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OGGETTO: Legge Regionale n. 14/2008, art. 1, comma 38 - concessione di finanziamenti straordinari – Cap. 
U0000C12520 – individuazione   opere finanziate parzialmente con precedenti delibere di Giunta Regionale 
e di ulteriori interventi da finanziare per particolari motivi di urgenza o di problematiche locali e sociali. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

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

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 
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”; 
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 203 del 24 aprile 2018, come modificata dalla Deliberazione 
di Giunta Regionale n. 252/2018, con la quale si è provveduto, tra l’altro, ad una parziale ridefinizione 
dell’assetto organizzativo delle strutture della Giunta Regionale ed alla relativa rideterminazione delle 
direzioni regionali; 
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 5 agosto 2021, n. 542, recante: “Modifiche al regolamento 
regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta 
regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”, con la quale, si è provveduto ad effettuare un 
riassetto sistemico dell’apparato amministrativo della Giunta regionale volto ad incrementare l’efficacia 
dell’azione di governo; 
VISTO l’Atto di Organizzazione della Direzione Infrastrutture e Mobilità del 13 settembre 2021 n. G10591, 
recante: “Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate "Aree" e "Servizi" della Direzione 
regionale "Infrastrutture e Mobilità", come rettificato dall’atto del 17 settembre 2021 n. G10995; 
VISTO l’Atto di Organizzazione del 04/02/2022, n. G01102, con il quale è stato conferito all’ing. Luca Marta 
l’incarico di dirigente dell'Area Infrastrutture viarie e sociali – sicurezza stradale, della Direzione regionale 
Infrastrutture e Mobilità;  
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” 
VISTA la L.R. 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”; 
VISTA la L.R. 30 dicembre 2020, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024”; 
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 30/12/2021, n. 992 di “Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2022-2024. 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 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 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 di giunta regionale del 14 giugno 2022, 
n. 437”; 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 18.01.2022, n. 8, “Disposizioni e indirizzi per la gestione 
del bilancio regionale 2022-2024 ed 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 16/03/2022 n. 262407 “Modalità Operative per la gestione di 
Bilancio regionale 2022-2024”; 
 
