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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 
(SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 2021) 

      

         giovedì nove del mese di dicembre, alle ore 
17.12 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo 
n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 17.00 dello stesso giorno, si è 
riunita la Giunta regionale così composta: 
        

1) ZINGARETTI NICOLA     Presidente    7)   LOMBARDI ROBERTA .....   Assessore  

2) LEODORI DANIELE    Vice Presidente    8)   ONORATI ENRICA   ..........................         

3) ALESSANDRI MAURO      Assessore    9)   ORNELI PAOLO   ...          

4) CORRADO VALENTINA   .......................         10)   TRONCARELLI ALESSANDRA   ...........         

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

6) DI BERARDINO CLAUDIO       

     
Sono presenti: il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri, Corrado, Orneli, 
Troncarelli e Valeriani. 

 collegata in videoconferenza:  Onorati. 

Sono assenti: gli Assessori , Di Berardino e Lombardi. 

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia. 

(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 891 
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LA GIUNTA REGIONALE 

 
 
SU PROPOSTA  

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; 
 
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, 

regionale; 
 
VISTA  

 
 
VISTO  

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 

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
 
VISTA  

, in particolare gli articoli da 11 a 13; 
 
VISTO 

icolo 56, 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   Legge di stabilità regionale , 

allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, 
composta da n. 14 , concernente 

delle leggi regionali di spesa vigenti, suddivise per missioni, 
programmi e titoli di spesa, con la relativa indicazione degli stanziamenti 
autorizzati per ciascuna annualità del bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2022-2024 (Allegato A), parte integrante e sostanziale della 
proposta di legge medesima; 

 
CONSIDERATO che la proposta di legge  

è stata predisposta nel rispetto delle disposizioni normative precedentemente 
richiamate, in conformità col principio della programmazione di bilancio di 

allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., ai sensi del quale la legge 
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di stabilità contiene norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza 
dal primo anno considerato nel bilancio di previsione e definisce il quadro di 
riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione 
2022-2024; 

 
PRESO ATTO che, con nota prot. n. 1017578 del 9 dicembre 2021  

comunicato di aver effettuato il coordinamento formale e sostanziale del testo 

del regolamento regionale 10 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche; 
 

VISTE  la relazione illustrativa 
Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti 

e la relazione tecnica del Direttore della Direzione r

disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 della l.r n. 11/2020, 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. di adottare unita proposta di legge regionale, 

Legge di stabilità regionale 2022 composta da n. 14 articoli e 
, concernente 

programmi e titoli di spesa, con la relativa indicazione degli stanziamenti autorizzati per ciascuna 
annualità del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024 (Allegato A), 

Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio 

 
parti integranti e sostanziali della presente deliberazione. 
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PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE RECANTE: 

EGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2022  

Proposta di Legge n. 891 del 09/12/2021



S O M M A R I O  

 
Art. 1 (Leggi regionali di spesa)  
Art. 2 (Misure per la riduzione della pressione fiscale) 
Art. 3 (

) 

Art. 4 (Modifiche alla l collegate alla 
 

Art. 5 
 modifiche) 

Art. 6 (Modifica recante 
) 

Art. 7 (
) 

Art. 8 (Disposizioni in materia di sviluppo economico) 

Art. 9 
della Regione Lazio) 

Art. 10 (Disposizioni in materia di organizzazione amministrativa. Modifiche alle leggi regionali n. 
6/2002, n. 12/2016 e n. 4/2013) 

Art. 11 (Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 recante 
favore dei soggetti interessati dal sovra
successive modifiche) 

Art. 12 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 recante 
) 

Art. 13 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e di tassa automobilistica. Modifiche 
alle leggi regionali n. 28/2019 e n. 17/2014) 

Art. 14 (Entrata in vigore) 
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Art. 1 

(Leggi regionali di spesa) 

 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità 

suddivise per missioni, programmi e titoli di spesa, con la relativa indicazione degli stanziamenti 

autorizzati per ciascuna annualità del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-

2024.  

