uo, 2.ss;::;:1J. irnmc-:ii::n':i.mer::::: il De:sonale ,m:"is..o ::;~l 
?rog:::~l~, none!"!e r:ullO, Il pe:-sor.aJe necessario pcr il COr:r:::'10 ;:USo!'I,ilT:C::'W degi) cbblig.b.i ch,:: le' in:::or:J.bo~o. cianco;:;: 
lmm~ata co~uruCi:lZlone arrOrga:l.is;no compc:c::u::. Se il prog:::r::o conti:::::c U:".J. c:::.sù::::U:one or::cisa d"j oer:som.1" 
la ~cglOn~ 0, 5e .dci caso il terzo @lQ.at<lI:i:O, ha:l:1O nondi:n:::no [::lcolti di sosrii:Uido c;n pe::lon~e. ;Jven;e ~uali::l.cb~~ 
eqwva1:nu, pI!:'V1a cl)muni~on: all'OrganiStilO cQmpeten!e~ . 
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J. :'.e dCl7land::: di :;2.2amC::'~Q di C'...li all':r..ic:Jlo 12 ':c: regciamc::to C~ n' ,s\:!na c:Jr7c-:::Zl! d.! l.iS! d:::::::J 
ci coc...l;nenLÌ giustifiC1t1';i, T:;; :-.li p:e:, ::;;:;scunc di qu:::sti u!i.lr:r,i c inèi.::.'o ['i;n;;o .. o :!5;;r:::.sso in :7lone!.'- :-.zzion:le. 72.1i 
èçc::;nc::~i giUSliii.::::;:Hj·,-i c: .spcs.J. ;;cs.sc::o com,;rc=:dc:-o:: le .:".::a:rc tme.::::':'::: 3l!'Or;:J..,.~js;1'o ;:rr:~t2r:o c::;:!i·"c:1zio'.2.~1J CJ:1 


la ?c"gior::::. 
Le dor::..;:;:.de di p2gamc::~o pessono tii.:":::::::,,: ir: l!::0 Swto di :,X':nz:J.:71c::lO iavori ::: C!..'o stc.to fi::.:J.lc c.::: l::vor1. 


..~;~ ,':::,.r:-;..::::.r.cc ;C::H.iv:: J.L:c S-..J:O .:i ;;"2..,.-:::.:,.::::::::J i:yo~ ~-:::,: es.ic:-c :;.: ,,:sJ.:': ::::?iJ. ::::.; ::.:::i :c'::.:::::::::.i g::::S:':'::C::ti'I~, 
ee::3.:7.e:ue 2!.W:::lIic3ti. 
, .Al :fine dci c:::ilz.::do .5r:.:lI;: j' .-'jrr;:! s; a'-'-·;J.r.;l di 2;:ocsi:.::. r:~.::.z:i::;Jne prdi=;:os:.:J. éJ. c.:f:.J. ::Jr.c.i~ioIie ,e::;-';;.:o 
a..~-;}i::.isu<J.riv2.. r.om.in~~ G2.l Dircr~:Jre G:!::c:-ajc :::cll' Ai::;.:, :::~:: :::sZLIrù,l::::-il lJ. ::'i:;pond::::J.Z.:! c~~l::: a.Jvi;;i zj p:-og:-z:7:..:.-r:.:! 
2.ppmvaro e la rqoiari<.<i delb T::!ar.iva S;;esa. 


" L'Org2;llS:r7lC ::cr;l?e~::::1:e, capo av::::- ~ .. -.. isato la ?..::::gion::, ciE::::s:e l ?<J.g:;:w-:-:::::::..i, q;.:::io7G d:11J. v!:::r~::l .::::: 
c.cC'.lI:le:,.ri ,e Gelie inforTI".zzioni di C'ùi al ,?r':.Senre <l.;.-.icolo c c..: i controlli t:':::::11c:, Xl:..:7..if'.isu-:::,:.1·,i '!:- co:r:.:2oi1i 
e.:::e:-ge.s.s.::ru a:.om;1.E: :-: ris..:l~c, i..-: pa..-..i:::::b::: c~c_ i':::s:::.:::Zc;;~ ,:i:.:ll:: ~c,:i ;:0:: (; :::::::'''':-0;:;,:': ~l ;;r;::5::::""'7_-:1':: 
conve::lllO, o òe ii pros~:::!!O delle S';ltSC non cor.::spcnce ilic azio-:U :-:::Jiizz:::t:. Il p2.gaz::e:;:~o dife:-itc \'i!:::~ :::::r!!:!U2IC 


soia dopo che la rz~gior.c ha !òrr,i!O i giusùfic:Jtivi r.CC:::S.i..::r:, f2.1:.J. c::::::ionc per le spcs::: r:::!ati'::::.:li c::2:J,udo :--::r'...:i::, le 


5. 


-qdi non S2.r.a::.no ogg;:.to di ulr:::-icri gius-.it:ic:J.:ivi. . . 
6. ' Qualora 'è.:ùla VC-f":::C2 r1s..!lt:isse ç::::: sono S1J.ll ::::T':~t!;.Jt.i \'l::"S:J..."'TlC:1U -ind:::::'ì-.i ;:dl<:! Rc;;ic~c, .1'Orga.-'.isi7lo 
:::o::i.pe!.ci:ne prcccd::: ,al ;::,c-<JPeTO 'di de:!:: SOITù.1C. ::"UlggiO:w.:C di un in:::-:-e.3sc CJ.kol:;:!IO in f ..... "l.Z.!::r::.::: de! periOGO C::::I71pr:::so 
~<J..l.a ::Z!.a di rJ2.g.a.-ne:uo e: la d.ata dr ;eC;JDeTO G!!::tivo. Il i2SS0 di in~-;:::-~sc i; G).!:::i!o i;:. vigore al r::.OW'::;:1~O cc! -':::2.;:~C:-Q 
,~do SLat~ m;::1!'ro, valico alI.::.. 6r.a dd ~e:sar::e:no iné:::'l~::J e raagg::::Jw~a di :""-c -;:n.: ... -:.r.i ?c:::~:ml:lij. . - ' . 


• .1 .... "1.7 Cc:lt:ollo 
1. LJ Regione e gli :v~nru.a.ii i:C;zl 2iI!ci:.tJ.r1 t::r.g::mo ur.:l c::r.tJ.cilid SC?<J~l..J :n T:1::::ito a!1'e.:s::2..;z!onc dclle 
.a.z:.or:i oggeuo cd pr~e:::.r::: p:owc::iimemo ::::arivo al' r:::goj;:.rn~::ltO Cc Al:> , e i.e:1g~no 2. dispcsizio.r:.:: 
dell'Organismo compere:1:e e della Commissione ogr.i infor.;::~jonc e GocuI7).e:ao oc::::.r.:::nre pe:- · .... c::iii.:::3...-e 
l'ad::nuim::::::1.!o ai loro obbE "hi. La S'.;d:!et':2 conta'oilirà sa..-.3. 'im"ia13 i..,. c:::lJia dcbitamc::uc au!enti=:i41 c;:r<H~1.:2lwc:::,t.e . = ' . 
2l1a ri:::i"..ies-...a Ci coilaudo fir.zle di c...:i a1l'a.-ucolo 6, pangTa.:o ~~ 
1. I..'Or2a.'1isillO c;:;r:,meteme e La Cc:-n:::lÌss:o:'.c pcsso .. o ?fcc:::::e:-e ii'. cg:;.i rTICr.!::r.,o a v:::i.fi::h:::: ci:::: ::cc:.::n:::::r.i :::. 
c:JrH.:'''"Gl:i L'l I;CO che con.s~nt:!._11,O Ci sCg'Jire ['2var;.Z:!J71::1r::J C:~ij~ lli_oii.!. L>1cl:.re du..<lnlC ;:une ii p::::icdo p,c .... is~~ pc: 
l'cse::::.z.icne d::~i.: ar-Jvid Ci :::.1i al pres:::nto:: ?fOvve:ii;;1C:lto e pc: c;ncl!': a.,."1ni ::;. decorrc::: .:i.Jlla 5:::J.ce:1ZJ. Cl ~e 
::C:10CO, ;'Or2;a.-US'i'WO com'Oc~cTltc ::: la COIT' •. i,uss;or:.e possenc pre:;dc:::: ..... ision.::: di tuu.! i r::gis'L-i !:.d. ;;.!L-i mc:!:"':..a.-:1~::1:i 
~chli·"i cj:e ~ese oc--::sion~tc.::!al ur::se::1:e Drovvcd.i;nenro. 3.- LI R.eg:on; si lmgegn~ a r:s.J~r:.3rc :-":i:LC le 15L-J.:..:OnI C:n:::"'12tC cL:dl'Org:mls4Tlo corr.;Je:cnte o dall.J 


Cammissione in :ne'rito alla c::;r:.t::!biliti og,;;cuo d!:1 presc:uc ?roV"'v'c:iimc~t:r, 


A". S - Sconti cd imrciù c ..... e!'.tuJJi 
L Alla Regio..:e _ fo.L!o obbliga di av..., ... <:i.!c:si dl rulic lc possibi!iD ::sistcnLÌ per otler:e:-~ s::::J:::1, ;:;.bbuoni o 


provvigi~ni, 


.-\r... 9 Di.ffi.:s;onc ::: sf:nm:J.r:"!cnto d::: ns ... it:lti 
1. La ?.egiono: si imp:::gna a p,orcgge:c o .J. fJ.r protcggc:e i lisuli2.u :::'c ,?ossono d2.r iucgo a diriui di p;-op:ie!i. 


rù:::i:s~~r.~:~~~~l:E~;~~~::.~~o~~;~:~:~t~i~~~:~;~~~~:~;~~i~~~C~~~~~'~~~'~~~~~~:~::.O;~~~;:~~;:\O~;~ 
,·~"""""'.r;"':;'-'.o 'I "ovc"" c ... ij-' R,"o;one di diIToi'''''crc j nsu::.Ju cU.:.J!c~a ;;1 di.fT!..:sio:1e ceg:i s,:::ssi si.:! previsUl èJ.! 
".~,~;:"",L;..' __ L ,L. ..... _ ...... -::;.' .... , 


prcsc:He .provvcciimc:.w, 


~ùcj ;'~~é;~~~:ir.;,~:~:'~~c~~~~~ùC~~~l~~~O~~.oO.~~~.~~~~'iÒ:i.~~~~~'.~!"'~,~~~7"~~~~o~~;%i~C~ ~~I;~~~~~":.~i ~~~ 
h2.n.,.o p<lne:::pato ella loro :!s::::uZ!or.e. 


~ :"1_' . . ..., --=",,~:."; 'l -'Ol' """",""..,Jl· .,......,.; ,.,GI':-;:.21~ non 1.1!.!liz::.ino :1 D. rCD. rio lCE: .. o su rurJ _. .:...J. ~~'Jne Sì 1mp'!::;n"" ~L.,-•• _ .::o... -,_."'-' --'-', -_ - , " _ ' 
àOC'''::::'::::1~i llt.ili7..z..-:LÌ, rr.a si J.l'.c::1g::lno ~5=!:Jsivalr.:.:::;.::: ;.ilc dispvsiZJonl iIì:?J .... :rc :l)l'.::i.ri.-":'. pa:"2g:::ro 0, co:::~:::::. o . 


.. l.._i"I. lO - COl7:;;e::s.:::lo,,-:c di ::~~;j 
:-.lon 50:-:0 ;J.., ..... r;1eSSc compe:1s::i.Zi;:r:i di c:-:.::iiti risuiLZ:.ilU C::ll ?-::.s::::(:! pr:J"'''.:r!Cime::1:c. Le: ey~::.:~lì ::71ag;io:", 


spese SOSr:::::ll.:te :-is;Je:ro 2 qu'!i:::: pr::·,'e::.r..i·;2.:e ::! a.:-::':::::.iSC S2::::.n",J'2, ;:0:":"::: ::::::;:-:CJ dci;z,. ;'::g':'on::: . 


• o.\.r"" i 1- Dis'Vosi::ioui. n_s~!i 
L II conL-:i";Ju[Q cowuni:.:;,rio c::J:;n-aies::;lvo :: :;..-: i:;JiJo~c 1:'S3,:) e ::::::x'.:o:::;;m'::::lsivo e c:::s-"':l:1is:~ illi;nii:e Ò. spes:1 pe:
la :~::::.ii--;O-7;one cc! pragerco di C".li L<li:..asi. La C:)r::.u~ità ;:s~w"c J propriJ ::z.r1CO :e spese -eE.~nivar.;.e:;.;:,;:; soSi-::::-:.me al 
neno di ::vcntual-::: iwpesta sul v;::dor: aggiunto (lVA) per l'(·:::c.:~z.ionc r1~-:21;,:-a!ioni C:;;;0:1:0 dci prcs::::1tc ?,;Jvvc~iI;;::::1l1J 
i:1:10 ::12 ::on::o,,:::::::3 mJsslmJ. Pf::-,"iSi.:. 
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. A..l"1. 13 - .AJJcg:;.;i 
1. ~oao p'Jrr.e lnt!:gr.m!c del prc:sc:J.te provvedime:1to i seguenti ailcg2ti: 
- Allegato 1- progato dc! contw.c-,.c cd evcntt;:ali l::t'i:::~:::: modi.fiCltÌVC· 
- . .iJk;;:.uo II - r:cpiiogo g~::ì.C:;<lk d::i coslÌ; . 
- Alkgalo El - c:-it~ri di irrmu4ìbilici '::ejlc SOC$C' 


- ,..l.JJc;;:HO IV - mC:1Zjor.'C d~! conl~bt,j,,): . . 


;-l.Ii:,1-4. 
1. D .. ~ cf"c'ta d,,1 ""'''''S~:1L'' "'-OVV-";l--'~"'[ .. ~ ~. ~_ ..... i-', ........ -",' '-- "' ...... o c :::npcgn<:ìC ia sorn:T:'::' .:ii L. -l . ------- J. laver::: èci1J. Regiof'.:; 
_________ , su cpl\oìo il':> ddl'.":'..il7'...J. per !'.Jlii10 [99_" 


ROm..:l.lì 


Il CO!1ì.r7:issJ.no di Governo 
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ALLEGATO 2 


REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DEL 
COORDINATORE RESPONS~8ILE DI PROGE-I IO. , 


Art.1 
AI Coordinatore Responsabile di Progetto è affidata la funzione di sovrintendere 
all'applicazione ed esecuzione di tutte le attività ed azioni previste nel Programma 
per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva nella Regione Lazio per il 1997, 
in applicazione del Reg. (CE) n. 2132/96 della Commissione del 6 Novembre 


1996. 


Art2 
Nell'ambito della funzione di CUI all'art.1 il Coordinatore, con il supporto dei 
responsabili tecnici di zona, prowede a : 
l1li Organizzare. convocare e presiedere riunioni con i soggetti terzi affidatari, 


preliminari all'inizio delle attività, per inventariare e verificare lo stato di 
efficienza di tutta la strumEintazione disponibile e necessaria alla esecuzione 


delle azioni programmate. 
l1li Stabilire, di concerto con i responsabili tecnici di zona e con i consulenti tecnici 


di progetto, l'allocazione della strumentazione nelle diverse zone e sedi 
operative, disponendo gli interventi di manutenzione ed attivazione necessari 


alla stessa. 
l1li Individuare, ove g:8 non indicate in progetto, la localizzazione delle sedi 


operative nonché compiere tutti gli atti necessari a renderle attive. 
III Stabilire, in collaborazione con i terzi affidatari e con i terzi partecipanti, la rete 


delle aziende olivi cole per il monitoraggio territoriale di cui all'azione 1, ove 
saranno localizzate le trappole e prelevati i campioni di drupe per le analisi 
biologiche, nel numero e nelle aree progettualmente definite. 


Ili! Definire le modalità di coordinamento per la raccolta dei dati del monitoraggio 
provenienti dalle aree investite dal programma regiol'é':e di iotta guidata, in 
sinergia con il programma comunitario. 


Ili Individuare, di concerto con i terzi affidatari ed i terzi partecipanti, oltre che con 
il servizio regionale di assistenza tecnica, le aziende olivicole cui indirizzare 
l'assistenza tecnica secondo le previsioni progettuali di cui all'azione 3 . 


Art.~ 
Il coordinatore, entro il 30 Liglio 1997, di concerto con i soggetti affidatari delle 
azioni specifiche, prowede a formulare il calendario dei corsi di formazione per 
olivicoltori e frantoiani di cui all'azione progettuale n.2, individuando le sedi degli 
stessi e mettendo in essere tutti gli accorgimenti necessari a favorire la 
partecipazione agli stessi degli operatori interessati. 
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ArtA. 
Il Coordinatore curerà i rapporti con la C.C.A.A.I di Viterbo necessari alla 
istituzione e funzionamento dei locali di degustazione per la valutazione delle 


caratteristiche organolettiche dell'olio di oliva (sa~a panel) prevista dall'azione .d 


del progetto. 


Art.5 
Il Coordinatore avrà inoltre ii compito di curare tutti i rapporti necessari al buon 
esito del progetto e del finanziamento comunitario ad esso connesso, rapporti da 
ihtrattenere con il Mi.R.A.A.F. e l'A.I.M.A., mediante la partecipazione a tutte le 
riunioni ed incontri che all'uopo si renderanno necessari. Dovrà altresì rendere 
possibili tutte le visite di verifica e controllo che saranno richieste da questi Enti 
oltre che, eventualmente, dalla Commissione U.E .. 


Art.6 
Il Coordinatore, attraverso opportune disposizioni all'indirizzo di tutti i soggetti che 
operano o comunque sono partecipi delle azioni progettuali, cura la formazione 
della banca dati regionale della filiera olivo, riguardante sia la produzione che la 
trasformazione. Per l'attuazione della banca dati il coordinatore si avvale della 
consulenza specificatamente prevista nel progetto. 


Art.7 
Il Coordinatore Responsabile di Progetto, con il supporto dei servizi regionali 
competenti, provvede alla verifica tecnica ed amministrativa dei rendiconti di 
attività e spesa presentati dai soggetti terzi affidatari per il relativo rimborso, e ne 
certifica la conformità con quanto approvato in progetto. 


Art.8 
A seguito dell'espletamento dei compiti di cui all'articolo precedente provvede a 
predisporre e sottoscrivere gli atti di liquidazione delle competenze maturate dagli 
aventi diritto, terzi affidatari e personale in forza alla regione e da questa 
incaricato di compiti progettuali specifici provvedendo, nel caso del personale 
regionale, a disporre l'emissione delle richieste di mandato con impegno sul 
relativo capitolo di bilancio regionale n.21128, da far transitare attraverso il 
settore trattamento economico, nello stipendio di ciascun dipendente ;. 


Art. 9 
Il Coordinatore cura l'elaborazione di relazioni trimestrali sull'andamento delle 
attività progettu'ali, basate su analoghe relazioni predisposte ed inviate dai 
soggetti terzi affidatari, e le inoltra all'A.I.M.A. entro il mese successivo alla 
conclusione di ogni trimestre, così come previsto dall'art,5, comma 1, della 
convenzione A.I.M.A. - Regione Lazio, unitamente al prospetto delle spese 
complessivamente sostenute per l'esecuzione delle azioni progettuali nel trimestre 
concluso. 


- 86-


30-9-1997 - Supplemento ordinario n. 2 al BOLLETIlNO UFFICIALE n. 27 


Art. 1 O 
Il Coordinatore predi;pone, al tenmine delle attività progettuali, e comunque entro 
il 28 Febbraio 1998, la relazione finale di valutazione delle attività svolta e la 
rendicontazione finale, presentandola entro gli stessi termini all'A.I.M.A. secondo 
le modalità e forme da questa indicate nella deliberazione di affidamento 
dell'incarico di progetto. 


Art.11 
Il Coordinatore è tenuto .a compilare per ogni attività da esso svolta, apposite 
schede dalle quali risultino i giomi e i tempi di impegno, le azioni progettuali cui 
l'impegno stesso si riferisce, gli eventuali costi di trasferta sostenuti. 


Art.12 
Le schede di cui all'art. 11 , controfirmate dal responsabile della struttura cui il 
Coordinatore appartiene, costituiranno base per la liquidazione dei compensi 
progettuali spettanti e che entreranno a far parte della rendicontazione progettuale 
da fornire all'A.I.MA. 


D.ssa MARIA CAROLINA VINCELLI, direttore responsabile 


(9609085) Roma· Istituto Poligrafico e Zecca del10 Stato - S. 
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PIANO FORMATIVO 199711998 CORSI PQST-BASE 


Università - Azienda" Istitlllo Co,so 


V.S.L. B Infermierì: 
Pietralata 20 19 39 


O.S.L. C Infermieri: 
CT.Q. - S. Eugenio 20 16 36 20 
TerapistL 
C.T.O. 15 20 35 


V.S.L. D Infermieri: 
O.B. Grassi 20 18 38 


V.S.L. G Infermieri: 
Tivoli - Colleferro - Palestrina 40 41 81 


O.S.L. H Infermieri: 
Marino - Genzano - Lariano 50 51 101 


A.SL. Frosinone Infermieri: 
Sora 35 34 69 


A.S.L. Rieti Infermieri: 
Magliano Sabina 20 16 36 


Private convenzionate: 


Isola Tiberina (Fateberìefratelli) Infennieri 30 30 60 
Ostetrica 15 O 15 


Sovrano Ordine Cavalieri di Malta Infermieri 20 21 41 
1st. Suore della Misericordia Infermieri 35 41 76 30 
1st. P. Luigi Tezza ~ Figlie S. Camillo Infermieri O 38 38 
IRCSS S. Lucia Logopeclisti ........ 20 20 40 


Terapisti 40 49 89 
1st. Dermopatico dell'Immacolata Infermieri: 


1st. Padre Luigi Monti 40 45 85 25 25 


UNIVERSITÀ CAITOLICA Infermieri 55 55 110 
Igienisti dentali 20 25 45 
Terapisti 35 40 75 
Ostetrica 15 15 30 
Ortottista assist. oftalm. 5 O 5 
Dietisti lO O lO 


Tecn. audiometrista 5 O 5 
Tecn. audioprotesista 5 O 5 
Tecn. san. lab. biom. 15 O 15 
Tecn. neurofisiopatoi. IO O lO 
Tecn. san. radiol. lO O IO 
Logopedi.sta 5 O 5 


Azienda ospedaliera S. Filippo Infermieri: 
S. Maria della Pietà 20 19 39 
Terapisti: 
S. Maria della Pietà 40 39 79 
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PIANO FORMATIVO 199711998 


Università - Azienda - Istituto Corso 


Private convenzionate: 


Ist. Padre L. Tezza - Figlie S. Camillo Infermieri 


Clinica S. Giuseppe 


1st. Vannini ~ Figlie S. Camillo 


Villa Immacolata 


UN/V LIB. CAMPUS BIO-MED. 


Infermieri 


Infermieri 


Terapisti 


Infermieri 


Dietisti 


35 


20 
20 
25 


40 
lO 


O 


20 
25 
30 


40 
O 


35 


40 
45 
55 


80 


lO 


CORSI POST-BASE 


TOTALE 


O 
O 


O 


O 


O 


O 


TOTALE GENERALE . 1.875 1.748 3.608 295 


(*) Nr. di allievi in comune tra ASL/Azienda e Istituti. 


ALLEGATO 3 


QUADRO FINANZIARIO - PIANO FORMATIVO 199711998 (migHainl 
Corsi D.V. 


Risorse Interventi 1997 1998 1997-1998 


Fondo sanitario - Cap. 411O~ l) Assegnazione alle aziende UU.SS.LL. e enti vari titolari di scuo
le per la fonnazione 'di operatori sanitari del finanziamento per 
spese ordinarie di gestione corsi di base gestiti direttamente o tra
mite convenzione (parametro L. 1.000.000 annue per allievo). 
Spese ricomprese nel finanziamento globale. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 17 set
tembre 1997, n. 397. 


Nomina di un membro del C.d,A, dell'I,M,O,F. di Fondi 
in sostituzione del signor Rinaldo Ceccano. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la propria deliberazione n. 240 del 15 ottobre 
1996 con la quale era stato nominato membro del C.d.A. 
dell'LM.O.F. di Fondi il signor Rinaldo Ceccano; 


Ravvista l'opportunità di procedere alla sostituzione 
del suddetto signor Rinaldo Ceccano; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


È eletto, quale membro del C.d.A. dell'LM.O.F. di 
Fondi, in sostituzione del signor Rinaldo Ceccano, il 
signor Di Cieco Paolo, voti n. 24. 


TOTALE. 


TOTALE COMPLESSIVO 


2.525.600 1.082.400 
2.525.600 1.082.400 


3.608.000 
3.608.000 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 17 set
tembre 1997, n. 398. 


Elezione dei rappresentante regionale in seno al C.d.A. 
del1' A.DI.S.U. del1'Università di Cassino in. sostituzione del 
signor CarIo Di Cosmo, dimissionario_ 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la propria deliberazione n. 272 del 23 ottobre 1996 
con la quale il signor Carlo Di Cosmo è stato eletto membro 
nel C.dA dell' A.DI.S.U. dell'Università di Cassino; 


Preso atto delle dimissioni avanzate dal suddetto signor 
Carlo Di Cosmo; 


Ravvisata la necessità di procedere alla sua sostituzione; 
Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


È eletto, quale membro del C.d.A. dell'Università di 
Cassino, in sostituzione del signor Carlo Di Cosmo, 
dimissionario, il signor Vizzaccaro Andrea, voti n. 25. 
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DELiBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 358_ 


Riconoscimento deH3 regolarità fil).rm21~e deHa proposta 
dn legge :regionale di iniziativa popoh:me dal ti.1LoHo 
"Istituzione del parco regionale urbano deHa CervelleUa". 


IL CONSIGLIO REGiONALE 


Visti gli artt. 28 e 33 dello Statuto; 


Visto l'art. 53 del Regolamento del Consiglio; 


Visto l'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1980, Il. 19; 


Vista la legge regionale 17 giugno 1980, n. 63; 


Vista la proposta di legge regionale di iniziativa popo
lare dal titolo; «Istituzione del Parco regionale urbano 
della Cervelletta», plesentata il 13 luglio 1994; 


Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della suffidicata L.R 
n. 63/80, spetta al Consiglio regionale la verifica della rego
larità formale delle proposte di iniziativa popolare; 


çonsiderato che tutle le procedure previste dall'art. 6 
della L.P.. n. 63/80 sono state regolarmente espletate; 


Verificata ai sensi dell'art. 7 della medesima legge la 
regolarità delle procedure di raccolta delle firme; 


COllsiderato che risultano depositate le firme di almeno 
5.000 elettori della Regione ai seIlsi dell'art l della legge 
regionale n. 63/80; 


Visto l'art 11 della più volte richiamata LP.. il. 63/80; 


Su proposta del Presidellte; 


Delibera: 


di riconoscere la regolarità formale della proposta di 
legge regionale di iniziativa popolare concernen.te: 
«ls!Ìtuzione del Parco regionale urbano della Cervelle!!a». 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 360. 


Nomina clj tre memlbrd effe!tJ.vn nen coUegiiJ de! dei 
COlli; delFI.R.FO.D. -


IL CONSIGLIO REGiONALE 


Visto l'art. 11 dolla legge regionale n. 1 do11989; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Perman.ente; 


Visto l'esito deUa votazione; 


Delibera: 


S0l10 nominati in qualità di membri effettivi nel colle-
gio dei revisori dei COllli aell'I.R.FO.D i signori: 


Mariani Domenico) voti il, 24; 


Ferri Maurizio voti, Il. 16; 


Ferraro IVIarceHoJ voti Il. 8. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 361. . 


Nomina del presidente del coHegio dei revisori dei CifHltj 
<Iell'tR.FO.D. 


IL CONSIGLIO REGiONALE 


Visto l'art. 11 della legge regionale Il. 1 del 1989; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


è nominato presidente del collegio dei revisori dei Conti 
dell'LP..FO.D. il signor: 


Mariani Domenico, voti n. 25. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 362. 


Designazione terna per rappresentante regionale in seno 
ana commissione statale di controllo sugli atti dena Regione 
Lazio. ImJlkaznone prRmi due rappresentanti. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art 3, comma 2, del decreto legislativo 
novembre 1993, Il. 479; 


Preso aHo del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare -Permanente; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono indicati come primi due nominativi della tema per 
il rappresetante regionale in seno alla Commissione Statale 
di Controllo sugli atti della Regione Lazio i signori: 


Troilo Adolfo, voti n. 30; 


Marvasi Tommaso, voti TI. 32. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 363. 


Designazione terna per rappresentante regionaJe in seno 
aUa commissione statale d.i controUo sugli aUi della Regione 
Lazio. Indicazione terzo rappresentante. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 
novembre 1993, n. 479; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione -Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione 
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Delibera: 


è indicato come terzo nominativo della tema per il rap
resetante regionale in seno alla Commissione Statale di 


tont!ollO sugli atti della Regione Lazio il signor: 


Amorelli Giampiero, voti n. 6. 


DELiBERAZIONE DEL CONSIGLiO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 364. 


Nomina di. un. membro sll.pplentè in seno al collegio dei 
revisori dei conti del consorzio di bonifica n. 6 (ex Piana di 
".ndi-Monte S. Biagio) in sostituzione del rag. Cosma 
D'Andrea dimissionario. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la propria deliberazione n. 166 dell'8 maggio 
1996; 


Preso atto delle dimissioni avanzate dal rag. Cosma 
D'Andrea, eletto a suo tempo membro supplente del 
Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio di Bonifica 
n.6; 


Preso atto del parere della Seconda Commissione 
Consiliare Permanente; 


Delibera: 


è eletto in qualità di membro supplente in seno al 
Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio di Bonifica 
n. 6 (ex Piana di FOlldi-Monte S. Biagio) in sostituzione 
del rag. Cosma D'Andrea dimissionario, il signor: 


Giancontieri Enzo, voti n. 25. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 365 •. 


Elezione di due membri supplenti nel collegio dei revisori 
dei conti dell' A.DI.S.V. Università «La Sapienza». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 51 del 1994; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri supplenti nel collegio 
dei revisori dei tonti dell' A.DI.S.U. - Università "La 
Sapienza» i signori: 


Ciampi Maria Cristina, voti n. 24; 


Ceccarelli Sergio, voti n. 6. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLiO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 366. 


EleZione di ,due membri sup-plenti nel collegio dei revisori 
dei conti dell' A.DlS.U. UniverSItà «Terza Università», Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n:51 del 1994; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri supplenti nel collegio 
dei revisori dei conti dell' ADI.S.U. - Università «Terza 
Università» i signori: 


Amici Carla, voti n. 22; 


Foglietta Aldo, voti n. 4. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 367. 


Elezione di un membro effettivo n.el collegio dei revisori 
dei conti dcIPA.DlS.V. Università «Cassino». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 51 del 1994; 
Preso atto del parere espresso dalla Seconda 


Commissione Consiliare Pennanente; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


è eletta in qualità di membro effettivo nel collegio dei· 
revisori dei conti dell' ADl.S.U. - Università «Cassino» la 
signora: 


Mele Piera, voti n. 23. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 368. 


Elezione di du.e membri supplenti nel collegio dei revisori 
dei conti dell' A.DI.S.U. Università «Cassino». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 51 del 1994; 
Preso atto del parere espresso dalla Seconda 


Commissione Consiliare Permanente; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri supplenti nel collegio 
dei revisori dei conti dell'A.DLS.U. - Università di 
«Cassino» i signori: 


Collffii Ugo, voti n. 22; 


Roccato Massimiliano, voti n. 9. 
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Art. 44. 


111° comma dell'art. 135 della Costituzione è cos1 sostituito: 
La Corte costituzionale è composta da 18 membri . Quattro mem


bri sono nominati dal Presidente della Repubblica. I rimanenti membri 
sono eletti rispettivamente: 


quattro dalla Camera dei deputati a maggioranza di due terzi; 
quattro dal Senato federale a maggioranza dei due terzi; 
due eletti dalla Corte di cassazione e due eletti dal tribunale 


amministrativo federale; 
due dagli organi regionali di giustizia amministrativa. 


AI comma 6° le parole «un Consiglio» sono sostituite da «una 
Assemblea». 


Al comma 7° le parole «senatore, che il Parlamento» sono sosti
tuite da «deputato, che la Camera dei deputati». 


Art. 45. 


Nell'art. 136, comma 2° della Costituzione, le parole «alle Camere 
ed ai Consigli Regionali» sono sostituite da «alla Camera dei deputati, 
al senato federale ed alle assemblee regionali». 


Art. 46. 


Nell'art. 138, comma lO della Costituzione, le parole" «a ciascuna 
Camera» sono sostituite da «dalla Camera dei deputati e dal senato 
federale» e le parole «di ciascuna Camera» sono sostituite da «della 
Camera dei deputati e del senato federale». 


Norme transitorie 


L Sino a quando non sia entrato in vigore lo statuto regionale, in 
sede di prima costituzione il Consiglio delle autonomie è composto dai 
sindaci dei quindici Comuni di maggiore dimensione demografica. 


Il. Le Regioni, entro due anni, determinano le funzioni che, in 
ragione del principio di sussidiarietà, non possono essere esercitate 
dagli enti locali, singoli o associati. Trascorso inutilmente tale termine, 
su richiesta approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio delle auto
nomie, alla definizione provvede la legge nazionale. 


III. Fino all'entrata in vigore della le~ge nazionale di rifonna tri
butaria delle Regioni la Federazione apphcherà l'imposta sul reddito 
delle persone fisiche, delle persone giuridiche e l'imposta sul valore 
aggiunto. Le Regioni applicheranno tutte le altre imposte che sono 
attualmente di competenza statale, oltre a quella regionale sul possesso 
degli autoveicoli e quelle di concessione regionale, i contributt sanitari 
su lavoratori dipendenti ed autonomi. 


Alle Regioni è assegnata una quota dell'Irpef. relativa ai redditi 
prodoui nel loro territorio secondo i criteri e nena misura stabilita da 
apposita legge nazionale. 


. È istituito il fondo di perequazione interregionale cui affluiscono 
quote dell'Iva riscossa suU'intero territorio nella misura stabi.1ita con 
apposita legge nazionale secondo la previsione costituzionale. 


Sono contestualmente aboliti il fondo sanitario nazionale ed il 
fondo comune per le Regioni. 


IV. Le funzioni giurisdizionali già spettanti alla Corte dei conti 
sono esercitate dai tribunali amministrativi regionali secondo le norme 
fissate dalla legge nazionale. Sino a quando tali norme non siano state 
emanate, le funzioni delle sezioni regionali sono esercitate dalle Corti 
di appello. quelle delle sezioni centrali dalla Corte di cassazione, men
tre le funzioni dei procuratori della Corte dei conti sono svolte dall'uf
ficio del pubblico ministero presso le giurisdizioni competenti: 


Sino a quando non sia istituito il Tribunale amministrativo supe
riore, le relative funzioni sono esercitate dalle sezioni giurisdizionali del 
Consiglio di Stato. 


V. Il Consiglio di Stato esercita funzioni di Tribunale amministra
tivo federale fino all'entrata in vigore della legge federale che ne disci
plina l'istituzione e il funzionamento. 


VI. Nelle regioni a statuto speciale Sicilia, Sardegna, Trentino
Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, fino all'adozione dei 
nuovi statuti speciali, restano in vigore gli statuti in atto vigenti. 
Spettano altresì a tali Regioni lew>iù ampie competenze e forme di auto
nomia attribuite alle altre Regioni. 


VII. Le leggi regionali che disciplinano il sistema di elezione delle 
Assemblee Regionali possono essere approvate solo dopo lo svolgi
mento delle prime eIeZioni successive alla promulgazione della presen
te legge. Fino a quel momento si applica la legge statale. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 aprile 
1997, n. 322. 


Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 659 
del 24 febbraio 1997 concernente: «Proroga della durata del 
consorzio Asi di Frosinone». 


. IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la deliberazione n. 659 adottata dalla Giunta 
regionale con i poteri del Consiglio nella seduta del 24 
febbraio 1997 concernente:-«Proroga della durata del con
sorzio Asi di Frosinone»; 


Visto l'art. 22, punto IO) dello statuto regionale; 


Delibera: 


di ratificare la deliberazione di cui trattasi di seguito 
trascritta: 


La Giunta regionale 


Su proposta dell'assessore allo sviluppo economico 
ed attività produttive; 


Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno 
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1977, n. 1523; 


Visto l'art. 4, comma 4 della legge 6 ottobre 1971, 
n.853; 


Visti gli articoli 13 e 65 del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 


Visto · il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 
marzo 1978, n. 218; 


Visto l'art. 6, punto 13 dello statuto della Regione 
Lazio, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 346; 


Visto lo statuto del consorzio Asi di Frosinone appro
vato con decreto del Presidente della Repubblica 
n. 1526/63 e successive modificazioni ed in particolare 
l'art. 2 che prevede la proroga del medesimo alla scaden
za; 


Vista la delibera n. 6 adottata dal consiglio generale 
del consorzio Asi di Frosinone nella seduta del 31 maggio 
1993 con cui vengono approvate alcune modifiche statu
tarie; 


Considerato che il consorzio, a termine del citato 
art. 2 dello statuto vigente, è venuto a scadere alla data 
dell'Il dicembre 1993; 


Considerato che nella predetta deliberazione consor
tile n. 6 l'Asi di Frosinone, aveva richiesto una proroga 
della durata dello stesso; 


Vista la propria deliberazione n. 423 del 14 febbraio 
1995, adottata con i poteri del Consiglio ai sensi del
l'art. 22, punto IO) dello statuto concernente: "Proroga 
della durata del consorzio Asi di Frosinone", per un 
periodo non superiore a mesi 12 dalla data della delibe
razione; 
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Vista la propria deliberazione n. 842 del 20 febbraio 
1996, adottata con i poteri del Consiglio ai sensi del
l'art. 22, punto IO) dello Statuto concernente: «Proroga 
della durata del consorzio ASI di Frosinone», per un 
periodo non superiore a mesi 12 dalla data della delibera
zione; 


Considerato che il consorzio Asi di Frosinone viene a 
scadere il 20 febbraio 1997; 


Vista la nota n. 394 del 5 febbraio 1997 con cui il com
missario regionale del consorzio Asi di Frosinone richie
de la proroga della durata del consorzio stesso; 


Ritenuto che in attesa della definizione da parte del 
Consiglio regionale, della politica industriale regionale e 
del nuovo assetto dei consorzi industriali del Lazio sia 
necessario assicurare la continuità delle attuali attività 
finalizzate allo sviluppo industriale; 


Considerata l'urgenza di assumere i provvedimenti 
necessari in considerazione della scadenza del consorZio 
alla data del 20 febbraio 1997; 


Visto l'art. 22, punto lO) dello statuto regionale; 


Visto il decreto legislativo n. 40 del 13 febbraio 1993; 


all'unanimità; 


Delibera: 


salvo ratifica e con i poteri del Consiglio regionale; 


a) di prorogare la durata del consorzio Asi di Frosinone 
per un periodo n(m s~periore ; ai dodici mesi dalla data 
della presente deliberazione o fino all'enlTata in vigore 
della legge regionale di riordino della politica industriale 
e dell' assetto dei consorzi industriali del Lazio, 


b) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio. 


Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai 
sensi dell'art. l del decreto legislativo 13 febbraio 1993, 
n. 40». 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità, 
e non è soggetta a controllo. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 aprile 
1997, n. 326. 


Riconoscimento della regolarità formale della proposta di 
legge regionale di iniziativa della provincia di Latina dal 
titolo: «Legge urbanistica regionale». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visti gli articoli 28 e 33 dello statuto; 


Visto l'art. 53 del regolamento del Consiglio; 


Vista la legge regionale 17 giugno 1980, n .. 63; 


Vista la proposta di legge regionale di iniziativa della 
provincia di Latina dal titolo: «Legge urbanistica regiona
le», presentata il18 febbraio 1997; 


Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della suindicata 
legge regionale n. 63/80, spetta al Consiglio regionale la 
verifica della regolarità formale delle proposte di iniziati
va delle province; 


Considerato che tutte le procedure previste dall' art. 4 
della legge regionale n. 63/80 sono state regolarmente 
espletate; 


Visto l'art. Il della più volte richiamata legge regiona
le n. 63/80; 


Su proposta del Presidente; 


Delibera: 


di riconoscere la regolarità formale della proposta di 
legge regionale di iniziativa della provincia di Latina con
cernente: «Legge urbanistica regionale». 


La presente deliberazione non è soggetta al controllo ai 
sensi dell'art. l del decreto legislativo 13 febbraio 1993, 
n.40. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 aprile 
1997, n. 327. 


Riconoscimento della regolarità formale della proposta di 
legge regionale di iniziativa della provincia di Latina dal 
titolo: «Norme per il trasporto pubblico locale». 


IL CONSIGLIO REGIONALE . , 
Visti gli articoli 28 e 33 dello statuto; 


Visto l'art. 53 del regolamento del Consiglio; 


Vista la legge regionale 17 giugno 1980, n. 63; 


Vista la proposta di legge regionale di iniziativa della 
provincia di Latina dal titolo : «Norme per il trasporto pub
blico locale», presentata il 18 febbraio 1997; 


Considerato che, ai sensi dell' art. 9 della suindicata 
legge regionale n. 63/80, spetta al Consiglio regionale la 
verifica della regolarità formale delle proposte di iniziati
va delle province; 


Considerato che tutte le procedure previste dall'art. 4 
della legge regionale n. 63/80 sono state regolarmente 
espletate; 


Visto l'art. Il della più volte richiamata legge regiona
le n. 63/80; 


Su proposta del Presidente; 


Delibera: 


di riconosèere la regolarità formale della proposta di 
legge regionale di iniziativa della provincia di Latina con
cernente: «Norme per il trasporto pubblico locale». 


La presente deliberazione non è soggetta al controllo ai 
sensi dell'art. l del decreto legislativo 13 febbraio 1993, 
n.40. . 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 
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DELIBERAZIONE 30 gennaio 1997. 


Finanziamento di progetti del Programma nazionale 
straordinario di investimenti in sanità ai sensi dell'art. 20 
dena legge 11 marzo 1988, n. 67 ................ Pago 70 


CIRCOLARI 


Ministero del lavoro e della previdenza sociale 


CIRCOLARE 24 marzo 1997, n. 44/97. 


Disposizione per la gestione dei fondi relativi all'art. 9, 
comma 3, dena legge n. 236/1993 per interventi formazione 
continua ~ Proroga termini presentazione domande e attiva-
zione procedure .. _ .......................... Pago 70 


.. 


Ministero delle risorse agricole, 
alimentari e forestali 


CIRCOLARE 29 gennaio 1997, n. 1060/Comm. 


Compensazione nazionale delle produzioni lattiere per il 
periodo 1995-96 ............................. Pago 71 


CIRCOLARE 4 febbraio 1997, n. 3. 


·ModiIicazioni dene disposizioni tecniche applicative, di 
cui alla circolare ministeriale del 23 marzo 1973, in ordine ai 
tempi di presentazione delle domande di controllo in campo 
per la certificazione ufficiale delle sementi ....... Pago 71 
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PARTE I 


ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 ottobre 
1996, n. 237. 
Modifica art. 14 deno statuto dena Comunità montana 


della Sabina IV zona montana. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge 1102 del 3 dicembre 1971; 


Vista la legge regionale n. 16 del 2 maggio 1973, art. 
Il; 


Visto l'art. 14 dello statuto della Comunità montana 
che recita: la Giunta, coincidendo la Comunità montana 
con l'ambito territoriale della USL - RlJ2, ai sensi dell'art. 
l, ID comma, della legge regionale 2 giugno 1980, n. 46, 
è costituita: 


dal Presidente, dal Vice Presidente e da n. 5 membri 
effettivi e n. 2 supplenti, di cui uno di espressione della 
minoranza, eletti nel proprio seno dal Consiglio, a mag
gioranza assoluta di voti. Alla elezione dei membri effet
tivi e supplenti si procederà con due votazioni distinte. 


Nel caso in cui, dopo due votazioni, non si raggiunga 
la maggioranza assoluta, la votazione potrà avvenire in 
altra seduta da convocarsi dopo 7 giorni e non oltre 15 a 
maggioranza semplice; 


Vista la deliberazione n. 2 del 29 settembre 1995 di 
Consiglio della IV Comunità montana, con la quale si 
approva e contestualmente si modifica l'art. 14 dello sta
tuto comunitario, così come di seguito riportato: 


Art. 14. 


La Giunta della Comunità montana è cosbtulta dal 
Presidente, dal Vice Presidente e da n. 5 membri effettivi 
e n. 2 supplenti, eletti nel proprio seno a maggioranza 
assoluta. 


Nel caso in cui, dopo due votazioni fatte nella stessa 
seduta non si raggiunga la maggioranza assoluta, la vota
zione potrà avvenire in altra seduta da convocarsi dopo 7 
giorni e non oltre 15,. a maggioranza semplice; 


Considerato che per quanto suesposto occorre modifi
care il predetto art. 14 dello statuto della IV Comunità 
montana; 


Visto il decreto legislativo n. 40/93; 


Delibera: 


di dare atto che l'art. 14 dello statuto della IV comunità 
montana della Sabina, citato nelle premesse, viene modi
ficato così come di seguito riportato: 


La Giunta della Comunità montana è costituita dal 
Presidente, dal Vice Presidente e da n. 5 membri effettivi 
e n. 2 supplenti, eletti nel proprio seno a maggIOranza 
assoluta. 


Nel caso in cui, dopo due votazioni fatte nella stessa 
seduta non si raggiunga la maggioranza assoluta, la vota
zione potrà avvenire in altra seduta da convocarsi dopo 7 
giorni e non oltre 15, a maggioranza semplice; 


Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai 
sensi del decreto legislativo n. 40 del 13 febbraio 1993. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 gen
naio 1997, n. 314. 
Predisposizione delle linee del piano socio-assistenziale ed 


approvazione dello schema di contratto con tre esperti 
esterni. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38, relati
va al riordino, programmazione e gestione degli inter
venti e dei servizi socio-assistenziali del Lazio e che pre
vede nell/ambito del sistema socio-assistenziale gli obiet
tivi relativi sia al miglioramento dello stato di benessere 
della popolazione tramite un omogeneo livello di presta
zioni, la fonnazione e la realizzazione di servizi ed inter
venti secondo modalità di decentramento ed il coordina
mento per l'integrazione dei servizi generali come quelli 
sanitari (art. 3), oltre alle modalità partecipative dei citta
dini (art. 6), all'uopo disciplinando la programmazione e 
l'organizzazione dei servizi e degli interventi socio
assistenziali nella Regione (art. l, comma 2, lettera a) tra
mite il piano socio-assistenziale regionale coordinato con 
quello sanitario (art. 46) che deve: 


I) individuare: 


a) le funzioni che devono essere esercitate in 
ambito territoriale definite anche tramite eventuali con
venzioni fra Comuni (Art. 38); 


b) le aree di attività nell'ambito delle quali 
dev'essere realizzata l'integrazione dei servizi socio-assi
stenziali con quelli sanitari tramite accordi di programma, 
nel caso gli enti locali non facciano ricorso all 'istituto del
la delega (art. 42); 


2) articolarsi in progetti-obiettivo ed in azioni pro
grammatiche, oltre che in precisazioni sullo svolgimento 
delle attività normali e ricorrenti; 


3) indicare altri dati socio-demografici, obiettivi 
generali e specifici, ambiti territoriali adeguati, l'assetto 
organizzati va, i ruoli e le funzioni degli enti pubblici, i 
criteri per una migliore efficienza ed efficacia, le modalità 
per il coordinamento e per l'integrazione dei servizi, i cri
teri ed i parametri di reddito per il concorso degli utenti, i 
criteri per l'erogazione, le esigenze di formazione riqua-
lificazione ed aggiornamento degli operatori, la valuta
zione dei costi, i criteri per l'individuazione dello stato di 
bisogno (art. 47); 


4) contenere indicazioni per la formulazione dei pia
ni socio-assistenziali provinciali e metropolitane e degli 
atti programmatori dei comuni e delle Comunità montane 
interessate, per l'attuazione e la verifica del piano stesso 
(art. 47); 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 lu
glio 1997, n. 383. 


Elezione dei tre segretari del Consiglio regionale Pago 20 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE lO e Il 
luglio 1997, n. 384. 


Approvazione del documento politico· programmatico e 
dell'organigramma della Giunta regionale del LaZIO Pag.20 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE lO eli 
luglio 1997, n. 385. 


Elezione dell'assessore alle risorse e sistemi .... Pago 25 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE lO e 1 
luglio 1997, n. 386. 


Elezione dell'assessore ai rapporti e relazioni istituzionali. 


Pago 25 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE lO e 11 
luglio 1997, n. 387. 


Legge nazionale di iniziativa regionale concernente: 
«Modifica all'art. 8 del decreto legge IO ottobre 1982, n. 697, 
convertito con modificazioni, in legge 29 novembre 1982, 
n. 887, in materia di autorizzazione per gli esercizi commer· 
dali» ................................ ' ..... Pago 26 
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PARTE I 


ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGlON ALE 7 maggio 
1997, n. 352. 


Programma organico deUa Regione Lazio per la sicurezza 
delle città sotto il promo della prevenzione e dell'inter~ 
vento sui fenomeni di devianza e di disagio l nonché su 
quei fattori ambientali che minacciano il libero svolgi
mento delle attività istituzionali e delle attività produttive. 


IL CONSIGLIO REGÌONAbE 


Visti gli articoli 6, 44 e 45 dello Statuto; 


Vista la legge regionale Il aprile 1986, n. 17 (Norme 
sulle procedure della programmazione); 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 
luglio 1977, n. 616, che al titolo lI! trasferisce alle 
Regioni e agli Enti locali le funzioni amministrative in 
materia di servizi sociali; 


Vista la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 
(Riordino, programmazione e gestione degli interventi e 
dei servizi socio-assistenziali nel Lazio); 


Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul 
volontariato); 


Vista la legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 
(Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione 
Lazio), come modificata dalla legge regionale 23 maggio 
1996, n. 18; 


Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina del
l'adozione e dell'affidamento dei minori); 


Vista la legge regionale Il luglio 1987, n. 40 
(Costituzione dell'istituto regionale di studi giuridici del 
Lazio); 


Vista la circolare del Ministero della Pubblica 
Istruzione del 25 ottobre 1993, n. 302 che impegna il 
sistema scolastico ad eJaborare e diffondere una cultura 
dei valori civici anche attraverso ]a realizzazione di pro
grammi di educazione alla legalità; 


Visto il Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio 
del 19 dicembre 1988, come modificato dal Regolamento 
CCEE) n. 2082793 del Consiglio del 20 luglio 1993 relati
v.0 al. coordinamento tra gli interventi dei Fondi siruttura
h, della Banca europea per gli investimenti e degli altri 
strumenti finanziari esistenti; 


Vista la Comunicazione della Commissione delle 
Comunità europee agli Stati membri del IO luglio 1994 
che stab~lisce gli orientamenti dei programmi operativi o 
sovvenziOni globali che gli Stati membri 'Sono invitati a 
presentare nel quadro dell 'Iniziativa comunitaria 
-<<.Occupazione e valorizzazione delle risorse umane» al 
fute di promuovere la crescita dell' occupazione soprattut
to attraverso lo sviluppo delle risorse umane; 


Vista la Risoluzione del Parlamento europeo del 16 
dicembre 1993 sulla criminalità comune nei grandi centri 
urbani e i suoi legami con la criminalità organizzata; 


Vista la Risoluzione della ConIerenza permanente dei 
poteri locali e regionali d'Europa n. 205/1989 sulla ridu
zione dell 'insicurezza urbana; 


Visti in particolare, in materia di criminalità diffusa e 
delinquenza minorile; 


il decreto del Presidente della Repubblica 22 settem
bre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizione sul 
processo penale a carico di imputati minoreIU1i); 


il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme 
di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto 
del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 
recante disposizioni sul processo penale a carico di impu
tati minorenni); 


il decreto legislativo 16 gennaio 1991, n. 12 (Disposi 
zioni integrative e conettive della disciplina processuale 
penale e delle norme collegate); 


la legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'or
dinamento della polizia municipale); 


la legge regionale 24 febbraio 1990, n. 20 (Disciplina 
delle funzioni di polizia locale); 


la legge 19 luglio 1991, n. 216 (Primi interventi a 
favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in 
at tività criminose); 


la legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regola
mentazione delle servitù militari); 


la legge 2 maggio 1990, n. 104 (Modifiche ed inte
grazioni alla legge. 24 dicembre 1976, n. 898, concernen
te nuova rego1amentazione delle servitù militari); 


Viste ]n pm1icolare, in materia di criminalità strutturata: 


la legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in mate
ria di usura); 


la legge regionale IO febbraio 1995, n. 4 (Testo unico 
con modificazioni ed integrazioni delle disposizioni con 
cementi la Fi.La. S. S.p.A. - Finanziaria Laziale di 
Sviluppo); 


Visti in particolare, in materia di assistenza e risocializ~ 
zazione dei detenuti: 


la legge 26 luglio 1975, n. 354 (Nonne sull'ordina
mento penitenziario e sull'esecuzione delle misure priva
tive e limitative della libertà); 


la legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge 
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle 
misure privative e hmitative della libertà); 


la legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge quadro in 
materia di formazione professionale); 


la legge regionale 6 aprile 1978, n. 14 (Disciplina 
delle attività di formazione professionale) che all'articolo 
15 prevede interventi farnlativi negli istituti eh prevenzio
ne e pena; 
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la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 
(Ordinamento della formazione professionale) che all'ar
ticolo lO, comma 6, prevede intese tra Regione e 
Ministero di Grazia e Giustizia per la realizzazione di atti
vità corsualì negli istituti di prevenzione e pena; 


il Protocollo d'intesa tra Ministero di Grazia e 
Giustizia e Regione Lazio del 18 aprile 1994 per tutti i 
temi riguardanti gli istituti di prevenzione e pena nelle 
cinque province che postulino la collaborazione tra lo 
Stato e i poteri locali; 


Visti in particolare, in materia di sostegno alle vittime 
del crimine: 


decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 
che istituisce il Fondo di sostegno per le vittime di richie
ste estorsi ve; 


la legge regionale 16 giugno 1980, n. 61 (Iniziative di 
solidarietà a favore di cittadini colpiti da atti di telTorismo 
e di criminalità organizzata); 


la legge regionale 15 novembre 1993, n. 64 (Norme 
per l'istituzione di centri antiviolenza o case rifugio per 
donne maltrattate nella Regione Lazio); 


Viste in particolare, in materia di prevenzione e cura
delle tossicodipendenze: 


la legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli 
stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e 
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come 
modificata dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 
(Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 
dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefa
centi e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilita
zione dei relativi stati di tossicodipendenza); 


la legge regionale Il settembre 1976, n. 46 
(Prevenzione, cura e riabilitazione dell' alcolismo e delle 
tossicodipendenze), come modificata dalla legge regiona
le 7 aprile 1983, n. 22; 


la legge regionale 22 settembre 1982, n.44 
(Disciplina delle attività di prevenzione e riabilitazione 
degli alcolisti e tossicodipendenti svolte dagli enti ausilia
ri di cui all'articolo 94 della legge 22 dicembre 1975, 
n.685); 


la legge regionale 26 aprile 1985, n. 54 
(Riorganizzazione dei servizi di prevenzione, cura e riabi
litazione delle tossicodipendenze), come modificata dalla 
legge regionale 26 aprile 1985, n. 55; 


la deliberazione del Consiglio regionale del 23 otto
bre 1993, n. 810 (Programma integrato di riduzione del 
danno per infezioni HIV nella popolazione dei tossicodi
pendenti); 


la deliberazione del Consiglio regionale dell' 11 set
tembre 1996, n. 220 (Linee di indirizzo alle aziende USL 
in tema di riduzione del danno da uso di droga); 


Considerato che la Commissione speciale permanente 
perla lotta alla criminalità, al traffico della droga e ai pro
blemi carcerari ha fatto proplie le risultanze dello studio
tecnico elaborato dal consulente della Commissione, 
riguardante un piano regionale per la prevenzione della 
delinquenza e per la sicurezza dei cittadini nel Lazio; 


su proposta dei componenti della Commissione specia_ 
le permanente per la lotta alla criminalità, al traffico della 
droga e ai problemi carcerari, 


Delibera: 


l'approvazione di un programma organico della 
Regione Lazio per la sicurezza delle città, sotto il profilo 
della prevenzione e dell'intervento sui fenomeni di 
devianza e di disagio, nonché su quei fattori ambientali 
che minacciano il libero svolgimento delle attività istitu
zionali e delle attività produttive. 


Il programma organico per la sicurezza delle città per
segue i seguenti obiettivi: 


l) prevenzione e riduzione della criminalità diffusa e 
della delinquenza minorile; 


2) prevenzione e riduzione della criminalità struttura-
ta; 


3) assistenza e risocializzazione dei detenuti; 


4) sostegno alle vittime del crimine; 


5) prevenzione e riduzione della tossicodipendenza. 


Tali obiettivi sono perseguiti tramite: 


1) una concreta attività di prevenzione su tutto il ter
ritorio delle cinque province; 


2) interventi mirati nelle località che l'analisi degli 
c~ iridicatori rivela essere particolarmente esposte a fenome


ni di devianza e disagio; 


3) una valutazione puntuale dell'impatto di ciascun 
intervento che incida sulla struttura dei rapporti sociali, 
economici e culturali delle comunità e sugli equilibri delle 
città; 


4) la collaborazione tra tutti i livelli delle istituzioni 
pubbliche e della partecipazione sO,ciale; 


5) la promozione e il coordinamento delle varie 
fOlme di finanziamento a livello comunitario, statale e 
locale. 


Nel campo della criminalità diffusa e della delinquenza 
minorile la Regione Lazio: 


I) collabora, entro i limiti della propria competenza, a 
ridefinire la distribuzione dei presidi dello Stato sul telTi
torio regionale; 


2) può presentare proposte di riforma delle circo
scrizioni giudiziarie; 


3) attua un sistema di monitoraggio in collaborazione 
con le Procure della Repubblica e le Prefetture al fine di 
impedire l'inserimento della criminalità organizzata nelle 
città; 


4) pone in essere tutte le misure necessarie an' attua
zione della normativa statale 'e regionale in materia di 
polizia locale; 


5) definisce un accordo con l'Ufficio Centrale per la 
giustizia minarile diretto ad organizzare comunità di accO
glienza, programmi educativi, di studio e di formazione, 
nonché una rete di servizi polifunzionali necessari per l~ 
misure alternative aUa custodia cautelare e per le sanzioni 
sostitutive; 
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6) offre consulenza agli Enti locali, tramite l'assesso
tato Rapporti ~ .Rela~lOm IS~ltUZlO~1~h: a~ ~me dI o~tenere 


'effettiva utlhzzaZlOne del [ond1 lslltmtl da leggI dello 
tHl 
Stato. 


Nel campo della criminalità strutturata la Regione 


Lazio: 
1) interviene, tramite la Fi.La. S. S.p.A. (Fi~Ziaria 


laziale di sviluppo), quale strumento di attuazion della 
rogrammazione economica della Regione, per pres 'are 


,~ssistenza finanziaria alle piccole e medie imprese mag
rriormente esposte al fenomeno dell'usura anche al fine di 
~na migliore utilizzazione delle provvidenze di cui alla 
legge n. 108/1996. 


Nel campo dell'assistenza e,risocializzazione dei dete
nuti la Regione Lazio: 


l) pone in essere tutte le misure necessarie all'attua
ziòne del citato Protocollo d'intesa con il Ministero di 
Grazia e Giustizia; 


2) promuove la stipula di convenzioni tra le aziende 
USL sul cui territorio sono ubicati dei reelusori e le dire- . 
zioni delle carceri, per rendere più agevole la fruizione 
dell' assistenza sanitaria da parte dei detenuti; 


3) presenta progetti, nell'ambito delle iniziative 
comunitarie, per migliorare le prospettive di occupazione 
elei detenuti; 


4) adotta tutte le misure necessarie per la piena uti
lizzazione dei Fondi comunitari. 


Nel campo del sostegno alle vittime del crimine la 
Regione Lazio: 


l) adotta un programma di interventi volti a favorire 
iniziative di concreta assistenza anche di tipo legale e psi
casociale; 


2) rafforza il ruolo dei consultori e valorizza l'attività 
delle associazioni di volontariato nell'assistenza alle vitti
me delle violenze sessuali; 


3) predispone interventi allo scopo di favorire il rein
~erimènto sociale di vittime di particolari forme di abuso, 
violenza e sfruttamento, anche tramite appositi centri di 
accoglienza. 


4) favorisce, anche con opportune intese conle varie 
amministrazioni pubbliche nel territorio, le iniziative di 
tutela dei cittadini anziani, promosse sia dalle loro asso
ciazioni, sia dai «centri anziani» presso i singoli comuni. 


. Nel campo della prevenzione e riduzione della tossico
dlpendenza la Regione Lazio: 


1) valuta l'efficacia degli interventi di prevenzione 
delle tossicodipendenze e di assistenza e terapia dei sog
getti in trattamento; 


2) verifica lo stato di attuazione delle delibere con
cernenti le piante organiche dei SERT. 


Il'programma organico è definito ogni due anni dal 
Consiglio regionale. 


Per la realizzazione e la verifica degli scopi della pre
sent~ deliberazione, viene convocata ogni anno dal 
PreSIdente della Giunta, su indicazione della Commissio
ne consiliare speciale permanente per la lotta alla crimi
ncahtà, al traffico della droga e ai problemi carcerari, una 


onferenza di servizi con la partecipazione degli 


Assessorati regionali -competenti in materia di sanità, poli
tiche per la qualità della vita, affari istituzionali, urbani
stica, lavoro e formazione, attività proàuttive, cultura e 
istruzione e delle Amministrazioni statali e locali di volta 
in volta interessate. 


Tale conferenza procede ad audizioni, consultazioni e 
incontri con le forze sociali e le associazioni di volonta
riato e del privato sociale. 


La Conferenza completa i suoi lavori entro tre mesi alla 
sua convocazione. 


La Giunta regionale, in sede di predisposizione della 
legge di bilancio di previsione, coordina i relativi impegni 
di spesa in coerenza con le linee-guida del programma 
organico per la sicurezza delle città. 


La presente deliberazione è soggetta a controllo ai sensi 
del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 e successi
ve rnodificazioni. 


La presente deliberazione è approvata all'unanimità. 


La Commissione di controllo sul!' amministrazione regionale ha 
consentito l'ulteriore corso nel/a seduta del 4 giugno 1997, verbale 
Il.1305119. 


ALLEGATO 


STUDIO PER UN PIANO REGIONALE 
PER LA PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA 


E PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI NEL LAZIO 


a cura di Maurizio Fiasco, giugno 1996 


COSA SIGNlFICA UNA POLITICA LOCALE 
PER LA SICUREZZA DELLE CITTÀ 


Cosa si intende per politica della sicurezza e quale ruolo può aver
vi la Regione? 


Il governo regionale, d'intesa con le amministrazioni locali può 
fare molto: per prevenire là microcriminalità diffusa. ridurre la minac
cia dell'usura, restituire fiducia e sicurezza alle categorie più esposte 
rielle città, grandi e piccole. 


Un programma regionale sulla sicurezza dei cittadini deve pren
dere in considerazione: 


l) una concreta attività di prevenzione su tutto il territorio delle 
cinque province riguardante l'insieme dei fenomeni; 


2) una successione di interventi mirati nelle località che l'anali
si degli indicatori rivela essere particolannente esposte a determinati 
fenomeni . 


3) una valutazione puntuale dell'impatto che potrà avere cia
scuna scelta che incida sulla struttura dei rapporti sociali, economici, 
culturali delle comunità e sugli equilibri delle città. 


4) una progettazione e un accordo generale per la collaborazio
ne tra tutti i livelli delle istituzioni pubbliche (enti locali, regione, stato, 
giustizia, enti pubblici ecoQ-omici, istituzioni creditizie e finanziarie) e 
tutti i livelli della partecipazione sociale (religiosa, culturale. educativa, 
sindacale, imprenditoriale ecc.). 


T temi che hanno rilevanza per questa prospettiva d'azione devono 
aggregare le azioni in queste grandi aree: 


l) per la criminalità diffusa: dalla «microdelinquenza» all'illegali
smo ambientale, alI 'usura non connessa alla criminalità organizzata; 


2) per la delinquenza minorile: verso la deistituzionalizzazione 
delle risposte sanzionatorie (custodia cautelare. pena detentiva ecc.); 


3) per il recidivismo dei minori e degli adulti: reinserimento socia
le e azioni di sostegno alla comunità e alla famiglia di provenienza del 
condannato; 
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4) per la criminalità degli affari che condiziona le pubbliche ammi
nistrazioni ostacolo alla micTOcorruzione diffusa e alla violazione della 
par condicio nell'attività contrattuale pubblica; 


5) per la criminalità organizzata che altera il tessuto economico 
sociale: contrastare l'attecchimento di un modello «laziale,) di crimina
lità mafiosa; 


6) per il sostegno alle vittime dei vari tipi di criminalità: secondo 
le varie tipologie (infanzia, donne, anziani, usurati, famiglie vittime a 
ripetizione); 


7) per il sostegno alle comunità civiche nello sforzo di autoregola
zione sociale dei piccoli conflitti e delle devianze diffuse: sperimenta
zione di strategie di mediazione nella risQluzione delle tensioni locali 
(tra gruppi sociali e verso le popolazioni immigrate). 


PRIMO ASSE: CRIMINALITÀ DIFFUSA E DELINQUENZA MINORILE 


l. La sicurezza sul territorio. 


A. Intervenire, sia con la deterrenza giudiziaria che con la preven
zione sociale, sui fenomeni di criminalità comune prima che si evolva
no verso forme strutturate di attività delittuose. 


Da una parte la regione può concorrere a ridefinire la distribuzio
ne dei presidi dello Stato sul territorio (la mappa di commissariati e 
casenne dei carabinieri è ancora quella pianificata a metà degli anni 
Sessanta). Dall'altra può avanzare una proposta di riforma delle circo
scrizioni giudiziarie, in modo che tribunali e preture siano diffusi 
seguendo il criterio delle efettive necessità. 


Oggi gran parte del carico si concentra nei capoluoghi (con la para
dossale situazione di Roma) mentre si è onnai definita un'annatura di 
Città medie che restano prive di un essenziale servizio, quale la giusti
zia. Una giustizia diffusa sul territorio significa inoltre che i comuni 
possono avere un interlocutore quotidiano per fare la loro parte in tema 
di interventi sociali, di prevenzione e di reinserimento. 


B.Impedire l'erimcnto della criminalità organizzata nelle città, 
attraverso un sistema di monitoraggio congiunto (con Procure della 
Repubblica e Prefetture): 


dei grandi programmi di spesa per opere e infrastrutture (Roma 
Capitale, SDO, rete viaria e ferroviaria ecc.). 


delle rilevazioni di negozi, alberghi, ristoranti, imprese indu
striali e agricole da parte di persone colluse con ambienti criminali. 


degli spostamenti delle organizzazioni di trafficanti e di spaccia
tori di stupefacenti nel tessuto delle città del Lazio. 


C. Collaborare con i responsabili delle forze di polizia a varare un 
piano di redistribuzione dei presìdi dello Stato sul territorio regionale, 
colmando tutte le assenze di commissariati e stazioni dei carabinieri. 


D. Vigili'urbani: è da olire otto anni CHe attende di essere applica
ta la legge regionale sulle polizie locali che accoglieva la nonnativa 
quadro del 1986: occorre dotare tutti i comuni di un servizio di polizia 
amministrativa locale (per i municipi più piccoli la legge prevede e 
finanzia anche fonne consortili) e attuare un programma di scuole di 
formazione-aggiornamento in tutte le cinque province. 


I/. Una politica locale di prevenzione. 


Adottare un piano regionale-quadro e piani locali attuativi di pre
venzione della microcriminalità diffusa e per la promozione sociale dei 
quartieli. con problemi di devianza; sperimentare il modello di gestione 
attraverso il «contratto locale di prevenzione e promozione» (piccoli 
budget accordati a progetti mirati e individualizzato); replicare il 
modello del progetto Comunità Europea - Urban già adottato dal comu
ne di Roma. 


III. Minori e giustizia. 


A. Riordinamento dell'assistenza sociale, con l'obiettivo di dotare 
di U1;1 servizio per i minori e la famiglia tutti i cOfl1uni con popolazione 
superiore ai lO mila abitanti. 


B. Definizione di un accordo con l'Ufficio Centrale per la giustizia 
mlnorile per la piena attuazione di quanto indicato dal D.P.R. 448 del 
22 settembre 1988, ovvero l'organizzazione di comunità di accoglien
za, di programmi educativi, di studio e di fonnazione, di una rete di ser
vizi polifunzionali necessari per le misure alternative alla custodia cau
telare e per le sanzioni sostitutive. 


SECONDO ASSE: CARCERE, SOCrET À; ISTITUZIONI. 


IV. Regione e questione carceraria. 


Nel maggio del 1994 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra 
la Regione Lazio e il Ministero di Grazia e Giustizia. Va rigerosamen~ 
te attuato, a cominciare dalle emergenze che conseguono all' ecceziona~ 
le sovraffollamento degli istituti delle cinque province (secondo le ulti~ 
me rilevazioni la popolazione detenuta supera dell '80 per cento queUa 
mediamente presente nel periodo 1985~90). 


A. Sanità e gruppi particolarmente sofferenti (tossicodipendenti, 
sieropositivi, affetti da gravi malattie e da invalidità da trauma): stipula 
di convenzioni tra tutte le ASL sul cui territorio sono ubicati dei reclu~ 
sori e le direzioni delle carceri; realizzazione del padiglione ospedalie_ 
ro (presso il «Pertini») per consentire i ricoveri dei detenuti che ne 
hanno necessità (e che attualmente sono costretti a lunghe attese per 
interventi chirurgici). Soluzione di tutte le micro-questioni (ticket per le 
analisi ecc.) che ostacolano l'effettivo rispetto d.el diritto alla salute per 
il cittadino detenuto. 


B. Risocializzazione dei detenuti e ruolo della comunità esterna al 
carcere per il tramite degli enti locali: dopo la positiva esperienza ~ 
lungo- otto anni di applicazione - della LR n. 13 del 1987, realizzare 
un'effettiva programmazione e una costante yalutazione dei risultati. 
Adottare un piano - con finanziamento CE Horizon - per l'avviamento 
al lavoro. 


C. Attività diformazione-/avoro per i detenuti e di lavoro in car
cere. Perdura riduzione degli stanziamenti del Ministero per la retribu
zione dei detenuti-lavoranti, mentre è venuta meno una'programmazio~ 
ne della fonnazione professionale in carcere che sia correlata con 
l'analisi di mercato e la costruzione di uno sbocco post-detentivo. 


D. Preparazione del reingresso nella società mediante un pro~ 
gramma di attività sociali e culturali che si inizi durante la detenzione 
e prosegua dopo la di missione dall 'istituto. Creazione di un percorso 
incentrato su «animatori di reinserimento» che seguano il cittadino ex 
detenuto nella fase iniziale di comunicazione con le istituzioni pubbli
che e le forze sociali. 


V. Interventi sulle tossicodipendenze e per il contrasto del mercato 
della droga. 


A. La materia è di competenza specifica di un assessorato della 
regione che provvede alla programmazione e al monitoraggio dei servi
zi pubblici e delle organizzazioni del ptivato sociale. 


Si può qui segnalare l'esigenza - elusa da molti anni, almeno dal 
1988 - di una ricognizione approfondita dello stato dei SERT, delle 
Comunità terapeutiche (pubbliche e ptivate) e dell'insieme dei presidi. 
In particolare su come è stata attuata la delibera sugli organici e le figu
re professionali delle strutture e se e quali verifiche di efficacia siano 
state svolte. 


B. Sul contrasto giudiziario allo spaccio e al traffico della droga, 
va segnalato una riduzione di impegno delle forze specializzate (percbè 
distratte ad altre «emergenze») mentre è necessario riconfermarne l'im
portanza, poiché è fortemente mutata la disttibuzione delle correnti di 
traflico nelle aree provinciali. 


TERZO ASSE: CONTRASTO DELLE FORME 
DI CRIMINALITÀ STRUTTURATA. 


VI. Corruzione amministrativa e criminalità degli affari. 


Nel 1992 vennero presentati i risultati di un programma patrocina
to dal Consiglio regionaìe teso a dotare le amministrazioni locali di un 
insieme di misure e di strategie di difesa dall'economia della corruzi?
ne. Al programma diede un contributo, tra i migliori tecnici di vana 
estrazione, il giudice Giovanni Falcone. Furono elaborati schemi.nor-
mativi, oltre a ricerche di sfondo. Il tutto è restato lettera morta. Dunque 
come primo passo verso un programma di. difesa del tessuto den~ 
amministrazioni locali dalla criminalità degli affari e dalle deviaziont 
nell'esercizio dell'attività amministrativa, occorre riprendere e aggior
nare quei materiali. 


-6-


30-8-1997 - Supplemento ordinario n. 3 al BOLLETTINO UFFICIALE n. 24 


VIf. Usura. 
La Regione Lazio, per il tramite della Commissione Consiliare per 


l lotta alla criminaltà, ha colto con grande anticipo la gravità di un mer
. ~to illegale di crediti finanziamenti, realizzando un programma di rico~ 
~zione e di proposta. Le sue conclusioni vanno tradotte in pratica. 


A. Varo di una legge regionale per la prevenzine dell'usura e il 
sostegno alle famiglie e alle piccole aziende in difficoltà. 


Valotizzazione, in questo quadro, del contributo delle organizza
zioni del volontariato e delle parti sociali (as~ociazioni degli imprendi
tori, sinda~ati .del l~v?ro dip~ndenti, rappresentanti dei consumatori e 
degli utentl del servIZI bancan). 


B. Partecipazione alla Fondazione antiusura della Caritas. 


C. Sostegno alle vittime, sia sul piano tecnico-giuridico che su 
quello psico-sociale, al fine di aiutare il ripristino di nonnali relazioni 
(di lavoro, familiari, sociali, eccetera) 


D. Riduzione delle disfunzioni e dei fattori di rischio per le 
Imprese: con un programma di prevenzione generale, valutando l'ido
neità di strumenti quali FlLAS, BIC, CONFIDI, o di altti da istituire 
come un istituto di credito dedicato al sostegno delle imprese minori. 


QUARTO ASSE: RISARCIRE LA SOCIETÀ VITIIMlZZATA. 


VIII, Sostegno alle vittime del crimine. 


A. È in vigore dal 1981 una legge regionale, tuttavia scarsamente 
applicata o applicabile. La sua verifica è dunque il punto di partenza per 
riorganizzare un programma di interventi di sostegno giuridico e di tipo 
psicosociale. 


B. Sostegno alle vittime delle violenze sessuali: rafforzamento dei 
consultori e valorizzazione del ruolo delle associazioni impegnate su 
questo fronte che abbiano realizzato delle esperienza significative. 


C. Sostegno ai minorenni vittime di varie fonna di violenza, sia 
fuori che all'interno della famiglia. Riproporre il programma a suo 
teçnpo presentato (1991) dalI 'Ufficio Interventi Civili della Procura dei 
Minori. 


QUINTO ASSE: ISTITUZIONI MILITARI, SOCIETÀ CIVILE, ENTI LOCALI 


IX. eli apparati della sicurezza e della difesa nel Lazio. 


TI Lazio oltre a una comunità civile è anche, in un certo senso, 
un'arcipelago «città militari~). E' infatti una regione dove un cittadino 
maschio su 20 indossa la divisa, per professione o per servizio di leva. 
Accanto a 45 mila agenti di polizia, finanzieri, carabinieri vi prestano 
servizio oltre 8" mila vigili urbani, 3000 vigili del fuoco, 4500 agenti di 
polizia penitenziaria e circa 1200 guardie del Corpo forestale dello 
Stato. 


Alla Difesa, infine, sono assegnati circa 45 mila persone 
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Tutte queste persone 
sono assegnate alle amministrazioni dello Stato centrale e quelle locali 
che hanno per fini istituzionali la sicurezza interna, inclusa la protezio
ne civile, o la difesa della sovranità nazionale. 


Dunque 106.700 cittadini adulti (di cui 3.500 di sesso femminile 
nelle polizie municipali e nella PS) svolgono vari di tipi di servizio in 
Particolari condizioni di regolamento. Buona parte di essi hanno stipu
lato un contratto di lavoro molto particolare con le amministrazioni: 
a~ce~tando di rischiare la vita al sopraggiungere dei pericoli per preve
nue 1 quali sono stati istituiti i corpi di polizia, quelli di prot~zione civi
le e della Difesa. In tale rapporto si trovano, come gia accennato, poco 
meno del 6,5 per cento degli uomini occupati nel Lazio e lo 0,2% delle 
d?nne. I pensionati provenienti da quel complesso di strutture sono 
CIrca l '8 per cento. 


X. Leva, obiezione di coscienza e partecipazione giovanile. 


Nella nostra valutazione abbiamo tenuto fuori i 15000 giovani di 
leva, provenienti per il 70 per cento dalle cinque province della regio
ne, ~erché in vista della rifonna della coscrizione obbligatoria occorre 
C~mslderare alcune possibilità nuove che si presentano per l'impiego dei 
gIOvani delle classi che ogni anno dovranno optare tra l'incorporamen
to nelle tre Armi o il servizio civile sostitutivo. Sino ad oggi, infatti, 


occorre aggiungere che una frazione consistente deL giovani potenzial
mente idonei per l'uno o l'altro servizio sono esclusi dall'alternativa: 
p~sisteva un soprannumero, che per il Lazio si aggira sulle 12~ 14 
mila um[a. Per essi, il computer prevede casualmente la dispensa da 
ogni obbligo. 


Con l'imminente rifonna, ciò non sarà più consentito e dunque si 
porrà il problema di definire dei programmi di utilizzazione di circa 
10-12 mila giovani ogni anno. 


Questa opportunità va valutata anche alla luce delle potenzialità 
offerte dalle organizzazioni del volontariato operanti nel Lazio, dove 
operano 5513 giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, per il 54% di 
sesso maschile. Dunque una parte cospicua di questi 2470 ragazzi (tra i 
quali sono molti gli obiettori di coscienza) potrebbe aggiungersi ai gio
vani che il Computer della difesa ha «scartato» - dalla leva e dunque dal 
servizio civile - perché «eccedenti». 


Xl. Servizio civile e volontaria/o. 


Prima di esaminare le possibilità di un'integrazione, valutiamo la 
consistenza del movimento del volontariato. Le organizzazioni di que
sto tipo che operano nella regione tisultano essere (censimento della 
Federazione del Volontariato) ben 436, ma con una distribuzione non 
unifonne nelle province: a Roma si concentrano per 1 '84,6% del totale, 
cioè, in cifre assolute 369 entità strutturate. A Frosinone sono invece 18 
(41 %), a Latina 9 (2,1), a Viterbo 40 (9,2). Il dato di Rieti non è dispo
nibile. 


È interessante osservare che negli anni Ottanta, generalmente tite
nuti un periodo di «titlusso» dalI'impegno civile, si sono costituite 
(periodo 1985-1992) ben 183 nuove organizzazioni, cioè il 42% del 
totale censito, che mobilitano 21431 cittadini (il 53,8 sono maschi) e 
che la proiezione sui dati mancanti fornisce un totale di 23290 associa
ti su 433 organizzazioni. 


XI/. Molti uomini in divisa, ma pochissimi assistenti sociali. 


Può questa vastissima aree giovanile contribuire a migliorare la 
qualità della convivenza nel Lazio? Certamente, e senza occuparsi nem
meno lontanamente dei compiti tipici delle organizzazioni complesse, e 
ancor più di quelle preposte alla sicurezza. Basterebbe che una frazione 
di questo personale possa essere fornita a supporto dei servizi di assi
stenza sociale che nel Lazio impiegano un' entità davvero risibile di per
sonale. 


Su 377 comuni meno di 100 dispongono di un servizio sociale pro
prio ed in totale il personale locale inserito nei ruoli supera di poco le 
200 unità. Insomma, nel Lazio operano moltissimi uomini in divisa e un 
piccolo manipolo di assistenti sociali (il dato arriva a circa 1800 unità, 
comprendendo il person'ale fisso nei vari' istituti di assistenza, quali case 
di riposo per anziani, ex befotrofi, centri per handicappati eccetera, ser
vizio. del ministero della giustizia e personale dell'Interno: in ogni caso 
la sproporzione è parossistica). 


Con questa cospicua risorsa umana si possono realizzare alcuni 
progetti di notevol, rilievo, se si imposterà una corretta metodologia di 
lavoro facendo cooperare sia le amministrazioni militari che quelle civi~ 
li, che le Organizzazioni del volontariato. E qui si pensa, in primo 
luogo, all'uso delle strutture per il tempo libero, per la sanità e per la 
fonnazione professionale. 


Insieme si può imprimere un nuovo corso all'assistenza alle fasce 
sociali più deboli (anziani, handicappati) e al miglioramento della qua
lità della vila nei quartieri. 


Chiariamo che non si pensa, tuttavia, a un impiego in quei servizi 
che richiedono un livello di professionalità elevato, ma a mansioni che 
possono essere svolte con un addestramento minimo. Invece dei «guar
dian angels» - di grande impatto simbolico, ma di scarsissima efficacia 
pratica - queste migliaia di ragazzi potrebbero essere coordinati dai ser
vizi sociali territoriali e dalle Organizzazioni del volontariato per aiuta
re a migliorare la convivenza nei quartieri, e dunque anche la sicurezza: 
l'accompagnamento degli anziani, l'agevolazione dell'entrata e dell'u
scita degli alunni dalle scuole, la distribuzione dei certificati anagrafici. 
Inoltre, quelli che all'interno di questo ambiente posseggono compe
tenze tecniche di un certo livello potrebbero essere impiegati a integra
zione dei servizi delle USL, degli Enti locali, dei vari patronati che ope
rano sul territori. 
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, APPENDICE 


LA SITUAZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA NEL LAZIO. 


ANALISI DEI DA TI PIÙ RECENTI. 


Sull.' andamento della criminalità nel Lazio (come del resto per 
l'insieme del territorio nazionale) fe statistiche ufficiali forniscono un 
quadro sensibilmente contraddittorio. 


Da una parte i dati sui delitti per i quali si è iniziata l'azione pena
le da parte della magistratura segnano una crescita globale anche nel
l'anno 1994, rispetto al bilancio dell'ultimo quadriennio: più 8 per 
cento, rispetto all'anno 1991 , il primo periodo di assestamento delle 
statistiche dopo la rivoluzione della nuova procedura penale (24 ottobre 
1989). I delitti perseguiti passano da 535.690 a circa 575.000. 


Viceversa, i dati delle denunce raccolte dalla forze di polizia indi
cano una forte diminuzione, pari al 26 per cento: da 375872 (anno 1991) 
a 275.705 (anno 1994). 


Al di là della differenza tra le due fonti (Tribunali e Uffici di poli
zia) che attesta il particolare rilievo delle iniziative anali delle Procure 
presso le Preture circondariali (dove affluiscono 1'85 per cento delle 
denunce), si può comunque valutare la relativa attenuazione dei reati 
della cosiddetta microcriminalità (meno 20 per cento per gli scippi; 
meno 30 punti per i borseggi). 


Tutto ciò incoraggia una iniziativa di prevenzione razionale e non 
emotiva, che abbia tra i suoi promotori la Regione Lazio. 


1991 


1992 


1993 


1994 


1991 


1992 


1993 


1994 


Tabella n, l, 


Alcuni trend della criminalità nel territorio del Lazio 


Reati denunciati nel Lazio dalle forze di polizia 


Nostra elaborazione su dati dell'ISTAT 


Totale reati denunciati FUlti denunciati 


Totale Capiluogo non CapiI. Totale Capiluogo non CapiI. 


375872 281326 94546 248003 195176 52827 


341671 241407 100264 215534 160695 54839 


331018 236084 94934 198635 149318 49317 


275705 197370 78335 177067 129568 47499 


Borseggi Scippi 


Totale Capiluogo non Capii. Totale Capiluogo non Capil, 


44092 40141 3951 11073 9169 1904 


35234 30576 4658 9337 7761 1576 


32765 30192 2573 10181 8734 1447 


27295 24906 2389 8474 7144 1330 


XIII. Evitare le" risposte simboliche e lavorare per il coordinamento. 


Ancora di recente -vengono proposte, per Roma e per altre località 
del Lazio, sia soluzioni «privatistiche» alla sicurezza nelle strade (vigi-
li privati o Guardian Angels), sia di aumento degli uomini delle forze di 
polizia pubbliche (da quelle statali ai vigili urbani). 


Vi è però da dubitare fortemente sull'efficacia di queste linee di 
intervento, poiché nella Regione Lazio già esiste un dispiegamento rile-
vantissimo di forte di polizia. 


La presenza della PS, dei carabinieri e della Guardia di Finanza è 
tale da detenninare una «densità» pari a un operatore ogni 88 abitanti. 
Si consideri che la media nazionale è 'invece di uno ogni 219 cittadini e 
si confronti questo dato con il quoziente di delittuosità - 8269 per la 
Capitale, 4150 per il totale delle venti regioni. 


Se nel computo degli addetti alla sicurezza dei cittadini si fanno 
rientrare i dati relativi alle guardie giurate, cioè 4500 dipendenti degli 
istituti di vigilanza privata e un numero imprecisato di altro personale 
di aziende di vario genere, sLarnva a una "vera e propria sindrome da 
«militarità»: uno ogni 62,5. Ovvero un 'ulteriore sovraccarico simbo~ 
lico. 


Insomma, basta considerare che a fronte di tale concentrazione di 
risorse (assorbono oltre 3.000 miliardi di spesa annua, il 12,5 per cento 
della spesa nazionale per gli apparati di polizia, che è di circa 25.000 
miliardi) si ottiene una deterrenza 


Così scadente, per comprendere che occorre un profondo 
Cambiamento di concetti e di scelte per la sicurezza. 


TABELLA N.2 


Indicatori del controllo formale. 


Nostra elaborazione su dati del ministero dell'Interno, Documenti 
per il bilancio di previsione dello Stato e ISTAT. 


Roma capitale Italia 


Polizia di Stato ., ............... . 


Anna dei Carabinieri ...... . 


Guardia di Finanza 


Vigili urbani 


Totale Forze di polizia ........ , ... . 


Abitanti ...................... . 


Agenti/abitanti (esclusi VV.UU.) .... 


Quoziente reati per 100000 abita.'1ti .. , 


12760 


11460 


7350 


6500 


38300 


2800000 


88 


8269 


98860 


109091 


55325 


263276 


57800000 


219,5 


4148,4 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 28 mag
gio 1997, n. 373. 


Conferimento di incarico di consulente al dotto Armando 
Malta per le esigenze dell'assessorato sviluppo economico ed 
attività produttive e della Giunta regionale nel suo comples~ 
so. Impegno di L. 76.560.000. Imas 38.37. Cap. 11423,eserci
zio 1997. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 49 dello Statuto, il quale stabilisce che la 
Regione può avvalersi di collaboratori particolarmente 
qualificati per lo svolgimento di funzioni specifiche; 


Vista la legge regionale 9 gennaio 1987, n. 7 che detta 
nonne per la regolamentazione dei contratti relativi ai col
laboratori esterni; 


Attesa la necessità di assicurare il potenziamento delle 
strutture regionali con l'immissione di professionisti qua
lificati elo specializzati nelle materie affidate alle compe
tenze regionali le quali, per la peculiarità delle caratteri: 
stiche qualitative, necessitano di risposte efficaci e di 
interventi atti a soddisfare le crescenti e complesse istan: 
ze che vengono con sempre maggiore frequenza poste agI! 
organi dell 'Ente Regione; 
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Visto il curriculum professionale del dott. Malta 
Armando; 


Ritenuto che il dot!. Armando Malta, nato a Roma il 
15 novembre 1944 ed ivi residente - via Bisagno, D. 14 -
ia in possesso della necessaria qualificazione per assume


se l'incarico sopraindicato, che non può essere comunque 
~volto dal persònale in servizio presso la Regione Lazio; 


Ritenuto di regolare il rapporto tra l'amministrazione 
ed il suddetto consulente nei seguenti termini: 


l'incarico decorre dalla data della stipula del contrat
to avr~ la durata di dodici mesi rinnovabili per particola
ri 'ed eccezi~mali esigenze .. fino ad un massimo di venti
quattro mesI; 


il corrispettivo annuo per l'espletamento della consu
lenza, prestata con piena disponibilità, viene determinato 
in L. 76.560.000 al lordo delle ritenute di legge, compren
sivo degli oneri previdenziali posti a carico della Regione 
Lazio in considerazione delle qualità ed onerosità delle 
prestazioni da svolgere nell'interesse della Regione, pren
dendo come liferimento il trattamento economico corri
sposto ai Dirigenti regionali; 


ìa conesponsÌone del compenso viene effettuata in 
ratei mensili posticipati, di uguale importo, sulla base di 
una dichiarazione mensile de.! responsabile della struttura 
regionale dell'Assessorato Sviluppo Economico ed 
Attività produttive presso il quale il consulente svolgere 
l'attività, che attesti l'effettuazione delle prestazioni rese; 
il consulente, peraltro, non sarà tenuto all'osservanza del
l'orario di lavoro ma al tempestivo adempimento degli 
incarichi conferiti; 


per l'opera prestata fuori Roma al consulente compe
te il rimborso delle spese e l'indenti di trasferta prevista 
per i funzionari dell' Amministrazione Regionale; 


l'incarico è revocabile e può, inoltre, cessare per le 
dimissioni volontarie, donde in entrambi i casi, il com
penso di cui sopra viene ridotto proporzionalmente al 
periodo di effettiva prestazione; 


Stabilito che il compito di stipulare il contratto con il 
sopracitato consulente è riservato alla competenza del 
Presidente della Giunta Regionale; 


Delibera: 


l) di autorizzare!' Assessorato allo Sviluppo Economico 
ed Attività produttive e la Giunta regionale nel suo com
plesso, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto e della legge 
regionale 9 gelmaio 1987, n. 7 di avvalersi della consulen
za del dott.Armando Malta nato a Roma il 15 novembre 
1944 ed ivi residente - via Bisagno, n. 14. L'incarico 
decorre dalla data della stipula del contratto e avrà la dura
ta .di dodici mesi rinnovabili per particolari ed eccezionali 
eSIgenze, fino ad un massimo di ventiquattTo mesi; 


2) di riservare al Presidente della Giunta regionale la sti
pula del contratto di collaborazione, di cui al successivo 
schema, che sarà reso esecutivo con deliberazione di 
Giunta; 


3) di corrispondere al consulente dott. Armando Malta 
Un compenso annuo di L. 76.560.000, al lordo delle rite
nute di legge comprensivo degli oneri INPS posti a carico 


della Regione Lazio, in ratei mensili posticipati di uguale 
importo come corrispettivo delle prestazioni e sulla base 
di una dichiarazione mensile rilasciata dal responsabile 
della struttura regionale presso la quale il consulente svol
gerà l'attività, che attesti l'effettuazione delle prestazioni 
rese; il consulente, peraltro, non sarà tenuto all' osservan
za dell'orario di lavoro ma al tempestivo adempimento 
degli incarichi conferiti; 


4) la spesa complessiva, prevista in L. 76.560.000 
annui, sarà impegnata per la parte di competenza sul capi
tolo n. 11423 del bilancio per l'esercizio in corso con la 
deliberazione di approvazione del contratto, la residua 
somma sarà impegnata con successivo provvedimento sul 
corrispondente capitolo di bilancio esercizio 1998. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata a mag
gioranza. 


CONTRATTO DI CONSULENZA 


Il giorno .................................... del mese di ................ . 
dell' anno .... .... ...... tra il Presidente pro-tempore della 
Giunta regionale e il dott. Almando Malta nato a Roma il 
15 novembre 1944 ed ivi residente - via Bisagno, n. 14-
codice fiscale MLTRND44S15H50lM secondo quanto 
stabilito con la deliberazione consiliare n. 373 del 28 mag
gio 1997, si conviene quanto segue: 


l) al dott. Armando Malta che accetta, è conferito 
l'incarico di consulente per le 'esigenze della Presidenza, 
de]]' Assessorato allo Sviluppo Economico ed Attività 
Produttive e per la Giunta regionale nel suo complesso. 


2)- l'incarico è svolto con carattere di piena disponi
bilità presso l'Assessorato Sviluppo Economico ed 
Attività Produttive, esso può comportare la partecipazione 
a Commissioni e gruppi di lavoro eventualmente istituiti 
nell' ambito dell'Amministrazione regionale. 


3) l'incarico decorre dalla data della stipula del con
tratto e avrà la durata di dodici mesi rinnovabili, per par
ticolari ed eccezionali esigenze fino ad un massimo di 
ventiquattro mesi. 


4) l'incarico è revocabile per detenninazione deUa 
Giunta regionale ovvero può cessare per dimissioni 
volontarie del consulente. 


In caso di revoca o dimissioni d,ùl'incarico il compen
so sarà ridotto proporzionalmente al periodo di effettiva 
prestazione; 


5) la Regione corrisponde al consulente sopraindica
to il compenso di L. 76.560.000, annue lorde in rate men
sili, come corrispettivo delle prestazioù,J, sulla base di una 
dichiarazione mensile del responsabile della struttura 
regionale presso la quale il consulente stesso svolge l'atti
vità, che attesti l'effettuazione delle prestazioni rese; il 
consulente, peraltro, non sarà tenuto aH'ossenranza del
l'orario di lavoro ma al tempestivo adempimento degli 
incarichi conferiti. 


6) per l'opera prestata fuori Roma, al consulente com
pete il rimborso delle spese e l'indennità di trasferta pre
visti per la qualifica funzionale dirigenziale dell' Ammi
nistrazione regionale. 
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Preso atto che i citati programmi prevedono per il triennio in considerazione una spesa cosÌ ripartita: 


1997 1998 1999 


Amministrazione provinciale Rieti ........ L 2.665.000.000 L 2.705.000.000 L, 2.750.000.000 Amministrazione provinciale Latina ....... L, 206.000.000 L, 211.130.000 L, 5.000.000.000 Amministrazione provinciale Viterbo ...... L, 43.518.743.767 L, 15.512.000.000 L, 14. 
Amministrazione provinciale- Frosinone .... L, 4.055.845.000 L, 4.055.845.000 L, 
Amministrazione provinciale Roma ....... L, 4.500.000.000 L, 4.500.000.000 L, 


Considerato cbe le province hanilo ottemperato a presentare la rendicontazione delle spese definitive per lavori 
nuti negli armi relativi al precedente trienno; 


Considerato che il contributo da suddivide e ammonta a lire 3.000 milioni annui come risulta dal bilancio di previ. 
sione sul capitolo di spesa n. 31207; 


Ritenuto che in relazione alle necessità di manutenzione delle strade, all'ammontare dei programmi presentati, 
stesa chilometrica, appare opportuno suddividere l'entità del contributo regionale da concedere per la mlln,'telDzion,e 
delle strade classificate provinciali come segue: 


1997 1998 1999 


Rieti ............................... L, 500.000.000 L 500.000.000 L, 
Latina ••••••••••••• o ••• , ••••••••••• L. 100.000.000 L, 100.000.000 L. Viterbo ............................ L. 900.000.000 L. 600.000.000 L, 
Frosinone ........................... L, 500.000.000 L, 600.000.000 L. Roma . . . . . ~ . . . . . . . ............... , . L, 1.000.000.000 L, 1.200.000.000 L, 


Totali ... L, 3.000.000.000 L, 3.000.000.000 L, 3.000.000.000 


Considerato che l'entità del contributo così determinato viene ad essere comunque superiore al minimo previsto 
secondo comma dell'art. 17 della già citata legge regionale 1972/1980; 


Considerato, ancora, che il contributo regionale non può superare il cinquanta per cento della spesa pr'ogl'an1m:ala 
(art. 17); 


Visto che l'entità globale del contributo regionale, pari a lire 3.000 milioni annio trova copertura nello stanziannel1-. 
to del bilancio pluriennale previsto al capitolo n. 31207; 


Che per l'esercizio finanziario del 1999 si farà fronte con identico stanziamento da prevedere sul capitolo citato; 


Delibera: 


Di approvare la suddivisione e l'entità del contributo regionale di lire 3.000 milioni previsto al cap. 31207 del bilan
cio 1997, che presenta la relativa disponibilità, e al corrispondente capitolo del bilancio pluriennale relativamente al 
1998 e 1999; da concedere per iltriennio 1997-1998-1999 ai sensi degli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 18 
giugno 1980, n. 72 per la manutellZione ordinaria delle strade classificate provinciali come da prospetto che segue: 


1997 1998 1999 


Rieti ............................... L, 500.000.000 L 500.000.000 L, 500.000.000 Latina 
•••••••••••••••••••• , ••••• > •• L, 100.000.000 L, 100.000.000 L, 500.000.000 Viterbo ............................ L, 900.000.000 L, 600.000.000 L, 500.000.000 


Frosinone , ................... " . , .... L, 500.000.000 L, 600.000.000 L, 500.000.000 Roma ................. -, ....... , .... L, 1.000.000.000 L 1.200.000.000 L, 1.000.000.000 


Totali ... L. 3.000.000.000 L, 3.000.000.000 L, 3.000.000.000 


La comunicazione dell'avvenuta approvazione dell'entità del contributo di cui sopra sarà effettuata alle amministra
zioni provinciali interessate a cura del servizio lavori pubblici della Giunta regionale. 


In conformità a quanto previsto dal primo comma dell'ar!. 19 della legge regionale n. 72/1980 la concessione for
male del contributo verrà disposta annualmente con deliberazione della Giunta regionale. 


Il presente provvedimento è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, 
così come modificato dal decreto legislativo lO novembre 1993, n. 479. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata ali 'unanimità. 


La Commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del 29 aprile 1997
J 


verbale n. 1300/3. 
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jEI.lBl:lRlY::,urm DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 


l!"vo,cadel!a deliberazione del Consiglio regionale del 
del 23.2.1994 avente ad oggetto: «Ratifica della 
!Iella Giunta regionale .... 11844 de! 29 lIicem


cmlcem""t,,, «RieHaborazione e modifica dell piano 
risanamento. Conson]il) di bonifica VaUe (id 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la propria deliberazione n. 894 del 23 febbraio 


Vista la dèliberazione della Giunta regionale n .. 2620 
3 maagio 1994 concernente la revoca della dehbera


della Giunta regionale Il. 11844 del 29 dicembre 
pnosu.ppos:to della richiamata deliberazione consilia-


Preso aHo della richiesta di formale revoca della deli
l'i:~~J~e~~~consiliare n. 894/94 avanzata dal Commissario 
il in qualità di Presidente della Commissiolle cli 
(;0I1tro,110, con verbale n. 1263/4 dellO luglio 1996; 


Su proposta del Presidente del Consiglio regionale; 


Delibe,a: 


per le motivazioni espresse nelle premesse è revoca
la deliberazione del Consiglio regionale n. 894 del 23 


'JebbI'ai'o 1994 concernente: «Ratifica della deliberazione 
n. 11844 del 29 dicembre 1993 concernente: 


•. ·.~.~~;~;~~I·~:~:~~ e modifica del piano final)ziario di risa-
, Consorzio bonifica Valle del Liri». 


Posta ai voti la deliberazione è approvata a maggioranza. 


i DJEUBE1?A.:Z:IO'NE, DIlL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 


Trasferimento competenze D.P.R. n. 175/80 dal Sellore 
al Settore 7 deIPassessorato utiHzzo, tutela e valorizza~ 


delle risorse ambientali. Modifica deliberaZione consi
n. 1228 del 7 marzo 1995 e deliberazione consiliare n. 
del 20 marzo 1990». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 3 della L,R. 11 aprile 1985, n. 36; 


Vista la deliberazione consiliare 20 marzo 1990, 
1203, con la quale sono state individuate le competen
delle varie sezioni costituenti le competenze di ogni 


.i',nAle Ufficio; 


Vista la D.C. n. 1228 del 7 marzo 1995, recante modifi
ca ed integrazione della precedente deliberazione consilia
re, per rispondere alle esigenze organizzative della Regione 
definite con legge regionale 18 novembre 1991, n. 74; 


Vista la proposta di deliberazione consiliare formulata 
dalla G.R. con provvedimento n. 4241 del 23 maggio 
1996' , 


Ravvisata la opportunità di adeguare l'Assetto operati
.vo delle strutture dell' Assessorato all' Ambiente alle esi
g~nze di un migliore inserimento delle varie incombenze 
di un contesto istituzionale più pertinente; 


Delibera: 


per i Settori ed UfFici previsti dalla legge regionale Il 
aprile 1985, n. 36 e successive integrazioni e modificazio
ni, le unità operative denominate sezioni di cui aUe prece
denti deliberazioni n. 1203 del 20 marzo 1990 e n. 1228 del 
7 marzo 1995 SOllO modificate ed integrate come segue: 


7) Settore: Protezione Civile: 


l) Ufficio: predisposizione e verifica piani è 
aggiunta la Sezione 3"; 


provvede al ricevimento, all'istmttoria delle dichia
razioni e all'esame dei progetti di nuovo impianto (D.P.R. 
Il. 175/88) anche con l'ausilio di idonea commissione for
mata da tecnici e con l'eventuale consulenza del Comitato 
Tecnico Scientifico (ex art. 13, L,R. n. 74/91); 


provvede a notificare agli organi competenti le even
tuali osservazioni emerse in fase istruttoria; collabora con 
le strutture regionali competenti in materia di prevenzione 
di rischi di incidenti rilevanti; svolge funzioni di coordi· 
namento e di indirizzo nell'attività di vigilanza e verifica 
nel rispetto delle misure di prevenzione; 


68) Settore: Osservatorio region.lesull' Ambiente, 
Valutazione di impatto ambientale; 


5) Ufficio: Valutazione di impatto ambientale e azione 
di impatto ambientale; 


Sez. 1': il testo è modificato come segue: 


provvede.a curare il riC:evimento~ il depositoJ la con
servazione eIa cessione di copie e progetti per i quali è 
prevista la valutazione di compatibilità ambientale; 


• svolgere l'attività istruttori,! OCCorrente assolve gli 
adempimenti amministrativi connessi alI' espressione 
delle valutazioni di compatibilità ambientali; 


svolge la stessa istruttoria tecnica per le valutazioni di 
compatibilità ambientale di piani e programmi in funzio
ne di direttive CEE, Ministeri, Regioni, Enti Locali; alla 
valutazione tecnica di progetti pubblici e privati con 
impatto sull' ambiente; 


Sez. 2I!; il testo è modificato come segue: 


svolge le funzioni di segreteria e di supporto ammi
nistrativo ai C.T. S. (art. 13 della L,R. n.74/91); 


assolve alle incombenze amministrative, :relative al 
rinnovo del c.T.S.; 


cura la tenuta dello schedario dei membri del Co
mitato, registra la presenza di ciascuna seduta, la stesura 
dei verbali, la redazione dei pareri e la trasmissione degli 
stessi alle strutture regionali richiedenti; 


predispone, di concerto con i settori regionali interes
sati, l'istruttoria tecllica di tutle le questioni sottoposte 
all'esame del Comitato; gli atti per l'assunzione dei rela
tivi impegni di spesa e la liquidazione dei compenSI spet
tanti ai membri del C.T.S .. 


Sez 3: il testo è modificato come segue: 


provvede ad organizzare le strutture e gli interventi di 
vigilanza e controllo (art. 27 legge n. 394/91 e succeSSIve 
modif. e integraz.); azioni in materia di danno ambientale 
(art. 10 L,R. n. 74/91): all'esercizio del potere sostitutivo 
nei modi consentiti: 


(art. 11 L,R. /4/91). 


La presente deliberazione è approvata all'unanimità. 
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PARTE I 


ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 17 set
tembre 1997, n. 393. 
Ratifica della deliberazIone deUa Giunta regionale n. 4528 


del 22 luglio 1997 concernente: «Interventi finanziari della 
Cassa per il credito alle imprese artigiane. Legge :regionale 7 
seUembre 1987, n. 51, titolo :1:1». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la deliberazione n. 4528 adottata dalla Giunta 
regionale con i poteri elel Consiglio nella seduta del 22 
luglio 1997 concernente «Interventi finanziari della Cassa 
per il credito alle imprese artigiane. Legge regionale 7 set
tembre 1987, n. 51, titolo II»; 


Visto 1'art. 22, punto 10) dello statuto regionale; 


Delibera: 


di ratificare la deliberazione di cui trattasi di seguito 
trascri Ha: 


«LA GIUNTA REGIONALE 


Su proposta dell'assessore allo sviluppo economico ed 
attività produttive; 


Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 5 I, titolo 
II, ed in particolare l'art. 2, secondo il quale la Regione ai 
sensi del!' art l, lettera b), della legge 7 agosto 19'7], 
n. 685, mtervwne con propri conferimenti nel finanzia
mento dei fondi per il concorso nel pagamento degli inte
reSSI sulle operazioni di credito e per l'abbattimento dei 
canoni di locazione finanziaria, istituiti presso 
l'Artigiancassa; 


Vista la convenzione stipulata tra la Regione Lazio e 
l'Artigiancassa in data 28 gennaio 1997, repertorio 
n. 4002, che 111 base alle disposizioni di cui all'art. 3, 
l° comma, della legge 26 novembre 1993, n. 489, disci
plina i rapporti tra la Regione e la Cassa anche per quan
to rIguarda le erogazIOni dei conferimenti regionali; 


Visto in ,Particolare l'art. 5 della predetta convenzione 
che dlselplma la destmazione dei conferimenti regionali 
prevedendone anche l'utilizzazione per l'abbattimento dei 
tassI dI Interesse sulle operazioni finanziarie attuate 
dall'Artigianeassa S.p.a. secondo gli indirizzi assunti 
dalla Regione e da questa comunicati alla cassa; 


Vista la legge di bilancio per l'esercizio finanzi'ario 
1997 che, per nuovi interventi delI' Artigianeassa prevedc 
uno stanziamento di L. 400.000.000; . 


Ritenuto opportuno, in relazione alla realtà Bocio-eco
nomica delle imprese artigiane del Lazio, destinare parte 
delle nsorse agh mterventi di cui al titolo II della legge 
regIOnale n. 51/87 e parte per l'abbattimento dei tassi di 
lTIt~r~sse sui finat;t~iamenti concessi con provvista 
ArtlgIancassa per .gh lllvestimenti effettuati dalle imprese 
ublcate al dI fuon delle aree Obiettivo 2 e 5b purché il 
benefICIO complessIvo sia contenuto nei limiti dal regime 
de minimis; 


Considerata l'urgenza di assumere il provvedimento in 
tempi utili alla proficua destinazione dei fondi che 
comunque, sono utilizzabi1i entro l'esercizio in corso; , 


Visto l'art. 22, punto lO), dello Statuto regionale; 
Vista la legge 127 del 15 maggio 1997; 


Delibera: 


salvo ratifica e con i poteri del Consiglio regionale: 
di destinare alla Cassa per il credito alle imprese arti


giane - Ufficio regionale per il Lazio; 


la somma di L. 200.000.000 (duecentomilioni) per 
l'ammissione ai benefici creditizi di operazioni deliberate 
nel corso dell'esercizio finanziario 1997 ai sensi del titolo 
II della legge regionale n. 51/87; 


la somma di L. 200.000.000 (duccentomilioni)per l'ab
battnnento dI puntI 1;50 percentuah del prime-rate AB! o, 
se P1Ù favorevole, del tasso applicato sui finanziamenti 
e~ogati c~m provv~sta d~l1' Artigiancassa alle imprese arti
giane ublcate al dI fuon delle aree Obiettivo 2 e 5b. 
, Il bene~icio concesso non può superare l'importo mas


SImo prevIsto dal regime de minimis. 


La somma ,è destinata esclusivamente alla copertura 
delle quote dI ammortamento per le operazioni di cui 
sopra in scadenza nel corso dell'anno; alla copertura delle 
spese successive alla prima annualità si provvederà con 
separato provvedimento ai sensi dell'art. lO clelia legge 
regionale 3 giugno 1994, n. 16. 


Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai 
sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127». 


Posta ai voti la presente deliberazione è approvata 
all'unanimità, 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 17 set
tembre 1997, n. 394. 
Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 4778 


del 29 luglio 1997 concernente: «Pre!evamento dal fondo di 
riserva per l'integrazione delle previsioni di cassa». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la deliberazione n. 4778 adottata dalla Giunta 
regionale con i poteri del Consiglio nella seduta del 29 
lug!Jo 1997 concemente "Prelevamento dal fondo di riser
va per l'integrazione delle previsioni di cassa»; 


Visto l'art. 22, punto 10) dello statuto regionale; 


Delibera: 


di ratificare la deliberazione di cui trattasi di seguito 
trascritta: 


«LA GIUNTA REGIONALE 


Vista 'la legge regionale n. 12 del 22 maggio 1997 con
c,cmente il bilanci di previsione della Regione Lazio per 
I esercIZIO fmauzJano 1997 che all'art. 6 conferma per 
1'.anno 1997 le disposizioni che consentono, tra 1'. altro, 
sI,no, a quando non sia approvata la legge di assestamento 
d~ bIlancio, il pagamento dei residui passivi accertati in 
dlpendenza di impegni di spesa definitivi anche in ecce
denza all' ammontare della cifr~ prevista iscritta nel rispet
tIVO capItolo dI bIlancIO purche li pagamento rientri nello 
stanziamento di cassa del capitolo stesso; 
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Considerato che al fine di provvedere al pagamento dei 
residui regolarmente impegnati al 31 dicembre 1996, è 
necessario provvedere an'integrazione degli stanziamenti 
di cassa dei capitoli 21125 e 21311 per l'importo com
plessivo di L. 6.893.548.177 da effettuarsi con preleva
mento dal fondo di riserva di cassa iscritto al capitolo 
16325 del bilancio di previsione 1997; 


Visto il 2° comma dell'art. 21 della legge regionale 
n. 15/77 il quale prevede che i prelcvamenti dal fondo di 
riserva di cassa vengano effettuati con deliberazione con
siliare non soggetta a controllo; ': 


Visto 1'art. 22, punto lO), dello statuto rcgionale appro
vato con legge n. 346/71 che autorizza la Giunta regiona
le a deliberare nei casi di urgenti provvedimenti ammini
strativi dì competenza del Consiglio regionale, salvo rati
fica del Consiglio stesso; 


Delibera: 


con i poteri del Consiglio, salvo ratifica, di introdurre 
nello stato di previsione della spesa della Regione Lazio 
per l'esercizio finanziario le seguenti variazioni in termi
ni . .di cassa; 


IN AUMENTO: 


cap. 21125, contributi a favore di aziende agricole 
singole od associate danneggiate dalle eccezionali gelate 
verificatesi nel dicembre 1984 e gennaio 1985 (legge 
regionale n. 44/86, art. 2, lettera a), L. 1.694.548.177; 


cap. 21311 l, concorso nel pagamento degli interessi 
sui mutui ventennali contratti ai sensi della legge regiona
le n. 53/76, L. 5.199.000.000; 


IN AUMENTO: 


cap. 16325, fondo di nserva di cassa, 
L. 6.893.548.177. 


Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai 
sensi dell'arI. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127». 


Posta ai voti la presente deliberazione è .approvata 
all' unanimi tà. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 17 set
tembre 1997, n. 395. 


Legge regionale n. 87/80. Piano annuale per i corsi di 
diploma universitario e posi base per gli operatori socio~ 
sanitari anno formativo 1997/98 ai sensi del decreto legisla
tivo n. 502/92 e decreto legislativo n, 517/93. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 
così come modificato con decreto legislativo n. 517/93, di 
riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma del
l'art. 1 della legge n. 421/92; 


Rilevato che, ai sensi del comma terzo del predetto 
decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, i 
corsi di studio previsti dal precedente ordinamento che 
non siano stati riordinati ai sensi dell'art. 9 della legge 19 
novembre 1990, n. 341, sono stati soppressi, garantendo 


comunque il completamento dell'iter formativo degli 
allievi iscritti entro il lO gennaio 1994 al primo anno di 
corso; 


Considerato che il nuovo ordinamento della formazio
ne degli operatori infermi eristici, tecnici e della riabilita
zione previsto dall' art. 6 del decreto legislativo n. 502/92 
consistente nell'attivazione in sede opedaliera di corsi di 
D.V. mediante intese tra le regioni e le università e suc
cessivi accordi tra le università e le aziende sanitarie è 
entrato in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale del .l4 ottobre 1996; 


Tenuto conto che la giunta regionale, nella seduta del 
30 luglio 1996, ha proceduio a11' approvazione dei proto
colli d'intesa dal decreto legislativo n. 502/92 e successi
ve modificazioni; 


Rilevato che al fine di ottemperare a quanto previsto dal 
decrcto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, a 
seguito dell'approvazione dei protocolli d'intesa, la 
Regione Lazio ha avviato, d'intesa con le università nel
l'anno formativo 1996/1997 i corsi D.U. presso le sedi 
formative già sedi di corsi regionali per la formazione 
socio-sanitaria; 


Tenuto conto che la Regione, in ottemperanza a quanto 
previsto dall'art. 4, comma 3, delle norme generali degli 
ordinamenti didattici, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 
del 14 ottobre 1996, ha provveduto ad individuare i crite
ri per gli accreditamenti provvisori delle sedi per i corsi di 
D.U. trasmettendoli al Murst-Ministero della sanità per il 
relativo decreto; 


Ritenuto di dover procedere sulla base degli accredita
menti sopra indicati alla prosecuzione dci corsi di D.U. 
presso le sedi in possesso dei requisiti indicati; 


Ravvisata l'urgenza di procedere all'approvazione del 
presente pi,ano in considerazione che l'atto deve essere 
trasmesso in tempo utile al Ministero della sanità ai fini di 
consentire che, secondo quanto previsto nel decreto 
Murst-Ministero della sanità del 24 luglio 1996 - Norme 
generali - Pubblicato nella G. U. del 14 ottobre 1996, 
Ministero della sanità pubblichi il relativo decreto entro il 
30 aprile 1997; 


Sentita la commissione mista Regione-Università costi
tuita ai sensi della legge regionale n. 18/94 e n. 19/94, 
art. 21-22; 


Sentita la consulta regionale per gli operatori SOClO


sanitari in data 24 marzo 1997; 


Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 


Delibera: 


di approvare il piano formativo dei corsi di Diploma 
Universitario, per i profili professionali individuati con 
decreto del Murst-Ministero sanità, presso le aziende sani
tarielIrcss/Istituzioni private accreditate e le relative tabel
le che costituiscono parte integrante della presente delibe
razione (AlI. 1/2/3); 


di prevedere - con ,specifica programmazione ad inte
grazione del presente piano - l'attivazione dei corsi di 
D.V, (di nuova istituzione) per i quali non è stato ancora 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il relativo ordinamen
to didattico da parte del Murst-Ministero Sanità; 
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di approvare altres.ì l'avvio dei corsi post base. 
Prevedendone l'attivazione solo dopo la pubblicazione 
dei relativi ordinamenti didattici da parte del Murst 
Ministero sanità; 


di apportare, in sede di provvedimenti di erogazione, 
eventuali variazioni ai dati di cui alle tabelle allegate, in 
relazione ai corsi effettivamente avviati, agli allievi fre
quentanti, ed eventuali errori materiali. 


La spesa complessiva per gli interventi relativi ai corsi 
di D.V. ammonta a L. 3.608.000.000. 


La medesima spesa, meglio precisata nell'allegato 3, 
rientra nelle disponibilità del capitolo n. 41101 - Fondo 
sanitario regionale, che, per l'esercizio 1997, viene per
tanto impegnato per la somma di L. 2.526.600.000. 


li presente provvedimento non è soggetto a controllo ai 
sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127. 


Università - Azienda· Istituto 


UNIVERSITÀ LA SAPIENZA 


V.S.L. A 


. V.S.L. B 


Azienda Ospedaliera S. Giovanni 


Azienda Ospedaliera S. Camillo 


PIANO FORMATIVO 1997/1998 


Corso 


Infermieri 


Tec. san. rado med. 


Ten':pisti 


Ostetriche 


Tec. san. Iub. med. .. 


Logopedista. 


Ortottista .. 


Tec. audiometrista. 


Tec. audioprotesista 


N euròfisiopatologia 


Infermieri: 
S. Giacomo - O.N.R.M. 


Terapisti: 
S. Giacomo 


Igienisti dentalì: 
G. Eastrnan ....... . 


Podologi: 
Pietralata 


Infermieri: 
S. Giovanni 


Terapisti: 
S. Giovanni 


Infermieri: 
Forlanini ~ S. Camillo* 
S. Camillo ....... . 


Terapisti: 
Forlanini 


Tec. san. rad. med.: 
Forlanini ............ . 


Dietisti: 
Forlanini 


Tec. san. lab. med.: 
Forlanini 


Posto ai voti la presente deliberazione è approvata 
all'unanimità. 


ALLEGATO l 


INTERVENTI FORMATIVI 
PER I CORSI DI D.V. E DI SPECIALlZZAZIONE 


Il contributo previsto dalla Regione per l'anno formativo 1997/98 
(per usura arredamento, utenze relative all'utilizzo dei locali, materiale 
d'uso, manutenzione delle strutture destinate ai corsi, divise), ammonta 
a L. 1.000.000 ad allievo per il quale si dovrà prevedere una maggiora
zione alle normali assegnazioni del F.S.R. 


Il contributo di che trattasi sarà erogato su richiesta dell'ente o 
istituto gestore in base agli allievi frequentanti fino agli esami (annua
li) finali: 


a) direttamente ad aziende Usi, aziende ospedaliere, policlinici 
universitari e Irccs pubblici; 


b) tramite le aziende Usi del territorio per gli altri soggetti. 


Per i corsi di specializzazione non è previsto alcun contributo. 


CORSI POST-BASE 


TOTALE 


40 
15 
30 


25 
55 


lO 


lO 


6 
9 


lO 


30 


15 


20 


15 


35 


20 


75 
O 


15 


15 


15 


15 


45 


O 


36 


28 
59 


O 
O 


O 


O 


O 


35 


15 


25 


20 


37 


19 


40 
36 


18 


17 


14 


14 


85 


O 


66 
53 


114 


lO 


lO 


6 


9 
lO 


65 


30 


45 


35 


72 


39 


115 
36 


33 


32 


29 


29 


20 20 20 


25 25 25 


o 


60 


O 


O 


O 


O 


O 


o 
75 


O 


O 


O 


O 
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Università - Azienda - Istituto 


V.S.L. E 


U.S.L. F 


V.S.L. H 


ASL. Frosinone 


A.S.L. Latina 


A.S.L. Rieti 


AS.L. Viterbo 


Private convenzionate 


UNIVERSITÀ TOR VERGATA 


PIANO FORMATIVO 1997/1998 


Corso 


Infermieri: 
S. Spirito 


Dietisti: 
S. Spirito 


Infermieri: 
Bracciano - Civitavecchia 


Infermieri: 
Frascati - Nettuno 


Logopedisti: 
Ariccia 


Terapisti: 
Osp. Vecchio Genzano 


Infenrueri: 
Frosinone - Cassino 


Tec. San. Rad.: 
Cassino 


Infermieri: 
Latina - Sezze - Fonrua 


Tec. San. lab. mcd. 


Terapisti: 
Sezze 


Infermieri: 
S. Cami110 De Lellis - Rieti 


Terapisti: 
S. Camillo De Lellis - Rieti 


Infermieri: 
Osp. Bel Colle - Viterbo 


Tec. san. rado med.: 
Osp. Bel Colle - Viterbo 


Infermieri: 
CR.I. Platter 
Paolo Nazzaro c/o I.EO. 
C.R.1. V. Agnelli (*) 
Villa S. Pietro 


Infermieri 


Tec. audiometrista 


Tec. audioprotesista 


Tec. neurofìsi~patologia 


Tec. ortopedia 


Tec. san. -radiaI. med. 


Igienisti dentali 


Podologo 


Dietisti 


Ortottista 


Tec.1ab. med. 


Ostetriche 
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20 


15 


35 


20 


15 


20 


35 


o 


45 


lO 


15 


30 


15 


15 


lO 


15 
20 


O 
15 


50 


lO 


lO 


lO 


15 
20 
25 
15 
15 
15 
25 
15 


31 


19 


37 


23 


16 


20 


37 


13 


47 
12 


16 


33 


16 


16 


15 


15 
O 


20 


56 
O 


O 


O 


O 


O 


O 


O 


20 
16 
30 


15 


51 


34 


72 


43 


31 


40 


72 


13 


92 


22 


31 


63 


31 


31 


25 


30 
20 
20 
15 


106 


lO 


lO 


lO 


15 
20 
25 
15 
35 


31 


55 


30 


CORSI POST-DASE 


20 20 


TOTALE 


o 


o 


O 


O 


O 


O 


o 


O 


O 


O 


O 


o 


O 


o 


O 


40 
O 
O 
O 
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PIANO FORMATIVO 199711998 CORSI PQST-BASE 


Università - Azienda" Istitlllo Co,so 


V.S.L. B Infermierì: 
Pietralata 20 19 39 


O.S.L. C Infermieri: 
CT.Q. - S. Eugenio 20 16 36 20 
TerapistL 
C.T.O. 15 20 35 


V.S.L. D Infermieri: 
O.B. Grassi 20 18 38 


V.S.L. G Infermieri: 
Tivoli - Colleferro - Palestrina 40 41 81 


O.S.L. H Infermieri: 
Marino - Genzano - Lariano 50 51 101 


A.SL. Frosinone Infermieri: 
Sora 35 34 69 


A.S.L. Rieti Infermieri: 
Magliano Sabina 20 16 36 


Private convenzionate: 


Isola Tiberina (Fateberìefratelli) Infennieri 30 30 60 
Ostetrica 15 O 15 


Sovrano Ordine Cavalieri di Malta Infermieri 20 21 41 
1st. Suore della Misericordia Infermieri 35 41 76 30 
1st. P. Luigi Tezza ~ Figlie S. Camillo Infermieri O 38 38 
IRCSS S. Lucia Logopeclisti ........ 20 20 40 


Terapisti 40 49 89 
1st. Dermopatico dell'Immacolata Infermieri: 


1st. Padre Luigi Monti 40 45 85 25 25 


UNIVERSITÀ CAITOLICA Infermieri 55 55 110 
Igienisti dentali 20 25 45 
Terapisti 35 40 75 
Ostetrica 15 15 30 
Ortottista assist. oftalm. 5 O 5 
Dietisti lO O lO 


Tecn. audiometrista 5 O 5 
Tecn. audioprotesista 5 O 5 
Tecn. san. lab. biom. 15 O 15 
Tecn. neurofisiopatoi. IO O lO 
Tecn. san. radiol. lO O IO 
Logopedi.sta 5 O 5 


Azienda ospedaliera S. Filippo Infermieri: 
S. Maria della Pietà 20 19 39 
Terapisti: 
S. Maria della Pietà 40 39 79 
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20 


TOTALE 


O 


40 


O 


O 


O 


O 


O 


O 


o 
O 


O 


30 


O 


O 
O 


50 


o 


O 


1 
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PIANO FORMATIVO 199711998 


Università - Azienda - Istituto Corso 


Private convenzionate: 


Ist. Padre L. Tezza - Figlie S. Camillo Infermieri 


Clinica S. Giuseppe 


1st. Vannini ~ Figlie S. Camillo 


Villa Immacolata 


UN/V LIB. CAMPUS BIO-MED. 


Infermieri 


Infermieri 


Terapisti 


Infermieri 


Dietisti 


35 


20 
20 
25 


40 
lO 


O 


20 
25 
30 


40 
O 


35 


40 
45 
55 


80 


lO 


CORSI POST-BASE 


TOTALE 


O 
O 


O 


O 


O 


O 


TOTALE GENERALE . 1.875 1.748 3.608 295 


(*) Nr. di allievi in comune tra ASL/Azienda e Istituti. 


ALLEGATO 3 


QUADRO FINANZIARIO - PIANO FORMATIVO 199711998 (migHainl 
Corsi D.V. 


Risorse Interventi 1997 1998 1997-1998 


Fondo sanitario - Cap. 411O~ l) Assegnazione alle aziende UU.SS.LL. e enti vari titolari di scuo
le per la fonnazione 'di operatori sanitari del finanziamento per 
spese ordinarie di gestione corsi di base gestiti direttamente o tra
mite convenzione (parametro L. 1.000.000 annue per allievo). 
Spese ricomprese nel finanziamento globale. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 17 set
tembre 1997, n. 397. 


Nomina di un membro del C.d,A, dell'I,M,O,F. di Fondi 
in sostituzione del signor Rinaldo Ceccano. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la propria deliberazione n. 240 del 15 ottobre 
1996 con la quale era stato nominato membro del C.d.A. 
dell'LM.O.F. di Fondi il signor Rinaldo Ceccano; 


Ravvista l'opportunità di procedere alla sostituzione 
del suddetto signor Rinaldo Ceccano; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


È eletto, quale membro del C.d.A. dell'LM.O.F. di 
Fondi, in sostituzione del signor Rinaldo Ceccano, il 
signor Di Cieco Paolo, voti n. 24. 


TOTALE. 


TOTALE COMPLESSIVO 


2.525.600 1.082.400 
2.525.600 1.082.400 


3.608.000 
3.608.000 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 17 set
tembre 1997, n. 398. 


Elezione dei rappresentante regionale in seno al C.d.A. 
del1' A.DI.S.U. del1'Università di Cassino in. sostituzione del 
signor CarIo Di Cosmo, dimissionario_ 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la propria deliberazione n. 272 del 23 ottobre 1996 
con la quale il signor Carlo Di Cosmo è stato eletto membro 
nel C.dA dell' A.DI.S.U. dell'Università di Cassino; 


Preso atto delle dimissioni avanzate dal suddetto signor 
Carlo Di Cosmo; 


Ravvisata la necessità di procedere alla sua sostituzione; 
Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


È eletto, quale membro del C.d.A. dell'Università di 
Cassino, in sostituzione del signor Carlo Di Cosmo, 
dimissionario, il signor Vizzaccaro Andrea, voti n. 25. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 369. milioni) disposta dal vice gerente della diocesi di ROma 


monsignor Cesare Nosiglia;. } 
Riconoscimento della regolarità formale della proposta di 


leg~e region~le di iniziativa del consigiio provinciale di 
Latma dal titolo: «Concessione di finanziamenti in conto 
capitale per interventi di risanamento e tutela delle falde del 
campo Pozzi dei Monti Lepini». 


Co'!siderato che la donazione suindicata è destina! 
esclUSIvamente al!' aumento del patrimonio della fonda: 
ZlOne ~I fme dI adeg~are lo stesso allivello minimo (200. 
lllihom) preVIsto dall art. 1 del decreto del Ministero del 
teroso in data 6 agosto 1996; 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 28 dello Statuto; 


Visto l'art. 53 del Regolamento del Consiglio; 


Vista la legge regionale 17 giugno 1980, n. 63; 


Vista la proposta di legge regionale di iniziativa del 
Consiglio provinciale di Latina dal titolo: «Concessione 
di finanziamenti in conto capitale per interventi di risana
mento e tutela delle falde del campo Pozzi dei Monti 
Lepini»; 


Considerato che, ai sensi dell' art. 9 della suindicata 
L.R. n. 63/80, spetta al Consiglio regionale la verifica 
della regolarità formale delle proposte di legge iniziativa 
degli enti locali; 


Considerato che sono state rispettate le procedure di cui 
all'articolo 4 della L.R. n. 63 del 1980; 


Su proposta delPresidente 


Delibera: 


di riconoscere la regolarità formale della proposta di 
legge regionale di iniziativa del Consiglio provinciale di 
Latina dal titolo: «Concessione di finanziamenti in conto 
capitale per interventi di risanamento e tutela delle falde 
del campo Pozzi dei Monli Lepiui»; 


_ di riconoscere il carattere d'urgenza di detta proposta di 
legge. 


Posta ai voti la presente deliberazione è approvata 
all'unanimità. 


ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE 


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 marzo 
1997, n. 1380, 


Assodazioni e fon.d!azi{Jlni~ legge regionale 2 dicembre 1983 
fOI.. 73. FlCm.dazMrGne «Sah!s PopuH Romani» d~ Roma. 
AMtO.rizz:lznone ad accettare una donazHeme, 


Visto l'atto pubblico redatto dal notaio Franco 
Bartalomucci diRama in data 27 novembre 1996, con Cui 
è stata dIsposta la donazione della somma di cui sopra; 


Atteso che con atto in parola è stata accettata Conte_ 
stualmente la donazione di cui trattasi dal presidente della 
Fondazione in premessa con la precisazione che gli effet_ 
ti della medesima decorrono dalla data di autorizzazione 
ad accettare; 


. Visto il certificato di iscrizione della fondazione in que
stIOne al n. 28/96 del registro delle persone giuridiche del 
tribunale civile di Roma; 


Rilevata l'esistenza dei pressuposti di legge per conce_ 
dere la predetta autorizzazione; 


Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993 D. 40; 


Su proposta dell' assessore ai rapporti e relazioni istitu
zionali ad interim: 


Delibera: 


di autorizzare la fondazione «Salus Populi Romani>, di 
Roma ad accettare la donazione di lire 90 milioni da desti
nare esclusivamente all'aumento del patrimonio della fon
dazione medesima al fine di adeguarlo allivello minimo 
di lire 200 milioni previsto dall'art. 1 del decreto del 
Ministero del tesoro in data 6 agosto 1996. 


La presente deliberazione, munita degli estremi di ese
cutività, verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
Regio.l1,e Lazio e trasmessa alla fondazione mteressata. 


La deliberazione non è soggetta a controllo a termilli 
dell'art. 1 del decreto 13 febbraio 1993 Il. 40. 


DELIBERAZIONE DELLA GlUNTA REGIONALE 27 marzo 
1997, n. 1414. 
Protocollo (Ph:desa relativo aWistHuzione di un O§SeH"Vato~ 


rio .reg~onale suUa c(m.t.rattazione e suUa formazione (art Il 
dei CCNL 94/97). 


LA GIUl\1'fA REGIONALE 
LA GIUNTA REGIONALE 


Visto il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616; 


Visti gli articoli 12 e seguenti del codice civile ed ;n 
particolare, l'art. 17 concernente l'acquisto di immobili e 
l'accettazione di dona.zioni


J 
eredità e legati; 


Su proposta del]' assessore alle risorse e ai sistemi; 


Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 
1994-1997 del comparto regioni - autollomie locali entra
to ill vigore il 6 luglio 1995, 


. Vist~ l'istallZa pervenuta il 2 germaio 1997 con la quale 
Il preSidente e legale rappresentante della fondazione 
"Sallis Populi Romani» di Roma chiede l'autorizzazione 
ad accettare una donazione di L. 90.000.00 (novallta 


Premesso che l'art. 11 del sopracitato CCNL al 
4


0 


comma testualmente recita «che la regioni e le associa
zioni o unioni regionali degli altri enti del comparto e le 
organizzazioni sindacali possono prevedere la costituzio": 
ne di un osservatorio, con le finalità di cui al comma 1


J 
in _ 


materia di mobilità relativa a trasferimento di funzioni o 
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eventuali esuberi a se~uito di pro::essi di riorllardzza
o di dissesto fmanzIano non che SUI proceSSI dI. for


c;"'IZJCme ed aggiornamento professionale»; 


Considerate le sollecitazioni pervenute da parte degli 
del comparto della Regione Lazio nonchè dalle stmt
sindacali di istituire nell'ambito regionale un «osser


vatorIO' regionale sulla contrattazione e sulla formazione» 
scopo di supportare la contrattazione decentrata e 


·.illJalt,zare lo stato di applicazione del contratto e l'aggior
criaroenlO professionale del personale; 


Preso atto che, nella riunione del 20 febbraio 1997 tra i 
'racp\,r~:::;t!:\ti. dell'Allci Lazio e l'assessore alla risorse e 
.: della Regione e i rappresentanti sindacali regio


Filsel Cisl, della CGlL funzione pubblica, della 
della UGL enti locali, della Fenal Confsal, 


dell'Union Quadri, della ClDA si è provvedu-
to a concordare e sottoscrivere il protocollo d'intesa in 
marena, che allegato al presente provvedImento ne coslI


parte integrante e sostanziale; 


Considerato il carattere aperto di delta protocollo alle 
nuove adesioni sia dei soggetti istituzionali che delle 
OO.SS., che non hanno ancora aderito all'iniziativa, pur 
avendone titolo, ai sensi del più richiamato art. 11 del 
CCNL 1994-1997, 


Visto il decreto legislativo 13 febbraio n. 40, 


Delibera: 


per le motivazioni di cui in premessa, 


di recepire e fare proprio il protocollo d'intesa, sotto
scritto il 20 febbraio 1997 dai rappresentanti dell'Allei 
Lazio, dal!' assessore alle risorse e ai sistemi della 
Regione e dai rappresentanti sindacali regionali della 
Filsel Cisl, della CGIL funzione pubblica, della Fladel 
Cisal, della UGL enti locali, della Fenal Confsal, 
dell'Usspi, aell'Unioll Quadri, della CIDA che, allegato al 
presente deliberato, ne costituisce parte integrante e 
sostallZiale. 


Il preselIte provvedimento 1I0Il è soggetto a controllo ai 
selIsi del decreto legislativo 13 febbraio 1993, u. 40. 


II presellte provvedimento sarà pubblicato slii 
Bollettino Ufficiale della Regiolle. 


Associazione Nazionale Comuni Italiani 
Lazio 


ANCl LAZIO 


Protocollo d'intesa 


ALLEGATO 


, La delegazione di parte pubblica (Re,giane e .-AN"CI) e le ~elega
zlOni sindacali firmatarie del contratto naZIOnale dI lavoro, conSIderate 
le Sollecitazioni pervenute da parte degli enti de] comparto fl(~)fichè dan~ 
strutture sindacali vista l'es:perienza positiva maturata nel numeroSI 
anni di attività in ~ltre reoioTI! concordano di istituire un «osservatorio 
regionale sulla contrattazione e sulla formazione», con lo scopo di sup
portare la contrattazione. decentrata e analizzare lo stato di applicazione 
del Contratto e l'aggiornamento professionale del personale. 


Le parti hanno quindi provveduto ad individuare i compiti priori~ 
tari dell'osservatorio anche alla luce delle nuove disposizioni contrat
tuali, attribuzioni che vengono precisate con il presente protocollo d'in
tesa: 


verifica periodica sullo stato di applicazione delle norme con
trattuali e rilevazione del1e difficoltà interpretative su temi di carattere 
generale; 


creazione di un livello consultivo avente ad obiettivo il raffred
damento dei conflitti e l'individuazione dei criteri per l'omogenea 
applicazione degli accordi nazionali di lavoro nell'ambito regionale; 


costituzione di un centro di raccolta e informazione relativamen
te ai dati emersi negli enti del comparto in applicazione delle norme al 
C.C.N.L. e alla contrattazione di livello territoriale; 


creazione di un supporto consultivo per l'interpretazione e l'ap
plicazione del C.CN.L. a favore degli enti del comparto (Comuni del 
Lazio). 


Visto il comma 1 dell'art. 11 e il successivo comma 4, l'osserva
torio avrà il compito di fonnulare proposte in ordine agli argomenti sot
toelencati in supporto alle amministrazioni


1 


mobilità relativa al trasferimento di funzioni o ad esuberi a segui
tc? d~ processi di riorganizzazione ovvero di situazioni di dissesto finan
ZIano; 


fonnazione ed aggiornamento professionale, 


ambiente di lavoro, 


igiene e sicurezza del lavoro; 


servizi sociali. 


In particolare l'art. 3, lO e 2° comma del C.C.N.L, confenna l'o
biettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento 
delle condizioni di lavoro e ano sviluppo professionale con l'esigenza 
di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dell'atti
vità amministrativa e dei servizi erogati alla collettività. Viene stabilito 
di creare un supporto operativo per verificare l'~ggiomamento profes
sionale dei dipeI1denti. 


Rilevano, ih proposito, che l'oss~rvat.orio, .può rispondere ad un 
modello di relazioni basato sulla parteCIpazIOne, Improntato alla corret
t~zza e t:aspar~n~a dei ~o~p~rtamenti ~elle p~rti, orientato ~l1a previ
SIOne del conflIttI, e, qmndI, m grado dI favorne collaboraZIOne tra 1~ 
parti per il proseguImento delle finalità indivìdliat~ dal~e !l0nne, dal 
contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e partl SOCIalI. 


L'art. 11 dello stesso contratto, del resto, rafforza ulterionnente 
tale modello di relazioni, consentendo la costituzione, fra l'altro, di 
osservatori con il compito di raccogliere dati e di formulare proposte. 


Le parti, pertanto, ritengono che il ruolo dell'osservatorio. possa 
essere reso quanto mai attuale e maggiormente conforme alle eSIgenze 
che l'applicazione delle disposizioni del libro V O del codice civile com
porterarino anche nel pubblico impiego per la disciplina dei rapporli 
individuaii di lavoro. 


A tal fine, le parti, per far fronte alle esigenze sopra richiamate, 
concordano suH'opportunit~ di istituire e attiyare apposita s,tmttura con 
risorse umane e strumentalI adeguate alle eSIgenze che avra sede pres
so l'ANCI-Lazio con possibilità di articolazione in ambito provinciale. 


Le parti inoltre si impegnano ad incoJ?ìrarsi entro 30 giorni pèr 
-definire un programma di lavoro per l'anno In'corso. 


L'ANCI si impegna a coivolgere le altre associazioni degli enti ter
ritoriali per la loro eventuale adesione. 


ANCI LAZIO f.to Sannibale Maurizio 


FIADEL CISAL f.to Moscia Franco 


FlADEL eISAL f.to illeggibile 


V.G.L. Enti Locali f.to Mascioli Antonio 


FENAL-CONFSAL f.to Di Giuseppe Daniela 


U.S.P.PI. f.to Domenico Signorettì 


UNION QUADRI f.to Luciano Rustici 


FILSEL CISL Lazio f.to Casario Luigi 


CIDA Funzione Pubblica f.to Aurelio Guerra 


C.GJ.L. Funzione Pubblica f.to Rocchi Franceso 


c.G.I.L. Funzione Pubblica f.to Rita Armeni 


REGIONE LAZIO f.to R/S Della Rocca Riccardo 
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2. Al fine di pervenire alla sollecita definizione ed 
approvazione dei programmi integrati si applicano le 
disposizioni della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36, 
concernenti lo snellimento delle procedure, contenute nel
l'articolo 1 se trattasi di programmi conformi allo stru
mento urbanistico generale approvato e vigente, anche se 
comportano varianti comprese fra quelle previste dallo 
stesso articolo, e nell'articolo 5, se trattasi di programmi 
difformi. 


3. In sede di approvazione dei programmi integrati 
difformi dallo strumento urbanistico generale approvato e 
vigente, la Regione può introdurre modifiche che non 
comportino sostanziali innovazioni, ovvero che non muti
no le caratteristiche essenziali del programma ed i criteri 
di impostazione dello stesso. 


La comunicazione delle modifiche al Comune ai fini 
delle previste controdeduzioni deve avvenire entro il termi
ne di novanta giorni dalla trasmissione alla Regione del 
programma integrato. Le modifiche proposte si intendono 
accettate dal Comune interessato, qualora le controdedu
zioni comunali non vengono comunicate alla Regione entro 
il termine previsto dall'articolo 5 della legge 6 agosto 1967, 
n. 765. Le determinazioni definitive della Regione debbono 


. essere assunte entro i successivi sessanta giorni, trascorsi i 
quali il comune interessato promuove una procedura di 
accordo di programma come previsto dal comma 4. 


4. Al fine di accelerare le procedure di definizione dei 
programmi integrati, può farsi ricorso allo strumento del
l'accordo di programma previsto dall'articolo 27 della 
legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni. 


Art. 5 


(Oneri a carico dei soggetti proponenti) 


I. Successivamente all'approvazione del programma 
integrato, i soggetti interessati provvedono ad inviare al 
Comune la documentazione necessaria per il rilascio della 
concessione. 


2. I soggetti attuatori non possono dare inizio ai lavori 
prima del versamento degli oneri concessori da effettuar
si in conformità alla normativa vigente in materia. E' 
ammesso il pagamento dei suddetti oneri sulla base della 
determinazione effettuata dai soggetti attuatori, salvo con
guaglio, ai sensi dell' articolo 8, comma 2, del decreto 
legge 23 febbraio 1982, ll. 9, convertito con modificazio
ni nella legge 25 marzo 1982, n. 94. E' fatta salva la 
facoltà dei soggetti attuatori di richiedere lo scomputo 
totale o parziale ai sensi dell' articolo 11 della legge 28 
gennaio 1977, n. 10; tale previsione, se espressamente for-. 
mulata nello schema di impegnativa di cui all'articolo 3, 
comma 1, letlera c), vincola sia i soggetti attuatori che il 
Comune. . 


Art. 6 


(Varianti al programma) 


l. Nella fase di realizzazione degli interventi, non costi
tuiscono variante al programma integrato le modifiche dei 
progetti esecutivi nei casi di seguito elencati: 


a) mutamento delle destinazioni d'uso che non com
porti diminuzione nella dotazione di aree per servizi pub-


blici o di uso pubblico prevista dal programma integrato 
e sia contenuto, per ogni singola funzione prevista daÌ 
programma, entro il limite massimo dellO per cento e nOn 
comporti la realizzazione di organismi edilizi autonomi' , 


b) modifiche all' altezza degli edifici in misura nOn 
superiore a metri 1,00 purché senza variazione del nume_o 
ro dei piani e nel rispetto delle norme relative alle distan_ 
ze degli edifici dalle altre costruzioni e dai confini di pro
prietà; 


c) non mutamento delle caratteristiche degli interven_ 
ti previsti dai programmi in relazione alla classificazione 
di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457; 


cl) modificazioni planivolumetriche che non alterino 
le caratteristiche tipologiche dell'intervento nel suo com
plesso. 


2. Le predette modifiche sono autorizzate dal comp~_ 
tente organo comunale abilitato al rilascio della conces_ 
sione edilizia, sentita la commissione edilizia. 


3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano 
anche alle modifiche che incidono sul!' entità delle cubatu
re dei volumi tecnici ed impianti tecnologici e sulla distri
buzione interna delle singole unità immobiliari, nonché 
alle modifiche che variano il numero delle unità stesse . 


Art. 7 


(Programmi di recupero urbano) 


l. Le disposizioni contenute nella presente legge si 
applicano anche ai programmi di recupero urbano definiti 
dall'articolo 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398 
convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, 
n.493. 


