
 

    

 

 

 

 

 
 

       

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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N.   281   del  10/05/2022 Proposta n.  14152  del  06/05/2022

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) P U0000E31900 2022/10077 1.250.000,00 09.03   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

5.03.01.99

CREDITORI DIVERSI

2) P U0000E31909 2022/10078 75.000,00 09.03   1.03.02.11.000

Prestazioni professionali e specialistiche

5.03.01.99

CREDITORI DIVERSI

3) P U0000E31910 2022/10079 1.000.000,00 09.03   1.04.03.99.000

Trasferimenti correnti a altre imprese

5.03.01.99

CREDITORI DIVERSI

4) P U0000E31913 2022/10080 89.705,00 09.03   1.04.04.01.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

5.03.01.99

CREDITORI DIVERSI

Deliberazione Giunta n. 281 del 10/05/2022



PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

5) P U0000E31916 2022/10081 50.000,00 09.03   1.04.01.01.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

5.03.01.99

CREDITORI DIVERSI
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OGGETTO: Programmazione delle risorse finanziarie di parte corrente per il programma rifiuti 

stanziate sul bilancio regionale e.f. 2022. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta dell’Assessore alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di 

trattamento, smaltimento e recupero; 

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 ss.mm.ii.; 

 

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

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 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 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;  

 

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

 

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

contabilità”; 

 

VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2021 n. 20 concernente “Legge di stabilità regionale 

2022”; 

 

VISTA la Legge Regionale del 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 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 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.; 

 

VISTA la Deliberazione di 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”; 

 

VISTA la nota prot. 262407 del 16 marzo 2022 del Direttore generale e le altre eventuali e successive 

integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio 

regionale 2022-2024; 

 

VISTA la Determinazione G03478 del 30 marzo 2021 “Presa d'atto art. 24, comma 1 lettera c) del 

R.R. n. 4 del 19.03.2021, art. 2, comma 1, del R.R. n. 5 del 22.03.2021 e art. 3 comma 1 del R.R n. 6 

del 24.03.2021. Modifica Determinazione n. G15349 del 13 novembre 2017 e s.m.i.."; 
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VISTA la D.G.R. n. 953 del 16 dicembre 2021 con la quale è stato conferito all’Ing. Andrea Rafanelli 

l'incarico di Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti ai sensi del regolamento di organizzazione 6 

settembre 2002, n. 1; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e successive 

modificazioni; 

 

VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio 2019-2025, quale 

aggiornamento del precedente Piano di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 18 gennaio 

2021, n. 14 approvato, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge regionale n. 27/1998, con 

deliberazione del Consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4; 

 

PRESO ATTO che:  

• la Regione, le Province e i Comuni, nell'esercizio delle funzioni di cui alla L.R. 9 luglio 1998,  

n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”, art. 3, sono tenuti a dare attuazione, tra gli altri, 

ai seguenti principi:  

- favorire la raccolta differenziata;  

- prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti;  

- promuovere il recupero, anche energetico, dei rifiuti al fine di ridurre lo smaltimento finale 

degli stessi;  

- adottare modalità e criteri per la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello 

smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi;  

• compete alla Regione, nell’ambito delle funzioni amministrative riportate all’art. 4 della legge 

regionale di cui sopra, l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli 

stessi;  

• la Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, 

individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, quelle di volontariato 

riconosciute ai sensi della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, i sindacati e le associazioni degli 

imprenditori, organizza e promuove campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica finalizzate 

al raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata ed alla diffusione delle tecnologie e delle 

metodiche che consentano di contenere la produzione dei rifiuti urbani e di riutilizzare e recuperare 

gli stessi;  

 

VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/1/Ce del 15 

gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC); 

 

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19 

novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE 

del 22 novembre 2008, n. L 312 e la gerarchia prevista nella gestione dei rifiuti secondo le seguenti 

priorità di intervento: 

 Riduzione a monte dei rifiuti (prevenzione e ecodesign); 

 Riutilizzo; 

 Riciclo sottoforma di materia; 

 Recupero sotto forma di energia elettrica e/o termica; 

 Smaltimento in discarica; 

 

 

VISTE le seguenti  Deliberazioni della Giunta Regionale: 

- n. 925 dell’8 novembre 2005 avente ad oggetto “Leggi regionali nn. 27 del 9 luglio 1998 e 16 

del 15 settembre 2005: criteri di riparto, assegnazione delle risorse per interventi finalizzati 
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alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. Indirizzi di priorità in materia di 

rifiuti.” 

