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Il Consiglio regionale ha approvato 

 
Il Presidente della Regione 

 
promulga la seguente legge 

 

  

 

Capo I - Disposizioni per il controllo e la razionalizzazione della spesa 

Art. 1 
Determinazione del livello massimo di ricorso al mercato finanziario. 

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è fissato per l'esercizio 2009 in termini di competenza e cassa nell'importo di 
5.876.610.179,98 euro per interventi finalizzati agli investimenti ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 
(Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione). Le relative operazioni sono autorizzate secondo le modalità, i 
tempi e le procedure indicati nella legge di bilancio 2009. 

2. Il livello di ricorso al mercato di cui al comma 1 si intende al netto delle operazioni effettuate sia per il rimborso anticipato sia per la 
ristrutturazione di passività preesistenti, nonché per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni legislative nazionali. 

 

  

 

Art. 2 
Rifìnanziamento di leggi regionali. 

1. Relativamente all'anno finanziario 2009 è autorizzato il rifìnanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato quadro "A". 

 

  

 

Art. 3 
Utilizzo dei fondi a destinazione vincolata. 



1. Alle determinazioni di impegno concernenti l'utilizzo dei fondi a destinazione vincolata deve essere allegata, a cura della struttura 
proponente, una scheda contenente tutti gli elementi necessari all'individuazione delle entrate corrispondenti e del loro accertamento da parte 
della Regione. 

2. Il pagamento relativo ai fondi a destinazione vincolata di cui al comma 1 è subordinato all'avvenuto incasso dei fondi stessi, fatti salvi i 
programmi comunitari e specifiche deroghe stabilite con deliberazione della Giunta regionale in relazione a motivate esigenze di necessità ed 
urgenza. 

 

  

 

Art. 4 
Limiti agli impegni di spesa. 

1. Al fine di concorrere al contenimento ed al controllo della spesa regionale, la facoltà di impegnare per il 2009 è pienamente esercitata nel 
caso delle spese di cui agli elenchi n. 1, 1/A, 1/B e 1/C allegati allo stato di previsione della spesa, degli stipendi e delle competenze 
accessorie del personale, dei trasferimenti connessi al funzionamento degli enti sub-regionali, dei capitoli a destinazione vincolata e relativi 
cofinanziamenti, delle spese connesse ad interventi per calamità naturali, delle spese inderogabili concernenti il trasporto pubblico, il sociale, 
la sanità, l'istruzione, delle annualità relative ai limiti d'impegno, delle rate di ammortamento dei mutui e delle spese finalizzate da apposita 
norma legislativa. 

2. Il Presidente della Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per l'esercizio 2009, provvede con 
decreto ad elencare gli specifici capitoli di bilancio riguardanti le spese di cui al comma 1, ad esclusione dei capitoli relativi a spese 
obbligatorie già previste negli elenchi n. 1, 1/A, 1/B e 1/C, di capitoli a destinazione vincolata e di capitoli relativi a cofinanziamenti 
regionali. 

3. Per le restanti spese, la facoltà di impegnare è consentita nel limite del 70 per cento dello stanziamento annuo. 

4. La Giunta regionale può concedere deroghe alla limitazione di cui al comma 3, su motivata proposta dell'assessore regionale competente 
per materia, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio. 

 

  

 

Art. 5 
Copertura disavanzo sanitario 2007. 

1. Al fine di assicurare la copertura del disavanzo sanitario accertato in 1.696.481.000,00 euro per l'anno 2007 dal Tavolo tecnico per la 
verifica degli adempimenti regionali in data 26 novembre 2008, lo stanziamento del capitolo H31605, denominato "Copertura disavanzo 
sanitario 2007", è determinato per l'esercizio 2009, in termini di competenza e di cassa, in 89.812.000,00 euro a valere sulle maggiori 
disponibilità finanziarie derivanti dal maggior gettito fiscale per le annualità 2006, 2007 e 2008, di cui alla comunicazione del Ministero 
dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle Finanze del 1° dicembre 2008. 

 

  

 

Art. 6 
Copertura disavanzo sanitario 2008. 

1. Al fine di assicurare la copertura del disavanzo sanitario stimato per ranno 2008 dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti 
regionali in data 26 novembre 2008, al netto della copertura garantita dalle disponibilità finanziarie derivanti dal maggior gettito fiscale 
relativo alle annualità 2006, 2007 e 2008, ivi compreso l'accesso al cuneo fiscale di cui alla Comunicazione del Ministero dell'economia e 



delle finanze -Dipartimento delle Finanze del 1° dicembre 2008 ed al netto della copertura già assicurata nell'esercizio finanziario 2008, in 
termini di competenza e di cassa, per 93 milioni di euro a valere sul capitolo C21515, si provvede con lo stanziamento, in termini di 
competenza e di cassa, pari ad 264 milioni di euro sul capitolo H31606. 

 

  

 

Art. 7 
Programma di trasparenza e responsabilizzazione amministrativa. 

1. Al fine di sostenere le spese in materia di trasparenza e responsabilizzazione amministrativa è istituito, nell'ambito dell'UPB R31, un 
apposito capitolo denominato: "Spese per il programma dì trasparenza totale e responsabilizzazione amministrativa", con uno stanziamento, 
per l'esercizio finanziario 2009, pari a 600 mila euro. 

 

  

 

Capo II - Misure straordinarie di contrasto alla crisi economica e sociale 

Art. 8 
Disposizioni per la patrimonializzazione dei Confidi del Lazio. 

1. Nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 17, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 relativo a disposizioni per il 
potenziamento dei confidi del Lazio, la Regione promuove un programma straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei confidi del 
Lazio. 

2. Lo stanziamento di risorse per la realizzazione del programma è pari a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2009-2010-2011. A 
tal fine è istituito, nell'ambito dell'UPB B22, un capitolo denominato "Fondo al sostegno della patrimonializzazione dei confidi del Lazio". 

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro il 31 marzo 2009, su proposta dell'assessore competente in materia di 
piccola e media impresa, commercio ed artigianato, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità di utilizzo 
del fondo di cui al comma 2, anche per interventi di controgaranzia regionale. Il tetto massimo delle operazioni di finanziamento su cui 
interviene la garanzia del fondo è fissato in un milione di euro. 

4. I contributi erogati ai confidi in conformità alle disposizioni del programma di cui al comma 1 potranno essere imputati al fondo 
consortile o al capitale sociale a fini di vigilanza e senza vincoli di destinazione da parte dei confidi stessi, qualora si trasformino, entro tre 
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in intermediari vigilati iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modifiche o in banche di credito 
cooperativo ai sensi dei commi 29, 30, 31 e 32 dell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire 
lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modifiche, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 

 

  

 

Art. 9 
Misure per la patrimonializzazione delle imprese del Lazio. 

1. Al fine di sostenere la patrimonializzazione delle micro e piccole e medie imprese del Lazio, anche appartenenti al settore agricolo, in 
sinergia con gli interventi del Fondo rotativo - PMI di cui all'articolo 67 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e successive 
modifiche, la Regione predispone un programma di sostegno alla capitalizzazione di impresa attraverso l'istituzione di un apposito fondo. 



2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro il 31 marzo 2009, su proposta dell'assessore competente in materia di 
piccola e media impresa, commercio ed artigianato, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità di utilizzo 
del fondo e dispone il programma degli interventi che in particolare favorisca l'accesso ai mercati dei capitali, l'utilizzo a condizioni 
vantaggiose del private equity, la concessione di finanziamenti bancari nelle varie forme partecipative e ogni altra misura anche di carattere 
propedeutico tesa a migliorare la capitalizzazione delle imprese, anche attraverso il complementare utilizzo del fondo rotativo di cui al 
comma 1. 

3. Il programma degli interventi approvato è attuato da Sviluppo Lazio s.p.a. attraverso modalità operative che prevedano procedure snelle e 
di semplice accesso per le imprese secondo requisiti selettivi predeterminati e automaticamente applicabili. 

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB B22, di un apposito capitolo denominato 
"Interventi a sostegno della patrimonializzazione delle imprese del Lazio", con uno stanziamento pari ad euro 10 milioni per ciascuna 
annualità del triennio 2009-2011. 

 

  

 

Art. 10 
Interventi per favorire la monetizzazione dei crediti verso le pubbliche amministrazioni. 

1. Al fine di rendere più efficiente l'accesso alla liquidità da parte delle micro e piccole e medie imprese laziali, la Regione istituisce un 
fondo di garanzia per migliorare l'accesso al credito e rendere più tempestivo il processo di monetizzazione dei crediti vantati verso la 
pubblica amministrazione. 

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottare entro il 31 marzo 2009, su proposta dell'assessore competente in materia di 
piccola e media impresa, commercio e artigianato, di concerto con l'assessore competente in materia di bilancio, programmazione 
economico-finanziaria e partecipazione, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse 
stanziate dal fondo di garanzia anche per interventi di contro garanzia regionale, la cui gestione è affidata a Sviluppo Lazio s.p.a. o sue 
collegate. 

3. Agli oneri connessi all'applicazione del presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB C22, di un apposito 
capitolo denominato "Fondo di garanzia per i crediti vantati dalle imprese verso la PA" con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per 
ciascuna annualità del triennio 2009-2011 e con l'iscrizione di garanzie fideiussorie rilasciate dalla Regione in elenco n. 3, allegato al 
bilancio 2009, per 15 milioni di euro, per ciascuna annualità del triennio 2009-2011. 

 

  

 

Art. 11 
Sostegno agli enti locali con momentanee difficoltà di cassa. 

1. Al fine di sostenere l'economia locale, la Regione concede anticipazioni di cassa agli enti locali beneficiari di finanziamenti dalla Regione 
stessa. 

2. I comuni e le province che hanno rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio e che hanno uno stock di debito rapportato alle entrate 
correnti non superiore al 100 per cento possono accedere alle anticipazioni di cassa di cui al comma 1 fino all'importo massimo della metà 
dei finanziamenti di cui al medesimo comma. 

3. La Regione non applica interessi sui fondi anticipati e provvede al loro recupero attraverso la liquidazione dei crediti vantati dagli enti nei 
suoi confronti. 

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro il 31 marzo 2009, su proposta dell'assessore competente in materia di 
bilancio, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, stabilisce le modalità e i criteri di applicazione del presente 
articolo. 



 

  

 

Art. 12 
Fondo di solidarietà per individui e famiglie in situazione di sovraindebitamento. 

1. La Regione, al fine di ridurre e compensare la situazione di disagio economico e sociale riguardante gli individui e le famiglie in 
situazioni di sovraindebitamento, attua un programma di solidarietà finalizzato al riequilibrio finanziario della loro gestione economica. 

2. Il programma di cui al comma 1 interviene attraverso: 

a) anticipazioni finanziarie, anche per favorire le migliori condizioni di consolidamento del sovraindebitamento; 

b) garanzie di prestiti personali o mutui, anche utilizzando controgaranzie regionali, finalizzati al riequilibrio finanziario della gestione 
economica dei soggetti beneficiari. 

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro il 31 marzo 2009, su proposta dell'assessore competente in materia di 
bilancio, di concerto con l'assessore competente in materia di affari istituzionali, enti locali e sicurezza, sentito il parere della competente 
commissione consiliare, stabilisce l'importo massimo degli interventi del programma di cui al comma 1, da effettuare in sinergia con quelli 
previsti dal fondo per il microcredito di cui all'articolo 1, comma 25, della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 (Assestamento del 
bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2006), nonché i requisiti per l'identificazione dei soggetti beneficiari e le 
modalità di finanziamento, la cui gestione è affidata alle associazioni riconosciute e alle fondazioni di cui all'articolo 15, comma 6, della 

legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e successive modifiche e al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 

1997, n. 315 (Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente il fondo per la prevenzione del 
fenomeno dell'usura). 

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante lo stanziamento di 2 milioni di euro per ciascuna delle annualità del 
triennio 2009-2011 a valere sul capitolo CI2575. 

 

  

 

Art. 13 
Fondo di solidarietà per i mutui. 

1. La Regione, al fine di ridurre e di compensare le situazioni di disagio economico a carico dei titolari di mutui fondiari e ipotecari per unità 
immobiliari adibite ad abitazione principale, cosiddetta "prima casa", e quelle in essere in materia di edilizia agevolata e di autorecupero, 
istituisce un fondo di solidarietà finalizzato a fornire agli individui in situazione di transitoria difficoltà, nell'adempimento dei propri impegni 
finanziari, un sostegno economico compatibile con il rispetto del buon funzionamento del mercato, ai sensi della normativa statale e 
comunitaria vigente anche in tema di concorrenza. 

2. Gli interventi previsti sono rivolti al sostegno degli individui con un reddito ISEE fino a 25 mila euro che abbiano contratto un mutuo per 
l'acquisto, la costruzione o il recupero dell'abitazione principale. 

3. Il fondo può intervenire per: 

a) favorire la sospensione dell'ammortamento per un periodo non superiore a diciotto mesi; 

b) favorire le procedure di rinegoziazione tra mutuatari e intermediari finanziari, anche attraverso il rilascio di garanzia a prima richiesta. 

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro il 28 febbraio 2009, su proposta dell'assessore competente in materia di 
politiche della casa, di concerto con l'assessore competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, 
sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i requisiti per l'identificazione degli individui mutuatari e le modalità di 
funzionamento del fondo, la cui gestione è affidata a Sviluppo Lazio S.p.A. o sue collegate. 



5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB C22, di un apposito capitolo denominato 
"Fondo di solidarietà per i mutui", con uno stanziamento, per ciascuna annualità del triennio 2009-2011, pari a 10 milioni di euro. 

 

  

 

Art. 14 
Fondo di garanzia per gli interventi comunitari. 

1. La Regione, al fine di sostenere le imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui ai progetti europei, interviene attraverso l'istituzione di un 
fondo di garanzia con una dotazione finanziaria pari a 30 milioni di euro per il triennio 2009-2011. 

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro il 31 marzo 2009, su proposta dell'assessore competente in materia di 
bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce le modalità e i 
criteri di funzionamento del fondo di garanzia di cui al comma 1 anche per interventi di contro garanzia regionale, la cui gestione è affidata a 
Sviluppo Lazio s.p.a. o sue collegate. 

3. Agli oneri connessi al presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB C22, di un apposito capitolo denominato 
"Fondo di garanzia per le imprese beneficiarie dei finanziamenti europei", con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità del triennio 
2009-2011, pari a 2 milioni e 500 mila euro e con l'iscrizione di garanzie fideiussorie rilasciate dalla Regione in elenco n. 3, allegato al 
bilancio 2009 per 7 milioni e 500 mila euro, per ciascuna annualità del triennio 2009-2011. 

