
Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 16 novembre 2022, n. G15819

L.r. 15/2001 - DGR 887 del 25 ottobre 2022. Contributi per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza,
acquisizione e gestione delle informazioni, riqualificazione delle aree degradate. Scorrimento della
graduatoria approvata con determinazione dirigenziale G02320 del 4 marzo 2021. Perfezionamento di
prenotazione di impegno n. 61538/2022 per l'importo di 1.300.000,00 a favore degli enti locali sul capitolo
U0000R46501, esercizio finanziario 2022.
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Oggetto:  L.r. 15/2001 – DGR 887 del 25 ottobre 2022. Contributi per la realizzazione di sistemi di 

videosorveglianza, acquisizione e gestione delle informazioni, riqualificazione delle aree 

degradate. Scorrimento della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale G02320 del 

4 marzo 2021. Perfezionamento di prenotazione di impegno n. 61538/2022 per l’importo di 

1.300.000,00 a favore degli enti locali sul capitolo U0000R46501, esercizio finanziario 2022. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE  

 

Su proposta del Dirigente dell’Area “Politiche per lo sviluppo socio-economico dei comuni, servitù militari, 

sicurezza integrata, beni confiscati alla mafia e beni comuni” 

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 

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 relativi principi 

applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126); 

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 dicembre 2021, n. 993 (Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario 
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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 della Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437 e dalla 

deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627; 

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);   

VISTO  l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 

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

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

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 ottobre 2021, n. 679 con la quale è stato 

conferito al dott. Luigi Ferdinando Nazzaro, l’incarico di Direttore della Direzione 

regionale “Affari Istituzionali e Personale”;  

VISTO l’Atto di organizzazione n. G04378 del 20.04.2021, con il quale è stato conferito 

l'incarico di dirigente dell'Area “Politiche per lo sviluppo socio-economico dei comuni, 

servitù militari, sicurezza integrata, beni confiscati alla mafia e beni comuni” della 

Direzione regionale "Affari Istituzionali e Personale" alla dott.ssa Maria Calcagnini; 

VISTA la legge regionale del 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un 

sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della 

cittadinanza responsabile nell’ambito del territorio regionale. Istituzione della giornata 

regionale contro tutte le mafie) e successive modifiche; 

VISTI  in particolare:  

  l’articolo 2, comma 1, lettera b) della citata l. r. 15/2001, ai sensi del quale la 

Regione concede finanziamenti in conto capitale, per la riqualificazione di aree 

degradate, l’acquisto e l’installazione di strumenti ed attrezzature nell’ambito di 

progetti e sistemi integrati di sicurezza, nonché per la realizzazione di sistemi di 

gestione delle informazioni;  

  l’articolo 5 della l.r. 15/2001, ai sensi del quale la Giunta regionale, sentite le 

commissioni consiliari competenti in materia di sicurezza, lotta alla criminalità 

organizzata e alle infiltrazioni mafiose, stabilisce annualmente gli indirizzi per la 

concessione dei finanziamenti e, in particolare: a) gli ambiti territoriali e tematici che 

necessitano di interventi prioritari; b) i criteri per la predisposizione di bandi pubblici 

per la presentazione delle richieste di finanziamento; c) i criteri per la valutazione da 

parte di una commissione tecnica dei progetti da finanziare e per la predisposizione 

delle relative graduatorie; d) le quote massime ammesse a finanziamento; 

RICHIAMATI  i seguenti atti: 

- la determinazione dirigenziale n. G09242, del 3 agosto 2020, come modificata con 

determinazione dirigenziale G10846, del 23 settembre 2020, con la quale è stato 

approvato, in attuazione dei criteri e delle direttive di cui alla DGR 511/2020, 

l’Avviso Pubblico per la concessione di contributi, in conto capitale, per la 

realizzazione di sistemi di videosorveglianza, acquisizione e gestione delle 
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informazioni, riqualificazione delle aree degradate per un importo complessivo di euro 

2.000.000,00, di cui:  

  euro 500.000,00 destinati ai finanziamenti dei progetti presentati da Roma 

Capitale e dai Municipi di Roma Capitale;  

  euro 1.500.000,00 destinati al finanziamento dei progetti presentati dagli altri 

Comuni del Lazio (anche in forma associata o comunità montane);  