La presente legge regionale sarà pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come 
legge dell~ Regione Lazio. 


Data a Roma, addì 26 giugno 1997 


BADALONI 


Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il19 giugno 1997. 


ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 336. 


Approvazione, ai sensi della L.R. 19/91, dei provvedimen d 


ti di variazione ed assestamento dei bilanci di previsione per 
l'esercizio finanziario 1996, deH' AAST di S. Marinella. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 conc~r
nente: «Norme per l'approvazione dei bilanci preventIv.I e 
dei conti consuntivi degli enti, aziende ed organismi sot
toposti a controllo e vigilanza della Regione»; 
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Rilevato che la predetta legge regionale 19/91 all'arI. 3, 
ma 1 dispone che l'assestamento dei bilanCI dI prevl


C?J}1 e no~ché i provvedimenti di variazione ai bilanci pre
~~;ivi adottati dai ?olTlpetenti or~ani degli enti,. delle 


. de e degh orgamsnu sottoposti a controllo e vlgdan
aZlednlla Regione debbano essere approvati con delibera-
z:a e , .' l' . ne consiliare su proposta della GIUnta reglOna e, 
- 'lb'l . Visto l'arI. 14 della L.R. 17/96 che approva I I anelO 


reventivo per i11996 dell'Ente m oggetto; 
p Viste le deliberazioni d~l Con.siglio. di 
Atnffiinistrazione di variazione al bilancIO dI preVISIOne 


er i11996 dell' AAST (Azienda AutonomaSogglOrno e 
~urismo) di S. Marinella n. 3 del 16 febbraiO 1996, n. 8 
del 13 giugno 1996, n. 26 del 19 lugho 1996 e n. 32 del 
29 agosto 1996; 


Visto il decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40; 


Delibera: 


di approvare i provvedimenti di variazione edi assesta
mento del bilancio di previsione l'er l'anno fmanzmTlo 
1996 dell' Azienda Autonoma SoggIOrno e TUTlsmo dI S. 
Marinella e che costituiscono parte integrante della pre
sente deliberazione: 


a) deliberazione del consiglio di amministrazione 
n. 3 del 16 febbraio 1996; 


b) deliberazione del consiglio di amministrazione 
n. 8 del 13 giugno 1996; 


c) deliberazione del consiglio di amministrazione 
n. 26 del 19 luglio 1996; 


d) deliberazione del consiglio di amministrazione 
n. 32 del 29 agosto 1996. 


Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi del 
'decreto legislativo del 13 febbraIO 1993, n. 40. 
. . Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


Allegato 


REGIONE LAZIO 
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO 


DI SANTA MARINELLA 


Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 16 febbraio 
1996. 


Oggetto: Variazione di bilancio. 


Alle ore 9.00 del giorno 16 del mese ~i fe~braio d~ll'anno 1996 ~i 
riunisce' il Cd.A. presso la ~ede d,el'En~e ~n VIa Al;reba n. 363 l?re~ta 
convocazione nei tempi e nel modI preVIsti, dalla VIgente normatIva, 


. Risultano presenti - i Si&g:ri Co~sig~ieri: .qa.rletta Lanfranco, 
Maretti Candelora, Oppido LUIgI, Romltelll FabrIZIO, 


Risultano assenti i Sigg.ri Consiglieri: Gargano S~one, Gua~nella 
Marco, Tirabasso Cesare, Saffioti Concetto, Tornan Anna, TlIante 
Alveno; 


Non è presente alcun membro del Collegio dei Revisori dei conti; 


Presiede la seduta il dott. Antonio Gatti, Presidente dell 'Ente; 


Assiste con funzioni di segretario il dotL Silvio Florio, direttore 
dell'Ente. 


Il consiglio 


Visti gli art1. 25 e 32 della legge Regionale n. 15/77; 
Vista la nota prot. n. 231 del, 19' .gennaio 1996 inviata 


dall' Assessorato alle Politiche pe!, la pro~ozlOne della cu~tura, de,Uo 
spettacolo e del turismo della RegIOne LaZIO, con l~ qual~ SI comUnIca 
a questa Azienda che la Giunta Regionale <:on del~berazIOne f.l. 11553 
ha assegnato all' Azienda di Soggiorno e TUrIsmo dI Santa Ma!1n~lla un 
ulteriore contributo di L. 5.600.000 per far fronte alle maggIOrI spese 
derivanti dall'applicazione del CC.N.L. 95/97; 


Considerato che la suddetta comunicazione è stata inviata dal~a 
Regione Lazio in data 19 gennaio 19?6 ed è. ,perven,uta a ~r~esto En,te 10 
data 27 gelJnaio 1996, pertanto oltre Il termme dell eserClzIO 19~5, , 


Tenuto conto che non è possibile attualmente operare sul bIlancIO 
1995 in quanto concluso; , 


Tenuto to conto che l'ulteriore contributo ~ sta!o concesso per far 
fronte alle maggiori spese derivanti dall'apphcazIOne del C.C.N,L. 
95/97; 


Tenuto conto del parere favorevole espresso dal direttore 
dell'Ente; 


all' unaniri.1ità 


Delibera: 


Per i motivi espressi in narrativa:. . 
accertare una maggiore entrata al Cap. 4. 111. I cat. ~I «C~mtf.1buto 


ordinario della Regione Lazio» della parte I entrate del bIlancIO dI pre
visione 1996 per L. 5.600.000;, ,.' d' 


impinguare i seguenti capitoli della parte II USCIte del bIlancIO I 


previsione 1996: . .. . 
Cap. 2 tit. I cat. Il «Stipendi ed altri assegnI fISSI per ti perso


nale stabile dell' Azienda» L. 3.000.000; 
, Cap. 3 tit. I cat.· II «One,ri prev!d. assist. e ges~al per il perso-


nale stabile dell' Azienda e per glI orgam» L. 2.600.000, . 
inviare la presente deliperazione all' Assessorato al TUrIsmo 


della Regione Lazio per il seguito ~i competenza; '. 
trasmettere la presente delIberaZIOne alla Banca dI Roma -


Tesoreria dell'Ente, per il seguito di competenza. 


Deliberazione del CD.A. n. 8 del 13 giugno 1996. 


Oggetto: Accertamento maggiore entrate - Varlazioni di bilancio 1996. 


Alle ore lO 30 del giorno 13 del mese di giugno dell' anno 1996 ~i 
riunisce il CD.À. presso la Sede den'E~te.in via ~urelia n. 383 'pr~vIa 
convocazione nei tempi e nei modi .preVIstI dalla VIgente nonnatwa, 


Risultano 1?resenti i Sigg.ri Cons}glieri: Ciarletta ~nfran~o, 
Romitelli FabrizIO, Oppido Luigi, MorettI Candeloro, Tornan Anna, 


Sono· assenti i Sigg.ri Consiglieri: Garsano Simone, Tiraba~so 
Cesare, Guainella Marco, Saffioti Concetto; Smdaco del Comune dI S. 
Marinella. . 


Non è presente alcun membro del Collegio dei Revisori dei ContI. 


Presiede la seduta il dott. Antonio Gatti, Presidente dell'Ente. 


Assiste con funzioni di Segretario il dott. Silvio Florio; Direttore 
dell'Ente. 


Il consiglio 


Vista la precedente deliberazione n. il del ~8 settem~~e 1995 con 
la quale si accertavano entrate per attività operattve .esercizIO .1995 per 
L 57300.000 così come comunic;lto dalla. RegIOne LazIO Ass.to 
T~ris~o con n~ta n. 3837 2NB/2B/A del 22 agosto 1995; 


Ten~to conto che tale importo è stato riportato nel bilan~io 1996 
come residuo attivo 1995, così come risulta dal Conto consunhvo 1995 
approvato con delibera n. 4 del 15 marzo 1996; 


Considerato che la Banca di Roma, Tesoreria. dell'Ent.e, ~a comu
nicato un accredito da parte. della :resorer.I~ Pro~lDclale per 
L. 59.558.000, per contribul1 per .InterventI operatIVI 1995, 
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. -Preso ,~tto che il suddetto importo risulta superiore di L. 2.258.000 
nspetto alllmporto accertato con la deliberazione n. 21 del 28 settem
bre 1995; 


. Preso atto che tale maggiorazione ~ stata confermata dalla Regione 
L,aZH? c~m no~~ pro!. .26?1 ~el 28 ~agglo 1996 a seguito della richiesta 
dI chlanmeI)tr In mento tnvmta dall Azienda con nota prot n. 216 del 27 
maggio 1996; 


Preso atto che l'Ente ha già provveduto all'incasso in conto residui 
1995 della- somma accreditata, limitatamente all'importo di 
L. 57.300.000, emettendo reversale n. 24 dellO maggio 1996; 


Considerato che l'eserciZio 1995 è annai concluso; 


Preso ~tto del V ~rbale ~ei Revisori dei Conti n. 28 deII' Il gìugno 
1996 con Il quale SI espnme parere favorevole alla variazione di 
Bilancio; 


Tenuto conto deL parere favorevole esp~esso dal Diretto~e 
dell'Ente; 


all'unanimità 


Delibera: 


Per i motivi espressi in narrativa: 
· . a) ac~ertare ut~a maggi?re entrata per l'esercizio 1995 per con~ 


tnbutI per mterventl operativi da parte_ della Regione Lazio, di 
L. 2.258.000; 


h) variare il bilancio di competenza 1996 nel seguente modo: 


Cap. 16 Cat. VII Tit. I - Entrate: L. 57.300.000 + L.2.258.000; 
Totale L. 59.558.000 


. Cap. 32 Cat. IV Tit.l- Uscite: L. 2.500.000 + L. 2.258.000; Totale 
L.4.758.000 


c) incassare l'importo di L. 2.258.000; 
d) trasmettere il presente atto alla Regione Lazio Ass.to Turismo 


per il seguito di competenza. 


Deliberazione del C.D.A. 26 del 191uglio 1996. 


Oggetto: Accertamento maggiore entrata per interventi operativi 1996. 


.. . All~ ore 9,00 dç:l giorno 19 dei mese di luglio dell'anno 1996 si 
numsce I~ C.D.A: press.o la ~ede d~ll'EI1:te; in via 1urelia n. 363 previa 
convocazIOn~ nel. tempI e nel modI prevIsti dalla VIgente normativa; 


· .Risultan? presenti i Sigg.ri C.onsiglieri: Saffioti Concetto, Oppido 
LUIgI, MorettI Candeloro, Tornan Anna, Romitelli Fabrizio, Ciarletta 
Lanfranco, Vertullo; 


Sono' assenti i Sigg.ri Consiglieri: Tirabasso Cesare, Guainella 
MarCO'; 


.È pre~ente !l rag. _VelIa Giuseppe membro del Collegio dei 
Revlson del ContI. 


Presiede la seduta il dotto Antonio Gatti, Presidente dell'Ente. 


Assiste con funzioni di Segretario il dott. Silvio Florio, Direttore 
dell'Ente. 


Il consiglio 


. Visto il Bilancio dì. Previsione 1996 che riporta come previsione 
~n Entrat~ al Cap: ~6 Cat. VII Tit. I «Contributo della Regione Lazio per 
mtervenh operatIVI» L. 57.300.000; 


· Vista la nota 'pr,ot. 86~4 del 27 giugno 1996 dell'Assessorato al 
Tunsmo della RegIOne LazIO, con la quale si comunica che il contribu~ 
to per interventi operativi 1996 è stato portato a L. 62.534.000 con un 
incremento di L. 5.234.000 rispetto alla previsione iniziale; 


all'unanimità 


Delib~ra: 


Per i motivi espressi in narrativa: 
~ccertare una ma~giore en~rata al Cap. 16 cat. VII Tit. I 


«Contnbuto ,della RegIOne LazIO per interventi operativi>~ di 
L. 5.234.000 nel Bilancio di Previsione 1996; 


rideterminare la previsione definitiva al Cap. 16 Cat. VII Tit. I in 
L. 64.792.000 delle Entrate del Bilancio di Previsione 1996' ' 


· .destin.a:e.l~ s?Ii1ma di L. 1.500.00 al Cap. 20 «Spese' per l'orga~ 
lllzzaZIOne dI IlllzIatlVe promozionali dell'Azienda» Cat. IV Tit. I delle 
U:s~ite. del Bilancio di Previsione 1996, e di portare la previsione defi~ 
mhva III conto competenza a L. 21.500.000; 


. d~stinar~ la s?~ma .di~. 3.734.00~ al Cap. 27 «Spese per l'or~ 
gamzzazlOne dI manifestazIOm~~ Cat. IV TIt. I delle Uscite de! Bilancio 
di PrevIsione 1996, e di portare la previsione definitiva in conto Com~ 
petenza a L. 33.734.000; 


trasmettere il presente atto alla Regione Lazio ed alla Banca di 
Roma, Tesoreria dell'Ente, per il seguito di competenza. 


Deliberazione del C.D.A. 32 del 29 agosto 1996. 


Oggetto: accertamento maggiori entrate- per spese di funzionamento 
1996 ~ Variazione di bilancio. 


. _ ~le ore 9,00 del giorno 29 del mese agosto dell'anno 1996 si riu~ 
lllsce il c;.D.A. presso}a Se.de de~I'Ent~ ip. via, Aurelia n. 363,Previa 
convocazIone nel tempI ~ nel modI preVIsti dalla vigente nonnatIva; 


· .Ris?ltano presenti i Sigg.ri Consiglieri: Tornari Anna, Oppido 
LUIgI, Clarletta Lanftanco, Vertulli? Felice. 


Sono ass~nti i Sigg.ri Consiglieri: Tirabasso Cesare, Guainella 
Marco, MorettI Cande loro, Romitelli Fabrizio, Saffioti Concetto: 


Non è presente alcun membro del Collegio dei Revisori dei Conti. 


Presiede la seduta il dotto Antonio Gatti, Presidente dell'Ente. 


Assiste con funZioni di Segretario B·dott. Silvio Florio, Direttore 
dell'Enle. 


Il consiglio 


":ista la del~berazione. n~ 2.6 d~119 ?t:tobre 1995, con la quale, in 
sede dI appmv~z!one del Ed.anclO dI ~rev.lsIOne 1996,.e stata prevista al 
Cap. 4 Cat. II fit. I «Contnbuto ordmano del1a RegIOne Lazio» delle 
Entrate la somma di L. 175.000.000; 


Vista la deliberazione n. 3 del 16 febbraio 1996 con la quale è stata 
accertata una maggiore entrata al Cap. 4 Cat. II Tit. I delle Entrate di L 
5.600.000; 


· ,vista la nota prot. n. 4352 del 2 agosto 1996 dell'Assessorato 
Pohhche per l.a promozione della cultura, dello spettacolo e del turismo, 
Settore 50 Uff. IV con la quale si comunica che con deliberaziòne n. 
54~4 del 9 luglio, 1996 la Giunta ~egion~le ha assegnato a quest~ 
AzIenda un contnbuto per spese dI funZIOnamento anno 1996 dI 
L. 136.636.000, che va ad aggiungersi all'importo di L. 43.749.000 già 
erogati per un totale di L. 180.385.000; 


Considerato che il suddetto contributo è superiore rispetto alla pre~ 
visione iniziale, di L. 5.385.000; 


Visti gli artt. 21 e 25 della L.R. n. 15/77; 


Tenuto conto del parere favorevole espresso dal Direttore 
dell'Ente; 


all'unanimità 


Delibera: 


Per i motivi espressi in narrativa: 
accertare una maggiore entrata di L. 5385.000 al Cap. 4 Cat. Il 


TiC r delle Entrate del Bilancio di Previsione 1996; 
ridetenninare la previsione di entrata al Cap. 4 Cat. II Tit. I io 


L. 185.985.000; 
destinare tale maggiore entrata ai seguenti capitoli in uscita: 


Considerato che con deliberazione n. 8 del 13 giu~no 1996 si è 
proceduto ad un accertamento di una maggiore entrata dI L. 2.258.000 
per l'anno, 1996 al Cap. 16 Cat. VII Tit. I; 


Tenuto conto del parere favorevole espresso dal Direttore 
dell'Ente; 


Cap. 2 CaL II Tit. I «Stipendi ed altri assegni fissi per il per
sonale stabile dell'Azienda», + L 2.000.000, stanziamento 'definitivo 
L. 97.000.000; 
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Cap. 3. Cat. II Tit. I «Oneri previdenziali assistenziali e gescal 
per il. personale ~t~b.ile dell'Azienda e per gli organi» + L. 2.500.000 
stanzmmento defmlt1vo L. 39.100.000; 


Cap. 6. Cat. II Tit. I «Indennità e rimborsl;> spese di tra.sEo!to 
per missioni e trasferimenti» + 135.000, stanzlamento deflllItlVO 
L.635.oo0; 


Ca~. ? .Cat. II Tit. I «Indennità di mensa~) + L. 250.000 stan~ 
ziamento defimtIvo L. 2.320.000; 


Cap. 15 Cat. III Tit. I «Spese per manutenzione, ed as~icura
zione mobilI ed attrezzature varie d'ufficio» + L. 500.000, stanzlamen
to definitivo L. 1.700.000; 


trasmettere la presente deliberazione alla Regione Lazio ed alla 
Banca di Roma ~ Tesoriere dell'Ente ~ per il seguito di competenza; 


sottoporre successivamente la presente deliberazione alla ratifi
ca del Collegio dei Revisori dei Conti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 337. 


Approvazione, ai sensi della legge regionale n. 19/91, dei 
provvedimenti di variazione ed assestamento dei bilanCI di 
previsione per l'eserciZIO finanziario 1996, dell' AAST di 
Velletri. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 concer
nente: "Norme per l'approvazione dei bilanci preventivi e 
dei conti consuntivi degli enti, aziende ed organismi sot
toposti a controllo e vigilanza della Regione»; 


Rilevato cbe la predetta legge regionale n. 19/91 all'art. 
3, comma 1, dispone che l'assestamento dei bilanci di pre
visione nonchè i provvedimenti di variazione ai bilanci 
preventivi adottati dai competenti organi degli, enti? delle 
aziende e degli organismi sottoposti a controllo e vl15Ilan
za della Regione, debbano essere approvali con de!Jbera
zione consiliare su proposta della Giunt"a regionale; 


Visto l'art. 14 della legge regionale n. 17/96 che appro
va il bilancio preventivo per il 1996 dell'Ente in oggetto; 


Viste le deliberazioni del Consiglio di Amministra
zione di variazione al bilancio di previsione per il 1996 
dell' AAST (Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo) di 
Velletri n. 45 del 22 maggio 1996, n. 52 del 20 gIUgno 
1996, n. 53 del 20 giugno 1996 e n. 65 del 25 luglio 1996, 
n. 69 del 25 luglio 1996; 


Visto il decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40; 


Delibera: 


di approvare i provvedimenti di variazione e di assesta
mento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 
1996 dell' Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di 
Velletri e che costituiscono parte integrante della presen
te deliberazione: 


a) deliberazione del consiglio di amministrazione 
n. 45 del 22 maggio 1996; 


b) deliberazione del consiglio di amministrazione 
n. 52 del 20 giugno 1996; 


c) deliberazione del consiglio di amministrazione 
n. 53 del 20 giugno 1996; 


d) deliberazione del consiglio di amministrazione 
n. 65 del 25 luglio 1996; 


e) deliberazione del consiglio di amministrazione 
n. 69 del 25 luglio 1996. 


Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi del 
decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


N.45 


Allegato 1 


AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO 


VELLETRI 


Deliberazione del Consiglio di amministrazione 


del 22 maggio 1996 


Oggetto: Acquisto elaboratore. Impegno di spesa. 


L'anno millenoventonovantasei il giorno ventidue del mese di 
maggio alle ore 16,30 in s:C:. n~lla sa.la delle. ~du.naoze d~lr Azie.nd~, 
convocato con appositi aVVISI nel modI e termInI dI legge, SI e numto Il 
Consiglio di Amministrazione. 


Sono presenti: 
1) Masella Giuseppe, presidente; 
2) Bisini Roberta, consigliere; 
3) lerani Franco, consigliere; 
4) Morelli Benito, consigliere; 
5) Pontecorvi Marcello, consigliere; 
6) Tamburlani Ferdinando, consigliere; 
7) Cesaroni Bruno, consigliere. 


Rag. Mario Stefal.1elli. Revisore dei conti. 


Assenti i ConSIglieri: Bongiomo Giovanni, Mignucci Bruno, 
Lanzi Paolo, Zavattini Paolo, Valeri Elio. 


Assiste il Segretario rag: Massimo Cicerano. 


Il Presidenfe, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, 
dichiara aperta la seduta. 


Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio di Amministra
zione la pratica per dotare gli uffici dell.'Aziend.a-di u~ personal com
puter, da utilizzare principal~ente per ~ldeo scntt?ra m quant? attuaI: 
mente esiste solo una macchma da scnvere elettnca {(.Oliveth» la Cul 
funzionalità lascia molto da desiderare causa - la difficile reperebilità 
sia dei nastri che di parti di ricambio trattandosi di modello non più in 
produzione da molto tempo. 


A tal fine si è proceduto alla richiesta presso ditte locali di un pre~ 
ventivo di spesa per la fornitura di un sistema informativo rappresenta
to da un P.c. completo di video e stampante; 


Dalla comparizione delle tre offerte pervenute su quattro ?itte 
inviate cau&a la restituzione della richiesta da parte delle Poste per Il!e~ 
peribilità si ritiene che l'offerta m.igliore è r~ppresentata dal.la .dltta 
«Polo Sistemi» anche se il costo nsulta supenore a quanto nchlesto 
dalla Concessionaria Olivetti-VPC causa le superiori caratteristiche per 
prodotto offerto dalla Polo ~istemi. 


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


Udita l'ampia esposizione del Presidente; 


Riconosciuta la necessità di procedçre ad una informatizzazione 
degli uffici dell'Azienda sia per la vetusità del!' attuale macchin~ da 
scrivere che per una migliore utilizzazione del personale con l'attJVa~ 
zione di un Personal Computer. 


Ritenuto però di dover soprassedere al momento dell'individua
zione e dall'autorizzazione ad acquistare il Personal Computer comple~ 
to di SONare e stampante in conside~azion.e ~ei costi :iten~~ti elevati, 
autorizzando nel contempo la I,lecessana-yanazlOn~ al BIl~n~IO a ~e.zzo 
storno fra capitoli per poter dIsporre del necessan mezZ;l fm~lllZIar~ da 
impegnare per l'acquisto del Personal Computer a segUIto dI ultenore 
richiesta di preventivi; 
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Delibera: 


è designato in qualità di rappresentante della Regione 
Lazio in seno al consiglio nazionale per l'ambiente l'as
sessore regionale allo sviluppo, tutela e valorizzazione 
delle risorse ambientali Giovanni Hennanin che ha ripor
tato voti 29. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 300. 
Nomina di tre esperti in seno alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro
vincia di Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 
sono nominati in qualità di espelti in seno alla commis


sione provinciale preposta alla protezione della bellezze 
naturali della provincia di Roma i signori: 


Cecconi Ugo, voti n. 39 Ordine degli agronomi 
Fomasari Eleonora, voti n. 40 Ordine dei biologi 
Gentili U go, voti n. 40 Ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 301. 
Nomina di tre esperti in seno alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro-
vincia di Latina. . 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Latina i signori: 


Lopez Giuseppe, voti n. 36 Ordine degli agronomi 
Leone Massimo, voti n. 36 Ordine dei biologi 
Barbaresi Franco, voti n. 36 Ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 302. 


Nomina di tte esperti in seno alla commissione provincia
le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro-
vincia di Frosinone. . 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Frosinone i signori: 


Mancini Enrico, voti n. 35 Ordine degli agronorrii 
Lisi RaIfaele, voti n. 35 Ordine dei biologi 
Ciotoli Maurizio, voti n. 35 Ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 303. 
Nomina di tre esperti in seno "alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro
vincia di Rieti. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Rieti i signori: 


Rinaldini Luca ,voti 32, ordine degli agronomi; 
Margutti Agostino, voti 32, ordine dei biologi; 
Celestini Gianni, voti 32, ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 304. 
Nomina di tre esperti in seno alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro
vincia di Viterbo. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto 1'esito della votazione; 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Viterbo i signori: 


Mattioli Massimo ,voti 33, ordine degli agtonomi; 
Mattaccini Eva, voti 32, ordine dei biologi; 
Cario Daniele, voti 32, ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 305. 
Elezione di sette membri in seno al C.d.A. dell'istituto 


regionale di formazione dei dipendenti (I.R.FO.D.) del 
Lazio. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 1 del 1989; 
Preso atto delle designazioni di competenza della 


Giunta regionale e di quello del Consiglio regionale; 
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Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eleni in qualità di membri in seno al C.d. A. 
dell'Istituto regionale di fonnazione dei dipendenti 
(I.R.FO.D.) del Lazio i signori: 


Tomassini Massimo ,voti lO; 


De Luca Cristina, voti lO; 


Grossi Paola, voti 7; 


Mascarucci Mauro. voti Il; 


Porcasi Vincenzo, voti Il; 


Di TommasoAtlantide, voti 11; 


Gentili Claudio, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen-
naio 1997, n. 306. . 


Elezione di tre membri effettivi del collegio dei revisori dei 
conti dell' A.DI.S.V. dell'Università 4<La Sapienza» di Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma I della legge regionale 31 otto
bre 1994, n. 51; 


Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità d! membri effettivi del collegio dei 
reVlson del contI dell A.DI.S.U. dell'Università «La 
Sapienza» di Roma i signori: 


Vassallo Luigi ,voti 25; 


Mollame Eugenio, voti 25; 


Guerra Carlo, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naIO 1997, n. 307. 


~lezi0!1e di due membri effettivi del collegio dei revisori 
del conh dell' A.DI.S.U. dell'Università «Tor Vergata» di 
Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma I della legge regionale 31 otto-
bre 1994, n. 51; . 


Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri effettivi del collegio dei 
reVlSon del contI dell' A.DI.S.U. dell'Università «Tor 
Vergata» di Roma i signori: 


Penna Domenico ,voti 25; 


Mancini Ennio, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gene 
nalO 1997, n. 308. 


EI~ione di tre membri effettivi del collegio dei revisori dei 
conta dell' A.DI.S.U. della 4<Terza Università» di Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma l della 1e;;ge regionale 31 otto
bre 1994, n. 51; 


·Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare pennanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri effettivi del collegio dei 
reVlSon del contI deII'A.DI.S.U. della «Terza Università» 
di Roma i signori: 


Paoletti Arnaldo, voti 30; 


Frangella Carmine, voti 26; 


Casadei Gottardo, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 310. 


Elezione di tre membri effettivi del collegio dei revisori dei 
conti dell' A.DI.S.U. dell'Università della «Tuscia» di 
Viterbo. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma l della legge regionale 31 otto-
bre 1994, n. 51; . 


Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione co~siliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri effettivi del collegio dei 
reVlSon del conti dell' A.DI.S.U. dell'Università della 
«Tuscia» ~ Viterbo i signori: 


Mei Giorgio ,voti 26; 


Pierlorenzi Marcello, voti 26; 


Canzoni Fausto·, voti 7. 
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Attrezzi Roma 


Guada Picco- non consentito 
la 


Guadino 


Lenza 


Tirlindana 


Guadino 
detto attrezzo è con~ 
sentito esclusivamen
te per il recupero del 
pesce allamato 


non consentito 


non consentito 


Rieti 


Fiume Tevere: massimo 
tre canne con o senza 
mulinello con uno o 
più ami, purchè col
locate entro un raggio 
cii metri lO 


Laghi naturali e artifi
ciali: 
massimo tre canne 
con o senza mulineUo 
con uno o più ami, 
purchè collocate 
entro un raggio di 
metri lO 


Lago Lungo è consenti
ta la pesca con un 
massimo tre canne 
con o senza mulinello 
con uno o più ami per 
i 2/10 della superficie 
del lago 


Viterbo 


non consentito non consentito 


Guadino 
detto attrezzo è con
sentito esclusivamen
te per il recupero del 
pesce allamato 


non consentito 


non consentito 


Guadino 
detto attrezzo è con
sentito esclusivamen
te per il recupero del 
pesce allamato 


non consentito 


Tirlindana 
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Latina 


non consentito 


Guadino 
detto attrezzo è con
sentito esclusivamen
te per il recupero del 
pesce allamato 


non consentito 


non consentito 


Frosinone 


Guada 
piccola-altezza max 
della rete mL 1,20 il 
lato delle maglie non 
deve essere inferiore 
a mm. 7 (l'uso di det
ta rete è consentito 
soltanto nel Lago di 
Posta Fibreno ed 
esclusivamente per la 
pesca allo spinarello); 


Guadino 
detto attrezzo è con
sentito esclusivamen
te per il recupero del 
pesce allamato 


Lenza 
a mano annata con 
nun più di 2 anni 
comunque innescati 


non consentito 


30-8-1997 - Supplemento ordinario n. 3 al BOLLETTINO UFFICIALE n. 24 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 18 giu
gno 1997, n. 378. 
Istituzione della Commissione consiliare speciale per gli 


adempimenti del Giubileo 2000. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la deliberazione consiliare n. 56 dell'8 novembre 
1995 con la quale è stato istituito il Comitato regionale per 
il Giubileo 2000; 


Preso atto delle dimissioni da Presidente di detto 
Comitato presentate dal consigliere Consuelo Corradi in 
data lO ottobre 1996; 


Ritenuto di non vanificare l'attività svolta dal citato 
Comitato ma al contrario di potenziare il contributo da 
esso fornito all' approfondimento delle tematiche connes
se agli interventi da realizzare per il grande Giubileo del 
2000; 


Ritenuto che a questo fine sia più opportuno trasforma
re il Comitato di cui si tratta in una Commissione consi
liare speciale, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, strumeu
to quest'ultima più idoneo al raggiungimento degli scopi, 
propri del Consiglio, di coordinamento, approfondimento 
a controllo, da attribuire ad un tipico organismo cousilia
re specificamente previsto dalle vigeuti disposizioni statu
tarie e regolamentari; 


Visto l'art. 13 dello Statuto; 
Vista la legge 651/1996; 


Su proposta del Presidente, sentiti preventivamente la 
Conferenza dei Capigruppo e l'Ufficio di Presideuza, ai 
sensi dell' art. 17 del Regolamento cousiliare; 


Delibera: 


di revocare la deliberazione consiliare n. 56 dell'8 
novembre 1995; 


di istituire la Commissione cousiliare speciale per gli 
adempimenti del Giubileo 2000 composta di 13 membri 
come previsto in premessa; 


la Commissione svolge le seguenti funzioni: 


a) assume iniziative per il controllo dei programmi e 
dei progetti regionali fiualizzati all'eveuto del Giubileo, 


, esprimendo specifici pareri non vincolanti, raccordando si 
c.on le strutture e Assessorati competenti per materia, nel 
nspetto delle relative attribuzioni; 


b) verifica l'andamento dell'attività della Giunta sui 
singoli adempimenti, anche attraverso audizioni e convo
cazioni di enti ed associazioni nonché, ave ritenuto, dei 
dirigenti regionali competenti per la trattazione della 
materia e degli Assessorati competenti; 


. c) esprime pareri preventivi obbligatori e nou vinco
lanh sulla rimodulazione del piano degli interventi e sullo 
stato di attuazione degli stessi, cosÌ come indicato dalla 
legge n. 651/1996, articoli 2, 3,bis e dall'attuazione del
l'articolo 6- bis; 


. d} verifica in maniera periodica la preparazione del 
flano di accoglienza per il giubileo, come indicato dalla 
I~gge n .. 651/1996, art. 4, anche attraverso audizioni con 
Age~zla romana per la preparazione del Giubileo S.p.A. 


ed altn Enti ed organismi che operino con questo fine; 


e) esprime pareri obbligatori e non vincolanti sugli 
interventi4iirui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20; 


le Commissioni consilim1 permanenti, qualora esamini
no provvedimenti che hanno diretto collegamento con la 
materia di competenza della Commissione Speciale per il 
Giubileo, devono dare comunicazione alla Commissione 
Speciale stessa del parere fornito al Consiglio; 


la Commissione speciale può esprimere, entro 10 gior
ni, le proprie osservazioni in ordine al parere reso dalla 
Commissione Consiliare Permanente. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata a maggioranza. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 25 giu
gno 1997, n. 379. 


Elezione del presidente dello I.A.C.P. di Latina. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 14/1986, così come modifi
cata dalla legge regionale u. 64/1994; 


Vista la propria deliberazione n. 264 del 16 ottobre 
1996 con la quale si è proceduto alla elezione dei quattro 
membri del C.d.A. dello I.A.C.P. di Latina, di competen
za del Cousiglio regionale; 


Visto il decreto del Presidente della Provincia di Latina 
del 4 marzo 1997, con il quale è stato designato il rappre
sentante della Provincia in seno al C.d.A. dello I.A.C.P. di 
Latiua; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


È eletto Presidente dello I.A.C.P. di Latina il seguente 
nominativo: 


Lecce Claudio, voti 24. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 25 giu
gno 1997, n. 380. 


Elezione del vice presidente dello I.A.C.P. di Latina. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 14/1986, cosÌ come modifi
cata dalla legge regiouale n. 64/1994; 


Vista la propria deliberazione n. 264 del 16 ottobre 
1996 con la quale si è proceduto alla elezione dei quattro 
membri del C.d.A. dello I.A.C.P. di Latina, di competen
za del Consiglio regionale; 


Visto il decreto del Presidente della Provincia di Latina 
del 4 marzo 1997, con il quale è stato designato il rappre
sentante della Provincia in seno al C.d.A. dello I.A.C.P. di 
Latina; 


Visto l'esito della votazione; 
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PROPOSTE DI LEGGE 
E DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO 


Pago IlO 


ATTI DI ENTI LOCALI 


COMUNE DI LATINA. 


Deliberazione del consiglio comunale 18 novembre i996, 
D. 182, concernente: Approvazione definitiva P.P.E. del 
comprensorio Q2 in variante al P.R.G. . ........ Pago III 


PARTE II 


ATTI DELLO ST-ATO 
DI INTERESSE REGIONALE 


LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI 


LEGGE 11 febbraio 1997. n. 21, 


CC!Dversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
13 dicembre 1996, D. 630, recante finànziamento dei" disa
vanzi delle aziende unità sanitarie locali al31 dicembre 1994 
e copertura della spesa farmaceutica per il 1996 .. Pago 112 


DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1997. n. 22. 


Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti 
91/6~9!CEI? s~i. rifiuti pe~icolosi e 94/62/CE sugli imballaggi 
e SUI nfiutl di ImballaggIO. (Vedi supplemento ordrnario alla 
«Gazzena Ufficiale» n. 38 del 15 febbraio 1991) . 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 
dicembre 1996. n. 697. 


Regolamento recante Dorme di attuazione della direttiva 
92/34/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine 
da frutto destinate alla produzione e dei relativi materiali di 
moltiplicazione. (Vedi «Gazzetta Ufficiale» n. 33 del IO feb
braio 1997). 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 
• dicembre 1996, n. 698. 


Regolamento recante norme di attuazione della dh:ettiva 
92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine 
di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione ad ecce
zione delle sementi. (Vedi «Gazzetta Ufficiale» n. 34 'deU'll 
febbraio 1997). 


DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MlNISTERIALI 


Ministero della sanità 


DECRETO 14 gennaio 1997. 


Autorizzazione ad alcuni uffici sanitari a praticare la vac
cinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi cer
tificati per uso internazionale. (Vedi «Gazzetta Ufficiale» 
n. 39 del 17 febbraio 1997). 


DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI 


Comitato interministeriale 
per la programmazione economica 


DELIBERAZIONE 27 novembre 1996. 


Finanziamento di progetti del Programma nazionale 
straordinario di investimenti in sanità nella regione Lazio. 


Pago 113 


DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996. 


Interventi nazionali dell' Azienda di Stato per gli 'inter- . 
venti nel mercato agricolo per il 1996. (Vedi «Gazzetta 
Ufficiale» n. 37 del 14 febbraio 1997). 


CIRCOLARI 


Azienda di Stato 
per gli interventi nel mercato agricolo 


CIRCOLARE 29 gennaio 1997 n. 1060. 


C:0mpensazione nazionale delle produzioni lat,tiere pr il 
perIOdo 1996-1996. 


Pago 116 


CIRCOLARE 3 febbraio 1997. n. 1103. 


C:0mpensazione nazionale delle produzioni lattiere per il 
perIOdo 1995-1996 .. . . . ....... , . ............ Pago 120 


SUPPLEMENTI ORDINARI 


Supplementi ordinari al «Bollettino Ufficiale» n. 6 del 28 feb
braio 1997: 


Supplemento n. I del 28 febbraio 1997: Ministero dei lavo
ri pubblici - Provveditorato oo.pp. del Lazio, Tabelle compi
late ai soli fini revisionale dalla Commissione regionale per 
il rilevamenteo dei prezzi istituita in base alla circolare del 
Ministero dei lavori pubblici n. 505 del 28 gennaio 1977. 
Revisione prezzi, elementi di costi più rappresentativi ai fini 
revisionali per tutte le province, secondò i decreti ministe
riali 22 giugno 1968, 11 dicembre 1978 e decreto legislativo 
del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501. 
Costo ~ell~ fl!ano d'opera, rilevamenti bimestrali, gennaio
febbraiO rlUmone del 27 marzo 1996, marzo-aprile riunione 
del 29 maggio 1996, maggio-giugno riunione del 12 luglio 
1996, luglio-agosto riunione del 26 settembre 1996, settem
bre-ottobre riunione del 21 novembre 1996, novembre
dicembre riunione del 23 gennaio 1997. 
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PARTE I 


LEGGI REGIONALI 


LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1997. n. 3. 


Disposizioni per l'assegnazione del fondo regionale tra
sporti - Contributi per l'esercizio del servizio di trasporto 
pubblico locale. 


IL CONSIGLiO REGIONALE 
HA APPROVATO 


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 


promulga 


la seguente legge: 


Art. L . 


I. Fino all'attuazione della legge 28 dicembre 1995, 
n. 549 ed ali" entrata in vigore del regime dei contratti di 
servizio da essa previsti, la quota del Fondo regionale tra
sporti per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle azien
de pubbliche e private operanti nel settore di pubblici ser
vizi di trasporto locale, da corrispondere ai sensi della 
legge regionale 22 settembre 1982. n. 42, è destinata, sino 
al limite del 90 per cento dell'intera disponibilità. alla 
copertura dei costi di esercizio delle aziende pubbliche 
esercitanti il trasporto intercomunale nell'ambito del terri
torio regionale e quello urbano del Comune di Roma. 


La presente legge regionale sa~à pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo .a 
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come 
legge della Regione Lazio. 


Data a Roma. addì 26 febbraio 1997 


BADALONI 


Il visto del' Commissario del Governo è stato apposto il 24 feb-
. braio 1997. . 


ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997. n. 296. 


Designazione di un componente del collegio sindacale 
della società consortile immobiliare per la realizzazione del 
centro agro-alimentare aU'ingrosso di Fondi - I.M.O.F. 


IL CONSIGLiO REGIONALE 


Visto l'art. 30 dello statuto delI"LM.O.F, allegato alla 
deliberazione della Giunta regionale n. 8136 del 20 set
tembre 1992; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


è designato quale collegio sindacale della società con
sortile immobiliare per la realizzazione del centro agro
alimentare all'ingrosso di Fondi I.M.O.F. il signor Au
torino Vincenzo, voti n. 3 L 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997. D. 297. 
Sostituzione di un membro effettivo in seno al collegio dei 


revi'sori dei conti del consorzio di bonifica di Fondi e Monte 
S. Biagio. 


IL CONSIGLiO REGIONALE 


Vista la propria deliberazione n. 165 dell'8 giugno 1996; 
Preso atto della dimissioni avanzate in data 27 novembre 


1996 dal signor Capitani Domenico, nominato a suo tempo 
membro effettivo in seno al collegio dei revisori dei conti 
del consorzio di bonifica di Fondi e Monte S. Biagio; 


Ravvisata la necessità di procedere alla sua sostituzione; 
Preso atto del parere espresso dana seconda commis


sione consiliare pennanente; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


è nominato in qualità di membro effettivo in seno al 
collegio dei revisori dei conti del consorzio di bonifica di 
Fondi e Monte S. Biagio, in sostituzione del signor 
Capitani Domenico dimissionario. il signor Bemardi 
Antonio, voti n. 30. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997. n. 298. 
Elezione di cinque consiglieri regionali in seno alla com


missione di coordinamento per i ·servizi dipartimentali di 
salute mentale. 


IL CONSIGLiO REGIONALE 


Vista la legge regionale I l maggio 1984, n. 18, che 
modifica la legge regionale 49/83; 


Considerato che occorre procedere al rinnovamento 
della commissione per il coordinamento per i servizi 
dipartimentali di salute mentale; 


Preso atto ·per l'esito della votazione 


Delibera: 
sono eletti in qualità di componenti della commissione 


per il coordinamento per i servizi dipartimentali di salute 
mentale i seguenti coinsiglieri regionali: 


Padovano Rita, voti n. 34; 
Rossanda Marina, voti n. 34; 
Rodano Giulia, voti n. 34; 
Luzzi Tommaso, voti n. 12; 
Maselli Massimiliano. voti n. Il; 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997. n. 299. 
Designazione di un rappresentante in seno al consiglio 


nazionale per l'ambiente. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 12 della legge 8 luglio 1986 n. 349 concer
nente l'istituzione e la composizione del consiglio nazio-
nale per l'ambiente; . 


Preso atto delle indicazioni del Presidente della Giunta 
regionale; 


Visto l'esito della votazione 
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PARTE II 


DI!CiUn'I, DEUBloltE [OIlOIN .... ~7.F. MI~ISTF.JI.I .... L1 


Mi ..... ro 
"". i belli <Ull.r;oIj. amllioo~1 


I)ECRETO 7 101"''';0 19')1 
M<dfJOZiM< al do .. olO nnm.riIII. 2\ 01I0Il .. 1!1S4 


, ... ti", alla dlcb;,. ......... di _.el< "'l~ .... ~blko 
dtIla __ Ii .... Ostia, Nui •• !'i_';hI ... D' ... blIO 
tiri """",_I di R~ ..... AiWo. P_oria ~ NCll".O. 


11 __ . _ GH=. urr~"", •. III Hl 11 ... "", l''') 


n.. SOTTOSEGRP.TARlO DI ST .... TQ 


(Om;ui.,). 


Dcc",I.: 


ll ltUo do::1 \lel;r<:ro miniSlefiale del 21 ottobre 1954, 
pubblicalo nell~ Cau.ma UfficÙlI~ n. 22 del 2M lennaio 
19S5 è cv.l modificalv ""l]a parle di,positiVI. Mil . pagina 
340 ~lla Cau.tlra Ufficialt, oolonna _0Il~. ,i80 40 le 
parole ..... gin .Uomo alli ' ........ =I>ffilogica _me". 
t.ale cnn unalUCJa di m SO, anraVl:f!lO l'Os!,ensc e r aulO
~,.,Ja, C(M1IpI"cllCk poi tul '" I. pi""ta di Cutelr .... ooo. 
de\>"Ono e,sere AAliruite dalle parole .~gllC II 'poo'"'-' 
,inistra <.leI Tevere tino.l lennine di vi. Gberanlo, quindi 
'lllCll"ul l;ma. vi. Ponlt dl,: 11c Memorie, Via Capo Due 


11 • l'vte Ka>flda 


Rom a, 7 febbraiO 1997 


RE l'IlFICHE 


. comenutl 


• 


" 


C"munlealo rel.ti .. " .11a deliberaziune dd COlllilgllo '.~onaJc 29 crnnai" 1997. n~:~~~f~::;;~~,;~l!::; grnnain 1'J91, n. 30. Disdplinw della ril"oduzlon. Mrilm91~ • D.M. 13 ~onnaio 1994, n. 
cutiono. Indkwnni optrali •• di compdUID rfJliOllak> (pu bblicai. ncl ,uJlPlcmcnlo 
Uflkilll~ n. 12 del :\O "",de 1997. parte I) 


Ad in~.tazlcmc deIl . dehb«uJone cilat.a In epignfe I ; pubb'"c. di "'gultQ i l Deel'llfo Min"teri • .., I J g(nlWO 19P'· 
n. 112 q parte integrante dc:lla dc:lihc:llI l 10flC Slcu., 
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M!ai . .. ", doli. ritono 
.pi<o1 •• o...._i • 1_laIIi 


m . 


" 
Il. MIN1Sl1I;O [)EU .E RISORSE 


ACRICOLL. AUMFNTAkl E t-"l)RESTAU 


per I ~poo.i fra l'l 
autooome oli cui all·att. 11 


'gI.mQ 19R5, n 400, ebe ne", liu· 
1\193 ,i ~ faVOfe"olmcnle e.,.,.-.:"~; 


~"',~ di SlolQ, reso'! nel!. adu-
1993: 


I. comumçmone li Presidente del Consi8[;" 00 
• norml dd citato art. 11 della "'g~", 23 18""to 


. O. 400. compluta con noI. n. 26070 del 7 ~i~emb,e 


A D OTl A 


Il ~gucnlt regoll!nenlo: 


c.p., 
MONTA NATIIUU;: flUVATA H rtJlIBllCA 


PEM .... 'UPIlOD!U"'lI'Ie MlMAUi 


An. I . 


M_a _ruJ~ pri""'t>: rrqwsill à~1 'i",-odu//ori IMSChi 


I. ti ";pmdunon: lI!Ùmale ma""hio. per "sen: adibilO 
alli IROntl naturale priva' •• deve ~~isf.re le sciucmi 
C\JndJ~IOnJ ' 


....... MI eua-e i"",,"o nc Ua ",none ..nprodunori maschl_ 
'"" l,bi..> ~i<'O ode l rt.psllO ana.grafN;:U delle rV".Ie 
di. app.t\encn, ... o del ~",IIO dc:i MImi riproduuori ibridi. 
t '1Cn~1<l"e oJc"" tnere iJlC>-lll1 dal certificalo genealotf. O "'·Sl<IflCo. ,H~sc;.ro .uIl' lII,oc;uiorn.: aUevato"; o 


l er>tc che tiene i suddeni libri o "'!>i.ni ; 


!ai III e~ idcnt ,fica~o ,n maniera inequivoç;abile 1m
hl te lIWagg.o. man:. auricula~ O altM mcu.o idone<ll ... · 


110 <bIle no""", del compdeBle hbro o regi!\rU . 


2, ~ In ~pplicaàonç a quanto ,I~bi lito .u11·m. 5, comma 
bur~tere aJ ~ h). <Iella IcS$" 15 ",nmllO 1991 . n. 30. I tori 
liti ~h ,?,Uoni _ ,..".illl aliM J:CoeaJosici I) regi· 
!l'orI.a • pq ..... dellum impiCfO per la rccooda%lOllc in 
.. ",", IIIJraIt. ~_te idcntificatlllCCOndo le nonne Itahi. 


• rep::.ne che 11 ha lulonuall. 


3. p.;, la specie "'luinl la lIl<J<Ill naturale l'',VIII ~ "'go
liti dalle >le~ DOfJI\(O che .... SClpllnanO la munII narurak 
pubbliCI di CUI a1lucauivo lUI. 2. 


Art. 2. 


MOIJJa nalu,ale pubbIJcu' aUIOr1=ti""i 


I. Chiunqw;: mlmtla gesti", UlIIIll!ll.lont di monta naru· 
•• It pubblIca .:L:vç muninl dI lfIPI.l">ill auto,ù.7a(Ìonc n la· 
seiw dalla legione c;""pdenle per terrilorio. 


2. Le regioni OOvl.nno prevedere le mW"itì di pre
..,nua:ÒOlle delle domande di autOrizuzionc E.ue do ........ 
no comunqllC conte~te· 


al il nome. il <.VgDOme. i <bli i.nagraf.ci. i l codice 
fiscale" I. P'fllla I.V ..... e l. re.\J!ienl.a del ,ichiedente se 
lran .. i di persona giuridiç~ do\"ooo ~=re JIldicate 1< 
gcnenlità romplele del legale IMppt"escnUnle; 


b) la locali ti c l'ublcazione della .. azione; 


cl il codice Illnhuilo lilalW:i"",,; 


d) 1';nd;~a<IOIle dei riproduno"; m..chi presenti 
(numero, 'pecie e flIUI). 


3. L' ... torizzazione ha ulidol) q\Oinquennale. non ~ 
cedibile ed ~ rinnovllbi"" La relPunc può re .... ""n: l'auto
I1UVJOnc qualora il JlClto<e dell, I-laziOIlC si tenda illll' 
dcmptente agi; obbligh; prç .. i~i da! <UCCC1&lV'O alt. 6 . 
op~rç vengano mClI() una o più wndlz;oni prI)""," tte per 
il "Ia.sc io dcH' aurori 7.7 .. ui""" mode~;ma. 


4. Al sensi tk:lI'ut. 3, CUTnI'l\.ll 3. della legge n 3Ilf1991, 
1'lUlI.lm:zazione <il CUI al pR:$CllIe uticolo per le ,lVi""i 
dJ mon'" di cavalli lrVllalOri e 1''''0 i-Mlgu. in~IcJC ~ ,.;!O. 
.dala dal Mimslem tk:llc rirorsc agrirole. alimenla,i e 
r"""ilah . 


An. 3. 


Requi.ili ddl~ .rnvOi!; di ",orlla pubbllc~ 


I II ,ila,eio tk:11'lutoriua,ione ~ . ubordmalo alla su.· 
.i.len .... delle ..esucnli condi:!.J.oni 


a} cbe la 111Wone di mutIUI dilp<lOg3. di wuuu~ e 
ricovcn ;ulegUlli pçI gh anJm.li e di un COD""n'f~te luogo 
per l'lCCOpplamehlu oon pre..en , .. di idon ... _un:zzatura 
pc' la mOllla; 


b) che la .\.IWOnO di moIIll li. cnsIIu,la in modo d • 
garulin: le llCUS'lUoc misun: di igiene e unii. CODlro Il 
dif(UIIOf1l: delle malanie ;nrcl ll~ e "..,... .. none; 


c) clIe il gell<"lI'\: della " a>.iune d, monlll ,i l in po, . 
""no almen" del diploma di iltru,ione _ondari. dJ 
primo "",,o e diM aflidamenu) di lu fficienr.: .,.,pacità p,,, 
re..,n: rzi" della lpecific.. alIJVII~: 


d) che II pcn<JRaIc ImplC&&Io J[.I. q ll.l.li rlCllto per le 
.pecifiche mlmloni cui de,~ es..ere ""ib,ro 


Art. 4. 


Keq,,;s;/i d~, riprvàllr/ori masdri 


I. Il riprodul1un:. per essere adibito alla I1"IU!tII natura!e 
puhlllic • . <.len soddi,f.re le "'SUOMi condizioni; 


~n~ 
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ALLEGATO 


REGIONE LAZIO 
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO 


GAETA 


Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione ll. 12 del 22 
giugno 1996, Sessione di 2~ convocazione, Seduta consiliare del 22 
giugno 1996. 


Oggetto: Variazione bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 
1996 .. 


L'anno millenovecentonovantasei, il giorno ventidue del mese di 
giugno, nella sala delle adunanze dell'Azienda Autonoma di Soggiorno 
e Turismo. 


A seguito degli avvisi scritti rimessi a domicilio nel termine di 
legge sono presenti alla seduta i seguenti consiglieri: 


1) Fiorali Sirto, presidente; 
2) Di Ciaccio Erasmo, consigliere; 
3) La Croix Adriano, consigliere; 
4) Pasciuto Erasmo, consigliere; 
5) Perrone Antonio, consigliere. 


Sono assenti i signori: 
1) Bonaventura Vittorio; 
2) D'Amante Silvio; 
3) Leboffe Giovanfelice; 
4) Mancini Liberino. 


Assistono i membri del Consiglio dei rvisori dei conti apposita-
mente invitati a termine di legge: 


1) Purificato Benedetto; 
2) Manenti Aldo; 
3) Ferraro Roberto. 


Il Presidente dell'AAST Fiorani Siro constatata la legalità'dell'a
dunanza dichiara aperta la seduta. 


Assiste il segretario dott. Tommaso Viola. 


li Presidente riferisce al Consiglio che, dovendo per necessità ope
rativa dell' ente provvedere a promuovere ed incentivare iniziative atte 
all'adempimento dei compiti pror.ri istituzionali dell'Azienda, occorre 
procedere ad una variazione di bilancio, alfine, di poter provvedere ai 
compiti di cui sopra e di conseguenza impinguare capitolI che in bilan
cio sono p.m. o comunque insufficienti a coprire le esigenze di spese 
attuali, attraverso storni da capitoli ad altri in uscita; 


Invita quindi il consiglio a prendere visione dei capitoli da variare 
e delle spese da sostenere, incancando il direttore dell' ente di illustrare 
ai consiglieri presenti i capitoli da variare sia in diminuzione che in 
aumento; 


Dopo ampia discussione; 


il Consiglio: 


Preso atto 'della necessità di variare il bilancio di previsione per l'e
sercizio finanziario in corso; 


Preso atto delle necessità di variare il bilancio in quanto l'ente, pur 
dovendo operare in massima economia, necessita l'esigenza di un mIni
mo di 0I?eratività, per cui necessariamente occorre impinguare capitoli 
risultanti in bilancio o p.m. o insufficienti a coprire le spese conseguen
ti, e diminuire altri capitoli in uscita, compatibilmente con le previste 
necessità future, specie per le spese obbligatorie; 


Ritenuto dover procedere alla variazione del bilancio ,di previsione 
in corso, nei capitolI che sotto vengono illustrati e così come speçifica
to dal direttore dell'ente al consiglio; 


Visto il bilancio di previsione del Corrente esercizio finanziario; 
all'unanimità dei presenti; 


Delibera: 


1) di procedere alla variazione del bilancio di pr:evisione del 
corrente esercizio finanziario con le variazioni e storni da capitoli ad 
altri, così indicati: . 


USCITE IN DIMINUZIONE: 


Cap. 1 (spese per il funzionamento degli organi) L. 2.000.000; 


Cap.15 (spese postali,. telegrafiche.e telefoniche) L. 2.000.000; 


Cap. 16 (spese generali per gli immobili dell'Azienda) 
L. 5.000.000; 


Cap.23 (spese per attività pubblicitaria, editoriale ed informati_ 
va) L. 2.000.000; 


Cap. 39 (spese per fototeca) L. 2.500.000; 


Cap. 54 (fondo di riserva) L. 4.000.000; 


TOTALE L. 17.500.000. 


USCITE IN AUMENTO: 


Cap. 5 (compenso per lavoro straordinario al personale stabile 
dell"Ente) L. 500.000; 


Cap. 9 (Aggiornamento professionale del personale) L. 500.000; 


Cap. 11 (Spese per il funzionamento Ufficio Infonnazioni) 
L. 3.000.000; 


Cap.12 (Acquisto di libri, giornali, riviste ed altre pubblicazioni) 
L. 1.000.000; 


Cap. 13 (Acquisto di stampati, registri e cancelleria) 
L. 2.500.000; 


Cap, 17 (Spese per manutenzione ed assicurazione di mobili e 
attrezzature varie d'ufficio) L. 3.000.000; 


Cap. 63 (Acquisto di immobili e macchine d'ufficio) 
L. 7.000.000; 


TOTALE L. 17.500.000. 


2) di considerare il presente atto immediatamente eseguibile stante 
l'urgenza del provvedimento. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997. n. 344. 


Approvazione, ai sensi della L.R_ 19/91, dei provvedimen
ti di variazione ed assestamento dei bilanci di previsione per 
l'esercizio finanziario 1996, dell' AAST di Anzio. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 concer
nente: «Norme per l'approvazione dei bilanci preventivi e 
dei conti Cllnsuntivi degli enti, aziende ed organismi sot
toposti a controllo e vigilanza della Regione»; 


Rilevato che la predetta legge regionale 19/91 all'art. 3, 
comma 1, dispone che l'assestamento. dei bilanci di pre
visione nonché i provvedimenti di variazione ai bilanci 
preventivi adottati dai competenti organi degli enti, delle 
aziende e degli organismi sottoposti a controllo e vigilan
za della Regione, debbano -essere approvati con delibera
zione consiliare sn proposta della Giunta regionale; 


Visto l'art. 14 della L.R. 17/96 che approva il bilancio 
preventivo per il 1996 dell'Ente in oggetto; 


Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione 
di variazione al bilanCio di previsione per il 1996 
dell' AAST (Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo) di 
Anzio n. 55 del 18 luglio 1996 e n. 28 dello aprile 1996; 


Visto il decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40; 


Delibera: 


di approvare i provvedimenti di variazione e di assest~
mento del bilancio di previsione per l'anno finanzian,,! 
1996 dell' Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo dI 
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Anzio e che costituiscono parte integrante della presente 
deliberazione: 


a) deliberazione del consiglio di amministrazione n. 
55 del 18 luglio 1996; 


b) deliberazione del consiglio di amministrazione n. 
28 del IO aprile 1996; 


Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi del 
.decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


ALLEGATO 1 


AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO 


ANZIO 


Estratto dal verbale delle deliberazioni 


N. 55 del18 luglio 1996 


Oggetto: Variazione al bilancio 1996. 


L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 18 di luglio, nella 
sede legale dell'Azienda autonoma di sog&iorno e turismi? di ~io, i~ 
Riviera Zanardelli n. 105, previa convocaZIone con appOSito aVy.lso del 
Mem~ri de~ çonsi.glio di Amministrazione, risultano mtervenutI 1Il con
vocaZIOne l SIgnOrI: 


Sono presenti: 
Presidente: Mingiacchi Luciano. 
Consigliere: Garzia Egidio, Bertollini Stefano, Carannante 


Samuele, Colantuono Patrizio, Guerrisi Concetto. 


Sono assenti: 
Di Benedetto Antonio, Mathis Massimo, Succi Umberto. 


Assistono: in funzione di segretario: Attilio Pucci. 


Revisore dei conti: dotto Raffaello Sorrentino, dott Emilio Cicerchia. 


Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti pone in 
discussione il pu~to dell'ordine del giorno, indicato in oggetto. 


Vista la lettera n. 8614 del 27 giugno 1996 con la quale l'assess?rato 
al Turismo della Regione Lazio comunica l'ammontare del contributo 
regionale per interventi operativi per l'anno in corso, pari a L 90.411.000; 


Considerato che, sulla base della liquidazione in dodicesim.i, il 
contributo cer le spese di funzionamento per l'anno 1996 è dI L. 
230.004.00 e qui~di co~plessivat:llente i fi?anziamenti della Regione 
Lazio a favore dell Ente nsultano essere pan al L. 320.415.000 a fron
te della previsione di L. 306,068.000; 


Accertato che l'Ente ha altresì incamerato la somma di L. 7.200.000, 
quale ulteriore contributo regionale per sp~se di funziona~ento relative ai 
maggiori costi per oneri contrattuali dovutI al personale dipendente; 


Considerato che occorre procedere alle. con~egl!-en.ti variazioni. di 
bilancio destinando tali maggiori entrate nel capitolI dI spesa relatlva 
agli interventi operativi; 


Il Consiglio d'amministrazione delibera: 


di apportare al Bilancio di Previsione per l' eserçizio 1996 le 
seguenti variazioni sia in tennini di cassa che di competenza: 


Parte prima: Entrata 
Previsioni iniziali 


di competenza 


Titolo r -Entrate correnti 


Cat. II: Trasferimenti attivi 


Cap, 4 - Contributo regio-
nale esercizi precedenti . O 
Cap, 5 - Contributo ordina-
rio Regione Lazio 306.068,000 


Totale variazioni cat. II 306.068.000 


Variazionj Stanziamcnto 


+7.200.000 7.200.000 


14.347.000 320.415.000 


21.547.000 327.615.000 


Parte seconda: Spesa 
Titolo I - Spese correnti 


Previsioni iniziali 
di competenza 


Variazioni Stanziamento 


Titolo IV - Attività istituzionali 
Cap. 25 - Spese per attivi-
tà pubblicitaria . -. , ... , . 10.000.000 5.500.000 15.500.000 


Cap. 2~ - Spese per 1<1; par-
teCIpazIone a convegm mo-


. stre, congressi , ° 1.500.000 1.500.000 


Cap. 32 - Acquisto premi ed 
oggetti di rappresentanza 3.000.000 2.500.000 2.500.000 


Cap. 331iese per l' organiz-
zazione 1 manifestazioni 15.000.000 2.000.000 17.000.000 


C'fe' 34 Contributi' per ma-
ni estazioni ......... , . 18.000.000 10.047.000 28.047.000 


Totale variazioni ·cat IV , 46.000.000 +21.547.000 67.547.000 


AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO 


ANZIO 


Estratto dal Verbale delle deliberazioni 


N.28 


Oggetto: Anticipazione di somme per conto del condomini Giovagnoli: 
variaZioni di bilancio. . 


TI giorno 10
• aprile .1996 ,nel~a se~~ legale dell'Azienda Auton~ma di 


Soggiorno e Tunsmo dI AnzIO, m RIVte~a Zanarde.lli n. 105, pr~vl<';l con: 
vocazione con apposito avviso .d.eI Membn del çons~g~lO ~l 
Amministrazione, nsultano intervenutlm seconda convoCaz:\one l slgnon: 


Mingiacchi Luci~no, Presidente; 
Garzia Egidio, Consigliere; 
Bertollini Stefano, Consigliere, assente; 
Carannante Samuele, Consigliere; 
Colantuono Patrizio, Consigliere; 


Risultano assenti: 
Di Benedetto Antonio, Consigliere; 
Guerrisi Concetto, Consigliere; 
Mathis Massimo, Consigliere; 
Succi Umberto, Consigliere. 


Assistono: 
Attilio Pucci, Segretario; 
Emilio Cicerchia, Revisore dei conti; 
Raffaello Sorrentino, Revisore dei conti. 


Il Presidente, contestato il numero degli intervenuti, pone in 
discussione il punto dell'ordine del giorno indIcato in oggetto, 


Visto che l'Amministrazione del Condominio «Casa delle palme>~ 
ha richiesto all'Ente il pagamento della somma di L. 11.195.000 di cui 
L. 1.256.000 quale prim~ rata cond<?miJ:!.iaJe 19.9!i e L. 9.939,000 per 
quota lavori di manutenZIone straordmana ili ~Ul e c0I,Dpresa ~a so~~a 
di L. 4.230,000 che rappresenta l~ quota a canco dell Ente, npartlta m 
millesimi, della somma compleSSIva L. ?7.90~.000 doyuta dal 7~ndo
mino Gi.ovagnoli che, è stata assunta a canco del restantI condomml non 
avendo Il GlOvagnoh provveduto al pagamento. 


Considerato che tale assunzione, essendo comunque il Condo
minio responsabile solidamente, è intervenuta a ~eguito dell'adozione 
di apposita deliberazione deII' Assemblea condomllllaie. 


Considerato che, per assolvere tale obbligo occorre inscri\:ere in 
Bilancio al Titolo III «Partite di giro» la somm<l: di L ,6.000.000, In, pre;
visione di ulteriori somme dovute, non essendo l lavon ancora termmatI. 


Il consiglio di amministrazione delibera: 


Di inscrivere sul Bilancio 1996 al Titolo III «Partite di giro» la 
somma di L. 6.000.000 suLç:ap. 75 del.I'Uscita «,Somme pagate per 
conto terzi» e siLcap. 33 dell'Entrata «Rimborso dI somme p'agate per 
conto terzi~> restando infatti l'Azienda creditrice dello stesso Importo. 


Di autorizzare il Presidente a liquidare con proprio atto le somme 
dovute non appena verranno chiarite le situazioni dei lavori, attualmen
te interrotti, con la ditta appaltatrice. 
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Delibera: 


è eletto Assessore ai «Rapporti e relazioni istituzionaJi» 
il consigliere: 


Bonotto Giampiero, voti l). 40 su 45 consiglieri pre
senti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE lO e li 
luglio 1997, n. 387. 


Legge nazionale di iniziativa regionale concernente: 
«Modifica aH'art. 8 del decreto=legge 10 ottobre 1982, 
n. 697, convertito con modificazioni, in legge 29 novembre 
1982, n. 887, in materia di autorizzazione per gli esercizi 
commerciali». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Ritenuto opportuno disciplinare lo sviluppo degli eser
elzi commerciali attraverso una più meditata e razionale 
programmazione che esuli da ogni tipo di automatismo 
che finirebbe per danneggiare oltre misura gli esercizi di 
piccola e media dimensione; 


Visto l'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, 
così come convertito dalla legge 29 novembre 1982, 
H. 887 in materia di autorizzazione per gli esercizi com
merciali; 


Ritenuto per le finalità espresse sopra di proporre al 
Parlamento l'abrogazione degli ultimi due capoversi del 
comma 2 dell'art. 8 citato; 


Vista la proposta di legge nazionale avanzata dai consj
glieri Augello, Foglietta, Aracri, Celori, Allegrini e 
Caldarini avente per oggetto: «Modifica all'art. 8 del 
decreto-legge jO ottobre 1982, n. 697, convertito con 
modificazioni, in legge 29 novembre 1982, n. 887, in 
materia di autorizzazione per gli esercizi commerciali»; 


Visto ]' art. 121, secondo comma, della Costituzione 
della Repubblica italiana; 


Visto l'art. 22, secondo comma, punto l), della legge 
lO febbraio 1953, n. 62 recante norme per la 
«Costituzione e funzionamento degli organi regjonali»; 


Visto il parere favorevole espresso sulla proposta stes
sa dalle Commissioni consiliari permanenti VU e II, 
rispetti vamente nelle sedute del 14 febbraio 1997 e del 4 
aprile 1997; 


Delibera: 


è approvata la proposta di legge nazionale concernente: 
"Modifica all'art. 8 del decreto-legge lO ottobre 1982, 
n. 697, convertito con modificazioni in legge 29 novem
bre 1982, n. 887, in materia di autorizzazione peI gli eser
cizi commerciali», composta di un articolo e del testo 
della relazione illustrativa che lo accompagna; 


la proposta stessa è trasmessa al Parlamento per il 
seguito di competenza. 


La presente deliberazione è approvata a maggioranza. 


Proposta di legge in Parlamento ai sensi dell' art. 88 del 
Regolamento: "Modifica all' art. 8 del decreto-legge 
]O ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, in materia di 
autorizzazione per gli esercizi commerciali. 


Art. 1. 


l. Al comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge lO ottobre 
1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 
novembre 1982, n. 887 (conversione in legge con modifì
cazioni del decreto-legge lO ottobre 1982, n. 697, recante 
disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di 
regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinemato
grafiche e di riordinamento della distribuzione commer
ciale), da ultimo modificato dall'art. 2, comma 89, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizza
zione della finanza pubblica), gli ultimi due periodi sono 
soppressI. 


RELAZIONE 


Da alcuni anni si assiste ad una crescita de! tutto incon
tro11ata della rete di supermercati ed hard discount: si trat
ta dell'ovvia conseguenza di una discutibile legislazione 
nazionale che di fatto consente di aprire esercizi commer
ciali su un'area di 600 mq. a qualunque operatore accorpi 
altre due attività preesistenti. Quanto r1con'ono queste cir
costanze le autorizzazioni diventano un atto dovuto e 
quindi il proliferare di supermercati può svolgersi al di 
fuori di qualsiasi piano commerciale e di qualunque a1tra 
attività programmatoria. 


In sostanza se oggi la grande distribuzione può dotarsj 
di una rete smisurata per schiacciare j piccoli' commer
cianti, può ringraziare un modesto comma della cosiddet
ta «legge Marcora» che appunto rende le autorizzazioni 
un vero e proplio atto dovuto. 


Si tratta del comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 
n. 697 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge 
Il. 887 dei 1982, articolo da ultimo sostituito dall'articolo 
1 del decreto-legge n. 9 del 1987, convertito, con modifi
cazioni, dalla legge n. 121 del 1987. 


Cancellandone gli ultimi due periodi sarebbe possibile 
bloccare ogni automatismo e rjportare la moltiplicazione 
dei supermercati nell'alveo di una seria ed equilibrat~~ pro
grammazione. 


Esistono già presso le competenti commissioni parla
mentari proposte in 1al senso, che tuttavia, dovendo misu
rarsi con gli estenuanti e biblici bioritmi dell'attività legi
slativa nazionale, minacciano di essere discusse ed appro
vate quando ormai sarà troppo tardi. 


La competizione fra grande distribuzione e piccolè 
imprese commerciali, infatti, si sta già risolvendo con 1a 
decimazione del piccolo commercio. 


Non si tratta, oyviamente, di schjerarsi 111 favore di ben 
individuati interessi corporativi: il problema è che questa 
decimazione comporta pesantissime ricadute sull 'occupa
zione, sui consumatori appartenenti alle fasce più deboli, 
soprattutto gli anzianj, che perdono, con i negozi di quar-
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tiere, un servizio quasi a domicilio, sulla qualità della vita 
tanto dei piccolI ceotn o quanto delle grandI aree metro
olitane, che dalla rete delle piccole imprese traggono 
~cor oggi occasioni-di socializzazione e di valorizzazio
ne conunerciale delle strade. 


Le Regioni ed ì Comuni non possono assistere passiva
mente ad un fenomeno di programmazione commerciale, 
ha visto, solo fra il 1991 ed il 1994 e limitatamente al set
tore alimentare, più di 50.000 piccole imprese in tutta 
Italia chiudere i battenti. 


Da queste considerazioni scaturiscono due proposte: la 
prima finalizzata all'indizione di un referendum abrogati
vo delle norme sopra richiamate, la seconda alla presenta
zione di una proposta di legge che di fatto perviene allo 
stesso risultato modificando 1'attuale testo. 


Lo scopo di ambedue le iniziative è incalzare il 
Parlamento con una serie di pronunciamenti unanimi di 
tutte le Regioni, cominciando dal Lazio, per ottenere nei 
tempi più brevi possibili le modifiche delle norme sopra 
rÌchiamate. 


-=========================================== 
D.ssa MARIA CAROLINA VINCELLI, direttore responsabile 


(9609087) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ~ S. 
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. Il dipend~nt~ .opera, con imparzialità, ev:ita tr'!tt.am~nti di favore, 
resprnge preSSIOnI mdebite e assume le propne deClSlOnt con la massi
ma trasparenza, evitando di creare o di fluire di situazioni di privilegio. 


o Nel, curare gli interessi pubblici, e in particolare nel nominare i 
htolar;t dI altri uffIci, ~ello sc:egliere i .c<;mtr.ae~ti.Rriy~ti e nel raccoman
da.re 1 assegnaZione dI premI e benefiCi e mdIVlalll, Il dipendente puh
bhco basa re proprie scelte sul criterio del merito. 


Ai fini di cui sopra, in particolare, il dipendente: 
a) non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano nor


malmente accordate o rifiutate ad altri; 
b) non assume impegni, non dà indicazioni né fa promesse o 


rass~curazioni in ordine a questioni che rientrino nella competenza della 
RegIOne; 


c) rispetta la dignità di ogni persona, senza discriminazioni e pre
giudizi di se~so, di cultura, di ideologia, di razza e di religione; 


.. d) ass~c~r~ c,he, nell'esercizio delle sue funzioni, la sua immagi
ne dI Imparzlahta Sia sempre pienamente garantita; 
· e) .t:Jon frequenta abitualmente soggetti interessati su questioni 


~llevan~I,31 fini d~ll'attività di ufficio; in particolare, non partecipa ad 
mc;ontn illfo~ah aventi ad oggetto provvedimenti non ancora delibe
ratI dalla regIo.ne o non comunicati ufficialmente alle parti; 


f) mantiene un comportamento imparziale in occasione di esami 
e di c;oncorsi pubblici, nonché in occasione di promozioni e di trasferi
mentI; 


· g) evita di frequentare associazioni, circoli o altri organismi 
dI qualungue natura, qualora da ciò possano derivare obblighi, vincoli 
o aspettative tali da poter interferire con l'esercizio delle runzioni di 
ufficio, 


Il dirigente non accetta incarichi di collaborazione con individui o 
~)fganizzazIOni che abbiano l o abbiano avuto nel biennio p'recedente un 
lOteresse economico in deCIsioni o attività inerenti l'ufficio. ' 


Il dipendente in conflitto di interessi 
· Nell' esercizio delle sue funzioni, il dipendente si astiene dal parte


CIpare alla adozione di decisioni o di attiVItà che p'ossano coinv01gere 
anche indirettamente, interessi finanziari o non finanziari propri dei 
coniuge, di parenti entro il quarto grado e di conviventi. ' 


Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio degli inte
ressi, f!nanz,iari e non, che egli, il coniuge, parenti entro il quarto grado 
e conVIventI abbiano nelle attività o nelle decisioni di competenza del
l'ufficio d~ apparte~en~,!-. Su ricçies.ta motivata gel ?irigente il dipen
d~nte fOl.:Illsce ,ultenon mformazioIll sulla propna SItuazione patnmo
male e tnbutana. 


Il dipendente è tenuto ad astenersi anche quando pur non essen
dovi un effettivo conflitto di interessi la sua p'artecip~zione alla ado
zion~ del}a dec~~ione o,allo, svolgiment'o dell'attività, possano ingenera-
re sfidUCIa nell unparzialIta della Regione. ~ 


.Il dipe~de!1te si ast;iene, inoltre, in ogni altro caso in cui sussistano 
graVI ragiom di convemenza. 


Il dipendente e l'uso dei beni di ufficio 


· I! ~ipe.nden~e cl}-ra c~e i mezzi, le dotazioni e le risorse finanziarie 
91 ,UffI~lO SIano unplegatI esclusivamente secondo la loro destinazione 
lStItuzlO!11l:1e; ~vitand.o ogni f9rm,a di spreco e di utilizzazione impropria. 
A questI fIm, lO particolare, Il dIpendente: 


a) non utilizza a fini privati carta intestata o altro materiale di 
cancelleria, né elaboratori, fotocopiatrici o altre attrezzature di cui 
dispone rer ragioni di ufficio; 


, b se disp~ne di mezzi di trasporto dell' amministrazione, deve 
servrrsene esclUSIvamente per lo svolgimento dei suoi compiti di uffi
ci? ,Salv~ casi eccezionali, non può trasportare persone estranee all'am
mlIllstrazlOne; 


c) !19~ accet~a per uso personale, né detiene o gode a titolo per
sonale, ubhta che SIano offerte a causa dell'acquisto dI beni o servizi o 
comunque dell'utilizzazione di risorse pubbliche. ' 


Il comportamento in servizio del dipendente 
Durante l'orario di ufficio, il dipendente si assenta dal luogo di 


lavoro solo previa autorizzazione del airigente dell'ufficio. 
Durante l'orario di lavoro, non sono consentiti rinfreschi o ceri


monie che non siano autorizzati dal dirigente del servizio. Dal divieto 
sono eccettuate solo le assemblee sindacali, entro i limiti previsti dalla 
legge. 


Il dipendente, i regali e le altre attività 


Il dipendente non accetta, neanche in occasione di festività per sé 
o per altn, regali o altre utilità aventi valore economico da soggetti (per
son~, ~)Qcietà ed enti) in qualsiasi modo interessate specificamente dal
l'attIvItà della regione, ad eccezione di regali di uso di modico valore. 


Il dipendente che riceve, indipendentemente dalla sua volontà, 
doni o altre utilità, di non modico valore ne dà tempestiva comunica
zione scritta al dirigente dell'ufficio e provvede alla loro immediata 
restituzione per il tramite della Direzione amministrazione e personale. 


Il dipendente e la vita sociale 


. Il dipendente no~.s~rutta la posizione che ricopre nell'amministra
zlOn.e per ottenere ut~h~a <?rye. n~m gl~ spett~n.o. Nel rapporti privati, in 
partIcolare con pubblICI uffICIalI nell eserCIZIO delle loro funzioni non 
menziona né .fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale po~izio
ne, qualora CIÒ possa nuocere all'immagine dell'amministrazione. 


,. Il dipendente non f~eque.nta. abitualm.ente persone o rappresentanti 
dI Impre~e o altre org~mzzazlOm che abbIano 10 corso, presso l'ufficio 
dove eglI presta servIZIO, procedimenti contenziosi o volti ad ottenere la 
concessione di sovvenzioni, contributi sussidi o ausili finanziari o l'at
trib~i9n~ di vantaggi e<?on?mici di q~alunque genere, ovvero autoriz
zazlom, lIcenze, abilitaZIOnI, nulla osta, permessi o altri atti di consen
s~ coml!-nque deno~inati, l:a di~posizione non vale se i soggetti in que
stIone SIano parentl o conVIVentI del dipendente. 


Disposizione finale 


. Per tutto qUa.l~.tO non disposto nel presente codice, si applicano 
1O~egralmente al dIp~ndente re.gionaIe le prescrizioni del decreto del 
MIll1stro per la fuJ?ZI~ne pub~hca 31 marzo 1994 recante «Codice di 
comportamento del dIpendentI delle pubbliche amministrazioni». 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 28 mag
gio 1997, fl. 370. 


Elezione di un membro effettivo in seno al comitato regio~ 
naie per ii servizio radiotelevisivo in sostituzione di Ascenzo 
Lavagnini dimissionario. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto]' art. 2, comma 1, della legge regionale n. 70 del 
13 dicembre 1993; 


Vista la propria deliberazione n. 241 del 15 ottobre 
1996; 


Preso atto delle dimissioni avanzate dal sig. Ascenzo 
Lavagnini in data 10 gennaio 1997; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Permanente; 


Visto 1'esito della votazione; 


Deliberi!: 


viene eletto in qualità di membro effettivo in seno al 
Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, in sosti
tuzione del sig. Ascenzo Lavagnini, il signor: 


Marcotulli Tullio, voti n. 25. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 28 mag
gio 1997, fl. 371. 


Nomina di due membri supplenti nel collegio dei revisori 
dei conti del!'I.R.FO.D. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 1 del 
3 gennaio 1989; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


-14-


-I 


19-7-1997 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 20 - Parte prima 


Delibera: 


sono nominati in qualità di membri supplenti nel colle
gio dei revisori dei conti dell'l.R.FO.D. i signori: 


Di Giorgi Giuseppe, voti n. 26; 


Caputo Leonardo, voti n. 8. 


ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE 


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 marzo 
1997,11. 1202. 
Comune di Bracciano (Roma). Variante al Pi&l1o regolaa 


tore generale per la sistemazione dell' area FF.SS. ed aree 
circostanti. Approvazione. 


LA GIUNTA REGIONALE 


Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 
gennaio 1972, n. 8; 


Vista la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8; 


Vista la legge regionale 12 giugno 1975, n. 72; 


Vista la legge regionale 8 novembre 1977, n. 43; 


Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; 


Ritenuto che il comune di Bracciano (Roma) è dotato di 
P.R.G. approvato con delibera di Giunta regionale n. 2390 
del 12 maggio 1980; 


Vista la delibera di consiglio comunale n. 60 del 5 mag
gio 1995 vistata dalla sezione di controllo atti EE.LL. 
della provincia di Roma nella seduta del 23 maggio 1995, 
verbale n. 65 con la quale il citato comune di Bracciano ha 
adottato la variante al P.R.G. per la sistemazione dell'area 
delle FF.SS. ed aree circostanti riguardante in particolare: 


1) area da destinare a parcheggio pubblico con annes
sa viabilità, prevista dal P.R.G. vigente per attrezzature 
ferroviarie, della superficie complessiva di mq. 5.500 
circa; 


2) area da destinare a servizi privati di uso pubblico 
«sottozona F3» - sulla quale realizzare un immobile di 
interesse collettivo e direzionale di mc. 3.000 circa, previ
sta dal P.R.G. vigente per attrezzature ferroviarie, della 
superficie complessiva di mq. 600; 


Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a 
seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta ai sensi 
dell'art. 9 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, non sono 
state presentate osservazioni; 


Considerato che gli atti e gli elaborati della variante in 
questione, presentati all'assessorato all'urbanistica e casa 
sono stati da questo sottoposti all'esame del c.T.c.R., 
],a sezione; 


Visto il voto n. 348/2 espresso nella adunanza del 25 
ottobre 1996, con il quale il citato C.T.C.R. ha espresso 
parere favorevole limitatamente alla modifica di destina
zione d'uso per le aree a «parcheggio pubblico» e che tale 
voto si ritiene di condividere e, allegato alla presente 
(allegato A), ne forma parte integrante; 


Vista l'attestazione n. 3474 dell'8 maggio 1996 rila
sciata dall'assessorato sviluppo del sistema agricolo e del 
mondo rurale; 


Su proposta dell'assessore all'urbanistica e casa; 


Delibera: 


Per le motivazioni indicate nel citato voto del C.T.C.R. 
n. 348/2 - che allegato sotto la lettera "A» costituisce parte 
integrante della presente delibera - di: 


1) Approvare la modifica di destinazione d'uso per le 
aree a parcheggio pubblico di cui al punto 1 - specificato 
in premessa - della delibera di consiglio comunale di 
Bracciano n. 60 del 5 maggio 1995 di adozione della 
variante; 


2) Respingere la proposta di variante indicata in pre
messa al punto 2 della delibera di consiglio comunale di 
Bracciano n. 60 del 5 maggio 1995 di adozione della 
variante. 


La variante al P.R.G. del comune di Bracciano per la 
sistemazione dell'area delle FF.SS. ed aree circostanti 
viene vistata dall'assessore all'urbanistica e casa nell'alle
gato «A» e nella planimetria allegata alla citata delibera di 
consiglio comunale n. 60 del 5 maggio 1995 di adozione. 


La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio. 


li presente provvedimento è soggetto a controllo ai 
sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, 
n.40. ' 


La Commissione di controllo sul!' amministrazione regionale ha consentito 
l'ulteriore corso nella seduta del 15 aprile 1997, verbale 1297/8. 


REGIONE LAZIO 


AsSESSORATO URBANISTICA E CASA 


Comitato tecnico consultivo regionale 
Voto n. 348/2 
Adunanza del 25 ottobre 1996 


ALLEGATO A 


Commissione relatrice: arch. Mirella Belvisi - arch. Carlo Fioretti 


Oggetto: Comune di Bracciano (Roma). Variante al P.R.G. per la 
sistemazione dell'area delle FF.SS. ed aree circostanti - deli
bere consiliari n. 27 del 2 marzo 1995 e n. 60 del 5 maggio 
1995. 


La sezione 


Vista la nota n. 1817 del 24 ottobre 1995 con la quale il Settore 
amministrativo per la pianificazione comunale ha trasmesso per la pre
disposizìone della relativa istruttoria e proposta di parere i seguenti atti 
ed elaborati relativi alla variante al P.R.G. di cui all'oggetto: 


1. domanda di approvazione; 
2, delibera del c.c. n. 27 del 2 marzo 1995 avente per oggetto: 


«Programma di acquisizioni aree, approvazione interventi e sistemazio
ne urbanistica, realizzazione opere pubbliche e parcheggio nello spazio 
circostante la stazione ferrovie dello Stato» con allegata bozza di con
venzione tra il comune di Bracciano e la società "Metropolis" in rap
presentanza della società FF.SS.; 
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DELiBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 358_ 


Riconoscimento deH3 regolarità fil).rm21~e deHa proposta 
dn legge :regionale di iniziativa popoh:me dal ti.1LoHo 
"Istituzione del parco regionale urbano deHa CervelleUa". 


IL CONSIGLIO REGiONALE 


Visti gli artt. 28 e 33 dello Statuto; 


Visto l'art. 53 del Regolamento del Consiglio; 


Visto l'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1980, Il. 19; 


Vista la legge regionale 17 giugno 1980, n. 63; 


Vista la proposta di legge regionale di iniziativa popo
lare dal titolo; «Istituzione del Parco regionale urbano 
della Cervelletta», plesentata il 13 luglio 1994; 


Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della suffidicata L.R 
n. 63/80, spetta al Consiglio regionale la verifica della rego
larità formale delle proposte di iniziativa popolare; 


çonsiderato che tutle le procedure previste dall'art. 6 
della L.P.. n. 63/80 sono state regolarmente espletate; 


Verificata ai sensi dell'art. 7 della medesima legge la 
regolarità delle procedure di raccolta delle firme; 


COllsiderato che risultano depositate le firme di almeno 
5.000 elettori della Regione ai seIlsi dell'art l della legge 
regionale n. 63/80; 


Visto l'art 11 della più volte richiamata LP.. il. 63/80; 


Su proposta del Presidellte; 


Delibera: 


di riconoscere la regolarità formale della proposta di 
legge regionale di iniziativa popolare concernen.te: 
«ls!Ìtuzione del Parco regionale urbano della Cervelle!!a». 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 360. 


Nomina clj tre memlbrd effe!tJ.vn nen coUegiiJ de! dei 
COlli; delFI.R.FO.D. -


IL CONSIGLIO REGiONALE 


Visto l'art. 11 dolla legge regionale n. 1 do11989; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Perman.ente; 


Visto l'esito deUa votazione; 


Delibera: 


S0l10 nominati in qualità di membri effettivi nel colle-
gio dei revisori dei COllli aell'I.R.FO.D i signori: 


Mariani Domenico) voti il, 24; 


Ferri Maurizio voti, Il. 16; 


Ferraro IVIarceHoJ voti Il. 8. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 361. . 


Nomina del presidente del coHegio dei revisori dei CifHltj 
<Iell'tR.FO.D. 


IL CONSIGLIO REGiONALE 


Visto l'art. 11 della legge regionale Il. 1 del 1989; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


è nominato presidente del collegio dei revisori dei Conti 
dell'LP..FO.D. il signor: 


Mariani Domenico, voti n. 25. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 362. 


Designazione terna per rappresentante regionale in seno 
ana commissione statale di controllo sugli atti dena Regione 
Lazio. ImJlkaznone prRmi due rappresentanti. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art 3, comma 2, del decreto legislativo 
novembre 1993, Il. 479; 


Preso aHo del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare -Permanente; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono indicati come primi due nominativi della tema per 
il rappresetante regionale in seno alla Commissione Statale 
di Controllo sugli atti della Regione Lazio i signori: 


Troilo Adolfo, voti n. 30; 


Marvasi Tommaso, voti TI. 32. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 363. 


Designazione terna per rappresentante regionaJe in seno 
aUa commissione statale d.i controUo sugli aUi della Regione 
Lazio. Indicazione terzo rappresentante. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 
novembre 1993, n. 479; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione -Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione 
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Delibera: 


è indicato come terzo nominativo della tema per il rap
resetante regionale in seno alla Commissione Statale di 


tont!ollO sugli atti della Regione Lazio il signor: 


Amorelli Giampiero, voti n. 6. 


DELiBERAZIONE DEL CONSIGLiO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 364. 


Nomina di. un. membro sll.pplentè in seno al collegio dei 
revisori dei conti del consorzio di bonifica n. 6 (ex Piana di 
".ndi-Monte S. Biagio) in sostituzione del rag. Cosma 
D'Andrea dimissionario. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la propria deliberazione n. 166 dell'8 maggio 
1996; 


Preso atto delle dimissioni avanzate dal rag. Cosma 
D'Andrea, eletto a suo tempo membro supplente del 
Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio di Bonifica 
n.6; 


Preso atto del parere della Seconda Commissione 
Consiliare Permanente; 


Delibera: 


è eletto in qualità di membro supplente in seno al 
Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio di Bonifica 
n. 6 (ex Piana di FOlldi-Monte S. Biagio) in sostituzione 
del rag. Cosma D'Andrea dimissionario, il signor: 


Giancontieri Enzo, voti n. 25. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 365 •. 


Elezione di due membri supplenti nel collegio dei revisori 
dei conti dell' A.DI.S.V. Università «La Sapienza». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 51 del 1994; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri supplenti nel collegio 
dei revisori dei tonti dell' A.DI.S.U. - Università "La 
Sapienza» i signori: 


Ciampi Maria Cristina, voti n. 24; 


Ceccarelli Sergio, voti n. 6. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLiO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 366. 


EleZione di ,due membri sup-plenti nel collegio dei revisori 
dei conti dell' A.DlS.U. UniverSItà «Terza Università», Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n:51 del 1994; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri supplenti nel collegio 
dei revisori dei conti dell' ADI.S.U. - Università «Terza 
Università» i signori: 


Amici Carla, voti n. 22; 


Foglietta Aldo, voti n. 4. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 367. 


Elezione di un membro effettivo n.el collegio dei revisori 
dei conti dcIPA.DlS.V. Università «Cassino». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 51 del 1994; 
Preso atto del parere espresso dalla Seconda 


Commissione Consiliare Pennanente; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


è eletta in qualità di membro effettivo nel collegio dei· 
revisori dei conti dell' ADl.S.U. - Università «Cassino» la 
signora: 


Mele Piera, voti n. 23. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 368. 


Elezione di du.e membri supplenti nel collegio dei revisori 
dei conti dell' A.DI.S.U. Università «Cassino». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 51 del 1994; 
Preso atto del parere espresso dalla Seconda 


Commissione Consiliare Permanente; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri supplenti nel collegio 
dei revisori dei conti dell'A.DLS.U. - Università di 
«Cassino» i signori: 


Collffii Ugo, voti n. 22; 


Roccato Massimiliano, voti n. 9. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 28 mag
gio 1997, n. 374. 


Conferimento di incarico di consulenza per le esigenze 
dell'assessorato scuola, formazione e politiche per il lavoro, 
alla dotl.ssa Costanza Betloni. Importo di L. 76.560.000. 
Cap. 11423/97. Imas 4087. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 49 dello Statuto, il quale stabilisce che la 
Regioue può avvalersi di collaboratori particolarmente 
qualificati per lo svolgimento di funzioni specifiche; 


Vista la legge regionale 9 gennaio 1987, n. 7 che detta 
;;; norma per la regolamentazione dei contratti relativi ai col


laboratori esterni; 
Attesa la necessità di assicurare il potenziamento delle 


strutture regionali con l'immissione di professionisti qua
lificati e/o specializzati nelle materie affidate alle compe
tenze regionali le quali, per la peculiarità delle caratteri
stiche qualitative, necessitano di risposte efficaci e di 
interventi atti a soddisfare le crescenti e complesse istan
ze che vengono con sempre maggiore frequenza poste agli 
organi dell'Ente Regione; 


Ravvisato la necessità dell' Assessorato Scuola, Forma
zione, Politiche per il Lavoro di avvalersi di esperto parti
colarmente qualificato, e con specifiche esperienze in 
campo di metodologia della ricerca pedagogica; 


Ritenuto che la dott.ssa Costanza Bettoni, nata a Roma 
1'11 marzo 1955 e residente in Roma, via di Pietralata 
n. 270/F, sia in possesso della necessaria qualificazione 
per assumere l'incarico sopraindicato, che per la sua par
ticolarità e per l'elevato tasso di specializzazione profes
sionale, richiede un apporto esterno ad integrazione della 
professionalità esistente tra il personale dipendente; 


Ritenuto di regolare il rapporto tra l'amministrazione 
ed il suddetto consulente nei seguenti termini: 


l'incarico decorre dalla data della stipula del contrat
to, avrà la durata di dodici mesi rinnovabili per pmticola
ri ed eccezionali esigenze, fino ad un massimo di mesi 24 
(L.R. 7/87). La durata del contratto non può comunque 
superare il termine della legislatura in corso (art. 49 
penultimo comma Statuto Regione Lazio); 


il corrispettivo annuo per l'espletamento della consu-. 
lenza, prestata con piena disponibilità, viene determinato 
in L. 76.560.000 al lordo delle ritenute di legge, compren
sivo degli oneri previdenziali posti a carico della Regione 
Lazio in considerazione delle qualità ed onerosità delle 
prestazioni da svolgere nell'interesse della Regione, pren
dendo come riferimento il trattamento economico corri
sposto ai Dirigenti regionali e tenuto conto del maggior 
onere derivante dall' applicazione della legge 8 agosto 
1995 n. 335 e del D.L. 27 maggio 1996 n. 295 aventi per 
oggetto il contributo del 10% sui compensi per collabora
zione lavoro autonomo; 


la corresponsione del compenso viene effettuata in 
ratei mensili posticipati, di uguale importo, sulla base di 
una dichiarazione mensile del responsabile della struttura 
regionale dell' Assessorato Sviluppo Economico ed 
Attività produttive presso il quale il consulente svolgerà 
l'attività, che attesti l'effettuazione delle prestazioni rese; 
il consulente, peraltro, non sarà tenuto all'osservanza del
l'orario di lavoro ma al tempestivo adempimento degli 
incarichi conferiti; 


per l'opera prestata fuori Roma al consulente compe_ 
te il rimborso delle spese e l'indennità di trasferta prevista 
per i funzionari dell'Amministrazione Regionale; 


l'incarico è revocabile e può, inoltre, cessare per le 
dimissioni volontarie,_ donde in entrambi i casi, il com~ 
penso di cui sopra viene ridotto proporzionalmente al 
periodo di effettiva prestazione; 


Ritenuto di dare mandato al Presidente della Giunta 
regionale di stipulare il contratto con la sopracitata consu_ 
lente; 


Delibera: 


l) di autorizzare l'Assessorato Scuola, Formazione, 
Politiche per il Lavoro, ai sensi dell' art. 49 dello Statuto e 
della legge regionale 9 gennaio 1987, n. 7 di avvalersi 
della consulenza della dott.ssa Costanza Bettoni nata a 
Roma 1'11 marzo 1955 e residente in Roma - via di 
Pietralata, 270/F. L'incarico decorre dalla data della sti
pula del contratto e avrà la durata di dodici mesi rinnova
bili per particolari ed eccezionali esigenze, fino ad un 
massimo di ventiquattro mesi; 


2) di riservare al Presidente della Giunta regionale la sti
pula del contratto di collaborazione,di cui al successivo 
schema, che sarà reso esecutivo con deliberazione di 
Giunta; 


3) di corrispondere al consulente dott.ssa Costanza 
Bettoni un compenso annuo di L. 76.560.000, al lordo 
delle ritenute di legge comprensivo degli oneri INPS posti 
a carico della Regione Lazio, in ratei mensili posticipati dì 
uguale importo come corrispettivo delle prestazioni e 
sulla base di una dichiarazione mensile rilasciata dal 
responsabile della struttura regionale presso la quale il 
consulente svolgerà l'attività, che attesti l'effettuazione 
delle prestazioni rese; il consulente, peraltro, non sarà 
tenuto all'osservanza dell'ormio di lavoro ma al tempesti
vo adempimento degli incarichi conferiti; 


4) la spesa complessiva, prevista in L. 76.560.000 
annui, sarà impegnata per la parte di competenza sul capi
tolo n. 11423 del bilancio per l'esercizio in corso con la 
deliberazione di approvazione del contratto, la residua 
somma sarà impegnata con successivo provvedimento sul 
corrispondente capitolo di bilancio esercizio 1998. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata a mag
gioranza. 


CONTRATTO DI CONSULENZA 


Il giorno .................................... del mese di .................. ' 
dell' anno .............. tra il Presidente pro-tempore della 
Giunta regionale e la dott.ssa Costanza Bettoni, nata a . 
Roma 1'11 marzo 1955 e residente in Roma - via di 
Pietralata 270/F - codice fiscale BTTCTN55C5IH50 101 
secondo quanto stabilito con la deliberazione consiliare 
n. 374 del 28 maggio 1997, si conviene quanto segue: 


l) alla dott.ssa Costanza Bettoni che accetta, è confe
rito l'incarico di consulenza per le esigenz.e 
dell' Assessorato Scuola, Formazione e Politiche per 11 
Lavoro. 


2) l'incarico è svolto con carattere di piena disponi
bilità presso l'Assessorato Scuola, Formazione e Politiche 
per il Lavoro, esso può comportare la partecipazione ~ 
Commissioni e gruppi di lavoro eventualmente istitultl 
nell' ambito dell' Amministrazione regionale. 


-10-


30-8-1997 - Supplemento ordinario n. 3 al BOLLETTINO l}l'F!erALE n. 24 


3) l'incarico decorre dalla data della stipula del con
tratto e avrà la d~rata ~ì d.odici m~si rinnovabili, ver par~ 
ticolari ed eccezlOuah eSIgenze fmo ad un massuno dI 
mesi 24 (L.R. n. 7/87). La durata del contratto non può 
comunque superare il termine della legislatura in corso 
(art. 49 penultimo comma Statuto Regione Lazio). 


4) l'incarico è revocabile per determinazione della 
Giunta regionale ovvero può cessare per dimissioni 
volontarie del consulente. 


In casO di revoca o dimissioni dall'incarico il compen
so sarà ridotto proporzionalmente al periodo di effettiva 
prestazione. . 


5) la Regione corrisponde al consulente sopraindica
to il compenso di L. 76.560.000 annue lorde in rate men
sili come corrispettivo delle prestazioni, sulla base di una 
dichiarazione mensile del responsabile della struttura 
regionale presso la quale il consulente stesso svolge l'atti
vità, che attesti l'effettuazione delle prestazioni rese; il 
consulente, peraltro, non sarà tenuto all'osservanza del
l'orario di lavoro ma al tempestivo adempimento degli 
incarichi conferiti. 


6) per l'opera prestata fuori Roma, al consulente 
compete il rimborso delle spese e l'indennità di trasferta 
previsti per la qualifica funzionale dirigenziale dell' Am
mimstrazlOne regIOnale. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 28 mag
gio 1997, n. 375. 


Conferimento incarico di consulente per le esigenze del
l'assessorato utilizzo, tutela e valorizzazione delle risorse 
anibientali all'ing. Andrea Benedetto. Cap. 11423, esercizio 
finanziario 1997. Importo L. 76.560.000 - IMAS 4086. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 49 dello Statuto, il quale stabilisce che la 
Regione può avvalersi di collaboratori patticolarmente 
qualificati per lo svolgimento di funzioni specifiche; 


Vista la legge regionale 9 gennaio 1987, n .. 7 che detta 
norma per la regolamentazione dei contratti relativi ai col
laboratori esterni; 


Attesa la necessità di assicurare il potenziamento delle 
strutture regionali con l'immissione di professionisti qua
lificati e/o specializzati nelle materie affidate alle compe
te!lze regionali le quali, per la peculiarità delle caratteri
~lIche qualitative, necessitano di risposte efficaci e di 
lllterventi atti a soddisfare le crescenti e complesse istan
Ze che vengono con sempre maggiore frequenza poste agli 
organi dell'Ente Regione; 


Condivisa la necessità manifestata dall' Assessorato 
al1~utilizzo e valorizzazione delle risorse ambientali di 
avvalersi di un esperto particolarmente qualificato e con 
Specifiche esperienze in materia di ingegneria ambientale 
". supporto delle strutture regionali esistenti non in grado 
dI garantire la salvaguardia dell'impatto in cui l'opera fer
roviaria verrà realizzata; 


l 
Preso atto dell' accordo procedimentale sottoscritto, tra 


.aRegione Lazio e la T.A.V. (Treno Alta Velocità) S.p.a., 
m data 11 maggio 1996 relativo all'esecuzione di opere 
compensative sulla tratta ferroviaria Roma-Napoli e l'e
sercIZIO di un' attività di coordinamento ed indirizzo, per 


la salvaguardia delle risorse naturalistiche, ambientali e 
culturali, per la quale è prevista l'istituzione ili un Tavolo 
tecnico regionale composto oltre che da dirigenti regiona
li, dall' esperto designato dalla Regione Lazio presso 
l'Osservatorio ambientale per l'alta velocità tratta Roma
Napoli, con il compito di raccordare tutta l'attività di detto 
tavolo con l'Osservatorio ambientale; 


Visto il curriculum professionale dell'ing. Andrea 
Benedetto; 


Ritenuto che il l'ing. Andrea Benedetto, nato a Roma il 
9 dicembre 1968 e residente in Doglio frazione 
Montecastello di Vibio (Perugia), domiciliato in Roma, 
via L. Valla, n. 33, per le esperienze acquisite sia in pos
sesso della necessaria qualificazione per assumere l'inca
rico sopraindicato. Detto incarico per la sua particolarità e 
per l'elevato grado di specializzazione professionale 
richiede infatti un apporto esterno, ad integrazione della 
professionalità esistente tra il personale dipendente; 


Ritenuto di regolare il rapporto tra l'amministrazione 
ed il suddetto consulente nei seguenti termini: 


l'incarico decorre dalla data della stipula del contrat
to, avrà la durata di dodici mesi rinnovabili, per particola
ri ed eccezionali esigenze, fino ad un massimo di venti
quattro mesi (legge regionale n. 7/87) e non potrà, comun
que, superare il termine della legislatura in corso (art. 49 
Statuto Regione Lazio); 


il corrispettivo annuo per l'espletamento della consu
lenza, prestata con piena disponibilità, viene determinato 
in lire 76.560.000 al lordo delle ritenute di legge, com
prensivo degli oneri previdenziali posti a carico della 
Regione Lazio; 


la corresponsione del compenso viene effettuata in 
ratei mensili posticipate, di uguale importo, sulla base di 
una dichiarazione mensile del dirigente regionale coordi
natore del T A V, presso il quale il consulente svolgerà l' at
tività' la quale attésti l'effettuazione delle prestazioni rese; 


il consulente, peraltro, non sarà tenuto an' osservanza 
dell'orario di lavoro ma al tempestivo adempimento degli 
incarichi conferiti; 


per l'opera prestata fuori Roma al consulente compe
te il rimborso delle spese e l'indennità di trasferta prevista 
per i funzionari dell' Amministrazione Regionale; 


l'incarico è revocabile e può, inoltre, cessare per le 
dimissioni volontarie, donde in entrambi i casi, il com
penso di cui sopra viene ridotto proporzionalmente al 
periodo di effettiva prestazione; 


Ritenuto di dare mandato alle strutture regionali di pre
disporre il contratto di consulenza nei termini sopra evi
denziati e con le modalità previste dalle disposizioni 
vigenti; 


Delibera: 


1) di autorizzare dall'Assessorato all'utilizzo e valoriz
zazione delle risorse ambientali, ai sensi dell'art. 49 dello 
Statuto e della legge regionale 9 gennaio 1987, n. 7 di 
avvalersi della consulenza dell'ing. Andrea Benedetto, 
nato a Roma il 9 febbraio 1968 residente in Doglio fra
zione Monte Castello. di Vibio (Perugia) domiciliato in 
Roma, via L. Valla, n. 33; l'incarico decorre dalla data 
della stipula del contratto e avrà la durata di dodici mesi 
rinnovabili per particolari ed eccezionali esigenze, fino ad 
un massimo di ventiquattro mesi; 
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2) di dare mandato alle strutture della Presidenza della 
Giunta regionale di predisporre la stipula del contratto di 
collaborazione, di cui al sblccessivo schema che sarà reso 
esecutivo con la deliberazione di Giunta; 


3) di corrispondere al consulente ing. Andrea Benedetto 
un compenso annuo di lire 76.560.000, in ratei mensili 
posticipati di uguale importo come corrispettivo delle pre
stazioni e sulla base di una dichiarazione mensile rilascia
ta dal responsabile della struttura regionale presso la quale 
il consulente svolgerà l'attività, che attesti l'effettuazione 
delle prestazioni rese. Il consulente, peraltro, non sarà 
tenuto all'osservanza dell'orario di lavoro ma al tempesti
vo adempimento degli incarichi conferiti; 


4) la spesa complessiva, prevista in lire 76.560.000 
annui, viene impegnata per la parte di competenza sul 
capitolo n. 11423 del bilancio per l'esercizio in corso che 
presenta la necessaria disponibilità. La residua somma 
sarà impegnata con succes'sivo provvedimento sul corri
spondente capitolo di bilancio 1998. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata a maggioranza. 


CONTRATTO DI CONSULENZA 


Il giorno .......... del mese di ...................................... . 
dell'anno ....................... tra il Presidente pro-tempore 
della Giunta regionale e l'ing. Andrea Benedetto, nato a 
Roma il 9 dicembre 1968 e residente in Doglio frazione 
Montecastello di Vibio (Perugia), giusto il mandato con
ferito al presidente della Giunta regionale con la delibera
zione consiliare n. 375 del 28 maggio 1997, si conviene 
quanto segue: 


I) all'ing. Andrea Benedetto che accetta, è conferito 
l'incarico di consulente per le esigenze dell'Assessorato 
utilizzo, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali; 


2) l'incarico è svolto con carattere di piena disponi
bilità presso l'Assessorato utilizzo, tutela e valorizzazione 
delle risorse ambientali, esso può comportare la parteci
pazione a commissioni e gruppi di lavoro eventualmente 
istituiti nell' ambito dell' amministrazione regionale; 


3) l'incarico decorre dalla data della stipula del con
tratto e avrà la durata di dodici mesi rinnovabili, per par
ticolari ed eccezionali esigenze fino ad un massimo di 
ventiquattro mesi (legge regionale n. 7/87) e non potrà, 
comunque, superare il termine della legislatura in corso 
(art. 49 Statuto della Regione Lazio); 


4) l'incarico è revocabile per determinazione della 
Giunta regionale ovvero può cessare per dimissioni 
volontarie del consulente. 


In caso di revoca o dimissioni dall'incarico il compen
so sarà ridotto proporzionalmente al periodo di effettiva 
prestazione; 


5) la Regione corrisponde al consulente sopraindica
to il compenso di lire 76.560.000, annue lorde in rate 
mensili, come corrispettivo delle prestazioni, sulla base di 
una dichiarazione mensile, del responsabile della struttura 
regionale presso la quale il consulente stesso svolge l'atti
vità, che attesti l'effettuazione delle prestazioni rese; il 
consulente, peraltro, non sarà tenuto all'osservanza del
l'orario di lavoro ma al tempestivo adempimento degli 
incarichi conferiti; 


6) per l'opera prestata fuori Roma, al consulente 
compete il rimborso delle spese e l'indennità di trasfetta 
previsti per la qualifica funzionale dirigenziale dell' am
ministrazione regionale. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 28 mag_ 
gio 1997, n. 376. 
Legge regionale n. 87/90 art.U. Approvazione dell'elenco 


degli attrezzi di pesca consentiti nelle acque interne del 
Lazio. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 7 dicembre 1990 n. 87, modifi
cata ed integrata con legge regionale 2 maggio 1995 n. 16, 
concernente «Norme per la tutela del patrimonio ittico e 
per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque 
interne del Lazio» ed in particolare l'articolo Il che pre
scrive l'approvazione da parte del Consiglio regionale 
dell'elenco degli attrezzi di pesca consentiti nelle acque 
interne del Lazio; 


Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 110 l del 
23 febbraio 1993 con la quale le acque interne del Lazio 
sono state classificate, ai fini dell' esercizio della pesca, in 
acque principali ed in acque secondarie; 


Considerato che la Commissione Consultiva regionale 
per la pesca nelle acque interne nella riunione in data 
5 marzo 1996 ha espresso parere favorevole sugli elenchi 
degli strumenti e dei mezzi per la pesca nelle acque inter
ne principali e secondarie del Lazio proposti sulla base 
delle indicazioni delle Province, raccomandando l'unifi
cazione delle denominazioni gergali degli attrezzi e una 
revisione, da parte delle Strutture regionali e dello 
Stabilimento ittiogenico degli elenchi stessi, per l'elimi
nazione d~ alcuni attrezzi inibiti; 


Considerato che lo Stabilimento ittiogenico e l'ufficio 
pesca regionale hanno provveduto in coerenza alle racco
mandazioni della Consulta regionale; 


Visti gli elenchi degli attrezzi proposti per la pesca pro
fessionale esportava nelle acque principali e secondarie 
del Lazio, allegati n. l e n. 2 che fanno parte integrante 
della presente deliberazione, suddivisi in relazione alle 
circoscrizioni provinciali; 


Ritenuta necessaria e urgente l'approvazione degli 
elenchi degli attrezzi per la pesca nelle acque interne del 
Lazio, secondo gli elenchi allegati n. I e n. 2 e facenti 
parte integrante della presente deliberazione, per dare agli 
operatori del settore un quadro di certezza tenuto conto 
delle consuetudini consolidate nelle diverse realtà 
ambientali, che hanno determinato differenti caratteristi
che tecniche degli attrezzi per la pesca nelle diverse pro
vince del Lazio;· 


Delibera: 


di approvare gli elenchi degli attrezzi consentiti per la 
pesca professionale e sportiva nelle acque interne princi
pali e secondarie del Lazio, allegati n. I e n. 2 che fanno 
parte integrante della presente deliberazione. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata a maggioranza. 
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ELENCO DEGLI ATTREZZI DI PESCA 
consentiti nelle acque principali del Lazio 
(articolo 11 L.R. 7 dicembre 1990, n. 87) 


= .' DenommaziOne 
ed eventuali 


denominazioni gergali 
Roma 


Oltana - in uso nei laghi. Gltana (Altana o rete 
verticale) Il lato della maglia non deve 


essere inferiore a mm 32. 
Altezza massima della 
rete mt 9. 


Oltana per cefali (ce~ 
falara) 


Oltana rete verticale non consentito 
piccola 


Oltana per coreconi non consentito 


Oltana rete per cipri- non consentito 
nidi . 


Oltana rete piccola non consentito 
per arborelle 


. 


Rieti 


Rete verticale grande. 
Lunghezza massima mt 200 -


Altezza massima mt 6. 
Il lato della maglia non deve 


essere inferiore a mm 33. 


Rete verticale piccola (detta 
anche rete chiara o altana) 


lunghezza massima mt 100 -
altezza massima mt 2. 


Il lato della maglia non deve 
essere inferiore a mm 25. 


Rete per la pesca dei corego
ni in uso nei laghi del 
Salto e del Turano 


maglia non inferiore a mm 
35, altezza massima metri 
8, lunghezza massima mt 
35 - totale reti massimo 
metri 900. 


Rete per la pesca dei ciprini
di in uso dei laghi del 
Salto e del Turano 


maglia non inferiore a mm 
50, altezza massima metri 
4, lunghezza massima mt 
50 - totale reti massimo 
metri 900. 


Rete piccola per alborelle in 
uso nei laghi del salto e 
del Turano, per innesco 
filaccioni, maglia minima 
mm 8, lughezza massima 
mt 20, altezza massima 
mt 4, numero una rete. 
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Viterbo 


Oltana - reti in uso in nume
ro illimitato. 


Altezza massima della rete 
mt lO nei laghi e mt 1 nei 
fiumi. Il lato della maglie 
non deve essere inferiore a 
mm32. 


Rete per la pesca dei cefali 
lunghezza massima della rete 


mt 500. Il lato inferiore 
dele maglie non deve 
essere inferiore a mm 50. 
Detta rete deve essere sal
pata da un solo capo. 
Altezza massima della 
rete mt 60. 


Rete per la pesca dei cefali 
nel lago di Vico 


Il lato delle maglie non deve 
essere inferiore a mm 32 .. 


L'uso della rete medesima'è 
vietato dalle ore 12 dello 
dicembre alle ore 12 del 
31 gennaio. 


non consentito 


non consentito 


non consentito 


non consentito 


ALLEGATO N. 1 


Latina 


Rete speciale per il lago di 
Fondi 


lunghezza massima della rete 
mt 200 - altezza massima 
della rete maglie n. 1.500 -
il lato delle maglie non 
deve essere inferiore a 
mm27. 


Rete verticale in uso nei laghi 
lunghezza massima dela rete 


mt 1,50, altezza massima 
della rete mt 7 i il lato delle 
maglie non deve essere 
inferiore a mm 27. 


non consentito 


non consentito 


non consentito 


non consentito 
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DECRETI DELffiERE DI COMITATI DI MINISTRI 


Comitato intenninisteriale 
per la programmazione economica 


DELIBERAZIONE 21 marzo 1997. 


Disciplina della programmazione negoziata. 


(Vedi Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1997) 


CIRCOLARI 


Ministero dei lavori pubblici 


CIRCOLARE IO aprile 1997, n. 6S/AA.GG. 


Istruzioni per l'applicazione delle «Norme tecniche per le 
costruzioni in zone sismiche» di cui al decreto ministeriale 
16 gennaio 1996. 


(Vedi supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 97 
del 28 aprile 1997) 


Ministero delle riso~se agricole, alimentari e forestali 


CIRCOLARE 20 febbraio 1997, n. 1. 


Norme nazionali per la corresponsione dei premi comuni~ 
tari zootecnici a favore dei produttori di carni bovine ed 
ovine. 


(Vedi Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 1997) 


ESTRATTI SUNTI E COMUNICATI 


Ministero della sanità 


Nuove autorizzazioni aU'jmmissione in commercio di spe~ 
cialifà medicinali per uso umano. 


(Vedi Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 1997) 


, , 'h 


Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità 
medicinali per uso umano (modìcazioni di autorizzazioni già 
concesse) 


(Vedi Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 1997) 


RETTIFICHE 


Avvisi di rettifica 


Comunicato relativo a registro regionale delle organizzazio. 
ni di volontariato aggiornato al31 dicembre 1996 (pubbli. 
cato sul Bollettino Ufficiale n. 2 del 20 gennaio 1997, parte 1 
e 11) ............... ... .. ..... ........... Pago 70 


Comunicato relativo allo Statuto del comune di Zagarolo 
(pubblicato nel Supplemento ordinario n. 2 al Bollettino 
Ufficiale n. 12 del 30 aprile 1997) .... . ........ Pago 70 


SUPPLEMENTI ORDINARI 


SUPPLEMENTI ORDINARI AL «BOLLETTINO UFFICIALE» N. 14 DEL 
20 MAGGtO 1997 


Supplemento n. I del 22 maggio 1997: Legge regionale lS 
maggio 1997, n. 7. Modifiche ed integrazioni alla legge 
regionale 12 settembre 1994, n. 42: «Disciplina ed orga
nizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative 
rientranti nella competenza regionale a norma della legge 
28 marzo 1991, n. 112; Legge regionale lS maggio 1997, 
n. 8. Disciplina dei criteri e delle modalità per l'erogazio
ne delle spese di rappresentanza del Presidente del 
Consiglio regionale, e per la concessione d~1 patrocinio del 
Consiglio a favore di iniziative di interesse regionale; 
Legge regionale IS maggio 1997, n. 9. Nuove nonne in 
materia di organizzazione turistica nel Lazio; Legge 
regionale IS maggio 1997, n. lO. Modifiche alla delibera
zione legislativa, approvata dal Consiglio regionale neUa 
seduta del 13 marzo 1997, concernente: «Nuove norme in 
materia di organizzazione turistica nel Lazio». 
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PARTE I 


A TII DEL CONSIGLIO REGIONALE 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 30 otto
bre 1996, n. 278. 


Approvazione schema di convenzione tra la Regione 
Lazio e il consorzio Irìcav Uno. Attraversamento e sposta
mento opere di proprietà della Regione Lazio. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Premesso che con deliberazione del la Giunta regiona
le n. 6211 del 29 ottobre 1983 è stato disposto con decor
renza lO novembre 1983 il trasferimento dalla Cassa per il . 
Mezzogiorno alla Regione Lazio degli acquedotti regio
'nali e l'affidamento della gestione degli stessi all ' assesso
rato LL.PP. (attualmente assessorato opere e reti di servi
zi e mobilità; 


Considerato che al consorzio Iricav Uno è stata affida
ta la progettazione e la realizzazione della tratta ferrovia
ria Roma-Napoli, facente parte del Sistema Alta Ve.locità; 


Considerato che lo stesso consorzio ha rappresentato la 
necessità dell'attraversamento e dello spostamento di 
alcuni tratti di condotte degli acquedotti regionali del 
Gruppo Acquedottistico Frusinate e del collettore fogna
rio a servizio dell'impianto di depurazione denominato 
ASI FRlCeccano; 


Considerato che lo spostamento dei sudtletti tratti di 
condotte si rende necessario in quanto interferiscono con 
il tracciato della costruenda linea ferroviaria di cui sopra; 


Considerato che l'accoglimento della richiesta del sud
detto consorzio comporterà una pennuta di proprietà degli 
attuali tracciati delle condotte e del collettore fognante ai 
nuovi tracciati delle condotte e del collettore; 


Visto lo schema di convenzione, regolante i rapporti tra 
la Regione Lazio e il consorzio Iricav Uno, che fa parte 
integrante della presente deliberazione; 


Considerato che l'assessore alle opere e reti di servizi e 
mobilità può essere delegato alle singole autorizzazioni 
degli spostamenti delle opere di che trattasi, previo parere 
tecnico da parte degli uffici competenti; 


Preso atto che tutte le spese derivanti dalla richiesta di 
spostamento delle suddette opere sono a carico del con
sorzio Iricav Uno, comprese le spese di frazionamento e 
quelle relative all'atto notarile di permuta, nessuna esclu
sa, ivi comprese le spese di registrazione conseguenti alla 
permuta; 


Gonsiderato che alla finna del suddetto atto notarile e 
dello schema di convenzione, in nome e per conto della 
Regione Lazio, può essere autorizzato il dotI. Guido 
Ferrari Tioli nato a Roma il 22 aprile 1942, dirigente del
l'ufficio gestione acquedotti dell'assessorato opere e reti 
di servizi e mobilità; 


Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; 


Delibera: 


I) di autorizzare il consorzio Iricav Uno ali' attraversa
mento ed allo spostamento di varie opere di proprietà 
della Regione Lazio site in alcuni comuni della provincia 
di Frosinone e interessate al tracciato della linea Alta 
Velocità da Roma a Napoli da eseguirsi in confonnità ai 
disegni del progetto esecutivo predisposto dallo stesso 
consorzio, previo parere dei competenti uffici dell' asses
sorato opere e reti di servizi e mobilità, opere specificate 
all'art. 2 dello schema di convenzione qui allegato; 


2) i lavori stessi sono dichiarati di pubblica utilità, 
urgenti ed indifferibili. Le procedure espropriative 
dovranno avere inizio entro 12 mesi decòrrenti dalla data 
di esecutività della presente deliberazione e dovranno 
essere compiute entro 36 mesi dalla predetta data, salvo 
concessione di proroghe per giustificati motivi; 


3) di approvare lo schema di convenzione, di cui alle 
premesse, tra la Regione Lazio ed il consorzio lricav Uno, 
relativo alla richiesta di spostamento di vari tratti di con
dotte degli acquedotti regionali del gruppo acquedottisti
co Frusinate e del collettore fognario a servizio dell'im
pianto di depurazione denominato ASI FRlCeccano che 
forma parte integrante e sostanziale della presente delibe
razione; 


4) di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a 
firmare la convenzione di cui al punto precedente che 
disciplina i rapporti tra la Regione Lazio ed il consorzio 
Iricav Uno; 


5) di autorizzare il consorzio Iricav Uno con domicilio 
in Roma, via Tovaglieri, 17 a parre in essere tutti gli atti 
necessari per la stipula con la Regione Lazio di apposito 
atto notarile di permuta contenente, tra l'altro, il fraziona
mento delle relative particelle dei terreni interessati alla 
pennuta stessa, oltre gli asservimenti esistenti sugli attua
li tracciati ai tracciati di variante; 


6) di dare atto che tutte le spese, nessuna esclusa, rela
tive al frazionamento, alla pennuta ed ai lavori necessari 
per lo spostamento delle opere di cui al punto l) sono a 
carico del consorzio Iricav Uno, ivi comprese le spese di 
registrazione conseguenti alle permute; 


7) di autorizzare il dotI. Guido Ferrari Tioli, nato a 
Roma il 22 aprile 1942, dirigente dell'ufficio gestione 
acquedotti dell ' assessorato opere e reti di servizi e mobi
lità, a sottoscrivere, in nome e per conto della Regione 
Lazio, il suddetto atto notari le di pennuta; 


8) di autorizzare l'assessore alle opere e reti di servizi e 
mobilità al rilascio di singole autorizzazioni, previo pare
re tecnico degli uffici competenti, allo spostamento delle 
opere di cui al punto I). 


I! presente atto è soggetto a controllo ai sensi dell' art. I 
del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40. 


Posta ai voti la presente deliberazione è approvata a 
maggioranza. 


La commissione di cOlltrollo sull'amministraziolll! regionale Ila COI/sentito 
['ulteriore corso nella seduta del 24 mano 1997 verbale II. 1295/2 
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ALLEGATO 


Convenzione (condizioni generali) regolante i rapporti tra il 
consorzio Iricav Uno e la Regione "Lazio per l'attraversamento di 
alcune condutture degli acquedotti trasferiti dalla Cassa del 
Mezzogiorno alla Regione Lazio nonché del collettore fognario a 
servizio dell'impianto di depurazione denominato ASI FRJCeccano 
intersecati dal tracciato della costruenda linea ferroviaria ad A.V. 
Roma - Napoli. 


Premesso: 


che con decreto intenrunisteriale n. 48 del 30 gennaio 1990, che 
con successivo contratto di programma tra il Governo, (rappresentato 
dal Ministro dei Trasporti) e l'Ente Ferrovie dello Stato, sottoscritto il 
23 gennaio 1991, e -che con decreto intenrunisteriale n. 71ff del 16 
maggio 19911'Ente Ferrovie dello Stato è stato autorizzato a provvede
re all,a realizzazione di un Piano rer Linee Ferroviarie ad Alta Velocità 
che con delibera n. AS/971 de 7 agosto 1991 dell' Amministratore 
straordinario le Ferrovie dello Stato hanno affidato alla Treno Alta 
Velocità S.p.a., di seguito, per brevità, indicata T.A.V., la concessione 
per la progettazione esecutiva, costruzione e sfruttamento economico di 
linee facenti parte del Sistema Alta Velocità, autorizzando la stessa 
T.AV. ad affidarne la progettazione esecutiva e la costruzione a 
Generai Contractors; 


che le Ferrovie dello Stato, con delibera AS/972 del 7 agosto 1991, 
hanno affidato alla Società Italferr SIS T.AV. S.p.a. il presidio dell'a
rea ingegneristica e sistemi, nonché, il conu'ollo delle fasi esecutive di 
realizzazione del progetto Alta Velocità; 


che la T.AV., in conformità alle disposizioni della citata delibera 
AS/971 ed alle clausole della convenzione attuativa, ha affidato, con 
apposita convenzione «chiavi in mano», ai GeneraI Contractors, i quali 
dovranno dar corso a propria cura e spese, all'esecuzione dei manufatti 
sulle condotte sottoelencate; 


che la Rpgione Lazio concede il nullaosta richiesto alle condizioni 
del presente atto; 


che il progetto inerente il sistema A.V. è necessario uno studio di 
compatibilità elettromagnetica che richiede la conoscegza dell'esatta 
ubicazione e delle caratteristiche tecniche degli impianti di proprietà 
della Regione Lazio che ricadono in una fascia la cui ampiezza è defi
nita dalle norme CEI; 


che la sede ferroviaria e le pertinenze dell'opera in seguito deno
minate «Opere Ferroviarie» interferiscono con condutture idrauliche ed 
impianti elettrici e telematici di proprietà della Regione Lazio (in segui
to denominat! Impianti); 


che la risoluzione delle interferenze fisiche sono a carico del con
sorzio Iricav Uno; 


che la risoluzione delle interferenze elettromagnetiche saranno a 
carico di T.A.V.; 


che al fini di disciplinare i rapporti tra l'impresa conferitaria, dele
gata dal consorzio Iricav Uno ali esecuzione dei lavori, ed la Regione 
Lazio per l'intersezione della costruenda linea ad A.V. con impianti di 
proprietà della Regione Lazio stessa si rende necessario stipulare que
sta convenzione per regolare i rapporti tecnco-economici, le procedure 
amministrative, stabilire le prescrizioni e le modalità di esecuzione dei 
lavori. relativi alle interferenze delle summenzionate condotte; 


che saranno stabiliti con atti specifici le modalità, i tempi di ese
cuzione e gli oneri a carico dell'impresa conferitaria per i singoli attra
versamenti; 


che si rende necessario ed indispensabile, ai fini idraulici, garanti
re la continuità e regolarità di deflus.so delle opere di canali attraversa
ti; 


che l'impresa conferitaria delegata all'esecuzione dei lavori ha 
richiesto alla Regione Lazio di poter dar corso, a propria cura e spese, 
all'esecuzione dei lavori necessari per l'adeguamento degli impianti 
interferiti; 


che la Regione Lazio concede il nullaosta richiesto alle condizioni 
del presente atto. 


Tutto ciò premesso tra il consorzio Iricav Uno per il quale inter-
viene il sig .... .. ..... .... ..... ...... e la Regione Lazio rappresenta-
ta da ................. .... . ... .... .... ... .... • 


Si conviene e si stipula quanto se:gue: 


Articolo I 


Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e contestuale della 
presente convenzione. 


Articolo 2 


. La presente conve~zione d<?fi.nisc~ le mod.a~ità, discipli~a. i rap
porti e le procedure tecnicO-amministrative, stabilisce le prescflzlOni di 
esecuzione dei lavori relativi alle interferenze della tratta di linea fer
roviaria ad A.V. con gli impianti di proprietà della Regione Lazio. 
Tutt~ le opere necessarie alla costruzIOne della linea ferroviaria ad 
AV. comportanti interferenze con impianti di proprietà della Regione 
Lazio dovranno essere realizzate nel rispetto delle leggi e delle norme 
vigenti. 


Le opere di attraversamento e deviazione oggetto della seguente 
convenzione sono, solo a titolo indicativo non esaustivo, le sottoe
leneate: 


Comuni di Ferentino e Morolo: 
Acquedotto Capofiume (diramazione per la stazione di. Morolo in 


località Monticchio) Progr. Esec. Km 74+374 - Prog. Coste. Km 
73+079; 


(tav . AI04 00 ElI P7 CSOOO 080 planimetria di progetto); 


(tav. AI 04 00 Ell P6 ESOOO 015 l/2 piano parcellare di esproprio); 


(tav. AI04 00 ElI P6 ESOOO 014 3/3 piano parcellare di espro-
prio). 


Comune di Supino: 


Acquedotto Capofiume - Progr. Esec. Km 77+114 - Progr. Costr. 
Km 75+850; 


(tav. AI04 00 EH P7 CSOOO 083 planimetria di progetto); 
(tav. AI 0400 Eli P6 ESOOO 016 l/2 piano parcellare di esproprio); 


Comune di Supino: 
Acquedotto del Tufano (strada provinc. Ferentino - Supino) -


Progr. Esec. Km 77+343 - Proge. Costr. Km 76+079); 


(tav. AH» 00 Eli P7 eSODO 084 p1animetria di progetto); 
(tav. AI 04 00 Ell P6 ESOOO 016 2/2 piano parcellare di esproprio) . 


Comune di Ferentino: 
Acquedotto del Tufano (località Cornazzano) - Proge. Esec. 


74+927 Proge. Costr. Km 73+663; 
(tav. Al 04 00 EU P7 CSOOO 081 planimetria di progetto); 


(tav. AI04 00 ElI P6 ESOOO 0152/2 piano parcellare di espro
prio); 


Comune di Patrica: 


Acquedotto del Tufano (stada Lavalea) - Proge. Esec. 82+950 -
Proge. Costr. Km 81+735; 


(dis. AI04 00 EH P7 CSOOO 091 planimetria di progetto); 


(dis. AI04 00 EH P6 ESOOO 0173/3 piano parcellare di esproprio). 


Comune di Morolo: 


Acquedotto Capofiume (diramazione per la stazione di Morolo in 
località Cornazzano) :. Progr. Esec. km 72+824 - Proge. Coste. km 
71+518; 


(tav. AI 04 00 ElI P7 CSOOO 078 planimetria di progetto); 
(tav. AI04 00 ElI P6 ESOOO 014 2/3 piano parcellare di espropriO). 


Articolo 3 


La Regione Lazio consente all'impresa conferitaria delegata alla 
realizzazione dei lavori e responsabile della l.oro esecuzione a perfetta 
regola d'arte, di realizzare gli attraversamenti degli impianti sitl in vari 
comuni della stessa Regione Lazio interessati al tracciato della linea ad 
A.V. da Roma a Napoli . da costruirsi in confonnità agli allegati disegni 
del progetto esecutivo predisposto dal consorzio Iricav Uno. 


Sarà realizzata a nonna di legge l'esecuzione degli adeguamenti 
dei tronchi di condotte con lo stesso diametro di quello esistente nei 
punti indicati dalle planimetrie. 


Articolo 4 


Tutti i lavori oggetto della presente convenzione, compresi quelli 
provvisionali. saranno eseguiti a cura, spese e responsabilità dell'im: 
presa. conferitaria delegata dal consorzio Iricav Uno alla esecuzione del 
lavon. 


La Regione Lazio non deve corrispondere a nessun titolo somme ~ 
nessun ente pubblico, privato perchè j lavori sono in dipendenza degh 
attraversamenti che si debbono realizzare per la costruenda linea ad 
A.V. 
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Articolo 5 


L'impresa conferitaria trasmetterà i progetti dei lavori chiedendo
ne l'autorizzazione alla esecuzione e rispettando gli accordi per la dura
ta dei lavori e le direttive che eventualmente potrà impartire la Re~ione 
Lazio, la '.)uale si riserva la facoltà di sorvegliare j lavori a mezzo di pro
pri t~cnici i ql!ali, se rit!!nuto oppo~t~no potranno dare tutte le disposi
ziom necessarie per aSSicurare l'effiCienza delle condutture. 


Articolo 6 


L'impresa conferitaria ed il consorzio lricav Uno sono espressa
mente delegati, anche disgiuntamente, dalla Regione Lazio ad espletare 
tutte le procedure occorrenti per procedere alle occupazioni tempora
nee, agb espropri eia alla costituzione di servitù della linea ferroviaria 
ad Alta Velocità e comunque oggetto della presente convenzione. 
Rientra logicamente nella delega anche la presentazione delle doman
de, istanze e/o richieste per il conseguimento dei predetti provvedimen
ti eia servitù, l'espletamento delle trattative con i proprietari delle aree, 
il deposito delle indennità presso la Cassa dd.pp. ovvero il versamento 
delle stesse ai proprietari delle aree. 


È cura dei soggetti delegati procedere alla volturazione della tota
lità dei beni acquisiti in capo al Demanio regionale. 


Tutti gli oneri e le indennità fanno carico all'impresa conferitaria 
e per essa al consorzio Iricav Uno. 


È cura della Regione Lazio acquisire la dichiarazione di pubblica 
utilità, indefferibilità ed urgenza delle opere nonchè produrre le doman
de, istanze eia richieste per le Amministrazioni elo enti che ritenessero 
necessario mantenere rapporti esclusivamente con la Regione Lazio 
medesima. 


L'impresa delegata da consorzio Iricav Uno presenterà alla 
Regione Lazio le planimetrie ed i piani particellari delle zone interessa
te. S i prepareranno gli atti di permuta tra le particelle di proprietà della 
Regione Lazio utilizzate per l'A. V. e quelle utilizzate per" la costruzio
ne degli impianti deviati. Dove c'è sora occupazione (totale o servitù) 
si calcolerà l'indennizzo come da norme vigenti. 


Articolo 7 


L'impresa esecutrice dei lavori comunicherà tempestivamente la 
data d'inizio dei lavori, che dovrà essere autorizzata dalla Re~ione 
Lazio. Durante i lavori di costruzione delle opere l'impresa confentaria 
sarà responsabile per ogni eventuale danno che dovesse derivare a per
sone, animali, cose, ecc .. 


L'autorizzazione è concessa con l'esplicita condizione della piena 
responsabilità della impresa delegata dal consorzio Iricav Uno per qual
siasi danno possa derivare alla Regione Lazio ed a terzi per effetto della 
esecuzione dei lavori, rendendo cosi indenne l'amministrazione conce
dente da ogni responsabilità verso coloro che per la costruzione delle 
opere descritte si ritenessero danneggiati. . 


Articolo 8 


L'impresa dele~ata dal consorzio Iricav Uno, durante il corso dei 
lavori effettuerà ogm accorgimento necessario per garantire la migliore 
funzionalità tecnica ed ogni protezione igiemca per non alterare in 
modo dannoso le pertinenze idrauliche, per non impedire il libero eser
cizio delle utenze in atto e per uniformarsi alle disposizioni legislative 
e regolamentari che disciplinano la materia delle pubbliche acque. 


Articolo 9 


Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori i rappresentanti delle 
parti effettueranno una visita di constatazione dell'avvenuta regolare 
esecuzione a fini idmulici degli stessi redigendo apposito verbale. 


Successivame~te Ui."·Regidne" Lazio prenderà in consegna gli 
impianti adeguati e le opere d'arte assumendone tutti gli oneri relativi 
alla sorveglianza ed alla manutenzione idraulica. 


Resta inteso che il consorzio Iricav Uno, e successivamente la 
T.A.V. per la quale come detto il consorllo Tricav Uno esegue i lavori. 
resterà proprietario delle opere degli attraversamenti ferroviari e che 
non dovrà recare alcun danno agli impianti e condutture. 


Articolo IO . 


Qualora Iricav Uno, che opera per nome e per conto di Tav fino 
alla realizzazione dell'opera, e fa Tav, quando la linea ad A.V. sarà in 
esercizio, rilevassero inadempienze della Regione Lazio agli obblighi di 


manutenzione di cui all'art. 9 tali da 'compromettere la stabilità dell'o
pera o la sicurezza o la regolarità dell'esercizio, ne daranno comunica
zione alla Regione Lazio stesso il quale si obbliga fin d'ora a provve
dere entro un congruo termine che sarà indicato da Iricav Uno prima e 
da Tav dopo, ad eliminare le deficienze riscontrate. 


Qualora la Regione Lazio non provvedesse a quanto sopra, ovvero 
si trattasse di lavori giudicati da Iricav Uno (o da Tav) indilazionabili 
per la sicurezza dell 'esercizio ferroviario Iricav Uno ( o TA V) stesso 
eseguirà, dandone preventiva comunicazione alla Regione Lazio, i lavo
ri occorrenti. 


La Regione Lazio medesimo mentre sin d'ora ne autorizza l'ese
cuzione. si obbliga a rimborsare tutte le spese che saranno sostenute da 
Iricav Uno (o da TA V) medesimo senza eccezioni né riserve, sollevan
do, per altro lricav Uno (o TA V) medesimo da ogni responsabilità per 
l'eventuale sospensione del traffico che si rendesse necessaria per l'e
secuzione dei cointesi lavori. 


, 


Articolo 11 


In caso di rinuncia. revoca o decorrenza la ditta concessonaria 
dovrà ripristinare lo stato dei luoghi ed in particolare le opere che risul
tassero alterate o danneggiate. 


Articolo 12 


In riferimento alle interferenze elettromagnetiche la Regione Lazio 
si impegna a fornire, su specifica richiesta, al consorzio Iricav Uno elo 
all'impresa delegata, ali 'uopo designata, le informazioni relative ai pro
pri impianti e posizioni delle apparecchiature al fine di determinarne le 
caratteristiche. 


Il consorzio Iricav Uno o i suoi delegati si impegnano sin d'ora a 
supportare in termini di risorse umane, sostenendone i costi, la Regione 
Lazio per tutte quelle attività tecniche e di campo che si renderanno 
necessarie per il conseguimento dei dati preliminari allo studio sulla 
compatibilità elettromagnetica. 


Il consorzio Iricav Uno o chiunque ne venga in possesso per i 
motivi suesposti si impegna ad utilizzare i dati ricevuti solo ed esclusi
vamente per lo scopo suddetto, mantenendone la assoluta riservatezza. 


Articolo 13 


La ditta concessionaria dovrà effettuare il versamento di L. 
150.000 per spese amministrative di registrazione da versare sul c/c 
785014 intestato Tesoreria Regionale Lazio,via della Pisana 1301 
Roma. 


Articolo 14 


La presente autorizzazione viene rilasciata facendo salva l'osser
vanza dei requisiti previsti dalle leggi e disposizioni vigenti riquardanti 
altri enti pubblici ed ha la durata per il tempo necessario alla esecuzio
ne delle opere occorrenti alla risoluzione delle interferenze. 


Articolo 15 


La convenzione diventa operativ.a, al momento della sottoscrizio- . 
ne tra le parti e si dà atto che la stessa da allora diventa impegnativa per 
il consorzio Iricav Uno mentre per la Regione Lazio lo sarà dopo la sua 
approvazione da parte degli organi regionali. 


Articolo 16 


. Per qualsiasi controversia dipendent'e o comunque annessa aila 
presente convenzione le parti riconoscono la competenza del Tribunale 
di Roma, intendendosi in tal modo consensualmente derogata ogni 
diversa norma di competenza giudiziaria. 


Il consorzio Iricav Uno o l'impresa conferitaria elegge il proprio 
domicilio in Roma, via Tovaglieri, 17 ed la Regione Lazio in 


Tutte le spese di scritturazione, di registrazione e delle copie del 
presente atto, nonché spese di bollo sono a carico del consorzio Iricav 
Uno. 


Il presente atto ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 
n. 131 sarà registrato a tassa fissa a cura del consorzio Ricav Uno. 
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PROPOSTE DI LEGGE 
E DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO 


Pago IlO 


ATTI DI ENTI LOCALI 


COMUNE DI LATINA. 


Deliberazione del consiglio comunale 18 novembre i996, 
D. 182, concernente: Approvazione definitiva P.P.E. del 
comprensorio Q2 in variante al P.R.G. . ........ Pago III 


PARTE II 


ATTI DELLO ST-ATO 
DI INTERESSE REGIONALE 


LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI 


LEGGE 11 febbraio 1997. n. 21, 


CC!Dversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
13 dicembre 1996, D. 630, recante finànziamento dei" disa
vanzi delle aziende unità sanitarie locali al31 dicembre 1994 
e copertura della spesa farmaceutica per il 1996 .. Pago 112 


DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1997. n. 22. 


Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti 
91/6~9!CEI? s~i. rifiuti pe~icolosi e 94/62/CE sugli imballaggi 
e SUI nfiutl di ImballaggIO. (Vedi supplemento ordrnario alla 
«Gazzena Ufficiale» n. 38 del 15 febbraio 1991) . 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 
dicembre 1996. n. 697. 


Regolamento recante Dorme di attuazione della direttiva 
92/34/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine 
da frutto destinate alla produzione e dei relativi materiali di 
moltiplicazione. (Vedi «Gazzetta Ufficiale» n. 33 del IO feb
braio 1997). 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 
• dicembre 1996, n. 698. 


Regolamento recante norme di attuazione della dh:ettiva 
92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine 
di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione ad ecce
zione delle sementi. (Vedi «Gazzetta Ufficiale» n. 34 'deU'll 
febbraio 1997). 


DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MlNISTERIALI 


Ministero della sanità 


DECRETO 14 gennaio 1997. 


Autorizzazione ad alcuni uffici sanitari a praticare la vac
cinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi cer
tificati per uso internazionale. (Vedi «Gazzetta Ufficiale» 
n. 39 del 17 febbraio 1997). 


DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI 


Comitato interministeriale 
per la programmazione economica 


DELIBERAZIONE 27 novembre 1996. 


Finanziamento di progetti del Programma nazionale 
straordinario di investimenti in sanità nella regione Lazio. 


Pago 113 


DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996. 


Interventi nazionali dell' Azienda di Stato per gli 'inter- . 
venti nel mercato agricolo per il 1996. (Vedi «Gazzetta 
Ufficiale» n. 37 del 14 febbraio 1997). 


CIRCOLARI 


Azienda di Stato 
per gli interventi nel mercato agricolo 


CIRCOLARE 29 gennaio 1997 n. 1060. 


C:0mpensazione nazionale delle produzioni lat,tiere pr il 
perIOdo 1996-1996. 


Pago 116 


CIRCOLARE 3 febbraio 1997. n. 1103. 


C:0mpensazione nazionale delle produzioni lattiere per il 
perIOdo 1995-1996 .. . . . ....... , . ............ Pago 120 


SUPPLEMENTI ORDINARI 


Supplementi ordinari al «Bollettino Ufficiale» n. 6 del 28 feb
braio 1997: 


Supplemento n. I del 28 febbraio 1997: Ministero dei lavo
ri pubblici - Provveditorato oo.pp. del Lazio, Tabelle compi
late ai soli fini revisionale dalla Commissione regionale per 
il rilevamenteo dei prezzi istituita in base alla circolare del 
Ministero dei lavori pubblici n. 505 del 28 gennaio 1977. 
Revisione prezzi, elementi di costi più rappresentativi ai fini 
revisionali per tutte le province, secondò i decreti ministe
riali 22 giugno 1968, 11 dicembre 1978 e decreto legislativo 
del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501. 
Costo ~ell~ fl!ano d'opera, rilevamenti bimestrali, gennaio
febbraiO rlUmone del 27 marzo 1996, marzo-aprile riunione 
del 29 maggio 1996, maggio-giugno riunione del 12 luglio 
1996, luglio-agosto riunione del 26 settembre 1996, settem
bre-ottobre riunione del 21 novembre 1996, novembre
dicembre riunione del 23 gennaio 1997. 
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PARTE I 


LEGGI REGIONALI 


LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1997. n. 3. 


Disposizioni per l'assegnazione del fondo regionale tra
sporti - Contributi per l'esercizio del servizio di trasporto 
pubblico locale. 


IL CONSIGLiO REGIONALE 
HA APPROVATO 


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 


promulga 


la seguente legge: 


Art. L . 


I. Fino all'attuazione della legge 28 dicembre 1995, 
n. 549 ed ali" entrata in vigore del regime dei contratti di 
servizio da essa previsti, la quota del Fondo regionale tra
sporti per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle azien
de pubbliche e private operanti nel settore di pubblici ser
vizi di trasporto locale, da corrispondere ai sensi della 
legge regionale 22 settembre 1982. n. 42, è destinata, sino 
al limite del 90 per cento dell'intera disponibilità. alla 
copertura dei costi di esercizio delle aziende pubbliche 
esercitanti il trasporto intercomunale nell'ambito del terri
torio regionale e quello urbano del Comune di Roma. 


La presente legge regionale sa~à pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo .a 
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come 
legge della Regione Lazio. 


Data a Roma. addì 26 febbraio 1997 


BADALONI 


Il visto del' Commissario del Governo è stato apposto il 24 feb-
. braio 1997. . 


ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997. n. 296. 


Designazione di un componente del collegio sindacale 
della società consortile immobiliare per la realizzazione del 
centro agro-alimentare aU'ingrosso di Fondi - I.M.O.F. 


IL CONSIGLiO REGIONALE 


Visto l'art. 30 dello statuto delI"LM.O.F, allegato alla 
deliberazione della Giunta regionale n. 8136 del 20 set
tembre 1992; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


è designato quale collegio sindacale della società con
sortile immobiliare per la realizzazione del centro agro
alimentare all'ingrosso di Fondi I.M.O.F. il signor Au
torino Vincenzo, voti n. 3 L 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997. D. 297. 
Sostituzione di un membro effettivo in seno al collegio dei 


revi'sori dei conti del consorzio di bonifica di Fondi e Monte 
S. Biagio. 