 

  

 

Art. 15 
Interventi di contrasto alla crisi e sostegno alla buona occupazione. 

1. La Regione, al fine di contrastare gli effetti della crisi sull'occupazione e sullo sviluppo economico e sociale, sostiene interventi mirati 
all'assunzione a tempo indeterminato, anche part-time volontario, da parte delle imprese operanti sul territorio regionale, sia dei lavoratori 
comunque utilizzati dalle medesime, sia dei soggetti svantaggiati individuati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5, 
attraverso la concessione di prestiti fino a 20 mila euro per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato, da restituire in cinque anni ad un 
tasso agevolato, dando priorità alle imprese che assumono nelle aree di crisi occupazionale individuate dal tavolo interassessorile di cui 
all'articolo 7-bis della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per 
il lavoro) e successive modifiche. 

2. Il prestito di cui al comma 1 non può essere concesso per un numero maggiore di trenta lavoratori per ciascuna impresa. 

3. Il prestito previsto al comma 1 può essere concesso per il numero di lavoratori la cui assunzione risulti ad incremento dell'organico 
aziendale e, comunque, del suo livello medio nei dodici mesi antecedenti l'assunzione stessa. 

4. A sostegno degli interventi di cui al comma 1 è istituito un fondo denominato "Fondo di contrasto alla crisi e per la buona occupazione" 
con una dotazione finanziaria pari a 60 milioni di euro per il triennio 2009-2011. 

5. La Giunta regionale con propria deliberazione da adottare entro il 31 marzo 2009, su proposta dell'Assessore competente in materia di 
lavoro, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce le modalità e i criteri di funzionamento del fondo di cui al comma 4, la cui 
gestione è affidata a Sviluppo Lazio s.p.a. o sue collegate, nonché individua le categorie dei soggetti svantaggiati di cui al comma 1. 

6. Agli oneri connessi al presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB C22, di un apposito capitolo denominato 
"Fondo di contrasto alla crisi e per la buona occupazione", con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2009-
2010-2011. 

 

  



 

Art. 16 
Misure straordinarie in favore dei lavoratori dell'indotto, coinvolti dalla crisi aziendale del gruppo Alitalia. 

1. La Regione, stante la rilevanza economica dell'indotto del settore dell'aeromobile e della crisi che ha interessato le aziende del gruppo 
Alitalia e dei settori connessi ed indotti, istituisce il distretto industriale di lavoro e servizi di Fiumicino, denominato "Città del Volo", da 
individuare ai sensi della normativa vigente in materia e, al fine di sostenere i lavoratori e le imprese che operano in tale settore, istituisce un 
fondo di rotazione denominato "Fondo in favore dei lavoratori e dell'indotto del settore dell'aeromobile" che opera in sinergia con il "Fondo 
di garanzia per le emergenze occupazionali" di cui all'articolo 59 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26. 

2. La Giunta, con propria deliberazione da adottare entro il 31 marzo 2009, su proposta dell'assessore competente in materia di lavoro, di 
concerto con gli assessori competenti in materia di bilancio e di piccole e medie imprese, sentite le commissioni consiliari competenti in 
materia di lavoro, di bilancio e di piccole e medie imprese, stabilisce le modalità di gestione del fondo, la cui gestione è affidata a Sviluppo 
Lazio s.p.a. o sue collegate, ed i criteri di funzionamento del distretto di cui al comma 1. 

3. Agli oneri connessi all'applicazione del presente articolo si provvede mediante l'istituzione: 

a) nell'ambito dell'UPB C22, di un apposito capitolo denominato "Fondo in favore dei lavoratori e dell'indotto del settore dell'aeromobile", 
con uno stanziamento pari ad 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2009-2010-2011; 

b) nell'ambito dell'UPB F32, di un apposito capitolo denominato "Spese per l'istituzione del distretto industriale di lavoro e servizi di 
Fiumicino denominato Città del Volo", con uno stanziamento pari a 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2009-2010-2011. 

 

  

 

Art. 17 
Interventi a sostegno dei lavoratori del comparto degli operatori turistici. 

1. La Regione, allo scopo di attenuare la crisi economico-occupazionale che investe anche il comparto degli operatori turistici, partecipa, in 
sinergia con l'Ente bilaterale per il turismo della Regione Lazio, al sostegno al reddito dei lavoratori del settore. 

2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB F31, di un apposito capitolo denominato 
"Interventi a sostegno dei lavoratori del comparto degli operatori turistici" con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2009, pari a 100 
mila euro. 

 

  

 

Art. 18 
Fondo per l'esenzione dei giovani dai costi del trasporto pubblico locale e regionale. 

1. La Regione, al fine di sostenere la mobilità gratuita dei giovani al di sotto dei venticinque anni di età con un reddito ISEE fino a 20 mila 
euro, istituisce un fondo denominato "Fondo per l'esenzione dei giovani dai costi del trasporto pubblico locale e regionale". 

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro il 31 marzo 2009, su proposta dell'Assessore competente in materia di 
mobilità, sentita la commissione consiliare competente in materia, definisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse stanziate dal fondo. 

3. Agli oneri connessi al presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB D41, di un apposito capitolo denominato 
"Fondo per l'esenzione dei giovani dai costi del trasporto pubblico locale e regionale", con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità 
2009-2010-2011, pari a 12 milioni di euro. 

 



  

 

Capo III - Disposizioni in materia di attività produttive, sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo 

Art. 19 
Fondo per la creatività. 

1. É istituito il "Fondo per la creatività", nell'ambito della partecipazione della Regione all'"Anno europeo della creatività e dell'innovazione" 
proclamato dal Parlamento europeo e dal Consiglio per il 2009 ed al fine di promuovere la nascita e lo sviluppo imprenditoriale delle attività 
creative,, in particolare nei settori dell'audiovisivo, delle tecnologie applicate ai beni culturali, dell'artigianato artistico, del design, 
dell'architettura, della musica e di altre attività similari. 

2. Le modalità ed i criteri per il funzionamento del fondo per la creatività sono stabiliti dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su 
proposta dell'assessore regionale competente in materia di artigianato ed attività produttive. 

3. Agli oneri connessi all'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB B21, di un apposito 
capitolo denominato "Fondo per la creatività", con uno stanziamento pari a 500 mila euro per l'esercizio finanziario 2009. 

 

  

 

Art. 20 
Partecipazione azionaria della Regione Lazio all'Ente Fiera di Sora S.p.A. 

1. La Regione, al fine di promuovere e favorire lo sviluppo economico del settore fieristico del Comune di Sora, partecipa alla compagine 
sociale dell'Ente Fiera di Sora S.p.A. 

2. Il Presidente della Regione, ovvero l'assessore regionale competente in materia da lui delegato, adotta tutti gli atti necessari per 
perfezionare la partecipazione alla società. 

3. In sede di prima attuazione il capitolo B26502 assume la seguente nuova denominazione: "Partecipazione della Regione Lazio alla 
costituzione della Fiera di Frosinone S.p.A. ( L.R. 10 maggio 2001, n. 10, art. 24) ed alla compagine sociale dell'Ente Fiera di Sora S.p.A.". 

4. Alle finalità di cui al presente articolo si provvede mediante il capitolo B26502 con uno stanziamento pari a 600 mila euro per l'annualità 
2009 e 200 mila euro per il 2010 ed il 2011. 

 

  

 

Art. 21 
Promozione della costituzione della fondazione "Lazio, per lo Sviluppo dell'audiovisivo"e partecipazione della Regione. 

1. La Regione, nell'ambito delle politiche per il sostegno del settore audiovisivo nel territorio regionale e più in particolare della fiction 
televisiva, promuove la costituzione della fondazione "Lazio, per lo sviluppo dell'audiovisivo", di seguito denominata fondazione e vi 
partecipa nel rispetto delle modalità previste dal codice civile. 

2. La partecipazione della Regione alla fondazione in qualità di socio fondatore è subordinata alla condizione che: 

a) l'atto costitutivo e lo statuto della fondazione prevedano: 

1) la promozione dell'industria dell'audiovisivo sul territorio e la realizzazione del "Roma Fiction Fest", manifestazione internazionale 
annuale che promuove e premia il migliore prodotto del settore; 



2) la promozione e il sostegno di altre iniziative artistiche con finalità di intrattenimento e di divulgazione culturale; 

3) la promozione di studi, ricerche, corsi, convegni, rappresentazioni artistiche e culturali nonché altre manifestazioni nel settore 
dell'audiovisivo; 

b) la fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 

2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di 
approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59) ) e successive 
modifiche nonché, in quanto compatibile, della legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73 (Norme di organizzazione per l'esercizio delle 
funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della 

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616); 

c) la fondazione recepisca, in quanto compatibile, il codice etico di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27. 

3. Il Presidente della Regione, ovvero l'assessore regionale competente in materia di cultura, da lui delegato, adotta tutti gli atti necessari al 
fine di perfezionare la partecipazione alla fondazione ed esercita i diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore. 

4. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 41, comma 8, dello Statuto, provvede, altresì, alla nomina dei rappresentanti della 
Regione negli organi della fondazione. 

5. I rappresentanti della Regione nominati negli organi di fondazione sono vincolati, nell'esercizio del proprio mandato, all'osservanza degli 
indirizzi e delle direttive della Giunta regionale. 

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede: 

a) per gli oneri derivanti dalla partecipazione della Regione alla fondazione, nell'ambito dell'UPB G12, mediante l'istituzione di un apposito 
capitolo denominato: "Partecipazione della Regione alla fondazione "Lazio, per lo sviluppo dell'audiovisivo" con uno stanziamento pari ad 
euro 500 mila per l'esercizio 2009; 

b) per gli oneri derivanti dalle spese per le attività della fondazione, nell'ambito dell'UPB G11, mediante l'istituzione di un apposito capitolo 
denominato: "Spese per le attività della fondazione "Lazio, per lo sviluppo dell'Audiovisivo" con lo stanziamento determinato annualmente 
con legge regionale di approvazione del bilancio e che per l'esercizio 2009 è stabilito in euro 5 milioni 500 mila. 

 

  

 

Art. 22 
Disposizioni per completare l'attuazione del programma integrato di interventi per lo sviluppo del litorale del Lazio. Modifiche alla legge 

regionale 5 gennaio 2001, n. 1 "Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio" e successive modifiche. 

1. Al fine di portare a piena attuazione il programma integrato degli interventi della L.R. n. 1/2001 e successive modifiche, la Giunta 
regionale individua con proprio atto, sentita la commissione consiliare competente, le modalità attuative per l'utilizzo delle risorse 
provenienti da economie, rinunce ovvero da revoche degli interventi non ultimati per la mancata consegna dei lavori o che siano divenuti di 
difficile attuazione. 

2. Alla L.R. n. 1/2001 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) gli articoli 6, 7, 8, i commi 1 e 3 dell'articolo 14, il comma 4 dell'articolo 15 e l'articolo 18 sono abrogati. 

b) All'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche: 

1) al comma 2 le parole: "La relazione di cui al comma 1 viene trasmessa alla cabina di regia" sono sostituite dalle seguenti: "La relazione di 
cui al comma 1 viene trasmessa alla Giunta regionale"; 

2) al comma 3 le parole: "Entro il 31 ottobre di ogni anno la cabina di regia, anche avvalendosi della società", sono sostituite dalle seguenti: 
"Entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta regionale, anche avvalendosi della società,"; 



c) al comma 1 dell'articolo 16 le parole: "Qualora la cabina di regia, in occasione dell'effettuazione del monitoraggio periodico", sono 
sostituite dalle seguenti: "Qualora la Giunta regionale, in occasione dell'effettuazione del monitoraggio periodico". 

 

  

 

Art. 23 
Programma straordinario regionale di investimenti. 

1. La Regione, al fine di sostenere lo sviluppo degli enti locali, dei municipi e delle circoscrizioni, attua un programma straordinario 
regionale di investimenti. 

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB C22, di un apposito capitolo denominato 
"Programma straordinario regionale di investimenti", il cui stanziamento complessivo è pari a 70 milioni di euro. 

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore competente in materia di bilancio, promuove entro 
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una manifestazione di interesse finalizzata alla definizione del 
programma di cui al comma 1, per l'acquisizione delle proposte presentate dagli enti locali, dai municipi e dalle circoscrizioni. 

4. A tal fine, ciascun ente locale, municipio e circoscrizione può presentare proposte che prevedano un investimento non inferiore a 50 mila 
euro. 

5. Ogni ente locale, municipio e circoscrizione può ricevere un contributo regionale complessivo per l'insieme delle proposte presentate 
definito, in base alla popolazione residente, secondo le fasce demografiche della rilevazione ISTAT 2007: 

a) fino a 1000 abitanti, euro 150.000,00; 

b) tra 1001 e 3000 abitanti, euro 200.000,00; 

c) tra 3001 e 6000 abitanti, euro 250.000,00; 

d) tra 6001 e 15.000 abitanti, euro 350.000,00; 

e) tra 15.001 e 45.000 abitanti, euro 600.000,00; 

f) sopra i 45.001 abitanti, euro 700.000,00. 

6. I territori del Comune di Roma e dei capoluoghi di provincia sono esclusi dai vincoli di cui al comma 5. 

7. La selezione delle proposte relative alla manifestazione di interesse di cui al comma 3 tiene conto: 

a) della coerenza degli interventi rispetto agli obiettivi di sviluppo locale; 

b) della conformità alle prescrizioni urbanistiche; 

c) della necessità di ripristino di condizioni di sicurezza e salute per i cittadini. 

 

  

 

Art. 24 
Partecipazione della Regione alla Fondazione dei diritti genetici. 



1. La Regione, al fine di sostenere lo sviluppo e la valorizzazione dell'innovazione e della ricerca scientifica in campo genetico in 
agricoltura, promuovendo la realizzazione nel Lazio di un polo di ricerca, di alta formazione e di comunicazione scientifica e culturale sulle 
biotecnologie, partecipa alla "Fondazione dei diritti genetici", di seguito denominata fondazione. 

2. Il Presidente della Regione, ovvero l'assessore regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e 
partecipazione da lui delegato, adotta tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla fondazione. 

3. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB R32, di un capitolo denominato "Partecipazione 
della Regione Lazio alla Fondazione dei diritti genetici", con uno stanziamento pari a 500 mila euro e, nell'ambito dell'UPB R31, di un 
capitolo denominato "Spese di funzionamento della Fondazione dei diritti genetici", con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2009, 
pari a 100 mila euro. 

