
Regione Lazio
DIREZIONE AFF. ISTITUZIONALI, PERSONALE E SIST.

INFORMATIVI
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 dicembre 2019, n. G17238

Avviso Pubblico per la concessione di finanziamenti, in conto capitale, per interventi di ristrutturazione e/o
recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata, al fine di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale,
in attuazione della l.r.15/2001 e successive modifiche, approvato con Determinazione dirigenziale n. G12058
del 13 settembre 2019.  Impegno pluriennale di spesa in favore di creditori certi sui capitoli di bilancio
R46514 e R46519 - esercizi finanziari 2019 e 2020 - rispettivamente sul capitolo R46514 per un importo di
Euro 166.531,76 (es. fin. 2019) ed Euro 666.127,04 (es. fin. 2020) e sul capitolo R46519 per un importo
complessivo di euro 87.078,08 (es. fin.2019).

24/12/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 103



 

Oggetto:  Avviso Pubblico per la concessione di finanziamenti, in conto capitale, per 

interventi di ristrutturazione e/o recupero dei beni confiscati alla criminalità 

organizzata, al fine di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale, in attuazione della 

l.r.15/2001 e successive modifiche, approvato con Determinazione dirigenziale n. 

G12058 del 13 settembre 2019.  

 Impegno pluriennale di spesa in favore di creditori certi sui capitoli di bilancio 

R46514 e R46519 - esercizi finanziari 2019 e 2020 - rispettivamente sul capitolo 

R46514 per un importo di Euro 166.531,76 (es. fin. 2019) ed Euro 666.127,04 (es. 

fin. 2020) e sul capitolo R46519 per un importo complessivo di euro 87.078,08 (es. 

fin.2019). 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI,  

PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI 

 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA  la 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 modifiche ed integrazioni;  

 

VISTO  il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive 

modifiche; 

 

VISTA  la legge del 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e 

successive modifiche;   

 

VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed 

integrazioni (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42) e successive 

modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive 

modifiche; 

 

VISTO  il regolamento regionale del 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale 

di Contabilità); 

 

VISTO  l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione 

del piano finanziario di attuazione della spesa; 

 

VISTA  la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilità regionale 

2019); 

 

VISTA  la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2019-2021); 
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VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861 (Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del 

"Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e 

categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le 

spese); 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862 (Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del 

"Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa); 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16 (Applicazione 

delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori 

disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021, ai sensi dell’articolo28, comma 6, del regolamento 

regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi 

dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017); 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale del 5 febbraio 2019, n. 64 (Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei 

capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, 

comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e 

dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 

26); 

 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta del 18 febbraio 2019, n. 

131023, come integrata dalla circolare del 7 marzo 2019 n.179582, con le 

quali sono state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio 

regionale 2019 – 2021, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione 

della Giunta regionale n. 16/2019; 

 

VISTA la legge regionale n. 21/2019 (Assestamento delle previsioni di bilancio 2019-

2021); 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 ottobre 2019 n. 778 con la quale 

sono state apportate variazioni di bilancio in attuazione dell'articolo 2, commi 

1, lettera b), e 2, e dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 14 ottobre 

2019, n. 21; 

 

VISTA   la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 0643471 

del 02 agosto 2018; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 274 del 5.06.2018 che conferisce al 

Dott. Alessandro Bacci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale 

Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi;  

 

VISTA  la legge regionale del 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a 

favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta 

alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell’ambito del territorio 

regionale. Istituzione della Giornata regionale contro tutte le mafie) e 

successive modifiche che prevede:   
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 all’articolo 2, comma 1, lettera c), la concessione di finanziamenti per le 

opere di ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, 

al fine di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale nell’ambito 

dell’attuazione di politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza 

e della prevenzione delle situazioni di disagio, di accoglienza e di 

supporto per le vittime di reato;  

 all’articolo 3, comma 1, lettera b), quali soggetti destinatari dei 

finanziamenti di cui al punto precedente: gli enti locali, che possono 

amministrare direttamente i beni, le organizzazioni di volontariato, le 

cooperative sociali, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e 

cura di tossicodipendenti, iscritti negli albi o registri regionali previsti 

dalla normativa vigente in materia;   

 all’articolo 5, comma 1, lettera c), la costituzione di una Commissione 

tecnica avente il compito di esaminare e valutare i progetti al fine di 

predisporre apposita graduatoria;   

 

RICHIAMATI  i seguenti atti: 

 

 la deliberazione di Giunta regionale n. 621 del 3 settembre 2019, con la 

quale si è statuito di utilizzare le risorse disponibili, in conto capitale, 

sui capitoli di Bilancio Regionale R46514 e R46519 - esercizi finanziari 

2019 e 2020 - per un importo complessivo di € 1.112.658,80 per il 

finanziamento, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della l.r. 

