REGIONE LAZIO
Direzione: INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Area:

INFRASTRUTTURE VIARIE E SOCIALI - SICUREZZA STRADALE

DETERMINAZIONE (con firma digitale)
N.

del

Proposta n. 28337 del 22/07/2022

Presenza annotazioni contabili

Oggetto:

D.G.R. n. 208 del 24/04/2020 (Convenzione tra la Regione Lazio, ASTRAL S.p.A ed il Consorzio per lo Sviluppo Industriale
Frosinone per la realizzazione di opere Infrastrutturali all'interno del Consorzio) Perfezionamento di prenotazione n. 290/2022
di € 3.339.527,70 sul cap. U0000D12542 in favore di ASTRAL S.p.A. (cred.74843), per l'annualità 2022 Intervento MIR
I202200762
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GRISORIO CONCETTA

_________firma elettronica______

PROIETTI MASSIMILIANO

_________firma elettronica______

L. MARTA

__________firma digitale________
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Firma di Concerto
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Responsabile del procedimento
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G. DELL'ARNO

__________firma digitale________

MARCO MARAFINI

__________firma digitale________

Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

REGIONE LAZIO
Proposta n. 28337 del 22/07/2022

Annotazioni Contabili (con firma digitale)
PGC Tipo
Mov.

Capitolo

Impegno / Mod.
Accertamento

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.
Azione
Beneficiario
1)

I

U0000D12542

2022

3.339.527,70

10.05 2.02.03.06.999

-3.339.527,70

10.05 2.02.03.06.999

Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi
7.01.04.99
ASTRAL S.P.A
Intervento/Progetto: I202200762
Tipo mov. : IMPEGNO PERFETTO
Prenotazione collegata: BOLLINATURA - 290/2022

2)

Q

U0000D12542

2022/290

Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi
7.01.04.99
NON ATTRIBUITO
Tipo mov. : GENERA IMPEGNO PERFETTO
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REGIONE LAZIO

Proposta n. 28337 del 22/07/2022

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
Oggetto Atto: D.G.R. n. 208 del 24/04/2020 (Convenzione tra la Regione Lazio, ASTRAL S.p.A ed il Consorzio per lo Sviluppo
Industriale Frosinone per la realizzazione di opere Infrastrutturali all'interno del Consorzio) Perfezionamento di prenotazione n.
290/2022 di € 3.339.527,70 sul cap. U0000D12542 in favore di ASTRAL S.p.A. (cred.74843), per l'annualità 2022 Intervento MIR
I202200762
INTERVENTO
Pgc.

N.Imp.

1

RIFERIMENTI DI BILANCIO
Causale

Mi./Pr.

PdC fin al IV liv.

Capitolo

D.G.R. n. 208 del 24/04/2020 (Convenzione tra la Regione
Lazio, ASTRAL S.p.A ed il Consorzio per lo Sviluppo
Industriale Frosinone per la realizzazione di opere Infrastrutturali
all'interno del Consorzio) Perfezionamento di prenotazione n.
290/2022 di € 3.339.527,70 sul cap. U0000D12542 in favore di
ASTRAL S.p.A. (cred.74843), per l'annualità 2022 Intervento
MIR I202200762

10/05

2.02.03.06.999

U0000D12542

PIANO FINANZIARIO
Anno

Impegno
Mese

2022
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Liquidazione

Importo (€)

Mese

Importo (€)

Luglio

3.339.527,70

Ottobre

3.339.527,70

Totale

3.339.527,70

Totale

3.339.527,70

Oggetto: D.G.R. n. 208 del 24/04/2020 (Convenzione tra la Regione Lazio, ASTRAL S.p.A ed
il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Frosinone per la realizzazione di opere
Infrastrutturali all'interno del Consorzio) Perfezionamento di prenotazione n. 290/2022
di € 3.339.527,70 sul cap. U0000D12542 in favore di ASTRAL S.p.A. (cred.74843), per
l’annualità 2022. Intervento MIR I202200762
IL DIRETTORE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Infrastrutture Viarie e Sociali – Sicurezza Stradale;
VISTI:
- la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
-

la Legge Regionale 18/02/2002, n. 6, recante: “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e
successive modifiche ed integrazioni;

-

il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 203 del 24/04/2018, come modificata dalla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 252/2018, con la quale si è provveduto, tra l’altro, ad
una parziale ridefinizione dell’assetto organizzativo delle strutture della Giunta Regionale ed
alla relativa rideterminazione delle direzioni regionali:

