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Regione Lazio
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 4 gennaio 2019, n. G17774
Ulteriori disposizioni in merito all'attuazione del "Programma straordinario di interventi per il recupero e la
messa in sicurezza dell'edilizia scolastica" di cui alla DGR n. 42/2015 – Proroga dei termini per la
presentazione della rendicontazione finale dei lavori.
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OGGETTO: Ulteriori disposizioni in merito all’attuazione del “Programma straordinario di interventi per il
recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica” di cui alla DGR n. 42/2015 – Proroga dei termini
per la presentazione della rendicontazione finale dei lavori.
IL DIRETTORE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’
SU PROPOSTA del dirigente ad interim dell’Area Infrastrutture Sociali;
VISTA la L.R. 26.05.1980 n. 88, disciplina regionale in materia di opere e lavori pubblici;
VISTA la L.R. 12/1981;
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 e, in
particolare, l’art. 19 bis dello stesso regolamento;
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei e dei Servizi della Giunta regionale del 6
settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo del 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;
VISTO la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 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
competenze delle direzioni regionali;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 272 del 05 giugno 2018 con la quale viene conferito
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità al Dott. Stefano Fermante;
VISTA la determinazione del Segretario Generale n. G08026 del 25 giugno 2018 che ha affidato ad
interim la responsabilità dell’Area Infrastrutture Sociali della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità
all’Ing. Luca Marta;
VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, concernente: “Legge di stabilità regionale 2018”;
VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2018-2020”;
VISTA deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 265, concernente: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento",
ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macro aggregati per le
spese”;
VISTA deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 266, concernente: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in
capitoli di entrata e di spesa”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 310, con la quale sono assegnati i capitoli
di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale
4 giugno 2018, n. 4.
VISTA l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario
di attuazione della spesa;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 312, concernente: “Applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2018-2020, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del regolamento regionale 9 novembre 2017.
Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
VISTA la circolare n° 372223/2018 del Segretario Generale della Giunta regionale e le altre, eventuali e
successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio
regionale 2018-2020, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n.
312/2018.
PREMESSO CHE con D.G.R. n. 42 del 10/02/2015 la Giunta regionale ha previsto nel triennio 2015/2017
uno stanziamento di € 76.568.361,67 per l’attuazione del “Programma Straordinario di interventi per il
recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica”;
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CONSIDERATO CHE:
• in esecuzione della citato provvedimento, con Determinazione n. G01299 del 13 febbraio 2015,
pubblicata sul B.U.R.L. n. 16 del 24 febbraio 2015, sono state emanate le direttive di attuazione del
suddetto Programma e stabilito, nel contempo, l’avvio delle procedure di appalto entro il termine di
240 giorni dalla sua pubblicazione;
• con determinazione n. G13683 del 9.11.2015 è stata disposta la proroga fino al 31 marzo 2016 dei
termini stabiliti per l’avvio delle procedure di appalto;
• con determinazione n. G02907 del 24.03.2016 è stato fissato l’ulteriore termine del 31 agosto 2016
per l’avvio delle procedure di appalto;
• con determinazioni nn. G12333 del 25/10/2016 e G14307 del 28/11/2016, è stata, tra l’altro,
concessa una proroga per la trasmissione degli atti relativi all'avvenuto perfezionamento
dell'obbligazione di spesa verso terzi al 31/12/2016;
• con determinazione n. G01559 del 14/02/2017, è stata concessa un’altra proroga per la trasmissione
degli atti relativi all'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi al 30/04/2017;
• con determinazione n. G07898 del 06/06/2017, è stata concessa l’ulteriore proroga per la
trasmissione degli atti relativi all'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi al
30/10/2017;
• con determinazione n° G01299 del 13/02/2015 veniva stabilito al punto 14 del determinato che per
gli interventi finanziati con DGR 42/2015 ed appaltati i Comuni dovevano trasmettere gli atti finali
entro la data del 31/12/2017;
VISTA la Determinazione n° G17479 del 15/12/2017 con la quale è stata concessa una prima proroga dei
termini per la presentazione della rendicontazione finale dei lavori al 31/12/2018;
PRESO ATTO delle numerose richieste avanzate dai Comuni, che hanno appaltato i lavori ma che non
possono presentare la documentazione relativa alla rendicontazione finale dei lavori entro la suddetta data del
31/12/2018;
RITENUTO:
• di sostenere tutte le iniziative e le attività necessarie per l’attuazione del “Programma Straordinario
di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica”;
• di prendere atto della rielaborazione del piano finanziario e, di conseguenza, della disponibilità delle
risorse relative al competente capitolo F16501 al 2019;
• per quanto sopra, di concedere una proroga per la presentazione della documentazione relativa alla
rendicontazione dei lavori al 31/12/2019;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano:
1) di concedere ai Comuni che hanno appaltato i lavori ma che non possono presentare la
documentazione relativa alla rendicontazione finale dei lavori entro la data del 31/12/2018, una
proroga fino al 31/12/2019 per la trasmissione della suddetta documentazione.
Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Il Direttore
Dott. Stefano Fermante