IL CONSIGLiO REGIONALE 


Vista la propria deliberazione n. 165 dell'8 giugno 1996; 
Preso atto della dimissioni avanzate in data 27 novembre 


1996 dal signor Capitani Domenico, nominato a suo tempo 
membro effettivo in seno al collegio dei revisori dei conti 
del consorzio di bonifica di Fondi e Monte S. Biagio; 


Ravvisata la necessità di procedere alla sua sostituzione; 
Preso atto del parere espresso dana seconda commis


sione consiliare pennanente; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


è nominato in qualità di membro effettivo in seno al 
collegio dei revisori dei conti del consorzio di bonifica di 
Fondi e Monte S. Biagio, in sostituzione del signor 
Capitani Domenico dimissionario. il signor Bemardi 
Antonio, voti n. 30. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997. n. 298. 
Elezione di cinque consiglieri regionali in seno alla com


missione di coordinamento per i ·servizi dipartimentali di 
salute mentale. 


IL CONSIGLiO REGIONALE 


Vista la legge regionale I l maggio 1984, n. 18, che 
modifica la legge regionale 49/83; 


Considerato che occorre procedere al rinnovamento 
della commissione per il coordinamento per i servizi 
dipartimentali di salute mentale; 


Preso atto ·per l'esito della votazione 


Delibera: 
sono eletti in qualità di componenti della commissione 


per il coordinamento per i servizi dipartimentali di salute 
mentale i seguenti coinsiglieri regionali: 


Padovano Rita, voti n. 34; 
Rossanda Marina, voti n. 34; 
Rodano Giulia, voti n. 34; 
Luzzi Tommaso, voti n. 12; 
Maselli Massimiliano. voti n. Il; 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997. n. 299. 
Designazione di un rappresentante in seno al consiglio 


nazionale per l'ambiente. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 12 della legge 8 luglio 1986 n. 349 concer
nente l'istituzione e la composizione del consiglio nazio-
nale per l'ambiente; . 


Preso atto delle indicazioni del Presidente della Giunta 
regionale; 


Visto l'esito della votazione 
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Attrezzi Roma 


Guada Picco- non consentito 
la 


Guadino 


Lenza 


Tirlindana 


Guadino 
detto attrezzo è con~ 
sentito esclusivamen
te per il recupero del 
pesce allamato 


non consentito 


non consentito 


Rieti 


Fiume Tevere: massimo 
tre canne con o senza 
mulinello con uno o 
più ami, purchè col
locate entro un raggio 
cii metri lO 


Laghi naturali e artifi
ciali: 
massimo tre canne 
con o senza mulineUo 
con uno o più ami, 
purchè collocate 
entro un raggio di 
metri lO 


Lago Lungo è consenti
ta la pesca con un 
massimo tre canne 
con o senza mulinello 
con uno o più ami per 
i 2/10 della superficie 
del lago 


Viterbo 


non consentito non consentito 


Guadino 
detto attrezzo è con
sentito esclusivamen
te per il recupero del 
pesce allamato 


non consentito 


non consentito 


Guadino 
detto attrezzo è con
sentito esclusivamen
te per il recupero del 
pesce allamato 


non consentito 


Tirlindana 


-18-


Latina 


non consentito 


Guadino 
detto attrezzo è con
sentito esclusivamen
te per il recupero del 
pesce allamato 


non consentito 


non consentito 


Frosinone 


Guada 
piccola-altezza max 
della rete mL 1,20 il 
lato delle maglie non 
deve essere inferiore 
a mm. 7 (l'uso di det
ta rete è consentito 
soltanto nel Lago di 
Posta Fibreno ed 
esclusivamente per la 
pesca allo spinarello); 


Guadino 
detto attrezzo è con
sentito esclusivamen
te per il recupero del 
pesce allamato 


Lenza 
a mano annata con 
nun più di 2 anni 
comunque innescati 


non consentito 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 18 giu
gno 1997, n. 378. 
Istituzione della Commissione consiliare speciale per gli 


adempimenti del Giubileo 2000. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la deliberazione consiliare n. 56 dell'8 novembre 
1995 con la quale è stato istituito il Comitato regionale per 
il Giubileo 2000; 


Preso atto delle dimissioni da Presidente di detto 
Comitato presentate dal consigliere Consuelo Corradi in 
data lO ottobre 1996; 


Ritenuto di non vanificare l'attività svolta dal citato 
Comitato ma al contrario di potenziare il contributo da 
esso fornito all' approfondimento delle tematiche connes
se agli interventi da realizzare per il grande Giubileo del 
2000; 


Ritenuto che a questo fine sia più opportuno trasforma
re il Comitato di cui si tratta in una Commissione consi
liare speciale, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, strumeu
to quest'ultima più idoneo al raggiungimento degli scopi, 
propri del Consiglio, di coordinamento, approfondimento 
a controllo, da attribuire ad un tipico organismo cousilia
re specificamente previsto dalle vigeuti disposizioni statu
tarie e regolamentari; 


Visto l'art. 13 dello Statuto; 
Vista la legge 651/1996; 


Su proposta del Presidente, sentiti preventivamente la 
Conferenza dei Capigruppo e l'Ufficio di Presideuza, ai 
sensi dell' art. 17 del Regolamento cousiliare; 


Delibera: 


di revocare la deliberazione consiliare n. 56 dell'8 
novembre 1995; 


di istituire la Commissione cousiliare speciale per gli 
adempimenti del Giubileo 2000 composta di 13 membri 
come previsto in premessa; 


la Commissione svolge le seguenti funzioni: 


a) assume iniziative per il controllo dei programmi e 
dei progetti regionali fiualizzati all'eveuto del Giubileo, 


, esprimendo specifici pareri non vincolanti, raccordando si 
c.on le strutture e Assessorati competenti per materia, nel 
nspetto delle relative attribuzioni; 


b) verifica l'andamento dell'attività della Giunta sui 
singoli adempimenti, anche attraverso audizioni e convo
cazioni di enti ed associazioni nonché, ave ritenuto, dei 
dirigenti regionali competenti per la trattazione della 
materia e degli Assessorati competenti; 


. c) esprime pareri preventivi obbligatori e nou vinco
lanh sulla rimodulazione del piano degli interventi e sullo 
stato di attuazione degli stessi, cosÌ come indicato dalla 
legge n. 651/1996, articoli 2, 3,bis e dall'attuazione del
l'articolo 6- bis; 


. d} verifica in maniera periodica la preparazione del 
flano di accoglienza per il giubileo, come indicato dalla 
I~gge n .. 651/1996, art. 4, anche attraverso audizioni con 
Age~zla romana per la preparazione del Giubileo S.p.A. 


ed altn Enti ed organismi che operino con questo fine; 


e) esprime pareri obbligatori e non vincolanti sugli 
interventi4iirui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20; 


le Commissioni consilim1 permanenti, qualora esamini
no provvedimenti che hanno diretto collegamento con la 
materia di competenza della Commissione Speciale per il 
Giubileo, devono dare comunicazione alla Commissione 
Speciale stessa del parere fornito al Consiglio; 


la Commissione speciale può esprimere, entro 10 gior
ni, le proprie osservazioni in ordine al parere reso dalla 
Commissione Consiliare Permanente. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata a maggioranza. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 25 giu
gno 1997, n. 379. 


Elezione del presidente dello I.A.C.P. di Latina. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 14/1986, così come modifi
cata dalla legge regionale u. 64/1994; 


Vista la propria deliberazione n. 264 del 16 ottobre 
1996 con la quale si è proceduto alla elezione dei quattro 
membri del C.d.A. dello I.A.C.P. di Latina, di competen
za del Cousiglio regionale; 


Visto il decreto del Presidente della Provincia di Latina 
del 4 marzo 1997, con il quale è stato designato il rappre
sentante della Provincia in seno al C.d.A. dello I.A.C.P. di 
Latiua; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


È eletto Presidente dello I.A.C.P. di Latina il seguente 
nominativo: 


Lecce Claudio, voti 24. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 25 giu
gno 1997, n. 380. 


Elezione del vice presidente dello I.A.C.P. di Latina. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 14/1986, cosÌ come modifi
cata dalla legge regiouale n. 64/1994; 


Vista la propria deliberazione n. 264 del 16 ottobre 
1996 con la quale si è proceduto alla elezione dei quattro 
membri del C.d.A. dello I.A.C.P. di Latina, di competen
za del Consiglio regionale; 


Visto il decreto del Presidente della Provincia di Latina 
del 4 marzo 1997, con il quale è stato designato il rappre
sentante della Provincia in seno al C.d.A. dello I.A.C.P. di 
Latina; 


Visto l'esito della votazione; 
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Delibera: 


È eletto vice presidente dello I.A.C.P. di Latina il 
seguente nominativo: 


Pannunzio Salvatore, voti 25. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 luglio 
1997, n. 381. 
Elezione del Presidente del Consiglio regionale. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 8 dello Statuto regionale; 


Vista la propria deliberazione n. l del 16 giugno 1995; 


Considerato che accone procedere alI' elezione per il 
rinnovo dell'Ulficio di Presidenza del Consiglio regionale; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


È eletto Presidente del Consiglio regionale del Lazio il 
consigliere: 


Borgomeo Luca, voti 11. 31. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 luglio 
1997,11.382. 
Eiezione dei vice presidenti dei Consiglio regionale. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'ar!. 8 dello Statuto regionale; 


Vista la propria deliberazione n. 2 del 16 giugno 1995; 


Considerato che occorre procedere all'elezione per il 
rinnovo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti Vice Presidenti del Consiglio regionale del 
Lazio -i consiglieri: 


Paladini Stefano, voti n. 36; 


Anderson Guido, voti n. 15. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 luglio 
1997, n. 383. 
Elezione dei tIre segretari del Consiglio regno naIe. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art 8 dello Statuto regionale; 


Vista la propria deliberazione n. 3 del 16 giugno 1995; 


Considerato che aCCOlTe procedere all'elezione per il 
rinnovo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti segretari del Consiglio regionale del Lazio i 
consiglieri: 


Zaratti Filiberto, voti n. 18; 


D'Amato Alessio, voti n. 15; 


Antoniozzi Alfredo, voti n. 17. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 10 e 
11 luglio 1997, n. 384. 


Approvazione del documento politicoMprogrammatico e 
dell'organigramma della Giunta regionale del Lazio. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 23 dello Statuto regionale; 


Visto il documento politico-programmatico presentato 
dal Presidente della Giunta e annesso organigramma; 


Delibera: 


di approvare il documento politico-programmatico e il 
nuovo organigramma della Giunta regionale, allegati alla 
presente deliberazione e di cui formano parte integrante. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata a maggioran
za con 37 'l{9ti favorevoli su 48 consiglieri presenti. 


ALLEGATI. 


REGIONE LAZIO 


Agenda 1997 per realizzare le priorità legislative ed amministrative 


Territorio: 
legge parchi entro Luglio; 


quadro territoriale di rifelimento; 
legge urbanistica; 


iegge edilizia residenziale pubblìca; 
piano rifiuti; 
legge inquinamento acustico; 


agenzia regionale protezione ambiente: 
piano risanamento aria; 
piano cave; 


piano trasporti; 
riforma consorzi bonifica. 


Economia-lavoro: 


linee guida svil\lPPO produttivo; 
legge artigùmato; 
agenzia lavoro. 


Sanità e servizi sociali: 
legge di programmazione e linee guida: 
agenzia sanità; 
delibera DEA (emergenza perinatale); 


piano dei servizi socio-assistenziali; 
distretti: 


legge sul randagismo. 


Innovazioni alla «macchina N regionale: 


legge contabilità regionale; 
dipartimenti; 
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programmazione concorsuale; 


piano formazione; 


utilizzo della tecnologia e delI 'innovazione per il miglioramento 
dei processi organizz~tivi; 


valorizzazione del patrimonio regionale; 


processi di decentramento e di mobilità. 


Regione - enti locali: 


conferenza autonomie; 


conferenza metropolitana; 


legge montagna + Comunità montane. 


Consiglio regionale: 


rifòrma regolamento Consiglio regionale; 


nomine enti strumentali; 


statuto. 


GLI INDIRIZZI POLITICI 
PER LA SECONDA FASE DELLA GIUNTA BADALONI 


Questa maggioranza e questa Giunta sono nate da un forte accor
do politico promosso e sostenuto dalle forze della coalizione. 
Coerentemente con la legge elettorale l'accordo di coalizione prevede
va: 1) una chiara indicazione in senso maggioritario ed un rilevante 
ruolo del candidato Presidente di guida e di garanzia del patto con gli 
elettori; 2) la presenza con pari dignità di tutte le forze politiche che 
hanno promosso e costituito l'accordo elettorale. L'equilibrio tra queste 
due caratteristiche ha consentito di raccogliere, soprattutto sulla quota 
maggioritaria, consensi determinanti per il successo della coalizione. 


I due anni che sono trascorsi sono stati impiegati per avviare la 
riorganizzazione della macchina regionale e per attuare alcune delle 
scelte politiche e programmatiche nel campo del risanamento finanzia
rio, dello sviluppo economico ed occupazionale, delle politiche del ter
ritoxio e in tema di salute e di benessere dei cittadini. 


Ora, è necessario concentrare l'attività di governo e di indirizzo su 
alcune questioni che avviino la seconda fase della Giunta Bapaloni e 
della maggioranza consiliare sulla strada dei cambiamenti strutturali. 


L'obiettivo è quello di dare maggiore continuità ed incisività all'a
zione di governo; un'azione che punti non solo alla amministrazione, 
ma anche ad incidere di più sulle politiche del &overno centrale. 


Gli anni 1997 e 1998 rappresentano una grande sfida per affronta
re la quale è necessario procedere a continue innovazioni. Tre sono iter
reni sui quali si giocherà la partita del cambiamento e delle risposte 
concrete ai nuovi bisogni ed alle aspettative dei cittadini: 


, le scelte istituzionali ed amministrative. Le leggi nazionali di 
decentramento delle funzioni statali e di semplificazione del modo di 
lavorare e di essere della pubblica amministrazione accompagnano le 
s~elte. da tempo adottate dal governo regionaIe e che sono finalizzate al 
~an~lO del ruolo della.regione. Questa Giunta ribadisce che tra i prin
cW~ suoi obiettivi, rientrano quelli riguardanti la radicale riorganizza
z~ohe della «macchina» regionale e la rimotivazione professionale dei 
dIP.endenti. Non è solo questione di ingegneria istituzionale ed organiz
z~hva; si tratta, infatti, di accompagnare tali processi con una ridefinÌ
zlon~ dei compiti degli organi di governo ed amministrativi, nella pro
spet.t1va di un chiaro progetto sociale e produttivo della Regione. Contro 
ogm te~1tazione centralista o «separatista» è necessario contribuire alla 
C~~~ZlOne di una Repubblica federalista nella quale il principio di sus
SI Ial!-~tà diviene il parametro permanente di valutazione dell'attività 
~mmlstrativa di ogni livello istituzionale di governo. Roma ed il suo 
l~~rland. con la enorme e complessa dimensione di problemi econo-


mICI e sociali che esprimono, necessitano di una sede di confronto e di 
concertazione istituzionale. La immediata attivazione della Conferenza 
metropolitana, da parte della Regione, rappresenta il primo significati
yo passo in tale direzione. Roma Capitale della Repubblica richiede, 
mOltre, la revisione della relativa legge nazionale; non è questione di 
:<status,>, ma di una moderna riorganizzazione dei poteri statali per un 
lmpa~to !erritoriale più accettabile. La Regione Lazio pone queste due 
questlOl11 al centro del proprio programma e della propria iniziativa; 


Gli indirizzi economici e sociali del sistema Lazio. L'impegno 
della Regmnesari quello di defrnire un piano di priorità delle azioni 
finalizzate allo sviluppo dell'occupazione e delle imprese, che si'mani
festi attraverso un quadro programmatico di riferimenti per tutti gli enti 
di governo, e di soggetti della società civile. Il compito principale è 
quello di mettere in cantiere un progetto complessivo - Roma, le altre 
comunità locali, Regione - che sia intimamente legato ad un disegno di 
autoriforma' democratica al quale compartecipino, nei distinti ruoli e 
con pari dignità, tutti gli enti di governo territoriale. Si tratta di sintetiz
zare ed affermare un modello di sviluppo che punti su una progressiva 
e sempre più intensa integrazione tra le funzioni dell'area metropolita
na e quelle delle' altre aree meridionali e settentrionali. Per far questo è 
necessaria una coraggiosa politica di decentramento regionale e quella 
di una progressiva e sempre più intensa attività di coinvolgimento dei 
Comuni e delle Province di tutta la Regione. Il lavoro fin qui svolto 
dalla Giunta consente di poter individuare tre percorsi, altrettanto 
importanti per l'attuazione del programma di governo: a) accordi di col
laborazione e di partenariato con le forze sociali (sindacati, imprendito
ri ecc.); b) rapporti con gli enti locali: forum in preparazione della leg
ge di delega e conferimento di funzioni regionali. Attuazione del
la Conferenza metropolitana e della Conferenza delle Autonomie; 
c) accordi di cooperazione e partenariato coti le Regioni dell'Italia cen
trale; d) rapporti con il mondo dell'associazionismo civile e del volon
tariato, mettendo in agenda la preparazione di una conferenza regiona
le del terzo settore; 


11 quadro finanziario e fiscale. Esso obbligherà a lavorare non 
più e non solo per autofinanziare i costi degli apparati burocratici, o per 
garantire il raggiungimento di finalità non più comprensibili agli occhi 
dei cittadini. Il federalismo fiscale non potrà produne un ulteriore· appe
santimento di tasse sulle spalle di chi già troppo versa in termini di con
tributi, ma dovrà realizzare un nuovo circuito virtuoso fra finanziamen
ti e servizi alle comunità. Anche l'Europa di Maastricht pesa e condi
ziona le nostre scelte economiche e finanziarie. Perché questo non si 
traduca in una semplice politica di tagli e di compressione delle spese è 
necessario delineare una economia regionale ben organizzata ed inte
grata ai vari livelli di governo regionale, provinciale e comunale. 
Solidarietà attiva, efficienza e competitività: queste sono le linee guida 
della nostra Amministrazione ed anche i nostri parametri. 


A questa rafforzata identità programmatica conisponde una rinno
vata coesione alla maggioranza, a partire dallo svolgimento di un pieno 
ruolo degli organi istituzionali e di un correttQ rapporto tra di essi. 


I rapporti tra Consiglio e Giunta. Le riforme istituzionali di questi 
ultimi anni hanno avuto la precipua funzione di produrre cambiamenti 
sostanziali nelle prassi degli organi di governo e di rappresentanza, con 
una netta distinzione delle reciproche funzioni. Bisogna superare un 
determinato modo di intendere la funzione di rappresentanza e di ammi
nistrazione che può produrre una confusione di ruoli tra governo e legi
slazione, con il rischio sia di frenare l'attività della Giunta che di depo
tenziare il ruolo di controllo e di qualificata legislazione del Consiglio. 
Da una parte, ciò significa procedere ad una riforma regolamentare che, 
nella semplificazione e nell' accelerazione dell'attività consiliare, distin
gua e valorizzi i diversi momenti assembleari, il ruolo delle commis
sioni, le funzioni di controllo dei -Consiglieri. DalI' altra, la Giunta dovrà 
sempre più impegnarsi a far crescere lo _ spirito della collegialità, valo
rizzando il ruolo di ogni Assessore quale referente istituzionale delle 
Commissioni cçmsiliari e dei settori organizzati della società e quello 
del Presidente quale guida della Giunta e garante del patto sottoscritto 
con gli elettori. 


PIANO DI LAVORO PER 
IL SECONDO TRlENN!CJ,DELLA GIUNTA BADALONI 


l. RIFORMA ISTO'UZIONALE ED AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE 


1.1 Riforma istituzionale 


Regolamento Consiliare: la sua riscrittura deve rafforzare il ruolo 
del Consiglio come organo legislativo e di controlhe riconoscere alla 
Giunta piena capacità di governo nella attuazione dei programmi, nella 
gestione delle risorse e nelle nomine degli enti strumentali; 


Statuto: la riforma deve essere indirizzata nella prospettiva del 
federalismo e di un nuovo sistema di relazioni tra le istituzioni pubbli
che e le comunità laziali. È necessario promuovere forum territoriali ed 
un grande convegno sulla identità della nostra Regione. 
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PARTE I 


ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 17 set
tembre 1997, n. 393. 
Ratifica della deliberazIone deUa Giunta regionale n. 4528 


del 22 luglio 1997 concernente: «Interventi finanziari della 
Cassa per il credito alle imprese artigiane. Legge :regionale 7 
seUembre 1987, n. 51, titolo :1:1». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la deliberazione n. 4528 adottata dalla Giunta 
regionale con i poteri elel Consiglio nella seduta del 22 
luglio 1997 concernente «Interventi finanziari della Cassa 
per il credito alle imprese artigiane. Legge regionale 7 set
tembre 1987, n. 51, titolo II»; 


Visto 1'art. 22, punto 10) dello statuto regionale; 


Delibera: 


di ratificare la deliberazione di cui trattasi di seguito 
trascri Ha: 


«LA GIUNTA REGIONALE 


Su proposta dell'assessore allo sviluppo economico ed 
attività produttive; 


Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 5 I, titolo 
II, ed in particolare l'art. 2, secondo il quale la Regione ai 
sensi del!' art l, lettera b), della legge 7 agosto 19'7], 
n. 685, mtervwne con propri conferimenti nel finanzia
mento dei fondi per il concorso nel pagamento degli inte
reSSI sulle operazioni di credito e per l'abbattimento dei 
canoni di locazione finanziaria, istituiti presso 
l'Artigiancassa; 


Vista la convenzione stipulata tra la Regione Lazio e 
l'Artigiancassa in data 28 gennaio 1997, repertorio 
n. 4002, che 111 base alle disposizioni di cui all'art. 3, 
l° comma, della legge 26 novembre 1993, n. 489, disci
plina i rapporti tra la Regione e la Cassa anche per quan
to rIguarda le erogazIOni dei conferimenti regionali; 


Visto in ,Particolare l'art. 5 della predetta convenzione 
che dlselplma la destmazione dei conferimenti regionali 
prevedendone anche l'utilizzazione per l'abbattimento dei 
tassI dI Interesse sulle operazioni finanziarie attuate 
dall'Artigianeassa S.p.a. secondo gli indirizzi assunti 
dalla Regione e da questa comunicati alla cassa; 


Vista la legge di bilancio per l'esercizio finanzi'ario 
1997 che, per nuovi interventi delI' Artigianeassa prevedc 
uno stanziamento di L. 400.000.000; . 


Ritenuto opportuno, in relazione alla realtà Bocio-eco
nomica delle imprese artigiane del Lazio, destinare parte 
delle nsorse agh mterventi di cui al titolo II della legge 
regIOnale n. 51/87 e parte per l'abbattimento dei tassi di 
lTIt~r~sse sui finat;t~iamenti concessi con provvista 
ArtlgIancassa per .gh lllvestimenti effettuati dalle imprese 
ublcate al dI fuon delle aree Obiettivo 2 e 5b purché il 
benefICIO complessIvo sia contenuto nei limiti dal regime 
de minimis; 


Considerata l'urgenza di assumere il provvedimento in 
tempi utili alla proficua destinazione dei fondi che 
comunque, sono utilizzabi1i entro l'esercizio in corso; , 


Visto l'art. 22, punto lO), dello Statuto regionale; 
Vista la legge 127 del 15 maggio 1997; 


Delibera: 


salvo ratifica e con i poteri del Consiglio regionale: 
di destinare alla Cassa per il credito alle imprese arti


giane - Ufficio regionale per il Lazio; 


la somma di L. 200.000.000 (duecentomilioni) per 
l'ammissione ai benefici creditizi di operazioni deliberate 
nel corso dell'esercizio finanziario 1997 ai sensi del titolo 
II della legge regionale n. 51/87; 


la somma di L. 200.000.000 (duccentomilioni)per l'ab
battnnento dI puntI 1;50 percentuah del prime-rate AB! o, 
se P1Ù favorevole, del tasso applicato sui finanziamenti 
e~ogati c~m provv~sta d~l1' Artigiancassa alle imprese arti
giane ublcate al dI fuon delle aree Obiettivo 2 e 5b. 
, Il bene~icio concesso non può superare l'importo mas


SImo prevIsto dal regime de minimis. 


La somma ,è destinata esclusivamente alla copertura 
delle quote dI ammortamento per le operazioni di cui 
sopra in scadenza nel corso dell'anno; alla copertura delle 
spese successive alla prima annualità si provvederà con 
separato provvedimento ai sensi dell'art. lO clelia legge 
regionale 3 giugno 1994, n. 16. 


Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai 
sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127». 


Posta ai voti la presente deliberazione è approvata 
all'unanimità, 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 17 set
tembre 1997, n. 394. 
Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 4778 


del 29 luglio 1997 concernente: «Pre!evamento dal fondo di 
riserva per l'integrazione delle previsioni di cassa». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la deliberazione n. 4778 adottata dalla Giunta 
regionale con i poteri del Consiglio nella seduta del 29 
lug!Jo 1997 concemente "Prelevamento dal fondo di riser
va per l'integrazione delle previsioni di cassa»; 


Visto l'art. 22, punto 10) dello statuto regionale; 


Delibera: 


di ratificare la deliberazione di cui trattasi di seguito 
trascritta: 


«LA GIUNTA REGIONALE 


Vista 'la legge regionale n. 12 del 22 maggio 1997 con
c,cmente il bilanci di previsione della Regione Lazio per 
I esercIZIO fmauzJano 1997 che all'art. 6 conferma per 
1'.anno 1997 le disposizioni che consentono, tra 1'. altro, 
sI,no, a quando non sia approvata la legge di assestamento 
d~ bIlancio, il pagamento dei residui passivi accertati in 
dlpendenza di impegni di spesa definitivi anche in ecce
denza all' ammontare della cifr~ prevista iscritta nel rispet
tIVO capItolo dI bIlancIO purche li pagamento rientri nello 
stanziamento di cassa del capitolo stesso; 
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Considerato che al fine di provvedere al pagamento dei 
residui regolarmente impegnati al 31 dicembre 1996, è 
necessario provvedere an'integrazione degli stanziamenti 
di cassa dei capitoli 21125 e 21311 per l'importo com
plessivo di L. 6.893.548.177 da effettuarsi con preleva
mento dal fondo di riserva di cassa iscritto al capitolo 
16325 del bilancio di previsione 1997; 


Visto il 2° comma dell'art. 21 della legge regionale 
n. 15/77 il quale prevede che i prelcvamenti dal fondo di 
riserva di cassa vengano effettuati con deliberazione con
siliare non soggetta a controllo; ': 


Visto 1'art. 22, punto lO), dello statuto rcgionale appro
vato con legge n. 346/71 che autorizza la Giunta regiona
le a deliberare nei casi di urgenti provvedimenti ammini
strativi dì competenza del Consiglio regionale, salvo rati
fica del Consiglio stesso; 


Delibera: 


con i poteri del Consiglio, salvo ratifica, di introdurre 
nello stato di previsione della spesa della Regione Lazio 
per l'esercizio finanziario le seguenti variazioni in termi
ni . .di cassa; 


IN AUMENTO: 


cap. 21125, contributi a favore di aziende agricole 
singole od associate danneggiate dalle eccezionali gelate 
verificatesi nel dicembre 1984 e gennaio 1985 (legge 
regionale n. 44/86, art. 2, lettera a), L. 1.694.548.177; 


cap. 21311 l, concorso nel pagamento degli interessi 
sui mutui ventennali contratti ai sensi della legge regiona
le n. 53/76, L. 5.199.000.000; 


IN AUMENTO: 


cap. 16325, fondo di nserva di cassa, 
L. 6.893.548.177. 


Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai 
sensi dell'arI. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127». 


Posta ai voti la presente deliberazione è .approvata 
all' unanimi tà. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 17 set
tembre 1997, n. 395. 


Legge regionale n. 87/80. Piano annuale per i corsi di 
diploma universitario e posi base per gli operatori socio~ 
sanitari anno formativo 1997/98 ai sensi del decreto legisla
tivo n. 502/92 e decreto legislativo n, 517/93. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 
così come modificato con decreto legislativo n. 517/93, di 
riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma del
l'art. 1 della legge n. 421/92; 


Rilevato che, ai sensi del comma terzo del predetto 
decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, i 
corsi di studio previsti dal precedente ordinamento che 
non siano stati riordinati ai sensi dell'art. 9 della legge 19 
novembre 1990, n. 341, sono stati soppressi, garantendo 


comunque il completamento dell'iter formativo degli 
allievi iscritti entro il lO gennaio 1994 al primo anno di 
corso; 


Considerato che il nuovo ordinamento della formazio
ne degli operatori infermi eristici, tecnici e della riabilita
zione previsto dall' art. 6 del decreto legislativo n. 502/92 
consistente nell'attivazione in sede opedaliera di corsi di 
D.V. mediante intese tra le regioni e le università e suc
cessivi accordi tra le università e le aziende sanitarie è 
entrato in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale del .l4 ottobre 1996; 


Tenuto conto che la giunta regionale, nella seduta del 
30 luglio 1996, ha proceduio a11' approvazione dei proto
colli d'intesa dal decreto legislativo n. 502/92 e successi
ve modificazioni; 


Rilevato che al fine di ottemperare a quanto previsto dal 
decrcto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, a 
seguito dell'approvazione dei protocolli d'intesa, la 
Regione Lazio ha avviato, d'intesa con le università nel
l'anno formativo 1996/1997 i corsi D.U. presso le sedi 
formative già sedi di corsi regionali per la formazione 
socio-sanitaria; 


Tenuto conto che la Regione, in ottemperanza a quanto 
previsto dall'art. 4, comma 3, delle norme generali degli 
ordinamenti didattici, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 
del 14 ottobre 1996, ha provveduto ad individuare i crite
ri per gli accreditamenti provvisori delle sedi per i corsi di 
D.U. trasmettendoli al Murst-Ministero della sanità per il 
relativo decreto; 


Ritenuto di dover procedere sulla base degli accredita
menti sopra indicati alla prosecuzione dci corsi di D.U. 
presso le sedi in possesso dei requisiti indicati; 


Ravvisata l'urgenza di procedere all'approvazione del 
presente pi,ano in considerazione che l'atto deve essere 
trasmesso in tempo utile al Ministero della sanità ai fini di 
consentire che, secondo quanto previsto nel decreto 
Murst-Ministero della sanità del 24 luglio 1996 - Norme 
generali - Pubblicato nella G. U. del 14 ottobre 1996, 
Ministero della sanità pubblichi il relativo decreto entro il 
30 aprile 1997; 


Sentita la commissione mista Regione-Università costi
tuita ai sensi della legge regionale n. 18/94 e n. 19/94, 
art. 21-22; 


Sentita la consulta regionale per gli operatori SOClO


sanitari in data 24 marzo 1997; 


Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 


Delibera: 


di approvare il piano formativo dei corsi di Diploma 
Universitario, per i profili professionali individuati con 
decreto del Murst-Ministero sanità, presso le aziende sani
tarielIrcss/Istituzioni private accreditate e le relative tabel
le che costituiscono parte integrante della presente delibe
razione (AlI. 1/2/3); 


di prevedere - con ,specifica programmazione ad inte
grazione del presente piano - l'attivazione dei corsi di 
D.V, (di nuova istituzione) per i quali non è stato ancora 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il relativo ordinamen
to didattico da parte del Murst-Ministero Sanità; 
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PARTEll 


ATII DELLO STATO DI INTERESSE REGIONALE 


LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI 


LEGGE 15 maggio 1997, n. 127. 


Misure urgenti per lo snellimento dell'attività ammini
strativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. (Vedi 
suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997). 


DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERlALI 


Ministero dei lavori pùbblici 


DECRETO 7 aprile 1997. 


Ripartizione di risorse finanziarie tre le regioni e le pro
vince autonome per interventi di edilizia agevolata. Pag. 67 


Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 


DECRETO 15 maggio 1997. 


Modalità per la presentazione all' AlMA delle dichiara
zioni di cc ,lSegna laUe o equivalente per i periodi 1995-97 


Pago 67 


Ministero della sanità 


DECRETO IO marzo 1997. 


Programma di controllo per le S. Enteritidis e S. 
Typhimurium negli allevamenti di galline ovaiole destinate 
alla produzione di uova da consumo (Vedi Gazzetta Ufficiale 
n. 103 del 6 maggio 1997). 


DECRETO 27 marzo 1997. 


Re.ttifica al provvedimento del Ministero della sanità -
Commissione unica del farmaco, 28 novembre 1996 concer
nente «Modificazioni al provvedimento 9 luglio 1996 di 
riclassificazione dei medicinali» (Vedi Gazzetta Ufficiale 
n. 103 del 6 maggio 1997). 


DECRETO IO aprile 1997. 
Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky 


nella specie suina (Vedi Gazzella Ufficiale n. 103 del 6 maggio 
1997). 


DECRETO 4 aprile 1997. 
Rettifica al decreto ministeriale n. 1236 del 28 febbraio 


1997 concernente «Riclassificazione di medicinali ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, della legge 20 novembre 1995,n. 490. 
(Vedi Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 1997). 


Ministero della sanità 
COMMISSIONE UNICA DEL FARM ACO 


PROVVEDIMENTO 28 febbraio 1997. 
Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'arL 8, comma 


lO, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Provvedimento 
n. U62). (Vedi Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 1997). 


PROVVEDIMENTO 3 aprile 1997. 
Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell ' art. 8, comma 


lO, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (provvedimento 
n. 1369). (Vedi Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 1997). 


CIRCOLARI 


Presidenza del Consiglio dei Ministri 
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 


CIRCOLARE IO aprile 1997, n. 5/97. 


Aggiornamento del repertorio delle confederazioni e delle 
organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego e 
della loro consistenza associativa. (Vedi Gazzetta Ufficiale 
n. 103 del 6 maggio 1997). 


SUPPLEMENTI ORDINARI 


SUPPLEMENTI ORDINARI AL «BOLLETTrNO UFFICIALE» N. 15 DEL 


30 MAGGIO 1997: 


Supplemento n. I del 30 maggio 1997. Legge regionale 15 
maggio 1997,. n. 6. Approvazione rendiconto generale per 
l'esercizio finanzia rio 1995 della Regione Lazio. 


Supplemento n. 2 del 30 maggio 1997. Legge regionale 22 
maggio 1997, n. Il. Disposizioni finanziarie per la redazione 
del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 
finanziario 1997 (art. 28 L.R. II aprile 1986, n. 17); Legge 
regionale 22 maggio 1997, n. 12. Bilancio di previsione della 
Regione Lazio per l'anno finanziario 1997. 
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PARTE I 


ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE 


DELffiERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 aprile 
1997, n. 328. 


Modificazione della deliberazione consiliare n. 290 del 20 
dicembre 1996, concernente: «Cantieri scuola e lavoro. 
Determinazione dei criteri di priorità, delle modalità aUua
tive e delle forme di controllo ai sensi della legge regionale 25 
luglio 1996, n. 29». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Su proposta della Giunta regionale; 
Vista la propria deliberazione n. 290 del 20 dicembre 


1996 concernente: «Cantieri scuola e lavoro. 
Determinazione dei criteri di priorità delle modalità attua
tive e delle forme di controllo ai sensi della legge regio
nale 25 luglio 1996, n. 29»; 


Rilevato che il punto n. l, della suddetta deliberazione, 
prevede, in materia di «richieste di autorizzazione e/o di 
finanziamento», che le stesse «devono pervenire entro il 
31 marzo di ogni anno pena decadenza»; 


Constatato che non è ancora intervenuta l'approvazione 
della succitata deliberazione consiliare n. 290 del 20 
dicembre 1996 da parte della Commissione di controllo 
sugli atti della Regione Lazio, per cui gli Enti interessati 
non possono provvedere in tempo utile alla elaborazione 
del progetto che richiede la conoscenza dei contenuti della 
più volte cilata deliberazione consiliare; 


Constatato, altresì, che le somme stanziate nell'eserci
zio provvisorio per l'anno 1997 sul corrispondente capito
lo di bilancio, non consentono di reclutare un numero di 
disoccupati da avviare ai cantieri scuola e lavoro congruo 
rispetto al numero di unità lavorative avviate negli anni 
precedenti e che, pertanto, si rende opportuno utilizzare 
l'intero stanziamento per le sole spese del personale rin
viando ali' anno successivo i finanziamenti per la proget
tazione, l'acquisto delle attrezzature, delle materie prime 
e della gestione dei progetti; 


Ravvisata, pertanto, l'opportunità di differire per il 
primo anno di applicazione della nuova normativa con
cernente i cantieri scuola e lavoro introdotta dalla legge 
regionale n. 29/96 e delle relative disposizioni attuative di 
cui alla deliberazione consiliare n. 290 del 20 dicembre 
1996, il termine di scadenza per la presentazione delle 
domande di autorizzazione e/o di finanziamento; 


Delibera: 


di differire, per il primo anno di applicazione della nor
matl va concernente I cantieri scuola e lavoro di cui alla 
legge regionale 29/96 il termine di scadenza entro cui 
devono pervenire alla Regione le richieste di autorizza
zIOne e/o finanziamento fissato al 31 marzo al punto I, 
primo capoverso, della deliberazione consi liare n. 290 del 
20 dicembre 1996, alla scadenza di 2 mesi dalla data di 
pubblicazione della presente deliberazione; 


. di non ammettere al finanziamento per l'anno 1997 
lImItatamente ai cantieri scuola e lavoro le voci di spesa di 


cui alla legge regionale 25 luglio 1996, n. 29, art. 14, let
tere c), cf), e) ed j), alle quali fa rinvio l'art. 16, quarto 
comma, della legge medesima. 


La presente deliberazione è soggetta al controllo ai 
sensi dell'art. l del decreto legislativo 13 febbraio 1993, 
n.40. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


La Comm;.uùme di cml/mllo .fu/l'ammillistrazimre regio/lale Ira CO/l.l"ellfito 
l'ulteriore corso /Iella .l'dulll del 7 maggio 1997, verbale Il. 1301/4. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 21 aprile 
1997, n. 330. . 


Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 977 
del 4 marzo 1997 concernente: «Nomina direttori generali 
aziende sanitarie Roma C, Roma F, Roma H, Frosinone, 
Latina, Rieti, Viterbo e presso l'azienda ospedaliera San 
Camillo Forlanini». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la deliberazione n. 977 adottata dalla Giunta 
regionale con i poteri del Consiglio nella seduta del 4 
marzo 1997 concernente «Nomina Direttori Generali 
aziende sanitarie Roma C, Roma F. Roma H, Frosinone, 
Latina, Rieti, Viterbo e presso l'Azienda Ospedali era San 
Camillo Forlanini» : 


Visto l'art. 22, punto IO) dello Statuto regionale; 


Delibera: 


di ratificare la deliberazione di cui trattasi di seguito 
trascritta: 


«LA GIUNTA REGIONALE 


Su proposta dell' Assessore alla Salvaguardia e Cura 
della salute; 


Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e 
successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 3 e 4; 


Vista la legge regionale 16 giugno 1994 n. 18 cosÌ 
come modificata dalla legge regionale 16 giugno 1994, n. 
19, concernente: «Disposizioni per il riordino del servizio 
sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e inte
grazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e 
delle aziende ospedaliere» e in particolare l'articolo 8; 


Vista la propria deliberazione 24 giugno 1994 n. 4619 
ratificata dal Consiglio regionale con deliberazione 101 5 
dell'8 luglio 1994 con la quale sono stati nominati i diret
tori generali delle Aziende ospedali ere e delle aziende 
unità sanitarie locali della Regione Lazio; 


Vista la deliberazione di Giunta regionale 30 giugno 
1994, n. 5163 di costituzione della aziende unità sanitarie 
locali e delle aziende ospedaliere; 


Rilevato che, trascorso un anno dalla ·":'nomin~, 1.... 
l'Assessorato Salvaguardia e cura della salutena avviato 
la procedura volta alla specifica 'verifica dei risultati 
amministrativi e di gestione dei direttori generali delle 
aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere 
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2) Del suddetto importo complessivo di L. 2.500 milio
ni, 2.000 J:l";ilioni sono impegnati sul Cap. 51108 del bilan
CIO dI prevls~one per l'eserc!zio finanziario 1997 che pre
senta la relabva dlspomblllta; la restante somma di L. 500 
milioni per il 1998 sarà impegnata sul relativo bilancio 
regionale 1998. 


3) L'erogazione dei predetti contributi avverrà con le 
modalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 3 
novembre 1976, n. 55 e successive modificbe e di cui in 
premessa. 


4) L'Assessore all'Urbanistica e Casa è incaricato di 
dare attuazione. alla presente deliberazione impartendo 
opportune IstruzlOm 31 flm del sollecito ademoimento da 
p~rte dei Comuni degli atti e provvedimenti èoncernenti 
gh strumentI urbanistici cui si riferisce il contributo regio
nale, fIssando altresì congrui termini per i quali vengono 
m VIa generale date le seguenti indicazioni: 


a) stipula della convenzione tra progettista e Comune 
entro 30 giorni dalla comunicazione della presente delibe
ra; 


b) formale adozione dello strumento urbanistico 
entro i successivi 8 mesi; 


c) trasmissione alla Regione dello strumento adottato 
(compIeta anche delle controdeduzioni) entro il termine di 
5 meSI dalla suddetta data di adozione. 


. ,In caso di inosservanza dei suddetti termini o di quelli 
plU brevI prevlsll da VIgenti leggi, il contributo viene 
revocato e qualora siano state erogate somme si procederà 
alloro recuper? ?ve Il comune non provveda agli adempi
menti succeSSIVI entro, l'ulteriore termine di 60 giorni. 
Re~ta fermo quanto dIsposto dall' art. 3 bis della legge 
regIOnale n. 13/78 per Il caso di revoca da parte del comu
ne dello strumento urbanistico. 


La presente deliberazione è soggetta a controllo ai sensi 
del decreto legislativo 13 febbraio 1993 n. 40 e suc-
cessive modificazioni. ' 


La presente deliberazione è approvata a maggioranza. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 11 giu
gno 1997, n. 377. 


Elezione di un membro effettivo nei consiglio di ammini~ 
strazio,!e del~' A.DI.S.U. dell'Università di Tor Vergata di 
Roma, m sostituzIOne del prof •. Michele Luglio dimissionario. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la propria deliberazione n. 276 del 30 settembre 
1996; 


Preso atto delle dimissioni avallZate dal prof. Michele 
Luglio in data 3 giugno 1997; 


Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del prof. 
Michele Luglio; 


Preso del parere espresso dalla Seconda Commissione 
consiliare permanente; 


Visto l'esito della votazione· , 


Delibera: 


è ~ktto quale membro effettivo del Consiglio di 
Ammllllst~azione dell'Università di Tar Vergata di Roma 
u: sostrtuzlOne del prof. Michele Luglio dimissionario, iÌ 
SIgnor: 


Cancelli Armando, voti n. 22. 


==================~ 


ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE 


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicem
bre 1996, TI. 9425. 


C.om,!"e di Celleno (Viterbo). Piano regolalore generale 
restituzIOne. 


LA GIUNTA REGIONALE 


Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e 
successive modifiche ed integrazioni; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gen-
naio 1972, ll. 8; 


Vista la legge regionale 5 febbraio 1972, n. 8; 


Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; 


Vista la delibera consiliare 30 novembre 1992 n. 74 
con cui il comune di Celleno ha adottato il piano 'regola: 
tore generale del proprio territorio; 


Considerato che gli atti e gli elaborati relativi al piano 
regolatore generale di che traltasi presentati all'assessora
to regIOnale all'urbanistica e casa per l'approvazione sono 
stal! da questo sottoposti all'esame del comitato tecnico 
consultivo regionale; 


Visto il voto n. 343/4 emesso nell'adunanza del 12 
luglio 1996 allegato alla presente delibera quale parte 
mtegrante (allegato A), con il quale il predetto consesso 
ha espresso il parere che il piano regolatore generale di 
che trattasi non sia meritevole di approvazione per i moti
vi specificati nel voto stesso; 


Considerato che appare opportuno fare proprio il sud
detto parere del comitato tecnico consultivo regionale; 


Su proposta dell'assessore all'urbanistica e casa; 


Delibera: 


Per i motivi indicati nel voto n. 343/4 emesso dal comi
tato tecnico consultivo regionale nell'adunanza del 12 
luglio 1996, che costituisce parte integrante della presen
te delibera ana quale viene allegato sotto la lettera A), 
plano regolatore generale adottato dal comune di Celleno 
con delibera consiliare 30 novembre 1992, n. 74 non è 
meritevole di approvazione e va restituito al comune inte
ressato per rielaborazione ai sensi dell'art. 1 della legge 6 
agosto 1967, n. 765. 


Il. presente provvedimento è soggetto a controllo ai 
senSI della lettera B) dell'art. 1 del decreto legislativo 13 
febbraio 1993, n. 40. 
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La presente delibera s~rà pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della RegIone LazIO. 


La Commissione di controllo sull' amminis~razione regionale ha 


fI
·, l'ulteriore corso nella seduta del 13 dzcembre 1996, verbale 


consen o 
1283116. 


ALLEGATO A 


REGIONE LAZIO 
ASSESSORATO URBANISTICA E CASA 


Comitato tecni~o 
Consultivo regIOnale 
111 Sezione 
Adunania del 12 luglio 1996 
Voto n. 34314 . 
Commissione ~.elatrlce: dott. arch. Stanislao Bisegna, dott. arch. 


Michele Lustro 


Oggetto: Comune di Celleno (Viterbo). Piano regolatore generale, deli
bera consi~lio comunale D. 74 del 30 novembre 1-992. 


La sezione 


. Vista la nota prot. 1180 del 17 maggio 1994 con la quale il Settore 
amministrativo per la pianificazione cumunale ha trasmesso al Settore 
teènicO per. la pianificazione coml!nale gli atti e~ elab?~ati del piano 
regolatore generale del comune dI Celleno, prevla venfica della loro 
regolarità formale. 


Gli atti e gli elaborati tecnici del piano regolatore generale com
prendono: 


A) Richiesta di approvazione del piano regolatore generale; 
B) Deliberazione consiliare n. 74 del 30 novembre 1992 avente 


ad oggetto: «Adozione progetto di piano .regolatore generale»; 
C) Deliberazione consiliare D. 26 del 29 aprile 1993 avente ad 


oggetto: «Presa d'atto mancata presentazione di osservazioni al piano 
regolatore generale ed adozione definitiva»; 


DJ Avviso di deposito del piano regolatoregenerale pubblicato 
all'albo pretòrio·del comune; 


E) Attestato comprovante l'avvenuto deposito del piano regola
tOre generale presso la segreteria comunale con l'indicazione della man
cata presentazione di osservazioni; 


F) Pubblicazione avvenuta sul giornale; 
G) F.A.L. della provincia di Viterbo sul quale è stato pubblicato 


l'avviso di deposito; 
H) Elaborati al piano regolatore generale costituita da: 


«Norme tecniche di attuazione~); 
tav. Al «Schema quadro di rif. tav. Al "Schema quadro di 


riferimento regionale"»; . 
tav. A2 «Infrastrutture»; 
tav. A4 «Comprensori»; 
tav. A5 «Altimetria»; 
tav. A6 «Carta clivometrica»; 
tav. A 7 <:< Vincoli ·ai sensi della legge n. 431/85 e vincolo idro-


geologico»; . 


tav. A8 "Usi civici e proprietà comunali»; 
tav. A9 «Utilizzazione del suolo»; 
tav. AIO «Viabilità»; 
alI. «Elettrodotti ed acquedotti»; 
tav. A12 «Attrezzature, servizi, proprietà comunali»; 


. tav. BI «:Zonizzazione» scala 1:8.000; 
tav. B2 «Zonizzazione» scala 1:2.000; 
tav. B3 «Zone omogenee»; 


I) Carta agropedologica e relazione; 
L) Carta geologica e relazione; 
M) Attestazione rilasciata ai sensi della legge regionale n. 1/86, 


art. 3, rilasciata dalla Regione Lazio, assessorato agricoltura e foreste, 
diritti collettivi ed usi civici; 


N) Parere ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 
rilasciato dalla Regione Lazio, assessorato lavori pubblici. 


Il comune di Celleno è attualmente dotato di RE. con annesso pro
gramma di fabbricazione approvato dalla Regione Lazio con delibera di 
Giunta regionale n. 3067 dellO luglio 1979. 


Con delibera n. 74 del 30 novembre 1992 il comune ha adottato il 
piano regolatore generale corredato dall'attestazione n. 4595 del 28 
luglio 1992 ai sensi della legge regionale n. 1/86 rilasciata dan' assesso
rato regionale agricoltura e foreste inerente gli usi civi~i e da} pro~e: 
dimento n. 1443 del 22 giugno 1992 dell'assessorato allavon pubblICI 
della Regione Lazio relativo all'art. 13 della legge n. 64/74. 


Il comune ha una popolazione di 1.235 abitanti su un territorio che 
è di 2,459 ha. 


Dai dati Istat risulta che dal 1900 al 1971 l'andamento demografi~ 
co ha registrato un costante decremento e dal 1971 al 1991 i dati 1stat 
registrano un leggero incremento di 1.142 a 1.270 abitanti. 


Il centro storico, come risulta nella tavola B3, è di 46.605 mq. 


TI territorio del comune è classificato zona sismica di 2~ categoria 
ed in parte sottoposto a vincolo idrogeologico con decreto del 
Presidente della Repubblica n. 3267/23 .e interessato, ai sensi della 
legge n. 1497/39 integrata con legge n. 431/85, da vincoli posti a tutela 
dell' ambiente naturale. 


Il territorio comunale è sottoposto a vincoli di uso civico e dema
nio collettivo come risulta dalla tavola A8. 


Nel merito del piano regolatore generale di Celleno, si rileva quan
to di seguito sia in ordine alla zonizzazione che al testo delle norme tec
niche di attuazione. 


La tavola B2, scala 1:2.000, definisce l'assetto urbanistico del cen
tro abitato del comune. In essa è ricompreso il centro storico che rive
ste un particolare valore storico-moDumentale .. Il centro storico è suddi
viso in due principali sottozone di intervento: Al e AZ. La so~tozona ~~ 
c6mprende aree ed edifici circostanti il castello, che sono rICOnOSCIUti 
avere caratteristiche storiche, artistiche ed ambientali da salvaguardare 
e da recuperare, compresa u!1a parte ammessa a trasferimento, ai. sensi 
della legge n. 1;497/39, con decreto del Presidente della RepubblIca 21 
dicembre 1951', n. 1746. 


Circa tale particolare aspetto s.i rileva che l'assessorato lavori pub
blici della Regione,.nell'esprimere il proprio parere sul piano regolato
re generale in. esame, ha precisato testualmente: 


. "TI presente parere non riguarda la parte del vecchio .centro con-
siderato abitato da trasferire ai sensi del decreto del PreSIdente della 
Repubblica 21 dicembre 1951, .n. 1746». In altri tenn.ini le pr~vi~ioni 
del piano regolatore generale dI Celleno, per quanto nguarda l abitato 
da trasferire, non sono confortate dall'assenso o meno dell'organo 
regionale competente in materia di tutela dell'abitato. 


Si rileva altresì che la sottozona Al in questione è parte di un com
prensorio di intervento unitario detto «piano di recupero» suddiviso in 
tre piani di intervento PRI - PR2 - PR3,. di cui si ig~o.rano i pn?gram.m~, 
le norme specifiche e la oggettiva conSIstenza deglI mterventI prevIstl, 
poiché non sono stati documentati dal comune. Parimenti dicasi per la 
sottozona A2 che comprende oltre ad un'appendice del tessuto urbano 
storico, anche altre vaste aree a. questo circostanti nelle. quali, com~ sta
tuisce l'art. lO del N.T.A., sono ammesse residenze e laboratOrI non 
molesti. In tali aree al momento Don v' è alcuna traccia di consistenza 
edilizia come risulta nella tavola di zonizzazione B2. 


Inoltre l'eventuale futura edificazione residenziale e artigianale in 
tali aree, come previsto a norma dell'art. lO citato, deve essere preclu
sa soprattutto perché essa comporterebbe la snaturamento del contesto 
urbano storico. 


Nella zona adiacente l'intero perimetro del centro storico sono pre
viste due aree a servizi, un parcheggio e una attrezzatura sportiva, le cui 
localizzazioni, in ragione delle destinazioni d'uso, non appaiono con
grue, atteso che esse giaccono su terreni in pendio. Si rileva infatti un 
dislivello di circa m. lO per l'area a parcheggio e di circa m. 24 per l'at
trezzatura sportiva. 


La fascia di rispetto del cimitero ubicato tra la provinciale e la stra
da comunale del Bucane, graficamente rilevabile in m. 50, è inferiore 
alla norma di legge e non risulta documentata la legittimità della pro
posta riduzione. 
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«Art. 41 
A ccertamento periodico del reddito 


e anagrafe dell 'utenza 


1. La situazione reddituale degli assegnatari di cui 
all'~rllcolo 3,çomm~ 1,Ietter~.(:l, è aggiornata ogni due 
anm daglt enli geston nel tennml e secondo le modalità di 
cui all'articolo 13 e le disposizioni regionali in materia di 
anagrafe dell'utenza e del patrimonio. 


2. L' eventuale va~iazione della collocazi~ne degli asse
gnatan nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha 
effetto,dallO gennaio dell'anno successivo a quello per il 
quale e stata accertata la modificazione della situazione 
reddituale ed ha effetto immediato nei casi in cui la varia
zione del reddito in diminuzione sia 'causata da: 


a) decesso dell'assegnatario o dei componenti il 
nucleo familiare concorrenti alla detenninazione del red
dito originario; 


b) licenziamento o immissione nelle liste di mobilità 
ed accertato stato di disoccupazione dell'assegnatario o 
dei componenti il nucleo familiare concorrenti alla deter
minazione del reddito; 


c) sospensione dal lavoro e fruizione della cassa inte
grazione guadagni dell'assegnatario o dei componenti il 
nucleo familIare concorrenti alla deterntinazione del reddito. 


3. L'assegnatario ha in ogni caso diritto di essere collo
cato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito 
nell'anno precedente una diminuzione di reddito. La col
locazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dal
l'ente gestore con decorrenza dal lO gennaio dell' anno 
successivo a quello per il quale è stata accertata la dimi
nuzione del reddito, tale da modificare la collocazione 
nella fascia di reddito inferiore. 


4. Qualora l'assegnatario non produca la documentazione 
richiesta o dichiar~ un reddito ritenuto inattendibile si appli
ca il canone dI CUI al comma 1, lettera g) dell'articolo 39. 


5. Gli enti soggetti all'applicazione della presente legge 
sono tenutI ad aggIOrnare annualmente l'anagrafe compie
ta degli assegnatari degli alloggi, trasmettendo alla 
Regione entro il3l dicembre di ogni anno eventuali modi
ficazioni e/o aggiornamenti.» 


Capo!! 
NORME TRANSITORIE 


Art. 7 
(Norme transitorie) 


1. In sede di prima applicazione delle presenti nonne 
l'accertamento deve essere compiuto entro sei mesi dalla 
dat~ di entrata in vigore della presente legge. A tal fine gli 
enl! .geston nchledono agli assegnatari, che sono tenuti a 
formrla, l.donea documentazione. 


2. Nena determinazione del reddito annuo complessivo 
non SI tiene conto della detrazione degli assegni familiari 
fmo alla elaborazione dei dati del primo censimento reddi
tuale utile, salvo conguaglio degli eventuali scostamenti. 


3. La Regione, in conformità ai criteri nazionali stabiliti 
dal ClPE a partire dal prim.o anno di applicazione dei canoni 
dI cm alla presente legge e per gli anni successivi, apporta 


modifiche con deliberazione della Giunta regionale, sentita la 
c?mpetente commissione consiliare, alle percentuali sul red
dito lordo annuo imponibile complessivo del nucleo familia_ 
re relativo alle varie fasce di canone, allo scopo di garantite 
nel tempo la m~ggior.e entrata del 50 per cento rispetto alle 
spese dI anummstrazlOne e manutenzione da destinare alle 
finalità di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 8 agosto 
1977, n. 513, fenno restando il versamento dello 0.50% al 
fondo di cui all'atticolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457. 


4. I canoni di cui al presente articolo entrano in vigore 
dali ~ gennaio 1996. Ai fini della loro applicazione sono 
mdivlduate le seguenti modalità: . 


a) l'aggiornamento dei canoni decorre dal secondo 
mese successivo alla data di entrata in vigore della pre
sente legge; 


k) il c~none di cui al comma 1, lettera a), dell'artico
lo 4 e di hre diecimila per i primi dodici mesi e di lire 
quindicimila dal tredicesimo mese a decorrere dalla data 
di entrata in vigore della presente legge; 
. c) i canoni di cui al comma 1, lettere f) e g), dell'ar


bcolo 4 sono mcrementati di un' addizionale pari ad un 
p~nto m percentuale per ogni scaglione di cinque milioni 
di reddito. a partne dal reddito imponibile di lire sessantu
no '!llhom annUi. Tale addizionale è destinata dagli IACP 
al fmanzlamento del f.ondo sociale di cui all'articolo 42 
della legge regionale 33/1987; 


d) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge la Giunta regionale dispone le moda
lità di riscossione dei canoni aggiornati per il periodo dal 
lO gennaiO 1996 alla data di effettiva applicazione di essi 
da parte degli enti gestori. 


5. Qualora dall'applicazione delle norme contenute nel 
titolo V della legge regionale n. 33 de/1987 come modi
ficato dal titolo I della presente legge, derivi un aumento 
del canone di locazione, per gli assegnatari collocati nelle 
fasc~ di reddito di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) 
dell arbcolo 4, la differenza tra canone in atto e canone 
corrispondente a ciascuna delle suddette fasce è ridotta del 
50 per cento per i primi 4 mesi, a partire dalla data di 
entrata in vigore della presente legge. 


6. Gli e~ti soggetti all' applicazione della presente legge 
sono tenuI! a trasmettere alla Regione entro sei mesi dalla 
data di entrata in vigore della stessa l'anagrafe completa 
degh assegnatari degli alloggi. 


Art. 8 
(Dichiarazione d'urgenza) 


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del
l'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello 
Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio. 


La presente legge regionale sarà pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione. E' falto obbligo a 
chIUnque spetl! dI osservarla e di farla osservare come 
legge della Regione Lazio. 


Data a Roma addì, 17 luglio 1997 


BADALONI 


Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 7 luglio 1997. 
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ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 349. 
R.evoca deliberazione consiliare n. 1207/90 per la realizza


ione di un centro operativo regionale di protezione civile in 
~ocalità «Le Fraschette» nel comune di Alatri (Frosinone). 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; 


Vista la propria deliberazione n. 1207 del 20 marzo 
1990 approvata dalla Commissione di Controllo con ver
bale n. 30942/3 del 25 marzo 1990, c.on la quale è stato 
stabilito di procedere alla realizzazione di un Centro 
Operativo Regionale di Protezion~ Civile nell'area di pro: 
prietà regionale «Le Fraschette» Sito nel comune di Alatri 
(Frosinone), ~edia~te appalto concorso, costituendo, tra 
l'altro ai sensI dell art. 91 del R.D. 23 maggIO 1924, n. 
827 ~na Commissione per esprimere il parere tecnico
eco~omico sulla scelta delle offerte inviate dalle ditte con
correnti; 


Preso atto che in data 30 dicembre 1991, con la moda
lità di legge, è stato pubblicato il bando di gara per la rea
lizzazione del suddetto Centro Protezione Civile; 


Considerato che in data 27 marzo 1992 sono state invia
te, alle ditte che ne avevano fatto richiesta, le lettere di 
invito a gara con scadenza, per la presentazione degli ela
borati, fissala per il 30 settembre 1992; 


Tenuto conto che alla suddetta data hanno presentato il 
progetto-offerta n. 4 ditte di Associazioni di Impresa; 


Preso atto della copiosa corrispondenza intercorsa tra 
l'Assessorato Personale, Demanio e Patrimonio con 
l'Assessorato Protezione Civile sull' opportunità di proce
dere alla realizzazione del Centro di Protezione Civile in 
parola; 


Tenuto cont.o che la Giunta regionale ha approvato e 
sottoposto all'esame del Consiglio in data 29 luglio 1994 
uno schema di deliberazione per la modifica della compo
sizione della Commissione per la valutazione della offer
te; 


Preso atto che nella seduta di Giunta regionale dell' 11 
gennaio 1995 è stato espresso il fermo intendimento di 
proI:0rre al Consiglio, la revoca della gara relativa alla 
realizzazione del Centro di Protezione Civile «Le 
Fraschette» di Alatri (FR) sia per le forti perplessità più 
volt.e manifestate dall' Assessorato per la Protezione 
Civile, sia per la mancanza di appositi stanziamenti in 
bilancio 1995; 


Tenuto conto che la proposta di delibera consiliare n. 
79~ del 21 febbraio 1995 è stata notificata al Consiglio 
regmnale per l'esame delle Commissioni consiliari com
petenti e la successiva discussione in aula; 


Ritenuto sulla base della nota n. 55511 dellO sellem
b:e 19?6 della Presidenza della Giunta, segreteria ammi
mstral1va, di dover riproporre la suddetta deliberazione in 
quanto la stessa è decaduta per decorsa legislatura; 


Delibera: 


di annullare la gara di appalto concorso concernente la 
realizzazione del Centro Operativo di ProIezione Civile in 
località «Le Fraschette»nel Comune di Alatri (FR), di cui 
alla deliberazione n. 1207/90. 


Il presente provvedimento è soggetto a controllo ai 
sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, 
n.40. 


La presente deliberazione è approvata all'unanimità. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 350. 
Approvazione modifiche allo statuto-tipo delle cooperati


ve artigiane di garanzia (Legge regionale 51/87. Titolo VI 
art. 22). 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 7 settembre 1987 n. 51 e suc
cessive modificazioni «Agevolazioni contributive e credi
tizie a favore delle Imprese Artigiane e loro forme asso
ciative»; 


Visto in particolare l'art. 22 della citata legge 51/87 
che, ai fini dell'ammissione alle agevolazioni previste, 
prescrive l'adozione da parte delle Cooperative Artigiane 
di Garanzia dL uno statuto confonne allo statuto-tipo 
approvato dal Consiglio regionale con propria delibera
zione; 


Visti gli schemi di statuto-tipo adottati dal Consiglio 
regionale con deliberazionenr. 680 deI6luglio 1988, ese
cutiva con verbale n.858/108 del 27 luglio 1988, succes
sivamente modificata con D.C.R. n. 724 del 7 giugno 
1993 approvata dalla Commissione di Controllo con ver
bale n. 1117/2 del 9 giugno 1993; 


Considerato che, a seguito dell'entrala in vigore della 
L.R. 20 maggio 1996 n. 16 che - all'art. 16 - modifica la 
predetta L.R. 51/87, si rende necessario e indifferibile 
procedere all' adeguamento dello statuto-tipo delle 
Cooperative Artigiane di Garanzia; 


Delibera: 


di approvare relativamente allo statuto-tipo delle 
Cooperative Artigiane di Garanzia le segnenti modifiche: 


Art. 2. - Secondo comma «attraverso la presenta
zione di garanzie primarie» viene sostituito c'on: <dvi 
compresa la prestazione di garanzia dei finanziamenti 
richiesti»; 


Art. 7. - Dopo il quarto comma viene aggiunto: «Alla 
Cooperativa possono inoltre essere associate anche picco
le e medie imprese industriali produttrici di beni o servizi, 
purché siano rispettati i rappotti e le condizioni previste 
dal 3 0 comma dell'art. 6 della legge n. 443 dell' 8 agosto 
1985»; 


Art. 14. - Il primo comma viene così sostituito: «La 
Cooperativa per il raggiungimento degli scopi s.ociali di 
cui al precedente art. 2 può: 
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prestare garanzie fino a 50 milioni su finanzia
menti a favore dei propri soci; 


fornire assistenza tecnico-finanziaria ed economi
ca per operazi?ni di credi!o e di finanziamento compresi 
leasmg, factormg ed ogm altra operazione attraverso la 
quale vengono fomite in qualsiasi forma disponibilità 
finan~iarie per lo svolgimento delle attività delle imprese 
assocIate; 


stipulare convenzioni con uno o più aziende di 
credito ordinario e speciale, società di leasing, per agevo
lare l'accesso al credito da parte dei soci»; 


Art. 16. - Abrogato; 
Art. 25. - Ali o comma: <<nel termine fissato dal codi


ce civile»; 
Art. 28. - Il primo comma viene cosÌ sostituito: «Le 


assemblee straordinarie possono validamente deliberare 
in prima e seconda convocazione secondo le maggioranze 
previste dal codice civile»; 


Art. 38. - Il primo comma viene così sostituito: «il 
fondo rischi di cui al punto 4) dellO comma del preceden
te art. 4 è costituito, fra l'altro, dai contributi regionali 
elargiti per le prestazioni di garanzia ai sensi dell'art. 6 
della L.R. 16/?6. ~etto fondo deve essere distinto in appo
s!ta voce di b~lanclO ed essere esposto nella nota integra
liva al bilanCIO stesso, nella quale dovranno essere evi
denziate eventuali perdite compensate. Delle perdite, 
come sopra determinate, occorrerà tener conto nell'espo
sizione dene operazioni di credito approvate ai fini della 
ric~iesta di contributo da inoltrare ana Regione. Sullo spe
cifiCO del fondo nschI nportato nella relazione di bilancio 
si esprime il Collegio Sindacale». ' 


La presente deliberazione è soggetta a controllo ai sensi 
del decreto legislativo 40/93. . 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 351. 
Legge regionale 35/91. Modifica albo degli istituti cultura


li di interesse regionale. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 35; 


Visto l'art. 4, primo comma, della suindicata legge che 
prevede la costituzione di un albo degli istituti culturali di 
interesse regionale; 


Considerato che con deliberazione consiliare n. 1210 
del 2 marzo 1995, regolarmente esecutiva, è stato costi
tuito il Il Albo degli Istituti culturali avente validità per il 
triennio 1995/1997; 


Tenuto conto che l'l.S.M.E.O., presente nel suddetto 
Albo, è stato soppresso con L. 505 del 25 novembre 1995 
e con l'Istituto Itala Africano ha dato vita ad un altro 
Istituto denomioato lSlAO; 


Considerato che 1'!SlAO è nn nuovo soggetto giuridico 
e come tale è privo dei presupposti necessari previsti dalla 
L.R. 35/91 ai fini dell'inserimento nell'Albo di cui sopra; 


Delibera: 


. di .modificare il Il Albo degli Istituti Culturali, per il 
Inenmo 95/97 escludendo dall'elenco degli istituti che lo 
compongono l'ISMEO. Il presente atto è soggetto a con
trollo, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 13 feb
braio 1993, n. 40. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 353. 


Programma triennale -interventi in materia di smalti~ 
mento dei rifiuti. Prima annualità ai sensi delJ'art. 26 e 
dell'art. 35 comma 3 delle legge regionale n. 38 del 22 mag
gio 1995. Recepimento pareri delle amministrazioni pro
vinciali. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, u. 915, che 
attribuisce ana competenza delle Regioni l'elaborazione 
la predisposizione e l'aggiornamento dei piani di organiz: 
zazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti; 


Visto l'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con
cernente il nuovo ordinamento delle autonomie locali che 
attribuisce alle Province le funzioni di organizzazione 
dello smaltimento dei rifiuti nei rispettivi territori; 


Vist~ la legge regionale n. 38 del 22 maggio 1995 che 
determma, alla stregua delle citate disposizioni di legge, le 
funzioni regionali, provinciali e comunali in materia di 
smaltimento dei rifiuti; 


Visto il D.M. 29 maggio 1991 che fornisce gli indirizzi 
generali per l'attuazione della raccolta differenziata delle 
diverse frazioni merceologiche presenti nei rifiuti solidi 
urbani da realizzare secondo gli indirizzi generali conte
nuti nel medesimo D.M.; 


Visto in particolare l'arI. 4 del citato D.M. 29 maggio 
1991 che ha demandato alle Regioni, il compito di rego
lamentare la raccolta differenziata per le frazioni di 
r.s.u., prevedendo una corretta correlazione tra lo svilup
po delle forme separate di conferimento e la realizzazio
ne delle struttùre destinate a ricevere le suddette frazio
ni; 


Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 26 dena citala legge 
regIOnale n. 38/95, è stato approvato con deliberazione 
cons!liare ~. 95 dell'l1 marzo 1996 il piano regionale a 
medIO termme per lo .smaltimento dei rifiuti di cui al para
grafo 4.2.2. della deliberaZiOne del Comitato Inteministe
riale del 27 luglio 1984, la cui validità ha avuto termine il 
29 luglio 1996; 


Considerato che le Amministrazioni provinciali del 
LazIO, secondo quanto emerso nella riunione del 21 giu
gno 1996 del Comitato Permanente di Crisi, di cui alla 
deliberazione della Giunta regionale n. 5767 dell'l1 
luglio 1995, hanno tuttora in corso l'elaborazione dei 
r!spettivi .pia~i provinciali destinati - secondo la previ
slon~ leglslaliva - a subentrare a detto piano regionale a 
medIO termme; 


-8-


30-7-1997 _ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 21 - Parte prima 


considerato che si rende, quindi,oPl'ortuno predispor
re un provvedimento ten;tp~ran~o fmalizzaW a program
mare lo smaltimenh) d~1 nfml! ~ul temtono. reglOnale~ 
fino alla data di defmlzlon~ del plam provmcrah prevlsli 
dalla menzionata legge regIOnale n. 38/95; 


Ravvisata, peraltro, l'opportunità di introdurre in detto 
rograrnrna sostan~iali inn?v~zioni rispetto al citato pian~ 


p medio termine, mnovazlOm desunte dalle elaborazlOm 
fin qui rese note dalle Amministrazioni provinciali nel 
corso delle riunioni del citato Comitato Permanente di 


Crisi; . 
Ritenuto, pertanto, di ribadire l'impostazione già pre


sente nel piano a medio termine che p,;,nta alla preselezio: 
ne e riduzione del nfiuli da confeme m dlscanca, per CUI 
si ritiene opportuno estendere e, ave possibile, generaliz
zare la presen.za di impianti di preselezione e trattame~to 
ressa ogni dlscanca, che per tal modo assume la funziO


~e di struttura di servizio rispetto alla complessa opera-
zione dello smaltimento dei rifiuti; . 


Considerato che detti impianti integrati possono avere 
diverse modalità di attuazione in relazione alle peculiarità 
dei siti su cui possono essere ubicati e dena discarica con 
cui si integrano seppur in via provvisoria, facendo ricorso 
ad una vasta gamma di tipologie, dimensioni e tecnologie 
da articolare eveutualmente in più fasi, avvalendosi 
alI'occorrenza di stazioni di trasferenza opportunamente 
attrezzate; 


Preso atto che tale processo è in fase già avanzata e si è 
concretizzato nell'avvio dell'allestimento di dette struttu
re finalizzate alla preselezione ed al trattamento dei rifiu
ti presso la discarica di Albano loc. Cecchina, mentre è 
stato approvato il progetto relativo alla realizzazione di 
impianti, aventi le medesime finalità, da allestire presso la 
discarica di Roma loc. Malagrotta, Viterbo loc. Casale 
Bussi ed è in fase di definizione il progetto relativo a 
Latina loe. Borgo Montello e Bracciano loc. Cupinoro; 


Considerato che, con ordinanza P.G.R.L. n. 22 del 25 
marzo 1996, è stata disposta l'attivazione dell'impianto 
di preselezione e riciclaggio di Colfelice, che allo stato 
viene utilizzato da più della metà dei Comuni della 
Provincia di Frosinone e il cui numero è destinato ad 
aumentare rapidamente, stanti le richieste in tal senso che 
periodicamente pervengono dalle Amministrazioni comu
nali; 


Considerato, altresì, che è in fase avanzata la procedu
ra di attivazione della seconda linea dell'impianto di com
postaggio di Terracina, che comporterà, entro breve 
tempo, il raddoppio della quantità dei.rifiuti attualmente 
trattati e di cui si prevede la trasformazione in impianto di 
produzione di compost di qualità; 


Considerato che in sede di Comitato Permanente di 
C~i~i è emersa la disponibilità del comune di 
Clvrtacastellana ad ospitare un impianto per la preselezio
ne e la riduzione volumetrica dei rifiuti con annesso 
impianto di discarica di servizio; 


Ritenuto, inoltre, di dover includere fra le discariche 
compr~nsoriali anche quella attivata in Velletri, loc. 
Lazz~na, nella quale da tempo con ordinanza P.G.R. è 
aLut'!flzzato a conferire i propri r.s.u. e r.s.a.u. il comune di 


anano; 


Considerato che, pur avendo la società che gestisce la 
discarica di Guidonia presentato un progetto per l'allesti
mento, presso la stessa, di un impianto di preselezione e 
riduzione volumetrica dei rifiuti, allo stesso non si può 
dare segnito in questa sede, essendo la citata discarica 
ricompresa nell'area destinata dalla legge regionale n. 22 
del 20 giugno 1996 a parco regionale; 


Visto l'art. 35, comma terzo, dena più volte menziona
ta legge regionale n. 38/95 che prevede, in attesa dell'ap
provazione dei piani provinciali, che la Giunta regionale 
autorizzi, su proposta delle Province interessate, interven
ti in materia di trattamento dei rifiuti, tendenti al contem
mento della produzione, al riciclaggio ed al riutilizzo, 
anche ai fini del recupero, dei rifiuti stessi; 


Considerato che la Giunta regionale ha approvato, nella 
seduta del 23 luglio 1996, il testo del «Programma trien
nale di interventi in materia di smaltimento dei rifiuti -
Prima Annualità ai sensi dell'arI. 26 e dell'art. 35, comma 
3° della legge regionale n. 38 del 22 maggio 1995 e suc
cessive modificazioni», di cui in argomento; 


Considerato, che detto schema di piano è stato trasmes
so alIe Amministrazioni provinciali per l'espressione dei 
rispettivi pareri ex art. 26, terzo comma, L.R. n. 38/95; 


Considerato che nella riunione dell'l1 dicembre 1996 
del Comitato Permanente di Crisi, si è convenuto: 


che a seguito della identificazione dei bacini di smal
timento della Proviucia di Roma, si individua come 
impianto di smaltimento provvisorio anche la discarica di 
'Colleferro in attesa chela stessa provincia decida soluzio
nidi medio tempo perii medesimo bacino; 


che il sito individuato nel Comune di Colleferro non 
presenta élementi ostativi sotto il profilo dei vincoli e 
che rientra tra le opzioni probabili per la soluzione stra
tegica dello stesso bacino, perchè si è individuato l'im
pianto di smaitimento di Colleferro quale impianto com


. prensoriale al servizio del bacino come definito dalla 
Provincia di Roma mentre l'entrata a regime del sum-
menzionato impianto sara realizzata progressivamente, 
sia per problemi di carattere tecnico, sia per consentire 
approfondimenti pianificatori nelle competenti sedi pro
vinciali; 


che nell'altesa della programmazione provinciale e 
nell'ottica del risanamento del territorio verranno autoriz
zati i comuni contermini allo smaltimento presso la disca
rica di Segni, per un più veloce esaurimento dell'invaso e 
per il recupero dell'area; 


che in attesa che l'impianto di Colleferro possa ser
vire !'intero bacino, l'impianto di Velletri può essere uti
lizzato per ospitare i rifiuti provenienti da parte del baci
no nel quadro di una diversa articolazione provvisoria del 
medesimo; 


Visti i pareri favorevoli espressi sul Programma anzi
detto dai Consigli provinciali di Frosinone, Latina, Rieti, 
Roma e Viterbo con deliberazioni, rispettivamente, n. 72 
del 29 novembre 1996, n. 83 del 30 settembre 1996, n. 
106 del 9 settembre 1996, n. 205 del 6 dicembre 1996, n. 
72 dell'l1 novembre 1996 e che in particolare la 
Provincia di Viterbo ·ha proposto che alla pagina 4, sesto 
capoverso, della proposta di deliberazione avente ad 
oggetto il Programma triennale, venga aggiunta la 
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Delibera: 


è designato in qualità di rappresentante della Regione 
Lazio in seno al consiglio nazionale per l'ambiente l'as
sessore regionale allo sviluppo, tutela e valorizzazione 
delle risorse ambientali Giovanni Hennanin che ha ripor
tato voti 29. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 300. 
Nomina di tre esperti in seno alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro
vincia di Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 
sono nominati in qualità di espelti in seno alla commis


sione provinciale preposta alla protezione della bellezze 
naturali della provincia di Roma i signori: 


Cecconi Ugo, voti n. 39 Ordine degli agronomi 
Fomasari Eleonora, voti n. 40 Ordine dei biologi 
Gentili U go, voti n. 40 Ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 301. 
Nomina di tre esperti in seno alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro-
vincia di Latina. . 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Latina i signori: 


Lopez Giuseppe, voti n. 36 Ordine degli agronomi 
Leone Massimo, voti n. 36 Ordine dei biologi 
Barbaresi Franco, voti n. 36 Ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 302. 


Nomina di tte esperti in seno alla commissione provincia
le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro-
vincia di Frosinone. . 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Frosinone i signori: 


Mancini Enrico, voti n. 35 Ordine degli agronorrii 
Lisi RaIfaele, voti n. 35 Ordine dei biologi 
Ciotoli Maurizio, voti n. 35 Ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 303. 
Nomina di tre esperti in seno "alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro
vincia di Rieti. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Rieti i signori: 


Rinaldini Luca ,voti 32, ordine degli agronomi; 
Margutti Agostino, voti 32, ordine dei biologi; 
Celestini Gianni, voti 32, ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 304. 
Nomina di tre esperti in seno alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro
vincia di Viterbo. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto 1'esito della votazione; 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Viterbo i signori: 


Mattioli Massimo ,voti 33, ordine degli agtonomi; 
Mattaccini Eva, voti 32, ordine dei biologi; 
Cario Daniele, voti 32, ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 305. 
Elezione di sette membri in seno al C.d.A. dell'istituto 


regionale di formazione dei dipendenti (I.R.FO.D.) del 
Lazio. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 1 del 1989; 
Preso atto delle designazioni di competenza della 


Giunta regionale e di quello del Consiglio regionale; 
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Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eleni in qualità di membri in seno al C.d. A. 
dell'Istituto regionale di fonnazione dei dipendenti 
(I.R.FO.D.) del Lazio i signori: 


Tomassini Massimo ,voti lO; 


De Luca Cristina, voti lO; 


Grossi Paola, voti 7; 


Mascarucci Mauro. voti Il; 


Porcasi Vincenzo, voti Il; 


Di TommasoAtlantide, voti 11; 


Gentili Claudio, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen-
naio 1997, n. 306. . 


Elezione di tre membri effettivi del collegio dei revisori dei 
conti dell' A.DI.S.V. dell'Università 4<La Sapienza» di Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma I della legge regionale 31 otto
bre 1994, n. 51; 


Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità d! membri effettivi del collegio dei 
reVlson del contI dell A.DI.S.U. dell'Università «La 
Sapienza» di Roma i signori: 


Vassallo Luigi ,voti 25; 


Mollame Eugenio, voti 25; 


Guerra Carlo, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naIO 1997, n. 307. 


~lezi0!1e di due membri effettivi del collegio dei revisori 
del conh dell' A.DI.S.U. dell'Università «Tor Vergata» di 
Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma I della legge regionale 31 otto-
bre 1994, n. 51; . 


Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri effettivi del collegio dei 
reVlSon del contI dell' A.DI.S.U. dell'Università «Tor 
Vergata» di Roma i signori: 


Penna Domenico ,voti 25; 


Mancini Ennio, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gene 
nalO 1997, n. 308. 


EI~ione di tre membri effettivi del collegio dei revisori dei 
conta dell' A.DI.S.U. della 4<Terza Università» di Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma l della 1e;;ge regionale 31 otto
bre 1994, n. 51; 


·Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare pennanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri effettivi del collegio dei 
reVlSon del contI deII'A.DI.S.U. della «Terza Università» 
di Roma i signori: 


Paoletti Arnaldo, voti 30; 


Frangella Carmine, voti 26; 


Casadei Gottardo, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 310. 


Elezione di tre membri effettivi del collegio dei revisori dei 
conti dell' A.DI.S.U. dell'Università della «Tuscia» di 
Viterbo. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma l della legge regionale 31 otto-
bre 1994, n. 51; . 


Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione co~siliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri effettivi del collegio dei 
reVlSon del conti dell' A.DI.S.U. dell'Università della 
«Tuscia» ~ Viterbo i signori: 


Mei Giorgio ,voti 26; 


Pierlorenzi Marcello, voti 26; 


Canzoni Fausto·, voti 7. 
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DECRETI E DELffiERE DI COMITATI DI MINISTRI 


Comitato interministeriale 
per la programmazione economica 


DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996. 
Definizione, coordinamento e finanziamento del program· 


ma degli interventi finanziari da effettuarsi Del corso del 
1996, con il concorso del Fondo sociale europeo ... Pago 87 


DELmERAZIONE 18 dicembre 1996. 


Definizione, coordinamento e finanziamento del program
ma degli interventi rmanziari da effettuarsi Del corso del 
1994, con il concorso del Fondo sociale europeo . . . Pago 88 


DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996. 


Criteri per la determinazione del riparto su base regiona
le delle risorse disponibili per le agevolazioni industriali 
Oegge n. 488/1992) per l'anno 1997 . .. . . . . ...... Pago 89 


DELffiERAZIONE 18 dicembre 1996. 
A.pprovazione del programma di completamento dei pnr 


getti FIO presentato dalla Regione Lazio .... .. ... Pago 90 


CIRCOLARI 


Ministero della sanità 


CIRCOLARE 24 febbraio 1997, n. 3. 
Modalità di distribuzione dei medicinali inibitori della p~ 


teasi (Crixiva.n della Merci< Sharp & Dohme, Invirase della 
Roche e NorvJr della Abbott) per la cura dei pazienti affetti da 
AIDS. (Vedi «Gazzetta Ufficiale» n. 53 del 5 marzo 1997). 


CIRCOLARE 26 febbraio 1997, n. 4. 
Farmacovigilanza. Procedure per il controllo dei corpi 


estranei in prodotti medicinali. (Vedi _Gazzetta Ufficial"" 
n. 54 del 6 marzo 1997). 


SUPPLEMENTI ORDINARI 


SUPPLEMENTI ORDINARI AL «BOLLETTINO UFFIClALE» N. 8 
DEL 20 MARZO 1997: 


Supplemento n. 1 del 20 marzo 1997: Elenco dei medici di 
assistenza primaria e dei pediatri di libera scelta conven
zionati alla data del 31 gennaio 1997, con il S.S.N. 


Supplemento n. 2 del 20 marzo 1997: Deliberazione della 
Giunta regionale 27 dicembre 1996, n. 10983. Reg. CEE 
n. 2052/88 e n. 208lf93. Attuazione DOCUP Obiettivo 2 
1994/96 Asse Il Misura l. Servizi alle imprese. 
Determinazioni domande pervenute al 29 rebbraio 1996. 
Impegno rondi bilancio di previsione anno 1996 capitoli 
18903, 18923 e 18933. Trasrerimento rondi alla Fi.La.S. 
S.p.A. Deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 
1996, n. 10984. Reg. CEE n. 2052/88 e ... 208l/93. 
Attuazione DOCUP Obiettivo 2 1994/96 Asse Il Misura 
1. Servizi alle ill!prese. Determinazioni domande perve
nute al 31 maggIo 1996. Impegno rondi bilancio di asse
stamento anno 1996 capitoli 18903, 18923 e 18933. 
Trasrerimento rondi alla Fi.La.s. S.p.A. Deliberazione 
della Giunta regionale 27 dicembre 1996, n. 11432. Reg. 
CEE n. 2052/88 e n. 2081/93. Attuazione DOCUP 
Obiettivo 2 1994/96 Asse Il Misura 6. Animazione oco-


non,U""- Determinazioni domande pervenute al 29 reb
braJO 1996. Impegno rondi bilancio di assestamento anno 
1996 capitoli 18903, 18923 e 18933. Trasrerimento rondi 
alla Fi.La.S. S.p.A. 


Supplemento n. 3 del 20 marzo 1997: Deliberazione della 
Ginnta regionale 26 novembre 1996, n. 9391. Formazione 
professionale degli operatori socio-sanitari. Autoriz
zazione ad enti vari ad istituire corsi per operatori sociali 
e concessione del relativo sovvenzionamento di 
L. 2.199.820.000 (duemiliardicentonovantanovemilioniot
locentoventimila). Anno rormativo 96/97 esercizio finan
ziario 1996, capitolo 24221. Deliberazidne della Giunta 
~onale 3 ~cembre 1?96, ~. ?465. Formazione prores
slOnale degli operaton soclah anno rormativo 96197. 
Autorizzazione all'EISS a svolgere un corso di fonnazio
n~ pe~ i .respo~bili dei ~o~ di formazione per operato
n sociali, esel'ClZlO finanziano 1996. Sovvenzionamento di 
L. .45.00C!.000 (quar~ntacinquemi1ioni). Cap. 2422l. 
Deliberanone della GIunta regionale 17 dicembre 1996, 
n. 9931. Formazione proressionale degli operatori socio
sanitari. Integrazione alla deliberazione della Giunta 
regionale n. 9391 del 26 novembre 1996. Autorizzazione al 
c0n:-~e di MODt~rotondo ad istituire corsi per operatori 
sociali e concessione del relativo sovveDZÌonamento di 
L. 92.750.000. Anno rormativo 96/97. Esercizio.6nanziario 
1996. Integrazione all'allegato 1 della deliberazione della 
Giunta regionale n. 7944196. Deliberazione della Giunta 
~on";ie ~ dicembre 1?96, n. 10582. Formazione opera
~on SOCIali progetto spenmentale per l'aggiornamento per 
I responsabili e per gli operatori dei servizi socio-assisten
ziali dei comnni. Spesa L. 336.000.000. Cap. 24221 eserci-
zio finanziario 1996. ' 


Supplemento n. 4 del 20 marzo 1997: Statuto del comune di 
Civita Castellana (Viterbo). 


Supplemento n. 5 del 20 marzo 1997: Deliberazione della 
Ginnta regionale 6 rebbraio 1996, n. 437. Regolamenti 
(CEE) n. 2052/88 ' e n. 208l/93. Attuazione DOCUP 
Obiettivo 5b 1994/99. Annualità di programma 1994-
1995. Definizione domande e rmanziamento progetti. Asse 
Il Sottoprogramma 2 Misura Il.2.2. Impegni rondi bilan
cio regionale 1996. Deliberazione della Giunta regionale 6 
rebbraio 1996, n. 438. Regolamenti (CEE) n. 2052/88 e 
n. 208l/93. Attuazione DOCUP Obiettivo 5b 1994/99. 
Definizione domande e finanziamento progetto impegno 
bil~cio regionale 1996. Capitolo 18942 L. 150.000.000, 
capItolo 18972 L. 93.750.000, capitolo 18982 
L. 56.250.000. Misura 2.2.5. Deliberazione della Giunta 
regionale 6 rebbraio 1996, n. 439. Regolamenti (CEE) 
n. 2052/88 e n. 208l/93. Attuazione DOCUP Obiettivo 5b 
1994199. Sottoprogramma 2. Sistema turismo Mis~ra 
2.2.3. Deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 
1996, n. 440. Regolamenti (CEE) n. 2052/88 e n. 208lf93. 
Misura Il 2.1. Attuazione DOCUP Obiettivo 5b 1994/99. 
Annualità di programma 1994-95. Definizione domande e 
finanriam~nto progetti. Impegni fondi bilancio regionale 
1996: capItolo 18941; L. 125.008.074; capitolo 18942 
L. 169.961.426; capitolo 18971 L. 87.505.652; capitolo 
18972 L. 118.972.998; capitolo 18981 L. 12.501.819; capi
tolo 18982 L. 16.996.661. Deliberazione della Giunta 
regionale 19 marzo 1996, n. 2144. Obiettivo 5b 1994/99 ' 
sottoprogramma 2. Misura 2.2.3. Deliberazione della 
Ginnta regionale n. 439 del 6 rebbraio 1996. Integrazione 
per errore materiale. 


Supplemento n. 6 del 20 marzo 1997: Deliberazione della 
Giunta regionale 24 rebbraio 1997, n. 776. 2" nota di 
variazione alla proposta di legge riguardante il bilancio 
di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finan
ziario 1997. 
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PARTE I 


ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 5 feb
braio 1997, n. 315. 


Ratifica della deliberazione della Giunta regionale.n. 9685 
dellO dicembre 1996 concernente: «Proroga attuazione dei 
piani di classificazione degli immobili consortili (delibera
zioni Consiglio regionale 16 settembre 1992, nn. 466, 467, 
468,469,470,471,472,473,474,475)>>. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la deliberazione n. 9685 adottata dalla Giunta 
regionale con i poteri del Consiglio nella seduta del IO 
dicembre 1996 concernente "Proroga attuazione dei piani 
di classificazione degli immobili consortili (deliberazioni 
Consiglio regionale 16 settembre 1992, nn. 466, 467, 468, 
469, 470, 471 , 472,473 ,474,475»>: 


Visto l'art. 22, punto IO) dello statuto regionale; 


Delibera: 


di ratificare la deliberazione di cui trattasi di seguito 


trascri tta: 


«LA GIUNTA REGIONALE 


Atteso che con deliberazioni del Consiglio regionale 16 
settembre 1992, nn. 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 
473,474,475) sono stati approvati i piani di classificazio
ne degli immobili consortili per il riparto della contri
buenza, riferiti agli ambiti territoriali dei Consorzi di 
bonifica come definiti della deliben;zione del Consiglio 
regionale 31 gennaio 1990, n. 1112; 


Che per l'applicazione dei piani di classifica di cui alle 
citate deliberazioni del Consiglio regionale 16 settembre 
1992, nn. 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 
475 , occorre che i Consorzi di bonifica definiscano alcuni 
criteri rimasti indetenninati, nonché i valori delle rendite 
catastali delle superfici; 


Rilevato che non è possibile per alcuni Consorzi di 
bonifica che hanno subito più profonde trasformazioni 
territoriali, procedere a tali detenninazioni e definizioni 
entro la data del lO dicembre 1996, termine ultimo per 
consegnare all'Istituto nazionale esattori i ruoli di contri
buenza da esigere per l'anno 1997; 


Vista la lettera dell' Associazione nazionale delle boni
fiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, 
Unione regionale del Lazio, 11 ottobre 1996, prot. 


MMlaa, con la quale si chiede di prorogare l' applicazione 
dei piani di classificazione di un anno; 


Ritenuto di poter accogliere la richiesta a concedere la 


proroga; 


Rilevata l'urgenza di provvedere al più presto onde 
consentire ai Consorzi di bonifica la presentazione dei 
bilanci preventivi per l'esercizio 1998; 


Visto l'art. 22, punto IO, dello statuto regionale; 


Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993,n. 40; 


Delibera: 


con i poteri del Consiglio regionale previsti dall' art. 22, 
punto IO dello Statuto, salvo ratifica: . 


di concedere la proroga di un anno all' applicazione 
della deliberazione del Consiglio regionale 16 settembre 
1992, nn. 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 
475 , ai Consorzi di bonifica che Iianno incontrato diffi
coltà nel definire i nuovO criteri di contribuenza ed i valo
ri delle rendite catastali sulle superfici; 


di concedere la proroga di un anno all' applicazione 
della deliberazione del Consiglio regionale 16 settembre 
1992, nn. 466, 467, 468, 469, 470, 471,472, 473,474, 
475, ai Consorzi di bonifica che hanno incontrato diffi
coltà nel definire i nuovi criteri di contribuenza ed i valo
ri delle rendite catastali sulle superfici; . 


di stabilire pertanto che i piani di classificazione 
degli immobili consortili per il riparto della contribuenza 
di cui alle deliberazioni del Consiglio regionale 16 set
tembre 1992, nn. 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 
474, 475, avranno concreta applicazione dell'emissione 
dei ruoli dell'anno 1998; 


n presente provvedimento è soggetto ' a controllo ai 
sensi dell 'art. I del decreto legislativo 13 febbraio 1993, 
n. 40» . 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 5 feb
braio 1997, n. 316. 


Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 9684 
del lO dicembre 1996 concernente: «Proroga attuazione 
delibarazione del Consiglio regionale 11 marzo 1996, n. 97, 
avente per oggetto "Legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50 
articolo 4 bilancio tipo dei nuovi consorzi di bonifica"». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la deliberazione n. 9684 adottata dalla Giunta 
regionale con i poteri del Consiglio nella seduta del lO 
dicembre 1996 concernente «Proroga attuazione delibera-
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zione del consiglio regionale Il marzo 1996, n. 97, aven
te per oggetto "Legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50 
art. 4, bilancio tipo dei nuovi consorzi di bonifica"»; 


Visto l'art. 22, punto IO) dello statuto regionale; 


Delibera: 


di ratificare la deliberazione di cui trattasi di seguito 
trascritta: 


«LA GIUNTA REGIONALE 


Visto l'art. 4 della legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50; 


Atteso che con deliberazione del Consiglio regionale 
Il marzo 1996, n. 97, è stato approvato lo schema di bilan
cio tipo dei Consorzi di bonifica del Lazio; 


Considerato che non è possibile applicare il nuovo sche
ma del preventivo 1997, in quanto la deliberazione è stata 
notificata con nota 26 giugno 1996, prot. n. 3298 ed il pre
ventivo deve essere predisposto entro il 31 ottobre 1996; 


Vista la lettera dell' Associazione nazionale delle boni
fiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, 
Unione regionale del Lazio, Il ottobre 1996 prot. MMlaa, 
con la quale è stata chiesta la proroga di un anno all'ap
plicazione del nuovo schema di bilancio (AlI. n. I); 


Ritenuto di poter accogliere la richiesta a concedere la 
proroga; 


Rilevata l'urgenza di provvedere al più presto onde 
consentire ai Consorzi di bonifica la presentazione dei 
bilanci preventivi per l'esercizio 1998; 


Visto l'art. 22, punto IO, dello statuto regionale; 


Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; 


Delibera: 


con i poteri del Consiglio regionale previsti dall' art. 22, 
punto IO dello statuto, salvo ratifica: 


di concedere la proroga di un anno all'applicazione 
della deliberazione del Consiglio regionale Il marzo 
1996, n. 97, concernente «Legge regionale 7 ottobre 1994, 
n. 50, articolo 4, - Bilancio tipo dei nuovi Consorzi di 
bonifica»; 


di stabilire, pertanto, che i Consorzi di bonifica 
dovranno presentare i bilanci preventivi per l'anno 1998 
conformi allo schema tipo di cui alla DCR 97/1996. 


Il presente provvedimento è soggetto a controllo ai 
sensi dell'art. I del decreto legislativo 13 febbraio 1993, 
n. 40.» 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimitiL 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 5 feb
braio 1997, n. 317_ 


Ratifica dena deliberazione deDa Giunta regionale n. 9682 
del lO dicembre 1996 concernente: «Opere pubblicbe di 
boni6ca di rilevante utilità pubblica e sociale: costi sostenu
ti neU'anno 1995 per la manutenzione ed esercizio. L.R. 21 
gennaio 1984· n_ 4. Riconoscimento del debito. Spesa 
L. 1.000.000.000 es. 1996 • Cap. 21219». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la deliberazione n. 9682 adottata dalla Giunta 
regionale con i poteri del Consiglio nella seduta del IO 


dicembre 1996 concernente «Opere pubbliche di bonifica 
di rilevante utilità pubblica e sociale: costi sostenuti nel


l'anno 1995 per la manutenzione ed esercizio. Legge 
regionale 21 gennaio 1984 n. 4. Riconoscimento del 
debito. Spesa L. 1.000.000.000 .. Esercizio 1996, Cap. 


21219; 


Visto l'art. 22, punto IO) dello statuto regionale; 


Delibera: 


di ratificare la deliberazione di cui trattasi di seguito 
trascritta: 


«LA GIUNTA REGIONALE 


Visto 1'''''- Il della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4; 


Atteso che con deliberazione del Consiglio regionale 
20 settembre 1989, n. 977 sono state individuate e conse
gnate ai Consorzi di bonifica le opere di rilevante utilità 
pubblica e sociale, a totale carico della Regione Lazio ai 
sensi della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4; 


Che tale deliberazione ha individuato tutti gli impianti 
idrovori come opere aventi rilevante utilità pubblica e 
sociale i cui costi sono a totale carico della Regione Lazio 
ai sensi dell'art. Il della citata L.R. 4/1984; 


Atteso che il Consorzio di bonifica n. IO (ex Consorzio 
di bonifica della Piana Reatina) ha ultimato i lavori di 
costruzione dell'impianto idrovoro Reopasto - Pantano, 
concessi in esecuzione della Regione Lazio con delibera
zione della Giunta Regionale 23 dicembre 1982, n. 7392 e 
che gli stessi sono stati regolarmente collaudati in data 13 
novembre 1995; 


Che il nuovo impianto idrovoro in località Reopasto 
. (Comune di Contigliano) è costituito da n. 5 elettropom
pe per una portata complessiva di 8.000 litri al secondo e 
serve un bacino di 1.500 ettari; 


Considerato che ai sensi della citata deliberazione con
siliare n. 977/1989, anche il nuovo impianto idrovoro 
deve essere individuato come opera di rilevante utilità 
pubblica e sociale; 
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Visto ìI bilancio della Regione Lazio per l'esercizio 
' 1996, che al cap. 21219 - manutenzione ed esercizio delle 
opere di bonifica di rilevante utilità pubblica e sociale -
prevede uno stanziamento di L. 1.000.000.000; 


Atteso che i costi complessivi sostenuti per l'esercizio 
e la manutenzione di tali opere per l'anno 1995 ammonta
no a L. 3.402.409.000, come rilevato dalle schede rias
suntive per impianto trasmesse dai consorzi: 


consorzio di bonifica Tevere e 
Agro Romano L. 1.768.885.000 


consorzio di bonifica Pratica di 


di Mare L. 196.274.000 


consorzio di bonifica dell' Agro 
Pontino L. 479.000.000 


consorzio di bonifica n. 6 L. 729.250.000 


consorzio di bonifica n. IO L. 229.000.000 


Totale . .. L. 3.402.409.000 


Considerato che i costi sostenuti dali' ex Consorzio 
della bonificazione Pontina non sono stati inseriti nell'e
lenco in quanto vengono liquidati a carico del cap. 
21203, riservato alla manutenzione ed esercizio delle 
opere di bonifica del comprensorio della bonificazione 
pçmtina; 


Rilevato che non risulta disposto il finanziamento nel
l'esercizio di competenza per i lavori in argomento; 


Ritenuto di dover procedere al riconoscimento del debi
to nei confronti · dei consorzi, in quanto i costi sostenuti 
sono a totale carico della Regione Lazio; 


Considerato che lo stanziamento di bilancio di cui al 
cap. 21219 non è sufficiente a coprite l'intero costo, per 
cui occorre procedere effettuando la ripartizione diretta
mente proporzionale; 


Rilevata l'urgenza di provvedere al fine di liquidare 
costi già sostenuti; . 


Considerato che, a seguito dell'applicazione del D.C.R. 
1112190 della L.R. 50/1994: 


il Consorzio di bonifica dell' Agro Romano e Ostia 
Maccarese sono stati confluiti nel nuovo Consorzio di 
bonifica Tevere e Agro Romano 


il Consorzio della bonifica di Latina e la bonificazio
ne Pontina sono confluiti nel nuovo Consorzio di bonifica 
dell' Agro Pontino; 


il Consorzio di bonifica della Piana di Fondi e Monte 
S. Biagio è confluito nel nuovo Consorzio n. 6 (denomi
nazione provvisoria); 


il Consorzio di bonifica della Piana Reatina è con
fluito nel nuovo Consorzio n. IO (denominazione provvi
soria); 


Visto l'art. 22, punto lO, dello Statuto regionale; 


Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; 


Delibera: 


Con i poteri del Consiglio regionale previsti dal
l'art. 22, punto IO dello statuto, salvo ratifica: 


di riconoscere il debito nei confronti dei consorzi di 
bonifica sottoelencati per i costi sostenuti per la manuten
zione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica di 
rilevante utilità pubblica e sociale - anno 1995 - a carico 
della Regione Lazio ai sensi dell'art. Il della legge regio
nale 21 gennaio 1984, n. 4; 


l'importo del debito è stato calcolato in misura diret
tamente proporzionale ai costi: 


consorzio di bonifica Tevere e 
Agro Romano L. 519.892.000 


consorzio di bonifica Pratica di 


di Mare L. 57.687.000 


. consorzio di bonifica dell' Agro 


Pontino L. 140.783.000 


consorzio di bonifica n. 6 L. 214.333.000 


consorzio di bonifica n. IO L. 67.305.000 


Totale. .. L. 1.000.000.000 


di aggiungere all'elenco degli impianti idrovori indi-o 
viduati come opere aventi rilevante utilità pubblica e 
sociale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 20 
settembre 1989, n. 977, l'impianto idrovoro denominato 
Reopasto-Pantano (costituito da n. 5 elettropompe per una 
portata complessiva di 8.000 I/s) costruito dal Consorzio 
di bonifica n. IO (ex Piana Reatina) su concessione della 
Regione Lazio D.G.R. 23 dicembre 1982, n. 7382; 


di impegnare la somma di L. 1.000.000.000 sul 
cap. 21219 dell'esercizio 1996; 


di erogare il 90% delle somme impegnate a perfezio
namento della presente deliberazione, mentre il residuo 
10% verrà erogato - entro il 28 febbraio 1997 - a rendi
contazione delle spese sostenute previò accertamento 
della commissione liquidatrice con atto del dirigente del
l'ufficio, a carico dei residui passivi 1996; 


Il presente provvedimento è soggetto a controllo ai 
sensi del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40». 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 
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Ministero dell'industria 
del commercio e deU'artigianto 


DECRETO 30 giugno 1997. 
GradutorÌe regionali, di cui all'art. 6, comma 3, del 'decre


to del Ministro deH'industria, del commercio e dell'artigia
nato Il. 527 del 20 ottobre 1995, concernenti le iniziative 
ammissibili relative alle domande di agevolazione presenta
te ai sensi del decreto~legge 22 ottobre 1992, TI. 415, conver
tito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, TI. 488. 
(Vedi supplemento ordinario alla ,<Gazzetta Ufficiale» ll. 174 
del 28 luglio 1997). 


Ministero dell'interno 


DECRETO 9 giugno 1997. n. 248. 
Regolamento recante norme sulle modalità di gestione del 


fondo istituito presso le prefetture per l'erogazione dei con
tributi destinati ai finanziamento di progetti relativi alla 
gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico 
degli immobili confiscati j nonchè relativi aHe attività di risa
mento di qu.artieri urbani degradati, di prevenzione e recu
pero di condizioni di disagio e di emarginazione di interven- ' 
to nelle scuole per corsi di educazione alla legalità e di pro~ 
mozione di culturOl imprenditoriale e di attività imprend.ito~ 
dale per giovani disocuppati. (Vedi «Gazzetta Ufficiale» n. 
176 del 30 luglio 1997). 


Ministel'o per le politiche agricole 


DECRETO 4 giugno 1997. 
In.tegrazione j per aree omogenee, dell'elenco delle colture 


ammissibili all'assicurazione agricola agevolata, nonchè 
appl"ovazione dei parametri contributivi per la determina
zione del contributo statale a favore dei consorzi di difesa, ai 
sensi delPart. 2, comma 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica 17 maggio 1996, u. 324. (Vedi «Gazzetta 
Ufficiale» n. 175 dci 29 luglio 1997). 


DECRETO 30 giugno 1997. 
Dichiarazione deH'esistenza del carattere di eccezionalità 


degli eventi calamitosi verificatisi neUa provincia di Latina 
Pag.73 


Ministero del tesoro 


DECRETO 8 maggio 1997. 
Modificazioni alla tabella C allegata alla legge 28 dicem


bre 1995, n. 549, e conseguente rideterminazione delle quote 
regionali del Fondo perequativo 1997 previsto aWart. 3, 
comma 2, della stessa legge n. 549/1995. IndivuazÌone dei 
conguagli da effettuare nei riguardi delle regioni a titolo di 
Fondo comnne ex art. 8 della legge n. 281/1970 per gli anni 
1994 e 1995 . Pago 74 


Ministero dell'Università 
e deUa ricerca scientifica e tecnologica 


DECRETO 21 luglio 1997. n. 245. 
Regolamento recante norme in materia di accessi alPi~ 


sti"uzione università f~ di connesse attività di orientamento. 
(Vedi «Gazzetta Ufficiale» n. 175 del 29 luglio 1997). 


CIRCOLARI 


Ministero dell'industria 
del commercio e dell'artigianto 


CIRCOLARE 18 luglio 1997, n. 161. 
Istruzioni relative agli adempimenti in materia di pan.ifi


cazione di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002. (Vedi 
«Gazzetta Ufficiale» n. 178 del IO agosto 1997). 


Ministero dell'interno 


CIRCOLARE 15 luglio 1997, n. H, 
Legge 25 maggio 1997, Il. 127. Misure urgenti per la sem~ 


plificazione deU'attività amministrativa e dei procedimenti 
di decisione e ,di controllo. Considerazioni sull'applicazione 
degli articoli 2 e 3 ................... . . Pago 76 


CIRCOLARE 15 luglio 1997, n. 18. 
Normativa immediatamente applicabile della legge 15 


maggio 1997, n. 127. (Vedi «Gazzetta Ufficiale» n. 175 c\e129 
hlglio 1997). 


CIRCOLARE 15 luglio 1997. n. 52. 
Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti 


per lo sneHimento dell'attività amminsitrativa e dei p['ocedi~ 
menti di decisione e di controllo». Vedi «Gazzetta Ufficiale» 
n. 175 del 29 luglio 1997). 


Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale 


CIRCOLARE 17 luglio 1997, n. 101197. 
Congruità dei costi per le attività formative cofinanziate 


dal F.S.E. (Vedi «Gazzetta Ufficiale» n. 175 del 29 luglio 
1997). 


Ministero della sanità 


CIRCOLARE 18 luglio 1997, n. 9. 
Modalità di presentazione delle domande di autorizzazio~ 


ne ali 'immissione in commercio dei medicinali. (Veeli 
"Gazzetta Ufficiale» n. 176 del 30 luglio 1997). 


ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
Ministero per le politiche agricole: Parere elel Comitato nazio


nale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di 
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla 
proposta di m'oelificazione al disciplinare di produzione dei 
vini a denominazione di origine controllata «Orvieto». (Vedi 
"Gazzetta Ufficiale» n. 176 del 30 luglio 1997). 


Autorità di bacino del fiume Tevere: Avviso adozione defini
tiva del piano di bacino - lO stralcio funzionale ~ «Aree sog
gette a rischio di esondazione nel tratto del Tevere compreso 
tra Orte e Castel Giubileo» . . . . . . . . . .. . ... Pag. 78 


RETTIFICHE 


Errata Corrige 


Comunicato relativo al decreto del Presidente della Giunta 
regionale 18 giugno 1997, n. 1293, recante: «Bilancio di 
previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 
1997. Esclusione di alcuni capitoli» (pubblicato nel 
Bollettino uiliciale ì.i.. 21 dd 3D luglio -:. 997 parte I) Pag.78 
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PARTE I 


ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 16 lu
glio 1997. n. 389. 


Ratifica dElla deliberzÌone della Giunta regiomlle n. 3447 
del 9 giugno 1997 concernente: «Termini per la presentazio
ne delle richieste delle agevolazioni previste dalla legge 
regionale 29/1996 Cap. II per la creazione e io sviluppo di 
piccole e medie imprese ». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la deliberazione n. 3447 adottata dalla Giunta 
regionale nella seduta del 9 giugno 1997 concernente: 
«Termini per la presentazione delle richieste delle agevo
lazioni previste dalla L.R. 2911996 Cap II per la creazio
ne e lo sviluppo di piccole e medie imprese»; 


Visto l'art. 22, punto lO) dello Statuto regionale; 


Ritenuto opportuno ratificare la suddetta deliberazione 
della Giunta regionale; 


Delibera: 


di ratificare la deliberazione di cui trattasi di seguito 
trascritta: 


«LA GIUNTA REGIONALE 


Su proposta dell'assessore alla scuola, formazione e 
politiche per il lavoro; 


Vista la legge IS maggio 1997, n. 127; 


Visto l'art. 7 della L.R. 29/96 il quale prevede che le 
modalità ed i criteri per la concessione delle agevolazioni 
di cui al Capo II della legge stessa sono stabiliti con de
liberazione del Consiglio· regionale su proposta della 
Giunta; . 


Rilevato che l'art. 4, comma 4, della legge medesima 
stabilisce la domanda, il progetto e la documentazione 
previsti per l'ammissione alle agevolazioni vanno redatti 
sulla base di un modello predisposto dal Nucleo.di valuta
zione di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale in 
argomento; 


Constatato che soltanto in data 7 marzo 1997 è stato 
adottato il decreto del Presidente della Giunta regionale 
per la costituzione del citato N llc1eo di Valutazione isti
tuito con la più volte citata L.R. 29/96, art. 7, comma 2; 


Atteso che solo a decorrere dal21 aprile 1997 il modu
lo predisposto dal Nucleo di Valutazione è stato messo a 
disposizione dei destinatari delle agevolazioni di cui trat
tasi; 


Considerato che soltanto in data 20 maggio 1997 è stata 
adottata dalla Giunta la deliberazione n. 2919 che impe
gna la FILAS ad assicurare che il BIC Lazio provveda 
~l1'attività di assistenza alla progettazione e di tutoraggio, 
In applicazione dell art. S della L.R. 29/96; 


Visto il punto 8 della deliberazione consiliare n 291/96, 
che fissa per la istruttoria delle istanze un criterio rigoro
samente cronologico legato al momento della presentazio
ne delle istanze medesime; 


Ritenuto necessario, per il primo anno di applicazione 
della legge in oggetto, fissare un termine iniziale per la 
presentazione delle domande che consenta agli interessati 
pari opportunità, giusta l'assistenza fornita dal BIC Lazio. 
come sopra descritta; 


Ritenuto necessario altresì provvedere in tal senso con 
la massima urgenza, essendo ormai attivati gli strumenti 
di applicazione della norma; 


Ritenuto che per il raggiungi mento di tale obiettivo sia 
assolutamente indispensabile ricorrere alla procedura pre
vista dal punto lO dell'art. 22 dello Statuto regionale, 
assumendo poteri del Consiglio; 


alI' unanim ità 


Delibera: 


con i poteri del Consiglio, e salvo ratifica, di fissare per 
il corrente esercizio finanziario la data del 20 giugno 1997 
quale termine di decorrenza per la presentazione delle 
richieste delle agevolazioni di cui al Capo II della L.R. 2S 
luglio 1996, n. 29, che saranno istruite dalla FILAS S.p.a 
secondo il criterio cronologico di cui al punto 8 della deli
berazione consiliare n. 291 del 20 dicembre 1996, con la 
quale sono state disposte le modalità attuative della legge. 


Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio. 


I! presente atto non è soggetto a controllo». 


La presente deliberazione 'è approvata all'unanimità 


Comunicato del Consiglio regionale 16 luglio 1997 


«Il Consiglio regionale nella seduta del 16 luglio 1997 
ha ratificato, con deliberazione consiliare n. 388, la deli
berazione della Giunta regionale n. 2918 del 20 maggio 
1997, assunta con i poteri del Consiglio, il cui testo è stato 
già interamente publicato sul Bollettino Ufficiale del 30 
giugno 1997, supplemento ordinario n. 2». 


ATTI DELLA GIUNTA REGiONALE 


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 otto
bre 1996. n. 8152. 


Legge 14 febbraio 1992 n. 185 art. 2, comma primo. 
Proposta di declaratoria di eccezionalità delle grandinate 
dal 30 luglio 1996 al lO agosto 1996 nel comune di Civitella 
d'Agliano in provincia di Viterbo. Importo dei clanooi accer-
tati L. 333.525.000. c' 


LA GIUNTA REGIONALE 


Su proposta dell' assessore allo sviluppo del sistema 
agricolo c dci mondo rurale; 
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Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale 


DECRETO 25 settembre 1997. 
Individuazione delle agenzie di promozione di lavoro e di 


impresa ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislati
vo 7 agosto 1997, n. 280. (Vedi «Gazzetta Ufficiale» n. 252 
del 28 ottobre 1997). 


DECRETO 6 ottobre 1997. 
Approvazione dei progetti regionali da finanziare nel


l'ambito dell'iniziativa comunitaria «Occupazione e valo
rizzazione delle risorse umane, II fase». (Vedi supplemento 
ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 248 del 23 ottobre 
1997). 


DECRETO 6 ottobre 1997. 
Approvazione dei progetti multiregionali da finanziare 


nell'ambito dell'iniziativa comunitaria «Occupazione e 
valorizzazione delle risorse umane, II fase». (Vedi supple
mento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 248 del 23 otto
bre 1997). 


DECRETO 6 ottobre 1997. 
Approvazione dei progetti multiregionali da- finanziare 


nell'ambito dell'iniziativa comunitaria «Adapt, II fase». 
(Vedi supplemento ordinario alla ~<Gazzetta Ufficiale» ll. 248 
del 23 ottobre 1997). 


DECRETO 6 ottobre 1997. 
Approvazione dei progetti regionali da finanziare nel


l'ambito dell'iniziativa comunitaria «Adapt, II fase». (Vedi 
supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 248 del 23 
ottobre 1997). 


CIRCOLARI 


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 


CIRCOLARE 21 ottobre 1997, n. 8. 
Regime orario del part-time ................ Pago 61 


SUPPLEMENTI ORDINARI 


SUPPLEMENTI ORDINARI AL «BOLLETTINO UFFICIALE}) N. 31 DEL 
IO NOVEMBRE 1997: 


Supplemento n. l del IO novembre 1997. Deliberazione della 
Giunta regionale 21 ottobre 1997, n. 6563. Accordo collet_ 
tivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i 
medici di medicina generale (decreto del Presidente della 
Repubblica n. 484 del 22 luglio 1996). Gradualoria unica 
provvisoria regionale valida per l'anno 1997.-


Supplemento n. 2 del lO novembre 1997. Legge regionale 6 
ottobre 1997, n. 29. Norme in materia di aree naturali pro
tette regionali. Legge regionale 3 novembre 1997, n. 35. 
«Modifica all'articolo 8 della deliberazione legislativa 
approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'l, 2 e 3 
agosto 1997 in materia di aree naturali protette regionali». 


Supplemento n. 3 del IO novembre 1997. Decreti del Presi
dente della Giunta regionale dal n. 1020 al n. 1763 relati
vi ad espropri. 


RETTIFICHE 


Errata corrige 


Comunicato relativo alla deliberazione della Giunta 
regionale 25 luglio 1997, n. 4667, recante: «Biblioteche. 
LL.RR. n.30/75 e n.64/76. Piano per le biblioteche 1997. 
Determinazione dei criteri generali per gli interventi di cui 
alle LL.RR. n. 30/75 e n. 64/76 ed approvazione del relativo 
piano di riparto L. 1.914.000.000, capitoli nn. 44216, 44220, 
44201, 44224, 44218. Es. lin. 1997» (pubblicata nel supple
mento ordinapo n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 27 del 30 set-
tembre 1997, parte I). . ....................... Pago 62 
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PARTE I 


ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 8 ottobre 
1997, n. 400. 


Piano annuale delle attività di formazione professionale 
per gli operatori socio-sanitari anno formativo 1997/98. 
Legge regionale 87/80. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 
così come modificato con decreto legislativo 517/93, di 
riordino della disciplina in materia sanitaria, a nonna del
l'art. 1 della legge 421/92; 


Rilevato che, ai sensi del comma 3 art. 6 del predetto 
decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni, i 
corsi di studio previsti dal precedente ordinamento che non 
siano stati riordinati ai sensi dell'art. 9 della legge 19 
novembre 1990, n. 341, sono stati soppressi garantendo 
comunque il completamento dell'iter fonnativo degli allie
vi iscritti entro il lO gennaio 1996 al primo anno di corso; 


Ritenuto che tale soppressione non si debba applicare a 
tutte le precedenti figure professionali non sostituite dalle 
nuove, con appositi decreti da parte del Ministero della 
sanità come da allegata nota trasmessa dal Ministero stes
so con pro!. n. 900/6fDU/4719 del 5 agosto 1996; 


Ritenuto, pertanto, di dover predisporre per l'anno for
mativo 1997/98 il "piano annuale degli interventi per le 
attività di fonnazione professionale degli operatori socio
sanitari finalizzato a: 


a) all'avvio di alcuni corsi per Ottici e Odontotecnici; 


h) al completamento dell'iter formativo dei corsi 
avviati nell'anno fonnativo -1994/95 e 1995/96, discipli
nati dalla legge regionale 87/80 in ottemperanza al 
Decreto legislativo 502/92 e successive integrazioni; 


Vista la deliberazione consiliare n. 226 del 25 settembre 
1996 di ratifica, con modifiche, della deliherazione della 
Giunta regionale n. 6797 dal 2 agosto 1996 concernente: 
"Modifica e integrazione del Piano annuale delle attività 
fonnative per gli operatori socio-sanitari 1996/97"; 


Visto il piano annuale delle attività formative per gli 
operatori socio-sanitari 1996/97 proposto dalla Giunta 
regionale con deliberazione n. 53/96 del 2 luglio 1996 
approvato dal Consiglio con deliberazione n. 225 del 25 
settembre 1996; 


Esaminati ai fini nella necessaria valutazione: 


a) i piani annuali delle attività formative proposti dai 
Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali; 


h) le richieste di autorizzazione regionale alla istitu
zione di nuove scuole e/o corsi per operatori sociali e sani
tari presentate da enti locali e da altri enti o istituti o asso
ciazioni, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 87/80; 


Sentita la Commissione mista Università-Regione; 


Sentita la Consulta regionale per gli operatori socio
sanitari il 24 marzo 1997; 


Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997, art. 17, 
commi 31 e 32; 


Delibera: 


1) di approvare l'allegato "Piano annuale delle attività 
di formazione professionale per gli operatori socio-sanita
ri anno fonnativo 1997/98 (alI. n. l) comprendente: 


a) i corsi di III anno del personale socio-sanitario 
inferrnieristico, tecnico-sanitario e della riabilitazione; 


b) il programma dei corsi OTA svolti ai sensi del 
D.M. 295/91; 


c) il programma delle attività di aggiornamento pro
fessionale per il personale del S.S.N.; 


d) il programma delle attività di formazione e di 
aggiornamento per il personale dei servizi sociali; 


e) i corsi di A.F.D. prevedendone l'attivazione solo 
successivamente alle determinazioni, che il Ministero 
della Sanità adotterà in materia; 


f) le relative tabelle che costituiscono parte integran
te del presente provvedimento (all. nn. 2 e 3); 


g) l'istituzione di corsi per Ottici e Odontotecnici. 


2) di apportare, in sede di provvedimenti di erogazione, . 
eventuali variazioni ai dati di cui alle tabelle allegate in 
relazione ai corsi effettivamente svolti, agli allievi frequen
tanti, ad eventuali errori materiali nonché a modiìiche inter
venute nella titolarità di scuole da pàrte degli Enti gestori; 


3) di autorizzare provvisoriamente la Provincia religio
sa di San Pietro Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio a 
completare ì corsi in atto in esecuzione de11' ordinan
za resa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale -
Sez. IV rg. n. 1130/96 (ordinanza n. 486/96) fatta salva la 
responsabilità dell'Enté per ogni pregiudizio di carattere 
economico e giuridico, che possa derivare da un eventua
le esito del giudizio negativo di quest'ultimo; 


4) la spesa complessiva prevista per gli interventi da 
attuare nell'anno fonnativo 1997/98 e che garantisce, 
comunque, il completamento degli studi agli allievi iscrit
ti, ammonta a L. 4.212.000.000 ed è ripartita come risolta 
dal prospetto allegato n. 3; 


5) al finanziamento della spesa per le attività program
mate di cui al punto l lettere a), h) ed e) si provvede in 
sede di detenni nazione dei criteri di finanziamento delle 
aziende sanitarie locali effettuata dalla Giunta regionale ai 
sensi dell'art. 2, lettera c) della legge regionale 18/94. 


Per le Aziende che svolgeranno attività formativa in 
misura inferiore al precedente anno formativo le assegna
zioni ordinarie verranno decurtate in relazione al minore 
impegno di spesa; 


6) al finanziamento della spesa per le attività program
mate di cui al punto l) lettere c) e d) ammontante a 
L. 2.500.000.000 per gli interventi di aggiornamento pro
fessionale e a L. 1.712.000.000 per sovvenzioni ad enti 
vari e associazioni per gestire corsi per operatori sociali e 
sanitari e per gli interventi di aggiornamento in favore del 
personale infermi eristico, tecnico-sanitario e della riabili
tazione, la Giunta regionale procederà con successivi 
provvedimenti ai sensi dalla normativa vigente e all'am
bito degli stanziamenti dei capitoli del bilancio 1997 cor
rispondenti a quelli del bilancio 1996(7). 
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Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai 
sensi dalla legge n. 127 del 15 maggio 1997, art. 17, 
commi 31 e 32. 


La presente deliberazione è approvata all'unanimità. 


ALLEGATO N. l 


PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PRO· 
FESSIONALE PER GLI OPERATORI SOCIO-SANITARI 
ANNO FORMATIVO 1997-98. 


Premessa. 


Alla luce del riordino in atto resta valida l'esigenza di proseguire 
con gli obiettivi qualitativi e quantitativi già avviati con precedenti piani 
formativi. 


Per il perseguimento di tali finalità si indicano di seguito, per 
sezioni, gli obiettivi che con il presente piano si intendono realizzare 
relativamente a: 


a) ai corsi di fonnazione di terzo anno del personale sanitario 
infennieristico, tecnico e della riabilitazione; 


h) ai corsi OTA svolti ai sensi del D.M. 295/91; 
c) alle attività di aggiornamento professionale e fonnazione per 


il personale del S.S.N.; 
d) alle attività di formazione e aggiornamento per il personale 


dci servizi sociali; 
e) corsi AFD; 
f) le relative Tabelle che costituiscono parte integrante del pre


sente provvedimento (all. 2 - 3); 
g) all'istituzione dei corsi per Ottici e Odontotecnici. 


A) Formazione del personale infermieristico, tecnico e della riabi
litazione: 


l) Per i corti di formazione per il personale infermieristico, tec
nico e della riabilitazione, in considerazione della trasfonnazione dei 
corsi regionali in corsi di Diploma Universitario si intende proseguire e 
portare a termini i corsi avviati nell'anno formativo 1994/95; 


2) Per ciò che concerne le figure di ottico, di odontotecnico, si 
prevede di riconfermare 1'istituzione di corsi regionali di durata trien
naIe per ottico, odontotecnico, secondo quanto disposto dal Decreto del 
Ministero della Sanità del 28 ottobre 1992 come da circolare del 
Ministero della Sanità n. 900/6/DU/4719 del 5 agosto 1996. 


Detti corsi si svolgeranno presso le strutture già autorizzate da que
sta Regione; 


3) Viene confermata l'istituzione a carattere sperimentale dei 
corsi per Ottici di durata biennale ai sensi del Decreto del Ministero 
della Sanità del 28 ottobre 1992 presso le scuole private già autorizzate 
nello scorso anno scolastico. 


4) di approvare l'avvio dei corsi di A.F.D. prevedendone l'atti~ 
vazione solo successivamente alle determinazioni che il Ministero della 
Sanità adotterà in materia. 


B) Formazione degli operatori tecnici addetti all'assistenza (OTA): 
Si prevede l'istituzione di corsi per operatori tecnici addetti all'as


sistenza di cui al D.M. Sanità 295/91 limitatamente a quelli necessari per 
il completamento, nel settore pubblico, del 35% dei posti in organico 
degli ausiliari specializzati addetti ai servizi socio-assistenziali; 


La stessa percentuale sarà applicata nel settore delle Case di 
Cura private. I relativi corsi diretti ai dipendenti delle stesse dovranno 
essere attivati presso le scuole delle Aziende Sanitarie locali di riferi
mento, che dichiarino la loro disponibilità, con rimborso delle spese per 
lo svolgimento a carico delle case di cura interessate. 


Non si prevede l'istituzione di corsi aperti alla partecipazione di 
aspiranti esterni. Nel rispetto dei limiti previsti dal presente piano foonati
vo relativamente ai corsi per Operatori Tecnici Addetti all' Assistenza 
(OTA), si prevede l'autorizzazione, come richiesto, ad istituire un corso 
OTA per n. 60 allievi da svolgersi presso la scuola per infermieri profes
sionali del Policlinico Gemelli autorizzata dalla Regione Lazio. 


INTERVENTI COMUNI ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE CONCER. 
NENTI IL PERSONALE INFERMIERISTICO, TECNICO E 
DELLA RIABILITAZIONE NONCHÉ GLI OT A. 


Autorizzazione alle Aziende Sanitarie Locali a completare diretta
mente o tramite convenzione i corsi di formazione per infermieri pro
fessionali, per terapisti della riabilitazione, per tecnici di laboratorio 
medico, per logopedisti, per tecnici sanitari di radiologia medica, per 


operatori tecnici addetti all'assistenza, per dietisti, per igienisti dentali 
indicati nel prospetto allegato 2. ' 


Autorizzazione provvisoria alla Provincia religiosa di San Pietro 
Ordine Osp. San Giovanni di Dio a completare i corsi in atto in eSecu_ 
zione dell'ordinanza resa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale 
Scz. IV Tg. N. 1130/96 (ordinanza 486/96) fatta salva la responsabilità 
dell'Ente per ogni pregiudizio di carattere economico c giuridico che 
possa derivare da un eventuale esito del giudizio negativo di qllest'u!ti~ 
mo. 


Finanziamento delle spese di gestione dei corsi svolti nell'anno 
fonnativo 1997/98 e dei corsi iniziati in anni formativi precedenti che 
continuino nell'anno formativo predetto in base al parametro di 
L. 1.500.000 annue per allievo. 


I fondi assegnati sono finalizzali ad assicurare la piena gratuità dei 
corsi e dovranno essere utilizzati per: 


assicurazioni malaUia ed infortunio allievi; 
compenso docenti S.S.N.; 
libri e dispense; 
commissioni per esami e per selezioni allievi; 
attrezzature didattiche; 
divise. 


Per le Aziende Sanitarie che hanno già svolto attività di formazio
ne nel precedente anno formativo, il finanziamento deve intendersi assi
curato e ricompreso nelle nonnali assegnazioni del F.S.R. 


Per le Aziende che svolgeranno attività formative in misura infe
riore al precedente anno formativo le assegnazioni ordinarie velTanno 
decurtate in relazione al minore impegno di spesa. 


Nelle assegnazioni del FS.R. sono ricomprese sia le spese di 
gestione delle scuole direttamente gestite dalle Aziende sia le spese di 
gestione delle scuole e/o corsi convenzionali. 


Le spese di gestione sono quantificate per ciascun corso, scuola 
ente gestore nel prospetto allegato spesa L. 2.260.500.000. 


C) Formazione permanente cd aggiornamento personale servizio 
sanitario: 


La Regione Lazio ritiene prioritario l'aggiornamento obbligato
rio, interprofessionale, interdisciplinare di tutto il personale della 
Aziende sanitarie locali e Ospedaliere e privilegia l'aggregazione per la 
realizzazione delle inziative formative efficaci nei risultati e contenute 
nei costi. 


Sono in corso di attuazione i corsi di aggiornamento obbligato-
rio e coordinamento regionale rivolto ai seguenti operatori: 


l) addetti all'assistenza domiciliare dei malati terminali; 
2) addetti all'informatizzazione delle Aziende UU.SS.LL; 
3) addetti all'emergenza" 118"; 
4) addetti all'attuazione della legge 194 - interruzione volon


taria della gravidanza; 
5) addetti alla rianimazione e terapia intensiva per una sensi


bilizzazione ai trapianti; 
6) addetti alla vigilanza sull 'igiene alimentare. 


Pertanto i risultati fin qui raggiunti autorizzano la Regione Lazio a 
programmare iniziative di formazione ed aggiornamento a diretto coor
dinamento regionale, condotte tramite Aziende UU.SS.LL. pilote e 
rivolte a tutti gli operatori del Servizio Sanitario. 


Relativamente alle iniziative formative proposte dall' Aziende 
UU.SS.LL. ed Ospedaliere verranno prese in considerazione le propo
ste, nei limiti delle compatibilità finanziarie, che hanno chiaramente 
individuato: 


gli obiettivi formativi generali e specifici che intendono rag
giungere con le proposte presentate; 


l'entità dei finanziamenti da destinare alla formazione perma
nente, alI'aggiornamento obbligatorio; 


il numero ed i profili professionali degli operatori interessati alla 
foonazione peonanente, anche di quelli inseriti nei progetti di forma
zione per équipe e servizi; 


le metodologie adottate per effettuare le iniziative e le metodo
logie adottate per la verifica delle iniziative intraprese rispetto ai criteri 
di costi e dei ricavi; 


il costo del progetto nelle singole voci con l'indicazione detta
gliata delle attrezzature fisse o mobili che si ritengono necessari per 
l'attività fonnativa e la relativa spesa. 


Finanziamenti: 


I finanziamenti previsti per l'attuazione dell'attività di aggiorna
mento e fonnazione degli operatori socio-sanitari ammontano comples
sivamente a L. 2.500.000.000 di cui: 
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lire 1.000.000.000 destinati alla realizzazione di progetti forma
. i presentati dalle Aziende UU.SS.LL. ed Ospedaliere; 


uv lire 1.500.000.000 destinati alla realizzazione di progetti a diret-
to coordinamento regionale. 


DJ Formazione e aggiornamento degli operatori sociali. 
Considerato che il precedente piano 96/97 per la formazione degli 


o eratori Socio Sanitari approvato così co~e preye~e la.leg~e regiona: 
Il87/80 ha avviato u~ rile~a~t~ ~umero dI corSI nvoltt agh. ope~ato~I 
aCÌali per un totale dI 108 lOlZlative e che tale sforzo orgamzz~tIvo e 


Stato reso possibile addebitando solo il 70% della spesa sull'es. fIO. '96 
~on la conseguenza che il rimanent~ 30% grav.erà sull'es. fin. '97 (per 
un importo di L. 1.21.8.595.000 a cUl va~n? ,ag.gIUn~e L. 330.000.000 per 
impegni determinatl da pregresse attI vIta Il cOl totale ~mr:n?nta a 
L. 1.548.595.000) il presente piano data.l~ ~onse~uente,esIglllta dell.o 
stanziamento disponibile per le nuove attI VIta r~l~tIve ~ll anno formatI
vo 1997/98 non può che porre un notevole ndimenstonamento delle 
attività centrate sugli interventi prioritari. 


Tale scelte, ovviamente tengono in gran considerazione gli sboc
chi occupazionali (vedasi i corsi per Assistenti Domiciliari ~ dei Servizi 
Tutelari) nonché il prosieguo del1'0~iettivo gi~ avvi~to co~ Il pr~c~den: 
te piano, dell'aggiornamento deglI ~peraton SoCIO asslstenzl~h ?el 
Comuni laziali ai fini di rendere operatlva nelle sue nuove concezlOOlla 
legge regionale di riordino dei servizi socio assistenziali. 


In tale quadro, in attesa che l'Amministrazione centrale, così 
come ha operato nel settore sanitario, defi~isca le figure: i p~ofi1i e i ~ur
ricula formativi nel settore socio assistenZIale, al fine dI eVItare prohfe
razioni episodiche che non rispondono. all' esigen.?~ dei se~vizi e .crean.o 
aspettative che non troveranno sbocchI nella ~eaTta ope~atlva del seryl
zi stessi appare opportuno continuare ad autOrIzzare le fIgure professIO
nali già previste nei precedenti piani e tuttora operative, l'attività delle 
figure amministrative presenti n~ll'.oper~tività dei servizi. comun~li, 
sarà qualificata appunto con corSl dI agglOr~amento ~he SI. sostanz~e
ranno appunto come attività di riqualificazlOne, al fme dI confenre 
nuove professionalità a coloro che sono già in servizio. 
. La collaborazione che, in sede di elaborazione delle leggi si è 
andata consolidando tra l'Assessorato fonnazione e l'Assessorato 
Politiche per la Qualità della Vita accentua la necessità di con~iderar~ 
ancora il presente piano come preparatorio per dare alla RegIOne glI 
strumenti per migliorare la qualità e la quantità dell'intervento sociale. 


Appare fondamentale al rigu~d~ c.he la I?ro~a~m':lZio.ne de~l'atti: 
vità formativa per gli operatori SOCIalt nceva mdicazlOnI SUl fabblsogm 
di formazione dal competente Assessorato con il quale formulare obiet
tivi prioritari in rappOrlO anche a11a disponibilità finanziaria della for
mazione che andrebbe riportata tutta nell'apposito capitolo della forma
zione stessa. 


Data la esiguità dello stanziamento disponibile per i! co~~nte e~er: 
cizio finanziario pari a L. 1.218.595.000 verranno autorIzzati l corSI dI 
specializzazione riservati a coloro che sono già in possesso deII' attesta
to di Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari con oneri totalmente 
a carico degli enti proponenti. 


L'assegnazione delle autorizzazioni e dei sovvenzionamenti ver
ranno stabiliti e sulla base della deliberazione della Giunta regionale 
1937/95 e della deliberazione della Giunta regionale 833/95. 


Sarà data particolare attenzione all'applicazione della deliberazio
ne della Giunta regionale 833/95. 


Interventi: 


Le autorizzazioni velTanno concesse sulla base delle domande perve
nute entro e non oltre il28 febbraio per gli enti pubblici ed assimilati e non 
oltre il 31 gennaio per gli enti privati; non saranno ammesse le dom.ande 
prive della documentazione prevista dalla deliberazione della GIlInta 
regionale 7944/96 pubblicati sul Bollettino Ufficiale n. 31 del 9 novembre 
1996 così come integrata con deliberazione della Giunta regionale 
9921/96 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 4 dellO febbraio 1997. 


l) formazione degli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari: 
a) saranno autorizzati enti pubblici e privati. La durata dei corsi 


ed i requisiti di ammissione sono stabiliti dall'ordinamento deliberato 
dalla Giunta regionale numero massimo ammissibile 400 unità. 


2) Aggiornamento Educatori Asili Nido. 


Gli enti pubblici saranno autorizzatta svolgere corsi di aggiorna
mento al fine di armonizzare ed elevare le differenti formazioni sco
lastiche, il programma del corso verrà determinato in sede di provve
dimento autorizzativo (n. massimo ammissibile 70 unità); sarà altresì 
autorizzato un progetto sperimentale per la qualità nel campo degli 


asili nido in accordo con l'Assessorato Politiche per la Qualità della 
Vita. 


3) Formazione di animatori socio culturali: Autorizzazione ad isti
tuire e svolgere corsi per animatori socio-culturali. Saranno autorizzati 
enti pubblici o privati che specifichino, prima dell'~utoril:z~zione stes~ 
sa, le modalità di utìlizzazione di tale personale nel serVIZI, una volta 
raggiunta la qualifica. La durata dei corsi, i requisiti di ammissione sono 
stabiliti nell'ordinamento deliberato dalla Giunta Regionale. Numero 
massimo ammissibile 50 unità. 


4) Formazione di educatori professionali: Autorizzazio.ne ad en~i 
pubblici elo privati di comprovala esperienza nel settore SOCIO educatI: 
vo ad istituire corsi pluriennali di formazione per EducatOri 
Professionali. La durata dei corsi ed i requisiti di ammissione sono sta
biliti dall'ordinamento deliberato dalla Giunta Regionale. Numero mas
simo ammissibile 60 unità. 


5) Formazione di volontari: Autorizzazione ad istituire e svolgere 
corsi per volontari e per formatori di volontari affidandoli prioritaria~ 
mente alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale 
di cui alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29. Il programma del 
corso ed i requisiti di ammissione verranno determinati in sede di prov
vedimento autorizzativo della Giunta Regionale. Numero massimo 
ammissibile 200 unità. 


6) Formazione dell'assistente familiare: Autorizzazione all'istitu
zione (riservata al Comune di Roma) di corsi per la formazione di assi
stenti familiari. Il programma ed i requisiti di ammissione verranno 
detenninati con il provvedimento autorizzativo della Giunta Regionale. 
Numero massimo ammissibile 40 unità. 


7) Aggiornamento del personale: Autorizzazione ad istituire e 
svolgere corsi di aggiornamento riservati a dipendenti dei comuni e affi
dati a scuole di formazione del settore, Università, enti specializzati 
sulla base di progetti definiti dalla Regione finalizzati all'acquisizione 
delle nuove impostazioni contenute nella legge di riordino dei servizi 
socio-assistenziali. 


8) Aggiornamento integrato degli operatori sociali dei comuni e 
delle UU.SS.LL. delle amministrazioni statali e degli enti con essi con
venzionati che operano nei confronti dei minori devianti e a rischio nei 
consultori. 


Da attuare anche con iniziative a guida regionale sarà affidato a 
scuola di formazione del settore Università. 


Numero ipotizzabile (7 é 8) 250 unità. 


Sovvenzionamenti: 


Per i corsi delle seguenti figure, ai sensi dell'art. 13 delle leggi 
regionali n. 87/80, è prevista una sovvenzione annua allievo, così come 
di seguito riportato: 


l) Assistenti Dom. e dei Serv. Tut. (600 ore) L. 1.900.000/all. 
per 400 allievi L. 760.000.000; 


2) Aggiornamento Educatori Asili Nido (600 ore) 
L. 1.500.000/all. per 70 allievi + Progetto sperimentale L. 200.000.000; 


3) Animatori socio culturali (600 ore) L. 2.000.000/all. x 50 
allievi L. 100.000.000; 


4) Educatori professionali (per anno: 600 ore/anno) 
L. 2.000.000/atl. x 60 altievi L. 120.000.000; 


5) Volontari (300 ore) L. 800.000/aI1. per 200 allievi 
L. 160.000.000; 


6) Assegni Familiari (600 ore) L. 1.800.000/aI1. per 40 allievi 
L. 72.000.000; 


7) e 8) Aggiornamento L. 300.000.000, per un totale di 
L. 1.712.000.000. 


Le sovvenzioni di cui sopra, ad esclusione dell'aggiornamento ove 
l'entità della cOlTesponsione sarà detemlinata, in base allivello ed alla 
tipologia dei corsi, sono corrisposte in base al numero di allievi ch.e 
hanno effettivamente iniziato l'attività formativa per i primi lO giorni; 
per i II e III anni dei corsi per Educatori Professionali l'indice di riferi~ 
mento per il sovvenzionamento è quello del I anno del corso. 


La sovvenzione è finalizzata ad assicurare la piena gratuità dei 
corsi e dovrà essere utilizzata in particolare per coprire le spese relative 
all'assicurazione malattia e infortuni allievi (INAlL), compensi docen
ti, commissioni esami finali, selezione allievi attrezzature e materiale 
didattico. 


La spesa complessiva prevista per gli interventi sulle attività for
mative per operatori sociali è di L. 1.712.000.000 di cui sull'es. fin. '97 
graverà il 70% pari cira a L. 1.199.000.000 mentre il restante 30% gra
verà sull'es. fin. '98. 
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Aziende USL o Osp. 


A 


B 


Azienda Ospedaliera 


S. Giovanni 


C 


D 


Azienda Ospedaliera 


S. Camillo Forlanini 


E 


Azienda 


Osp. S. Filippo 


F 


G 
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ANNO FORMATIVO 1997/98 


Scuole Spese 
gestione 


ILPP. USL O. S. Giacomo ............ . 358.500 
II.PP. USL O.N.R.M. . ........... . 


ILPP. Fateb. Is. Teberina . 


ILPP. PoI. Umberto lO 


ILPP. Nazzaro IFO 


ILPP. CRI "A. Platter" 


Ter. R. USL O. S. Giacomo 


Tec. Lab. PoI. Umberto lO 


Od. Tec. Eastman 


Ig. Den. Eastman . 


Ig. Den. Fateb. Is. Teberina . 


II.PP. USL O. Pietralata 


II.PP. Suore Misericordia ......... . 


ILPP. USL O. S. Giovanni 


Ter. R. USL O. S. Giovanni 


Diet. USL O. S. Giovanni 


ILPP Tezza O. Figlie S. Camo 


II.PP. USL C.T.O. 


ILPP. USL O. S. Eugenio 


Ter. R. USL C.T.O ................. . 


II.PP. O. Ostia ......... . 


II.PP. USL O. S. Camillo 


ILPP. USL O. Forlanini . 


II.PP. CRI Vir. Agnelli 


Ter. Riab. Forlanini ................ . 


Tec. Rad. Forlanini 


Tec. Lab. USL O. Forlanini . 


Diet. USL O. Forlanini 


II.PP. USL O. S. Spirito 


ILPP. clinica S. Giuseppe .......... . 


II.PP. Fateb. S. Giov. di Dio ......... . 


Diet. USL O. S. Spirito . 


II.PP. A. Barelli PoI. Gemelli 


II.PP. USL S. M. della Pietà 


Ter. R. USL S. M. della Pietà 


II.PP. USL O. civile Br. 


II.PP. USL O. civile Cvt. 


ILPP. USL O. S. Giov. Evange ........ . 


II.PP. USL O. civile C. ............. . 


II.PP. USL O. civile P. 