 

  

 

Art. 25 
Fondo di dotazione per la Società regionale LAit S.p.A. - Lazio Innovazione Tecnologica. 

1. É istituito il fondo di dotazione di parte corrente e di parte capitale, per la LAit S.p.A., di cui alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 20 
(Norme per la promozione della costituzione della società regionale per l'informatica) e successive modifiche, che è disciplinato da apposita 
convenzione con la Regione. 

2. Entro il 30 novembre dell'annualità precedente a quella di riferimento, la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta 
dell'assessore regionale competente in materia, approva il programma operativo annuale per la realizzazione del sistema informatico 
regionale (SIR). 

3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB S25, di un apposito capitolo denominato "Fondo di 
dotazione per la LAit S.p.A. - parte corrente" e, nell'ambito dell'UPB S26, di un apposito capitolo denominato "Fondo di dotazione per la 
LAit S.p.A. - parte capitale", la cui copertura è garantita dalla riduzione degli stanziamenti dei capitoli appartenenti alle medesime UPB. 

 

  

 

Art. 26 
Modifiche all'articolo 60 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge 

regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento 
amministrativo) e successive modifiche". Disposizione finanziaria. 

1. Al comma 2 dell'articolo 60 della L.R. n. 13/2007 dopo le parole: "esercitate dalle APT." sono aggiunte, in fine, le seguenti: 
"Limitatamente alle funzioni ed ai compiti relativi all'attribuzione della classificazione delle strutture ricettive, le funzioni dell'APT della 
Provincia di Roma sono prorogate per diciotto mesi.". 

2. Al fine di garantire l'effettivo trasferimento alle province delle funzioni già di competenza delle APT, è istituito, nell'ambito dell'UPB 
B41, il capitolo denominato "Trasferimenti correnti alle province per le funzioni trasferite ai sensi della legge regionale n. 13/2007 in 
materia di turismo", con uno stanziamento pari a 50 mila euro per ciascuna delle annualità 2009,2010,2011. 

 

  

 

Capo IV - Disposizioni in materia di sicurezza, affari istituzionali, tutela ambientale e territoriale, trasporti 



Art. 27 
Sostegno alle vittime della criminalità. 

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di sicurezza urbana, promuove l'attivazione di interventi, anche finanziari, a favore dei cittadini in 
particolari condizioni socio-economiche disagiate, residenti nel territorio regionale, vittime di reati. 

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, nel bilancio di previsione della Regione, un apposito fondo denominato "Fondo per le vittime 
della criminalità". 

3. Le modalità e i criteri per la gestione del fondo di cui al comma 2 e per l'accesso allo stesso sono stabiliti con apposita deliberazione della 
Giunta regionale, sentiti i pareri delle commissioni consiliari permanente e speciale competenti. 

4 Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB R45 del bilancio di previsione della Regione, 
di un apposito capitolo denominato: "Fondo per le vittime della criminalità", con uno stanziamento pari a 500 mila euro per ciascuna delle 
annualità 2009, 2010, 2011. 

 

  

 

Art. 28 
Modifica all'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 "Disciplina del Consiglio delle autonomie locali". 

1. Alla lettera b) del comma 4, dell'articolo 2 della L.R. n. 1/2007 le parole: "dell'AICCRE - Lazio" sono sostituite dalle seguenti: "il 
presidente dell'AICCRE - Lazio o suo delegato". 

 

  

 

Art. 29 
Primo riordino delle Istituzioni di assistenza e beneficenza (IPAB) della Regione. 

1. Nelle more dell'attuazione della legge di riforma delle IP AB ed ai fini di assicurare una maggiore efficacia, efficienza e trasparenza nella 
erogazione dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi svolti da queste istituzioni, la Regione interviene per la loro razionalizzazione, 
tramite raggruppamento o fusione. 

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione individua, sentita la competente commissione consiliare, 
con apposita Delib.G.R., da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, i criteri, le modalità e le procedure per la fusione o il 
raggruppamento delle IP AB e ne dà comunicazione agli enti locali interessati da tale processo per l'acquisizione del loro parere, da produrre 
entro e non oltre i successivi trenta giorni alla direzione regionale competente in materia di enti locali. 

3. La Giunta regionale, decorsi i termini di cui al comma 2, sentito il parere della commissione consiliare competente, procede al 
raggruppamento ovvero alla fusione delle IPAB. 

4. Al fine di una corretta applicazione dei principi di governance, per verificare l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli sulle attività, 
è istituita la figura dell'audit interno presso tutte le IPAB della Regione. 

 

  

 

Art. 30 
Costituzione della Fondazione RE.SE.T. - REte SErvizi Territoriali. 



1. Al fine di favorire lo sviluppo civile, culturale e socioeconomico dei comuni del Lazio, in particolare quelli con popolazione fino a 5 mila 
abitanti, nonché di promuovere iniziative e progetti finalizzati all'aumento della qualità della pubblica amministrazione ed al buon governo 
degli enti locali, sostenendoli nelle fasi di elaborazione, progettazione ed implementazione di azioni pubbliche derivanti da provvedimenti 
regionali, nazionali e comunitari, la Regione promuove, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto regionale, unitamente all'Associazione 
regionale delle autonomie locali del Lazio (ARALL), la fondazione denominata "RE.SE.T. (REte SErvizi Territoriali)", ente senza fini di 
lucro. 

2. La costituzione della fondazione di cui al comma 1 è subordinata alla presenza delle seguenti condizioni all'interno del proprio statuto: 

a) l'impegno da parte dell'ARALL ad attivare sistemi nazionali delle rispettive associazioni che la compongono, al fine di dotare la 
fondazione di esperti e consulenti di alto profilo; 

b) l'elaborazione di un programma pluriennale di iniziative ed attività in favore degli enti locali, ed in particolar modo di quelli con 
popolazione fino a 5 mila abitanti, da aggiornare annualmente; 

c) l'invio alla Regione di copia della relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo annuale, approvato dal consiglio di 
amministrazione; 

d) l'esistenza del vincolo di destinazione dell'avanzo di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuire gli utili. 

3. Il Presidente della Regione, ovvero l'assessore competente in materia di enti locali da lui delegato, adotta tutti gli atti necessari al fine di 
perfezionare la costituzione della fondazione di cui al comma 1 ed esercita i diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore. 

4. Alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della fondazione provvede il Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 41, 
comma 8, dello Statuto. I rappresentanti della Regione negli organi della fondazione sono vincolati, nell'esercizio del proprio mandato, 
all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale. 

5. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB R41, di un apposito capitolo denominato "Spese di 
funzionamento della Fondazione RE.SE.T. - REte SErvizi Territoriali", con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2009, pari a 300 
mila euro e, nell'ambito dell'UPB R42, di un capitolo denominato "Partecipazione della Regione Lazio alla costituzione della Fondazione 
RE.SE.T. - REte SErvizi Territoriali", con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2009, pari a 200 mila euro. 

 

  

 

Art. 31 
Incentivazione delle fonti di energia rinnovabili. Esiti del processo di partecipazione. 

1. A seguito del processo di partecipazione alla proposta del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 della Regione, così come 
disciplinato dal Reg. 28 giugno 2006, n. 4 (Disciplina del processo di partecipazione alla formazione delle decisioni in materia di 
programmazione economico-finanziaria e di bilancio della Regione), si incrementa il capitolo E12510 denominato "Risorse regionali per le 
energie intelligenti e l'idrogeno ( L.R. 28 aprile 2006, n. 4, art. 36, c. 4)", con uno stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuna delle 
annualità del triennio 2009-2011. 

 

  

 

Art. 32 
Interventi in materia di raccolta differenziata. 

1. La Regione, nell'ambito del programma straordinario di cui all'articolo 15 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16, relativo al 
programma straordinario di interventi per la raccolta differenziata dei rifiuti, sostiene misure di intervento per l'incentivazione e la 
promozione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. 

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante: 



a) l'istituzione, nell'ambito dell'UPB E31, di un apposito capitolo denominato "Programma straordinario per la raccolta differenziata dei 
rifiuti (parte corrente)", con uno stanziamento pari ad euro 25 milioni e 500 mila per ciascuna delle annualità del triennio 2009-2011, che si 
aggiungono alle risorse pari ad euro 4 milioni e 500 mila, per ciascuna delle annualità del triennio 2009-2011, stanziate sul capitolo E31501; 

b) lo stanziamento pari ad euro 10 milioni per ciascuna delle annualità del triennio 2009-2011, a valere sul capitolo E32510. 

 

  

 

Art. 33 
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 settembre 1998, n. 42 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti 
solidi". 

1. All'articolo 5 della L.R. n. 42/1998 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: 

"2. Qualora i soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, non provvedano al versamento del tributo per accertata inadempienza di colui 
che effettua il conferimento, la Regione, su richiesta dei medesimi soggetti passivi, può provvedere alla compensazione, con somme dovute 
a qualsiasi titolo, nei confronti del conferitore."; 

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: 

"2-bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.". 

 

  

 

Art. 34 
Interventi in materia di tutela ambientale e del territorio. 

1. Al fine di sostenere interventi in materia di tutela ambientale e del territorio, con particolare attenzione al monitoraggio epidemiologico 
delle aree interessate dal trattamento di rifiuti nella Regione e delle aree interessate dalla presenza di siti nucleari in fase di dismissione, sono 
istituti rispettivamente: 

a) nell'ambito dell'UPB E31, il capitolo denominato "Monitoraggio ambientale ed epidemiologico delle aree interessate dagli impianti di 
trattamento rifiuti e delle aree interessate dalla presenza dei siti nucleari in fase di dismissione nella Regione Lazio - parte corrente", con uno 
stanziamento per ciascuna delle annualità 2009-2010-2011, pari a 1 milione di euro; 

b) nell'ambito dell'UPB E32, il capitolo denominato "Monitoraggio ambientale ed epidemiologico delle aree interessate dagli impianti di 
trattamento rifiuti e delle aree interessate dalla presenza dei siti nucleari in fase di dismissione nella Regione Lazio - parte capitale", con uno 
stanziamento, per ciascuna delle annualità 2009-2010-2011, pari a 1 milione di euro. 

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, sentite le commissioni consiliari 
competenti, un programma di attività con cui sono definiti i criteri e le modalità di cui al comma 1 indicando come soggetto attuatore il 
Dipartimento di epidemiologia ASL RME. 

 

  

 

Art. 35 
Fondo per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica nelle aree naturali protette regionali. 



1. Al fine di provvedere all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni 
ricadenti all'interno dei perimetri delle aree naturali protette regionali, è istituito, nell'ambito dell'UPB E21, un apposito capitolo denominato 
"Fondo per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica nelle aree protette regionali", con uno stanziamento di 1 milione di euro per 
l'esercizio finanziario 2009. 

 

  

 

Art. 36 
Interventi regionali di difesa del suolo dal rischio esondazioni. 

1. Al fine di garantire un'efficace protezione del territorio regionale e di pronto intervento per il ripristino delle condizioni di vivibilità ed 
operatività, anche a seguito degli eventi meteorologici straordinari avvenuti nel 2008, la Regione sostiene un programma straordinario di 
difesa del suolo finalizzato a mitigare il rischio esondazione mediante il ripristino degli argini, la manutenzione dei corsi d'acqua e, più in 
generale, il corretto funzionamento del sistema delle aste fluviali della Regione. 

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma di cui al comma 1 si fa fronte con uno stanziamento aggiuntivo pari a 10 milioni di 
euro, per ciascuna delle annualità del triennio 2009-2011, a valere sul capitolo E42510 e a 4 milioni di euro, per ciascuna delle annualità del 
triennio 2009-2011, a valere sul capitolo E46516. 

 

  

 

Art. 37 
Interventi a seguito del contratto Multiservizio tecnologico e fornitura di vettori energetici. 

1. Al fine di consentire l'applicazione del contratto Multiservizio di cui alla Delib.G.R. 18 luglio 2003, n. 653 "Multiservizio tecnologico e 
fornitura di vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, 
degli ospedali classificati o assimilati e degli istituti scientifici ubicati nella Regione Lazio", è istituito, nell'ambito dell'UPB H22, un 
apposito capitolo denominato "Interventi di cui al contratto Multiservizio tecnologico e fornitura di vettori energetici", con uno stanziamento 
pari a 30 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2009-2011. 

2. Agli oneri di cui alla revisione prezzi maturati fino al 31 dicembre 2008 si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell’UPB H21, di 
un apposito capitolo denominato "Oneri di cui alla revisione prezzi del contratto Multiservizio", con uno stanziamento, per l'esercizio 
finanziario 2009, pari a 13 milioni e 200 mila euro. 

 

  

 

Art. 38 
Interventi in materia di trasporto pubblico locale. 

1. In vista dell'entrata in vigore il 3 dicembre 2009 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 
1191/69 e (CEE) n. 1107/70, e comunque entro il 31 dicembre 2010, tutti i servizi di trasporto pubblico locale devono essere affidati nel 
rispetto di quanto previsto dal citato regolamento (CE) n. 1370/2007 e di quanto stabilito dall'articolo 23bis del decreto-legge 25 giugno 

2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e 
la perequazione tributaria) convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5 del 

regolamento (CE) n. 1370/2007 e dall'articolo 23bis, commi 3 e 4, del d.l. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, la Regione e gli enti locali 
possono stabilire di fornire essi stessi i servizi di trasporto pubblico di passeggeri nei loro territori o di procedere all'affidamento diretto di 
contratti di servizio di trasporto pubblico locale a un soggetto giuridicamente distinto. 



2. Con uno o più atti, adottati dalla Giunta regionale entro il 30 luglio 2009, sentita la competente commissione consiliare, sono stabiliti gli 
schemi dei provvedimenti necessari all'indizione ed allo svolgimento delle gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di 
trasporto pubblico locale. Nel caso in cui gli atti di cui al periodo precedente prevedano la possibilità di subappaltare gli affidamenti nella 
misura massima del trenta per cento dell'importo complessivo del contratto, deve essere rispettato quanto previsto dall'articolo 118 del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche. 

3. Al fine di evitare l'interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara ad evidenza 
pubblica o di affidamento diretto dei servizi sulla base di quanto stabilito dai commi 1 e 2, gli attuali affidamenti sono prorogati fino alla 
conclusione delle procedure di gara o all'affidamento diretto dei servizi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010. Tutti gli affidamenti 
attualmente in essere che siano stati aggiudicati mediante procedura ad evidenza pubblica rimangono in vigore fino alla loro naturale 
scadenza. 

4. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale, in deroga alle specifiche disposizioni previste dalla legge 

regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche, determina, ai fini 
dell'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su strada, con esclusione dei servizi di linea comunali, un unico bacino a livello 
regionale, in modo da conseguire: 

a) delle economie di scala; 

b) una maggiore efficienza ed efficacia nella gestione del servizio; 

c) l'integrazione di servizi a domanda debole, nel quadro di servizi economicamente più redditizi; 

d) la copertura degli obblighi di servizio pubblico. 

5. La Giunta regionale procede, sentita la competente commissione consiliare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 del 

regolamento (CE) n. 1370/2007 e delle condizioni e procedure di cui all'articolo 23-bis, commi 3 e 4, del d.l. 112/2008, convertito dalla L. 

133/2008, all'affidamento diretto dei servizi di cui al comma 4 alla Spa Corrai Gestione, società a capitale interamente pubblico. 

 

  

 

Art. 39 
Interventi a sostegno del comprensorio sciìstico Monte Terminillo. 

1. Al fine di sostenere un piano di interventi relativo alla ristrutturazione e all'ampliamento degli impianti sciistici siti nel comprensorio 
sciistico Monte Terminillo, è istituito, nell'ambito dell'UPB D44, un apposito capitolo denominato "Interventi per la ristrutturazione e 
l'ampliamento degli impianti sciistici siti nel comprensorio sciistico Monte Terminillo" con uno stanziamento pari a 2 milioni di euro per 
l'anno 2009 ed a 9 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2010 e 2011. 

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro il 31 marzo 2009, su proposta dell'assessore competente in materia di 
trasporti, sentita la commissione consiliare competente, definisce le linee guida del piano di interventi di cui al comma 1. 

 

  

 

Capo V - Disposizioni in materia di lavoro, servizi sociali e sanità 

Art. 40 
Misure per favorire l'emersione del lavoro sommerso. 

1. Al fine di favorire l'emersione del lavoro sommerso nel campo del lavoro di cura domiciliare effettuato da collaboratori, collaboratrici e 
assistenti familiari, di sostenere il reddito di persone singole e famiglie che hanno bisogno di assistenza o aiuto domestico, è previsto che, 
chiunque abbia un reddito ISEE inferiore ai 20 mila euro, può accedere, per una sola volta, ad incentivi sotto forma di rimborso che coprano 



il pagamento dei contributi previdenziali orari per i primi sei mesi di contratto a tempo indeterminato e il supporto alla sottoscrizione del 
contratto di lavoro. 

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro il 31 gennaio 2009, su proposta dell'assessore regionale competente in 
materia di lavoro e pari opportunità, sentito il parere della commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità di accesso agli 
incentivi privilegiando le famiglie monoreddito con prole, le famiglie con disabili e gli ultra settantenni. 

3. Gli oneri del presente articolo, quantificati in 1 milione di euro per l'esercizio finanziario 2009, gravano sui capitoli nell'ambito dell'UPB 
F31. 

 

  

 

Art. 41 
Disposizioni in materia di cantieri scuola e lavoro. 

1. Ai fini della maturazione del requisito previsto dall'articolo 58, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, relativo a 
disposizioni in materia di cantieri scuola e lavoro, sono considerati utili i periodi di attività prestata nei cantieri scuola e lavoro anche in virtù 
di proroghe dei cantieri attivati prima del 28 settembre 2007, purché le proroghe medesime siano state disposte in data antecedente alla data 
di entrata in vigore della presente legge. 

2. Per quanto concerne i progetti in corso, gli enti possono prevedere che le modalità di realizzazione siano attuate per un ulteriore anno oltre 
il periodo previsto all'articolo 15, comma 5, della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 (Disposizioni regionali per il sostegno 
all'occupazione). Il relativo costo è a carico degli enti gestori dei progetti. 

3. La Regione liquida agli enti indicati all'articolo 15, comma 1 della L.R. n. 29/1996 il contributo previsto dall'articolo 16, comma 6 della 
medesima legge ad avvenuta stabilizzazione del personale utilizzato. 

 

  

 

Art. 42 
Fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro. Modifiche all'articolo 105 della legge regionale 16 

aprile 2002, n. 8 e successive modifiche. 

1. All'articolo 105 della L.R. n. 8/2002 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 1, dopo le parole: "sul lavoro", sono aggiunte le seguenti: "finalizzato all'erogazione di un contributo straordinario una tantum ai 
familiari superstiti del lavoratore deceduto a causa di infortunio sul lavoro"; 

b) i commi 3 e 3-bis sono abrogati. 

2. La Giunta regionale disciplina, con apposito provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge e sentita la commissione consiliare competente in materia di indagine conoscitiva sul fenomeno della sicurezza e prevenzione degli 
infortuni nei luoghi di lavoro, le modalità di finanziamento, erogazione e gestione del fondo di cui all'articolo 105 della L.R. n. 8/2002 e 
successive modifiche e di individuazione dei beneficiari. Tale provvedimento deve prevedere la stipula di un protocollo con l'Istituto 
Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) per l'erogazione delle somme del fondo. 

3. Il fondo della presente legge è alimentato: 

a) da stanziamenti diretti della Regione; 

b) da contributi volontari di cittadini lavoratori, datori di lavoro, organizzazioni di lavoratori e di datori di lavoro. 

 



  

 

Art. 43 
Politiche sociali e sostegno alle famiglie. Modifiche alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 "Norme sugli asili nido" e successive 
modifiche. 

1. La Regione, nell'ambito delle politiche attive in materia di servizi sociali e di sostegno alle famiglie, promuove misure di intervento ai fini 
della piena attuazione del piano socio-assistenziale, della concessione dei contributi ai comuni per la gestione degli asili nido di cui alla L.R. 

n. 59/1980, degli interventi per l'assistenza alla donna, al bambino e alla famiglia di cui alla legge regionale 16 aprile 1976, n. 15 (Istituzione 
del servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabili) nonché delle spese relative alle residenze 
sanitarie assistenziali. 

2. Al primo comma dell'articolo 28 della L.R. n. 59/1980 i numeri 2) e 3) sono abrogati. 

3. Ai fini di cui al comma 1 sono stanziati: 

a) sul capitolo H41135 20 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2009, ad integrazione dei fondi destinati al piano socio-assistenziale; 

b) sul capitolo H41514 45 milioni di euro per il triennio 2009-2011 per la gestione degli asili nido, con particolare attenzione all'offerta 
didattica a tempo pieno; 

c) sul capitolo H41505 9 milioni di euro per il triennio 2009-2011 per l'assistenza alla donna, al bambino ed alla famiglia; 

d) sul capitolo H41522 110 milioni di euro per il triennio 2009-2011 per le residenze sanitarie assistenziali (RSA). 

 

  

 

Art. 44 
Buono sconto famiglia in favore dei giovani al di sotto dei venticinque anni di età. 

1. La Regione, al fine di promuovere la realizzazione di attività culturali, sportive ed educative in favore dei giovani al di sotto dei 
venticinque anni di età, istituisce un "Buono sconto famiglia" di seguito denominato "buono", con una dotazione pari a 6 milioni di euro per 
il triennio 2009-2011. 

2. Il buono è concesso per un valore complessivo fino a 500 euro in ragione di anno nei confronti dei nuclei familiari con un reddito ISEE 
inferiore a 15 mila euro. 

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro il 31 marzo 2009, su proposta dell'assessore competente in materia di 
politiche sociali, sentita la commissione consiliare competente in materia, definisce le linee guida per la stipula di convenzioni con i soggetti 
pubblici e privati che forniscono i beni ed i servizi di cui al comma 1. 

4. Agli oneri connessi al presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB R31, di un apposito capitolo denominato 
"Buono sconto famiglia in favore dei giovani al di sotto dei venticinque anni di età", con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità 
2009-2010-2011, pari a 2 milioni di euro. 

 

  

 

Art. 45 
Promozione dell'uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. 



1. La Regione promuove il pieno ed effettivo riutilizzo, a fini sociali, dei beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge 31 

maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche e della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di 
interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale) e successive modifiche. 

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB R45, di un nuovo capitolo 
denominato "Finanziamenti regionali ai progetti per il riutilizzo sociale di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata - parte 
corrente", con uno stanziamento pari a 300.000 euro, per ciascuno degli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011 e mediante l'istituzione, 
nell'UPB R46, di un nuovo capitolo denominato "Finanziamenti regionali di progetti di intervento per la ristrutturazione e riqualificazione 
dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata - parte capitale", con uno stanziamento pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli 
esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011. 

3. La Giunta regionale con propria deliberazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la 
commissione consiliare competente in materia di sicurezza, stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei fondi di cui al comma 2. 

 

  

 

Art. 46 
Interventi in materia di campi nomadi. 

1. La Regione, al fine di migliorare le condizioni igienico sanitarie dei campi nomadi nonché di garantire la sicurezza e l'integrazione 
sociale, finanzia un sistema di interventi per la riqualificazione, l'individuazione di aree idonee garantendo la continuità scolastica e il 
ripristino delle condizioni igienico sanitarie dei campi nomadi del Comune di Roma. 

2. La Regione finanzia, altresì, interventi di riqualificazione che garantiscano condizioni dignitose di vivibilità, integrazione sociale e 
sicurezza contestualmente nelle aree periferiche della città in cui insistono i campi nomadi. 

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono definiti dal Comune di Roma, sentiti i municipi interessati. 

4. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB H42, di un apposito capitolo denominato 
"Finanziamenti regionali per la riqualificazione e il ripristino delle condizioni igienico sanitarie dei campi nomadi del Comune di Roma" con 
uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per il triennio 2009-2010-2011. 

 

  

 

Art. 47 
Polo di solidarietà e di assistenza diurna ai senza fissa dimora. 

1. La Regione, al fine di promuovere un protocollo d'intesa con il Comune e la Provincia di Roma, in accordo con le Ferrovie dello Stato 
S.p.A., sostiene il polo di solidarietà e di assistenza diurna ai senza fissa dimora presso la stazione Termini di Roma, attraverso l'istituzione, 
nell'ambito dell'UPB H41, di un apposito capitolo denominato "Finanziamento dell'attività del polo di solidarietà e di assistenza diurna ai 
senza fissa dimora", con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità del triennio 2009-2011, pari al 00 mila euro. 

 

  

 

Art. 48 
Sviluppo di una rete regionale delle banche del tempo. 

1. In attuazione dei principi di cui all' articolo 7 dello Statuto e in riferimento all' articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni 
per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), la 



Regione, al fine di agevolare lo scambio di servizi di vicinato, facilitare l'utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche 
amministrazioni, favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali ed incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, 
associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, 
promuove e sostiene lo sviluppo di una rete regionale delle "banche del tempo". 

2. La rete di cui al comma 1 interagisce con i consigli comunali e sovracomunali dei giovani di cui all' articolo 2 della legge regionale 7 

dicembre 2007, n. 20, (Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e 
amministrativa locale) e con la rete regionale di sportelli del consumatore di cui al protocollo di intesa stipulato dalla Regione con le 
province in data 12 luglio 2007. 

3. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, su proposta dell'assessorato competente in materia 
di politiche sociali, sono stabiliti, in particolare: 

a) le modalità per la presentazione, da parte dei comuni o dei municipi, delle richieste di contributo; 

b) i criteri per la valutazione delle richieste di contributo e per la formazione di una graduatoria regionale, con priorità per i comuni che 
abbiano già istituito il consiglio comunale dei giovani di cui alla L.R. n. 20/2007; 

c) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento, la percentuale dei contributi concedibili nonché le modalità di erogazione dei 
contributi stessi; 

d) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi nonché le cause di revoca dei finanziamenti concessi 
e del recupero delle somme erogate. 

4. Con la deliberazione di cui al comma 3 sono stabiliti, altresì, indirizzi per la costituzione e il funzionamento delle banche del tempo 
comunali, municipali o sovracomunali al fine di assicurarne i requisiti minimi di uniformità in ambito regionale. 

5. A tal fine è istituito nello stato di previsione della spesa di bilancio regionale un apposito capitolo di spesa, nell' ambito dell'UPB R31, 
denominato "Sviluppo di una rete regionale delle banche del tempo" con lo stanziamento di 500.000,00 euro per ciascuno degli esercizi 
finanziari 2009, 2010, 2011. 

6. Una quota non superiore al 20 per cento dello stanziamento di cui al comma 5 è destinata all'associazione di promozione sociale 
denominata "Associazione nazionale delle banche del tempo" per l'attuazione di un programma regionale di azioni di coordinamento, 
formazione e comunicazione destinato a fornire assistenza tecnica ai comuni per l'istituzione e la messa in opera delle banche del tempo 
comunali, municipali e sovracomunali. 

 

  

 

Art. 49 
Fondo per il contrasto all'abuso di alcolici. 

1. La Regione, nell'ambito degli interventi volti a contrastare l'abuso di alcolici, provvede ad implementare e potenziare le attività di 
assistenza e prevenzione da parte del Centro di riferimento alcologico della Regione Lazio — Azienda Policlinico Umberto I di Roma, 
attraverso l'istituzione di un apposito capitolo, nell'ambito dell'UPB H41, denominato "Fondo per il contrasto all'abuso di alcolici", con uno 
stanziamento, per ciascuna delle annualità del triennio 2009-2011, pari a 400 mila euro. 

 

  

 

Art. 50 
Modifiche all'articolo 56 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, relativo al fondo per soggiorni estivi in luoghi di villeggiatura per 
disabili in età evolutiva e adulti. 

1. All'articolo 56 della L.R. n. 26/2007, sono apportate le seguenti modifiche: 



a) alla rubrica, dopo le parole: "soggiorni estivi", sono aggiunte le seguenti: "e week-end di sollievo durante tutto l'anno"; 

b) al comma 1, dopo le parole: "soggiorni estivi", sono inserite le seguenti: "e week-end di sollievo durante tutto l'anno"; 

c) al comma 3, dopo le parole: "soggiorni estivi", sono inserite le seguenti: "e week-end di sollievo durante tutto l'anno". 

 

  

 

Art. 51 
Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale. 

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a 
norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, è istituita la Conferenza permanente per la programmazione 
sanitaria e socio-sanitaria regionale, di seguito denominata "Conferenza". 

2. La Conferenza di cui al comma 1 è composta: 

a) dal sindaco del comune, nel caso in cui l'ambito territoriale dell'azienda unità sanitaria locale coincida con quello del comune; 

b) dal presidente della Conferenza dei sindaci, ovvero dal sindaco o dai presidenti di circoscrizione e/o municipi nei casi in cui l'ambito 
territoriale dell'azienda unità sanitaria locale sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio del comune; 

c) dai rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali. 

