
 

 
TE L  +3 9 . 0 6 . 5 1 6 8 3 9 11  

FA X  +3 9 . 0 6 . 51 6 8 6 8 09  

W WW . RE GI O N E . L AZ IO . I T  

.  

 

V I A  C R I S T O FO RO  C O L O M B O ,  21 2  

0 0 14 7  RO MA  

 

            
 
 
 

 
 
        

 
 
Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 
 
Al Segretario Generale del Consiglio Regionale 
del Lazio 
 
Al Servizio Aula e Commissioni del Consiglio 
Regionale del Lazio 

 
e,  p.c.:    Al Direttore della Direzione Regionale  
                Infrastrutture e Mobilità 
                 
                Loro Sedi 

 
 
Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata e firma digitale. 
 
 
OGGETTO: Richiesta parere su schema di deliberazione della Giunta Regionale, decisione n. 
28 del 22.06.2021 concernente: Legge Regionale n. 14/2008, art. 1, comma 38 - concessione di 
finanziamenti straordinari - Cap. U0000C12520 - E.F. 2021-2023 per complessivi euro 
7.520.780,02. 
 
Ns. Prot. n. 394/2021. 
 

In conformità ad apposita decisione assunta dalla Giunta Regionale nella seduta del 22 
giugno 2021, si trasmette, in allegato, lo schema di deliberazione indicato in oggetto per il parere 
della compet  

con preghiera di citazione, nella relativa nota, del numero di protocollo di riferimento di questo 
ufficio. 

 
 

                                                                           (Luigi Ferdinando NAZZARO) 
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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 
 
Al Segretario Generale del Consiglio Regionale 
del Lazio 
 
Al Servizio Aula e Commissioni del Consiglio 
Regionale del Lazio 

 
e,  p.c.:    Al Direttore della Direzione Regionale  
                Infrastrutture e Mobilità 
                 
                Loro Sedi 

 
 
Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata e firma digitale. 
 
 
OGGETTO: Richiesta parere su schema di deliberazione della Giunta Regionale, decisione n. 
28 del 22.06.2021 concernente: Legge Regionale n. 14/2008, art. 1, comma 38 - concessione di 
finanziamenti straordinari - Cap. U0000C12520 - E.F. 2021-2023 per complessivi euro 
7.520.780,02. 
 
Ns. Prot. n. 394/2021. 
 

In conformità ad apposita decisione assunta dalla Giunta Regionale nella seduta del 22 
giugno 2021, si trasmette, in allegato, lo schema di deliberazione indicato in oggetto per il parere 
della competente Commissione Consiliare, di cui all’art. 33, 1° comma dello Statuto. 

Si resta in attesa di ricevere il suddetto parere per l’ulteriore corso del provvedimento 
con preghiera di citazione, nella relativa nota, del numero di protocollo di riferimento di questo 
ufficio. 

 
 

                                                                           (Luigi Ferdinando NAZZARO) 
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REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEC28 DEL 22/06/2021
PROPOSTA N. 22043 DEL 16/06/2021GIUNTA REGIONALE

  STRUTTURA

PROPONENTE

ASSESSORATO
PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione: INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Area: INFRASTRUTTURE VIARIE E SOCIALI - SICUREZZA STRADALE

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(MONTANARELLI GRAZIELLA) (SPLENDORE ALBERTO) (L. MARTA) (S. FERMANTE)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________
L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITA'
(Alessandri Mauro)___________________________

L'ASSESSORE

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________
IL DIRETTORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE X

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA              Data di ricezione:  18/06/2021 prot. 394

ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

(LUIGI FERDINANDO NAZZARO)____________________________________ ____________________________________
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE

Legge Regionale n. 14/2008, art. 1, comma 38 - concessione di finanziamenti straordinari - Cap. U0000C12520 - E.F. 2021-2023
per complessivi euro 7.520.780,02

(MARCO MARAFINI)___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio

Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI 
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REGIONE LAZIO
N.  DEC28   del 22/06/2021 Proposta n. 22043  del 18/06/2021

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo
Mov.

Capitolo Impegno /
Accertame

nto

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

Descr. PdC finanz.
Azione
Beneficiario

1) P U0000C12520 2021/16097
1

4.770.780,02 18.01   2.03.01.02.000

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

1.01.02.05

CREDITORI DIVERSI

2) P U0000C12520   2022/5565 1.375.000,00 18.01   2.03.01.02.000

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

1.01.02.05

CREDITORI DIVERSI

3) P U0000C12520   2023/1021 1.375.000,00 18.01   2.03.01.02.000

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

1.01.02.05

CREDITORI DIVERSI



  

OGGETTO:  Legge Regionale n. 14/2008, art. 1, comma 38 - concessione di finanziamenti straordinari –  
Cap. U0000C12520 – E.F. 2021-2023 per complessivi euro 7.520.780,02. 

