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Regione Lazio
DIREZIONE AFF. ISTITUZIONALI, PERSONALE E SIST.
INFORMATIVI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 5 ottobre 2018, n. G12457
D.G.R. n. 850 del 12 dicembre 2017 - "Approvazione dei criteri e delle modalita' per il riparto dei contributi
per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini e dello schema di convenzione tipo per l'affidamento in
gestione delle aree verdi, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, concernente:
"Incentivi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini". Scorrimento graduatoria e contestuale
impegno a favore degli Enti ammessi a contributo ai sensi della determinazione n. G06308 del 17/05/2018.
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OGGETTO: D.G.R. n. 850 del 12 dicembre 2017 – “Approvazione dei criteri e delle modalità per il
riparto dei contributi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini e dello schema di
convenzione tipo per l’affidamento in gestione delle aree verdi, ai sensi dell’articolo 16 della legge
regionale 14 agosto 2017, n. 9, concernente: “Incentivi per la manutenzione di aree verdi da parte
dei cittadini”. Scorrimento graduatoria e contestuale impegno a favore degli Enti ammessi a
contributo ai sensi della determinazione n. G06308 del 17/05/2018.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE
E SISTEMI INFORMATIVI
ED
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO,
DEMANIO E PATRIMONIO
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Sviluppo socio-economico dei Comuni e servitù militari;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004 “Nuovo
Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la L.R. 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 ed
integrazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
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 e relativi principi applicativi e successive
modifiche”;
VISTA la legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il regolamento regionale del 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di
Contabilità”;
VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, recante: “Legge di stabilità regionale 2018”;
VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, recante: “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2018-2020”;
VISTA la 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
macroaggregati per le spese”;
VISTA la 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”;
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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;
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 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 del Segretario Generale della Giunta regionale, prot. n. 372223 del 21 giugno
2018, 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;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 05 giugno 2018, n. 274, con la quale è stato
conferito al dott. Alessandro Bacci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Affari
Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 05 giugno 2018, n. 273, con la quale è stato
conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e
Patrimonio al Dott. Marco Marafini;
VISTO l’articolo 16 della la legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, concernente: “Incentivi per la
manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini”;
VISTO il comma 1 dell’articolo 16 della l.r. n. 9/2017, il quale prevede che, al fine di incentivare la
manutenzione delle aree riservate a verde pubblico urbano da parte dei cittadini, la Regione concede
contributi ai comuni che, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti, stipulano apposite
convenzioni con comitati di quartiere o associazioni senza fini di lucro costituite da cittadini
residenti nei quartieri in cui sono situate tali aree o che ivi svolgono la propria attività lavorativa a
carattere continuativo”;
VISTO il comma 4 dell’articolo 16 della l.r. n. 9/2017, il quale prevede che le disposizioni del
medesimo articolo si applicano, altresì, agli enti gestori delle aree naturali protette, ai fini della
relativa manutenzione da parte dei cittadini, su aree di loro proprietà o ad essi affidate in gestione
nonché su aree di proprietà della Regione;
VISTO il comma 5 dell’articolo 16 della l.r. n. 9/2017, il quale prevede l’istituzione nell’ambito del
programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18
“Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, di seguenti fondi, rispettivamente, di parte
corrente e in conto capitale:
a) “Fondo per la gestione diretta di aree verdi da parte dei cittadini – interventi di parte corrente”, la
cui autorizzazione di spesa è pari a euro 200.000,00 per l’anno 2017 e ad euro 400.000,00 per
l’anno 2018, fatto salvo, per le annualità successive, il possibile rifinanziato del fondo nell’ambito
della legge di stabilità regionale, ai sensi del d.lgs. 118/2011;
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b) “Fondo per la gestione diretta di aree verdi da parte dei cittadini – interventi in conto capitale”, la
cui autorizzazione di spesa è pari a euro 100.000,00 per l’anno 2017 e ad euro 150.000,00 per
l’anno 2018, fatto salvo, per le annualità successive, il possibile rifinanziato del fondo nell’ambito
della legge di stabilità regionale, ai sensi del d.lgs. 118/2011;
CONSIDERATO che la deliberazione della Giunta regionale del 19 settembre 2017, n. 580
recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019 – Variazione di
bilancio in attuazione della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di
coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie)”, con la quale sono
stati istituiti, nell’ambito del programma 01 della missione 18, i seguenti capitoli di spesa:
- C11913 “Fondo per la gestione diretta di aree verdi da parte dei cittadini – interventi di parte
corrente (l.r. n. 9/2017, art. 16) § trasferimenti correnti a amministrazioni locali”, con una
dotazione finanziaria pari ad euro 200.000,00 per l’anno 2017 e ad euro 400.000,00 per l’anno
2018;
- C12607 “Fondo per la gestione diretta di aree verdi da parte dei cittadini – interventi in conto
capitale (l.r. n. 9/2017, art. 16) § contributi agli investimenti a amministrazioni locali”, con uno
stanziamento pari ad euro 100.000,00 per l’anno 2017 e ad euro 150.000,00 per l’anno 2018;
CONSIDERATO che il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. n. 9/2017 prevede che i contributi di cui
al comma 1 del medesimo articolo sono concessi ai comuni e riversati ai soggetti affidatari delle
aree verdi, sulla base dei criteri e delle modalità di riparto e di rendicontazione definiti dalla Giunta
regionale con propria deliberazione;
VISTA la deliberazione n. 850 del 12 dicembre 2017 “Approvazione dei criteri e delle modalità
per il riparto dei contributi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini e dello schema di
convenzione tipo per l’affidamento in gestione delle aree verdi, ai sensi dell’articolo 16 della legge
regionale 14 agosto 2017, n. 9, concernente: “Incentivi per la manutenzione di aree verdi da parte
dei cittadini”;
VISTA la determinazione n. G03436 del 20/03/2018 pubblicata sul BUR n. 26 del 29/03/2018
“D.G.R. n. 850 del 12 dicembre 2017 – “Approvazione dei criteri e delle modalità per il riparto dei
contributi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini e dello schema di convenzione
tipo per l’affidamento in gestione delle aree verdi, ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 14
agosto 2017, n. 9, concernente: “Incentivi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini”.
Approvazione elenco delle domande degli Enti ammissibili e ammessi a contributo e delle domande
degli Enti non ammissibili. Disimpegno delle risorse a favore di creditori diversi assunto con
determinazione n. G18888 del 29 dicembre 2017”;
VISTA la determinazione n. G05025 del 16/04/2018 pubblicata sul BUR n. 35 del 02/05/2018
supplemento n. 1 “Impegno a favore degli Enti ammessi a contributo ai sensi della D.G.R. n. 850
del 12 dicembre 2017 e della determinazione n. G03436/2018 – a valere sui capitoli C11913 per
Euro 257.295,43 e C12607 per Euro 92.321,25 esercizio finanziario 2018, per l’affidamento in
gestione delle aree verdi, ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9,
concernente: “Incentivi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini”.
VISTA la determinazione n. G06308 del 17/05/2018 pubblicata sul BUR n. 42 del 24/05/2018
“D.G.R. n. 850 del 12 dicembre 2017 – “Approvazione dei criteri e delle modalità per il riparto dei
contributi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini e dello schema di convenzione
tipo per l’affidamento in gestione delle aree verdi, ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 14
agosto 2017, n. 9, concernente: “Incentivi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini”.