3. L'organizzazione e le modalità di funzionamento della Conferenza sono stabilite con deliberazione delle Giunta regionale da adottare 
entro il 31 gennaio 2009, su proposta del Presidente della Regione, sentita la competente commissione consiliare. 

 

  

 

Art. 52 
Fondo per l'integrazione socio-sanitaria. 

1. Al fine di sostenere il processo di integrazione delle funzioni sanitarie con quelle socio-assistenziali è istituito, nell'ambito dell'UPB H41, 
un apposito capitolo denominato "Fondo per l'integrazione socio-sanitaria", con uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per ciascuna 
annualità del triennio 2009-2011. 

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro il 31 marzo 2009, su proposta dell'assessore regionale competente in 
materia di politiche sociali, sentito il parere della competente commissione consiliare, definisce le tipologie degli interventi da sostenere 
attraverso il fondo di cui al comma 1. 

 

  

 

Art. 53 
Abrogazione della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 18 "Misure urgenti in materia sanitaria". 

1. La L.R. n. 18/2008 è abrogata. 

 



  

 

Art. 54 
Realizzazione di un percorso assistenziale nei confronti delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica – SLA. 

1. La Regione promuove la realizzazione di un percorso assistenziale nei confronti delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica - 
SLA, al fine di facilitare il paziente nel percorso diagnostico e terapeutico, garantendogli un elevato livello di qualità assistenziale. 

2. Ai fini di cui al comma 1, in considerazione del carattere innovativo del percorso assistenziale previsto, la Giunta regionale, sentita la 
competente commissione consiliare, con propria deliberazione, individua un primo percorso sperimentale da attuare in due aziende unità 
sanitarie locali. 

3. Gli oneri connessi al presente articolo gravano sui capitoli compresi nell'UPB H11. 

 

  

 

Art. 55 
Partecipazione alla realizzazione del primo congresso mondiale sull'endometriosi profonda. 

1. La Regione, al fine di limitare i costi sociali dovuti alla cronicizzazione della "endometriosi", patologia ad insorgenza precoce tipica 
dell'età fertile e gravemente lesiva della qualità della vita della donna e causa di gravi conseguenze, quali sterilità e riduzione della capacità 
lavorativa, partecipa alla realizzazione del primo congresso mondiale "First Consensus Conference on Deep Endometriosis - Qualità della 
Chirurgia, Qualità della vita", dedicato agli aspetti sociali, medici e chirurgici della endometriosi profonda, che si terrà dal 22 al 24 aprile 
2009 presso l'Università cattolica del Sacro cuore di Roma, facoltà di medicina e chirurgia "Agostino Gemelli", Istituzione di clinica 
ostetrica e ginecologica. 

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante lo stanziamento aggiuntivo pari ad 100 mila euro, per l'esercizio finanziario 
2009, a valere sul capitolo R31505. 

 

  

 

Art. 56 
Destinazione ad uso pubblico del presidio ospedaliero San Giacomo. 

1. All'articolo 1, comma 66, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-
2010 della Regione Lazio), dopo le parole: "dell'attività sanitaria del presidio ospedaliero San Giacomo," sono inserite le seguenti: "che resta 
vincolato ad uso esclusivamente pubblico per fini sociosanitari e assistenziali,". 

2. Il complesso immobiliare del presidio ospedaliero San Giacomo, vincolato ad uso esclusivamente pubblico, non è interessato dal processo 
di dismissioni del patrimonio regionale e non è inserito nel piano delle alienazioni immobiliari di cui articolo 58, commi 1 e 2, del decreto 

legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della 
finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

 

  

 

Capo VI - Disposizioni in materia di istruzione e formazione 



Art. 57 
Fondo regionale integrativo per il diritto allo studio scolastico. 

1. La Regione, nell'ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti, al fine di integrare le risorse statali erogate ai sensi 
dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativo alla fornitura gratuita dei libri di testo e dell'articolo 1, commi 9 e 10, della 

legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) e successive modifiche, 
istituisce un apposito fondo regionale integrativo per il diritto allo studio scolastico. 

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con propria deliberazione, individua, 
nel rispetto della normativa vigente in materia, i criteri e le modalità per l'assegnazione ai comuni delle risorse del fondo di cui al comma 1, 
nonché le azioni necessarie per il monitoraggio e il controllo sulla finalizzazione delle risorse stesse. 

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB FU, di un apposito 
capitolo denominato "Fondo regionale integrativo per il diritto allo studio scolastico", con uno stanziamento pari a 7 milioni di euro per 
l'anno 2009. 

 

  

 

Art. 58 
Contributi ai comuni per l'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia. 

1. La Regione, al fine di incrementare l'offerta formativa rivolta ai bambini dai tre ai sei anni, promuove l'istituzione di nuove sezioni di 
scuola dell'infanzia attraverso la concessione di contributi ai comuni. 

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione, determina i 
criteri di riparto per l'assegnazione dei contributi ai comuni. 

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB F17, di un apposito 
capitolo denominato "Contributi ai comuni per l'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia", con uno stanziamento pari a 3 milioni di 
euro, per ciascuna delle annualità 2009,2010 e 2011. 

 

  

 

Art. 59 
Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 29 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio" e successive modifiche. 

1. Alla L.R. n. 29/1992 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 1 dell'articolo 23 dopo la parola: "scuolabus" sono inserite le seguenti: "ecologici, con alimentazione a metano gas petrolio 
liquido, idrogeno, biodiesel, elettrica, bifuel, ibridi,"; 

b) dopo la lettera b), del comma 2, dell'articolo 23 è inserita la seguente: 

"b-bis) residenti nei comuni fino a 5.000 abitanti;"; 

c) il comma 4 bis dell'articolo 23 è abrogato; 

d) dopo il comma 4 dell'articolo 38 è aggiunto, infine, il seguente: 

"4-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi dell'articolo 23, comma 2, si provvede con l'istituzione di un 
apposito capitolo, nell'ambito dell'UPB FI 8, denominato "Contributo per l'acquisto di scuolabus ecologici", con uno stanziamento per 
l'esercizio 2009 pari a 1 milione e 800 mila euro.". 



 

  

 

Art. 60 
Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2008, n. 7 "Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari" e successive modifiche. 

1. Alla L.R. n. 7/2008 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) alla lettera a) del comma 1 dell' articolo 17, la parola: "sentito" è sostituita dalle seguenti: "d'intesa con"; 

b) al comma 5 dell'articolo 19, dopo le parole: "rispettivi presidenti," sono inserite le seguenti: "ai quali è riconosciuta un'indennità di carica 
pari al 40 per cento di quella spettante al Presidente del consiglio di amministrazione di Laziodisu,"; 

c) l'articolo 24 è sostituito dal seguente: 

 
"Art. 24 

Bilancio di previsione e rendiconto generale. 

 
1. Il bilancio di previsione, i relativi assestamenti e gli eventuali provvedimenti di variazione, nonché il rendiconto generale, adottati dal 
consiglio dì amministrazione e corredati del parere del collegio dei revisori, sono trasmessi alla Giunta regionale e sono approvati dal 
Consiglio regionale con le modalità di cui al titolo VII, capo I, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di 
programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche. 

2. Al rendiconto generale è allegata la relazione del consiglio di amministrazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini 
finanziari.". 

 

  

 

Art. 61 
Finanziamento del sistema informativo regionale dell'istruzione e della formazione (SIRIF) e del portale informatico SIRIO e istituzione del 
centro di documentazione regionale. 

1. La Regione, al fine di dare attuazione alla costituzione di un sistema regionale di anagrafe degli studenti integrato tra i sistemi 
dell'istruzione e della formazione, a sostegno di un'adeguata programmazione dell'offerta formativa sul territorio, nonché per favorire il 
raggiungimento del successo formativo e per prevenire e contrastare la dispersione scolastica di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), 
numero 8 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e successive modifiche, relativo a misure a sostegno dei giovani, finanzia e realizza 
il sistema informativo regionale dell'istruzione e della formazione (SIRIF) di cui alla Delib.G.R. 18 aprile 2008, n. 268 ed il portale 
informatico servizio informativo istruzione, diritto allo studio e formazione (SIRIO) ed istituisce, presso la direzione regionale competente 
per materia, il centro di documentazione regionale del sistema dell'istruzione a supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e 
valutazione. 

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con l'istituzione di due appositi capitoli, nell'ambito dell'UPB FI7, 
denominati, rispettivamente, "Fondo per il sistema informativo SIRIF", con uno stanziamento pari a 200 mila euro per l'esercizio 2009 e 
"Fondo per il portale informatico SIRIO e il Centro di documentazione regionale", con uno stanziamento pari a 450 mila euro per l'esercizio 
2009. 

 

  

 



Capo VII - Disposizioni in materia di lavori pubblici, politiche per la casa e urbanistica 

Art. 62 
Interventi di contrasto all'emergenza in materia di edilizia scolastica. 

1. La Regione, nell'ambito di una politica attiva diretta a contrastare l'emergenza nel campo dell'edilizia scolastica, sostiene, ai sensi della 
legge regionale 16 febbraio 1981, n. 12 (Norme in materia di edilizia scolastica) e successive modifiche, interventi per le finalità di cui 
all'articolo 69, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo alla ristrutturazione del patrimonio scolastico regionale, e 
successive modifiche. 

2. Ai fini di cui al comma 1, è previsto un piano straordinario pari a 159 milioni di euro, di cui 95 milioni di euro per il triennio 2009-2011, a 
valere sul capitolo F16501 relativo ai trasferimenti ai comuni, 45 milioni di euro per il triennio 2009-2011, a valere sul capitolo F16503 
relativo ai trasferimenti alle province e a 19 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2009, a valere sul capitolo F16401 relativo a interventi 
urgenti e di somma urgenza. 

 

  

 

Art. 63 
Disposizioni in ordine ai contributi per il pagamento delle rate dei mutui accesi dagli enti locali presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. 

1. La Regione, al fine di dare continuità agli interventi in materia di opere pubbliche degli enti locali, già deliberati dalla Giunta regionale 
per gli anni 2006 e 2007, finanzia gli interventi dei comuni che dimostrano di non poter soddisfare i requisiti del patto di stabilità e/o del 
limite di indebitamento di cui alla Delib.G.R. 6 giugno 2008, n. 433 (Disposizioni in ordine ai contributi per il pagamento delle rate dei 
mutui accesi dai comuni presso la Cassa Depositi e Prestiti della Regione Lazio), mediante l'istituzione di un apposito capitolo, nell'ambito 
dell'UPB C22, denominato "Finanziamento degli interventi di cui alla Delib.G.R. n. 433/2008", con uno stanziamento pari a 30 milioni di 
euro per ciascuna annualità del biennio 2009-2010. 

 

  

 

Art. 64 
Modifica alla legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006". 

1. Agli interventi individuati nella tabella A) di cui all'articolo 55 della L.R. n. 4/2006, l'opera finanziata con 3.600.000,00 euro al Comune 
di Cassino, provincia di Frosinone, è sostituita dalla seguente: "Opere di messa in sicurezza versante sud Montecassino mediante rete 
antincendio e recupero strada romana di collegamento Cassino — Montecassino, collegamento tra parco della pace e parco archeologico, 
parcheggi ed itinerari intermodali". 

 

  

 

Art. 65 
Concorso regionale di cui alla legge regionale 22 novembre 1982, n. 51 "Interventi sperimentali di recupero su immobili di proprietà di enti 
pubblici nei centri storici" e alla legge regionale 9 marzo 1990, n. 27 "Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi 
per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica" 
e successive modifiche. 

1. Per i fini stabiliti dalla L.R. n. 51/1982, e successive modifiche, e dall'articolo 8 della L.R. n. 27/1990, e successive modifiche, la Regione 
concorre fino al 95 per cento dell'intero costo dell'opera. 

 



  

 

Art. 66 
Modifica all'articolo 7-bis della legge regionale 6 agosto 1999, n 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di 
edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche. 

1. Il comma 4 dell'articolo 7-bis della L.R. n. 12/1999 è sostituito dal seguente: 

"4. Qualora non si pervenga, nei sessanta giorni, all'accordo di programma o non sia rispettato il nuovo termine per l'inizio dei lavori, la 
Regione, valutate le cause che hanno impedito il rispetto del termine e la permanenza dell'interesse pubblico ad eseguire i lavori 
programmati e finanziati, può con delibera della Giunta regionale riconfermare le localizzazioni degli interventi, assegnando un nuovo 
termine per l'inizio dei lavori, in ogni caso non superiore a tredici mesi, decorso inutilmente il quale i relativi fondi tornano nella 
disponibilità della Regione.". 

 

  

 

Art. 67 
Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007". 

1. Alla L.R. n. 27/2006 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) dopo la lettera e) del comma 4 dell'articolo 48, è aggiunta la seguente: 

"c-bis) coloro che hanno richiesto, alla data di entrata in vigore della presente legge, il subentro nella assegnazione ai sensi dell'articolo 12 

della L.R. n. 12/1999 e successive modifiche, a condizione che sussistano tutti i presupposti ed i requisiti previsti dalla medesima L.R. n. 

12/1999 per l'accoglimento dell'istanza di subentro."; 

b) al comma 10-bis dell'articolo 48 e successive modifiche le parole: "ferma restando l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, 

comma 25, della legge 560/1993" sono sostituite dalle seguenti: ", salvo che l'acquirente dell'alloggio ceduto abbia versato un importo pari al 
10 per cento del valore dell'immobile calcolato sulla base della vigente rendita catastale. Tale disposizione si applica, altresì, agli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa venduti antecedentemente alla L. 560/1993."; 

c) al comma 3-ter dell'articolo 50 e successive modifiche le parole: "può determinare" sono sostituite dalla seguente: "applica" e le parole: 
"all'applicazione di" sono soppresse; 

d) dopo il comma 3-ter dell'articolo 50 e successive modifiche sono aggiunti i seguenti: 

"3-quater. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, individua i criteri e le modalità in 
base ai quali le Ater provvedono ad assegnare alle associazioni senza fini di lucro i locali extraresidenziali non utilizzati. 

3-quinquies. Nell'ambito della dismissione del patrimonio non residenziale, per il ripiano del deficit, viene data priorità alla dismissione 
entro il 30 giugno 2009 a quelle unità immobiliari ubicate all'interno di lotti o fabbricati nei quali è stata già formalmente costituita 
l'amministrazione condominiale autonoma, all'interno della quale le Ater si trovano in minoranza millesimale."; 

e) al comma 3 dell'articolo 52 e successive modifiche, dopo le parole: "contenute nell'articolo 48" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione 
di quelle indicate al comma 4 dello stesso articolo,". 