18.000 


123.000 


139.500 


27.000 


301.500 


157.500 


90.000 


72.000 


54.000 


111.000 
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Corso 
regionale III 


30 


25 


O 


17 


28 


22 


21 


17 


O 


25 


24 


12 


o 
50 


19 


13 


O 


21 


19 


23 


18 


32 


43 


47 


22 


23 


16 


18 


47 


14 


22 


22 


o 


21 
27 


20 


16 


29 


20 


25 


Totale 


allievi 


30 


25 


O 


17 


28 


22 


21 


17 


O 


25 


24 


12 


O 


50 


19 
13 


o 
21 


19 
23 


18 


32 


43 


47 


22 


23 


16 


18 


47 


14 


22 


22 


o 


21 


27 


20 


16 


29 


20 


25 


Corso OTA 


19 


30 


O 


30 


60 


o 


ALLEGATO 2 


Corso A F D 


25 


25 


25 


25 


25 


25 
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- I I I I I 
Spese Corso Totale 


Aziende USL o Osp. Scuole gestione regionale ili allievi 
Corso OTA Corso A PD 


II.PP. USL O. civile Frascati. 219.000 18 18 


fl II.PP. USL O. civile Marino 22 22 


II,PP. USL O. civile Genzano 11 Il 


II.PP. USL Osp. Nettuno .. 23 23 


n.PP. USL O. civile Lariano . 24 24 


Logop. USL Osp. Vecchio 22 22 


Ter. R. USL Osp. Vecchio 26 26 


II.PP. (F) USL O. Umberto l . 123.000 27 27 


Frosinone II.PP. (Sr) USL O. SS. Trinità. 17 17 


ILPP. (Cas) USL O. civile . .... 16 16 


Tec. Rad. USL O. civile 22 22 


ILPP. (3) USL o. S. M. Gorett. ....... 129.000 26 26 


Latina Il.PP. (4) USL O. civile ... ...... 17 17 


Il.PP. (6) USL O. civile. . .. 26 26 


Ter. R. USL O. civile .... . .. 17 17 


Rieti II.PP. O. Vannini ... 18.000 O O 


II.PP. USL O. Marini 12 12 


Viterbo ILPP. USL O. provinciale 94.500 15 15 


Tec R. villa Immacolata 22 22 


Tec. Rad. 26 26 


Totale infermieri .. . .. 832 832 
1.237 120 150 


Spese di gestione corsi base .... 1.855.500 1.237 


Spese di gestione corso OT A ......... 180.000 120 


Totale* . ..... . .. . . .... 2.035.500 1.357 


Spese di gestione corsi Affi . ..... 225.000 150 


* Da ritenere inclusa nella quota ordinaria di spesa conente. 


ALLEGATO 3 


QUADRO FINANZIARIO - PIANO FORMATIVO 97/98 (migliaia) 


Risorse INTERVENTI 1997 1998 1997-1988 


Fondo Sanitario - 1) Assegnazione alle aziende UU.SS.LL. e enti vari titolari di scuo-
capAllO! le per la formazione di operatori sanitari per finanziamento spese ordi-


narie di gestione corsi di base gestiti direttamente o tramite conven-
zione (parametro L. 1.500.000 annue per allievo) spese ricomprese 
nel finanziamento globale 


2) Finanziamento attività di aggiornamento del servizio sanitario 
nazionale affidate alle UU.SS.LL. a enti vari o a diretta gestione reg.le 
con finanziamento finalizzato del FSR 1.500.000 1.000.000 2.500.000 


Totale F.S.R. 1.500.000 1.000.000 2.500.000 


Fondo comune Sovvenzione ad Enti vari e associazioni per gestire corsi per opera-
regionale cap. tori dei servizi sociali e sanitari 
24221 1.712.000 1.712.000 


Totale F.c.R. 


Totale complessivo 3.212.000 1.000.000 4.212.000 


-9-








10-7-1997 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N 19 P . 
.J -. - arte pnma 


N.70. 


REGIONE LAZIO·. 
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO 


DI CIVITA VECCHIA 


Estratto dal verbale delle deliberazioni 


Oggetto: 6~ variazione al bilancio di previsione 1996. 


L'anno millenovecentonovantasei, addì ventotto del mese di ago
sto alle ore 19 nella sede dell'ente. 


· .Conv~ca!o cçm apP?~ito a\~iso, in seconda convocazione, si è riu
mto Il consIglIO dI ammmlstrazIOne. 


Sono intervenuti: 
Rosati Massimo, Presidente, 


ed i consiglieri: 
· Gagliardi Giuseppe, Giacomini Alvaro, Mei Mauro, Renda 


GIUseppe. 


Sono assenti i signori: 
Bueti Paola, Marini Alessandra. 


Assistono aUa seduta i revisori dei conti: 
Leoncini Emilio. 


Svolge funzioni di Segretario: 
rag. Morelli Luisa. 


l' Il Pr~siden~e, constata~o il numero. legale deS-Ii intervenuti, invita 
g I adunatI a delIberare sull argomento In oggetto Indicato. 


R 
Vis!o l'art. lO lettera b) del decreto del Presidente della 


epubbhca 27 agosto 1960, n. 1042; 


Visto l'art. 3 deUa legge regionale 30 aprile 1991, n. 19; 


· Visto il bilancio di previsione per l'anno 1996 deliberato con pro~ 
pno atto n. 89 del.29 settembre 1995 ed approvato con legge remonale 
n. 16 del 20 maggIO 1996; /::>" 


Vista la nota dell'E.P.T. di Roma dell'8 agosto 1996 
4430/.C7-4, con la quale c0!llunica che il comitato esecutivo co~ ~~Yf: 
beraZlOllt; n. 136 del 23 lugho 1996 ha stanziato a favore dell 'azienda l 
somma di L. .20.00ç.OçO quale contributo alle spese per la realizzaz' a 
ne delle mamfestaZlOnI «L'estate è. .. ................ Civitavecchia»' 10-


Acc~rtat? ch~ ~ segl!ito degli spettacoli lirici del 16 e 18 ag~ t 
sono statI regIstrati IDeaSSI per L. 8.850.000; s o 


. Tenuto c~:mto che le somme ,di c~e trattasi costituiscono una ma _ 
glOr~ ~ntrata ill quanto non prevIste In sede di stesura del bilancio ~. 
prevIsIOne 1996; - l 


Ritenpto di dover destinare la maggiore entrata all'impinguam 
h? d~l capl!o10 31 della spesa denominato «Organizzazione manifes~n~ 
ZIOm tunstIcbe, sportive, culturali»; a~ 


Con il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti' 
all'unanimità: ' 


Delibera: 


.d~ accertare una maggiore entrata di L. 28.000.000 nel bilancio di 
preVISIOne 1996 per quanto in narrativa descritto' 


. . ~i appo~a.re .al bilancio di previsione mede;imo le seguenti varia- ' 
ZIom In temum dI competenza e di cassa: 


Entrata: 


Cap. 08 - «Proventi da manifestazioni organiz-
zate dalI' Azienda» ...................... . 


. Cap. ~5 ~. «Cont~buti e concorsi di Enti vari per 
mamfestazlOm orgamzzate dall'Azienda» ....... . 


Totale variazioni entrata 


Spesa: 


. Cap. 3~ ~ «Organizzazione manifestazioni turi-
sttche, sportIve, culturali, ecc.» ............... . 


. Totale variazioni spesa .. 


+ L. 8.000.000 


+ L. 20.000.000 


+ L. 28.000.000 


+ L. 28.000.000 


+ L. 28.000.000 


di prendere atto che in relazione alle va' .. . l' '. . ficate: naziom sopra nportate e nsultanze fmaii dI competenza del bilancio di previsione 1996 risultano cosÌ modj~ 


Stanzi amento 


. di competenza Variazioni Nuove risuHanze 
in bilancio 


. 


Enrrata: 


Avanzo di amministrazione ..... .... . . . . . . . . . . . . . . . 140.000.000 ..... ....... . .... . 140.000.000 


TITOLO I ~ Entrate correnti .... .... . .................. . . . . . . . . . . . . . . . 1.041.400.000 + 28.000.000 1.069.400.000 


TITOLO II - Entrate in conto capitale ...... ....... .... . . . . . . . . . . . . . ..... 350.000.000 350.000.000 


TITOLO III - Partite di giro ............ ....... ...... ............. ... . 3.609.000.000 3.609.000.000 


Totale entrate .. 5.140.400.000 + 28.000.000 5.168.400.000 


s pesa: 


TITOLO I - Spese correnti .............. .. ... . . ............... ..... . . 1.181.400.000 + 28.000.000 1.209.400.000 


TITOLO II - Spese in conto capitale. ............ ........ ... . ....... . ... 350.000.000 350.000.000 


TITOLO III ~ Partire di giro ....... .... ....... . ...... . .... . ..... . .... . 3.609.000.000 3.609.000.000 


Totale spese ... 5.140.400.000 + 28.000.000 5.168.400,000 
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di prendere atto che in relazione alle variazioni sopra riportate le risultanze finali di cassa del bilancio di previsione 1996 risultano così modificate: 


, I 


Stanriamento 
di cassa Variazioni Nuove risultanze 


in bilancio 


Entrata: 


1.470.021.612 TITOLO I ~ Entrate correnti .......................................... 1.442.021.612 + 28.000.000 


TITOLO II - Entrate in conto capitale ................................... 384.000.000 384.000.000 


3.664.237.675 
TITOLO 1lI - Partite di giro .......................................... 3.664.237.675 


Totale entrate .. 5.490.259.287 + 28.000.000· 5.518.259.287 


Spesa: 


+ 28.000.000 1.307.911.747 TITOLO I - Spese correnti ........................................... 1.279,911.747 


TITOLO II ~ Spese in conto capitale .................................... 351.309,000 351.309.000 


3.840.491.074 TITOLO III - Partire di giro .......................................... 3.840.491.074 


Totale spese ... 5.501.711.821 + 28.000.000 5.529.711.821 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGiONALE,7 maggio 
1997, n. 346. 


Approvazione, ai sensi della L.R. 19/91, dei provvedimen
ti di variazione ed assestamento dei bilanci di previsione per 
l'esercizio finanziario 1996, dell' AAST di Velletri. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 concer
nente: «Norme per l'approvazione dei bilanci preventivi e 
dei conti consuntivi degli enti, aziende ed organismi sot
toposti a controllo e vigilanza della Regione,,; 


Rilevato che la predetta legge regionale 19/91 
all' art. 3, comma 1, dispone che l'assestamento dei bilan
ci di previsione nonché i provvedimenti di variazione ai 
bilanci preventivi adottati dai competenti organi degli 
enti, delle aziende e degli organismi sottoposli a control
lo e vigilanza della Regione, debbano essere approvati 
con deliberazione consiliare su proposta della Giunta 
regionale; 


Visto l'art. 14 della L.R. 17/96 che approva il bilancio 
preventivo per il 1996 dell'Ente in oggetto; 


Vista la deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione di variazione al bilancio di previsione 
per il 1996 dell' AAST (Azienda Autonoma Soggiorno e 
Turismo) di Velletri n, 72 del 19 settembre 1996; 


Visto il decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40; 


Delibera: 


di approvar'; il provvedimento di variazione e di asse
stamenlodel bilancio di previsione per l'anno finanziario 
1996 dell' Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di 
Velletri e che costituiscono parte integrante dena presen
te deliberazione: 


a) deliberazione del Consiglio di amministrazione 
n, 72 del 19 settembre 1996; 


Il presente alto non è soggetto a controllo ai sensi del 
decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


ALLEGATO 


REGIONE LAZIO 
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO 


VELLETRI 


Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 72 del 19 settembre 
1996. 


Oggetto: Bilancio di previsione 1996. Variazioni. 
L'anno millenovecentonovantasei, il giorno diciannove settembre, 


alle ore 16,30 in s.c. nella sala delle adunanze dell' Azienda, convocato 
con appositi avvisi nei modi e tennini di legge, si è riunito il Consiglio 
di Amministrazione: 


Presenti: 
Masella Giuseppe, Presidente; 
Cesaroni Bruno, Consigliere; 
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Bisini Roberta, Consigliere" 
Ieranì Franco; , 
Tamburlani Ferdinando. 


Assistono i Revisori dei Conti; Rag. Stefanelli Mario. 


Cap. 41 Tit. I cat. II «Fondo di previdenza'per-
sonale deII' Azienda» ...................... . 


Cap. 160 Tit. I cat. III «Oneri convezioni e col-
» 427.000 


Assenti i <;onsig~ieri: Bongiorn~ Giovanni, Mignucci Bruno, Lanzi 
Paolo, MorellI Bemto, PontecofVI Marcello Valeri Elio Zavattini 
Paolo. " 


laborazioni» ........................... . 


.. C~p. 18.0 Tit. I cat. IV «Spese per attività pub-
blIcItana ed mfon:nativa» ................... . 


» 6.300.000 


» 5.000.000 


Assiste il Segretario: Rag. CiccIano Massimo. 


. ,Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale 
dIchIara aperta la seduta. . , 


I~ . Pre~idente sottop0!lc . al~'esa~e. del Consiglio di 
~mlI.ll~trazlOne la prç>posta dI vapaZ.IO,ne al'bI1,ancio di previsione per 
l esercIZIO 1996, pr.edlsposta dall UfflClO, relattva a maggiori entrate 
accertate e loro destmazIQUe, 


Il Consiglio di amministrazione 


Udita l'esposizione del Presidente; 


Da!o atto che hi Region'e Lazio - Assessorato alle Politiche per la 
promOZIOne della Cultura, dello Spettacolo e del Turismo: 


a) con nota n. 4352 del 2 agosto 1996 comunicava che il contri
buto per spese di funzionamento assegnato all' Azienda è di 
L, 88.226.000 oltre a 3/12 già erogati per L, 28.251.000 quindi in tota
le L,116.477.000 con una maggiore assegnazione di L, 10.477.000; 


. h) con nota n. ~614 del 27 giugno 1996 comunicava che il con-
tnbuto per gli interventi op~r~tivi ~se.gnati per l'anno 1996 è superiore 
per L, 10.613.000 alla previsIOen dI bIlancio, 


. Consid~rato che. con atto !l. 65 del 25 luglio 1996 una quota del 
cItato 'EaglPpre contrl~ut~ per II?-terventi operativi pari a L, 2.760.000 è 
s~ata gia u!llIzzata e qumdI msenta con vanazione fra i capitoli di bilan
CIO per cUlla reale somma ancora da variare è pari a L. 7.853.000; 


· Cons!derato c~e ~lcuni capitoli .di spesa presentano stanziamenti 
madeguatI alle realI eSlgenze dell'AzIenda quali: 
· . . ~ap. lO «Spese per il funzionamento degli Organi della Azienda» 
rnsufficlente per L: 1.25~.000 a seguito applicazione Legge n. 335/95' 
· cap. 20 «StIpendI ed altri assegni fissi per il personale stabile:> 
rnadeguato per L, 1.500.000 causa l'applicazione dei benefici relativi al 
nuovo contratto di lavoro; . 


cap. 30 ~<~neii previdenziali-assistenziali e Gescal per il perso
nale stabtle» da Incrementare per L. 1.000.000; 
, . ca~. 41 «~ondo di Previdenza personale dell'Azienda» causa 


l applicazIOne del nuovi contratti va adeguato per L. 427.000; 
. cap. 160 «Oneri convenzioni e collaborazioni esterne» lo stan


ZIamento ya ade~ato co~ .ulteriori .~. 6.~00.OOO in relazione alla proro
ga per altn tre meS1 del Dmgente CUl e affIdata la direzione dell'Azienda' 


cap. 180 «Spese per attività pubblicitaria ed infonnativa» pe; 
L. 5.000.000; 


cap. 200 «Spese ?i rappresen~enza ed ospitalità» per L. 1.000.000; 
cap. 220 «AcqUIsto dI premI ed oggetti di rappresentanza» per 


L. 1.853.000; 


· Ri!e!1uto di d?ver <l:u~orizzare le variazioni ai capitoli del bilancio 
dI pr~vlslone per l e~erclz1o 1996, come su specificato al fine di assicu
rare tI regolare funZIOnamento degli uffici; 


alI'unanimità dei presenti 


Delibera: 


di apP?rt':lre. ~l bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 
1??6Ie vanazI,o?-l 1]] e~tra~a ed uscita sui capitoli che di seguito si spe
cificano per glI ImportI a fianco di cadauno mdicto: 


Maggiori entrate 


. Cap. 40 Tit. I cat. II «Contributo ordinario della 
RegIone» ............................... . 


Cap. 90 Tit. I cat. VII «Contributo della Regio-
ne per interventi operativi» .................. . 


Totali Maggiori Entrate ............. . 


Maggiori Uscite: 


C~p. lO Tit. I ca!. I «Spese per il funzionamen-
to deglI organi dell'Azienda» ................ . 


. . Cap: 20 Tit. I cat. II «Stipendi ed altri assegni 
fISSI per il personale stabile dell'Azienda» ...... . 


~~p. 30 Tit. I cat. II «Oneri previdenziali, assi
stenzIalI e Gescal per personale stabile dell'Azienda» 


L. 10.477.000 


» 7.853.000 


L. 18.330.000 


L. 1.250.000 


» 1.500.000 


L. 1.000.000 


Cap 200 TIt. I cat. IV «Spese di rappresentan-
za ed ospItalità» . . '. .. . 


C;ap; 220 Tit. I ca!. IV «Acquisto di premi ed 
oggetti di rappresentanza» .................. . 


» 1.000.000 


» 1.853.000 


Totali Maggiori Uscite L. 18.330.000 


di autorizzare le variazioni su apportate anche nel bilancio di cassa' 


di dare atto e (lrende,re at~o c~e a ~eguit\' delle variazioni apportat~ 
c~m la presente d~l~berazIOne .11 b!lanCIO per Il corrente esercizio pareg_ 
gia nelle seguenti nsultanze fmalI: 


L. 670.310.425 Bilancio di competenza .. 


Bilancio di cassa . . . . . . . . L. 798.273.711 
di d~re immediata esecutività al presente atto in quanto trattasi di 


somme pIenamente disponibili. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 347. 


. ~ppr?v~zione, ai sensi della L.R. 19/91, dei provvedimen~ 
t: di va.r~azlOne e~ a~sestamento dei bilanci di previsione per 
I eserCiZIO finanZiario 1996, dell' AAST di Minturno-Scauri. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 concer
ne~te: «~orme p~r ~'appr~lVaz.ione. dei bilanci preventivi e 
del conti consunlivi d~~h enli, aZIende ed organismi sot
toposli a controllo e VigIlanza della Regione»; 


Rilevato che la predetta legge regionale 19/91 all'art. 3, 
comma 1, dispone che l'assestamento dei bilanci di previ
sione ,:,onché i provvedimenti di variazione ai bilanci pre
venlivi. adottali daI competenti organi degli enti, delle 
aZiende e de~l! orgallIsml sottoposti a controllo e vigilan
za della Re~lOne, debbano essere approvati con delibera
zione consilIare su proposta della Giunta regionale; 


Visto. l'art. 14 della L.R. 17/96 che approva il bilancio 
preventivo per Il 1996 dell'Ente in oggetto; 


. Vist~ Ia. deliberazi,;,ne del Consiglio di Amministrazione 
di ;,anazlOne al bilancio di previsione per il 1996 
dell AAST (AzIenda Autonoma Soggiorno e Turismo) di 
Mmturno-Scaun n. 35/C del 3 settembre 1996; 


Visto il decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40; 


Delibera: 


di approvare il provvedimento di variazione e di asse
stamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 
1996 dell'Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di 
Mmturno-Scaun e che costituisce parte integrante della 
presente deliberazione: 


a) deliberazione del consiglio di amministrazione 
n. 35/C del 3 settembre 1996; 


Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi del 
decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40. 


Posta ai voti la deliberazione è, approvata all'unanimità. 
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Allegato 


REGIONE LAZIO 
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO 


SCAURI-MINTURNO 


Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35/C del 3 settem-
bre 1996. . 


Oggetto: 2a Variazione al Bilancio di Previsione per il 1996. 


L'anno millenovecentonovantasei, il giorno tre, del mese di set
tembre, alle ore 18 in apposita sala dell' Azienda Autonoma di 
Soggiorno e Turismo 


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


In seconda convocazione 


Presidente il sig. ing. Francesco Rossillo 


Presenti i Consiglieri 


1) Louis D'Aniello; 
2) Osvaldo Muccitelli; 
3) Marco Tullio; 
4) Pasqualino Ruberto. 


Assenti i Consiglieri 


I) Romolo Del Balzo; 
2) Andrea Ferrara; 
3) Franco Guglielmo; 
4)Marcello Rosario Caliman; 
5) Paolo Graziano, Sindaco. 


Con l'assistenza del Se&retario sig. Tommas'o Mesolella, assiste il 
responsabile della contabilita: sig. Antonio Di Ciaccio. 


Il Presidente 


Visto il Bilancio di Previsione per il 1996; 


Visto il Conto Consuntivo per il 1995; 
Considerato che appare necessario operare le seguenti variazioni al 


Bilancio di Previsione per il 1996: 
1) utilizzazione Avanzo di Amministrazione 1995; 
2) Entrate in aumento; 
3) Uscite in diminuzione: che servono per coprire: 


Uscite in aumento: 
1) Avanzo di amministrazione L. 1.630.000 


2) Entrate in aumento 
Cap. 3 - «Contributo Regione Lazio 


1996 - Spese funzionamento» ........ L. 19.227.000 


Cap. 4 - «Contributo Regione Lazio 
1996 - Interventi Operativh> ......... » 6.493.000 


Cap. 22 - «Ritenute erariali al perso-
nale - Partite di Giro» .............. » 4.000.000 


Cap. 25 - «Ritenute CPDEL al per-
sonale - Partite di Giro» . . . . . . . . . . . .. » 1.000.000 


3) Uscite in diminuzione 


Cap. 53 «Fondo di Riserva» 


3) Uscite in aumento 


L. 1.800.000 


Cap. 2 - <~Spese per il Personale» L. 3.000.000 


Cap. 3 - «Oneri previdenziali, assi-
stenzialI CPDEL/INPS» ......... .' . .. »3.000.000 


Cap. lO - «Fondo miglioramento ser-
servizi 1996» .................... »6.000.000 


Cap. 12 - «Acquisto volumi, quoti-
diani, nviste» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »1.300.000 


L. 30.770.000 


L. 1.800.000 


L. 34.200.000 


Pers~~);} ~ . -. ~(~~~~~. ~i. :~~e.s~~~~~ ~ L. 3.000.000 


Cap. 16 • «Spese funzionamento 
Sede» ' ... .- ..................... . " 2.500.000 


Cap. 21 - «Attività editoriali» .... »4.300.000 


Cap. 29 - «Oggetti -di rappresent.». » 1.500.000 


. Cap. 30 - «Organizzazione manife-
StazlOlll» ........................ » 2.000.000 


Cap. 32 • «Contributi per manifesta-
zioni» .......................... »1.500.000 


.C~p. 44 - «Canoni concessioni de-
mamalI» ........................ »4.100.000 


Cap. 63 - «Versamento ritenute era-
riali Personale. Partite di Giro» ....... » 4.000.000 


Cap. 66 - «Versamento ritenute 
CPDEL Personale. Partite di Giro» .... _» l.000.000 


L. 34.200.000 


Considerato che le maggiori Entrate di cui ai Capp. 3 e 4 derivano 
dall' assegnazione dei contributi della Regione Lazio 1996 e del saldo 
dei contributi 1995 e sono state destinate a capitoli relativi a spese di . 
funzionamento e spese operative, mentre l'utilizzazione dell'avanzo di 
Amministrazione 1995 e del Fondo di Riserva 1996 è destinato a copri
re maggiori spese di capitoli o"perativi; 


Che in particolare le spese destinate ai Capp. 2-3-10·11 derivano ~al~ 
l'applicazione del nuovo C.C.N.L., quella del Cap. 16 copre magglo~ 
spese di funzionamento, quelle d~i Capp. 21·29.-3~-32 per spese ~perah
ve, mentre quella del Cap. 44 denva da aumentI di canone demamale; 


Chiede al Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito; 


Il Consiglio di Amministrazione 


Dopo ampia ed articolata discussione approva in pieno e fa sua la 
proposta di variazione al _ Bilancio di Previsione per il 1996 del 
Presidente che consente /un minimo di operatività e di presenza 
dell'Azienda nelle varie attività che si sono attuate durante l'intero arco 
dell'anno 1996 nella zona con collaborazioni e piccolissimi interventi di 
sostegno anche operativo e concreto che spesso non hanno comportato 
spesa alcuna, , 


Visto il parere favorevole del Responsabile della Contabilità in 
ordine alla regolarità contabile; 


Visto il parere favorevole del Direttore sotto il profilo della legitti
mità; 


All'unanimità 


Delibera: 


Apportare al Bilancio di Previsioen per il 1996 le variazioni ampia
mente e dettagliatamente descritte nella parte narrativa che si intendono 
in questa parte deliberativa integralmente riportate e trascritte 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7maggio 
1997, n. 348. 


Approvazione, ai sensi della L.R. 19/91, dei provvedimen
ti di variazione ed assestamento dei bilanci di previsione per 
l'esercizio finanziario 1996, dell' AAST di Anzio. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 concer
nente: «Norme per l'approvazione dei bilanci preventivi e 
dei conti consuntivi degli enti, aziende ed organismi sot
toposti a controllo e vigilanza della Regione»; 


Rilevato che la predetta legge regionale 19/91 all'art. 3, 
comma 1, dispone che l'assestamento dei bilanci di previ
sione nonché i provvedimenti di variazione ai bilanci pre
ventivi adoltati dai competenti organi degli enti, delle 
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N~l caso, in cui il piano degli interventi d'area preveda l'attuazio
n~ deglI steSSI attraverso lo strumento del "Patto territoriale" il gruppo 
~llav?ro, .acquisit~ il documento prodotto confonnemente aÙo schema 
tlpo dI cm al.l~ d~h.be~a CIPE del lO maggio 1995, ne verifica la coe
renza con glI rndmzzI programmatori regionali (giusta delibera eIPE 
del 20 novembre 1995) e ne propone la trasmissione al CNEL. 


L,a Giunta regi.o?al~, acqu~sit.o il parere del gruppo di lavoro deli
bera CIrca le m.odahta dI attuazIone del piano per gli aspetti di propria 
competenza, dlspondendone nel caso del ricorso allo strumento del 
"Patto Territoriale" la trasmissione al CNEL. 


. . Le deliberazioni aS,sunte dalla Giunta costituiscono elementi di 
nfe.rn;n~nto per eventua~I sucess~ve d~cisio~ di finanziamento, per la 
defrnlZlOn~ del~e mo?a~ltà attuative dI speCIfIche misure comprese nei 
programmI cofrnanzmtl dall'U.E. ovvero per la concertazione con la 
U.E. per nuovi programmi. 


, Il gruppo c,Ii lavoro. dipende funzionalmente dall'Assessore 
ali Econom~a e Fm~a reglOnale e dura in carica due anni a decorrere 
dalla data dI eseCUZlOne della presente deliberazione. 


Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi del 
D.L.vo 13 febbraio 1993 n. 40. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 359. 


C?Dcessione di contributi ai comuni per la formazione 
degli. strumenli urbanislici. L-R. D. 55/1976 e successive 
modlficbe. Programma l'luriennale 1997-1998. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vistala legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 modifi
cata ed mtegrata con leggi regionali 6 aprile 1978, n. 13 e 
17 febbraIO 1992, n. 13 cOI?cernente: "Nuove disposizioni 
per agevolare la formaZIOne di strumenti urbanistici 
comunali»; -


Pr~messo che la suddetta legge regionale stabilisce cri
ten di concessl?ne. del contributi regionali prevedendo ter
mml e modalIta di presentazione delle domande da parte 
del Comum nonché l'ordine di priorità a seconda delle 
lipologle degli strmnenti urbanistici da finanziare in rela
zione a classi demografiche dei Comuni ammessi a pre
sentare ?omanda, ,che non devono comunque avere una 
popolazlOne supenore a 30.000 abitanti; 


Viste le domande presentate; 


Ritenuto che ai fini della individuazione delle domande 
da ammettere a finanziamento regionale si fa riferimento 
a. quanto previsto dall'art. 1 della stessa legge, più speci
flcamente appresso nportato: 


comuni del tutto privi di Strumento Urbanistico (e 
cioè di P. di F. o di P.RG.); 


comuni dotati solo di P. di F.; 


comuni dotati di P.RG. che devono adeguarsi al 
D.M. 2 aprile 1968; 


comuni tenuti a formare il P.E.E.P. di cui alla L 
n. 167/1992; . 


comuni che adottano Piani Particolareggiati per il 
Centro Stanco; . 


comuni che intendono elaborare una variante genera
le del P.R.G., nonché richieste di integrazione di prece
denti contributi concessi (L.R. n. 13/1992); 


Visto il bilancio di previsione annuale e pluriennale 
della Regione Lazio per l'anno 1997 che al Cap. 51108 


prevede, per il 1997, una disponibilità di L. 2.000.000.000 
e per 111998 lo stanziamento di L. 500.000.000; 


Ritenutal' oPI'0:tu~ità di procedere alla programmazio_ 
ne della dlspombillta compleSSiva di L. 2.500.000 000 
degli anni 1997-1998 tenuto conto da una parte del ~ec
camsmo d! ~rogazi~ne del contributo regionale, cadenza~ 
to su precIsI adempl~enti comunali e regionali, che pur
troppo SI compIono m sequenza, collocandosi in un arco 
temporale che va oltre un anno; ed' altra parte della mode_ 
stm .dello stanziamento annuale a fonte delle numerose 
nchleste comportanti spese notevoli; 


Ritenuto altresi che at!raver~o il metodo della pro
grammazIOne plunennale e posslhile contenere, o addirit_ 
tura evitare il fonnarsi dei residui passivi, facendo ricade
re sul singolo stanziamento annuale disponibile la quota 
parte di contnbuto concesso in relazione alle previstesca
denze utili per effettuare il pagamento della stessa come 
da art. 3 della citata legge regionale n. -55/1976 e cioè: 


20% al conferimento dell'incarico da parte del 
Comune ai progettisti; 


20% all'adozione da parte del Comune dello stru
mento urbanistico; 


. 20% alla trasmissione dello strumento adottato alla 
RegIOne; ~ 


.40% alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
RegIOne LazIO della delibera regionale di approvazione 
dello strumento urbanistico; 


Considerato che, per quanto riguarda la programmazio
ne della disponibilità finanziaria di L. 2.500.000.000 si ri-
tiene di seguire i seguenti criteri: ' 


accantonare la somma di L 432.772.780 a valere sullo· 
s!anziamento dell'anno 1997, per far fronte alle necessi
ta di pagamento delle rate residue di contributo già con
cess,? con delibere della Giunta regionale n. 13881 del 
27 dicembre 1991 e n. 13738 del 29 dicembre 1992 che 
l'Assessorato competente ritiene siano andate in econo
mia, e che riguardano i seguenti Comuni: Alvito P.RG. 
L. 42.772.780; S. Polo dei Cavalieri P.R.G. 
L 64.000.000; Gerano P.R.G. L 80.000.000' Torre 
Cajetani P.R.G. Lire 64.000.000; Moricone' P.R.G. 
L 35.000.000; P.S. Lorenzo P.R.G. L. 35.000.000' Trevi 
nel Lazio P.RG. L. 64.000.000; Licenza P.P.C Storico 
L. 48.000.000, per un totale di L 432.772.780; 


per !a r~stante disponibilità di L 2.067.272.220, per
segUire l obiettiVo di favonre la redazione dei P.RG. nei 
Comuni che ne s?no privi e quindi di considerare priorita
:!ament~ le relabve doma~de, ivi comprese le richieste di 
mtegrazlOne f1!lanzlana; In via subordinata, valutare le 
domande relative alla redazione di varianti generali ai 
vlgenl!. P.RG., sulla base da una parte della maggiore 
dimenSiOne demografica dei comuni e dall'altra della 
maggiore vetustà del P.R.G.; , , 


Tenuto conto di quanto precisato dal 40 comina del
l'art. 1 che gradua la misura del contributo massimo con
cedibile in relazione ana entità della popolazione; 


Visto il D.L.vo 13 febbraio 1993, n. 40; 
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Delibera: 


l) È autorizzata la spesa complessiva di 
L 2.500.000.000 stanziata al Cap. 51108 dd Bilancio 


. 'onale di cui L. 2.000.000.000 per II 1997 e 
regSOO.Oo'O.OOO per l'anno 1998, 'per la concessione ai 
Èomuni di contributi l." conto capitale pe,r la formazlOn~ 
de li strumenti urba~llstICI. Tale spesa .e destInata agiI 
sc~pi ed in favore del Comum aPl'resso mdlcatl e per glI 
importi a fianco di c,"scuno di essI preCisali: 


a) sono impegnate per il pagamento di rate di contri
buto precedentemente concesso: 


comune di Alvito P.RG. .... L. 42.772.780 


comune di S. Polo dei Ca
valieriP.R.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. L. 


comune di Gerano P.R.G. ... L. 


comune di Torre Cajetani 


P.R.G ........................ L. 


comune di Moricone P.RG. L. 


comune di P.S. Lorenzo P.RG. L. 


comune di Trevi nel Lazio 


P.R.G ......................... L-


comune di Licenza P.P.C . 


64.000.000 


80.000.000 


64.000.000 


35.000.000 


35.000.000 


64.000.000 


Storico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. L. 48.000.000 
----


Totale ... L. 432.772.780 


b) fonnazione P.RG. 


Provincia di Frosinone 


Casalvieri ............... L. 


Castrocielo .............. L. 


Castel N. Parano . . . . . . . . .. L. 


Falvaterra ............... L. 


Monte S. G. Campano . . . . .. L. 


Rocca D'Arce ............ L. 


S. Biagio Saracinisco. . . . . .. L. 


S. Giovanni Incarico ....... L 


Vallecorsa . . . . . . . . . . . . . .. L. 


L. 


Provincia di Latina 


Rocca Massima . . . . . . . . . .. L. 


Spigno Saturnia . . . . .. . . . .. L 
Sonnino ................. L. 


L. 


Provincia di Rieti 


Casperia ................ L. 


Casaprota ............... L. 


Concerviano ............. L. 


Greccio. . . . . . . . . . . . . . . .. L. 


Marcetelli ............... L. 


50.000.000 


50.000.000 


30.000.000 


55.000.000 


60.000.000 


55.000.000 


55.000.000 


60.000.000 


60.000.000 


475.000.000 


37.227.220 


50.000.000 


70.000.000 


157.227.220 


45.000.000 


56.000.000 


38.000.000 


30.000.000 


58.000.000 


Montebuono ............. L. 


Belmonte S .......... ~ .... L. 


Borbona ................ L. 


Cittareale ................ L. 


Contigliano .............. L. 


Montenero ............... L. 


Posta ................... L. 


Turania ................. L. 


L 


Provincia di Roma 
Riofreddo ............... L 
Arsoli .................. L. 


(per P.R. G. Comprensoriale 
riguardante anche i comuni di Anticoli 
C, Cineto e Roviano) 


Riano .................. L 


55.000.000 


50.000.000 


55.000.000 


60.000.000 


60.000.000 


45.000.000 


60.000.000 


55.000.000 


667.000.000 


50.000.000 


105.000.000 


65.000.000 
-----
L. 220.000.000 


Provincia di Viterbo 
Arlena di Castro .......... L. 35.000.000 


Bagnoregio .............. L 55.000.000 
Villa S.G. in Tuscia. . . . . ... L. 28.000.000 


L. 118.000.000 


Totale ... L. 1.637.227.220 


c) Varianti ai PP.RR.GG. 


Provincia di Frosinone 
S. Donato Val Comino ..... L. 


Provincia di Latina 
Norma .................. L. 


Provincia di Rieti 
Pescorocchiano ........... L. 


Provincia di Roma 


40.000.000 


40.000.000 


40.000.000 


Bracciano ............... L. 45.000.000 


Gallicano nel Lazio . . . . . . .. L 40.000.000 


Genazzano. . . . . . . . . . . . . .. L 40.000.000 


Magliano Romano ......... L 40.000.000 


Capranica Prenestina. . . . . .. L 25.000.000 


Provincia di Viterbo 
Civitella D'Agliano. . . . . . .. L. 40.000.000 


Gallese ................. L. 40.000.000 


Oriolo Romano ........... L. 40.000.000 
-----


Totale .. L. 430.000.000 
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2) Del suddetto importo complessivo di L. 2.500 milio
ni, 2.000 J:l";ilioni sono impegnati sul Cap. 51108 del bilan
CIO dI prevls~one per l'eserc!zio finanziario 1997 che pre
senta la relabva dlspomblllta; la restante somma di L. 500 
milioni per il 1998 sarà impegnata sul relativo bilancio 
regionale 1998. 


3) L'erogazione dei predetti contributi avverrà con le 
modalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 3 
novembre 1976, n. 55 e successive modificbe e di cui in 
premessa. 


4) L'Assessore all'Urbanistica e Casa è incaricato di 
dare attuazione. alla presente deliberazione impartendo 
opportune IstruzlOm 31 flm del sollecito ademoimento da 
p~rte dei Comuni degli atti e provvedimenti èoncernenti 
gh strumentI urbanistici cui si riferisce il contributo regio
nale, fIssando altresì congrui termini per i quali vengono 
m VIa generale date le seguenti indicazioni: 


a) stipula della convenzione tra progettista e Comune 
entro 30 giorni dalla comunicazione della presente delibe
ra; 


b) formale adozione dello strumento urbanistico 
entro i successivi 8 mesi; 


c) trasmissione alla Regione dello strumento adottato 
(compIeta anche delle controdeduzioni) entro il termine di 
5 meSI dalla suddetta data di adozione. 


. ,In caso di inosservanza dei suddetti termini o di quelli 
plU brevI prevlsll da VIgenti leggi, il contributo viene 
revocato e qualora siano state erogate somme si procederà 
alloro recuper? ?ve Il comune non provveda agli adempi
menti succeSSIVI entro, l'ulteriore termine di 60 giorni. 
Re~ta fermo quanto dIsposto dall' art. 3 bis della legge 
regIOnale n. 13/78 per Il caso di revoca da parte del comu
ne dello strumento urbanistico. 


La presente deliberazione è soggetta a controllo ai sensi 
del decreto legislativo 13 febbraio 1993 n. 40 e suc-
cessive modificazioni. ' 


La presente deliberazione è approvata a maggioranza. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 11 giu
gno 1997, n. 377. 


Elezione di un membro effettivo nei consiglio di ammini~ 
strazio,!e del~' A.DI.S.U. dell'Università di Tor Vergata di 
Roma, m sostituzIOne del prof •. Michele Luglio dimissionario. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la propria deliberazione n. 276 del 30 settembre 
1996; 


Preso atto delle dimissioni avallZate dal prof. Michele 
Luglio in data 3 giugno 1997; 


Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del prof. 
Michele Luglio; 


Preso del parere espresso dalla Seconda Commissione 
consiliare permanente; 


Visto l'esito della votazione· , 


Delibera: 


è ~ktto quale membro effettivo del Consiglio di 
Ammllllst~azione dell'Università di Tar Vergata di Roma 
u: sostrtuzlOne del prof. Michele Luglio dimissionario, iÌ 
SIgnor: 


Cancelli Armando, voti n. 22. 


==================~ 


ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE 


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicem
bre 1996, TI. 9425. 


C.om,!"e di Celleno (Viterbo). Piano regolalore generale 
restituzIOne. 


LA GIUNTA REGIONALE 


Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e 
successive modifiche ed integrazioni; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gen-
naio 1972, ll. 8; 


Vista la legge regionale 5 febbraio 1972, n. 8; 


Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; 


Vista la delibera consiliare 30 novembre 1992 n. 74 
con cui il comune di Celleno ha adottato il piano 'regola: 
tore generale del proprio territorio; 


Considerato che gli atti e gli elaborati relativi al piano 
regolatore generale di che traltasi presentati all'assessora
to regIOnale all'urbanistica e casa per l'approvazione sono 
stal! da questo sottoposti all'esame del comitato tecnico 
consultivo regionale; 


Visto il voto n. 343/4 emesso nell'adunanza del 12 
luglio 1996 allegato alla presente delibera quale parte 
mtegrante (allegato A), con il quale il predetto consesso 
ha espresso il parere che il piano regolatore generale di 
che trattasi non sia meritevole di approvazione per i moti
vi specificati nel voto stesso; 


Considerato che appare opportuno fare proprio il sud
detto parere del comitato tecnico consultivo regionale; 


Su proposta dell'assessore all'urbanistica e casa; 


Delibera: 


Per i motivi indicati nel voto n. 343/4 emesso dal comi
tato tecnico consultivo regionale nell'adunanza del 12 
luglio 1996, che costituisce parte integrante della presen
te delibera ana quale viene allegato sotto la lettera A), 
plano regolatore generale adottato dal comune di Celleno 
con delibera consiliare 30 novembre 1992, n. 74 non è 
meritevole di approvazione e va restituito al comune inte
ressato per rielaborazione ai sensi dell'art. 1 della legge 6 
agosto 1967, n. 765. 


Il. presente provvedimento è soggetto a controllo ai 
senSI della lettera B) dell'art. 1 del decreto legislativo 13 
febbraio 1993, n. 40. 
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La presente delibera s~rà pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della RegIone LazIO. 


La Commissione di controllo sull' amminis~razione regionale ha 


fI
·, l'ulteriore corso nella seduta del 13 dzcembre 1996, verbale 


consen o 
1283116. 


ALLEGATO A 


REGIONE LAZIO 
ASSESSORATO URBANISTICA E CASA 


Comitato tecni~o 
Consultivo regIOnale 
111 Sezione 
Adunania del 12 luglio 1996 
Voto n. 34314 . 
Commissione ~.elatrlce: dott. arch. Stanislao Bisegna, dott. arch. 


Michele Lustro 


Oggetto: Comune di Celleno (Viterbo). Piano regolatore generale, deli
bera consi~lio comunale D. 74 del 30 novembre 1-992. 


La sezione 


. Vista la nota prot. 1180 del 17 maggio 1994 con la quale il Settore 
amministrativo per la pianificazione cumunale ha trasmesso al Settore 
teènicO per. la pianificazione coml!nale gli atti e~ elab?~ati del piano 
regolatore generale del comune dI Celleno, prevla venfica della loro 
regolarità formale. 


Gli atti e gli elaborati tecnici del piano regolatore generale com
prendono: 


A) Richiesta di approvazione del piano regolatore generale; 
B) Deliberazione consiliare n. 74 del 30 novembre 1992 avente 


ad oggetto: «Adozione progetto di piano .regolatore generale»; 
C) Deliberazione consiliare D. 26 del 29 aprile 1993 avente ad 


oggetto: «Presa d'atto mancata presentazione di osservazioni al piano 
regolatore generale ed adozione definitiva»; 


DJ Avviso di deposito del piano regolatoregenerale pubblicato 
all'albo pretòrio·del comune; 


E) Attestato comprovante l'avvenuto deposito del piano regola
tOre generale presso la segreteria comunale con l'indicazione della man
cata presentazione di osservazioni; 


F) Pubblicazione avvenuta sul giornale; 
G) F.A.L. della provincia di Viterbo sul quale è stato pubblicato 


l'avviso di deposito; 
H) Elaborati al piano regolatore generale costituita da: 


«Norme tecniche di attuazione~); 
tav. Al «Schema quadro di rif. tav. Al "Schema quadro di 


riferimento regionale"»; . 
tav. A2 «Infrastrutture»; 
tav. A4 «Comprensori»; 
tav. A5 «Altimetria»; 
tav. A6 «Carta clivometrica»; 
tav. A 7 <:< Vincoli ·ai sensi della legge n. 431/85 e vincolo idro-


geologico»; . 


tav. A8 "Usi civici e proprietà comunali»; 
tav. A9 «Utilizzazione del suolo»; 
tav. AIO «Viabilità»; 
alI. «Elettrodotti ed acquedotti»; 
tav. A12 «Attrezzature, servizi, proprietà comunali»; 


. tav. BI «:Zonizzazione» scala 1:8.000; 
tav. B2 «Zonizzazione» scala 1:2.000; 
tav. B3 «Zone omogenee»; 


I) Carta agropedologica e relazione; 
L) Carta geologica e relazione; 
M) Attestazione rilasciata ai sensi della legge regionale n. 1/86, 


art. 3, rilasciata dalla Regione Lazio, assessorato agricoltura e foreste, 
diritti collettivi ed usi civici; 


N) Parere ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 
rilasciato dalla Regione Lazio, assessorato lavori pubblici. 


Il comune di Celleno è attualmente dotato di RE. con annesso pro
gramma di fabbricazione approvato dalla Regione Lazio con delibera di 
Giunta regionale n. 3067 dellO luglio 1979. 


Con delibera n. 74 del 30 novembre 1992 il comune ha adottato il 
piano regolatore generale corredato dall'attestazione n. 4595 del 28 
luglio 1992 ai sensi della legge regionale n. 1/86 rilasciata dan' assesso
rato regionale agricoltura e foreste inerente gli usi civi~i e da} pro~e: 
dimento n. 1443 del 22 giugno 1992 dell'assessorato allavon pubblICI 
della Regione Lazio relativo all'art. 13 della legge n. 64/74. 


Il comune ha una popolazione di 1.235 abitanti su un territorio che 
è di 2,459 ha. 


Dai dati Istat risulta che dal 1900 al 1971 l'andamento demografi~ 
co ha registrato un costante decremento e dal 1971 al 1991 i dati 1stat 
registrano un leggero incremento di 1.142 a 1.270 abitanti. 


Il centro storico, come risulta nella tavola B3, è di 46.605 mq. 


TI territorio del comune è classificato zona sismica di 2~ categoria 
ed in parte sottoposto a vincolo idrogeologico con decreto del 
Presidente della Repubblica n. 3267/23 .e interessato, ai sensi della 
legge n. 1497/39 integrata con legge n. 431/85, da vincoli posti a tutela 
dell' ambiente naturale. 


Il territorio comunale è sottoposto a vincoli di uso civico e dema
nio collettivo come risulta dalla tavola A8. 


Nel merito del piano regolatore generale di Celleno, si rileva quan
to di seguito sia in ordine alla zonizzazione che al testo delle norme tec
niche di attuazione. 


La tavola B2, scala 1:2.000, definisce l'assetto urbanistico del cen
tro abitato del comune. In essa è ricompreso il centro storico che rive
ste un particolare valore storico-moDumentale .. Il centro storico è suddi
viso in due principali sottozone di intervento: Al e AZ. La so~tozona ~~ 
c6mprende aree ed edifici circostanti il castello, che sono rICOnOSCIUti 
avere caratteristiche storiche, artistiche ed ambientali da salvaguardare 
e da recuperare, compresa u!1a parte ammessa a trasferimento, ai. sensi 
della legge n. 1;497/39, con decreto del Presidente della RepubblIca 21 
dicembre 1951', n. 1746. 


Circa tale particolare aspetto s.i rileva che l'assessorato lavori pub
blici della Regione,.nell'esprimere il proprio parere sul piano regolato
re generale in. esame, ha precisato testualmente: 


. "TI presente parere non riguarda la parte del vecchio .centro con-
siderato abitato da trasferire ai sensi del decreto del PreSIdente della 
Repubblica 21 dicembre 1951, .n. 1746». In altri tenn.ini le pr~vi~ioni 
del piano regolatore generale dI Celleno, per quanto nguarda l abitato 
da trasferire, non sono confortate dall'assenso o meno dell'organo 
regionale competente in materia di tutela dell'abitato. 


Si rileva altresì che la sottozona Al in questione è parte di un com
prensorio di intervento unitario detto «piano di recupero» suddiviso in 
tre piani di intervento PRI - PR2 - PR3,. di cui si ig~o.rano i pn?gram.m~, 
le norme specifiche e la oggettiva conSIstenza deglI mterventI prevIstl, 
poiché non sono stati documentati dal comune. Parimenti dicasi per la 
sottozona A2 che comprende oltre ad un'appendice del tessuto urbano 
storico, anche altre vaste aree a. questo circostanti nelle. quali, com~ sta
tuisce l'art. lO del N.T.A., sono ammesse residenze e laboratOrI non 
molesti. In tali aree al momento Don v' è alcuna traccia di consistenza 
edilizia come risulta nella tavola di zonizzazione B2. 


Inoltre l'eventuale futura edificazione residenziale e artigianale in 
tali aree, come previsto a norma dell'art. lO citato, deve essere preclu
sa soprattutto perché essa comporterebbe la snaturamento del contesto 
urbano storico. 


Nella zona adiacente l'intero perimetro del centro storico sono pre
viste due aree a servizi, un parcheggio e una attrezzatura sportiva, le cui 
localizzazioni, in ragione delle destinazioni d'uso, non appaiono con
grue, atteso che esse giaccono su terreni in pendio. Si rileva infatti un 
dislivello di circa m. lO per l'area a parcheggio e di circa m. 24 per l'at
trezzatura sportiva. 


La fascia di rispetto del cimitero ubicato tra la provinciale e la stra
da comunale del Bucane, graficamente rilevabile in m. 50, è inferiore 
alla norma di legge e non risulta documentata la legittimità della pro
posta riduzione. 
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Bisini Roberta, Consigliere" 
Ieranì Franco; , 
Tamburlani Ferdinando. 


Assistono i Revisori dei Conti; Rag. Stefanelli Mario. 


Cap. 41 Tit. I cat. II «Fondo di previdenza'per-
sonale deII' Azienda» ...................... . 


Cap. 160 Tit. I cat. III «Oneri convezioni e col-
» 427.000 


Assenti i <;onsig~ieri: Bongiorn~ Giovanni, Mignucci Bruno, Lanzi 
Paolo, MorellI Bemto, PontecofVI Marcello Valeri Elio Zavattini 
Paolo. " 


laborazioni» ........................... . 


.. C~p. 18.0 Tit. I cat. IV «Spese per attività pub-
blIcItana ed mfon:nativa» ................... . 


» 6.300.000 


» 5.000.000 


Assiste il Segretario: Rag. CiccIano Massimo. 


. ,Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale 
dIchIara aperta la seduta. . , 


I~ . Pre~idente sottop0!lc . al~'esa~e. del Consiglio di 
~mlI.ll~trazlOne la prç>posta dI vapaZ.IO,ne al'bI1,ancio di previsione per 
l esercIZIO 1996, pr.edlsposta dall UfflClO, relattva a maggiori entrate 
accertate e loro destmazIQUe, 


Il Consiglio di amministrazione 


Udita l'esposizione del Presidente; 


Da!o atto che hi Region'e Lazio - Assessorato alle Politiche per la 
promOZIOne della Cultura, dello Spettacolo e del Turismo: 


a) con nota n. 4352 del 2 agosto 1996 comunicava che il contri
buto per spese di funzionamento assegnato all' Azienda è di 
L, 88.226.000 oltre a 3/12 già erogati per L, 28.251.000 quindi in tota
le L,116.477.000 con una maggiore assegnazione di L, 10.477.000; 


. h) con nota n. ~614 del 27 giugno 1996 comunicava che il con-
tnbuto per gli interventi op~r~tivi ~se.gnati per l'anno 1996 è superiore 
per L, 10.613.000 alla previsIOen dI bIlancio, 


. Consid~rato che. con atto !l. 65 del 25 luglio 1996 una quota del 
cItato 'EaglPpre contrl~ut~ per II?-terventi operativi pari a L, 2.760.000 è 
s~ata gia u!llIzzata e qumdI msenta con vanazione fra i capitoli di bilan
CIO per cUlla reale somma ancora da variare è pari a L. 7.853.000; 


· Cons!derato c~e ~lcuni capitoli .di spesa presentano stanziamenti 
madeguatI alle realI eSlgenze dell'AzIenda quali: 
· . . ~ap. lO «Spese per il funzionamento degli Organi della Azienda» 
rnsufficlente per L: 1.25~.000 a seguito applicazione Legge n. 335/95' 
· cap. 20 «StIpendI ed altri assegni fissi per il personale stabile:> 
rnadeguato per L, 1.500.000 causa l'applicazione dei benefici relativi al 
nuovo contratto di lavoro; . 


cap. 30 ~<~neii previdenziali-assistenziali e Gescal per il perso
nale stabtle» da Incrementare per L. 1.000.000; 
, . ca~. 41 «~ondo di Previdenza personale dell'Azienda» causa 


l applicazIOne del nuovi contratti va adeguato per L. 427.000; 
. cap. 160 «Oneri convenzioni e collaborazioni esterne» lo stan


ZIamento ya ade~ato co~ .ulteriori .~. 6.~00.OOO in relazione alla proro
ga per altn tre meS1 del Dmgente CUl e affIdata la direzione dell'Azienda' 


cap. 180 «Spese per attività pubblicitaria ed infonnativa» pe; 
L. 5.000.000; 


cap. 200 «Spese ?i rappresen~enza ed ospitalità» per L. 1.000.000; 
cap. 220 «AcqUIsto dI premI ed oggetti di rappresentanza» per 


L. 1.853.000; 


· Ri!e!1uto di d?ver <l:u~orizzare le variazioni ai capitoli del bilancio 
dI pr~vlslone per l e~erclz1o 1996, come su specificato al fine di assicu
rare tI regolare funZIOnamento degli uffici; 


alI'unanimità dei presenti 


Delibera: 


di apP?rt':lre. ~l bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 
1??6Ie vanazI,o?-l 1]] e~tra~a ed uscita sui capitoli che di seguito si spe
cificano per glI ImportI a fianco di cadauno mdicto: 


Maggiori entrate 


. Cap. 40 Tit. I cat. II «Contributo ordinario della 
RegIone» ............................... . 


Cap. 90 Tit. I cat. VII «Contributo della Regio-
ne per interventi operativi» .................. . 


Totali Maggiori Entrate ............. . 


Maggiori Uscite: 


C~p. lO Tit. I ca!. I «Spese per il funzionamen-
to deglI organi dell'Azienda» ................ . 


. . Cap: 20 Tit. I cat. II «Stipendi ed altri assegni 
fISSI per il personale stabile dell'Azienda» ...... . 


~~p. 30 Tit. I cat. II «Oneri previdenziali, assi
stenzIalI e Gescal per personale stabile dell'Azienda» 


L. 10.477.000 


» 7.853.000 


L. 18.330.000 


L. 1.250.000 


» 1.500.000 


L. 1.000.000 


Cap 200 TIt. I cat. IV «Spese di rappresentan-
za ed ospItalità» . . '. .. . 


C;ap; 220 Tit. I ca!. IV «Acquisto di premi ed 
oggetti di rappresentanza» .................. . 


» 1.000.000 


» 1.853.000 


Totali Maggiori Uscite L. 18.330.000 


di autorizzare le variazioni su apportate anche nel bilancio di cassa' 


di dare atto e (lrende,re at~o c~e a ~eguit\' delle variazioni apportat~ 
c~m la presente d~l~berazIOne .11 b!lanCIO per Il corrente esercizio pareg_ 
gia nelle seguenti nsultanze fmalI: 


L. 670.310.425 Bilancio di competenza .. 


Bilancio di cassa . . . . . . . . L. 798.273.711 
di d~re immediata esecutività al presente atto in quanto trattasi di 


somme pIenamente disponibili. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 347. 


. ~ppr?v~zione, ai sensi della L.R. 19/91, dei provvedimen~ 
t: di va.r~azlOne e~ a~sestamento dei bilanci di previsione per 
I eserCiZIO finanZiario 1996, dell' AAST di Minturno-Scauri. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 concer
ne~te: «~orme p~r ~'appr~lVaz.ione. dei bilanci preventivi e 
del conti consunlivi d~~h enli, aZIende ed organismi sot
toposli a controllo e VigIlanza della Regione»; 


Rilevato che la predetta legge regionale 19/91 all'art. 3, 
comma 1, dispone che l'assestamento dei bilanci di previ
sione ,:,onché i provvedimenti di variazione ai bilanci pre
venlivi. adottali daI competenti organi degli enti, delle 
aZiende e de~l! orgallIsml sottoposti a controllo e vigilan
za della Re~lOne, debbano essere approvati con delibera
zione consilIare su proposta della Giunta regionale; 


Visto. l'art. 14 della L.R. 17/96 che approva il bilancio 
preventivo per Il 1996 dell'Ente in oggetto; 


. Vist~ Ia. deliberazi,;,ne del Consiglio di Amministrazione 
di ;,anazlOne al bilancio di previsione per il 1996 
dell AAST (AzIenda Autonoma Soggiorno e Turismo) di 
Mmturno-Scaun n. 35/C del 3 settembre 1996; 


Visto il decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40; 


Delibera: 


di approvare il provvedimento di variazione e di asse
stamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 
1996 dell'Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di 
Mmturno-Scaun e che costituisce parte integrante della 
presente deliberazione: 


a) deliberazione del consiglio di amministrazione 
n. 35/C del 3 settembre 1996; 


Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi del 
decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40. 


Posta ai voti la deliberazione è, approvata all'unanimità. 
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Allegato 


REGIONE LAZIO 
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO 


SCAURI-MINTURNO 


Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35/C del 3 settem-
bre 1996. . 


Oggetto: 2a Variazione al Bilancio di Previsione per il 1996. 


L'anno millenovecentonovantasei, il giorno tre, del mese di set
tembre, alle ore 18 in apposita sala dell' Azienda Autonoma di 
Soggiorno e Turismo 


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


In seconda convocazione 


Presidente il sig. ing. Francesco Rossillo 


Presenti i Consiglieri 


1) Louis D'Aniello; 
2) Osvaldo Muccitelli; 
3) Marco Tullio; 
4) Pasqualino Ruberto. 


Assenti i Consiglieri 


I) Romolo Del Balzo; 
2) Andrea Ferrara; 
3) Franco Guglielmo; 
4)Marcello Rosario Caliman; 
5) Paolo Graziano, Sindaco. 


Con l'assistenza del Se&retario sig. Tommas'o Mesolella, assiste il 
responsabile della contabilita: sig. Antonio Di Ciaccio. 


Il Presidente 


Visto il Bilancio di Previsione per il 1996; 


Visto il Conto Consuntivo per il 1995; 
Considerato che appare necessario operare le seguenti variazioni al 


Bilancio di Previsione per il 1996: 
1) utilizzazione Avanzo di Amministrazione 1995; 
2) Entrate in aumento; 
3) Uscite in diminuzione: che servono per coprire: 


Uscite in aumento: 
1) Avanzo di amministrazione L. 1.630.000 


2) Entrate in aumento 
Cap. 3 - «Contributo Regione Lazio 


1996 - Spese funzionamento» ........ L. 19.227.000 


Cap. 4 - «Contributo Regione Lazio 
1996 - Interventi Operativh> ......... » 6.493.000 


Cap. 22 - «Ritenute erariali al perso-
nale - Partite di Giro» .............. » 4.000.000 


Cap. 25 - «Ritenute CPDEL al per-
sonale - Partite di Giro» . . . . . . . . . . . .. » 1.000.000 


3) Uscite in diminuzione 


Cap. 53 «Fondo di Riserva» 


3) Uscite in aumento 


L. 1.800.000 


Cap. 2 - <~Spese per il Personale» L. 3.000.000 


Cap. 3 - «Oneri previdenziali, assi-
stenzialI CPDEL/INPS» ......... .' . .. »3.000.000 


Cap. lO - «Fondo miglioramento ser-
servizi 1996» .................... »6.000.000 


Cap. 12 - «Acquisto volumi, quoti-
diani, nviste» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »1.300.000 


L. 30.770.000 


L. 1.800.000 


L. 34.200.000 


Pers~~);} ~ . -. ~(~~~~~. ~i. :~~e.s~~~~~ ~ L. 3.000.000 


Cap. 16 • «Spese funzionamento 
Sede» ' ... .- ..................... . " 2.500.000 


Cap. 21 - «Attività editoriali» .... »4.300.000 


Cap. 29 - «Oggetti -di rappresent.». » 1.500.000 


. Cap. 30 - «Organizzazione manife-
StazlOlll» ........................ » 2.000.000 


Cap. 32 • «Contributi per manifesta-
zioni» .......................... »1.500.000 


.C~p. 44 - «Canoni concessioni de-
mamalI» ........................ »4.100.000 


Cap. 63 - «Versamento ritenute era-
riali Personale. Partite di Giro» ....... » 4.000.000 


Cap. 66 - «Versamento ritenute 
CPDEL Personale. Partite di Giro» .... _» l.000.000 


L. 34.200.000 


Considerato che le maggiori Entrate di cui ai Capp. 3 e 4 derivano 
dall' assegnazione dei contributi della Regione Lazio 1996 e del saldo 
dei contributi 1995 e sono state destinate a capitoli relativi a spese di . 
funzionamento e spese operative, mentre l'utilizzazione dell'avanzo di 
Amministrazione 1995 e del Fondo di Riserva 1996 è destinato a copri
re maggiori spese di capitoli o"perativi; 


Che in particolare le spese destinate ai Capp. 2-3-10·11 derivano ~al~ 
l'applicazione del nuovo C.C.N.L., quella del Cap. 16 copre magglo~ 
spese di funzionamento, quelle d~i Capp. 21·29.-3~-32 per spese ~perah
ve, mentre quella del Cap. 44 denva da aumentI di canone demamale; 


Chiede al Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito; 


Il Consiglio di Amministrazione 


Dopo ampia ed articolata discussione approva in pieno e fa sua la 
proposta di variazione al _ Bilancio di Previsione per il 1996 del 
Presidente che consente /un minimo di operatività e di presenza 
dell'Azienda nelle varie attività che si sono attuate durante l'intero arco 
dell'anno 1996 nella zona con collaborazioni e piccolissimi interventi di 
sostegno anche operativo e concreto che spesso non hanno comportato 
spesa alcuna, , 


Visto il parere favorevole del Responsabile della Contabilità in 
ordine alla regolarità contabile; 


Visto il parere favorevole del Direttore sotto il profilo della legitti
mità; 


All'unanimità 


Delibera: 


Apportare al Bilancio di Previsioen per il 1996 le variazioni ampia
mente e dettagliatamente descritte nella parte narrativa che si intendono 
in questa parte deliberativa integralmente riportate e trascritte 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7maggio 
1997, n. 348. 


Approvazione, ai sensi della L.R. 19/91, dei provvedimen
ti di variazione ed assestamento dei bilanci di previsione per 
l'esercizio finanziario 1996, dell' AAST di Anzio. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 concer
nente: «Norme per l'approvazione dei bilanci preventivi e 
dei conti consuntivi degli enti, aziende ed organismi sot
toposti a controllo e vigilanza della Regione»; 


Rilevato che la predetta legge regionale 19/91 all'art. 3, 
comma 1, dispone che l'assestamento dei bilanci di previ
sione nonché i provvedimenti di variazione ai bilanci pre
ventivi adoltati dai competenti organi degli enti, delle 
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aziende e degli organismi sottoposti a conirollo e vigilan
za della Regione, debbano essere approvati con delibera
zione consiliare su proposta della Giunta regionale; 


Visto l'art. 14 della L.R. 17/96 che approva il bilancio 
preventivo per il 1996 dell 'Ente in oggetto; 


Vista la deliberazione del Consiglio di Amministra
zione di variazione al bilancio di previsione per il 1996 
dell' AAST (Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo) di 
Anzio n. 79 dellO ottobre 1996; . 


Visto il decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40; 


Delibera: 


di approvare il provvedimento di variazione e di asse
stamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 
1996 dell'Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di 
Anzio e che costituiscono parte integrante della presente 
deliberazione: 


d 


a) deliberazione del Consiglio di amministrazione 
n. 79 del 1 o ottobre 1996; 


Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi del 
decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


ALLEGATO 


REGIONE LAZIO 
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO 


ANZIO 


Estratto del Verbale della Deliberazione n. 79. 


Oggetto: Variazioni di Bilancio. 


, L'anno millenovecentonovantasei, il giorno uno ottobre, nella Sede 
Legale dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Anzio, in 


Parte Prima ~ «Entrata»: 


Titolo I 


Cap. 5: «Contributo ordinario della Regione Lazio» 


Cap. 16: «Contributo dello E.P.T. di Roma» .... , ..... 


Riviera,ZanardeUi~. ~05,'previa ~0!1voc~zione c;on apposito avviso dei 
Membn del ConsIgho dI AmmInIstrazIOne, nsultano intervenuti in 
seconda convocazione i signori. 


Mingiacchi Luciano, Presidente; 
Garzia Egidio, Consigliere; 
Bertol1ini Stefano, Consigliere assente; 
Carannante Samuele, Consigliere assente; 
Colantuono Patrizio, Consigliere; 
Di Benedetto Antonio, Consigliere; 
Guerrisi Concetto, Consigliere; 
Mathis Massimo, Consigliere assente; 
Succi Umberto, Consigliere assente. 


Assistono: Pucci Attilio, segretario; Sorrentino Raffaello, Revisore 
dei conti. 


Il presidente, constatato il numero le~ale degli intervenuti, pone in 
discussione il punto dell'O.d.G. indicato In oggetto. 


Visto che con lettera 8614 del 27 giugno 1996 l'Assessorato alle 
politiche per la promozione del Turismo comunicava l'ammontare del 
contributo regionale per interventi operativi, fissato in L. 90.411.000 
che, unitamente ali' ammontare del contributo regionale per spese di fun~ 
zionamento fissato in L. 230.004.000 e che pertanto l'ammontare del 
contributo regionale complessivo per l'esercizio finanziario 1996 risul
tava essere di L. 320.415.000 a fronte di quello previsto dal bilancio di 
previsione 1996, approvato con deliberazione ll. 6 del 9 febbraio 1996; 


Considerato che l'Ente, a fronte della maggiore entrata, aveva 
adeguato il proprio bilancio adottando la deliberazione n. 55 del 18 
luglio 1996; 


Vista la lettera n. 4352 del 2 agosto 1996"dell'Assessorato regio
nale alle politiche per la promozione del Turismo che fissa l'ammonta
re complessivo del contributo regionale per l'anno 1996 in L. 
327.488.000 con una maggiore entrata, rispetto alle previsioni, di 
L.7.073.000 finalizzati ad interventi operativi dell'Ente; 


Vista la lettera n. 4574/C7-1 dell'8 agosto 1996 dell'Ente 
Provinciale per il Turismo di Roma che comunica dell'avvenuta con
cessione a questo Ente di un contributo di L. 40.000.000 per l'allesti
mento_della ,nuova sede del Moseo dello Sbarco presso parte dei locali 
della Sede legale dell'Ente in Riviera Zanardelli 105; 


Considerato che occorre procedere alle conseguenti variazioni di 
Bilancio destinato tali maggiori entrate nei rispettivi capitoli di bilan
cio, parte Entrata, ripartendo i relativi importi in determinati capitoli 
di spesa; 


Il Consiglio di Amministrazione 


Delibera 


Di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 
1996 le seguenti varazioni sia in termini di competenza che di cassa: 


Previsioni Variazioni Stanziarncnto 
(del. 55/96) definitivo 


L. 320.415.000 +L. 7.073.000 L. 327.488.000 


" O +» 40.000.000 " 40.000.000 


Totale variazioni in Entrata . L. 320.415.000 + L. 47.073.000 L. 367.488.000 


Parte Seconda - «Spesa»: 


Titolo I 


Cap. 23: «Allestimento Museo dello Sbarco» L. O + L. 40.000.000 L. 40.000.000 


" 15.500.000 + " 2.773.000 " 18.273.000 


" 1.500.000 + " 2 . .800.000 » 4.300.000 


" 2.000.000 + " 1.500.000 " 3.500.000 


Cap. 25: «Spese per attività pubblicitaria, editoriale ed informativa» 


Cap. 28: «Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre 
e congressi» ... ,....... . , .. , . , . 


Cap. 29: «Spese di rappresentanza ed ospitalità» 


Totale variazioni in Spesa L. 19.000.000 + L. 47.074.000 L. 66.073.000 


-38-


10-7-1997 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 19 - Parte prima 


ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE 


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 feb
braio 1997, n. 563. 


Seledone degli aspiranti allievi ai corsi di formazione pro
fessionale; 


LA GIUNTA REGIONALE 


Su proposta dell'assessore alla scuola, formazione e 
politiche per il lavoro; 


Viste: 


la legge 21 dicembre 1978 n. 845 «Legge quadro in 
materia di formaziOI)e professionale»; 


la legge regionale del 25 febbraio 1992, n. 23 
"Ordinamento della Formazione professionale»; 


la propria deliberazione n. 3904 del 14 maggio 1996 
con la quale è stata approvata la «Cucolare sulle procedu
re per la presentazione delle proposte, per lo svolgImento 
delle attività e per la presentazIOne del rendIconto»; 


Considerato che la predetta circola~e al punto 
"Pubblicizzazione delle attività e regole per l'iscrizione e 
selezione» stabilisce che: "L'accertamento dei requisiti di 
accesso alle attività così come la selezione, in caso di can
didature superiori al numero dei posti disponibili, debbono 
avvenire esclusivamente sulla base dI cnten oggetllvl e/o 
soggettivi previsti in fase di pubblicizzazione» e che «". nel 
caso in cui il numero degli ammeSSI dovesse essere supe
riore di quello dei posti disponibili nel corso, per stabilue la 
graduatoria di ammissione si adotterà il criterio della mag
giore anzianità di iscrizione alle hste dI collocamento»; 


Ritenuto opportuno regolamentare la selezione degli 
aspiranti allievi da ammettere alla frequenza de~ CorSI nel 
caso in cui nel progetto didattIco approvato SIa prevI.sta 
l'ammissione al corso attraverso il superamento dI specifI
che prove pratiche e/o colloquio e/o test attitudinali; 


Considerato che il 30 dicembre 1996 sono state ratifi
caten. 1.082 convenzioni e debbono essere avviati i rela
tivi corsi;. 


Visto il decreto legislativo u. 40 del 13 febbraio 1993; 


all'unanimità 


Delibera: 


La selezione per l'accerta:nento dei requisiti di ammis
sione alla frequenza dei CorSI, qualo.ra SIa prevIsto dal pro: 
getto formativo approvato dalla GIUnta reglOn~le, dovra 
essere effettuato da esperti interni o esterni deSIgnalI dal
l'ente gestore titolare del progetto. 


Le prove saranno tenute alla presenza di un funzionario 
regionale nominato dall'assessore ~I!a sc~ola, formaZIOne 
e politiche per il lavoro che garantlfa Il nspetto della nor
mativa vigente. 


L'a=issione al corso per gli aspiranti allievi che 
avranno superato le prove di sel~zione a:v:'errà attraverso Il 
criterio della maggiore anzmmta dI IscrIZIone nelle hste dI 
collocamento. Delle predette prove sarà redatto apposito 
verbale che sarà trasmesso all'amministrazione regionale. 


La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Regione Lazio. 


Inoltre all'unanimità. 


Delibera: 


di dichiarare la presentè deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 49 della legge lO febbraio 
1953 n. 62, per i motivi espressi in premessa. Il presente 
provvedimento è oggetto a controllo ai sensi dell' art. 1 del 
D. 19s. n. 40/93. 


La Commissione di controllo sull' amm(nisrrazione regiolla{e ha consentito 
l'ulteriore corso nella seduta del 28 febbraIO 1997, verbale 1291/4. 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONA
LE 8 aprile 1997, n. 715. 


DOCUP obiettivo 5b 1994-99 Misura 2.4.1. Ammàlità 
1996. «Sistemi per la ridUZione degli impatti derivanti, dai 
rifiuti». Investimento ammesso L. 555.270.180. ConcesslO~e 
conlributo L. 513.624.917 .. Comunità montana Alta TUSCia. 


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 


Vista la domanda presentata dalla Cc;munità mont~na 
Alta Tuscia in data 28 febbraIO 1996, fmalizzata ali ot
tenimento dei contributi previsti dal DOCUP obiettivo 
5b Lazio 1994-99. Misura 2.4.1 relativamente al progetto 
Raccolta differenziata dei rifiuti per un investimento 
richiesto di L. 726.838.000 ed ammesso a contributo per 
L.55!i.270.180; 


Vista la deliberazione .della Giunta n. 8914 del 22 
novembre 1996· esecutiva ai sensi di legge, con la quale, 
in attuazione d~l DOCUP obiettivo 5b 1994-99. Misura 
2.4.1., è stato ammesso a finanziament'!" per l'annualità 
1996, il predetto progetto della Comumta montana Alta 
Tuscia per un investimento ammISSIbIle di L. 555.270.180 
con contributo pubblico di L. 513.624.917 (pafl al 92,5% 
della spesa ammessa) di cui: 


quota U.E. L. 138.817.545 gravante sul cap.18.943 
del bilancio regionale 1996; . 


quota Stato L. 291.516.845 gravante sul cap. 18.973 
.del bilancio regionale 1996; 


quota Regione L. 83.290.527 gravante sul cap. 18.983 
del bilancio regionale 1996; . 


Ritenuto che, in esecuzione della già menzionata deli
berazione, di Giunta n. 8914 del 12 novembre 1996 appa
re opportuno procedere alla formale concessIOne del con
tributo di cui trattasi; 


Su propostadell'assess.ore all'utilizzo, tutela e valoriz
zazione delle nsorse amblentah; 


Decreta: 


in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 
8914 del 12 novembre 1996 è concesso alla Comunità 
montana Alta Tuscia, nell'ambito del DOCUP obiettivo 
5b 1994-99 Misura 2.4.1. Annualità di programma 1996 
il contributo di L. 513.624.917 pari al 92,5% dell'investi
mento ammissibile di L .555.270.180 per la realizzazione 
del progetto Raccolta· differenziata; 
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, APPENDICE 


LA SITUAZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA NEL LAZIO. 


ANALISI DEI DA TI PIÙ RECENTI. 


Sull.' andamento della criminalità nel Lazio (come del resto per 
l'insieme del territorio nazionale) fe statistiche ufficiali forniscono un 
quadro sensibilmente contraddittorio. 


Da una parte i dati sui delitti per i quali si è iniziata l'azione pena
le da parte della magistratura segnano una crescita globale anche nel
l'anno 1994, rispetto al bilancio dell'ultimo quadriennio: più 8 per 
cento, rispetto all'anno 1991 , il primo periodo di assestamento delle 
statistiche dopo la rivoluzione della nuova procedura penale (24 ottobre 
1989). I delitti perseguiti passano da 535.690 a circa 575.000. 


Viceversa, i dati delle denunce raccolte dalla forze di polizia indi
cano una forte diminuzione, pari al 26 per cento: da 375872 (anno 1991) 
a 275.705 (anno 1994). 


Al di là della differenza tra le due fonti (Tribunali e Uffici di poli
zia) che attesta il particolare rilievo delle iniziative anali delle Procure 
presso le Preture circondariali (dove affluiscono 1'85 per cento delle 
denunce), si può comunque valutare la relativa attenuazione dei reati 
della cosiddetta microcriminalità (meno 20 per cento per gli scippi; 
meno 30 punti per i borseggi). 


Tutto ciò incoraggia una iniziativa di prevenzione razionale e non 
emotiva, che abbia tra i suoi promotori la Regione Lazio. 


1991 


1992 


1993 


1994 


1991 


1992 


1993 


1994 


Tabella n, l, 


Alcuni trend della criminalità nel territorio del Lazio 


Reati denunciati nel Lazio dalle forze di polizia 


Nostra elaborazione su dati dell'ISTAT 


Totale reati denunciati FUlti denunciati 


Totale Capiluogo non CapiI. Totale Capiluogo non CapiI. 


375872 281326 94546 248003 195176 52827 


341671 241407 100264 215534 160695 54839 


331018 236084 94934 198635 149318 49317 


275705 197370 78335 177067 129568 47499 


Borseggi Scippi 


Totale Capiluogo non Capii. Totale Capiluogo non Capil, 


44092 40141 3951 11073 9169 1904 


35234 30576 4658 9337 7761 1576 


32765 30192 2573 10181 8734 1447 


27295 24906 2389 8474 7144 1330 


XIII. Evitare le" risposte simboliche e lavorare per il coordinamento. 


Ancora di recente -vengono proposte, per Roma e per altre località 
del Lazio, sia soluzioni «privatistiche» alla sicurezza nelle strade (vigi-
li privati o Guardian Angels), sia di aumento degli uomini delle forze di 
polizia pubbliche (da quelle statali ai vigili urbani). 


Vi è però da dubitare fortemente sull'efficacia di queste linee di 
intervento, poiché nella Regione Lazio già esiste un dispiegamento rile-
vantissimo di forte di polizia. 


La presenza della PS, dei carabinieri e della Guardia di Finanza è 
tale da detenninare una «densità» pari a un operatore ogni 88 abitanti. 
Si consideri che la media nazionale è 'invece di uno ogni 219 cittadini e 
si confronti questo dato con il quoziente di delittuosità - 8269 per la 
Capitale, 4150 per il totale delle venti regioni. 


Se nel computo degli addetti alla sicurezza dei cittadini si fanno 
rientrare i dati relativi alle guardie giurate, cioè 4500 dipendenti degli 
istituti di vigilanza privata e un numero imprecisato di altro personale 
di aziende di vario genere, sLarnva a una "vera e propria sindrome da 
«militarità»: uno ogni 62,5. Ovvero un 'ulteriore sovraccarico simbo~ 
lico. 


Insomma, basta considerare che a fronte di tale concentrazione di 
risorse (assorbono oltre 3.000 miliardi di spesa annua, il 12,5 per cento 
della spesa nazionale per gli apparati di polizia, che è di circa 25.000 
miliardi) si ottiene una deterrenza 


Così scadente, per comprendere che occorre un profondo 
Cambiamento di concetti e di scelte per la sicurezza. 


TABELLA N.2 


Indicatori del controllo formale. 


Nostra elaborazione su dati del ministero dell'Interno, Documenti 
per il bilancio di previsione dello Stato e ISTAT. 


Roma capitale Italia 


Polizia di Stato ., ............... . 


Anna dei Carabinieri ...... . 


Guardia di Finanza 


Vigili urbani 


Totale Forze di polizia ........ , ... . 


Abitanti ...................... . 


Agenti/abitanti (esclusi VV.UU.) .... 


Quoziente reati per 100000 abita.'1ti .. , 


12760 


11460 


7350 


6500 


38300 


2800000 


88 


8269 


98860 


109091 


55325 


263276 


57800000 


219,5 


4148,4 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 28 mag
gio 1997, n. 373. 


Conferimento di incarico di consulente al dotto Armando 
Malta per le esigenze dell'assessorato sviluppo economico ed 
attività produttive e della Giunta regionale nel suo comples~ 
so. Impegno di L. 76.560.000. Imas 38.37. Cap. 11423,eserci
zio 1997. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 49 dello Statuto, il quale stabilisce che la 
Regione può avvalersi di collaboratori particolarmente 
qualificati per lo svolgimento di funzioni specifiche; 


Vista la legge regionale 9 gennaio 1987, n. 7 che detta 
nonne per la regolamentazione dei contratti relativi ai col
laboratori esterni; 


Attesa la necessità di assicurare il potenziamento delle 
strutture regionali con l'immissione di professionisti qua
lificati elo specializzati nelle materie affidate alle compe
tenze regionali le quali, per la peculiarità delle caratteri: 
stiche qualitative, necessitano di risposte efficaci e di 
interventi atti a soddisfare le crescenti e complesse istan: 
ze che vengono con sempre maggiore frequenza poste agI! 
organi dell 'Ente Regione; 
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Visto il curriculum professionale del dott. Malta 
Armando; 


Ritenuto che il dot!. Armando Malta, nato a Roma il 
15 novembre 1944 ed ivi residente - via Bisagno, D. 14 -
ia in possesso della necessaria qualificazione per assume


se l'incarico sopraindicato, che non può essere comunque 
~volto dal persònale in servizio presso la Regione Lazio; 


Ritenuto di regolare il rapporto tra l'amministrazione 
ed il suddetto consulente nei seguenti termini: 


l'incarico decorre dalla data della stipula del contrat
to avr~ la durata di dodici mesi rinnovabili per particola
ri 'ed eccezi~mali esigenze .. fino ad un massimo di venti
quattro mesI; 


il corrispettivo annuo per l'espletamento della consu
lenza, prestata con piena disponibilità, viene determinato 
in L. 76.560.000 al lordo delle ritenute di legge, compren
sivo degli oneri previdenziali posti a carico della Regione 
Lazio in considerazione delle qualità ed onerosità delle 
prestazioni da svolgere nell'interesse della Regione, pren
dendo come liferimento il trattamento economico corri
sposto ai Dirigenti regionali; 


ìa conesponsÌone del compenso viene effettuata in 
ratei mensili posticipati, di uguale importo, sulla base di 
una dichiarazione mensile de.! responsabile della struttura 
regionale dell'Assessorato Sviluppo Economico ed 
Attività produttive presso il quale il consulente svolgere 
l'attività, che attesti l'effettuazione delle prestazioni rese; 
il consulente, peraltro, non sarà tenuto all'osservanza del
l'orario di lavoro ma al tempestivo adempimento degli 
incarichi conferiti; 


per l'opera prestata fuori Roma al consulente compe
te il rimborso delle spese e l'indenti di trasferta prevista 
per i funzionari dell' Amministrazione Regionale; 


l'incarico è revocabile e può, inoltre, cessare per le 
dimissioni volontarie, donde in entrambi i casi, il com
penso di cui sopra viene ridotto proporzionalmente al 
periodo di effettiva prestazione; 


Stabilito che il compito di stipulare il contratto con il 
sopracitato consulente è riservato alla competenza del 
Presidente della Giunta Regionale; 


Delibera: 


l) di autorizzare!' Assessorato allo Sviluppo Economico 
ed Attività produttive e la Giunta regionale nel suo com
plesso, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto e della legge 
regionale 9 gelmaio 1987, n. 7 di avvalersi della consulen
za del dott.Armando Malta nato a Roma il 15 novembre 
1944 ed ivi residente - via Bisagno, n. 14. L'incarico 
decorre dalla data della stipula del contratto e avrà la dura
ta .di dodici mesi rinnovabili per particolari ed eccezionali 
eSIgenze, fino ad un massimo di ventiquattTo mesi; 


2) di riservare al Presidente della Giunta regionale la sti
pula del contratto di collaborazione, di cui al successivo 
schema, che sarà reso esecutivo con deliberazione di 
Giunta; 


3) di corrispondere al consulente dott. Armando Malta 
Un compenso annuo di L. 76.560.000, al lordo delle rite
nute di legge comprensivo degli oneri INPS posti a carico 


della Regione Lazio, in ratei mensili posticipati di uguale 
importo come corrispettivo delle prestazioni e sulla base 
di una dichiarazione mensile rilasciata dal responsabile 
della struttura regionale presso la quale il consulente svol
gerà l'attività, che attesti l'effettuazione delle prestazioni 
rese; il consulente, peraltro, non sarà tenuto all' osservan
za dell'orario di lavoro ma al tempestivo adempimento 
degli incarichi conferiti; 


4) la spesa complessiva, prevista in L. 76.560.000 
annui, sarà impegnata per la parte di competenza sul capi
tolo n. 11423 del bilancio per l'esercizio in corso con la 
deliberazione di approvazione del contratto, la residua 
somma sarà impegnata con successivo provvedimento sul 
corrispondente capitolo di bilancio esercizio 1998. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata a mag
gioranza. 


CONTRATTO DI CONSULENZA 


Il giorno .................................... del mese di ................ . 
dell' anno .... .... ...... tra il Presidente pro-tempore della 
Giunta regionale e il dott. Almando Malta nato a Roma il 
15 novembre 1944 ed ivi residente - via Bisagno, n. 14-
codice fiscale MLTRND44S15H50lM secondo quanto 
stabilito con la deliberazione consiliare n. 373 del 28 mag
gio 1997, si conviene quanto segue: 


l) al dott. Armando Malta che accetta, è conferito 
l'incarico di consulente per le 'esigenze della Presidenza, 
de]]' Assessorato allo Sviluppo Economico ed Attività 
Produttive e per la Giunta regionale nel suo complesso. 


2)- l'incarico è svolto con carattere di piena disponi
bilità presso l'Assessorato Sviluppo Economico ed 
Attività Produttive, esso può comportare la partecipazione 
a Commissioni e gruppi di lavoro eventualmente istituiti 
nell' ambito dell'Amministrazione regionale. 


3) l'incarico decorre dalla data della stipula del con
tratto e avrà la durata di dodici mesi rinnovabili, per par
ticolari ed eccezionali esigenze fino ad un massimo di 
ventiquattro mesi. 


4) l'incarico è revocabile per detenninazione deUa 
Giunta regionale ovvero può cessare per dimissioni 
volontarie del consulente. 


In caso di revoca o dimissioni d,ùl'incarico il compen
so sarà ridotto proporzionalmente al periodo di effettiva 
prestazione; 


5) la Regione corrisponde al consulente sopraindica
to il compenso di L. 76.560.000, annue lorde in rate men
sili, come corrispettivo delle prestazioù,J, sulla base di una 
dichiarazione mensile del responsabile della struttura 
regionale presso la quale il consulente stesso svolge l'atti
vità, che attesti l'effettuazione delle prestazioni rese; il 
consulente, peraltro, non sarà tenuto aH'ossenranza del
l'orario di lavoro ma al tempestivo adempimento degli 
incarichi conferiti. 


6) per l'opera prestata fuori Roma, al consulente com
pete il rimborso delle spese e l'indennità di trasferta pre
visti per la qualifica funzionale dirigenziale dell' Ammi
nistrazione regionale. 
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DELiBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 358_ 


Riconoscimento deH3 regolarità fil).rm21~e deHa proposta 
dn legge :regionale di iniziativa popoh:me dal ti.1LoHo 
"Istituzione del parco regionale urbano deHa CervelleUa". 


IL CONSIGLIO REGiONALE 


Visti gli artt. 28 e 33 dello Statuto; 


Visto l'art. 53 del Regolamento del Consiglio; 


Visto l'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1980, Il. 19; 


Vista la legge regionale 17 giugno 1980, n. 63; 


Vista la proposta di legge regionale di iniziativa popo
lare dal titolo; «Istituzione del Parco regionale urbano 
della Cervelletta», plesentata il 13 luglio 1994; 


Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della suffidicata L.R 
n. 63/80, spetta al Consiglio regionale la verifica della rego
larità formale delle proposte di iniziativa popolare; 


çonsiderato che tutle le procedure previste dall'art. 6 
della L.P.. n. 63/80 sono state regolarmente espletate; 


Verificata ai sensi dell'art. 7 della medesima legge la 
regolarità delle procedure di raccolta delle firme; 


COllsiderato che risultano depositate le firme di almeno 
5.000 elettori della Regione ai seIlsi dell'art l della legge 
regionale n. 63/80; 


Visto l'art 11 della più volte richiamata LP.. il. 63/80; 


Su proposta del Presidellte; 


Delibera: 


di riconoscere la regolarità formale della proposta di 
legge regionale di iniziativa popolare concernen.te: 
«ls!Ìtuzione del Parco regionale urbano della Cervelle!!a». 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 360. 


Nomina clj tre memlbrd effe!tJ.vn nen coUegiiJ de! dei 
COlli; delFI.R.FO.D. -


IL CONSIGLIO REGiONALE 


Visto l'art. 11 dolla legge regionale n. 1 do11989; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Perman.ente; 


Visto l'esito deUa votazione; 


Delibera: 


S0l10 nominati in qualità di membri effettivi nel colle-
gio dei revisori dei COllli aell'I.R.FO.D i signori: 


Mariani Domenico) voti il, 24; 


Ferri Maurizio voti, Il. 16; 


Ferraro IVIarceHoJ voti Il. 8. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 361. . 


Nomina del presidente del coHegio dei revisori dei CifHltj 
<Iell'tR.FO.D. 


IL CONSIGLIO REGiONALE 


Visto l'art. 11 della legge regionale Il. 1 del 1989; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


è nominato presidente del collegio dei revisori dei Conti 
dell'LP..FO.D. il signor: 


Mariani Domenico, voti n. 25. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 362. 


Designazione terna per rappresentante regionale in seno 
ana commissione statale di controllo sugli atti dena Regione 
Lazio. ImJlkaznone prRmi due rappresentanti. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art 3, comma 2, del decreto legislativo 
novembre 1993, Il. 479; 


Preso aHo del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare -Permanente; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono indicati come primi due nominativi della tema per 
il rappresetante regionale in seno alla Commissione Statale 
di Controllo sugli atti della Regione Lazio i signori: 


Troilo Adolfo, voti n. 30; 


Marvasi Tommaso, voti TI. 32. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 363. 


Designazione terna per rappresentante regionaJe in seno 
aUa commissione statale d.i controUo sugli aUi della Regione 
Lazio. Indicazione terzo rappresentante. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 
novembre 1993, n. 479; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione -Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione 
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Delibera: 


è indicato come terzo nominativo della tema per il rap
resetante regionale in seno alla Commissione Statale di 


tont!ollO sugli atti della Regione Lazio il signor: 


Amorelli Giampiero, voti n. 6. 


DELiBERAZIONE DEL CONSIGLiO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 364. 


Nomina di. un. membro sll.pplentè in seno al collegio dei 
revisori dei conti del consorzio di bonifica n. 6 (ex Piana di 
".ndi-Monte S. Biagio) in sostituzione del rag. Cosma 
D'Andrea dimissionario. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la propria deliberazione n. 166 dell'8 maggio 
1996; 


Preso atto delle dimissioni avanzate dal rag. Cosma 
D'Andrea, eletto a suo tempo membro supplente del 
Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio di Bonifica 
n.6; 


Preso atto del parere della Seconda Commissione 
Consiliare Permanente; 


Delibera: 


è eletto in qualità di membro supplente in seno al 
Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio di Bonifica 
n. 6 (ex Piana di FOlldi-Monte S. Biagio) in sostituzione 
del rag. Cosma D'Andrea dimissionario, il signor: 


Giancontieri Enzo, voti n. 25. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 365 •. 


Elezione di due membri supplenti nel collegio dei revisori 
dei conti dell' A.DI.S.V. Università «La Sapienza». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 51 del 1994; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri supplenti nel collegio 
dei revisori dei tonti dell' A.DI.S.U. - Università "La 
Sapienza» i signori: 


Ciampi Maria Cristina, voti n. 24; 


Ceccarelli Sergio, voti n. 6. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLiO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 366. 


EleZione di ,due membri sup-plenti nel collegio dei revisori 
dei conti dell' A.DlS.U. UniverSItà «Terza Università», Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n:51 del 1994; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri supplenti nel collegio 
dei revisori dei conti dell' ADI.S.U. - Università «Terza 
Università» i signori: 


Amici Carla, voti n. 22; 


Foglietta Aldo, voti n. 4. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 367. 


Elezione di un membro effettivo n.el collegio dei revisori 
dei conti dcIPA.DlS.V. Università «Cassino». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 51 del 1994; 
Preso atto del parere espresso dalla Seconda 


Commissione Consiliare Pennanente; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


è eletta in qualità di membro effettivo nel collegio dei· 
revisori dei conti dell' ADl.S.U. - Università «Cassino» la 
signora: 


Mele Piera, voti n. 23. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 368. 


Elezione di du.e membri supplenti nel collegio dei revisori 
dei conti dell' A.DI.S.U. Università «Cassino». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 51 del 1994; 
Preso atto del parere espresso dalla Seconda 


Commissione Consiliare Permanente; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri supplenti nel collegio 
dei revisori dei conti dell'A.DLS.U. - Università di 
«Cassino» i signori: 


Collffii Ugo, voti n. 22; 


Roccato Massimiliano, voti n. 9. 
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PARTE I 


ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 31 luglio 
1997, n. 390. 


Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 3230 
del 3 giugno 1997 concernente: «Direttiva 92/102/CEE del 
Consiglio de! 27 novembre 1992 e D.P.R. 30 aprile 1996, n. 
317. Progetto I.D.E.A. per l'identificazione eletlronica degli 
animali di interesse zootecnico nel territorio della Regione 
LaZIO (in cofinanziamento con la commissione V.E.) 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la deliberazione n. 3230 adottata dalla Giunta 
regionale con i poteri del Consiglio nella seduta del 3 giu
gno 1997 concernente «Direttiva n. 92/l02/CEE del 
Consiglio del 27 novembre 1992 e D.P.R. 30 aprile 1996, 
n. 317. Progetto I.D.E.A per l'identificazione elettronica 
degli animali di interesse zoo tecnico nel territorio della 
Regione Lazio (in cofinanziamento con la Commissione 
U.E.»>. 


Visto l'art. 22, punto 10) dello Statuto regionale; 


Delibera 


di ratificare la deliberazione di cui trattasi di seguito 
trascritta; 


«LA GIUNTA REGIONALE 


Su proposta dell' assessore allo sviluppo del sistema 
agricolo e del mondo rurale; 


Visto l'art. 22, paragrafo lO, dello statuto regionale, 
che conferisce alla Giunta regionale la facoltà di adottare 
nei casi di urgenza provvedimenti amministrativi di com
petenza del Consiglio stesso; 


Vista la Direttiva n. 92/102/CEE del Consiglio del 27 
novembre 1992 che stabilisce le prescrizioni minime cui 
gli Stati membri devono altenersi in materia di identifica
zione e registrazione degli animali; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 
aprile 1996, n. 317 - Regolamento recante norme per l'at
tuazione della direttiva n. 92/102/CEE relativa alla identi
ficazione e alla registrazione degli animali - che introduce 
di fatto l'identificazione univoca degli animali delle spe
cie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina quale punto di 
riferimento per l'espletamento di più attività istituziona
li, con particolare attenzione alla gestione sanitaria del 
patrimonio zootecnico, ma anche per ciò che attiene gli 
interventi a sostegno degli allevatori quali la correspon
sione dei premi zootecnici e relativi controlli e quelli di 
repressione dei reati di frode ed abigeato; 


Vista la circolare 14 agosto 1996, n. 11 con la quale il 
Ministero della sanità ha fissato le norme tecniche di indi
rizzo per l'applicazione del sopra citato D.P.R. n. 317/86 
al fine di uniformare sull'intero territorio nazionale il 
sistema della identificazione del bestiame che deve essere 
avviato con la massima urgenza e priorità; 


Considerato che la Commissione delle comunità euro
pee ha invitato gli Stati membri a manifestare interesse 
per la realizzazione di un progetto sperimentale di assi
stenza tecnica, cofinanziato dalla stessa U.E., per l'appli
cazione su grande scala dell'identificazione elettronica 
degli animali d'allevamento denominato "Progetto 
IDEA»; 


Vista la nota in data lO giugno 1996, legge n. 1566 con 
la quale il Ministero delle risorse agricole, alimentari e 
forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie 
ed internazionali, Divisione FEOGA - in accoglimento del 
suddetto invito formulato alle delegazioni degli Stati 
membri dai competenti servizi della Commissione V.E., 
ha trasmesso alle regioni il documento contenente sia le 
specificazioni tecniche previste dalle diverse azioni inse
rite nello stesso progetto IDEA, sia le modalità di reda
zione e presentazione delle proposte progettuali; 


Considerato che le azioni inserite nell'ambito di IDEA 
sono mirate alla sperimentazione ed alla verifica, nell'ar
co di tre anni, dell' attuale grado di perfezionamento dei 
sistemi di identificazione elettronica degli animali di alle
vamento delle specie bovina, bufalina, ovina e caprina, al 
fine ultimo di consentire, in coerenza con la menzionata 
Direttiva 92/102/CEE, la individuazione delle metodolo
gie più appropriate per una loro applicazione generalizza
ta sull'intero patrimonio zootecnico comunitario; 


Avuto riguardo alla rilevanza che nella Regione Lazio 
assume l'allevamento delle specie bovina, bufalina, ovina 
e caprina suddette; 


Preso atto che le entità numeriche di soggetti allevati 
nel territorio regionale, relativamente alle specie bovina, 
ovina e caprina, consentono di rientrare nei limiti minimi 
di animali sottoposti ad identificazione elettronica previsti 
da IDEA e fissati dalla Commissione U.E. 


Considerata, altresì, la necessità di dotarsi di strumen
ti adeguati per una corretta applicazione delle norme di 
cui ai Regolamenti CEE n. 2066/92 e 2069/92, che nella 
Regione Lazio interessano l'erogazione di premi su circa 
50.000 vacche nutrici,18.000 vitelloni maschi ed oltre 
700.000 ovicaprini, e, in relazione a ciò, IDEA costitui
sce, tra l'altro, un valido supporto all'attuazione dei com
piti regionali di controllo e assistenza per i citati inter
venti comunitari, nonché, evitare le frodi e l'abigeato, 
essendo un sistema di identificazione difficilmente con
traffabile; 


Considerato che il termine ultimo per la presentazione 
delle proposte progettuali è stato fissato dalla stessa 
Commissione al31 ottobre 1996; 


Considerato che l'assessorato allo sviluppo del sistema 
agricolo e del mondo rurale, avendo riscontrato la sussi
stenza dei requisiti idonei alla formulazione di una propria 
proposta di intervento in ambito IDEA da sottoporre alla 
Commissione U.E. ha ritenuto opportuno coinvolgere 
nella elaborazione e nella realizzazione della proposta di 
che trattasi l'Associazione Regionale Allevatori del Lazio 
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(AR.AL.) in quanto la stessa associazione, coordinando 
le attività delle ASSOC13ZlOnl ProvmClah Allevaton 
(AP.A.), proprie associate, ha particolare competenza per 
ciò che attiene l'identificazione degli animali e il control
lo degli stessi al fine della tenuta dei Libri genealogici 
delle diverse specie e razze allevate; 


Tenuto conto, che l'Associazione Regionale Allevatori 
del Lazio sulla base della esclusiva esperienza maturata 
nella gestione delle banche dati dei Libri genealogici è da 
ritenersi unico oggetto in grado di offrire adeguate garan
zie in ordine al raggiungimento flegli obiettivi fissati dalle 
diverse azioni previste in ambito IDEA con particolare 
riferimento alla necessità di seguire i movimenti ed i flus
si degli animali in tuUa la loro carriera e fino al macello; 


Considerato che l'assessorato allo sviluppo del sistema 
agricolo e del mondo rurafe, ha provveduto a trasmettere, 
con nota n. 7481 del 30 ottobre 1996, alla CommissIOne 
europea un elaborato progettuale dal titolo "PROGETTO 
IDEA» - identificazione elettromca deglI ammali di mte
resse zootecnico nel territorio della Regione Lazio»; 


Vista la nota n. 5035, in data 30 gennaio 1997, con la 
quale la Commissione europea, nell'informare che lapro
posta presentata poteva ritenersi idonea su base tecmca e 
che per una decision~ d~finitiva era ne,cessar,lO ad~g~are e 
chiarire alcuni aspetti dI carattere tecmco e fmanzIano, ha 
formulato l'invito a partecipare ad un incontro bilaterale 
tra i servizi della Commissione U.E. e la RegIOne LazIO 
per un confronto sui temi evidenziati con la stessa nota n. 
5035/97; 


Vista la nota n. 1063 del 14 febbraio 1997, con la quale 
l'assessorato allo sviluppo agricolo ha fornito. gli e1emen: 
ti ed i chiarimenti richiesti e che sono stali oggetto di 
discussione in sede di incontro con i servizi della 
Commissione U.E., tenutasi a Bruxelles il giorno 19 feb
braio 1997, cui hanno partecipato rappresentanti del 
Settore 63° Produzione Agricola - dell'assessorato allo 
sviluppo del sistema. agricolo e del mondo. rurale e 
del!' Associazione RegIOnale AllevatOrI del LazIO; 


Visto il documento dal titolo «PROGETTO IDEA» -
Identificazione elettronica degli animali di interesse zoo
tecnico nel territorio della Regione Lazio che si allega al 
presente provvedimento e ne costituisce parte integrante, 
redatto sulla base degli esiti del confronto sopra citato; 


Ritenuto valido quanto riportato nel predetto documen
to, in quanto rispondente sia agli. ~biettivi fissati dalla 
Commissione U.E., sia alla neceSSIta dI realIzzare, nel 
futuro a!traverso l'identificazione elettronica degli ani
mali, ~n'anagrafe interamente informatizzata dell'intero 
patrimonio zootecnÌco regionale; 


Considerato che il cofinanziamento previsto nel piano 
finanziario riportato nel citalo documento è del 45% drca 
a carico della U.E., del 28% Clfca a canco della RegIOne 
e del 27% circa a carico della Associazione Allevatori; 


Considerato che sul bilancio regionale dell'anno 1997 
sono stati istituiti i seguenti capitoli: 


in entrata il n. 01524 dove far affluire i finanziamen
ti comunitari; 


. in uscita, il n. 21146 per le spese a carico della 
Regione con le somme il? competenza di L. 300.000.000 
relativamente al 1997 e di L. 300.000.000 relativamente a 


ciascuno degli anni 1998 e 1999, nonché, il n. 21147 per 
le spese a carico della Commissione U.E. con le somme m 
competenza di L. 500.000.000 relativamente al 1997 e di 
L. 500.000.000 relativamente a ciascuno degl! anm 1998 
e 1999; 


Considerato che i rapporti procedurali di parte.cipazio
ne finanziaria potranno subire delle modeste rettifiche m 
funzione della determinazione definitiva della' quota a 
carico della Commissione U.E.; 


Ritenuto di prevedere la possibilità di ridurre la quota 
a carico dell' Associazione Allevatori fino al 10% della 
spesa preventivata, e contestualmente aumentare quella a 
carico della Regione, avuto riguardo a quanto previsto 
dalla legge regionale 11 maggio 1984, n. 17, concernente 
modifiche alla legge regionale 6 settembre 1979,. n. 69, 
che prevede la concessione di contribuI! alle AssoclazlOm 
Allevatori del Lazio, pari al 90% della spesa ntenuta 
ammissibile, per lo svolgimento delle attività di selezio
ne e miglioramento del patrimonio zoolecmco regIOnale e 
per la tenuta di libri genealogici delle diverse specie alle
vate, nella quale si inquadra anche l'attività in esame, 
sempreché le disponibilità di bilancio lo consentano; 


Considerato che le disposizioni comunitarie non ostano 
alla modifica della ripartizione della spesa a carico dello 
stato membro, potendo questa essere anche a totale carico 
pubblico; 


Considerato che, tra la Regione Lazio e l'Associazione 
Regionale Allevatori del Lazio, per la regolamentazlOne 
dei reciproci rapporti connessi con l'attività operativapre
vista in ambito IDEA, è opportuno attendere la defmillva 
approvazione del progetto in esame da parte dei compe
tenti servizi della Commissione U.E.; 


Ritenuto, pertanto, di provvedere con successivi atti 
della Giunta regionale alla definizione sia dei rapporll che 
delle responsabilità oJ:erative e fmanzlane afferenti la 
stessa Associazione RegiOne Allevaton del LaZIO, confor
memente a quanto previsto nelle diver~e. azioni i,n proget
to, nonché di provvedere con successIvI atti all Impegno 
dei fondi relativi; 


Considerata l'esigenza di adottare il presente provvedi
mento in tempi rapidi allo scopo di consentue la predl
sposizione degli atti successivi idonei ad avviare la fase 
concretamente operativa subito dopo la comUnICaZIOne 
formale di approvazione del progetto da parte della 
Commissione europea; 


all'unanimità ed in conformità con le premesse; 


Delibera: 


con i poteri del Consiglio e fatte salve la ratifica da 
parte del Consiglio regionale medeSimo: 


1) di approvare il documento dal titolo «PROGETTO 
IDEA» - Identificazione elettronica degli ammali di mte
resse zootecnico nel territorio della Regione Lazio» che si 
allega al presente atto e di cui ne costituisce parte inte
grante e sostanziale; 


2) di autorizzare la Giunta regionale ad apportare le 
modificazioni al documento di cui al precedente punto 1 
che si rendessero necessarie a causa di indicazioni della 
Commissione europea o a causa di esigenze operative 
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emergenti nel corso della realizzazione delle diverse azio
ni in esso previste, ivi compresa la riduzione della quota a 
carico dell' Associazione Regionale Allevatori del Lazio 
fino al 10% della spesa preventivata e, contestualmente, 
aumentare quella a carico della Regione, sempreché le 
disponibilità di bilancio lo consentiranno, come meglio 
specificato in premessa; 


3) la stessa Gitmta provvederà, con successivi atti 
alla definizione dei rapporti e delle responsabilità operati
ve e finanziarie con l'Associazione Regionale Allevatori 
del Lazio, conformemente a quanto previsto nelle diverse 
azioni in progetto, nonché ad impegnare i fondi previsti in 
bilancio ai capitoli n. 21146 e n. 21147 come specificati in 
premessa. 


La presente deliberazione è soggetta a controllo ai sensi 
dell'arI. 17 comma 31 e 32 della legge n. 127 del 15 mag
gio 1997». 


Posta ai voti la presente deliberazione è approvata 
aH 'unanimità. 


ALLEGATO 


ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATO,RI DEL LAZIO 


Viale dell'Industria, s.n.c. 00057 Maccarese-Fiumicino (Roma) 
Te!. 0039.6.6678934 - teletax 0039.6.6678290 


Progetto LD.E.A 


Identificazione elettronica degli animali d'interesse zootecnico nel 
territorio della Regione Lazio. 


Domanda di partecipazione comunitaria. 


Art. 8 del regolamento CEE 4256/88 modificato dal regolamento 
CEE 2085/93. 


l.Titolo del progetto. 


Progetto l D E A 


Identificazione elettronica degli animali interesse zootecnico nel terri~ 
tarlO della Regione Lazio. 


2. Caratteristica della proposta. 


La presente proposta è fatta in risposta alI'invito a manifestare interes
se per la realizzazione di un progetto di assistenza tecnica per l' applicazio
ne-su grande scala dell'identificazione elettronica degli animali d'alleva
mento (progetto IDEA). 


3. Identificazione del richiedente/beneficiario. 


3.1 Autorità competente.: Regione Lazio. 


3.2 Persona da contattare: Armando Ferlicca. 


3.3 Stato membro: Italia. 


3.4 Indirizzo: Via R.R. Garibaldi, 7. 


3.5 telefono: 0039,6.51683105, 


3.6 telela,,, 0039.6.51683372. 


3.7 Dati bancari: (vedere allegato III). 


4. Descrizione sintetica della proposta. 


La Regione Lazio si riconosce nell'obiettivo di realizzare un'anagrafe 
del bestiame con identificazione elettronica quale soluzione del più vasto 
problema della liberalizzazione dei mercati e la libera circolazione degli ani
mali all'interno dell'Unione Europea, 


Causa !'insufficienza dell'approvvigionamento nel settore latte carne 
della regione, una corretta gestione dei flussi di bestiame non può che arre
care beneficio a tutti i componenti dell 'Unione. 


In particolare la varietà della situazione geografica e dell' allevamento, 
la notevole consistenza del patrimonio ovino rendono urgente l'attuazione 
della direttiva 102/92 nel modo più razionale e coordinato possibile. 


Nel programma IDEA Lazio s'intende identificare mediante bolus 
ruminalì un numero di soggetti pari a 115.025 suddivisi tra le diverse specie 
e razze allevate nella regione in numeri significativi rispetto il patrimonio 
(vedi tabella 1), 


La pratica realizzazione sarà effettuata dalle Organizzazioni degli 
Allevatori che hanno esperienza pluridecennale nella gestione di anagrafi 
delle diverse specie e razze nell'ambito dell'attività selettiva che è infor
matizzata e che pertanto sono particolannente affidabili per il tipo di pro
getto in questione. 


Tale Associazione è sottoposta a vigilanza diretta della propria attività 
da parte dell'Assessorato allo Sviluppo del sistema agricolo e del mondo 
rurale della Regione Lazio. 


Nel programma si ha cura di seguire il flusso degli animali identificati 
dalla nascita fino all'eliminazione. Le specie interessate sono gli ovini e 
caprini (85.325), bovini da carne (14.700), bufalini (15,000) tutte allevate in 
modo estensivo. 


La Regione Lazio è intenzionata a proseguire nell'estensione dell'ana
grafe oltre la fase sperimentale del progetto IDEA. 


4,1 Zone interessate 


4.1.1 Situazione geografica 


Il territorio interessato dal programma è quello dell'intera Regione 
Lazio che ha una superficie territoriale complessiva di ha 1.720.310 con una 
superficie agrarie totale di 1.254.918 ha- con un numero totale di aziende"pari 
a 240.203, 


La popolazione residente è pari a circa 5.000.000 di abitanti. 


Le cinque provincie che la compongono (Frosinone, Latina, Rieti, 
Roma, Viterbo) presentano caratteristiche geografiche, climatiche e socioe
conomiche molto variabili: Pianure o colline con clima temperato con mac
chia mediterranea in zona costiera, con temperature oltre i 35 gradi ed anche 
zero gradi in inverno, pianure torbose e bonificate nel primo entro terra, col
line e valli e montagne preappenniniche ed appenniniche oltre i 2000 metri 
s,l.m., con permanenza di neve per tutta la stagione invernale. 


Nella Regione sono allevate tutte le specie di interesse zootecnico ita
liane. 


Nel quadro zootecnico nazionale il Lazio assume ruolo preminente nel 
comparto dei bovini, dei bufalini e ovicaprini trovandosi ai primi posti per 
consistenza e produzione, La realtà zootecnica regionale ha una valenza eco
nomica di oltre 1.000 miliardi di lire di Produzione Lorda Vendibile che la 
pone al 50 posto su base nazionale costituendone oltre il 4,3% del totale, 


La produzione zootecnica costituisce circa il 30% della produzione 
agricola regionale, 


Da un'analisi dei dati statistici regionali relativi al 1994 rileviamo la 
seguente situazione: 


Bovini 


La produzione di latte bovino ammonta ad oltre 4,8 milioni di quintali 
di cui 2,01 milioni di quintali destinati al consumo diretto ed i restanti 2,7 
milioni sono destinati alla trasfonnazione casearia. 


La consistenza del bestiame bovino è di oltre 109,000 vacche da latte 
dislocate in circa 7.576 aziende (dati dellO bollettino 1995 delle quote latte), 


La distribuzione nel territorio regionale vede una presenza di oltre 
30.000 capi in ciascuna delle province di Roma e Latina dove sono peraltro 
concentrate le aziende di trasformazione ed utilizzazione dellaUe, 


La produzione media per capo munto ammonta a 52,08 q.li di latte con 
valori di media minimi di 44 q.li nella provincia di Rieti e valori massimi di 
58 q.li nelle provincia di Roma e Viterbo, 


Nella tabella che segue sono sinteticamente evidenziati i dati su espo
sti nella loro distribuzione territoriale, 
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Frosinone Latina 


Vacche da latte 24.000 35.500 
Produzione q.li 1.035.000 1.700.000 
Trasformazione 809.500 1.510.000 
Utilizzazione . 225.500 120.000 
n. aziende bolI. 1 . 3.606 2.024 


QuotaA+B. 814.357 1.626.233 


È il comparto zootecnico più evoluto sia dal punto di vista produttivo 
che qualitativo grazie gli interventi già attuati e !'introduzione recente del 
pagamento in base la qualità. 


Tale aspetto, accompagnato ad un periodo di notevoli incertezze per 
l'applicazione delle quote, induce gli allevatori a mettere a punto dei mec
canismi produttivi che consentano loro di poter vendere un prodotto qualifi
cato (vedi normative legate ai Decreti Ministeriali 184/92 e j 85/92) e rea
lizzare un valore aggiunto rispetto al prezzo medio regionale, ciò anche 
attraverso al produzione di formaggi tipici a pasta filata fresca da immette
re sul mercato di Roma (oltre 3,5 milioni di abitanti). 


È sempre più pressante quindi la richiesta di interventi a supporto delle 
scelte aziendali mediante assistenza tecnica e analisi qualitative dellaUe. 


Le vacche da carne hanno una consistenza di circa 49.000 capi costi
tuite principalmente da razze bianche italiane da carne quali la maremmana, 
marchigiana e chianma e loro incroci con le più disparate razze, ma soprat-


Frosinone Latina 


pecore 93.000 36.000 


latte prodotto q.li . 66.400 57.600 


prod.ne media Kg 80 160 


Pur rivestendo un'importanza notevole nell'economia lattiera regio
nale il settore presenta notevoli aspetti di arretratezza tecnologica che si 
ripercuote sull'intera produzione sia dal punto di vista qualitativo che quan-
titatÌvo. . 


L'utilizzazione del latte verso la produzione lattiero casearia non ha 
reso impellente il problema qualitativo soprattutto dal punto di vista igieni
co sanitario tant' è che mancano informazioni circa tali aspetti, che portano 
ad avviare al più presto indagini e quindi interventi volti al miglioramento 
qualitativo delle produzioni in tutte le componenti utili. 


Infatti, gli interventi di miglioramento genetico appaiono al momento 
del tutto sporadici e non mirati agli indici qualitativi di grasso e proteine, fat
tori questi di estrema importanza per i risvolti di resa casearia che compor
tano. 


Frosinone Latina 


Bufale 4.700 11.000 


Produzione q.li 68.000 164.500 


media capo q.li .. . ...... "., . 17.00 17.50 


bufalini 6.800 16.000 


Tale tipo di allevamento si va diffondendo nelle diverse province del 
Lazio, sostituendo l'allevamento bovino. La particolarità della produzione 
accompagnata alla possibilità di espansione di questo tipo di allevamento, 
rendono ,indispensabile un intervento volto alla qualità tale da consentire un 
consolidamento e uno sviluppo controllato, evitando sovrapproduzioni con 
scadimento della qualità, 


La prossima applicazione della direttiva 46/92 pone a11' attenzione il 
problema del miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie del latte 
al pari di quanto negli altri comparti lattieri 


Rieti Roma Viterbo Totale Lazio 


10.126 30.000 10.000 109.626 
385.920 1.320.000 533.600 4.974.520 
241.320 105.000 133.600 2.799.420 


50.000 1.215.000 400.000 2.010.500 
478 1.048 420 7.576 


298.170 1.494.t72 504.548 4.737.48t 


tutto con razze francesi che si vanno affermando ne] territorio. A tutela di 
tali produzioni sono stati istituiti marchi per l'Indicazione Geografica 
Protetta 


Ovini 


Le produzione di latte ovino rappresenta nella Regione Lazio il secon
do comparto lauiero per ordine d'importanza economica ed assume un par
ticolare rilievo anche in ambito nazionale quale seconda regione per consi
stenza e produzione. . .. . . 


In torale sono allevate 683,000 pecore di CUI la maggiOr parte specIa-
lizzate nella produzione di latte, con produzione media per capo munto di 
105 Kg./anno. 


o 
La destinazione de] latte è interamente per la trasformazione casearia. 


Di seguito si riporta la distribuzione territoriale dei dati esposti 


Rieti Roma Viterbo Totale Lazio 


59.247 220.000 275.000 683.247 


34.580 231.000 334.125 723.705 


80 110 135 105 


La tendenza degli accordi inter professionali di compravendita del 
latte, accompagnati dalle norme igienico sanitarie, impongono di interveni
re subito al fine di rendere accettabili le produzioni. 


Bufalini 


Sono presenti nel territorio regionale16.145 bufale con produzioni 
totali dì 239.842 q.lì di latte e produzioni medie di 17,63 q.li anno. 


Nell'ambito nazionale la Regione Lazio è la seconda per importanza 
dopo la Campania concorrendo con questa alla produzione della mozzarel
la. 


Nella tabella seguente è riportata la distribuzione su territorio dei dati 
relativi. 


Rieti Roma Viterbo Totale Lazio 


45 400 16.145 


342 7000 239.842 


12,67 20 17 


55 800 155 23.810 


Caprini 


Specie minore per importanza rispetto le altre con una presenza di circa 
30.000 capre ed una produzione di circa 56,000 q.fi di latte. 


Questo tipo di allevamento è caratterizzato dalla doppia presenza di 
allevamenti estensivi con razze-popolazioni autoctone ed un piccolo nume
ro di allevamenti intensivi instauratisi di recente e: che utilizzano razze di 
provenienza straniera (Camosciata, Sahanen), oltre la razza maltese dì ori
gine nazionale. 


-7-







10-10-1997 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 28 - Parte prima 


Equini 


Nella regione sono presenti 36.125 equini di cui 34.110 cavalli, rap~ 
presentano un settore marginale della produzione zootecnica pur rivestendo 
un particolare ruolo per le possibilità di espansione in °attività agrituristiche 
collegate, quali possibili integrazioni alle produzioni tradizionali quale la 
carne. 


Suini 


Nella regione sono presenti 5.810 scrofe ed un totale di 151.000 suini, 
costituisce un comparto ancora non diffuso nel nostro- territorio, ma che può 
trovare un suo ruolo in considerazione della presenza di importanti insedia
menti industriali di lavorazione delle carni. 


4.1.2 Caratteristiche socioeconomiche e indicatori principali. 


L'allevamento estensivo e semiestensivo ,generalmente diffuso per la 
specie ovina e caprina. j bovini da carne e gli equini sono allevati al brado 
a macchia di leopardo nella Regione, indifferentemente nella zona costiera 
e temperata, dove pascolano tutto l'anno e nell'entroterra vallivo e montano 
con spostamenti altimetrici stagionali nonché, ricovero per alcuni mesi 
invernali nelle aree più fredde. 


L'allevamento del bovino e del bufalo da latte è anch'essgidiffuso su 
tutto il territorio regionale, generalmente a stabulazione libera/Illlche se si 
riscontrano ancora molti casi di stabulazione fissa. Le dimensioni di tali alle
vamenti sono incredibilmente variabili per tutte le specie-,ed in linea di mas
sima aggregabili per provincia; sono rilevabili aree con consistenza di qual
che bovino da carne in stalla, come zone di pianura con consistenze medie 
di oltre 200 bovini e 600 ovini da latte in stalla, con molti casi di allevamenti 
che superano i 1.000 bovini e 2000 ovini .. 


Negli allevamenti a conduzione familiare spesso coesistono più spe
cie, mentre il cavallo è sempre abbinato al bovino nell'allevamento 
estensivo. 


L'allevamento del bovino da carne semi brado e stabulato è concen
trato nelle zone interne del preappennino e appennino e particolarmente 
nella provincia di Frosinone e di Rieti, trattasi di piccole consistenze, 5/15 
capi. 


L'allevamento intensivo e semi stabulato sono praticati ovunque nella 
Regione Lazio con punte di consistenza maggiori in pianura. E frequente 
l'allevamento ovino da latte in collina con 300 - 600 capi con punte di 2000 
ovini in pianura, per i bovini da latte è frequente la consistenza di 200 - 400 
capi con punte di 2500 capi nella provincia di Roma. 


Relativamente agli allevamenti aderenti ai libri genealogici questi rap
presentano ampiamente la casistica regionale sia per tipologia di allevamen
ti, che per conduzione degli stessi. 


È da notare una ridotta consistenza degli ovini controllati per la produ
zione di latte, nonostante che questa specie nel Lazio presenti delle consi
stenze medie notevoli che consentirebbero un' efficace attività di selezione; 
la causa fondamentale è da ricercare proprio nelle notevoli difficoltà di una 
veloce identificazione dei soggetti, che hanno un ciclo di vita molto breve. 


L'allevamento ovino e bovino sottoposto ai controlli è generalmente 
rappresentato da aziende attrezzate sia a conduzione diretta, che con salaria
ti addestrati al maneggio ed identificazione del bestiame, per motivi noti. 


Nella stessa Regione è presente l'allevamento del Bufalo italiano, par
ticolarmente diffuso nelle provincie di Latina e Frosinone, in parte minore a 
Roma, ma con espansione crescente anche nel resto d'Italia. Tale alleva
mento come è noto presenta una particolare esigenza di identificazione ed 
anagrafe, per difficoltà proprie della specie. 


Considerato che l'allevamento ovino e caprino hanno una consistenza 
nel Lazio che supera il milione di capi è ben evidente l'interesse della 
Regione alla costituzione dell'ànagrafe di cui al presente progetto IDEA. 


La Regione non è atitosufficiente per il consumo di carne, ciò com
porta l'importazione di bestiame e carcasse; nell'allevamento ovino è anco
Ti] diffusa la transumanza sia in Regione sia altrove, ma di norma è identi
ficabile la base aziendale. La prevalente economia della zootecnia Regionale 
è basata sulla produzione dellaUe ovino, vaccino e dei suoi derivati; la defi
cienza nella produzione di carne in Regione, comporta l'assorbimento della 
produzione locale in prevalenza, con valorizzazione dei bovini da latte di 
scarto e fine carriera. 


Presso questi allevamenti si ritiene di poter realizzare il progetto, sia 
per averuna maggior collaborazione degli allevatori, sia per assicurare l'ag
giornamento della banca dati per effetto del controllo dei soggetti eliminati 
(con i relativi trasponder), come di norma avviene nei controlli mensili o 
periodici effettuati. 


Ovviamente la Regione prevede di estendet;~ l'anagrafe a tutta la popo
lazione zootecnica sulla base dell'esperienza che si consoliderà a seguito del 
presente progetto. 


4.2 Luogo di esecuzione. 


Intero territorio della Regione Lazio. 


5) Descrizione dettagliata della proposta: Idea Lazio (Identificazione 
elettronica degli animali in selezione nella regione LAZIO). 


5.1 Azione 1: selezione degli allevamenti, degli animali, dei maUatoi. 


5.1.1) Descrizione dell'azione. 


Gli allevamenti considerati per !'impianto dei trasponders sono quelli 
sottoposti ai controlli alla produttività e dei libri Genealogici per le specie 
bovina, bufalina ed equina, per le specie ovina e caprina oltre ai capi con
trollati saranno inseriti ulteriori allevamenti non aderenti ai Libri 
Genealogici ma assortiti nelle diverse tipologie della regione, scelti grazie al 
lavoro svolto dalla Regione Lazio che ha portato all'identificazion'e di oltre 
500.000 ovini in 2.500 allevamenti con relativa rilevazione delle caratteri
stiche aziendali. 


Tali allevamenti sono rappresentativi della zootecnia regionale. 


Nella allegata tabella «1» sono indicati gli animali oggetto del pro
gramma suddivisi per specie e razza allevata, n. di aziende, n. di capi e siste
ma di allevamento. 


Si darà priorità agli allevamenti che effettuano la commercializzazione 
degli animali da avviare al macello mediante cooperative di allevatori per 
concentrare e pianificare i controlli. 


Relativamente ai mattatoi, la scelta sarà effettuata d'intesa con i 
Servizi Veterinari regionali sulla base del flusso dei dati concernenti l'ana
grafe del bestiame di attuazione della Direttiva dell'Unione Europea 92/102. 
E da considerare che nella prima fase del progetto è data precedenza all'ag
giornamento della banca dati sulla base delle note di eliminazione fomite 
alle Associazioni dagli allevatori aderenti ai libri genealogici, che sono 
obbligati ed hanno interesse a tenere aggiornata la consÌstenza de! singolo 
allevamento. 


Tale soluzione si rende necessaria considerato che la filiera carne, nella 
regione è particolarmente distribuita e dinamica in quanto condizionata 
dalle notevoli importazioni di carne per assorbimento del mercato di Roma, 
che influenza la filiera carne di tutta la Regione. 


5.1.2 Calendario di realizzazione. 


In linea di massima si prevede di avviare il progetto entro 60 giorni 
dall'approvazione del programma. 


Entro 120 giorni sarà costituita una Commissione consultiva allo scopo 
di ottimizzare i rapporti di collaborazione opportuni sia per la marcatura 
abbinata alle varie occasioni di maneggio del bestiame, (v. controlli funzio
nali, profilassi varie, istruttorie e collaudi relative a contribuzioni pubbliche, 
macellazione, ecc.), sia di comune acquisizione, verifica ed integrazione 
della base dati anagrafica; in tale sede saranno definite e distribuiti i ±lussi 
di informazione in abbinamento ai normali sistemi di registrazione degli 
eventi anagrafici. 


Particolare attenzione sarà fornita alla fattibilità di recupero delle infor
mazioni e dei trasponder presso i mattatoi, a costi accessibili. 


5.1.3 Metodologie dettagliate, mezzi tecnici ed umani messi in opera. 


Sarà istituita presso la Regione Lazio una commissione formata da tutti 
gli organismi che cooperano per la realizzazione del progetto e che avranno 
il compito di fornire le direttive di coordinamento tra il progetto e il coin
volgimento che l'anagrafe ha con i diversi adempimenti aziendali relativi a 
sanità, controlli della produzione, tutela dei prodotti, erogazione di premi 
comunitari. 


La commissione di cui sopra formulerà una griglia per la scelta degli 
allevamenti e dei mattatoi da coinvolgere nel progetto. Sulla base di una pro
posta che perverrà dalI' Associazione degli allevatori e dai Servizi veterina
ri relativamente ai mattatoi. 


Metodologie e mezzi tecnici saranno riferiti a quanto richiesto dalla 
Commissione nel capitolato del progetto IDEA versione 5.2, e relativi allegati. 


Le convocazioni dei rappresentanti degli allevatori, ENTI interessati e 
dei mattatoi, saranno effettuate dalI 'Assessorato allo Sviluppo del sistema 
agricolo e del mondo rurale, il quale si avvarrà della segreteria tecnica 
dell'ARAL per la realizzazione dell'azione. 


-8-


10-10-1997 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 28 - Parte prima 


L'ARAL avrà funzione di segreteria operativa dello scrivente 
Assessorato e della Commissione Regionale allo scopo di velocizzare le 
cadenze relative alle Azioni di seguito indicate. 


5.1.4 IdentiJicazione del o dei realizzatori dell'azione. 


Su incarico dell' Assessorato Agricoltura dalla Regione Lazio realizza
tore dell'azione sarà l'Associazione Regionale Allevatori del Lazio (di 
seguito ARAL). 


Autorità competente Regione Lazio 


Assessorato allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale 


Via R.R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma 


Tel. 0039.6.51683105, fax 0039.6.51083372 


Resp{'nsabile: Alfonso Carbonetti. 


Enle operativo 


Associazione regionale Allevatori 


Viale dell'Industria, s.n.c. 


00057 ... Maccarese 


'l'eL 0039.6.6678934, fax 0039.6.6678290 


Responsabile: Salvatore Murru. 


5.2) Definizione e scelta e acquisizione degli equipaggiamenti 


5.2.1) Descrizione dell'a~ione. 


Nella fase preparatoria del progetto, è stato Contattato il Centro di 
Ricerche Europeo di ISPRA per avere informazioni. 


Su indicazione del Centro Europeo dì Ricerc è stata effettuata una 
missione di studio a Barcellona presso l'Università Autonoma facoltà di 
Veterinaria dove è stato sperimentato l'uso di Bolus ruminali per l'i
dentificazione a mezzo traspondeur. 


Tale metodo è apparso particolarmente adatto alla pratica attuazio
,ne in quanto è praticamente inamovibile, si adatta all'uso sulle specie 
oggetto del programma garantisce il ?enes~ere degli a~if!1ali, può esse: 
re applicato da personale non 'p.artIcolarmente sp~cIah~zato come l 


Medici Veterinan, può essere uttlizzato .qualunque hpo dI traspondeur, 
non c'è pericolo di migrazione, le perdIte dovrebbero essere estrema
mente limitate, si stima il 30%. 


Nella scelta degli equil?aggiamenti si. fa!à riferimento.allo s~dio di 
cui sopra ed alle indicazioOl della CommISSIOne Europea In mento alle 
caratteristiche tecniche. 


Per quanto concerne il traspondeur ed i lettori dovranno risponde
re alle norme ISO 11784 e 11785. 


È da notare che gli equipaggiamenti dovranno essere compatibili 
con la gestione abbinata dell'identificazione elettronica con quella adot
tata per l'attuazione dell'anagrafe nazionale di cui al D.P.R. 317/96 
(recepimento della Direttiva 102/92). 


Gli equipaggiamenti previsti sono costituiti da: 


equipaggiamento 
Bolus; 
iniettori di boli; 
lettore tascabile con antenna; 
lettore portatile intelligente; 
lettori dinamici portabili; 
computer portatili con stampante; 
Modem; 
Computer banca dati regionale; 
Computer presso P.A; 
software per lettore; 
materiale di consumo degli operatori. 


L'acquisizione sarà effettuata ~all'Ass.o~i~zion~, R~gionale 
Allevatori del Lazio sul mercato a prezzI competIttvI a panta dI caratte
ristiche ed affidabilità. 


Essendo il mercato di queste attrezzature a carattere internaziona
le, sarebbe gradito un' indicazione da parte della Commissione circa la 
congruità dei prezzi. 


Il preventivo che viene formulato è stato effettua.to sull.a ~as~ di 
un'indagine svolta preliminarmente e che potrebbe subIre vanazIOOl. 


L'acquisto sarà pianificato in funzione delle necessità degli equi
paggiamenti. 


5.2.2 Calendario di realizzazione. 


Posto l'avvio del programma nel mese di gennaio 1997: 
mese di gennaio per acquisizione preventivi di Ditte fornitrici; 
mese di febbraio per stipulazione contratti d'acquisto; 
forniture diluite nel tempo in funzione dello stato di avanzamen


to del programma di lavoro. 


5.2.3 Metodologie dettagliate, mezzi tecnici ed umani messi in 
opera. 


Metodologie e mezzi tecnici saranno riferiti a quant? richiesto 
dana Commissione nel capitolato del progetto IDEA versione 5.2, e 
relativi allegati. 


Una commissione formata da Regione Lazio e AR.A.L., even
tuahnente coadiuvata da esperti del settore informatico, di gestione di 
banche dati ed elettronica, ~se possibile assistita dal Centro Ricerche di 
ISPRA) procederà a stilare il capitolato. 


In attuazione delle disposizioni nazionali sarà effettu.ata dal
!'AR.AL. una gara d'appalto indirizzata a Ditte che possano nsponde
re alle caratteristiche di affidabilità e supporto. 


La presente azione sarà_ attuata dagli uffici amministrativi 
de!l'ARAL, i requisiti, la corrispondenza ed il collaudo dell~ attrezza
ture saranno venficati dai tecnici della stessa Associazione m accordo 
con il Centro Ricerche di ISPRA 


L'ARAL dispone di p~rs~male e~p~rto di apparec~hiature el.ettr?
niche ed Hardware, nanche dI trasmIsSIOne datI per Via tel.e~atIca~ m 
quanto effettuala quotidianamente con i propri uffici territonah. 


5.2.4 Identificazione del o dei realizzatori dell'azione. 


Associazione regionale Allevatori 


Viale dell'Industria, s.n.c. 


00057 .... Maccarese 


Te!. 0039.6.6678934 - fax 0039.6.6678290 


Responsabile: Salvatore Murru. 


5.3 Azione 3: formazione del personale. 


5.3.1 Descrizione dell' Azione. 


Essendo una pratica di nuova introduzione e finalizzat~ a una ~pe: 
rimentazione con obiettivi prefissati, la formazione deglI addettI SI 
rende fondamentale per la buona riuscita del progetto. 


Interesserà tutti i soggetti e le persone che conabor~no allayoro 
con l'intenzione di tenere sempre aperta la parte. formatIVa m~d13nte 
scambi di informazioni e notizie con altri operaton del progetto In altre 
aree dell'Unione Europea. 


Saranno coinvolte strutture di esperienza nazionale ed i~ternazio: 
naIe nel campo dell'identificazione automatica dei soggettI, tra CUI 


l'UAB di Barcellona, il Centro ricerche di ISPRA e l' APA ~i M.ater.a 
che da un quinquennio ha realizzato l'identificazione elettroOlca di am
mali di interesse zootecnico. 


Sarà effettuata opera di divulgazione tra i produttori al fine di otti
mizzar~ i rapporti di collaborazione. 


Un'informazione di base sul progetto e sull'equipaggiamento.sarà 
effettuata presso la sede dell'ARAL per tutti i tecnici direttamente mte
ressati. 


Un gruppo di formatori (5-6) parteciperà ad un breve c?rso pilota 
press? le ditte fornitrici, presso allevamenti che hanno reahzzato tale 
espenenza. 


Successivamente la formazione del personale si svolgerà prevalen
temente negli allevamenti degli associatI. 
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5.3.2 Calendario di realizzazione. 


Formazione degli operatori e coordinatori fresso in collaborazione 
con l'UAB entro sessanta giorni dall'avvio de programma e in corri
'spondenza con l'acquisizione della dotazione degli equipaggiamenti. 


C?st~nte assistenza al lavoro da parte di un tecnico particolarmen
te specIalIzzato. 


. Divul&:azione di bollet~ini informativi interni sulle problematiche 
nscontra~e m ~ampo e soluzIOni adottate a carattere trimestrale (da pro
porre aglI altn partners ed alla Commissione V.E.). 


Fonnazione del personale operante al mattatoio entro tre mesi dal
l'avvio della marcatura. 


Incontri di informazione per gli allevatori all'avvio dell'azione di 
marcatura. 


5.3.3 Metodologie dettagliate, mezzi tecnici ed umani messi in 
opera. 


. 1 c?rsi saran~o finali~zati a fornire la maggiore manualità di 
appl.Icazl.o~e e ~~stlOn~ deII equipaggiamento, per tale motivo la parte 
pratlca dI t~rocmIO sara molto prevalente per i tecnici di base, mentre 
la parte ng.uar~ante la <;omponentistica, la gestione hardware e 
software, de~ dati e.lo studIO e prevenzione della casistica conseguen
te saranno nservatI al gruppo dei tecnici formatori e dei due tecnici 
referenti in sede. 


L'ARAL dispone di locali e di attrezzature di formazione e divul
gazione che dovranno opportunamente essere integrate per la realizza
zione del progetto. 


L'ARAL e le AFA dispongono dei tecnici che saranno addestrati 
a tale operatività .nelI '~mbito delle mansioni già assegnate, ma con orari 
e te1!lrI ~o~ne~sl o diff~renti da quelli richiesti per l'espletazione del 
serviZIO IStItuzIOnale del controlli della produttività. 


I te~~ici che ?perano n~gli uffici periferici sono periti agrari ed 
agro~eCnICI, n0.n::he agronomI addetti al coordinamento; l'ARAL dispo
ne dI d~e teCnICI con notev~le esperienza di apparecchiature elettroni
che .e dI hardware/software fI.nalizzato al flusso giornaliero per via tele
matIca e su supporto magnetIco. 


La formazione di base dei tecnici sarà curata dall'UAB di 
Barcellona secondo il programma allegato che svilupperà i seguenti 
argomenti: 


Fondamenti dell'identificazione elettronica; 
Illustrazione del progetto IDEA; 
Descrizione dei materiali da utilizzare; 
Pratica nell'uso delle attrezzature; 
Programma di identificazione; 
Programma di controllo individuale; 
Programma di controllo dinamico; 
Programma di gestione della base dati; 
Pratica di campo negli allevamenti e nei mattatoi' 
Fornitura di materiale didattico. ' 


. Pe~ i ~esp0!lsabili e coordinatori del programma si prevedono dei 
se~In~n dI aggIOrnamento .da effettuarsi prima dell' avvio del piano e 
penodicamente nella fase dI attuazione. A tali seminari saranno invita~ 
ti a P!lrt.ecipare (o ci si recherà in visita) i responsabili della 
~ommlssIOne Europea, l'UAB, il Centro Ricerche di ISPRA l'Istituto 
di zoote.cnia. dell'Universit.à .di Viterbo, l'Istituto Sperimen'tale della 
Zootecma dI Roma del MInIstero delle risorse Agncole alimentari e 
forestali. 


I bollettini di in!ormazion~ saranno predisposti e divulgati 
dall'ARAL a cura dell'Ispettore dl campo e dIstribUIti anche agli Enti 
coinvolti nell' attuazione del programma. 


Per gli .allev~tori saranno realizzati incontri per i diversi tipi di alle~ 
vamento COInVOltI e ogg~tto delle. riunioni sarà la divulgazione del pro
getto da parte della RegIOne LazIO, per la parte operativa dall' ARAL 
per la parte sanitaria dal Servizio Veterinario regionale. ' 


. ~ !i~i della divulg~zione saranno acquisiti e realizzati supporti 
audIovISIVI che documentmo e promuovano il progetto. 


5.3.4 Identificazione del o dei realizzatori dell'azione. 


Associazione Regionale Allevatori 


Viale deII'Industria, s.n.c. 


00057 .... Maccarese 


Te!. 0039.6.6678934 - fax 0039.6.6678290 
Responsabile: Salvatore MUITO. 


5.4 Azione 4: Marcatura degli animali. 


5.4.1 Descrizione dell'Azione. 


Il programma prevede di marcare circa 115.325 soggetti durante la 
prima metà di realizzazione dello stesso, e quindi nei primi 18 mesi. 


In dettaglio si prevede di marcare durante tale periodo: 
soggetti presenti in allevamento al primo 


anno di esecuzione n. 
soggetti nuovi nati ed altri inseriti negli alle-


vamenti n. 


87.250 


27.775 


Totale soggetti marcati. n. 115.325 


La marcatura con trasponder degli animali riguarda l'insieme dei 
soggetti. presenti negli allevamen!i .duran~e la prim~ fase di ~arcatura. 
Suc~esslvarnent~ saranno ma~Ca!I l nuovI natI, altn soggettI mtrodotti 
neglI allevamentI se non dotatI di trasponder o non ugualmente marcati 
e sarà effettuata la ripetizione delle marcature nei casi di letture di con
troJlo inefficienti. Nel caso degli ovini e caprini i nuovi nati saranno 
~arcati solo se adibiti alla riproduzione in quanto gli altri sono destina
tI al macello entro 45 giorni dalla nascita. 


Le operazioni di marcatura saranno ottimizzate in funzione dei 
seguenti vincoli: 


marca tura degli ovicaprini e dei vitelli e puledri con il solo aiuto 
dell'allevatore; 


~arcatura dei bovini, bufalini ed equini adulti, con l'aiuto di per
sonale Idoneo ed esigenza di strutture di contenimento; 


abbinamento inscindibile ed immodificabile della marca elet
troni~a con quella dell'anagrafe nazionale prevista dalla norma di 
receplmento della direttiva 102/92 sulla targa o sul tatuaggio auri
colare. 


. La leggibili.tà del bollo sarà verificata prima e subito dopo l'inse
nmento dal tecnIco, dopo un mese, sette mesi e di seguito, almeno una 
volta l'anno. 


5.4.2 Calendario di realizzazione. 


.. ,Pre~esso ch~ .le operazioni di marca tura .segul?n~ la normale perio
dicIta del contro,uI ~n alleva!11ento da parte del tecmCI delle APA, il pre
sente progetto nchiede un mtervento una tantum di prima immissIOne 
del bolo ruminale; pertanto si prevede la seguente distribuzione degli 
interventi di marca tura. 


. Posto che il programma abbia avvio nel mese di gennaio 1997 la 
pl!ma marcatura che interesserà i soggetti presenti in allevamento s~rà 
effettuata entro sei mesi dalla conclusione del corso di formazione e 
acquisto degli equipaggiamenti. 


.Le successive marcature saranno effettuate secondo le scadenze 
preVIste dalla nonnativa nazionale d'attuazione della 102/92. 


In particolare per: 
i bufalini a 30 giorni dalla nascita dei soggetti o provenienti da 


altri allevamenti; 
gli ovini e caprini entro 60 giorni dalla nascita. 


La marcatura degli ovini sarà concentrata nella fase di avvio della 
lattazio.ne (d~ ottobre a dicembr~) e/o (nel cas? degl,i ovini .da carne), 
nel J?enodo dI scelta delle femmme, del maschI e del gruppi di monta 
(apnle-maggio). 


La marcatura dei bovini allevati al brado sarà concentrata nel 
periodo novembre-marzo, quando il bestiame è calmo ed avvicinabile 
per alimentazione integrativa. 


. La marcatura dei capi grossi delle varie specie stabulate sarà più 
attIva nei rimanenti mesi dell'anno, con minore concentrazione nel 
periodo estivo per ragioni d'igiene e di ridotta disponibilità del perso
nale addetto ai lavori agricoli. 


5.4.3 Metodologie dettagliate, mezzi tecnici ed umani messi in 
opera. 


. Le metodolo~ie di ,marca tura sono quelle note e già descritte, 
partIcolare attenZiOne e nservata al contenimento del bestiame 
~dulto e brado ed al personale necessario a tale scopo per il primo 
Intervento. 
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Sulla base dell'esperienza acquisita e delle indicazioni emerse nel 
corso del sopralluogo all'UAB sono state ipotizzate le seguenti capacità 
giornaliere di lavoro: 


bufalini 100 capi/giorno; 
bovini carne 100 capi/giorno; 
ovicaprini 300 capi/giorno. 


La ridotta capacità per i bovini da carne e bufalini rispetto agli ovi
caprini è detenninata dall'indole selvatica dei bufalini e dalla carenza di 
strutture di contenimento nelle zone in cui il bestiame è allevato allo 
stato brado. 


Per quanto concerne la metodologia si evidenziano i seguenti 
punti: 


raccolta e contenimento del bes!iame; 
introduzione del bolo; 
lettura e registrazione. 


Raccolta e contenimento del bestiame . 


Sarà variO' in funzione del tipo d'animale allevato e delle strutture 
disponibili: 


Bufalini: per gli adulti si procederà al contenimento mediante la 
rastrelliera autocatturante d'alimentazione, in assenza di rastrelliera si 
procederà durante la mungi tura. Per gli animali giovani si procederà 
mediante legatura in strutture adeguate (quali incastrini per profilassi 
sanitarie); 


Bovini da carne allo stato brado: saranno raccolti in rimesse e si 
faranno percorrere dei corridoi stretti (incastrini) in cui è possibile bloc
care gli animali e fare le operazioni di introduzione del bolo. 


Per il maneggio del bestiame saranno utilizzate delle tenaglie nasa
li appositamente predisposte .. 


Ovicaprini: la raccolta degli animali avverrà nei recinti o stalle 
tradizionali, e gli animali saranno catturati e contenuti manualmente dal 
pastore, mentre il tecnico procederà all'introduzione del bolo. 


Introduzione del bolo. 


Ogni addetto alle operazioni di marcatura riceverà in carico dal
l'ufficio un certo numero di boli con una lista degli stessi su sUl?porto 
magnetico che sarà caricato sul suo computer portatile, tali boli nsulte
ranno assegnati al tecnico e scaricati dal magazzino centrale. 


Prima dell'introduzione del bolus si verificherà mediante lettura 
la funzionalità dello stesso ad evitare preventivamente malfunziona
menti. 


La manualità sarà corrispondente a quanto verrà impartito nel 
corso di formazione presso l'UAB, nel documento di attuazione di 
IDEA versione 5.2 e adattato alle esigenze particolari. Gli equipaggia
menti di somministrazione sono forniti dalla ditta che vende l bolus, 
sono di semplice struttura e simili nel funzionamento ad altri strumenti 
utilizzati p.er la lotta ai parassiti animali. Ip particolare si verificherà, 
mediante palpazione, che il bolus abbia attraversato tutto l'esofago ad 
evitare il rigurgito. 


I capi identificati con trasponder saranno segnalati con vernice 
indelebile spray su ambo i lati della groppa, allo scopo di agevolare tec
nici ed allevatori nella prima fase di marcatura a tappeto ed evitare la 
rimarcatura. 


Per il maneggio del bestiame e per le autoletture è stato necessario 
prevedere un minimo contributo a rimborso delle spese degli allevatori 
che partecipano alla sperimentazione dell'anagrafe. 


Saranno ottimizzate le possibili siner$ie derivanti dall'abbinamen
to di tale marcatura con altre operazioni dI maneggio del maneggio del 
bestiame, in particolare tali operazioni si faranno coincidere con le ope
razioni di identificazione previste dalle nonne nazionali di recepiment9 
della direttiva 102/92 ed altre operazioni sugli animali (v. controlli fun
zionali, profilassi varie, istruttorie e collaudi relative a contribuzioni 
pubbliche ecc.). 


Lettura e registrazione. 