25/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87

Approvazione elenco delle domande degli Enti ammissibili e delle domande degli Enti non
ammissibili;

TENUTO CONTO delle risorse finanziarie disponibili sui sottoelencati capitoli:
- C11913 “Fondo per la gestione diretta di aree verdi da parte dei cittadini – interventi di parte
corrente (l.r. n. 9/2017, art. 16) § trasferimenti correnti a amministrazioni locali;
- C12607 “Fondo per la gestione diretta di aree verdi da parte dei cittadini – interventi in conto
capitale (l.r. n. 9/2017, art. 16) § contributi agli investimenti a amministrazioni locali”;
TENUTO CONTO che il contributo concesso per ciascuna domanda non può superare il 90% del
valore economico del progetto recante gli interventi e le attività di manutenzione e non può superare
l’importo di euro 15.000,00, per la copertura delle spese di parte corrente, e di euro 5.000,00, per la
copertura delle spese in conto capitale, fatte salve eventuali riduzioni disposte sulla base delle spese
rendicontate;
TENUTO CONTO che i contributi sono liquidati agli Enti richiedenti nella misura del 90 per cento
all’atto del provvedimento di concessione e nella misura del restante 10 per cento a seguito
dell’approvazione della rendicontazione finale;
RITENUTO necessario procedere allo scorrimento della graduatoria tenuto conto dell’elenco delle
domande degli Enti ritenuti ammissibili a contributo, come da determinazione n. G06308 del
17/05/2018 fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili sui capitoli sopraindicati;
RITENUTO altresì necessario, procedere all’assunzione dell’impegno a favore degli Enti ammessi
a contributo come da scorrimento della graduatoria (allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento) fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili sui
sottoindicati capitoli:
- C11913 “Fondo per la gestione diretta di aree verdi da parte dei cittadini – interventi di parte
corrente (l.r. n. 9/2017, art. 16) § trasferimenti correnti a amministrazioni locali, per un importo
complessivo pari ad Euro 328.793,42;
- C12607 “Fondo per la gestione diretta di aree verdi da parte dei cittadini – interventi in conto
capitale (l.r. n. 9/2017, art. 16) § contributi agli investimenti a amministrazioni locali”, per un
importo complessivo pari ad Euro 125.873,94;

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:




di procedere allo scorrimento della graduatoria tenuto conto dell’elenco delle domande degli
Enti ritenuti ammissibili a contributo, come da determinazione n. G06308 del 17/05/2018
e fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili sul capitolo C11913 “Fondo per
la gestione diretta di aree verdi da parte dei cittadini – interventi di parte corrente (l.r. n.
9/2017, art. 16) § trasferimenti correnti a amministrazioni locali” e sul capitolo C12607
“Fondo per la gestione diretta di aree verdi da parte dei cittadini – interventi in conto
capitale (l.r. n. 9/2017, art. 16) § contributi agli investimenti a amministrazioni locali”;
di procedere all’assunzione dell’impegno a favore degli Enti ammessi a contributo come da
allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento a valere sui
sottoelencati capitoli:
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- C11913 “Fondo per la gestione diretta di aree verdi da parte dei cittadini – interventi di
parte corrente (l.r. n. 9/2017, art. 16) § trasferimenti correnti a amministrazioni locali, per un
importo complessivo pari ad Euro 328.793,42;
- C12607 “Fondo per la gestione diretta di aree verdi da parte dei cittadini – interventi in
conto capitale (l.r. n. 9/2017, art. 16) § contributi agli investimenti a amministrazioni locali”,
per un importo complessivo pari ad Euro 125.873,94;


le obbligazioni giungeranno a scadenza il 31 dicembre 2018.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 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 della Direzione Regionale
Affari Istituzionali, Personale
e Sistemi Informativi
Dott. Alessandro Bacci
Il Direttore della Direzione Regionale
Bilancio, Governo Societario,
Demanio e Patrimonio
Dott. Marco Marafini
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ALLEGATO 1
ELENCO AMMESSI A CONTRIBUTO AI SENSI DELLA D.G.R. N. 850/2017
ROMA CAPITALE ED ENTI PARCO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMA

Codice
creditore

Importo ammesso
a contributo parte
corrente (Capitolo
C11913)

Importo ammesso a
contributo parte capitale
(Capitolo C12607)