 

  

 



Art. 68 
Modifica all'articolo 3 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 "Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia 
residenziale pubblica". 

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della L.R. n. 30/2002 è aggiunto il seguente: 

"3-bis. Le Ater possono costituire uno "Sportello affitti" per l'offerta in locazione, secondo la vigente normativa sulle locazioni degli 
immobili a canone libero o concordato, di alloggi da acquistare sul mercato immobiliare, anche richiedendo, se previsto, l'intervento 
finanziario regionale, sulla base di criteri e procedure indicati preventivamente dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la 
commissione consiliare competente.". 

 

  

 

Art. 69 
Modifica all'articolo 82 della legge regionale 16 aprile 2002 n. 8, relativo al fondo di rotazione per la realizzazione di programmi 
pluriennali di edilizia residenziale agevolata e successive modifiche. 

1. Al comma 3 dell'articolo 82 della L.R. n. 8/2002, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 51 della legge regionale 11 agosto 

2008 n. 14, alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "o, da concedere, se vuoti, in locazione secondo la vigente 
normativa sulle locazioni degli immobili a canone libero o concordato, secondo criteri e procedure allo scopo indicati dalla Giunta regionale 
con apposita deliberazione, sentita la commissione consiliare competente. Al fine di tutelare il diritto alla casa dei soci di cooperative edilizie 
di abitazione in situazioni di particolare difficoltà economica, le ATER sono, altresì, autorizzate ad acquistare immobili, costruiti o in corso 
di costruzione, di edilizia agevolata per le finalità di cui al comma 2, lettera a).". 

 

  

 

Art. 70 
Programmi di edilizia agevolata per la locazione permanente. 

1. Le cooperative edilizie e le imprese di costruzione che realizzano programmi costruttivi fruenti di finanziamento pubblico di edilizia 
agevolata destinato alla locazione permanente, siti nei comuni definiti ad alta tensione abitativa, i cui alloggi sono da assegnare ai soci o agli 
acquirenti aventi i requisiti previsti, possono chiedere alla Regione di limitare, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 285, 

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo alla definizione delle residenze di interesse generale destinate alle locazioni, il vincolo di 
locazione ad un periodo non inferiore a 25 anni. 

 

  

 

Art. 71 
Modifica all'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2004, n. 10 "Interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà 
economiche". 

1. Al comma 1, dell'articolo 1, della L.R. n. 10/2004 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui il mutuo agevolato non può 
essere erogato ai singoli soci, esso viene concesso, per l'importo corrispondente, alla cooperativa edilizia ed erogato secondo le disposizioni 
contenute nella Convenzione Regione - Sviluppo Lazio S.p.A. e nella convenzione da quest'ultima stipulata con l'istituto di credito 
prescelto.". 

 

  



 

Art. 72 
Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e 
successive modifiche. 

1. Alla L.R. n. 24/1998 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 1 dell'articolo 21 le parole: "Entro il 31 dicembre 2008," sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2009,"; 

b) dopo il comma 1-quater dell'articolo 36-quater sono aggiunti i seguenti: 

"1-quinquies. Nelle more dell'adeguamento previsto dal comma 1-quater, ferme restando le competenze dei comuni di cui alla legge 

regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche della legge 

regionale 16 marzo 1982, n. 13 e della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1) e all'articolo 32 della presente legge, per gli immobili e le aree 
tipizzati ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 42/2004 eventualmente individuati e sottoposti a tutela dal primo PTPR 
adottato dalla Regione, e in assenza di altri beni paesaggistici di cui al citato articolo 134, comma 1, lettere a) e b), ai fini dell'ottenimento 
dei titoli abilitativi edilizi richiesti ai comuni anteriormente alla data di pubblicazione del citato PTPR adottato e non ancora rilasciati alla 
medesima data, le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni paesaggistiche sono delegate ai comuni medesimi. 

1-sexies. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'articolo 146 e 159 del D.Lgs. 42/2004, alle domande pervenute 
alla Regione entro il 14 febbraio 2008, data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del PTPR, si applica la normativa prevista 
dai PTP vigenti approvati con la presente legge.". 

 

  

 

Art. 73 
Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo de territorio" e successive modifiche. 

1. Dopo l'articolo 50 della L.R. n. 38/1999 è inserito il seguente: 

 
"Art. 50-bis 

Norme di semplificazione concernenti le varianti urbanistiche per la realizzazione di opere pubbliche o dì pubblica utilità. 

 
1. Nei casi previsti dall'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche, concernenti l'adozione di 
progetti di opere pubbliche in variante allo strumento urbanistico generale, la verifica di compatibilità della variante è effettuata, in deroga 
agli articoli 33 e 34 della presente legge, dalla provincia, che si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della 
delibera comunale di cui all'articolo 19, comma 4. Decorso inutilmente il suddetto termine, la verifica si intende positiva. Resta comunque 
fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche. 

2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso di reiterazione del vincolo espropriativo decaduto ai sensi dell'articolo 9, comma 

4, del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche. 

3. La delibera del consiglio comunale di cui all'articolo 9, comma 5, del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, con la quale, nel corso dei 
cinque anni di durata del vincolo espropriativo, si dispone o si autorizza la realizzazione sul bene vincolato di opere pubbliche o di pubblica 
utilità diverse da quelle originariamente previste dal PUCG, è sottoposta alla mera comunicazione alla provincia. 

4. Nel periodo di applicazione delle disposizioni transitorie previste dall'articolo 66, le norme del presente articolo si applicano alle 
procedure di approvazione della variante urbanistica di competenza della Regione.". 

 

  



 

Art. 74 
Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 "Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia". 

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della L.R. n. 15/2008 è sostituito dal seguente: 

"2. Ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria provvedono 
a dare immediata comunicazione e, comunque, non oltre le quarantotto ore, delle presunte violazioni urbanistico edilizie riscontrate alle 
competenti strutture del comune e della Regione, nonché alle altre autorità previste dall'articolo medesimo.". 

2. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 della L.R. n. 15/2008 le parole: "ogni due mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ogni mese". 

3. All'articolo 16 della L.R. n. 15/2008 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 4: 

1) le parole da: "su immobili vincolati" a: "struttura comunale competente" sono sostituite dalle seguenti: "sui beni ricompresi fra quelli 
indicati dalla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 

della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo"; 

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le opere eseguite su beni paesaggistici di cui alla parte terza del D.Lgs. 42/2004 e 
successive modifiche resta comunque fermo quanto previsto dall'articolo 167 del decreto medesimo.". 

b) al comma 5 le parole da: "sulla base del parere" a: "si prescinde dallo stesso." sono sostituite dalle seguenti: "previa acquisizione del 
parere di cui all'articolo 33, comma 4, del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche, fermo restando quanto ivi stabilito nell'ipotesi di 
mancato rilascio dello stesso.". 

4. All'articolo 19 della L.R. n. 15/2008 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 2: 

1) le parole: "Fatto salvo quanto previsto per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico dall'articolo 167 del d.lgs 42/2004 e successive 
modifiche," sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto per i beni paesaggistici dall'articolo 167 del D.Lgs. 42/2004 e 
successive modifiche,"; 

2) le parole: "può ingiungere" sono sostituite dalla seguente: "ingiunge"; 

3) le parole: "o applicare" sono sostituite dalle seguenti: "e applica". 

b) al comma 3, le parole da: "sulla base del parere" a: "si prescinde dallo stesso." sono sostituite dalle seguenti: "previa acquisizione del 
parere di cui all'articolo 37, comma 3, del D.P.R. 380/2001, fermo restando quanto ivi stabilito nell'ipotesi di mancato rilascio dello stesso.". 

5. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 25 della L.R. 15/2008 è abrogata. 

 

  

 

Capo VIII - Disposizioni finali 

Art. 75 
Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato - Clausola di sospensione) 

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo 
conto in particolare di quanto disciplinato ai commi 2 e 3. 

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, sono 
concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del 



regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998 relativo all'applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato che istituisce la 
Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 14 
maggio 1998, L 142. 

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato della Comunità europea, 
sono concessi a condizione che la Commissione europea abbia adottato una decisione di autorizzazione dei contributi stessi ai sensi del 
regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, relativo alle modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE, 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 27 marzo 1999, L 83. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di 
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea. 

 

  

 

Art. 76 
Entrata in vigore. 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 
osservare come legge della Regione Lazio. 

 

  

 

Allegato 

Quadro A 

 
Provvedimenti legislativi regionali rifinanziati con legge di bilancio  

 

(in migliaia di Euro) 
L.R.  DISPOSIZIONE LEGISLATIVA REGIONALE  CAP.  2009  
  
L.R. n. 46/1974 L.R. n. 69/1979 
L.R. n. 62/1988 L.R. n. 67/1988 
L.R. n. 39/1995 L.R. n. 12/2000 

Promozione e commercializzazione prodotti agricoli B15513 5.050  

L.R. n. 61/1974 L.R. n. 18/1988 
L.R. n. 82/1988 L.R. n. 32/1998 

Difesa patrimonio faunistico e floristico E23504 100  

L.R. n. 21/1975 Autorità portuale Civitavecchia D21502 4.500  
    D22504 5.000  
L.R. n. 15/1976 Maternità e paternità responsabile H41505 3.000  
L.R. n. 55/1976 L.R. n. 38/1999 Contributi per formazione strumenti urbanistici comunali e 

piani territoriali provinciali 
E72505 2.000  

L.R. n. 46/1977 L.R. n. 29/1997 Parchi E21501 40.000  
    E22502 250  
    E22503 4.000  
L.R. n. 27/1978 Studi e sperimentazione malattie delle piante E23501 150  
L.R. n. 32/1978 L.R. n. 2/1996 Art. 10 - Iniziative culturali G11507 9.000  
L.R. n. 60/1978 Insediamenti produttivi B22501 6.000  
L.R. n. 63/1978 Bollettino agricolo e informazione B15515 1.000  
L.R. n. 72/1978 L.R. n. 33/1985  Pianificazione territoriale E72501 500  
L.R. n. 38/1999 L.R. n. 24/1998   E72502 2.000  
L.R. n. 10/1979 Credito di conduzione - cooperazione B13503 1.000  
    B13504 600  
L.R. n. 28/1980 Abusivismo edilizio E74505 500  
L.R. n. 59/1980 L.R. n. 67/1990 Asili nido H41514 15.000  
L.R. n. 72/1980  Viabilità di particolare importanza D12505 17.500  
L.R. n. 46/1997 Costruzione e ristrutturazione strade provinciali e comunali D12520 24.000  



L.R. n. 90/1980 Attuazione interventi acque minerali e termali B21505 100  
L.R. n. 93/1980 Protezione civile E47501 1.500  
L.R. n. 12/1981 L.R. n. 13/1981 Edilizia scolastica F16401 19.000  
L.R. n. 33/1985 L.R. n. 2/2004   F16501 30.000  
L.R. n. 30/1981 Inquinamento acque D32501 129  
L.R. n. 21/1982 

L.R. n. 3719/83 

Processo di integrazione politica europea R41505 120  

L.R. n. 56/1982 

L.R. n. 1/1987 

L.R. n. 28/1996 

Collegamenti Isole Pontine D42502 3.000  

L.R. n. 24/1983 L.R. n. 58/1990 Associazioni per disabili H41508 200  
L.R. n. 4/1984 Bonifica agraria E43501 500  
L.R. n. 50/1994   E43502 250  
    E43504 200  
    E44501 250  
    E44502 5.963  
    E44503 3.000  
    E44504 9.250  
    E44505 5.000  
L.R. n. 23/1984 Art. 14 - Cartografia - Centro interregionale E71503 100  
L.R. n. 55/1984 Interventi regionali per calamità (pronto intervento) E46506 8.000  
L.R. n. 72/1984 Porti D22502 2.000  
L.R. n. 17/1985 Informazione sulle politiche comunitarie R33504 50  
L.R. n. 18/1985   R33505 45  
L.R. n. 37/1985 Protezione civile E47503 1.500  
    E47504 100  
L.R. n. 82/1985 Art. 10 - Corsi di formazione per nomadi F21502 50  
L.R. n. 102/1985 Centri merci D44501 3.000  
L.R. n. 17/1986 Art. 3 - PRS Programmazione Regionale C12501 300  
L.R. n. 16/1996 Art. 24 - PRS Patti territoriali     
L.R. n. 40/1999 Art. 5 - Programmazione integrata     
L.R. n. 17/1986 

L.R. n. 7/1994 

Art. 18 - PRS Programmazione Regionale C12502 3.500  

L.R. n. 22/1986 

L.R. n. 10/2001 

Studi e ricerche R21502 300  

L.R. n. 9/1987 Cooperative integrate H41511 1.700  
L.R. n. 7/1989 Art. 3, lett. b), e) H41572 2.000  
L.R. n. 22/1987 Infrastrutture viarie D12503 10.000  
L.R. n. 37/1987 Piano trasporti D42501 1.000  
L.R. n. 56/1987 Servizi sviluppo agricolo B16503 1.000  
L.R. n. 59/1987 Contributi alle Università F17502 160  
L.R. n. 7/1988 Consorzi negli insediamenti produttivi B22502 2.000  
L.R. n. 22/1988 Osservatorio Campocatino G13505 50  
L.R. n. 27/1988 C.N.S.A. E33506 50  
L.R. n. 43/1988 Enti amministratori beni demaniali B18505 200  
L.R. n. 58/1988 Art, 17 - Interventi promozionali R31501 6.000  
L.R. n. 66/1988 Parco Regionale Appia Antica E22504 520  
L.R. n. 14/1989 Grotte di Pastena e Collepardo G24505 400  
L.R. n. 47/1989 Pietre ornamentali B21519 100  
L.R. n. 74/1989 Barriere architettoniche E56502 12.000  
L.R. n. 13/1990 

L.R. n. 12/1997 

Piste ciclabili Art. 36, comma 1 D12103 1.000  

L.R. n. 35/1990 BIC Lazio C22503 1.000  
    C21506 5.500  
L.R. n. 48/1990 Reti idriche e fognanti D34502 3.000  
L.R. n. 58/1990 Associazioni sociali regionale H41510 510  
L.R. n. 60/1990 Opere idrauliche E42501 1.750  
L.R. n. 71/1990 Valle dei Calanchi - Sviluppo e occupazione E34501 500  
L.R. n. 87/1990 