 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
SU PROPOSTA dell’Assessore ai lavori pubblici e tutela del territorio, mobilità; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTO il D.lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTA la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 12, 
concernente “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”; 

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

VISTO il Regolamento regionale n. 1/2002 e ss.mm.ii. “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi della Giunta Regionale” ed in particolare, gli articoli 67, 160 e 166; 

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;  

VISTA la legge regionale 12/08/2020, n. 11, recante “Legge di contabilità regionale” 

VISTO il Regolamento Regionale 09/11/2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità” 
che, ai sensi dell’articolo 56, co. 2, della L.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento 
di contabilità di cui all’articolo 55 della L.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con 
le disposizioni di cui alla medesima L.r. n. 11/2020; 

VISTA la L.R. 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”; 

VISTA la L.R. 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 
2021-2023”; 

VISTA la D.G.R. n. 272 del 05/06/2018 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della 
Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità al Dott. Stefano Fermante; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 30/12/2020, n. 1060 di “Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito 
in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi titoli e macroaggregati per le 
spese”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30/12/2020, n. 1061, di “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito 
in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 
responsabilità amministrativa” come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 
2021 n. 247; 

VISTO l’Atto di Organizzazione 07/11/2018 n. G14166 di modifica della Determinazione dirigenziale n. 
G09413 del 24/07/2018 di soppressione delle Aree “Infrastrutture sociali” e “Viabilità e reti 
Infrastrutturali” della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità e contestuale istituzione della struttura 
di Area “Infrastrutture viarie e sociali – sicurezza stradale” all’interno della medesima Direzione, con 
decorrenza 14/01/2019; 



  

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 26.01.2021 n. 19 “Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2021-2023. Adozione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", ai sensi 
degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti, 
ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015 ed ai sensi dell'articolo 
13 della legge n. 196/2009; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 26.01.2021, n. 20, “Disposizioni e indirizzi per la 
gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 
30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

VISTA la Circolare del Direttore Generale del 30/03/2021 n. 278021 “Modalità Operative per la gestione 
di Bilancio regionale 2021-2023”; 

CONSIDERATO che: 
- ai sensi dell’art. 1, comma 38, della L.R. n. 14/2008, per particolari motivi di urgenza o di 
problematiche locali e sociali, la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare 
permanente ove previsto dalla legislazione vigente, è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari 
fino al massimo del 25 per cento degli stanziamenti previsti nei capitoli di bilancio relativi ad opere e 
lavori pubblici, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e 
successive modifiche, relativo alla disciplina per l’ammissione ai benefici ed alle provvidenze di legge; 
- la denominazione del capitolo U0000C12520 riguarda il “Concorso regionale alla realizzazione di 
investimenti di carattere locale” e, pertanto, la concessione di finanziamenti straordinari ai sensi dell’art. 
1, comma 38, della L.R. n. 14/2008, può essere ricondotta nell’ambito di tale attività quale contributo agli 
investimenti, comprese le fattispecie previste dalla legislazione vigente per le quali è obbligatorio il parere 
della commissione consiliare permanente; 
 
PREMESSO che: 

- il Comune di Guidonia (RM) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento straordinario 
pari ad € 55.000,00 per la Realizzazione campo da calcio a 5 all'interno del plesso scolastico E. De Amicis 
in via Ciampi Loc. Montecelio; 
- il Comune di Magliano Sabina (RI) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento 
straordinario pari ad € 400.000,00 per Lavori di completamento della scuola elementare statale in Viale 
XIII Giugno n 16; 
- il Comune di Minturno (LT) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento straordinario 
pari ad € 175.000,00 per Manutenzione per la tutela e il recupero dell'insediamento urbano storico di 
Minturno Vicoli centro storico - I stralcio; 
- il Comune di Palestrina (RM) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento straordinario 
pari ad € 210.000,00 per il Restauro e consolidamento della Porta di Via delle Monache;  
- il Comune di Sant’Angelo Romano (RM) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento 
straordinario pari ad € 20.000,00 per il Campetto a 5 scuola Sant’Angelo Romano (facente parte dell'I.C. 
di Montecelio); 
- il Comune di Castel Gandolfo (RM) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento 
straordinario pari ad € 100.000,00 per la Messa in sicurezza delle pavimentazioni delle aree e spazi esterni 
agli edifici scolastici;  
- il Comune di Rocca Sinibalda (RI) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento 
straordinario pari ad € 300.000,00 per il Recupero della Ex Chiesa Parrocchiale di Roccasinibalda 1^ 
Stralcio;  



  