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 Cervara di Roma (RM) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento 
straordinario pari ad € 466.647,87 per l’intervento denominato “realizzazione di un centro polivalente sociale 
culturale ed uffici comunali”; 
- con DGR 398/2022 è stato finanziato per il suddetto intervento un I° stralcio pari ad € 286.647,87; 
- con determinazione del Direttore Regionale Infrastrutture e Mobilità n. G10020 del 28/07/2022 su richiesta 
del Comune di Cervara di Roma è stata concessa la modifica dell’oggetto del finanziamento mantenendo lo 
stesso importo, da “realizzazione di un centro polivalente sociale culturale ed uffici comunali” a “realizzazione 
di un centro astronomico in loc. Prataglia e di un piccolo parcheggio pubblico a raso in loc. Pisciarello”; 
- il Comune di Tolfa (RM) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad 
€ 1.000.000,00 per l’intervento denominato “percorso attrezzato e ciclabile lungo la SP 3/A Braccianese 
Claudia tra Tolfa ed Allumiere” finanziato per un I° stralcio con DGR 398/2022 per € 500.000,00; 
- il Comune di Isola del Liri (FR) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento straordinario 
pari ad € 280.000,00 per l’intervento denominato “completamento parcheggio multipiano via Garibaldi” 
finanziato per un I° stralcio con DGR 580/2021 per € 100.000,00; 
- il Comune di Cori (LT) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
400.000,00 per l’intervento denominato “realizzazione di un abbeveratoio Pozzo Località Fontana del Prato” 
finanziato per un I° stralcio con DGR 398/2022 per € 240.000,00; 
- il Comune di Guidonia (RM) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento straordinario pari 
ad € 500.000,00 per l’intervento denominato “riqualificazione campo da calcio comunale sito in via del Campo 
Sportivo loc. Guidonia” finanziato per un I° stralcio con DGR 398/2022 per € 250.000,00; 
- il Comune di Villa Santo Stefano (FR) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento 
straordinario pari ad € 979.081,84 per l’intervento denominato “ripristino della viabilità e messa in sicurezza 
della S.P. n. 88 “Villa Santo Stefano - Amaseno” al km 1+900” finanziato per un I° stralcio con DGR 580/2021 
per € 300.000,00 e per un II° stralcio con DGR 398/2022 per € 200.000,00; 
- il Comune di Labico (RM) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento straordinario pari 
ad € 1.200.000,00 per l’intervento denominato “realizzazione Istituto Comprensivo Comune di Labico” 
finanziato per un I° stralcio con DGR 580/2021 per € 500.000,00 e per un II° stralcio con DGR 398/2022 per 
€ 400.000,00; 
- il Comune di Boville Ernica (FR) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento straordinario 
pari ad € 500.000,00 per l’intervento denominato “riqualificazione del centro storico da Corso Umberto I° a 
Porta San Francesco con rifacimento degli impianti tecnologici sottoservizi e sistemazione della sede stradale” 
finanziato per un I° stralcio con DGR 398/2022 per € 250.000,00; 
- il Comune di Ardea (RM) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad 
€ 1.000.000,00 per l’intervento denominato “realizzazione palestra scolastica” finanziato per un I° stralcio 
con DGR 398/2022 per € 500.000,00; 
- il Comune di Frascati (RM) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento straordinario pari 
ad € 600.000,00 per l’intervento denominato “parco monumentale di Villa Torlonia - sistemazione e messa in 
sicurezza viali principali e secondari” finanziato per un I° stralcio con DGR 398/2022 per € 300.000,00; 
- il Comune di Nepi (RM) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad 
€ 270.000,00 per l’intervento denominato “realizzazione passerella di collegamento tra via XIII settembre e 
via Monsignor Gori” finanziato per un I° stralcio con DGR 398/2022 per € 120.000,00; 
- il Comune di Cassino (FR) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento straordinario pari 
ad € 1.100.000,00 per il “completamento pedonalizzazione Piazza Diamare - Corso della Repubblica”; 
- il Comune di Scandriglia (RI) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento straordinario pari 
ad € 290.000,00 per la “messa in sicurezza strada comunale denominata San Giovanni”; 



- il Comune di Marcellina (RM) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento straordinario 
pari ad € 100.000,00 per la “realizzazione di un'Area Fitness presso il Parco Caduti sul Lavoro”; 
- il Comune di Palombara Sabina (RM) ha inoltrato richiesta, per la concessione di un finanziamento 
straordinario pari ad € 199.571,30 per la “messa in sicurezza dell’edificio scolastico della scuola primaria e 
secondaria della frazione di Cretone dell’Istituto Comprensivo di Palombara Sabina”;  
 
PREMESSO inoltre 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 e finanziate per stralci e non, 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; 
 
CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, è stato necessario individuare gli interventi per opere 
finanziate con un primo stralcio e successivi con precedenti delibere al fine di poter finanziare un ulteriore 
stralcio per rendere le opere funzionali e funzionanti e individuare gli Enti da finanziare per particolari motivi 
di urgenza o di problematiche locali e sociali così come suddivise per le seguenti Amministrazioni Comunali 
e per le rispettive finalità indicate: 