L.R. n. 16/1995 

Patrimonio ittico (Province) B11516 100  

L.R. n. 14/1991 Art. 14 Contributi per manifestazioni fieristiche e 
valorizzazione artigianato 

B25505 600  

  Art. 20 - Attività fieristica - piccola e media industria 
laziale 

B25503 400  

  Promozione prodotti industriali di eccellenza B25510 30  
L.R. n. 14/1991 

L.R. n. 7/1992 

Comparti produttivi e settori merceologici B25506 1.200  

L.R. n. 2119/91 Art. 27 - Trasferimenti ai comuni sedi di impianti di 
trattamento di rifiuti per realizzazione di infrastrutture 
civili 

E32502 714  

  Art. 32 - Barriere architettoniche E56501 2.000  



L.R. n. 31/1991 Sistema informativo beni culturali e ambientali G24524 100  
L.R. n. 34/1991 Resistenza G11504 150  
L.R. n. 50/1991 Abbazia di Montecassino G23505 100  
L.R. n. 74/1991 Impatto e danno ambientale E33507 200  
  Art. 6 - Informazione, consultazione e diritto di  E33508 2.500  
  Accesso E34523 500  
L.R. n. 23/1992 Formazione Art. 25 F21504 1.350  
L.R. n. 14/1978   F21506 1.500  
    F21509 18.000  
    F21515 1.000  
L.R. n. 29/1992 Diritto studio F11501 17.000  
    F11502 3.140  
L.R. n. 36/1992 Art. 30 - Teatro di Roma G13504 2.600  
L.R. n. 44/1992 Norme per tutela dell'utente e consumatore R31509 1.000  
L.R. n. 29/1993 Associazioni volontariato H41507 1.000  
L.R. n. 41/1993 Residenze sanitarie assistenziali H41522 34.000  
L.R. n. 53/1993 Università terza età F17503 400  
L.R. n. 64/1993 Centri antìviolenza H41520 2.000  
L.R. n. 1/1994 Bibliografia letteratura G11505 100  
L.R. n. 11/1994 Urbanizzazioni PdZ E62501 3.750  
L.R. n. 21/1994 

L.R. n. 22/1994 

Cobalb (Lago Bolsena) D33502 500  

L.R. n. 2/1995 ARSIAL B16501 6.000  
L.R. n. 17/1995 Norme sull'esercizio venatorio B11502 500  
  Associazioni venatorie B11504 161  
L.R. n. 21/1995 Occupazione Provincia di Latina F32504 250  
L.R. n. 22/1995 

L.R. n. 26/2007 

Art. 7 sexies, comma 1 bis - Fasce frangivento E44508 350  

L.R. n. 31/1995 Bande musicali G11506 500  
L.R. n. 43/1995 Assistente familiare H41523 206  
L.R. n. 44/1995 Centro Regionale Arti e Tradizioni - Atina G13506 30  
L.R. n. 6/1996 Risorse idriche D33504 75  
L.R. n. 20/1996 Art. 3 - Consulenze specialistiche fitopatologia E23502 113  
L.R. n. 21/1996 

L.R. n. 15/2002 

Spese formazione operatori sportivi F21505 160  

L.R. n. 24/1996 Art. 13, comma 1 e 2 - Cooperative sociali F31507 790  
L.R. n. 12/2000 Art. 13, comma 2 - Enti locali F31508 65  
L.R. n. 29/1996 Incentivazione imprenditorialità e occupazione C21502 2.040  
    F31533 1.000  
L.R. n. 38/1996 Piano socio-assistenziale regionale Servizi socio- H41504 63.000  
  assistenziali H42503 1.700  
L.R. n. 39/1996 Studi dell'autorità dei bacini regionali E42504 190  
L.R. n. 11/1997 

L.R. n. 4/2006 

Art. 53 - Fondo progettazione Art. 181 C12503 300  

L.R. n. 12/1997 Art. 34 - Spese per progettazione studi e ricerche E51501 290  
  Art. 52 - Porto Civitavecchia D21501 1.164  
L.R. n. 29/1997 Art. 6 - Rete Natura 2000 E34525 250  
L.R. n. 32/1997 Taxi B23520 1.000  
L.R. n. 42/1997 Beni e servizi culturali G13502 700  
    G14501 375  
    G21505 700  
    G22503 750  
L.R. n. 14/1998 Art. 47 - Fondo Patti territoriali C22506 1.000  
L.R. n. 15/1998 Art. 24 - Fondazione S. Cecilia G13508 1.000  
  Fondazione Teatro dell'Opera G13509 3.400  
  Art. 25 - Orchestra regionale del Lazio G13510 700  
L.R. n. 26/1998 Risorse idriche D31502 75  
L.R. n. 27/1998 Art. 17 - Rifiuti aree inquinate E32503 1.500  
  Art. 39 - Discariche dismesse E32504 500  
L.R. n. 30/1998 Trasporti D41504 8.800  
L.R. n. 2/2004   D41508 75.000  
  Art. 30, comma 7 - AREMOL D41520 3.500  
  Art. 30, comma 8 - Piani di bacino D41527 300  
  Art. 11 - Corrai D41513 233.000  
L.R. n. 36/1998 Sostegno all'editoria B21503 250  
L.R. n. 47/1998 Sistema statistico regionale S27501 500  
L.R. n. 49/1998 Associazioni altre regioni G11509 40  
L.R. n. 53/98  Sistema informativo difesa suolo E41501 100  
L.R. n. 7/1999 Ingegneria naturalistica E41505 75  
  Prevenzione rischio idrogeologico E42510 19.000  
  Art. 36 Anticipazioni E43401 150  
  Art. 65 - Manutenzione corsi d'acqua E42506 1.500  
L.R. n. 6/1999 Art. 25 - Fondo straordinario occupazione C12506 450  
  Art. 43 - Contributi ai Comuni per sportello unico imprese B21504 750  
  Art. 52 - Edilizia scolastica F16503 25.000  
  Art. 82 - Comunità giovanili R31510 500  



  Art. 94 - Fondo speciale ricerca e sperimentazione agricola B11507 1.650  
L.R. n. 7/1999 Art. 40 - Associazione ITACA E51502 50  
  Art, 43 - Attività promozionali Ass.to Qualità vita H41512 250  
  Art. 45 - Centro Carrefour B15516 480  
  Art. 46 - Libri genealogici B11510 3.500  
  Art. 75 - Carta tecnica regionale E72504 1.000  
L.R. n. 7/99 

L.R. n. 12/2000 

Art. 67 - Reinserimento popolazione detenuta H41524 425  

L.R. n. 9/1999 Comunità montane e Comunità Arcipelago Isole Ponziane R47501 1.400  
  Progetti speciali Comunità montane e Comunità 

Arcipelago Isole Ponziane 
R48501 2.000  

L.R. n. 19/1999 Prestiti d'onore C21514 2.000  
L.R. n. 21/1999 Fondo solidarietà cittadini illustri R31512 120  
L.R. n. 22/1999 Associazionismo H41513 240  
L.R. n. 33/1999 

L.R. n. 4/2006 

Art. 68 - Operatori del commercio Art. Ili, comma 1 lett. f) B31513 200  

L.R. n. 38/1999 

L.R. n. 14/2000 

Tutela e recupero insediamenti urbani storici Art. 73 E74502 14.000  

L.R. n. 40/1999 Valorizzazione integrate aree intercomunali G24522 2.875  
L.R. n. 12/2000 Art. 27 - Aeroporto di Frosinone C16505 500  
  Art. 36 - Piano emittenza radioTv E72503 250  
L.R. n. 19/2000 Art. 18 - Osservatorio attività decentrate di cooperazione 

allo sviluppo 
R33501 25  

  Art. 21 - Solidarietà internazionale R33509 2.000  
L.R. n. 23/2000 Inquinamento luminoso E34502 200  
L.R. n. 1/2001 Sviluppo del litorale laziale C22511 5.000  
L.R. n. 10/2001 Art. 11 - Progetti di valorizzazione turistico-ambientale 

Lago di Albano 
C12507 5.000  

  Art. 12 - Società per utilizzo LSU C21503 46.750  
  Art, 24 - Sviluppo frusinate C12509 35  
  Art. 24 - Fiera di Frosinone B26502 600  
  Art. 32 - Convenzioni con Università C11501 200  
  Art. 53 - Piano investimento formativo livello manageriale S15505 850  
  Art. 113-Tariffe T.P.L. D41510 270  
  Art. 114 - Studio di fattibilità collegamento ospedale S. 

Andrea - Saxa Rubra 
D44507 50  

  Art. 122 - Antiche cinte murarie G24514 100  
  Art. 142 - Contratti di quartiere E62502 1.000  
  Art. 174, comma 1 - Teatri stabili d'innovazione G13501 300  
  Art. 248 - Comitati C.T.P. H13514 500  
  Art. 253 - Politica agricola comune B15508 50  
L.R. n. 10/2001 L.R. n. 13/2008 Art. 19 - Fondo per innovazione PMI C22507 1.000  
L.R. n. 15/2001 

L.R. n. 5/2005 

Art. 2 comma 1, lett. a) - Sicurezza nell'ambito del 
territorio regionale 

R46501 5.000  

L.R. n. 15/2001 Art. 2, comma 1, lett. b) e c) R45504 5.000  
L.R. n. 18/2001 Art. 23, comma 2 - Risanamento acustico E34524 500  
L.R. n. 21/2001 Strade del vino e dell'olio B15522 200  
L.R. n. 23/2001 Lotta all'usura C22512 2.500  
L.R. n. 24/2001 Alta Roma S.P.A. B26507 600  
L.R. n. 27/2001 Città di Fondazione - Censimento G23508 100  
  Città di Fondazione - Servizi culturali e museali G24531 100  
L.R. n. 29/2001 Fondo regionale per i giovani R31514 3.000  
L.R. n. 32/2001 Famiglia H41515 3.000  
L.R. n. 36/2001 Distretti produttivi C21513 1.000  
L.R. n. 10/2002 Art. 5, comma 2 - Sostegno famiglia per accesso 

opportunità educative 
F31534 600  

L.R. n. 15/2002 Art. 31 - Impianti sportivi G32501 2.000  
  Artt. 32 - 38 e 39 G31513 300  
  Art. 33 - Promozione attività sportive G31503 700  
  Art. 37 - Iniziative promozionali sportive G31502 1.600  
  Art. 40 - Attività sportive handicap G31504 200  
L.R. n. 18/2002 Gioco infantile e ludoteche H41539 350  
L.R. n. 36/2002 Valorizzazione antico abitato di Monterano E52533 50  
L.R. n. 38/2002 Garante dell'infanzia e dell'adolescenza R11405 200  
L.R. n. 39/2002 Risorse forestali E23515 600  
    E24504 3.000  
  Studi, indagini, sperimentazioni foreste E23508 556  
  Prevenzione incendi boschivi E23509 3.000  
  Ricostruzione boschi danneggiati da incendi E24503 500  
L.R. n. 41/2002 Artt. 3 e 8 - Trapianti H41540 1.000  
L.R. n. 42/2002 Sicurezza stradale D11502 300  
L.R. n. 46/2002 Contributo alle aree interessate dalla crisi dello 

stabilimento FIAT di Piedimonte San Germano (FR) 
C12540 2.000  

L.R. n. 2/2003 Art. 16 - Linea Metropolitana "C" C12530 16.000  
  Art. 54 - Servizi culturali di aziende ed enti regionali G21512 10  
  Art. 84 - comma 2, lett. a) - Interventi nel settore agricolo B11530 950  



  Art. 84 - comma 2, lett. b) - Interventi nel settore agricolo B12530 2.500  
L.R. n. 7/2003 Fondo di solidarietà alle famiglie appartenenti alle strutture 

di protezione civile 
H41541 75  

L.R. n. 13/2003 Giornata di celebrazioni dei valori nazionali R31515 100  
L.R. n. 18/2003 Teatro e cinema senza barriere G13515 500  
L.R. n. 19/2003 Fondo per l'occupazione dei disabili F31525 4.889  
L.R. n. 20/2003 Fondo per la promozione ed il sostegno della cooperazione B21520 1.400  
L.R. n. 23/2003 Emigrazione H43504 425  
    H43505 43  
    H43506 1.020  
L.R. n. 25/2003 Art. 20 - Attività Laziodisu F13505 18.500  
L.R. n. 30/2003 Blue tongue B11532 500  
L.R. n. 31/2003 Istituzione ufficio garante delle persone private della 

libertà personale 
R11508 250  

L.R. n. 39/2003 Interventi a favore delle attività del Consorzio "I castelli 
della Sapienza" 

F17508 38  

  Art. 4, comma 1, lett. g) F18509 85  
L.R. n. 42/2003 Art. 3, comma 3 - Interventi a sostegno della famiglia F31528 65  
L.R. n. 2/2004 Art. 59 - Premio Francesco Babusci R31519 60  
  Art. 63 - Consorzio universitario di Velletri F17509 200  
  Art. 78 - Imprese settore agricolo C22521 4.625  
  Art. 86 - Riqualificazione mercati aree pubbliche B32510 2.000  
L.R. n. 2/2004 

L.R. n. 10/2005 

Art. 19 - Borse di studio in materia comunitaria Art. 17 R33516 40  

L.R. n. 3/2004 Art. 35 - Fondo solidarietà nazionale contro le calamità 
naturali 

B17503 300  

  Art. 47 - Fare Impresa B23515 180  
L.R. n. 6/2004 Contributo a favore piccoli comuni per interventi socio-

assistenziali 
H41526 400  

L.R. n. 11/2004 Art. 30 - A.R.I.S.G.A.M. T19516 50  
  Art. 63 - Operatori Penitenziari R45512 150  
  Art. 70 - Pazienti post-comatosi H41551 425  
L.R. n. 11/2004 

L.R. n. 20/2006 

Art. 55 - Fondo per non autosufficienti H41550 2.000  

L.R. n. 12/2004 Art. 11 - Monitoraggio territorio E74507 1.500  
L.R. n. 17/2004 Cave e torbiere B21522 150  
L.R. n. 1/2005 Polizia locale R45502 1.000  
L.R. n. 9/2005 Art. 20 - Fondo per il sostegno alle imprese del Lazio C22525 10.000  
  Art. 41, comma 1 - Fondo per la ricerca scientifica C12558 5.500  
  Art. 41, comma 2 - Accordo per la collaborazione nel 

campo delle neuroscienze 
C12557 1.550  

  Art. 43, comma 2 - Attività sportive soggetti diversamente 
abili 

G31520 150  

  Art. 47 - Agenzie di viaggio colpite dalle conseguenze 
dello Tsunami 

T19551 50  

  Art. 51 - Autosufficienza sangue H11514 1.500  
  Art. 53 -Interventi strutturali per il potenziamento dei 

servizi per l'infanzia a sostegno delle famiglie 
R31532 1.500  

  Art. 56 - Interventi a sostegno minori vittime di 
maltrattamenti 

H41557 1.000  

  Art. 57 - Bambini rumeni sieropositivi R33520 150  
  Art. 66 - Contributo straordinario agli enti ecclesiastici 

riconosciuti dallo Stato per servizi in ambito universitario 
(parte corrente) 