Proposta di Legge n. 891 del 09/12/2021



Art. 2 

(Misure per la riduzione della pressione fiscale) 

1. 

e occupazionale e il rilancio della competitività delle imprese sui mercati esteri, con apposita legge 

regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con 

 dicembre 2021, si provvede alla ripartizione del 

fondo di cui al comma 2 e alla: 

a) 

categorie d

legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle 

regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei 

fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche; 

b) individuazione delle categorie di soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, 

lettere a), b), c) ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione 

dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e 

delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché 

riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche, per i quali non trova 

applicazione la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive 

(IRAP) di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni 

e successive modifiche; 

c) riduzione, nei limiti consentiti dalla normativa statale vigente, degli importi della tassa 

automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale di cui al Titolo III, Capo I, 

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti 

modifiche. 

2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 9, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 (Legge di 

 

-  
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Art. 3 

(  27 dicembre 2019, n. 28 Legge di stabilità 

regionale 2020 ) 

 

- -  

b) al comma 2: 
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Art. 4 

(Modifiche alla l

 

1. Alla l.r. 14/2021 sono apportate le seguenti modifiche: 

 è abrogata; 

 

 

 

(Disposizioni di semplificazione amministrativa in materia di espropriazione per pubblica utilità) 

materia di espropri, detta 

per la realizzazione nel territorio regionale delle seguenti opere pubbliche o di pubblica utilità: 

a) opere di difesa del suolo, di consolidamento e di sistemazione idrogeologica degli abitati e/o 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici) e successive 

modifiche; 

b) opere pubbliche ricadenti nelle zone di rispetto previste dal decreto del Presidente della 

Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità 

dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto); 

c) opere di difesa del suolo da realizzare nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, 

perimetrate ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n.180 (Misure urgenti per la 

prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella 

regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n.267, nelle 

fasce fluviali e nelle aree interessate da dissesto idraulico o idrogeologico, perimetrate negli 

strumenti di pianificazione comunale, sovracomunale o di bacino; 

f), del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno 

alle opere idrauliche delle diverse catego

comma primo, lettera a) del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle 

bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi). 
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327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 

pubblica utilità), e successive modifiche, non si applicano le disposizioni di cui al medesimo D.P.R 

 provvedimento 
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Art. 5 

 

 legge regionale 

12 agosto 2021, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche: 
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Art. 6 

(Modifica recante 

) 

1. 

materia ambientale e di fonti rin

della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 

2021 e modifiche di leggi regionali), è sostituito dal seguente:   

fine di garantire la tutela del paesaggio, mitigare il consumo del suolo agricolo e 

realizzare un maggior bilanciamento nella diffusione di impianti di produzione di energia elettrica 

alimentati da fonti rinnovabili nel territorio regionale, le autorizzazioni non ancora rilasciate alla 

produzione di energia eolica e di fotovoltaico posizionato a terra di grandi dimensioni, nelle zone 

per le quali il relativo impatto sul sistema di paesaggio è indicato come non compatibile (NC) dalla 

to di fonti 

 

da fonti rinnovabili prevista dai precedenti commi. Fino a tale individuazione da parte dei comuni 

interessati e, comunque, per un termine non superiore a otto mesi dalla data di entrata in vigore 

della legge regionale n. 14 del 2021, sono sospese le installazioni degli impianti autorizzati ai sensi 
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Art. 7 

(

 e successive modifiche) 

1. Alla l.r. 2/2021 sono apportate le seguenti modifiche: 

 

bis 

(Operatori di tatuaggio e piercing di altri Stati) 

1. Agli operatori di tatuaggio e piercing provenienti da altri 

saltuaria, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione 

della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della 

direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a 

 

2. Ai cittadini 

applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 

(Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

 

 

1) alla lettera d) dopo le parole 

 

-bis

occasion

 

 

 

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 

-

per 
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icolo 4, comma 5, esclusiva

cartuccia monouso con pre-orecchino incapsulato oppure a cartuccia protettiva, previa 

le prescrizioni ed icolo  
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Art. 8 

(Disposizioni in materia di sviluppo economico) 

1. 

lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione), è inserito il seguente: 

 

sviluppo economico, l'attrattivi -

bis. Il Consorzio, negli ambiti di attività di cui al comma 1 e nel rispetto della normativa europea, 

statale e regionale vigente in materia, può svolgere le funzioni di organismo intermedio o di soggetto 

attuatore dei fondi strutturali e di investimento europei nonché del Piano nazionale di ripresa e 