Le letture saranno effettuate mediante lettori intellì~enti che com
bineranno il numero del trasponder al numero d'identifIcazione previ
sto dalle nonne di recepimento della DirettiNa 102/92. Verrà compilato 
in allevamento o in ufficio il documento di identificazione previsto 
dalle nonne nazionali e che conterrà i dati dell' animale ed in particola
re registrerà la doppia identificazione. 


I tecnici operatori, aventi titolo di studio di diploma a~rario, ed 
iscritti all'albo dei controllori zootecnici sottoposto alla VigIlanza del 
Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e forestali, sono messi a 
disposizione dalle APA, che sono le organizzazioni periferiche associa
te all'ARAL con compiti di servizi diretti alle aziende, in n. di 40 per le 
operazioni di primo intervento. 


I tecnici avranno in dotazione: 
Lettore portatile intelligente; 
Lettore portabile; 
Personal Computer portatile fornito di stampante e modem; 
Iniettore dei bolus; 
Tenaglie per contenimento di bestiame, ed altre di corredo. 


Nella fase di primo intervento potranno essere impiegati parl-time 
degli agenti identificatori. 


5.4.4 Identificazione del o dei realizzatori dell'azione. 


Associazione regionale Allevatori 


Viale dell'Industria, s.n.c. 


00057 .... Maccarese 


Te!. 0039.6.6678934 - fax 0039.6.6678290 


Responsabile: Salvatore Murro. 


5.5 Azione 5: letture, controlli e rimpiazzamenti dei sistemi di 
identificazione in caso di perdita. 


5.5.1 Descrizione dell'azione. 


L'allevatore collabora con continuità all'identificazione degli ani
mali sia sui riepiloghi degli eventi di stalla, sia sui singoli soggetti in 
occasione di controlli, valutazioni, inoltre è tenuto a tenere costante
mente aggiornato il registro di sala previsto dalle norme di recepimen
to della Direttiva 102/92 ecc. 


Le aziende dove viene realizzato if programma sono in massima 
parte soggette ai controlli sugli animali in produzione e pertanto è fre
quente la verifica della identificazione degli animali. 


Le letture successive alla prima verranno effettuate ad 1 mese, 7 
mesi, annuali e verranno calendarizzate per ciascuna azienda in fun
zione della data di impianto. Sarà cura deII'Associazione preventivare 
le marcature sia per le specie che hanno cadenza del controllo ufficia
le dopo un mese, sia per le specie per le quali i controlli superano il 
mese; dopo le letture di controllo della pnma marca tura la lettura di 
controllo dei sette mesi, annuale (o con maggiore frequenza se richie
sto), sarà possibilmente abbinata ad altri controlli in allevamento, ma . 
si stilerà un apposito verbale di lettura in cui saranno annoiate tutte le 
osservazioni del caso in merito al funzionamento del sistema di identi
ficazione. 


Il reimpianto deve essere fatto non appena si rileva il non fun
zionamento del traspondeur, aggiornando i diversi documenti di 
identificazione. Questo può avvenire anche prima del controllo ad 1 
mese, 7 mesi o annuale. La reidentificazione sarà registrata nella 
banca dati. 


5.5.2 Calendario di realizzazione. 


La freguenza di visita negli allevamenti da parte di tecnici esperti 
delle speciftche situazioni e la collaborazione dell'allevatore ad un rap
porto da tempo consolidato offrono: 


ampie garanzie di ripetute letture di controllo dei trasponder, 
come previsto al paragrafo 3.4; 


assicurazioni di rilevamento dei trasponder illeggibili, con il 
riscontro dell'esatta corrispondenza del soggetto in base alla matricola 
auricolare/ tatuaggio dello stesso; 


riscontro della rimarcatura e delle successive letture come previsto 
al paragrafo n. 3 .. 3 del P. IDEA 


Ne deriva una buona attendibilità delle letture di controllo, inoltre 
la numerosità e la variabilità della casistica vagliata dovrebbe elevare 
notevolmente la qualità e la significatività delle analisi conseguenti ai 
dati rilevati. 
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Nel complesso si stima di effettuare nel corso dei tre anni di dura
ta del programma le seguenti letture di controllo a partire dalla ricezio
ne dei trasponders: 


al magazzino ARAL campione 10%; 
all'impianto; 
dopo l mese; 
a 7 mesi da parte del tecnico; 
annuale n. 2; 
rimarcature. 


5.5.3 Metodologia dettagliata, mezzi tecnici e umani messi in 
opera. 


Metodologie e mezzi tecnici saranno riferiti a quanto richiesto 
dalla Commissione nel capitolato del progetto IDEA versione 5.2, e 
relativi allegati. 


Nella procedura ordinaria dei rilevamenti anagrafici del libro 
genealogico, l'eliminazione dei soggetti, o il passaggio di proprietà ad 
altra azienda trova riscontro sul PC portatile in dotazione ai controllore, 
nella banca dati provinciale presso l'APA 


Essendo il movimento degli animali tra le aziende connesso all'at
tività di selezione, sarà possibile riscontrare le uscite e le entrate dei 
soggetti da un'azienda all'altra. 


Si tratta quindi di rendere parallela la identificazione elettronica 
alla procedura ordinaria rendendo l'una alimentatore e riscontro del
l'altra. 


I mezzi tecnici sono quelli indicati in dotazione al tecnico di cam
pagna nonché quelli già in possesso delle Associazioni opportunamen
te integrati. 


Il lavoro sarà supervisionato da un Ispettore con laurea in Scienze 
Agrarie che farà anche da tramite tra la banca dati e il lavoro di cam
pagna. 


Saranno ottimizzate le possibili sinergie derivanti dall'abbinamen
to di tale letture con altre operazioni di maneggio del bestiame (v. con
trolli funzionali, profilassi varie, istruttorie e collaudi relative a contri
buzioni pubbliche ecc.). 


5.5.4 Identificazione del o dei realizzatori. 


Associazione regionale Allevatori 


Viale dell'Industria, s.n.c. 


00057 ... Maccarese 


Te!. 0039.6.6678934 - fax 0039.6.6678290 


Responsabile: Salvatore Murru. 


5.6 Seguito al mattatoio e recupero dei trasponders dei soggetti eli
minati. 


5.6.1 Descrizione dell'Azione. 


La filiera carne nel Lazio 'presenta caratteristiche che rendono 
notevolmente dispersivo ed oneroso seguire i soggetti fino alla matta
zione. 


S'intende verificare la funziorialità del sistema al di fuori del
l'ambito aziendale al fine di evitare i problemi connessi alla garanzia 
del consumatore, la prevenzione di frodi connesse alla commercializ
zazione del bestiame e all'attuazione della Politica Agricola 
Comunitaria. 


Si realizzeranno dei controlli a livello aziendale per verificare lo 
scarico degli animali dall'azienda e le successive operazioni di trasferi
mento e macellazione degli animali. 


5.6.2 Calendario di realizzazione. 


Nei primi 5 mesi dalI 'inizio del programma, saranno organizzati 
incontri con i responsabili dei macelli m cui saranno illustrate le proce
dure del programma e saranno assegnati i lettori semplici. 


I flussi dei movimenti verso il macello saranno registrati tempesti
vamente dall'allevatore, anche'esso dotato di lettore semplice, e riscon
trati periodicamente dal tecnico incaricato. 


Il trasporto al macello nel caso di vitelloni da carne avviene con 
una certa stagionalità nel caso di allevamento della linea vacca nutri
ce, presumibilmente nel periodo ottobre/dicembre, in tale stagione 
sarà cura dell'allevatore aggiornare il registro aziendale e comuni
care entro 7 giorni all'autorità competente l'avvenuto scarico dell'a
nimale. 


Anche nel caso di animali adulti delle specie ovine e caprine la sta
gione di mattazione è delimitata alla fine della Jattazione degli animali 
a fine carriera nel periodo fine primavera estate. 


Per le altre specie il flusso di accesso al macello è diluito nel tempo 
ed avrà durata per tutto il periodo di attuazione del piano, nonché suc
cessivamente per gli animali residuali, ma si auspica che il sistema 
possa autoalimentarsi. 


5.6.3 Metodologie dettagliate, mezzi tecnici ed umani messi in 
oper~. 


Implementazione registro di staI/a. 


Ai sensi della normativa nazionale di recepimento della direttiva 
102/92, presso le aziende deve essere tenuto aggiornato tempestivamen
te il reglstro aziendale dì carico e scarico in cui vanno annotate, tra l'al
tro, la destinazione di soggetti scaricati gli estremi del modello di tra
sporto in cui è individuato il macello. 


Tale registro dovrà essere integrato al fine di contenere anche il 
numero del traspondeur corrispondente a ciascun singolo animale, per 
cui è possibile aggiornare la situazione aziendale in ogni momento e 
conoscere la destinazione dei· soggetti inviati al macello o morti in 
azienda. 


Flusso dei dati dei controlli. 


Nella procedura ordinaria dei rilevamenti anagrafici del libro 
genealogico, l'eliminazione dei soggetti, trova riscontro sul PC portati
le in dotazione al controllore, nella banca dati provinciale presso l' APA, 
per cui è possibile annotare ed aggiornare la banca datl con cadenza 
regolare eliminando dall'archivio dei bolus impiantati queUi apparte
nenti ai soggetti eliminati. 


Macelli comuni, 


Presso i mattatoi della Regione operano per le funzioni di control
lo sanitario dei medici veterinari dipendenti del servizio veterinario che 
hanno il compito di riscontrare la documentazione relativa al soggetto 
sia ai fini samtari sia per la identificazione dello stesso. 


Non avendo certezza della destinazione degli animali nella fase di 
allevamento, non è possibile individuare esattamente il macello di desti
nazione. 


Come da quanto esposto i soggetti sono accompagnati dal docu
mento identificativo in cui oltre alla targa è stato anche annotato l'im
pianto del bolo ruminale. 


La norma nazionale di recepimento della Direttiva 102/92, cir
colare min. sanità n. II del 14 agosto 1996, prevede che «nel momen
to in cui il capo viene macellato e comunque entro 30 giorni per 
macellazione ordinaria e immediatamente per quelli provenienti da 
operazioni di risanamento, la scheda sarà inviata al veterinario 
responsabile dello stabilimento di macellazione all'azienda V.S.L. 
competente territorialmente sull'ultima azienda in cui è stato stabu
lato l'animale: la scheda di ritorno costituirà l'elemento sulla cui base 
viene aggiornata l'anagrafe del bestiame (cance//azione dell' animale 
da!!' anagrafe)>>. 


Essendo stato utilizzato quale metodo di identificazione il bolus 
ruminale, è escluso il pericolo che il traspondeur sia immesso nella cate
na alimentare. 


Il recupero del bolus appare complesso in quanto la lavorazione 
delle interiora dell'animale è meccanizzata e l'interruzione della catena 
di lavorazione comporta numerosi problemi. 


Si ritiene di effettuare comunque una sperimentazione presso 2 
macelli che possano garantire il recupero del bolus. 


I veterinari responsabili dei macelli verranno dotati di lettore sem
plice per verificare la corretta lettura alI' arrivo al macello e all' immis
sione nella catena di macellazione, sulle viscere dell'animale, al recu
pero dello stesso che avverrà in un apposito laboratorio di lavorazione. 
L'informazione relativa verrà trasmessa alla banca dati. 


-12-


10-10-1997 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 28 - Parte prima 


Negli altri macelli non sperimentali ritenuti idonei dal Servizio 
Veterinario Regionale, si doterà il me?ico y~teri!lario di lettore sempli
ce per verificare la rispondenza della IdentIflCa~lOne ~l sog~etto conse
gnato e quindi aggioma~ento della banca dati medmnte Il flusso del 
documento di identificazlOne del soggetto. 


È comunque da ev~denziare c~e. la maggior parte dei soggetti sono 
iscritti ai rispettivi Libn GenealogiCI e pertanto la presenza del sogget
to è verificata per tutta l~ cal!iera de~l'a~i?1ale dal n;t0ment? de~l'indi: 
viduazione fino all'elimmazlOne, qumdI tI flusso dI questI datI potra 
contribuire ai riscontri necessari. 


Nel caso di morte in azienda e distruzione dell'animale, ~i proce
derà alla registrazione dell'evento con aggiornamento della banca 
dati. 


I mezzi tecnici sono costituiti dà, equipaggiamenti riportati nell'a
zione 2 e più specificatamente sono costituiti da lettori semplici; l'uso 
delle stazioni dinamiche è limitato ai due mattatoi sperimentali. La sta
zione dinamica è composta da antenna con modulo di radio frequenza 
collegata direttamente con un computer. 


Le risorse umane coinvolte nell' azione sono costituite dai veteri
nari responsabili dei macelli, dal responsabile dei Servizi Veterinari 
regionali e dall'ispettore dell'Associazione. 


5.6.4 Idenlificazione del o dei realizzatori dell'azione. 


Associazione regionale Allevatori 


Viale dell'Industria, s.n.c. 


00057 ... Maccarese 


Te!. 0039.6.6678934 - fax 0039.6.6678290 


Responsabile: Salvatore Murru. 


Regione Lazio 


Assessorato alla sanità 


Servizi Veterinari 


Via del Caravaggio 105 


00147 Roma 


Te! 0039.6.51688014 


Responsabile: Vgo Della Marta. 


5.7 Azione 7: Coordinamento generale, compilazione ed analisi 
dei risultati, trasmissione dei dati alla commissione. 


5.7.1 Descrizione dell' Azione. 


In anticipo, contemporaneamente e di seguito alle azioni propria
mente operative descritte, si artic~la il coordinam.ento dell'.Ass~s~orato 
all'Agricoltura della Regi.one L~Z.lO, all<;, SC?Po dI ~on:-r?glIare 1 nleva: 
menti ed osservazioni del ServIZI vetennan e samtan 10 genere e del 
funzionari regionali. 


A tale scopo sarà attivata una Commissione Regionale composta 
nel seguente modo: 


Assessorato allo sviluppo del sistema Agricolo e del Mondo 
Rurale; 


Assessorato alla sanità - Servizi. Veterinari; 
Associazione Regionale Allevatori del Lazio; 
Istituti tecnico scientifici della regione che partecipano al pro


getto. 
Il procedere del programm.a sa~à ~ostantem~nte monito.rato. p~r 


verificare i volumi di lavoro realIzzatI e Il persegUlmento deglI obIettl
vi prefissati. 


I dati rilevati saranno archiviati nella banca dati centrale' e tra
smessi alla Commissione secondo i tempi e le indiçazioni contenute nel 
progetto IDEA versione 5.2. 


L'A.R.AL. curerà la segreteria tecnica del progetto IDEA LAZIO, 
e disporrà di un funzionario appositamente incari,cato ~i .mantenere i 
rapporti e gli aggiornamenti tra l'-'7-ssessorato, .la com~lSSI?ne anagra: 
fe, la struttura operativa, I.l0~ché d.l ma!lten~re informati e dIvulgare glI 
stadi di avanzamento ed I nsultatt aglI entI del settore che ne faranno 
richiesta. 


Presso l'Associazione sarà disponibile un operatore di sportello 
addetto alle operazioni di caricamento, ricezione, e controllo dei dati. 


Tale stazione di lavoro sarà supportata da un tecnico informatico per 
assicurare la corretta trasmissione dei dati in via telematica alla 
Commissione, nonché assicurerà le elaborazioni, le analisi e riscontri di 
qualità richiesti dalI' Assessorato, anche per conto della Commissione. 


L'ALA e le Associazioni Nazionali di Razza garantiscono l'assi
stenza informatica, consolidata da una lunga esperienza di gestione di 
banca dati sia remota sia on-Hne, su tutto il territorio nazionale. 


5.7.2 Calendario di realizzazione. 


Il coordinamento sarà svolto per tutta la durata del programma pre
vista dal gennaio 1997 al dicembre 1999. È confermata la disponibilità 
a mantenere attiva la trasmissione dei dati alla Commissione anche 
dopo il termine formale del programma. 


La commissione di coordinamento si riunirà due volte l'anno per 
esaminare l'andamento del programma e i risultati del monitoraggio 
effettuato dagli uffici dell' Associazione Regionale Allevatori del 
Lazio. 


L'acquisizione dei dati provenienti dalla campagna verrà effettua
ta quotidianamente e connessa con le procedure di trasm~ssi~n~ dat~ ch.e 
avverranno tra la sede centrale dell' ARAL e quella deglI uffICI penfen
ci delle APA dove i tecnici quotidianamente si recano per la consegna 
dei dati e il rifornimento degli strumenti di lavoro secondo un calenda
rio prestabilito. 


I dati archiviati con le notizie concernenti la realizzazione del 
piano saranno trasmessi mensilmente alla Regione Lazio che p.ro~ve
derà direttamente o tramite l'ARAL a consegnarli alla CommlsSIOne 
secondo le cadenze temporali che deciderà. 


5.7.3 Metodologie' dettagliate, mezzi tecnici ed umani messi in 
opera. 


Le metodologie ed i mezzi tecnici sono quelli normalmente in uso 
presso gli Enti preposti, con particolare beneficio derivante dalla strut
turazione della trasmissione dati del programma che prevede un flusso 
molto attivo, che rende più efficace l'azione di coordinamento partico
larmente tra gli Assessorati Agricoltura e Sanità, l' ARAL e le rispetti
ve strutture periferiche. 


Gli uffici dell' ARAL saranno in collegamento telematico con i 
tenutari dell'archivio del bestiame allevato costituito in applicazione del 
D.P.R. 317/96 ed in fase di realizzazione. 


Presso l'ARAL sarà installato un computer dedicato all'archivia
zione e gestione del progetto IDEA con tutti i sistemi di sicurezza 
necessari a garantire l'affidabilità dello stesso. Tale computer sarà uti
lizzato da un operatore impiegato a tempo pieno su quest'attività che si 
farà carico di gestire il flusso dei dati in entrata ed uscita, nonché gesti
re il magazzino dei traspondeur. 


Presso gli uffici periferici APA saranno installati dei personal 
computer dedicati e collegati con l'ufficio ARAL mediante rete telema
tica chiusa INTERNET o BBS, la scelta sarà guidata dall'opportunità di 
sicurezza dei dati. 


Gli archivi dell'ARAL saranno raddoppiati presso l'ufficio zoo
tecnia dell' Assessorato regionale allo sviluppo del sistema agricolo e 
del mondo rurale. 


Il lavoro sarà coordinato a tempo pieno da un capo Servizio, diret
tamente dipendente dal Direttore dell' ARAL ~esponsabile del p.rogram~ 
ma, che provvederà alla gestione compleSSiva ed alla redazlOne del 
documenti stabiliti dalla Commissione. 


Gli uffici dell' ARAL funzioneranno da sportello nei confronti di 
tutti gli organismi operanti sul territorio e coinvolti direttamente e indi-
rettamente col programma. . 


5.7.4 Identificazione del o dei realizzatori dell'azione. 


Associazione regionale Allevatori 


Viale dell'Industria, s.n.c. 


00057 .... Maccarese 


Te!. 0039.6.6678934 - fax 0039.6.6678290 


Responsabile: Salvatore Murru. 
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SIGNALETIC FlNANClER 


TITULAIRE DU COMPTE BANCAIRE 


NOM I REGIONE LAZIO 


ADDRES I VIA R.R. GARIBALDI, 7 


LIEU I ROMA 


CODE POSTAL 00145 


CONTACT ARMANDO FERLICCA 


TELEPHONE 0039651683105 


TELEFAX 0039651683372 


NUMEROTVA I 80143490581 


MODALITÀ DI ACCREDITO 


CONTO CORRENTE N. 22903 INTESTATO «REGIONE LAZIO - RISORSE CEE - COFINANZIAMENTO NAZIONALE» _ 
PRESSO TESORERIA CENTRALE DEL MINISTERO DEL TESORO 


DIVISE DU COMPTE I LIRE ITALIANE 


ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DEL LAZIO 


RIEPILOGO COSTI 


Azione 4 ............. . 
Azione 5 . 
Azione 6 .. 


Azione 7 ..... 


Piano finanziario 


ORGANISMI 1997 1998 


Unione Europea .... , . . . .............. , ... 806.448.924 403.224.462 
Regione Lazio ... "., . . . ..... . .. . . . . .. 270.490.662 277.182.730 
Associazione Allevatori . . . . . . . . . , ... 577.294.915 121.452.752 


Totale ..... , . ,' .. . . . . . ......... , . . ...... 1.654.234.501 801.859,944 


I costi sono indicato al lordo dell'LV.A in quanto non è possibile il recupero. 
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Totale. 


Spese generali 


Totale I.V.A esclusa 


5% 


LV.A . 


Totale generale .. 


1999 Totale 


134.408.154 1.344.081.540 


277.184.430 824.857.822 


'21.454.453 820.202.119 


533.047.037 2.989.141.481 


4'jf 


Importi 9 


Lire italiane 


3.300.000 


1.574.712.637 


28.200.000 


147.851.778 


141. 705.503 


287.562.500 


376.822.896 


2.560.155.314 


128.007.766 


2.688.163.080 


304.553.401 


2.992.716.481 


Percentuali 


44,97 % 
27,60 % 


27,44 % 


100,00 % 
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PREVfDE 2 


Azione 1 ~ Selezione degli allevamenti, degli animali, dei mattatoi 


Elemento di costo Prezzo tV.A. 


N. 3 riunioni commissione regionale 
N. 4 partecipanti 


rimborsi spese ...... ... . ... ......... . 3 100.000 -


invio comunicazioni alle aziende .... ........ - 2.000 -


Tab. 1 - Aziende e capi oggetto del programma 


Ovini da latte 


Sarda .... 


Comisana 


SPECIE E RAZZA 


Toatale Ovini da latte 


Ovini da carne ............ . 


Caprini 


Bovini da carne 


Maremmana 


Marchigiana 


Chianina ....... . 


Charolais ... 


Limousine ..... 


Totale Bovini da carne , . 


Bufalini .".,., .......... , .................. . 


Bovini da latte ........ ' , , .......... . 


Totale ... 


Numero 
aziene 
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200 


90 


lO 


250 


90 


o 


640 


Numero 
di animali 


41.250 


15.000 


56.250 


9.000 


1.500 


3.500 


1.500 


2.000 


3.000 


500 


10.500 


10.000 


o 


87.250 


Quantità 


4 


1.050 


Totale ... 


2' 
identificazione 


Costo 


1.200.000 


2.100.000 


3.300.000 


Sistema 
di allevamento 


12.375 estensivo 


4.500 estensivo 


16.875 


1.200 estensivo 


500 intensivo 


1.400 estensivo 


600 estensivo 


800 estensivo 


1.200 estensivo 


200 estensivo 


4.200 


5.000 misto 


o 


27.775 115.025 
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ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DEL LAzIO PROGETTO IDEA 


Azione 2 - Definizione scelta ed acquisizione degli equipaggiamenti 


EQUIPAGGIAMENTO 


Bolus ..... . 


Iniettari di boli 


Lettore tascabile semplice per mattatoi 


Lettore tascabile con antenna ........... . 


Lettore tascabile intelligente 


Lettori dinamici ................ . 


Computer portatili con stampante 


Modem .................... . 


Computer banca da!! regionale ........................... . 


Computer presso P .A. . ........................... ,,' ..... . 


Computer per uffici periferici con stampanti 


Computer per mattatoi con stampanti 


Software per lettore ............................ . 


Materiale di consumo degli operatori ........................ . 


Lettore tascabile semplice per azienda . 


Totale azione 2 .. 


Azione 3 - Formazione del personale 


TIPO DI SPESA Elemento di costo 


FormatOTi di operatori 


corso di 5 giorni presso UAB 


formazione operatori .... .... .... . 


vitto, allogggio e missione .... ......... . 


viaggio Roma-Barcellona a/r . " .......... 


Riunione con veterinari .............. ...... . 


Riunione con allevatori . . . . . . . . . . ..... 


Seminari con componenti commissione 
rimborsi viaggi, lezioni, ecc . " ..... ...... . 


Totale 


Prezzo 


8.316 


174,240 


386.100 


574.200 


5,781.600 


2,772.000 


3.400.000 


500,000 


8.000,000 


8,000.000 


5,000,000 


5,000,000 


384.120 


400,000 


386,100 


Prezzo 


500,000 


120,000 


500,000 


1.000,000 


1.000,000 


1.000.000 
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I.VA O % 


O 


O 


O 


O 


O 


O 


O 


O 


O 


O 


O 


O 


O 


O 


O 


299,195:401 


I.V.A O % 


O 


O 


O 


O 


O 


O 


5,358,000 


Quantità 


118.476 


40 


15 


30 


lO 


lO 


40 


40 


1 


1 


5 


2 


lO 


40 


640 


Quantità 


lO 


60 


lO 


1 


5 


5 


Costo 


985.244,337 


6,969.600 


5,791,500 


17.226,000 


57.816.000 


27,72.0,000 


136.000,000 


20,000.000 


8,000,000 


8,000,000 


25,000.000 


10,000,000 


3.841.200 


16,000,000 


247.104,000 


1.574,712,637 


Costo 


5,000.000 


7.200.000 


5.000,000 


1.000.000 


5,000,000 


5,000.000 


28.200,000 
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Azione 4 - Marcatura degli animali 


TIPO DI SPESA Elemento di costo 


Ovicaprini .. , ..... .... ....... . .... " , n. giornate 


Bovini " , ...... . " .... " ..... ..... n. giornate 


Bufalini ..... . ....... . ... . ........ .... . ...... " , n. giornate 


Costo del"addetto in base contratto di lavoro dipendenti Associazioni allevatori 


Stipendio .. 


r'ontributi sociali ..... 


Numero giorni utili 


Costo giornaliero ... 


Rimborso giornaliero .. 


Totale ovicaprini 


Totale bovini da carne 


Totale bovini da latte e bufalini 


Azione 5 - Lettura controllo e reimpianto 


TIPO DI SPESA 


Ovicaprini 
letture ad 1 mese ..... . " ....... . " 


letture a 7 mesÌ ... . " , .... " , " . 


lettura annuale ..... . " , " . .... " , .... 


.... . ... 
... 


. ... " 


reimpianti " , ..... " " , " . ..... ... . ... " , ..... 


Bovini da carne 
letture ad 1 mese .... . ... . . .... ...... . ...... 
letture a 7 mesi " ..... .... . ..... " ... " , .... ... . 
lettura annuale .. ..... . .... . ... . ........ ... . 
reimpianti ...... . ..... . ... . ... . ...... . . ...... 


Bovini da latte e bufalini 
letture ad 1 mèse ..... . ..... . .... " . . ... " " 


letture a 7 mesi " . " ..... " " , ..... " " " . ..... ... " 


lettura annuale ...... 
reimpianti ...... . 


Totale ovicaprini 


Totale bovini da carne 


...... . 
.... . 


Totale bovini da latte e bufalini 


" , " . ..... ...... " 


.... 


Totale 


Elemento di costo 


n. giornate 


n. giornate 


n. giornate 


n. giornate 


n. giornate 


n. giornate 


n. giornate 


n. giornate 


n. giornate 


n. giornate 


n. giornate 


n. giornate 


Totale 
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Prezzo Quantità' 


284,604 222 


284,604 147 


284,604 150 


Totale. 


Totale. 


Totale costo giornaliero . 


n,300 


n,100 


n. 100 


Prezzo 


284,604 


284,604 


284.604 


284,604 


284.604 


284,604 


284,604 


284,604 


284,604 


284,604 


284,604 


284,604 


n, 1.000 


n,300 


n, 500 


capi/giorno 


capi/giorno 


capi/giorno 


Quantità 


capi/giorno 


capi/giorno 


capi/giorno 


85 


85 


85 


2,56 


49 


49 


49 


1,47 


30 


30 


30 


0,90 


Costo 


63.324,390 


41.836,788 


42.690,600 


147,851.778 


36.333.400 


16.713,364 


53.046,764 


210 


252,604 


32.000 


284.604 


63.324,390 


41.836,788 


42,690,600 


147.851.778 


Costo 


24,283,805 


24,283,805 


24.283,805 


728,514 


13.945,578 


13.945,578 


13.945.578 


418.367 


8.538,109 


8,538,109 


8.538,109 


256,143 


73.579,930 


42.255,102 


25.870.471 


141.705.503 
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Azione 6 - Trasferimento al mattatoio e recupero dei trasponder dei soggetti eliminati 


TIPO DI SPESA Elemento di costo Prezzo Quantità 


Compendo forfettario per recupero bolus .. ..... . ........ 2.000 115.025 


Rimborso spese ai servizi veterinari presso i mattatoi .. ........ .. 500 115.025 


Totale ... 


Azione 7 - Coordinamento 


TIPO DI SPESA Elemento di costo 
anni Prezzo Quantità 


Un impiegato operativo su banca dati ... .. . . - . . . . . . . . . . . . . . . . 3 45.607.632 l 


Un capo servizio ispettore ......... ................. ...... . 3 80.000.000 1 


Totale .. 


Costo impiegato 


stipendio ......................................................... . 


contributi ........................ . 


Totale. 


Costo capo servizio 


stipendio ...... . 


contributi .................... . 


Totale. 


-18-


Costo 


230.050.000 


57.512.500 


287.562.500 


Costo 


136.822.896 


240.000.000 


376.822.896 


30.821.918 


14.785.714 


45.607.632 


54.794.521 


25.205.479 


80.000.000 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 31 luglio 
1997, n. 391. 


Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 3624 
del 17 giugno 1997 concernente: «Prelevarnento dal fondo di 
riserva per l'integrazione delle previsioni di cassa». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la deliberazione n. 3624 adoltata dalla Giunta 
regionale con i poteri del Consiglio nella seduta del 
17 giugno 1997 concernente, «Prelevamento dal Fondo 
di riserva per l'integraziòne delle previsioni di 
cassa». 


Visto l'art. 22, punto 10) dello Statuto regionale; 


Delibera: 


di ratificare la deliberazione di cui trattasi di seguito 
trascritta: 


LA GIUNTA REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 12 del 22 maggio 1997 con
cernente il bilancio di previsione della Regione Lazio per 
l'esercizio finanziario 1997 che all'art. 6 conferma per 
l'anno 1997 le disposizioni che consentono, tra l'altro, 
sino a quando non sia approvata la legge di assestamento 
di bilancio, il pagamento dei residui passivi accertati in 
dipendenza di impegni di spesa definitivi anche in ecce
denza all'ammontare della cifra prevista iscritta nel 
rispettivo capitolo di bilancio purchè il pagamento rien
tri nello stanziamento di cassa del capitolo stesso; 


Considerato che, al fine di provvedere al pagamento dei 
residui regolarmente impegnati al 31 dicembre 1996, è 
necessario provvedere all'integrazione degli stanziamen
ti di cassa dei capitoli 21125, 21127, 21345, 22220, 
22224, 22302, 23191, 23901, 23903, 23904, 31391, 
41312, 45125, 52410 per l'importo complessivo di lire 
7.715.591.677 da effettuarsi con prelevamento dal Fon
do di riserva di cassa iscritto al cap. 16325 del bilancio di 
previsione 1997; 


Visto il 2" comma dell'art. 21 della legge regionale 
15/77 il quale prevede che i prelevamenti dal Fondo di 
riserva vengano effettuati con deliberazione consiliare 
non soggetta a controllo; 


Visto l'art. 22, punto lO, dello Statuto regionale appro
vato con legge 346/71 che autorizza la Giunta regionale a 
deliberare nei casi di urgenti provvedimenti amministrati
vi dì competenza del Consiglio regionale, salvo ratifica 
del Consiglio stesso; 


Delibera: 


Con i poteri del Consiglio, salvo ratifica, di introdurre 
nello stato di previsione della spesa della Regione Lazio 
per l'esercizio finanziario 1977 le seguenti variazioni in 
termini di cassa: 


In aumento 


Cap. 21125: Contributi di aziende agricole singole od 
associate danneggiate dalle eccezionali gelate verificatesi 
nel dicembre 1984 e gennaio 1985 (L.R. 44/86 art. 2 let
tera A, lettera B,; e art. 4 L. 215.371.353; 


Cap. 21127: Finanziamento degli interventi in attua
zione del regolamento CEE n. 1654/86 concernente rico
stituzione e riconversione. degli ulivi danneggiati dalle 
gelate del 1985 L.125.970.739; 


Cap. 21345: Interventi straordinari relativi ai danni 
causati dalle insistenti piogge del settembre-ottobre 1984 
(L.R. n. 11 del 18 febbraio 1989) L. 5.452.830; 


Cap. 22220: Contributi a favore degli autotrasporta
tori artigiani di merci in conto terzi (L.R. n. 21 dell'Il 
giugno 1986) L. 34.500.000; 


Cap. 22224: Contributi in conto capitale per macchi
nari (L.R. n. 51 del 7/87) L. 2.200.000; 


Cap. 22302: Partecipazione azionaria alle società 
consortili di cui alla L.R. n. 14 del 13 febbraio 1987 
L. 4.000.000.000; 


Cap. 23191: Residui passivi perenti L. 200.000; 
Cap. 23901: Regolamento CEE n. 2052/88 - Ob. 5b) 


Asse prior. «Turismo» (Finanziamento comunitario 
FEOGA) L. 305.385.266; 


Cap. 23903: Regolamento CEE n. 2052/88 - Ob. 5b) 
- Asse prior. "Turismo» (Finanziamento statale) 
L. 117.116.988; 


Cap. 23904: Regolamento CEE n. 2052/88 - Ob. 5b) 
- Asse prior. "Turismo» (Finanziamento regionale) 
L. 234.338.740; 


Cap. 31391: Residui passivi perenti L. l.093.073; 
Cap. 41312: Intervento per la ristrutturazione delle 


aree ex manicomiali (Art. 5 L. R. 49/83) e per nuove 
strutture nell'area della psichiatria L. 2.620.122.374; 


Cap. 45125: Contributi in annualità per la realizza-
zione di programmi di edilizia rurale anno 1978 (artt. 26 e 
37 della legge 5 agosto 1978 n. 457) L. l.022.176; 


Cap. 52410: Spese per vivai forestali (L.R. 17 set
tembre 1974, n. 50) L. 52.818.138; 


In diminuzione 
Cap. 1632: Fondo di riserva di cassa 


L. 7.715.591.677. 
La presente deliberazione non è soggetta a controllo. 
Posta ai voti la presente deliberazione è approvata 


a11 'unanimità. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 31 luglio 
1997,n. 392 .. 
Ratifica <Iella deliberazione <Iella Giunla regionale n. 3628 


del 17 giugno 1997 concernente: «Legge n gennaio 1996 n. 
23. Amministrazione provinciale di Roma. Variazione pro~ 
gramma annuale 1996 - Lavori di abbattimento delle bar
riere architettoniche dall'I.T.G. «Valadier» di Roma 
all'I.T.C. «Q Sella» di Roma - 1m". L. 180.000.000. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la deliberazione n. 3628 adottata dalla Giunta 
regionale con i poteri del Consiglio nella seduta del 17 
giugno 1997 concernente «Legge 11 gennaio 1996 n. 23 -
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Delibera: 


È eletto vice presidente dello I.A.C.P. di Latina il 
seguente nominativo: 


Pannunzio Salvatore, voti 25. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 luglio 
1997, n. 381. 
Elezione del Presidente del Consiglio regionale. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 8 dello Statuto regionale; 


Vista la propria deliberazione n. l del 16 giugno 1995; 


Considerato che accone procedere alI' elezione per il 
rinnovo dell'Ulficio di Presidenza del Consiglio regionale; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


È eletto Presidente del Consiglio regionale del Lazio il 
consigliere: 


Borgomeo Luca, voti 11. 31. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 luglio 
1997,11.382. 
Eiezione dei vice presidenti dei Consiglio regionale. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'ar!. 8 dello Statuto regionale; 


Vista la propria deliberazione n. 2 del 16 giugno 1995; 


Considerato che occorre procedere all'elezione per il 
rinnovo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti Vice Presidenti del Consiglio regionale del 
Lazio -i consiglieri: 


Paladini Stefano, voti n. 36; 


Anderson Guido, voti n. 15. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 luglio 
1997, n. 383. 
Elezione dei tIre segretari del Consiglio regno naIe. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art 8 dello Statuto regionale; 


Vista la propria deliberazione n. 3 del 16 giugno 1995; 


Considerato che aCCOlTe procedere all'elezione per il 
rinnovo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti segretari del Consiglio regionale del Lazio i 
consiglieri: 


Zaratti Filiberto, voti n. 18; 


D'Amato Alessio, voti n. 15; 


Antoniozzi Alfredo, voti n. 17. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 10 e 
11 luglio 1997, n. 384. 


Approvazione del documento politicoMprogrammatico e 
dell'organigramma della Giunta regionale del Lazio. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 23 dello Statuto regionale; 


Visto il documento politico-programmatico presentato 
dal Presidente della Giunta e annesso organigramma; 


Delibera: 


di approvare il documento politico-programmatico e il 
nuovo organigramma della Giunta regionale, allegati alla 
presente deliberazione e di cui formano parte integrante. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata a maggioran
za con 37 'l{9ti favorevoli su 48 consiglieri presenti. 


ALLEGATI. 


REGIONE LAZIO 


Agenda 1997 per realizzare le priorità legislative ed amministrative 


Territorio: 
legge parchi entro Luglio; 


quadro territoriale di rifelimento; 
legge urbanistica; 


iegge edilizia residenziale pubblìca; 
piano rifiuti; 
legge inquinamento acustico; 


agenzia regionale protezione ambiente: 
piano risanamento aria; 
piano cave; 


piano trasporti; 
riforma consorzi bonifica. 


Economia-lavoro: 


linee guida svil\lPPO produttivo; 
legge artigùmato; 
agenzia lavoro. 


Sanità e servizi sociali: 
legge di programmazione e linee guida: 
agenzia sanità; 
delibera DEA (emergenza perinatale); 


piano dei servizi socio-assistenziali; 
distretti: 


legge sul randagismo. 


Innovazioni alla «macchina N regionale: 


legge contabilità regionale; 
dipartimenti; 
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programmazione concorsuale; 


piano formazione; 


utilizzo della tecnologia e delI 'innovazione per il miglioramento 
dei processi organizz~tivi; 


valorizzazione del patrimonio regionale; 


processi di decentramento e di mobilità. 


Regione - enti locali: 


conferenza autonomie; 


conferenza metropolitana; 


legge montagna + Comunità montane. 


Consiglio regionale: 


rifòrma regolamento Consiglio regionale; 


nomine enti strumentali; 


statuto. 


GLI INDIRIZZI POLITICI 
PER LA SECONDA FASE DELLA GIUNTA BADALONI 


Questa maggioranza e questa Giunta sono nate da un forte accor
do politico promosso e sostenuto dalle forze della coalizione. 
Coerentemente con la legge elettorale l'accordo di coalizione prevede
va: 1) una chiara indicazione in senso maggioritario ed un rilevante 
ruolo del candidato Presidente di guida e di garanzia del patto con gli 
elettori; 2) la presenza con pari dignità di tutte le forze politiche che 
hanno promosso e costituito l'accordo elettorale. L'equilibrio tra queste 
due caratteristiche ha consentito di raccogliere, soprattutto sulla quota 
maggioritaria, consensi determinanti per il successo della coalizione. 


I due anni che sono trascorsi sono stati impiegati per avviare la 
riorganizzazione della macchina regionale e per attuare alcune delle 
scelte politiche e programmatiche nel campo del risanamento finanzia
rio, dello sviluppo economico ed occupazionale, delle politiche del ter
ritoxio e in tema di salute e di benessere dei cittadini. 


Ora, è necessario concentrare l'attività di governo e di indirizzo su 
alcune questioni che avviino la seconda fase della Giunta Bapaloni e 
della maggioranza consiliare sulla strada dei cambiamenti strutturali. 


L'obiettivo è quello di dare maggiore continuità ed incisività all'a
zione di governo; un'azione che punti non solo alla amministrazione, 
ma anche ad incidere di più sulle politiche del &overno centrale. 


Gli anni 1997 e 1998 rappresentano una grande sfida per affronta
re la quale è necessario procedere a continue innovazioni. Tre sono iter
reni sui quali si giocherà la partita del cambiamento e delle risposte 
concrete ai nuovi bisogni ed alle aspettative dei cittadini: 


, le scelte istituzionali ed amministrative. Le leggi nazionali di 
decentramento delle funzioni statali e di semplificazione del modo di 
lavorare e di essere della pubblica amministrazione accompagnano le 
s~elte. da tempo adottate dal governo regionaIe e che sono finalizzate al 
~an~lO del ruolo della.regione. Questa Giunta ribadisce che tra i prin
cW~ suoi obiettivi, rientrano quelli riguardanti la radicale riorganizza
z~ohe della «macchina» regionale e la rimotivazione professionale dei 
dIP.endenti. Non è solo questione di ingegneria istituzionale ed organiz
z~hva; si tratta, infatti, di accompagnare tali processi con una ridefinÌ
zlon~ dei compiti degli organi di governo ed amministrativi, nella pro
spet.t1va di un chiaro progetto sociale e produttivo della Regione. Contro 
ogm te~1tazione centralista o «separatista» è necessario contribuire alla 
C~~~ZlOne di una Repubblica federalista nella quale il principio di sus
SI Ial!-~tà diviene il parametro permanente di valutazione dell'attività 
~mmlstrativa di ogni livello istituzionale di governo. Roma ed il suo 
l~~rland. con la enorme e complessa dimensione di problemi econo-


mICI e sociali che esprimono, necessitano di una sede di confronto e di 
concertazione istituzionale. La immediata attivazione della Conferenza 
metropolitana, da parte della Regione, rappresenta il primo significati
yo passo in tale direzione. Roma Capitale della Repubblica richiede, 
mOltre, la revisione della relativa legge nazionale; non è questione di 
:<status,>, ma di una moderna riorganizzazione dei poteri statali per un 
lmpa~to !erritoriale più accettabile. La Regione Lazio pone queste due 
questlOl11 al centro del proprio programma e della propria iniziativa; 


Gli indirizzi economici e sociali del sistema Lazio. L'impegno 
della Regmnesari quello di defrnire un piano di priorità delle azioni 
finalizzate allo sviluppo dell'occupazione e delle imprese, che si'mani
festi attraverso un quadro programmatico di riferimenti per tutti gli enti 
di governo, e di soggetti della società civile. Il compito principale è 
quello di mettere in cantiere un progetto complessivo - Roma, le altre 
comunità locali, Regione - che sia intimamente legato ad un disegno di 
autoriforma' democratica al quale compartecipino, nei distinti ruoli e 
con pari dignità, tutti gli enti di governo territoriale. Si tratta di sintetiz
zare ed affermare un modello di sviluppo che punti su una progressiva 
e sempre più intensa integrazione tra le funzioni dell'area metropolita
na e quelle delle' altre aree meridionali e settentrionali. Per far questo è 
necessaria una coraggiosa politica di decentramento regionale e quella 
di una progressiva e sempre più intensa attività di coinvolgimento dei 
Comuni e delle Province di tutta la Regione. Il lavoro fin qui svolto 
dalla Giunta consente di poter individuare tre percorsi, altrettanto 
importanti per l'attuazione del programma di governo: a) accordi di col
laborazione e di partenariato con le forze sociali (sindacati, imprendito
ri ecc.); b) rapporti con gli enti locali: forum in preparazione della leg
ge di delega e conferimento di funzioni regionali. Attuazione del
la Conferenza metropolitana e della Conferenza delle Autonomie; 
c) accordi di cooperazione e partenariato coti le Regioni dell'Italia cen
trale; d) rapporti con il mondo dell'associazionismo civile e del volon
tariato, mettendo in agenda la preparazione di una conferenza regiona
le del terzo settore; 


11 quadro finanziario e fiscale. Esso obbligherà a lavorare non 
più e non solo per autofinanziare i costi degli apparati burocratici, o per 
garantire il raggiungimento di finalità non più comprensibili agli occhi 
dei cittadini. Il federalismo fiscale non potrà produne un ulteriore· appe
santimento di tasse sulle spalle di chi già troppo versa in termini di con
tributi, ma dovrà realizzare un nuovo circuito virtuoso fra finanziamen
ti e servizi alle comunità. Anche l'Europa di Maastricht pesa e condi
ziona le nostre scelte economiche e finanziarie. Perché questo non si 
traduca in una semplice politica di tagli e di compressione delle spese è 
necessario delineare una economia regionale ben organizzata ed inte
grata ai vari livelli di governo regionale, provinciale e comunale. 
Solidarietà attiva, efficienza e competitività: queste sono le linee guida 
della nostra Amministrazione ed anche i nostri parametri. 


A questa rafforzata identità programmatica conisponde una rinno
vata coesione alla maggioranza, a partire dallo svolgimento di un pieno 
ruolo degli organi istituzionali e di un correttQ rapporto tra di essi. 


I rapporti tra Consiglio e Giunta. Le riforme istituzionali di questi 
ultimi anni hanno avuto la precipua funzione di produrre cambiamenti 
sostanziali nelle prassi degli organi di governo e di rappresentanza, con 
una netta distinzione delle reciproche funzioni. Bisogna superare un 
determinato modo di intendere la funzione di rappresentanza e di ammi
nistrazione che può produrre una confusione di ruoli tra governo e legi
slazione, con il rischio sia di frenare l'attività della Giunta che di depo
tenziare il ruolo di controllo e di qualificata legislazione del Consiglio. 
Da una parte, ciò significa procedere ad una riforma regolamentare che, 
nella semplificazione e nell' accelerazione dell'attività consiliare, distin
gua e valorizzi i diversi momenti assembleari, il ruolo delle commis
sioni, le funzioni di controllo dei -Consiglieri. DalI' altra, la Giunta dovrà 
sempre più impegnarsi a far crescere lo _ spirito della collegialità, valo
rizzando il ruolo di ogni Assessore quale referente istituzionale delle 
Commissioni cçmsiliari e dei settori organizzati della società e quello 
del Presidente quale guida della Giunta e garante del patto sottoscritto 
con gli elettori. 


PIANO DI LAVORO PER 
IL SECONDO TRlENN!CJ,DELLA GIUNTA BADALONI 


l. RIFORMA ISTO'UZIONALE ED AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE 


1.1 Riforma istituzionale 


Regolamento Consiliare: la sua riscrittura deve rafforzare il ruolo 
del Consiglio come organo legislativo e di controlhe riconoscere alla 
Giunta piena capacità di governo nella attuazione dei programmi, nella 
gestione delle risorse e nelle nomine degli enti strumentali; 


Statuto: la riforma deve essere indirizzata nella prospettiva del 
federalismo e di un nuovo sistema di relazioni tra le istituzioni pubbli
che e le comunità laziali. È necessario promuovere forum territoriali ed 
un grande convegno sulla identità della nostra Regione. 
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Comuni depa Provincia di Roma: Anguillara Sabazia, Bracciano, 
Campa~ano dI Roma, C11:na1e. Monter~o, Castelnuovo di Porto, 
Cerveten, ~ormello, La~~oh, MaglIano Romano, Manziana, 
Mazzano, Onolo Romano (V'f), Sacrofano, Trevignano. 


Comuni ~ella Provincia d~ Rieti: Borgorose, Cantalupo in Sabina, 
C~st~ln~ovo dI F~a, Fara Sabma, Forano, Scandriglia, Selci in Sabina 
Stmughano, Toffia. ' 


PROGRAMMA TRIENNALE DI IN1ERVENTI IN MATERIA DI 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI _·PRIMA ANNUAUTÀ - SCHEDA N. 7 


Comune sede di impianto: Colfelice; 
Località: 


Tip?logia dell'impianto: ìmpianto di preselezione e compostaggio 
e prodUZIOne R.D.F.; 


Capacità massima di trattamento pro~die: a regime 500 t/g; 


Discarica a servizio per i sovvalli: Pontecorvo; 


Possibilità di accesso: ottima. 


Comuni ~he poss?no confe!ire i propri r.s.u.: Alatri, Aquino, Arce, 
Amara, BovIlle. EmIca, CassIno, Castr?cielo, Ceccano, Ceprano, 
Cervaro, C0l!e!I<::e, Coll~ S. Iyiasno, FIUggi, Monte S. Giovanni 
Campano, PIClfllS':O, PICO, PIedImonte S. Germano, Pignataro 
Pontecoryo, Posta FIbreno, Rocca d'Arce, Rilìi, Sant'Elia Fiumerapido: 
S~ttefr<l:tI, S~rgola, Strangolagalli, Tere le, Torrice, Vallecorsa 
VIllalatma, Villa S. Stefano. ' 


PROGRAMMA TRlENNALE DlIN1ERVENTI IN MATERIA DI 
SMALTIMEN1DDEI RIFIUTI - PRlMAANNUAUTÀ - SCHEDA N. 8 


Comune sede di impianto:' Fiumicino; 


Località: Maccarese; 


.Tipologia dell'impianto: impianto per la produzione di compost di 
q~altt~ con recupero di residui altrimenti destinati allo smaltimento in 
discanca; 


Capacità massima di trattamento pro~die: 90 tonnellate; 


Discarica a servizi: Malagrotta; 


Possibilità di accesso: ottima. 


. C?ffiuni che possono conferire i propri r.s.u.: Roma, Fiumicino, 
CIampmo. 


PROGRAMMA TRIENNALE DlIN1ERVENTI IN MATERIA DI 
SMALTlMENTO DEI RIFIUTI - PRlMAANNUALlTÀ - SCHEDA N. 9 


Comune sede di impianto: Terracina; 


Località: Morelle; 


Tipologia dell'impianto: impianto di compostaggio; 


Capacità massima di trattamento pro~die:130 tonnellate; 


Discarica a servizi: Latina, località Borgo Montello; 
Possibilità di accesso: ottima. 


Comuni che possono conferire i propri r.s.u.: Sperlonga, Campo di 
Mele, Lenola, Monte S. Biagio, Terracina. 


PROGRAMMA TRlENNALE DI INTERVENTI IN MATERIA DI 
SMALTIMEN1D DEI RIFIUTI - PRIMA ANNUAUTÀ - SCHEDA N. lO 


Comune sede di discarica: Guidonia; 
Località: l'Inviolata; 


Utilizzazione attuale: discarica in esercizio; 


Possibilità di accesso: ottima; 


Caratteristiche geologiche: argille sabbiose con locali coperture 
tufacee; 


Caratteristiche morfologiche: colline dolcemente degradanti verso 
Ovest; 


Caratteristiche idrogeologiche: modesta presenza idrica nella Zona 
a copertura tufacea, localizzata al contatto con la formazione argiUo~ 
sabbIOse; 


Vulnerabilità dell'acquifero: da media a bassa; 


Vincoli presenti: idrogeologico RDL 3267/23; 


Capacità ulteriore prevista: 650.000 mc; 


Comuni che possono conferire i propri r.s.u. e r.s.a.u.: 


Comuni ?ella provincia di Roma: Affile, Agosta, Anticoli 
Corrado, Arcmazzo Romano, Ardea Arsoli Artena Bellegra 
Camerata Nuova, Canterano, Capena, C~pranica henestin~, Carpinet~ 
Romano, Casape, Castel Madama, Castel San Pietro Romano Cave 
Cerreto Laziale, CervaTa di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, èivitelI~ 
San. Paolo, ~olonna, FIano Romano, Filacciano, Frascati, Gallicano nel 
LazIO, Gav.Ignan?, Genazzano, Gerano, Gorga, Guidonia Montecelio, 
Jenne, LabICO, LIcenza, ~andela, Marano Equo, Marcellina, Marino, 
Mentana, !v!0ntecompatn, Monteflavio, Montelanico, Montelibretti, 
Monte POrzIO Catone, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, 
Mo~lupo, N~rola, .Net!IDI0' Ol~vano R0!llano, Palestrina, Palombara 
Sabma, PercIle, Plsomano, Poh, PomeZIa Ponzano Romano Riano 
R!gnano Flamini?, ~iofreddo, Rocca Cante~ano, Rocca Di Cav~, Rocc~ 
dI P.apa, Roccag:t~)Vme, Rocca Priora, Rocca Santo Stefano, Roiate, 
Rovla!10~ SambucI, San Cesareo, San Gregorio da Sassola, San Polo dei 
CavaI.Ien, San Al}gelo Romano, San Oreste, San Vito Romano 
Sara~mesco, Segm, Subiaco, Tivoli; Torrita Tiberina, Vallepietra: 
VallInfreda, Valmontone, Vicovaro, Vivaro Romano, Zagarolo. 


Comuni della Provincia di Rieti: Accumoli Antrodoco Ascrea 
Belmonte in Sabina; Borbona, Borgo VeFno, Casperia, Castel di Tora: 
Castel S. Angelo, Cittareale Collalto Sabmo, Colle di Tora Collegiove 
Co~evecchio, Concerviano, Configni, Fiamignano Leone~sa Longon; 
Sabmo, Marcete~i, Micigliano, Mompeo, Mont~sola, Mo'ntebuono, 
Monteleone Sabmo, Nespolo, Orvinio Paganico Pescorocchiano 
Petrella .Salto, .Poggi? çatino, Po~gio Nativo, Poggio'S. Lorenzo, Posta: 
Pozz;agha Sabma, Rletl, Roccantica, Roccasinibalda Salisano Torano 
Torncella in Sabina, Torri in Sabina, Turania, Vaco~e, Varco'Sabino. ' 


. PROGRAMMA TRlENNALE DI INTERVENTI IN MATERIA DI 
SMALTIMEN1D DEI RIFIUTI - PRlMAANNUALlTÀ - SCHEDA N. 11 


Comune sede di discarica: Tarquinia; 


Località: Pisciarello; 


Utilizzazione attuale: discarica in esercizio; 


Possibilità di accesso: ottima; 


Caratteristiche geologiche: terreno calcareo di tipo «Macco~~; 


Caratteristiche morfologiche: cava dismessa di «Macco» a fossa; 


Caratteristiche idrogeologiche: falda disposta ad oltre lO metri di 
profondità dal piano discarica; 


Vulnerabilità dell'acquifero: alta; 


Vincoli presenti: nessuno; 


Capacità ulteriore prevista: 90.000 mc; 


Comuni che possono conferire i propri r.s.u. e r.s.a.U.: 


Comuni della Provincia di Viterbo: Arlena di Castro, Barbarano 
Rom,an?, Bassano Romano, Blera, Calcata, Canino, Capranica, Castel 
Sant ElIa, Cellere, Faleria, Farnese, Ischia di Castro, Montalto di 
Castr?, ,Monte R?mano, ,M:.onterosi, Nepi, Oriolo Romano, Piansano, 
Ronclghone, Sutn, TarqUlma, Tessennano Tuscania Vejano Vetralla 
Villa San Giovanni in Tuscia. ' , , , 


Comuni della Provincia di Roma: Allumiere, S. Marinella, Tolfa. 


PROGRAMMA 1RIENNALE DI INTERVENTI IN MATERIA DI 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - PRIMA ANNUAUTÀ - SCHEDA N. 12 


Comune sede di impianto: Velletri; 


Località: Lazzaria; 


Utilizzazione attuale: discarica in eser~izio; 
Possibilità di accesso: ottima; 


Caratteristiche geologiche: terreni di argilla vulcanica prevalente
mente di tipo pozzolanico; 


Caratteristiche morfologiche: rilievi dolcemente ondulati; 
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Caratteristiche idrogeologiche: falda posta ad oltre 30 metri di 


profonditàj . ' 
Vulnerabilità dell'acquifero: medIa; 
Vincoli presenti: nessuno, zona archeologica limitrofa recintata; 


Capacità ulteriore prevista: 40.000 mc; 
Comuni che possono conferire i propri r.s.u. e r.s.a.u.: Velletri, 


Lariano. 


PROGRAMMA TRlENNALE DI INTERVENTI IN MATERIA DI 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - PRIMA ANNUAUTÀ - SCHEDA N. 13 


Comune sede di discarica: Pontecorvo; 


Località: 
Utilizzazione attuale: 
Possibilità di accesso: 
Caratteristiche geologiche: 
Caratteristiche morfologiche: 


Caratteristiche idrogeologiche: 
Vulnerabilità dell'acquifero: 


Vincoli presenti: 


Capacità prevista: 
La discarica sarà al servizio dell'impianto di Colfelice, di cui 


dovrà ricevere i sovvalli. 


PROGRAMMA TRIENNALE DI INTERVENTI ~ MATERIA DI 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - PRIMA ANNUALlTA - SCHEDA N. 14 


Comune sede ,di impianto: Roma; 


Località: Roccacencia; 
Tipologia dell'impianto: stazione di .trasferenza integrata da 


impianto di preselezione, riduzione volumetnca; 


Capacità massima di stoccaggio: 2000 t/g; 
Discarica a servizio: -Malagrotta; 


Possibilità di accesso: ottima. 
Comuni che possono conferire i propri r.s.u.: Roma. 


Comune sede di discarica: Colleferro; 


Località: Colle Fagiolara; 
Utilizzazione attuale: discarica in servizio; 


Possibilità di accesso: ottima; 
Caratteristiche geologiche: pozzolane incoerenti; 


Caratteristiche morfologiche: zona dol~emente ondulata; 
Caratteristiche idrogeologiche: falda acquifera a 15 metri dal piano 


campagna; 


Vulnerabilità dell-'acquifero: media; 


Vincoli presenti: nessuno; 
Capacità ulteriore prevista: 60.000 mc. 
Comuni che possono conferire i propri r.s.u. e r.s.a.u.: Colleferro, 


Artena, Labico, Valmontone, Paliano. 


S,~1!-9GRAMMA TRlENNALE DI INTERVENTI ~ MATERIA DI 
n=TlMENTO DEI RIFIUTI - PRIMA ANNUAUTA - SCHEDA N. 16 


Comune sede di impianto: Segni; 
Località: via Traiana; 
Utilizzazione attuale: discarica in servizio; 


Possibilità di accesso: mediocre; 


Caratteristiche geologiche: calcare fratturato; 


Caratteristiche morfologiche: in declivio; 
Caratteristiche idrogeologiche: falda idrica rilevante a circa 200 


metri; 
Vulnerabilità dell'acquifero: elevata; 


Vincoli presenti: nessuno; 
Capacità ulteriore prevista: 6.000 mc circa. 
Comuni che possono conferire-i propri r.s.u. e r.s.a.u.: Segni, 


Carpineto, Gorga, Montelanico e Gavignano. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997. n. 356. 
Disciplina regionale in materia di opere idrauliche. 


Programma di intervento relativo al triennio 1996-1998 
capitolo 51209 L. 7.500.000.000. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge 183/1989 sulla Difesa del Suolo; 


Vista la legge regionale 60/1990 "Disciplina regionale 
in materia di opere idrauliche"; 


Visto il DJ.vo 40/1993; 
Considerato che la citata legge regionale disciplina la 


materia di opere idrauliche in attesa della adozione dei 
piani di bacino ed è finalizzata alla realizzazione degli 
interventi più urgenti che assicurino la difesa del territorio 
dall'azione delle acque e migliorino l'uso delle risorse 
idriche; 
, Considerato che le opere idrauliche oggetto della stessa 


legge interessano le opere idrauliche di quarta e quinta 
categoria e non classificate ricadenti nei bacini di rilievo 
nazionale del Tevere e del Liri Garigliano e tutte le opere 
idrauliche classificate e non classificate ricadenti nei baci
ni di rilievo interregionale del Fiora e del Tronto e tutte le 
opere idrauliche classificate e non classificate ricadenti 
nei bacini regionali; 


Considerato che le opere idrauliche finalizzate: 


alla difesa degli abitati, 
alla protezione di opere pubbliche di rilevante 


Interesse regionale, 
alla sistemazione idrogeologica di alvei dissestati ai 


fini della salvaguardia di rilevanti interessi territoriali, 


sono dichiarate di preminente interesse regionale ed alla 
loro utilizzazione si provvede a totale carico della 
Regione; 


Visti gli articoli 3 e 5 della legge regionale 60/90 sopra
citata; 


Considerato che in base all'articolo 3 occorre approva
re il programma relativo al trieonio 1997/1999; 


Visto il programma di intervento allegato dell'importo 
complessivo di lire 7.500.000.000, precisamente per lire 
2.500 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999, 
che fa parte integrante della presente delibera. nel quale 
sono inseriti con priorità gli interventi urgenti finalizzati 
alla salvaguardia dei territori interessati dal degrado 
ambientale prodotto sia da fenomeni alluvionali che dalle 
eccezionali magre causate dalla siccità degli ultimi anni; 


Visti gli stanziamenti del capitolo 51209 del bilancio 
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piuriennale 1997/1999 che assicurano la copertura della 
suceitata spesa prevista in lire 2500 milioni per ciascun 
anno 1997-1998-1999; 


Delibera: 


1. di approvare l'allegato programma di intervento pre
visto dall'articolo 5 della legge regionale 60/1990 per l'e
secuzione e la manutenzione straordinaria delle opere 
idrauliche di preminente interesse regionale, che fa parte 
integrante della presente delibera; 


2. di dichiarare di preminente interesse regionale le 
opere individuate nel programma di cui al precedente 
punto 1; 


3, che con delibera di Giunta regionale si provvederà in 
attuazione dell'art. 6 della legge regionale fi. 60/1990 alla 
approvazione dei progetti ed al loro finanziamento sulla 
base delle disponibilità annuali di bilancio e delle priorità 
indicate nel programma di cui al punto 1 avvalendosi 
degli enti proponenti per la predisposizione dei progetti e 
per la loro esecuzione in concessione; 


4. che l'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e 
Mobilità curerà l'attuazione degli interventi in concessio
ne e la progettazione ed esecuzione delle opere proposte 
direUamente dagli uffici regionali; 


5. di impegnare sul capitolo di bilancio n. 51209 la coi 
plessiva somma di lire 750.000.000 pari al contributo del 
10%, quale finanziamento regionale messo a disposizione 
ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 88/1989, 
per l'attuazione del programma triennale di cui al punto 1, 
da ripartirsi come da schema allegato. 


La presente delibera è soggetta a controllo ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 1 del D.l.vo n. 40/1993. 


La presente delibera è approvata all'unanimità. 


Bacino Ente proponente e intervento 


Tevere Consorzio di Bonifica della Piana Reatina 
Lavori di sistemazione della immissione del 
fosso dei Mulini nel Canale S. Susanna in comu~ 
ne di Rivodutri 


ALLEGATO 


triennio 
19n1999 


1200 


BRl Regione Lazio 500 
Sistemazione del fiume Marta all'incile del lago 
di Bolsena ed indagini idrogeologiche connesse 


BR3 Sistemazione del fosso Canale, del fosso Vene~ 2000 
reo e del torrente Brivolco in comune di Sezze 


BR2 Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano 700 
Sistemazione del fiume Arrone Opere a difesa 
dell' abitato di Maccarese 


Liri Regione Lazio 1600 
Sistemazione idraulica del fiume Cosa a difesa 
dell'abitato di Frosinone 


BRI Regione Lazio 1500 
manutenzione straordinaria e sistemazime idrau-
lica dei corsi d'acqua nei comuni di Capo
dimonte, Bolsena e Montefiascone 


totale, 7500 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 mag_ 
gIO 1997, n. 357. 


Sperimentazione di programmazione integrata e di svi~ 
.l.uppo sistemico dei serviZI ambÉentaH j culturali e turistici in 
alcune aree della Regione. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto il documento allegato alla presente deliberazione; 


Considerato che la sperimentazione di una programl)la- . 
zione integrata nel comparto "ambiente-cultura-turismo" 
è stata proposta, a scopo di sondaggio, ed ha trovato un 
positivo accoglimento da parte degli enti locali nelle 
seguenti aree della Regione: 1) area del lago di Bolsena; 
2) area Cerite-Tolfetana; 3) area della Media Valle del 
Tevere; 4) area dei rvlonti Lepini (versante pontino-roma~ 
no) 5) area della Valle del Liri; 


Considerato che tali aree sono state individuate sulla 
baSe di precedenti atti di programmazione regionale indi
cati nel documento aHegato e che in esse è possibile uti
lizzare le esistenti forme di cooperazione intercomunale in 
funzione della citata sperimentazione; 


Valutati positivamente gli obiettivi e le azioni previsti 
nel documento allegato; 


Valutata anche l'opportunità di proporre il progetto ai 
fini di un eventuale finanziamento dell'Unione Europea ai 
sensi dell'art. lO del FESR; 


Ritenuto di dover assistere nella sperimentazione gli 
enti locali partecipanti; 


Vista la deliberazione della· Giunta regionale n. 6833 
del 2 agosto 1996 con la quale, in attuazione dell'art. 24 
della L.R. n. 16 del 30 maggio 1996, è stato costituito un 
"gruppo di lavoro interassessorile per lo sviluppo locale" 
con il compito di promuovere azioni di sviluppo locale e 
coordinare il relativo processo programmatorio; 


Delibera: 


1. di approvare e far proprio il documento allegato alla 
presente deliberazione, di cui forma parte integrante; 


2. di demandare alla Giunta regionale, in collaborazio
ne con le amministrazioni provinciali competenti per ter
ritorio, tutti i successivi adempimenti necessari alla effi
cace realizzazione della sperimentazione in argomento e 
in particolare: 


il coordinamento delle attività di raccolta dati e di pro
grammazione nelle aree oggetto della sperimentazione; 


la stipulazione degli eventuali atti relativi a "intese di 
programma" e "accordi di programma" legati 'alla speri
mentazione, nonché l'assunzione dei relativi impegni nei 
limiti della normativa vigente e delle disponibilità esisten
ti sul bilancio annuale e pluriennale; 


la predisposizione di un apposito progetto da presen
tare all'Unione Europea ai sensi dell'art. 10 del FESR 
1997; 


la organizzazione di una attività di monitoraggio 
sulla sperimentazione; 


la predisposizione della necessaria assistenza tecnica 
agli enti locali per: a) individuare le forme istituzionali 
più opportune ai fini della cooperazione ·tra i diversi sog-
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. . t ssati e della definizione delle intese o degli 
gettI I~ ~~e ~ogramma necessari;.!, l. individuare le form~ 
accor~ b p ione istituzionale pm Idonee per defmlfe Il 
di co a ora~bliéo_privato relativamente agli aspetti della 
rapporto pu 
gestione; . ' . 


la realizzazione di un effIcace ~oordm~mento opera
. t i settori impegnati nella spenmentazlOne e Il grup


tlv'd:favoro di cui alla delibe!azione n. 6833 del 2 agosto 
1~96, nell'ambito del quale SI possa configurare anche un 
li orto tecnico da parte dell~ FILAS. S:p.A. e 
deli~JRSPEL per l'espletamento del compiti mdlCah nel 


presente punto 2; . .. . 
3 di prevedere un momento di venfica della spenmen
: entro il 31 dicembre 1997, al fme di valutare sulla 


lazlOne, .., d II t he 
b dell ' attivita di momtoragglO e . e e propos e c 


ase . ' I l t 't' 
O formulate dalla GIUnta reglOna e, a oppor UnI a 


saraun . ' . Il' d' t di rosegnire la spenmentazlOne stessa ne e aree m Ica e dar documento e quella estenderla eventualmente ad altre 
aree del Lazio. 


II presente atto è soggetto a controllo ai sensi dell' art. 1 
del D.L.vo 13 febbraio 1993, n. 40. 


La presente deliberazione è approvata ali 'unanimità. 


ALLEGATO 


PROGETTO 


'iSperimentazi?ne di. prog~ammazio;ne int~~a~~ e di sviluppo sistemico 
deì serviZI amblentah, culturalI e tunstlcl m alcune aree della 


Regione". 


PREMESSA 


Nel 1995 l'Assessorato alle politiche per la promozione della 
Cultura, . dello Spettacolo e del Turismo, con ~a col1abor~zion~ 
dell'Assessorato Utilizzo Tutela e Valorizzazione Risorse Amblentall, 
ha proposto una sperime~tazione di programm~ion: i~t~gra~a e ?-i svi
luppo sìstemico dei servizi ambientali, culturah e tunstlcI aglI enti loca
li delle seguenti aree della regione: 


a) area del Lago di Bolsena; 


b) area Cerite-Tolfetana; 


c) area della Media Valle del Tevere; 


d) area dei Monti Lepini (versante pontino-romano; 


e) area della Valle del Liri, 


Ai fini della individuazione delle aree si è tenuto conto della loro 
omogeneità sotto il profilo culturale o ambientale, o amb~d~e, della esi
stenza di precedenti documenti norrnativi o programmahcI (L,R. 2/92; 
i piani tnennali deÌ musei 1989-91 e 1992-94 approvati con le delibera
zioni consiliari n, 1034/89 e 483/92; misura 2,3,1 dell'Obiettivo 5b), 
deIIa disponi~i1ità da parte degli enti locali a partecipare a prog~tti che 
prevedapo forme di collaborazione intercomunale o comprensonale, 


Obiettivi 


, L'iniziativa propone, sotto il prolilo metodologico, almeno due 
Importanti novità: 


, . a) si cerca di superare, almeno nelle aree di speriment~ion~, la 
tradIZIonale formulazione di piani annuali settoriali non comUnICantI tra 
~oro per andare. ad una programmazione pluriennale ifl:tersettoria,le e 
mtegrata con quella di altri soggetti istituzionali esternI alla RegIOne 
(Stato, province, enti locali); 


b) si vuole passare dalla tradizionale domanda spontanea, indif
ferenziat~ e non programmata proveniente dal i:~rritorio, a una, p~o- . 
grammaZ10ne comprensoriale promossa dalla RegIone, elaborata lllSle
me.a~e altre istituzioni interessate e attuata in relazione alle competen
ze IstItuzionali di ciascuno. 


In sostanza un percorso che, recuperando alla Regione il suo ruolo 
di indirizzo e coordinamento, sperimenti una programmazione .tesa all~ 
valorizzazione di alcune aree tenitoriali attraverso un approccIO che SI 
ponga in modo multilaterale rispetto: 


1) alle istituzioni ti alle forze, operat~ve da coinvolgere 
(Assessorati r~gionali, Provin~e, Comum, Sopn,ntendenze,. ,st~t~re 
pubbliche e pnvate comunque lOteressate alla gestIOne del terntono), 


2) alle iniziative da attuare sul te~ritor~o, ela"?oran,do progetti ch~ 
_ tenendo conto tanto delle risorse eSIstentI (testImomanze culturah, 
presenze storico-artistiche, valor~ paesaggistici .. ) qua~to, delle voca* 
zioni disattese e delle carenze cremo per esso un plano dI svIluppo orga
nico ed efficace, 


Si propone cioè una programmazione che, intewata e co?rd.inata 
sia a livello amministrativo sia a livello progettuale, SI ~oncretIZ~l n?n 
soltanto in una assegnazione di c?ntribu~i per, interven~I s~l t:ITItono, 
ma in un insieme di strutture, dI orgamzzazlOne e dI aZIo~l a ~t!~ 
campo che, utilizzando in mod,o ~tti~ale tutte le ~isorse dlSponIbII~ 
(organizzative, economiche, ter~Iton~h:,.) consenta?, p~odurre ~odelh 
razionali di valorizzazione degli ambIti comprensonalI mteressatI. 


Questo risultato è raggiungibile soltanto agefl:do su più fronti, giac
chè è dimostrato che la vitalità di un territorio dipende dalla presenza 
degli elementi che lo caratterizzano (storici, ,a:r;tistici, naturalis~ici ... ) 
solo se di essi è possibile il godimento ~ la frUIZIOne a~trav.erso 1 org~
nizzazione dei servizi (strutture culturah, attrezzature ncettl:,e e ,Sl?0rtl
ve, ide~zione di percorsi turistici da propagandan:, trasportl, artigiana
to, occasioni di svago, ecc .... ). 


Quando tutto questo accade, si verifica un f~nomen? ?i int~~ela
zioni redproche tali da potenziare, per sine!gia, glI ~ppOrtl ~h ogn! ~n~er~ 
vento, in un quadro di crescita esponenzIale d~~h effe~h srecllici dl 
ognuno, e con ricaduta importante anche su ambIti non duetti ma stret~ 
tamente correlati (occupazione e lavoro), 


11 progetto, che tende alla valorizzazione d,i u~ potenz,iale. endoge
no specifico delle singo~e aree, .ha una forte canea mDovahva m favore 
dello sviluppo economICO regIOnale e locale, soprattutto per quanto 
i<:oncerne il metodp' di approccio programmatico' al gav.emo e alla 
gestione del territorio, e, per la, sua valenza sperirr:ental.e, SI pone com~ 
progetto pilota in funzione delle future scelte reglOnah. Il carattere dI 
progetto pilota deriva in particolare: 


dal forte coinvolgimento degli enti locali, attraverso una incisi
va opera di sensibilizzazione e un raff?rzarne?to del loro ruolo, e dallo 
sviluppo di una cultura della .. cooperazIOne a hvello locale; 


dal coinvolgimento reale di tutti i partner p.ubblic~ e .privati inte
ressati al progetto (protagonisti politici, economicI e soclall); 


dalla volontà di realizzare un valore aggiunto sull'intera area, 
rispetto alle attese ragionevolme~te preyedibili in ~ssenza del pr?getto~ e 
quindi un efficace impatto sotto il profIlo economICO e occupazIOnale, 


dalla concettualizzazione dei risultati e dalla conseguente loro 
introduzione "permanente" nella programmazione ordinaria della 
regione; 


dal carattere esemplare e trasferibile della sperimentazione, 


In sostanza, oltre a promuovere uno sviluppo end~geno delle ar:e 
interessate mediante una adeguata valorizzazione ,e gestIone del propr~o 
patrimonio culturale e turistico, si. tratta ~nc:he dI p'repararle, al meg~lO 
per essere oggetto di una promOZIOne tunstlca nazlOn~le e mternaz~o
nale che tenda a favorire la conoscenza e la frequentazIOne delle r,egl~
ni europee in una str~te~ia,di in~ellig~nte dive~sificazione dei flU~SI ~n~ 
stici nel tempo (penodl dIverSi dall alta st?glOn.e~ e nello spazIO (aree 
meno conosciute, ma potenzialmente valonzzabth), 


DESCRIZIONE DELLE AZIONI 


Il progetto si articola sostanzialm:nte i,n quattro, :'azioni":. quella 
della programmazione, quella della reahzzazlone. degh ll~te,rventI, quel
la della gestione dei servizi, quella della promOZIOne tUrIstIca. 


A) Programmazione 


In linea di massima si propone un percorso operativo basato sai 
seguenti passaggi: 


l) fase preliminare dedicata alla raccolt.a di ~ati analitici sull,a si~a
zione territoriale, comune per comune, al fine dI c~noscere !a sItua~lO
ne di partenz~ ~el ~e~it?rio ~~~ rif~rime,nt,o ai .v~l<?n cult1!r~h e ambIen
tali, alle condizIOm dl ncettlvIta, aI serviZI tunshcl, sportIVI e del tempo 
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PARTEll 


ATII DELLO STATO DI INTERESSE REGIONALE 


LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI 


LEGGE 15 maggio 1997, n. 127. 


Misure urgenti per lo snellimento dell'attività ammini
strativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. (Vedi 
suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997). 


DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERlALI 


Ministero dei lavori pùbblici 


DECRETO 7 aprile 1997. 


Ripartizione di risorse finanziarie tre le regioni e le pro
vince autonome per interventi di edilizia agevolata. Pag. 67 


Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 


DECRETO 15 maggio 1997. 


Modalità per la presentazione all' AlMA delle dichiara
zioni di cc ,lSegna laUe o equivalente per i periodi 1995-97 


Pago 67 


Ministero della sanità 


DECRETO IO marzo 1997. 


Programma di controllo per le S. Enteritidis e S. 
Typhimurium negli allevamenti di galline ovaiole destinate 
alla produzione di uova da consumo (Vedi Gazzetta Ufficiale 
n. 103 del 6 maggio 1997). 


DECRETO 27 marzo 1997. 


Re.ttifica al provvedimento del Ministero della sanità -
Commissione unica del farmaco, 28 novembre 1996 concer
nente «Modificazioni al provvedimento 9 luglio 1996 di 
riclassificazione dei medicinali» (Vedi Gazzetta Ufficiale 
n. 103 del 6 maggio 1997). 


DECRETO IO aprile 1997. 
Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky 


nella specie suina (Vedi Gazzella Ufficiale n. 103 del 6 maggio 
1997). 


DECRETO 4 aprile 1997. 
Rettifica al decreto ministeriale n. 1236 del 28 febbraio 


1997 concernente «Riclassificazione di medicinali ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, della legge 20 novembre 1995,n. 490. 
(Vedi Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 1997). 


Ministero della sanità 
COMMISSIONE UNICA DEL FARM ACO 


PROVVEDIMENTO 28 febbraio 1997. 
Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'arL 8, comma 


lO, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Provvedimento 
n. U62). (Vedi Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 1997). 


PROVVEDIMENTO 3 aprile 1997. 
Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell ' art. 8, comma 


lO, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (provvedimento 
n. 1369). (Vedi Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 1997). 


CIRCOLARI 


Presidenza del Consiglio dei Ministri 
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 


CIRCOLARE IO aprile 1997, n. 5/97. 


Aggiornamento del repertorio delle confederazioni e delle 
organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego e 
della loro consistenza associativa. (Vedi Gazzetta Ufficiale 
n. 103 del 6 maggio 1997). 


SUPPLEMENTI ORDINARI 


SUPPLEMENTI ORDINARI AL «BOLLETTrNO UFFICIALE» N. 15 DEL 


30 MAGGIO 1997: 


Supplemento n. I del 30 maggio 1997. Legge regionale 15 
maggio 1997,. n. 6. Approvazione rendiconto generale per 
l'esercizio finanzia rio 1995 della Regione Lazio. 


Supplemento n. 2 del 30 maggio 1997. Legge regionale 22 
maggio 1997, n. Il. Disposizioni finanziarie per la redazione 
del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 
finanziario 1997 (art. 28 L.R. II aprile 1986, n. 17); Legge 
regionale 22 maggio 1997, n. 12. Bilancio di previsione della 
Regione Lazio per l'anno finanziario 1997. 
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PARTE I 


ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE 


DELffiERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 aprile 
1997, n. 328. 


Modificazione della deliberazione consiliare n. 290 del 20 
dicembre 1996, concernente: «Cantieri scuola e lavoro. 
Determinazione dei criteri di priorità, delle modalità aUua
tive e delle forme di controllo ai sensi della legge regionale 25 
luglio 1996, n. 29». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Su proposta della Giunta regionale; 
Vista la propria deliberazione n. 290 del 20 dicembre 


1996 concernente: «Cantieri scuola e lavoro. 
Determinazione dei criteri di priorità delle modalità attua
tive e delle forme di controllo ai sensi della legge regio
nale 25 luglio 1996, n. 29»; 


Rilevato che il punto n. l, della suddetta deliberazione, 
prevede, in materia di «richieste di autorizzazione e/o di 
finanziamento», che le stesse «devono pervenire entro il 
31 marzo di ogni anno pena decadenza»; 


Constatato che non è ancora intervenuta l'approvazione 
della succitata deliberazione consiliare n. 290 del 20 
dicembre 1996 da parte della Commissione di controllo 
sugli atti della Regione Lazio, per cui gli Enti interessati 
non possono provvedere in tempo utile alla elaborazione 
del progetto che richiede la conoscenza dei contenuti della 
più volte cilata deliberazione consiliare; 


Constatato, altresì, che le somme stanziate nell'eserci
zio provvisorio per l'anno 1997 sul corrispondente capito
lo di bilancio, non consentono di reclutare un numero di 
disoccupati da avviare ai cantieri scuola e lavoro congruo 
rispetto al numero di unità lavorative avviate negli anni 
precedenti e che, pertanto, si rende opportuno utilizzare 
l'intero stanziamento per le sole spese del personale rin
viando ali' anno successivo i finanziamenti per la proget
tazione, l'acquisto delle attrezzature, delle materie prime 
e della gestione dei progetti; 


Ravvisata, pertanto, l'opportunità di differire per il 
primo anno di applicazione della nuova normativa con
cernente i cantieri scuola e lavoro introdotta dalla legge 
regionale n. 29/96 e delle relative disposizioni attuative di 
cui alla deliberazione consiliare n. 290 del 20 dicembre 
1996, il termine di scadenza per la presentazione delle 
domande di autorizzazione e/o di finanziamento; 


Delibera: 


di differire, per il primo anno di applicazione della nor
matl va concernente I cantieri scuola e lavoro di cui alla 
legge regionale 29/96 il termine di scadenza entro cui 
devono pervenire alla Regione le richieste di autorizza
zIOne e/o finanziamento fissato al 31 marzo al punto I, 
primo capoverso, della deliberazione consi liare n. 290 del 
20 dicembre 1996, alla scadenza di 2 mesi dalla data di 
pubblicazione della presente deliberazione; 


. di non ammettere al finanziamento per l'anno 1997 
lImItatamente ai cantieri scuola e lavoro le voci di spesa di 


cui alla legge regionale 25 luglio 1996, n. 29, art. 14, let
tere c), cf), e) ed j), alle quali fa rinvio l'art. 16, quarto 
comma, della legge medesima. 


La presente deliberazione è soggetta al controllo ai 
sensi dell'art. l del decreto legislativo 13 febbraio 1993, 
n.40. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


La Comm;.uùme di cml/mllo .fu/l'ammillistrazimre regio/lale Ira CO/l.l"ellfito 
l'ulteriore corso /Iella .l'dulll del 7 maggio 1997, verbale Il. 1301/4. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 21 aprile 
1997, n. 330. . 


Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 977 
del 4 marzo 1997 concernente: «Nomina direttori generali 
aziende sanitarie Roma C, Roma F, Roma H, Frosinone, 
Latina, Rieti, Viterbo e presso l'azienda ospedaliera San 
Camillo Forlanini». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la deliberazione n. 977 adottata dalla Giunta 
regionale con i poteri del Consiglio nella seduta del 4 
marzo 1997 concernente «Nomina Direttori Generali 
aziende sanitarie Roma C, Roma F. Roma H, Frosinone, 
Latina, Rieti, Viterbo e presso l'Azienda Ospedali era San 
Camillo Forlanini» : 


Visto l'art. 22, punto IO) dello Statuto regionale; 


Delibera: 


di ratificare la deliberazione di cui trattasi di seguito 
trascritta: 


«LA GIUNTA REGIONALE 


Su proposta dell' Assessore alla Salvaguardia e Cura 
della salute; 


Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e 
successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 3 e 4; 


Vista la legge regionale 16 giugno 1994 n. 18 cosÌ 
come modificata dalla legge regionale 16 giugno 1994, n. 
19, concernente: «Disposizioni per il riordino del servizio 
sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e inte
grazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e 
delle aziende ospedaliere» e in particolare l'articolo 8; 


Vista la propria deliberazione 24 giugno 1994 n. 4619 
ratificata dal Consiglio regionale con deliberazione 101 5 
dell'8 luglio 1994 con la quale sono stati nominati i diret
tori generali delle Aziende ospedali ere e delle aziende 
unità sanitarie locali della Regione Lazio; 


Vista la deliberazione di Giunta regionale 30 giugno 
1994, n. 5163 di costituzione della aziende unità sanitarie 
locali e delle aziende ospedaliere; 


Rilevato che, trascorso un anno dalla ·":'nomin~, 1.... 
l'Assessorato Salvaguardia e cura della salutena avviato 
la procedura volta alla specifica 'verifica dei risultati 
amministrativi e di gestione dei direttori generali delle 
aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere 
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del Lazio prevista dal D.L. 27 agosto 1994, n. 512, con
vertito nella legge 17 ottobre 1994, n. 590; 
Preso atto: 


della risoluzione consensuale del centratto di presta
zione d'opera intellettuale stipulato con il dott. Riccardo 
Fatarella direttore generale dell'azienda USL R?ma F, a 
far data dal gennaio 1996; 


che il Consiglio regionale in data 16 maggio 1996, su 
proposta di questa Giunta ha proceduto alla non conferma, 
con deliberazioni, rispettivamente, n. 179, 182, 183, 184, 
185, 186 nell' incarico, disponendo conseguente nsoluzlO
ne del contratto, dei direttori generah delle aZiende unità 
sanitarie locali Roma H, Frosinone, Latma, Rieti e 
Viterbo nonché del direttore generale dell' azienda ospe
daliera San Camillo Forlanini; 


che nei confronti delle predette deliberazioni sebbene 
impugnate dai direttori generali non confermati, non è 
stata concessa la sospensiva da parte della magistratura 
amministrativa; 


che il direttore generale della azienda Usi Roma C è 
deceduto in data 24 dicembre 1996; 


che presso l'azienda ,ospedali era S. Gamilk.
Forlanini è stato nonunato un commissano straordmano 
con propria deliberazione n. 345 del 7 febbraio 1997; 


che presso le altre aziende le funzioni- di direttore 
generale sono ancora svolte a norma dell' articolo 8, comma 
7 della L.R. 16 giugno 1994, n. 18 e che sono scaduti per 
t~tte i termini perentori previsti dall'art. 3 comma 6; 


Ritenuta, pertanto, la necessita di procedere alla nomi
na dei nuovi direttori generali presso le aZiende sanitarie 
Roma C, Roma F, Roma H, Frosinone, Latina, Rieti e 
Viterbo e presso l'Azienda Ospedallera S. Camillo
Forlanini; 


Vista la propria deliberazione 7 maggio 1996 n. 3672 
con la quale è stato indetto avviso per la nonuna del diret
tore generale dell' azienda Usi Roma F nonché l'er le 
nomine dei direttori generali in altre aZiende sani tane del 
Lazio nel caso di eventuali cessazioni dali' incarico, fino 
al 31 dicembrel998; 


Vista la propria deliberazione dell' Il giugno 1996 n. 
4816, con la quale l'avviso predetto è stato rettificato, con 
conseguente riapertura del termml; 


Considerato: 
che l'avviso di cui sopra e la relativa rettifica so~o 


stati rispettivamente pubblicati sulla G.U. n. 42 TV sene 
speciale del 24 maggio 1996 e sulla G.U. n.50 IV sene 
speciale del 21 giugno 1996 e pubbhclzzatl su quattro 
quotidiani; 


che l'ultimo termine per la presentazione delle 
domande da parte degli aspiranti, a segUito della napertu
ra dei termini, è scaduto alle ore 12.00 del 22 lugho 1996; 


che entro il termine perentorio di cui sopra sono per
venute n. 197 domande; 


che con propria deliberazione del 18 luglio 1996 n. 
5665 in conformità all'art. 8 comma 2 della citata legge 
regio~ale 1811994, san? stati designati treesperti, (e preci
samente il dotto Aureho Neccl, nato a FIUggi 1 8 agosto 
1927, il dott. Giuseppe Carelli, nato a Roma 1'11 ottobre 
1943 e il dott. Silvano Del Lungo, nato a Roma Il 22 
dicembre 1930), con il compito di esprimersi sul posses
so, da parte degli aspiranti, dei requisiti per la nomina in 
questione e di procedere alle prove di seleZIOne m confor
mita a quanto previsto nell'allegato A della deliberazione 


5665/96 citato; 
che con proprie deliberazioni nn. 7334 - 7335 del 5 


settembre 1996 e n. 7382 del lO settembre 1996, sono stati 
approvati i contratti individuali di collaborazione stipulati · 
con i citati esp'-rti ai sensi della L.R. n. 711987; 


che con nota dell' 1110/96 il dotto Aurelio Necci, dopo 
aver partecipato alla prima fase del lavoro, riservata all'a
nalisi di tutte le domande pervenute, ha rassegnato le pro
prie dimissioni dall'incarico per sopravvenuti gravI moti
vi familiari; 


che con propria deliberazione n. 8143 dell'8 ottobre 
1996 è stato designato, in sostituzione del dimissionario 
dotto Aurelio Necci, altro esperto nella persona del dot!. 
Daniele Carlo Locamo, nato a Genova il 6 agosto 1955, 
con il quale è stato stipulato il relativo contratto di colla
borazione, regolarmente approvato con propna dehbera
zione dell' Il ottobre 1996 n. 8155; 


che l'articolo 1 della L. 59011994 stabilisce che gli 
aspiranti alla nomina a direttore generale delle aziende 
unita sanitarie locali e ospedahere debbano essere m l'os
sesso di documentati requisiti, coerenti con le funZIOni d. 
svolgere, consistenti in una qualificata formaZIOne e atti
vità professionale di direzione tecnica o ammmistrativa m 
enti o strutture pubbhche o pnvate con espenenza dm
genziale di almeno cinque anni; 


che nell'avviso di cui alla propria deliberazione 
3672/1996 su citata, così come successivamente rettifica
ta con deliberazione 481611996, acquisito anche l' orienta
mento del Commissariato del Governo (nota 17 apnle 
1996 n. 2464) e del Ministero della Sanità (nota n. 
100/SCPSI15.3l2741), i requisiti per la nomina a direttore 
generale venivano cosi specificati: 


a) non aver superato il sessantacinquesimo anno 
di eta; 


b) possesso del diploma di laurea; 
c) possesso di qualificata formazione: diploma di 


speciaHzzazione universitaria e/o perfeZl?n,a!?ento u.m
versitario di durata almeno annuale e/o atti vita formativa 
di tipo manageriale di durata almeno semestrale; 


d) aver svolto un'attività professionale di direzio
ne tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbhche o 
private con esperienza dirigenziale almeno quinquennale 
che abbia comportato Il coordmamento diretto di un 
cospicuo numero di dipendenti; 


che nell'avviso in questione è stato esplicitamente
precisato che le attività professionali e di formazione 
devono essere coerenti con le funZIOni da svolgere; 


che l'art. 5 dell' avviso in parola prevede al comma 2: 
«Gli esperti, verificato il possesso dei requisiti richiesti, 
acquisiranno ulteriori elementi .di valutazion~ ~ttrav~rso 
colloqui con gli aspiranti e mediante la sommlmstrazlOne 
di test o altre prove obiettive»; 


che nell'allegato A della citata deliberazione n. 
5665/1996 sono stati indicati agli esperti i criteri e le pro
cedure da adottare in sede di esame delle singole posizioni; 


Vista la propria deliberazione del 12 novembre 1996 n. 
8981, con la quale sono stati dichiarati esclusi dalla sele
zione, ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 6 punto l dell'aVVISo, 
alcuni aspiranti alla nomina di direttore generale delle 
aziende sanitarie; 


Rilevato che gli esperti hanno provveduto alla selezio
ne di n. 111 aspiranti in base ai criteri indicati nell'avviso 
di che· trattasi nonché ai contenuti della nota n. 3007 del 
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10 ottobre 1996 indirizzata agli esperti dall' Assessore alla 
Salvaguardia e Cura della salute, su incarico espresso da 
questa Giunta nella seduta dell'8 ottobre 1996; 


Vista la propria deliberazione del 26 novembre 1996 n. 
9367, con la quale sono modificati, in parte, i contenuti 
della DGR 8981/96 su citata e sono stati pertanto dichia
rati in possesso dei requisiti previsti dall' avviso la dr.ssa 
Patrizia Rodinò ed il dr. Giovanni De Crescenzo; 


Considerato che il dr. Gianfranco Mizzelli, dichiarato 
non convocabile alla selezione con la citata deliberazione 
8981/96, ha presentato ricorso al TAR Lazio avverso tale 
esclusione e che lo stesso Tribunale con ordinanza del 9 
dicembre 1996 ha accolto la domanda incidentale di 
sospensione della deliberazione succitata «ai fini dell'am
missione con riserva» del ricorrente alla selezione per le 
nomine dei direttori generali; 


Rilevato che, in relazione alla predetta ordinanza, il 
dott. Gianfranco Mizzelli è stato ammesso «con riserva» 
alla selezione prevista dall'avviso di cui trattasi; 


Considerato inoltre che, al momento risultano notifica
ti altri ricorsi al TAR Lazio con istanza di sospensiva da 
parte di alcuni aspiranti dichiarati non convocabili alla 
selezione dalla stessa deliberazione n. 8981/1996, e preci
samente: Massimo Panini - Domenico Latella - Bruna 
Calabretta Graglia - Fabrizio Abbate - Agostino De 
Angelis - Riccardo Tacoponi - Gianfranco Vignola -
Paolo Loreti - Pietro Bonanni - Domenico Pompei; 


Rilevato che il TAR Lazio nella seduta del 5 febbraio 
1997 ha già accolto la domanda di sospensiva di 4 dei pre
detti ricorrenti (Bruna Calabretta Graglia - MaSSimo 
Panini - Gianfranco Vignola - Paolo Loreti); 


V; ota la propria deliberazione n. 344 del 7 febbraio 1997 
Lull I ... ~t ..t(a esposta l'ammission~ con riserva alla 
selezione di cui sopra degli aspiranti che hanno presentato 
ricorso al TAR e degli altri aspiranti che hanno presentato 
opposizione formale avverso le determinazioni assunte 
con le proprie deliberazioni n. 8981/1996 e n. 9367/1996 
per motivi analoghi a quelli dçi ricorrenti che hanno già 
ottenuto la sospensiva nonché, la convocazione alla sele
zione di due candidati che, convocati, non avevano potuto 
partecipare alle prove selettive per gravi motivi di salute 
dandone formalmente comunicazione alla Regione; 


Preso atto che sono stati convocati alla selezione gli 
aspiranti ammessi con riserva indicati nella deliberazione 
344/1997 sopracitata; 


Rilevato che gli esperti hanno consegnato alla Giunta 
regionale: 


in data 19 novembre 1996 i seguenti verbali accom
pagnati da un documento nel quale è stato illustrato il pro
cedimento seguito dagli esperti stessi nell' analisi delle 
domande di partecipazione alla selezione e nella valuta
zione dei candidati alla nomina di Direttore Generale 
presso le Aziende Unità Sanitarie Locali e le Aziende 
Ospedaliere aventi sede nella Regione Lazio: 


. n .. lO, contenente i nominativi degli aspiranti alla 
nomma di Difettare Generale considerati convocabili alla 
selezione; 


. n. Il contenente la definizione dei criteri per la 
valutazIOne delle prove scritte svolte dagli aspiranti alla 
nomma a Difettare Generale delle Aziende USL del Lazio; 


n. 12, relativo alla correzione e valutazione delle 
prove sostenute dagli aspiranti alla nomina il giorno 14 
ottobre 1996; 


n. 13, relativo alla correzione e valutazione delle 


prove sostenute dagli aspiranti alla nomina il giorno 15 
ottobre 1996; 


n. 14, relativo alla co~zione e valutazione delle 
prove sostenute dagli aspiranti alla nomina il giorno 16 
ottobre 1996; 


n. 15, relativo alla correzione ·e valutazione delle 
prove sostenute dagli aspiranti alla nomina il giorno 17 
ottobre 1996; 


n. 16, contenente la definizione del profilo di 
competenza del Direttore Generale delle Aziende USL del 
Lazio da assumere a riferimento nelle valutazioni degli 
aspiranti alla nomina; 


n. 17, relativo alla correzione e valutazione delle 
prove sostenute dagli aspiranti alla nomina, i giorni 25 
ottobre e 8 novembre 1996; -


n. 18, contenente la valutazione di idoneità degli 
aspiranti alla nomina di Direttore Generale delle Aziende 
USL del Lazio che hanno partecipato alla selezione, uni
tamente alle buste contenenti la relazione analitica del 
profilo manageriale di ciascun candidato; 


in data 4 dicembre 1996 il verbale n. 19 contenente la 
valutazione di idoneità degli aspiranti che hanno parteci
pato alla selezione nei giorni 28, 29 novembre e 2 dicem
bre 1996 unitamente alle buste contenenti la relazione 
analitica del profilo manageriale di ciascun candidato; 


in data 19 dicembre 1996 il verbale n. 20 avente per 
oggetto «Correzione di un errore esistente nel verbale 18 
in ordine alla collocazione nelle categorie A e D»; 


in data 6 febbraio 1997 il verbale n. 21 contenente la 
valutazione di un ulteriore aspirante unitamente alla busta 
contenente la relazione analitica del profilo manageriale 
dello stesso; 


in data 17 febbraio 1997 i seguenti verbali: 
n. 22, relativo alla correzione e valutazione delle 


prove sostenute dagli aspiranti alla nomina nel giorno Il 
febbraio 1997; 


n. 23, contenente la valutazione di idoneità degli 
aspiranti alla nomina a Direttore Generale delle Aziende 
USL del Lazio che hanno partecipato alla selezione del 
giorno Il febbraio 1997 unltamente alle buste contenenti 
la relazione analitica del profilo manageriale di ciascun 
candidato; 


Rilevato che, per effetto di quanto sopra esposto, gli 
aspiranti presentatisi alle selezioni tra cui può essere effet
tuata la scelta dei nuovi Direttori Generali delle Aziende 
Sahitarie del Lazio sono quelli di cui all'allegato elenco 
che fa parte integrante della presente deliberazione 
(alI. A); 


Rilevato che gli esperti, sulla scorta della metodologia 
adottata, hanno collocato gli aspiranti che hanno parteci
pato alla selezione nelle seguenti categorie: 


CATEGORIA A 


Candidati in possesso di caratteristiche professionale in 
linea con il profilo delle competenze richieste ed in grado 
di svolgere il ruolo di Direttore Generale in chiave inno
vativa; 


CATEGORIAB 
... 


Candidati che, in possesso di una professionalità mana
geriale adeguata, garantiscono come Direttore Generale 
uno sviluppo dell' Azienda USL nella continuità; 
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CATEGORlAC 
Candidati in possesso di una elevata ~ompetenza mana: 


geriale costruita in contestI dIverSI dali AZIenda USL e dI 
cui possono avvantaggIarsI mterpretando Il ruolo dI 
Direttore Generale in chiave mnovattva~ 


CATEGORIA D 
Candidati con competenze manageriali n~n completa-


Ritenuto improcrastinabile ed urgente nominare presso 
le aziende di cui trattasi, il Direttore Generale, tenuto 
conto dell' avvenuta scadenza dei termini di legge per la 
relativa nomina e la necessità di superare la pr~ca.na e 
grave situazione determinat~si ~on c~nseg~e~tI nfles~ 
si negativi sull'~spetto orgamz~~tlvo ~ fm~nzlano no.nc~e 
sul piano operativo e della qualita dell assIstenza saOltana 
erogata ai cittadini; 


Vista la propria deliberazione n. 2040 del 14 marzo 


1996; 
mente allineate al profilo delle competenze nchleste; . 


Tenuto conto delle valutazioni formulate dal!h espertI 
relative a ciascun aspirante a segUIto della seleZIOne come 
sopra effettuata; . . 


Considerato che gli esperti, pur avendo nlevato Il pro
filo di ciascun aspirante sottoposto alla seleZIOne non 
hanno e non dovevano formulare una formale graduatona 
di merito degli aspiranti stessi; 


Visto l'articolo 22 punto lO dello Statuto regionale; 
Visto il decreto legislativo n. 40 del ·13 febbraio 1993; 


A maggioranza per il voto contrario motivato dagli 
Assessori Bonadonna e Federico; 


Ritenuto che l'Amministrazione regionale, per la scelta 
dei Direttori Generali da preporre alle AZIende S~mtane 
in questione, possa liberamente, determmarst nell esercI
zio della propna dlscrezlOnallta,. tenendo tuttavIa conto 
del curriculum e del profilo degh aspIrantI emerso dalla 
valutazione degli esperti, in rapporto alle carattenstlche dI 
ogni singola azienda; 


Ritenuto in relazione a quanto sopra, di dover orient.
re le proprie scelte tra i soggetti valutati dagli esperti e 
dagli stessi inclUSI nelle catego.ne A e C, attesa la neces
sità di preporre alle AZIende dI CUI trattasl, con nguardo 
alla specifica situaZIOne orgamzzatlva e gestIOnale, perso
ne dotate delle richieste carattenstlche dI professlOnahtà e 
managerialità e in grado di svolgere il proprio ruolo in 
chiave innovativa; 


Ritenuto, pertanto, di prescegliere quali. Direttori 
Generali presso lè segenti Aziende gh asrtrantl a fianco 
di ciascuna indicati, in possesso del reqUISIti rrofesslOna
li e culturali necessari per governare m chiave m':l0va
tiva la situazione organizzativa e gestionale delle aZIende 
stesse per le moti vazioni contenute nelle allegate schede 
(1-2-3-4-5-6-7-8) che fanno tutte parte integrante della 
presente deliberazione (v. allegato 8): 


Roma C: Dott. Gianfranco Carnevali; 


Roma F: Dott. Luigi Giunti; 


Roma H: Dott. Riccardo Fatarella; 


Frosinone: DotI. Nicola pugliese; 


Latina: Dott. Roberto Malucelli; 


Rieti: Dott. Alessandro Correani; 


Viterbo: DotI. Francesco Ripa di Meana; 
Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini: Dott. 


Claudio Clini. 


Delibera: 


l. Con i poteri del Consiglio regionale ai sensi dell'ar
ticolo 22, punto lO dello Statuto, salvo ratlftca, e per le 
motivazioni indicate nelle schede allegate al presente atto 
che ne fanno parte integrante (allegato B, schede nn. 1-2-
3-4-5-6-7 e 8) di nommare quah dtretton generah presso 
le seguenti aziende sanitarie gli aspiranti a fIanco dI cIa
scuna indicati : 


Roma C dotI. Gianfranco Carnevali, nato a Serravalle 
di Chienti il 16 aprile 1939; 


Roma F dotI. Luigi Giunti, nato a S.Miniato il 20 


luglio 1951; 
Roma H dotI. Riccardo Fatarella, nato a Grosseto il 


18 maggio 1950; 
Frosinone: dotto Nicola Pugliese, nato a Ricadi il 6 


dicembre 1939; 
Latina: dotI. Roberto Malucelli, nato a Ravenna il 3 


settembre 1943; 
Rieti: dotto Alessandro Correani, nato a Roma l'Il 


agosto 1950; 
Viterbo: dotI. Francesco Ripa di Meana, nato a Roma 


il 2 maggio 1951; 
Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini: dottor 


Claudio Clini, nato a Latina il lO gennaio 1949. 
'2. Le nomine di cui alla presente deliberazione avranno 


effetto dalla data di approvazione del contratto da Stlpu: 
larsi tra il Presidente della Giunta regionale e I predettI 
Direttori Generali in conformità allo schema approvato 
con propria deliberazione n. 2040 del 14 marzo 1996; 


3. Ai predetti Direttori Generali verrà corrisposto il 
compenso, a carico del bilancio delle rispettive aziende, 
nella misura prevista nella propna deliberazIOne n. 2040 
del 14 marzo 1996; 


4. Per le condizioni di impedimento e di incompatibilità 
alla nomina, si applicano le disposizioni di cui all' art. 3 
commi 9 e Il del D.Lgs 502/92 e successIve modlficazlO
ni ed integrazioni, richiamate anche nell' avvlsopubblIco, 
le quali saranno accertate all ' atto della sottoscnZlOne del 
contratto relativo al rapporto di lavoro del DIrettore 
Generale; 


Rilevato che, per quanto concerne le condizioni di 
impedimento e di incompatibilità alla nomma, valgono le 
disposizioni di cui all'art. 3, commi 9 e 11 del DLgs 
n. 502/92 e successive modificazioni e integrazlOm, 
richiamate anche nell'avviso pubblico, le quali saranno 
accertate all' atto della sottoscrizione del contratto relati
vo al rapporto di lavoro del Direttore Generale; 


Visto il telegramma del Ministero della Sanità 
n. 100/SCPS/9.15/2019 in data 19 febbraio 1997; 


Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai 
sensi dell'art. l del decreto legIslatIVO 13 febbraIO 1993, 


n. 40". 


Vista la nota del Commissario di Governo 
n. 1162/UFF.IIl del 18 febbraio 1997; 


Posta ai voti la deliberazione è approvata a maggioran
za, e non è soggetta a controllo. 
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ALLEGATO B 


Scheda n. I 
L ' azienda USL Roma «C» presenta una complessità gestionale 


molto <:Iev.ata (nu.mero abitanti, .ospe~al~ p,ubblici gl?stiti, c,!nvenzioni 
universl~arle. gesu<?ne pag~menU speCialisti e !arm~cle per l'l.ntera. p~o
vinci a di Roma). SI tratta moltre di una USL In CUI sono stati aVViati e 
sono in stadio avanzato i processi di aziendalizzazione e di distrettua
lizzazione dei servizi e delle attività. Si richiede perciò al nuovo 
Direttore Generale una sicurezza ed una esperienza manageriale speci
fica ed elevata e, inoltre, la capacità di raccogliere rapidamente e pro
seguire senza dissipazione di energie e risorse i processi di implemen
tazione già avviati. 


Il dottor Carnevali ha maturato un'esperienza professionale, in 
campo sanitario, molto consistente e varia come documentato. Inoltre, 
oltre ad una sperimentata managerialità specifica, possiede un'autore
volezza, una detenninatezza, una indipendenza di gIUdizio ed un corag
gio manageriale, che .gli consente di .aff~ontare s.itl:lazioni compll?sse 
muovendosi anche tra Influenze e pressIOni moltephcl mantenendo fiSSO 
l'obiettivo. 


L'esperienza.ampia e .diversificat~ che il d~uo~ Carnevali ha mat~
rata in campo sanitariO, gh consente di appropnarsl velocemente e Cf)
ticamente dell ' impostazione esistente e dello stadio di avanzamento dei 
lavori per proseguirle senza spreco di risorse. In conclusione il dottor 
Carnevali grazie alla sua pregressa esperienza e al suo stile manageria
le garantisce la continuità del processo innovativo avviato dal prece
dente management, senza vuoti, intervalli ed iniziative divergenti che 
potrebbero destabilizzare la situazione attuale. 


Sotto il profilo dei valori alla base del suo ruolo manaBeriale il dot
tor Carnevah vede una USL come un sistema organizzatlvo efficiente 
che deve perseguire la missione di servizio all'utenza al di là ed al di 
sopra delle sue componenti, soprattutto realizzando risultati visibili e 
duraturi. 


Scheda n. 2 
L'Azienda USL ROMA «F» si caratterizza per il suo vasto e diver· 


sificato territorio con insediamenti abitativi di circa 200.000 abitanti, 
distribuiti in 28 comuni. Principale ostacolo allo sviluppo del sistema 
aziendale ad una efficace orgamzzazione è la vastità e la diversificazio
ne del territorio con ampie zone carenti di strutture sanitarie. 


La USL Roma F si presenta, pertanto, con esigenze gestioni ali fon
date sulla buona gestione e la buona amministrazione senza particolari 
connotazioni in altre direzioni. Il dottor. Giunti è un manager che sem
bra corrispondere a queste esigenze. Egli è infatti, un consulente-revi
sore contabile fonnatosi all'interno della Arthur Anderson eppoi speri
mentatosi come manager in aziende produttrici di servizi nel settore 
sanitario. E' persona abituata a orientarsi in ambienti che non conosce, 
come l'ambiente sanitario, a studiarne le strutture, il funzionamento e i 
problemi e a riorientarne l'organizzazione in funzione degli obiettivi . È 
un manager professionale, con un elevato sl(nso della professione e del 
far fronte alle responsabilità che si assume. E persona adatta ad un con
testo che non presenti particolari problemi di natura sociale, sindacale o 
politica, ma soltanto organizzativa ed amministrativa. 


Scheda n. 3 
j L'azienda USL ROMA «H» si fresenta come un'azienda piuttosto 


complessa per numero di comuni de comprensorio, numero di abitanti, 
nu.mero di ospedali inclusi. La principale esigenza gestionale di questa 
aZienda, è quella di affrontare I avvio del nuovo sistema con un proget
t<? $Iobale, manca anche un impianto complessivo ed organico dei ser
VIZI che sia funzionale al territorio e quest'ultimo manifesta una disor
ganicità sia socio culturale ed economico con presenza di aree ad ele
v~to rischio sociale. Le caratteristiche manageriali richieste al nuovo 
Direttore Generale dovranno pertanto essere visione strategica, capacità 
proge~tu~l~ e ten~cia organizzati va; è inoltre richiesta una intelligenza 
ed ~blet!lvl~à soc.lale che. co~senta di promuovere e negoziare le razio
~ahzzaZ:lOflI. ed mnovazlOOI gestendo differenze una molteplicità di 
IOtereSSI vanatamente dislocati sul territorio. 


1.1 dottor. ~atar~lIa dimostra di avere le abilità corrispondenti sopra 
descnt!e, ~gh Infath possi~de un'esperienza manageriale in parte speci
fica (dlre~lone; general.e dI a!tre USL e aziende ospedaliere) e in parte 
maturata I.n aZiende pnvate, in enti pubblici . Tali esperienze, numerose 
e non mal troppo lunghe, hanno, insieme con un radicato gusto della 
sfida a s~ stesso che e~li nu~e, ~viluppato in lui la capacità di identifi
c~e rapidamente. negh. amblenu nUOVI, le regole del gioco del sistema 
vigente, per modlficarl! una volta che ne sia padrone. E' conseguente
me.ntl? un manager adatto a visualizzare progetti e ad avviarli . E soste
~~f.O lO qu.e~to a~c.h~ da q.u~lità dì empatia e di leadership che gli con
"cutono di IdentifiCare ~h mter-essi e attegg iamenti, e di coinvolgere, 
conseg~entemente, e ~U1d.are. I~ pers.o~e nell.o s~iluppo dei progetti. Il 
forte onentamento agli obiettiVI ed al nsultatl, è il valore guida del dot
tor Fatarella che mostra un peso manageriale complessivo non comune. 


Scheda n. 4 
L'azienda USL di Frosinone è caratterizzata da un territorio vasto 


e disomogeneo, in gran parte montano, che comprende 91 comuni con 
un numero di abitanti di 477.000 unità. È dotata di 14 ospedali. La natu
ra del territorio e la numerosità degli insediamenti , hanno reso difficile 
la razionalizzazione dei servizi anche attraverso iniziative alternative in 
grado di soddisfare le esigenze della popolazione. Le comunità locali 
hanno notevolmente ostacolato le comunicazioni in una logica di con
servazione dell'assetto esistente. I problemi su indicati richiedono una 
direzione generale fortemente determinata sugli obiettivi da raggiunge
re, dotata di una elevata capacità di negoziazlone e di scambio, capace 
di immaginare il progetto e di piniuficarne le fasi di realizzazione anche 
sotto il profilo sociale, istituzionale e politico. 


Il dottor Pugliese è un manager che ha costruito la professionalità 
attraverso una lunga esperienza nell'amministrazione di enti previden
z.iati, specifi~atamentel:INAIl:, in cui ha matur~to una robusta espe
nen~a ~egozlale ct?~e sl~dacaltsta. Il dottor Pugilese ha una formazio
ne glUndlco amministrativa e, sulla conoscenza delle nonne ammini
strative, basa la sua azione di manager innovativo E convinto, infatti, 
che il radicale cambiamento dei processi di lavoro, amministrativi e 
procedurali, sia la base di ogni cambiamento di indirizzo. Su questa 
modalità di cambiamento innesta le sue capacità negoziali. 


. Il vari~gat~ con~est? dell'~zien~a US~ ~i Frosin~ne richied~, per 
avviare razlonahzzaZIORl orgamzzatlve ed Istituzionali , una eccezIOna
le capacità negoziai e tenuto conto della molteplicità di localizzazione 
degli interessi e della loro tendenziale conservatività. Il dottor Pugliese 
appare il manager giusto per affrontare questo complesso problema. 


Scheda n. 5 
L'azienda USL di Latina è caratterizzata da un vastissimo territo


rio in cui sono insediati 450.000 abitanti e 9 ospedali. E molto estesa 
lun~o la costa tirrenica, ma ha anche un importante retroterra. I princi
palI problemi gestionali che presenta derivano dagli spiccati interessi 
campanilistici e dalla conflittualità del personale che hanno nel passato, 
condizionato pesantemente le scelte or~anizzative e di razionahzzazio
ne dei servizi. Presenta anche problemi di completamento e razionaliz
zazione ospedaliera. 


Il dottor Malucelli ha una ventennale esperienza nel movimento 
cooperativo. Egli ha contribuito sostanzialmente a trasformare il movi
~ento in un ~istema di .impr~se. Ha ~vuto anch~ resp0!lsabi}ità n~1 coor
dinamento di cooperative di costruzione. Negh ultimi anm si è interes
sato ed ha operato cOQ1e promotore di iniziative e consu lenze, nel siste
ma sanitari<? privato. E ~n manager di grande autonomia culturale e con 
un forte onentamento Innovativo, è anche ambizioso e ha voglia di 
cogliere un successo durevole. Risulta essere particolarmente adatto 
alla gestione di una azienda come quella di Latina che ha bisogno di 
un' attività di razionalizzazione dell ' assetto territoriale e organizzati va il 
quale però deve trovare le sue basi nella promozione del consenso intor
no ad un progetto tra i Comuni del territorio e tra ~li operatori della 
USL. L'uomo che nel corso della sua carriera profeSSionale si è trovato 
ad aggregare nu.merose ent.ità coop.erative intorno ad un progetto nazio
nale ~, succ.e~slvamente, internazionale appare la persona giusta per 
quesll compitI. 


Dal punto di vista valoriale il dottor Malucelli è in linea con i valo
ri a cui. oggi, si ispira la Sanità, ma n!;lo un idealista: ha i piedi per terra, 
è.forte~eote orif?n.tato agli. obiettivi. E s<?prattuUo adatto alla trasforma
zIOne .dl contesti I~gessatl. 1:"Ia leadershlp~ sa organizzare il consenso, 
orgamzzare c mobilitare le risorse, creare IO loro aspettative. 


Scheda n. 6 
L'azienda. USL di Rieti è caratterizzata da un vasto territorio su 


cui ~ono. disp~rsi i pi~colissimi comuni, quasi 150.000 abitanti, con 
molti del quali, con difficoltà di accesso ai servizi sanitari. Gestisce 
quattro ospt?dal~. Le es!genz~ gestionali. c~e I~ catatterizzano riguarda
no la quahflcaZ1C:~ne ~el. serVIZI ospedalien CUI ~ ~~lIe~ato~ oggi, l'eso
do delle utenze; Il mlgiloramento della produttlvila e il miglioramento 
dell' organizzazione. 


Il dottor Correani è un medico che ha maturato una esperienza da 
outsider in laboratori di ricerca negli Stati Uniti e in aziende sanitarie e 
multinazionali. I problemi principali dell'azienda USL di Rieti sono, 
nell'ordine: la qualità dei servizi , la credibilità professionale, la fideliz
za~ione dell'u~~nza e la. produttività. Il dottor Correani ha su questi temi 
~vtlupp~to abilità speclfic~e esse~do s~a~o esposto alla comp~tizione 
InternazlOn~le nell.a prC!d~zlon.e del serVIZI , a procedure amministrative 
e a processI orgamzzatiVI particolarmente sofisticati. Il dottor Correani 
è. an~he dotato, per sue caratteristiche intrinseche, di un accentuato spi
nto mnovatore ed è avvezzo, a causa delle sue esperienze, ad affronta
re i nuoyi ambien~i in !'lodo libero da pregiudizi studiando il contesto 
(normatiVa, orgamzzatlvo ed umano), stabilendo gli obiettivi facendo 
piani, aggirando gli ostacoli, verificando i risultati. "': ;~. 
Scheda n. 7 ..,.. 


L'azi.enda USL di Viterbo c'he comprend'e un' vastissimo territorio, 
60 comuni e 9 ospedali, di cui alcuni in fase di riconversione, presenta 
nel complesso un buon livello di prestazioni-servizi, e buone risorse 
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professionali in un contesto social.e e çultur~Je di ,buone tradizioni. Deve 
ancora cominciare il proce,sso d~ ~zlen4altzz.azlOne. che ~a promoss? 
attraverso l ' impostazione di serVIZI funzlOnah alla tlpologla e a!1e eSi
genze deI territorio e fondate sul d~cen~amento e sul cOI~vol&lme~to 
degli operatori. Si tratta, pertanto, di aVylare un pro~~ss~ di razlonal!z
zazione ed innovazione in un contesto di buone tradlZlom, ma con SpiC


cata tendenza alla conservazione. 
Il dottor Ripa di Mea~a ha u!lD. v.as~ e diversificata esperie:nza in 


campo sanitario. Tale espe~enza ~I è dispiegata prev~lentell!-ente In pro-: 
getti di interventi sanitari In lt~ha. Africa ~ ~menca l:atma ~ondottl 
attraverio la cooperazione e lo svIluppo del Mmlste.ro de~h Estefl o attra
verso l'Istituto Superiore della ~a.nI~. ~I ~ottor Ripa di Meana ha c<?~
dotto esperienze sempre in condiZIOnI I.mute s~ffeUe da un grande .Sp1fl: 
to di servjzio, da un amore per la, spertmentazlOne e, da .una fidl!c.la ne! 
risultati. E un manager ~he pu~ nusc.lre< soprattutto in SitUazIOnI, in CUI 
siano da operare radlcah cambiamenti. E un uomo da start-up, Rispetto 
alla USL di Viterbo è l'uomo che può motivare e coinvolgere le risorse 
umane verso un progetto di cambia~en.to i~novati~o sopr~ttutto sotto il 
profilo dell'organizzazione e della distribuzione del servIZI. 
Scheda n, 8 


L'azienda Ospedaliera S. Camil.lo-Forlanin~ è i.1 più grand,e ~om
plesso ospedaliero Italiano .. è ~ot~ta di strutt':1re d,I altiSSima s~c.lahzz~
zione e sede, per conve.nZlt;>nI, dI. alcu!le unItà di faco~tà medlcme U~lI
versitarie. Il processo di aZlend,al~zzaz.lOne è stato .avvl~to con, rnC?dahtà 
frammentarie e l'assetto aptmmlstrattvo e 0.rganIzzatl~o. è partIcolar
mente problematico, Le eS.lgenze del. 5,. CaJ!llllo Forlanlnl sono pertan
to quene della ristrutturazlOne ruJl!IIlnIstraUva" del r~c~pero de~a fun
zionalità dei servizi e di un~ &e~tlOne eco~o.mtca. SI. nIe.vano, Inoltre, 
gravi disfunzioni e fenomem di mgovernabllttà della gestIOne. 


Il dottor Clini, ha un'esperienza p~fessionale. aU'i,nterno. della 
sanità ricca varia e con accentuata vocazIOne orgamzzatlva e norga
nizzativa. Là sua carriera infatti si è sviluppata con varie responsabilità 
all'interno della USL di Reggio Emilia e nel corso degli ultimi ~ue anni 
con incarichi di consulenza presso la Procura della RepubblIca e la 
Direzione Distrettuale Antimafia di Palenno a supporto di indagini con
nesse alla conduzione amministrativa di strutture sanitarie siciliane. La 
competenza orçanizzativa in campo sanitari? e di cont,rol.lo .ammi~istra
tivo ne fanno l uomo adatto per affrontare l fe!l0mem di dlsfun~JOne e 
di ingovernabilità di un'azi~nda comple~s~ ed Imp<?rtante.come Il cot.n
plesso ospedaliero S, Caf!11110 - Forlamm. ~otto ti proftlo ~ell~ s~t1.e 
manageriale il dottor Cii n!, è un manager abJtua~o ~ proporsl.o~lettIV!, 
a pianiflearne la realizzazione, a controllare peno<hcamente I multati. 
Appare autoconsapevole e controllato, Ha una visione delle USL come 
produttrici di attività di servizi orientati all'efficienza e destinati a 
pazienti' che egli percepisce come clienti. 


DELffiERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 21 aprile 
1997, n. 331. 
Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 1607 


del 27 marzo 1997 concernente: «Rettifica delibera Giunta 
regionale n. 977 del 4 marzo 1997 concernente: Nomina 
direttori generali aziende sanitarie Roma C, Roma F, Roma 
H, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e presso l'azienda ospe
daliera San Camillo Forlanini». , 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la deliberazione n. 1607 adottata dalla Giunta 
regionale con i poteri del Consiglio nella seduta del 27 
marzo 1997 concernente: «Rettifica delibera Giunta 
regionale n. 977 del 4 marzo 1997 concernente: «Nomina 
Direttori Generali aziende sanitarie Roma C, Roma F, 
Roma H, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e presso 
l'Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini»; 


Visto l'art. 22, punto lO) dello Statuto regionale; 


Delibera: 


di ratificare la deliberazione di cui trattasi di seguito 
trascritta: 


«LA GIUNTA REGIONALE 


su proposta dell'assessore alla salvaguardia e cura della 
salute; 


Vista la propria deliberazione n. 977 del 4 marzo 1997, 
specificata in oggetto, ed adottata con I poten del 
Consiglio; 


Considerato che detta deliberazione, al punto 4 del 
dispositivo, prevede che l'accertamento dell'inesistenza 
di condizioni di impedimento e di incompatibIlItà di CUI 
all' art. 3, commi 9 e Il, del D.Lgs. n. 502/92 e successI
ve modificazioni e integrazioni ha luogo all'atto della sot
toscrizione del contratto relativo al rapporto di lavoro del 
Direttore,generale, senza alcuna indicazione in ordine alle 
forme di detto accertamento; 


Considerato che all'accertamento in parola è sufficien
te provvedere con le forme di cui alla legge 4 gennaio 
1968 n. 15; 


Tenuto conto che, in ogni caso, l'Amministrazione pro
cede ad eventuali successive verifiche delle dichiarazioni 
rese dagli interessati; 


Visto l'art. 22 punto lO) dello Statuto regionale; 
Visto il D.Lgs 40/93; 


all'unanimità; 


Delibera: 


con i poteri del Consiglio e salvo ratifica, di sostituire, 
per i motivi specificati in prémessa, il punto 4 del dispo
sitivo della propria deliberazione n. 977 del 4.3.1997, 
come segue: 


L'inesistenza di condizioni di impedimento e di incom
patibilità di cui all'art. 3, comma 9 e 11, del D.Lgs. 
n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni - sarà 
dichiarata dall'interessato con le forme di cui alla legge 
4.1.1968, n. 15, sotto la propria personale responsabilità, 
prima della sottoscrizione del contratto. 


L'Amministrazione si riserva di effettuare eventuali 
verifiche delle dichiarazioni rese. 


n presente provvedimento non è soggetto a controllo ai 
sensi dell'art. I del decreto legislativo 13 febbraio 1993, 
n. 40», I 


Posta ai voti la deliberazione è approvata a maggioran
za, e non è soggetta a controllo. 


ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE 


DELffiERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE II feb
braio 1997, n. 481. 


P.R.G. del comune di Borgorose (Rieti). Restituzione. 


LA GIUNTA REGIONALE 


Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e 
successive modifiche ed integrazioni; 


Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8; 
Vista la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8; 
Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; 
Vista la deliberazione consiliare lO marzo 1979, n. 12, 


vistata dalla competente sezione di controllo nella seduta 
del 29 maggio 1979 (vrb. n. 122, deciso 10110), con la quale 
il comune di Borgorose (RI) ha adottato il progetto di piano 
regolatore generale del proprio territorio con le modifica
zioni ed integrazioni indicate nella deliberazione stessa; 
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Premesso che il suddetto P.R.G. è stato oggetto di una 
lunga e complessa istruttoria tecnico-urbanistico-ammini
strativa di cui appare utile segnalare i passaggi più signi
ficativi: 


il comune trasmetteva il P.R.G. alla Regione con nota 
2 giugno 1981 n. 2369; 


a seguito di esame preliminare sono state rilevate 
carenze ed irregolarità negli atti trasmessi, si che in data 
26 giugno 1981 il segretario comunale provvedeva a riti
rare tutti gli atti del P.R.G.; 


il comune ritrasmetteva il P.R.G. con nota 6 aprile 
1982 n. 1255; 


riesaminati i nuovi atti si rilevava l'inadempienza del 
comune per non aver quest'ultimo provveduto ad acquisi
re il preventivo obbligatorio parere per le zone sismiche 
previsto dall'art. 13 della legge. 6411974, sì che la 
Regione invitava il comune a provvedere con fonogram
ma prot. n. 1591 del 28 aprile 1982; 


il suindicato parere interveniva in data 18 febbraio 
1986 come comunicato dal comune con nota 9 maggio 
1986 n. 3789; 


essendo nel frattempo entrata in vigore la legge 
regionale 3 gennaio 986 n. l recante norme sul regime 
urbanistico dei terreni di uso civico, era necessario acqui
sire le attestazioni e il parere del competente organo, il 
quale si esprimeva con nota 27 agosto 1987 n. 5617, suc
cessivamente integrata con nota 18 aprile 1989 n. 2452; 


a seguito dell' avvenuto completamento della docu
mentazione si attivava la procedura di istruttoria tecnico
urbanistica dei contenuti e delle previsioni del P.R.G.; 
istruttoria completata con relazione consegnata in data 18 
luglio 1988; 


il comitato tecnico consultivo regiomfle - sezione l-
procedeva all'esame del citato P.R.G., a conclusione del 
quale nella seduta del 14 luglio 1989 con voto n. 194/4 
(depositato in data 29 novembre 1989) esprimeva parere 
favorevole, subordinatamente tuttavia alla introduzione di 
numerose ed estese modifiche e cioè: 


l) stralcio del previsto complesso residenziale in 
loc. Colle Vena Francesca su demanio boschivo per una 
estensione di ettari 25; , 


2) limitazione dell'estensione dell'insediamento 
industriale in parte già realizzato, localizzato nella piana 
che si apre fra le frazioni di Spedino e Torano, con spo
stamento e dimensionamento, alla luce della normativa 
urbanistica vigente, delle aree adibite a verde pubblico, 
servizi, parcheggi, cos come descritto nell ' elaborato gra
fico allegato al voto; 


. 3) stralcio degli interventi di espansione edilizia 
nguardanti il comune e le frazioni, ricadenti su terre già 
Intestate in catasto al comune, o all'ente agrario, anche se 
attualmente appartenenti a ditte private; ' 


. a seguito di rilievi amministrativi il predetto comitato 
Integrava il precedente parere e nella seduta del 12 ottobre 
1990 con voto n. 224/4 (depositato il 22 febbraio 1991) 
mtro.duceva - confonnemente alle prescrizioni contenute nel 
succltato parere ex art. 13 legge n. 64/1974, ulteriori modi
fiche stabilendo di eliminare dalla zonizzazione-tutte le aree 
elencate nel primo comma della delibera n. 553/861e più pre
Cisamente <de aree definite .non idonee riportate nelle carte 
geomorfologiche al 2.000 tav. Z15 (località Cartone-) e 
tavole Z9 (località Collemaggiore), e quelle delimitate in 


rosso sulla carta geomorfologica in scala 1:2.000 n. ZII 
(località Castelmenardo)>> introducendo tutte le prescrizioni 
riportate nel testo della delibera, che si intendono integral
mente elencate: le aree stralciate dalla zonizzazione debbo
no assumere, ai fini della applicazione delle nonne di 
P.R.G., destinazione agricola»; 


trattandosi di modifiche introducibili d'ufficio, ai sensi 
dell'art. 3, legge n. 76511967, i due succitati voti erano tra
smessi al comune con nota 25 marzo 1991 n. 494 con invi
to a formulare le proprie controdeduzioni al riguardo; 


il comune di Borgorose formulava le richieste con
trodeduzioni con delibera del Consiglio comunale 29 
luglio 1991, n. 60, approvata dal Co.Re.Co in data 16 
dicembre 1991 n. 238, non accettando integralmente le 
proposte modifiche d'ufficio e pertanto era necessario 
sottoporre le controdeduzioni comunali all'esame del 
comitato consultivo il quale riteneva opportuno richie
dere al comune di Borgorose che le planimetrie «a colo
ri» allegate alla deliberazione consiliare n. 6011991 
venissero sostituite con planimetrie ad esse conformi, 
ma in «bianco e nero»; 


il comune di Borgorose forniva al comitato le 
richieste planimetrie in bianco e nero, facendo delibera
re la relativa sostituzione alla giunta municipale che vi 
provvedeva con deliberazione n. 90 del 2 febbraio 1993; 
e pertanto il comitato consultivo si esprimeva in merito 
alle controdeduzioni nella seduta del 12 febbraio 1993 
con voto n. 277/3, depositato in data II maggio 1993; 


il comune di Borgorose con deliberazione consiliare 
n. 37 del 3 giugno 1993 integrava la precedente propria 
deliberazione n. 60 del 29 luglio 1991 disponendo la reie
zione di tutte le osservazioni presentate, in quanto incom
patibili con la zonizzazione del P.R.G. proposta dal comi
tato tecnico consultivo regionale; 


- l'assessorato regionale all'urbanistica predisponeva 
la proposta di deliberazione, che inviava alla segreteria 
della Giunta regionale il 16 luglio 1993 con prot. 977; 


Considerato: 


che nelle more della definitiva pronuncia regionale, 
perveniva una lettera-denunzia indirizzata alla Procura 
della Repubblica di Rieti e al Presidente del comitato 
tecnico consultivo regionale - assessorato urbanistica, 
nella quale si faceva presente testualmente quanto 
segue: "Nel piano regolatore di Borgorose sono stati fal
sificati di proposito «i rilievi areofotogrammetrici e 
tutto questo è possibile riscontrarl0 «maggiormente a 
Torano nei paraggi della casa del medico e dell'asilo 
«scolastico e attorno alle case dell'avvocato Felli e del 
comandante «dei vigili urbani Di Giovanni Alessio, 
come pure a Villerose vicino al «bar. In questi posti 
risultano delle costruzioni che non esistono «nemmeno 
adesso. La cosa più schifosa però è quella che attorno 
alla «casa del Comandante «Di Giovanni Alessio che è 
una zona montuosa e «impraticabile si può costruire 
mentre nella zona che è pianeggiante «no. Tutto questo 
si chiama falsificazione di atti pubblici e interesse pri
vato. Per questi motivi credendo nella giustizia «chie
diamo che il Piano Regolatore che si sta esaminando 
non venga «approvato e venga rifatto seriamente senza 
favoritismi di parte. 


che a seguito di quanto sopra, si riteneva di interessa
re il C.T.C.R. il quale nella seduta del 26 novembre 
1993 concordava con l'assessorato sulla necessità di 
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PARTE I 


ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE IO ottobre 1997, n. 399. 


Legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56 «Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo» criteri per ii 


fin.anziamento dei progetti di assistenza tecniC3e 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56 «Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo»; 


Vista la D.G.R. n. 4521 del 4 giugno 1996 concernente: «Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo: diret
tive per la presentazione dei progetti di assistenza tecnica ai sensi dell'arU7»; 


Visto l'arU7. comma 5, della citata legge regionale n. 56/87 che prevede la determinazione delle condi
zioni di ammissibilità ai benefici previsti dalla stessa legge e le modalità di erogazione dei finanziamenti; 


Ritenuto necessario emanare i criteri suddetti per consentire l'operatività della legge regionale n. 56/87 ai 
fini del finanziamento dei progetti di Assistenza Tecnica ai sensi dell'art.l7 della citata legge regionale; 


Vista l'allegata proposta denominata: «Criteri per il finanziamento dei progetti relativi ai servizi di svilup
po agricolo ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 56/87»; 


Vista la legge regionale 27 aprile 1993 n. 21 che all'art. 2 comma 2 fissa al31 maggio di ogni anno il ter
mine utile l'e la presentazione delle domande di concessione di benefici e provvidenze previsti dalla vigente legi
slazione regionale tennine considerato perentorio ai sensi della legge regionale 17 agosto 1993, n. 38; 


Considerato pertanto che il termine del 31 agosto fissato dall'art. 23 della legge regionale n. 56/87 per la 
presentazione dei progetti di assistenza tecnica deve essere inteso il 31 maggio di ogni anno in conformità della 
citata legge regionale n. 21/93; 


Delibera: 


Ai sensi dell'art. 17, comma 5, della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56 sono determinate le condi
zioni di ammissibilità ai benefici e le modalità di erogazione dei finanziamenti o dei contributi regionale indica
te nell'allegato denominato «Criteri per il finanziamento dei progetti relativi ai servizi di sviluppo agricolo ai 
sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 56/87» facente parte integrante della presente deliberazione. 


Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 21/93 le domande per la concessione dei contributi 
di cui all'art. 2 della legge regionale n. 56/87 debbono essere presentate entro il 31 maggio di ogni anno. 


La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della legge n. 127 del 15 maggio 1997. 


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


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 
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ALLEGATO 


CRITERI PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI RELATIVI AI SERVIZI 
DI SVILUPPO AGRICOLO AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA 


LEGGE REGIONALE 56/87 


Indice 


1. Progetti di assistenza tecnica e divulgazione agricola finan
ziabili 


2. Valutazione dei progetti e priorità di finanziamento 


2a.Scheda di valutazione per singola azione 


3. Spese ammissibili 


4. Concessione del controllo regionale e anticipazione del finan
ziamento agli Enti autogestiti 


5. Verifiche e controlli 


6. Liquidazione del contributi regionale 


7. Sanzioni 


8. Informatizzazione e creazione di una banca dati. 
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1. Progetti di assistenza tecnica e divulgazione agricola finanziabili 


Gli enti richiedenti il finanziamento regionale, previsto dalla L.R 56/87 
(Consorzi di bonifica, Comunità montane, Strutture autogestite convenzionate ai 
sensi del comma 2 art. 11 , Associazioni di produttori e Consorzi di cooperative 
riconosciuti ai sensi dell'art.12) possono, annualmente, presentare un solo progetto di 
assistenza tecnica e di divulgazione agricola, conforme agli obiettivi del Piano 
Triennale dei Servizi di Sviluppo Agricolo vigente, predisposto per aree omogenee, e 
comprendente diverse attività, sia per tipo di intervento/azione che, per territorio 
servito e, comunque, di durata non superiore a 12 mesi continuativi. 


Detti progetti devono essere presentati entro il 31 maggio di ogni anno, ai 
sensi dell'art. 5, :2' comma della L.R 27 aprile 1993 n. 21 secondo le direttive di cui 
alla Deliberazione di Giunta Regionale del 04.06.1996 n "4521. 


Le domande di. finanziamento dovranno essere redatte sulla base della 
modulistica di cui all'allegato n. 1-


Ogni progetto è composto di una parte generale concernente le caratteristiche 
del soggetto proponente, di una seconda parte riguardante la diagnosi di ciascuna 
area di intervento, di una terza parte riguardante l'analisi delle azioni proposte e 
infine da un quadro di sintesi del progetto. . 


Non possono . essere finantiati progetti già parzialmente o totalmente 
finanziati da Enti pubblici o privati. 


Sono ammissibili a finanziamento, ai sensi dell'artI7 della L.R 56/87, i 
progetti che prevedono la realizzazione dei seguenti servizi: 


A) servizi di "assistenza tecnica-consulenza" dirette all'azienda) ovvero attività aventi 
per utenza il singolo agricoltore e che sottendono visite periodiche àziendali da 


'. parte del temi co ( consulenza individuale di tipo tecniço-agronomica, consulenza 
contabile e di gestione, ecc.). . 


Uvello di intervento minimo = 100 aziende e600 visite.' 
Rapporto n" aziende/per tecnico/anno (o frazione) = minimo 100; 


B) servizi di "informazione-divulgazione", diretti a titolari di azienda agricola o 
conduttori, che prevedono il coinvolgimento di ampi gruppi di utenti: vari tipi di 
riunioni, campi dimostràtivi, visite guidate, giornate di campagna, convegni, 
conferenze, seminari di aggiornamento, ecc., con esclusione dei corsi di 


. formazione professionale propriamente detti. _ 
Livellodi intervento minimo = 200 utenti complessivàmente. 
Rapporto n • utenti/per tecnico/anno (o frazione) =da200 a 1.000 . 


. . Gli interventi di tipo B) sono ammissibili a finanziamento solo se fanno parte 
di un progetto che prevede anche gli interventi di tipo Al. 


Per quanto concerne il territorio di intervento, i progetti di assistenza tecnica 
sono ammissibili se riguardano tutto il territorio regionale o se sòno riconducibi4t 
contesti zonali (comprensori sia a livello comunale che intercomunale) e, comunHP\l;' 
nell'ambito di: 


- aree omogenee da un punto di vista territoriale (aree di pianura, co1li:ra, 
montagna); 
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- aree omogenee per comparti produttivi (zone olivi cole, vitivinicole, ecc. . .) e/o 
per esigenze comuni di gruppi di utenti (es. aderenti al Reg. CEE 2078/92, comuni 
problemi tecnici o ambientali, comune introduzione di innovazioni tecnologiche, 
ecc. .. ). 


In considerazione che i progetti sono inseriti nei Piani annuali di attuazione 
dei Servizi di Sviluppo Agricolo, non sono ammesse varianti ai progetti approvati. 


2. Valutazione dei progetti e priorità di finanziamento 


Gli elementi base su C1.Ù svolgere l'analisi e, quindi la valutazione di un 
progetto, sono le azioni che lo compongono. La somma dei puntegp delle azlOru 
presentate costituisce il punteggio finale del progetto. .. . 


Il modello per la presentazione delle domande di fmanzlamento da part~ 
degli utenti, allegato ai presenti criteli, conse~te di otten~re ~tt~ le mformazlOru 
indispensabili per l'assegnazione dei punteggi, che sono mdlcat! nella scheda di 
valutazione di cui al punto 2.a. . ., 


Il metodo prescelto per la valutazione, con~e~te di ~trodurre al~~ el~men~ 
aggiuntivi di valutazione. In particolare è pOSSibile conSiderare alcun! mdicaton 
come vincolanti per l'intera azione. In questo caso un loro valore nullo sarà. causa di 
eliminazione dell'azione stessa dal finanziamento. Allo stesso modo è pOSSibile che, 
anche, sulla base degli obiettivi di politica economi<:a e~' ag~aria d~l1a Regione, 
alcuni indicatori vengano considerati "più importanti" d! altri e qwndi divenga 
necessario associare al punteggio un peso che ne incrementi il valore.. . . . 


Nel modello di valutazione sono, quindi, indicate delle pnontà aventi Il 
compito di moltiplicare il punteggio attribuito con la s~e~a ~i valutazione alla 
singola voce (indicatore) delle azioni inserite nei prograrnrru d! assistenza t~ouca. 


Nel Piano triennale potranno essere specificate delle. pnontà nella 
progr~azione dei SSA. Queste potranno riguard~e il. terntorio e/o i settore dI 
intervento specifici. Queste priorità avranno il CO~pltO dl.moltlpllca:e Il punteggIO 
totale ottenuto con la scheda di valutazione dell'azione per 11 valore di 1,1. 
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L'attività val.utativa si articola in due fasi: una fase a livello decentralo ed una, 
successiva, a livello cen!:ral.e. 


A livello decentralo verranno analizzate le domande, presentate sulla base 
della modulisticaappositamente predisposta e, si procederà ad assegnare :il 


. punt:eggioin ogni azionepa' ciascun indicatore. Ogni azione risulta così valutata ed 
avrà un val.ore complessivo.di punti che la Caratterizzano rispetto alle al.!:re. . 


Qual.o:rad'azi-one,rigwrrdi tenitori,~trofi.di due'provincie, la valutazione 
sarà effettuata di Concerto tra i due SettoriPeamtrati AgriColtura. 


Alivellocen!:rale sarà effettuatalaiillcooltadelle schede di valutazione. e, :il 
calcolo dei punl:eggi complessivi per singolo progetto. 


l:attn1m.ziOne dci fondi sarà per uhità,di progetto, ovvero, saranno sommati i 
punt:eggLottenuli nelle singole azioni ~:i:l.~UI:e nel progetto e, sulla base del 
punl:eggiototaIe del. progettO si prov:v.-~j!I'à 'a formaie un'unica graduatoria 
:regionale. . ". . " . . . ,.' . 


Inéia6Òdi parità dipunl:eggio tra'Pt~gf!I:l:i/la struttw~ centrale provvederà a 
som.ma:re i pnnl:eggiottenutiiilfri progeW#i';pjttità nelle singole azioni alle vod CH, 
C12, C.17, CIS e,sulla base di questi punl:eggLsi cqsl;ih.!:irj\ iagraduatoria finale. 


, -.' , ~ - , -' 


Nelle more che si definiscano i parametri di riferimento per costi e tempi di 
impiego dei tècni.ci per singola tipologia di servizio, le voci (indicatori) C 21 e C23 
non saranno computiite ai fini, della determinazione del pl.illteggio delle singole 
azioni. La Giunta regionale procederà alla definizione di detti parametri al termine 
del pri.mo anno di finanziamento e monitoraggio dei progetti presentati. 


~S<.:heda di valutazione per singola azione: 


SOGGETfO PROPONENTE 


1TI'OLO PROGETfO 
cosro 1'OT ALE PROGETfO 


1TI'OLO AZIONE 
cosro '11(Jf ALE AZIONE 


1. Ammisslliil1là. d~!'roge!l" 


Compl.l"tka<Ìcli~d~" .' 
",- :.. -"}' 'A~· '~:, ~;- :'~':: ~--1t--"-'::'~'- -


~~ di\riiaé6tin6tm.livle 'g~ . 
dì ~~""'" ,;, . ' ...... ' ..... , .' . . 


2;~fi,lUIàden'~ •. 


~;. 


~,di ~imiemb dello stesso 
senrizloda parte dell .. ,p,A- . 


~odi'i ~ll <iella oclleda di 
yruù!az.ìoile ,';.' 


1.:51/.}. 


1,~$Ì4J .. ·· 


I . 'SI. I 


Si I 


SI 


-- 9 -


No,1 


.No;:I, 


·NO 'I 
'NO I 


NO I 
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.' ~'." 


B Va]~taziòn~-d.e_~la 4iagnosi 


B.1 caratteriz.Zazione ,generale dell'area 


B2 qratterlzzazione del s-ettqre agricolo 


B.3 individuazione delle problematiche 


B.4'individuazione degli obiettivi 
generali di s';'iluppo 


C. Valulazione.specifica dell'azione 


C.l obiettivo operativo 


C.2 descrizione tecnica 


C.3 importanza del comparto 


CA analisi dell'utenza 


es coerenza dell'utenza 


C.6 graqo di diffusione dell'azione 


C.7 descrizione della metodologia 
utilizzata 


C.8 coerenza dei metodi utilizzati 


CE,adeguatezZa delle strutt. e delle 
. -st:rum~ntazioni utilizzate 


C~l.:o grado 9-i 'diffusione degli interventi 
.. . 


. "PUNTEGGI . 


