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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  5108  del  04/02/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) E E0000432125   2022 130.560,00 200.20100   4.02.01.01.001

Contributi agli investimenti da Ministeri

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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OGGETTO: “Area interna Monti Reatini” di cui alla DGR 935/2020 di "Presa d’atto della 

conclusione della procedura di sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro Programmazione 

2014-2020. Strategia Nazionale Aree interne. Accertamento della somma di €. 130.560,00 di cui 

all’Intervento P_1 “Sostegno progettazione aree sisma – Del. CIPE 52/2018”. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA 

DIREZIONE PROGRAMMZIONE ECONOMICA 
 

Su proposta del Dirigente dell’Area Monitoraggio dell’Attuazione della Programmazione Regionale 

Unitaria; 

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 s.m.i., 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 s.m.i. “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale”; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

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

articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche; 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20 concernente: “Legge di stabilità regionale 2022”; 

 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21 concernente: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2022-2024”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “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 

finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse 

finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa; 

 

VISTE: 

la Deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2022, n.8 concernente “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”; 

la circolare del Direttore Generale prot. n.278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono fornite le 

modalità operative per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-

2023; 

la deliberazione di Giunta regionale n.656 del 9 novembre 2018 con la quale è stato approvato il 

Documento Strategico di Programmazione (DSP) 2018 per gli anni 2018-2023; 
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la Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n.13 avente ad oggetto “Un nuovo 

orizzonte del progresso socio-economico – linee d’indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione 

delle diseguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027”; 

la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2020, n.14, con la quale è stato approvato il 

Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2021 – anni 2021-2023; 

la Deliberazione di Giunta Regionale n.170 del 30/03/2021 recante “Approvazione della Pagina 2 / 

58 Atto n. G00513 del 21/01/2022 Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) “Lazio, 

regione partecipata e sostenibile”; 

la Deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2021, n.327, concernente “Programmazione 

regionale unitaria 2021-2027 - Programma di governo per l'XI legislatura. Approvazione 

dell'Aggiornamento 2021 al Documento Strategico di Programmazione (DSP) 2018-2023”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2019, n. 323 recante “Attuazione della 

Strategia Nazionale Aree Interne - Strategia per il Lazio. Approvazione "Strategia Area Interna Monti 

Reatini"; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2019, n. 453 “Programmazione 2014-2020. 

Strategia Nazionale Aree interne. Approvazione Schema di Accordo di Programma Quadro “Area 

interna 2 Monti Reatini”; 

 

CONSIDERATO che successivamente alla DGR 453/2019, con nota DPCOE-0004109-P-26-09-

2019 “Strategia nazionale aree interne – delibera CIPE 52/2018 – chiusura procedura scritta per la 

ripartizione delle risorse a favore del sostegno della progettazione di interventi nelle aree colpite dal 

sisma” si è concluso l’iter di consultazione tra le parti coinvolte in merito alla condivisione dei criteri 

di riparto delle risorse disposte dalla delibera CIPE 52/2018 e della relativa scheda intervento per la 

progettazione nelle Aree sisma da inserire nell’APQ; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2020, n. 549 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2020 - 2022 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e 

cassa, per l'anno 2020, ed in termini di competenza per le annualità 2021 e 2022”, con la quale sono 

state iscritte in bilancio le somme relative all’assegnazione del finanziamento di cui alla Legge di 

Stabilità a favore della progettazione delle aree sismiche,  ad integrazione del capitolo di entrata 

432125 e del capitolo di spesa C12164; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2020, n. 935 avente ad oggetto “Presa 

d’atto della conclusione della procedura di sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro “Area 

interna 2 Monti Reatini” di cui alla DGR 453/2019 "Programmazione 2014-2020. Strategia Nazionale 

Aree interne. Approvazione Schema di Accordo di Programma Quadro "Area interna 2 Monti 

Reatini", come integrato con la scheda P_1 “Sostegno progettazione aree sisma – Del. CIPE 

52/2018”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 960 del 21/12/2021 recante “Piano Sviluppo e 

Coesione della Regione Lazio, di cui alla Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021. Approvazione 

del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)”; 
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RITENUTO necessario assicurare la somma occorrente alla realizzazione dell’intervento P_1 

“Sostegno progettazione aree sisma – Del. CIPE 52/2018” affinchè possano essere avviate le 

procedure di affidamento dei servizi di progettazione a favore dei Comuni territorialmente ricompresi 

nell’A.I. Monti Reatini, che hanno subito ingenti danni causati dal sisma del 2016;  

 

RITENUTO pertanto di procedere all’accertamento della somma di €. 130.560,00 a carico del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze (cod. 69720), da imputare alla competenza del corrente 

esercizio finanziario 2022, al cap. E0000432125 denominato “Assegnazione dello Stato delle Risorse 

previste dalla Legge n. 190/2014 per la Strategia Nazionale delle Aree Interne (Delibere Cipe nn. 

9/2015, 43/2016, 80/2017 e 52/2018)” – PdC 4.02.01.01.001, Tit. IV.tip. 02.00; 

 

le motivazioni indicate in premessa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

DETERMINA 

 

Di accertare la somma di €. 130.560,00 a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

(cod.69720), da imputare alla competenza del corrente esercizio finanziario 2022, al capitolo 

dell’Entrata E0000432125 denominato “Assegnazione dello Stato delle Risorse previste dalla Legge 

n. 190/2014 per la Strategia Nazionale delle Aree Interne (Delibere Cipe nn. 9/2015, 43/2016, 

80/2017 e 52/2018)” – PdC 4.02.01.01.001, Tit. IV.tip. 02.00. 
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