Atti consiliari

Consiglio regionale del Lazio

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE
N. 311 del 20 settembre 2021
ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE
CON DELIBERAZIONE N. 585
DEL 16 SETTEMBRE 2021

_____
DISPOSIZIONI PER L’ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA E DEL
BILANCIO REGIONALE AI RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI – SEZIONE
REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO, CONCERNENTI L’ATTIVITÀ
ISTRUTTORIA PER IL GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO
GENERALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

ASSEGNATA ALLA COMMISSIONE: IV
ALTRI PARERI RICHIESTI: -

SEGRETERIA GENERALE
Area Lavori Aula

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 16 SETTEMBRE 2021)

giovedì sedici del mese di settembre, alle ore
15.43 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo
n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 e successivamente
posticipata alle ore 15.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:
1) ZINGARETTI NICOLA
2) LEODORI DANIELE
3) ALESSANDRI MAURO

Presidente
Vice Presidente
Assessore

7) LOMBARDI ROBERTA

..... Assessore

8) ONORATI ENRICA ..........................
9) ORNELI PAOLO

...

4) CORRADO VALENTINA .......................

10) TRONCARELLI ALESSANDRA ...........

5)

11) VALERIANI MASSIMILIANO .............

6) DI BERARDINO CLAUDIO

Sono presenti: il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri, Corrado, Lombardi, Troncarelli e
Valeriani.
in videoconferenza: Assessore Di Berardino.
Sono assenti: il Presidente e gli Assessori

, Onorati e Orneli.

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

(O M I S S I S)
Deliberazione n. 585

Proposta di Legge n. 585 del 16/09/2021

OGGETTO:
normativa e del bilancio regionale ai rilievi della Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per

LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA

io,
Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio

VISTA

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V,
parte seconda, della Costituzione;

VISTO

lo Statuto regionale;

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni,
concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio
regionale;

VISTO

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni,

VISTA
VISTO

il decreto legislativo
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
modifiche ed integrazioni;

VISTA
VISTO
, comma 2, della l.r. n.
11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di
compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
VISTA
VISTA
finanziario della Regione Lazio 2021-
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VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente
-2023.
titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e
macroaggregati per le spese;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente
-2023.
Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di
entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente:
gestione del bilancio regionale 2021-2023 e
approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2021, n. 125, concernente:
oni del bilancio regionale 2021-2023, in applicazione delle

VISTA

la nota del Direttore generale, prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale
sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale
2021-2023;

VISTA

la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 20 aprile 2021, n. 205,
31 dicembre 2020
e successive modificazioni";

VISTA

la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 20 aprile 2021, n. 206,
i alla deliberazione della
Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31
dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23
giugno 2011 n. 118 e successive modifiche";

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 230, concernente:
118/2011, conseguente alla deliberazione della Giunta regionale 20 aprile
2021, n. 205, concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2021, n. 247, concernente:
-2023.
Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione
responsabilità amministrativa, di cui alla DGR n. 1061/2020, ai sensi
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VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 6 luglio 2021, n. 431, concernente:
io 2021-2023.
Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione
responsabilità amministrativa, di cui alle DD.GG.RR. nn. 1061/2020 e
o 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto

VISTA
previsioni di bilancio 2021VISTA

la nota della Corte dei conti Sezione regionale di controllo per il Lazio, prot.
n. 5615 del 17 agosto 2021 (con allegato nota prot. n. 5612/2021), concernente
zione della Regione
Lazio
relativamente alla spesa
del personale, con particolare riferimento ai rilievi riguardanti abrogazione
5, comma 2-bis, lettera b), della l.r. n. 6/2002 (paragrafo n. 16.
Rilievi della Sezione a) profili di possibile incostituzionalità della normativa
regionale);

VISTA

la nota della Corte dei conti Sezione regionale di controllo per il Lazio, prot.
n. 5648 del 23 agosto 2021 (con allegato nota prot. n. 5638/2021), concernente
zione della Regione
Lazio del rendi
finanziario 2020, relativamente alla
gestione sanitaria, con particolare riferimento ai rilievi riguardanti le fonti di
finanziamento della gestione sanitaria regionale e gli impieghi extra sanitari
(paragrafo n. 4.3 Le fonti di finanziamento della gestione sanitaria regionale
ed impieghi extra sanitari);

VISTA

la nota della Corte dei conti Sezione regionale di controllo per il Lazio, prot.
n. 5692 del 26 agosto 2021
deutica al
giudizio di parificazione
2020, relativamente alla gestione finanziaria, con particolare riferimento ai
rilievi riguardanti la gestione dei residui
del processo di
riconciliazione tra la Regione e Lazio Innova S.p.a. e tra la Regione e le
Amministrazioni provinciali (capitolo n. 4, paragrafo n. 4 Riconciliazione
tra Regione e Lazio Innova S.p.a. e paragrafo n. 5 Riconciliazione Regione Amministrazioni provinciali);