··",;:10 :';; 


3 2 1 


3 2 1 


3 2 1 


3 2 1 


lo 


3 2 


3 2 


3 2 1 


. lo 


3 2 1 


3 2 1 


3 2 1 


3 2·1·····,·1· 


3 


C.Ù' Vaiu~zione dei benefici in te~iru I max 3/ miri 0,5 -,;10 :--,' 
economici: 


':"~J~,:~l~ ~lumtiltl vendute: 


'-ba~~?delk.òre ldrorate: 
y\ .~:i Ù~:.>C;~\:_;-_, -;~;/'~è;_,:"._ 
'~'~ioni delle:cre'lC/terzi 
::~(:~-~t~-;~:"(f,~~t:~~;~:~;-~-:_'/'--~·.: -'" -, -
-":variazioni nella qf..ia:nWà dei {affori 


- -"'.- - , ,"\--
':,' , 


10,5 


10,5 


10,5 


10,5 
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VINCOLI 


,! -:~ 


O v 


O v 


O v 


O 


I v 


rJ 
O 


O v 


o 


O 


'0 


O 


O 


I 


I 


I 


I 


1 


l 


1 


3 
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C.l6 efficienza amministrativa' 


Cl? capacità dell'intervento di 
autofinanziarsi in futuro 


C.18 erogazione di Servizi .... inno\tativi" 


C.19 sinergie interne al progetto 


C20 sinergie esterne all'azione 


C21 ~ongruità dei costi rispetto alle 
azioni previste 


C.22 partecipazione finanziaria del 
soggetto proponente 


C.23 impiego dei tecnici 


C.24 modalità di monitoraggio 


CE azioni verso' Ngiovani agricoltori'" 


C26 azioni verso .... imprenditori agricoli 
a titolo principale" 


PUNTEGGIO AZIONE 


PRlORITA' 


13 


13 


13 


13 


13 


3 


3 


3 


3 


3 


3 


DJ Territorio di intervento prioritario '1 SI 


D2 Settore di intervento prioritario .sI 


PUNTEGGIO TOTALE AZIONE' N .. 


. - , 


TOTALE Pm.n.:GGIO i'RobErio 
(SOm"'.a P~te~az;onl"pprpva!;'); •. 


NO '1 1,1 


NO 1,1 
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PRIORITA' 


3' 


3 


In 3 


l 


.. / 
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3. Spese ammissibili 
(rimane invariato rispetto alla pnmosia 


E' anLmissibile a finaralaxnento: 
a) per Enti riconosciuti ai sensi dell'art. Il della L.R 56/87 (Strutture autogestite) 


'la spesa arL'1Ua. relativa sociali. tecrua 
impiegati nel progetto, di attività dell'Ente in 
convenzione; detta spesa hon economico 


del personale regionale 
proporzionalmente i di 


Per i progetti 
Per gli alai soggetti hç'n",fi,ri 


progetti che un mu::n.ero 
finiLT\Zlzu'TIento,. fermo restando che i debt)Oi~o avere durata pari 


sottoelencate spese: 


spese per l'acquisto di materiale 
la re'U12:za.zHJI 


_ non supE,rìore a L.50.0001 azienda/ anno QeK\J.H""n 


dirette 


periodiche aziendali paxte 100 


azierld:2, almeno 600 VlS;HE,r 


_ non superiore a L5.000/utente/anno per le di tipo B) 
"informazione-divulgazione"; diretti a titola.ri di azienc1.a agricola o conduttorL 
ovvero G~e prevedono il coinvolgimento di arnpi utenti 
(complessivarnente almeno 200): convegnI., conferenzer s€rninad di aggiornalTtento; 
glomate di campagna, dimostrazioni,. ecc .. con esclusione dei di forrnazione 


professionale propriamen te detti. 


le spese per l'a.ggiornarnento dei tecnici a convegni! seminari, 
corsi, abbonamento a riviste, ecc), strettarnente lH!"-UL.Ld. 2J progetto nc"""oni,"" 


E' oInmissibile una documentabile non a L300"OOO/te(:ni.cc,/zllU1O" 


d) le spese parte corrente, le spese degli imm.obili, le quote 
ammortamento aJla durata del progetto) delle attrezzature in 


singoli centri o nelle sedi coordinate" 
E' ammissibile Lma spesa documentàbile non superiore a L o:u./u'.n,mJ! 


e) la spesa per non più di n '1 mùtà ainministrativa nel caso in cui nel progetto 
operino più di 5 tecnici; in questo caso può essere riconosciuta la costituzione 
un nucleo centrale di coordinamento e di' collegamento e detta spesa nOR può 
essere superiore al trattamento economico i1'jzi31e corrisposto al" dipendente 


regionale con la qualifica di istruttore; 


La spesa ammissibile risultante dalla sorruna delle voci di cui al punti da bl ad 
e) non può comunque eccedere il massimale del 20% della spesa relativa al 
trattamento economico dei tecnici, complessivamente impiegati nel 'progetto, 
commisurato al trattamento economico iniziale del personale regionale inquadrato al 


VI livello. 
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Aisensi dell'art.17della LR 56/87 il contributo regionale sulla spesa ritenuta 
ammissibile è pariall'80%. 


4. Concessione del contributo regionale e anticipazione del fina."lZiamento agli 


Enti autogestiti 
rispe,tto alla praposta della Giunta Regiònale) 


Con 'tI provvedLmento di concessione del finanziarnento può essere erogata 
paJri al 30% del contributo concesso, limitatamente alla speSa 


'c.Cil,,,,;,wue per la retribuzione dei tecnici impiegati per le attività di 
le strutture autogestite cui è affidata l'assistenza tecnica 


aODoQ,sH:a' convenzione (comma arLll L.R 56/87), qualora 


dell'anticipo è condizionata alla presentazione di polizza 
ficlejus50'ri,aF2rl erogato maggioràto d.e! 5%. 


La l"estz"nte contributo sarà liquidata con le modalità di cui al punto 6. 
data di inizio del progetto, senza giustificato motivo 


il concessione sarà revocato e l'Ente dovrà 
Yanticipazione concessa con int'2ressi legalI. 


5, Verifiche e controlli 
rispetto Giunta Regionale) 


Spetta all' Assessorato allo Sviluppo del Sistema Agricolo e dellvIondo Rurale, 
Settore 67 e ai Settori Decentrati Agricoltma competenti per territorio: 


~ l'assistenza tecnica per il miglior conseguimento degli obiettivi indicati nei 
progetti; 
-la vigilanza ed il controllo sullo svolgimento deUe attività di assistenza tecnica. 


Gli enti cui sono stati approvati i progetti devono ttirnestralmente inviare, al 
Settore 67 dell'Assessorato Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale e al 
Settore Decentrato Agricoltura competente territorio, una relazione tecnica sullo 
stato svolgimento del programma (attività svolte, iniziative intraprese, utenti 
contattati, problemi incontrati, modifica del personale, ecc)" 


Sulla base della relazione trasmessa o, anche in caso di mancata trasmissione 
della stessa, il Settore 67 uruta"llente al competente Settore Decentrato Agricoltura 
provvedono ad effettuare un controllo sull'attuazione del progetto" 


La Regione Lazio, può, comunque, disporre in qualsiasi momE'nto controlli 
sull'attuazione del progetto" 


Tali controlli dovranno, tra l'altro." accertare se: 
- entro un mese dalla data di inizio del progetto l'attività è <l.vviata; 
- gli interventi previsti sono stati attuati nei tempi e nei modi stabiliti; 
-le agevolazioni finanziane sono state impiegate per le finalità per le quali furono 


ronçet3se; 
- sono state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre in errore 


l'Amministrazione; 
- i tecnici asstUlti per lo svolgimento di iniziative di cui al progétto approvato sono 


stati impiegati per attività diverse; 
- sono state osservate le disposizioni di Legge e dei provvedimenti amministrativi. 
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Al termine·dei controlli deve essere redatto un verbale in triplice copia, di cui 
una deve essere notificata seduta stante all'Ente, una copia va al SettoreDecentrato 


, ed una va all' AssessoratoSviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale, Settore 
.67. 


6. Liquidazione del contributo regionale ' 
(rimane invariato rispetto alla proposta della Giunta Regionale), 


La richlesta, in bollo, per la liquidazione finale del contributo deve pervenire 
entro 20 giorni dalla conclusione del periodo progettuale cui si riferiscè il progetto di 
assistenza tecnica e divulgazione agricola e deve essere corredata dalla seguente 
documentazione: 


a) delibera dell'organo competente di approvazione del consuntivo dell'attività 
svolta, contenente: 


- relazione consuntiva sull'attività svolta; 
_ consuntivo tecnico-contabile e documentazione delle spese sostenute; 
- consuntivo tecnico sull'impiego dei tecnici utilizzati; 
_ dichiarazione per le somme erogate ai tecnici per contributi, assicurazioni. 


b) dichiarazione di non avere usufruito, per lo stesso progetto di altri contributi di 
Enti pubblici o privati. 


c) indicazione delle modalità di pagamento del contributo erogato. 


La relazione consuntiva dovrà contenere tra l'altro una valutazione globale 
delle azioni realizzate nell'ambito dell'intero programma di assistenza temica e dei 
risulta ti ottenuti. 


li consuntivo dovrà fare prèciso riferimento a quanto indicato nel programma 
approvato e deve essere perfettamente comparabile con questo. 


I finanziamenti verranno erogati tramite comparazione tra attività 
programmata ed effettua,ta al fine di stabilire eventuali economie di spesa. 


Ogni altra documentazione relativa al consuntivo dell'attività e non prodotta, 
dovrà essere disponibile presso la sede dell'Ente beneficiario, in particolare si precisa 
che dovranno essere visionabili: 


- calendario di lavoro dei tecnici (riepilogo mensile); 
_ relativamente alle attività divulgative: fogli di firma dei presenti alle iniziative, 
verbali di visita aziendale, ecc ... 


Tutta la documentàzione necessaria alla liquidazione deve essere presentata in 
originale e in n' 4 copie timbrate e firmate in ogni pagina dal'> legale rappresentante 
dell'Ente, alla Regione Lazio - Assessorato Sviluppo del Sistema Agricolo e del 
Mondo Rurale, Settore 67, Via R Raimondi Garibaldi n.7, 00145 ROMA. 
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7~ Sanzioni, _ , " ' , " ,,' 
, (rimÌ!ne in,variato rispetto alla propòsta della Giunta Regionale) 


'. ... .". . .... -~' - " ~ -, . .'. -


NÙ casoin cuidill'esltodeicontrolliTisultasserode!le gravi inadempienze, 
gli Enti,aV1(:E!~~Ie Corit~~aifoni noillicaté.~ttra.iE:isoil.ve~bale, e~troe non oltre lO 
giorni poss0D:qIDoltrare .an'.J\ssess()ra~o SVlhlppo d~ SIstema j\gncolo e dcl, Mondo 
Rmale,.Settore 67e al$e.ttor~Decentrato Agricqlturacompetente per terrl toriole 
cÒritrOdedtÌziorÌi alle conteStazioni notificàtè~ perle conseguentidetetminazioni. ", , 
i,,·' " Nel FasO venga acèertato che il progetto non è stato eseguito in confornutà a 
quelloapprovatoo, ncl caso di gravi inadempienze"si provvederà allarevocadei 
contnbuto concesso con l' obbligo della restituzione delle somme eventuà1me.ute 
percepite, maggiorate dell'interesse legale. . , , " , ' 


, Agli organismi che hanno accesso ai contributi non potranno essere concessi 
contributi per nuoveinizialive se tutte quelle precedentemente finanziate non siano 
state portate a termine nei tempi e nei modi pre'visti senZa giustificato motivo. 


8. Infonnatizzazione e creazione di una banca dati 


Al fine di facilitare sia i soggetti richiedenti i finanziamenti che la gestione ed 
il controllo da parte della Regione Lazio, è stato predisposto un archivio 
infonnatizzato per la creazione della banca dati associati e utenti dei S5.A., secondo 
lo schema allegato al modello di presentazione della domanda. (Allegato n.l Bis) 


I soggetti che presenteranno i progetti dovranno allegare allo stesso det\e' 
schede aziendali su supporto magnetico, utilizzando il software che sarà messo a 
disposizione dall' Assessorato allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale 
- Settore 67. 


L'accesso alla banca dati sarà riservato e limitato ai soli fini dei Servizi di 
Sviluppo Agricolo e statistici. 
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ALLEGATO N.I 


FAC-SIM!LE DEL MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 


l, Caratteristiche del soggetto proponente 
Denominazione: . 
Sede di riferimento: 
Referente del progetto: 
Rappresentatività sul territorio:( n' associati) 


Strutture: (uffici, sale riunioni) 


Strumenti: (lavagna luminosa, fotocopiatrice, fax, telefono, computer, 
stampante, ecc.) 


2, 


[r)-,-~] 


Comparto 


. 


. 


Disponibilità personale specializzato: (nome, cognome, qualifica 
professionale, ente pubblico di provenienza nel caso di Comunità 
Montane e Consorzi di Bonifica) 


Curriculum: (attività svolte nell'ambito dei servizi) 


Diagnosi 


2.1. Caratterizzazioneg"nerale dell'area 
(Compilare le tabelle 21 1 e 2.1.2 in appendice) 


1.2. Caratte~i~zaziol::!2 del settore a,gricolo 
(Compilare le tabelle 2.21 e 2.2.2 in appendice) 


Problematiche relative alla gestione e organizzazione aziendale 


Problema Tipologia aziendale Sub-area 


Problematiche relative alle produzioni e alla gestione delle tecniche 


Tipolo2:ia aziendale Problema Sub-area . 


--~ 
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2.3 Obiettivi generali di sviluppo 


2.4 Definizione delle azioni e della strategia di intervento 


Problematiche Azioni (in ordine di realizzazione) 


1-
". l. 


. 2. 
. . 3 . 


2. 1. 


3. 1. 
. 


2. 


4. 1. 


AZIONE N ....... 


10/0.11 


C4/CS 
/C6/C 
25/C.?6 


1C.9 


1 Obiettivi Generali 


2 Obiettivo operativo 


3 Descrizione tecnica 


4 Local izzazione 


5 Utenza 
(Compilare la tabcllZl :\1 in appendice) 


6 Interventi da attivare 


6.1 Tipologie di servizi 


In tervento n 1: 


Intervento n.: 


Intervento n,: 


6.2 Impostazione organizzativa 


Intervento n ...... 


Periodo dell'anno: 
Partecipanti: 
Materiali e strumentazioni: 
Risorse umane (giornate/uomo) 
Budget: 


Intervento n ....... 
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. Intervento n ..... . 


1C.IO ·1 • '.' c . 


6.3'partecipazione globale agli interventi .•.... 


7 Analisi délI'iffipatto dell'azione 


7.1 Valutazione economica C.H 
_ prezzi (E), _ quantità vendute (q), _ h di la'}oro (n· h), _ h conto terzi (n· h), 


_ q fattori produzione (q), _ prezzo fattori (E), _ contributi (n "). 


1C.12 7.2Valutazione ambientale 


a) Riduzione dell'impatto sull'ambiente e su 11 d e pro UZlOru 


Input 


fitofarmaci 
concimi 
lavorazione 
terreni 
volumi d'acqua 


C. 13 


1C.14 


1C.IS 


1C.16 


1C.17 


1C.18 


1C.19 


1C.20 


Disciplinari di Reg. 2078/92 . Agricoltura 
produzione biologica 


b) Miglioramento della sicurezza del lavoro 


c) Cura e tutela habitat 


7.3 Promozione di attività integrative 


7.4 Miglioramento dell'efficienza amrrùnistrativa 


7.5 Possibilità di autofinanziamento 


7.6 Innovatività del servizio 


7.7 Sinergie interne al progetto 


7.8 Sin ergi e esterne all'azione 


8. Quadri di sintesi dell'azione 


A.I 
C.21! 
C.22 
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81 C ti d Il' 05 e azIOne e copertura fi manZlana 


Voci di (2sI0 .. Totale A carico dell'ente A caricodei privati 
'./i. 


- '.' pubblico" . (soggetto'proponente 
(per cui si chiede il e! o imprenditori . 


'. finanziamento) •. airicoIi), .. ... 
- . .. ... " ...... / 0'- ' . \ ,. - .. , ..... .. ' .......... '.i .. , 


. \ C .• ' .... "-.• , <' . : I .. .... .. . -, . ... .. .. .. : " .. ",; . .. / ........ 
.. ;c- : ..... - '. . .. . ' .. ~ .' .. .......... :.:. . o":: ~.' 


.. .. . .. 
-' 


.. 


rC.23 I 8.2 Impiego dei tecnici 


Mesi· G F M. A M G L A S 0, N D Tal 
giornate! 
uomo 
di cui 
prepar.e 
organiz. 


Ic 4/C 9 .2 n lcaton 83 I d' isici d i realizzazione e moni toraggio 
Interventi Indicatori fisici di realizzazione 


9. Quadri di sintesi del progetto 


91 Q d f I b l ua ro manzi ano g. o a e 
Progetto Costo totale Copertura finanziaria 


Finanziamenti Finanziamenti Finanziamenti 
Regionali Agricoltori Oreanizzazione 


Area 1 


azione 1 


azione n " , 


azione TI 


Area n 
azione 1 . . 


azione n 
. . 


TOTALE . .' . 
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9,2 Calendario di lavoro dei temici 
- .. '-~': 


Mesi'",,'"' G,', F: M A 
I gioini del mese" ' , 


AZIONI "'"., ' 
drcUi:":, ' 
p~era:razione e ': 
oÌ'l,aruzzazione 
consulenza 
diretta 


, 


M G 


l, 
,", " 


9.3 Indicatori fisici di realizzazione 


L A SO'·, N 
, ' 


" 
'" ': ',' ',', , . ~,' - ,: 


, 


, 


" ' 


, 


, 


Azioni Indicatori fisici di realizzazione 


, 


9.4 Utenza che partecipa agli interventi per area e per azione 


D • ToL " 
',' " ,,' 


'" '~'" 


" 


Azioni Area 1 Area 2 Area 3 


n %(1) n % n % 


Azione l 
Azione 2 
Azione n, 


(1) Rispetto agI! assooah dell'organizzazIOne 
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ALLEGATO N. 1 Bis 


ENTE: 


COGNOME: 


REGIONE LAZIO 
ARCHIVIO UTENTI DEI S.S.A. 


. i • -


NOME: SESSO: 


DATA DI NASCITA:' I I COMUNE DI NASCITA: 


PROvrnCIA DI NASCrr A: ETA': CODICE FISCALE: 


COMUNE DI RESIDENZA: PROVINCIA DI RESIDENZA: 


INDIRIZZO: C.A,P,: 


TELEFONO: QUALIFICA: 


SUPERFICIE AZIENDALE (Ha/a) SUPERFICIE IN PROPRIETA': 


SAU AZIENDALE: COMUJ';'E AZIENDA: 


CEREALI: FORAGGERE: COLTURE Ii'.'DUSTRIALI: 


ORTIVE IN PIENO CAMPO: ORTIVE IN SERRA: 
, . 


DRUPACEE: POMACEE: FRUTTA A GUSCIO: 


FLORICOLE: VITE: OLIVO: 


ALTRE COLTURE: SUPERFICIE ALTRO: 


BOVINI DA CARNP: BOVINI DA LATTE: 


SUINI A CICLO APERTO: SUINI A CICLO CHIUSO: 


ALTRI ALLEVAMENTI: , , ALTRI N°: 
, 


OVI,NI=.. 


, 


" 


PARTECIPAZIONE AZIONE: AZIONE: 


:c'': ' 


AZIONE: 


PROVA DrMÒSTRA TIV A: 
, 
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APPENDICE 1 


NOTE ESPLICATIVE ALLA MODULISTICA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 


1. Caratteristiche del soggetto proponente ". '. 
In . questa 'sezione il soggetto . proponente fornisce le inform~oniyti!i. all.à~tià., 
inilividuazione sul territorio (denominazione, sede ecc.) e all'analisi delle sue pot~alità' 
operative per la realizzazione del programma (strutture, strumenti, risorse umaneecc.f:·· 


2. Diagnosi . 
In questa sezione deve essere descritta l'area omogenea nell'ambito della quale si . 
intendono realizzare gli interventi di servizio fornendo elementi informativi, desumibili 
dai Censimenti della popolazione e dell'agricoltura, relativi alla caratterizzazione generale 
dell'area (paragr. 2.1) e alla caratterizzazione del settore agricolo (paragr. 2.2) 
Entrambi i paragrafi si compongono di testo e di tabelle. 


Paragr.2.1 
Compilare le tabelle 2.1.1 e 2.1.2 . 
Fornire elementi di descrizione geografica evidenziando se nell'area esistono zone di 
particolare interesse ambientale. 
Indicare se l'area è soggetta a particolari interventi di politica strutturale (ad esempio 
Obiettivo 5b) e/ o di valorizzazione delle produzioni (ICr, DOP ecc). 
Elencare e descrivere sommariamente le principali attività economiche sottolineando 
quelle che hanno collegamenti con l'attività agricola 


Paragr. 2.2 
Compilare le tabelle 2.2.1 e 2.22. 
Fornire una breve descrizione delle strutture aziendali e dei comparti dell'area per far 
emergere punti di forza e punti di debolezza con riferimento a: 


tipologie aziendali e loro organizzazione 
tecniche produttive prevalenti e loro giudizio qualitativo (qualità degli input, modalità 
di esecuzione, caratteristiche dei prodotti ottenuti, ecc) 
quali tà dei prodotti e loro commercializzazione 


Riassumere gli aspetti problematici che si ritengono più rilevanti secondo i due schemi 
proposti: 
a) problematiche relative alla gestione e organizzazione aziendale; 
b) problematiche relative alle produzioni e alla gestione delle tecniche. 


Paragr. 2.3 e 2.4 
Fanno quindi-segUito altri due paragrafi di testo 
Sulla base di quanto analizzato'nei precedenti paragrafi elencare: 


gli obiettivi generali di sviluppo (paragr. 2.3) che si intendono -perseguire con il 
progetto facendo particolare riferimento agli obiettivi regionali previsti nel piano 
triennale dei servizi di sviluppo; 
le azioni che verranno realizzate per risolvere i problemi descritti evidenziando la 
strategia prescelta (paragr. 2.4) cioè i criteri di scelta delle problematiche da affrontare 
e i tipi di servizi da erogare.' 
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3. Azioni c"'.; .•...••. . .. ..... ... 


Perci~scunaazion:e prevista va compilata lascheda descritta di seguito. 
. -. ':~, '-' ,. -"-".':, - ' .. . - .. ' - .. ,; .:..- ,-, , " - '.' ., -


.-,.-\_{~:~'>~:/-. -
AZIONE N·.,·;· ". "' .. 
1:6biétii~ogei{~i;ùe ........ . ..... ..,,» .... . .'. .. 
ruchia.marel'Òb'iettivoò g;i(lbiettivi .géI1erali,~is".ilupp6in"dicati nel paragr:U0.2.3 
int~ ... a.c. ip.~;,se~ire.cpnl'<;~Lo~~proposta: . ./.' >l. :.\Y"'; . ..... '., .... , .. , ... >, 


-,': , 


2. Obie:hivo operativo .. 
Deful.ileèhsa de've sapere o saper fare l'utenzil a seguito dell'intervento. 
Esqnpi:l'utente dell'azione dowà introdurre iniizienda umihuova produzione e/o attività. 
L'ulentelleve modificare le modalità di esecuzione di u!1à praìica colturale: 


meccani=ione di una fase della tecnica (semina, potatura, racco/la, ecc.); 
modifica dei principi attivi utilizzati come presidi sanitari; 
ecc. 


L'utente deve modificare alcune modalità di gestione dell'attività produttiva: 
realizzare i trattamenti sulla base delle indicazioni del bollettino fito-patologico; 
revisi;nare periodicamente i macchinari per la distribuzione dei prodotti chimici; 
ecc. 


L'utente dovrà richiedere al tecnico i·servizi di consulenza attivati dal centro: 
redazione piani di concimazione; . 
rilevazione contabili e analisi di bilancio; 
consulenza all'applicazione dei disciplinari di produzione; 
ecc. 


3. Descrizione tecnica 
Illustrare il contenuto dell'innovazione che si propone moti\'andone la scelta rispetto alle 
problematiche illustrate nel paragrafo 2.2 e 'dettagliando gli aspetti teOlici ed economici 
legati all'introduzione di tale novità nella tecnica colturale o nell'organizzazione 
aziendale. 
Es. Introduzione fra le pratiche di coltivazione dell'uso della macchina scuolitrice del tronco e delle· 


branche modello ..... della ditta ...... Tale macchina comporterà una particolare strutturazione 
dell'impianto e della forma di allevamento delle piante: .............. ecc. La macchina ha una 
capacità di lavoro di ...... ha al giorno diminuendo i tempi di raccolta. e i relativi costi. 
Na/ura/mente, poichè il costo medio della scuolitrice è di .......... E sarebbe opportuno l'acquisto 
consortile da parte di un.gruppo di imprenditori in modo da ammortizzarne i costi fissi. 


4. Loèalizzazione 
Indicare la localizzazione specifica dell'azione all'interno dell'aiea di intervento "lencando 
i comuni o le aree.sub-comunali in cui ricadono lèaziende utenti dell'intervento. 


5. Utenza 
Mediante la compilazione di una tabella (tab. 3.1) e la re<\azione di un breve testo, 
descrivere l'utenza che si intende raggiungere con l'azione proposta. . ' ........ . 
Poichè la normativa regionà.Ie' (Delibera Giuntaregionalen. 4521d,e14/06/199~)pr?,,?é4~ 
che a corrèdo dena dòmanda di finanzlarn:éhtòdel progétto venga lot:rutol'.elenoo':ge,$U 
imprendltoriassoclatial soggetto prbjxmentecoriuna sintetitad~sçriZloneper()giÙili? 
di essi, dell'ìnÌ.presa' e delle'sueattività, 'la tabèlla3.1 potrà esseretomRilataapar!fr~Èa 
tali. informazione' definendo cos1 il sOttoinsieme' degli ' assodàh che sara.nno 
potènzialIDentefrultori dell'azione. 
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Gli aspètti~l.l~itativi che non emergono dalle informazioni previste nella tabella pOSsono 
essere descritte in i.m breve testo a seguire. 


6. InterventI daattivare 
Qties~<i'p~tèdella scheda dell'azione riguarda gli aspetti più strettamente metod()logid. 
COÌ1nh:o,ifuii-;-è~uiterventi,infatti, si intende riferirsi all'insieme di tecniche e di stiUrriehti 
divù.fga,tivi '.12 comunicati~i che consentono di indw-re nell'utenzà il' cambiaffiimto 
desideiato~ . . ....... '.' '. 
nsoggetto proponente, pertanto, deve descrivere dettagliatamente le lipologie di servizio 
che ritiene di attivare per raggiungere l'obiettivo operativo sopra didùarato. . 


6.1 Tipologia di servizio 
Facendo riferimento alle tipologie di seguito indicate e alla loro definizione, descrivere 
brevemente le iniziative che si intende intraprendere secondo l'ordine temporale in cui 
verranno realizzate. 
Es. 


Incontro infomltltivo con gli imprenditori della zona relativo ai costi di produzione dell'olivo e 
alle possibilità tecniche per ridimensionarli 
N.3 prove dimostrative di raccolta meccanica delle olive nei comuni maggiormente olivelali 
dell'area 


Principali tip%gie di servizio 
di un programma di assistenza tecnico-economica alle imprese agricole 


Acquisizione di competenze: 
iniziative volta al/o studio capiI/are di Wl fenomeno biologico, produttivo, sociale e/o economico 
utile a migliorare le conoscenze dei divulgatori per una più corretta programmazIOne e /0 
realizzazione degli interventi di divulgazione (analisi terreni, indagine nematologica, analisi della 
domanda di innovazioni, indagini strutturali ecc.). 


Collaudo: 
intervento volto a fàrnire al divulgatore le informazioni utili Cl verificare l'applicabilità di una 
innovazione in un determinato contesto valutandone i risultati sia in riferimento all'ambiente 
pedoclimatico che alle caratteristiche delle slTUl/ure agricole (tipo di impresa, disponibilità di 
manodopera ecc.) 


lnfurmazione: • 
iniziative volte li divulgare fra gli imprenditori agricoli dali e conoscenze relativi alle innovazioni 
che si stanno diffondéndo o ci si propont di diffondere sul territorio in modo da suscitare curiosità e 
interesse (convegni, comunicati stampa, trasmissioni radiofoniche ecc.). Possono essere rivolte 'sia a 
piccoli gruppi che ad un 'utenza molto numerosa. 


Dimostrazione: 
iniziative volta a promuovere l'acquisizione delle innovazioni da parle dell 'imprenditore facendone 
verificare i risultati su prove che riproducono che' le condizioni aziendali (campi dimostrativi,provè 
di lecnitti collurale; incontri in piccoligruppi per una valutazione tecnica ed economica dei risùltali 
conseguitieccJ. .' 
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Formazione: ' 
iniziativebolte CI modificare elo approfondire le conoscenze e le capacità degli imprenditori agricoli 
relativamente agli aspetti tecnici, economici e finanziari deil'attività produttiva e/o della gestione 
de/l'azienda (corsi di formazione, scuole di pota/ura ecc.).' . I 
Consulenza all'impresa: I . 
Interventi che portano il divulgatore a diretto contatto con /'imprenditore agricolo pa fornire 
consigli e/o soluzioni a problemi tecnici, economici e organizza/ivi di una specifica struttura 
aziendale. La consulenza può essere prestata: in azienda se è il divulgatore che si muove, in 
ufficio se è, l'imprenditore che va dal tecnico, mediante le moderne tecnologie telematiche che 
colle ano/eenico e imprenditore via cavo telefonico. 


L'insieme delle tipologie di servizi descritte nel riquadro rappresentano "la 
strumentazione comunicativa" a disposizione del èomplesso degli operatori dei SSA. 
Nell'ambito del sistema dei servizi della Regione Lazio, alla consulenza di base 
competono le tipologie di cui ai precedenti punti: 1,3,4 e 6. 


6.2 Impostazione organizzati va 
Per ciascun intervento indicare l'impostazione organizzativa e i relativi costi. 


Intervento n,1: indicare il titolo 
Es, Incontro informativo con gli imprenditori della zona relatiuo ai costi di produzione de/l'olivo e 


alle possibilità tecniche per ridimensionarli 


Periodo: fornire l'epoca di realizzazione 
Partecipanti: indicare la numerosità e le caratteristiche tipologiche dei imprenditori 
partecipanti ad ogni singolo intervento 
Materiali e strumentazioni: descrivere i materiali d'uso e gli strumenti che si intende 
utilizzare (lavagna luminosa, computer, ecc.) 
Risorse umane: fornire le giornate/uomo che ogni tecnico occuperà nell'organizzazione e 
realizzazione dell'intervento 
Budget: elencare le voci di costo e gli importi relativi 


Intervento n. 2: come sopra 


Intervento n.: come sopra 


6.3 Partecipazione globale agli interventi 
Fomire il totale degli imprenditori che si intende coinvolgere direttamente con l'insieme 
degli interventi e una stima di quelli che in un breve lasso di tempo potranno essere 
raggiunti dalla proposta innovativa in maniera indiretta 


'l, Impatto dell'azione 
FOmire una serie di informazioni circa i benefici di varia natura che ci si attende a seguito 
della realizzazione dell'azione facendo riferimento sia agli aspetti tecnico-economici 
dell'mnovazione promossa che a quelli metodologici. -
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"" 
7.1 Valutazione economica 
D~scrivere i benefici economici d'ell'innovazione che si intende promuovere in termini di 
incremento nellaproduttività di uno o più dei fattori indicati. . .', 
Esistono infatti innovazionicome quelle di prodotto (l'introduzione di una nuova coltura 
o di Unà nuova:varietà) O.ciu,elIEègestionali e orgànizzativeche determinano la mbdificà 
dell'insiemedeifattorl-einnov'aZioni in genere annoverate fra quelle diproééssO"ale. 
modificano unii singolafa.se'dellatecnica produttiva e incidono solo su uno o due fattori.' 
Es. Diridnuzionè del 50% aelle ore Cii lavoro . ." 


7.2 Valutazione ambientale' . 
Descrivere i benefici ambientali in termini di: 
a) Riduzione dèu'irrÌpatto sull'ambiente e sulle produziorU. 
b) Miglioramento della sicurezza del lavoro e della qualità della vita dell'imprenditore 
c) Cura e tutela dell'habitat. 
Per quanto riguarda il primo aspetto devono essere esaminati gli effetti in termini di 
input. Viene proposta una tabella nella quale si fa riferimento a tecniche produttive a 
basso impatto quali i disciplinari di produzione definiti dalla regione Lazio e i vincoli 
ambientali previsti nel programma attuativo finanziato dal reg. 2078/92 e dal reg. 
2082/91 relativo all'agricoltura biologica. Nel caso l'intervento proposto non rientri nei 
vincoli previsti dalle norme suddette, si indica nell'apposita casella della tabella il valore 
numerico relativo all'entità dell'input e si specifica nel testo quali sono le riduzioni di 
impatto che si intende perseguire. 
Per gli altri due aspetti può essere data una sintetica descrizione dei benefici che si 
intende perseguire. Per l'aspetto di cui al punto b) fornire una stima del numero di 
aziende in cui si pensa di ottenere tale effetto. Per l'aspetto di cui al punto c) dare una 
stima degli ettari interessati. 


7.3 Promozione di attività integrative 
Indicare se l'azione promuove l'introduzione in azienda di attività integrative del reddito 
Es. Sviluppo di attività agrituristiche 


7.4 Miglioramento dell'efficienza amministrativa 
Segnalare se gli interventi divulgativi previsti miglioreranno la conoscenza da parte degli 
imprenditori delle possibilità di finanziamento previste dalla politica agricola o se 
l'azione prevista comporta specificamente il supporto aIl'utenza per la predisposizionedi 
richieste di contributo. Stimare il numero di aziende che si prevede di assistere. 


Es. Nell'ambito dell'incontro informalivo sui cosli dell'olivico/tura sono state presentate le 
agevolazioni finanziarie offerte dal Doc:up regionale per ristrutturare gli oliveti, l'azione prevede 
l'assistenza ai coltivatori nella compi/azione delle domande di richiesta di con/ribulo 


7.5 Promozione dell'autofinanziamento dei servizi 
Segnalare se l'impostazione metodologica di alcuni interventi consentirà In futuro la 
partecipazione ai costi da parte degli imprenditori. 


Es. La fornitura di piani di concimazione razionai; potrà esSere condizionala ad un.contributo da 
parte degli imprenditori per le spese di analisi del terreno 
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7.6 Innovatività dell'azione 


Indicare se l'azione ha carattere diinnovatività facendo riferimento a uno o più dei 
seguenti aspetti: . 
. area presa in considerazione; 


innovazione da introdurre; 
servizio da realizzare. 


7.7 Sinergie interne al progetto 
Segnalare se l'azione oggetto della scheda è collegata ad aItre azioni previste nel pr9g~tt9. 
Es. Se una delle prob/ematiche dell'area è l'eccessivo peso dei costi di produzionedell'olivièolt"itnfe. 
uno degli obiettir;i il miglioramento dellaredditività di questo settore,'/'azione relativ;;~dira' 
meccanizzazione della raccolta è senz;altro legata all'azione che ha come obiellivooper~ti;;iJlà' 
raziona/izzazione delle concimazioni. -' .. 


7.8 Sinergie esterne all'azione 
illustrare se nell'area ci sono altri progetti In corso !Il grado di rinforzare l risultati 
dell'azione promossa. 


8. Quadri di sintesi dell'azione e monitoraggio 
Sintetizzare in maniera schematica i costi, le risorse umane e gli indicatori fisici di 
realizzazione caratterizzanti l'azione. 
Per quanto concerne la tabella deì costi tenere distinte le voci di spesa relative al personale 
in organico presso l'Ente o l'Organizzazione da quelle relative ai consulenti e/o 
collaboratori. 
Gli indicatori fisici di realizzazione consistono negli elementi quantitativi che 
caratterizzano l'azione dal punto di vista metodologico e che consentiranno: 


in sede di \'alutazione, di analizzare la coerenza dei metodi; 
a conclusiorte del progetto, di monitorare la sua realizzazione. 


Di seguito si forniscono alcuni esempi di indicatori fisici di realizzazione relativi alle 
tipologie di servizio più diffuse nei progetti di assistenza tecnica. 


Tipologia di Indicatori fisici di realizzazione 
intervellto 
~~~~--------+~~--~------~------~~--~~~~~~--~ 
Informazione n o aziende contallate; n o convegni, seminari e simili; n' bollettini, 


Dimostrazione 


Formazione 


Consuìenzil 


articoli, fogli informativi; n altri materiali stampati; n' interventi 
radio-televisivi; n 'monitoraggi; n . giornate/uomo di organizzazione 
e preparazione . 
n o aziende contattate; n 'campi o prove dimostrative; n o riunioni; n o 


visite guidate; SAU interessata; n o giornate/uomo di organizzazione 
e preparaziQne 


. n' imprenditori coinvolti; n' giornate di formazione;. SAU 
interessata; n o ;<iornale luomo di or;<anizzazione e preparazione 
n o aziende contattate; n o visite aziendali; n o interventi di consulenza 
tecnica; n' interventi di consulenza ~estionale; n'aziendecbe 
richiedono il servizio; SAU interessala al servizio; n o giornate uomo 
di organizzazione e preparazione 
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Per quanto concerne il monitoraggio, dopo aver compilato la tabella degli indic"tori, 
occorre descrivere le modalità che si intende seguire. In parficolare dovranno'essérè 
indicati puntualmente i seguentfeIeruenti: 


-. 


tempi di esecuzione dei controlli di monitoraggio; 
personale impiegato nell'attività; 
tempistica di redàzionedeirapporti di monitoraggio (preferibilmente con cadenza 
trimestrale o semestrale); ... 


. ràccord~ degli indic~toddi monitor aggio con gli indicatori fisici di realizZazione.di 
cui in precedenzà. '. . . 


Come illustrato il progetto prosegue con le schede relative ad ogni azione prevìsta,per 
l'area· considerata e, se nella stessa provincia sono state individuate più arè€,ton 
relative diagnosi e le successive schede delle azioni, . . -
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APPENDICE 2 


SCHEDE SULLE CARATTERISTICHE DELL'AREA E DELL'UTENZA 


si.n1bologia adottala nella voce Fonti: 
CP Censimento Popolazione 
91 Anno di Censimento 
(5.4) Riferimento di tavola di censimento 
CA Censimento Agricoltura . . . 
EAD Elènco aziende che domandano il servlZlO 


2.1 CARATTERIZZAZIONE GENERALE DELL'AREA 


2.1.1 Comuni interessati al progetto: 
Popolazione 


Comune Superficie (kmq) 


. 


TOTALE 


2.1.2. Indicatori di area 
Indicatori Algoritmo Fonte 


A Popolazione residente 1981 valore assoluto CP81 (7) 


B Popolazione residente 1991 . valore assoluto CP91 (6.1) 


Variazione % popolazione 1981-1991 (B-A)! NIOO -
C 


valore assoluto CP91 (6.1) 
D Superficie totale 


Densità di òODolazione B/D -E 
Superficie montana valore assoluto -F 


valore assoluto G Superficie collina -
H Superficie Dianura valore assoluto -


l Superficie montana % F/D'lOO -


J Superficie collina % . G/D'IOO -
H/D'IOa -K Superficie pianura % . 


L Popolazione in condizione professionale valore assoluto CP91 (5.4) 


M Popolazi6ne in condizione profèssionale % L/B*100 


2.2 CARATTERIZZAZIONE DEL SFITORE AGRICOLO 


2.2.1. Indicatori di seltore 
Indicatori Algoritmo Fonte 


a popolazione in condo professo aericoltura valore assoluto CP91 (5.5) 


Popolazione in condo professo aericoltura % a/L*l00 -b 
valore assoluto CA90 (4.10) 


c SAU totale . 


SAU% c/D"10a -
d 
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e N- Aziende agricole .. valore assoluto CA90 (4.4) 
f Ampie=a media aziende agricole c/e . . ' , .. 


3.1 Utenza 
Indicatori . . Algoritmo Fonte 


g Aziende agricole 0-2 ettari vàlore assoluto CA90 (4.4) 
h Aziende agricole 2-10 ettari valore assoluto CA90 (4.4) 


AA N'Aziende interessate all'azione valore assoluto Ead 


AB SAU Aziende interessate all'azione 
. valore assoluto Ead .... 


i Aziende agricole 10-50 ettari .. valore assoluto CA90 (4.4) 
i Aziéndeàiricole:> 50 ettari valore assoluto CA90(4.4) 


k Aziende agricole O 2 ettari % . ,". ! g/e*100 . .. 


.'. .) Aziende agricole 2-10ettari % ; h/e*100 - '. 


AC Aziende interessate all'aiione % AA/e'100 


AD SAU interessataall'azione % - AB/c'100 - '.' . 
AE Totale Aziende agricole assodate vàlore assoluto Ead .. 


AF Totale SAU Aziéride assodate .... 'V"aloreaSsol u to Ead 


m Aziende agricole 10 50 ettari % i/e*100 AG Aziende interessate all'azione % 
. ' AA/AE*l00 . c .' . 


n Aziende agricole> 50 ettari % I il e*100 . - '. AI SAU interessata all'azione % AB/AF*l00 - . . . 


o SAU Serninativi . 
valore aSsoluto CA90 (4.10) AJ Ampiezza media aziende interessate AB/AA' 


'. -
p SAU Coltivazioni permanenti valore assoluto CA90 (4.10) 


-q SAU Prati e pascoli valore assoluto CA90 (4.10) 
r SAU Seminativi % o/c*lOO -
s SAU Coltivazioni permanenti % I p/c*lOO -
t SAU Prati e pascoli % q/c*lOO -


u Aziende con allevamenti valore assoluto CA90 (4.16) 


all'azione· 
AK N'Aziende agricole O 2 ettari valore assoluto Ead 


AL N'Aziende agricole 2-10 ettari valore assoluto Ead 


AM N- Azie.nde agricole 10-50 ettari valore assoluto Ead 


AN N" Aziende agricole> 50 ettari valore assoluto Ead 


AO SAU Seminativi valore assoluto Ead 


AOI - SAU cereali valore assoluto Ead 


A02 - SAU ortive valore assoluto Ead 
2.2.2. Indicatori di comparto A03 - SAU foraggere valore assoluto Ead 


A04 altri seminativi ....... ................... - ............. valore assolÌito Ead 
c om arti interessati al proD"etto A05 SAU Seminativi % AO/aa*100 -


Colture Aziende (n ') SAU (ettari) A06 - SAU cereali % AOI/aal'100 -


aa Seminativi totale stime CA90 (411) A07 - SAU ortive % A02/aaZ'100 -


aal - cereali CA90 (41]) CA90 (411) 
aa2 - orti ve CA90 (411) CA90 (411) 
aa3 - foraggere CA90 (411) CA90 (411) 


AOS - SAU fora)2:gere % A03/aa3"100 -


~- - altri seminativi % . .............. A04/aa4'100 -


AP SAU Coltivazioni pernì.anenti valore assoluto Ead 
aa4 altri seminativi stime stìme API - SAU vite valore assoluto Ead 


AP2 - SAU olivo valore assoluto Ead 


Coltivazioni permanenti totale stime CA90 (412) 
AP3 - SAU agrumi valore a.ssoluto Ead 


AP4 - SAU fruttiferi valore assoluto Ead 
ab - vite CA90 (4.12) CA90 (4.12) 
ab1 - oli vo CA90 (4.12) CA90 (412) 
ab2 - agrumi CA90 (412) CA90 (412) 


AP5 - altre colti vazioni permanenti valore assoluto Ead 


AP6 SAU Coltivazioni permanenti % AP/ab*100 -


AP7 - SAU vite % APl/abl*100 -


ab3 . - fruttiferi CA90 (4.12) CA90 (4.12) 
aM altre colti v. perma nenti stime stime 


AP8 - SAU olivo % AP2/ ab2*lOO -


AP9 SAUagrumi % AP3/ab3'l00 -


APIO - SAU fruttiferi % AP4/ab4*100 


I ac I Prati e pascoli I stime I CA90 (4.10) 
APll - altre coltivazioni' permanenti % AP5/ab5*100 -
AQ SAU Prati e' pascoli . valore assoluto 


Allevamenti Aziende (n") Capi (n-) 
ad Aziende con allevamenti stime stime 


AQI SAU Prati e. pascoli % AQ/ac*100 


AR N' Aziende agricole COn allevamenti valore assoluto 


ARI - Bovini 
adi Bovini CA90 (4.16) CA90 (4.16) 
ad2 Bufalini CA90 (4.16) CA90 (4.16) 
ad3 Suini CA90 (4.16) CA90 (4.16) 
ad4' Ovini. CA90 (4.17) CA90 (4.17) 
ad5 Caprini CA90 (4.17) CA90(4.17) 
ad6 Equini . CA90 (4.17) CA90 (4.17) 
ad7 Avicoli . CA90 (4.17) CA90 (4.17) 
ad8 altri allevamenti . 


, . 
stime S;,lme 


AR2 Bufalini 
AR3 - Suini 
AR4 c Ovini . 


AR5 Caprini . 


AR6 - Equini 
AR7 - Avicoli .... . 
AR8 - Altro bestiame .......................... ; ......... 
AR9 N" Aziende agricole con allevamenti % AR/ad*lOO 
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I ARi O - Bovini % 
AR12 - Bufalini % 
AR13 .. ~ Suini %- . 


. 


AR14 . - Ovini % - . 


.. 


, 
AR15 • Caprini % ..... 


AR161' è Equini % .... -. . . ---- . .. ' . 


AR17. ~Avicoli % .....•..••. . .... . '. 


ARJ8 - Altro bes tia111e% . 


-'. . 
,63 Aziende con titolare fino a 40 armi di el~ valore assoluto 
AT Aziende con titolare oltre 40 anni di età valore assoluto 
AU Unità lavorative occupate valore assoluto 
AV Unità lavorative occupate % AQ/a*lOO 
AW Produzione lorda vendibile complessiva Lire 
AX Aziende con conduttore a titolo prindpale valore assoluto 
AY Aziende con conduttore a titolo principale ATIAA*l00 


% 


- 32-


I 


30-10-1997 - Supplemento ordinario n. 2 al BOLLEITINO UFFIClALE n. 30 


ALLEGATO N.2 


CREDA Dl VALUTAZIONE PER SINGOLA AZIONE; S 


SOCGFITO PROPONENTE 


TITOLO PROGFITO 
COSTO TOTALE PROGFITO 


TITOLO AZIONE 
COSTO TOTALE AZIONE 


AREA DI INTERVENTO 
COMPARTI DI INTERVENTO 


1. Ammissibilità del progetto 


Completezza della domand,a 


Rispetto di vincoli normativi e generali di 
di progetto 


2. Ammissibilità dell'azione 


Obiethvi region.ali 


Presenza di finanziamento dello stesso 
servizio da pMtc della P.A. 


Rispetto dci vincoll della scheda di 
\"3Iut3zion<:' 


3. Valutazione dell'azione 


A_ Valutazione del soggetto proponente 


A.1 risorse interne destinate 
all'attuazione del progetto 


A.2 risorse logistiche e strumentali 
disponibili 


A.3 capacità gestionale 


B Valutazione della diagnosi 


8.1 Caratterizzazione generale dell'area 


B2 caratterizzazione del settore agricolo 


B3 individua zio ne deHe problematiche 


B.4 inruviduazione degli obiettivi 
generali di sviluppo 


C. Valutazione specifica dell'azione 


Cl obiettivo operativo 


SI 


SI 


SI 


SI 


SI 


PUNTEGGI 
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C2 descrizione tecnica ' 


C.3 im portanZa del éomparto 


CA analisi dell'u'tenza 


es coerénza dell'uteuza 


C.6 grado di diffusione dell'azio"e 


C.7 descrizione della metooologia 
utilizzata 


C.8 coerenza dei metodi utilizzati 


C.9 adeguatezza delle strutt. e delle 
strumentazioni utilizzate 


PUNTEGGI 


I 


C. IO grado di diffusione degli interventi IL,-, __ -'--__ -'-__ -' __ --' 


Cli valutazione dei benefici in termini 
economici: 


variazioni nei prezzi: 


variazione delle qua.ntità ven.dute: 


variazioni delle ore lavora/e: 


varia:loni delle ore le/terzi 


v.:.riù.;:ioni nelLa quantità dei {aUori 


variazioni nei prezzi dà fattori impie~ali: '--_____ --L _____ ---" 


. C.12 benefici di carat.tere ambientale 


filOfarmaci 


concimi 


lavorazione terreni 


C.13 miglioramento sicurezza dettavaro 


C.14 cura e luleia habitat 


C.15 promozione di attività integrative 


C.16 efficienza amminJstrativa 


C.l? capacità delj'intervenJo di 
autofinanziarsi in futuro 


C.l8 erogazione di servùi .... irinovativi" 


C.19 sinerp;ie. ipteme.al progetto 


C.20 sin"ergie esterne all'azione 


I 
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C21 congruità dei costi. rispetio alle 
azioni previste 


C..22 partecipazi.one finanziaria del 
soggetto P!oponen.~e 


C23 impiego de~ ~nici 


PUNTEGGI 


. '. ',~; - . 


C 24m od ali !il d i m o !lito raggi o . 'r-:-:---'-"r-'----'---'i--'-'--'----r--'--'----, 


C25 azioni verso "giovani agricoltori" . 'I ----'.:,-C..:---'~.TI :,...,-'----'-,r----'-


C26 azioni verso "imprenditori agricoli LI __ ----' ___ -L_---'....L __ ---.J 
il titolo principale" 


PUNTEGGIO AZIONE 


PRl O R1TA' 


D.l Territorio di intervento prioritario 


D.2 Settore di intervento prioritario 


PUNTEGGIO TOTALE AZIONE N. 


TOTALE PUNTEGGIO PROGETTO 
(Somma punteggi aZloni approvate) 


51 NO 


SI NO 
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APPENDICE 
- -'-'-',".---:-


NO l ROffiPIetezzadella doma\,da' 
C . SI· 
La domanda presentata dal soggetto 
sezi'Jne e deve presentare la ne'ce;5 


proponente deve essere completa in ogni sua 
doClÙnent.azione a corredo 


p<ispeuo di vincoli nonnativi'e generali di progetto 
1_. __ ._ SI NO _ I 
Oltre alla, completez_za formale della dom,:,.nda l'fu'Tl.missibilità dell'intero progetto si 


, Y'xspetlo dI alcunl vlncol1 presentI Sla nel Plano fc:rllefLnale ITi2 In qU'i2nO annuale 
di att"d.azione. 


es. uso di personale non qualificaloj Presenzadi azioni di solo carattere informativo, etc.) 


20 Esa:rn'e di ar:nmissibiHtà dell'azione 
IObiettivi regionali l 
• ffi ~ _ 
Gli obiettivi generalì dell'azione proposta debbono rientrare negli ob(ettivi regionali 


Presen.Ga di finanLiamento dello stesso servizio da parte della P.A. I r~~~~~~~~S*I~~~~~~~~~~~~~~~~N~O~~·~~~~---------------1 


I servizi presentati con l'azione non debbono essere già offerti dalla pubblica 
amminlstràzione 


[BIspetto dei vincoli nella scheda di valutazione 
I ffi ~ 
Sitralta dei fattori di valutazione Rl; 13.2; B.3; Cl; C21 


deli'azione 


Valutazione del soggetto proponente 


A.I risorse interne destinate al!"aUtiazione del ro etio 
Alto . Medio· Basso 


indical;ore: 100% 
In,:licatc)fe; % di spesa p-er il 


in organico sul 
della spesa pac il 


personale 


: Valore indicatore: 
70%' . 


Indica.tore; % di spesa 
par . .iI parSonale In' 
orgarueo' :::~:·sul .. :' ,tot4Ìle 
della . spesi' p<erll: 
parSol1ale. . .'. .:. 
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-Valore ind.icatore: 69-
50% 
lndkatore: %_ d~ spesa 
par: il personale in 
org-a:nloo . Ò t(:n'(a]e 


'della spasa . par il 
pe~So"ale . 


Nullo 
Valore indicatore, 
<50% 
Indicatore; % di 
spesa per il 
~rsOnaJe 
orgariiCri.sUl ~e 
della'spe$à, p'r4 


rsonaIe-
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riferimento alle risorse logisHche e strumentali disoniblli 
. Suificiente ,lnsuifidente . 


posSiede una dotazione ~ogistica _€ ]l .~ggétlÒ- !1òri 'po~iede una dotazione 
adatta' ,strUmentalè adaJ!i:a ,~_ ,- . 


2LcHà gestionale 


gestito progetti della stessa 
lin,;'c,rn uguali ;o superiori a que~o 


al'lmlZiOIiE deUa diagnosi 


ativo 
]l ~gg_et:t_9_~.on.ha ~ gestito progetti 
tipologia di tilerilevanza 


B.l cara He:rizzazione g'Ce"-npec'r"a:.;l::-ec:d;-?:e",l"-r,,ar~e,,aY; ___ r-___ -:::c-_____ ~ r-:.: _Dettagliata I Sufficiente Scarsa I Nulla rG WllaHenzz.azRone j La. caranenzzaznone Le i.nionrn,azioni pr.esenti è po&.subHe 
j deH area ron.'hene tutte 1:2 deU'alfea porrebbe sono SC2!lfS€ e ~ valutare l' 


I iruOFITl3ìZio, ru unJi per ]2\ es....q;lie m2lggltocrnente 


l3.omprenslOne ~ ~::a-"p~p=-ro~io,,:!nè:.d::.i:-,t;@-:-:-;-:::-.:::?:c::--.l~-,-'iT:-----:-----__ --C- il i 
In rno1ti casL corne in la valutazione nulla è assoda-.:-ta-.-al--;-,l-a----;cfra.s--e---CO"I''J"·'o-n~é yossibHe 


o mancano gli elernenti su cui oppure gli elementi sono 
da comportare per il valutatore di 


E.L c~aHe1Cizzazione cl el se U:or~gcc.T::.ic"o,,·O'l o,,' L; __ ---,--___ -=-____ ~ c- D'ettagHata i Sufficiente Scarsa 
! La. c2traUériz,Ga..IjODe del La caratterizzazione del 


s.eHor2 agricolo settore agricoIo non 
contene rutte le contiene tutte le 


La cara.tteJ.~zZ3!znone del 
settore agrico10 è 
tTOppo carente e non 
comprensibile 


-,-----------------, 
~ l'-J ulla 


Non è 
'Valutare 


possibile 


inJom.l.à2:ioru utili per la 
comprensione: 
ti,'-olog' 'ie aziend.a.l] e 
lom nrgo ",' ~; 


inform.azioni necessarie 
(o manca una categoria 
I[) ,alcune di ess~' Tlon 
sono espresse in modo 
chiaro) 


(mancano alcune 


categorie o la I 
desc:rizion.e dj h;ane ile I 


\tecniChe pKoduruve 
"r~,,~lon", ,,;,.', dei 


e 10)[0 


(ommu.dalv..-Zazlcme 


categorie è COfiru._5_a_l __ ..L ___ ---'--____ J 
li,diyiduazione delle problemaHche 


~~~~~~~~~~~~~~~~S~,~lU~fi~C~.i~e~n~t~e~~--~I~JProssin~ativa 
.i:n.dividlu.ate Sono state iinduviduate I" Le problienn.atiche 


·c..~aìramente ]e abba.stanza chiaramen.te ·h1.(Uviduate . sono 
.!' I l j'1;€nerid_Qe e poco chilal'e 


ternkhe 
economiche 


e51S eno.: e pIrobierna tkhe 
e/o esistenti: té::I!1che 


eh:. sua org21n.izzative~ etc. sia ' 


Nulla I 
N 20 'I '! '1 on. ~ possmR e 'I 


"Va1LHare 
,I 


e/o economiche e/o ~. 


per per comparto che per -
===~=':~"_____ ___ L-",ti~o_,_,l"",'",a.!'a'.:'z:"ie",n",d:'éal~e ___ .__l ______ ~'·~ . _. ___________ c:..J 


obiettivi 
('Q€renti con 
pmblematiche 
~dlhriduate . 


sono 
le 


li obiettivi enerali di 
Sufficiente 


Gli obiettivi SOno 
coerenti con 1e 
problematiche anche se 
la ·loro definizione è 
-J?Men1l~n.te generica 


o 
. Generica 


Gli obiettivi indi'videati 
Sono -e, non '-'51 
èohegzlJl1O dh'e-r[:a~~~fe 
aHe problemal1che 
sottolineate . 
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. C. Valutazione specifica dell'azione 


Molto detta Ila la .. 
Sono chiari e precisi gli 
elementi. . tecnici 
deH'innovaione ro ta 


C? saper fare al 


Sufficiente 
. La - descrizione 
"dell'innovazione è 
sufficiente 


C.3 importanza del comparto 
azione rivolta a colture 


Alto Medio 
Valore indicatore> 150 
Indica tore 100 la 
percentuale media 
regionale della SAU 
investita neHa coltura 


Valore indicatore 150-
120 
Indicatore 100 la 
percentuale media 
regionale della SAU 
in.vestita nella coltura 


Non è chiaro dò 
l'utenza al 


Scarsa 
L'innovazione è 
descritta confusamen.te 


Basso 
Valore indicatore _ 120-
100 
Indicatore 100 la 
percentuale media 
regionale della SAU 
investita nella coltura 


o S:aperfare 


Nulla 
L'innovazione :non è ~ 
descritta 


Nulla 
Valore 
<100 
Indicatore 


indicatore 


100 la 
percentuale media 
regionale della SAU 
investita nella 
coltura 


L'indicatore qui utilizzato è finalizzato a co_ncentrare l'li interventi nelle ar~e maggiormente 
vocate, nelle aree, ooè, dove la coltura è plU diffusa rispetto alla media regIOnale: per cui se 
un certo comparto investe in media il 20% della SAU regionale (il 100 di riferimento), 
nell'area in CUl lo stesso comp';!to cor::,re ~l 30% della SAU (il valore dell'indicatore in questo 
caso è 150) la valutazIOne sarà ALTO'. L mdlcàtore SI può 'calcolare nel modo seguente: 
% media regionale della SAU investita nella coltura: IDO = % nell'area di riferimento della SAU 
investita nefia co/haa : X 
Nel nostro esempio: 
20% : 100 = 30% : X x= 000*30%)/20% = 150 


azIOne riVO la ad a Iri comvarti: 
Alto Medio Basso 


Valore indicatore >150 Valore indicatore 150- Valore indica"tore 120-
Indicatore 100 la 120 100 
percentuale media Indicatore 100 la Indica tore 100 la 
regionale delJe aziende percentuale media percentuale media 


regionaìe delle aziende regionale delle aziende 


azione rivolla a comnarti "emerszenti" 
Allo Medi.o Basso .' 


forti potenzialità" di medie potenziali tà di basse potenzl1!1ità di 
sviluppo nell'area di sviluppo sviluppo 
riferimento 


N\.Ùla 
Valore indicatore 
<100 
Indicatore 100 la 
percentuale media 
regionale delle 
aziende 


Nulla 
nes.~una potenzialità 
di sviluppo 


azione che non si rifetisce a comvarli svecifici ma al/'or\?anizzazione aziendale nel complesso 
Alto Medio Basso Nulla 


essendo il servizio poco il servizio' è il servizio è abbastanza il servizio è diffuso e 
diffusO sul territorio di mediamente diffuso e diffuSo e ,qUIndi -non quindi non presenta 
riferimento la sua presenta vantaggi di presenta vantaggi vantaggi In termini 
adozione porterebbe 'ad una certa nÌevanza considerevoli d.i valore amunto 
un incremento del 
valore aigiunto , 
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Sufficien te 


per . 


La descrl?:~on.~'· La descrizione 
dell'utenza POlf"l'J::t:.,.deÙ:"t.èfiZa' èscarsa . 
essere ·-iriaggi~~e.-~t~:7: \-'''.- ;,~<~;';-. 


. approfondita . ,'."' . 'i." 
"'cc :.~ 


NlIlla ,,",i- • 


Non è possibile 
valutare' .-;; __ .. ,~. l_ • __ ~. 


.' "'i.',;,";}~;l~l~1 
e5 coerenZa dell'utenza 


Nòn coerente Coerente 
La tipologia degli utenti è coerente con le 


roblematiche individuate 


Non si capiscono i legami trai. tipol()gia cli "tèn? 
e le roblematiche individuate 


C.6 grado di diffusione dell'azione 
, 


Alto Medio Basso Nullo 


20-10% 10-5% <5% 
>20% 


% delle aziende utenti % delle aziende 
% delle azien<;ie u ten ti % delle aziende 
rispetto alle aziende utenti rispetto alle rispetto alle aziende utenti rispetto alle 


potenzialmente aziende potenzialmente aziende 


potenzialmente beneficiarie poten.zialmente 
beneficiarie 


beneficiarie beneficiarie 
. . ficiarie tutte le aziende resenti nell'area 51 mtendono per azIende potenzialmente bene .. 


che possiedono le caratteristiche richieste per poter accedere al serViZIO 
p 


C.7 descrizione della metodoloeiautilizzata 
Molto dettagliata Sufficiente Scarsa Nulla 


descrizione degli La descrizione degli Gli interventi non sono Non è possibile 
La 
interventi previsti è interventi è chiaramente descritti valutare 


chiara sufficientemente 
dettagliata 


CS coerenza dei metodi utilizzati 
Coerente Sufficiente Confusa NUlla 


Tutti gli interventi La maggior p"rte degli Pochi interventi NesSun Intervento 
di consente_... .. . di 


previsti· con.sen.tono di interventi sono utili per consentono. 


realizzare l'obiettivo realizzare l'obiettivo real~re l'obiettivo realiziarel'òbieÌtivo 


operativo operativo operativo opera ti vo . -
-


til" t C.9 adeguatezza delle strutture e delle struIJ1enlilZl,om u !zz~ e 
Adeguati . ParzialmentE:!" Inadeguati NUllà 


adeguati . 
.pQ~ibile Le le Le strutture e le Le stru trore , e le Non. è 


strutture e 
valutare atliezzature previste attreZzature, p-r~~te,. attre:zzarure sono 


per Ogni interyento per lamaggi()r~rte inaéleguate 


permettono di perfr.l.é,tlo~o ... '-·-:·~ch~ __ ~se, ! . 
I raggiW"igere gli obiettivi con. qualc.I'e ...• dUl'ico1tà~ . 


di raggmngere' . glI '. 
" obiettivi . 


'. 
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C10 :rado di diffusione de li interventi 
.. Alto 


," .;> 60%.·.:· ..•. 
. % aziende, parteéipan ti 
agli int"l'Venti ris!""ìl.0 .... 


. alle aziencleutenti·:, . 


. Medio 


% aziende partecipanti 
agli intéiVentirispettò 


alle aziendeutenti 


Basso 
·'40' 20 


..% kj~rid,e,part~panti 
:àgli i"teiventirispetto 


. . .' ~'i~~de utenti 


Nullo' 
< lO 


. "70 ~z~ep'~~)\~'-' 
. parteapanti agli • 
in tervèn ti. iisp,.;tto 
alle azi~";d~ Ùhihtl .' 


CH valutazione dei benefici in termini economici 


1. vanaziom ne! p[fZZI: 


Presenti . Non presenti 
Le azioni determinano incrementi nei prez~i Il Le azioni non determinano incrementi nei prezzi 
valore è stato determinato sulla base di stime o il valore~non è àttendibile 
descritte 


2. vanazwne d II e equan ti la vm d ute, 
Presenti Non presenti 


Le azioni determinano variazioni nelle quantità Le azioni non determinano variazioni nelle 
vendute. Il valore è stato detenninato sulla base di quantità vendute o il valore non è attendibile 
stime descritte 


3 variazioni delle ore lavorate' , 


Presenti Non presenti 
le azioni determinano riduzione delle Ofe lavorate. Le azioni non determinano riduzione delle ore 
Il valore è stato detenninato sulla base di stime lavorate o il valore non è attendibile 
descritte 


4. variazioni delle ore c!lerzi 
Presenti Non presenti 


Le azioni determinano riduzione dei fattori e/terzi. Le azioni non detenni nano l iduzione dei fattori 
!l valore è stato determinato sulla base di stime cl terzi o il valore non è attendibile 
descritte 


5. variazioni nella quantità dei fattori lmvie!Kati: 
Presenti . 'Non presenti 


Le azioni determinano riduzione nella quantità dei Le azioni non detenni nano riduzioni nella 
fattori impiegati .!l valore è stato determinato sulla· i .quantità dei 'fattori impiegati o il valore non è 
base di stime descritte attendibile 


6. variazioni nei vrezzi dei fallori imvie9ali: ... .'. '. . 


. . .. ' Prèsenti . 
.. ' 


....... ' . Non presenti 
Le azioni determinano riduzione nei prezzi. dei Le- azioni -non detenrunano riduzioni . nei preZzi. 
fattori impiegati. n valore è stato determinato Sulla dei fatÌorilmpi~gati o il valorenon è attendibile' 
rose di stiinè descritte 
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C12 benefici di carattere ambientale: riduzione dell'impatto 
Fitofarmaci 


Disciplinari di proouzione 


Reg. 2078/92 


Agricol tura biologica 


Altro 
(specificare) 


conCImI 


Disciplinari di produzione 


Reg.2078/92 


Agricoltura biologica 


Altro 
(Specificare) 


Presenti 
Le aziende adotteranno gli 
standard di produzione regionali 
ed è -stato stimata la % delle 
aziende che alla fine dell'azione 
rientreranno negli standard di 
produzione rispetto aU'utenza 
totale 
Le aziende adotteranno gli 
standard di produzione del 
2078/92 ed è stato stimata la % 
delle aziende che alla fine 
dell'azione rientreranno negli 
standard di' produzione 2078/92 
rispetto a1!'utenLl totale . 
Le aziende si orienteranno verso 
l'agricoltura biologica ed è stato 
stimata la % delle aziende che alla 
fine dell'azione adotteranno 
l'agricoltura biologici> rispetto al 
totale delle aziende utenti 
Le aziende diminuiranno l'impiego 
di fi tofannaci o lo stesso verrà 
razionalizzato ed è stata stimata la 
% delle aziende utenti rispetto al 
totale che adotteranno il sistema 
diffuso con l'azione 


Presenti 
Le aziende adotteranno gli 
standard di prociuzione regionali~ 
ed è stato stimata la % delle 
aziende che 
rientreranno 
produzione 
totale 
Le aziende 
standard di 
2078/92 ed è 


alla fine dell'azione 
negli standard di 
rispetto all'ute,nza 


delle aziende 


adotteranno 
pz:oduzione 


stato stimata 
che alla 


gli 
del 


la % 
fine 


dell'azione rientreranno negli 
standard di produzione 2078/92 
rispetto all'utenzq totale 
Le aziende si orienteranno verso 
l'agricoltura bi910gica ed è stato 
stimata la % delle aziende che alla 
fine deU'azione adotteranno 
l'agricoltura biologica rispetto al 
totale delle aziende utenti 
Le aziende diminuiranno l'impiego 
di concimi o lo stesso verrà 
rnzionalizzato ed è stata stimata la 
% delle aziende utenti rispetto al 


.totale che adotteranno il sistema 
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Assenti . 
Le aziende non adotteranno gli 
standard di produzione 
regionali 0_ non è stata ',~tirna~a 
la % delle aziende utenti· che 
rientreranno negli standard di 
produzione 


Le aziende non adottenlnno gli 
standard di produzione del 
2078/92 o non è stata stimata la 
%. delle aziende utenti che 
rientreranno negli standard di 
produzione 


Le aziende non si orienteranno 
verso l'agricoltura biologica o 
non è stata stimata la % delle 
aziende utenti che adotteranno 
l'agricoltura biologica 


le aziende non diminuiranno 
l'impiego di fitofarmaci o lo 
stesso non verrà razionalizzato 
o non è- stata stimata la % delle 
aziende u tenti che adotteranno 
il sistema diffuso con l'azione 


Assenti 
Le aziende non adotteranno gli 
staridard di produzione 
regionali O non è stata stimata 
la % delle aziende utenti che 
rientreranno negli staf\pard di 
produzione 


Le aziende non adottéranno gli 
standard di produzione del 
2078/92 o non è stata stimata la 
% delle aziende utenti che 
nen treranno negli. standard di 
produzione 


Le aziende non si orienteranno 
verso l'agricoltura biologica o 
non è stata stimata la '0/0- delle 
aziende utenti che adotteranno 
l'agricoltura biologica 


Le aziende "non diminuiranno 
l'impiego di concimi o lo stesso 
rion verrà razionalizzaro o non 
è stata stimata la % delle 
aziende utenti chè" adotteranno 
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diffuso con l'azione il sistema diffuso con l'azione 


lavorazione terreni 
.. Presenti Assenti 


Disciplinari di produzione Le aziende adotteranno gli Le aziend~ non adotteranno 
standard di produzione regionali gli standard -di produzione 
ed è stato .stimata la % delle regionali O non è sta~, s:tirna:tà : 
aziende che alla fine dell'azione la % delle aziende ut~~ti :che: 
rientreranno negli standard di rientreranno negli standard di' 
produzione rispetto aU'utenza produzione - :. 
totale 


Agricol tura biologica Le aziende si orienteranno verso Le aziende non si 
l'agricoltura biologica ed è stato orienteranno verso 
stimata la % delle aziende che l'agricoltura biologica ° non è 
alla fine deU'azione adotteranno stata stimata la % delle 
l'agricoltura biologica rispetto al aziende utenti che 
totale delle aziende utenti adotteranno l'agricoltura 


biologica 
Altro Le aziende razionalizzeranno la Le aziende non 
(specificare) lavorazione dei terreni ed è stata :razionalizzeranno la 


stimata ]21 % delle aziende utenti lavorazione dei terreni o non. è 
rispetto al totale che adotteranno stata stimata la % delle 
il sistema diffuso con l'azione aziende utenti che 


adotteranno il sistema diffuso 
con l'azione 


Irrizazione 
Presenti Assenti 


Disciplinari di produzione Le aziende adotteranno gli Le aziende non adotteranno 
standard di produzione regionali gli standa rcl di produzione 
ed è stato stimata la % delle regionali o non è stata stimata 
aziende che alla fine dell'azione l la % delle aziende utenti che 
rientreranno negli standard di rientreranno negli standard di 
produzione rispetto aH'utenza produzione 
totale 


Reg.2078/92 Le aziende adotteranno gli Le aziende non adotteranno 
standard di produzione del gH standard di produzione del 
2078/92 ed è stato stimata la % 2078/92 o non è stata stimata 
delle aziende che alla fine la % deHe aziende utenti che 
dell'azione rientreranno negli rientreranno negli standard di 
standard di produzione 2078/92 prod uzione 
rispetto all'utenza totale 


Agriooltura biologie. Le aziende si orienteranno verso Le aziende non si 
l'agricoltura biologica ed è stato orienteranno verso 
stimata la % delle azien.de che l'agricoltura biologica o non è 
alla fine dell'azione adotteranno stata snmata la % delle 
l'agricoltura biologica rispetto al aziende 'utenti che 
totale delle aziende utenti adotteranno l'agricoltura 


biologica 
Altro Le aziende razionalizzera.n.n.o Le aziende non 
(specificare) !'impiego dell'acqua ed è stata :razionalizzeranno l'impiego 


stimata la -% delle aziende utenti dell'acqua o non è stata 
rispetto al totale che adotteranno stimata la % delle aziende 
il sistema diffuso con l'azione utenti che adotteranno il 


sistema diffuso còn l'azione 
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"" 
C13 miglioramento della sICurezza dellavoro e della qualità di vita . 


Presenti Non presenti 
.l-L-e-a-z:-ie-n-d:-e-nu-,-:·g-Cl;:-io~r~e:'r':'a::nn::":o=;l:':a=:s:::ic=u~r=e::z::za:::--:d;":e71 71a=v=o=r=0-e=d-;-1--;"L::e-::a::z,"·e::n::d'-e=-=n::o:-:n:-'-':nu::';':·g~h?:·o:=r':::e'::ra':'nn:::'o::-I;":a--:s"ic::u::r::e::zza:::-:-'d-;e";l=:·-i 


il loro valore è statO's.fimato lavoro o il loro valore non è stato correttamente" 
stimato . '- '~.c . 


.. 


C14 cura e tutela habitat: . 


Presenti 
. 


L'azione migliora· l'hàbitat ed è stata stimata la 
superficie 


L'azione non migliora l'habitat o la sl)perficie: 
stimata non è attendibile . . ..... 


C15 promOZIOne d' l athvlta mtegrahve . 


Presenti Non presenti . 


L'azione permette di ottenere redditi integrativi, L'azione non permette di ottenere redditi 
che sOno stati snmati integrativi, ° la stima nOn è attendibile 


C16 . r . .! f t d 11' fE" ' mlgHOramen O e e lClenza ammmlS ra nra 


Presenti Non presenti . 


Le aziende miglioreranno la propria efficienza Le aziende non miglioreranno la propria 
amministrativa ed il loro valore è stato stimato efficienza amministrativa o il loro valore non è 


stato correttamente stimato 


C 17 , , d Il'' t d' capacita e mterven o ! auto lnanZlarSlln fut uro' 


Presenti Non presenti 
Obiettivo dci soggetto proponente è anche quello di Non si prevede di far autofinanziare in futuro il 
poter autofinanziare in futuro il servizio servizio o le previsioni sono inattendibili 


C 18 erogaZIOne d· • • iO' • Il 
l servIzI Innova IVI 


Presenti Non presenti 
I servizi eroga ti sono innovativi o per l'area di I servizi non sono innovativi 
riferimento o per il tema scelto 


C 19 . . , t l H Sinergu:, m eme a proge o 


Presenti Non presenti 
Sono specificate con quali altre azioni SOno presenti" Non sono presenti sinergie o sono difficilmente 
sinergie coll~abili tra loro 


C 20 . . smergle es eme alI' aZIOne 


Presenti 
. 


Non presenti 
Sono specificate con quali altri programmi presenti Non sono presenti sinergie es·teme O sono 
nell'area (da dedurre nella localizzazione) sarà difficilmente collegabili tra loro 


.Jl2ssibile sviluppare sinergie 


c .21 con!<TUità dei costi ri vetto alle attività vreviste ( in attesa di definizione) 
Alto Medio Basso Nullo 
>50% 50-30% 30-20% <20% 


% di cos lo per azienda % di cosio per azienda % di cosio per azienda % di cos lo per azienda 
rispetto ad un parametro rispetto ad un rispetto ad un rispetto ad un 


stondard parametro s!i1ndard . parametro sttmdard parametro slandard 
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c.n partecipazione finanziaria del soggetto! roponente . 


Alto Medio Basso Nullo 


>60% ·60-30% 30-20% <20% 


% di costo dell'azione % di costo % di costo % di costo 


che il ;;oggetto dell'azione che il dell'azione che il dell'azione che il 


autofinanzia soggetto soggetto sOggetto 
autofITlanzia autofinanzia . autofinanzia 


C.23 imviezo dei tecnici (in attesa di definire de~1i standard) 
Alto Medio Basso Nullo 


>120 . 119-110 109-100 <100 


fatto 100 il rapporto ore fai /0 100 il rapporlo ore fatto 100 il rapporto ore fai/o 100 il rapporlo 


tecniio/azienda tecnico/azienda tecniio/azienda ore tecnico/azienda 


C.24 modalità dI momtoragglO 
Alto Medio Basso Nullo 


li moni toraggio li monitoraggio L'attività di Non è stata prevista 


previsto è coerente con previsto è coerente con monitoraggio, seppure attività di 


le attività ed è stato le attività anche se uno prevista, si presenta monitoraggio 


impostato in modo o due elementi confusa nei i suoi 


esauriente: sono chiari determinanti non sono elementi determinanti 


gli indicatori che chiari (indicatori, tempi, 


verranno utilizzati, i rapporti e strumenti) 


tempi, i ra pporti sullo 
stato di attuazione, e gli 
strumenti impiegati 


c .25 aZIOni nvo te a 
, . 
'glOVanllffivren d' lton agnco l 


Alto Medio Basso Nullo 


>40% 40-36% 35-30 -


% dei beneficiari giovani (leggi % dei beneficiari giovani % dei beneficiari 
utenti giovani) sul totale dei (leggi utenti giovani) sul giovani (leggi utenti 


peneficiari dell'azione (leggi utenti totale dei beneficiari giovani) sul totale dei 
totali), dell'azione (leggi utenti beneficiari dell'azione 


totali), (leggi u tenti totali), % 


C l .26 azioni rivolte a "imprenditori agricoli a hlolo prmCIpa e" 


Alto Medio Basso Nullo 


>70% 70-56% 55-50% -
% dei beneficiari "imprendi tori a % dei beneficiari % dei beneficiari .. 


titolo principale (leggi utenti a titolo "imprenditori a titolo· "imprenditori a titolo 


princip~le) sul totale dei beneficiari principale (leggi utenti a principale (leggi utenti 


dell'azione (leggi.utenti totali), titolo principale) sul totale aJitolo.principale) sul 
dei beneficiari dell'azione totale dei beneficiari 


(leggi utenti totali), dell'azione (leggi utenti 
totali), . 
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D.l Territorio di intervento prioritario 
Con territorio di intervento si intendono le aree spècificate nel Piano triennale dei 
servizi e considerate prioritarie. Qualora l'area di riferimento dell'aziolle. ricadesse 
tra quelle previste si applicherebbe il fattore moltiplicativo 1,1 aJ.l'i.ritèropimleggio 
dell'azione. . 


D,.2;~éJt!>i~-~i_Ptterverito.prioritario • 
TI ~t~ò,rfaiintèry$ni<?rappresenta le areetè11)~~.~~versòleqtÌ~1iJ~·R,e@g~~ i;rtte~~.e 
pnontariamente:orieIi.tare . le .scelte di .programmaZione, ed .\i.riéliè<itè~:nel;Piariò 


·;~~~~~~~~~~,~;s:0~~e·fau~~§)~ì~(~~~~~frf~~~}.t~~t~~1: 
l azJ?!1~o:!()"ss5!,,{m~t<l.fI.;quest0 temasL~pplicherebbe .il·fatfore"moltipliCiitiìio'lil j 
all'iritèr()PWteggipdell'aZione. ..•. . . 
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		bu n.30-2-1997 s.o.2






:w.1 · l'197 · BOLLElTINO UI'FIClALE DELLA REGIONE LAZIO · N. 2 · Parte pii,,", 


DOCRLTO 20 I\("'ernhre 1 '196-
lmprp1ft di ......,m •• f.vore .!tU ..... ~oi. in alnto .... ccizio 


19\16 nell'ombito tkll"iole,,<oi<l stJ"aoroinorio Dd Me..". 
!!l0J"lW>. '" ,.. .. " " , ... Pa~, 7~ 


I\lioi,tuu della nnit' 


DECRETO 14 ottob,e 19% 
Nuno< in materia di aflidomenlo ~ei ":mi randogi (Vedi 


.G-=U. IJffl<L>le. n, 300 del 2J dll','mb,c 19%). 


SVPPLEMF1'>TI 


SUPPlEMN-'n O"DI""" '" dlOLlETnNO U').'C,AlE' N. , 
OH IO ()",,~'Ato 1997. 


SUl'I'kmemo n. I ciel 13 senn.io 19'J7: ~. "!!l0nale 
27 dic<mb .. 19'16. Il. 60. A,i".,. di r.at.ri .. :ozione dci b,Di 
.torici e nato.ra~.tid ddla Tuscia. 


-.-


2I).1.19'l7 . BOLLETTINO UFFICrALF. Dlli.lA REGIONE LAZIO· N, 2· Pane prima 


PARTF: T 


ArrIDE'" CONSTGLlO REGIONALE 


Df.lffiERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE IJ di· 
«mt>re 19'16. n. ll!ti 


","ppro ... ion e ~cI documento prOi:rallllnatk. ~.U~ 
Gi"nto in occasione d.U·<!«ionc d.W .... ""'" atl ml."",;u 
n.pP6r1i. reJazloni i.<titu',j"".II. 


lL CONSIGLIO REGIONAJ ,E 


Villo I".n. 23 dell" ,taw(O regi"nnle: 
Preso alto dclle dimlS,iml! im:vocabili rrexcnl~tc dal· 


1".,,,, .. 6",,.i "pporti e relazioni lSltlu,jt>nali Luigi Daga; 


Visto il documen'o con il (IUal~ i gruppi con,ilian dell. 
m.ggioranza nconfeffi1aTlo l'i"le,a programmahca della 
Giunca regionale: 


Delibe,a: 


È .pprovalo il ,J"cum~mo p",g,am,nali<Xl pre.<cnU1lo 
dai gruppi ",n,di." dclla maggioral\za con ,1 quole, a 
segu,t" <klle d,m"""ni dell"."e"orc LU1gi Daga. Vl.n~ 
,;confenn.ta l'intesa che è ,li> b .. ,c Jd programma <Jclla 
Giunta regionale, 


"'"la li voli la <klioc,"zione ha conseguito il "gu,nl~ 
e,ito: 


pr~,enti ; n. 44; 


fovore,'ol;: n, 34; 


contr",i : n. IO. 


La deliberazione ò 'pproV"la a mag:b~o'an,a. 


DElIBERAZIONE DEL CONSIGUO REGIONALE 13 ~i· 
cembn: 19%, n. 2lI7 


Affi<!.omento od I~ltr;", d.U'asst,sorato ai .... pporti c rd.· 
liooi Witu"""a~ al Prosid.ole d.ll. Giunla '0!!l0""le Pi<(ru 
BadalnllÌ. 


IL CONSIGLIO REGIOKALE 


Vi,to l'ano 23 <kllo statuto regionale,: 


Considerato che 1' .. ,,~,,()fC ai rarr",ti c,da,iMi ,i'ti· 
IUl""'"" Luigi Daga hJ pres~ntato le ,ue dHnis;iom lITe-
v"".bili dalle fun,,ioni; 


Rilev",o cl>!:: """",re pl\)(:cdc.e . ll. ,ua ,ostiWlionc: 


Vista I~ pr<lf1,i~ cIolibe,v.inTlC n. 2M in p"n dala. con lo 
q~.le è 'lato apprMalo il documenlo che ,iç'mfc,ma l'in
tesa pro~ra!nm.tica d~l1a Giun!a; 


Pr~.u al\Q <kll. dichiat:uioni del Pre,iclonte della 
Giunl. rcgio".Ic,. de,ignalo )}CI prcdello d<x:umento alla 
olellOne, od A'''''",ofe ai rapporti c 'ela,ion; i,tiW/,ionali 
ad ml~TI"', eonle quali in par!kolart, ,i ~ confennata la 
yotontà di pe,vclllre nei tempi più mpidi .l!" approvazione 
della legge sul dc<:entramenlQ di fun/,ioni agli cnli l""oli; 


D<::libera: 


11 Prt,i<Jcnte della Gium. rcginnolo è el~ltn a,,,,,CH'e ai 
'0fJ'POrtl e relazionl lStltuzionafo ad ;nl"im. 


Posta ai voti la deliberazione ha cnn«:8uito il ,,"guent~ 
e,ito: 


prc",mi: n. 42: 
r.vorevoli, n. JJ; 
con',..ri; n. 9. 


L. delibera,ionc è "1'pnwa!a a maggior.n",. 


ATTI DELLA GJU:"ITA REGJONALE 


DIJUBERAZlO\"E DElL'. GIUNTA RJl(;IONAH Il giu. 
gno 19")6, n, 4830. 


Ltl>l< 14 f.bbnio 1'/92, !I. 185 .rll, c.mm. 1·. Proposta 
di decl .... tori. di e«<Zion.olilii d.llo ~.lal. dal3 morz9 l!l9~ 
.J 15 aprile 19'16 n.i CUJDullÌ di Pali.1lO .S.rro ... in pnnin_ 
da di F""';DOO<. Impnrtn doi <!.ooni ""oorlali L. 747.000.100. 


LA GIUNTA II.EGrONALE 


Su propo,ta delr .. se''''fe allo ,vi luI''''' do! ,i"ema 
a~,;oolo c del mondo 'u,al<; 


Vi,w il decreto <Jcl Pn;,idente ct.lla Repubhlico 24 
luglio 1971, n. 61 li, "". 70, quarto comma lettera al; 


Vi'l. la Icg~e 14 rcbbcaio 1'ì92, n. 185, ~Nuova di",i· 
plina del (""do di ""Iidorietà na7.Ìonale>; 


Consi<Jcralu "ne nd periodn dal J marzo nl 15 aprile 
1996 nel lerritorio cIoi comuni di Paliano e Serron~, " 
""no verificate gelate camando danni all~ colrure di 
pc<ooo, <u<ino e fragole; 


Vi,ta la ,da"ione ;n data 6 giugno 1996, proL n. 13125 
pervenuto ali" a,,, .. , oralo allo ,,'iluppo del ,i't~ma agrico
k, e d,I mondo rurale il ,IO giUgno 19% con la quale li 
Setto.e dec~nt'"to allo sviluppo del sistema 'gricolo c del 
mondo rurale dl Fro,mone h, pro\fV~duto all. d~lim;I.
~ione del !~rritorio colpito ed all' .ccertamonto dci danni; 


Comiderato che i danO! acc~lta!i .lle collur~ ammon
tonti o L. 747,000.000, incidono ,u l bilanci azieodali iTl 
rel",jone alle minori entrale per la mafl<.1a produzione. ;Tl 
misura supcrjore al ri><chio ordinano d; impresa ,Iobilito 
per legge (legge n. lH5/92 .• n. 3, primo comma) ; 


Rirenuto ai ,ensi d~l deç.~to del l"e, idcnte della 
R~JlIlbblica n. 6l6rl7. an, 70, ~uarto çumm~ leltcr. al, di 
proporre .1 Mini ."e", delle ';;0''''' a~ricolc. alimentari e 
forestali la declaratoria di ""ce7iOnaltl~ dell'evento cal a
mito,o sopra citato ai fini della conc""ione dei ,,",~r,ci 
previSli dalla legge 14 febbraio 1992. n. 185: 


V;,IO il t"mine perentorio di 60 giorni dalla data di 
ec,"a/ione dell'e,'emo calamitoso, fi"ato dall·an. 2. 
primo comma ""Ila leyyc n, 1 H5/92 po' la fOnllalillalio
ne d~lla suddelca rroflO<ta (scadcnz. 14 giugno I~); 


Vi,!o il o,lecn:to· logi,lali\'O n .. 40,dol13 fcbbra;o 199:1: 
.ll·"n.nimil~; 


Delibero; 


Ai semi dell'art. 2. eommJ primo. della legge 14 feh· 
brato 1992, n. l 85 , ed ai fini della c"nce"io!l<: del bellef,
~i di cui alI" art. 3, commo ,"condo, lett~'" b l, "l ~ J) dell, 
mede,ima, di proporre la <kcla .. tona di eccelto!l ali~" 



lzaccaria

Evidenziato
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Categoria 4~ ~ Spesa per l'attività istituzionale 


Cap, 18.00 - Spese per attivi-
tà pubblicitaria e infonnativa ... + 16.000.000 


Cap. 29.00 - Spese per inizia-
tive organiche .............. 1:- 17.500.000 


Totale categoria 4~ ...... . + 33.500.000 


Categoria Il g - Spese non classificabili in altre voci 


Cap. 38.00 - Fondo spese im-


+ 16.000.000 


+ 17.500.000 


+ 33.500.000 


previste ........... ,....... + 15.215 + 15.215 
---


Totale categoria 11 ~ ..... . + 15.215 + 15.215 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, ll. 339. 


Approvazione, ai sensi. della legge regionale 19/91, dei 
provvedimenti di variazione ed assestamento dei bilanci di 
previsione per l'esercizio nnanziario 1996, dell' AAST di 
Viterbo. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 19, concer
nente: «Norme per l'approvazione dei bilanci preventivi e 
dei conti consuntivi degli enti, aziende ed organismi sot
toposti a controllo e vigilanza dena Regione»; 


Rilevato che la predetta legge regionale 19191 all'arI. 3, 
comma 1, dispone che l'assestamento dei bilanci di previ
sione nonché i provvedimenti di variazione ai bilanci pre
ventivi adottati dai competenti organi degli enti, delle 
aziende e degli organismi sottoposti a controllo e vigilan
za della Regione, debbano essere approvati con delibera
zione consiliare su proposta della Giunta regionale; 


Visto l'art. 14 della legge regionale 17/96 che approva 
i! bilancio preventivo per il 1996 dell'ente in oggetto; 


Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione 
di variazione al bilancio di previsione per il 1996 
dell' AAST (Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo) di 
Viterbo n. 56 del 21 dicembre 1995 e n. 26 del 13 giugno 
1996; 


Visto il decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40; 


Delibera: 


di approvare i provvedimenti di variazione e di assesta
mento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 
1996 dell' Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di 
Viterbo e che costituiscono parte integrante della presen
te deliberazione: 


a) deliberazione del consiglio di amministrazione 
n. 56 del 21 dicembre 1995; 


b) deliberazione del consiglio di amministrazione 
n. 26 del 13 giugno 1996. 


Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi del 
decreto legislativo del 13 febbraio 1993, ll. 40. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


ALLEGATO 


AZIENDA AUTONOMA DI CURA SOGGIORNO E TURISMO 
DI VIlERBO 


Copia di deliberazione del Consiglio di amministrazione 


N.56 


Data 21 dicembre 1995 


Oggetto: Variazioni al bilancio di previsione esercizio 1996 e cOÌ1se~ 
guente rideterminazibne dello stesso. 


Ritenuto di dover procedere alle variazioni come da proposta del 
Presidente; 


Proceduto a votazione palese; 


all'unanimità dei voti; 


Delibera: 


1) di operare sul bilancio di previsione per l'esercizio 1996 le 
seguenti variazioni: 


A) Entrata 
Minori entrate 
Cap. 4A: «Contributi Regione Lazio per spese istituzionali}} 


L. 49.143.000 (la previsione difinitiva risulta pertanto di L. 70.857.000 
= L. 120.000.000 - L. 49.143.000). 


B) Spesa 


Minori spese 
Cap. 20: «Spese per attività pubblicitarie, editoriale e informati


ve» L. 20.000.000 (la previsione difinitiva risulta pertanto di L. 
15.000.000 = L. 35.000.000 - L. 20.000.000). 


Cap. 21: «Spese per l'organizzazione di iniziative promoziona
li}} L. 12.000.000 (la previsione difinitiva risulta pertanto di L. 
129.400.000 = L. 141.400.000 - L. 12.000.000). 


Cap. 23: «Spese per l'organizzazione e la partecipazione a con
vegni, mostre e congressh} L. 3.000.000 (la previsione difinitiva risulta 
pertanto di L. 2.000.000 = L. 5.000.000 - L. 3.000.000). 


Cap. 27: «Spese organizzazione manifestazioni turistiche, cultu
rali e musicali» L. 14.143.000 (la previsione difinitiva risulta pertanto 
di L. 265.077.000 = L. 279.220.000 - L. 14.243.000). 


Totali minori spese L. 49.143.000. 


2) a modifica dell'atto consiliare n. 46 del 26 ottobre 1995, il bilan
cio di previsione 1996 risulta come di seguito rideterminato: 


Entrata 


Titolo I - Entrate correnti 
Cat.- II - Trasferimenti attivi di funzionamento L. 547.857.000; 
Cat. III - Proventi da attività istituzionali L. 110.000.000; 
Cat. VII - Trasferimenti attivi correnti L. 464.120.000; 
Totale Titolo I L. 1.121.977.000. 


Titolo II - Entrate in conto'capitale 
Cat. XII - Riscossioni di crediti L. 1.040.000; 
Cat. XIII - Accensioni di debiti L. 200.000.000; 
Totale Titolo II L. 201.040.000. 


Titolo III - Partite di giro 
Cat. XIV - Entrate aventi natura di partite di giro lire 


138.590.000;" 
Totale Titolo III L. 138.590.000; 


Totale generale entrata L. 1.461.607.000. 
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REGIONE LAZIO 


AZIENDA AUTONOMA DI CURA SOGGIORNO E TURISMO 
VITERBO 


Collegio dei Revisori dei Conti 


Verbale n. 9 


L'anno 1995, addì 19 del mese di dicembre, presso la sede dell'a-
zienda si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone: 


dott. Enrico Ronzoni, presidente; 
dotto Roberto Ciula, membro; 
è assente il dotto Giovanni Panetta, membro, 


per dis~tere il s<:~ente argoI?ent~ alI.' ordi~e. del giom?: Rel~~ion.e del 
CollegIO alla vanaZIOne del bdancio dI preVISIOne per l esercIZIO fman
ziario 1996. 


Il Collegio prende visione della ,nota della Regione Lazio -
Assessorato - Politiche per la promozione della cultura dello spettacolo 
e del turismo Settore 50 - Dfi. IV in data 12 dicembre 1995, prot. n. 
5524 - fascicolo 2!B1 A prevenuta in pari data via facsimile con cui, a 
rettifica della precedente comunicazione prot. 3837 - Fascicolo 
ZNBI2B/A del 22 agosto 1995, pervenuta 1'11 settembre 1995, si 
disponeva una riduzione ~ella prev~sione di entrata .n~l c~p. 4/~ deno
minato «Contributo RegIOne LazIO)} per spese istituZIOnalI da L. 
120.000.000 a L. 70.857.000, con una minore previsione per L. 
49.143.000. 


Prende inoltre visione della variazione in diminuzione corrispon
dente operata dal competente servizio deII' Azie~da ~ut?nom~. di 
Viterbo nel predetto capitolo 41 A delle. ent~ate del. bila-':lcI~ dI prevISlC!
ne per l'esercizio 1996, nonché de~a nduzione del.capItoh della prevI
~ione di spesa dello stesso, nelle mIsure appresso nportate: 


cap. 20) spese per attività pubblicitarie ecc. L. 20.000,000; 
cap. 21) spese per l'organizzazione di iniziative promozionali 


ecc. L. 12.000.000; 
cap. 23) spese per l'organizzazione e la partecipazione a conve-


gni ecc. L. 3.000.000; .... . .. 
cap. 27) spese per l'organizzazIOne dI mamfestazIOlll tunshche 


ecc. L. 14.143.000; 
per complessive L. 49.143.000. 


TI Collegio dei Revisori, constatato preliminarmente la ~cceziona
lità di una procedura di variazione di previsioni del bilancIO regolar
mente redatto sulla base di indicazioni regionali, verificato comunque 
che viene in ogni caso rispettato il principio ~el pareggio. del bilancio 
esprime parere favorevole alla ridetermmazIOne delle nsultanze del 
bilancio di previsione per l'esercizio 1996. 


Il Collegio dei Revisori 
Firmato illeggibile 


AZIENDA AUTONOMA DI CURA SOGGIORNO E TURISMO 
DI VITERBO 


Copia di deliberazione del Consiglio di amministrazione 


N.26 


Data 13 giugno 1996 


Oggetto: «Destinazione avanzo di amministrazione di esercizio 1995. 2~ 
Varizione al bilancio 1996». 


L'anno 1996, addì 13 del mese di giugno, alle ore 18 in seconda 
convocazione, si è riunito il consiglio di amministrazione, convocato 
con apposito avviso nei modi e termini di legge: 


Sono presenti: 
sig. Adelio Salvatori, presidente; 
prof. Bruno Barbini, consigliere delegato; 
prof. Umberto Ragonesi, consigliere; 
sig. Fabio Balletti, consigliere; 
sig.ra Antonella Chiusamli, consigliere; 
sig. Aldo Filosa, consigliere. 


Sono assenti i consiglieri: signori Catia Fulvi, Stefania Picari, il 
sindaco del comune di Viterbo e Sandro Zuccm. 


Assiste in funzione di segretario il direttore sig. Mario Savelli. 


Il Consiglio 


Preso atto che, come da atto consiliare n. 22 del 2 maggio 1996 
concernente «Esame ed approvazione conto consuntivo esercizio 
1996», le risultanze del conto consuntiyo dell'esercizio 1995 presenta~ 
no un avanzo di amministrazione di L. 30.101.753; 


Considerato che al bilancio dell'esercizio' in corso non è stato 
applicato detto avanzo per cui lo stesso risulta interamente disponibile; 


Visto che necessita integrare, a seguito di accertamenti di maggio
ri spese, alcuni capitoli di spesa; 


Visto il verbale n. 3 del Consiglio dei Revisori dei Conti; 


Proceduto a votazione palese; 


all'unanimità 


Delibera: 


1) di destinare l'avanzo di amministrazione dell'eserciz!o 1995, d~ 
cui al conto consuntivo approvato co~ atto n. 22 del Z. maggIO .1996, d! 
L. 30.101.753 ai seguentI capitoli dI spesa nella mIsura a fIanco dI 
ognuno riportata: 


cap. 2 «Stipendi od 'altri assegni fissi personale stabile azienda» 
L. 6.000.000; 


cap. 3 «OnerÌ previdenziali, assistenziali e Gescal personale sta-
bile azienda» L. 1.000.000; . 


cap. 4 «Fondo quiescenza personale stabile azienda» L. 700.000; 
cap. 7 «Oneri assicurativi» L. 10.000.000; . 
cap. 11 «Acquisto sta~pati: regi~t~ ~ ~ancelleria» .L. 2.~OO.~00; 
cap. 21 «Spese organIZzaZIOne IlllZlatlve promozIonah anZlen-


da» L. 7.901.753; 
cap. 41 «Spese per liti, arbitraggi e perizie» L. 1.000.000; 
cap.' 43 «Fondo spese impreviste» L. 1.500.000; -
totale L. 30.101. 753; 


2) di apportare, di conseguenza, al bilancio 1996, s,ia in termini di 
competenza che di cassa le seguenti variazioni: 


Parte I - Entrata 
maggiore eptrata - avarizo di amministrazione esercizio 1995 


L. 30.101.753; 


Parte II - Spesa . 
maggiori spese - cap. 2,. 3, 4, 7, 11, 21, 41 e 43 descritte al 


punto 1) L. 30.101.753; 
totale t.. 30.101.753. 


REGIONE LAZIO 


AZIENDA AUTONOMA DI CURA SOGGIORNO E TURISMO 
VITERBO 


Collegio dei Revisori deÌ Conti 


Verbale n. 3 
L'anno 1996, addì 12 del mese di .giugno, presso. la sede dell'a


zienda, si è riunito il Collegio dei ReVIsori del ContI nelle persone 
seguenti: 


dotto Enrico Ronzoni, presidente; 
dott. Roberto Ciula, membro; 
è assente il dott. Giovanni Panetta, membro, 


per discutere il seguente punto all'ordine del giorno: «Destinazione 
avanzo amministrazione esercizio 1995». 


Il Collegio, visto ed esaminato lo schema di pro",,:edimento d? sot
toporre alla approvazione del consiglio di ammimstrazIOne dell'aZIenda 
che si allega al presente come parte int~graI?-te ed ess,enziale, p~ende ~tt? 
ed esprime parere fa."o~evole al1~ d~stl!1azIO!le d~ll avanzo dI ~mmllll
strazione 1995 e qumdI alle vanazIOO1 al bdancio 1996 che rIsultano 
così condensate: 


Maggiori entrate 
Avanzo di amministrazione esercizio 1995 L. 30.101.753 


Maggiori spese 
Cap. 2, 3, 4, 7, 11,21,41 e 43 L. 30.101.753 


Totale L. 30.101.753. 
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Art. 44. 


111° comma dell'art. 135 della Costituzione è cos1 sostituito: 
La Corte costituzionale è composta da 18 membri . Quattro mem


bri sono nominati dal Presidente della Repubblica. I rimanenti membri 
sono eletti rispettivamente: 


quattro dalla Camera dei deputati a maggioranza di due terzi; 
quattro dal Senato federale a maggioranza dei due terzi; 
due eletti dalla Corte di cassazione e due eletti dal tribunale 


amministrativo federale; 
due dagli organi regionali di giustizia amministrativa. 


AI comma 6° le parole «un Consiglio» sono sostituite da «una 
Assemblea». 


Al comma 7° le parole «senatore, che il Parlamento» sono sosti
tuite da «deputato, che la Camera dei deputati». 


Art. 45. 


Nell'art. 136, comma 2° della Costituzione, le parole «alle Camere 
ed ai Consigli Regionali» sono sostituite da «alla Camera dei deputati, 
al senato federale ed alle assemblee regionali». 


Art. 46. 


Nell'art. 138, comma lO della Costituzione, le parole" «a ciascuna 
Camera» sono sostituite da «dalla Camera dei deputati e dal senato 
federale» e le parole «di ciascuna Camera» sono sostituite da «della 
Camera dei deputati e del senato federale». 


Norme transitorie 


L Sino a quando non sia entrato in vigore lo statuto regionale, in 
sede di prima costituzione il Consiglio delle autonomie è composto dai 
sindaci dei quindici Comuni di maggiore dimensione demografica. 


Il. Le Regioni, entro due anni, determinano le funzioni che, in 
ragione del principio di sussidiarietà, non possono essere esercitate 
dagli enti locali, singoli o associati. Trascorso inutilmente tale termine, 
su richiesta approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio delle auto
nomie, alla definizione provvede la legge nazionale. 


III. Fino all'entrata in vigore della le~ge nazionale di rifonna tri
butaria delle Regioni la Federazione apphcherà l'imposta sul reddito 
delle persone fisiche, delle persone giuridiche e l'imposta sul valore 
aggiunto. Le Regioni applicheranno tutte le altre imposte che sono 
attualmente di competenza statale, oltre a quella regionale sul possesso 
degli autoveicoli e quelle di concessione regionale, i contributt sanitari 
su lavoratori dipendenti ed autonomi. 


Alle Regioni è assegnata una quota dell'Irpef. relativa ai redditi 
prodoui nel loro territorio secondo i criteri e nena misura stabilita da 
apposita legge nazionale. 


. È istituito il fondo di perequazione interregionale cui affluiscono 
quote dell'Iva riscossa suU'intero territorio nella misura stabi.1ita con 
apposita legge nazionale secondo la previsione costituzionale. 


Sono contestualmente aboliti il fondo sanitario nazionale ed il 
fondo comune per le Regioni. 


IV. Le funzioni giurisdizionali già spettanti alla Corte dei conti 
sono esercitate dai tribunali amministrativi regionali secondo le norme 
fissate dalla legge nazionale. Sino a quando tali norme non siano state 
emanate, le funzioni delle sezioni regionali sono esercitate dalle Corti 
di appello. quelle delle sezioni centrali dalla Corte di cassazione, men
tre le funzioni dei procuratori della Corte dei conti sono svolte dall'uf
ficio del pubblico ministero presso le giurisdizioni competenti: 


Sino a quando non sia istituito il Tribunale amministrativo supe
riore, le relative funzioni sono esercitate dalle sezioni giurisdizionali del 
Consiglio di Stato. 


V. Il Consiglio di Stato esercita funzioni di Tribunale amministra
tivo federale fino all'entrata in vigore della legge federale che ne disci
plina l'istituzione e il funzionamento. 


VI. Nelle regioni a statuto speciale Sicilia, Sardegna, Trentino
Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, fino all'adozione dei 
nuovi statuti speciali, restano in vigore gli statuti in atto vigenti. 
Spettano altresì a tali Regioni lew>iù ampie competenze e forme di auto
nomia attribuite alle altre Regioni. 


VII. Le leggi regionali che disciplinano il sistema di elezione delle 
Assemblee Regionali possono essere approvate solo dopo lo svolgi
mento delle prime eIeZioni successive alla promulgazione della presen
te legge. Fino a quel momento si applica la legge statale. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 aprile 
1997, n. 322. 


Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 659 
del 24 febbraio 1997 concernente: «Proroga della durata del 
consorzio Asi di Frosinone». 


. IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la deliberazione n. 659 adottata dalla Giunta 
regionale con i poteri del Consiglio nella seduta del 24 
febbraio 1997 concernente:-«Proroga della durata del con
sorzio Asi di Frosinone»; 


Visto l'art. 22, punto IO) dello statuto regionale; 


Delibera: 


di ratificare la deliberazione di cui trattasi di seguito 
trascritta: 


La Giunta regionale 


Su proposta dell'assessore allo sviluppo economico 
ed attività produttive; 


Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno 
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1977, n. 1523; 


Visto l'art. 4, comma 4 della legge 6 ottobre 1971, 
n.853; 


Visti gli articoli 13 e 65 del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 


Visto · il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 
marzo 1978, n. 218; 


Visto l'art. 6, punto 13 dello statuto della Regione 
Lazio, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 346; 


Visto lo statuto del consorzio Asi di Frosinone appro
vato con decreto del Presidente della Repubblica 
n. 1526/63 e successive modificazioni ed in particolare 
l'art. 2 che prevede la proroga del medesimo alla scaden
za; 


Vista la delibera n. 6 adottata dal consiglio generale 
del consorzio Asi di Frosinone nella seduta del 31 maggio 
1993 con cui vengono approvate alcune modifiche statu
tarie; 


Considerato che il consorzio, a termine del citato 
art. 2 dello statuto vigente, è venuto a scadere alla data 
dell'Il dicembre 1993; 


Considerato che nella predetta deliberazione consor
tile n. 6 l'Asi di Frosinone, aveva richiesto una proroga 
della durata dello stesso; 


Vista la propria deliberazione n. 423 del 14 febbraio 
1995, adottata con i poteri del Consiglio ai sensi del
l'art. 22, punto IO) dello statuto concernente: "Proroga 
della durata del consorzio Asi di Frosinone", per un 
periodo non superiore a mesi 12 dalla data della delibe
razione; 
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Vista la propria deliberazione n. 842 del 20 febbraio 
1996, adottata con i poteri del Consiglio ai sensi del
l'art. 22, punto IO) dello Statuto concernente: «Proroga 
della durata del consorzio ASI di Frosinone», per un 
periodo non superiore a mesi 12 dalla data della delibera
zione; 


Considerato che il consorzio Asi di Frosinone viene a 
scadere il 20 febbraio 1997; 


Vista la nota n. 394 del 5 febbraio 1997 con cui il com
missario regionale del consorzio Asi di Frosinone richie
de la proroga della durata del consorzio stesso; 


Ritenuto che in attesa della definizione da parte del 
Consiglio regionale, della politica industriale regionale e 
del nuovo assetto dei consorzi industriali del Lazio sia 
necessario assicurare la continuità delle attuali attività 
finalizzate allo sviluppo industriale; 


Considerata l'urgenza di assumere i provvedimenti 
necessari in considerazione della scadenza del consorZio 
alla data del 20 febbraio 1997; 


Visto l'art. 22, punto lO) dello statuto regionale; 


Visto il decreto legislativo n. 40 del 13 febbraio 1993; 


all'unanimità; 


Delibera: 


salvo ratifica e con i poteri del Consiglio regionale; 


a) di prorogare la durata del consorzio Asi di Frosinone 
per un periodo n(m s~periore ; ai dodici mesi dalla data 
della presente deliberazione o fino all'enlTata in vigore 
della legge regionale di riordino della politica industriale 
e dell' assetto dei consorzi industriali del Lazio, 


b) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio. 


Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai 
sensi dell'art. l del decreto legislativo 13 febbraio 1993, 
n. 40». 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità, 
e non è soggetta a controllo. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 aprile 
1997, n. 326. 


Riconoscimento della regolarità formale della proposta di 
legge regionale di iniziativa della provincia di Latina dal 
titolo: «Legge urbanistica regionale». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visti gli articoli 28 e 33 dello statuto; 


Visto l'art. 53 del regolamento del Consiglio; 


Vista la legge regionale 17 giugno 1980, n .. 63; 


Vista la proposta di legge regionale di iniziativa della 
provincia di Latina dal titolo: «Legge urbanistica regiona
le», presentata il18 febbraio 1997; 


Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della suindicata 
legge regionale n. 63/80, spetta al Consiglio regionale la 
verifica della regolarità formale delle proposte di iniziati
va delle province; 


Considerato che tutte le procedure previste dall' art. 4 
della legge regionale n. 63/80 sono state regolarmente 
espletate; 


Visto l'art. Il della più volte richiamata legge regiona
le n. 63/80; 


Su proposta del Presidente; 


Delibera: 


di riconoscere la regolarità formale della proposta di 
legge regionale di iniziativa della provincia di Latina con
cernente: «Legge urbanistica regionale». 


La presente deliberazione non è soggetta al controllo ai 
sensi dell'art. l del decreto legislativo 13 febbraio 1993, 
n.40. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 aprile 
1997, n. 327. 


Riconoscimento della regolarità formale della proposta di 
legge regionale di iniziativa della provincia di Latina dal 
titolo: «Norme per il trasporto pubblico locale». 


IL CONSIGLIO REGIONALE . , 
Visti gli articoli 28 e 33 dello statuto; 


Visto l'art. 53 del regolamento del Consiglio; 


Vista la legge regionale 17 giugno 1980, n. 63; 


Vista la proposta di legge regionale di iniziativa della 
provincia di Latina dal titolo : «Norme per il trasporto pub
blico locale», presentata il 18 febbraio 1997; 


Considerato che, ai sensi dell' art. 9 della suindicata 
legge regionale n. 63/80, spetta al Consiglio regionale la 
verifica della regolarità formale delle proposte di iniziati
va delle province; 


Considerato che tutte le procedure previste dall'art. 4 
della legge regionale n. 63/80 sono state regolarmente 
espletate; 


Visto l'art. Il della più volte richiamata legge regiona
le n. 63/80; 


Su proposta del Presidente; 


Delibera: 


di riconosèere la regolarità formale della proposta di 
legge regionale di iniziativa della provincia di Latina con
cernente: «Norme per il trasporto pubblico locale». 


La presente deliberazione non è soggetta al controllo ai 
sensi dell'art. l del decreto legislativo 13 febbraio 1993, 
n.40. . 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 
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PARTE I 


ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE 


DELffiERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 
dicembre 1996, n. 294. 
Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 8524 


del 22 ottobre 1996 concernente: Rettifica della deliberazio
ne della Giunta regionale n. 4957 del 18 giugno 1996 ratifi
cala dal Consiglio regionale con deliberazione D. 217 del 31 
luglio 1996. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la deliberazione n. 8524 adottata dalla Giunta 
regionale nella seduta del 22 ottobre 1996 concernente: 
«Rettifica della deliberazione della Giunta regionale n. 
4957 del 18 giugno 1996 ratificata dal Consiglio regiona
le con deliberazione n. 217 del 31 luglio 1996»; 


Visto l'art. 22, punto lO) dello statuto regionale; 


Ritenuto opportuno ratificare la suddetta deliberazione 
della Giunta regionale; 


Delibera: 


di ratificare la deliberazione di cui trattasi di seguito 
trascritta: 


«La Giunta regionale 


Su proposta dell' assessore alla scuola, formazione e 
politiche per il lavoro; 


Vista la propria delibera n. 4957 approvata in data 18 
giugno 1996 adottata ai sensi dell ' art. 22, punto lO) dello 
statuto regionale con la quale si decideva di affidare all'e
sterno l'attività di revisione dei rendiconti della formazio· 
ne professionale relativa agli anni 1990/93, ratificata con 
deliberazione del Consiglio regionale n. 217 del31luglio 
1996; 


Considerato che in esecuzione a quanto disposto con la 
delibera sopraindicata si è provveduto ad inviare alle tre 
ditte che risultavano iscritte all' albo dei revisori l'offerta 
relati va ali' affidamento indicato in oggetto; 


Rilevato: 


che erroneamente è stato inviato a tutte e tre le ditte 
un capitolato di appalto che si riferiva a 450 rendiconti da 
revisionare e non a 400, come invece deliberato dalla 
Giunta e pertanto è necessario rettificare lo stesso; 


che il periodo trascorso per il perfezionamento della 
delibera che disponeva l'affidamento rende necessario 
modificare alcuni termini contrattuali precedentemente 
stabiliti; 


Ritenuto l'impegno di provvedere ad affidare all'e
sterno l'attività di revisione dei rendiconti relativi agli 
anni 1990/93 al fine di poter disporre dell'erogazione 
delle somme dovute, relative ai suddetti anni, da parte 
del F.S.E.; 


Visto: 


l'art. 22, punto lO) dello statuto regionale; 


il decreto legislativo n. 40 del 13 febbraio 1993, 


all'unanimità; 


Delibera: 


con i poteri del Consiglio e salvo ratifica: 


I. di rettificare il capitolato approvato con delibe
razione della Giunta regionale n. 4957/96, allegato C, 
pago l , paragrafo l , «oggetto della presentazione» , 
punto b) e pago 2, paragrafo 3, «termine della prestazio
ne», punto b), e per l'effetto di sostituire il numero 400 
in 450; 


2. di rettificare gli articoli l, punto b) e 4, punto b) 
della convenzione di cui all'allegato B della predetta deli
berazione della Giunta regionale n.4957/96 e per l'effetto 
di sostituire il numero 400 in 450; 


• 3. di modificare nel modo qui di seguito indicato i 
termini di 7 mesi decorrenti dalla data della stipula della 
convenzione: 


a) analisi dei 28 rendiconti entro il 30 novem
bre 1996; 


b) analisi degli altri 450 rendiconti, specificata
mente indicati dalla regione compresi nel periodo 
1990/93, entro il3l maggio 1997; 


4. di rettificare il capitolato di cui all'allegato C 
approvato con deliberazione della Giunta regionale 
n.4957/96: 


paragrafo I «oggetto prestazione pp. a e b; 


paragrafo 3 «termini della prestazione» pp. a e b; 
nei termini di cui al punto 4) della presente deliberazione; 


5. di modificare la convenzione di cui all ' allegato B, 
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 
4957/96, art. 4, pp. a) e b) - art. 5 nei termini di cui al 
punto 4) della presente deliberazione, 


inoltre all'unanimità; 


Delibera: 


di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell' art. 49 della legge lO febbraio 
1953, Ò. 62, per i motivi espressi in premessa. 


Il presente provvedimento è soggetto a controllo ai 
sensi dell 'art. l del decreto legislativo n. 40 del 13 feb
braio 1993». 


La presente deliberazione è approvata a maggioranza. 


-4-


i 


20-5-1997· BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO· N. 14 - Parte prima 


ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE 


DELffiERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 
dicembre 1996, n. 10286. 
Usi civici - Università agraria di Sipicciano (Viterbo). 


Legittimazione di occupazioni di terreno di demanio collet
tivo dell'Università agraria di Sipicciano in favore della 
ditta Agulli Wilma ed altri. 8" progetto. 


LA GIUNTA REGIONALE 


Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1766; 
Visto il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 


luglio 1977, n. 616; 
Vista la legge 12 gennaio 1991 , n. 13; 
Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491; 
Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; 
Su proposta dell'assessore per lo sviluppo del sistema 


agricolo e del mondo rurale; 
Vista la sentenza della Corte Suprema di Cassazione -


sezioni unite civili - n. 12158/93 - allegato A; 
Visto il progetto di legittimazione delle occupazioni 


abusive esistenti sul terreno di demanio collettivo 
dell'Università agraria di Sipicciano, redatto dal perito 
demaniale dott. Carlo Palone; 


Considerato che il perito demaniale Carlo Palone aveva 
redatto vari progetti di legittimazione, relativamente al 
territorio dell'Unive!sità agraria di Sipicciano; 


Visto il progetto redatto dal geom. Ser,angeli Lucilla, 
nominato perito demaniale per il territori6 di Sipicciano 
con decreto della Giunta regionale n. 3216 del 28 dicem
bre 1994 - allegato B; 


Viste le note dell'Ufficio Tecnico Erariale di Viterbo, 
con le quali si esprime parere in ordine alla congruità del 
canone di legittimazione proposto dal perito demaniale 
Carlo Palone - allegato C; 


Vista l'ordinanza di deposito e pubblicazione degli atti 
istruttori presso l'Università agraria di Sipicciano, emessa 
in data 2 maggio 1989 - allegato D; 


Visto l'avviso di deposito dell'Università agraria di 
Sipicciano in data 22 luglio 1989 dal quale risulta che gli 
atti predetti sono stati depositati presso la segreteria 
dell 'Università agraria a decorrere dal giorno 22 luglio 
1989 al 27 novembre 1989 - allegato E; 


Ravvisato che avverso il progetto di legittimazione non 
sono state presentate opposizioni come da attestazione 
rilasciata ai sensi dell'art. 4, legge 15 giugno 1968, dal 
presidente e segretario dell'Università agraria di 
Sipicciano - allegato F; 


Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l' appro
vazione del progetto di legittimazione delle occupazioni 
abusive sul terreno di demanio collettivo dell 'Università 
agraria di Sipicciano a favore della ditta Agulli Wilma ed 
altri; 


Vista la delibera n. 26 del 24 giugno 1996 con la quale 
il consiglio di amministrazione dell 'Università agraria di 
Sipicciano richiede l'autorizzazione all'investimento 


delle somme derivanti dal progetto di legittimazione per il 
finanziamento delle proprietà immobiliari site nel centro 
storico di Sipicciano, tra cui il palazzo baronale e su inter
venti di miglioria agraria dei terreni a conduzione diretta 
dell 'ente - allegato G, 


all 'unanimità; 


Delibera: 


di legittimare le occupazioni abusive di terreno di 
demanio collettivo censito al catasto del comune di 
Graffignano relativamente al progetto del perito demania
le Carlo Palone di cui alI' 8° stralcio redatto dal geom. 
Serangeli Lucilla a favore delle ditte qui di seguito, con 
accanto a ciascuna di esse: il numero della quota, i dati 
anagrafici, fiscali , catastali, canone annuo enfiteutico e 
relativo capitale di affrancazione. 


N. Quota 189,190; 


nominativo: Agulli Wilma, dati anagrafici: Sipicciano 
(Viterbo) 12 marzo 1953, C.F.: GLLWLM53C52EI28U; 
nominativo: Sganappa Simone, dati anagrafici: Viterbo 17 
marzo 1975, c.F.: SGNSMN75CI7M082C; nominativo: 
Sganappa Marco, dati anagrafici: Sipicciano (Viterbo) 24 
giugno 1978, C.F.: SGNMRC78H24EI28I, 


quali eredi di: Sganappa Enrico, deceduto a Graffignano 
(Viterbo) 20 ottobre 1993, nato a Sipicciano (Viterbo) 17 
ottobre 1948; 


foglio 15, particelle 121, 439, superficie totale Ha 
0.16.40, canone annuo: 59.040; capitale affrancaz.: 
1.180.800. 


N. Quota '8; 


nominati va: Baruffa Anna 
Griffignano (Viterbo) 22 
BRFNMR4l A62EI28V; 


Maria, dati anagrafici: 
gennaio 1941 , C.F.: 


foglio 15, particella 195, superficie totale Ha 0.42.80, 
canone annuo: 81.320; capitale affrancaz.: 1.626.400. 


N. Quota 205; 


nominativo: Bellachioma 
Sipicciano (Viterbo) 14 
BLLLFA47HI4EI28D; 


Alfio, dati anagrafici: 
giugno 1947, C.F.: 


foglio 15, particella 166, superficie totale Ha 0.31.50, 
canon'e annuo: 113.399; capitale affrancaz.: 2.267.999. 


N. Quota 198; 


nominativo: Bianchetti Fosco, dati anagrafici: 
Sipicciano (Viterbo) 14 novembre 1931 , C.F.: BNCF
SC31S14E1280; 


foglio 15, particella 129, superficie totale Ha 0.29.70, 
canone annuo: 106.919; capitale affrancaz.: 2.138.399. 


N. Quota 13; 


nominativo: Bianchetti Pii ade, dati anagrafici: 
Sipicciano (Viterbo) 9 settembre 1930, C.F.: BNC
PLD30P09E I28J; 


foglio 14, particella 25, superficie totale Ha 0.41.70, 
canone annuo: 150.119; capitale affrancaz.: 3.002.399. 


-5 -



lzaccaria

Evidenziato








j 
I 


10-3-1997 _ BOLLETIINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 7 - Parte prima 


Delibera: 


è designato in qualità di rappresentante della Regione 
Lazio in seno al consiglio nazionale per l'ambiente l'as
sessore regionale allo sviluppo, tutela e valorizzazione 
delle risorse ambientali Giovanni Hennanin che ha ripor
tato voti 29. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 300. 
Nomina di tre esperti in seno alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro
vincia di Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 
sono nominati in qualità di espelti in seno alla commis


sione provinciale preposta alla protezione della bellezze 
naturali della provincia di Roma i signori: 


Cecconi Ugo, voti n. 39 Ordine degli agronomi 
Fomasari Eleonora, voti n. 40 Ordine dei biologi 
Gentili U go, voti n. 40 Ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 301. 
Nomina di tre esperti in seno alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro-
vincia di Latina. . 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Latina i signori: 


Lopez Giuseppe, voti n. 36 Ordine degli agronomi 
Leone Massimo, voti n. 36 Ordine dei biologi 
Barbaresi Franco, voti n. 36 Ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 302. 


Nomina di tte esperti in seno alla commissione provincia
le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro-
vincia di Frosinone. . 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Frosinone i signori: 


Mancini Enrico, voti n. 35 Ordine degli agronorrii 
Lisi RaIfaele, voti n. 35 Ordine dei biologi 
Ciotoli Maurizio, voti n. 35 Ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 303. 
Nomina di tre esperti in seno "alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro
vincia di Rieti. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Rieti i signori: 


Rinaldini Luca ,voti 32, ordine degli agronomi; 
Margutti Agostino, voti 32, ordine dei biologi; 
Celestini Gianni, voti 32, ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 304. 
Nomina di tre esperti in seno alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro
vincia di Viterbo. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto 1'esito della votazione; 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Viterbo i signori: 


Mattioli Massimo ,voti 33, ordine degli agtonomi; 
Mattaccini Eva, voti 32, ordine dei biologi; 
Cario Daniele, voti 32, ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 305. 
Elezione di sette membri in seno al C.d.A. dell'istituto 


regionale di formazione dei dipendenti (I.R.FO.D.) del 
Lazio. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 1 del 1989; 
Preso atto delle designazioni di competenza della 


Giunta regionale e di quello del Consiglio regionale; 
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Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eleni in qualità di membri in seno al C.d. A. 
dell'Istituto regionale di fonnazione dei dipendenti 
(I.R.FO.D.) del Lazio i signori: 


Tomassini Massimo ,voti lO; 


De Luca Cristina, voti lO; 


Grossi Paola, voti 7; 


Mascarucci Mauro. voti Il; 


Porcasi Vincenzo, voti Il; 


Di TommasoAtlantide, voti 11; 


Gentili Claudio, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen-
naio 1997, n. 306. . 


Elezione di tre membri effettivi del collegio dei revisori dei 
conti dell' A.DI.S.V. dell'Università 4<La Sapienza» di Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma I della legge regionale 31 otto
bre 1994, n. 51; 


Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità d! membri effettivi del collegio dei 
reVlson del contI dell A.DI.S.U. dell'Università «La 
Sapienza» di Roma i signori: 


Vassallo Luigi ,voti 25; 


Mollame Eugenio, voti 25; 


Guerra Carlo, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naIO 1997, n. 307. 


~lezi0!1e di due membri effettivi del collegio dei revisori 
del conh dell' A.DI.S.U. dell'Università «Tor Vergata» di 
Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma I della legge regionale 31 otto-
bre 1994, n. 51; . 


Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri effettivi del collegio dei 
reVlSon del contI dell' A.DI.S.U. dell'Università «Tor 
Vergata» di Roma i signori: 


Penna Domenico ,voti 25; 


Mancini Ennio, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gene 
nalO 1997, n. 308. 


EI~ione di tre membri effettivi del collegio dei revisori dei 
conta dell' A.DI.S.U. della 4<Terza Università» di Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma l della 1e;;ge regionale 31 otto
bre 1994, n. 51; 


·Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare pennanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri effettivi del collegio dei 
reVlSon del contI deII'A.DI.S.U. della «Terza Università» 
di Roma i signori: 


Paoletti Arnaldo, voti 30; 


Frangella Carmine, voti 26; 


Casadei Gottardo, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 310. 


Elezione di tre membri effettivi del collegio dei revisori dei 
conti dell' A.DI.S.U. dell'Università della «Tuscia» di 
Viterbo. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma l della legge regionale 31 otto-
bre 1994, n. 51; . 


Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione co~siliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri effettivi del collegio dei 
reVlSon del conti dell' A.DI.S.U. dell'Università della 
«Tuscia» ~ Viterbo i signori: 


Mei Giorgio ,voti 26; 


Pierlorenzi Marcello, voti 26; 


Canzoni Fausto·, voti 7. 
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PARTE I 


ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 di
cembre 1996, n. 290. 
Cantieri scuola lavoro. Determinazione dei ~riteri di prio: 


rità delle modalità attuative e delle forme dI controllo, al 
sen~i della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 
Su proposta della Giunta regionale; 
Vista la legge regionale 25 lu~lio 1996, n. 29 concer


nente: «Disposi zioni in matena dI sostegno all'occupa~IO
ne» , ed in particolare l'art. 16 che prevede la determ1Oa
zione, da parte del Consiglio re!;ionale, del cnten dI pno
rità per i finanzlOmenll del canllen scuola e lavoro, delle 
modalità attuati ve delle dISpOSlZlOnI relallve aI canllen 
stessi, nonché delle forme di controllo sulla loro reahzza
ZiOne; 


Delibera: 


ai sensi dell' art. 16 della legge regionale 25 luglio 1996, 
n. 29, sono determinati, come appresso, i criteri di priorit~ 
per i finanziamenti dei cantieri scuola e lavoro, le modahta 
attuative delle disposizioni relative aI cantlen steSSI, non
ché le forme di controllo sulla loro realizzazione. 


l. RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE Eio DI FINANZIAMENTO. 
Gli Enti interessati all'autorizzazione e/o al finanzia


mento per l'apertura dei cantieri scuola e lavoro devono 
far pervenire, all' Assessorato polillche per Il lavoro -
Settore 24 Ufficio II via Cristoforo Colombo, 212, entro 
il 31 marz~ di ogni a~no, a pena di decadenza, richiesta in 
tal senso corredata da progetti approvati con deliberazio
ne dell'organo competente. 


I progetti devono contenere: 
a) una relazione dettagliata delle 10lZlatlve che si 


intendono aituare corredata dagli elementi tecnico-proget
tuali; 


b) le tipologie e le modalità di svolgimento delle atti
vità lavorative con l'indicazione dell'eventuale personale 
dell' ente impiegato nelle stesse; 


c) l'indicazione del personale addetto alla direzione e 
controllo delle attività del cantiere da individuarsi possi
bilmente tra i funzionari competenti nelle materie attinen
ti il progetto, i quali dovranno essere investiti delle 
responsabilità della corretta conduzione del cantiere e 
della realizzazione del progetto; 


d) il numero dei qisoccupati da utilizzare con la spe: 
cificazione dei relativi profili professionali e di eventuah 
altri requisiti riscontrabili obiettivamente; 


e) la durata del cantiere in mesi, non inferiore a 4 e 
non superiore a 12, con la precisazione del numero delle 
giomate lavorative; 


f) gli oneri finanziari e la loro copertura distinti nelle 
voci ammissibili di cui all ' art. 14, comma 4, della legge 
regionale n. 29/96; 


g) gli elementi idonei a consentire .la ,valutazione 
della possibilità di svolgimento delle attlVlta attraverso 
l'attivazione di una delle forme dI gestIOne del serVIZI 
pubblici previsti dagli articoli 22 e 25 della legge 
n. 142/90; 


h) la indicazione del numero di conto corrente posta
le o di quello bancario con le relative coordinate, per l'ac
creditamento del finan ziamento regionale. 


Il progetto che abbia ottenuto il finanziamento r egiona
le non può essere ripresentato nell ' anno succeSSIVO dalla 
stessa amministrazione. 


La deliberazione dell'ente richiedente deve contenere: 


a) l'impegno all'osservanza delle norme della legge 
regionale n. 29/96 e delle disposizioni di cui alla presente 
deliberazione nonché l' accettazIOne espliCita di tutte le 
condizioni in questa contenute; 


b) l'attestazione che per lo stesso progetto non sono 
stati ottenuti finanziamenti da parte di altri enti pubblici , 
dello Stato e di altri assessorati regionali e che l'onere a 
carico dell 'ente verrà sostenuto con risorse proprie; 


c) l' impegno alla istituzione dell 'ente o dell'organi
smo o della società mista di cui all ' art. 22 della legge 
n. 142/90; gli EE.LL. consorziati dovranno impegnarsi 
all'assunzione degli addetti ai cantieri scuola e lavoro alla 
scadenza del termine del progetto e gli enti convenzionati 
per la realizzazione del progetto dovranno prevedere nella 
convenzione l'istituzione del consorZIO per la contmua
zione delle attività con gli addetti già impegnati nel can
tiere. 


Per la presentazione di progetti da parte di cooperative 
sociali iscritte all'albo regionale si applicano le norme di 
cui al decreto-legge n. 404/96 e la relativa disciplina di 
attuazione. 


2. PROGETTI A TOTALE CARICO DEGLI ENTI INTERESSATi. 


Gli enti interessa~i possono chiedere che, qualora il 
progetto non ottenga il finanziam~nto regionale, venga 
rilasciata la sola autonzzaZIOne ali apertura del cantIere 
scuola-lavoro con spesa a totale proprio carico impegnan
dosi comunque all'osservanza di tutte le norme e disposi-
zioni disciplinanti la materia. . 


Alle stesse condizioni può esshe rilasciata l'autorizza
zione nei casi previsti dall'art. 18 della legge regionale 
n.29/96. 


In ambedue le ipotesi il prog~tto deve essere presenta
to nelle forme e con le modalità di cui al punto l. 


3. FORMAZIONE PROFESSIONALE. 


I progetti di cantieri scuola e lavoro devono 'prevedere 
le necessità di formaZIone professIOnale funzIOnali alla 
realizzazione dei progetti, che saranno soddisfatte 
mediante l'apprestamento di specifici moduli formatiVI 
predisposti d'intesa con l' Assessorato competente~ ovvero 
mediante l'inserimento del cantlenstI negli speCIfICI corsI 
regionali di formazione professionale secondo i criteri e 
modalità che verranno annualmente definiti dal compe
tente settore dell' Assessorato alla formazione professiO
nale sulla base dei progetti pervenuti. 
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L'articolazione dell 'orario dell ' utilizzazione dei cantie
ris ti nel periodo autorizzato dalla Regione sarà resa com
patibile con le esigenze di formazione professionale. 


I di soccupati impegnati in cantieri scuola e lavoro sono 
tenuti a partecipare alle attività di formazione professio
nale anche per un numero di ore integrative delle 36 di cui 
all ' art. 19, comma 2, della legge regionale n. 29/96 qualo
ra ciò sia reso necessario dalle esigenze di formazione 
professionale. 


In caso di progetti che prevedano attività di scarsa qua, 
lificazione, il cantiere scuola e di lavoro comprenderà 
momenti formativi strettamente proporzionati alla prepa
razione occorrente per lo svolgimento delle attività mede
sime; in tali casi alla conclusione della utilizzazione 
dovrà essere rilasciato un attestato riportante il tipo di atti
vità svolta ed il periodo di lavoro con la specificazione 
delle giornate di lavoro e delle ore di lavoro di didattica. 


4. CRITERI DI PRIORITÀ. 


Entro 90 giomi dal termine di presentazione delle 
richieste, sulla base dei progetti pervenuti completi di 
tutta la documentazione richiesta, ovvero completata 
entro il termine, non inferiore a giorni dieci, fissato dal 
funzionario responsabile del procedimento, la Giunta 
regionale approva, su proposta dell ' Assessore competen
te, la graduatoria dei progetti finanziabili. 


Saranno considerati prioritari i progetti atti a creare, 
alla loro conclusione, occupazione stabile mediante l'atti
vazione di una delle forme di gestione dei servizi pubbli
ci previsti dagli articoli 22 e 25 della legge n. 142/90, con 
precedenza per quelli presentati dagli EE.LL. nelle forme 
associative o di cooperazione previste dagli articoli 24, 25 
e 26 della legge n. 142/90, privilegiando i progetti presen
tati da enti che in precedenzà non hanno ottenuto finan
ziamenti regionali per la realizzazione di cantieri scuola e 
lavoro. 


I .progetti che risultino idonei a produrre occupazione 
stabIle nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della 
legge n. 142/90 saranno considerati prioritari secondo il 
,eguente ordine decrescente: 


. a) i progetti di comunità montane o di consorzi già 
eSistentI; 


b) progetti che prevedano l'assorbimento delle unità 
ope.rative in istituzione speciale, azienda speciale o 
SOCietà mista da costituire a conclusione del progetto; 


. c) i progetti di enti locali già convenzionati, che 
abbiano deliberato la costituzione di un consorzio; 


. .. d) i progetti presentati da due o più comuni costitui
IlSI 10 Ulllone in previsjone della loro fusione; 


e) i progetti che prevedono l'assorbimento delle unità 
operat"ve in istituzione speciale o in azienda speciale o in 
SQCleta mIsta già costituite; 


de f) i .prc:getti per i quali è prevista la continuazione 
t 11e attlY1ta lavorative attraverso cooperative costituite 
{a le unità lavorative già addette ai cantieri quando la 
egge consenta l'affidamento diretto dei lavori alle coo


perah ve stesse da parte di amministrazioni pubblicne sin
gOle o associate. 


A Ilarità di condizioni vengono preferiti i progetti pre
sentall da enll che non abbiano ottenuto finan ziamenti per 
progettI dI L.S .U. nello stesso anno finanziario. 


In caso di progetti non finali zzati all'occupazione sta
bile sarà data priorità: 


a) ai progetti presentati nelle forme associative o di 
cooperazione previste dagli articoli 24, 25 e 26 della legge 
n. 142/90 e dalle comunità montane con precedenza a 
quelli presentati da enti che non hanno ottenuto finan zia
menti regionali per la realizzazione di cantieri scuola e 
lavoro; 


b) ai progetti presentati da enti singoli , che, pur aven
doli richiesti, non hanno ottenuto, nello stesso esercizio 
finanziario , finanziamenti di lavori socialmente utili dallo 
Stato e/o dalla Regione. 


In tutti i casi ave occorresse procedere ad ulteriore sele
zione dovranno essere considerati prioritariamente i pro
getti da realizzare in territori ave più alto è il tasso di 
disoccupazione rispetto alla media regionale, assicurando 
comunque, di norma, la distribuzione dello stanziamento 
in più province del Lazio, privilegiando le aree conside
rate prioritarie o sperimentali nell'ambito di singoli setto
ri della programmazione regionale. 


5. FINANZIAMENTI. 


La Giunta regionale procede al finanziamento nei limi
ti dello stanziamento annuo del bilancio. 


. Il finanziamento annuo non può superare l'importo di 
hre 120 mIllOm per progetto presentato da singoli enti, di 
hre 250. milioni se presentato da più enti associati, di lire 
300 mlhoni se presentato da comunità montane e da pro
v10ce e dI hre 500 m!lIOm per l progettI che si conclude
ranno con l'attivazione delle forme di gestione dei servizi 
previsti dagli articoli 22 e 25 della legge n. 143/90. 


Il finanziamento delle spese di progettazione e di 
gestione per il primo triennio è riservato unicamente ai 
progetti ritenuti idonei a produrre occupazione stabile 
nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge n. 
142/90. 


Per l'elaborazione e la gestione dei progetti si applica
no gli importi definiti con la convenzione prevista dall'art. 
14, comma 6. 


La somma richiesta per l'acquisto delle attrezzalure e 
delle materie prime dovrà essere riportata alla durata del 
progetto. 


Nel caso in cui lo stanziamento sull'apposito capitolo 
di bilancio non consenta di finanziare tutte le richieste 
pervenute, le voci ammissibili pos;'ìono essere finanziate 
con una riduzione fino al 50%. 


Il finanziamento concesso viene erogato in due solu
zioni di cui la prima, pari al 70%, in acconto al momento 
della concessione del finanziamento, la seconda, pari al 
30%, a saldo, alla conclusione delle attività del proaetto 
sulla base della deliberazione di consuntivo alla quale 
dovrà essere allegata, come parte integrante, la prospetta
ZIOne delle spese sostenute suddlY1se nelle voci di spesa 
ammlsslblh e la relaZIOne CIrca l nsultati conseguiti. 
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In caso di progetti di durata superiore id un anno, fina
lizzati anche all'occupazione stabile dei cantieristi, dopo 
il primo anno verrà erogato il 50% all'inizio dell'anno ed 
il 50% al termine del progetto e previa formale attivazio
ne delle forme di gestione di servizi pubblici previste dal 
progetto stesso. 


Al momento dell'assunzione degli operatori utilizzati 
nel cantiere scuola e lavoro verrà, altresì erogato il 50% 
del finanziamento di cui all' art. 16, comma 6, della legge 
regionale n. 29/96 mentre al saldo si provvederà alla sca
denza di un anno dalla data di , assunzione. Non , sarà 
ammessa una riduzione di personale superiore a 2/5. 


Ove il progetto venga finanziato in tutto od in parte da 
altre Amministrazioni pubbliche nazionali o dall'Unione 
Europea il finanziamento regionale verrà proporzional
mente ridotto. 


6. REVOCHE DEL FINANZIAMENTO. 


Il finanziamento è revocato: 
a) se alle attività previste per la realizzazione del pro


getto non sia dato inizio entro tre mesi dalla data di rila
scio dell' autorizzazione all' apertura del cantiere scuola e 
lavoro; 


h) se non vengono rispettate le modalità e le finalità 
riportate nel progetto approvato; 


c) se non viene osservata tutta la normativa di cui alla 
legge regionale n. 29/96 ed alla presente deliberazione 
riferita alla gestione del cantiere scuola e lavoro. 


Sulla base di sufficienti, obiettive motivazioni, posso
no essere autorizzate dall' Assessore competente, se non 
comportano ulteriori oneri a carico della Regione, modifi
cazioni delle modalità di realizzazione del progetto. 


7. CONTROLLI. 


L'Assessorato per le Politiche per il Lavoro, attraverso 
la competente struttura, fornisce la necessaria assistenza 
tecnica per la predisposizione e la realizzazione dei pro
getti ed assicura la regolarità della conduzione del can
tiere scuola e lavoro attraverso controlli finalizzati a veri
ficare il puntuale rispetto della legge regionale n. 29/96 e 
delle presenti disposizioni con particolare riguardo: 


l) all'effettivo inizio delle attività entro il termine 
perentorio di tre mesi dall' autorizzazione all' apertura del 
cantiere scuola e lavoro; 


2) al numero dei disoccupati utilizzati; 
3) alla cura degli adempimenti amministrativi e con


tabili, precipuamente di quelli a tutela degli addetti ai can
tieri, affinché sia garantita la correttezza e correntezza dei 
compensi e delle coperture assicurative e la osservanza 
delle modalità e delle finalità del progetto approvato dalla 
Giunta. 


In occasione di ogni sopralluogo verrà redatto in dupli
ce copia un verbale a firma del funzionario regionale, con
trofirmato, per presa conoscenza, dal funzionario respon
sabile dell' ente gestore. 


Su tale verbale da redigersi su modulo predisposto dal 
competente ufficio dell' Assessorato regionale, dovrà 
essere dato atto analiticamente della rispondenza della. 
conduzione del cantiere alla normativa di cui alla legge 
regionale n. 29/96 ed alle disposizioni del presente prov
vedimento. 


Nei casi di rilevata grave inosservanza, rigùardante il 
ritardato avvio delle attività o l'utilizzazione del finanzia
mento secondo modalità non previste nel progetto, il ver
bale si concluderà con l'anticipazione della proposta di 
revoca del finanziamento, che sarà avanzata al c,ompeten
te organo regionale. 


Nei casi di mancata correntezza e correttezza delle 
remunerazioni e delle contribuzioni e di non corretta uti
lizzazione degli addetti ai cantieri il verbale si concluderà 
con il richiamo affinché l'amministrazione provveda a 
mettersi in regola dandone comunicazione al competente 
Ufficio della Regione. 


Trascorsi 15 giorni dal richiamo, il Presidente della 
Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle politi
che attive del lavoro, nomina un commissario ad acta che 
provvede a quanto dovuto dando adeguata comunicazione 
all'INPSIINAIL ed all'Ispettorato del Lavoro. 


La revoca totale o parziale del finanziamento non eso
nera gli enti gestori dall'obbligo di continuare a proprie 
spese la corretta realizzazione del progetto approvato 
dalla 'Giunta regionale. 


Saranno esclusi dalle successive autorizzazioni e/o 
finanziamenti gli enti che abbiano dato cattiva prova nella 
gestione dei cantieri scuola e lavoro. 


Nel caso di progetti finalizzati all'occupazione stabile i 
controlli saranno mirati anche alla verifica della conserva
zione delle condizioni indicate dal progetto e considerate 
in sede di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del 
progetto; in caso di inadempienze dell' amministrazione 
proponente ovvero di provvedimenti di questa atti a pre
giudicare l'esito finale del progetto, il funzionario regio
nale, in sede di controllo, verbalizzerà rispettivamente le 
misure che dovranno essere adottate dall'ente gestore per 
non incorrere nella revoca totale o parziale del finanzia
mento dandone immediata comunicazione al dirigente per 
l'eventuale attivazione del potere sostitutivo da parte del 
Presidente della Giunta. . . 


8. DURATA - SOSPENSIONI. 


La distribuzione dell'orario di lavoro su sei giorni può 
essere adattata all'orario di servizio dell'ente proponente. 


L'addetto ai cantieri scuola e lavoro ha diritto ad un 
periodo di riposo non retribuito proporzionato alla durata 
del progetto, applicando l'apposita disciplina in vigore 
presso l'ente utilizzatore. 


La utilizzazione del cantierista in orario notturno o 
festivo è ammessa unicamente nei progetti finalizzati 
all'occupazione stabile quando la gestione dei servizi 
pubblici preveda normalmente lo svolgimento di attività 
lavorativa in orario notturno o festivo: in tali casi l'ente 
proponente dovrà evidenziare tali necessità nella presen
taZIOne del progetto ed assumere a totale carico l'onere 
aggiuntivo per le prestazioni notturne e/o festive. 


Le eventuali sospensioni dell'attività del cantiere scuo
la e lavoro, per sopraggiunti giustificati motivi, devono 
essere comunicate tempestivamente al competente setto
re delle politiche per il lavoro. 


L'eventuale chiusura anticipata del cantiere scuola e 
lavoro, per sopravvenute ed imprevedibili impossibilità di 
realizzazione del medesimo, potrà essere disposta dall'en-
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te gestore previo parere favorevole del competente asses
sorato regIOnale al quale dovranno essere tempestivamen
te comunicati i moti vi che impediscono la continuazione 
del cantiere. 


9. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI. 


La violazione dei doveri disciplinari (inosservanza 
delle disposizioni di servizio anche in tema di assenza per 
malattia, nonché dell'orario di lavoro ecc.), la condotta 
non conforme ai principi di correttezza e la negligenza 
nell'esecuZIOne del compItI assegnati, nella cura dei beni 
mobil~ o str~menti o di vigilanza, danno luogo, secondo la 
gravIta dell mfrazIOne alle seguentI sanzioni disciplinari: 
rimprover? verb~le, nml.'rovero scritto (censura), sospen
SIOne d&ll attlVlta, e qumdI delle mdennItà fino ad un 
massimo di sei giornate, revoca del reclutam~nto. 


