
REGIONE LAZIO

Direzione Regionale: INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE

Area: INFRASTRUTTURE SOCIALI

DETERMINAZIONE

N.                          del  Proposta n.  4408  del  23/03/2015

Oggetto:

Proponente:

Estensore PARADISI CLAUDIO _____________________________

Responsabile del procedimento POLLETTI MARCO VIRGILIO _____________________________

Responsabile dell' Area M. ANTONELLI _____________________________

Direttore Regionale B. PLACIDI _____________________________

_____________________________

Protocollo Invio _____________________________

Firma di Concerto _____________________________

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo di cui alla DDR n. G01299 del 13 febbraio 2015
concernente " Procedure di attuazione "Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza
dell'edilizia scolastica".

G03257 23/03/2015



OGGETTO: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo di cui alla DDR n. 

G01299 del 13 febbraio 2015 concernente “ Procedure di attuazione “Programma straordinario di 

interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica”. 
 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE 

 

 

SU PROPOSTA  del Dirigente dell’Area Infrastrutture Sociali; 

 

VISTA la Legge Regionale 26 giugno 1980, n. 88 recante “Norme in materia di opere 

e lavori pubblici”; 

VISTA la L.R. n. 12 del 16/2/1981 recante “Norme in materia di edilizia scolastica”, 

e s.m.i.; 

VISTO il “Nuovo Statuto della Regione Lazio” Legge Statutaria n. 1/2004; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni, 

concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio regionale; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni, 

concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25 recante “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; 

VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 

2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come 

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;   

VISTA  la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)”, in 

particolare l’articolo 1, commi 463 e seguenti, concernenti il rispetto degli 

equilibri di bilancio, in termini di competenza e cassa; 

VISTA  la DGR n. 51 del 4/2/2014 con la quale è stato conferito l’incarico di 

Direttore Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative all’ing. 

Bruno Placidi; 

VISTO  l’atto di organizzazione N°G17500 del 04/12/2014 concernente l’affidamento 

dell’incarico per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Direttore Regionale 

“Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative” all’Ing. Luca Marta, Dirigente 

dell’Area “Reti Infrastrutturali”; 

VISTO  l’atto di organizzazione N°G10726 del 25/07/2014 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Dirigente dell’Area “Infrastrutture Sociale della 

Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente Politiche Abitative all’Arch. 

Mauro Antonelli; 

 



 

 

VISTA  la Legge Regionale n. 17 del 30 dicembre 2014, concernente la “Legge di 

stabilità regionale 2015”;  

VISTA la Legge Regionale n. 18 del 30 dicembre 2014, concernente ”Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017” e, in particolare, 

l’articolo 1, comma 15, concernente disposizioni in materia di impegni di 

spesa a valere sulle annualità 2015/2017 per il contenimento ed il controllo 

della spesa regionale; 

VISTO altresì, l’articolo 1, commi da 16 a 19, la Legge Regionale n. 18 del 30 

dicembre 2014, concernente le disposizioni in materia di variazioni del 

bilancio di previsione, ad integrazione e nel rispetto di quanto previsto agli 

articoli 48 e 51 del Dlgs n. 118/2011 e successive modifiche; 

VISTA la DGR 27 gennaio 2015 n. 24, recante: “Applicazione delle disposizioni di 

cui all’articolo 39, comma 4, del Dlgs. n. 118/2011 e successive modifiche, e 

ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2015/20172; 

CONSIDERATO  che la Regione Lazio, nell’ambito di una politica attiva diretta a contrastare 

l’emergenza nel campo dell’edilizia scolastica, intende promuovere la 

realizzazione di interventi infrastrutturali nelle scuole attraverso l’adozione di 

un programma straordinario di recupero e messa in sicurezza degli edifici 

scolastici e che tale programma straordinario si pone l’obbiettivo di 

valorizzare il patrimonio edilizio regionale attraverso il finanziamento di 

interventi volti alla riqualificazione delle strutture scolastiche con particolare 

riguardo a ciò che attiene l’adeguamento sismico e la messa a norma degli 

edifici; 

VISTA  la DGR n. 42 del 10/02/2015 con la quale la Giunta regionale ha previsto nel 

triennio 2015/2017 uno stanziamento complessivo sul capitolo F16501 

relativo all’edilizia scolastica di € 76.568.361,67, per l’attuazione del 

“Programma Straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza 

dell’edilizia scolastica”; 

CONSIDERATO che la suddetta deliberazione ha dato mandato al Direttore della Direzione 

Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative di esperire tutti gli 

atti necessari tesi all’attuazione del Programma straordinario per il recupero e 

la messa in sicurezza dell'Edilizia Scolastica; 

CONSIDERATO  che, in esecuzione della citato provvedimento, con Determinazione 

Direttoriale n. G01299 del 13 febbraio è stato stabilito, tra l’altro, che il 

termine per la presentazione delle domande di contributo da parte degli Enti è 

previsto, a pena di inammissibilità, entro e non oltre 30 giorni dalla 

pubblicazione sul BURL del provvedimento medesimo; 

ATTESO  che la suddetta Determinazione n. G01299/2015 è stata pubblicata sul 

B.U.R.L. n. 16 del 24 febbraio e, pertanto, il termine per la presentazione 

delle domande di contributo è fissato alla data del 26 marzo 2015; 

 



PRESO ATTO delle difficoltà rappresentate da diversi Enti locali nel presentare in tempo 

utile le domande di contributo, stante la difficoltà di definire in modo 

adeguato la programmazione dei lavori pubblici nel rispetto dei tempi 

prescritti; e come rappresentato anche nella nota n. GR/03/50/15760 del 

23/03/2015 con la quale il Presidente del Municipio XII, in rappresentanza di 

tutti i Presidenti dei Municipi di Roma Capitale, chiede di valutare la 

possibilità di una deroga dei termini di presentazione delle domande di 

contributo;    

 

RITENUTO opportuno, al fine di consentire agli Enti locali di definire i rispettivi 

programmi  in tempi adeguati, disporre la proroga di 30 giorni dei termini 

stabiliti dalla Determinazione del Direttore della Direzione Regionale 

Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative n. G01299/2015 

 

DATO ATTO pertanto, che il termine per la presentazione delle domande di contributo di 

cui alla suddetta Determinazione  è differito definitivamente al 27 aprile 

2015; 

  
 

 

 

DETERMINA 
 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si richiamano integralmente: 

 

 

1) di disporre la proroga dei termini stabiliti dalla Determinazione del Direttore della Direzione 

Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative n. G01299/2015 per la presentazione 

delle domande di contributo per il recupero e la messa in sicurezza degli edifici scolastici di 

proprietà degli Enti pubblici; 

2) di stabilire che  il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui alla suddetta 

Determinazione  è differito definitivamente al 27 aprile 2015; 

 

 

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero Ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

 

 

 

    Il Direttore 

Ing. Bruno Placidi 
 

 