- il Comune di Lariano (RM) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento straordinario 
pari ad € 100.000,00 per Interventi volti all’efficientamento e alla messa in sicurezza stradale; 
- il Comune di Labico (RM) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento straordinario 
pari ad € 37.860,00 per la Fornitura e posa in opera tensostruttura da destinare ad attività sportiva; 
- il Comune di Mazzano Romano (RM) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento 
straordinario pari ad € 149.323,38 per il Recupero e messa in sicurezza di un edificio comunale sito in via 
del Plebiscito e Via Roma centro storico; 
- il Comune di Marta (VT) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento straordinario pari 
ad € 80.000,00 per la Ristrutturazione degli spogliatoi dello stadio comunale; 
- il Comune di Graffignano (VT) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento 
straordinario pari ad € 50.000,00 per la Urgente sistemazione della fogna comunale; 
- il Comune di Monteleone Sabino (RI) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento 
straordinario pari ad € 350.000,00 per i Lavori di sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale; 
- il Comune di Sant’Oreste (RM) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento 
straordinario pari ad € 50.000,00 per Cedimento su strada comunale con conseguente crollo di un muro 
di contenimento dell'abitazione sottostante; 
- il Comune di Canino (VT) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento straordinario 
pari ad € 80.000,00 per l’Intervento di implementazione e manutenzione straordinaria pubblica 
illuminazione area 167 Loc. Vallone; 
- il Comune di Rocca di Papa (RM) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento 
straordinario pari ad € 61.372,56 per la Messa in sicurezza area esterna presso la scuola Primaria Campi 
D'Annibale destinata alle attività sportive scolastiche; 
- il Comune di Canale Monterano (RM) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento 
straordinario pari ad € 203.000,00 per il Completamento e ammodernamento e messa in sicurezza del 
campo di calcio in terra sito in Loc. Fontana; 
- il Comune di Marino (RM) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento straordinario 
pari ad € 125.000,00 per il Teatro Comunale “Villa Desideri; 
- la Città Metropolitana di Roma Capitale ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento 
straordinario pari ad € 250.000,00 per la Sistemazione del fondo del campo di calcetto, recinzione di 
protezione, nuove porte ed impianto di illuminazione e realizzazione di un ulteriore spazio polivalente per 
attività sportive all'aperto (basket e pallavolo); 
- il Comune di Roccasecca (FR) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento 
straordinario pari ad € 200.000,00 per il Rifacimento pavimentazione strade comunali Via 
Campominonno, Via Panniglia III, Via Pozzo e via Pantanone; 
- il Comune di Castelforte (LT) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento straordinario 
pari ad € 100.000,00 per la Manutenzione straordinaria della strada comunale Tralla nel Comune di 
Castelforte; 
- il Comune di Rocca di Cave (RM) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento 
straordinario pari ad € 99.990,57 per l’Abbattimento barriere architettoniche per il miglioramento della 
fruibilità e la messa in sicurezza dei percorsi lungo Viale Pio XII per il collegamento tra piazza San Nicola 
e la fermata servizio Cotral; 
- il Comune di Fiumicino (RM) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento straordinario 
pari ad € 300.000,00 per il Recupero riqualificazione e interventi arredi urbano con realizzazione di una 
nuova rotatoria della piazza Madonnella Loc. Isola Sacra; 



  

- il Comune di Genzano di Roma (RM) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento 
straordinario pari ad € 450.407,32 per Lavori di sistemazione e messa in sicurezza di Via San Carlino e via 
Riccardo Lombardi; 
- il Comune di Roccagorga (LT) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento 
straordinario pari ad € 99.853,15 per Eliminazione barriere architettoniche negli edifici pubblici e relativi 
spazi esterni; 
- il Comune di Acquapendente (VT) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento 
straordinario pari ad € 80.000,00 per la Realizzazione parcheggio autobus ed area sosta camper nella 
frazione Torre Alfina I° stralcio esecutivo; 
- il Comune di Valmontone (RM) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento 
straordinario pari ad € 300.000,00 per la Realizzazione nuova sede Comunale della Protezione Civile con 
118 per Pronto Soccorso ed eliporto; 
- il Comune di Palombara Sabina (RM) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento 
straordinario pari ad € 371.982,86 per la Sostituzione del manto in erba sintetica del campo da calcio G. 
Torlonia con il sistema di drenaggio verticale con innesti sito a Via Tivoli snc; 
- il Comune di Monteflavio (RM) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento 
straordinario pari ad € 300.000,00 per la Realizzazione di un'area attrezzata a parcheggio a servizio del 
centro storico, del Comune, delle scuole e del mercato settimanale del giovedì; 
- il Comune di Albano Laziale (RM) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento 
straordinario pari ad € 100.000,00 per la Sistemazione e arredo urbano di Via Aurelio Saffi – II° Stralcio 
- da via L. Minzoni a Via S. F. Neri; 
- il Comune di Formello (RM) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento straordinario 
pari ad € 200.000,00 per la Sistemazione parco urbano di via Bolivia in Loc. le Rughe; 
- il Comune di Rieti (RI) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento straordinario pari 
ad € 250.000,00 per la Riqualificazione e recupero della zona Porta Romana; 
- il Comune di Arcinazzo Romano (RM) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento 
straordinario pari ad € 19.992,00 per Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del giardino comunale 
sito in via degli Orti; 
- il Comune di Anguillara Sabazia (RM) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento 
straordinario pari ad € 199.965,00 per il Rinforzo e ristrutturazione della scuola elementare e materna S. 
Francesco sita in Anguillara Sabazia in Via G. Verdi 1; 
- il Comune di Riofreddo (RM) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento straordinario 
pari ad € 20.752,34 per la Realizzazione messa in sicurezza manutenzione parco giochi; 
- il Comune di Gerano (RM) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento straordinario 
pari ad € 20.467,82 per la Riqualificazione del parco giochi sito nel prato di Sant’Anatolia e sistemazione 
dell’Area verde attrezzata in viale D. Alighieri sottostante la sede comunale; 
- il Comune di Olevano Romano (RM) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento 
straordinario pari ad € 20.000,00 per la Realizzazione completamento manutenzione e messa in sicurezza 
parco giochi; 
- il Comune di Roiate (RM) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento straordinario 
pari ad € 20.000,00 per Intervento di ampliamento del parco giochi sito in Loc. Scavelle; 
- il Comune di Agosta (RM) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento straordinario 
pari ad € 20.000,00 per Intervento di completamento manutenzione e messa in sicurezza parco giochi in 
Loc. La Piaggia; 