ENTE

BENEFICIARIO

ROMA CAPITALE

COMITATO INQUILINI
CORVIALE

284

€

15.000,00

€

5.000,00

ROMA CAPITALE

COMITATO DI QUARTIERE
TORRINO
MEZZOCAMMINO

284

€

13.500,00

€

4.500,00

ROMA CAPITALE

COMITATO VERDE
FERRATELLA ONLUS

284

€

14.400,00

€

4.480,20

ROMA CAPITALE

CONSORZIO DI GESTIONE
DELL'IMPIANTO DI
IRRIGAZIONE FONTE
MERAVIGLIOSA

284

€

13.500,00

€

4.500,00

ROMA CAPITALE

CIRCOLO GARBATELLA
LEGAMBIENTE

284

€

6.615,00

€

4.405,50

ROMA CAPITALE

PEOPLE TAKE CARE
ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE

284

€

15.000,00

€

4.500,00

ROMA CAPITALE

ASSOCAZIONE TORRE DEL
FISCALE ONLUS

284

€

14.850,00

€

4.950,00

ROMA CAPITALE

COMITATO PARCHI
COLOMBO

284

€

13.400,24

€

4.500,00

ROMA CAPITALE

ASSOCIAZIONE UNA
FINESTRA LAICA SUL
TERRITORIO

284

€

12.735,00

€

5.000,00

ROMA CAPITALE

ASSOCIAZIONE UNA
FINESTRA LAICA SUL
TERRITORIO

284

€

15.000,00

€

4.910,00

ROMA CAPITALE

ASSOCIAZIONE CULTURALE
ROSA D'EVENTI

284

€

11.790,00

€

3.375,00

ROMA CAPITALE

ASSOCIAZIONE
CONTAMINAZIONI

284

€

15.000,00

€

4.423,50

ROMA CAPITALE

ASS. ONLUS COMITATO
ACQUAFREDDA PARCO DI
MONTESPACCATO E
AURELIO

284

€

13.500,00

€

4.050,00
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ROMA CAPITALE

ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE "
TIBERLA "

284

€

12.438,00

€

4.392,00

ROMA CAPITALE

ASSOCIAZIONE SS LAZIO
ATLETICA LEGGERA ASD

284

€

10.323,00

€

4.023,00

ROMA CAPITALE

COMITATO DI
VOLONTARIARIATO "
INSIEME PER VIA GALLA
PLACIDIA "

284

€

3.294,00

€

3.600,00

ROMA CAPITALE

ASSOCIAZIONE CORE A
CORE

284

€

5.336,10

€

5.000,00

ROMA NATURA

ASSOCIAZIONE ONLUS
COMITATO AQUAFREDDAPARCO MONTE SPACCATO
E AURELIO

51497

€

7.650,00

€

4.500,00

ROMA CAPITALE

ASSOCIAZIONE PRATI
FISCALI DEDESIGN

284

€

13.500,00

€

4.500,00

€

226.831,34

€

84.609,20

TOTALE

COMUNI DELLA REGIONE LAZIO

codice
creditore

importo ammesso
a contributo parte
corrente (Capitolo
C11913)

importo ammesso a
contributo parte capitale
(Capitolo C12607)

ENTE

BENEFICIARIO

ROCCA D'ARCE

ASSOCIAZIONE IL
QUADRIFOGLIO

271

€

7.240,68

€

4.478,40

CERVERTERI

ASSOCIAZIONE PEOPLE
TAKE CARE

96

€

15.000,00

€

4.500,00

ARCE

COOPERTIVA SOCIALE
ETHICA

21

€

15.000,00

€

4.416,30

PESCOROCCHIANO

ASS. DI VOLONTARIATO
PROTEZIONE CIVILE
NUCLEO OPERATIVO
EMERGENZA -RIETI

236

€

4.500,00

€

4.500,00

ROCCAGIOVINE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
VIGILI DEL FUOCO IN
CONGEDO

279

€

4.500,00

€

4.500,00

ROCCA PRIORA

COMITATO DI QUARTIERE
"PIANI DI CAIANO"

275

€

12.600,00

€

4.500,00

LARIANO

ASSOCIAZIONE FUNGO
PORCINO LARIANO

170

€

13.365,00

€

5.000,00

RONCIGLIONE

ASSOCIAZIONE
ACCADEMIA KRONOS

285

€

14.756,40

€

4.370,04

MONTEROSI

ASSOCIAZIONE A.S.D. BASS
ANGLES MONTEROSI

208

€

15.000,00

€

5.000,00

€

101.962,08

€

41.264,74

TOTALE