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 272 del 05/06/2018 con la quale è stato conferito
l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità al Dott. Stefano
Fermante;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale del 5 agosto 2021, n. 542, recante: “Modifiche al
Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi della Giunta Regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”, con
la quale si è provveduto ad effettuare un riassetto sistemico dell’apparato amministrativo della
Giunta Regionale volto ad incrementare l’efficacia dell’azione di governo;

-

l’Atto di Organizzazione della Direzione Infrastrutture e Mobilità del 13 settembre 2021 n.
G10591, recante: “Riorganizzazione celle strutture organizzative di base denominate “Aree”
e “Servizi” della Direzione regionale “Infrastrutture e Mobilità”, come modificato dall’Atto
del 17 settembre 2021 n. G10995;

-

l’Atto di Organizzazione n. G01102 del 04/02/2022, con il quale è stato conferito all’ing. Luca
Marta l’incarico di dirigente dell'Area Infrastrutture Viarie e Sociali – Sicurezza Stradale,
della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità;

VISTI:
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-

il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regione, 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 12/08/2020, n. 11, recante “Legge di contabilità regionale”;

-

il Regolamento Regionale del 9 novembre 2017, n. 26: “Regolamento regionale di
Contabilità”, ed in particolare l’articolo 30 comma 2, in riferimento alla predisposizione del
piano finanziario di attuazione della spesa;

-

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

-

la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 21: “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2022-2024”;

-

la Deliberazione di Giunta regionale del 30/12/2021, 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”, come modificata dalla
deliberazione di giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437

-

la Deliberazione della Giunta regionale del 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 nota del Direttore Generale del 16 marzo 2022, n. 262407 e le altre eventuali e successive
integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del
bilancio regionale 2022-2024;

PREMESSO che
-

con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 settembre 2016 è stato sancito il
riconoscimento di “Area di crisi industriale complessa” del Sistema Locale Lavoro di
Frosinone;

-

con deliberazione della Giunta regionale 9 settembre 2016 n. 522, è stata ratificata l’istanza
di riconoscimento di “Area di crisi industriale complessa”, per il Sistema Locale Lavoro di
Frosinone;

-

con deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 2018, n. 243 è stato approvato lo schema
di “Accordo di Programma "Progetto di riconversione e riqualificazione industriale per l'area
di crisi industriale complessa del Sistema Locale del Lavoro di Frosinone" poi sottoscritto in
data 23 ottobre 2018.

-

con deliberazione della Giunta regionale 18 febbraio 2020, n. 57 concernente la
"Regionalizzazione dei patti territoriali - approvazione interventi infrastrutturali Area di Crisi
Industriale Complessa del Sistema Locale Lavoro di Frosinone", sono stati integrati gli
interventi previsti nell’Accordo di Programma del 23/10/2018 al fine di rendere
maggiormente efficace l’azione di riposizionamento competitivo dell’Area di crisi industriale
complessa del Sistema Locale del Lavoro di Frosinone;

CONSIDERATO che
-
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la Regione Lazio ha inteso promuovere la realizzazione di opere infrastrutturali nel territorio
della Provincia di Frosinone, al precipuo scopo di favorire sul territorio lo sviluppo di attività
produttive nelle aree industriali dei Comuni Soci del Consorzio;

-

con deliberazione della Giunta Regionale n. 208 del 24/04/2020 è stato approvato lo schema
di Convenzione tra la Regione Lazio, l’Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A ed il
Consorzio per lo Sviluppo Industriale Frosinone per la realizzazione di opere Infrastrutturali
all'interno del Consorzio;

-

su iniziativa del Consorzio, la Regione Lazio ha individuato talune opere infrastrutturali
idonee a realizzare le finalità di cui sopra, espressamente elencate nella citata Convenzione,
come di seguito specificato:
n.