- il Comune di Cervara di Roma (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario – II° stralcio pari 
ad € 180.000,00 per la realizzazione di un centro astronomico in loc. Prataglia e di un piccolo parcheggio 
pubblico a raso in loc. Pisciarello; 
- il Comune di Tolfa (RM) per la concessione di un finanziamento straordinario – II° stralcio pari ad € 
500.000,00 per l’intervento denominato “percorso attrezzato e ciclabile lungo la SP 3/A Braccianese Claudia 
tra Tolfa ed Allumiere”; 
- il Comune di Isola del Liri (FR) per la concessione di un finanziamento straordinario – II° stralcio pari ad € 
180.000,00 per l’intervento denominato “completamento parcheggio multipiano via Garibaldi”; 
- il Comune di Cori (LT) per la concessione di un finanziamento straordinario – II° stralcio pari ad € 
160.000,00 per l’intervento denominato “realizzazione di un abbeveratoio Pozzo Località Fontana del Prato”; 
- il Comune di Guidonia (RM) per la concessione di un finanziamento straordinario – II° stralcio pari ad € 
250.000,00 per l’intervento denominato “riqualificazione campo da calcio comunale sito in via del Campo 
Sportivo loc. Guidonia”; 
- il Comune di Villa Santo Stefano (FR) per la concessione di un finanziamento straordinario – III° stralcio 
pari ad € 479.081,84 per l’intervento denominato “ripristino della viabilità e messa in sicurezza della S.P. n. 
88 “Villa Santo Stefano - Amaseno” al km 1+900”; 
- il Comune di Labico (RM) per la concessione di un finanziamento straordinario – III° stralcio pari ad € 
300.000,00 per l’intervento denominato “realizzazione Istituto Comprensivo Comune di Labico”; 
- il Comune di Boville Ernica (FR) per la concessione di un finanziamento straordinario – II° stralcio pari ad 
€ 250.000,00 per l’intervento denominato “riqualificazione del centro storico da Corso Umberto I° a Porta 
San Francesco con rifacimento degli impianti tecnologici sottoservizi e sistemazione della sede stradale”; 
- il Comune di Ardea (RM) per la concessione di un finanziamento straordinario – II° stralcio pari ad € 
500.000,00 per l’intervento denominato “realizzazione palestra scolastica”; 
- il Comune di Frascati (RM) per la concessione di un finanziamento straordinario – II° stralcio pari ad € 
300.000,00 per l’intervento denominato “parco monumentale di Villa Torlonia - sistemazione e messa in 
sicurezza viali principali e secondari”; 
- il Comune di Nepi (RM) per la concessione di un finanziamento straordinario – II° stralcio pari ad € 
150.000,00 per l’intervento denominato “realizzazione passerella di collegamento tra via XIII settembre e via 
Monsignor Gori”; 
- il Comune di Cassino (FR) per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 1.100.000,00 per 
il “Completamento pedonalizzazione Piazza Diamare - Corso della Repubblica”; 
- il Comune di Scandriglia (RI) per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 290.000,00 per 
la “messa in sicurezza strada comunale denominata San Giovanni”; 



- il Comune di Marcellina (RM) per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 100.000,00 per 
la “realizzazione di un'Area Fitness presso il Parco Caduti sul Lavoro”; 
- il Comune di Palombara Sabina (RM) per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
199571,30 per la “messa in sicurezza dell’edificio scolastico della scuola primaria e secondaria della frazione 
di Cretone dell’Istituto Comprensivo di Palombara Sabina”; 
 
CONSIDERATO che, con successiva variazione di bilancio da adottarsi, ai sensi dell’art. 25, comma 2, lett. 
d), della L.R. n. 11/2020, per l’attuazione dei profili finanziari derivanti dalla Deliberazione legislativa, ex 
proposta di legge n. 338 del 12 luglio 2022, recante: “Assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024. 
Disposizioni varie”, approvata dal Consiglio regionale nell’ambito della seduta n. 126 del 27 luglio 2022, 
riunione del 29 luglio 2022, lo stanziamento del capitolo di spesa U0000C12520, di cui al programma 01 della 
missione 18, piano dei conti finanziario fino al IV livello 2.03.01.02, sarà incrementato per euro 5.000.000,00, 
per l’anno 2023, attestandosi in complessivi euro 7.000.000,00 a valere sulla medesima annualità; 

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 favorevole senza osservazioni espresso dalla competente Commissione Consiliare nella 
seduta del __________________; 
 