15/2001, attraverso specifici avvisi pubblici, di interventi di 

ristrutturazione/recupero di beni immobili confiscati alla criminalità 

organizzata acquisiti al patrimonio indisponibile degli enti locali, al fine 

di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale nell’ambito 

dell’attuazione di politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza 

e della prevenzione delle situazioni di disagio, di accoglienza e di 

supporto per le vittime di reato, secondo le direttive e i criteri di cui 

all’Allegato A, alla deliberazione medesima; 

 la determinazione dirigenziale n. G12058 del 13 settembre 2019, con la 

quale, in attuazione della citata DGR 621/2019, è stato approvato 

l’Avviso Pubblico per la concessione di finanziamenti, in conto 

capitale, per interventi di ristrutturazione e/o recupero dei beni 

confiscati alla criminalità organizzata, al fine di favorirne il riutilizzo e 

la fruizione sociale, in attuazione della l.r. 15/2001, per  un importo 

complessivo di euro 1.112.658,80,con contestuale impegno di spesa a 

favore di creditori diversi; 

 la determinazione dirigenziale n. G16141 del 25 novembre 2019, 

pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n.96 del 

28.11.2019, con la quale sono state approvate le tre graduatorie A), B) e 

C) con l’indicazione, per ciascuna di esse, dei progetti ammessi al 

finanziamento, dei progetti idonei e dei progetti esclusi; 

 la determinazione dirigenziale n. G16301 del 27.11.2019 con la quale si 

è provveduto al disimpegno, al fine del successivo impegno a favore di 

creditori certi, della somme di Euro 832.658,80 sul capitolo R46514 (di 

cui € 694.058,80 esercizio finanziario 2019, impegno 44431/2019 ed € 

138.600,00 prenotazione esercizio finanziario 2020) e della somma di € 

280.000,00 sul capitolo R46519 (di cui € 218.600,00 esercizio 
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finanziario 2019, impegno 44432/2019 ed € 61.400,00 prenotazione 

esercizio finanziario 2020) a favore di creditori diversi; 

 

DATO ATTO  che:  

-  dalle succitate graduatorie risultano ammessi a finanziamento progetti per 

un totale di euro 919.736,88: 

 n. 3 progetti della graduatoria A (relativa ai progetti di Roma 

Capitale e dei Municipi di Roma Capitale), per un importo 

complessivo di euro 66.037,68; 

 n. 14 progetti della graduatoria B (relativa ai progetti degli altri 

Comuni e province del Lazio e dalla Città metropolitana di Roma), 

per un importo complessivo di euro 766.621,12; 

 n. 2 progetti della graduatoria C (relativa ai progetti delle 

associazioni/cooperative sociali/enti di cui all’articolo 48, comma 3, 

lettera c), del d.lgs. 159/2011 e successive modifiche), per un 

importo complessivo di euro 87.078,08; 
 

CONSIDERATO  quindi che è necessario procedere, nel rispetto del principio della competenza 

finanziaria c.d. potenziata delle citate circolari del Segretario generale della 

Regione relative alla gestione del bilancio 2019 – 2021, nonché in 

considerazione della necessità di riprogrammare sull’annualità 2020 le spese 

già impegnate ma non liquidabili nel 2019, ai sensi della citata l.r. 21/2019: 

 

 all’impegno per il pagamento delle risorse dovute, sul capitolo 

R46514, esercizio finanziario 2019, pari ad un importo complessivo 

di euro 166.531,76, liquidabili nell’esercizio in corso; 

 alla prenotazione delle risorse dovute sul cap. R46514, esercizio 

finanziario 2020, per un importo complessivo di euro 666.127,04; 

 all’impegno per il pagamento delle risorse dovute, sul capitolo 

R46519, esercizio finanziario 2019, pari ad un importo complessivo 

di euro 87.078,08; 

 

RITENUTO  pertanto necessario individuare i creditori certi e contestualmente impegnare e 

prenotare le risorse da destinare ai beneficiari del suddetto avviso sui capitoli 

di bilancio R46514 Missione 03 Programma 02 aggregato 02.03.01.02.003 

Armo – Oneri Connessi al Riutilizzo Sociale dei Beni immobili confiscati alla 

criminalità organizzata parte in C/Capitale – Contributi agli investimenti ad 

Amministrazioni locali, ed R46519 Missione 03 Programma 02 aggregato 

02.03.04.01 “Armo – Oneri connessi al riutilizzo sociale dei beni immobili 

confiscati alla criminalità organizzata - parte capitale - l.r. n. 31/08, art. 45 e 

l.r. n. 24/09, art. 9 § contributi agli investimenti a istituzioni sociali private”  

come da tabella che segue: 
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R46514 

