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OGGETTO: Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti straordinari in materia di opere 
pubbliche. Art. 1, comma 38, della legge regionale 11 agosto 2008 n. 14 e ss. mm.  
 

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
Su proposta dell'Assessore 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 ed al personale regionale” e successive 
modificazioni; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli 
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni; 

VISTO il D.Lgs. 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 5.5.2009, 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 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 concernente: “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 2022-2024. Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 
programmi e macroaggregati per le spese”; 

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 dalle deliberazioni 
di giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437 e 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 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 
articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”. 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 656 del 9 novembre 2018, con la quale è stato 
approvato il Documento Strategico di Programmazione (DSP) 2018 per gli anni 2018-2023; 

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2020, n. 13, avente ad oggetto: “Un 
nuovo orizzonte del progresso socio-economico – linee d’indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la 
riduzione delle diseguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027”; 

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2020, n.14, con la quale è stato 
approvato il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2021 – anni 2021-2023;  

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.170 del 30/03/2021, recante: “Approvazione della 
Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) “Lazio, regione partecipata e sostenibile”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2021, n. 327, concernente: 
“Programmazione regionale unitaria 2021-2027 - Programma di governo per l'XI legislatura. 
Approvazione dell''Aggiornamento 2021 al Documento Strategico di Programmazione (DSP) 2018-
2023” 



VISTO l’art. 1, comma 38, della legge regionale 11 agosto 2008, come modificato dall’art. 60, 
comma 1, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, che prevede: “Per particolari motivi di 
urgenza o di problematiche locali e sociali, la Giunta regionale, sentita la competente commissione 
consiliare permanente, è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari nel limite 
dell’autorizzazione di spesa relativa ai finanziamenti straordinari in materia di opere pubbliche 
disposta annualmente ai sensi della legge di stabilità regionale nel programma 01 “Relazioni 
finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, previa definizione, con propria deliberazione, 
dei relativi criteri, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 
1999, n. 6 e successive modifiche, relativo alla disciplina per l’ammissione ai benefìci ed alle 
provvidenze di legge.”; 
 
RITENUTO di definire, ai sensi dell’art. 1, comma 38, della L.R. n. 14/2008 e ss. mm., i criteri, nel 
rispetto di quanto stabilito dall'art. 93 della L.R. n.6/1999 e ss. mm., per la concessione dei 
finanziamenti straordinari che la giunta è autorizzata a concedere per particolari motivi di urgenza o 
di problematiche sociali, nel limite dell’autorizzazione di spesa relativa ai finanziamenti straordinari 
in materia di opere pubbliche;  
 
RITENUTO di stabilire, nell’ambito dei predetti criteri come specificati nell’allegato A al presente 
provvedimento, la priorità per gli interventi finalizzati alla tutela della salute e dell’incolumità 
pubblica; 
 
RITENUTO altresì di stabilire che: 

a) ciascun comune potrà presentare una sola istanza, in forma singola o associata o 
attraverso l’Unione di appartenenza; in caso di presentazione di più domande, 
qualora non sia stata indicata dall’Ente la proprietà dell’intervento, sarà considerato, 
ai fini della valutazione per l’ammissione al finanziamento, l’ordine cronologico di 
presentazione delle domande; 

b) a parità di punteggio la maggiore partecipazione alla spesa sarà considerato titolo di 
priorità, fatto salvo il disposto dell’art. 93, comma 3 bis, della L.R. n. 6/1999 e ss. 
mm.;  

c) le domande per l’ammissione ai finanziamenti devono essere corredate da una 
dichiarazione del legale rappresentante dell’ente che riporti il quadro economico 
dell’intervento, redatto ai sensi della vigente norma di settore; attesti l’immediata 
attuabilità dell’intervento ovvero individui un cronoprogramma dell’intervento, dalla 
fase dell’eventuale erogazione del finanziamento alla fase di collaudo dello stesso; 
indichi l’eventuale partecipazione, espressa in percentuale, dell’ente alla 
realizzazione della spesa; 

d) l’istanza deve essere relativa ad un intervento il cui progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, definitivo o esecutivo, sia corredato da tutti gli elaborati previsti dalla 
normativa vigente e sia approvato con deliberazione della giunta comunale, allegata 
in copia all’istanza pena l’esclusione dal finanziamento; 

e) la valutazione delle domande ai fini dell’ammissione al finanziamento sarà effettuata, 
di norma, con scadenza semestrale, compatibilmente con le risorse finanziarie 
disponibili; 

CONSIDERATO che al fine di evitare disparità di trattamento, in fase di prima applicazione dei criteri 
di cui all’Allegato A, è necessario garantire il rispetto del principio del legittimo affidamento nella 
sicurezza dei rapporti giuridici; 



RITENUTO prevalente, in un’ottica di bilanciamento di interessi, l’interesse dei soggetti che alla data 
di entrata in vigore della presente deliberazione abbiano presentato domanda di finanziamento, nei 
quali è sorto il legittimo affidamento nella sicurezza giuridica nutrito sulla base della normativa 
previgente; 

CONSIDERATO che l’applicazione dei criteri dell’Allegato A, lettere C “Rispondenza alla esigenza di 
rapida esecuzione delle opere” e D “Compartecipazione alla spesa (esclusi i piccoli comuni- c. 3 bis 
art. 93 LR 6/99)”, determinerebbe disparità di trattamento tra i soggetti che hanno presentato 
domanda di finanziamento sulla base della normativa vigente ed i soggetti che presentano 
domanda a seguito della pubblicazione della presente deliberazione;  