L'ente gestore, dopo il rimprovero verbale mosso davan
ti a testimoni da parte del funzionario responsabile della 
condUZIOne del cantIere scuola, in caso di ripetizione del
l'inadempienza procede, entro tre giorni, alla censura atha
verso il funzionario competente secondo l'ordinamenìo del
l'ente, dopo aver sentito l'interessato a sua difesa. 


In caso di recidiva nelle mancanze previste, l'ammini
strazione, in relazione alla gravità delle stesse, previa con
testazione scritta dell'addebito, da effettuarsi non oltre i 
tre giorni dalla data dell'inadempimento, trascorsi inutil
mente quindici giorni dalla convocazione dell'interessato 
che può farsi assistere a sua difesa da un procuratore o d~ 
un'associazione sindacale cui abbia conferito mandato, . 
procede ad mo~are la sanzione disciplinare della sospen
sIOne dal serVIZIO con pnvazIOne del1'indennità. 


La recidiva plurima nell'assenza ingiustificata ed arbi
trana e nel.persistente, insufficiente rendimento o il ripe
tersI dI fattI che dlmostnn? grave incapacità ad adempie
r~ adeguatamentek attlvlta per lo svolgimento delle quali 
I addetto al cantIere scuola e lavoro è stato reclutato 
determmano, attrave,rso h) stesso procedimento previsto 
per la sospenSIOne, l applIcaZIOne della sanzione discipli
nare della revoca del reclutamento. 


IO. RECLUTAMENTO. 


. In forza dell'autorizzazione di cui al verbale n. 30 della 
rIUnIone del 7 novembre 1989 della C.R.I., gli enti locali 
che abbIano ottenuto l'autorizzazione all' apertura dei can
tIerI scuola e lavoro danno la precedenza per il recluta
Fento aI dIsoccupati locali, iscritti alla prima classe delle 
d~~~ dI collocam~nto ai sensi dell'art. lO della legge n. 
d I 7, reSIdentI nel comunI ave SI svolgeranno le attività 
/- cantIere. I! reclutamento si re~lizza attraverso apposii oand,l. pubblIcatI. anche presso le sezioni circoscriziona-
I per I ImpIego. • 


sok:n sezioni ~i~cos~ri~io~al.i per l'impiego rilasceranno 
zianit~odle certIfIcazIOnI dI dIsoccupazione attestanti l'an
ne h I Is~nzlone con la qualIfIca posseduta; attestazio
di c e dovra essere prodotta dagli aspiranti all' ente che ha 


Iamato II bando. 
Tale ente per I I·f· · h I ' .,.. titolo d' '. e 9ua I IC e per e qualI e nchlesto un 


go f I studIO supenore a quello della scuola dell'obbli-
, ormula una gradu t' t'b d base de r . a or,la at n uen o i punteggi sulla 


ti dal dg I elementI e con l applIcaZIOne dei criteri stabili
ecreto del PreSIdente dellaRepubblica n. 487/94. 


Le unità reclutate potranno essere sostituite soltanto per 
le seguenti motivazioni: 


a! s,o.stituzioni definitive: per morte, dimissioni, revo
ca defl~ltlva del reclutamento per motivi disciplinari e per 
mabllIta al lavoro per un periodo equivalente alla durata 
del cantIere scuola e lavoro; . 


. , b) sos~ituzioni temporanee: per intervenuta incapa
cIta lavoratIva temporanea per una durata prevista supe
:lOre, ~ sei ~IOml, per provvedimenti disciplinari ed in tutti 
I caSI In CUI l'assenza per una delle cause che danno dirit
to, al sensI della legislazione nazionale, alla conservazio
ne del, posto di lavoro, cessi prima della conclusione delle 
attlVlta del cantIere; in tali casi la continuazione delle atti
VItà sarà possibile fino alla chiusura del cantiere scuola e 
lavoro. 


11. ASPETTI GENERALI. 


L:Ente proponente non può dare inizio all'attività del 
cantIere scuola e lavoro senza la preventiva autorizzazio
ne della Giunta regionale. 


L'ente gestore è responsabile dell'andamento tecnico 
del cantIere S,cuoIa elavoro e si assume ogni conseguente 
resp~nsablhta verso l terZI senza diritto di rivalsa nei con
frontI della Regione Lazio. 


Qualora, per la realizzazione delle iniziative inserite nel 
p.roget~o. siano richieste autorizzazioni, abilitazioni, pare
n teCnICI o, comunque atti preliminari di competenza e di 
altn entI, I ente proponente deve dare atto nella delibera
ZIOne dI averli già acquisiti. 


Qua,lora le attività del cantiere siano da svolgersi in 
10calIta dIstantI dalla sede dell'ente gestore, il funziona
no responsabIle della conduzione del cantiere farà attesta
re la presenza sul registro appositamente predisposto. 


I! rapporto di utilizzazione intercorrente tra l'addetto ai 
cantIerI scuola e lavoro è disciplinato per la parte non pre
vIsta dal presente regolamento dalla normativa statale 
dlsclplmante l'utilizzazione dei disoccupati in lavori social
mente utIlI m quanto riferita a fattispecie assimilabili. 


La presente deliberazione è soggetta a controllo ai se~si 
dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/93. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


Ln. Cm~missfone di controllo sull 'amministrazione regim'ale ha 
consentito l ulteriore cor,W nella seduta del 22 gennaio 1997 ~erbale 
n. 1286/33. ' 


DELffiERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 di-
cembre 1996, n. 291. . . . 


Crea~ion~ e sviluppo di piccole e medie Ìlnpre.e, 
Determmazlone delle modalità e dei criteri per la concessio
ne delle agevolazioni ai sensi della legge regionale 25 luglio 
1996,.n, 29. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Su proposta della Giunta regionale; 
Vista la legge regionale 25 luglio 1996, n. 29, concer


nente: DISpOSIZIOnI I~ matena di sostegno all'occupazio
ne, ed m parl!colare I art. 7 che prevede la determinazio-
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PARTE I 


ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE 


DELIBERAZIONE DEL CONSlGLIO REGIONALE 22 gen-
naio 1997, n. 309, -


Elezione di due membri effettivi ,dei collegio dei revisori 
dei cOllti dell' AJ)i.S.U. dell'Università di Cassino, 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art 21, comma 1, della legge regionale' 31 otto
bre 1994, n. 51; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda commis
sione consiliare permanente; 


Visto r esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri effettivi del collegio dei 
revisori dei conti dell' A.Di.S,U. doU'Università di 
Cassino i signori: 


Di Nuzzo Benito; voti fl. 24; 


Doparclli Sandro, voti n. 9. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 apri
le 1997,11.323. 


" DR§,~iìpH~1~ ~en~ aeqMIZ §!GtU;~rr['?[1jee ~en ten'i~olli dd cmnmill 
c~re{}S1fm'RtJ ;,;: 'i}:;;t'nTIO Adrngeowgllco d€~ r.h F{j~§eE91 .'2 del! 


d~ IVR1Yilllt:eiroslo Apf.JJhc2ìZllemJ. deil reguo decreto III d-kem= 
. [m~ fL 17750 


Visto il tes~o unico dell'o' leggi sulle acq'}e, f: ~11gH 
mJ"'''JHlI elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 


n~ 1775, e successive modifiche -o integrazioni; 


Visto l'art. 94 de_l regio decreto ll. 1775/1933, in base al 
quale è possibile delimitare i comprensori nei quali la 
ricercJ.J l'estJrazloue e l'utilizzazione di tutte le acque sot
terranee sono soggette aHa tutela della pubblica ammini
strazione; 


Considerato che con regio decreto 18 oUobre 1934, 
ll. 2174, concernente la disciplina delle acque sDtterranee, 
sono stati assoggettati, a tutela deHa pubblica amministra
zione IL 17 comuni della Regione Lazio; 


Considerato che con la delil)erazione consiliare IL 53 
del 30 ottobre 1995 la Regione ha sottoposto a tutela, ai 
sensi dell'art. 94 cle! regio decreto n. 1775/1933, della 
pubblica amministrazione le acque sotterranee del territo
rio dei comuni dei Colli Albani; 


Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Keputlblir, 
15 gennaio 1972, n. 8 e l'art. 90 del decreto del ne;Sld':nte 
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 che dispone la 
ga delle Regioni .a statuto oi"dinario delle funzioni amlmini. 
strative statali in materia di acque pubbliche; 


Visto il decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, 
cernente: «Riordino in materia di concessioni di 
pubbliche»; 


Vista la legge 5 genuaio 1994, n. '36, concernellte' 
«Disposizioni in materia di risorse idriche»; . 


Vista la legge n. 183/1989, recante:«Nonne per il rias_ 
setto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»; 


Vista la deliberazione della Giunta regionale del 16 
aprile 1996, n. 3097, con la quale sono stati regolamenta_ 
ti gli attingimenti annuali; 


Considerato che la prefettura di Viterbo, la provincia ed 
i comuni del complesso vulcanico dei Monti V ulsini, le 
organizzazioni di categoria degli agricoltori hanno chiesto 
l'adozione di urgenti misure per regolamentare l'uso della 
risorsa idrica; 


Visto il verbale della conferenza dei servizi, in cui 
hamlo partecipato anche le associazioni ambientaliste, le 
organizzazioni di categoria degli agricoltori, i consorzi di 
bonifica, tenutasi il giorno 26 luglio 1996, presso la pro
vincia di Viterbo, nella quale è stato ribadito lo stato di 
crisi idrica ~n cui versa il sistema idrogeologico del com~ , 
l'lesso vulcanico, il continuo abbassamento del livello 
batimetrico e la inderogabile necessità di regolameKltare e 
tutelare l'uso della risorsa idrica; 


Considerato che è improrogabiJle giungere a regola
mentare le forti pressioni suUe falde idriche e sul territo
rio, poiché le acque sotterranee acquistano interesse pri
mario per le atdvità sOelo-economiche che si sviluppano 
1Je] territorio dei comuni dei Monti Vulsini; 


.Oonsiderato che un aggravamento de°lÌs, situazione ter- . 
ritoriale potrebbe condurre a precarie condizioni di 
approvvigion~'Lmento idrico, con particolare riferimento al 
consumo llmano; 


RHenu.to pertanto di assoggeHare a tutela e regolamen
tare l'uso dena risorsa idrica del bacino idrogeologico del 
lago di Bolsena; 


Visto il decreto legislativo fL 40 del l:' '>-:~";;;:Qi0 1 


Delibera: 


L Di approvare, ai sensi delI'art. 94 del 
dicembre 1933) il. 1775 J l'elenco comun] 
AcquapendenteJ Bagnoregio, Barbarano Romano, Bassan~ 
Romano, Blera, Bolsena, Capodimonte, Gradoli Grotte dl 
Castro, Latera) TVlonterosl, Marta, Montefia1:ìco1l1c. 
I\I:[onleromano, S. Lorenzo Nuovo, Ta.rquinia, Tuscania, 
Valentano, Vetralla, Viterbo, per i cui te-l1'itori la ricerca, 
1'estrazione, e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee 
son.o soggette ana tutela della pubblica amministrazione. 
Tale eknco integra quello già approvato con regio decreto 
18 ottobre 1934, n. 2174, «Disciplina delle acque sotterra
nee» e con delibera consiliare de] 30 ottobre 1995, n. 53; 
avente ad oggetto «Disciplina delle acque sotterranee, 
Tutela della pubblkòo afiJlITlinistraz.ione, aTt 94, regiO 
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n. 1775/1933, di tutte le acque sotterranee dei ter
dei comuni dei Colli Albani. 


Ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 11 dicembre 1933, 
1775 chiunque mtenda effettuare scavo d! pOZZI per 


di acqua sotterranea, nei territori comunali suddet
fame richiesta alla Regione Lazio - Assessorato 


- Settore decentrato OO,RRSS.M. di 


z. In caso di crisi idrica, qualora r A~torità deibacini 
'egl,ona,u' ritenga che SIa stato alterato il bilanCIO ldnco del 


idrogeologico, la quantità di acqua concessa agli 
di derivazioni di acque superficiali o sotterranee, 


ridotta o sospesa temporaneamente, ai sensi 
'A.:Il'o',t 105 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; 


3. Ai sensi del 5° comma dell' art. 28 della legge 5 gen
, 1994, n. 36, le utenze di acque sotterranee ad uso 


dOlme,;t;',co, come definite dall' art. 93 del regio decreto 11 
diCE:mtlre 1933, n, 1775, SOIlO soggette alle disposizioni di 


al punto 1 0, nonché ad i controlli e risparmio idrico di 
al 5° della presente deliberazione, qualora 


l:~i:.~~tf. di bacino dichiari compromesso l'equilibrio del 
t idrico di cui all'art. 3 della legge n, 36/1994; 


4. La regolazione delle paratie del deflusso delle acque 
sul fiume Marta è attribuita al Settore decentrato 
OO.RRSS.M. di Viterbo, che in collaborazione con il 
comune di Marta provvederanno a rilasciare sul fiume 
Marta il deflnsso minimo vitale che determinera 
l'Autorità dei bacini regionali; 


5.11 risparmio della risorsa idrica è conseguito, ai sensi 
dell'art 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, mediante 
l'installazione di contatori in ogni singola unità abitativa, 
nelle· utenze industriali, igienico-sanitarie, agricole e 
domestiche. l sindaci dei comuni in collaborazione con il 
settore decentralo OO.RRSS.M. e con il S.H.T. di 
Viterbo provvederanno a prescrivere l'installazione delle 
apparecchiature ed effettueranno i relativi controlli; 


6. Il risparmio idrico è conseguito, altresì, mediante la 
regolazione dell' apertura delle paratie che dovranno far 
defluire nel fiume Marta una portata stagionale minima 
idonea che consenta di avviare il rimpinguamento del 


'lago, fino al raggiullgimento del livello batimetrico natu
rale, durante il periodo in cui le precipitazioni sono 
abbondanti e di risparmiare in tal modo cospicui volumi di 
acqua per il periodo estivo. 


, Il dirigente del Settore decentrato OO.RRSS.M. di 
Viterbo è incaricato dell'esecuzione del presente attop, il 
quale invierà all' Autorità dei bacini regionali un rappor
to mensile concemente il quantitativo di acqua rilasciata 
nel fiume Marta e sulle variazioni batimetriche del lago 
di Bolsena. 


Il presente provvedimento è soggetto a controllo ai 
sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, 
n.40. 


La presente deliberazione deve essere affissa all' albo 
pletorio dei comuni interessati e pubblicata nel Bollettino 


, Ufficiale della Regione Lazio. 


Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al 
Tribunale superiore della acque pubbliche entro sessanta 
giorni dalla pubblicazione. 


. Posta ai voti la deliberazione è approvata a maggio
ranza. 


La Commissione di contmllo sul!' amministrazione regionale ha consentito 
l'ulteriore corso nella seduta del 29 aprile 1997, verbale n. 1300/2. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 apri
le 1997, n. 324, 


Legge regionale ", 72 <lei 1980, articoli 17, 18 e 19. 
Approvazione della su.ddivisione e dell'entità del contributo 
da concedere per il Irie""lo 1997-1998-1999 "Ile provi"ce 
del LaZIO per la manutenzione ordinaria deUe strade classi
ficale pmvinciali. Cap. 31207. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto lo statuto della Regione Lazio; 


Visto il decreto del Presidente della Repnbblica 15 gen
naio 1972, n. 8; 


Visto l'arL 87 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 


Vista la legge regionale 12 aprile 1977, n. 15; 


Vista la legge regionale 18 giugno 1980, n. 72; 


Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, così 
come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 
1993, n. 479; 


Visto il bilancio plmiennale di previsione della 
Regione Lazio che prevede uno stanziamento annuale di 
lire 3 miliardi sul capitolo n. 31207; 


Considerato che ai sensi dell'art. 18 della citata legge 
n. 72/1980 occorre approvare per gli anni 1997-1998-
1999 la suddivisione e l'entità del contributo regionale da 
concedere alle amministrazioni provinciali del Lazio per 
la manutenzione ordinaria dellc strade classificate provin
ciali; 


Visti i programmi di intervento per manutenzione 
approvati dalle province interessate con i seguenti prov-
vedimenti: ' 


amministrazione provinciale di Rieti: deliberazione 
di giullta n. 450 del 18 giugno 1996 (allegato 1); 


amministrazione provinciale di Latina: deliberazione 
di consiglio n. 61 del 25 giugno 1996 (allegato 2); 


amministrazione provinciale di Viterbo: deliberazio
ne di giunta n. 830 del 19 giugno 1996 (allegato 3); 


amministrazione provinciale di Frosinone: delibera
zione di giunta n. 747 del 28 maggio 1996 (allegato 4); 


amministrazione provinciale di Roma: deliberazione 
di giunta n. 554/41 del 26 giugno 1996 (allegato 5); 
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Preso atto che i citati programmi prevedono per il triennio in considerazione una spesa cosÌ ripartita: 


1997 1998 1999 


Amministrazione provinciale Rieti ........ L 2.665.000.000 L 2.705.000.000 L, 2.750.000.000 Amministrazione provinciale Latina ....... L, 206.000.000 L, 211.130.000 L, 5.000.000.000 Amministrazione provinciale Viterbo ...... L, 43.518.743.767 L, 15.512.000.000 L, 14. 
Amministrazione provinciale- Frosinone .... L, 4.055.845.000 L, 4.055.845.000 L, 
Amministrazione provinciale Roma ....... L, 4.500.000.000 L, 4.500.000.000 L, 


Considerato cbe le province hanilo ottemperato a presentare la rendicontazione delle spese definitive per lavori 
nuti negli armi relativi al precedente trienno; 


Considerato che il contributo da suddivide e ammonta a lire 3.000 milioni annui come risulta dal bilancio di previ. 
sione sul capitolo di spesa n. 31207; 


Ritenuto che in relazione alle necessità di manutenzione delle strade, all'ammontare dei programmi presentati, 
stesa chilometrica, appare opportuno suddividere l'entità del contributo regionale da concedere per la mlln,'telDzion,e 
delle strade classificate provinciali come segue: 


1997 1998 1999 


Rieti ............................... L, 500.000.000 L 500.000.000 L, 
Latina ••••••••••••• o ••• , ••••••••••• L. 100.000.000 L, 100.000.000 L. Viterbo ............................ L. 900.000.000 L. 600.000.000 L, 
Frosinone ........................... L, 500.000.000 L, 600.000.000 L. Roma . . . . . ~ . . . . . . . ............... , . L, 1.000.000.000 L, 1.200.000.000 L, 


Totali ... L, 3.000.000.000 L, 3.000.000.000 L, 3.000.000.000 


Considerato che l'entità del contributo così determinato viene ad essere comunque superiore al minimo previsto 
secondo comma dell'art. 17 della già citata legge regionale 1972/1980; 


Considerato, ancora, che il contributo regionale non può superare il cinquanta per cento della spesa pr'ogl'an1m:ala 
(art. 17); 


Visto che l'entità globale del contributo regionale, pari a lire 3.000 milioni annio trova copertura nello stanziannel1-. 
to del bilancio pluriennale previsto al capitolo n. 31207; 


Che per l'esercizio finanziario del 1999 si farà fronte con identico stanziamento da prevedere sul capitolo citato; 


Delibera: 


Di approvare la suddivisione e l'entità del contributo regionale di lire 3.000 milioni previsto al cap. 31207 del bilan
cio 1997, che presenta la relativa disponibilità, e al corrispondente capitolo del bilancio pluriennale relativamente al 
1998 e 1999; da concedere per iltriennio 1997-1998-1999 ai sensi degli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 18 
giugno 1980, n. 72 per la manutellZione ordinaria delle strade classificate provinciali come da prospetto che segue: 


1997 1998 1999 


Rieti ............................... L, 500.000.000 L 500.000.000 L, 500.000.000 Latina 
•••••••••••••••••••• , ••••• > •• L, 100.000.000 L, 100.000.000 L, 500.000.000 Viterbo ............................ L, 900.000.000 L, 600.000.000 L, 500.000.000 


Frosinone , ................... " . , .... L, 500.000.000 L, 600.000.000 L, 500.000.000 Roma ................. -, ....... , .... L, 1.000.000.000 L 1.200.000.000 L, 1.000.000.000 


Totali ... L. 3.000.000.000 L, 3.000.000.000 L, 3.000.000.000 


La comunicazione dell'avvenuta approvazione dell'entità del contributo di cui sopra sarà effettuata alle amministra
zioni provinciali interessate a cura del servizio lavori pubblici della Giunta regionale. 


In conformità a quanto previsto dal primo comma dell'ar!. 19 della legge regionale n. 72/1980 la concessione for
male del contributo verrà disposta annualmente con deliberazione della Giunta regionale. 


Il presente provvedimento è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, 
così come modificato dal decreto legislativo lO novembre 1993, n. 479. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata ali 'unanimità. 


La Commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del 29 aprile 1997
J 


verbale n. 1300/3. 
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jEI.lBl:lRlY::,urm DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 


l!"vo,cadel!a deliberazione del Consiglio regionale del 
del 23.2.1994 avente ad oggetto: «Ratifica della 
!Iella Giunta regionale .... 11844 de! 29 lIicem


cmlcem""t,,, «RieHaborazione e modifica dell piano 
risanamento. Conson]il) di bonifica VaUe (id 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la propria deliberazione n. 894 del 23 febbraio 


Vista la dèliberazione della Giunta regionale n .. 2620 
3 maagio 1994 concernente la revoca della dehbera


della Giunta regionale Il. 11844 del 29 dicembre 
pnosu.ppos:to della richiamata deliberazione consilia-


Preso aHo della richiesta di formale revoca della deli
l'i:~~J~e~~~consiliare n. 894/94 avanzata dal Commissario 
il in qualità di Presidente della Commissiolle cli 
(;0I1tro,110, con verbale n. 1263/4 dellO luglio 1996; 


Su proposta del Presidente del Consiglio regionale; 


Delibe,a: 


per le motivazioni espresse nelle premesse è revoca
la deliberazione del Consiglio regionale n. 894 del 23 


'JebbI'ai'o 1994 concernente: «Ratifica della deliberazione 
n. 11844 del 29 dicembre 1993 concernente: 


•. ·.~.~~;~;~~I·~:~:~~ e modifica del piano final)ziario di risa-
, Consorzio bonifica Valle del Liri». 


Posta ai voti la deliberazione è approvata a maggioranza. 


i DJEUBE1?A.:Z:IO'NE, DIlL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 


Trasferimento competenze D.P.R. n. 175/80 dal Sellore 
al Settore 7 deIPassessorato utiHzzo, tutela e valorizza~ 


delle risorse ambientali. Modifica deliberaZione consi
n. 1228 del 7 marzo 1995 e deliberazione consiliare n. 
del 20 marzo 1990». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 3 della L,R. 11 aprile 1985, n. 36; 


Vista la deliberazione consiliare 20 marzo 1990, 
1203, con la quale sono state individuate le competen
delle varie sezioni costituenti le competenze di ogni 


.i',nAle Ufficio; 


Vista la D.C. n. 1228 del 7 marzo 1995, recante modifi
ca ed integrazione della precedente deliberazione consilia
re, per rispondere alle esigenze organizzative della Regione 
definite con legge regionale 18 novembre 1991, n. 74; 


Vista la proposta di deliberazione consiliare formulata 
dalla G.R. con provvedimento n. 4241 del 23 maggio 
1996' , 


Ravvisata la opportunità di adeguare l'Assetto operati
.vo delle strutture dell' Assessorato all' Ambiente alle esi
g~nze di un migliore inserimento delle varie incombenze 
di un contesto istituzionale più pertinente; 


Delibera: 


per i Settori ed UfFici previsti dalla legge regionale Il 
aprile 1985, n. 36 e successive integrazioni e modificazio
ni, le unità operative denominate sezioni di cui aUe prece
denti deliberazioni n. 1203 del 20 marzo 1990 e n. 1228 del 
7 marzo 1995 SOllO modificate ed integrate come segue: 


7) Settore: Protezione Civile: 


l) Ufficio: predisposizione e verifica piani è 
aggiunta la Sezione 3"; 


provvede al ricevimento, all'istmttoria delle dichia
razioni e all'esame dei progetti di nuovo impianto (D.P.R. 
Il. 175/88) anche con l'ausilio di idonea commissione for
mata da tecnici e con l'eventuale consulenza del Comitato 
Tecnico Scientifico (ex art. 13, L,R. n. 74/91); 


provvede a notificare agli organi competenti le even
tuali osservazioni emerse in fase istruttoria; collabora con 
le strutture regionali competenti in materia di prevenzione 
di rischi di incidenti rilevanti; svolge funzioni di coordi· 
namento e di indirizzo nell'attività di vigilanza e verifica 
nel rispetto delle misure di prevenzione; 


68) Settore: Osservatorio region.lesull' Ambiente, 
Valutazione di impatto ambientale; 


5) Ufficio: Valutazione di impatto ambientale e azione 
di impatto ambientale; 


Sez. 1': il testo è modificato come segue: 


provvede.a curare il riC:evimento~ il depositoJ la con
servazione eIa cessione di copie e progetti per i quali è 
prevista la valutazione di compatibilità ambientale; 


• svolgere l'attività istruttori,! OCCorrente assolve gli 
adempimenti amministrativi connessi alI' espressione 
delle valutazioni di compatibilità ambientali; 


svolge la stessa istruttoria tecnica per le valutazioni di 
compatibilità ambientale di piani e programmi in funzio
ne di direttive CEE, Ministeri, Regioni, Enti Locali; alla 
valutazione tecnica di progetti pubblici e privati con 
impatto sull' ambiente; 


Sez. 2I!; il testo è modificato come segue: 


svolge le funzioni di segreteria e di supporto ammi
nistrativo ai C.T. S. (art. 13 della L,R. n.74/91); 


assolve alle incombenze amministrative, :relative al 
rinnovo del c.T.S.; 


cura la tenuta dello schedario dei membri del Co
mitato, registra la presenza di ciascuna seduta, la stesura 
dei verbali, la redazione dei pareri e la trasmissione degli 
stessi alle strutture regionali richiedenti; 


predispone, di concerto con i settori regionali interes
sati, l'istruttoria tecllica di tutle le questioni sottoposte 
all'esame del Comitato; gli atti per l'assunzione dei rela
tivi impegni di spesa e la liquidazione dei compenSI spet
tanti ai membri del C.T.S .. 


Sez 3: il testo è modificato come segue: 


provvede ad organizzare le strutture e gli interventi di 
vigilanza e controllo (art. 27 legge n. 394/91 e succeSSIve 
modif. e integraz.); azioni in materia di danno ambientale 
(art. 10 L,R. n. 74/91): all'esercizio del potere sostitutivo 
nei modi consentiti: 


(art. 11 L,R. /4/91). 


La presente deliberazione è approvata all'unanimità. 
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PIANO FORMATIVO 199711998 CORSI PQST-BASE 


Università - Azienda" Istitlllo Co,so 


V.S.L. B Infermierì: 
Pietralata 20 19 39 


O.S.L. C Infermieri: 
CT.Q. - S. Eugenio 20 16 36 20 
TerapistL 
C.T.O. 15 20 35 


V.S.L. D Infermieri: 
O.B. Grassi 20 18 38 


V.S.L. G Infermieri: 
Tivoli - Colleferro - Palestrina 40 41 81 


O.S.L. H Infermieri: 
Marino - Genzano - Lariano 50 51 101 


A.SL. Frosinone Infermieri: 
Sora 35 34 69 


A.S.L. Rieti Infermieri: 
Magliano Sabina 20 16 36 


Private convenzionate: 


Isola Tiberina (Fateberìefratelli) Infennieri 30 30 60 
Ostetrica 15 O 15 


Sovrano Ordine Cavalieri di Malta Infermieri 20 21 41 
1st. Suore della Misericordia Infermieri 35 41 76 30 
1st. P. Luigi Tezza ~ Figlie S. Camillo Infermieri O 38 38 
IRCSS S. Lucia Logopeclisti ........ 20 20 40 


Terapisti 40 49 89 
1st. Dermopatico dell'Immacolata Infermieri: 


1st. Padre Luigi Monti 40 45 85 25 25 


UNIVERSITÀ CAITOLICA Infermieri 55 55 110 
Igienisti dentali 20 25 45 
Terapisti 35 40 75 
Ostetrica 15 15 30 
Ortottista assist. oftalm. 5 O 5 
Dietisti lO O lO 


Tecn. audiometrista 5 O 5 
Tecn. audioprotesista 5 O 5 
Tecn. san. lab. biom. 15 O 15 
Tecn. neurofisiopatoi. IO O lO 
Tecn. san. radiol. lO O IO 
Logopedi.sta 5 O 5 


Azienda ospedaliera S. Filippo Infermieri: 
S. Maria della Pietà 20 19 39 
Terapisti: 
S. Maria della Pietà 40 39 79 


-8-


20 


TOTALE 


O 


40 


O 


O 


O 


O 


O 


O 


o 
O 


O 


30 


O 


O 
O 


50 


o 


O 


1 
20-10-1997 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 29 - Parte prima 


PIANO FORMATIVO 199711998 


Università - Azienda - Istituto Corso 


Private convenzionate: 


Ist. Padre L. Tezza - Figlie S. Camillo Infermieri 


Clinica S. Giuseppe 


1st. Vannini ~ Figlie S. Camillo 


Villa Immacolata 


UN/V LIB. CAMPUS BIO-MED. 


Infermieri 


Infermieri 


Terapisti 


Infermieri 


Dietisti 


35 


20 
20 
25 


40 
lO 


O 


20 
25 
30 


40 
O 


35 


40 
45 
55 


80 


lO 


CORSI POST-BASE 


TOTALE 


O 
O 


O 


O 


O 


O 


TOTALE GENERALE . 1.875 1.748 3.608 295 


(*) Nr. di allievi in comune tra ASL/Azienda e Istituti. 


ALLEGATO 3 


QUADRO FINANZIARIO - PIANO FORMATIVO 199711998 (migHainl 
Corsi D.V. 


Risorse Interventi 1997 1998 1997-1998 


Fondo sanitario - Cap. 411O~ l) Assegnazione alle aziende UU.SS.LL. e enti vari titolari di scuo
le per la fonnazione 'di operatori sanitari del finanziamento per 
spese ordinarie di gestione corsi di base gestiti direttamente o tra
mite convenzione (parametro L. 1.000.000 annue per allievo). 
Spese ricomprese nel finanziamento globale. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 17 set
tembre 1997, n. 397. 


Nomina di un membro del C.d,A, dell'I,M,O,F. di Fondi 
in sostituzione del signor Rinaldo Ceccano. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la propria deliberazione n. 240 del 15 ottobre 
1996 con la quale era stato nominato membro del C.d.A. 
dell'LM.O.F. di Fondi il signor Rinaldo Ceccano; 


Ravvista l'opportunità di procedere alla sostituzione 
del suddetto signor Rinaldo Ceccano; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


È eletto, quale membro del C.d.A. dell'LM.O.F. di 
Fondi, in sostituzione del signor Rinaldo Ceccano, il 
signor Di Cieco Paolo, voti n. 24. 


TOTALE. 


TOTALE COMPLESSIVO 


2.525.600 1.082.400 
2.525.600 1.082.400 


3.608.000 
3.608.000 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 17 set
tembre 1997, n. 398. 


Elezione dei rappresentante regionale in seno al C.d.A. 
del1' A.DI.S.U. del1'Università di Cassino in. sostituzione del 
signor CarIo Di Cosmo, dimissionario_ 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la propria deliberazione n. 272 del 23 ottobre 1996 
con la quale il signor Carlo Di Cosmo è stato eletto membro 
nel C.dA dell' A.DI.S.U. dell'Università di Cassino; 


Preso atto delle dimissioni avanzate dal suddetto signor 
Carlo Di Cosmo; 


Ravvisata la necessità di procedere alla sua sostituzione; 
Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


È eletto, quale membro del C.d.A. dell'Università di 
Cassino, in sostituzione del signor Carlo Di Cosmo, 
dimissionario, il signor Vizzaccaro Andrea, voti n. 25. 
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DELiBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 358_ 


Riconoscimento deH3 regolarità fil).rm21~e deHa proposta 
dn legge :regionale di iniziativa popoh:me dal ti.1LoHo 
"Istituzione del parco regionale urbano deHa CervelleUa". 


IL CONSIGLIO REGiONALE 


Visti gli artt. 28 e 33 dello Statuto; 


Visto l'art. 53 del Regolamento del Consiglio; 


Visto l'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1980, Il. 19; 


Vista la legge regionale 17 giugno 1980, n. 63; 


Vista la proposta di legge regionale di iniziativa popo
lare dal titolo; «Istituzione del Parco regionale urbano 
della Cervelletta», plesentata il 13 luglio 1994; 


Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della suffidicata L.R 
n. 63/80, spetta al Consiglio regionale la verifica della rego
larità formale delle proposte di iniziativa popolare; 


çonsiderato che tutle le procedure previste dall'art. 6 
della L.P.. n. 63/80 sono state regolarmente espletate; 


Verificata ai sensi dell'art. 7 della medesima legge la 
regolarità delle procedure di raccolta delle firme; 


COllsiderato che risultano depositate le firme di almeno 
5.000 elettori della Regione ai seIlsi dell'art l della legge 
regionale n. 63/80; 


Visto l'art 11 della più volte richiamata LP.. il. 63/80; 


Su proposta del Presidellte; 


Delibera: 


di riconoscere la regolarità formale della proposta di 
legge regionale di iniziativa popolare concernen.te: 
«ls!Ìtuzione del Parco regionale urbano della Cervelle!!a». 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 360. 


Nomina clj tre memlbrd effe!tJ.vn nen coUegiiJ de! dei 
COlli; delFI.R.FO.D. -


IL CONSIGLIO REGiONALE 


Visto l'art. 11 dolla legge regionale n. 1 do11989; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Perman.ente; 


Visto l'esito deUa votazione; 


Delibera: 


S0l10 nominati in qualità di membri effettivi nel colle-
gio dei revisori dei COllli aell'I.R.FO.D i signori: 


Mariani Domenico) voti il, 24; 


Ferri Maurizio voti, Il. 16; 


Ferraro IVIarceHoJ voti Il. 8. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 361. . 


Nomina del presidente del coHegio dei revisori dei CifHltj 
<Iell'tR.FO.D. 


IL CONSIGLIO REGiONALE 


Visto l'art. 11 della legge regionale Il. 1 del 1989; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


è nominato presidente del collegio dei revisori dei Conti 
dell'LP..FO.D. il signor: 


Mariani Domenico, voti n. 25. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 362. 


Designazione terna per rappresentante regionale in seno 
ana commissione statale di controllo sugli atti dena Regione 
Lazio. ImJlkaznone prRmi due rappresentanti. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art 3, comma 2, del decreto legislativo 
novembre 1993, Il. 479; 


Preso aHo del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare -Permanente; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono indicati come primi due nominativi della tema per 
il rappresetante regionale in seno alla Commissione Statale 
di Controllo sugli atti della Regione Lazio i signori: 


Troilo Adolfo, voti n. 30; 


Marvasi Tommaso, voti TI. 32. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 363. 


Designazione terna per rappresentante regionaJe in seno 
aUa commissione statale d.i controUo sugli aUi della Regione 
Lazio. Indicazione terzo rappresentante. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 
novembre 1993, n. 479; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione -Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione 
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Delibera: 


è indicato come terzo nominativo della tema per il rap
resetante regionale in seno alla Commissione Statale di 


tont!ollO sugli atti della Regione Lazio il signor: 


Amorelli Giampiero, voti n. 6. 


DELiBERAZIONE DEL CONSIGLiO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 364. 


Nomina di. un. membro sll.pplentè in seno al collegio dei 
revisori dei conti del consorzio di bonifica n. 6 (ex Piana di 
".ndi-Monte S. Biagio) in sostituzione del rag. Cosma 
D'Andrea dimissionario. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la propria deliberazione n. 166 dell'8 maggio 
1996; 


Preso atto delle dimissioni avanzate dal rag. Cosma 
D'Andrea, eletto a suo tempo membro supplente del 
Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio di Bonifica 
n.6; 


Preso atto del parere della Seconda Commissione 
Consiliare Permanente; 


Delibera: 


è eletto in qualità di membro supplente in seno al 
Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio di Bonifica 
n. 6 (ex Piana di FOlldi-Monte S. Biagio) in sostituzione 
del rag. Cosma D'Andrea dimissionario, il signor: 


Giancontieri Enzo, voti n. 25. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 365 •. 


Elezione di due membri supplenti nel collegio dei revisori 
dei conti dell' A.DI.S.V. Università «La Sapienza». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 51 del 1994; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri supplenti nel collegio 
dei revisori dei tonti dell' A.DI.S.U. - Università "La 
Sapienza» i signori: 


Ciampi Maria Cristina, voti n. 24; 


Ceccarelli Sergio, voti n. 6. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLiO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 366. 


EleZione di ,due membri sup-plenti nel collegio dei revisori 
dei conti dell' A.DlS.U. UniverSItà «Terza Università», Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n:51 del 1994; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri supplenti nel collegio 
dei revisori dei conti dell' ADI.S.U. - Università «Terza 
Università» i signori: 


Amici Carla, voti n. 22; 


Foglietta Aldo, voti n. 4. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 367. 


Elezione di un membro effettivo n.el collegio dei revisori 
dei conti dcIPA.DlS.V. Università «Cassino». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 51 del 1994; 
Preso atto del parere espresso dalla Seconda 


Commissione Consiliare Pennanente; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


è eletta in qualità di membro effettivo nel collegio dei· 
revisori dei conti dell' ADl.S.U. - Università «Cassino» la 
signora: 


Mele Piera, voti n. 23. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 14 mag
gio 1997, n. 368. 


Elezione di du.e membri supplenti nel collegio dei revisori 
dei conti dell' A.DI.S.U. Università «Cassino». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 51 del 1994; 
Preso atto del parere espresso dalla Seconda 


Commissione Consiliare Permanente; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri supplenti nel collegio 
dei revisori dei conti dell'A.DLS.U. - Università di 
«Cassino» i signori: 


Collffii Ugo, voti n. 22; 


Roccato Massimiliano, voti n. 9. 
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. -Preso ,~tto che il suddetto importo risulta superiore di L. 2.258.000 
nspetto alllmporto accertato con la deliberazione n. 21 del 28 settem
bre 1995; 


. Preso atto che tale maggiorazione ~ stata confermata dalla Regione 
L,aZH? c~m no~~ pro!. .26?1 ~el 28 ~agglo 1996 a seguito della richiesta 
dI chlanmeI)tr In mento tnvmta dall Azienda con nota prot n. 216 del 27 
maggio 1996; 


Preso atto che l'Ente ha già provveduto all'incasso in conto residui 
1995 della- somma accreditata, limitatamente all'importo di 
L. 57.300.000, emettendo reversale n. 24 dellO maggio 1996; 


Considerato che l'eserciZio 1995 è annai concluso; 


Preso ~tto del V ~rbale ~ei Revisori dei Conti n. 28 deII' Il gìugno 
1996 con Il quale SI espnme parere favorevole alla variazione di 
Bilancio; 


Tenuto conto deL parere favorevole esp~esso dal Diretto~e 
dell'Ente; 


all'unanimità 


Delibera: 


Per i motivi espressi in narrativa: 
· . a) ac~ertare ut~a maggi?re entrata per l'esercizio 1995 per con~ 


tnbutI per mterventl operativi da parte_ della Regione Lazio, di 
L. 2.258.000; 


h) variare il bilancio di competenza 1996 nel seguente modo: 


Cap. 16 Cat. VII Tit. I - Entrate: L. 57.300.000 + L.2.258.000; 
Totale L. 59.558.000 


. Cap. 32 Cat. IV Tit.l- Uscite: L. 2.500.000 + L. 2.258.000; Totale 
L.4.758.000 


c) incassare l'importo di L. 2.258.000; 
d) trasmettere il presente atto alla Regione Lazio Ass.to Turismo 


per il seguito di competenza. 


Deliberazione del C.D.A. 26 del 191uglio 1996. 


Oggetto: Accertamento maggiore entrata per interventi operativi 1996. 


.. . All~ ore 9,00 dç:l giorno 19 dei mese di luglio dell'anno 1996 si 
numsce I~ C.D.A: press.o la ~ede d~ll'EI1:te; in via 1urelia n. 363 previa 
convocazIOn~ nel. tempI e nel modI prevIsti dalla VIgente normativa; 


· .Risultan? presenti i Sigg.ri C.onsiglieri: Saffioti Concetto, Oppido 
LUIgI, MorettI Candeloro, Tornan Anna, Romitelli Fabrizio, Ciarletta 
Lanfranco, Vertullo; 


Sono' assenti i Sigg.ri Consiglieri: Tirabasso Cesare, Guainella 
MarCO'; 


.È pre~ente !l rag. _VelIa Giuseppe membro del Collegio dei 
Revlson del ContI. 


Presiede la seduta il dotto Antonio Gatti, Presidente dell'Ente. 


Assiste con funzioni di Segretario il dott. Silvio Florio, Direttore 
dell'Ente. 


Il consiglio 


. Visto il Bilancio dì. Previsione 1996 che riporta come previsione 
~n Entrat~ al Cap: ~6 Cat. VII Tit. I «Contributo della Regione Lazio per 
mtervenh operatIVI» L. 57.300.000; 


· Vista la nota 'pr,ot. 86~4 del 27 giugno 1996 dell'Assessorato al 
Tunsmo della RegIOne LazIO, con la quale si comunica che il contribu~ 
to per interventi operativi 1996 è stato portato a L. 62.534.000 con un 
incremento di L. 5.234.000 rispetto alla previsione iniziale; 


all'unanimità 


Delib~ra: 


Per i motivi espressi in narrativa: 
~ccertare una ma~giore en~rata al Cap. 16 cat. VII Tit. I 


«Contnbuto ,della RegIOne LazIO per interventi operativi>~ di 
L. 5.234.000 nel Bilancio di Previsione 1996; 


rideterminare la previsione definitiva al Cap. 16 Cat. VII Tit. I in 
L. 64.792.000 delle Entrate del Bilancio di Previsione 1996' ' 


· .destin.a:e.l~ s?Ii1ma di L. 1.500.00 al Cap. 20 «Spese' per l'orga~ 
lllzzaZIOne dI IlllzIatlVe promozionali dell'Azienda» Cat. IV Tit. I delle 
U:s~ite. del Bilancio di Previsione 1996, e di portare la previsione defi~ 
mhva III conto competenza a L. 21.500.000; 


. d~stinar~ la s?~ma .di~. 3.734.00~ al Cap. 27 «Spese per l'or~ 
gamzzazlOne dI manifestazIOm~~ Cat. IV TIt. I delle Uscite de! Bilancio 
di PrevIsione 1996, e di portare la previsione definitiva in conto Com~ 
petenza a L. 33.734.000; 


trasmettere il presente atto alla Regione Lazio ed alla Banca di 
Roma, Tesoreria dell'Ente, per il seguito di competenza. 


Deliberazione del C.D.A. 32 del 29 agosto 1996. 


Oggetto: accertamento maggiori entrate- per spese di funzionamento 
1996 ~ Variazione di bilancio. 


. _ ~le ore 9,00 del giorno 29 del mese agosto dell'anno 1996 si riu~ 
lllsce il c;.D.A. presso}a Se.de de~I'Ent~ ip. via, Aurelia n. 363,Previa 
convocazIone nel tempI ~ nel modI preVIsti dalla vigente nonnatIva; 


· .Ris?ltano presenti i Sigg.ri Consiglieri: Tornari Anna, Oppido 
LUIgI, Clarletta Lanftanco, Vertulli? Felice. 


Sono ass~nti i Sigg.ri Consiglieri: Tirabasso Cesare, Guainella 
Marco, MorettI Cande loro, Romitelli Fabrizio, Saffioti Concetto: 


Non è presente alcun membro del Collegio dei Revisori dei Conti. 


Presiede la seduta il dotto Antonio Gatti, Presidente dell'Ente. 


Assiste con funZioni di Segretario B·dott. Silvio Florio, Direttore 
dell'Enle. 


Il consiglio 


":ista la del~berazione. n~ 2.6 d~119 ?t:tobre 1995, con la quale, in 
sede dI appmv~z!one del Ed.anclO dI ~rev.lsIOne 1996,.e stata prevista al 
Cap. 4 Cat. II fit. I «Contnbuto ordmano del1a RegIOne Lazio» delle 
Entrate la somma di L. 175.000.000; 


Vista la deliberazione n. 3 del 16 febbraio 1996 con la quale è stata 
accertata una maggiore entrata al Cap. 4 Cat. II Tit. I delle Entrate di L 
5.600.000; 


· ,vista la nota prot. n. 4352 del 2 agosto 1996 dell'Assessorato 
Pohhche per l.a promozione della cultura, dello spettacolo e del turismo, 
Settore 50 Uff. IV con la quale si comunica che con deliberaziòne n. 
54~4 del 9 luglio, 1996 la Giunta ~egion~le ha assegnato a quest~ 
AzIenda un contnbuto per spese dI funZIOnamento anno 1996 dI 
L. 136.636.000, che va ad aggiungersi all'importo di L. 43.749.000 già 
erogati per un totale di L. 180.385.000; 


Considerato che il suddetto contributo è superiore rispetto alla pre~ 
visione iniziale, di L. 5.385.000; 


Visti gli artt. 21 e 25 della L.R. n. 15/77; 


Tenuto conto del parere favorevole espresso dal Direttore 
dell'Ente; 


all'unanimità 


Delibera: 


Per i motivi espressi in narrativa: 
accertare una maggiore entrata di L. 5385.000 al Cap. 4 Cat. Il 


TiC r delle Entrate del Bilancio di Previsione 1996; 
ridetenninare la previsione di entrata al Cap. 4 Cat. II Tit. I io 


L. 185.985.000; 
destinare tale maggiore entrata ai seguenti capitoli in uscita: 


Considerato che con deliberazione n. 8 del 13 giu~no 1996 si è 
proceduto ad un accertamento di una maggiore entrata dI L. 2.258.000 
per l'anno, 1996 al Cap. 16 Cat. VII Tit. I; 


Tenuto conto del parere favorevole espresso dal Direttore 
dell'Ente; 


Cap. 2 CaL II Tit. I «Stipendi ed altri assegni fissi per il per
sonale stabile dell'Azienda», + L 2.000.000, stanziamento 'definitivo 
L. 97.000.000; 
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Cap. 3. Cat. II Tit. I «Oneri previdenziali assistenziali e gescal 
per il. personale ~t~b.ile dell'Azienda e per gli organi» + L. 2.500.000 
stanzmmento defmlt1vo L. 39.100.000; 


Cap. 6. Cat. II Tit. I «Indennità e rimborsl;> spese di tra.sEo!to 
per missioni e trasferimenti» + 135.000, stanzlamento deflllItlVO 
L.635.oo0; 


Ca~. ? .Cat. II Tit. I «Indennità di mensa~) + L. 250.000 stan~ 
ziamento defimtIvo L. 2.320.000; 


Cap. 15 Cat. III Tit. I «Spese per manutenzione, ed as~icura
zione mobilI ed attrezzature varie d'ufficio» + L. 500.000, stanzlamen
to definitivo L. 1.700.000; 


trasmettere la presente deliberazione alla Regione Lazio ed alla 
Banca di Roma ~ Tesoriere dell'Ente ~ per il seguito di competenza; 


sottoporre successivamente la presente deliberazione alla ratifi
ca del Collegio dei Revisori dei Conti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 337. 


Approvazione, ai sensi della legge regionale n. 19/91, dei 
provvedimenti di variazione ed assestamento dei bilanCI di 
previsione per l'eserciZIO finanziario 1996, dell' AAST di 
Velletri. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 concer
nente: "Norme per l'approvazione dei bilanci preventivi e 
dei conti consuntivi degli enti, aziende ed organismi sot
toposti a controllo e vigilanza della Regione»; 


Rilevato cbe la predetta legge regionale n. 19/91 all'art. 
3, comma 1, dispone che l'assestamento dei bilanci di pre
visione nonchè i provvedimenti di variazione ai bilanci 
preventivi adottati dai competenti organi degli, enti? delle 
aziende e degli organismi sottoposti a controllo e vl15Ilan
za della Regione, debbano essere approvali con de!Jbera
zione consiliare su proposta della Giunt"a regionale; 


Visto l'art. 14 della legge regionale n. 17/96 che appro
va il bilancio preventivo per il 1996 dell'Ente in oggetto; 


Viste le deliberazioni del Consiglio di Amministra
zione di variazione al bilancio di previsione per il 1996 
dell' AAST (Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo) di 
Velletri n. 45 del 22 maggio 1996, n. 52 del 20 gIUgno 
1996, n. 53 del 20 giugno 1996 e n. 65 del 25 luglio 1996, 
n. 69 del 25 luglio 1996; 


Visto il decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40; 


Delibera: 


di approvare i provvedimenti di variazione e di assesta
mento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 
1996 dell' Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di 
Velletri e che costituiscono parte integrante della presen
te deliberazione: 


a) deliberazione del consiglio di amministrazione 
n. 45 del 22 maggio 1996; 


b) deliberazione del consiglio di amministrazione 
n. 52 del 20 giugno 1996; 


c) deliberazione del consiglio di amministrazione 
n. 53 del 20 giugno 1996; 


d) deliberazione del consiglio di amministrazione 
n. 65 del 25 luglio 1996; 


e) deliberazione del consiglio di amministrazione 
n. 69 del 25 luglio 1996. 


Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi del 
decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


N.45 


Allegato 1 


AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO 


VELLETRI 


Deliberazione del Consiglio di amministrazione 


del 22 maggio 1996 


Oggetto: Acquisto elaboratore. Impegno di spesa. 


L'anno millenoventonovantasei il giorno ventidue del mese di 
maggio alle ore 16,30 in s:C:. n~lla sa.la delle. ~du.naoze d~lr Azie.nd~, 
convocato con appositi aVVISI nel modI e termInI dI legge, SI e numto Il 
Consiglio di Amministrazione. 


Sono presenti: 
1) Masella Giuseppe, presidente; 
2) Bisini Roberta, consigliere; 
3) lerani Franco, consigliere; 
4) Morelli Benito, consigliere; 
5) Pontecorvi Marcello, consigliere; 
6) Tamburlani Ferdinando, consigliere; 
7) Cesaroni Bruno, consigliere. 


Rag. Mario Stefal.1elli. Revisore dei conti. 


Assenti i ConSIglieri: Bongiomo Giovanni, Mignucci Bruno, 
Lanzi Paolo, Zavattini Paolo, Valeri Elio. 


Assiste il Segretario rag: Massimo Cicerano. 


Il Presidenfe, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, 
dichiara aperta la seduta. 


Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio di Amministra
zione la pratica per dotare gli uffici dell.'Aziend.a-di u~ personal com
puter, da utilizzare principal~ente per ~ldeo scntt?ra m quant? attuaI: 
mente esiste solo una macchma da scnvere elettnca {(.Oliveth» la Cul 
funzionalità lascia molto da desiderare causa - la difficile reperebilità 
sia dei nastri che di parti di ricambio trattandosi di modello non più in 
produzione da molto tempo. 


A tal fine si è proceduto alla richiesta presso ditte locali di un pre~ 
ventivo di spesa per la fornitura di un sistema informativo rappresenta
to da un P.c. completo di video e stampante; 


Dalla comparizione delle tre offerte pervenute su quattro ?itte 
inviate cau&a la restituzione della richiesta da parte delle Poste per Il!e~ 
peribilità si ritiene che l'offerta m.igliore è r~ppresentata dal.la .dltta 
«Polo Sistemi» anche se il costo nsulta supenore a quanto nchlesto 
dalla Concessionaria Olivetti-VPC causa le superiori caratteristiche per 
prodotto offerto dalla Polo ~istemi. 


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


Udita l'ampia esposizione del Presidente; 


Riconosciuta la necessità di procedçre ad una informatizzazione 
degli uffici dell'Azienda sia per la vetusità del!' attuale macchin~ da 
scrivere che per una migliore utilizzazione del personale con l'attJVa~ 
zione di un Personal Computer. 


Ritenuto però di dover soprassedere al momento dell'individua
zione e dall'autorizzazione ad acquistare il Personal Computer comple~ 
to di SONare e stampante in conside~azion.e ~ei costi :iten~~ti elevati, 
autorizzando nel contempo la I,lecessana-yanazlOn~ al BIl~n~IO a ~e.zzo 
storno fra capitoli per poter dIsporre del necessan mezZ;l fm~lllZIar~ da 
impegnare per l'acquisto del Personal Computer a segUIto dI ultenore 
richiesta di preventivi; 
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Visto i capitoli di bilancio n. 261 e 280 che. presentano stanzia-
menti per un totale L. 4.000.000; . 


Considerato che tali stanziamenti possano essere stornati a favore 
del capitolo 161 «Acquisto di attrezzature apparecchiature tecniche e 
beni mobili»; , 


con voti unanimi e palesi 


Delibera: 


1)' di rinviare per le motivazioni espresse in narrativa l' acquisto di 
un sistema informativo composto da 1 Personal Computer ~ Stampante 
e Software necessario alla vldeoscrittura; 


.2) di .variare i capitoli del Bilancio di Previsione 1996 come di 
seguIto scntto; 


Uscite in diminuzione 


Cap. 261 (Tit. 1- Cat. IV) ~ Contributi per inter-
venti e recuperi in aree archeologiche .......... . 


. Cap; 2.80 (Tit. I - Cat. IV) - Spese per la segna-
lettca turistIca ............................ . 


Totale .. . 


Uscite in diminuzione 


Cap. 161 (Tit. I - Cat. III) - Acquisto attrezzatu-
re, apparecchiature tecniche e beni mobili ....... . 


Bilancio 
di competenza 


e bilancio di cassa 


L. 2.000.000 


}) 2.000.000 


L. 4.000.000 


Bilancio 
di competenza 


e bilancio di cassa 


L. 4.000.000 


3) di autorizZare gli uffici ad acquisire nuove offerte con altra 
richiesta allargando la rosa delle ditte e se del caso modificando le 
çaratteristiche del materiale; 


4) di im12egnare la somma di L. 4.000.000 sul cap. 161 (Tit. I _ 
Cat. III) • ACqUIsto attrezzature, apparecchiature tecniche e beni mobi
li per l'acq~isto e fornitura di un sistema informativo composto da 1 PC, 
completo d! stampante e software per videoscrittura, 


5) dI rendere immediatamente esecutivo ilcpresente atto. 


Letto, confermato e sottoscritto. 


N.52 


Allegato 2 


AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO 


VELLETRI 


Deliberazione del Consiglio di amministrazione 


del 20 giugiIo 1996 


Oggetto: Bilancio di Previsione 1996. Variazioni. 


L'anno m.illenoventonovantaseì il giorno venti del mese di giugno 
alle ore 16,30 m s.c. nella sala delle adunanze dell'Azienda convocato 
c~m apP,?s~ti a~isi nei modi e termini di legge, si è riunito iI Consiglio 
dI AmmmlstrazlOne. 


Sono presenti; 
1) Masella Giuseppe, presidente; 
2) Bisini Roberta, consigliere; 
3) Cesaroni Bruno, consigliere; 
4) Ierani Franco, consigliere. 


Rag. Mario Stefanelli. Revisore dei conti. 


!\Ssenti i Cons!glieri; Bongiorno 9iovanni, Mignucci Bruno, 
Laozi Paolo, MorellI Bemto, Pontecorvl Marcello Zavattini Paolo 
Valeri Elio, Tamburlani Ferdinando. ' , 


Assiste il Segretario rag. Massimo Cicerano. 


. . Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale 
dichIara aperta la seduta: ' 


. Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio di Amministra_ 
ZIone la 'propo~ta d~gli. uftici deII' Azi~nda in ordine sia ad un adegua_ 
mento dI alcunI capItolI dI spesa, che rIsultano inadeguati alle reali esi
genze che all'accertamento di maggiori entrate e relativa destinazione; 


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


Udita l'esposizione del Presidente; 


Visto la proposta di variazione a mezzo storno fra capitoli; 
Considerato che: 


a) sono state accertate maggiori Entrate per L. 3.200.000 asse~ 
.gnate dalla Regione Lazio per maggiori oneri relativi al personale; 


. b) che lo ~tanziamento previsto sul cap. 110 Cat. III Tit I «Spese 
. postalI telegrafiche e telefoniche» risulta insufficiente per circa 
L. 1.000.000; 


c) che lo stanziamento previsto sul cap. 120 Cat III Tit. I «Spese 
generali per gli immobili dell'Azienda» risulta inadeguato per 
L. 4.500.000, 


d) che lo stanziamento sul cap. 160 Tit I Cat. III «Oneri con~ 
venzionì e còllaborazioni esterne» va integrato per L. 7.000.000 relati~ 
ve al rinnovo del rapporto di collaborazione con il rag. Cicerano 
Massimo, 


Ritenuto di dover autorizzare le variazioni ai capitoli del 
Bilancio di previsione per l'esercizio 1996 al fine di assicurare il rego
lare funzionamento degli Uffici; 


alI'unanimità dei presenti 


Delibera: 


di apportare ,al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 
1996 le variazioni in entrata ed uscita sui capitoli che di seguito si spe
cificano per l'importo a fianco di cadauno indicato: 


Maggiori entrate: 


Cap. 141, Tit. I, cat. VIII· Entrate in attesa di 
destinazione. . ............. . 


Minori"'llscite: 


Cap. 76, Ti!. I, cat. II - Personale dipendente 
incaricato, integrazione trattamento economico .... 


Cap. 200, Tit. I, cat. IV - Spese di rappresen-
tanza ed ospitalità ...................... _ .. . 


. . çap. 210, .Tit. I, cat. IV - Spese per studi inda-
gml nlevamentt .......................... . 


Cap. 255, Tit. I, cat. IV - Spese per itinerari turi-
stici sul Monte Artemisio ................... . 


Cap. 290, Tit. I, cat. VIII • Quote di adesione alla 
Associazione Nazionale e Regionale AAST 


TOTALE USCITE IN DIMINUZIONE 


Maggiori uscite: 


L. 


L. 


L. 


L. 


L. 


L. 


L. 


Cap. 110, Tit. I, cat Ili - SP.ese postali, telegra-
fiche e telefoniche L 


3.200.000 


2.500.000 


1.000.000 


500.000 


4.300.000 


1.000.000 


9.300.000 


1.000.000 
Cap. 120, Tit. 1, cat. III - Spese generali per gli 


immobili della Azienda ........... , . . . . . . . . .. L. 4.500:000 


Cap. 160, Tit. I, cat. III - Oneri convenzioni e 
collaborazioni esterne .... L. 7.000.000 


Totale 'uscite in aumento L 12.500.000 
Riepilogo; 


Maggiori entrate 


Minori uscite .. 


Maggiori uscite 


L. 3.200.000 


9.300.000 L. 12.500.000 


12.500.000 
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di autorizzare le variazioni su apportate anche nel bilancio di 
, assa' di dare atto a prendere atto che a seguito della variazione aPI?or~ 
~ata ~on la presente d~li~erazione ,il b.ilancio per il corrente esercIZIO 
pareggia nelle seguentI nsultanze fmalI; 


Bilancio dj competenze 


Bilancio di cassa 


.... L. 599.220.425 


.L. 777.183.711 


di dare immediata esecutività al presente atto trattandosi di somme pie
namente disponibili. 


Allegato 3 


AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO 


VELLETRI 


Deliberazione del Consiglio di amministrazione 


N.53 


del 20 giugno 1996 


Oggetto: Rassegna concertistica autun~ale 1996. Autorizzazione. 
Preventivo di Spesa. Impegno dI spesa. 


L'anno millenoventonovantasei il giorno venti del mese di giugno 
alle ore 16,30 in s.c. nella sala delle adunanze dell'Azienda, convo.ca!o 
con appositi avvisi nei modi e termini di legge, si è riunito il ConSIglIo 
di Amministrazione. 


Sono presenti; 
1) Masella Giuseppe, presidente; 
2) Bisini Roberta, consigliere; 
3) Cesaroni Bruno, consigliere; 
3) Ierani Franco, consigliere; 
4) Pontecorvi Marc~llo, consigli~r~; 
5) Tamburlani Ferdmando, conSIglIere. 


Rag. Mario Stefanelli. Revisore dei conti. 


Assenti i Consiglieri: Bongi?r~o Giovanni,. M!gnucci Bruno, 
Lanzi Paolo, Morelli Benito, Zavattml Paolo, Valen Ello. 


Assiste il Segretario rag. Massimo Cicerano. 


Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, 
dichiara aperta la seduta. 


Il Presidente propone all'esame 'del C:0nsigl~o d~ Ammin~strazion.e 
di organizzare, ocme per gli anni trascorSI la sene dI concerti .denomI
nati «Concerti d'Autunno». 


I concerti verranno realizzati sia a Velletri che a Lariano nel perio
do settembre-dicembre 1996 . 


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


Udita la proposta del Presidente; 


Considerato l'ottima riuscita dei concerti nelle stagioni trascorse 
che hanno visto una sempre crescente partecipazione di I>.ubblico tanto 
da essere considerati un appuntamento costante nella stagIone autunna
le; 


Dato atto che i tempi sono abbastanza limitati per l'organizzazio
ne del tutto, stante anche il periodo estivo; 


Ritenuto di poter delegare il President~ alla stesu::a del progra~I?-a 
con la scelta dei complessi autorizzando l'Impegno dI spesa con uhhz
zo di quota parte dell'Avanzo di Amministrazione risultante dall'eser
cizio 1995; 


Visto il bilancio di previsione 1996; 


all'unanimità dei presenti 


Delibera: 


1) di delegare il Presidente ad a~sumere ~tti gli att! necess~ri all~ 
realizzazione per il corrente anno del c~mcertI autunnalI. da reahzzarsI 
nei Comuni di Velletri e Lariano nel penodo settembre-dIcembre,-1996; 


2) di iscrivere nel bilancio corrente il cap. 244 Tit. I Cat. IV «Sp~se 
per la r~alizzazione. rasse~l?a concertisti~a ~utunnale» ~on 1.0 s~anzIa
mento dI L. 50.000.000 utIlIzzando con nfenmento al bilancIO d1 com
petenza pari importo dell' av~zo d~ ammini~tr~zionè risultante a ,:on
suntivo 1995 e per la dotazIOne dI cassa dlmmuendo del .m~deslm~ 
importo lo stanziamento del cap. 360 Tit. I Cat XI «Fondo dI nserva dI 
cassa»; 


3) di impegnare sul cap. 244 Tit I cat. IV l'importo di 
L. 50.000.000 per la realizzazione di una rassegna autunnale di concer
ti' 


, 4) di prendere atto.che l'A.vanzo ?~ Aml!li~istrazione relativo al 
consuntivo 1995, a segUIto del CItato utIlIzzo SI nduc~ a L. 39.940.260 
e che le risultanze finali del bilancio corrente a segUIto della presen~e 
variazione pareggiano.in L. 649.220.425 in termini di competenza e In 
L. 777.183.711 in tennini di cassa. 


Allegato 4 


AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO 


VELLETRI 


Deliberazione del Consiglio di amministrazione 


N.65 
del 25 luglio 1996 


Oggetto: Depliant informativo: integrazione impegno di spesa autoriz
zazione stampa. 


L'anno millenoventonovant.asei il giorno venticinq~e ~el mese di 
luglio alle ore 16,30 in s.c. nella sala delle a~u~a1!ze dell Az~en?a, .con.
vocato con appositi ,avvisi nei modi e termlm dI legge, SI e numto Il 
Consiglio di Amministrazione. 


Sono presenti: .,. 
1) MaselJa Giuseppe, preSIdente; 
2) Ierani Franco, consigliere; 
3) Cesaroni Bruno, consigliere; 
4) Morelli Benito, consigliere; 
2) Bisini- Roberta, consigliere; 
2) Pontecorvi Marcello. 


Rag. Mario Stefanelli. Revisore dei conti. 


Assenti i Consiglieri: Bongiorno Giovanni, ~ign~cci Bruno, 
Lanzi Paolo, Zavattini Paolo, Valeri Elio, Tamburlam Fe.rdmando. 


Assiste il Segretario rag. Massimo Cicerano. 


Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, 
dichiara aperta la seduta. 


Il Presidente, sottopone all'esame del Consig!io l'offerta prese.nta
ta dalla tipografia «Alfio Boschi e Figli» sn<.; :elativa alla re~l.Izz~IOne 
e stampa di un depliant rip~)ftante notizie utIlI come da decIslOlll adot
tate con atto n. 57 del 20 giugno 1996; 


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


Udita l'esposizione del Presidente; 


Visto l'atto n. 57 del 20 giugno 1996 con il q1l:a1e si autorizza l~ 
realizzazione di un depliant impegnando a tal fme la somma dI 
L. 2.000.000; 


Visto l'offerta presentata dalla ditta~. Boschi e ~igli c,?n sede in 
Cisterna di Latina in via Cairoli 52, relatIva alla f.ormtura dI 1.1. 5.000 
cobie di un depliant, fonnato 40x21 piegato a 8 pa~~ne carta patI~ata gr. 
15 - stampa 4 colori in ~ian~a con n. 4 fotocolor pm n. 1 colore lO volta 
al costo di L 3.570.000 Iva mclusa; 


Considerato che nel citato'costo'è incluso sia lo studio del depliant 
che la fornitura del materiale fotografico; 


Ritenuto di poter richiedere all.a ditta, .anche.per le vie brevi, stan
te la stagione in fil:se avanzil:til:, e~ m ~onslder~lOn~ della totale man
canza di tale matenale pubbhcltano, dI raddoppIare Il numero della for
nitura per uI1 costo di L 4.000.000 più IV A; 
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. Dato atto che la Regi01J,e Lazio con nota n. 8614 del 27 giugno 
1996 ha comunicato che il contributo per interventi operativi assegnati 
all'Azienda per l'anno 1996 è superiore per L. 10.613.000 alla previ. 
siane di Bilancio; 


all'unanimità dei presenti 


Delibera: 


di autorizzare la ditta A Boschi e Figli alla realizzazione fornitura 
e stampa di un depliant avente le caratteristiche specificate in premessa 
a condizione che il numero degli stessi sia 10.000 (diecimila) per un 
costo totale IV A inclusa di L. 4.760.000, 


di integrare l'impegno di spesa assunto con atto n. 57- del 20 giu
gno 1996 con un ulteriore importo di L. 2.760.000 sul cap. 180 (Tit. I 
cat. IV) «Spese per attività pubblicitaria ed informativa~> ti cui stanzia
mento viene adeguato al nuovo impegno, con utilizzo di pari importo 
della maggiore assegnazione dei fondi regionali per interventi op~rativi; 


di apportare al Bilancio di Previsione per l'esercizio in corso le 
seguenti variazioni: 


Maggiori entrate: 


Cap. 90, Tit. L cat. VII - Contributo della Re-
gione per interventi operativi .......... L 2.760.000 


Maggiori uscite: 


Cap 180, Ti!. L cat. IV - Spese per attività pub-
blicitaria ed informativa .................. L 2.760.000 


di autorizzare le. variazioni su apportate anche nel bilancio di 
cassa; di dare atto e prendere atto che 'a seguito della variazione appor
tata con la presente deliberazione il, bilancio per il corrente esercizio 
pareggia nelle seguenti risultanze finali: 


Bilancio di competenze 


Bilancio di cassa . 


L. 651.980.425 


L. 779.943.711 


Allegato 5 


AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO 


VELLETRI 


Deliberazione del Consiglio di amministrazione 


N.69 


del 25 luglio 1996 


Oggetto: Aggiornamento fondo per il finanziamento del trattamento 
accessorio Art. 31 CCNL. 


L'anno millenoventonovantasei il giorno venticinque del mese di 
luglio alle ore 16,30 in s.c. nella sala delle adunanze dell'Azienda, con
vocato con appositi avvisi nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione. 


Sono presenti: 
1) Masella Giuseppe, presidente; 
2) Ieraru Franco, consigliere; 
3) Cesaroni Bruno, consigliere; 
4) Morelli Benito, consigliere; 
2) Bisini Roberta, consigliere; 
2) Pontecorvi Marcello. 


Rag. Mario Stefanelli. Revisore dei conti. 


Assenti i Consiglieri: Bongiorno Giovanni, Mignucci Bruno, 
Lanzi Paolo, Zavattini Paolo, Valeri Elio, Tamburlani Ferdinando. 


Assiste il Segretario rag. Massimo Cicerano. 


Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, 
dichiara aperta la seduta. . 


Il Presidente rappresenta la necessità, sulla base di quanto disposto 
dall'art. 31 del vigente Contratt? :t:Tazio~ale di Lavoro, di procedere 
all'adeguamento del fondo per tI fmanzlamento della parte variabile 
della retribuzione; 


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


Udita l'esposizione del Presidente; 


Visto l'art. 31 del CCNL pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 
211, Supplemento ordinario del 9 settembre 1995; . 


Dato atto che in fase dì predisposizione del Bilancio di previsione 
per l'esercizio 1996,.non è stato Eos~ibile preved~re il real~ importo del 
fondo, dovendo lo stesso essere mvmto alla RegIOne LazIO' entro il 30 
settembre 1995; 


Visto i conteggi predisposti dall'Ufficio Amministrazione dai 
quali si evidenzia una consistenza del fondo pari a L 5.913.405 contro 
una disponibilità di L. 4.050.000; 


Ritenuto di dover procedere aU' adeguamento del fondo per 
L. 1.863.000 con prelievo di pari importo dal Fondo di Riserva; 


con voti unanimi e palesi 


Delibera: 


di integrare il «Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei ser
vizi con l'importo di L. 1.863.000 al fine di adegùarlo alla normativa di 
cui all' art. 31 del vigente CCNL; . 


Di apportare al Bilancio di Previsione per l'esercizio 1996 il 
seguente Storno ed Impinguamento di fondi: 


Cap. 75, Tit. L cat. II - Fondo per 
il miglioramento dell'efficienza dei 


Bi1anci~ di competenza Bilancio di cassa 


servizi + L. 1.863.000 + L. 1.863.000 
Cap 340, Tit. I. cat. XI - Fondo di 
riserva - L. 1.863.000 
Cap 360, Tit. II. cat. XI - Fondo di 
riserva di cassa - L. 1.863.000 


Letto, confennato e sottoscritto. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 338. 


Approvazione, ai sensi della L.R. 19/91, dei provvedimen .. 
ti di variazione ed assestamento dei bilanci di previsione per 
l'esercizio finanziario 1996, dell'AAST dei Laghi e dei 
Castelli Romani. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 concer· 
nente: «Norme per l'approvazione dei bilanci preventivi e 
dei conti consuntivi degli enti, aziende ed organismi sot·. 
toposti a controllo e vigilanza della Regione»; 


Rilevatoche la predetta legge regionale 19/91 all'art. 
3, comma 1, dispone che l'assestamento dei bilanci di 
previsione nonché ,i provvedimenti di variazione a~ 
bilanci preventivi adottati dai competenti organi degl! 
enti, delle aziende e degli organismi sottoposti a control
lo e vigilanza della Regione, debbano essere approvati 
con deliberazione consiliare su proposta della Giunta 
regionale; . 


Visto l'art. 14 della L-R. 17/96 che approva il bilancio 
preventivo per il 1996 dell 'Ente in oggetto; 
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Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione 
di variazione al bilancio di previsione per il 1996 
dell'AAST (Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo) 
cl€i Laghi e Castelli Romani n. 57 del 18 dicembre 1995, 
n.5 dell'H marzo 1996, e n. 11 del 23 maggio 1996; 


Visto)l decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40; 


Delibera: 


di approvare i provvedimenti di variazione e di assesta
mento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 
1996 dell' Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo dei 
Laghi e dei Castelli Romani e che costituiscono parte inte
grante della presente deliberazione: 


a) deliberazione del consiglio di amministrazione n. 
57 del 18 dicembre 1995; 


b) deliberazione del consiglio di amministrazione n. 
5 dell'l1 marzo 1996; 


c) deliberazione del consiglio di amministrazione n. 
11 del 23 maggio 1996; 


Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi del 
decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


Azienda Autonom'a Soggiorno e Turismo 
dei Laghi e Castelli Romani 


ALBANO LAZIALE (ROMA 


Allegato 1 


Copia del Registro degli atti del consiglio di amministrazione 


Ottenuta mediante decalco dell'originale scritto a macchina in prima battuta 


N. 57 4el18 dicembre 1995 


Oggetto: 1 a Variazione al bilancio 1996. 


L' anno millenovecentonovantacin~Jpe, il giorno 18 di dicembre, 
alle ore 16, nella sala delle riunioni deII Azienda, si è riunito il consi
glio di amministrazione, convocato con apposito avviso nei modi e 
tennini di legge. 


SODO presenti: 
Presidente: Di Stefano Raffaele. 
Consigliere: Russo Patrizio, Fiorentini Claudio, Fontana Cora, 


Cotini Carlo, Marroni Carlo, Acitelli Renzo, Zaratti Gianfranco, 
Cerroni Mario, Giacomini Luigi. 


Sono assenti: 
Santoro Vincenzo, Valicenti Giuseppe, Venezia Gerardo, 


Cavaterra Achille, Sciubba Nicolangelo, Zingales Calogero, Ferdinandi 
Maurizio. 


Assiste in funzione di segretario il Direttore dell'Azienda Silvano 
Trombetta. 


Alle ore 16,30 circa, il Presidente, riconosciuto legale il numero 
dei presenti per deliberare in seconda convocazione, dichiara aperta la 
seduta. 


In prosecuzione di seduta. 


Il Presidente, letto' l'oggetto iscritto all'ordine del giorno, ricorda 
che con la precedente deliberazione di oggi il consiglio ha variato il 
Bilancio di previsione del 1995 a seguito della nota 5523 del 12 dicem
bre 1995 dell' Assessorato Regionale alle Politiche del Turismo. 


Fermo quanto già esposto e concordato durante la discussione sulle 
variazioni all'esercizio 1995·è comunque opportuno e necessario prov
vedere alla: richiesta variazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio 
1996, sia per avere un quadro reale delle entrate e delle conseguenti 
uscite, sia per evitare i danni dell'esercizio provvisorio per i11996. 


Purtroppo il bilancio di Previsione dell'esercizio 1996 viene total
mente stravolto dalla decurtazione del contributo regionale per gli inter
venti operativi, che invece della prevista somma di L. 212.000.000 
scende a L. 106.973.000, 


A tale riguardo si ribadisce che proprio l'Assessorato Regionale 
con la sua circolare n. 4045 del 14 settembre 1995 aveva invitato tutti 
gli enti a predisporre il bilancio. 1996 fonnulando le previsioni sulla 
base dei dati già previsti per l'anno 1995, come in effetti era stato ope
rato. 


Da parte degli uffici dell'Azienda è stata predisposta la. nuova 
bozza del bilancio che tiene conto sia della dimmuzione del predetto 
contributo, sia della situazione dell'esercizio precedente, che fa regi
strare un disavanzo di amministrazione di L. 11.298.507, che deve 
obbligatoriamente essere applicato a quello del 1966. 


In conseguenza di tali dati essendo necessario ottenere il pareggio 
del bilancio, nelle uscite sono stati ridotti quasi tutti i capitoli di spesa, 
portando quelli di funzionamento a limiti anche inferiori alle effettive 
necessità, azzerando molti di quelli operativi, e riducendo gli altri a 
quote veramente umilianti per l'ente. 


In conseguenza di ciò si sottopone lo schema di deliberazione di 
variazione del bilancio dell'esercizio 1996 che sostituisce quello appro
vato con la precedente deliberazione n. 46 del 25 ottobre 1996. 


Il Consigliere Marroni insiste nella sua idea di non votare il nuovo 
bilancio per protesta, ma il Presidente ribadisce la necessità di adegua
re il bilancIO secondo l'indicazione regionale per evitare danni 
all'Azienda, fenno l'impegno, già preso, di avviare iniziative politich~ 
con gli altri enti o in forma autonoma nel caso di scarso impegno deglI 
altri rappresentanti. L 


, Poiché nessun aÙ;o chiede la parola, il presidente mette in vota
zione la proposta. 


. IL CONSIGLIO 


Udita la relazione del Presidente; 


Vista la propria precedente deliberazione n. 46 del 25 ottobre 1996 
con la quale era stato approvato il bilancio di previsione deII' esercizio 
1996; 


Vista la nota n. 5523 del 12 dicembre 1995 dell'Assessorato 
Regionale alle Politiche del Turismo contenente l'invito a ricondurre 
nel bilancio dell'esercizio 1996 le entrate per contributi regionali nei 
limiti di quanto assegnato per il 1995; 


Con voti unanimi; 


Delibera: 


di modificare il bilancio dell'esercizio 1996 nelle seguenti risul
tanze finali: 


Entrate: 
Titolo I ~'Entrate correnti L. 744.751.268 


Titolo li - Entrate conto capitale .. » 51.000.000 


Titolo III - Partite di giro ........... . » 445:500.000 


Totale generale delle entrate L. 1.241.251.268 


Spese: 
Titolo I - Spese correnti. . ......... . L. 725.782.761 


Titolo II - Spese conto capitale » 58.670.000 


Titolo III Partite di giro . » 445.500.000 


Disavanzo di amministrazione .... » 11.298.507 


Totale generale delle spese L. 1.241.251.268 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 gen
naio 1997, n. 311. 


Legge nazionale di iniziativa regionale concernente: 
Misure di riordino del settore lattiero-caseario». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Tenuto conto della necessità ed opportunità di promuo
vere il riordino della nonmativa che regola l'applicazione 
del regime delle quote latte in Italia, nel senso di una mag
giore efficienza e trasparenza amministrativa e nel rispet
to delle singole specificità territoriali ed esigenze che 
emergono dalle varie aree del Paese; 


Ritenuto che a tale scopo sia fondamentale affenmare i 
principi della regionalizzazione del sistema, del consoli
damento delle produzioni realizzate nelle singole regioni, 
della tutela delle aree «deboli» del Paese, della soppres
sione del mercato delle quote a favore della gestione 
regionale delle concessioni produttive, dell'istituzione di 
meccanismi controllati e garantiti per l'attuazione della 
mobilità interregionale delle quote; 


Visto il testo della proposta di legge allegato al presen
te atto, che ne costituisce parte integrante unitamente alla 
sua relazione illustrativa; 


Considerato che il medesimo è ritenuto confacente alle 
esigenze di riordino del sistema nel rispetto dei principi 
sopra richiamati; 


Tenuto conto che detto testo è stato concordato con le 
Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Liguria, Marche, 
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria e da queste 
sottoscritto, ricevendo poi l'adesione della Provincia 
Autonoma di Trento nonché il consenso di massima della 
Regione Valle d'Aosta e della provincia autonoma di 
Bolzano; 


Ritenuto che l'accordo raggiunto tra la maggioranza 
delle regioni e delle provincie autonome sia a garanzia del 
fatto che il testo elaborato sia in grado di soddisfare le esi
genze provenienti dalla gran parte del Paese; 


Visto l'art. 121, comma secondo della Costituzione 
della Repubblica Italiana; 


Visto l'art. 22, comma secondo, punto 1, della legge IO 
febbraio 1953, n. 62 recante norme per la "Costituzione e 
funzionamento degli organi regionali»; 


Visto l'art. 6, paragrafo secondo, punto 2, del titolo m, 
capo I dello statuto regionale del Lazio; 


Delibera: 


È approvata la proposta regionale di legge nazionale 
concernente «Misure in materia di riordino del settore lat
tiero- caseario», composta di n. 14 articoli, ed il testo della 
relazione illustrativa che lo accompagna. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


AllEGATO l 


RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA DI LEGGE DIINI. 
ZIATlVA REGIONALE CONCERNENTE .MISURE IN MATERIA 
DI RIORDINO DEL SETTORE LATTlERO-CASEARIO •. 


I dodici anni di esperienza che sono stati accumulati dall'entrata in 
vigore del regime quote latte ad oggi hanno indiscutibilmente dimostra_ 
to il fallimento delle scelte operate nel nostro Paese, prima in favore di 
una gestione privatislica (associazioni dei produttori) e poi di una forte_ 
mente accentrata (MIRAAF-AIMA). 


L'una infatti, anche in ragione dei legittimi interessi rappresenta_ 
ti, è stata di fatto tesa a rallentare la reale applicazione del regime, men
tre l'altra si è scontrata con una dimensione e mutevolezza dei proble
mi, oltre che con una estrema differenziazione degli stessi a seconda 
delle diverse realtà territoriali, impossibile da affrontare con una gestio
ne centralizzata e, purtroppo, incapace di dare il giusto valore alle varia
bili e differenziate esigenze espresse dal mondo della produzione e tra
sfonnazione del settore lattiero-caseario. 


Il fallimento delle scelte operate è sotto gli occhi di tutti e, nell'ul
timo periodo di tempo. il rincorrersi di provvedimenti che hanno cerca
to di porre un argine alla ingovernabihtà del regime non ha fatto che 
confennare la impraticabilità gestionale del sistema così impostato. 


È quindi da tutti condivisa la necessità di un radicale cambiamen
to che vada nel senso di una completa regionalizzazione dei momenti 
decisionali e gestionali del regime, acquisita la consapevolezza che solo 
un decentramento delle funzioni in tal senso inteso sarà in grado di 
garantire sia la considerazione e valorizzazione delle peculiari esigenze 
espresse dalle molteplici realtà e strutture produttive del Paese, che la 
efficiente, trasparente e tempestiva gestione del sistema stesso. 


Il D.D.L elaborato dal Ministero, al di là delle enunciazioni di prin
cipio e nonostante la ultima rielaborazione del 15 novembre 1996, non 
si e rivelato in grado di accogliere appieno le istanze di regionalizza
zione da più p~~ espres~e, né di .im~sto;rre s,?luzi~~i c.he tenga.no conto 
dei differenZIatI mteressl provenienti dat vari baCinI di prodUZIOne. 


D'altra parte il confronto condotto tra le regioni ha evidenziato la 
divaricazione esistente fra le esi~enze, gli interessi e le volontà espres
se dall' area di produzione in CUI la zootecnia da latte assume una rile
vapza,economica diretta di primo piano (Nord padano) e quella in cui è 
invece un importante elemento del tessuto agncolo-economico soprat
tutto in virtù della sua funzione di insostituibile componente di econo
mie aziendali di piccole dimensioni e grande differenziazione interna 
(Centro-Sud), divaricazione che ha impedito il raggiungimento di una 
proposta unanimemente sottoscritta da tutte le regioni e provincie auto
nome. 


È comunque proprio per dar risposta alle molteplici e differenzia
te esigenze che caratterizzano il comparto produttivo che la regionaliz
zazione deve essere completa e sostanziale, al fine di consentire una 
gestione dei problemi rispettosa delle peculiarità territoriali dei tessuti 
produtti.vi. In 9.uesto se~so sei sono i punti fondamentali che devono 
carattenzzare il nuovo sistema: 


1) regionalizzazione della materia: completo 'decentramento 
dei momenti amministrativi a garanzia della tempestività dei processi e 
di un rapporto corretto e trasparente fra amministrazione pubblica ed 
operatori del settore in grado di fornire a questi ultimi le certezze neces
sarie alla definizione delle scelte imprenditoriali; 


2) consolidamento delle produzioni realizzate nelle singole 
regioni, anche mediante meccanisimi di riallocazione territoriale delle 
quote, garantiti elo gestiti direttamente dalle regioni; 


3) definizione del «bacino regionale risultante dalla sommatoria 
delle quote attribuite da A.I.M.A, quale ambito nel quale intervengono le 
decisioni degli enti regionali per la gestione della politica di comparto; 


4) tutela delle aree di zootecnia debole; 
5) blocco dei trasferimenti di quote fra. privati, sostituendolo con 


l'attivazione dei meccanismi di revoca delle quote non prodotte a favo
re di meccanismi di riattribuzione delle quote resesi disponibili per con
sentire il costante riallineamento delle assegnazioni di . quota con le 
effettive capacità produttive aziendali e regionali nonché, in seconda 
istanza, nazionali; 


6) valorizzazione del piano di ristrutturazione previsto dal decre
to legislativo n. 552\1996, ma gestito dalle regioni, con riattribuzione 
onerosa effettuata con priorità a favore dei produttori della medesifl:a 
regione entro limiti temporali predefiniti, quale strumento di temp~stl
vo riallineamento delle attribuzioni di quota con le effettive capaCità e 
potenzialità produttive sia aziendali che regionali. • 


L'elaborazione dell'articolato della proposta di legge ha t~nuto 
conto dei punti sopra elencati, tentando di dare risposte ai problerru ch.e 
si pongono passando dalla vecchia $estione a quella proposta. In RarU
colare si é cercato di individuare un equa solUZIOne ar problema del tr!l
sferimento di quote di produzione da una parte all'altra del Paese, eVI-
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tando di innescare fenomeni che porterebbero all'incontrollato depau
peramento della capacità e possibilità produttiva di una zona a favore di 
un'altra, ma avendo ben presente la necessità di non «ingessare» le 
capacità produttive della zootecnia nazionale nel suo complesso. 
L'utilizzazione dello strumento del propamma di ristrutturazione pre
visto all 'art. 12, nel consentire l'immedJato spostamento di monti-quote 
non prodotte da n;gione a regione, ha infatti esattamente lo scopo di 
adenre a queste eSIgenze. 


L'affidamento, poi, alle regioni e provincie autonome di tutte le 
funzioni gestionali-amministrative del regime ha il duplice proposito di 
rendere efficiente e tempestiva la gestione stessa rendendo nel contem
po agibile la vplutazione e considerazione delle problematiche emer
genti dall'universo delle aziende che costituiscono il tessuto produttivo, 
senza costringerle nelle rigide schematizzaziQ.ni e codificazioni inevita
bili in un sistema fortemente centralizzato. E infatti evidente come il 
liveHo di conoscenza delle strutture di produzione in possesso degli enti 
regionali, per il ruolo e le funzioni da sempre rivestite, è assolutamente 
estraneo a strutture centralizzate quali MIRAAF ed A.LM.A 


L'aver indicato l' A.I.M.A quale ente delegato a svol.&ere funzioni 
di coordinamento, vigilanza e venfica nell'applicazione del dettami nor
mativi, da un lato garantisce l'amministrazione centrale dal rischio che 
si creino zone d'ombra nella gestione, attuazione e rispetto del regime e, 
dall'altro, fornisce alla Commissione V.E. un referente unico nazionale 
al quale rapportarsi nella gestione dei rapporti intracomunitari . 


Da ultimo si sottolinea come' l'architettura dell'intera proposta è 
~tata progettata nel rispetto della regolamentazione comunitarm vigente. 
E infatti possibile rintracciare i presupposti nonnativi che consentono la 
impostaZIOne di un regime regionalizzato ~ià nell'art. 5-qualer del Reg. 
CEE 804/68, ove recita che « ... Questo prehevo ha lo scopo di mantenere 
sotto controllo la crescita della produzione lattiera pur pennettendo gli 
sviluppi e gli adeguamenti strutturali necessari, tenendo conto della diver
sità delle situazioni nazionali, regionali o delle zone di raccolta della 
Comunità ... », per di più aggiun~endo che «Il regime del prelievo è attua
to in ciascuna regione degli Stall membri ... ». Il Reg. CEE 857/84, che se 
pure abrogato si ritiene mantenga la sua validità quanto meno nella enun
ciazione di definizioni non mutabili, al comma 2 dell'art. l chiarisce che 
«Per regione, ai sensi dell'art. 5-quater, paragrafo I, del Reg. CEE 
804/68, s'intende tutto o parte del territorio di uno Stato membro che pre
senta un'unità geografica e le cui condizioni naturali, le strutture di pro
duzione e il rendimento medio delle mandrie sono ~omparabili». 


A confenna della volontà, espressa dalla normativa comunitaria, di 
considerazione e rispetto delle specificità re~ionali è possibile rintrac
ciare costantemente, in tutto il susseguirsi dI modifiqzioni ed integra
zioni alla regolamentazione istitutiva del regime, riferimenti alle speci
ficità regionali; a titolo di ulteriore esempio si segnala l'art. l del Reg. 
CEE 590/85 che, nonnando l'utilizzazione della riserva costituita da 
uno stato membro, stabilisce che « .. . gli Stati membri possono assegna
re i quantitativi di riferimento non utilizzati dei produttori o degli acqui
renti ai produttori o agli acquirenti della stessa regione o se necessario 
di altre regioni. 


Sembra quindi di poter decisamente affermare che la volontà del 
legislatore comunitario di rispettare le specificità regionali dei singoli 
Stati membri è incontestabile, da cui discende la completa Iiceità della 
scelta di un regime regionalizzato. che comprenda sia il concetto di 
baciro regionale che il meccanismo di compensazione regionale. 


In questo senso si invita "iI'Ministro a voler nuovamente porre la 
questione in sede comunitaria con lo scopo di ottenere il riconoscimen
to delle specificità regionali del nostro Paese. 


In conclusione si auspica che il Parlamento voglia approvare la 
proposta che si sottopone alla sua attenzione, frutto di accordo fra la 
maggioranza preponderante delle regioni e provincie autonome e che si 
rit~ene contenga Imponanti elementi di considerazione delle rasioni ed 
eSigenze espresse dalle regioni che non hanno voluto sottoscnvere la 
presente proposta di DD.L.. 


PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE DIINlZlATlVA DELLA REGIO
NE LAZIO .CONCERNENTE: «MISURE DI RIORDINO DEL SET
TORE LA TTlERO·CASEARIO •. 


Art.!. 
Applicazione 


l. A decorrere dal periodo IO aprile 1997-31 marzo 1998 la rego
lame~tazione comunitaria sulle quote latte di cui al Reg. (CEE) del 
~onslglio n. 3950 del 28 dicembre 1992 e successive modificazioni, 
tntegrazioni e codificazioni si attua secondo le modalità stabilite dalla 
presente legge. 


2. La legge 26 novembre 1992, n. 468, Misure urgenti nel settore 
lauiero-caseano, é abrogata. 


Art. 2. 
Attribuzione quanti/olivi di riferimenIO 


l. ~ntro il.28 ~ebbraio pr~.eden~e ~iascun periodo l'A.I.M.A. pubblica 
gh elenchi del produtton tltolan di quota, redatti conformemente alle 
disp?si~ioni d~lIa presente le~ge. in appositi ~lIettini articolati per 
pro,":In~la. ESSI sono t.rasmessl entro la medeSima data alle regioni e 
provIncie autonome di Trento e Bolzano che sono tenute a metterli a 
disposizione degli.Dperatori del settore entro quindici giorni dal loro 
ricevimento, in ciascun capoluogo di provincia, previa pubblicazione 
di avviso di deposito sul bollettino ufficiale regionale. L'A.I.M.A., 
inoltre, è tenuta a redigere e trasmettere, nei medesimi tennini, alle 


regioni e pubbliche amministrazioni l'albo nazionale degli acquirenti 
riconosciuti, quale risultante dalla sommatoria degli albi regionali. 


2. Nel primo periodo di applicazione della presente legge le quote 
sono attribuite ai singoli produttori secondo quanto indicato nel bollet
tino edito da A.I.M.A. il30 settembre 1996, unificando le quote A e B, 
tenendo altresì conto dell'esito dei ricorsi presentati da singoli produt
tori avverso dette assegnazioni. 


3. La differenza ha l'ammontare delle quote assegnate ai produtto
ri nel bollettino del 30 settembre 1966 e l'entità della quota nazionale è 
utilizzata al 70% per incrementare le assegnazioni dei produttori che 
hanno subì to taglio della quota B in virtù delle disposizioni della legge 
n. 46/95, nellirnite massimo della quota prodotta, ed al 30% per costi
tuire una riserva nazionale da utilizzarsi per le assegnazioni che si ren
dono necessarie a seguito dell'accoglimento dei ricorsi avanzati dai pro
duttori avverso i bollettini 30 settembre 1996 e precedenti, nonché per 
le assegnazioni di cui a1l'art. IO. 


4. Per i periodi successivi al primo le regioni e le provincie auto
nome di Trento e Bolzano comunicano ali' AI.M,A .. entro il 31 gennaio 
precedente l'inizio del periodo, le assegnazioni da attribuire ai produt
tori ricadenti nel proprio territorio sulla base dell'utilizzazione dei 
quantitativi l'esisi disponibili nell'ambito del bacino regionale secondo 
le disposizioni del successivo art. 6. La sommatoria delle nuove asse
gnazioni con le attribuzioni per le quali non sia stata disposta la revoca 
ai sensi dei successivi commi 6 e 7 del presente articolo, non può esse
re comunque superiore all'entità del bacino quote regionale riconosciu
to nel periodo precedente. 


5. L'A.I.M.A. opera verifiche circa il rispetto della misura massi
ma di utilizzazione dei bacini regionali. Nel caso in cui una o più regio
ni abbiano superato nelle rispettive assegnazioni il bacino regionale 
competente prima della pubblicazione del bollettino l 'A.I.M.A. provve
de a ridurre, in tali regioni, la assegnazione a ciascun nuovo assegnata
rio, in misura proporzionalmente eguale, sino al rientro nel bacino 
regionale di competenza. 


6. La mancata produzione e commercializzazione di latte per un 
intero periodo, elevab ile a due nei casi di forza maggiore cosi come 
definiti all'art 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 
23 dicembre n. 1993, n. 569, comporla la perdita della quota di cui al 
presente art.icolo. Ai fini lkll'app licazione dell'art. 5, paragrafo I, 
secondo peflodo , del Regolamento (CEE) n. 3950 del Consiglio del 28 
dicembre 1992, i çrcduttori possono rkhi!~lIcrc aPe regioni e province 
autonome di Trenlo e Bolzano ove è ubiL:atu l'u.lienJ.a. entro il 15 ma'L 
gio successivo al périodo di mancata prodUZIOne. la wnf!!rma ùelfa 
quota posseduta. La regione o provincia autonoma ~uslx;nJc LI fl'I!' 


Ca della quota in attesa dell'accertamento dell<l <l''\'enl1t:'l rìrr(,~:1 rrn
duuiva da parte dei produttori richiedenti. accertamento lI:1 ('ff('rn':1r~l 
entro sessant.a giorni dalla richiesta. Le quote revocate rimancro no a far 
parte del bacino regionale di provenienza e sono utilizzate s~condo le 
disposizioni dell'art. 6. 


7. Le revoche di cui al comma 6 del pres~nte articolo, ed i compi
ti.e poteri di contr?II0 ad esse connessi, sono operate dalle regioni e pro
VInce autonome .dl Trento e Bolzano che ne danno immediata comuni
cazione ai produttori nonché all' A.I.M.A. La comunicazione ad 
A.I.M.A. ed ai produttori deve essere effettuata comunque entro il 30 
settembre del periodo successivo a quello di mancata produzione. La 
rev~a ha .eff~t~o da~ lO ~I?ril~ pr~e~~nte la data . del la comun~ione 
ed I quantttatlVI COS I reSlSI dlspolllblh vengono nassegnat i secondo le 
modalità di cui all'art. 6. Gli elenchi riguardanti i produttori revocati 
costituiscono variazione del bollettino al momento vigente e vengono 
pubblicati dalla regione o provincia autonoma competente nel bolletti
no ufficiale regionale e messi a disposizione degli operatori con le stes
se modalità previste per i bollettini di assegnazione edi ti dali' A.I.M.A. 


8. Nel caso in cui una regione o provincia autonoma non provveda 
alle revoche di cui al comma 6 precedente, l' ALM.A., entro il 30 otto
bre e previo preventivo avviso alla regione medesima, provvede diret
tamente alle revoche stesse facendo confluire le quote così individuate 
nella riserva nazionale. . 
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Art. 3. 
Applicazione del prelievo supplementare 


1. Gli acquirenti di cui all'art. 9, lettera e) del Regolamento (CEE) 
del Consiglio n. 3950/92 del 28 dicembre 1992 e successive modifica
zioni, integrazioni e codificazioni, si avvalgono dei bollettini di cui 
all'art. 2, delle attestazioni di mutazione di titolarità rilasciate dalle 
regioni e province autonome ai sensi dell 'art. 8, comma 2, nonché delle 
revoche da queste attuate ai sensi dell'art. 2, comma 6, della presente 
legge, secondo gli elenchi pubblicati sui Bollettini ufficiali regionali 
dalle medesime, per l'applicazione delle disposizioni comunitarie e 
nazionali sulle quole latte ed il prelievo supplementare. 


2. Gli acquirenti di cui al comma precedente devono compilare la 
dichiarazione prevista dal paragrafo 2 dell'art. 3 del Regolamento 
(CEE) della Commissione n. 536 del 9 marzo 1993 e successive modi
ficazioni, integrazioni e codificazioni, per tutti i produttori e trasmetter
le alle regioni o province autonome di Trento e Bolzano ove sono ubi
cate le aziende dei produttori medesimi, entro il 15 maggio successivo 
alla chiusura di ciascun periodo. Le dichiarazioni di cui al presente 
comma devono essere trasmesse entro gli stessi termini all' A.I.M.A., 
limitatamente alla parte riepilogati va (modulo base) delle stesse. Dette 
dichiarazioni debbono essere inviate anche dagli acquirenti, iscritti 
all'albo regionale, che non abbiano ritirato latte o equivalenti latte diret
tamente dai produttori nel periodo in questione. 


3. Gli acquirenti sono responsabili del versamento del prelievo 
supplementare dovuto a seguito della procedura di compensazione di 
CUi al successivo art. 4. A lai fine sono autorizzati a trattenere, a titolo 
di anticipo sul prelievo dovuto, un importo calcolato secondo le moda
lità indicate nell'art. 8 del decreto ministeriale 27 dicembre 1994, 
n. 762, avvalendosi delle attribuzioni di quota cosÌ come definite al pre
cedente comma I. 


4. Gli acquirenti, in luogo della trattenuta del prelievo di cui al 
co.mma precedente, possono pattuire forine di garanzia a tal fine costi
tUite dai produttori che garantiscano il totale versamento del prelievo 
supplementare da effettuarsi a cura dell'acquirente medesimo. 
L'acquirente rimane comunque responsabile di detto versamento nel
l'importo e nei tempi dovuti, a seguito delle procedure di compensazio
ne, anche nell'ipotesi che dette garanzie risultino inidonee od insuffi
cienti. 


5. Le consegne effettuate da produttori privi di quota sono inte
gralmente e definitivamente s'oggette al prelievo, che deve essere ver
sato nei medesimi tennini di cui al comma 3 a cura degli acquirenti. 


6. Qualora gli acquirenti non abbiano provveduto al versamento 
del prelievo supplementare dovuto, le regioni e province autonome inti· 
mano ai medesimi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevi
mento, di provvedere al pagamento del prelievo addizionato delle 
somme di cui al comma 3 deU' art. Il. 


7. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata 
sC?nza che .gli interessati abbiano fornito prova del versamento, le regio- . 
m e provlOce autonome effettuano la riscossione coattiva mediante 
ruolo. 


Articolo 4. 


Compensazioni 


1. Sulla base delle comunicazioni effettuate dagli acquirenti ai 
sensi dell'art. 3, comma 2, penultimo periodo, l'A.I.M.A. effettua la 
compensazione nazionale a favore delle regioni, ripartendo le quote 
~maste :inu.tiliz~te nei. singoli bacini fra le re~ioni che hanno superato 
Il quantHaUvo dI propna competenza, proporzIOnalmente alle produzio
ni realizzate fuori bacino, 


2. L'A.I.M.A. entro il 15 luglio successivo alla chiusura del perio
do comunica alle regioni e provincie .autonome la ripartizione di cui al 
comma precedente. I quantitativi cos1 definiti incrementano, limitata
mente al periodo cui si riferisce la compensazione, i bacini regionali 
interessati e sono utilizzati dalle regioni e provincie autonome per l'ef~ 
fettuazione della compensazione di cui ai commi 3 e 4 seguenti. 


3. Al fine di consentire, ove dovuta, la restituzione ai produttori di 
tutte o parte delle somme trattenute dagli acquirenti a titolo di anticipo 
sul prelievo supplementare, le regioni e provincie autonome effettuano 
nell'ambito del bacino regionale di competenza, entro il3l luglio suc
cessivo alla chiusura del periodo, la compensazione fra le minori e mag
giori produzioni rea.lizzate dai titolari di quotll rispetto alle assegnazio
ni attribuite dal bollettinO valevole nel periodo' cbnclu50si il 31 marzo 
precedente, utilizzando allo scopo anche! quantitativi assegnati al baci
.no regionale ai sensi dei precedenti commi I e 2. Per l' attuazione delle 


compensazioni di cui al presente articolo, le regioni e provincie auto_ 
nome si avvalgono esclusivamente dei dati rilevati dalle dichiarazioni 
che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, in conformità all'art. 3 del 
Reg. (CEE) della Commissione n. 536 del 9 marzo 1993. 


4. Le regioni e provincie autonome determinano, con propri atti 
amministrativi i criteri per l'effettuazione della compensazione in ambi
to di bacino regionale, stabilendone le priorità. 


. 5. Le.regio~i e ~rovinci~ auto~ome.di ?,rento e Bolzano fanno per
venire agh acqUirenti, entro Il termine dI CUI al comma 3, comunicazio_ 
ni concernenti gli elenchi dei produttori da assoggettare a prelievo COn 
speci~cazione delle somme da ciascuno dovute. Analoga comunicazio_ 
ne vIene effettuata a cura delle regioni e provincie autonome 
a11'A.l.MA 


6. Entro il 31 agosto di ciascun anno gli acquirenti versano, nella 
misura indicata dalla regione o provincia autonoma ove ha sede l'a
zienda produttrice a conclusione della procedura di compensazione, le 
somme dovute a titolo di prelievo supplementare. 


7. Le somme di cui al. comma precedente devono essere versate 
nella contabilità speciale, istituita ai sensi dell'art. 1233, lettera a) delle 
istruzioni generali del Ministero del Tesoro 30 giugno 1939, intestata a: 
Ministero del Tesoro - ragioneria generale dello stato - prelievo supple
mentare sul latte di vacca; aperta presso la sezione di tesoreria provin
ciale dello stato, di Roma. 


8. Le ricevute dei versamenti di cui al presente articolo devono 
essere trasmesse a cura degli acquirenti entro lO giorni dall'effettuazio
ne dei versamenti medesimi, alle regioni e provincie autonome di com
petenza. Le Regioni e provincie autonome provvedono a comunicare 
all' A.I.M.A entro il 20 settembre i dati riguardanti il prelievo versato 
dagli acquirenti. 


Articolo 5. 


Vendita dirette 


l. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette inviano 
alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda ed 
all ' A.~.~.A., .entro il 15 maggio successivo alla chiusura del periodo, 
una dIchiaraZIOne dalla quale risultino i quantitativi di latte e prodotti 
lattieri venduti. . 


2. I produttori titolari di una quota per vendite dirette che non 
abbiano effettuato vendite nel periodo interessato debbono comunque 
inviare la dichiarazione di cui al comma 1. 


3. L'A.I.M.A, sulla base delle dichiarazioni di cui ai commi) e 2, 
effe.ttu~ entro il 15 !ugli~ la compensazione nazionale per i quantitativi 
dI nfer.ll~ento ve':ldl~e dl~ette, ~ ~avore delle regioni 'ripartendo le quote 
non utlhzzate nel smgoh baCInI , fra le regioni che hanno superato il 
qua~titativo di. pro~ria competenza proporzionalmente alle produzioni 
realizzate fuon baCinO. Effettuata la compensazione l'A.I.M.A. comu
·nica, entro il medesimo termine, alle regioni e provincie autonome il 
quantitativo derivante da detta compensazione che incrementa, limita
tamente al periodo cui la compensazione si riferisce, i bacini regionali -
sezione vendite dirette -, interessati, Detto quantitativo è utilizzato dalle 
regioni e provincie autonome per "effettuazione della compensazione 
di cui al comma seguente. . 


4, Le regioni e provincie autonome entro il 31 luglio successivo 
alla chiusura di ciascun periodo, sulla base delle dichiarazioni di cui ai 
commi 1 e 2, effettuano la compensazione per tutti i produttori titolari 
di quantitativo di riferimento per vendite dirette ricadenti nel bacino 
regionale di ' competenza. Per l'effettuazione della compensazione ven
gono utilizzati i medesimi criteri di cui al precedente art. 4 , comma 2, 
relativo alla compensazione dei quantitativi di riferimento consegne, 
utilizzando anche i quantitativi definiti ai sensi del comma precedente. 


5. Effettuata la compensazione le regioni e provincie autonome 
provvedono a comunicare ai produttori assoggettati al prelievo, entro il 
lO agosto successivo, la somma imputata. I produttori provvedono al 
versamento del prelievo addebitato entro il 31 agosto successivo, nella 
contabilità indicata al precedente art. 4, comma 7, specificando che trat
tasi di imputazione per vendite dirette. 


6. Entro lO giorni dal versamento del prelievo i produttori debbo
no inviare copia della ricevuta alla regione o provincia autonoma ove è 
ubicata l'azienda che provvede -entro il 20 settembre ad inviare 
all' AI.M.A comunicazione inerente il prelievo versato dai produttori . 


7. Qualora i produttori di cui al presente articolo non effettuino il 
versamento del prelievo dovuto,· le regioni e provincie autonome adot
tano a carico dei medesimi procedure analoghe a quelle previste all'art. 
3, commi 6 e 7. 
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Articolo 6. 


Bacino regionale 


l . La sommatoria delle quote assegnate ai singoli produttori costi
tuisce il bacino unico nazionale, a sua volta articolato per ogni regione 
e provincia autonoma in bacini quote regionali. Questi sono suddivisi 
rispettivamente in bacini consegne e vendite dirette . 


2. Le regioni e provincie autonome utilizzano i quantitativi che si 
rendono disponibili all'interno del bacino regionale in dipendenza delle 
revoche di cui all'art. 2, comma 6, per procedere a nuove assegnazioni 
od incrementare le assegnazioni precedenti, a favore dei produttori che 
ne facciano richiesta. 


3. Le regioni e provincie autonome stabiliscono, con propri atti 
amministrativi. i criteri per le assegnazioni di cui al comma 2, detenni
nando il punteggio per la fonnulazione della relativa graduatoria, stabi
lendo la priorità da assegnare a categorie di produttori. 


4 . Le istanze di cui al comma 2, per l 'assegnazione di nuove quote 
o di quote aggiuntive devon9 essere presentate dai produttori ai compe
tent~ uffici regionali .o delle provincie autonome, entro il3) agosto di 
ogru anno e sono vahde per la formulazione della graduatoria di un solo 
anno. 


5. Le regioni e province autonome fonnulano una graduatoria 
secondo le modalità ed i criteri di cui al comma 3 precedente, entro il 
30 novembre di ciascun anno e comunicano all'AI.M.A. entro lo stes4 
so termine l'elenco dei nominativi e dei relativi quantitativi oggetto di 
assegnazione, per l'aggiornamento dei bollettini di cui all'art. 2, comma 
I. della presente legge. 


.6. I qu.ant.itativi r~si~i disponibili nei singoli bacini regionali per'i 
quah le reglOm e provincie autonome non abbiano provveduto alle spe
cifi~~e asse~nazioni e~tro il 30 t;to,:embre di ogni anno, vengono tra
sfentl alla nserva naZIOnale costituita presso l'AI.M.A. Quest'ultima 
provvede ad att~ar~ una ridistri~uzione dei quantitativi cosl acquisiti, a 
favore delle reglOm che nel penodo precedente hanno superato il pro
prio bacino di assegnazioni, proporzionalmente ai quantitativi prodotti 
m esubero, dandone comunicazione alle regioni beneficiarie entro il 31 
dicembre successivo. 


7 .. Le ~egioni ~ provinci~ autonome destinatarie delle assegnazioni 
provementl dalla nserva naZIonale provvedono ad utilizzare, sulla base 
de~le graduatorie p.recedentelll:ente formu~ate, dandone .comunicazione 
ali A.I.M.A entro 1131 gennaIo per l'aggIOrnamento dé! bollettino. 


Articolo 7. 


MobiLità quote 


I . A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge ai 
produttori è fatto divieto di vendere o affittare la propria quota disgiun
tamente dall'azienda agricola. 


~. Tuttavia. qualora ricorrano le cause di forza maggiore così come 
~efimte all'art, 2, comma 6 della presente legge, ai produttori è consen
tIto l'affitto della propria quota per la durata di un periodo rinnovabile 
una sola volta, esclusivamente nell'ambito del bacino regionale di 
appartenenza. 


3. Trascorsi 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i 
produttori titolari di quota possono comunque affittare in tutto od in 
parte il proprio quantitativo di riferimento, esclusivamente nell'ambito 
del bacino regionale di appartenenza e secondo modalità stabilite dalle 
singole regioni e provincie autonome. 


Articolo 8. 


Mutazioni conduzione aziendaLe 


. I. La titolarità di quo~a latte,spetta a1 produttore nella sua qualità 
di conduttore nell'azienda agricola, fatte salve le dIverse patlUlzioni tra 
le parti. 


2. Qualsiasi atto O fatto giuridico che comporti un mutamento del 
c~nduuore dell'azienda deve essere comunicato alla regione o provin
Cia autonoma ove questa è ubicata che, verificata la regolarità degli atti, 
provvede a formalizzare la mutazione mediante certificazione da invia
re al produttore interessato e pubblicazione di appositi elenchi sul 
Bollettino UfficiaLe della Regione. 


3. L' AI.M.A., ~on I~ pubbliè~ione d'el bollettino relativo al pe~i~~ 
do successivo a quello in cui sono intervenute le mutazioni , provvede 
ad aggiornare le relative titolarità sulla base delle comunicazioni cbe le 
regioni e provincie autonome devono far pervenire entro il 31 gennaio. 


4. Ai titolari di quota che all'entrata in vigore della presente legge 
con~ucono un'azi~nda ag~c~la ~~n titolo diverso dalla proprietà o che 
abbiano maturato In propTlO ti dmtto alla titolarità medesima, alla sca
denza del contratto agrario rimane la disponibilità dell'assegnazione 
pote.ndola util~~re i.n virtù di ~n nuovo contratto agrario entro dodici' 
meSI, trascorsI l quali la quota vIene revocata e rimane nella disponibi
lità del bacino regionale di appartenenza. 


5. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai 
produttori titolari di quota in virtù di un contratto di affiuo di azienda 
con quota stipulato precedentemente all'entrata in vigore della prece
dente legge. In questo caso ana scadenza del contratto agrario il pro
duttore concessionario rientra nella disponibilità della quota ai sensi 
dell'art. 7, paragrafo 2, del Reg. (CEE) del Consiglio n. 3950 del 28 
dicembre 1992. 


6. I ti.tolari di quote consegne elo vendite dirette possono richiede
re alla regIone o provincia autonoma nel cui territorio è localizzata }'a
ziend.a. agricola, la conversione totale o parziale, temporanea o 
definitIva, della assegnazione per consegne in vendite dirette o 
viceversa. 


Articolo 9. 


Coordinamento e controllo 


1. Le funzioni di controllo relative all'applicazione della nonnati
va comunitaria sulle quote latte ed al prelievo supplementare sul latte 
bovino nei confronti dei produttori e degli acquirenti, sono svolte dalle 
regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano. 


2. Restano ferme le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale 
repressione frodi del Ministero delle risorse agricole alimentari e fore
stali , nonché degli uffici ed agenti di polizia giudiziaria. 


3. I soggetti di cui al comma) sono tenuti a consentire 1'accesso 
dei fu~zi<:>n~ rC?gionali addetti ai controlli, nonché dei funzionari degli 
orgamsI?l. di CUI ~l com.ma 2, presso le proprie sedi, impianti, aziende, 
magaZZIni od altn locah, nonché a permettere 1'esame della contabilità 
e della documentazione commerciale. 


4. All' A.I.M.A sono attribuite funzioni di verifica e coordinamen
to al fine di garantire la corretta esecuzione delle disposizioni della pre
sente legge da parte delle regioni e provincie autonome, in particolare 
per quanto attiene l'utilizzazione del bacino regionale, l'esecuzione 
delle com~ensazioni~ l'attu~i~ne del piano ristrutturazione e lo svolgi
mento del controllI preVisti dalla regolamentazione comunitaria. 
Verific~ inoltre, di concerto con il Ministero delle risorse agricole, ali
mentan e forestale, la confonnità degli atti amministrativi assunti da 
regioni e provincie autonome in applicazione della presente legge. 


5. L'A.I.M.A. realizza entro 90 giorni dall'entrata in vigore della 
presente legge, fornendolo alle regioni e provincie autonome, il sistema 
informatico nazionale al fine di rendere possibile la gestione ammini
strativa del regime quote latte. Realizza e fornisce altresl tutta la modu4 
listica necessaria all'attuazione delle disposizioni di cui al presente 
legge rendendola disponibile alle regioni e provincie autonome 30 gior
ni prima ~elle scadenze dei singoli adempimenti. 


6. L ' AI.M.A. e le regioni e provincie autonome, neU'espletamen
to delle ~unzioni amministrative previste dalla presente legge, possono 
avvalerSI della collaborazione di enti pubblici e privati, comprese le 
associazioni dei produttori riconosciute ai sensi del Reg. CEE n. 
1360/78. 


Articolo lO. 


1. Le Istituzioni pubbliche di fonnazione e di ricerca che intendo
no commercializzare il latte e i derivati laniero-caseari, direttamente 
prodotti in eccedenza rispetto a quelli destinati alle finalità scientifiche 
loro proprie possono , con ìstanza motivata, richiedere'all'A.I.M.A:I'at- . 
tribuzione di un quantitativo di riferimento. 


2. Le istituzioni pubbliche e gli enti ed organizzazioni private che 
operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o della riabi
litazione ed inserimento dei portatori di handicap mediante la condu
zione di appropriate strutture produttive, possono richiedere 
ali' A1M.A. l'attribuzione di un quantitativo di riferimento, in deroga 
alle disposizioni dell'art. 2. . .: 


J. L' A.I.M;A ·, 'valutate le ist~n'ze: di cui ~ commi I e 2 precedenti 
con il supporto della regione o provincia autonoma competente per ter
ritorio, procede all ' attribuzione del quantitativo richiesto avvalendosi 
della riserva nazionale di cui all'art. 2, comma 3. 
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4. Tutti i quantitativi di latte prodotto e consegnat,i a terzi nell'~. 
bilO di una manifestazione fieristica - zootecnica, ufficialmente autoriz
zata dagli enti territoriali competenti eia qualificata internazionale con 
provvedimento del Ministero dell~Industria, del commercio e dell'arti
gianato. devono considerarsi esclusi dal regime delle quote latte e 
coperti da una apposita quota della riserva nazionale di ~50 lo~ne}l~te: 
Gli enti organizzatori devono comunicare all' A.I.M.A. 1 quantlt311vl di 
latte prodotti nel corso delle manifestazioni. 


Articolo 11 . 


Sanzioni e penalità 


l. Chiunque viola gli obblighi di cui all'art. 3,. comma ~. e 
all'art. 5, commi 1 e 2, è assoggettato al pagamento di una sanZione 
amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni. 


2. Ove i soggetti di cui agli art. 3 e 5 non rispettino i tennini per 
l'effettuazione delle dichiarazioni in detti articoli richieste, i medesimi 
sono assoggettati alle penalità codificate dall'art. 3, comma 2 secondo 
paragrafo e dall'art. 4, comma 2 secondo paragrafo del Reg. (CEE) 
della Commissione del 9 marzo 1993 n. 536. 


3. Gli acquirenti ed i produttori titolari di quantitativi di riferimen
to per vendite dirette the versino il prelievo supplementare oltre i ter
mini prescritti nei precedenti articoli sono tenuti al pagamento ~i. una 
somma aggiuntiva pari al 30% del prelievo dovuto, gravata deg.lI mte
ressi in misura pari al tasso ufficiale di sconto, secondo le modalità pre
scritte dalle regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano. 


4. In caso di applicazione della procedura prevista dall'art. 3, 
comma 7, e dell'art. 5, comma 7, gli operatori interessati sono assog
gettati ad una penalità pari al prelievo dovuto gravato degli interessi in 
misura del tasso ufficiale di sconto. 


5. Chiunque violi gli obblighi previsti dall'art. 3, commi 3, 4 e 5, 
e art. 5, comma 5, è assoggettato al pagamento di una sanzione ammi
nistrativa da lire quindici milioni a lire duecento milioni. 


6. Chiunque violi gli obblighi di cui all'art. 7, paragrafo l, lettere 
c), d), e) ed.fJ del Reg. (CEE) della Commissione del 9 marzo 1993 n. 
536, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, è assog
gettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire un milione 
a lire dieci milioni. 


7. Gli acquirenti, cosÌ come definiti daJ1'art. 9, lettera e) del Reg. 
(CEE) del Consiglio del 28 dicembre 1992 n. 3950, che procedono 
all'acquisto di latte od altri prodotti lattieri senza aver ottenuto il rico
noscimento di cui all'art. 7, lettera a) del Reg. (CEE) della 
Commissione del 9 marzo 1993 n. 536, sono assoggettati al pagamen
to di una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento 
milioni: 


8. All'accertamento delle violazioni previste nel presente articolo 
e all'irrogazione del le relative sanzioni provvedono le regioni e provin
cie autonome, nonché i soggetti indicati all'art. 9, comma 2. Si applica
no le disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, 
n. 689, con esclusione del pagamento in misura ridotta prevista nell'art. 
16 della legge medesima. 


9. I proventi delle penalità di cui ai commi 3 e 4 sono devolute allo 
stato. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 sono 
devolute alle regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano. 


Articolo 12 


Norme transitorie 


l. Secondo quanto previsto dall'art. 8 del Reg. (CEE) del 
Consiglio n. 3950 del 28 dicembre 1992, è adottat? un pr?gramma 
volontario di abbandono totale o parziale della prodUZione latuera, pre
via corresponsione di una indennità a ciascun produttore per la cessio
ne di tutta o parte della quota latte di cui è titolare, che rimane nella 
disponibilità del bacino di produzione della regione o provincia autono
ma in cui ha sede l'azienda agricola del produttore medesimo. 


2. Ciascun produttore interessato al programma deve presentare 
apposita domanda, alla regione o provincia autonoma competente per 
territorio, con la quale si impegna ad abbandonare totalmente o parzial
mente la quota latte di cui è titolare. 


3. Le regioni e provincie autonome provvedono alla riassegnazio
ne delle quote di cui al comma precedente ai produttori che ne abbiano 
fatto richiesta, ad un prezzo pari all'indennità corrisposta ai produttori 
di cui al comma l, in base ai criteri di priorità stabiliti in applicazione 


del comma 3, art. 6 della presente legge. Le quote rese disponibili da 
produttori ricadenti nelle zone di montagna di cui al par. 3, art. 3, 
del Reg. CEE n. 268n5, devono essere prioritariamente riassegnate 
ai produttori ricadenti nelle medesime zone, che ne abbiano fatto 
richiesta. 


4. Le domande di abbandono e di riassegnazione di cui ai prece
denti commi 2 e 3 devono essere presentate dai produttori entro 60 gior
ni dall'entrata in vigore della presente legge alle regioni e provincie 
autonome competenti per territorio. Queste ultime, entro i 180 giorni 
successivi, provvedono all'accoglimento delle domande di abbandono 
ed alla assegnazione delle quote resesi disponibili trasmettendo 
all'A.1M.A. i relativi elenchi. 


5. L'A.I.M.A. provvede alle anticipazioni delle spese derivanti 
dalle operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, mediante utilizzazione degli 
stanziamenti iscritti nel proprio bilancio di previsione, previa delibera 
del CIPE. 


6. Il prezzo da corrispondere per la indennità di cessione e per il 
prezzo di riassegnazione è fissato nel 50% del prezzo indicativo del 
latte, stabilito dalla V.E. 


7. L'A.1M.A., sulla base delle comunicazioni effettuate dalle 
regioni e provincie autonome, provvede quindi al pagamento delle 
indennità dovute ai produttori che hanno aderito al programma di 
'abbandono, entro 90 giorni dalle suddette comunicazioni. Provvede 
inoltre alla riscossione del prezzo stabilito per la riassegnazione delle 
quote. 


8. Le modificazioni nella detenni nazione dei quantitativi di riferi
mento individuali derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo 
hanno efficacia a partire dal lO aprile successivo. 


9. Le disponibilità di quote derivanti dal programma di cui pre
sente articolo, possono essere utilizzare, per i primo otto mesi dall'i
nizio del programma stesso, per le assegnazioni nei singoli bacini 
regionali di provenienza, limitatamente ad un quantitativo pari a 
quello utilizzato per l'effettuazione della compensazione nazionale 
della campagna 1995/96 e comunque pari almeno alla totalità delle 
quote abbandonate da produttori con aziende ubicate in zone di mon
tagna ai sensi del reg. CEE n. 268/75. La parte eccedente detto quan
titativo viene immediatamente trasferita alla riserva nazionale per 
essere poi ripartite a cura dell' A.I.M.A., entro ot~o l'!lesi dall'entrata 
in vigore della presente legge, a favore delle regionI che non. hann~ 
assommato disponibilità pari al quantitativo della compensazIOne di 
cui sopra. 


lO. Le quote non assegnate ai sensi del comma 3 e nei, limiti del ' 
comma precedente rimangono nella disponibilità del bacino regionale 
di provenienza per i dodici mesi successivi, Ii~itatament~ a1 50:0 del 
quantitativo non assegnato. Il restante 50% viene trasfento a nserva 
nazionale. 


Il. Il programma volontario di abbandono termina con la pubbli
cazione del bollettino relativo alla campagna successiva all'entrata in 
vigore della presente legge. 


12. I quantitativi derivanti dalle trattenute operate sulle quote ven
dute a nonna dell'art. lO, comma lO, della legge n. 468/92, rimangono 
nella disponibilità del bacino regionale di provenienza del cedente, e 
sono utilizzate secondo'le disposizioni di cui all'art. 6. 


Articolo 13. 


1. Entro due mesi dall'entrata ' in vigore della presente legge, 
con regolamento del Ministro delle risorse agricole, alimentari e 
forestali adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 ago
sto 1988, n. 400, sentito il Comitato Permanente delle politiche 
agroalimentari e forestali, sono emanate le norme di attuazione della 
presente legge. 


Articolo 14. 


1. Le nonne regolamentari vigenti restano applicabili, in quanto 
compatibili, sino all'entrata in vigore del regolamento previsto 
all'art. 13. 


La presente legge munita del sigillo di Stato, sarà inserit,! nella 
. Raccolta ufficiale degli atti·nonnativi della Repubblica Italiana. E fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge 
dello Stato. 
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DELffiERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 gen
naio 1997, n. 312. 


Proposta di legge costituzionale, concernente la revisione 
della parte II della Costituzione, di iniziativa della Regione 
Lazio. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Premesso il disegno di legge costituzionale <<Istituzione 
di una Commissione parlamentare per le riforme costitu
zionali» è stato approvato in sede di prima deliberazione 
dal ~enato della Repubblica il 30 luglio 1996, atto n. 
107( . e dalla Camera dei Deputati il 2 agosto 1996, atto n. 
20: J, e che è attualmente, in seconda lettura, al Senato 
del ,a Repubblica; 


Che detto disegno di legge costituzionale all'articolo l, 
comma 5, prevede che i Presidenti della Camera dei 
Deputi e del Senato della Repubblica assegnino alla costi
tuenda Commissione i disegni e le proposte di legge che 
attengono alla revisione della parte II della Costituzione, 
presentati entro la data di entrata in vigore dello stesso 
disegno di legge costituzionale; 


Che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle 
province Autonome ha assunto, sin dall'incontro di 
Caprarola dell'II ottobre 1995, la decisione di pervenire 
ad un testo di riforma costituzionale, comune a tutte le 
Regioni ed alle province Autonome; 


Che, dopo intensi confronti e dibattiti, nonostante le 
diverse posizioni politiche caratterizzanti gli schieramenti 
di governo per le singole regioni, il 7 novembre 1996 la 
suddetta Conferenza dei Presidenti ha concordato un testo 
di proposta di Tegge di revisione della parte II della 
Costituzione in senso federalista, che i P{esidenti delle 
Regioni e delle province Autonome si sono impegnati a 
sottoporre alla discussione e all' approvazione degli orga-
ni istituzionali delle rispettive Regioni; . 


Considerato che il testo approvato dalla Conferenza dei 
Presidenti rappresenta, da un lato, un patto per le riforme 
tra le stesse Regioni e, dall'altro, un atto di responsabilità, 
nei confronti e nell'interesse del paese, con il quale le 
Regioni assumono il profilo costituente come elemento 
caratterizzante la loro attività istituzionale; 


Considerato opportuno che anche la Regione Lazio pre
senti al Parlamento una proposta di legge di revisione 
della Costituzione che rispetti gli impegni assunti dal 
Presidente in sede di Conferenza dei Presidenti delle 
Regioni e delle province autonome; 


Visto l'articolo 121, secondo oomma, della Costituzione; 
Visto l'articolo 6, secondo comma, punto 2), dello 


Statuto della Regione Lazio; 


Delibera: 


di approvare la proposta di legge costituzionale, di ini
ziativa regionale, concernente la revisione della parte II 
della CostItuzione, nel testo concordato in sede di 
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province 
autonome, composto di 46 articoli, di 7 norme transitorie 
e della relativa relazione, che fanno parte integrante della 
presente deliberazione. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata a maggioranza. 


ALLEGATO 


Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Provincie autonome 


PROPOSTA DI RIFORMA COSTITUZIONALE 
IN SENSO FEDERALISTA 


Roma, 7 novembre 1996 


RELAZIONE 


1. L'urgenza della riforma istituzionale: una proposta delle 
Regioni alle forze politiche e al Parlamento. 


In Italia si parla di riforme istituzionali da quindici anni. E le rifor
me non arrivano mai. Le uniche riforme fin qui realizzate sono quelle 
relative al sistema elettorale, adottate sotto la spinta del movimento 
referendario. Annunciare le riforme, senza farle, alla lunga diventa peri
coloso. Altrettanto pericoloso è modificare in senso maggiori tarlO, 
come si è fatto, i sistemi elettorali senza prevedere un corrispettivo ade
guamento delle istituzioni di governo. 


La 13- legislatura è la terza legislatura avviata dopo il crollo del 
sistema dei partiti. 


Non deve accadere che anche questa legislatura si risolva in un 
nulla di fatto sul piano della riforma dell'assetto istituzionale. 


Se ciò accadesse, l'Italia verrebbe davvero spinta sull'orlo del 
baratro. 


Corrisponde quindi a un bisogno vitale del paese il fatto che in 
questa legislatura si realizzino le riforme istituzionali necessarie a dare 
all'Italia un sistema funzionante di governo. Entro il prossimo giugno 
1997 la Commissione bicamerale deve presentare le proposte di riforma 
costituzionale al Parlamento, in maniera da dare vita al nuovo assetto 
costituzionale della Re.pubblica a partire dal lO gennaio 1998, esatta
mente cinquant'anni dopo l'entrata in vigore della prima costituzione 
dell'Italia repubblicana. 


Perciò le Regioni all'interno di un quadro comune di principi e di 
iniziative avanzano autonomamente proposte legislative di riforma. Le 
Regioni presentano questa proposta lanciando un vero e proprio appel
lo alle forze politiche e parlamentari. 


È urgente e necessario riformare l'Italia se vogliamo assicurare al 
nostro paese un destino unitario nel nuovo millennio e un ruolo da pro. 
tagonista nello scenario europeo. 


Occorre quindi superare i particolarismi, gli egoismi, i conflitti 
ideologici e promuovere uno scatto costituente della classe dingente ita
liana. 


Con la presente proposta, riferita esclusivamente al problema della 
modifica della forma di Stato, le Regioni italiane portano a sintesi uni
taria le diverse posizioni politiche che caratterizzano gli schieramenti di 
governo delle singole Regioni. Ciò significa che le Regioni approvando 
la presente proposta stipulano tra loro un patto per le riforme e agisco
no, per le questioni di loro competenza, in qualità di soggetti che assu
mono .il ~rofilo costituente come impegno prioritario della classe diri
gente Italiana. 


Qui si è realizzato un accordo tra le Regioni governate dai diversi 
schieramenti politici sulle questioni della modifica della forma di Stato, 
nella copvinzione che solo dopo aver definito l'impianto del nuovo 
assetto istituzionale, la riallocazione dei compiti tra I diversi livelli di 


. governo e il profilo dell'assetto federale della Repubblica, può svolger. 
si utilmente il confronto tra le diverse ipotesi per quanto riguarda la 
definizione della fonna di governo. . 


Con la presente proposta le Regioni italiane compiono quindi un 
atto di responsabilità, nell'interesse del paese. Lo stesso atto di respon
sabilità che devono compiere, per quanto riguarda la riforma comples
siva del sistema di governo, le forte politiche e parlamentari sul piano 
na~ionale. 


2. D senso deUa presente proposta: Je Regioni per l'Italia. 
Le Regioni italiane propongono uOltariamente la presente proposta 


di riforma costituzionale sulla base di una convinzione di fondo: il pro
blema storico posto oggi alla classe dirigente italiana consiste nel dare 
a questo paese un assetto istituzionale e di governo funzionale. Vale a 
dire un sistema di governo efficace e utile. E evidente infatti che l'as
setto vigente ormai non funziona più. 


L'Italia lungo il complesso percorso che a partire dalla sua fonda
zione come stato unitario l'ha portata all'epoca attuale. attraverso le 
diverse .fasi (giolittiana, fascista, repubblicano-democratica), si presen~ 
ta oggi come un paese strutturalmente non governabile. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 340. 


Approvazione, ai sensi della L.R. 19/91, dei provvedimen
ti di variazione ed assestamento dei bilanci di previsione per 
l'esercizio finanziario 1996, dell' AAST di Rieti-Terminino. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 COnCer
nente: «Nonne per l'approvazione dei bilanci preventivi e 
dei conti consuntivi degli enti, aziende ed organismi sot
toposti a controllo e vigilanza della Regione»; 


Rilevato che la predetta legge regionale 19/91 all'art. 3, 
comma 1, dispone che l'assestamento dei bilanci di previ
sione nonché i provvedimenti di variazione ai bilanci pre
ventivi adottati dai competenti organi degli enti, deUe 
aziende e degli organismi sottoposti a controllo e vigilan
za dena Regione, debbano essere approvati COn delibera
zione consiliare su proposta della Giunta regionale; 


Visto l'art. 14 della L.R. 17/96 che approva il bilancio 
preventivo per il 1996 dell'Ente in oggetto; 


Vista la deliberazione del Consiglio di Amministra
zione di variazione al bilancio di previsione per il 1996 
dell'AAST (Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo) di 
Rieti-Ternlinillo n. 11 del 25 maggio 1996; 


Visto il decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40; 


Delibera: 


di approvare i provvedimenti di variazione e di assesta
mento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 
1996 dell'Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di 
Rieti-Tenninillo e che costituiscono parte integrante della 
presente deliberazione: 


a) deliberazione del consiglio di amministrazione 
n. 11 del 25 maggio 1996; 


Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi del 
decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


Allegato 


REGIONE LAZIO 


ASSESSORATO TURISMO - INDUSTRIA ALBERGHIERA -
SPORT - TEMPO LIBERO - TERME 


AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO 
RIETI-TERMINILLO 


Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. Il del 25 maggio 
1996, prot. n. 613. 


Oggetto: Variazione al bilancio di previsione 1996. 
L'anno millenovecentonovantasei, il giorno venticinque, del mese 


di maggio, alle ore undici si è riunito in seconda convocazione in una 
sala della sede dell'A.A.S.T. Rieti-Terminillo, il Consiglio di 


Amministrazione su invito scritto e diramato dal Commissario ad 
acta il giorno otto maggio 1996, prot. n. 430, così composto: 


Sig. Giacomini Giovanni, 
Sig. Marinozzi Carlo, 
Sig. Mazzeo Vincenzo, 
Sig. Ostili Reno, 


Commissario ad acta SI 


Sig. Angelucci Ottavio, 
Sig. Sindaco Comune di Rieti 
(del. Leoncini Marzio), 


Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 


NO 


NO 


NO 


NO 


SI 


Sig. Sindaco Comune di Micigliano Consigliere NO 
(del sig. Corradetti Luigi) 
Sig. Iacoboni Raffaele, 
Sig. Bellardi Franco, 
Sig. Rinaldi Vincenzo, 


Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 


Sig. Gunnella Brunello, Consigliere 
Sono, altresì, presenti i Revisori dei Conti: dott. 


Murrone, dott. Siro Fiorani e dotto Giuseppe Renzi. 


NO 
NO 


SI 


SI 
Giovanni 


Constatato che il numero degli intervenuti è .legale per la validìtà 
della seduta il sig. Giacomini Giovanni nella sua qualità di 
Commissario ad acta la dichiara aperta. 


Assiste il direttore sig,ra Pensabene Mariapaola con funzioni di 
segretario. 


Il Commissario 


Comunica che sono previste mag~iori Entrate di L. 12,994.000, 
detenninate da un contributo della RegIOne Lazio di L. 10.800.000 per 
spese di funzionamento e di L. 2.194.000, quale recupero spese gestio
ne Ufficio Infonnazioni di Rieti, nonché, che sono state accertate mino
~ spese per L. 34.735.923 dovute alla revisione dei seguenti residui pas
SIVI: 


Cap. 19, esercizio 92/95 - Spese per attività pubb. e infonnativa 
L. 14.845.967; 


Cap. 22, esercizio 94 - Spese per convegni e congressi 
L. 133.000; 


Cap. 26, esercizio 92/95 - Spese per l'org.ne di manifestazioni 
L. 4.715.718; 


Cap. 27, esercizio 91/95 - Contributi per manifestazioni 
L. 15.031.238; 


Con tali maggiori disponibilità propone di coprire il disavanzo di 
amministrazione accertato a fine esercizio 1995 e incrementare alcuni 
capitoli di spesa il cui stanziamento risulta insufficiente, con la seguen


.te variazfone al bilancio di previsione 1996: 
Entrate 
Minore spesa 
Copertura disavanzo '95 


Minore spesa 


Maggiori Entrate: 
Cap. 4 - Contrib. Regione 
per spese di funzionamento 
(da L. 343 a L. 353.800) 


Cap. 6 - proventi diversi 
(da L. O a L. 2/194) 


Uscite: 


L. 34.725.923 


L. 5.365.013 


L. 29.360.910 


L. 10.800.000 


L. 2.194.000 


Cap. 2 - stipo e spese perso L. 10.800.000 
(da L. 53 a L. 70) 


Cap. 3 - oneri prev.li e as.li. L. 17.000,000 
(da L.63 a L. 70) 


Cap. lO - acquisto libri. L. 500.000 
(da L.I a L. 1.500) 


Cap. 11 - acquisto stampati, reg.. L. 1.694.000 
(da L. I a L. 2.694) 
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Cap. 19 - spese per att.tà pubb. L. 10.00.000 


(daL. 2 a L. lO) 


Cap.20 - spese per iniz. prom. L. 10.00.000 


(daL.OaL.lO) 


Cap. 45 - ricostruz. ripristini. L: 12.360.910 


(da L. 38.995.437 a L. 51.356.347) 


Totali a pareggio L. 42.354.910 L. 42.354.910 


Aperta la discussione: 


Non essendoci osservazioni in merito; 


all' unanimità 


Delibera: 


1) la seguente yari~ione al bilancio di previsione 1996 


Entrate: 


Minore spesa L. 34.725.923 


Copertura disavanzo '95 L. 5.365.013 


Minore spesa L. 29.360.910 


Maggiori Entrate: 


Cap. 4 - Contrib. Regione 


per spese di funzionamento 


(da L. 343 a L. 353.800) 


L. 10.800.000 


Cap. 6 - proventi diversi L. 2.194.000 


(da L. O a L. 2/194) 


Uscite: 


Cap. 2 - stipo e sPese perso L. 10.800.000 


(da L. 160 aL. 170.800) 


Cap, 3 - oneri prev.li e as.li. 


(da L. 160 a L. 170.800) 


L. 17.000.000 


Cap. lO - acquisto libri. L. 500.000 


(da L.I a L. 1.500) 


Cap. 11 - acquisto stampati, reg.. L. 1.694.000 


(da L. I a L. 2.694) 


Cap: 19 - spese per atttà pubb. L. 10.00.000 


(daL. 2aL. lO) 


Cap. 20 - spese per iniz. prom. L. 10.00.000 


(daL.OaL.lO) 


Cap. 45 - ricostruz. ripristini. L. 12.360.910 


(da L. 38.995.437 a L. 51.356.347) 


Totali a pareggio L. 42.354.910 L. 42.354.910 


2) di dare atto che con tale variaz~one? il. bilanc~o. della Azienda 
Autonoma Soggiorno e Turismo dI Rletl-Termlmllo passa da 
L. 522.728.320 a L. 565.083.230. 


3) rimettere il presente provvedimento al visto della Regione Lazio 
- Assessorato Turismo. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997, n. 341. 


Approvazione, ai sensi delia L.R: 1?/91, .de.i pro,:v~dimen~ 
ti di variazione ed assestamento del bIlanCI dI preVISIOne per 
l'esercizio finanziario 1996, dell' AAST di Scauri~Minturno. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 30. aprile 1991, n. 19 co~c:r
nente: «Norme per l'approvazIOne del bIlanCI prevenlIvl e 
dei conti consuntivi degli enti, aziende ed orgamsml sot
toposti a controllo e vigilanza dena Regione»;, 


Rilevato che la predetta legge regionale 19/91 all'art. 3, 
comma 1, dispone che l'asse~tamento del bilanCI di "reVI
sione nonché i provvedimenlI di varIazione aI bilanCI pre
ventivi adottati dai competenti organi degli enti, dene 
aziende e degli organismi sottoposti a cont~ono e vi~ilan
za dena Regione, debbano essere al'provatI con delIbera
zione consiliare su proposta della GIUnta regiOnale; 


Visto l'art. 14 della L.R. 17/96 che approva il bilancio 
preventivo per il 1996 dell'Ente in oggetto; 


Vista la deliberazione del Consiglio di Amministra
zione di variazione al bilancio di previsione per il 1996 
dell'AAST (Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo) di 
Scauri-Minturn.o n. 24/C del 25 giugno 1996; 


Visto il decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40; 


Delibera: 


di approvare il provvedimento di variazione .e di asse
stamento del bilancio di previsione per l'anno fm?llZtano 
1996 dell'Azienda Autonoma Soggiorno e Tunsmo di 
Scauri-Minturno e che costituisce parte integrante dena 
presente deliberazio.ne: 


a) deliberazione del consiglio di amministrazione 
n. 24/C del 25 giugno 1996; 


Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi del 
decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


Allegato 


REGIONE LAZIO 
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO 


SCAURI-MINTURNO (Latina) 


Verbale n. 24/C del 16 luglio 1996, prot. ,n. 641/23. 


Oggetto: Accertamento maggiore entrata per contributo comunale 
e sua destinazione. 


L'anno millenovecentonovantasei, il giorno venticinque, del mese 
di giugno, alle ore diciannove in apposita sala dell'Azienda Autonoma 
di Soggiorno e Turismo . , 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


Seconda convocazione 


Presidente il sig. ing. Francesco Rossillo 


Presenti i Consiglieri 


1) Paolo Graziano - Sindaco; 


2) Romolo Del Balzo; 


3) Franco Guglielmo; 


4) Osvaldo Muccitelli; 


5) Marco Tullìo. 


Presenti i Revisori dei Conti 


1) Maria Rosaria Stagliano. 


Assenti i Consiglieri 


1) Andrea Ferrara; 


2) Pasqualino Ruberta; 


3) Marcello R. Caliman; 


4) Louis D·AnielIo; 


Con l:assistenza del Segretario sig. Tommaso MesolelIa, assiste il 
responsabIle della contabilità: sig. Antonio Di Ciaccio. 


Il Presidente 


ParteCipa che l'Amministrazione comunale di Minturno neIl'am
bi!o dell,e politi~he. consortili sul piano promo-pubblicìtario, c~n la pro
pna delIbera dI GIUnta n. 294 del 22 dicembre 1995 ha deliberato la 
concessione di un contributo di L. 10.000.000 a favore dell' Azienda per 
la realizzazione di materiali promozionali; 


~ropone, anche in considerazione della specifica destinazione del 
contrIbuto concesso, che lo stesso venga accertato come maggiore 
entrata all'art. 10 «Contributi da Enti vari per manifestazioni ed attività 
dell' Azi~nda)}. alI? stato riportato in Bilancio come «p.m.» e che Eer 
effetto di tale Impmguamento presenta la seguente situazione contabile: 


Art. lO: somma iscritta in Bilanciop.m. 
Art. lO: somma che s'intende impinguare L. 10.000.000 
Nuove disponibilità L. 10.000.000 


Propone, conseguentemente, che tale maggiore entrata nella parte 
Entrate Correnti, art. 10, del Bilancio di Previsione 1996 trovino desti
nazi~:me di utilizzo, per le finalità per cui sono state concesse, nella parte 
USCIte per L. 5.000.000 all'art. 21 «Attività editoriale» e per 
L. 5.000.000 all'art. 22 «Iniziative promozionali>,; 


Per siffatta ipotesi di destinazione viene a determinarsi la seguente 
situazÌone contabile negli articoli interessati da tale impinguamento: 


Art. 21 <<Attività editoriale-pubblicitaria,!' 
somma già iscritta L. 1.000.000 
somma che si impingua L. 5.000.000 
Nuova disponibilità L. 6.000.000 


Art. 22 «Iniziative promozionali,> 
somma già iscritta 
somma che si impingua 
Nuova disponibilità 


L. 1.000.000 
L. 5.000.000 
L. 6.000.000 


II Consiglio di Amministrazione 


Sentita la relazione del Presidente; 


Fatti plausi al Sindaco-Consigliere per l'attenzione posta 
dall'Amministrazione comunale alle problematiche dell'Azienda; 


Condivisa e fatta propria la profosta del Presidente sia per quanto 
attiene lo spec~co ~ccertame~to. d~ contri~uto. nella I?arte Entrate del 
corrente BIlanCIO sia la speCIalIstica destmazlOne di tale maggiore 
entrata negli articoli 21 e 22 nella parte Uscite; 


Presto atto della nuova situazione finanziaria determinatasi in 
Bilancio come in relazione esposta; 


Visto il parere favorevole del Direttore, sig. Tommaso Masolella 
sotto il profilo della legittimità; , 


Visto il parere favorevole del Responsabile Ufficio Contabilità 
sig. Antonio Di Ciaccio, in ordine alla regolarità contabile; , 


Ali 'unanimità dei voti 


Delibera: 


1) Accertare una maggiore entrata di L. 10.000.000 all'art 10 della 
parte Entra~e del corrente .Bilancio per effetto. del contributo di pari 
Importo dehberato dalla GIUnta Comunale con proprio atto n. 294 del 
22 dicembre 1995, 


. 2) Destinare nella parte spese la maggiore entrata di L. 10.000.000 
ac~ertata al1'a~. lO de}la parte Entrate, all'art. 21 per L. 5.000.000 ed 
a11 art. 22 per 1 restantI L. 5.000.000 come da quadro in narrativa; 


3) Rimettere il presente atto aUa Regione Lazio ed all'E.P.T. di 
Latina per i provvedImenti di competenza, 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997. n. 342. 