  

- il Comune di Cerreto Laziale (RM) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento 
straordinario pari ad € 20.000,00 per il Completamento parco giochi comunale dell'area giochi sottostante 
Piazza G. Marconi; 
- il Comune di Anagni (FR) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento straordinario 
pari ad € 265.000,00 per la Riqualificazione e sistemazione di un'area ad uso sportivo e ricreativo nell'area 
adiacente il Palazzetto dello Sport di Anagni; 
- il Comune di Subiaco (RM) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento straordinario 
pari ad € 20.000,00 per Interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei parchi giochi siti sul territorio 
comunale; 
- il Comune di Monte San Biagio (LT) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento 
straordinario pari ad € 150.000,00 per la Realizzazione di un parcheggio multipiano in Loc. Castello – I° 
Stralcio Funzionale; 
- il Comune di Colleferro (RM) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento straordinario 
pari ad € 400.000,00 per la Riqualificazione ambientale e valorizzazione decoro urbano del giardino 
adiacente la Piazza Angelo Vassallo; 
- il Comune di Tolfa (RM) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento straordinario pari 
ad € 90.000,00 per la Ristrutturazione, adeguamento e messa in sicurezza del campo da calciotto Via della 
Pacifica 2A; 
- il Comune di San Giorgio a Liri (FR) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento 
straordinario pari ad € 230.000,00 per la Ristrutturazione edificio comunale Chiesa San Giorgio Martire; 
- il Comune di Pico (FR) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento straordinario pari 
ad € 50.000,00 per la Manutenzione e ripristino del piazzale Belvedere del Castello Farnese; 
- il Comune di Cervara di Roma (RM) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento 
straordinario pari ad € 100.000,00 per la Sistemazione riqualificazione tratto stradale Camerata Nuova - 
Campaegli; 
- il Comune di Oriolo Romano (VT) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento 
straordinario pari ad € 70.000,00 per il Restauro e manutenzione delle Fontanelle e dei monumenti 
commemorativi della grande guerra posti all’ingresso della Città Storica di Oriolo Romano; 
- il Comune di Cantalice (RI) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento straordinario 
pari ad € 155.813,02 per la Manutenzione straordinaria del Fosso Calero in loc. Santa Margherita di 
Cantalice; 

CONSIDERATO che:  
-  per ciascuno degli interventi sopra indicati sussistono i particolari motivi di urgenza ovvero le 
particolari problematiche locali e sociali – di cui all’art. 1, comma 38, della L.R. n. 14/2008 – ai quali 
assicurare soluzione, come indicato dall’Assessorato competente; 
- per le richieste sopra riportate è stata trasmessa la documentazione di cui al comma 3 dell’art. 93 Legge 
Regionale 6/99, idonea, comunque, a garantire le procedure per la concessione dei relativi finanziamenti; 
- le richieste di finanziamento sopra riportate ammontano complessivamente ad € 7.520.780,02; 

PRESO ATTO che presso i competenti Uffici regionali, risultano pervenute ulteriori richieste di 
contributo straordinario per le quali la competente Struttura ha attivato le procedure finalizzate a garantire 
la concessione dei relativi finanziamenti; 



  

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di concedere in ragione dell’esigibilità della spesa, un contributo 
straordinario, per complessivi € 7.520.780,02 a valere sulle risorse finanziarie del capitolo U0000C12520 
del bilancio regionale “Concorso regionale alla realizzazione di investimenti di carattere locale” (Missione 
18, Programma 01, Piano dei Conti 2.03.01.02.000) – e.f. 2021 per € 4.770.780,02 - e.f. 2022 per € 
1.375.000,00 ed e.f. 2023 per € 1.375.000,00 – così suddiviso per le seguenti Amministrazioni Comunali 
e per le rispettive finalità indicate: 