F13510 200  

  Art. 77 - Fondo per i problemi della disabilità e 
dell'handicap 

H41558 30  

L.R. n. 10/2005 Art. 26, comma 11 - Istituzione della Conferenza Regione-
Ordine e Collegi professionali 

R21510 288  

L.R. n. 14/2005 Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon E34517 50  
    E34518 700  
L.R. n. 16/2005 Art. 7, lett. a) - Bilancio partecipato C11507 2.000  
  Art. 7, lett. b) - Altraeconomia C11508 1.250  
  Art. 12, comma 2 - AICCRE - Federazione Regionale 

Lazio 
R33521 100  

  Art. 15, comma 3 - Raccolta differenziata dei rifiuti E32510 10.000  
  Art. 16, comma 2 - Monitoraggio qualità dell'aria E34519 4.250  
  Art. 52, comma 5 - Auditorium Pio G11526 170  
L.R. n. 1/2006 Distretti rurali e agroalimentari C12561 1.000  
L.R. n. 4/2006 Art. 10 - Contributi di solidarietà R31521 80  
  Art. 31, comma 4 Sviluppo agricolo Valle del Sacco B18507 1.500  
  Art. 36, comma 4 — Energie intelligenti e idrogeno E12510 20.000  
  Art. 36, comma 5 - Energie intelligenti E12511 5.000  
  Art. 55, comma 4 - Sviluppo socio-economico settore 

viabilità 
C12566 18.360  

  Art. 55, comma 4 - Sviluppo socio-economico settore 
mobilità 

C12567 66.150  

  Art. 55, comma 4 - Sviluppo socio-economico settore 
opere pubbliche 

C12568 1.350  

  Art. 55, comma 5 - Investimenti minori per i Comuni del C12565 3.230  



Lazio 
  Art. 55, comma 7 — Abbattimento barriere architettoniche 

e manutenzione ATER Lazio 
E62510 20.000  

  Art. 55, comma 8 - Risanamento ambientale e 
riqualificazione urbana quartieri Comune di Roma 

C12570 2.000  

  Art. 62, comma 5 - Settore audiovisivo tematiche IVA G11533 1.000  
  Art. 65 - Fondazione Architettura razionalista G11535 300  
  Art. 66, comma 5 - Vittime delle foibe G11536 150  
  Art. 75, comma 2 - Fondo di garanzia per la casa C22526 500  
  Art. 77 - Edifici scolastici intercomunali F16510 500  
  Art. 79 - ATER Sportello informativo E62512 250  
  Art. 104 - Pari Opportunità F31529 2.000  
  Art. 113, comma 5 - Centri commerciali naturali B32515 2.000  
  Art. 115, comma 3 — Centri di assistenza tecnica al 

commercio 
B31510 265  

  Art. 122 - Disabili fisici e sensoriali H41562 100  
  Art. 123 - Case famiglia disagiati psichici H42517 500  
  Art. 124 - Lotta alla droga H41560 3.000  
  Art. 141 - Audit Civico ASL H13536 90  
  Art. 148, comma 4 - Liste di attesa in ambito sanitario H11561 3.000  
  Art. 161 - Agenzia di Sanità Pubblica H22523 2.000  
  Art. 165, comma 5 - Istituzioni culturali riconosciute dallo 

Stato in ambito universitario 
F14505 400  

  Art. 170 - Sabina Universitas F13512 550  
  Art. 174 - IFTS Istruzione e Formazione Tecnico Superiore F21520 1.000  
    F22502 2.200  
  Art. 175, comma 3 - Fondo per il turismo B43505 6.000  
    B44515 5.450  
  Art. 182, comma 2 - Fondo per lo sviluppo, la ricerca e 

l'innovazione 
C12564 25.000  

  Art. 187, comma 3 - Studio del fenomeno migratorio H43507 75  
L.R. n. 4/2006 

L.R. n. 15/2007 

Art. 49 - Piattaforma di intermediazione digitale Art. 17 S26509 500  

L.R. n. 4/2006 

L.R. n. 15/2007 

Art. 78 - Anagrafe nazionale edilizia scolastica e degli 
edifici civili a valenza storica 

F16509 1.000  

L.R. n. 5/2006 Art. 12 - Scuola di formazione teatrale diretta da ragazzi 
disabili 

R31522 150  

  Art. 15, comma 19 - Tutela del consumatore R31525 1.500  
  Art. 15, comma 30 - ATCL Associazione teatrale fra i 

Comuni del Lazio 
G11532 1.350  

  Art. 15, comma 32 — Osservatorio tecnico-scientifico per 
la sicurezza 

R45520 300  

L.R. n. 8/2006 Fondo per i comuni per calamità naturali E62514 250  
L.R. n. 9/2006 Interventi per la formazione F21523 1.500  
  Incentivo alle imprese relativo al contratto di apprendistato F21524 500  
L.R. n. 10/2006 Art. I, comma 49 - Fondazione Mondo Digitale C16521 300  
  Art. 1, comma 52 — Centro Cinematografia Ouarzazate B21515 480  
  Art. 1, comma 81 - Impiantistica sportiva G32512 3.000  
L.R. n. 14/2006 Agriturismo e turismo rurale B11537 100  
    B12535 1.000  
L.R. n. 19/2006 Valorizzazione della Via Francigena G24551 1.000  
L.R. n. 27/2006 Art. 19, comma 10 - Programma straordinario di 

ammodernamento tecnologico per Aziende Sanitarie e 
Istituti di ricovero e cura 

H22527 41.500  

  Art. 22, comma 3 - Attività di farmacovigilanza H13543 2.311  
  Art. 24, comma 3 — Centro Nazionale per la prevenzione 

e il controllo delle malattie (C.C.M.) 
H13544 10  

  Art. 46, comma 1 — Contributi per l'emergenza abitativa 
ai comuni con popolazione inferiore a 150.000 abitanti 

E62515 20.000  

  Art. 54 - Edilizia sovvenzionata delle ATER E62517 30.000  
  Art. 55, comma 1 - Rete ferroviaria regionale D44518 7.000  
  Art. 56 - Mondiali Nuoto 2009 G31525 5.000  
    G32514 5.000  
  Art. 60 - Recupero e risanamento delle abitazioni dei centri 

storici minori del Lazio 
E62516 34.000  

  Art. 63, comma 6 - Risanamento idrogeologico D32502 34.399  
    D32503 15.455  
  Art. 63, comma 7 - Programma dei rifiuti E32514 20.000  
  Art. 63, comma 8 - Valorizzazione delle risorse culturali 

per lo sviluppo 
G24550 7.000  

  Art. 64, comma 5 - Fondo per lo sviluppo economico e la 
competitività 

C22530 20.000  

  Art. 65, comma 4, lett. f) - Ampliamento e potenziamento 
dell'autostrada A24 e realizzazione di una viabilità a 
carattere urbano complanare alla A24 

D12526 2.000  

  Art. 65, comma 6 - Mobilità sostenibile e accessibilità D44516 40.000  
    D44517 10.000  
  Art. 65, comma 9 - Logistica del ciclo produttivo e 

dell'impresa 
B22519 5.000  



  Art. 67 - Fondo rotativo PMI B22520 60.000  
    B44517 2.000  
  Art. 71 - Memoria storica sulla tragedia dell'olocausto G11537 100  
  Art. 72 - Interventi per i Comuni di Tivoli e Guidonia 

Montecelio colpiti da fenomeni di subsidenza 
E46526 8.875  

L.R. n. 6/2007 Fondo regionale per l'abusivismo edilizio E74509 7.500  
L.R. n. 7/2007 Diritti dei detenuti del Lazio R45522 1.500  
    R46505 1.500  
L.R. n. 10/2007 Art. 30 - Commissioni provinciali per l'artigianato B23503 2.400  
  Art. 51 - Attività Artigiancredito B23521 300  
  Art. 77 Attività promozionali per incentivazione 

artigianato 
B25502 1.300  

  Art. 80 - Fondo per la valorizzazione artigianato - parte 
capitale 

B24519 1.000  

L.R. n. 15/2007 Art. 21 -Contrastodell'alcolismo H41570 150  
  Art. 22 - Interventi per l'occupazione F31531 1.000  
  Art. 26 - Smaltimento carcasse animali B11539 500  
  Art. 36 - Piani di edilizia scolastica F16512 4.000  
  Art. 41, comma 9 - Contributi regionali alle Università 

Popolari 
F17512 5  

  Art. 41, comma 16 - Patto per Roma sicura R46507 4.000  
L.R. n. 16/2007 Fondo per il contrasto e l'emersione del lavoro non 

regolare 
F31532 1.000  

L.R. n. 20/2007 Partecipazione dei giovani alla vita politica e 
amministrativa locale 

R31516 466  

L.R. n. 26/2007 Art. 9 - Banca dati bilanci comunali C11522 50  
  Art. 12, comma 5 - Lotta alla povertà e sostegno agli 

anziani 
H41575 15.000  

  Art. 15, comma 3 - Vigile di prossimità R45523 1.500  
  Art. 18 - Azione di riforma IP AB R41509 600  
  Art. 24, comma 4 - Associazionismo tra comuni R41511 1.600  
  Art. 25, comma 5 - Fondo per la ricerca internazionale C11511 1.000  
  Art. 26, comma 4 - Fondo dotazione Filas S.p.A. C11523 5.000  
  Art. 31, comma 1 - Promozione turistica manifestazioni 

tradizionali 
B41507 5.000  

  Art. 33, comma 4 - Fondo per la ricerca e lo sviluppo in 
ambito sanitario 

C22534 7.500  

  Art. 34, comma 1 - Opere pubbliche derivate da processi di 
partecipazione 

E52535 10.000  

  Art. 35, comma 1 - Azioni di sviluppo economico degli 
enti locali mediante processi di partecipazione 

R42512 10.000  

  Art. 37, comma 7 - Programma triennale straordinario di 
opere pubbliche 

C12577 48.000  

  Art. 39, comma 1 - Difesa e tutela della costa laziale E42515 6.000  
  Art. 39, comma 2 - Fondo per lo sviluppo degli ecosistemi 

marini 
E22512 1.000  

  Art. 40, comma 4 - Fondo per la Litorale S.p.A. B43506 1.500  
  Art. 41, comma 4 - Fondo per lo sviluppo economico 

litorale laziale 
B44516 11.000  

  Art. 48, comma 2 - Centro per la fibrosi cistica H13555 100  
  Art. 54, comma 3 - Misure a sostegno genitorialità H41576 5.000  
  Art. 55, comma 4 - Formazione ed integrazione F11504 1.000  
  scolastica degli alunni con disabilità     
  Art. 56, comma 3 - Fondo per soggiorni estivi per disabili H41577 1.000  
  Art. 66, comma 4 - Pendolarismo D44519 100.000  
  Art. 70, comma 3 - Sportelli emergenza abitativa E61514 500  
  Art. 73, comma 7 - Fondo per le famiglie delle vittime di 

incidenti mortali sul lavoro 
F31536 1.000  

  Art. 84, comma 3 - Class-action R31537 100  
L.R. n. 27/2007 Art. 11, comma 2 - Comunità d'Arcipelago Isole Ponziane R41510 100  
  Art. li, comma 3 - ARPA E34522 7.000  
  Art. 11, comma 5 - Polizia locale R46506 2.000  
  Art. 11, comma 6 - Fondo microcredito C12575 8.000  
  Art. 11, comma 10 - Fondo per la valorizzazione 

artigianato - parte corrente 
B23524 3.500  

  Art. 11, comma 30 - Progetto Dionisio H13554 250  
L.R. n. 1/2008 Agenzia regionale Parchi (Reg. 6/2008) E21503 500  
L.R. n. 4/2008 Fondo rotativo PMI - Pesca e acquacoltura B12536 1.500  
  Art. 20 — Sviluppo sostenibile e valorizzazione attività 

professionali della pesca e dell'acquacoltura 
B11543 1.000  

L.R. n. 5/2008 Internazionalizzazione del sistema economico del Lazio B25512 1.000  
L.R. n. 6/2008 Architettura sostenibile e bioedilizia E62519 1.500  
L.R. n. 7/2008 Diritto agli studi universitari F13502 304  
  Borse di studio e prestiti d'onore F13506 2.625  
  Strutture per il diritto agli studi universitari F14501 6.500  
L.R. n. 10/2008 Uguaglianza cittadini stranieri immigrati H43510 1.123  
L.R. n. 12/2008 Celebrazione Anno Paolino B41511 100  
L.R. n. 14/2008 Art. 1, comma 13 - Iniziative a sostegno dei piccoli comuni R48503 2.500  
  Art. 1, comma 16 - Anticipazioni sui fondi FAS 2007-2013 

della logistica 
C12579 2.000  

  Art. 1, comma 18 - Danni fauna selvatica E22514 750  
  Art. 1, comma 27 - Superamento precariato biblioteche F31539 1.000  



comunali e relativi consorzi 
  Art. 1, comma 30 - Invalidità civile, cecità e sordomutismo H41582 810  
  Art. 1, comma 40 - Sezioni Primavera F17515 1.500  
  Art. 1, comma 45 - Indennizzo agli allevatori di equidi per 

l'abbattimento dei capi colpiti da anemia infettiva 
B11545 300  

  Art, 1, comma 53 - Contratti di servizio ATER E61516 5.000  
  Art. 1, comma 60 - Assistenza odontoiatrica H13564 2.000  
    H22536 1.000  
  Art. 1, comma 89 - Commissario per l'attuazione del piano 

di rientro dai disavanzi sanitari 
R21515 700  

L.R. n. 15/2008 Vigilanza attività urbanistico edilizia E72509 100  
L.R. n. 16/2008 Art. 8, comma 1, lett. a) — Comunicazione e promozione 

del libro e della relativa filiera produttiva del Lazio 
G11547 700  

  Art. 8, comma 1, lett. e) - Costituzione e avvio di consorzi 
di scopo tra imprese della filiera del libro 

B25515 50  

      

 

  

 
 