- n. 624 del 3 ottobre 2006 “Leggi regionali nn. 27 del 9 luglio 1998 e 16 del 15 settembre 2005: 

criteri di riparto, assegnazione delle risorse per interventi finalizzati alla raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani ed assimilati per l'annualità 2006. Indirizzi di priorità in materia di rifiuti.”; 

- n. 739 del 5 ottobre 2007 “Leggi regionali nn. 27 del 9 luglio 1998 e 16 del 15 settembre 2005: 

criteri di riparto, assegnazione delle risorse per interventi finalizzati alla raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani ed assimilati per l'annualità 2007. Indirizzi di priorità in materia di rifiuti.”; 

- n. 296 del 18 aprile 2008 “Linee guida agli uffici regionali per l'utilizzo delle risorse 

finanziarie 2008-2010, finalizzate allo sviluppo della raccolta differenziata e alla riduzione a 

monte dei rifiuti.” 

- n. 291 del 30 aprile 2009 “Programmazione delle risorse finanziarie per gli anni 2009 – 2011 

destinate al potenziamento della Raccolta Differenziata e modifiche ed integrazioni alla 

D.G.R. 296/2008. Approvazione Documento tecnico”; 

- n. 406 del 6 agosto 2012 “Programmazione delle risorse finanziarie per gli anni 2012 – 2014 

stanziate sul bilancio regionale – cap. E31900 e E32510 destinate alla Raccolta 

Differenziata. Approvazione Documento tecnico; 

- n. 547 del 5 agosto 2014 “Programmazione delle risorse finanziarie per gli anni 2014-2016 

stanziate sul bilancio regionale - cap. E31900, cap. E32510 e cap. E32501, destinate alla 

Raccolta Differenziata. Approvazione Documento tecnico;”  

- n. 408 del 13 luglio 2017 avente ad oggetto: “Programmazione delle risorse finanziarie 

stanziate sul bilancio regionale - cap. E32510 e cap. E32501, esercizi finanziari 2017/2019 

per la raccolta differenziata dei rifiuti;” 

- n. 319 del 21 giugno 2018 avente ad oggetto: “Programmazione delle risorse finanziarie 

stanziate sul bilancio regionale - cap. E31900 macroaggregato 09.03.1.04.01.02, esercizio 

finanziario 2018 per la raccolta differenziata dei rifiuti.”,  

 

con le quali la Regione Lazio ha assegnato le risorse disponibili sul bilancio regionale adottando la 

programmazione per la concessione di contributi a copertura di interventi finalizzati alla raccolta 

differenziata dei rifiuti prevedendo un riparto delle somme tra la Regione Lazio, le amministrazioni 

provinciali del Lazio e Roma Capitale; 

 

CONSIDERATO che le risorse assegnate con le suindicate deliberazioni hanno consentito la 

realizzazione di piani/programmi che hanno incentivato la raccolta differenziata sul territorio dei 

Comuni di ciascuna amministrazione beneficiaria ottenendo importanti incrementi nel dato della 

raccolta differenziata a livello regionale e provinciale; 

 

RITENUTO necessario proseguire la realizzazione di piani/programmi finalizzati al  raggiungimento 

degli obiettivi di efficienza della Raccolta Differenziata previsti dalla normativa vigente; 

 

DATO ATTO che la Regione, nell’ambito delle spese in materia di rifiuti parte corrente dispone 

delle risorse ammontanti ad Euro 2.464.705,00 sul bilancio regionale per la annualità 2022 così 

allocate: 

 

Capitolo Oggetto Competenza 

U0000E31900 

SPESE IN MATERIA DI RIFIUTI (PARTE 

CORRENTE) § TRASFERIMENTI CORRENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

€ 1.250.000,00 

U0000E31909 

ARMO - SPESE IN MATERIA DI RIFIUTI (PARTE 

CORRENTE) § PRESTAZIONI PROFESSIONALI E 

SPECIALISTICHE 

€ 75.000,00 

U0000E31910 

ARMO - SPESE IN MATERIA DI RIFIUTI (PARTE 

CORRENTE) § TRASFERIMENTI CORRENTI A 

ALTRE IMPRESE 

€ 1.000.000,00 
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U0000E31913 

ARMO - SPESE IN MATERIA DI RIFIUTI (PARTE 

CORRENTE) § TRASFERIMENTI CORRENTI A 

ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 

€ 89.705,00 

U0000E31916 

ARMO - SPESE IN MATERIA DI RIFIUTI (PARTE 

CORRENTE) § TRASFERIMENTI CORRENTI A 

AMMINISTRAZIONI CENTRALI 

€ 50.000,00 

 Totale € 2.464.705,00 

 