-  la determinazione dirigenziale n. G15246 del 14.12.2020, come modificata con 

determinazione dirigenziale G02320 del 4 marzo 2021, con la quale sono state 

approvate le graduatorie A e B delle istanze pervenute, relative, rispettivamente, ai 

progetti di Roma Capitale/Municipi di Roma Capitale e alle istanze degli altri enti 

locali e relative forme associative e finanziati, nei limiti delle risorse disponibili, e per 

un importo complessivo di euro 1.997.396,53: 

 tutti i progetti presentati da Roma Capitale e dai Municipi e risultati idonei, 

per un totale di n. 12 progetti (graduatoria A), per un importo complessivo di 

euro 454.737,71;   

 n. 47 progetti presentati dagli enti locali (graduatoria B), per un importo 

complessivo di euro 1.542.658,82, a fronte di 230 domande valutate idonee;  

- la determinazione dirigenziale G12921 del 22 ottobre 2021 con la quale, in attuazione 

della successiva DGR 623 del 5 ottobre 2021, si è proceduto allo scorrimento della 

succitata graduatoria B) dei progetti valutati idonei, con conseguente finanziamento di 

ulteriori n. 37 progetti, per un importo complessivo di euro 1.070.521,49 

(precisamente dall’Unione Alta Sabina fino al Comune di Fara in Sabina, ammesso a 

finanziamento parziale ai sensi dell’articolo 5, comma 7 del citato avviso pubblico per 

un importo complessivo di euro 23.924,98, a fronte di 40.000,00 richiesti); 

RICHIAMATO  altresì l’articolo 5, commi 7 e 9, del citato avviso pubblico G09242/2020, ai sensi del 

quale: 

  qualora a causa del posizionamento in graduatoria, per il progetto che risulti 

ultimo finanziabile le risorse non siano sufficienti a coprire per intero il 

finanziamento spettante, l’erogazione del finanziamento comunque disponibile è 

subordinata alla presentazione da parte dell’ente locale di una dichiarazione 

contenente l’accettazione parziale e l’eventuale rimodulazione del progetto. Se 

l’accettazione non è presentata nel termine assegnato si procederà allo 

scorrimento della graduatoria; 

  qualora, si rendessero disponibili ulteriori risorse, queste saranno destinate al 

completamento dei finanziamenti parziali e allo scorrimento della graduatoria B) 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.887 del 25 ottobre 2022, con la quale la 

Regione, in attuazione del citato articolo 2, comma 1, lettera b) della l.r. 15/2001 e in 

continuità con le DGR 511/2020 e 623/2021, considerate le risorse disponibili sul 

bilancio regionale, esercizio 2022 e tenuto conto del numero delle istanze e delle richieste 

di finanziamento pervenute dal territorio (di gran lunga superiori rispetto alle risorse 

effettivamente erogate), ha inteso proseguire nelle azioni di promozione e rafforzamento 

di interventi a supporto degli enti locali, finalizzati all’installazione e al potenziamento di 

strumenti tecnologici idonei a monitorare e sorvegliare le aree maggiormente a rischio, 

alla gestione integrata delle informazioni, nonché al recupero di aree degradate, statuendo 

di utilizzare le risorse disponibili sul capitolo U0000R46501, esercizio finanziario 2022, 

pari ad euro 1.300.000,00, per lo scorrimento della citata graduatoria approvata con 

determinazione n. G02320/2021, Allegato B;  
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RITENUTO quindi, per le finalità di cui alla l.r. 15/2001 ed in attuazione della citata DGR n. 

887/2022: 

 di scorrere la graduatoria B) dei progetti valutati idonei, approvata con 

determinazione G02320 del 4 marzo 2021, con conseguente finanziamento degli 

stessi, nei limiti delle risorse stanziate sul capitolo U0000R46501, esercizio 

finanziario 2022, pari ad euro 1.300.000,00; 

 conseguentemente, di ammettere a finanziamento altri n. 64 progetti di cui al citato 

Allegato B) alla determinazione G02320/2021, dal Comune di Fara in Sabina (con il 

completamento del finanziamento parziale) al Comune di Micigliano (con il 

finanziamento parziale di euro 9.476,62 a fronte di euro 19.805,00 richieste), 

secondo la tabella di cui all’Allegato 1 alla presente determinazione; 

 di dare atto: 

 che il pagamento dei contributi ammessi a finanziamento dovrà avvenire, per 

ciascun intervento, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11 dell’avviso 

pubblico approvato con determinazione n. G09242/2020; 

 che il Comune di Micigliano è ammesso a finanziamento parziale ai sensi 

dell’articolo 5, comma 7 dell’avviso pubblico approvato con determinazione 

n. G09242/2020 per un importo complessivo di euro 9.476,42, a fronte di 

19.805,00 richiesti;  

 che il pagamento del finanziamento parziale a favore del Comune di 

Micigliano (acconto e saldo) è subordinata alla formale accettazione da parte 

del Comune medesimo e conseguente rimodulazione del progetto;  

  di perfezionare la prenotazione di impegno n. 61538/2022 per l’importo di 

1.300.000,00 a favore degli enti di cui all’Allegato 1, sul capitolo U0000R46501 - 

