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REGIONE LAZIO

N.   G17064   del  28/12/2015 Proposta n.  21112  del  24/12/2015

Annotazioni Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Azione

Beneficiario

1) I S11415/000 9.883.568,32 01.10   1.09.01.01.001

9.01.01

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
CEP: Fase  LIQ. Dare   CE - 2.1.9.99.06.001 Avere   SP - 2.4.7.04.04.01.001

Costi per rimborsi per spese di personale

(comando, distacco, fuori ruolo,

convenzioni, ecc.)

Debiti verso terzi per costi di personale

comandato

Bollinatura: NO

2) I S11415/000 3.806.996,91 01.10   1.09.01.01.001

9.01.01

FROSINONE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
CEP: Fase  LIQ. Dare   CE - 2.1.9.99.06.001 Avere   SP - 2.4.7.04.04.01.001

Costi per rimborsi per spese di personale

(comando, distacco, fuori ruolo,

convenzioni, ecc.)

Debiti verso terzi per costi di personale

comandato

Bollinatura: NO

3) I S11415/000 2.060.347,02 01.10   1.09.01.01.001

9.01.01

LATINA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
CEP: Fase  LIQ. Dare   CE - 2.1.9.99.06.001 Avere   SP - 2.4.7.04.04.01.001

Costi per rimborsi per spese di personale

(comando, distacco, fuori ruolo,

convenzioni, ecc.)

Debiti verso terzi per costi di personale

comandato

Bollinatura: NO
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Azione

Beneficiario

4) I S11415/000 2.781.970,85 01.10   1.09.01.01.001

9.01.01

RIETI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
CEP: Fase  LIQ. Dare   CE - 2.1.9.99.06.001 Avere   SP - 2.4.7.04.04.01.001

Costi per rimborsi per spese di personale

(comando, distacco, fuori ruolo,

convenzioni, ecc.)

Debiti verso terzi per costi di personale

comandato

Bollinatura: NO

5) I S11415/000 1.730.001,55 01.10   1.09.01.01.001

9.01.01

VITERBO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
CEP: Fase  LIQ. Dare   CE - 2.1.9.99.06.001 Avere   SP - 2.4.7.04.04.01.001

Costi per rimborsi per spese di personale

(comando, distacco, fuori ruolo,

convenzioni, ecc.)

Debiti verso terzi per costi di personale

comandato

Bollinatura: NO
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OGGETTO: Trasferimenti ad Enti di Area Vasta per oneri di personale di cui alla L.R. 14/1999 per 
l'anno 2015, nonché per la ricollocazione del personale in sovrannumero ai sensi della legge 7 
aprile 2014, n. 56 e s.m.i.. 
 
 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI 
 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1; 

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, “Regolamento di Organizzazione degli 
Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni; 

- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, recante norme sulla 
“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni 
relative alla dirigenza ed al personale regionale”;  

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 maggio 2009, n. 42”; 

VISTO il D.P.C.M. 28 dicembre 2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi 
contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed 
organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” e 
successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante norme in materia di 
programmazione, bilancio e contabilità della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17, recante “Legge di stabilità regionale 2015”; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 18, ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2015-2017”; 

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, recante “Organizzazione delle funzioni a livello 
regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e s.m.i. ed, in 
particolare, gli articoli 13, 15 e 192 relative alle modalità di assegnazione delle risorse 
umane e delle relative risorse finanziarie; 

VISTA la D.G.R. 21 dicembre 2001, n. 2021, di “Determinazione dei criteri relativi alla mobilità 
del personale regionale in attuazione della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e 
successive modificazioni”; 

VISTE le deliberazioni di Giunta Regionale nn. 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 
tutte in data 14 giugno 2002, con le quali si dispone l’assegnazione delle risorse umane, 
patrimoniali e finanziarie ai sensi dell’articolo 192 della citata legge regionale n. 
14/1999, secondo le materie oggetto di decentramento amministrativo, nonché le 
rispettive determinazioni dirigenziali di individuazione delle risorse finanziarie 
corrispondenti alle unità di personale da trasferire; 

VISTE le periodiche note di aggiornamento degli elenchi del personale trasferito, pervenute da 
parte degli Enti di destinazione, con particolare riferimento al personale regionale 
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trasferito, infine cessato dal servizio presso l’Ente di destinazione, per il quale il 
trasferimento viene commisurato all’equivalente del trattamento economico fisso 
spettante per CCNL a personale della medesima categoria economica; 

CONSIDERATO che, con legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, 
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successive modifiche ed integrazioni, 
sono state dettate, tra le altre, regole per la riallocazione delle funzioni non 
fondamentali attribuite agli Enti di Area vasta, con conseguenti disposizioni in merito 
alla assegnazione di risorse umane, patrimoniali e finanziarie; 

CONSIDERATO che la medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, come integrata dall’art. 1, comma 424, 
della legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) prevede la ricollocazione del personale 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle province in soprannumero già a 
decorrere dall’ anno 2015; 