ENTE BENEFICIARIO 
GRADUATORIA 
G16141/2019 

IMPORTO 
AMMESSO A 

FINANZIAMENTO 

IMPEGNO 
ES.FIN. 2019 

PRENOTAZIONE 
ES.FIN. 2020 

 punteggio 

MUNICIPIO ROMA III 52 17.860,00 3.572,00 14.288,00 

MUNICIPIO ROMA III 52 17.630,00 3.526,00 14.104,00 

MUNICIPIO ROMA VIII 50 30.547.68 6.109,54 24.438,14 

COMUNE ACUTO 67 64.500,00 12.900,00 51.600,00 

COMUNE MARINO 65 58.670,00 11.734,00 46.936,00 

COMUNE LATINA 63 53.382,27 10.676,45 42.705,82 

COMUNE GENZANO 62 70.000,00 14.000,00 56.000,00 

COMUNE ARDEA 61 66.297,00 13.259,40 53.037,60 

COMUNE VELLETRI 60 60.980,88 12.196,18 48.784,70 

COMUNE GAETA 58 31.500,00 6.300,00 25.200,00 

COMUNE FERENTINO 57 64.829,00 12.965,80 51.863,20 

COMUNE LADISPOLI 57 17.856,72 3.571,34 14.285,38 

COMUNE NETTUNO 56 70.000,00 14.000,00 56.000,00 

COMUNE SACROFANO 55 57.853,73 11.570,75 46.282,98 

COMUNE CASSINO 54 57.798,20 11.559,64 46.238,56 

COMUNE SABAUDIA 53 35.000,00 7.000,00 28.000,00 

COMUNE APRILIA 51 57.953,32 11.590,66 46.362,66 

TOTALE 166.531,76 666.127,04 

 

R46519 

ENTE BENEFICIARIO 
GRADUATORIA 
G16141/2019 

IMPORTO AMMESSO A 
FINANZIAMENTO 

IMPEGNO ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2019 

 punteggio 

SPAZIO CHORA 68 20.000,00 20.000,00 

ALTERNATA SILOS 49 67.078,08 67.078.08 

TOTALE 87.078,08 
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DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto:  

 di individuare i creditori certi e contestualmente impegnare e prenotare le risorse da 

destinare ai beneficiari del suddetto avviso sui capitoli di bilancio R46514 Missione 03 

Programma 02 aggregato 02.03.01.02.003 Armo – Oneri Connessi al Riutilizzo Sociale dei 

Beni immobili confiscati alla criminalità organizzata parte in C/Capitale – Contributi agli 

investimenti ad Amministrazioni locali, ed R46519 Missione 03 Programma 02 aggregato 

02.03.04.01 “Armo – Oneri connessi al riutilizzo sociale dei beni immobili confiscati alla 

criminalità organizzata - parte capitale - l.r. n. 31/08, art. 45 e l.r. n. 24/09, art. 9 § 

contributi agli investimenti a istituzioni sociali private” come da tabella che segue: 

 

R46514 

ENTE BENEFICIARIO 
GRADUATORIA 
G16141/2019 

IMPORTO 
AMMESSO A 

FINANZIAMENTO 

IMPEGNO 
ES.FIN. 2019 

PRENOTAZIONE 
ES.FIN. 2020 

 punteggio 

MUNICIPIO ROMA III 52 17.860,00 3.572,00 14.288,00 

MUNICIPIO ROMA III 52 17.630,00 3.526,00 14.104,00 

MUNICIPIO ROMA VIII 50 30.547.68 6.109,54 24.438,14 

COMUNE ACUTO 67 64.500,00 12.900,00 51.600,00 

COMUNE MARINO 65 58.670,00 11.734,00 46.936,00 

COMUNE LATINA 63 53.382,27 10.676,45 42.705,82 

COMUNE GENZANO 62 70.000,00 14.000,00 56.000,00 

COMUNE ARDEA 61 66.297,00 13.259,40 53.037,60 

COMUNE VELLETRI 60 60.980,88 12.196,18 48.784,70 

COMUNE GAETA 58 31.500,00 6.300,00 25.200,00 

COMUNE FERENTINO 57 64.829,00 12.965,80 51.863,20 

COMUNE LADISPOLI 57 17.856,72 3.571,34 14.285,38 

COMUNE NETTUNO 56 70.000,00 14.000,00 56.000,00 

COMUNE SACROFANO 55 57.853,73 11.570,75 46.282,98 

COMUNE CASSINO 54 57.798,20 11.559,64 46.238,56 

COMUNE SABAUDIA 53 35.000,00 7.000,00 28.000,00 

COMUNE APRILIA 51 57.953,32 11.590,66 46.362,66 

TOTALE 166.531,76 666.127,04 
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R46519 

ENTE BENEFICIARIO 
GRADUATORIA 
G16141/2019 

IMPORTO AMMESSO A 
FINANZIAMENTO 

IMPEGNO ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2019 

 punteggio 

SPAZIO CHORA 68 20.000,00 20.000,00 

ALTERNATA SILOS 49 67.078,08 67.078.08 

TOTALE 87.078,08 

 

 

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di giorni 60 ovvero ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

 

       IL DIRETTORE 

                 Alessandro Bacci 
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