
 

    

 

 

 

 

 
 

       

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

(SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 2022) 
       

                      L’anno duemilaventidue, il giorno di martedì quindici del mese di febbraio, alle 

ore 11.10 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: 
         

1) ZINGARETTI NICOLA   ……….........   Presidente    7)   LOMBARDI ROBERTA ……….........   Assessore  

2) LEODORI DANIELE   ………..........  Vice Presidente    8)   ONORATI ENRICA   ..........................        “ 

3) ALESSANDRI MAURO   ...…………...   Assessore    9)   ORNELI PAOLO   …………..............         “ 

4) CORRADO VALENTINA   .......................       “  10)   TRONCARELLI ALESSANDRA   ...........        “ 

5) D’AMATO ALESSIO   …...…………….       “  11)   VALERIANI MASSIMILIANO   .............        “ 

6) DI BERARDINO CLAUDIO   ……….........       “   

      

Sono presenti: gli Assessori Alessandri, Di Berardino, Orneli e Troncarelli.  

 

Sono collegati in videoconferenza: gli Assessori Lombardi, Onorati e Valeriani. 

 

Sono assenti: il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Corrado e D’Amato.  

 

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia. 

 

(O M I S S I S) 

 

 

Deliberazione n. 55 

       

 



OGGETTO: Obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi 

comprese quelle per il personale, delle società controllate dalla Regione, in attuazione dell’articolo 19, 

comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica”) e ss.mm.ii. Applicazione transitoria degli indirizzi e degli obiettivi di cui alla 

D.G.R. n. 161 del 29 marzo 2019. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

SU PROPOSTA del Vice-Presidente, Assessore alla Programmazione economica, Bilancio, Demanio e 

Patrimonio, Rapporti istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di 

programma e Conferenza dei servizi, di concerto con il Presidente; 

 

VISTO lo Statuto della Regione ed in particolare l’articolo 48, comma 3, lett. f), il quale 

attribuisce alla Giunta regionale la competenza a definire gli indirizzi per la gestione 

finanziaria, tecnica e amministrativa degli organismi, agenzie e enti pubblici dipendenti 

dalla Regione; 

 

VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante: “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale 

regionale” e ss.mm.ii; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e ss.mm.ii; 

 

VISTO il decreto legislativo del 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 ss.mm.ii; 

 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante “Legge di contabilità regionale”; 

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante “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 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 

2022”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2022-2024”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 concernente “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 

“Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per 

le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993 concernente “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 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”; 

 

VISTA  la delibera di Giunta regionale del 18 gennaio 2022 n. 8 concernente “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai 

sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;     

 

VISTO  l’articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, così come modificato 

dall’articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e, 

in particolare: 

-  il comma 2, secondo cui “le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri 

provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei 

principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e 

dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta 

applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 

2001”; 

- il comma 5, secondo cui “Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri 

provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese 

di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, 

anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di 

personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali 

disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di 

personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”;  

- il comma 6, secondo cui “le società a controllo pubblico garantiscono il concreto 

perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da 

recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede 

di contrattazione di secondo livello”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale D.G.R. n. 161 del 29 marzo 2019 che, in 

attuazione dell’art. 19, comma 5 del D.lgs. n.175/2016, ha definito, relativamente al 

triennio 2019-2021, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle 

spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate 

dalla Regione; 

 

VISTO l’art. 112 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, recante: “Disposizioni collegate 

alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali”, ed in particolare 

il comma 3, il quale testualmente prevede che “la Giunta regionale, con propria 

deliberazione, provvede alla fissazione, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del d.lgs. 

175/2016, degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di 

funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società a controllo pubblico 

regionale, in modo tale che, in caso di aumento del valore della produzione, il 

contenimento delle spese di funzionamento sia perseguito nel triennio in rapporto al 

valore della produzione.”; 
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CONSIDERATO che l’elaborazione della nuova direttiva regionale concernente gli obiettivi specifici, 

annuali e pluriennali, volti al contenimento delle spese di funzionamento delle società 

controllate del triennio 2022-2024, ha richiesto una serie di approfondimenti che ne 

hanno ritardato l’adozione; 

 

RITENUTO  al fine di preservare l’operatività gestionale delle società controllate regionali e 

l’azione amministrativa e di controllo della Regione, che gli indirizzi e gli obiettivi 

stabiliti dalla D.G.R. n. 161 del 29 marzo 2019 debbano continuare ad applicarsi sino 

all’adozione della nuova direttiva regionale in materia di contenimento delle spese di 

funzionamento delle società controllate dalla Regione per il triennio 2022-2024; 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

 

 

DELIBERA  

 

Per i motivi di cui in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

 

 di stabilire che, nelle more dell’ adozione della nuova direttiva regionale in materia di contenimento 

delle spese di funzionamento delle società controllate dalla Regione per il triennio 2022-2024, 

continuano ad applicarsi gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla D.G.R. n. 161 del 29 marzo 2019, 

recante “Obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi 

comprese quelle per il personale, delle società controllate dalla regione Lazio, in attuazione 

dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in 

materia di società a partecipazione pubblica”, così come modificato dall’articolo 12, comma 1, 

lettera a), del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.”; 

 

 dare indirizzo alle società controllate di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet delle 

società medesime, ai sensi degli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33; 

 

 dare indirizzo ai collegi sindacali, nell’ambito della propria attività, di vigilare sull’osservanza degli 

adempimenti derivanti dal presente provvedimento; 

 

 

La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale della Regione Lazio. 
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 

 

O M I S S I S 

 

            IL SEGRETARIO                                                                L’ASSESSORE ANZIANO  

     (Maria Genoveffa Boccia)                                                              (Claudio Di Berardino)                                                                       
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