
 

 

   

 

 

 

 

 

 

       

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

(SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 2022) 
       

                      L’anno duemilaventidue, il giorno di giovedì ventinove del mese di settembre, alle 

ore 12.39 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo 

Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 12.30 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: il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri, D’Amato, Di Berardino, Orneli, 

Troncarelli e Valeriani.    

 

E’ collegata in videoconferenza: l’Assessore Lombardi.  

 

Sono assenti: il Presidente e gli Assessori Corrado e Onorati.   

 

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia. 

 

(O M I S S I S) 

 

 

Deliberazione n. 778 

       

 



Oggetto: Attribuzione di una onorificenza al merito denominata “Covid 19” a tutti i Corpi e Servizi 

di Polizia Locale della Regione Lazio. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e 

Semplificazione Amministrativa, di concerto con il Presidente della Regione Lazio; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del Sistema Organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” 6 

settembre 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTA la legge 7 marzo 1986, n. 65 concernente “Legge-quadro sull’ordinamento della polizia 

municipale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 recante “Norme in materia di polizia locale” e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il regolamento regionale 29 gennaio 2016, n. 1 concernente le uniformi, i gradi, i segni 

distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio; 

 

VISTO 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; 

 

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”, 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; 

 

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

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “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 2021-2023. Approvazione del “Documento tecnico di 

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 

e macroaggregati per le spese”; 
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VISTA 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 e dalla deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 2022, 

n. 627; 

 

VISTA 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”; 

 

VISTA la nota del Direttore generale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono state 

fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

 

PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta regionale 5 ottobre 2021, n. 633 è stato attribuito 

un riconoscimento al merito denominato “Covid 19” ai Comandi/Servizi e/o ai singoli operatori di 

Polizia locale del Lazio che si siano resi particolarmente meritevoli per lo straordinario impegno 

dimostrato nella prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, nel periodo 

temporale tra gennaio 2020 ed ottobre 2021; 

 

RITENUTO, alla luce della cessazione dello stato di emergenza nazionale, di attribuire a tutti i Corpi 

e Servizi di Polizia locale del Lazio una onorificenza al merito denominata “Covid 19” per la 

dedizione, l’impegno e la professionalità mostrati, nel corso degli anni interessati dalla pandemia, 

nello svolgimento delle attività necessarie per contenere la diffusione del contagio ed assicurare un 

sostegno alle popolazioni del proprio territorio; 

 

CONSIDERATO che le attività di conferimento di tale onorificenza possono essere ricomprese tra 

quelle relative al Piano di Comunicazione a supporto delle iniziative della Giunta regionale, di cui 

alla deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2021 n. 980 concernente l'approvazione del 

Piano Operativo Annuale di LazioCrea SpA.; 

 

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. G07429 del 9 giugno 2022 si è provveduto 

ad impegnare le risorse necessarie all’integrazione del Piano di Comunicazione (impegno di spesa n. 

42101/2022); 

 

RITENUTO di destinare l’importo massimo onnicomprensivo di euro 7.320,00 alle attività di 

conferimento della onorificenza al merito denominata “Covid 19” utilizzando le risorse impegnate 

con determinazione dirigenziale n. G07429 del 9 giugno 2022 a favore di LazioCrea SpA, così come 

indicato nella nota del Responsabile per la Comunicazione Istituzionale (prot. n. 604741 del 20 

giugno 2022); 

 

DATO ATTO la Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale provvederà, in raccordo con 

LazioCrea SpA., a porre in essere tutti gli adempimenti di competenza in attuazione della presente 

deliberazione; 
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D E L I B E R A 

 

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione 

 

 

1. di attribuire una onorificenza al merito denominata “Covid-19” a tutti i Corpi e Servizi della 

Polizia Locale della Regione Lazio per la dedizione, l’impegno e la professionalità mostrati 

nel corso degli anni interessati dalla pandemia nello svolgimento delle attività necessarie per 

contenere la diffusione del contagio ed assicurare un sostegno alle popolazioni del proprio 

territorio;  

 

2. di destinare l’importo massimo omnicomprensivo di euro 7.320,00 alle attività di 

conferimento della onorificenza al merito denominata “Covid 19” utilizzando le risorse 

impegnate con determinazione dirigenziale n. G07429 del 9 giugno 2022 a favore di 

LazioCrea SpA. 

 

 

La Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale provvederà, in raccordo con LazioCrea SpA., 

a porre in essere tutti gli adempimenti di competenza in attuazione della presente deliberazione. 

 

 

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it, sezione “Amministrazione trasparente”.  

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 

del Lazio entro 60 giorni (sessanta) dalla pubblicazione ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 

giorni (centoventi). 
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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                                                                   IL VICE PRESIDENTE  

         (Maria Genoveffa Boccia)                                                                  (Daniele Leodori)                                                                       
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