 

legge regionale n. 

concernenti, in particolare, la promozione e la gestione di progetti strategici di innovazione 

industriale, la promozione internazionale degli investimenti sul territorio regionale, la valorizzazione 

delle realtà produttive e delle eccellenze regionali, la valorizzazione delle competenze imprenditoriali 

, è 

istituito, nel prog

 

Consorzio unico concernenti lo sviluppo industriale, la valorizzazione del territorio, la promozione 

 

4. Con apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione e 

per la rendicontazione delle risorse di cui al comma 3. 

provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulla medesima 

 

6. Al comma 1 dell'articolo 96 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo Unico del 

Commercio) dopo le parole  sono inserite le seguenti: 
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delle organizzazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente 

. 

legge regionale 3 dicembre 2020, n. 21 (Disciplina del 

sistema fieristico regionale) dopo le 

 

8. Al primo periodo del comma 4 de della legge regionale 26 giugno 2015, n. 8 

(Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. 

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico 

anta giorni dalla relativa pubblicazione sul 

dicembre  

commercio) sono apportate le seguenti modifiche: 

 parte in conto 

 

programma 02 della missione 14, titolo 1, del bilancio regionale 2022-2024, della voce di 

spesa denomin

forme aggregative tra imprese commerciali  

5.000.0  

amministrativi concernenti concessioni su beni demaniali e non demaniali regionali, sono apportate 

le seguenti modifiche: 

a) al comma 12 

  

-

1, lettera d), della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della 

difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183), si provvede mediante 

lla missione 
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bilancio regionale 2022-

per le funzioni amministrative delegate in materia di demanio idrico, pertinenze idrauliche, 

ciascuna annualità 2022-  

11. Alla lettera a-

53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 
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Art. 9 

 ricostruzione post sisma 2016 della 

Regione Lazio) 

1. Al fine di garantire il completamento degli interventi di ricostruzione e ripristino nei territori 

della Regione Lazio colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di accelerarne i relativi tempi di 

esecuzione, in considerazione della proroga dello stato di emergenza, la Regione assicura il 

urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito con modificazioni dalla legge 15 

dicembre 2016, n. 229. A tale scopo restano a carico della Regione gli oneri relativi al trattamento 

economico fondamentale dovuto al pe

 

2. 

trattamento econom

bilancio regionale 2022-2024. 
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Art. 10 

(Disposizioni in materia di organizzazione amministrativa. Modifiche alle leggi regionali n. 6/2002, 

n. 12/2016 e n. 4/2013) 

1. Alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive 

modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: 

 

 

di enti strumentali controllati dalla Regione provvedono ad adeguare i rispettivi 

ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e verifica, da un lato, e gestione, 

del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei 

principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislati  

cento è altresì riservata al personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2 che abbia 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . 

A tal fine, i bandi  

semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione) e successive modificazioni sono 

apportate le seguenti modifiche:  

a) il comma 1 è abrogato; 

b)  

c)  

, 8, 10, 12, 

13 e 14 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 

2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 

2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di 
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razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) 

e successive modificazioni.  
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Art. 11 

(Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 recante nterventi regionali in favore dei 

) 

1. Alla legge regionale 14/ 2015 e successive modificazioni sono apportate le seguenti 

modifiche:  

 

 

 

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:  

tasso zero nel termine massimo consentito. Il prestito è destinato a garantire la sussistenza 

 a 

. 

 

4) dopo il comma 4 è inserito il seguente:  

ata 

autorizzare:  

stito garantito;  

b) le associazioni e fondazioni a provvedere al pagamento delle rate del finanziamento 

concesso ai sensi del comma 3, per un massimo di 18 mesi. Gli importi erogati andranno 
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c  

o può essere aumentato fino a 30 mila euro in favore delle piccole e 

medie imprese qualora le somme destinate al potenziamento o al riavvio di impresa siano 
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Art. 12 

(Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 recante 

successive modifiche) 

