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Regione Lazio
DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 28 dicembre 2015, n. G17097
D.G.R. n. 547 del 5 agosto 2014 - Risorse finanziarie assegnate alla Raccolta Differenziata per l'annualità
2015 - Autorizzazione agli impegni sul bilancio regionale e.f. 2015 cap. E31900 e cap. E32510.
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OGGETTO: D.G.R. n. 547 del 5 agosto 2014 - Risorse finanziarie assegnate alla Raccolta
Differenziata per l’annualità 2015 – Autorizzazione agli impegni sul bilancio regionale
e.f. 2015 cap. E31900 e cap. E32510.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA’ E RIFIUTI
Su proposta della Dirigente dell’Area “Ciclo Integrato dei Rifiuti”,
VISTA l’Organizzazione generale interna dell’Amministrazione regionale ed i suoi doveri
istituzionali esterni, come da:
- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio, e disposizioni relative
alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i.;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6
settembre 2002, n.1 e s.m.i.;
VISTE le “Norme in materia ambientale”, D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.;
VISTA la “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”, Legge regionale 9 luglio 1998, n.27;
VISTA il “Bilancio di previsione della Regione Lazio 2015/2017”, Legge regionale 30 dicembre
2013, n.18;
VISTA la “Legge di stabilità 2015”, Legge regionale 30 Dicembre 2013, n.17;
VISTO il “Piano regionale di gestione dei rifiuti del Lazio”, approvato con deliberazione del
Consiglio regionale 18 gennaio 2012, n.14;
VISTE le “Linee Guida per la gestione delle Raccolte Differenziate dei rifiuti urbani nella Regione
Lazio” approvate con D.G.R. n.162 del 13 aprile 2012;
VISTA la “Programmazione delle risorse finanziarie per gli anni 2014-2016 stanziate sul bilancio
regionale - cap. E31900, cap. E32510 e cap. E32501, destinate alla Raccolta Differenziata.
Approvazione Documento tecnico.”, approvata con D.G.R. n. 547 dell’8 agosto 2014;
PRESO ATTO che con la Delibera di cui al capoverso precedente è stato approvato nell’allegato
Documento Tecnico la programmazione delle risorse effettivamente disponibili sui capitoli del
bilancio regionale per gli anni 2014-2016 e in particolare quelli relativi all’annualità 2015:

Latina (A.P.)
Città Metropolitana di
Roma Capitale
Roma Capitale
Frosinone (A.P.)
Viterbo (A.P.)
Rieti (A.P.)
Totale