RITENUTO pertanto di stabilire che, in fase di prima applicazione, alla valutazione delle domande di 
finanziamento acquisite al protocollo alla data di pubblicazione della presente deliberazione, si 
applichino i criteri di cui all’allegato A, alla presente deliberazione, limitatamente alle lettere: 

A (Rilevanza dell’opera per la soluzione di particolari motivi di urgenza); 
B (Rilevanza dell'opera per la soluzione di problematiche locali e sociali); 
E (Tempo trascorso dall’ultimo finanziamento); 
F (Popolazione residente); 

 
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 
 
ATTESO che il presente provvedimento non rientra nella concertazione con le parti sociali; 
 

DELIBERA 
 

1. di definire, ai sensi dell’art. 1, comma 38, della Legge Regionale 11 agosto 2008, n. 14 e 
ss. mm., i criteri, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 93 della Legge Regionale 7 
giugno 1999, n. 6, per la concessione dei finanziamenti straordinari per particolari motivi 
di urgenza o di problematiche sociali, nel limite dell’autorizzazione di spesa relativa ai 
finanziamenti straordinari in materia di opere pubbliche, come specificati nell’allegato A, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2. di stabilire, nell’ambito dei criteri specificati nell’allegato A al presente provvedimento, 
la priorità per gli interventi finalizzati alla tutela della salute e dell’incolumità pubblica; 

3. di stabilire che: 

a) ciascun comune potrà presentare una sola istanza, in forma singola o associata o 
attraverso l’Unione di appartenenza; in caso di presentazione di più domande, qualora 
non sia stata indicata dall’Ente la priorità dell’intervento, sarà considerato, ai fini della 
valutazione per l’ammissione al finanziamento, l’ordine cronologico di presentazione 
della domanda; 

b) a parità di punteggio la maggiore partecipazione alla spesa sarà considerato titolo di 
priorità, fatto salvo il disposto dell’art. 93, comma 3 bis, della L.R. n. 6/1999 e ss. mm.; 

c)  le domande per l’ammissione ai finanziamenti devono essere corredate da una 
dichiarazione del legale rappresentante dell’ente che riporti il quadro economico 
dell’intervento, redatto ai sensi della vigente norma di settore; attesti l’immediata 
attuabilità dell’intervento ovvero individui un cronoprogramma dell’intervento, dalla 
fase dell’eventuale erogazione del finanziamento alla fase di collaudo dello stesso; 
indichi l’eventuale partecipazione, espressa in percentuale, dell’ente alla realizzazione 
della spesa; 

d) l’istanza deve essere relativa ad un intervento il cui progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, definitivo o esecutivo, sia corredato da tutti gli elaborati previsti dalla 



normativa vigente e sia approvato con deliberazione della giunta comunale, allegata in 
copia all’istanza pena l’esclusione dal finanziamento; 

e) la valutazione delle domande ai fini dell’ammissione al finanziamento sarà effettuata, 
di norma, con scadenza semestrale, compatibilmente con le risorse finanziarie 
disponibili; 

4. di stabilire che, in fase di prima applicazione, alla valutazione delle domande di 
finanziamento acquisite al protocollo alla data di pubblicazione della presente 
deliberazione, si applichino i criteri di cui all’allegato A limitatamente alle lettere: 

f) A (Rilevanza dell’opera per la soluzione di particolari motivi di urgenza); 
g) B (Rilevanza dell'opera per la soluzione di problematiche locali e sociali); 
h) E (Tempo trascorso dall’ultimo finanziamento); 
i) F (Popolazione residente). 

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

 

 

 



 DECLARATORIA DEI CRITERI E RELATIVI PESI   

    

    

  Criteri punti   

  Rilevanza dell’opera per la soluzione di particolari motivi di urgenza     

  elevata 25   

A buona 10   

  sufficiente 5   

  scarsa 1   

  Rilevanza dell'opera per la soluzione di problematiche locali e sociali     

  elevata 25   

B buona 10   

  sufficiente 5   

  scarsa 1   

  Rispondenza alla esigenza di rapida esecuzione delle opere     

  in relazione al tipo di progetto esistente:     

  esecutivo o definitivo approvato e tutti i pareri già acquisiti 18   

C definitivo approvato 12   

  Progetto di fattibilità tecnica ed economica 5   

      

  Compartecipazione alla spesa (esclusi i piccoli comuni - c. 3bis art. 93 L.R. 6/1999)    

  > del 50%  16  

  >= del 40% e <= al 50% 12  

D >= del 20% e < al 40% 8  

  > dello 0% e < al 20% 4  

  nessuna compartecipazione 0  

  Tempo trascorso dall’ultimo finanziamento (in esercizi finanziari e per stessa finalità)    

  >= di 8 o nessun finanziamento 8  

E >= di 5 e < a 8 4  

  >= di 3 e < a 5 2  

  < a 3 1  

  Popolazione Residente    

  a) fascia fino a 5.000 abitanti (piccoli comuni)    

  < a 1.500 abitanti 8  

F >= di 1.500 e < a 3.000     6  

  
>= di 3.000 e <= a 4.999 
 4  

  
b) fascia oltre 5.000 abitanti 
    

    = 5.000 e < a 20.000  8  

  >= di 20.000 e < a 100.000 6  

  >= di 100.000 4  

     
 

 


