ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 10 MAGGIO 2022)

L’anno duemilaventidue, il giorno di martedì dieci del mese di maggio, alle ore
11.09 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo
n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è
riunita la Giunta regionale così composta:
1) ZINGARETTI NICOLA ………......... Presidente

7) LOMBARDI ROBERTA ………......... Assessore

2) LEODORI DANIELE ……….......... Vice Presidente

8) ONORATI ENRICA ..........................

“

3) ALESSANDRI MAURO ...…………... Assessore

9) ORNELI PAOLO …………..............

“

4) CORRADO VALENTINA .......................

“

10) TRONCARELLI ALESSANDRA ...........

“

5) D’AMATO ALESSIO …...…………….

“

11) VALERIANI MASSIMILIANO .............

“

6) DI BERARDINO CLAUDIO ……….........

“

Sono presenti: gli Assessori Corrado, Orneli e Valeriani.
Sono collegati in videoconferenza: gli Assessori Di Berardino, Lombardi e Onorati.
Sono assenti: il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri, D’Amato e Troncarelli.
Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.
(O M I S S I S)
Entra nell’Aula l’Assessore D’Amato.
(O M I S S I S)
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PGC Tipo
Mov.

Capitolo

Proposta n. 14519 del 02/05/2022

Impegno / Mod.
Accertame
nto

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

100.000,00

14.02 2.03.03.01.000

0,00

14.02 2.03.03.01.000

1.500.000,00

14.02 2.03.03.01.000

642.645,75

14.02 2.03.03.01.000

Descr. PdC finanz.
Azione
Beneficiario
1)

P

U0000B32527

2022/9748

Contributi agli investimenti a imprese controllate
2.01.05.04
CREDITORI DIVERSI

2)

P

U0000B32527

2022/9749

Contributi agli investimenti a imprese controllate
2.01.05.04
CREDITORI DIVERSI

3)

P

U0000B32527

2023/2073

Contributi agli investimenti a imprese controllate
2.01.05.04
CREDITORI DIVERSI

4)

P

U0000B32527

2024/1142

Contributi agli investimenti a imprese controllate
2.01.05.04
CREDITORI DIVERSI
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PGC Tipo
Mov.

Capitolo

Impegno / Mod.
Accertame
nto

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.
Azione
Beneficiario
5)

P

U0000B32527

2024/1143

Contributi agli investimenti a imprese controllate
2.01.05.04
CREDITORI DIVERSI

1.357.354,25

14.02 2.03.03.01.000
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OGGETTO: Legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019, art. 39 comma 1 lett. m. -Misure per la
riqualificazione delle attività commerciali su aree pubbliche. Annualità 2022/2024

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, StartUp e Innovazione
VISTI:
-

-

-

-

-

-

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della
Costituzione;
la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;
il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente
l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
il decreto legislativo 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;
la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”,
che, ai sensi dell’articolo 56, comma 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 citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per
quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;”;
la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”;
la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2022-2024”;
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;
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”;
la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la gestione
del bilancio regionale 2022-2024 e 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 della Regione Lazio n. 262407 del 16 marzo 2022 concernente
“indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 22/01/2019, n. 20, con la quale è stato conferito alla dr.ssa
Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio
Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all’Allegato H, del Regolamento di organizzazione
06/09/2002, n. 1;
VISTA la DGR n. 1007 del 27 dicembre 2019 con la quale, tra l’altro, è stata modificata la denominazione della
Direzione in “Direzione regionale per lo Sviluppo economico e le attività produttive”;
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VISTO l’Atto di Organizzazione G00845 del 28/01/2022 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente
dell’Area Misure per lo Sviluppo Economico del Territorio, del Litorale e delle Aree Urbane al Dott. Paolo
Alfarone;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale n. 22 del 06 novembre 2019 “Testo unico del commercio” come modificata
dall'articolo 8, comma 6, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, ed in particolare gli articoli
39,96 e 109;
VISTO il regolamento regionale 22 aprile 2020 n.11 “Disciplina delle modalità di rendicontazione della spesa,
delle procedure di istruttoria della documentazione tecnico-amministrativa e contabile, dei termini e delle
modalità per l’invio della documentazione nonché dei criteri di conservazione della stessa ai sensi del comma
1.2 dell’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e s.m.i”;
CONSIDERATO:
CHE la Regione Lazio al fine di implementare le proprie politiche sul commercio promuove, tra l’altro,
l'adozione di specifiche misure volte alla riqualificazione delle attività commerciali su aree pubbliche a seguito
della trasmissione, di specifici progetti definitivi, di cui all’art. 23 del D.lgs. 50/2016, formalmente approvati
dagli Enti locali territorialmente competenti, proposti dalle associazioni, di cui all'articolo 39 della Legge
regionale n. 22/2019 comma 1, lettera z) e lettera bb), attraverso le più idonee forme di collaborazione
previste dalla vigente normativa in materia, finalizzati alla messa a norma delle strutture e alla riqualificazione
strutturale e non del mercato, alla creazione ed organizzazione di aree comuni da mettere a disposizione
degli utenti, alla promozione delle strutture dei mercati nel territorio ovvero all'innovazione tecnologica;
RITENUTO di destinare per il finanziamento dei progetti di riqualificazione delle attività commerciali su aree
pubbliche l’importo complessivo di € 3.600.000,00, stanziato sul capitolo di spesa del bilancio regionale,
B32527 missione 14 programma 02 - esercizio finanziario 2022- 2024;
RITENUTO di stabilire:
CHE il contributo massimo erogabile, prioritariamente per i progetti connessi alle attività svolte nei mercati
in sede propria di cui all’art. 39 comma 1, lettera m) punto 1), della Legge regionale 22/2019, a ciascun
soggetto istante in relazione al singolo intervento, è pari ad € 200.000,00;
CHE i criteri e le modalità per la presentazione delle istanze, in via esclusiva da parte degli Enti locali
interessati, nonché per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento e per la concessione del contributo,
saranno stabiliti mediante avviso pubblico;
CHE le modalità di rendicontazione della spesa, da parte degli Enti locali, quali unici soggetti beneficiari,
avverrà secondo quanto previsto dal regolamento regionale 22 aprile 2020 n.11;
DATO ATTO che agli oneri derivanti dalla presente deliberazione, pari a complessivi € 3.600.000,00, si
provvederà con le risorse stanziate sul capitolo di spesa B32527 - missione 14 programma 02 “spese per la
riqualificazione e la valorizzazione dei mercati parte in conto capitale “- bilancio regionale 2022/2024 , come
di seguito specificato:
MISS/PRG
U.14.02.000