CONSIDERATO che l’articolo 7, comma 9-quinquies, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, prevede che “[…] le 
regioni che non provvedano entro il 31 ottobre 2015 a dare attuazione all’accordo 
sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata l’11 settembre 2014, con 
l’adozione in via definitiva delle relative leggi regionali, sono tenute a versare , entro il 30 
novembre per l’anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascun provincia 
e città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese 
sostenute dalle medesime per l’esercizio delle funzioni non fondamentali […]”, tra le 
quali rientrano, in ogni caso, anche le spese di personale; 

TENUTO CONTO che in data 2 novembre 2015 è stato sottoscritto il documento recante “Accordo 
per la riallocazione del personale degli enti di area vasta e della Città metropolitana di 
Roma capitale” finalizzato alla tutela dei livelli occupazionali del personale 
soprannumerario che fuoriesce degli enti di area vasta e della Città metropolitana di 
Roma capitale, mediante la ricollocazione diretta del medesimo presso la Regione Lazio 
e gli enti pubblici non economici dipendenti; 

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Regionale 18 dicembre 2015, n. 744, recante 
“Attuazione dell’Accordo per la ricollocazione del personale degli enti di area vasta e 
della Città metropolitana di Roma capitale, sottoscritto in data 2 novembre 2015, tra la 
Regione Lazio, i predetti enti e le Organizzazioni sindacali. Rimborso degli oneri di 
personale relativi all’anno 2015”, è stata disposta variazione di bilancio per competenza 
e cassa a favore del capitolo S11415, per le motivazioni ivi espresse e che si intendono 
integralmente riportate; 

RITENUTO di provvedere all’impegno della spesa necessaria al fine di disporre il trasferimento 
delle risorse finanziarie corrispondenti al personale trasferito agli enti destinatari delle 
disposizioni di cui alla richiamata L.R. n. 14/1999 per l’anno 2015 nonché delle ulteriori 
disposizioni intervenute, come richiamate in premesse, compatibilmente con gli 
stanziamenti disponibili nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario e 
salve le variazioni che risulteranno necessarie all’esito della definizione del riparto di 
funzioni amministrative; 

VISTA la quantificazione degli importi da trasferire in ragione delle richiamate disposizioni, a 
favore dei singoli Enti dettagliati nell’elenco Allegato A al presente provvedimento, per 
formarne parte integrante e sostanziale, per complessivi € 20.262.884,65, di cui € 
12.965.044,98# determinati secondo le disposizioni della citata L.R. n. 14/1999 e 
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comprensivi del saldo di € 959.705,68 a favore della Città Metropolitana di Roma 
Capitale per il periodo 9 novembre 2014 - 31 dicembre 2014, non precedentemente 
liquidato per insufficienza di stanziamento; 

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria sul competente Capitolo di spesa S11415, 
“Trasferimenti ad Enti locali per oneri di personale trasferito con L.R. 14/99) – SPESA 
OBBLIGATORIA § Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, 
convenzioni, ecc...)”, Missione 01, Programma 10, Aggregato 1.09.01.01.000, per 
l’esercizio finanziario 2015, ad esito della variazione di bilancio di cui alla richiamata 
D.G.R. n. 744/2015, risulta pari a complessivi € 22.260.000,00#, comprensivo delle 
risorse da trasferire agli Enti comunali ai sensi della medesima L.R. n. 14/1999; 

 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni rappresentate in premessa, che si intendono integralmente richiamate: 
 
1) di impegnare e liquidare, nell’esercizio finanziario in corso, sul Capitolo S11415, “Trasferimenti 

ad Enti locali per oneri di personale trasferito con L.R. 14/99) – SPESA OBBLIGATORIA § Rimborsi 
per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)”, Missione 01, 
Programma 10, Aggregato 1.09.01.01.000, che presenta sufficiente disponibilità, l’importo 
complessivo di € 20.262.884,65#, a favore dei soggetti e secondo gli importi e per i periodi 
indicati nell’Allegato A che forma parte integrante della presente determinazione, per scadenza 
delle rispettive obbligazioni, nel corrente esercizio finanziario; 

 
 
 IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 
 RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI 
 Dott. Alessandro BACCI 
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ALLEGATO “A” 
 

Elenco degli Enti di Area Vasta e degli importi da trasferire 

cod. 
creditore 

Comune 

importi da 
trasferire ai sensi 

della L.R. 14/1999 – 
Anno 2015 

importi integrativi 
da trasferire ai 

sensi della legge 7 
aprile 2014, n. 56, e 

s.m.i.  

importi totali 

375 Città Metropolitana di Roma Capitale (*) 7.471.074,76 2.412.493,56 9.883.568,32 

376 Provincia di Frosinone 788.497,33 3.018.499,58 3.806.996,91 

377 Provincia di Latina 2.060.347,02 0,00 2.060.347,02 

378 Provincia di Rieti 1.291.258,93 1.490.711,92 2.781.970,85 

379 Provincia di Viterbo 1.353.866,94 376.134,61 1.730.001,55 

TOTALE 20.262.884,65 
(*) Importo comprensivo della quota relativa al periodo 9 nov. 2014 - 31 dic. 2014 
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