
Regione Lazio
DIREZIONE RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 27 dicembre 2017, n. G18603

POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto A0123E0023.  Intervento "Lavori urgenti di messa in sicurezza
dissesto idrogeologico in zona centro storico - via Favale - via caduti del lavoro" cod. ReNDiS 12IR242/G1-
Azione 5.1.1. CUP F36B14000030002 Impegni di spesa a favore del Comune di Sgurgola (codice creditore
317) - Provincia FR - per l'importo complessivo di euro 682.089,63 sui capitoli di bilancio nn. A42137,
A42138 e A42139 nell'ambito del Programma 09 della Missione 09 - E.F. 2017-2020.
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Oggetto: POR FESR Lazio 2014-2020 Progetto A0123E0023. Intervento “Lavori urgenti di messa 

in sicurezza dissesto idrogeologico in zona centro storico - via Favale – via caduti del lavoro” cod. 

ReNDiS 12IR242/G1- Azione 5.1.1. CUP F36B14000030002 Impegni di spesa a favore del Comune 

di Sgurgola (codice creditore 317) - Provincia FR - per l’importo complessivo di € 682.089,63 sui 

capitoli di bilancio nn. A42137, A42138 e A42139 nell’ambito del Programma 09 della Missione 09 

– E.F. 2017-2020. 

 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione; 

 

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 del 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche; 

 

VISTO la legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni; 

 

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

Contabilità”, adottato in attuazione dell'articolo 3 della l.r. 25/2001 ed ai sensi dell'articolo 47, 

comma 2, lettera b), dello Statuto; 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “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 31.12.2016, n. 17, relativa a “Legge di stabilità regionale 2017”;  

 

VISTA la legge regionale del 31 dicembre 2016 n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2017-2019”;  

 
VISTA la D.G.R. del 31 dicembre 2016, n. 857 “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2017-2019. 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 D.G.R. del 31 dicembre 2016, n. 858 “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2017-2019. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e 

di spesa”; 

 

VISTA la D.G.R. del 21 novembre 2017 n. 749 con la quale sono stati assegnati i capitoli di spesa 

alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 

regionale 31 dicembre 2016, n. 18 - Modifica della deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 

2017, n. 126 e successive modifiche; 
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VISTO l’articolo 1, comma 16, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18, laddove “nel rispetto 

delle disposizioni di cui all’articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del 

principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato 

decreto legislativo, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a 

valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione 

nel  quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché 

le sue relative rimodulazioni ”; 

 
VISTA la D.G.R. del 17 gennaio 2017, n. 14, recante: “Applicazione delle disposizioni di cui 

all’articolo 10, comma 2, e articolo 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 2017-2019”; 

 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta Regionale prot. n. 0044312 del 30/1/2017 

e le altre, eventuali e successive integrazioni con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla 

gestione del bilancio regionale 2017-2019, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione 

della Giunta regionale n. 14/2017; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 17 novembre 2015, n. 640 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Risorse idriche e Difesa del suolo all’Ing. 

Mauro Lasagna; 

 

VISTO il regolamento regionale 13 ottobre 2017, n. 23, concernente “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni” approvato con la DGR 615/17; 

 

VISTA la determinazione n. G02159 del 23 febbraio 2017 concernente “Organizzazione delle 

strutture organizzative di base denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi” della Direzione Regionale 

“Risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti”, cosi come modificata dalla determinazione n. G14891 

del 2 novembre 2017; 

 

VISTO l’atto di organizzazione n. G06119 del 30/5/2016 con la quale è stato conferito al Dott. 