DELIBERA 

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

- di individuare gli interventi per opere finanziate con un primo stralcio e successivi con precedenti delibere 
al fine di poter finanziare un ulteriore stralcio per rendere le opere funzionali e funzionanti e individuare gli 
Enti da finanziare per particolari motivi di urgenza o di problematiche locali e sociali così come suddivise per 
le seguenti Amministrazioni Comunali e per le rispettive finalità indicate: 
 
- il Comune di Cervara di Roma (RM), per la concessione di un finanziamento straordinario – II° stralcio pari 
ad € 180.000,00 per la realizzazione di un centro astronomico in loc. Prataglia e di un piccolo parcheggio 
pubblico a raso in loc. Pisciarello; 
- il Comune di Tolfa (RM) per la concessione di un finanziamento straordinario – II° stralcio pari ad € 
500.000,00 per l’intervento denominato “percorso attrezzato e ciclabile lungo la SP 3/A Braccianese Claudia 
tra Tolfa ed Allumiere”; 
- il Comune di Isola del Liri (FR) per la concessione di un finanziamento straordinario – II° stralcio pari ad € 
180.000,00 per l’intervento denominato “completamento parcheggio multipiano via Garibaldi”; 
- il Comune di Cori (LT) per la concessione di un finanziamento straordinario – II° stralcio pari ad € 
160.000,00 per l’intervento denominato “realizzazione di un abbeveratoio Pozzo Località Fontana del Prato”; 
- il Comune di Guidonia (RM) per la concessione di un finanziamento straordinario – II° stralcio pari ad € 
250.000,00 per l’intervento denominato “riqualificazione campo da calcio comunale sito in via del Campo 
Sportivo loc. Guidonia”; 
- il Comune di Villa Santo Stefano (FR) per la concessione di un finanziamento straordinario – III° stralcio 
pari ad € 479.081,84 per l’intervento denominato “ripristino della viabilità e messa in sicurezza della S.P. n. 
88 “Villa Santo Stefano - Amaseno” al km 1+900”; 
- il Comune di Labico (RM) per la concessione di un finanziamento straordinario – III° stralcio pari ad € 
300.000,00 per l’intervento denominato “realizzazione Istituto Comprensivo Comune di Labico”; 
- il Comune di Boville Ernica (FR) per la concessione di un finanziamento straordinario – II° stralcio pari ad 
€ 250.000,00 per l’intervento denominato “riqualificazione del centro storico da Corso Umberto I° a Porta 
San Francesco con rifacimento degli impianti tecnologici sottoservizi e sistemazione della sede stradale”; 



- il Comune di Ardea (RM) per la concessione di un finanziamento straordinario – II° stralcio pari ad € 
500.000,00 per l’intervento denominato “realizzazione palestra scolastica”; 
- il Comune di Frascati (RM) per la concessione di un finanziamento straordinario – II° stralcio pari ad € 
300.000,00 per l’intervento denominato “parco monumentale di Villa Torlonia - sistemazione e messa in 
sicurezza viali principali e secondari”; 
- il Comune di Nepi (RM) per la concessione di un finanziamento straordinario – II° stralcio pari ad € 
150.000,00 per l’intervento denominato “realizzazione passerella di collegamento tra via XIII settembre e via 
Monsignor Gori”; 
- il Comune di Cassino (FR) per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 1.100.000,00 per 
il “Completamento pedonalizzazione Piazza Diamare - Corso della Repubblica”; 
- il Comune di Scandriglia (RI) per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 290.000,00 per 
la “messa in sicurezza strada comunale denominata San Giovanni”; 
- il Comune di Marcellina (RM) per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 100.000,00 per 
la “realizzazione di un'Area Fitness presso il Parco Caduti sul Lavoro”; 
- il Comune di Palombara Sabina (RM) per la concessione di un finanziamento straordinario pari ad € 
199571,30 per la “messa in sicurezza dell’edificio scolastico della scuola primaria e secondaria della frazione 
di Cretone dell’Istituto Comprensivo di Palombara Sabina”; 
 
- 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 capitolo U0000C12520. 
 
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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