PCF:
Descrizione
CAPITOLO
U.2.03.03.01.000 ARMO - SPESE PER U0000B32527
LA
RIQUALIFICAZIONE

ES. FINANZ.
2022

€ 100.000,00
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U.14.02.000

U.14.02.000

E
LA
VALORIZZAZIONE
DEI MERCATI PARTE IN CONTO
CAPITALE (L.R. N.
22/2019)
§
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
IMPRESE
CONTROLLATE
U.2.03.03.01.000 ARMO - SPESE PER U0000B32527
LA
RIQUALIFICAZIONE
E
LA
VALORIZZAZIONE
DEI MERCATI PARTE IN CONTO
CAPITALE (L.R. N.
22/2019)
§
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
IMPRESE
CONTROLLATEE
U.2.03.03.01.000 ARMO - SPESE PER U0000B32527
LA
RIQUALIFICAZIONE
E
LA
VALORIZZAZIONE
DEI MERCATI PARTE IN CONTO
CAPITALE (L.R. N.
22/2019)
§
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
IMPRESE
CONTROLLATE

2023

€
1.500.000,00

2024

€
2.000.000,00

DELIBERA
per quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,
1. di destinare l’importo complessivo, pari ad € 3.600.000,00, stanziato sul capitolo di spesa B32527
missione 14 programma 02, del bilancio regionale 2022/2024 per il finanziamento di specifici
progetti definitivi, di cui all’art. 23 del D.Lgs 50/2016, per la riqualificazione delle attività commerciali
su aree pubbliche formalmente approvati dagli Enti locali territorialmente competenti, proposti dalle
associazioni di cui all'articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019 comma 1, lett. z) e lett. bb),
attraverso le più idonee forme di collaborazione previste dalla vigente normativa in materia, e
finalizzati alla messa a norma delle strutture e alla riqualificazione strutturale e non del mercato, alla
creazione ed organizzazione di aree comuni da mettere a disposizione degli utenti, alla promozione
delle strutture dei mercati nel territorio ovvero all'innovazione tecnologica;
2. di provvedere alla copertura degli oneri di cui al punto 1) con le risorse disponibili sul capitolo B32527
come di seguito specificato:
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MISS/PRG
U.14.02.000

U.14.02.000

U.14.02.000

PCF:
Descrizione
U.2.03.03.01.000 ARMO - SPESE PER
LA
RIQUALIFICAZIONE
E
LA
VALORIZZAZIONE
DEI MERCATI PARTE IN CONTO
CAPITALE (L.R. N.
22/2019)
§
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
IMPRESE
CONTROLLATE
U.2.03.03.01.000 ARMO - SPESE PER
LA
RIQUALIFICAZIONE
E
LA
VALORIZZAZIONE
DEI MERCATI PARTE IN CONTO
CAPITALE (L.R. N.
22/2019)
§
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
IMPRESE
CONTROLLATE
U.2.03.03.01.000 ARMO - SPESE PER
LA
RIQUALIFICAZIONE
E
LA
VALORIZZAZIONE
DEI MERCATI PARTE IN CONTO
CAPITALE (L.R. N.
22/2019)
§
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
IMPRESE
CONTROLLATE

CAPITOLO
U0000B32527

ES. FINANZ.
2022

U0000B32527

2023

€
1.500.000,00

U0000B32527

2024

€
2.000.000,00

€ 100.000,00

3. di stabilire:




che il contributo massimo erogabile, prioritariamente per i progetti connessi alle attività
svolte nei mercati in sede propria di cui all’art. 39 comma 1, lettera m) punto 1), della Legge
regionale 22/2019, a ciascun soggetto istante in relazione al singolo intervento, è pari ad €
200.000,00;
che i criteri e le modalità per la presentazione delle istanze, in via esclusiva da parte degli
Enti locali interessati, nonché per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento e per la
concessione del contributo, saranno stabiliti mediante avviso pubblico emanato dalla
Direzione Regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca;
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che le modalità di rendicontazione della spesa, da parte degli Enti locali, quali unici soggetti
beneficiari, avverrà secondo quanto previsto dal regolamento regionale 22 aprile 2020 n.11.

Con successivi atti, la Direzione Regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca
provvederà a dare attuazione a quanto disposto nel presente provvedimento.
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).
La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale
della Regione www.regione.lazio.it/rl amministrazione trasparente.
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all’unanimità.
OMISSIS

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

L’ASSESSORE ANZIANO
(Massimiliano Valeriani)