Capitolo E31900
€ 2.028.765,25

Capitolo E32510
€ 2.021.002,88

€ 3.944.888,74

€ 4.392.838,64

€ 6.976.185,55
€ 1.873.426,74
€ 1.494.974,62
€ 1.144.408,19
€ 17.462.649,09

€ 8.145.069,74
€ 1.828.720,16
€ 1.360.260,65
€ 926.318,90
€ 18.674.210,97
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VISTA la proposta di Determinazione n. 16106 del 13 novembre 2015 avente ad oggetto:
“Rimodulazione degli impegni sui Capitoli E31900 ed E32510 appartenenti al programma 09 della
missione 03, imputati sugli stanziamenti di competenza 2015 - Disimpegno € 96.000,00 dal capitolo
E31900 per ribaltamento all'e.f. 2016 e di € 3.228.321,36 dal capitolo E32510 per ribaltamento agli
e.f. 2016 e 2017.”,con la quale verranno ripristinate le disponibilità sui capitoli E31900 ed E32510
bilancio regionale e.f. 2015, necessarie per la copertura degli impegni di cui al capoverso
precedente;
VISTE le note prot. n. 671340 e n. 671356 del 3 dicembre 2015 della Direzione Regionale
Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio con le quali l’Area Bilancio ha
comunicato all’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti di aver provveduto ad apportare le variazioni di
bilancio richiese con note prot. nn. A393 e 603317e AG391 e 603354 con Determinazioni
Dirigenziali n. G14683 e G14689 del 27 novembre 2015
CONSIDERATO che ai fini dell’emissione degli atti di impegno e di liquidazione relativi
all’annualità 2015 delle risorse assegnate con la D.G.R. n. 547/2014, si considerano validamente
presentati i piani/programmi, formalmente approvati dalle Amministrazioni beneficiarie, acquisiti
dalla competente struttura regionale e precisamente:
Provincia di Latina – Decreto del Presidente della Provincia di Latina n. 23 del 31.03.2015 avente
ad oggetto:”D.G.R. Lazio n. 547 del05/08/2014 “Potenziamento della raccolta differenziata e
prevenzione e riutilizzo dei rifiuti urbani”. Approvazione programmazione pluriennale 2015-2016.
Approvazione rendicontazione e relazione di monitoraggio sullo stato di attuazione delle iniziative
finanziate con fondi della Regione Lazio”;
Città Metropolitana di Roma Capitale – D.D. n. 1380/2015 avente ad oggetto: “Approvazione del
piano di interventi per l’utilizzo dei fondi trasferiti dalla Regione Lazio per il potenziamento della
raccolta differenziata relativo alle annualità 2015-2016, redatto ai sensi della DGR 547/2014”;
Roma Capitale – D.G.C. n. 99/2015 concernente il “Piano di sviluppo della raccolta differenziata
per l’anno 2015 nel territorio del Municipio I, del Municipio II, del Municipio V, del Municipio VII
e del Municipio X di Roma Capitale”;
Provincia di Frosinone – Decreto del Presidente della Provincia n. 55/2015 concernente:
”Programma interventi raccolta differenziata annualità 2014-2016 (D.G.R. n. 547/2014 e n.
903/2014). Rimodulazione della programmazione pluriennale già approvata con Deliberazione del
Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta Provinciale) n. 196 del 10/10/2014 a seguito
della Deliberazione di Giunta Regionale n. 903 del 16/12/2014 e Determinazione n. G19207 del
30/12/2014”;
Provincia di Viterbo – D.G.P. n. 34 del 24 marzo 2015 concernente il “Finanziamento regionale per
il triennio 2014-2016 di Euro 8.001334,50 per gli interventi finalizzati alla raccolta differenziata
porta a porta di R.S.U. . Criteri di utilizzo”;
Provincia di Rieti – D.P. n. 33/2015 avente ad oggetto “Approvazione programma di interventi per
lo sviluppo della raccolta differenziata ai sensi della DGR 547/2014 – programma anno 20152016”;
RITENUTO necessario provvedere alla erogazione delle risorse assegnate per l’annualità 2015 sul
bilancio regionale e.f. 2015 – capitoli E31900 ed E32510, ai sensi e per gli effetti della D.GR. n.
547/2014 al fine di consentire la realizzazione dei piani/programmi rivolti a prevenire e riutilizzare i
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rifiuti urbani e potenziare la Raccolta Differenziata approvati da ciascuna amministrazione
beneficiaria;
CONSIDERATO che, nelle more del parere che dovrà esprimere la Cabina di Regia sulla proposta
di Determinazione n. 16106 del 13 novembre 2015, il capitolo E31900 presenta la disponibilità
necessaria alla copertura degli impegni previsti dalla D.G.R. n. 547/14, mentre il capitolo E32510
presenta una disponibilità ridotta di Euro 14.558.911,96 che per mero calcolo impedisce la
copertura degli impegni a favore delle Provincie di Frosinone, Viterbo e Rieti;
RITENUTO, pertanto, possibile procedere all’impegno a favore delle Amministrazioni beneficiarie
sul bilancio regionale e.f. 2015 come segue:

Latina (A.P.)
Città Metropolitana di
Roma Capitale
Roma Capitale
Frosinone (A.P.)
Viterbo (A.P.)
Rieti (A.P.)

Capitolo E31900
€ 2.028.765,25

Capitolo E32510
€ 2.021.002,88

€ 3.944.888,74

€ 4.392.838,64

€ 6.976.185,55
€ 1.873.426,74
€ 1.494.974,62
€ 1.144.408,19
€ 17.462.649,09

€ 8.145.069,74

€ 14.558.911,26

DATO ATTO che l’obbligazione assunta con il presente provvedimento verrà ad esecuzione nel
corso del presente esercizio finanairio;

DETERMINA
- di autorizzare gli impegni, per le motivazione di cui in narrativa che qui si intendono
integralmente richiamate, a favore delle ammininistrazioni beneficiarie, sul bilancio regionale e.f.
2015 come segue:

Codice
creditore

Capitolo E31900
Capitolo E32510
Macroaggregato
Macroaggregato
09.03.1.04.01.02.002 09.03.2.03.01.02.002
(provincie)
Provincie
09.03.1.04.01.02.004 09.03.2.03.01.02.004
Roma capitale e
Roma Capitale e
Città Metropolitana
Città Metropolitana

Latina (A.P.)

377

€ 2.028.765,25

€ 2.021.002,88

Città
Metropolitana
di Roma
Capitale

375

€ 3.944.888,74

€ 4.392.838,64

Roma Capitale

284

€ 6.976.185,55

€ 8.145.069,74

Frosinone
(A.P.)

376

€ 1.873.426,74
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Viterbo (A.P.)

379

€ 1.494.974,62

Rieti (A.P.)

378

€ 1.144.408,19

Totali

€ 17.462.649,09

€ 14.558.911,26

- di procedere, contestualmente all’adozione degli impegni come sopra specificati, all’emissione dei
provvedimenti di liquidazione degli interi importi assegnati per l’annualità 2015 a favore delle
Amministrazioni beneficiarie.

IL DIRETTORE
Arch. Manuela Manetti