- Comune di Guidonia (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 55.000,00 
per la Realizzazione campo da calcio a 5 all'interno del plesso scolastico E. De Amicis in via Ciampi Loc. 
Montecelio; 
- Comune di Magliano Sabina (RI), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
400.000,00 per Lavori di completamento della scuola elementare statale in Viale XIII Giugno n 16; 
- Comune di Minturno (LT), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 175.000,00 
per Manutenzione per la tutela e il recupero dell'insediamento urbano storico di Minturno Vicoli centro 
storico - I stralcio; 
- Comune di Palestrina (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 210.000,00 
per il Restauro e consolidamento della Porta di Via delle Monache;  
- Comune di Sant’Angelo Romano (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
20.000,00 per il Campetto a 5 scuola Sant’Angelo Romano (facente parte dell'I.C. di Montecelio); 
- Comune di Castel Gandolfo (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
100.000,00 per la Messa in sicurezza delle pavimentazioni delle aree e spazi esterni agli edifici scolastici;  
- Comune di Rocca Sinibalda (RI), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
300.000,00 per il Recupero della Ex Chiesa Parrocchiale di Roccasinibalda 1^ Stralcio;  
- Comune di Lariano (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 100.000,00 per 
Interventi volti all’efficientamento e alla messa in sicurezza stradale; 
- Comune di Labico (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 37.860,00 per 
la Fornitura e posa in opera tensostruttura da destinare ad attività sportiva; 
- Comune di Mazzano Romano (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
149.323,38 per il Recupero e messa in sicurezza di un edificio comunale sito in via del Plebiscito e Via 
Roma centro storico; 
- Comune di Marta (VT), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 80.000,00 per la 
Ristrutturazione degli spogliatoi dello stadio comunale; 
- Comune di Graffignano (VT), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 50.000,00 
per la Urgente sistemazione della fogna comunale; 
- Comune di Monteleone Sabino (RI), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
350.000,00 per i Lavori di sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale; 
- Comune di Sant’Oreste (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 50.000,00 
per Cedimento su strada comunale con conseguente crollo di un muro di contenimento dell'abitazione 
sottostante; 
- Comune di Canino (VT), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 80.000,00 per 
l’Intervento di implementazione e manutenzione straordinaria pubblica illuminazione area 167 Loc. 
Vallone; 



  

- Comune di Rocca di Papa (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
61.372,56 per la Messa in sicurezza area esterna presso la scuola Primaria Campi D'Annibale destinata 
alle attività sportive scolastiche; 
- Comune di Canale Monterano (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
203.000,00 per il Completamento e ammodernamento e messa in sicurezza del campo di calcio in terra 
sito in Loc. Fontana; 
- Comune di Marino (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 125.000,00 per 
il Teatro Comunale “Villa Desideri; 
- Città Metropolitana di Roma Capitale, per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
250.000,00 per la Sistemazione del fondo del campo di calcetto, recinzione di protezione, nuove porte ed 
impianto di illuminazione e realizzazione di un ulteriore spazio polivalente per attività sportive all'aperto 
(basket e pallavolo); 
- Comune di Roccasecca (FR), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 200.000,00 
per il Rifacimento pavimentazione strade comunali Via Campominonno, Via Panniglia III, Via Pozzo e 
via Pantanone; 
- Comune di Castelforte (LT), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 100.000,00 
per la Manutenzione straordinaria della strada comunale Tralla nel Comune di Castelforte; 
- Comune di Rocca di Cave (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
99.990,57 per l’Abbattimento barriere architettoniche per il miglioramento della fruibilità e la messa in 
sicurezza dei percorsi lungo Viale Pio XII per il collegamento tra piazza San Nicola e la fermata servizio 
Cotral; 
- Comune di Fiumicino (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 300.000,00 
per il Recupero riqualificazione e interventi arredi urbano con realizzazione di una nuova rotatoria della 
piazza Madonnella Loc. Isola Sacra; 
- Comune di Genzano di Roma (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
450.407,32 per Lavori di sistemazione e messa in sicurezza di Via San Carlino e via Riccardo Lombardi; 
- Comune di Roccagorga (LT), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 99.853,15 
per Eliminazione barriere architettoniche negli edifici pubblici e relativi spazi esterni; 
- Comune di Acquapendente (VT), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
80.000,00 per la Realizzazione parcheggio autobus ed area sosta camper nella frazione Torre Alfina I° 
stralcio esecutivo; 
- Comune di Valmontone (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 300.000,00 
per la Realizzazione nuova sede Comunale della Protezione Civile con 118 per Pronto Soccorso ed 
eliporto; 
- Comune di Palombara Sabina (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
371.982,86 per la Sostituzione del manto in erba sintetica del campo da calcio G. Torlonia con il sistema 
di drenaggio verticale con innesti sito a Via Tivoli snc; 
- Comune di Monteflavio (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 300.000,00 
per la Realizzazione di un'area attrezzata a parcheggio a servizio del centro storico, del Comune, delle 
scuole e del mercato settimanale del giovedì; 
- Comune di Albano Laziale (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
100.000,00 per la Sistemazione e arredo urbano di Via Aurelio Saffi – II° Stralcio - da via L. Minzoni a 
Via S. F. Neri; 