TENUTO CONTO

ne regionale ha dato riscontro alle sopra citate note della
Corte dei conti Sezione regionale di controllo per il Lazio, rispettivamente,
con le note prot. n. 698562 del 3 settembre 2021, prot. n. 700935 del 6
settembre 2021 e prot. n. 709135 del 9 settembre 2021;

TENUTO CONTO

che, in riferimento alle osservazioni di cui alla citata nota della Corte dei conti
Sezione regionale di controllo per il Lazio, prot. n. 5615 del 17 agosto 2021,
riguardanti gli impegni assunti per la spesa del personale, anno 2020
, è stata adottata la
determinazione dirigenziale 15 settembre 2021, n. G10838, che prevede la
25.023.919,64;
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TENUTO CONTO

che, in riferimento alle osservazioni di cui alla citata nota della Corte dei conti
Sezione regionale di controllo per il Lazio, prot. n. 5692 del 26 agosto 2021,
a complessivi euro 15.000.000,00 di residui attivi vantati dalla Regione Lazio
nei confronti di Lazio Innova S.p.A. (capitolo n. 4, paragrafo n. 4
Riconciliazione tra Regione e Lazio Innova S.p.a.) è stata adottata la
determinazione dirigenziale 15 settembre 2021, n. G10819;

VISTA

la proposta di legge regionale, composta di n. 4 articoli, concernente:
rilievi della Corte dei conti Sezione regionale di controllo per il Lazio,
ttività istruttoria per il giudizio di parificazione del Rendiconto
, allegata alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO

725079 del 16 settembre 2021, ha
-bis, del
regolamento regionale n. 1/2002 e s.m.i., il coordinamento formale e
sostanziale del testo di proposta di legge regionale in oggetto;

VISTE

la relazione illustrativa
Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti
e
la relazione tecnica del Diret
di cui agli articoli 39 e 40 della l.r n. 11/2020,

DELIBERA
composta di n. 4
regionale ai rilievi della Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per il Lazio, concernenti

, corredata della relazione illustrativa
Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio
che costituiscono
parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione Lazio.
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PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:
REGIONALE AI RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI
IZIO
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Art. 1
per l'esercizio 2013 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25))

1.
delle anticipazioni di liquidità previsti dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della
pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di
-bis. Alla copertura degli oneri di cui
al comma 1 concorrono le eventuali risorse derivanti
comma 6, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120 (Misure urgenti di riequilibrio della finanza
pubblica nonché in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre
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Art. 2
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale))

1. La lettera b) del comma 2-
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Art. 3
(Variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 e altre disposizioni in materia di contabilità)

1. Al fine di adeguare il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, approvato ai sensi della
legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, ai rilievi della Corte dei conti Sezione regionale di
di parificazione del Rendiconto
seguenti variazioni:
a)

a
1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n

35.000.000,00, mediante la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità:
1) per euro 15.154.903,55, della voce di spesa concernente il cofinanziamento regionale del fondo
sociale europeo della programmazione 2021regional
2) per euro 11.218.147,58, della voce di spesa concernente i trasferimenti correnti per il
funzionamento del Consi
3) per euro 4.021.722,00, della voce di spesa concernente gli oneri relativi all'operazione di
riacquisto anticip

4) per euro 1.798.384,13, della voce di spesa concernente gli interessi relativi agli oneri finanziari
derivanti dalla ristrutturazione dei mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti, iscritta nel
- ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi
5) per euro 2.806.842,74, della voce di spesa concernente la quota capitale relativa agli oneri
finanziari derivanti dalla ristrutturazione dei mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti,
iscritta nel programma 04 della missione 13, titolo 4;
b) lo stanziamento per ciascun anno 2022 e 2023 del fondo per il pagamento delle perdite potenziali
di contabilità regionale
20.000.000,00, mediante la corrispondente riduzione, a valere sulle medesime annualità, del fondo
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2. Le risorse pari ad euro 10.023.919,64, derivanti dalle operazioni contabili concernenti la
finanziario 2021 e relative alla riconciliazione delle partite creditorie nei confronti di Lazio Innova
S.p.A. ed alla sistemazione delle situazioni debitorie inerenti alla spesa del personale della Regione,
comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, iscritto nel programma 02 della missione 20, titolo 1, nel Rendiconto
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Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione.
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che

OMISSIS

IL SEGRETARIO
(Luigi Ferdinando Nazzaro)

IL VICE PRESIDENTE
(Daniele Leodori)

