
 

 

   

 

 

 

 

 

 

       

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) 
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N.   777   del  29/09/2022 Proposta n.  33007  del  28/09/2022

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) P U0000E41925 2022/26370 150.000,00 09.06   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

1.01.02.12

CREDITORI DIVERSI

2) P U0000E41925   2023/3358 300.000,00 09.06   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

1.01.02.12

CREDITORI DIVERSI

3) P U0000E41925   2024/1996 300.000,00 09.06   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

1.01.02.12

CREDITORI DIVERSI
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OGGETTO: Trasferimento fondi alle province per le funzioni amministrative delegate in materia di demanio 

idrico pertinenze idrauliche, aree fluviali delle aste secondarie (art. 9, comma 1, lettera d), l.r. n. 53/1998 e 

successive modifiche).  Approvazione criteri per l’assegnazione delle risorse. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità; 

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 e al personale regionale” e successive modifiche; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale” e successive modifiche; 

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 "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 “Legge di stabilità regionale 2022”; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 “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 30.12.2021, 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 n. 437 del 14.6.2022 

e dalla successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 627 del 26.7.2022; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8 “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 circolare del Direttore generale della Giunta regionale, prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la 

quale sono fornite indicazioni operative per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2022-2024; 

VISTA la Legge n. 53/98 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto: “Organizzazione 

regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183”; 

VISTO, in particolare, l’art. 9, comma 1, lett. d), della suddetta legge, il quale prevede la delega alle Province 

delle funzioni amministrative in materia di demanio idrico delle pertinenze idrauliche relative alle aree fluviali 

aste secondarie; 

DATO ATTO che, al fine di completare la suddetta delega di funzioni, è stato istituito il seguente capitolo di 

bilancio: 

- capitolo di bilancio U0000E41925, denominato: “TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE PER LE 

FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO 

PERTINENZE IDRAULICHE, AREE FLUVIALI DELLE ASTE SECONDARIE ART. 9, COMMA 

1, LETTERA D  - L.R. N. 53/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE) - TRASFERIMENTI CORRENTI 

AD AMMINISTRAZIONI LOCALI” 

il quale prevede uno stanziamento pari d € 300.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2022/2024; 
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PRESO ATTO dell’effettiva attuale disponibilità di spesa attribuita al capitolo U0000E41925 che è pari alla 

cifra di € 150.000,00 per l’anno 2022, € 300.000,00 per l’anno 2023 ed € 300.000,00 per l’anno 2024 ; 

CONSIDERATO che agli oneri derivanti dalla presente deliberazione, si provvederà con le risorse stanziate 

sul capitolo di spesa del bilancio regionale U0000E41925 “trasferimenti alle province per le funzioni 

amministrative delegate in materia di demanio idrico, pertinenze idrauliche, aree fluviali delle aste secondarie 

(art. 9, comma 1. lett. d) della L.R. N. 53/1998 e s.m.i. - Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali" 

Missione 09, Programma 06, piano dei conti finanziario 1.04.01.02, pari ad € 150.000,00, esercizio finanziario 

2022, € 300.000,00, esercizio finanziario 2023 ed € 300.000,00 esercizio finanziario 2024; 

ATTESO CHE il piano finanziario di attuazione della spesa di cui all’articolo 32, comma 3, della l.r. n. 

11/2020, allegato alla successiva e consequenziale determinazione d’impegno, è coerente con 

l’accantonamento delle risorse predetto; 

RITENUTO di approvare i criteri per l'assegnazione delle predette risorse alle Province del Lazio riportati 

nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Con la presente 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa : 

1. di approvare i criteri per l’assegnazione delle risorse alle cinque province della Regione Lazio, in 

relazione alle funzioni amministrative delegate in materia di demanio idrico pertinenze idrauliche, aree 

fluviali delle aste secondarie ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera D),  della L.R. n. 53/1998 e successive 

modifiche, indicati nell’allegato A),  parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di dare atto che gli oneri derivanti dalla presente deliberazione pari ad un importo complessivo di € 

750.000,00 trovano la necessaria copertura finanziaria a valere sulle risorse attualmente disponibili sul 

capitolo di spesa U0000E41925, missione 09, programma 06, piano dei conti 1.04.01.02 denominato: 

“Trasferimenti alle province per le funzioni amministrative delegate in materia di demanio idrico 

pertinenze idrauliche, aree fluviali delle aste secondarie – art. 9, comma 1. lettera d) della L.R. n. 

53/1998 e successive modifiche – trasferimenti correnti ad amministrazioni locali”, per l’esercizio 

finanziario 2022 per un importo di € 150.000,00, per l’esercizio finanziario 2023 per un importo di € 

300.000,00 e per l’esercizio finanziario 2024 per un importo di € 300.000,00; 

3. la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, 

provvederà agli adempimenti connessi all’attuazione della presente deliberazione; 

4. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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Allegato A  

 

 

Criterio di ripartizione dei fondi alle Provincie 

 

Il reticolo fluviale secondario, non ricompreso nel reticolo fluviale primario identificato con Delibera di Giunta 

Regionale n.5079 del 12/10/1999, è composto da tutti i corsi d’acqua di minore importanza, naturali e/o canali 

artificiali, diffusi sul territorio della Regione Lazio. 

A differenza del reticolo primario, il reticolo secondario non è misurato in estensione; non esiste quindi una 

quantificazione del suo sviluppo chilometrico né totale, né suddiviso per le singole provincie. 

In questo scenario il criterio adottato per la ripartizione dei fondi fa riferimento a due parametri, con peso 

diverso tra loro. 

Il primo parametro è l’estensione in kmq del territorio di ogni singola Provincia, rispetto all’estensione 

complessiva in kmq del territorio regionale; questo parametro tiene quindi conto della diffusione del reticolo 

secondario su ogni singola provincia, anche in funzione della conformazione orografica della stessa 

A tale parametro è stato attribuito il peso di 80/100. 

Il secondo parametro è il numero dei Comuni presenti all’interno di ogni singola Provincia; a questo parametro 

è stato attribuito il peso di 20/100. 
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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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