Missione 03 - Programma 02, piano dei conti 2.03.01.02.000 “Finanziamenti 

regionali per i progetti di intervento per la sicurezza integrata (parte in c/capitale) - 

l.r. n. 15/01 e successive modificazioni § Contributi agli investimenti a 

Amministrazioni Locali”, esercizio finanziario 2022; 

 di dare atto che le obbligazioni avranno scadenza nel corrente esercizio finanziario, 

come espresso nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell’articolo 30, 

comma 2, del r.r n. 26/2017; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni richiamate in premessa che formano parte integrante del presente provvedimento:   

 di scorrere la graduatoria B) dei progetti valutati idonei, approvata con determinazione G02320 del 4 

marzo 2021, con conseguente finanziamento degli stessi, nei limiti delle risorse stanziate sul capitolo 

U0000R46501, esercizio finanziario 2022, pari ad euro 1.300.000,00; 

 conseguentemente, di ammettere a finanziamento altri n. 64 progetti di cui al citato Allegato B) alla 

determinazione G02320/2021, dal Comune di Fara in Sabina (con il completamento del finanziamento 

parziale) al Comune di Micigliano (con il finanziamento parziale di euro 9.476,62 a fronte di euro 

19.805,00 richieste), secondo la tabella di cui all’Allegato 1 alla presente determinazione; 

 di dare atto: 

 che il pagamento dei contributi ammessi a finanziamento dovrà avvenire, per ciascun intervento, nel 

rispetto di quanto previsto dall’articolo 11 dell’avviso pubblico approvato con determinazione n. 

G09242/2020; 
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 che il Comune di Micigliano è ammesso a finanziamento parziale ai sensi dell’articolo 5, comma 7 

dell’avviso pubblico approvato con determinazione n. G09242/2020 per un importo complessivo di 

euro 9.476,42, a fronte di 19.805,00 richiesti;  

 che il pagamento del finanziamento parziale a favore del Comune di Micigliano (acconto e saldo) è 

subordinata alla formale accettazione da parte del Comune medesimo e conseguente rimodulazione 

del progetto;  

 di perfezionare la prenotazione di impegno n. 61538/2022 per l’importo di 1.300.000,00 a favore degli 

enti di cui all’Allegato 1, sul capitolo U0000R46501 - Missione 03 - Programma 02, piano dei conti 

2.03.01.02.000 “Finanziamenti regionali per i progetti di intervento per la sicurezza integrata (parte in 

c/capitale) - l.r. n. 15/01 e successive modificazioni § Contributi agli investimenti a Amministrazioni 

Locali”, esercizio finanziario 2022; 

 di dare atto che le obbligazioni avranno scadenza nel corrente esercizio finanziario, come espresso nel 

piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017; 

La pubblicazione sul BURL della presente determinazione assume valore di notifica legale nei confronti di 

tutti i soggetti interessati, ferme restando le specifiche comunicazioni ai soggetti ammessi a finanziamento. 

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

del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

IL DIRETTORE  

    Luigi Ferdinando Nazzaro 
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ALLEGATO 1 

 

 

ENTE BENEFICIARIO 
Importo ammesso a 

finanziamento 
punteggio 

 
note 

RI COMUNE FARA IN SABINA € 16.057,02 50 

L’importo di € 16.057,02 
corrisponde al completamento 
del finanziamento richiesto e 
parzialmente ammesso con 

determinazione G12921/2021 ai 
sensi dell’art. 5, comma 9, lettera 

a), dell’avviso pubblico 

RI ATS 
ANTRODOCO/BORGO 

VELINO/BASSA VALLE DEL 
VELINO 

€ 11.827,90 49 
 

ROMA COMUNE SACROFANO € 16.000,00 49 
 

VT COMUNE TESSENNANO € 17.998,42 49 
 

VT COMUNE GRAFFIGNANO € 18.000,00 49 
 

ROMA COMUNE RIOFREDDO € 18.356,20 49 
 

FR ATS 
CASTROCIELO/COLLE SAN 

MAGNO 
€ 19.703,00 49 

 