RITENUTO necessario provvedere alla programmazione delle predette risorse sul bilancio regionale 

per la annualità 2022 in materia di rifiuti – parte corrente - al fine di potenziare la Raccolta 

Differenziata e nella fattispecie a favore delle seguenti attività: 

 

- Scorrimento della graduatoria del Bando a favore dei Comuni del Lazio per la concessione 

dei contributi finanziari per la realizzazione di progetti riguardanti la raccolta differenziata ed 

in particolare la tariffazione puntuale approvato con Determinazione n. G16459 del 

30/12/2020; 

- realizzazione di campagne informative e di sensibilizzazione;  

- finanziamento di progetti specifici e/o sperimentali di prevenzione e riutilizzo dei rifiuti 

urbani e potenziamento della Raccolta Differenziata presentati da comuni, province, comunità 

montane, unioni di comuni e altre forme associative tra gli enti locali, consorzi o società da 

essi direttamente controllate; 

- realizzazione di un Sistema Informativo di gestione del ciclo dei rifiuti della Regione Lazio; 

- ottimizzazione dei processi e dei procedimenti amministrativi in materia di diritto ambientale 

e comunque nelle materie di competenza della Direzione regionale Ciclo dei Rifiuti e 

monitoraggio annuale del Piano di gestione dei rifiuti; 

 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in premesse che si richiamano integralmente: 

 

- di programmare le risorse disponibili sul bilancio regionale per la annualità 2022 in materia di 

rifiuti – parte corrente – ammontanti a complessivi € 2.464.705,00, per il potenziamento della 

Raccolta Differenziata e nella fattispecie a favore delle seguenti attività: 

 

1. Scorrimento della graduatoria del Bando a favore dei Comuni del Lazio per la 

concessione dei contributi finanziari per la realizzazione di progetti riguardanti la 

raccolta differenziata ed in particolare la tariffazione puntuale approvato con 

Determinazione n. G16459 del 30/12/2020; 

2. realizzazione di campagne informative e di sensibilizzazione;  

3. finanziamento di progetti specifici e/o sperimentali di prevenzione e riutilizzo dei 

rifiuti urbani e potenziamento della Raccolta Differenziata presentati da comuni, 

province, comunità montane, unioni di comuni e altre forme associative tra gli enti 

locali, consorzi o società da essi direttamente controllate; 

4. realizzazione di un Sistema Informativo di gestione del ciclo dei rifiuti della Regione 

Lazio; 

5. ottimizzazione dei processi e dei procedimenti amministrativi in materia di diritto 

ambientale e supporto al R.U.P.  nelle materie di competenza della scrivente Direzione 

e monitoraggio annuale del Piano di gestione dei rifiuti; 

 

- di dare atto che al raggiungimento degli obiettivi come sopra riportati si provvederà con  le  

risorse di parte corrente in materia di rifiuti disponibili sul bilancio regionale e.f. 2022 per un 

totale di € 2.464.705,00 così distribuite: 
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Capitolo Oggetto Competenza 

U0000E31900 

SPESE IN MATERIA DI RIFIUTI (PARTE 

CORRENTE) § TRASFERIMENTI CORRENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

€ 1.250.000,00 

U0000E31909 

ARMO - SPESE IN MATERIA DI RIFIUTI (PARTE 

CORRENTE) § PRESTAZIONI PROFESSIONALI E 

SPECIALISTICHE 

€ 75.000,00 

U0000E31910 

ARMO - SPESE IN MATERIA DI RIFIUTI (PARTE 

CORRENTE) § TRASFERIMENTI CORRENTI A 

ALTRE IMPRESE 

€ 1.000.000,00 

U0000E31913 

ARMO - SPESE IN MATERIA DI RIFIUTI (PARTE 

CORRENTE) § TRASFERIMENTI CORRENTI A 

ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 

€ 89.705,00 

U0000E31916 

ARMO - SPESE IN MATERIA DI RIFIUTI (PARTE 

CORRENTE) § TRASFERIMENTI CORRENTI A 

AMMINISTRAZIONI CENTRALI 

€ 50.000,00 

 Totale € 2.464.705,00 

 

La Direzione regionale Ciclo dei Rifiuti provvederà all’adozione degli atti conseguenti e necessari 

per l’attuazione della presente deliberazione. 

 

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 

 

O M I S S I S 

 

            IL SEGRETARIO                                                                L’ASSESSORE ANZIANO  

     (Maria Genoveffa Boccia)                                                            (Massimiliano Valeriani)                                                                       
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