1. Alla l.r. n. 15/2002 sono apportate le seguenti modifiche: 

è inserito il seguente: fine di promuovere e 

valorizzare le eccellenze sportive territoriali, il Presidente della Regione, ai sensi 

bilancio regionale, un riconoscimento agli atleti che svolgono attività agonistica nel territorio 

regionale e che abbiano conseguito risultati di eccellenza, nelle manifestazioni ed iniziative 

sportive regionali, nazionali ed internazionali, contribuendo a diffondere una cultura sportiva 

improntata a principi di lealtà e correttezza. Con deliberazione della Giunta regionale sono 

 

 è inserito il seguente articolo: 

 

(Associazioni sportive centenarie del Lazio) 

1. La Regione promuove i valori storico-culturali e sportivi delle associazioni sportive operanti 

nel territorio regionale, non aventi finalità di lucro, costituite ed in attività da almeno cento anni. 

2. Ai fini di cui al comma 1, è istituito il Registro delle associazioni sportive centenarie del 

Lazio di seguito denominato registro. Il registro è costituito ed aggiornato annualmente dalla struttura 

regionale competente in materia di sport ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.  

3. Con regolamento di 

dello Statuto sono definiti le modalità di funzionamento del registro, le modalità di presentazione 

delle domande di iscrizione da parte delle associazioni centenarie del Lazio, nonché eventuali 

requisiti integrativi rispetto a quelli individuati al comma 1. 
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Art. 13 

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e di tassa automobilistica. Modifiche alle 

leggi regionali n. 28/2019 e n. 17/2014) 

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza ed economicità nella gestione del trasporto 

ferroviario di interesse regionale e locale, la Regione, con riferimento alle linee Roma - Lido di Ostia 

e Roma - Civita Castellana  Viterbo, pone in essere le attività amministrative finalizzate: 

a) in house providing a COTRAL S.p.A. della gestione del servizio di 

trasporto; 

b) in house providing ad ASTRAL S.p.A. della gestione delle infrastrutture; 

c) al subentro ad ATAC S.p.A. delle società regionali di cui alle lettere a) e b), previa 

c S.p.A. attinenti, 

rispettivamente, alla gestione del servizio di trasporto e alla gestione delle infrastrutture. 

2. Per le finalità di cui alla lettera c) del comma 1, la Regione concede un prestito alle società 

regionali Cotral S.p.A. e Astral S.p.A., per un importo massimo pari ad euro 43.000.000,00, da 

aggiornare in sede di sottoscrizione degli atti necessari al passaggio del ramo . Tale importo 

da restituire, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sulla base di un piano di ammortamento con rate 

comprensive di quota capitale e quota interessi, di durata decennale, è definito con deliberazione della 

 

3. Agli oneri derivanti dalla concessione del prestito di cui al comma 2 si provvede a valere 

pese connesse all'operazione di subentro nelle linee ferroviarie ex-

 

-

  

-

da riduzione di attività finanziarie  

-bis, del decreto legge 17 

marzo 2020 n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 

per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e successive 

modificazioni, nonché dello stato di emergenza sanitaria dichiarato con deliberazione del Consiglio 

dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, al fine di non diminuire, in base alla 

minore percorrenza, il concorso finanziario regionale agli oneri dei corrispettivi dei servizi di 
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ticolo 36, comma 3, della legge regionale 7 giugno 

1999 n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio 

o 

dal 23 febbraio 2020 fino alla vigenza delle disposizioni del summenzionato articolo 92, comma 4-

bis, del d.l. 18/2020.  

6. 

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 31:  

1) 

rete non includono i comuni capoluogo di provincia della Regione, fatto salvo quanto 

 

2) do  

3) 

 

2014, n. 17 (Legge di stabilità 

2015) è sostituito dal seguente: 

per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, 

accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali), 

in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito con modificazioni dalla legge 19 

dicembre 2019, n. 157, la Regione può affidare a terzi, mediante procedura di evidenza 

avvalersi di altre amministrazioni ed enti pubblici in possesso di idonea organizzazione 

241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche. 
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Art. 14 

(Entrata in vigore) 

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022. 
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Allegato A 

    

 Elenco delle leggi regionali di spesa vigenti,  

di cui all art. 1 
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
 

 

O M I S S I S 

 

                 IL SEGRETARIO                                                                        IL PRESIDENTE  
         (Maria Genoveffa Boccia)                                                                  (Nicola Zingaretti)                                                                      
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