  

- Comune di Formello (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 200.000,00 
per la Sistemazione parco urbano di via Bolivia in Loc. le Rughe; 
- Comune di Rieti (RI), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 250.000,00 per la 
Riqualificazione e recupero della zona Porta Romana; 
- Comune di Arcinazzo Romano (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
19.992,00 per Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del giardino comunale sito in via degli Orti; 
- Comune di Anguillara Sabazia (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
199.965,00 per il Rinforzo e ristrutturazione della scuola elementare e materna S. Francesco sita in 
Anguillara Sabazia in Via G. Verdi 1; 
- Comune di Riofreddo (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 20.752,34 
per la Realizzazione messa in sicurezza manutenzione parco giochi; 
- Comune di Gerano (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 20.467,82 per 
la Riqualificazione del parco giochi sito nel prato di Sant’Anatolia e sistemazione dell’Area verde 
attrezzata in viale D. Alighieri sottostante la sede comunale; 
- Comune di Olevano Romano (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
20.000,00 per la Realizzazione completamento manutenzione e messa in sicurezza parco giochi; 
- Comune di Roiate (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 20.000,00 per 
Intervento di ampliamento del parco giochi sito in Loc. Scavelle; 
- Comune di Agosta (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 20.000,00 per 
Intervento di completamento manutenzione e messa in sicurezza parco giochi in Loc. La Piaggia; 
- Comune di Cerreto Laziale (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
20.000,00 per il Completamento parco giochi comunale dell'area giochi sottostante Piazza G. Marconi; 
- Comune di Anagni (FR), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 265.000,00 per 
la Riqualificazione e sistemazione di un'area ad uso sportivo e ricreativo nell'area adiacente il Palazzetto 
dello Sport di Anagni; 
- Comune di Subiaco (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 20.000,00 per 
Interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei parchi giochi siti sul territorio comunale; 
- Comune di Monte San Biagio (LT), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
150.000,00 per la Realizzazione di un parcheggio multipiano in Loc. Castello – I° Stralcio Funzionale; 
- Comune di Colleferro (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 400.000,00 
per la Riqualificazione ambientale e valorizzazione decoro urbano del giardino adiacente la Piazza Angelo 
Vassallo; 
- Comune di Tolfa (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 90.000,00 per la 
Ristrutturazione, adeguamento e messa in sicurezza del campo da calciotto Via della Pacifica 2A; 
- Comune di San Giorgio a Liri (FR), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
230.000,00 per la Ristrutturazione edificio comunale Chiesa San Giorgio Martire; 
- Comune di Pico (FR), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 50.000,00 per la 
Manutenzione e ripristino del piazzale Belvedere del Castello Farnese; 
- Comune di Cervara di Roma (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
100.000,00 per la Sistemazione riqualificazione tratto stradale Camerata Nuova - Campaegli; 
- Comune di Oriolo Romano (VT), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
70.000,00 per il Restauro e manutenzione delle Fontanelle e dei monumenti commemorativi della grande 
guerra posti all’ingresso della Città Storica di Oriolo Romano; 



  

- Comune di Cantalice (RI), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 155.813,02 
per la Manutenzione straordinaria del Fosso Calero in loc. Santa Margherita di Cantalice; 

CONSIDERATO di rinviare ad una successiva valutazione, il finanziamento delle ulteriori richieste di 
contributo, la cui verifica è tuttora in corso presso la struttura competente, sulla base delle risorse destinate 
alle finalità di cui all’art. 1 comma 38 della L.R. n. 14/2008 disponibili sul Cap U0000C12520; 

VERIFICATO che il finanziamento straordinario delle suddette opere, ai sensi dell’art. 1, comma 38, 
della L.R. n. 14/2008, rientra nel 25 per cento degli stanziamenti previsti nei capitoli di bilancio relativi 
ad opere e lavori pubblici; 

DATO ATTO che l’attuale disponibilità dello stanziamento complessivo del capitolo U0000C12520 
avente ad oggetto “Concorso regionale alla realizzazione di investimenti di carattere locale”, Missione 
18, Programma 01, Piano dei Conti 2.03.01.02.000, è sufficiente alla copertura finanziaria delle richieste 
sopra riportate; 

ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta del 
………………. 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