Comune

1

Frosinone

2

Frosinone

3

Ceccano

4
5

Frosinone
Ferentino

6

Frosinone

7
8

Frosinone
Anagni

9

Anagni

10

Arpino

11

Ceprano

12

Sora

13

Broccostella

14

Ferentino

15

Frosinone

16

Frosinone

Intervento
“Strada di penetrazione via Fontana del Sambuco, svincolo
su via delle Noci, regimentazione delle acque superficiali”.
“Strada di penetrazione via Centurie - via Fontana del Melo”.
“Strada di penetrazione in destra al fiume Sacco - Strada
7/D”.
“Rotatoria tra l’Asse Attrezzato e strada ASI n. 4”.
“Rotatoria tra l’Asse Attrezzato e strada ASI n. 7”.
“Adeguamento strada di penetrazione Via Antonello da
Messina"
“Adeguamento strada Via Ponticelli”.
“Completamento Asse Viario - Località Selciatella”.
“Manutenzione straordinaria strade secondarie Anagni in
Località Selciatella”.
“Adeguamento ed ampliamento della strada di connessione
in comune di Arpino”.
“Adeguamento e messa in sicurezza strade adiacenti in
prossimità del Polo Artigianale comunale di Ceprano”.
“Interventi di messa in sicurezza strada regionale di
collegamento tra Sora e Frosinone - Via Di Villa Carrara realizzazione di rotatoria all’intersezione tra Via di Villa
Carrara e la SR 267”.
“Interventi di sistemazione e ampliamento di via Ferrazza”.
“Messa in sicurezza rotatoria Ferentino - Asse Attrezzato.
Rifacimento Impianto Fognario Sottostante”.
Assi stradali La Fabbrica del Bello. “Interventi di
valorizzazione paesaggistica e mitigazione ambientale.
Adesione Progetto Ossigeno Regione Lazio”
“Rotatoria via Le Lame “Tomacella”.
TOTALE

-

Importo [€]
2.000.000,00
1.200.000,00
1.100.000,00
700.000,00
700.000,00
400.000,00
400.000,00
1.500.000,00
800.000,00
1.050.000,00
500.000,00

500.000,00
350.000,00
300.000,00
500.000,00
800.000,00
12.800.000,00

in forza della citata convenzione Astral S.p.A., a totale partecipazione della Regione Lazio, è
stata dalla stessa incaricata di finanziare le suddette opere infrastrutturali nell’ambito del
territorio della provincia di Frosinone e, nel contempo, di svolgere, in seno ad un ufficio di
scopo all’uopo istituito, le funzioni ed i compiti di assistenza alle fasi di progettazione, di
gara, di monitoraggio e di supervisione delle opere, da realizzare a cura del Consorzio;

ATTESO che
per la copertura economica complessiva della convenzione, stimata in euro 12.800.000,00, si è
provveduto:
-
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fino alla concorrenza di euro 2.358.000,00 con risorse rinvenienti dalla D.G.R. n.57/2020
avente ad oggetto la "Regionalizzazione dei patti territoriali - Approvazione interventi
infrastrutturali Area di Crisi Industriale Complessa del Sistema Locale Lavoro di Frosinone;

-

fino alla concorrenza di euro 7.102.472,30 mediante utilizzo di quota parte delle economie
comunicate con nota 5061 del 28.02.2020 da Astral S.p.A., derivanti da lavori di
manutenzione ordinaria riferiti all’annualità 2019;

-

fino alla concorrenza di euro 3.339.527,70 mediante utilizzo di quota parte degli stanziamenti
destinati ai lavori di manutenzione straordinaria di Astral S.p.A. nell’esercizio finanziario
2022, di cui al capitolo di spesa D12542, iscritto nel programma 05 “Viabilità e infrastrutture
stradali” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, PCF: U.2.02.03.06.000;

RITENUTO pertanto,
- necessario perfezionare la prenotazione n. 290/2022 di € 3.339.527,70 sul cap. U0000d12542
in favore di ASTRAL S.p.A. (cred. 74843), per l’annualità 2022, per la realizzazione di opere
Infrastrutturali all'interno del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Frosinone;
ATTESO che le obbligazioni andranno a scadenza come espresso nel piano di attuazione finanziario
redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017;
DETERMINA
per quanto sopra esposto, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di:
1. perfezionare la prenotazione n. 290/2022 di € 3.339.527,70 sul cap. U0000D12542 in favore
di ASTRAL S.p.A. (cred.74843), per l’annualità 2022., assunta con Deliberazione G.R. n.
208 del 24/04/2020 (Convenzione tra la Regione Lazio, l’Azienda Strade Lazio - ASTRAL
S.p.A ed il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Frosinone per la realizzazione di opere
Infrastrutturali all'interno del Consorzio) - § beni immobili”, Missione 10, Programma 05
PCF: U.2.02.03.06.000;
2. dare atto che le obbligazioni andranno a scadenza come espresso nel piano di attuazione
finanziario, redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del R.R n. 26/2017.

Dott. Stefano Fermante

Pagina 7 / 7