Approvazione, ai sensi della L.R. 19/91, dei provvedimen~ 
ti di variazione ed assestamento dei bilanci di preVisione per 
l'esercizio finanziario 1996, dell' AAST dell'Etruria 
Meri.dionale. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 concer
nente: «Norme per l'approvazione dei bilanci preventivi e 
dei conti consuntivi degli enti, aziende ed organismi sot
toposti a controllo e vigilanza della Regione»; 


Rilevato che la predetta legge regionale 19191 all'art. 3, 
comma 1. dispone che l'assestamento dei bilanci di previ
sione nonché i provvedimenti di variazione ai bilanci pre
ventivi adottati dai competenti organi degli enti, delle 
aziende e degli organismi sottoposti a controllo e vigilan, 
za della Regione, debbano essere approvati con delibera
zione consiliare su proposta della Giunta regionale; 


Visto l'art. 14 della L.R. 17/96 che approva il bilancio 
preventivo per il 1996 dell'Ente in oggetto; . 


Vista la deliberazione del Consiglio di Amministra
zione di variazione al bilancio di previsione per il 1996 
dell'AAST (Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo) 
dell'Etruria Meridionale n. 17 del 15 luglio 1996; 


Visto il decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40; 


Delibera: 


di approvare i provvedimenti di variazione e di assesta
mento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 
1996 dell'Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo 
dell·Etruria meridionale e che costituiscono parte inte
grante della presente deliberazione: 


a) deliberazione del consiglio di amministrazione 
n. 17 del 15 luglio 1996; 


Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi del 
decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 
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ALLEGATO 


REGIONE LAZIO 
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TIJRISMO 


DELL·ETRURIA MERIDIONALE 


Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 15 luglio 
1996. 


Oggetto: Variazione al bilancio di previsione 1996. 


L'anno millenovecentonovantasei, il giorno quindici, del mese di 
luglio, alle ore diciasette e trenta nella sala delle riunioni della sede del
l'azienda si è riunito il Consiglio di amministrazione convocato nelle 
fonne di legge per discutere e deliberare l'argomento in oggetto: 


presiede l'adunanza il sig. Alberto Renzi in qualità di presidente e 
SODO rispettivamente presenti ed assenti i seguentt signori: 


Presente Assente 


D Alberto Renzi Presidente SI D 
D Roberta Albano Consigliere D SI 


D Gloria Berretti delegato 
sindaco di Montalto di C. Consigliere D SI 


D Giancarlo Capitani delegato 
sindaco di Tarquinia Consigliere SI D 


D Angelo Capone Consigliere D SI 


D Pierangelo Conti Consigliere SI D 
D Romano Eusepi Consigliere D SI 


D Giancarlo Giulivi Consigliere SI D 
D Armando Gorgieri Consigliere SI D 
D Rossano Pace Consigliere D SI 


D Paolo Pantalei delegato 
sindaco di Tuscania Consigliere SI D 


D Claudio Pompei Consigliere D SI 


Bruno Ricci delegato 
sindaco di Canino Consigliere SI D 


Lamberto Ricci Consigliere D SI 


TOTAU 7 7 


Presenti il sig. Tardioli Vittorio ed il dott Agostino Zampiglia; 


Assiste il direttote Vincenzo Cesatini. 
. Accertata la presenza del nume.ro legale ai sensi dell'art. lO ulti


mo comma del D.P.R. 27 agosto 1960, .n. 1042, in considerazione che il 
consiglio è in seconda convocazione, il presidente dichiara aperta la 
seduta e dà inizio alla trattazione dell'argomento in oggetto; 


Il Consiglio 


Vista la lettera dell' assessorato alle politiche per la promozione del 
turismo della Regione Lazio prot. n. 234 del 19 gennaio 1996 avente per 
oggetto «Concessione uJteriore contributo per spese funzionamento per 
la sonna di L 8.400.000«; 


Vista la lettera dell' assessorato alle politiche per la promozione del 
turismo della Regione Lazio prot. n. 8614 del 27 giugno 1996 avente 
per oggetto «Contributo per interve:p.ti operativi anno 1996» con la 
quale viene assegnato a questa azienda per l'anno 1996 un contributo 
pari a L. 114.041.000 con una maggiore entrata di L 30.866.000; 


. Considerato inoltre di prorogare l'anticipazione di cassa presso il 
tesoriere in attesa della rimessa dei fondi da parte della Regione Lazio; 


Ritenuto quindi di dover provvedere mediante operazione di storno; 


Sentito il parere favorevole dei revisori dei conti; 


con voti unanimi; 


Delibera: 


di apportare le seguenti operazioni di storno: 


a) Fondi disponibili: 


Cap. 3 - Contributo Regione per spese funzionamento (maggio
re entrata) L. 8.400.000; 


Cap. 7 - Contributo Regione per spese interventi operativi (mag
giore entrata) L. 30.866.000; 


Cap. 13 - Riscossione anticipazione a breve termine (maggiore 
entrata) L. 200.000.000; 


per un totale di L. 239.266.000; 


b) Deficienze da colmare con le disponibilità di cui sopra: 


Cap. 2 - Spese per il personale (maggiore spesa) L. 6.000.000; 


Cap. 16 - Spese manutenzione attrezzatura d'ufficio (maggiore 
spesa) L. 100.000; 


Cap. 27 - Còntributi per manifestazioni (maggiore spesa) 
L. 30.866.000; 


Cap. 36 - Interessi passivi (maggiore spesa) L. 2.300.000; 


Cap. 43 - Restituzione anticipazione a breve tennirie (maggiore 
spesa) L. 200.000.000; 


per un totale di L. 239266.000: 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 maggio 
1997. n. 343. 


Approvazione, ai sensi della L.R. 19/91, dei provvedimen
ti di variazione ed assestamento dei bilanci di previsione per 
l'esercizio finanziario 1996, dell'AAST di Gaeta. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 concer
nente: <~Norme per l:approvazione dei bilanci,preventivi e 
dei tonti consuntivi degli enti, aziende ed organismi sot
toposti a controllo e vigilanza della Regione»; 


Rilevato che)a predetta legge regionale 19191 all'art. 3, 
comma l, dispone che l'assestamento dei bilanci di previ
sione nonché i provvedimenti di variazione ai bilanci pre
ventivi adottati dai competenti organi degli enti, delle 
aziende e degli organismi sottoposti a controllo e vigilan
za della Regione. debbano essere approvati con delibera
zioneconsiliare su proposta della Giunta regionale; 


Visto rart. 14 della L.R. 17/96 che approva il bilancio 
preventivo per il 1996 dell'Ente in oggetto; 


Vista la deliberazione del Consiglio di Amministra
zione di variazione al bilancio di previsione per il 1996 
dell' AAST (Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo) di 
Gaeta n. 12 del 22 giugno 1996; 


Visto il decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40; 


Delibera: 


di approvare il provvedimento di variazione e di asse
stamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 
1996 dell' Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di 
Gaeta e che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione: 


a) deliberazione del consiglio di amministrazione 
n. 12 del 22 giugno 1996; 


Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi del 
decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 
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. Il dipend~nt~ .opera, con imparzialità, ev:ita tr'!tt.am~nti di favore, 
resprnge preSSIOnI mdebite e assume le propne deClSlOnt con la massi
ma trasparenza, evitando di creare o di fluire di situazioni di privilegio. 


o Nel, curare gli interessi pubblici, e in particolare nel nominare i 
htolar;t dI altri uffIci, ~ello sc:egliere i .c<;mtr.ae~ti.Rriy~ti e nel raccoman
da.re 1 assegnaZione dI premI e benefiCi e mdIVlalll, Il dipendente puh
bhco basa re proprie scelte sul criterio del merito. 


Ai fini di cui sopra, in particolare, il dipendente: 
a) non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano nor


malmente accordate o rifiutate ad altri; 
b) non assume impegni, non dà indicazioni né fa promesse o 


rass~curazioni in ordine a questioni che rientrino nella competenza della 
RegIOne; 


c) rispetta la dignità di ogni persona, senza discriminazioni e pre
giudizi di se~so, di cultura, di ideologia, di razza e di religione; 


.. d) ass~c~r~ c,he, nell'esercizio delle sue funzioni, la sua immagi
ne dI Imparzlahta Sia sempre pienamente garantita; 
· e) .t:Jon frequenta abitualmente soggetti interessati su questioni 


~llevan~I,31 fini d~ll'attività di ufficio; in particolare, non partecipa ad 
mc;ontn illfo~ah aventi ad oggetto provvedimenti non ancora delibe
ratI dalla regIo.ne o non comunicati ufficialmente alle parti; 


f) mantiene un comportamento imparziale in occasione di esami 
e di c;oncorsi pubblici, nonché in occasione di promozioni e di trasferi
mentI; 


· g) evita di frequentare associazioni, circoli o altri organismi 
dI qualungue natura, qualora da ciò possano derivare obblighi, vincoli 
o aspettative tali da poter interferire con l'esercizio delle runzioni di 
ufficio, 


Il dirigente non accetta incarichi di collaborazione con individui o 
~)fganizzazIOni che abbiano l o abbiano avuto nel biennio p'recedente un 
lOteresse economico in deCIsioni o attività inerenti l'ufficio. ' 


Il dipendente in conflitto di interessi 
· Nell' esercizio delle sue funzioni, il dipendente si astiene dal parte


CIpare alla adozione di decisioni o di attiVItà che p'ossano coinv01gere 
anche indirettamente, interessi finanziari o non finanziari propri dei 
coniuge, di parenti entro il quarto grado e di conviventi. ' 


Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio degli inte
ressi, f!nanz,iari e non, che egli, il coniuge, parenti entro il quarto grado 
e conVIventI abbiano nelle attività o nelle decisioni di competenza del
l'ufficio d~ apparte~en~,!-. Su ricçies.ta motivata gel ?irigente il dipen
d~nte fOl.:Illsce ,ultenon mformazioIll sulla propna SItuazione patnmo
male e tnbutana. 


Il dipendente è tenuto ad astenersi anche quando pur non essen
dovi un effettivo conflitto di interessi la sua p'artecip~zione alla ado
zion~ del}a dec~~ione o,allo, svolgiment'o dell'attività, possano ingenera-
re sfidUCIa nell unparzialIta della Regione. ~ 


.Il dipe~de!1te si ast;iene, inoltre, in ogni altro caso in cui sussistano 
graVI ragiom di convemenza. 


Il dipendente e l'uso dei beni di ufficio 


· I! ~ipe.nden~e cl}-ra c~e i mezzi, le dotazioni e le risorse finanziarie 
91 ,UffI~lO SIano unplegatI esclusivamente secondo la loro destinazione 
lStItuzlO!11l:1e; ~vitand.o ogni f9rm,a di spreco e di utilizzazione impropria. 
A questI fIm, lO particolare, Il dIpendente: 


a) non utilizza a fini privati carta intestata o altro materiale di 
cancelleria, né elaboratori, fotocopiatrici o altre attrezzature di cui 
dispone rer ragioni di ufficio; 


, b se disp~ne di mezzi di trasporto dell' amministrazione, deve 
servrrsene esclUSIvamente per lo svolgimento dei suoi compiti di uffi
ci? ,Salv~ casi eccezionali, non può trasportare persone estranee all'am
mlIllstrazlOne; 


c) !19~ accet~a per uso personale, né detiene o gode a titolo per
sonale, ubhta che SIano offerte a causa dell'acquisto dI beni o servizi o 
comunque dell'utilizzazione di risorse pubbliche. ' 


Il comportamento in servizio del dipendente 
Durante l'orario di ufficio, il dipendente si assenta dal luogo di 


lavoro solo previa autorizzazione del airigente dell'ufficio. 
Durante l'orario di lavoro, non sono consentiti rinfreschi o ceri


monie che non siano autorizzati dal dirigente del servizio. Dal divieto 
sono eccettuate solo le assemblee sindacali, entro i limiti previsti dalla 
legge. 


Il dipendente, i regali e le altre attività 


Il dipendente non accetta, neanche in occasione di festività per sé 
o per altn, regali o altre utilità aventi valore economico da soggetti (per
son~, ~)Qcietà ed enti) in qualsiasi modo interessate specificamente dal
l'attIvItà della regione, ad eccezione di regali di uso di modico valore. 


Il dipendente che riceve, indipendentemente dalla sua volontà, 
doni o altre utilità, di non modico valore ne dà tempestiva comunica
zione scritta al dirigente dell'ufficio e provvede alla loro immediata 
restituzione per il tramite della Direzione amministrazione e personale. 


Il dipendente e la vita sociale 


. Il dipendente no~.s~rutta la posizione che ricopre nell'amministra
zlOn.e per ottenere ut~h~a <?rye. n~m gl~ spett~n.o. Nel rapporti privati, in 
partIcolare con pubblICI uffICIalI nell eserCIZIO delle loro funzioni non 
menziona né .fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale po~izio
ne, qualora CIÒ possa nuocere all'immagine dell'amministrazione. 


,. Il dipendente non f~eque.nta. abitualm.ente persone o rappresentanti 
dI Impre~e o altre org~mzzazlOm che abbIano 10 corso, presso l'ufficio 
dove eglI presta servIZIO, procedimenti contenziosi o volti ad ottenere la 
concessione di sovvenzioni, contributi sussidi o ausili finanziari o l'at
trib~i9n~ di vantaggi e<?on?mici di q~alunque genere, ovvero autoriz
zazlom, lIcenze, abilitaZIOnI, nulla osta, permessi o altri atti di consen
s~ coml!-nque deno~inati, l:a di~posizione non vale se i soggetti in que
stIone SIano parentl o conVIVentI del dipendente. 


Disposizione finale 


. Per tutto qUa.l~.tO non disposto nel presente codice, si applicano 
1O~egralmente al dIp~ndente re.gionaIe le prescrizioni del decreto del 
MIll1stro per la fuJ?ZI~ne pub~hca 31 marzo 1994 recante «Codice di 
comportamento del dIpendentI delle pubbliche amministrazioni». 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 28 mag
gio 1997, fl. 370. 


Elezione di un membro effettivo in seno al comitato regio~ 
naie per ii servizio radiotelevisivo in sostituzione di Ascenzo 
Lavagnini dimissionario. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto]' art. 2, comma 1, della legge regionale n. 70 del 
13 dicembre 1993; 


Vista la propria deliberazione n. 241 del 15 ottobre 
1996; 


Preso atto delle dimissioni avanzate dal sig. Ascenzo 
Lavagnini in data 10 gennaio 1997; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Permanente; 


Visto 1'esito della votazione; 


Deliberi!: 


viene eletto in qualità di membro effettivo in seno al 
Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, in sosti
tuzione del sig. Ascenzo Lavagnini, il signor: 


Marcotulli Tullio, voti n. 25. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 28 mag
gio 1997, fl. 371. 


Nomina di due membri supplenti nel collegio dei revisori 
dei conti del!'I.R.FO.D. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 1 del 
3 gennaio 1989; 


Preso atto del parere espresso dalla Seconda 
Commissione Consiliare Permanente; 


Visto l'esito della votazione; 
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Delibera: 


sono nominati in qualità di membri supplenti nel colle
gio dei revisori dei conti dell'l.R.FO.D. i signori: 


Di Giorgi Giuseppe, voti n. 26; 


Caputo Leonardo, voti n. 8. 


ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE 


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 marzo 
1997,11. 1202. 
Comune di Bracciano (Roma). Variante al Pi&l1o regolaa 


tore generale per la sistemazione dell' area FF.SS. ed aree 
circostanti. Approvazione. 


LA GIUNTA REGIONALE 


Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 
gennaio 1972, n. 8; 


Vista la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8; 


Vista la legge regionale 12 giugno 1975, n. 72; 


Vista la legge regionale 8 novembre 1977, n. 43; 


Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; 


Ritenuto che il comune di Bracciano (Roma) è dotato di 
P.R.G. approvato con delibera di Giunta regionale n. 2390 
del 12 maggio 1980; 


Vista la delibera di consiglio comunale n. 60 del 5 mag
gio 1995 vistata dalla sezione di controllo atti EE.LL. 
della provincia di Roma nella seduta del 23 maggio 1995, 
verbale n. 65 con la quale il citato comune di Bracciano ha 
adottato la variante al P.R.G. per la sistemazione dell'area 
delle FF.SS. ed aree circostanti riguardante in particolare: 


1) area da destinare a parcheggio pubblico con annes
sa viabilità, prevista dal P.R.G. vigente per attrezzature 
ferroviarie, della superficie complessiva di mq. 5.500 
circa; 


2) area da destinare a servizi privati di uso pubblico 
«sottozona F3» - sulla quale realizzare un immobile di 
interesse collettivo e direzionale di mc. 3.000 circa, previ
sta dal P.R.G. vigente per attrezzature ferroviarie, della 
superficie complessiva di mq. 600; 


Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a 
seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta ai sensi 
dell'art. 9 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, non sono 
state presentate osservazioni; 


Considerato che gli atti e gli elaborati della variante in 
questione, presentati all'assessorato all'urbanistica e casa 
sono stati da questo sottoposti all'esame del c.T.c.R., 
],a sezione; 


Visto il voto n. 348/2 espresso nella adunanza del 25 
ottobre 1996, con il quale il citato C.T.C.R. ha espresso 
parere favorevole limitatamente alla modifica di destina
zione d'uso per le aree a «parcheggio pubblico» e che tale 
voto si ritiene di condividere e, allegato alla presente 
(allegato A), ne forma parte integrante; 


Vista l'attestazione n. 3474 dell'8 maggio 1996 rila
sciata dall'assessorato sviluppo del sistema agricolo e del 
mondo rurale; 


Su proposta dell'assessore all'urbanistica e casa; 


Delibera: 


Per le motivazioni indicate nel citato voto del C.T.C.R. 
n. 348/2 - che allegato sotto la lettera "A» costituisce parte 
integrante della presente delibera - di: 


1) Approvare la modifica di destinazione d'uso per le 
aree a parcheggio pubblico di cui al punto 1 - specificato 
in premessa - della delibera di consiglio comunale di 
Bracciano n. 60 del 5 maggio 1995 di adozione della 
variante; 


2) Respingere la proposta di variante indicata in pre
messa al punto 2 della delibera di consiglio comunale di 
Bracciano n. 60 del 5 maggio 1995 di adozione della 
variante. 


La variante al P.R.G. del comune di Bracciano per la 
sistemazione dell'area delle FF.SS. ed aree circostanti 
viene vistata dall'assessore all'urbanistica e casa nell'alle
gato «A» e nella planimetria allegata alla citata delibera di 
consiglio comunale n. 60 del 5 maggio 1995 di adozione. 


La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio. 


li presente provvedimento è soggetto a controllo ai 
sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, 
n.40. ' 


La Commissione di controllo sul!' amministrazione regionale ha consentito 
l'ulteriore corso nella seduta del 15 aprile 1997, verbale 1297/8. 


REGIONE LAZIO 


AsSESSORATO URBANISTICA E CASA 


Comitato tecnico consultivo regionale 
Voto n. 348/2 
Adunanza del 25 ottobre 1996 


ALLEGATO A 


Commissione relatrice: arch. Mirella Belvisi - arch. Carlo Fioretti 


Oggetto: Comune di Bracciano (Roma). Variante al P.R.G. per la 
sistemazione dell'area delle FF.SS. ed aree circostanti - deli
bere consiliari n. 27 del 2 marzo 1995 e n. 60 del 5 maggio 
1995. 


La sezione 


Vista la nota n. 1817 del 24 ottobre 1995 con la quale il Settore 
amministrativo per la pianificazione comunale ha trasmesso per la pre
disposizìone della relativa istruttoria e proposta di parere i seguenti atti 
ed elaborati relativi alla variante al P.R.G. di cui all'oggetto: 


1. domanda di approvazione; 
2, delibera del c.c. n. 27 del 2 marzo 1995 avente per oggetto: 


«Programma di acquisizioni aree, approvazione interventi e sistemazio
ne urbanistica, realizzazione opere pubbliche e parcheggio nello spazio 
circostante la stazione ferrovie dello Stato» con allegata bozza di con
venzione tra il comune di Bracciano e la società "Metropolis" in rap
presentanza della società FF.SS.; 
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Delibera: 


È eletto vice presidente dello I.A.C.P. di Latina il 
seguente nominativo: 


Pannunzio Salvatore, voti 25. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 luglio 
1997, n. 381. 
Elezione del Presidente del Consiglio regionale. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 8 dello Statuto regionale; 


Vista la propria deliberazione n. l del 16 giugno 1995; 


Considerato che accone procedere alI' elezione per il 
rinnovo dell'Ulficio di Presidenza del Consiglio regionale; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


È eletto Presidente del Consiglio regionale del Lazio il 
consigliere: 


Borgomeo Luca, voti 11. 31. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 luglio 
1997,11.382. 
Eiezione dei vice presidenti dei Consiglio regionale. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'ar!. 8 dello Statuto regionale; 


Vista la propria deliberazione n. 2 del 16 giugno 1995; 


Considerato che occorre procedere all'elezione per il 
rinnovo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti Vice Presidenti del Consiglio regionale del 
Lazio -i consiglieri: 


Paladini Stefano, voti n. 36; 


Anderson Guido, voti n. 15. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 luglio 
1997, n. 383. 
Elezione dei tIre segretari del Consiglio regno naIe. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art 8 dello Statuto regionale; 


Vista la propria deliberazione n. 3 del 16 giugno 1995; 


Considerato che aCCOlTe procedere all'elezione per il 
rinnovo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti segretari del Consiglio regionale del Lazio i 
consiglieri: 


Zaratti Filiberto, voti n. 18; 


D'Amato Alessio, voti n. 15; 


Antoniozzi Alfredo, voti n. 17. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 10 e 
11 luglio 1997, n. 384. 


Approvazione del documento politicoMprogrammatico e 
dell'organigramma della Giunta regionale del Lazio. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 23 dello Statuto regionale; 


Visto il documento politico-programmatico presentato 
dal Presidente della Giunta e annesso organigramma; 


Delibera: 


di approvare il documento politico-programmatico e il 
nuovo organigramma della Giunta regionale, allegati alla 
presente deliberazione e di cui formano parte integrante. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata a maggioran
za con 37 'l{9ti favorevoli su 48 consiglieri presenti. 


ALLEGATI. 


REGIONE LAZIO 


Agenda 1997 per realizzare le priorità legislative ed amministrative 


Territorio: 
legge parchi entro Luglio; 


quadro territoriale di rifelimento; 
legge urbanistica; 


iegge edilizia residenziale pubblìca; 
piano rifiuti; 
legge inquinamento acustico; 


agenzia regionale protezione ambiente: 
piano risanamento aria; 
piano cave; 


piano trasporti; 
riforma consorzi bonifica. 


Economia-lavoro: 


linee guida svil\lPPO produttivo; 
legge artigùmato; 
agenzia lavoro. 


Sanità e servizi sociali: 
legge di programmazione e linee guida: 
agenzia sanità; 
delibera DEA (emergenza perinatale); 


piano dei servizi socio-assistenziali; 
distretti: 


legge sul randagismo. 


Innovazioni alla «macchina N regionale: 


legge contabilità regionale; 
dipartimenti; 
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programmazione concorsuale; 


piano formazione; 


utilizzo della tecnologia e delI 'innovazione per il miglioramento 
dei processi organizz~tivi; 


valorizzazione del patrimonio regionale; 


processi di decentramento e di mobilità. 


Regione - enti locali: 


conferenza autonomie; 


conferenza metropolitana; 


legge montagna + Comunità montane. 


Consiglio regionale: 


rifòrma regolamento Consiglio regionale; 


nomine enti strumentali; 


statuto. 


GLI INDIRIZZI POLITICI 
PER LA SECONDA FASE DELLA GIUNTA BADALONI 


Questa maggioranza e questa Giunta sono nate da un forte accor
do politico promosso e sostenuto dalle forze della coalizione. 
Coerentemente con la legge elettorale l'accordo di coalizione prevede
va: 1) una chiara indicazione in senso maggioritario ed un rilevante 
ruolo del candidato Presidente di guida e di garanzia del patto con gli 
elettori; 2) la presenza con pari dignità di tutte le forze politiche che 
hanno promosso e costituito l'accordo elettorale. L'equilibrio tra queste 
due caratteristiche ha consentito di raccogliere, soprattutto sulla quota 
maggioritaria, consensi determinanti per il successo della coalizione. 


I due anni che sono trascorsi sono stati impiegati per avviare la 
riorganizzazione della macchina regionale e per attuare alcune delle 
scelte politiche e programmatiche nel campo del risanamento finanzia
rio, dello sviluppo economico ed occupazionale, delle politiche del ter
ritoxio e in tema di salute e di benessere dei cittadini. 


Ora, è necessario concentrare l'attività di governo e di indirizzo su 
alcune questioni che avviino la seconda fase della Giunta Bapaloni e 
della maggioranza consiliare sulla strada dei cambiamenti strutturali. 


L'obiettivo è quello di dare maggiore continuità ed incisività all'a
zione di governo; un'azione che punti non solo alla amministrazione, 
ma anche ad incidere di più sulle politiche del &overno centrale. 


Gli anni 1997 e 1998 rappresentano una grande sfida per affronta
re la quale è necessario procedere a continue innovazioni. Tre sono iter
reni sui quali si giocherà la partita del cambiamento e delle risposte 
concrete ai nuovi bisogni ed alle aspettative dei cittadini: 


, le scelte istituzionali ed amministrative. Le leggi nazionali di 
decentramento delle funzioni statali e di semplificazione del modo di 
lavorare e di essere della pubblica amministrazione accompagnano le 
s~elte. da tempo adottate dal governo regionaIe e che sono finalizzate al 
~an~lO del ruolo della.regione. Questa Giunta ribadisce che tra i prin
cW~ suoi obiettivi, rientrano quelli riguardanti la radicale riorganizza
z~ohe della «macchina» regionale e la rimotivazione professionale dei 
dIP.endenti. Non è solo questione di ingegneria istituzionale ed organiz
z~hva; si tratta, infatti, di accompagnare tali processi con una ridefinÌ
zlon~ dei compiti degli organi di governo ed amministrativi, nella pro
spet.t1va di un chiaro progetto sociale e produttivo della Regione. Contro 
ogm te~1tazione centralista o «separatista» è necessario contribuire alla 
C~~~ZlOne di una Repubblica federalista nella quale il principio di sus
SI Ial!-~tà diviene il parametro permanente di valutazione dell'attività 
~mmlstrativa di ogni livello istituzionale di governo. Roma ed il suo 
l~~rland. con la enorme e complessa dimensione di problemi econo-


mICI e sociali che esprimono, necessitano di una sede di confronto e di 
concertazione istituzionale. La immediata attivazione della Conferenza 
metropolitana, da parte della Regione, rappresenta il primo significati
yo passo in tale direzione. Roma Capitale della Repubblica richiede, 
mOltre, la revisione della relativa legge nazionale; non è questione di 
:<status,>, ma di una moderna riorganizzazione dei poteri statali per un 
lmpa~to !erritoriale più accettabile. La Regione Lazio pone queste due 
questlOl11 al centro del proprio programma e della propria iniziativa; 


Gli indirizzi economici e sociali del sistema Lazio. L'impegno 
della Regmnesari quello di defrnire un piano di priorità delle azioni 
finalizzate allo sviluppo dell'occupazione e delle imprese, che si'mani
festi attraverso un quadro programmatico di riferimenti per tutti gli enti 
di governo, e di soggetti della società civile. Il compito principale è 
quello di mettere in cantiere un progetto complessivo - Roma, le altre 
comunità locali, Regione - che sia intimamente legato ad un disegno di 
autoriforma' democratica al quale compartecipino, nei distinti ruoli e 
con pari dignità, tutti gli enti di governo territoriale. Si tratta di sintetiz
zare ed affermare un modello di sviluppo che punti su una progressiva 
e sempre più intensa integrazione tra le funzioni dell'area metropolita
na e quelle delle' altre aree meridionali e settentrionali. Per far questo è 
necessaria una coraggiosa politica di decentramento regionale e quella 
di una progressiva e sempre più intensa attività di coinvolgimento dei 
Comuni e delle Province di tutta la Regione. Il lavoro fin qui svolto 
dalla Giunta consente di poter individuare tre percorsi, altrettanto 
importanti per l'attuazione del programma di governo: a) accordi di col
laborazione e di partenariato con le forze sociali (sindacati, imprendito
ri ecc.); b) rapporti con gli enti locali: forum in preparazione della leg
ge di delega e conferimento di funzioni regionali. Attuazione del
la Conferenza metropolitana e della Conferenza delle Autonomie; 
c) accordi di cooperazione e partenariato coti le Regioni dell'Italia cen
trale; d) rapporti con il mondo dell'associazionismo civile e del volon
tariato, mettendo in agenda la preparazione di una conferenza regiona
le del terzo settore; 


11 quadro finanziario e fiscale. Esso obbligherà a lavorare non 
più e non solo per autofinanziare i costi degli apparati burocratici, o per 
garantire il raggiungimento di finalità non più comprensibili agli occhi 
dei cittadini. Il federalismo fiscale non potrà produne un ulteriore· appe
santimento di tasse sulle spalle di chi già troppo versa in termini di con
tributi, ma dovrà realizzare un nuovo circuito virtuoso fra finanziamen
ti e servizi alle comunità. Anche l'Europa di Maastricht pesa e condi
ziona le nostre scelte economiche e finanziarie. Perché questo non si 
traduca in una semplice politica di tagli e di compressione delle spese è 
necessario delineare una economia regionale ben organizzata ed inte
grata ai vari livelli di governo regionale, provinciale e comunale. 
Solidarietà attiva, efficienza e competitività: queste sono le linee guida 
della nostra Amministrazione ed anche i nostri parametri. 


A questa rafforzata identità programmatica conisponde una rinno
vata coesione alla maggioranza, a partire dallo svolgimento di un pieno 
ruolo degli organi istituzionali e di un correttQ rapporto tra di essi. 


I rapporti tra Consiglio e Giunta. Le riforme istituzionali di questi 
ultimi anni hanno avuto la precipua funzione di produrre cambiamenti 
sostanziali nelle prassi degli organi di governo e di rappresentanza, con 
una netta distinzione delle reciproche funzioni. Bisogna superare un 
determinato modo di intendere la funzione di rappresentanza e di ammi
nistrazione che può produrre una confusione di ruoli tra governo e legi
slazione, con il rischio sia di frenare l'attività della Giunta che di depo
tenziare il ruolo di controllo e di qualificata legislazione del Consiglio. 
Da una parte, ciò significa procedere ad una riforma regolamentare che, 
nella semplificazione e nell' accelerazione dell'attività consiliare, distin
gua e valorizzi i diversi momenti assembleari, il ruolo delle commis
sioni, le funzioni di controllo dei -Consiglieri. DalI' altra, la Giunta dovrà 
sempre più impegnarsi a far crescere lo _ spirito della collegialità, valo
rizzando il ruolo di ogni Assessore quale referente istituzionale delle 
Commissioni cçmsiliari e dei settori organizzati della società e quello 
del Presidente quale guida della Giunta e garante del patto sottoscritto 
con gli elettori. 


PIANO DI LAVORO PER 
IL SECONDO TRlENN!CJ,DELLA GIUNTA BADALONI 


l. RIFORMA ISTO'UZIONALE ED AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE 


1.1 Riforma istituzionale 


Regolamento Consiliare: la sua riscrittura deve rafforzare il ruolo 
del Consiglio come organo legislativo e di controlhe riconoscere alla 
Giunta piena capacità di governo nella attuazione dei programmi, nella 
gestione delle risorse e nelle nomine degli enti strumentali; 


Statuto: la riforma deve essere indirizzata nella prospettiva del 
federalismo e di un nuovo sistema di relazioni tra le istituzioni pubbli
che e le comunità laziali. È necessario promuovere forum territoriali ed 
un grande convegno sulla identità della nostra Regione. 
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1.2 Riforma amministrativa 


dare attuazione rapida e coerente alla L.R. n. 25/96; 


procedere allo snellimento di procedimenti e procedure, valoriz
zando lo strumento delle delegificazione e della contrattazione; 


politiche coerenti del personale attraverso gli strumenti della 
responsabilizzazione individuale e dello sviluppo delle carriere del per
sonale, della formazione, della professionalità e del riconoscimento del 
merito, della mobilità; 


ruolo cenlfale assegnato al confronto con le organizzazioni sin-
dacali; 


dare attuazione alle leggi Bassanini nn. S9 e 127/1997; 


dare attuazione alle leggi regionali sulle deleghe (no. 4 e 5/1997). 


Conferenza delle autonomie e conferenza metropolitana. 


1.3 Riforma legge di bilancio e contabilità 


impianto del bilancio come da legge di riforma del bilancio dello 
Stato; 


decentramento per dipartimenti delle competenze, di ragioneria; 


snellimento e qualificazione dei controlli; 


impianto contabile basato sui principi di budget e di responsabilità 
come da d.lgs. n. 29/93; 


sostegno al DDL «Interventi in materia di finanza regionale», per 
la delega al Governo di modifica ana legge di bilancio e di contabilità 
delle Regioni. 


2. SVILUPPO ECONOMICO E DELL'OCCUPAZIONE REGIONALE 


2.1 Le politiche degli investimenti 


Programmi di area vasta: L.R. n. 21/95 - Interventi straordinari per 
la ripresa economica e lo sviluppo dell'occupazione nella provincia di 
Latina (stanziamento 1997-98: 8 mld.); L.R. n. 67/94 - Interventi 
straordinari per la ripresa economica e lo sviluppo dell' occupazione 
nell'area contigua alla centrale ENEL di Montalto di Castro (stanzia
mento 1997: 3,2 mld.); Progetto Colleferro (art. 14 L.R. n. 36/92) 
Interessa 10 Comuni. Garantiti gli 'interventi previsti dal Progetto ese
cutivo approvato dalla Giunta Regionale; L,R. n. 54/93 - Bassa Sabina 
romana (stanziamento 1997-98: 4 mld.); L.R. n. 48/94 - Interventi 
urgenti per la tutela e lo sviluppo dell' area compresa tra l'Autostrada 
del Sole e il lago di Bracciano, complementare a quella della Vane del 
Tevere (stanzianiento 1997-98: 6,2 mld.); L,R. n. 7/94 art. 3 e L.R. 
n. 30/88 art. 14 - Progetti delle Province e enti locali. Assicurata la 
copertura finanziaria per l'attuazione dei progetti approvati a valere 
sulla L.R. n. 7/94 (150 mld. di plafond originario) nonché dei progetti 
già definiti a valere sulla L,R. n. 30/88; 


Programmi comunitari: Ob. 5b (aree rurali: 237 Comuni) 303 mld 
(di cui quota Regione 50 mld.); Ob. 2 (aree a declino industriale: 23 
Comuni) DOCUP 1994-96: 78 mld. (di cui quota Regione 17 mld.) Si 
tratta di risorse destinate aH' attuazione di interventi per i quali è già 
intervenuta entro il31 dicembre 1996 l'assegnazione ai diversi benefi
ciari; DOCUP 1997-99: in negoziazione con la UE. In bilancio al 
momento la sola quota regionale 1997, stimata in 13 mld.; Ob. 3 e 4 
(risorse umane: tutto il territorio regionale) Ob. 3: 130 mld. (di cui 
quota Regione 14 mld.); Ob. 4: 64 mld. (di cui quota Regione 7 mld.); 
Ob. Sa (agricoltura: tutto il tenitorio regionale) 65 mld. (di cui quota 
Regione 2 mld.); PIC (Programmi di iniziativa comunitaria): KONVER 
(riconversione industrie belliche): 21 mld. (di cui quota Regione 3.5 
mld.); LEADER II (programmi sul territorio): 33 mld. annualità 1995-
97 nonché il PIC~PMI ed altri interventi VE per l'agricoltura; 


utilizzo di circa 60 mld. per la fonnazione professionale, 20 mld. 
per i lavori socialmente utili (che si aggiungono ai fondi nazionali), 
13 mld. dalla legge n. 29/96 per l'imprenditoria; 


utilizzo, con procedure contabili nuove ed accelerate di circa 700 
mld. dì fondi comunitari, ai quali la Regione concorre per il 1997 con 
oltre 120 mld.; 


BOR: avvio _ delle procedure per emettere obbligazioni della 
Regione sul mercato interno ed internazionale; 


8 mld. per i fondi di garanzia per investimenti a medio termine 
attraverso la costituzione della Società UNIONFlDI; 


6 mld. per i Consorzi di garanzia FIDI; 


definizione dei patti territoriali e degli altri strumenti di program~ 
mazione concertata; 


elaborazione del «quadro delle coerenze e strategie di sviluppo». 


2.2 Politiche per illavaro 


Rilancio occupazionale. Piena utilizzazione degli strumenti legi
slativi ed operativi a sostegno delle politiche attive del lavoro (L,R. 
n. 29, L-R n. ~- 24, BIC Lazio). Approvazione della nuova legge 
sull'Osservatorio del Mercato del Lavoro e completamento del monito
raggio delle aree provinciali. Completamento e rafforzamento della rete 
dei ClLO. 


Oltre al sostegno all'imprenditoria è urgente affrontare il rilando 
delle zone industriali attraverso il sostegno alla riconversione delle 
aziende in crisi e la realizzazione dei poli tecnologici della Tiburtina e 
di Castelromano in stretto rapporto con il sistema universitario e la uti
lizzazione delle risorse del progetto KONVER che prevede interventi 
nei comuni di Roma, Guidonia Montecelio e Colleferro. 


Collaborazione con gli enti locali anche per la realizzazione di 
piani per l'occupazione giovanile mediante un ripensamento del ruolo e 
dell'attività della formazione professionale; 


Definizione legislativa dell'agenzia regionale per la formazione e 
per il lavoro; 


Attuazione del trasferimento di funzioni per le politiche attive del 
lavoro previsto dalla legge Bassanini e già anticipato dalla Convenzione 
tra Regione Lazio e Ministero del Lavoro. 


Formazione. Attuazione delle linee previste dalle riforme naziona
li (legge Treu, riforma della scuola) in attuazione dell'accordo per il 
lavoro siglato tra governo e forze sociali e dell' accordo sulla formazio
ne siglato a livello regionale con le organizzazioni sindacali. Sarà atti
vato l.m organismo di programmazione che comprenda scuola, univer
sità, formazione professionale, -forze sociali e provincie. Saranno inol
tre trasferite in attuazione della legge n. 23/92 le competenze per la 
gestione della formazione professionale alle province. L'obiettivo è 
quello di creare le condizioni di stretta integrazione tra sistema forma
tivo e mondo del lavoro utilizzando-strumenti di supporto, quali il FSE, 
e operando per azioni fmalizzate al rafforzamento dei sistemi attraver
so un mix equilibrato di attività, studi e ricerche, consulenza e forma
zione, monitoraggio e valutazione. Costituire un servizio tecnico di 
gestione prqgrammi e progetti, orizzontale tra più Assessorati, che-fac
cia riferimento direttamente alla Giunta. 


Accanto al monitoraggio della spesa di 255 miliardi attuata con lo 
sblocco dei fondi europei degli obiettivi 3, 4, 2 e 5b sarà emanato un 
nuovo bando per gli anni 1997 e 1998 che prevede procedure più agili 
e migliori fonne per la valutazione ex ante e per il controllo ex post 
della qualità della formazione. Partecipazione alla gestione dei fondi 
multiregionali ADAPT, NOW, HORIZON, YOUTHSTART e INTE
GRA. Gestione delle rIsorse della legge n. 236 e realizzazione dei pro
getti ROSA per il monitoraggio dell'offerta formativa regionale in col
laborazione con gli Enti Bilaterali. Sarà inoltre definito il sistema delle 
ricerche a supporto ed avviata la costituzione di un Servizio regionale 
di valutazione in convenzione con il Centro Europeo dell'Educazione di 
Frascati. Realizzazione dell'intervento di valorizzazione delle risorse 
umane per il Giubileo e piena utilizzazione dei 40 miliardi previsti per 
questo intervento. 


Realizzazione del sistema di orientamento regionale SIRIO. 


Monitoraggio Consiglio/Giunta, per verificare la funzionalità e la 
adeguatezza della F. P. in relazione alle occasioni di lavoro; 


Attuazione dei patti con le forze sociali ed economiche, 


, Interventi a sostegno di attività precarie per favorire la loro rego-
larizzazione e legalizzazione; 


Favorire i progetti che producono una crescita di posti di lavoro 
(progetti ad elevato impatto occupazionale). 


Diritto allo studio. Programmazione puntuale delle risorse neces~ 
sarie per diritto allo studio. Piena utilizzazione degli 8 miliardi aggiun
tivi per le borse di studio messi a disposizione dal MURST. 
Predisposizione di un piano per l'edilizia residenziale per gli studenti in 
accordo con le ADISU e le Università. . 


2.3 Le politiche industriali e commerciali 


Piano di razionalizzazione della rete distributiva commerciale 
della Regione: il gruppo di lavoro, istituito con delibera di Giunta, sta 
ultimando la p.d.l.r. che sarà presentata a fine giugno; 
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Piano per la liconversione industriale, civile e bellica, e per il rilan
do della PMf e d~ll'artigianato: protocoll?, Regione-C:0mune?i Roma 


. su sistema industnale a Roma Est a vocazJOne elettromca spazIale. 


Rilancio dell 'attrattività localizzativa del Lazio e promozione pro
duttiva del territorio regionale: nonnative di agevolazione (fondo rota
tivo per nuov} inv.estimenti .i? aree. indi,,:i?uate); nuova. disciplina per 
interventi reglOnah su grandI lllvestImentl mfrastrutturah; 


programmazione territoriale concertata: abbinare alle forme di 
concertazione locale adeguati strumenti fmanziari; 


Costituzione della Fiera di Roma S.p.A. entro il 30 luglio; 


Trasformazione dell 'Ente Eur in quartiere fieristico espositivo; 


Attivazione delle aree artigianali attrezzate (30 comuni già in 
azione); 


Sostegno all'export: convenzione con l'ICE; 


Fondi strutturali dell'Unione Europea: maggiore progettualità a 
favore delle imprese; analisi e verifica del ruolo e dell'attività della 
finanziaria regionale per una prospettiva di maggiore impegno nel 
campo della promozione, dell 'informazione e dcII' attuazione dei regimi 
di aiuto per le imprese e per l'economia regionale. 


2.4 Piano delle opere pubbliche 


Defmizione ed approvazione del piano della rete delle infrastrutture; 


Definizione ed approvazione del piano dei porti; 


Grande viabilità: attuazione degli obiettivi definiti con il piano 
triennale e conclusione delle opere incompiute avviate nel passato; 


Difesa delle coste: definizione ed attuazione di un programma di 
salvaguardia e valorizzazione delle spiagge in erosione; 


Risorse idriche: completamento della rifOlma del servizio idrico 
integrato con l'insediamento delle autorità d'ambito, la definizione di 
piani strategici e l'avvio delle nuove gestioni; 


Difesa del suolo: definizione ed approvazione-dei piani di bacino e 
riorganizzazione del sistema operativo della difesa del suolo secondo lo 
schema di legge già predisposto che prevede anche la rifonna ed il rior
dino dei consorzi di bonifica; 


2.5 Agricoltura 


La reçente approvazione del decreto governativo che trasferisce 
alle- Regioni molti dei compiti attualmente svolti dal MIRAAF obbli
gherà, nei prossimi mesi, non solo ad un impegno forte di ristruttura
zione dell'assessorato ma anche ad una incisiva azione perché l'agri
coltura trovi una nuova centralità nel progetto di sviluppo complessivo 
della nostra regione. 


In questo quadro occorre portare a compimento una serie di inizia
tive: 


Approvazione del piano 1997-2000 per lo sviluppo dei territori 
rurali e dell'agricoltura: in via dì ultimazione la prima bozza; 


Caccia: modifica legge regionale n. 17/95 «gestione programmata 
dell'esercizio venatorio» - Regolamentazione degli istituti faunistico~ 
venatori. Acquisizione piani provinciali faunistico-venatori; 


Elaborazione ed approvazione di una legge quadro regionale sul 
credito agevolato, nelle sue varie fonne, che tenga conto delle normati
ve comunitarie e delle disposizioni nazionali in via di elaborazione; 


Elaborazione ed approvazione di una legge quadro regionale che 
regoli tutta la materia degli usi civici; 


. Approvazione ed avvio del piano triennale dei Servizi di Sviluppo 
agncolo e revisione delle normative attinenti (informazione socioeco
nomica, divulgazione, ricerca e legge n. 56/87); 


Ristrutturazione degli SDA e dell'Assessorato anche in funzione 
del passaggio di competenze dal :MIRAAF; 


Interventi mirati per l'avvio delle nuove OCM (Organizzazione 
Comune di Mercato); approvazione dei progetti LEADER II; 


Monitoraggio degli elaborati comunilat1 relativi alla riforma della 
PAC; 


Riforma e riordino dei Consorzi di bonifica nel quadro della stesu
ra della nuova legge di difesa del suolo in corso di elaborazione; 


Rafforzamento delle iniziative contro le epizoozie ed a favore di 
prOduzioni agroecologiche (biologico, sostenibile, riconversione, ecc.). 


2.6 Cultura e Turismo 


Approvaziorre-cteIra legge di riforma per i beni culturali (bibliote
che, musei civici e priv.ati, archivi storici); 


Realizzazione dell' Agenzia per lo spettacolo, organismo interme
dio di programmazione e gestione degli interventi per il settore, con par
ticolare atten'zione alla circuitazione e al sistema delle residenze; 


Realizzazione e partecipazione, in applicazione della legge nazio
nale, alle fondazioni per il Teatro dell'Opera e per l'Accademia di Santa 
Cecilia; razionalizzazione degli interventi nel settore della musica; 


Realizzazione dell' Agenzia regionale di promozione turistica e 
attuazione rapida della legge di costituzione delle APT (liquidazione 
vecchi enti e costituzione nuovi Consigli di Amministrazione); 


Rifonne legislative per il turismo: agenzie di viaggio, professioni 
turistiche; demanio marittimo, classificazione delle strutture ricettive; 


Riforma delle leggi di promozione sportiva e accordo con il 
Credito sportivo; 


Avvio e finanziamento di progetti e iniziative ad alta ricaduta 
occupazionale. 


3. POLITICHE DEL TERRITORIO E MOBILITÀ 


3.1 Urbanistica 


Legge urbanistica: si tratta della prima legge della nostra Regione 
improntata al principio della autonomia e della collaborazione istituzio
nale. Viene garantita la coerenza tra questa legge e le proposte di legge 
nazionali sul governo del territorio attualmente all'esame del 
Parlamento. Il piano deve formalizzare in maniera univoca e coerente le 
limitate scelte territoriali in capo alla Regione. il principio della tutela 
dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio deve ispirare la 
legge regionale sull'urbanistica e con la pianificazione la Regione espri
me le proprie opzioni di indirizzo generale. Le province approvano i 
P.T.C.P., in conformità al piano regionale ed i comuni i loro strumenti 
urbanistici in conformità ai P.T.C.P. ed alla legislazione regionale; 


Quadro Territoriale di Riferimento. Si tratta della conclusione di 
un lavoro che andava avanti da quasi 7 anni e che finalmente vede la 
luce. Per questo l'impegno di tutte le forze di maggioranza a dare man
dato per la rapida attuazione cosi da attivare le consultazioni formali 
previste e poter portare la delibera di approvazione in Consiglio entro il 
1997. Questo studio: sarà possibile completarlo con indicazioni di qua
dro che possono derivat'e dagli studi di settore in corso di elaborazione 
nei diversi assessorati. In ogni caso sono individuate le invarianti fon
damentali su cui impostOire anche i piani Territoriali di Coordinamento 
provinciali dando così concreto avvio al trasferimento di competenza 
alle Province. Ciò significa realizzare il primo vero sostanziale trasfeti
mento di poteri da parte della Regione; 


Piani Paesaggistici Territoriali. Assunto che la normativa omoge~ 
nea sui beni diffusi già all'esame del Comitato Tecnico ed è condivisa 
ed apprezzata anche dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali si 
può ragionevolmente ipotizzare che la Giunta l'adotti entro il mese di 
Settembre e che dal mese di Ottobre si avvii l'esame conclusivo dei 
primi Piani Paesaggistici Territoriali in modo che siano approvati dal 
Consiglio anche entro l' arulO; 


Edilizia Residenziale Pubblica. In questo settore sono stati com
piuti tutti gli atti deliberativi e amministrativi per finanziare le imprese 
e le cooperative del bando pubblicato nel 1994; i finanziamenti sono a 
disposizione delle imprese e delle cooperative stesse e si attende la 
disponibilità delle ,aree da parte dei comuni. Occorre tenere presente che 
dalI' atto della comunicazione del finanziamento scattano i IO-mesi 
entro i quali debbono essere aperti i cantieri pena la perdita del finan
ziamento. Per quanto riguarda i Programmi di Riqualificazione Urbana, 
sono stati finanziati con delibera del gennaio scorso 330 mld. di lavori 
di ristrutturazione in 24 mila alloggi del Comune di Roma e dello IACP 
di Roma e sono in fase di deliberazione interventi per 150 mld. sul patri
monio IACP di Roma e Provincia. I finanziamenti relativi alle altre pro
vince e all'insieme dei comuni del Lazio, relativi ai Programmi di cui 
all'art. Il della Legge 179, saranno prossimamente deliberati dalla 
Giunta e analogamente si procederà per l'assegna~ione dei finanzia
menti agli IACP relativi agli interventi di nuove costruzioni e di recu~ 
pero, insieme agli ulteriori interventi relativi alle categorie protette. Con 
l'assegnazione degli ultimi finanziamenti CER, che avverrà nelle pros
sime settimane, sarà pubblicato un ulteriore bando per l' edilizia agevo~ 
lata con assoluta prevalenza al recupero e anche per la edilizia sovven
zionata sararmo fmanziati nuovi programmi improntati prioritariamente 
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e maggionnentc al recupero di patrimonio immobiliare esistente. In 
materia di edilizia residenziale pubblica sarà nominato il gruppo di stu
dio per elaborare il Piano Regionale della Casa e verrà definita lIna pro
posta per un fondo regionale capace eli favorire l'accesso alla casa per 
le giovani coppie. In relazione alle disponibilità di bilancio potnmno 
essere attivati i programmi di recupero del patrimonio edilizio privato 
dei centri storici favoriti da misure di abbattimento degli oneri finan
ziari privati e da parte dei comuni di abbattimento dell 'ICI. 


3.2 Trasporti 


Dopo il varo del decreto legislativo (già all'esame del Consiglio 
dei Ministri) sarà pre.sentata la legge regionale sui trasporti; 


I?efinizione della rete integrata dei servizi minimi e contratti dei 
serV1Zl; 


Piano merci, rete dci centri di interscambio e delle piattaforme 
logistiche; dei nodi per l'intermodalità terra-mare; terra-aria: 


Integrazione del sistema di trasporti urbani nei piccoli e medi cen
tri urbani collegati alla rete di ferro e gomma AT AC-COTRAL-FF.SS.; 


Confenna del CO.TRA.L. quale azienda di interesse regionale per 
servizi essenziali e per servizi metro-ferroviari di interesse strategico; 
project financing; 


Nodi e centri di scambio intermodale per passeggeri. 


3.3 Amhiente 


Provvedimenti specifici da approvare a breve termine: 


legge sulle aree protette (in Commissione) - approvare entro luglio 
1997, 


legge istitutiva de1l'ARPA (in Commissione); 


legge sull'inquinamento acustico; 


piano di risanamento dell'aria; 


legge sui rifiuti - adeguamento al DL n. 22/97 (in 'Commissione); 


legge sull'inquinamento elettromagnetico (in Commissione) 


legge sulla V.LA. in ottemperanza alle direttive europee in materia 
ed all'atto di indirizzo del Governo (DPR 12 aprile 1996 G.U. 7 set
tembre 1996). I tempi previsti sono scaduti. La legge presentata 
~an'Assessorato Ambierite è all'esame dell'Ufficio Legislativo. 


Agenzia regionale per i parchi: è lo strumento a servizio del siste
ma regionale dei parchi per progettare, programmare risorse e finanzia
menti e rappresenta una opportunità in termini di occupazione. 


Riconversione ,ecocompatibile dell'attività produttiva: è necessa
rio, come previsto dal programma ab. 2 della Comunità Europea, inve
stire risorse nella trasfonnazione dei processi e dei prodotti del sistema 
produttivo regionale. 


Favorire l'espansione e l'insediamento sul territorio regionale di 
tutte le imprese collegate all'ambiente ed al suo risanamento, ad es. nel 
campo energetico, politiche di incentivazione all'installazione diffusa 
di pannelli solari ed il loro utilizzo obbligatorio nell'edilizia pubblica e 
sovvenzionata. 


Forte integrazione delle politiche dell'ambiente, dell'industria, del 
lavoro e della fonnazione professionale; 


Integrazione tra le politiche dell'ambiente, del turismo e della cul
tura. In particolare è urgente creare «a breve» una agenzia o un sistema 
per l'infonnazione turistico-naturalistica sulle aree protette della regio
ne, che «metta in rete» centro e periferia, consentendo lo <,sfruttamento>, 
della domanda di ambiente e di ricreazione del grande bacino romano. 


4. SAi'lITÀ E SERVIZI SOCIALI 


Programmazione Sanitaria: attuazione delle linee guida già ema
nate o in corso di approvazione in particolare: 


a) rete ospedaliera di emergenza e piano perinatale, prevedendo 
DEA di II livello anche al di fuori clell' area di Roma, e individuando un 
polo nel Nord, nel bacino Viterbo-Rieti, ed un altro nel SUD nel baci
no Frosinone-Latina, da realizzare con la necessaria gradualità; 


h) definizione del piano di riabilitazione, oncologia, cure intensive 
ed altre specialità entro un anno, con attenzione alle' necessità di decen
tramento da Roma; 


c) chiusura degli ospedali psichiatrici residui. in parallelo con il 
potenziamento delle reti territoriali di comunità terapeutiche, centri 
diurni per la salute mentale e delle RSA destinate ai soggetti non auto
sufficienti; 


emanazione della legge sull'agenzia regionale sanitaria, quale stru_ 
mento di analisi e supporto alla programmazione e al monitoraggio, non 
di gestione; 


emanazione della legge di programmazione che definisce i rappor
ti concordati tra Regione, ASL e soggetti erogatori non territoriali 
(Aziende ospedaliere, policlinici universitari, IRCCS, erogatori privati); 


definizione elei distretti e coordinamento tra attività territoriali di 
prevenzione, diagnosi e cura e riabilitazione, assistenza domiciliare 
integrata e sistema ospedaliero; 


potenziamento della sicurezza sui luoghi di lavoro: assunzione elei 
157 medici e tecnici decisa da tempo nelle ASL. per l'applicazione della 
legge n. 626; 


piano per i servizi socio-assistenziali, curando il coordinamento 
con i comuni e con il terzo settore; 


Forum del TERZO SETTORE. 


CANDIDATURE PROPOSTE IN SEDE DI SECONDA 
FASE DELLA GIUNTA BADALONI 


Per quanto riguarda le attribuzioni delle competenze ai vari com
ponenti della Giunta, l'unico cambiamento che viene proposto in que
sta seconda fase riguarda l'ambito di attività del Settore IS - Demanio 
e Patrimonio - che passa dall'Assessorato Risorse e Sistemi all'Asses
sorato Sviluppo Economico ed Attività Produttive. 


Presidente della Giunta, Pietro Badaloni; 


Settori L 2, 3, 4, 5 c 6; 


Settore 8 - Ufficio 4; 


1) Risorse e Sistemi, Vincenzo Pizzutelli; 


8 Informatica; 


8his Statistica; 


20 Gestione Sviluppo Risorse Umane; 


21 Trattamento Economico Quiescenza Previdenza; 


23 AA.GG. Rel.ni Sindacali Tutela Salute Posto lavoro; 


2) Economia e Finanza regionale, Angiolo Marroni; 


9 Programmazione Sviluppo Economico; 


lO Bilancio; 


Il Ragioneria; 


l1his Osservatorio Finanza regionale; 


12 Finanze e Tributi; 


13 Contenzioso; 


41 Coord.to Fondi Comunitari Rapporti 
Comunità Europee Organismi Inter.li Uff. 2° e 3°; 


3) Rapporti e Relazioni Istituzionali, Giampietro Bonotto; 


17 Enti Locali; 


18 Aggregazioni sopracomunali; 


41 Solo Ufficio 1 ° Rapporti CEE Organismi intem.li 
CO.Re.Co. - Sezioni decentrate; 


4) Sviluppo Sistema Agricolo Mondo Rurale, Maurizio Federico; 


63 Produzione Agricola; 


64 Bonifica Infrastrutture civili Controllo Enti; 


65 Risorse Economiche Agricoltura; 
Diritti Collettivi; 


66 Foreste Caccia Pesca; 


67 Assistenza Tecnica Ricerca 
Amministrazione regionale decentrata 
Sviluppo Sistema Agricolo Mondo Rurale; 
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5) Sviluppo Economico Attività Produttive, Francesco Cioffarelli; 


15 Demanio Patrimonio Economato; 


26 Industria; 


27 Commercio; 


28 Artigianato; 


6) Politiche Promozione Cultura Spettacolo Turismo Sport, 
Romoto Guasco; 


38 Beni Culturali; 


39 Attività Culturali; 


40 Centro regionale Documentazione; 
Beni Culturali Ambientali; 


SO Promozione Attività Turistiche; 


51 Sport Tempo Libero Problemi Gioventù; 


52 Industria Alberghiera altre attività supporto turistico; 


7) Utilizzo Tutela Valorizzazione Risorse Ambientali, Giovanni 
Hermanin; 


7 Protezione Civile; 


69 Conservazione Natura e Valutazione; 
Impatto Ambientale; 


70 Rifiuti Energia; 


71 Controllo Difesa Ambientale; 


8) Urbanistica Casa, Salvatore Bonadonna; 


35 Programmazione Edilizia residenziale; 


42 Pianificazione Tenitoriale regionale; 


43 Pianificazione Paesistica; 


44 Pianificazione Urbanistica comunale; 


45 Gestione Normative Amministrative; 


9) Opere Reti Servizi Mobilità, Michele Meta; 


31 Espropri Nonnative; 


32 Acqua e Suolo; 


36 Edilizia Pubblica; 


36his Autorità Bacini regionali Lazio; 


48 Fondo Nazionale Trasporti; 


49 Piano Trasporti 
Amministrazione regionale decentrata 
Opere Reti Servizi Mobilità; 


lO) Scuola FOlmazione Politiche Lavoro, Pietro Lucisano, 


24 Problemi Lavoro; 


25 Osservatorio regionale; 
Mercato Lavoro; 


29 Fonnazione; 


37 Diritto Studio; 


Il) Salvaguardia Cura Salute, Lionello Cosentino; 


53 Prohlemi Istituzionali SSN; 


54 Organizzazione Presidi Servizi; 
Strutture Sanitarie Pubbliche Private; 


55 Convenzioni Uniche Naz.li Medicina 
Gen.le Pediatria Assistenza specialistica 
Assistenza farmaceutica; 


56 Affari Finanziari SSN; 


57 Progi"ammazione Sanitaria; 


58 Personale SSN; 


60 Interventi Medicina Sociale 
Protezione Stati Emarginati; 


61 Medicina Veterinaria; 


62 Servizio Ispettivo Sanitario Finanziario; 


62bis Osservatorio Epidemiologico regionale; 


12) Politiche Qualità Vita, Matteo Amati; 


19 Servizi Sociali 
Immigrazione Emigrazione; 


59 Igiene Ambiente Prevenzione 
Luoghi Lavoro. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE lO e 11 
luglio 1997, n. 385, 


Elezione dell'assessore alle risorse e sistemi. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 23 dello Statuto regionale; 


Vista la propria deliberazione ll. 8 del 21 giugno 1995; 


Preso atto delle dimissioni presentate in data 2 luglio 
1997 dall'Assessore in éarica alle «Risorse e Sistemi» 
Riccardo Deila Rocca; 


Considerato che accane procedere alla sua sostituzio
ne; 


Vista la propria deliberazione n. 384 dellO/il luglio 
1997 con la quale è stato votato il documento politico-pro
grammatico presentato dal Presidente della Giunta regio
nale ed il nuovo organigramma dal quale risulta che il 
consigliere Vincenzo Pizzutelli è stato proposto quale 
Assessore alle «Risorse e Si~temi»; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


è eletto Assessore alle «Risorse e Sistemi» il consi
g�iere: 


Pizzutelli Vincenzo, voti n. 38 su 43 consiglieri pre
senti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE lO eli 
luglio 1997, n, 386, 


EieZione dell'assessore ai rapporti e relazioni istituzionali. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art, 23 dello Statuto regionale; 


Vista la propria deliberazione n, lO del 21 giugno 1995; 


Preso atto delle dimissioni presentate a suo tempo 
dali' Assessore in carica ai «Rapporti e Relazioni 
Istituzionali» Luigi Daga; 


Considerato che occorre procedere alla sua sostituzione; 


Vista la propria deliberazione n, 384 del 10/11 luglio 
1997 con la quale è stato votato il documento politico-pro
grammatico presentato dal Presidente della Giunta regio
nale ed il nuovo organigramma dal quale risulta che il 
consigliere Giampiero Bonotto è stato proposto quale 
Assessore ai «Rapporti e Relazioni Istituzionali»; 


Visto l'esito della votazione; 
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l'~I _ IW7 - BOllETTINO LH ICIAlF DEllA REGltlNt lAZIO 'l..' brt. r""'" 


n:V.FP'/M.dici . lIlU\I.did H,\LS ... .\I.dici· U -' MI 
A.\tF1IP, Fede,...,. ",. <indoc"" rn.-dici dirig<nti PKS.MF..D. 
(ArOl·A:\MrO·AO(jOI·SU.\11 SFm ·Fr.MI::.P A. 
A"'MDO·S:\A'HI. SIMKr. SIVr\fl', SNK • U.\fSI'LU 
IAAROl·AINCi-UUA. 


(;un lr.n" mllo/tivo nazional. di I ... , .... , doll 'o PI"-,,ila area 
di rootran .. iu, .. p...- la dici~n,a m<oI.:~ ~ ,·" .. inaria • 
",J.li>'~ 'p<cifoche 'i))OI"I':i. prof.";onali del s., .. i,., .. _ 
nitacio nOliu".I •. P" il bi.nnlo economic" 19%-1997. 
(Vedi , upplorn<n<o orni""Tio alla "G",-,,,,, l.1fici.k_ n . . "4 
d,I IOJ;";e,,,bn' 1W6). 


PROVVEDIMENTO IlLl PRESIDENTE IJFI CONSICLIO 
DEI M'" ISTR! 9 no,·om l..-< 1'-")(" 


,'uto,i".,i"..r ~.I (;o ... ,rn" ,11. S<>I1OM"i,ivn •. • i "'n>Ì 
d,Il'.,.!. 51. '-"ROma l. del d«...,lO I<~;"lali,'u n. 29/I99J . d.1 
re'lo dol eonlnn" colI.tti"o no,iuo.l. di lamco ~ol 1"' .... ,. 
na" non m.diro OOR Q"al ifH:a di,i"n.ialo O ...,toli,·. 'p<dfi_ 
eh. t;p'~"gi< p,<>fo""ionali. dip<nd<ntc dalI< .mministra,io_ 
ni puhblkh< rirumpr"'" n.1 comllarlo ~.I l''''''',nol< 01.1 
So .... ·i.io ... nilario nu.mal<, di oui ~l! ·art. 11 d<l d«:""l~ d.1 
l''e,i~enl. d.1 Con'iglio ,I< i Mini,tri 30 di,..,,,,br. 199.1, 
n. 593- r.lat;"o al bi<nnio e,',-"",mie" 19%-1 '/97. ,''-'''mrd.to 
il .11 lu~l io 19% lca r,\RA". le o,-",fl-cecuivn; ,indooall 
Croll. ClSL lIll. ClD,\, rONt'lUlII.. CONt·SAI .• USPPI. 
UNIONQlI.-\URI. I. "'~'Ri"a';oni ,indacali di C.l..: .... i. 
AliPl. S"'AlIl, SIN.~r.O. USINCliSICUS, CllM/SmIRSS. 
USL F1S0Si[Jjri~enl i • F.doc .. ;onc nuinnal. pp 
c(;l1.,IJ iri~e,,, •• l'IL/Sani'. di';~<n,a. 


C"nlcalto ,"Q!lell;\"O n",ÌOf,a le d ; la,'"ro dcI l'<,,(mal. "un 
m.~i'"Q cun qualir",a dif"i~en,;.I< ... Ia t;"e 'prtif",'h< t;p"~'. 
~"' pmf"<Ìon.ti. di p<nd.nt. dallo .",,,,I,,i>lra,ioni puhhl;_ 
ch. ci<o"'I"O'" ,,<1 compart., MI l'<t>onai. d.1 S, .. hio ,ani
tario na,ivnal •. p<c;1 t.kn"i~ <conomie., 19%·1997. (V"d i 
'''pplerTK'nLO ord i"",oo , 1I .. cGaucota Ufi<," I .. , " .'<'4 ,k l .'0 
JK't"mb,c l 'Mo). 


D~,CR.ETO- lEGGE.l1 d ,,,, ,,,[>,,, IW6. n. ~'9. 


Ili,po;izion i urg.nti in mat«", Idbutada, finon,i"i, • 
<:onI.bil. a «,mpl<tan><nto d,Ila m.n,,,,," di fina n •• pubbli. 
oa p<c I" .nn" 1997 (V .... h .G"aetu l tl i, ", le" n . . ,,-..\ dc'l 'I 
Ji"mbf< l 'N6). 


UI::CKHl. Dr1.1f1FR E .: Ol'WI:\ A:\7.F. M INISTERl.~L1 


MiniM",u dodl. T;""'", 
~gri<ol<. alin .. ntari r ru,",lal; 


DErR FTO 1 l '''''''cmb" I ,~'" 


R"'i,iune ~.II·im[><lf"1O d.lI·""" ... nnu, lo I><r la """,a d.1 
',,-,,'e!lam. per con,,,,,w ,''-'" t,ain" I Ve,t i '(;,'L<,,·lt, Uffi-ri"k" 
n . .101 dc i U doc''' '[>n' lW6l. 


C"m;tato inl.rmini,tr rial, 
p.r la program'''.,ion, .",o"nlica 


I JlLlllER.-\ZIONE 'l OtlùOrt· I 'l'M 


rin.n,i.monlO di un progolto d.II·Ln;".,.,,;,. di Roma 
.1' .... V .. ~.ta. <on'prt'>O n.1 p'<>gran,ma di inte .. -.nti 
u'1<n't i per la ~~ta alJ'.~ IIIS P,~ . 6.' 


ClR.COl.ARI 


\Iinis,,,o d.lln"f""O 
< deila pre,·id<n .. , ... eial< 


CI~COLARE lO d ,c<mb,~ IW6. n. 172. 


Ult<ri.,ci indic.,iuni in ord;"" ,lJ"ppli< •• iune d.l d"".-.t. 
"'Kisl.li,u 19 ..,Uemhrt 1?!I4. n. 616. cum< modifi,'ato d.ll 
d«,rto l<~isl.li,·" IO mar,o 1?!I6. n. Hl. rV,d , 0<(;,,,,,,,,, 
Uffici "I," " -' Je!!"' gonnaio l'~J71 


Min;stero d,il. ,i"' ..... a~rkuk. 
"li m<ntari. f,,,,,,t. li 


CIRCOLARE 4 ~ic,,,,br<: 1\>'16. n. 8. 


V;.,tiU,.;oo< ~re,..mi,·. dc; l'ini d. t.'ul. di "ui all'.,!. ~ 
01.1 ... ~"I,mcnt" Cl;t; n. XZ2/87. 1"" la <all\pa~n. 19%.97. 
(Vt"J i .G,-"wallft,c i"k" n . . ' dell'~ ~onn"o 1 '~17I . 


\'lini"ol"O ""ila ",nili, 


CI~CUlMU: 2J die<mo," l 'N6,,, IK 


Lin .. ~uida p'" J"'do,ivn< di principi di t.rallia .nlire" ... 
,'iral. J<1I·inr • .;0"" da HIV ln"iri,"",l •• 11. unità "t><rati .. 
di malani< lnf,1l i ... "'p<d.lk,o r unh,.,>Ìl.ri, • ad oa .. 
unit' "l"'r01"·. pr,,·. I.nt<m<nt. i"'l'<~n.l' ,",c,-",do ; pbni 
,"~ivn.l; ",,)l'.rt;";to ol i a,.ht.n" . i .. ,i .ti ,\IUS. I V,,!; 
"G"",,'[[" Ufficoa l, o n ~ llc ll ';' genn"io l'N7 , 


Ca". d'ro.;ti e pr .. til i 
o Mi"i'l.ru dell. put.hlira i,tru,iun. 


CIRCOLA RF ~"""",",,, 199t\ 
Op<re di <dili,ia ""ul."hca. Imu,;"ni l'<r l"a"'e>.><>.1 C". 


d ito d,'I1~ C .... '" de[>O<iti < pre,titi. (V cd i oC,,,,,,,;, UITi .. i>h 
n. 10:/ ,10 1 l i d i,em"'< l'N61 , 


SUPPLHIF,'<TI 


~'PI'lE"",'To ." ''''' ' ''~\R'O __ \l "B" , ,.-,-,,,o lime, ,,." 
N, l D[l 20 0'-," __ \'0 1'~!7 .J.n,·o n"min"i,·., dd so~~.[{i. 
titola,i di ,·or.:he d.ntr.n{Ì "dia pro,'''i"n. dello "'f'.l:' 
re~ional< I ,I ~j"~no 198.1. n . .19. oh< haUI..., ad.mpiuto .gl; 
obbl;~hi di cui .Wart. 4 p<r I"onno 1'1'1.\. 


S,,,,,,-,,,,,,, o .. ,,,, '" \L d"'u.'-1"II'" I."K I,\lE . ~ . } 
, ~ . , ]OU",",\ >o l'i'J7 


~uwlemcn'o n. I <lf l ZII gl·nn.J io 1'N7: D«rrti d.1 Pro,id.nt. 
drllo (;iunta ~;oMlr I~ ",n,mb .. 19%. nn. I7MJ. 17H4. 
17~~ , ~onobr. 19\1h nn . lM77. IHlI4. IH~~. IRS7, 1!iHlI: 14 
,~tohr< 19% nn. 19J.~. 19.M. I~JS. 1~J6. 19.17, 19,\Ij; B 
,-,U"b .. 19% nn. 1~79. 1980: .\1 oUob,,· 1996 nn. 201H. 
2U19. lU20. 20n. 2\124: 6 no\Omt. .. 19\16 ntl . W~5. 1Q57. 
10611, ltl6I.lIJ61.10t;.1 . 2l1t>4. 2(166. 2067. lllt>8. Zllt>~. 2070. 
lOS5: 27 nOH'mbr, 19%. n. noo. 


Supplemento n. 2 ,1<-1 lO ~"nn"", IW7: 1",,'i>Ìon ; d.ll, ,,,,ioni 
di ,'onlrull" 'ugli 'Hi ~'Xli .nti locali <1<11< pro,in ... ,I i 
F'O<Ìnu",.latioa o Roma. 


SlIpp"'''''''',-,,, .' dc'! :>4 ~""" " "' 1\>')7: le~. r<~i'~'.k 20 
~nn •• o 1997. n. l. ,\uturi" .. ,;{m< oW.'""rd,;,, p,,,,,,,i .... -
rio d.1 bilanc., por l'annu finam;.,i" 19'17. 
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PARTE I 


A ru nEI. UlNS1GLTO RLGJO~AU: 


DE!.I8fR AZIO\ E DEL CONSIG1.IO REGIO~AlE 2 ",t_. 
1,,)6, n Zl8. 


LtAA' ro~io"ak n. 21 d.1 1M maf'.l:io 1984 a,t. I "'nrra H_ 
ICR n. 591 d.1 H di«",h .. 1991, Piano d.~li intentnli [>tr 


I t'/ll2 r DCR n. 61 d.1 n dkemb" 1'/95. l'i.,..., dc~li int .. · 
~I <"ti I .. r il 1""'5. P,r.;." ,nodifioa. 


Il CO"S[(iUO REGIONALE 


Vi,t" I" leofe re~i,mak lH maggio l'i~4. n. 21 cm.",,,: 
"ente: Int.",Cn'i per lo "viluppo Jell. ,!rutturr ~ult"r,l, 
""I L"Jo: 


Vi"a I" propria delibr"OI.im", n . 591 ~h;1 2l dK.'c~h,,-" 
11"J2 conc~rn.nt. l'appmva,iolk" ,h; l P,~"" degl, Int~r
,·.,ti pcr il 190,>2 , .i ,e'ho delr,,,,- I len~,e B) .xli." l.~g,· 
fl:glO,,~I~ l H m~gg,o 19~4. n. 21. ~h<- pr",~(1<: tra I altro la 
(Ùr":''''''''~ dr lIn C',-",lrihuto d; L. 2~Il.rOH I«),1 ~omune 
di Cen'allO pcr " AwLo.x, l''''ondt r"UuW"a/,'On<: ,Id 
ci tlCma comu,,~I~ Anlare' l'''' ad Lbrrlo" cmc,,,~ t.~t(ù~: 


V"ta la prop ,'ia .xIiOCra","" n, 62 dd 22 dic.mbf< 
I\>'J5 ,·,,,,~~rn.nI. 1'''PI'rù"az;onc ,I<: I p,,"O Mgl, mLcr 
,,"Lo P'" il I~\,-~,i ,~n,i delr"rt. I l.n~,a tli ,kll~ !~gg~ 
rcoiooalc I X magQio 19~4. n. 21 . d K" p,n·cM. Ua \ "Itro 
IJ"c""c~"ion. di un cnnt,ibuto di L .130,t_KU UI al 
,,~"u,'" di Ccc<'ano P'" ,CompletanK"nlt> ,ki lavon d, 
, i'InHtura,-"",e MI c;ncm, k,tl"O Anll>rc,,, 


Vi,IJ al,,~,ì, I ~ Mlibrr:L',onc Mila ~iLml .. ~or:'"n"t~ d, 
ùn'"no n. 7(,(, del 311 ''l'ril~ l'NI ",m la 4""1.,, "Ch'~M 
il fin~nziJmcnto "i ,on,i della 1cK"C f<gLonal~ n . 11!S~ a<1 
I kllem Il) per la Hi'lrutlurazione ,h;I . cin~m" tealro 
Il,Ha1\O' da de,tinar, a ce"lro ~"IW,,,k Iml l\'aknle. : 


R,knut" ~he . prr mcro <rror~ m,,'m"I~. ndk ,oo,k,," 
proprK" delih.;r"'.i"", n . W I,,)2 c n . 62N5. " ",d,ca una 
,1t.'Lmazio"" J' u'" dell;, ,"u'lura d]\'<,,;, d~ ~"dla drç,,,, 
d,I C,"nune di 0_,-""""0 ,,,Ila cilata delibcr;LZlonc " 
761:",') I. vak a di ,c "C inen", l~atL'O'> JnzK.'t.: . CenLrù cu 1-
lu'alc po i i,·a ltnt.,,: 


Comi.kr~'" l'''namo di oIove, pf(><.~"lere ~11a correLÌ<",c 
, 1.1I~ r'"OI~'ie deli h<: ra70ùt\i n, 591 N2 " n. 62N~ p"r q"Jn 
In ~tli~n. ",c l u,ivamem~ " Wogg.no ddk ,t"",. r"wh, 
lendo la u"tin ,'tlion" origin"""rncHte fo,mu laW d~1 
"~nun. di (:',-"C''''w; 


\ii<to il doc,C' o legi,lati"o 1'\ di~eml>re 1\1'1.\ n, 40; 


Ik l i~,a: 


di nH.hfi~arr la p"'l'"a delib",,,,.ione . n . 5'11 .del 22 
d ,c"mb,.. 1'-")2 ""I la l"-lJI. re"""'" ~I ContnhL"O a",cgnJto 


al comUne di C""<",,o ,lo ~ui al Pi:mo degl' i",",.-enti anno 
I 991 allegato ~Ib dena d.l ih<:mJ.i""e C'ome "'gllo: 


C"mun~ d, Ce,:c~no (F,o,inonc) 


Ayyio Mi lavori di ri'I,"tt"m/Jone del ciH.ma lca{fo 
AI,tare, d" dc"inare " ~entro o"llumle po li,';,lenle : 
L 25!1 ()(X) WO; 


di modificare la pml'r, a uebbe,·.uio,,", n, 62 d.1 21 
di,,,,,,h,,, III'J.~ "eli" pane rela,iv," "I contri.ooto ""egn~'" 
"l ~omll'''' d, CecC'an" [ti ~UL al h.'oo deglJ tnle""nti ,Lnno 
I 'J<J~ alk~,"o alla della ,kh ocr~Zl o"e COmc "'gu. 


C,,"'''nc d, C",,~ano (~""inon~1 


C ( ~npkl,"mttlto doi lavori di n'in"'untliooe dci c;ne
nl" t'atto Ant~re' da d.,tin'''c a c<ntm ~ulturale polJva
knte L. ,.1tI,IUI.IX!O 


Il prc,<mç p,-.,,,,,edi,,,""''' non è ,:"ggCl[O a coM ,.tr" ll" a, 
,," , i dell'a,t. l dd ,t."<Cer!O leg"M, vo 1.1 febbralO l'.JSI'. 
,.c 


Posta, V(l(; la delibrrazio"'-' i: "1'1"-0""1"" m'gg,or~tlZa. 


DCI .1 BER/\ZIO:-C L I JEI. CONSIGI ,IO REGIONALI': .1 "'tobr<.· 
1\>')(,, " BI. 


Prupo,U di mod ifico d<l l. ~<libor"i"n. cun,ilia .. 
n. 77,' ')6. 


IL CONSIGLIO RFlòIONA.LE 


l're m"'''' che ""n la propria ddihe,aZlon~ ,kll ' I I grn 
n,io I <)%. n. 77. ba pro\','cduto a. rL~o'I " Lllrt I.~ Seg r<lc"" 
teonic" """bu.ndo I" ,c'IXtn,,,b,llIl' di d,,,,,,ol"-' al don 
Ui",",l'p" PinI' . i" ~u, l ità di ,hrig.nle dci, ~,~nr<:lenn: 
S"nore 4~, c ~o"ferm"ndu al don. Angelo I.ao I """""0 ,h 
parucip;'''' ~lIe riunioni MI!apf<{kn~ S.gret~~i" Tccn;c~ 
in ~U~[\to dirig.''''c JeIl'Utlt<"'" I, ,.mpre dd s"nore 4~ . 


Con,ideralo dlC il d(l(l Giu,",l'p" l'ira' n"n è p,ù diri 
~ent~ del 'j{:noL-e 49. in 'I"a"'o al ,,,,, I~",to è 'Wl" "'H''': 
"ato il don . ,reh. E~m Cocna, " dOlO ,I d(l(1 .-\"gelo l,n c 
,tulO .""tit '''''' dal don. ,"~ . Ig"w Berg,mini: 


Riten"lo. l',:,,,nto. di <Io'~r "",Iilui", , d",~elll i non pilL 
per po,t i a ll ~ direli"flC uel S~l lore 4'\ co~ I ",,-"ndo ,I ~oor
,I",,,,,,o,,to ,1<:1 1 .. preMI!" s"gL-etrr", lc"<.",c~ ~I d.(I(t ar<"" 
[n>.O C ""ci,. ~u" le dirig'nle ,kl Seno" 49 .• Ch',,, m;Jndo
ne a f,>r I",,-t. """he l'an"" lc d",g'nlf' ,1<:11 UrrlLW I. doti 
,"~. Igioo fkrg,\mini. 


Vi,to il dt"<C,elo lc~i,Ja,i,·o n.4O,1'):<: 


Ik l il",,~' 


di mo<lifi<~,e .o pane la prùrr';J d" lih-cra"""e ,k ll' ll 
renn"i" 1')<)6. n 77. ,'"nferman<lo ,I ~OOfdtn"mc"to della 
pre(kn~ 'j{:gwcria T.-cnoca al U(l(!. ,,,~h . EflZO Cocc',a, 
4ua le dirig~nt. del 5<;[[,,,,, 49. Ln ""I,tu"one '1;1 don, 
(i,","rl'" P,ra,. c chia"",ndone a fa, ~H"1C ,,,,..I .. I ~11"ak 
diri"enlC dell"ulficic I. d,~1 .or. Ig"''' Sergarn ini. ,n 
_,,"'!Ltu/ione M I d()(l .-\ng~lo La'-
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PARTE l 


LEGGI REGIONALI 


Comunicot. ",'oli,. oJI. k ue ,""",,,.:Io IJ dkomb~ 1996. 
n. 51. ronc.rn<nt., .Int .. von ti o ,""tI'l:OO ddl'itn]>Nadi. 
lotio f.mnùnile a d io Kl'l:ioJl~ t...i •• (JXlbb~cata n.l . up. 
plon,.nlo ordina';'" n. 4 01 8<JUfUino /J]ficu.l. n. 35 d.1 27 
dicembre l 'I%, l'~r~ I). 


rn ",lazione alI. I"I:),'C. ci"la in epigrafc , i comunica 
~uamo se~'Ue: .r ... Co",ml'Slone d<oll'UniOll~ Eu""",a n<'., 
~a """'.\.0 ,ilic>i w l Ic,lo dl Icg~e che ["'rt.nlo è "!"'ra!,.o., 


ATTI DEL CO:\"SIGUO REGIONALI<: 


DF.I.[B tRAZlOSt llLL CONS1GUO RCGIONALE 21 I<h_ 
brllio 1996. n. 86. 


Ralin •• d. ll. deliho."'-inn. d.1l0 Ciunlo n~ional. 
n. 11489 dd 29 di,-"<,mbro 1995 "oDl"\'nt<nlo: ~L.gr< ... ~on •• 
lo 30 di«mb .. 19~9, n. ~4. Tnl'n'mti "'!:ionoli .... loRJlo 
dello SII"" ]l<r in,·""tirneo((l d.1I< o.mpa~. po.luali d.1 
Luio. Pro(ramma tri.nn.ol. 199511997. Fi"ouziome.o((l P" 
il 1995. I",po~o L. 1.300.000.000, cap. n. 31311/95. (Imi 
9!!196(6) •. 


TI. CONS IGLIO KEGIONALE 


Vi<!a la d.;lir.,'a,iunc n. 11489 .uou.1I! d.lla Giunta 
regionale nella s~dula del 29 dicembre 1'195 conccrnente 
«L.R. 10 dicembn: 1989,. n. 84. Inlc,,"cnti f<'gionali , 
w"~gno delle 'l'''s~ 1"" ,nv~"im.tlto delle compagnic 
portuali dci Lotio. Prugrammo I,icnnale 1995/1997, 
Fin.nziam~nto f!..':...il 1'195. Iml"'gno L. 1.300.000.000· 
cap, 31311/95. (filM 95/9&06).: 


ViSio rarI. 22. punto lO) dello Siatuto ",gionale; 
Rit~nUlo OppoflU"O ralifica", lo ,uddella ddif>.;,atiollC 


<lella Giunta regmnak: 


Delibera: 


di ratilicare la deliberazion~ di cui trallM! di ,~guito 
IrllSCriua' 


«LA GIUNTA REGIONALE 


Su prup"' u. dcII '.",,, ,,,,,,, al le opcre < rcli di ,"",ili e 
Mob ilità; 


V;',O il decreto lcgi,lah'" dci I ] fcbbraio 1993. n. 40; 
Visla la. L.R. :.o d;~emb,e I 9R9. n R4 a"~-nte pcr lilulo 


dnterventt regionall a ,o,regno delle 'pese 1"" Jnv~,ll 
menli delle compajSnle portu.li del La, ,,,. Wn .~ui la 
Regione inle~<le lm,IO"." i . p<Ugc l~ . di in>esnmentl 
",dalll dalle oompagn" portuali M I Laz.io rer fa",";re il 
mi~lio ... mcnlo <lellc go,'lum de lle a!li ,il. p011u"li: 


Vi,~c le Jum~nJe. "orreJale <leI la !>Cccso"i. d,,"ume~
(azione, pre""ntat~ dall~ COmpa~'l"e portuali ,otto indica
te con. fiarlco ·Ie ri'[lCtt"'~ nch ,e'te di riT1'n'ò"mc-nlu 
(AUcg«lo A) : 


Cumpag~i. Ma~manze l'ortuoli di Anzio, 
L 751.575,987 (IV A com p"" a): 


Compagnia ponual. s,r.l, di Gaeta. L 515.000.000: 
Comp.~'Tli a ~Roma» fro i I,voraturi d~l porto di 


Civilavecch,a, L 2.555.021,630 (IV A compre,a): 


Co"si~r~to dc i.progelli I!r~.enta!i dalle wmpagr,it 
porluali d, Ga~ta e Ct vllavecçf"a "'""'u da rilenen, alluni .. 
"bili 1"" l' imero importu ri,hie,'o e ch~ ,nvece dall'T<>
gello <Iella Compagni' M""stran", l'onu ali di An";a 
"Jnno e,duse ~ ' pe,e ""''-'-'1lute.per oper~ ~dil i ~ià reali, 
,.Ic pari a ! .. 15,707 .867. l'''r cu, r imrorto amm""bl le ~ 
flnanZlJmento ,i riduce a L 735 .86~.120; 


T~nulO cOllIO ch~, ai ",n,i dell'art. 3 dell. L. R. 841'ò9 
ropracllata <ull a 're,a rclaciv~ .i progettl p",.~nl"J 1'<11> 
",cre accurdalO un jinarlZlamenlo non .'upcriorc all'85~ 
della 'le". ~ comunque fi~o ~d un massimo di 
L. 600.000,000 .nnUl; 


ViSio b L.R. 9 maggio l '195. n. 26 COn h 'Io"le. è MOt. 
stan'jJla sul cap. 31 311 <leI bi lan~io dI p",v"ionc pt, 
l' anoo f,nanzi.fto 1995 la somma d, l, 1.).()(j.OOO,OOO. 
1"" gh ~",rc]zi flnanziari 19% c 1991. I~ somm. annua d, 
L3oo.00:l.I:XXI; 


Con,idc'TalU p<..lamo çbe, è po"ibil~ erogare alle com
pagni~ Inlarola, rer il lriennio 1995·1997 la somma co",_ 
plo"i,., J L. 1.900.()(j(J ,000 np.nlla come nelllm"P"!lo 
che ""gue: 


1995 


Cumpag~ia M.c" .. nze Portuali di An ,.io, 
Li,e 4OO,OOl.OOO; 


Compag ni a l'''rtuale '-'.L di Gaela. Lire 3OO.()(j(J.000: 
Compagni. ~Roma~ fra i lavoralor; dci p<lrlO di 


Civilavecchia. Lire 600.000.000, 


Compagnia Ma,,(r.ntc 
Lire 6O ,()()().000; 


1'0rtu>t.1i Anz io. 


Compagnia ponuale s,r.L di Gaela, Li", 40.000,000; 
Compagni. «Roma» tra i lavoralori del porto di 


Civllavecchi •. Li", 200.000 .000 , 


"" Compagnia MaO'(taT1I,O Portua li Art,in. 
Li,e 60.000,000; 


Compagnia portu.le s,r.1. di Ga~la, Li", 40.000 ,{)()(); 
Compagni •• Roma~ tra i lavoralori del porw di 


Ci>itavecchi., Lire 200JXXlOOO. 


Vi"a I. de liberazione della Giunla regionale dd 3 
di""mbre 19'12. n, 11331, d,,'enura esecuUv. '" sensi d] 
legge. con la qual~ è ' lJlo .pprovalo il progello rt,,,enta
to d.lla Compagn ia M""",anlc l''-'!"tu a'' di An,io nonché 
COlI"""O .lla ,te"", per l"armo 1992 un conmbulu pari, 
L 200.000.000. (Allegato B): 


Vi <la lo deliberazione della Giunta "'lIion.le del 2S 
di""mbre 19'13 . n. 11577. di>enUi. c, eculln .. , cmi di 
legge, cnn la ,\uale è ,talo approvato il progetlo I,,,,,,,nta
!O dalI. mcJc"ma comp"gm" nunché cooçcssu alI" ,(e'''' 
l"'r l' anno 1'193. un COlllriholO pan a L 120.000.000, 
(AllegalO O; 


Consideralo cile. alla compagni •. predetto è stalu già 
e,ogalo l'R5% de, flna,m.menl, oonc~"i con le d~hberJ' 
zioni di cui sopra e prcci,~mcnle L 170.()()().()(j(J pcr 11 
1992 e L 102.0c0.OOO rer ,11993: 


Vi'ta la nOIa del 20 0I1oha: 1'195. con la quale I. 
Cumpagnia M",,"null.C I\,,'u.li di Anzio pt:r i mOli,'i 'P'" 
ciftcati nella nOIa 5les;a. chi~d~ la conferma dei conlr;hu: 
li ennce"i coo le deli~,""ioni .\.Opr. richiamale al fine d, 
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Vi,ta [a noia dcI 20 onobre . I '195: con. I, qual<: lo 
. mp,gni~ M • .,tranzc l'''rtuall d, I\n/ .. o rer, mol"'l 'pc. 
~'iCaLi nell. nt,~a "es,". chiL-Je 1. confe rma dci conltlhu~ 
ti' '0"""'" con le dc lihe",:,oni ,,-~,.'a Ilchiam .. c.1 fin~ di 
, ,,·,zarl, unl l.menle cnn I nu o,'] Ionan/ .. amentL, per l ac· 


u ~"10 del lIlCUO meccanico pre ,'i'to nel pro~cllQ trienna
~ 1995· 1997, (Allepll> D); 


Con,ideraw ch<; il Y comm~ Jell" an, 4 del la L.R. 30 
Jiccmbre 1989, n. M '''l',, .. iraw pre,ed< la conccS<lOnc 
dt prorol'h." nel caso lO çui . 1:opeI" e h fom't."ra !"'-" 
,-e!1g' ,",,,ata e p<lnal. a comp,mcmo ~,Iemum lnJ,ca
li ncl proget[()~: 


V"1<> rari, 22, p<m~> lO del lo Slarulo "'gionale c rile
"uta I"urgcn",! di pro","o,be 


,I [ 'unanimiù, 


Uc lil>era: 


<"n i IlOteri ,ici CAlns iglio regionale e >ah'" ratific . ' 
di accordare olle compagn ie portuali ,,,,,,,,,Ie""ate. per 


'1u.mo nelle preme,'" , pectllça lo. , '~gu~n(j fmanri.· 
"",n!l: 


alla ('"",pa~nia Mae'tr.nze Port""li di .Anzio. vio 
Molo Inn,,"cT1'l,,",'" n. ~ . 00042 Anzlu - C.F. 
R 0260M8584. L. 4()(lOOO.OOO pc' i I 1 ')')5 ; L. 6O,lXXl.OOO 
pc' ill~6 e L. 6O,OOO.lXl() l'N il 1\197; 


alla Compagnia ror!U ak S.'.1. di G""t., Lung"l<,,'~re 
C.boto n. 74, C;""lJ - c<,.J ' C~ ftsca [,. n. 01253670598, 
L. 300000000 p:;r ,1 1995. I 40.000.(1)) 1"" il l'l96 e 
L. 40.l0HlOO l'''r il 1997: .. 


alla Co",pagnia ~Roma" f,~ i lavoratori ,ici pnrto di 
C,vitavecchi~. via XXIV Maggin n. 2 - OO)~3 
Civi(.,·e<chi, _ CF n. 0047.~~OO533. L. &10.000.000 P:;T 
il 1995 . T .. 200.000.000 per il 1996 e L. 2(~1000.000 pcr 
i ll~97; 


di far fto nl~ , Ila 'pe, a complc"i,a di 
L 1.300.000,(1)), lICce"an' l'e, r eroga'>o~ del linan 
tiam~n l i ,clalivi all' anno 1995, con ,ml"')'''''' J.ella sommo 
L 130.000.000, pari .1 . 1Il% d<olla 're,a prcv.i,la sul cap, 
n. 3 131 1 del bll"lIClO d, p,e,'i"one Je [l . Reg,one pcr 1'.
.. ,ciz io fin .n7iario 1995. All ' i"' l",gnu ,Iella re,lanie 
' Omm a di L 1.170,(X)O .(1)) , i l'rovv,,,lc,à nell'cscrci-,,Ìo In 


cui verrann<' a sc.dc""," ~ obb ligazioni c l',,,vio oe<."<;rta. 
me~~o <lell".,i,' em" drl fonoo disp<lnihi le: 


di concedere . lla Cumpagni • .\f""'tra~ ,e Portu~li di 
Anlio, p<.' i mOlivi di. cui alk 1''''"lC''''. la proroga nch,~~ 
Sia e la confc,ma dO! fin anziamontl alla ,l~ssa açcordall 
1"" gli "nni 1992 e 1993 ri,pclli ,'ame "t~ çun le del il",ra
,ioni dell" Giunta regio".le n. I I 331 JcI ~ dtçcmb,e 1 ')')2 
e n. 1 I 577 del 2R dic. mbre 19Y3 "'pro ~"ale; 


di I,asmellcre la .pre,enle delit<',aziun~ ali • . comr:oK-n· 
te Commissione cnnsilia,e l"'rInane nte a' ,~m, d~ll art, 2 
f1\lnlo~, doll a legg~ n . 841~9 ' ''P"""tat •. 


11 prc",nle pro>'vedim<lllo è ,0g~~IW ~ controllo ai 
~n,i dell 'art. 1 del dec",w [eg"l , "'"o del 13 febb,aio 
1\l9:l, >l . 40. 


Posta ai \'oli la dclibc"".iol>< è ""provata" magglOfJnza. 


DELlHERAZIOXE DEL CONSIGLIO REGIO:-iALL 20 
d ie<mhrc 199b, n. 288 


So,lit".ion~ di un m~tnbro .uppl<nl~ " , I "omilalo 
.. !\ional~ di <unlrollo '"~U arti dd comuni deUo IlTO\in<io 
di Roo,.. 


IL CONS fG LlO REG!ONALE 


Vi,lu l'art. 5 della legge regionale 13 marro l ~l. 


n. 26; 
Vista la propria deliberaziollC n 124 del 1 R mano 19'1n 


con la 'Iuale ~ ,tato clcll() mem"'o. ,uppkme ]n ,eno al 
comilall) regionale Ji çonln>llo <ugl! atu d~l comum del,. 
pw,'i""ia di Roma il , i ~. Gugliel"", lozzia; 


1"«0 alli) d.ll~ dimi"ioni "anzale dal , ig. G,,~lielmu 
TOlzia in dala l ti mag,gio 1996: 


Cun,iderala. la nece"ilà J i p<OCeder~ ali" ,ua ,o'tilu
'IlI!!C; 


l're"" atto dell 'c,ilO della v<xa:t.iooe 


viene el.tto mcmhro suppknl~ in ",nu . 1 comila~' 
regi ona~ di controllo ,,,gli alli dei comuni della pmvi"c," 
di Rom •. in \.O,!ituliune MI sig, Gugliel"", lo"i. dinm
sionariu, il sig , Tani Corio, Voli Il 


DELIBt:RAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 
diCt"mbre 1996, n. 289. 


Rotiflco. deUa deliMnzion< d.lla Giunta '""!:io""l" n. 8(,{,7 
del 19 oll.hl"< 1996 ,·o'>«nt"ol.: --Riparti<Ìo,," della IOIIlmo 
di L. 1.0lI0.000.00II fr::a I. :&<ÒCnd~ L .';'!'. RMIA, }lf\-flB, 
R.WC RMIE RM/G R.WII, Vit<cbo. ~'rosi"""" por I~ Te,· 
Ji","",;;~", di ~n pro~.lI. l"<l:ÌOrut'" di fonna.i.D< • a~~or
namu l. de;1i nl"'",((lri dei <"",ul",ri familiori •. 


IL COi'lSIGUO REGIONAI.E 


Vi'ta la delibernzi,,,,e n, 81'>67 aoottalo dalla Giul\(' 
rcgiooJk nella seduta dcI 2Y oltob,e lY% oollCcmenle; 
_Ripartitione ·d.ll , wm mn di L 1.000.000.(1)) fra le 
Az iende U.S .L. RMlA, RMID , RM/C, R.WF, R.WG 
RM/H. Vitor!>.·' ~ Fro,in""e per la realizzOlio"" dt " ':' pro
g.tlo regionale di tormazione e .~giomamcnto degh 0lle
,,'uri dci <;.~n,u ltori f .. m1tm~; 


Vi.,o I".rt . 22. punlo lO) dello Sta!U1O regionale: 
Rit~nu~' opport.o"" ratificare la <ud<leua deliber.zione 


Mila Ginnta ",gionale: 


DelibcToo 


di raliocare l. deliheraziooc di cui \,all .. i di <e.gui~' 
trascritta, 


LA GIUNTA REGIONALE 


~u proposla ddl'a,se,<ore al le poli~iche pcr la qu.I;là 
dell. ~ila; 
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Delibera: 


è designato in qualità di rappresentante della Regione 
Lazio in seno al consiglio nazionale per l'ambiente l'as
sessore regionale allo sviluppo, tutela e valorizzazione 
delle risorse ambientali Giovanni Hennanin che ha ripor
tato voti 29. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 300. 
Nomina di tre esperti in seno alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro
vincia di Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 
sono nominati in qualità di espelti in seno alla commis


sione provinciale preposta alla protezione della bellezze 
naturali della provincia di Roma i signori: 


Cecconi Ugo, voti n. 39 Ordine degli agronomi 
Fomasari Eleonora, voti n. 40 Ordine dei biologi 
Gentili U go, voti n. 40 Ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 301. 
Nomina di tre esperti in seno alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro-
vincia di Latina. . 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Latina i signori: 


Lopez Giuseppe, voti n. 36 Ordine degli agronomi 
Leone Massimo, voti n. 36 Ordine dei biologi 
Barbaresi Franco, voti n. 36 Ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 302. 


Nomina di tte esperti in seno alla commissione provincia
le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro-
vincia di Frosinone. . 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Frosinone i signori: 


Mancini Enrico, voti n. 35 Ordine degli agronorrii 
Lisi RaIfaele, voti n. 35 Ordine dei biologi 
Ciotoli Maurizio, voti n. 35 Ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 303. 
Nomina di tre esperti in seno "alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro
vincia di Rieti. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Rieti i signori: 


Rinaldini Luca ,voti 32, ordine degli agronomi; 
Margutti Agostino, voti 32, ordine dei biologi; 
Celestini Gianni, voti 32, ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 304. 
Nomina di tre esperti in seno alla commissione provincia


le preposta alla protezione delle bellezze naturali della pro
vincia di Viterbo. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 17 agosto 1993, n. 37; 
Preso atto del parere espresso dalla competente com


missione consiliare; 
Visto 1'esito della votazione; 


Delibera: 


sono nominati in qualità di esperti in seno alla commis
sione provinciale preposta alla protezione delle bellezze 
naturali della provincia di Viterbo i signori: 


Mattioli Massimo ,voti 33, ordine degli agtonomi; 
Mattaccini Eva, voti 32, ordine dei biologi; 
Cario Daniele, voti 32, ordine degli architetti. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 305. 
Elezione di sette membri in seno al C.d.A. dell'istituto 


regionale di formazione dei dipendenti (I.R.FO.D.) del 
Lazio. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale n. 1 del 1989; 
Preso atto delle designazioni di competenza della 


Giunta regionale e di quello del Consiglio regionale; 
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Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eleni in qualità di membri in seno al C.d. A. 
dell'Istituto regionale di fonnazione dei dipendenti 
(I.R.FO.D.) del Lazio i signori: 


Tomassini Massimo ,voti lO; 


De Luca Cristina, voti lO; 


Grossi Paola, voti 7; 


Mascarucci Mauro. voti Il; 


Porcasi Vincenzo, voti Il; 


Di TommasoAtlantide, voti 11; 


Gentili Claudio, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen-
naio 1997, n. 306. . 


Elezione di tre membri effettivi del collegio dei revisori dei 
conti dell' A.DI.S.V. dell'Università 4<La Sapienza» di Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma I della legge regionale 31 otto
bre 1994, n. 51; 


Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità d! membri effettivi del collegio dei 
reVlson del contI dell A.DI.S.U. dell'Università «La 
Sapienza» di Roma i signori: 


Vassallo Luigi ,voti 25; 


Mollame Eugenio, voti 25; 


Guerra Carlo, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naIO 1997, n. 307. 


~lezi0!1e di due membri effettivi del collegio dei revisori 
del conh dell' A.DI.S.U. dell'Università «Tor Vergata» di 
Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma I della legge regionale 31 otto-
bre 1994, n. 51; . 


Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri effettivi del collegio dei 
reVlSon del contI dell' A.DI.S.U. dell'Università «Tor 
Vergata» di Roma i signori: 


Penna Domenico ,voti 25; 


Mancini Ennio, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gene 
nalO 1997, n. 308. 


EI~ione di tre membri effettivi del collegio dei revisori dei 
conta dell' A.DI.S.U. della 4<Terza Università» di Roma. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma l della 1e;;ge regionale 31 otto
bre 1994, n. 51; 


·Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione consiliare pennanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri effettivi del collegio dei 
reVlSon del contI deII'A.DI.S.U. della «Terza Università» 
di Roma i signori: 


Paoletti Arnaldo, voti 30; 


Frangella Carmine, voti 26; 


Casadei Gottardo, voti lO. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 gen
naio 1997, n. 310. 


Elezione di tre membri effettivi del collegio dei revisori dei 
conti dell' A.DI.S.U. dell'Università della «Tuscia» di 
Viterbo. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Visto l'art. 21, comma l della legge regionale 31 otto-
bre 1994, n. 51; . 


Preso atto del parere espresso dalla seconda commis
sione co~siliare permanente; 


Visto l'esito della votazione; 


Delibera: 


sono eletti in qualità di membri effettivi del collegio dei 
reVlSon del conti dell' A.DI.S.U. dell'Università della 
«Tuscia» ~ Viterbo i signori: 


Mei Giorgio ,voti 26; 


Pierlorenzi Marcello, voti 26; 


Canzoni Fausto·, voti 7. 


-7-



lzaccaria

Evidenziato








20-3-1997 _ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8 - Parte prima 


lO. ATIUAZIONE DEL PROVVEDIMENTO. 


10.1. Per l'attuazione del provvedimento agevolativo la 
FILAS provvede a stipulare un contratto con la società 
beneficiaria; 


10.2. L'erogazione del contributo in c/capitale e del 
mutuo avverrà sulla base di stati di avanzamento del lavo
ri (SAL) previa verifica delle spese effettivamente soste
nute; 


10.3. Le erogazioni saranno effettuate in non più di tre 
soluzioni, di cui l'ultima a saldo non mfenore al 20%. La 
prima erogazione pari al 25%, sarà effettu,ata entro trenta 
giorni dalla notifica de\ fmanZIamento. L erogazIOne del 
mutuo è subordinata ali assunZIOne dI garanzIe acqUlslb1l1 
nell'ambito degli investimenti o di garanzie patrimoniali; 


10.4. Qualora non risulti dalle fatture, l'im(lresa be~efi
ciaria dovrà esibIre una dichIarazIOne, nlaSclata dalI Im
presa fornitrice, attestante che i macchinari e le attrezza
ture acquistati sono dI nuova fabbncaz!One; 


10.5. La FILAS può effettuare ispezioni e verifiche per 
accertare la permanenza dei requisiti soggettivi ed ogget
tivi, che, qualora non più sussistenti, attivano l'immediata 
revoca delle agevolazioni, con recupero delle somme ero
gate. 


11. REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI. 
11.1. La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore 


alle Politiche per il lavoro dispone la revoca delle agevo
lazioni nei casi previsti dall' art. 3, comma 6, della legge 
regionale n. 29/96; 


11.2. Si incorre nella decadenza delle agevolazioni con
cesse, qualora: 


a) siano trascorsi dalla firma del contratto di finan
ziamento 12 mesi, entro i quali non sia stato presentato 11 
primo stato di avanzamento lavori; 


b) siano trascorsi dalla firma del contratto di finan
ziamento 24 mesi entro i quali non sia termmata la reahz
zazione dell'investimento e avviata l'attività, e non vi sia 
giustificato motivo del ritardo; 


c) siano trascorsi 6 mesi dal termine di realizzazione 
dell'investimento, senza che l'attività sia stata iniziata e 
non vi sia giustificato motivo del ritardo; 


d) si siano verificate violazioni della legge o del pre
sente provvedimento nella fase di realizzazione; 


e) le dichiarazioni dei partecipanti alle società bene
ficiarie di cui al precedente punto 7.2. dovessero risultare 
in tutto o in parte non rispondenti al vero; 


11.3. La decadenza determina l'obbligo da parte del
. l'impresa destinataria delle agevolazioni di restituire le 


somme ricevute maggiorate dagli interessi di mora e della 
rivalutazione monetaria; 


11.4. Le imprese incorse nella decadenza e nella revo
ca non possono più presentare richiesta di agevolazioni ai 
sensi della legge regionale n. 29/96. 


12. VALUTAZIONE DELL'UTILIZZO DEI FONDI 
E DEI RISULTATI RAGGIUNTI. 


12.1. A ricezione del consuntivo approvato dall'organo 
competente dell' impresa laFILAS procede ad un esame 
dell'utilizzo dei fondI e del nsultall raggIUntI nspetto al 


progetto approvato ed esprime una valutazione che dovrà 
essere sottoposta al nucleo di valutazione il quale deCIderà 
sull' erogazione o meno del saldo e del suo ammontare che 
potrà. essere ridotto in caso di valutazione negativa. 


La presente deliberazione è soggetta a controllo ai sensi 
dell'art. l del decreto legislativo 40/93. . 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


La Commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha 
consentito l'ulteriore corso nella seduta del 29 gennaio 1997. verbale 
n.1287/12. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 di-
cembre 1996, n. 292. . 
Lavori socialmente utili. Determinazione dei criteri di 


priorità, delle modalità attuativ~ e delle form~ di controllo ai 
sensi dell'art. 14 della legge regIOnale 25 luglIo 1996, n. 29. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la legge regionale 25 luglio 1996, n. 29, concer
nente : «Disposizioni regionali per il sostegno all'occupa
zione», ed in particolare l'art. 14, che prevede la determI
nazione da parte del Consiglio regionale delcnten dlpno: 
rità nell'ammissione ai finanziamenti del progettI del 
lavori socialmente utili che privilegino quelli atti a creare 
occupazione stabile, nuova imprenditorialità o lavoro 
autonomo, nonché delle modalità attuative delle dIspOSI
zioni relative ai lavori stessi e delle forme dI controllo 
sulla realizzazione dei progetti; 


Delibera: 


Ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 25 luglio 
1996 n. 29 si determinano, come appresso, le modalità 
attuaiive deile disposizioni relative ai lavori stessi,. i crite: 
ri di priorità per i finanziamenti dei progettI dI lavon 
socialmente utili, nonché delle forme dI controllo sulla 
loro reali zzazione. 


I. MODALITÀ ATIUATIVE. 


1.1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 


Possono presentare le domande di contributo regionale 
per progetti di lavori socialmente utili i soggetti ablhtatl alla 
realizzazione dei medesimi dalla legislazione statale vIgen
te. Sono finanziabili i progetti di L.S.U. da realizzare sul 
territorio regionale mediante la utilizzazione di lavoraton 
residenti e/o iscritti nelle liste della cassa integrazione gua
dagni, della mobilità, della disoccupazione del Lazio. 


Ogni domanda deve contenere un unico progetto. 


Ciascun soggetto può presentare più domande. 


Le domande di contributo per il finanziamento di pro
getti di lavori socialmente utili devçmo essere presentate 
alla Regione Lazio - Assessorato Politiche per il Lavoro -
Settore 24 - Ufficio I - Via C. Colombo, 212 - 00147 
Roma, entro il 3l maggio di ogni anno. 
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Il progetto deve essere approvato con una apposita deli
berazione dell'ente proponente, deve essere approvato 
dalla commissione regionale per l ' impiego del Lazio e' 
deve contenere: 


a) una dettagliata descrizione del lavoro socialmente 
utile da realizzare, che consenta di distinguere chiaramen
te se è teso a11a esecuzione di interventi di manutenzione 
straordinaria ovvero alla esecuzione di interventi di manu-
tenzione ordinaria o di servizi; . . 


b) una relazione tecnico-finanziaria previsionale 
comprendente: 


la indicazione del numero dei lavoratori, delle 
qualifiche e/o dei livelli dei medesimi, della durata del 
progetto, con la data dI avvIO dello stesso e l'orano dI uti 
lizzazione settimanale del lavoraton; 


le spettanze dei lavoratori calcolate secondo la 
legislazione statale vigente rapportate ai mesi di utilizza
zione; 


la quantificazione dei costi e la descrizione detta
gliata delle attrezzature e delle materie prime che occorre 
acquisire e/o acquistare. Sono considerate attrezzature i 
macchinari e/o gli strumenti che non esauriscono la loro 
funzione in un unico impiego; per queste sono ammissibi
li le spese di acquisto; sono invece considerate materie 
prime quelle che si consumano con il loro uso; 


la dichiarazione che espliciti il soggetto che ha 
elaborato il progetto ai fini della applicazione della dispo
sizione del comma 6 dell' art. 14 della L.R. 29/96, che 
consente ali 'Ente, in alternativa al contributo per le spese 
di elaborazione e di gestione della società appositamente 
convenzionata con la Regione; 


il codice fiscale o il numero della partita IV A 
dell'Ente; 


il numero di conto corrente postale o bancario 
intestato all'Ente sul quale effettuare i versamenti; 


la indicazione del responsabile dell 'Ente che cura 
la gestione del progetto e che è referente verso la Regione 
durante le verifiche o i controlli effettuati; 


c) una descrizione dettagliata sulle modalità di attua
zione degli eventuali periodi di formazione che entro la 
durata del progetto saranno svolti in favore dei lavoratori 
utilizzati; 


1.2. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE. 


In caso di domanda incompleta il responsabile del pro
cedImento richiede l'integrazione fissando un termine a 
tal fme non inferiore a lO giorni. 


2. PRIORITÀ. 


I progetti connessi a crisi aziendali, settori ali o locali, 
predIsposti dalla Regione, hanno precedenza nel finanzia
~ento rispetto agli altri progetti per i quali la priorità del
dammlsslOne al fmanzlamento , e data dalla loro capacità 
II creare occupazIOne stabile, nuova imprenditorialità· o 
. avaro autonomo, secondo il seguente ordine decrescente 
In base al quale viene predisposta apposita graduatoria: 


2.1. i progetti collegati alla costituzione già avvenuta 
di una società partecipata o apposito organismo, finalizza
ti a continuare lo svolgimento delle lavorazioni espletate 
nei L.S.U., nei quali possano essere collocati i lavoratori 
utilizzati; 


2.2. i progetti collegati alla deliberazione di costitui
re una società partecipata o un apposito organismo del 
tipo descritto al punto precedente, con la quale sia stato 
assunto il relativo impegno di spesa; 


2.3. i progetti collegati alla deliberazione di acquisi
re la qualità di ente sovventore di una cooperativa sociale 
che assuma i soggetti utilizzati in L.S.u., con la quale sia 
stato previsto un adeguato stanziamento di fondi ; 


2.4. i progetti collegati alla concessione di incentiva
zioni e/o agevolazioni a favore di iniziative di nuova 
imprenditorialità o di lavoro autonomo, nei limiti e misu
re consentiti dalla vigente normativa regionale, nazionale 
e comunitaria; 


2.5. i progetti collegati alla realizzata costituzione di 
un consorzio o alla avvenuta stipulazione di una conven
zione finalizzati ad effettuare una o più delle operazioni 
descritte nel precedenti punti; 


2.6. i progetti collegati alla deliberazione di costitui
re un consorzio o di stipulare una convenzione finalizzati 
agli obiettivi indicati nei precedenti punti; 


2.7. i progetti di rinnovo di un progetto che abbia 
ottenuto precedenza possono beneficiare di una ulteriore 
priorità, se il primo abbia prodotto occupazione stabile per 
almeno la metà dei lavoratori utilizzati. 


3. NOTIFICAZIONE E DECORRENZA. 


Il finanziamento è notificato all' ente con lettera. 


Dalla data di notifica decorre il tennine entro il quale il 
progetto deve essere avviato, che non può, comunque, supe
rare i tre mesi, pena la decadenza dal finanziamento e la resti 
tuzione delle somme eventualmente erogate. Per comprovati 
motivi eccezionali può essere concessa una dilazione. 


4. SVOLGIMENTO DEL PROGETTO. 


L'ente proponente è responsabile della realizzazione 
del progetto anche se la gestione fosse affidata a terzi. 


La data di avvio del progetto deve essere comunicata 
per iscritto alla Regione - Settore 24 - Ufficio I. 


I lavoratori devono essere utilizzati solo ed esclusiva
mente in conformità a quanto previsto dal progetto, pena la 
revoca del finanziamento. Il reclutamento e le eventuali 
sostituzioni dei lavoratori da utilizzare nonché le modalità 
di pagamento dei lavoratori, i diritti e i doveri dei medesi
mi, sono disciplinati dalla legislazione statale vigente. 


Le eventuali modifiche quali-quantitative che l'ente 
volesse apportare al progetto presentato per . il finanzia
mento, devono essere approvate dalla commissione regio
nale per l'impiego e dovranno essere immediatamente 
comunicate alla Regione - Settore 24 - Ufficio I, al fine di 
ottenere l'autorizzazione regionale alla modifica stessa. 
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5. VERIFICHE E CONTROLLI. 
La Regione assicura la regolarità della realizzazione del 


progetto attraverso controlli finalizzati a verificare il pun
tuale rispetto delle norme e delle presenti disposizioni. 
Eventuali addebiti da contestare all'ente sono inoltrati 
dalla Regione per iscritto e possono essere causa di revo
ca del finanziamento da assumere con deliberazione di 
Giunta regionale, che deve essere immediatamente comu
nicata all'ente stesso. 


Per le somme eventualmente già percepite l'ente deve 
emettere entro 60 giorni, a far data dalla suddetta comuni
cazione, il provvedimento di restituzione, con versamento 
sul conto corrente postale n. 00785014 intestato alla 
Regione Lazio a darne contestuale notizia al Settore 24 -
Ufficio I. 


Il finanziamento revocato con deliberazione della 
Giunta regionale è assegnato ai progetti esclusi dal finan
ziamento secondo l'ordine della graduatoria. 


6. FORMAZIONE. 
Le modalità ed i contenuti formativi da effettuare 


durante il periodo di realizzazione del progetto devono 
attenersi alle disposizioni emanate dalla Regione nella 
materia. 


7. RIDUZIONE PROGETTI. 
La Giunta regionale può ridurre le dimensioni dei pro


getti di L.S.U. in rapporto alla popolazione interessata dal 
progetto medesimo ed in considerazione di altri eventuali 
progetti predisposti dall'Ente proponente. 


8. RENDICONTAZIONE. 
A fine progetto, e comunque non oltre 90 giorni dalla 


data in cui è terminato, l'ente beneficiario del contributo 
regionale deve presentare apposito rendiconto finale sulla 
utilizzazione delle somme ottenute. 


Nei successivi 30 giorni dalla presentazione del rendi
conto, l'ente dovrà emettere.il provvedimento di restitu
zione delle somme residue eventualmente già percepite, 
con versamento sul conto corrente postale n. 00785014 
intestato alla Regione Lazio e darne contestuale notizia al 
Settore 24 - Ufficio I. 


I documenti riguardanti le spese sostenute per la realiz
zazione del progetto, come i mandati di pagamento con le 
firme di quietanza per l'acquisto delle attrezzature e delle 
materie prime, come le ricevute delle spese sostenute per 
la progettazione, la organizzazione e la gestione del pro
getto, devono essere trasmessi alla Regione, Settore 24 
Ufficio I, in originale o in fotocopia autenticata e devono 
essere riportati su progetti allegati e debitamente timbrati 
e firmati . 


I suddetti documenti devono essere citati nell'apposita 
delibera dell'ente che attesta la ammissibilità delle spese 
sostenute. 


La presente deliberazione è soggetta al controllo di cui 
all'art.l del decreto legislativo 13 febbraio 1993 n. 40. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


La Commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha 
consentito l'ulteriore cono nella Jeduta del 22 gennaio 1997. verbale 
n. 1286/35. 


. DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 
dicembre 1996, n. 293. 


Ratifica con modifiche della deliberazione della Giunta 
regionale n. 8886 del 12 novembre 1996 concernente: 
«Proroga della durata del consorzio del nucleo industrializ_ 
zazione Rieti - Cittaducale». 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Vista la deliberazione n. 8886 adottata dalla Giunta 
regionale con i poteri del Consiglio nella seduta del 12 
novembre 1996 concernente «Proroga della durata del 
consorzio del nucleo industrializzazione Rieti 
Cittaducale»; 


Visto il parere della VII Commissione consiliare per
manente, che nella seduta del 12 dicembre 1996, ha modi
ficato in parte la suddetta delibera che forma parte inte
grante della presente deliberazione; 


Visto l'art. 22, punto lO) dello statuto regionale; 


Ritenuto opportuno ratificare la suddetta deliberazione 
della Giunta regionale, con le variazioni surrichiamate; 


Delibera: 


di ratificare, secondo il parere espresso dalla VII 
Commissione consiliare permanente, la deliberazione di 
cui trattasi, con le modifiche qui di seguito riportate: 


Il punto a) del deliberato viene così modificato: 


«a) di prorogare, con le motivazioni e le conside
razioni di cui in premessa, la durata del Consorzio per il 
nucleo di industrializzazione di Rieti - Cittaducale fino 
all'antrata in vigore della legge regionale di riordino della 
politica industriale e dell'assetto dei consorzi del Lazio e 
comunque non oltre il 31 dicembre 1997». 


Il presente provvedimento è soggetto a controllo ai 
sensi del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40. 


Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità. 


La C(}mmissjo~e di controllo .wl/' ammini,araz;one regionale ha 
consentito l'ulIeriore corso nella seduta del 22 gennaio 1997, verbale 
n. 1286/39. 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 
dicembre 1996, n. 295. 


Art. 17 della legge regionale n. 61/1993. Progetti speciali 
per lo sviluppo termale. Richiesta di finanziamento della 
società «Terme Taurine» S.r.l., ora «Terme Taurine» S.p.a. 


IL CONSIGLIO REGIONALE 


Su proposta dell'assessore al turismo; 


Vista la legge regionale del 16 settembre 1983, n. 61; 


Vista la legge regionale 18 aprile 1985, n. 48; 


Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 ; 


Vista la richiesta di contributo fatta dalla società 
«Terme Taurine» S.r.l. l' 11 giugno 1991 ai sensi dell' art. 
17 della legge regionale n. 6111983 per la realizzazione di 
strutture destinate ali ' impiego del tempo libero, come pre-
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visto dall'art. 3, lett.j) della citata legge regionale; 
Precisato che la società «Terme Taurine» S.r.l.: 


proprietaria nel comune di Civitavecchia di aree in 
zona per insediamenti turistico-termali; 


ha avuto incarico dal comune di Civitavecchia di 
costruire e gestire lo stabilimento termale, nonché gli 
impianti ad esso complementari; 


circa la richiesta in oggetto ha avuto l'assenso del 
comune all ' ottenimento del contributo; 


Accertate, ai fini di una legittima titolarità dei rapporti, 
le seguenti vicende societarie: 


le situazioni giuridiche originarie, relative alla 
costruzione e alla gestione dello stabilimento termale, sca
turenti òa accordi e provvedimenti, sorsero rispettivamen
te tra il comune di Civitavecchia e la società «Covai 
Aurelio 2000» S.r.l., con sede in Roma, via Barnaba 
Oriani n. 153 (atto costitutivo 3 luglio 1989 a rogito dott. 
Leonello Anderlini, notaio in Roma); 


ad essa, subentrò la società «Terme Taurine» S.r.l., 
con sede in Roma, viale Mazzini n. 142 (verbale di assem
blea straordinaria del 23 luglio 1990, a rogito del medesi
mo notaio, cambio denominazione sociale); 


detta società si trasformò in società per azioni con 
capitale sociale di L. 8.100.000.0000 (verbale di assem
blea straordinaria 21 ottobre 1991, a rogito del medesimo 
notaio); 


aumento del capitale sociale a L. lI. 3~ () ~r ' .000 
(verbale di assemblea straordinaria 16 dicembre j ~92 , a 
rogito del medesimo notaio); 


attualmente, nella materia in questione, l ~gittimo 
titolare delle situazioni giuridiche nei confronti del comu
ne di Civitavecchia è la S.p.a. «Terme Taurine», con sede 
in Roma, viale Mazzini n. 142, capitale sociale 
L. 11.340.000.000; iscritta al regis tro società del 
Tribunale di Roma al n. 7213/89, c.f. n . 03675811008; 


Visti i seguenti atti: 
deliberazione consiliare del comune di Civitavecchia 


n. 146 del 19 marzo 1990; 
convenzione a rogito del dott. Paolo Becchetti, notaio 


in Civitavecchia, stipulata il 27 luglio 1990, registrata a 
Civitavecchia il 2 agosto 1990, n. 889 serie SV, trascritta 
alla Conservatoria immobiliare di Civitavecchia il 3 ago
sto 1990 al n . 4706 di formalità; 


atto di chiarimento ed interpretati va della 
Convenzione sopra indicata, a rògito del medesimo 
notaio, in data 20 giugno 1991, registrato a Civitavecchia 
1121 giugno 1991; 


piano di lottizzazione, ad iniziativa della S.p.a. 
«Terme Taurine», adottato ed approvato con la delibera
ZIOne del consiglio comunale n. 164 del 20 marzo 1990 e 
la deliberazione della Giunta municipale n. 1822 del 4 
luglio 1990: 
. convenzione urbanistica, relativa al piano di lottizza


ZlOne, stipulata a rogito del medesimo notaio il 9 ottobre 
1990, registrata a Civitavecchia il 22 ottobre 1990, n. 
~16l, serie l, trascritta alla Conservatoria immobiliare di 


IVllavecchia il 7 novembre 1990, al n. 6103 di formalità; 


Considerato che l'insieme degli atti citati stabiliscono: 
l'assetto delle aree interessate dall' intervento, asse


gnate alla S.p.a. «Terme Taurine» per il 50% in diritto di 
SuperfICIe e per il 50% in diritto di proprietà, ai sensi del-


l 'art. 27 della legge 865/1971; 
l'utilizzo e l'esercizio delle acque termali; 
l'obbligo della S.p.a. «Terme Taurine» di realizzare e 


gestire, secondo il piano di lottizzazione, sulle aree lascia
te dal comune di Civitavecchia in sua proprietà e diritto di 
superficie un intervento di carattere turistico-termale, arti
colato in 'varie componenti: stabilimento termale, costru
zioni ricettizie alberghiere e residl:nziali, parco acquatico, 
parco archeologico ecc.; 


la gratui ta acquisizione in piena proprietà del comune 
di Civitavecchia, decorso il periodo di durata del diritto di 
superficie, di tutte le opere realizzate della S.p.a. «Terme 
Taurine» sui terreni concessi in diritto di superficie: 


in ogni altro caso determinato da qualunque ragione, 
anche indipendente dalla volontà dell' ente concedente, 
prima del termine del diritto di superficie, l'acquisto pre
via indennizzo in favore del comune di Civitavecchia 
delle opere realizzate, detraendo l'ammontare dei finan
ziamenti pubblici a fondo perduto, rivalutati nei termini di 
legge; 


Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 421 
del 19 febbraio 1992, che ratifica la deliberazione della 
Giunta regionale n. 12954 del 27 dicembre 1991, riguar
dante «Programma straordinario di intervento per il finan
ziamento dei progetti speciali legge regionale n. 6111983 
art. 17 capitolo 23505, bilancio regionale 1991»; 


Considerato che tale programma, richiamate le delibe
razioni del Consiglio regionale n. 1169 del 25 marzo 1985 
sulle direttive di attuazione della legge regionale n. 
61/1983 e la deliberazione del Consiglio regionale n. 218 
del 5 novembre 1986 sulle priorità localizzati ve dei pro
getti speciali ex art. 17 della citata legge regionale, traccia 
le linee di intervento fissandone: 


gli obiettivi; 
i limiti di spesa, a seconda de1.tipo di iniziativa; 


la misura massima del contributo, in relazione alle 
varie categorie di soggetti attuatori; 


le iniziative da ammettere a contributo; 
Preso atto che il programma in parola dichiaraammissi


bile ad ulteriore esame la domanda di finanziamento della 
S.p.a. «Tenne Taurine» per la realizzazione in ambito ter
male di strutture per l'impiego del tempo libero, essendo 
Civitavecchia località prioritaria dell' area romana; 


Considerato che, sulla base degli indirizzi gene
rali sopra descritti, la spesa complessiva di 
L. 20.000.000.000, dichiarata nella domanda della S.p.a. 
«Tenne Taurine» va ridotta a L. 10.000.000.000 entro il 
tetto di spesa consentito per tale tipo di iniziativa; 


Considerato che, una volta compiuta l'istruttoria, il pro
gramma rimanda a singole deliberazioni del Consiglio 
regionale, su proposta della Giunta, le determinazioni 
circa la spesa da riconoscere ammissibile, il contributo da 
concedere e i tempi di realizzazione dell'opera finanziata; 


Considerato che il progetto della S.p.a. «Terme Taurine», 
riguardante la realizzazione in ambito termale di strutture 
per l'impiego del tempo libero, non abbisogna della specia
le approvazione regionale ai fini strettamente minerari 
secondo il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, poiché esso 
non prevede l'utilizzazione di acqua minerale termale; 


-13-








20·2· 1997· BOLLETTINO ll'FICIAl.F. DELLA II.EGIO:-· ~ LAZIO - N, 5· P:uto primo 


PARTE l 


LEGGI REGIONALI 


Comunicot. ",'oli,. oJI. k ue ,""",,,.:Io IJ dkomb~ 1996. 
n. 51. ronc.rn<nt., .Int .. von ti o ,""tI'l:OO ddl'itn]>Nadi. 
lotio f.mnùnile a d io Kl'l:ioJl~ t...i •• (JXlbb~cata n.l . up. 
plon,.nlo ordina';'" n. 4 01 8<JUfUino /J]ficu.l. n. 35 d.1 27 
dicembre l 'I%, l'~r~ I). 


rn ",lazione alI. I"I:),'C. ci"la in epigrafc , i comunica 
~uamo se~'Ue: .r ... Co",ml'Slone d<oll'UniOll~ Eu""",a n<'., 
~a """'.\.0 ,ilic>i w l Ic,lo dl Icg~e che ["'rt.nlo è "!"'ra!,.o., 


ATTI DEL CO:\"SIGUO REGIONALI<: 


DF.I.[B tRAZlOSt llLL CONS1GUO RCGIONALE 21 I<h_ 
brllio 1996. n. 86. 


Ralin •• d. ll. deliho."'-inn. d.1l0 Ciunlo n~ional. 
n. 11489 dd 29 di,-"<,mbro 1995 "oDl"\'nt<nlo: ~L.gr< ... ~on •• 
lo 30 di«mb .. 19~9, n. ~4. Tnl'n'mti "'!:ionoli .... loRJlo 
dello SII"" ]l<r in,·""tirneo((l d.1I< o.mpa~. po.luali d.1 
Luio. Pro(ramma tri.nn.ol. 199511997. Fi"ouziome.o((l P" 
il 1995. I",po~o L. 1.300.000.000, cap. n. 31311/95. (Imi 
9!!196(6) •. 


TI. CONS IGLIO KEGIONALE 


Vi<!a la d.;lir.,'a,iunc n. 11489 .uou.1I! d.lla Giunta 
regionale nella s~dula del 29 dicembre 1'195 conccrnente 
«L.R. 10 dicembn: 1989,. n. 84. Inlc,,"cnti f<'gionali , 
w"~gno delle 'l'''s~ 1"" ,nv~"im.tlto delle compagnic 
portuali dci Lotio. Prugrammo I,icnnale 1995/1997, 
Fin.nziam~nto f!..':...il 1'195. Iml"'gno L. 1.300.000.000· 
cap, 31311/95. (filM 95/9&06).: 


ViSio rarI. 22. punto lO) dello Siatuto ",gionale; 
Rit~nUlo OppoflU"O ralifica", lo ,uddella ddif>.;,atiollC 


<lella Giunta regmnak: 


Delibera: 


di ratilicare la deliberazion~ di cui trallM! di ,~guito 
IrllSCriua' 


«LA GIUNTA REGIONALE 


Su prup"' u. dcII '.",,, ,,,,,,, al le opcre < rcli di ,"",ili e 
Mob ilità; 


V;',O il decreto lcgi,lah'" dci I ] fcbbraio 1993. n. 40; 
Visla la. L.R. :.o d;~emb,e I 9R9. n R4 a"~-nte pcr lilulo 


dnterventt regionall a ,o,regno delle 'pese 1"" Jnv~,ll 
menli delle compajSnle portu.li del La, ,,,. Wn .~ui la 
Regione inle~<le lm,IO"." i . p<Ugc l~ . di in>esnmentl 
",dalll dalle oompagn" portuali M I Laz.io rer fa",";re il 
mi~lio ... mcnlo <lellc go,'lum de lle a!li ,il. p011u"li: 


Vi,~c le Jum~nJe. "orreJale <leI la !>Cccso"i. d,,"ume~
(azione, pre""ntat~ dall~ COmpa~'l"e portuali ,otto indica
te con. fiarlco ·Ie ri'[lCtt"'~ nch ,e'te di riT1'n'ò"mc-nlu 
(AUcg«lo A) : 


Cumpag~i. Ma~manze l'ortuoli di Anzio, 
L 751.575,987 (IV A com p"" a): 


Compagnia ponual. s,r.l, di Gaeta. L 515.000.000: 
Comp.~'Tli a ~Roma» fro i I,voraturi d~l porto di 


Civilavecch,a, L 2.555.021,630 (IV A compre,a): 


Co"si~r~to dc i.progelli I!r~.enta!i dalle wmpagr,it 
porluali d, Ga~ta e Ct vllavecçf"a "'""'u da rilenen, alluni .. 
"bili 1"" l' imero importu ri,hie,'o e ch~ ,nvece dall'T<>
gello <Iella Compagni' M""stran", l'onu ali di An";a 
"Jnno e,duse ~ ' pe,e ""''-'-'1lute.per oper~ ~dil i ~ià reali, 
,.Ic pari a ! .. 15,707 .867. l'''r cu, r imrorto amm""bl le ~ 
flnanZlJmento ,i riduce a L 735 .86~.120; 


T~nulO cOllIO ch~, ai ",n,i dell'art. 3 dell. L. R. 841'ò9 
ropracllata <ull a 're,a rclaciv~ .i progettl p",.~nl"J 1'<11> 
",cre accurdalO un jinarlZlamenlo non .'upcriorc all'85~ 
della 'le". ~ comunque fi~o ~d un massimo di 
L. 600.000,000 .nnUl; 


ViSio b L.R. 9 maggio l '195. n. 26 COn h 'Io"le. è MOt. 
stan'jJla sul cap. 31 311 <leI bi lan~io dI p",v"ionc pt, 
l' anoo f,nanzi.fto 1995 la somma d, l, 1.).()(j.OOO,OOO. 
1"" gh ~",rc]zi flnanziari 19% c 1991. I~ somm. annua d, 
L3oo.00:l.I:XXI; 


Con,idc'TalU p<..lamo çbe, è po"ibil~ erogare alle com
pagni~ Inlarola, rer il lriennio 1995·1997 la somma co",_ 
plo"i,., J L. 1.900.()(j(J ,000 np.nlla come nelllm"P"!lo 
che ""gue: 


1995 


Cumpag~ia M.c" .. nze Portuali di An ,.io, 
Li,e 4OO,OOl.OOO; 


Compag ni a l'''rtuale '-'.L di Gaela. Lire 3OO.()(j(J.000: 
Compagni. ~Roma~ fra i lavoralor; dci p<lrlO di 


Civilavecchia. Lire 600.000.000, 


Compagnia Ma,,(r.ntc 
Lire 6O ,()()().000; 


1'0rtu>t.1i Anz io. 


Compagnia ponuale s,r.L di Gaela, Li", 40.000,000; 
Compagni. «Roma» tra i lavoralori del porto di 


Civllavecchi •. Li", 200.000 .000 , 


"" Compagnia MaO'(taT1I,O Portua li Art,in. 
Li,e 60.000,000; 


Compagnia portu.le s,r.1. di Ga~la, Li", 40.000 ,{)()(); 
Compagni •• Roma~ tra i lavoralori del porw di 


Ci>itavecchi., Lire 200JXXlOOO. 


Vi"a I. de liberazione della Giunla regionale dd 3 
di""mbre 19'12. n, 11331, d,,'enura esecuUv. '" sensi d] 
legge. con la qual~ è ' lJlo .pprovalo il progello rt,,,enta
to d.lla Compagn ia M""",anlc l''-'!"tu a'' di An,io nonché 
COlI"""O .lla ,te"", per l"armo 1992 un conmbulu pari, 
L 200.000.000. (Allegato B): 


Vi <la lo deliberazione della Giunta "'lIion.le del 2S 
di""mbre 19'13 . n. 11577. di>enUi. c, eculln .. , cmi di 
legge, cnn la ,\uale è ,talo approvato il progetlo I,,,,,,,nta
!O dalI. mcJc"ma comp"gm" nunché cooçcssu alI" ,(e'''' 
l"'r l' anno 1'193. un COlllriholO pan a L 120.000.000, 
(AllegalO O; 


Consideralo cile. alla compagni •. predetto è stalu già 
e,ogalo l'R5% de, flna,m.menl, oonc~"i con le d~hberJ' 
zioni di cui sopra e prcci,~mcnle L 170.()()().()(j(J pcr 11 
1992 e L 102.0c0.OOO rer ,11993: 


Vi'ta la nOIa del 20 0I1oha: 1'195. con la quale I. 
Cumpagnia M",,"null.C I\,,'u.li di Anzio pt:r i mOli,'i 'P'" 
ciftcati nella nOIa 5les;a. chi~d~ la conferma dei conlr;hu: 
li ennce"i coo le deli~,""ioni .\.Opr. richiamale al fine d, 


- , -
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Vi,ta [a noia dcI 20 onobre . I '195: con. I, qual<: lo 
. mp,gni~ M • .,tranzc l'''rtuall d, I\n/ .. o rer, mol"'l 'pc. 
~'iCaLi nell. nt,~a "es,". chiL-Je 1. confe rma dci conltlhu~ 
ti' '0"""'" con le dc lihe",:,oni ,,-~,.'a Ilchiam .. c.1 fin~ di 
, ,,·,zarl, unl l.menle cnn I nu o,'] Ionan/ .. amentL, per l ac· 


u ~"10 del lIlCUO meccanico pre ,'i'to nel pro~cllQ trienna
~ 1995· 1997, (Allepll> D); 


Con,ideraw ch<; il Y comm~ Jell" an, 4 del la L.R. 30 
Jiccmbre 1989, n. M '''l',, .. iraw pre,ed< la conccS<lOnc 
dt prorol'h." nel caso lO çui . 1:opeI" e h fom't."ra !"'-" 
,-e!1g' ,",,,ata e p<lnal. a comp,mcmo ~,Iemum lnJ,ca
li ncl proget[()~: 


V"1<> rari, 22, p<m~> lO del lo Slarulo "'gionale c rile
"uta I"urgcn",! di pro","o,be 


,I [ 'unanimiù, 


Uc lil>era: 


<"n i IlOteri ,ici CAlns iglio regionale e >ah'" ratific . ' 
di accordare olle compagn ie portuali ,,,,,,,,,Ie""ate. per 


'1u.mo nelle preme,'" , pectllça lo. , '~gu~n(j fmanri.· 
"",n!l: 


alla ('"",pa~nia Mae'tr.nze Port""li di .Anzio. vio 
Molo Inn,,"cT1'l,,",'" n. ~ . 00042 Anzlu - C.F. 
R 0260M8584. L. 4()(lOOO.OOO pc' i I 1 ')')5 ; L. 6O,lXXl.OOO 
pc' ill~6 e L. 6O,OOO.lXl() l'N il 1\197; 


alla Compagnia ror!U ak S.'.1. di G""t., Lung"l<,,'~re 
C.boto n. 74, C;""lJ - c<,.J ' C~ ftsca [,. n. 01253670598, 
L. 300000000 p:;r ,1 1995. I 40.000.(1)) 1"" il l'l96 e 
L. 40.l0HlOO l'''r il 1997: .. 


alla Co",pagnia ~Roma" f,~ i lavoratori ,ici pnrto di 
C,vitavecchi~. via XXIV Maggin n. 2 - OO)~3 
Civi(.,·e<chi, _ CF n. 0047.~~OO533. L. &10.000.000 P:;T 
il 1995 . T .. 200.000.000 per il 1996 e L. 2(~1000.000 pcr 
i ll~97; 


di far fto nl~ , Ila 'pe, a complc"i,a di 
L 1.300.000,(1)), lICce"an' l'e, r eroga'>o~ del linan 
tiam~n l i ,clalivi all' anno 1995, con ,ml"')'''''' J.ella sommo 
L 130.000.000, pari .1 . 1Il% d<olla 're,a prcv.i,la sul cap, 
n. 3 131 1 del bll"lIClO d, p,e,'i"one Je [l . Reg,one pcr 1'.
.. ,ciz io fin .n7iario 1995. All ' i"' l",gnu ,Iella re,lanie 
' Omm a di L 1.170,(X)O .(1)) , i l'rovv,,,lc,à nell'cscrci-,,Ìo In 


cui verrann<' a sc.dc""," ~ obb ligazioni c l',,,vio oe<."<;rta. 
me~~o <lell".,i,' em" drl fonoo disp<lnihi le: 


di concedere . lla Cumpagni • .\f""'tra~ ,e Portu~li di 
Anlio, p<.' i mOlivi di. cui alk 1''''"lC''''. la proroga nch,~~ 
Sia e la confc,ma dO! fin anziamontl alla ,l~ssa açcordall 
1"" gli "nni 1992 e 1993 ri,pclli ,'ame "t~ çun le del il",ra
,ioni dell" Giunta regio".le n. I I 331 JcI ~ dtçcmb,e 1 ')')2 
e n. 1 I 577 del 2R dic. mbre 19Y3 "'pro ~"ale; 


di I,asmellcre la .pre,enle delit<',aziun~ ali • . comr:oK-n· 
te Commissione cnnsilia,e l"'rInane nte a' ,~m, d~ll art, 2 
f1\lnlo~, doll a legg~ n . 841~9 ' ''P"""tat •. 


11 prc",nle pro>'vedim<lllo è ,0g~~IW ~ controllo ai 
~n,i dell 'art. 1 del dec",w [eg"l , "'"o del 13 febb,aio 
1\l9:l, >l . 40. 


Posta ai \'oli la dclibc"".iol>< è ""provata" magglOfJnza. 


DELlHERAZIOXE DEL CONSIGLIO REGIO:-iALL 20 
d ie<mhrc 199b, n. 288 


So,lit".ion~ di un m~tnbro .uppl<nl~ " , I "omilalo 
.. !\ional~ di <unlrollo '"~U arti dd comuni deUo IlTO\in<io 
di Roo,.. 


IL CONS fG LlO REG!ONALE 


Vi,lu l'art. 5 della legge regionale 13 marro l ~l. 


n. 26; 
Vista la propria deliberaziollC n 124 del 1 R mano 19'1n 


con la 'Iuale ~ ,tato clcll() mem"'o. ,uppkme ]n ,eno al 
comilall) regionale Ji çonln>llo <ugl! atu d~l comum del,. 
pw,'i""ia di Roma il , i ~. Gugliel"", lozzia; 


1"«0 alli) d.ll~ dimi"ioni "anzale dal , ig. G,,~lielmu 
TOlzia in dala l ti mag,gio 1996: 


Cun,iderala. la nece"ilà J i p<OCeder~ ali" ,ua ,o'tilu
'IlI!!C; 


l're"" atto dell 'c,ilO della v<xa:t.iooe 


viene el.tto mcmhro suppknl~ in ",nu . 1 comila~' 
regi ona~ di controllo ,,,gli alli dei comuni della pmvi"c," 
di Rom •. in \.O,!ituliune MI sig, Gugliel"", lo"i. dinm
sionariu, il sig , Tani Corio, Voli Il 


DELIBt:RAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 
diCt"mbre 1996, n. 289. 


Rotiflco. deUa deliMnzion< d.lla Giunta '""!:io""l" n. 8(,{,7 
del 19 oll.hl"< 1996 ,·o'>«nt"ol.: --Riparti<Ìo,," della IOIIlmo 
di L. 1.0lI0.000.00II fr::a I. :&<ÒCnd~ L .';'!'. RMIA, }lf\-flB, 
R.WC RMIE RM/G R.WII, Vit<cbo. ~'rosi"""" por I~ Te,· 
Ji","",;;~", di ~n pro~.lI. l"<l:ÌOrut'" di fonna.i.D< • a~~or
namu l. de;1i nl"'",((lri dei <"",ul",ri familiori •. 


IL COi'lSIGUO REGIONAI.E 


Vi'ta la delibernzi,,,,e n, 81'>67 aoottalo dalla Giul\(' 
rcgiooJk nella seduta dcI 2Y oltob,e lY% oollCcmenle; 
_Ripartitione ·d.ll , wm mn di L 1.000.000.(1)) fra le 
Az iende U.S .L. RMlA, RMID , RM/C, R.WF, R.WG 
RM/H. Vitor!>.·' ~ Fro,in""e per la realizzOlio"" dt " ':' pro
g.tlo regionale di tormazione e .~giomamcnto degh 0lle
,,'uri dci <;.~n,u ltori f .. m1tm~; 


Vi.,o I".rt . 22. punlo lO) dello Sta!U1O regionale: 
Rit~nu~' opport.o"" ratificare la <ud<leua deliber.zione 


Mila Ginnta ",gionale: 


DelibcToo 


di raliocare l. deliheraziooc di cui \,all .. i di <e.gui~' 
trascritta, 


LA GIUNTA REGIONALE 


~u proposla ddl'a,se,<ore al le poli~iche pcr la qu.I;là 
dell. ~ila; 



lzaccaria

Evidenziato