- di concedere in ragione dell’esigibilità della spesa, un contributo straordinario, per complessivi € 
7.520.780,02 a valere sulle risorse finanziarie del capitolo U0000C12520 del bilancio regionale “Concorso 
regionale alla realizzazione di investimenti di carattere locale” (Missione 18, Programma 01, Piano dei Conti 
2.03.01.02.000) – e.f. 2021 per € 4.770.780.02 - e.f. 2022 per € 1.375.000,00 ed e.f. 2023 per € 1.375.000,00 
così suddiviso per le seguenti Amministrazioni Comunali e per le rispettive finalità indicate: 

- Comune di Guidonia (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 55.000,00 per 
la Realizzazione campo da calcio a 5 all'interno del plesso scolastico E. De Amicis in via Ciampi Loc. 
Montecelio; 

- Comune di Magliano Sabina (RI), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
400.000,00 per Lavori di completamento della scuola elementare statale in Viale XIII Giugno n 16; 

- Comune di Minturno (LT), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 175.000,00 per 
Manutenzione per la tutela e il recupero dell'insediamento urbano storico di Minturno Vicoli centro 
storico - I stralcio; 

- Comune di Palestrina (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 210.000,00 
per il Restauro e consolidamento della Porta di Via delle Monache;  

- Comune di Sant’Angelo Romano (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad 
€ 20.000,00 per il Campetto a 5 scuola Sant’Angelo Romano (facente parte dell'I.C. di Montecelio); 

- Comune di Castel Gandolfo (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
100.000,00 per la Messa in sicurezza delle pavimentazioni delle aree e spazi esterni agli edifici 
scolastici;  

- Comune di Rocca Sinibalda (RI), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
300.000,00 per il Recupero della Ex Chiesa Parrocchiale di Roccasinibalda 1^ Stralcio;  

- Comune di Lariano (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 100.000,00 
per Interventi volti all’efficientamento e alla messa in sicurezza stradale; 



  

- Comune di Labico (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 37.860,00 per 
la Fornitura e posa in opera tensostruttura da destinare ad attività sportiva; 

- Comune di Mazzano Romano (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
149.323,38 per il Recupero e messa in sicurezza di un edificio comunale sito in via del Plebiscito e 
Via Roma centro storico; 

- Comune di Marta (VT), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 80.000,00 per 
la Ristrutturazione degli spogliatoi dello stadio comunale; 

- Comune di Graffignano (VT), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 50.000,00 
per la Urgente sistemazione della fogna comunale; 

- Comune di Monteleone Sabino (RI), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
350.000,00 per i Lavori di sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale; 

- Comune di Sant’Oreste (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 50.000,00 
per Cedimento su strada comunale con conseguente crollo di un muro di contenimento dell'abitazione 
sottostante; 

- Comune di Canino (VT), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 80.000,00 per 
l’Intervento di implementazione e manutenzione straordinaria pubblica illuminazione area 167 Loc. 
Vallone; 

- Comune di Rocca di Papa (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
61.372,56 per la Messa in sicurezza area esterna presso la scuola Primaria Campi D'Annibale destinata 
alle attività sportive scolastiche; 

- Comune di Canale Monterano (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
203.000,00 per il Completamento e ammodernamento e messa in sicurezza del campo di calcio in terra 
sito in Loc. Fontana; 

- Comune di Marino (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 125.000,00 
per il Teatro Comunale “Villa Desideri; 

- Città Metropolitana di Roma Capitale, per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
250.000,00 per la Sistemazione del fondo del campo di calcetto, recinzione di protezione, nuove porte 
ed impianto di illuminazione e realizzazione di un ulteriore spazio polivalente per attività sportive 
all'aperto (basket e pallavolo); 

- Comune di Roccasecca (FR), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 200.000,00 
per il Rifacimento pavimentazione strade comunali Via Campominonno, Via Panniglia III, Via Pozzo 
e via Pantanone; 

- Comune di Castelforte (LT), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 100.000,00 
per la Manutenzione straordinaria della strada comunale Tralla nel Comune di Castelforte; 

- Comune di Rocca di Cave (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
99.990,57 per l’Abbattimento barriere architettoniche per il miglioramento della fruibilità e la messa 
in sicurezza dei percorsi lungo Viale Pio XII per il collegamento tra piazza San Nicola e la fermata 
servizio Cotral; 

- Comune di Fiumicino (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 300.000,00 
per il Recupero riqualificazione e interventi arredi urbano con realizzazione di una nuova rotatoria 
della piazza Madonnella Loc. Isola Sacra; 

- Comune di Genzano di Roma (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
450.407,32 per Lavori di sistemazione e messa in sicurezza di Via San Carlino e via Riccardo Lombardi; 



  

- Comune di Roccagorga (LT), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 99.853,15 
per Eliminazione barriere architettoniche negli edifici pubblici e relativi spazi esterni; 

- Comune di Acquapendente (VT), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
80.000,00 per la Realizzazione parcheggio autobus ed area sosta camper nella frazione Torre Alfina I° 
stralcio esecutivo; 

