ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 2021)

L’anno duemilaventuno, il giorno di martedì ventisei del mese di ottobre, alle ore
11.08 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo
n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è
riunita la Giunta regionale così composta:
………......... Presidente

7)

LOMBARDI ROBERTA ……….........

……….......... Vice Presidente

8)

ONORATI ENRICA

...…………... Assessore

9)

ORNELI PAOLO

1)

ZINGARETTI NICOLA

2)

LEODORI DANIELE

3)

ALESSANDRI MAURO

4)

CORRADO VALENTINA

5)

D’AMATO ALESSIO

6)

DI BERARDINO CLAUDIO

Assessore

..........................

“

…………..............

“

...........

“

.............

“

.......................

“

10)

TRONCARELLI ALESSANDRA

…...…………….

“

11)

VALERIANI MASSIMILIANO

……….........

“

Sono presenti: il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri, Corrado, Onorati, Orneli e
Troncarelli.
Sono assenti: il Presidente e gli Assessori D’Amato, Di Berardino, Lombardi e Valeriani.
Partecipa la sottoscritta Vice Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.
(O M I S S I S)
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Oggetto:

Approvazione del Programma triennale 2021-2023 dei Lavori Pubblici della
Regione Lazio.
LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alla “Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e

Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio regionale, Accordi di
Programma e Conferenza di Servizi di concerto con l’Assessore ai “Lavori Pubblici e Tutela
del Territorio, Mobilità”;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale ” e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche e integrazioni;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 203 e 1 giugno 2018, n. 252, con
le quali si è provveduto a riorganizzare l’apparato amministrativo della Giunta Regionale,
modificando l’art. 20, co. 1, nn. 5 e 7 del regolamento n. 1/2002 con l’introduzione
rispettivamente delle Direzioni regionali “Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse
Idriche, e Difesa del Suolo” e “Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio”, e
l’istituzione, al n. 17 della Direzione regionale “Programmazione Economica”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2018, n. 209 con la quale è stato
conferito al dott. Marco Marafini l’incarico di Direttore della Direzione regionale
“Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio”, la cui denominazione è
stata modificata in Direzione Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio” ai sensi
della deliberazione della Giunta regionale n. 203/2018;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 269 con la quale è stato
conferito all’ing. Wanda D’Ercole l’incarico di Direttore regionale “Lavori Pubblici, Stazione
Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 273 con la quale è stato
conferito al dott. Paolo Iannini l’incarico di Direttore della Direzione regionale
“Programmazione Economica”;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 27 marzo 2018, n. T00092, con il quale
Mauro Alessandri è stato nominato componente della Giunta regionale con la delega ai
“Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità”;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 12 marzo 2021, n. T00033 con il quale
sono state conferite al Vicepresidente Daniele Leodori le deleghe in materia di
“Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali,
Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi”;
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VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ” e successive
modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”;
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di
contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di
entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l.r. n. 11/2020,
continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n.
11/2020;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 “Legge di Stabilità regionale 2021”;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2021-2023”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 “ Bilancio di

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Documento
tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in
missioni, programmi e macroaggregati per le spese;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061 “ Bilancio di

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Bilancio
finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle
risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” come
modificata dalle deliberazioni della Giunta regionale 11 maggio 2021 n. 247 e 6 luglio 2021, n.
431;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 “ Disposizioni e indirizzi

per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai
sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
VISTA la circolare del Direttore Generale 30 marzo 2021, n. 278021 “Modalità operative per la
gestione del Bilancio regionale 2021-2023”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e
successive modifiche e integrazioni, che stabilisce come “l’attività amministrativa persegue

i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di
trasparenza”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”;

CONSIDERATO che l’art. 38, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013 rubricato “Pubblicità dei processi di
pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche”, dispone che le pubbliche
amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere
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pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di
realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive
modifiche e integrazioni;
CONSIDERATO che l’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 rubricato “Programma degli acquisti e
programmazione dei lavori pubblici”, dispone che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali e che tali programmi
siano approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
PREMESSO che alla suddetta disposizione normativa è stata data attuazione con il Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 “Regolamento recante

procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei
lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi
elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;
CONSIDERATO che l’art. 5 co. 5, del DM n. 14/2018 prevede che “…Le amministrazioni possono

consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla
pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L’approvazione definitiva del
programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali
aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni,
ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma…”;

VISTO il decreto direttoriale 15 giugno 2021, n. G07295 “Nomina del Referente responsabile

del Programma triennale dei lavori pubblici, dell’elenco annuale e dei relativi
aggiornamenti”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2021, n. 545 “Adozione dello schema
del Programma triennale 2021-2023 dei Lavori Pubblici della Regione Lazio” pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 81 del 19/08/2021 e nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale della Regione Lazio in data 2 settembre 2021;
PRESO ATTO che:
 allo scadere del termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale
della Regione Lazio - Amministrazione Trasparente, sezione “opere pubbliche”- non
sono pervenute osservazioni;
 che nel sopra indicato intervallo di tempo, il Programma triennale dei Lavori Pubblici
2021-2023 dell’Amministrazione Regione Lazio, è stato integrato con le indicazioni
pervenute da alcune strutture regionali competenti, in relazione all’indicazione del
nominativo del Responsabile dell’intervento, in osservanza a quanto previsto all’art.
14.2 “Il Responsabile (RUP) dell’intervento o dell’acquisto” delle “Istruzioni per la

Redazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e del Programma Biennale
degli Acquisti di Forniture e Servizi di cui all’art. 21 D.lgs. 50/2016 e s.m.i ” redatte a
cura del gruppo di lavoro ITACA - Osservatori Regionali Contratti Pubblici;
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RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e
del D.M. n. 14/2018 l’allegato Programma triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023
dell’Amministrazione Regione Lazio, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, che si compone delle seguenti schede:
-

Scheda A – Programma triennale dei Lavori Pubblici Anno 2021-2023 – Quadro delle
risorse necessarie alla realizzazione del Programma;
Scheda B – Programma triennale dei Lavori Pubblici Anno 2021-2023 – Elenco delle
Opere incompiute;
Scheda C – Programma triennale dei Lavori Pubblici Anno 2021-2023 – Elenco degli
immobili disponibili;
Scheda D – Programma triennale dei Lavori Pubblici Anno 2021-2023 – Elenco degli
interventi del Programma;
Scheda E – Programma triennale dei Lavori Pubblici Anno 2021-2023 – Elenco degli
interventi ricompresi nell’Elenco annuale;
Scheda F – Programma triennale dei Lavori Pubblici Anno 2021-2023 - Elenco degli

interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non
riproposti e non avviati;

CONSIDERATO che, successivamente all’approvazione da parte della Giunta regionale, il
Programma triennale 2021-2023 dei Lavori Pubblici dell’Amministrazione Regione Lazio
sarà pubblicato a cura del Referente responsabile del Programma, ai sensi dell’art. 38, co.
2, del d.lgs. n. 33/2013, e dell’art. 5, co. 5, del DM 14/2018, in formato open data presso i siti
informatici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e dell’Osservatorio
sui Contratti dell’ANAC - Sezione regionale dell’Osservatorio sui Contratti Pubblici, nonché
sul profilo istituzionale della Regione Lazio nella sezione Amministrazione Trasparente in
conformità a quanto disposto dagli articoli 21, co. 7 e 29 del Codice dei Contratti;
CONSIDERATO che, poiché a causa dell’attacco hacker che ha colpito i sistemi informativi
della Regione Lazio, alcuni servizi presenti sul sito istituzionale della Regione Lazio non
sono ancora raggiungibili - tra cui la Sezione regionale dell’Osservatorio sui Contratti
Pubblici - nelle more del ripristino del pieno funzionamento del sistema, sarà garantita una
equiparabile forma di pubblicità attraverso la pubblicazione del Programma triennale 20212023 dei Lavori Pubblici sul sito istituzionale della Regione Lazio nella sezione “News dalla
Giunta”;
CONSIDERATO che la suddetta programmazione ha carattere puramente ricognitorio e che
l’indizione di ciascuno degli interventi inseriti nel Programma necessita, da parte di
ciascuna Struttura competente, della preliminare verifica della disponibilità delle relative
risorse finanziarie sullo specifico capitolo di spesa e che, pertanto, l’approvazione
dell’elenco delle procedure con la presente deliberazione non costituisce autorizzazione ai
relativi impegni;
DELIBERA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate
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1. di approvare, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e del D.M. n. 14/2018 l’allegato
Programma triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 dell’Amministrazione Regione
Lazio, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che si compone
delle seguenti schede:
-

Scheda A – Programma triennale dei Lavori Pubblici Anno 2021-2023 – Quadro
delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma;
Scheda B – Programma triennale dei Lavori Pubblici Anno 2021-2023 – Elenco
delle Opere incompiute;
Scheda C – Programma triennale dei Lavori Pubblici Anno 2021-2023 – Elenco
degli immobili disponibili;
Scheda D – Programma triennale dei Lavori Pubblici Anno 2021-2023 – Elenco
degli interventi del Programma;
Scheda E – Programma triennale dei Lavori Pubblici Anno 2021-2023 – Elenco
degli interventi ricompresi nell’Elenco annuale;
Scheda F – Programma triennale dei Lavori Pubblici Anno 2021-2023 - Elenco

degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma
triennale e non riproposti e non avviati;

2. di dare atto che il suddetto Programma sarà pubblicato a cura del Referente
responsabile, ai sensi dell’art. 38, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 5, co. 5, del DM
14/2018, in formato open data presso i siti informatici del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e dell’Osservatorio sui Contratti dell’ANAC
- Sezione regionale dell’Osservatorio sui Contratti Pubblici, nonché sul profilo
istituzionale della Regione Lazio nella sezione Amministrazione Trasparente in
conformità a quanto disposto dagli articoli 21, co. 7 e 29 del Codice dei Contratti;
3. di stabilire che, nelle more del ripristino del pieno funzionamento della Sezione
regionale dell’Osservatorio sui Contratti Pubblici presente sul sito istituzionale della
Regione Lazio, attualmente non raggiungibile a causa dell’attacco hacker che ha
colpito i sistemi informativi della Regione Lazio, sarà garantita una equiparabile
forma di pubblicità attraverso la pubblicazione del Programma triennale 2021-2023
dei Lavori Pubblici sul sito istituzionale della Regione Lazio nella sezione “News dalla
Giunta”.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