RI COMUNE CITTAREALE € 19.930,60 49 
 

RI 
COMUNITA' 
MONTANA 

TURANO ZONA VIII € 19.950,00 49 
 

FR COMUNE SGURGOLA € 20.000,00 49  

VT COMUNE BARBARANO ROMANO € 20.000,00 49 
 

VT COMUNE ORTE € 20.000,00 49 
 

ROMA COMUNE MONTORIO ROMANO € 20.000,00 49 
 

FR COMUNE FONTECHIARI € 20.000,00 49 
 

LT COMUNE SONNINO € 20.000,00 49 
 

LT COMUNE SPIGNO SATURNIA € 20.000,00 49 
 

VT ATS 
MONTALTO DI CASTRO/ISTRIA 

DI CASTRO 
€ 40.000,00 49 

 

FR ATS 
ARCE/FONTANA LIRI/ROCCA 

D’ARCE/COLFELICE 
€ 40.000,00 49 

 

VT COMUNE FARNESE € 18.000,00 48 
 

RI COMUNE RIVODUTRI € 19.688,18 48 
 

FR COMUNE BROCCOSTELLA € 20.000,00 48 
 

RI COMUNE VACONE € 20.000,00 48 
 

FR COMUNE SAN LORENZO NUOVO € 20.000,00 48 
 

VT COMUNE BARBARANO ROMANO € 20.000,00 48 
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ROMA COMUNE VALMONTONE € 36.000,00 48 
 

FR COMUNE SAN GIORGIO A LIRI € 18.000,00 47 
 

FR COMUNE FALVATERRA € 18.000,00 47 
 

VT COMUNE MONTEROSI € 18.181,05 47 
 

RI COMUNE COLLEVECCHIO € 18.500,00 47 
 

FR COMUNE POSTA FIBRENO € 19.487,62 47 
 

RI COMUNE ASCREA € 19.947,00 47 
 

VT COMUNE PIANSANO € 20.000,00 47 
 

VT COMUNE FABRICA DI ROMA € 20.000,00 47 
 

VT COMUNE ARLENA DI CASTRO € 20.000,00 47 
 

ROMA COMUNE JENNE € 20.000,00 47 
 

LT COMUNE PROSSEDI € 20.000,00 47 
 

LT COMUNE MAENZA € 20.000,00 47 
 

RI COMUNE CANTALICE € 20.000,00 47 
 

LT COMUNE ROCCAGORGA € 20.000,00 47 
 

ROMA COMUNE GUIDONIA MONTECELIO € 40.000,00 47 
 

ROMA COMUNE RIGNANO FLAMINIO € 40.000,00 47 
 

FR COMUNE SETTEFRATI € 13.000,00 46 
 

ROMA COMUNE MANDELA € 18.500,00 46 
 

VT COMUNE CELLERE € 18.500,00 46 
 

LT COMUNE LENOLA € 19.000,00 46 
 

ROMA COMUNE VALLEPIETRA € 19.323,60 46  

ROMA COMUNE MONTE PORZIO CATONE € 20.000,00 46 
 

ROMA COMUNE ROCCAMASSIMA € 20.000,00 46 
 

VT COMUNE VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA € 20.000,00 46 
 

ROMA COMUNE LADISPOLI € 15.000,00 45 
 

FR COMUNE CAMPOLI APPENNINO € 15.998,27 45 
 

ROMA COMUNE CARPINETO ROMANO € 17.100,00 45 
 

ROMA COMUNE NAZZANO € 17.886,60 45 
 

ROMA COMUNE OLEVANO ROMANO € 18.109,84 45 
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VT COMUNE LATERA € 18.500,00 45 
 

FR COMUNE 
SANT’AMBROGIO SUL 

GARIGLIANO 
€ 18.836,28 45 

 

ROMA COMUNE ROCCA CANTERANO € 19.000,00 45 
 

ROMA COMUNE VALLINFREDA € 19.500,00 45 
 

RI COMUNE CASTEL SANT’ANGELO € 19.600,00 45 
 

ROMA COMUNE MORICONE € 19.642,00 45 
 

LT COMUNE CAMPODIMELE € 19.800,00 45 
 

ROMA COMUNE PONZANO ROMANO € 19.800,00 45 
 

VT COMUNE CARBOGNANO € 19.800,00 45 
 

RI COMUNE MICIGLIANO €   9.476,42 45 
Finanziamento parziale ai sensi 

dell’articolo 5, comma 7 
dell’avviso pubblico 

                                                       TOTALE COMPLESSIVO              €  1.300.000,00  
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