Paolo Menna l’incarico di Dirigente dell’Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 14 ottobre 2014 n.660 con cui sono state designate 

l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del Fondo europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di 

programmazione 2014-2020; 
 

VISTO il regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti 

l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento 

(CE) n. 1080/2006; 

 

VISTO il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 

Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo 

Europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo Europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 

18/01/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 6 - Supplemento n. 1



VISTO il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra 

il Regolamento (UE) n.1303/2013; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2 recante “Linee di indirizzo per 

un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”, che costituiscono il 

quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo intelligente, 

sostenibile e inclusivo per il medio-lungo periodo; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 17 luglio 2014 n. 479 inerente la “Adozione unitaria 

delle proposte di Programmi Operativi Regionali: POR FESR, POR FSE e PSR FEASR 2014-2020”; 

 

VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020, approvato con decisione 

della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014; 

 

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della 

Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015; 

 

VISTA la D.G.R. 6 maggio 2015, n. 205 avente ad oggetto “Adozione del Programma Operativo 

POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e 

dell’occupazione”, che prevede nell’Asse prioritario 5 - Rischio Idrogeologico - Azione 5.1.1 

“Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio 

idrogeologico e di erosione costiera”, quale Azione da sostenere nell'ambito della priorità 

d'investimento: b) promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la 

resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi; 

 

VISTA la D.G.R. n. 397 del 28 luglio 2015 con la quale sono state approvate le Modalità Attuative 

del Programma Operativo (MAPO) relativamente all'Azione 5.1.1 – “Interventi di messa in 

sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di 

erosione costiera” dell’Asse prioritario 5 - Rischio idrogeologico, con la quale si indicano 

esattamente la missione ed il programma dei relativi capitoli in cui sono stanziati i fondi e si 

ripartiscono le risorse di € 90.000.000 nelle quote FESR, Stato e Regione destinate all’azione; 

 

VISTA la Determinazione n. G11614 del 17/8/2017 avente ad oggetto “POR-FESR Lazio 2014-2020 

– Attuazione dell'Azione 5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei 

territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera" dell'Asse prioritario 5 Rischio 

idrogeologico, di cui alla D.G.R. n. 397 del 28 luglio 2015 che approva la Scheda Modalità Attuative 

del Programma Operativo. – Approvazione elenchi degli interventi ammissibili attinenti alla 

prevenzione e mitigazione di dissesti gravitativi ed idraulici e relativa preselezione, ed elenco degli 
interventi non ammissibili”; 

 

VISTA la Determinazione n. G15915 del 21/11/2017 avente ad oggetto “POR-FESR Lazio 2014-

2020 – Attuazione dell'Azione 5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della 

resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera" dell'Asse 

prioritario 5 Rischio idrogeologico, di cui alla D.G.R. n. 397 del 28 luglio 2015 che approva la 

Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo. – Approvazione graduatorie degli interventi 

selezionati per la mitigazione dei dissesti gravitativi ed idraulici”; 

 

PRESO ATTO che l’intervento proposto dal Comune di Sgurgola (codice creditore 317) risulta 

inserito nella graduatoria - Allegato 1 - degli interventi ammessi al finanziamento di cui alla 

soprarichiamata Determinazione n. G15915/2017, per un importo di € 682.089,63; 
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ATTESO che come già comunicato all’Amministrazione comunale sarà prevista la sottoscrizione di 

un atto di impegno con il quale saranno regolati i rapporti tra l’Amministrazione regionale ed i 

soggetti beneficiari del contributo; 

 

RITENUTO di dover impegnare per il Progetto Codice n. A0123E0023, intervento “Lavori urgenti 

di messa in sicurezza dissesto idrogeologico in zona centro storico - via Favale – via caduti del 

lavoro” cod. ReNDiS 12IR242/G1 del POR FESR Lazio 2014-2020, Azione 5.1.1 - CUP 

F36B14000030002 - a favore del Comune di Sgurgola (codice creditore 317) nell’ambito del 
Programma 09 della Missione 09, sui capitoli di bilancio nn. A42137, A42138 e A42139, l’importo 

complessivo di € 682.089,63, suddiviso tra l’esercizio finanziario 2017 e relativa prenotazione per 

gli esercizi finanziari successivi 2018-2020 secondo la seguente ripartizione: 