- Comune di Valmontone (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
300.000,00 per la Realizzazione nuova sede Comunale della Protezione Civile con 118 per Pronto 
Soccorso ed eliporto; 

- Comune di Palombara Sabina (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
371.982,86 per la Sostituzione del manto in erba sintetica del campo da calcio G. Torlonia con il 
sistema di drenaggio verticale con innesti sito a Via Tivoli snc; 

- Comune di Monteflavio (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
300.000,00 per la Realizzazione di un'area attrezzata a parcheggio a servizio del centro storico, del 
Comune, delle scuole e del mercato settimanale del giovedì; 

- Comune di Albano Laziale (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
100.000,00 per la Sistemazione e arredo urbano di Via Aurelio Saffi – II° Stralcio - da via L. Minzoni 
a Via S. F. Neri; 

- Comune di Formello (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 200.000,00 
per la Sistemazione parco urbano di via Bolivia in Loc. le Rughe; 

- Comune di Rieti (RI), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 250.000,00 per la 
Riqualificazione e recupero della zona Porta Romana; 

- Comune di Arcinazzo Romano (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
19.992,00 per Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del giardino comunale sito in via degli 
Orti; 

- Comune di Anguillara Sabazia (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
199.965,00 per il Rinforzo e ristrutturazione della scuola elementare e materna S. Francesco sita in 
Anguillara Sabazia in Via G. Verdi 1; 

- Comune di Riofreddo (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 20.752,34 
per la Realizzazione messa in sicurezza manutenzione parco giochi; 

- Comune di Gerano (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 20.467,82 per 
la Riqualificazione del parco giochi sito nel prato di Sant’Anatolia e sistemazione dell’Area verde 
attrezzata in viale D. Alighieri sottostante la sede comunale; 

- Comune di Olevano Romano (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
20.000,00 per la Realizzazione completamento manutenzione e messa in sicurezza parco giochi; 

- Comune di Roiate (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 20.000,00 per 
Intervento di ampliamento del parco giochi sito in Loc. Scavelle; 

- Comune di Agosta (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 20.000,00 per 
Intervento di completamento manutenzione e messa in sicurezza parco giochi in Loc. La Piaggia; 

- Comune di Cerreto Laziale (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
20.000,00 per il Completamento parco giochi comunale dell'area giochi sottostante Piazza G. Marconi; 

- Comune di Anagni (FR), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 265.000,00 
per la Riqualificazione e sistemazione di un'area ad uso sportivo e ricreativo nell'area adiacente il 
Palazzetto dello Sport di Anagni; 



  

- Comune di Subiaco (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 20.000,00 
per Interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei parchi giochi siti sul territorio comunale; 

- Comune di Monte San Biagio (LT), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
150.000,00 per la Realizzazione di un parcheggio multipiano in Loc. Castello – I° Stralcio Funzionale; 

- Comune di Colleferro (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 400.000,00 
per la Riqualificazione ambientale e valorizzazione decoro urbano del giardino adiacente la Piazza 
Angelo Vassallo; 

- Comune di Tolfa (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 90.000,00 per 
la Ristrutturazione, adeguamento e messa in sicurezza del campo da calciotto Via della Pacifica 2A; 

- Comune di San Giorgio a Liri (FR), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
230.000,00 per la Ristrutturazione edificio comunale Chiesa San Giorgio Martire; 

- Comune di Pico (FR), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 50.000,00 per la 
Manutenzione e ripristino del piazzale Belvedere del Castello Farnese; 

- Comune di Cervara di Roma (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
100.000,00 per la Sistemazione riqualificazione tratto stradale Camerata Nuova - Campaegli; 

- Comune di Oriolo Romano (VT), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
70.000,00 per il Restauro e manutenzione delle Fontanelle e dei monumenti commemorativi della 
grande guerra posti all’ingresso della Città Storica di Oriolo Romano; 

- Comune di Cantalice (RI), per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 155.813,02 
per la Manutenzione straordinaria del Fosso Calero in loc. Santa Margherita di Cantalice; 

 
-  di rinviare ad una successiva valutazione, il finanziamento delle ulteriori richieste di contributo, la cui 

verifica è tuttora in corso presso la struttura competente, sulla base delle risorse destinate alle finalità di 
cui all’art. 1 comma 38 della L.R. n. 14/2008 disponibili sul U0000Cap C12520. 

 
  Si dà atto che l’attuale disponibilità dello stanziamento complessivo del capitolo U0000C12520 avente ad 

oggetto “Concorso regionale alla realizzazione di investimenti di carattere locale”, Missione 18, Programma 
01, Piano dei Conti 2.03.01.02.000, è sufficiente alla copertura finanziaria delle richieste sopra riportate. 

 

Il Direttore Regionale Infrastrutture e Mobilità provvederà a porre in essere tutti gli adempimenti necessari 
per l’attuazione della presente deliberazione. 

 
Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della 
Regione Lazio www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente 
 

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero Ricorso straordinario 
al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 



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