 

 

Capitolo Descrizione Capitolo 
Importo 

2017 

Importo 

2018 

Importo 

2019 

Importo 

2020 
Totali 

A42137 

POR FESR LAZIO 2014/2020 - 

Asse 5 RISCHIO 

IDROGEOLOGICO - QUOTA 

UE Contributi agli investimenti a 

Amministrazioni Locali 

€ 134.392,55 € 62.046,27 - € 144.605,99 € 341.044,82 

A42138 

POR FESR LAZIO 2014/2020 - 

Asse 5 RISCHIO 

IDROGEOLOGICO - QUOTA 

Stato Contributi agli investimenti 

a Amministrazioni Locali 

€ 94.074,78 € 43.432,39 - € 101.224,19 € 238.731,37 

A42139 

POR FESR LAZIO 2014/2020 - 

Asse 5 RISCHIO 

IDROGEOLOGICO - QUOTA 

Regione Contributi agli 

investimenti a Amministrazioni 

Locali 

€ 40.317,76 € 18.613,88 - € 43.381,80 € 102.313,44 

 Totali: € 268.785,10 € 124.092,55 - € 289.211,99 € 682.089,63 

 

DATO ATTO che l’obbligazione delle somme sopraindicate, afferente ai Capitoli A42137, A42138 

e A42139, andrà in scadenza coerentemente con le annualità interessate; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

 

1) di impegnare per il Progetto Codice n. A0123E0023, intervento “Lavori urgenti di 

messa in sicurezza dissesto idrogeologico in zona centro storico - via Favale – via caduti 

del lavoro” cod. ReNDiS 12IR242/G1 del POR FESR Lazio 2014-2020, Azione 5.1.1 - 

CUP F36B14000030002 - a favore del Comune di Sgurgola (codice creditore 317) 

nell’ambito del Programma 09 della Missione 09, sui capitoli di bilancio nn. A42137, 

A42138 e A42139, l’importo complessivo di € 682.089,63, suddiviso tra l’esercizio 

finanziario 2017 e relativa prenotazione per gli esercizi finanziari successivi 2018-2020 

secondo la seguente ripartizione: 

 

Capitolo Descrizione Capitolo 
Importo 

2017 
Importo 

2018 
Importo 

2019 
Importo 

2020 
Totali 
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A42137 

POR FESR LAZIO 2014/2020 - 

Asse 5 RISCHIO 

IDROGEOLOGICO - QUOTA 

UE Contributi agli investimenti a 

Amministrazioni Locali 

€ 134.392,55 € 62.046,27 - € 144.605,99 € 341.044,82 

A42138 

POR FESR LAZIO 2014/2020 - 

Asse 5 RISCHIO 

IDROGEOLOGICO - QUOTA 

Stato Contributi agli investimenti 

a Amministrazioni Locali 

€ 94.074,78 € 43.432,39 - € 101.224,19 € 238.731,37 

A42139 

POR FESR LAZIO 2014/2020 - 

Asse 5 RISCHIO 

IDROGEOLOGICO - QUOTA 

Regione Contributi agli 

investimenti a Amministrazioni 

Locali 

€ 40.317,76 € 18.613,88 - € 43.381,80 € 102.313,44 

 Totali: € 268.785,10 € 124.092,55 - € 289.211,99 € 682.089,63 

 

2) di notificare al Comune beneficiario il presente provvedimento tramite posta 

elettronica certificata. 

 

L’obbligazione delle somme sopraindicate, afferente ai Capitoli nn. A42137, A42138 e A42139, 

andrà in scadenza coerentemente con le annualità interessate. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L., sul sito internet regionale e sul sito 

www.lazioeuropa.it per consentirne la massima diffusione. 

 

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in 

alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla 

pubblicazione. 

 

 

  Il Direttore Regionale  

Risorse Idriche e Difesa del Suolo 

Dott. Ing. Mauro Lasagna 
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