
 

    

 

 

 

 

 
 

       

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: 
         

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: 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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N.   711   del  26/10/2021 Proposta n.  37659  del  18/10/2021

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) P U0000R21420 2021/17652

9

45.000,00 01.11   1.03.02.11.000

Prestazioni professionali e specialistiche

9.01.01.08

CREDITORI DIVERSI
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OGGETTO:  “Impugnazione innanzi alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale 

composizione, della Corte dei conti avente ad oggetto la decisione di Parifica della 

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio, del Rendiconto generale 

della Regione Lazio per l’esercizio 2020”. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA  del Vicepresidente, Assessore alla “Programmazione Economica, Bilancio, 

Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio 

Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi”; 

 

VISTA  la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, 

parte seconda, della Costituzione; 

 

VISTO  lo Statuto regionale; 

 

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 31 dicembre 2009, n. 196, recante: “Legge di contabilità e finanza 

pubblica” e successive modifiche; 

 

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 successive modifiche ed integrazioni; 

 

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 2020, n. 25   recante: “Legge di stabilità 

regionale 2021”; 

 

VISTA  la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26   recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2021-2023”;   
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VISTA  la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 30 dicembre 2020, n. 1060 

concernente: “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, titoli e 

macroaggregati per le spese"; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 30 dicembre 2020, n. 1061 

concernente: "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 della Regione Lazio 11 maggio 2021, n. 247 e 6 

luglio 2021, n. 431; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 26 gennaio 2021, n. 20 

concernente: “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 della Giunta regionale del 30 marzo 2021 

prot. n. 278021 con la quale sono fornite le modalità operative per la gestione 

del Bilancio regionale 2021 - 2023; 

 

VISTO l’articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in 

materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori 

disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con 

modificazioni, con legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante disposizioni per il 

rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla 

gestione finanziaria delle regioni; 

 

VISTO il comma 5 del citato dell’articolo 1 del decreto-legge n. 174/2012, ai sensi del 

quale “il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale 

di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo 

unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di parifica 

è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue 

osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone 

le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, 

in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia 

e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse 

al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 aprile 2021, n. 231, concernente: 

«Proposta di legge regionale concernente il “Rendiconto Generale della 

Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2020”»; 
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CONSIDERATO che la proposta di legge regionale concernente il “Rendiconto Generale della 

Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2020”, è stata trasmessa alla Sezione 

Regionale di Controllo della Corte dei Conti unitamente al parere favorevole 

del Collegio dei Revisori, per le finalità di cui al comma 5 dell’articolo 1 del 

decreto-legge n. 174/2012; 

 

PRESO ATTO  che la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, per le finalità di 

cui al comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 174/2012, ha avviato 

l’ordinaria attività istruttoria, rivolgendo all’Amministrazione regionale le 

relative richieste di approfondimento; 

 

CONSIDERATO  che in sede di contraddittorio presso la citata Corte dei conti – Sezione 

regionale di controllo per il Lazio, l’Amministrazione regionale ha garantito 

massima disponibilità rappresentando puntuali chiarimenti in ordine alle 

richieste di approfondimento avanzate nel corso dell’attività istruttoria, non 

venendo meno al principio di leale collaborazione finalizzato al buon 

andamento dell’azione amministrativa; 

 

VISTE in particolare, le note della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per 

il Lazio, rispettivamente, prot. n. 5615 del 17 agosto 2021 (con allegato nota 

prot. n. 5612/2021), concernente l’attività istruttoria propedeutica al giudizio 

di parificazione della Regione Lazio del rendiconto per l’esercizio finanziario 

2020, prot. n. 5648 del 23 agosto 2021 (con allegato nota prot. n. 5638/2021), 

concernente l’attività istruttoria propedeutica al giudizio di parificazione della 

Regione Lazio del rendiconto per l’esercizio finanziario 2020 e prot. n. 5692 

del 26 agosto 2021, concernente l’attività istruttoria propedeutica al giudizio 

di parificazione della Regione Lazio del rendiconto per l’esercizio 2020, 

relativamente alla gestione finanziaria; 

 

DATO ATTO che, in riferimento alle note della Corte dei conti – Sezione regionale di 

controllo per il Lazio sopra citate, l’Amministrazione regionale ha dato 

riscontro, rispettivamente, con le note prot. n. 698562 del 3 settembre 2021, 

prot. n. 700935 del 6 settembre 2021 e prot. n. 709135 del 9 settembre 2021;  

 

CONSIDERATO che, da ultimo, in relazione ai chiarimenti richiesti in occasione dell’adunanza 

pubblica di pre-parifica del 13 settembre 2021, finalizzata alla conclusione 

dell’attività istruttoria e di contraddittorio, l’Amministrazione regionale ha 

dato ulteriore e puntuale riscontro; 

 

PRESO ATTO che, in data 21 settembre 2021, la Corte dei conti – Sezione regionale di 

controllo per il Lazio ha assunto la decisione di parificare, nelle sue 

componenti, il Rendiconto Generale della Regione Lazio per l'esercizio 

finanziario 2020, «ad eccezione delle partite e dei prospetti del conto di 

bilancio di seguito elencati:  

1. residui attivi del capitolo E225259, per € 15.000.000,00 per difetto di 

esigibilità; 
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2. poste passive, per complessivi € 21.478.581,33, concernenti impegni di 

spesa per il trattamento del personale oltre limite del 100% del turn over, 

in assenza degli equilibri prospettici di bilancio ai sensi dell’art. 33, comma 

1, del D.L. n. 34/2019, nei termini e per gli effetti di cui in parte motiva;  

3. poste passive, correlate ad impegni sul cap. S11403, per € 580.390,61 , nei 

termini e per gli effetti indicati in motivazione; 

4. le componenti per vincoli ed accantonamenti del quadro riassuntivo del 

risultato di amministrazione, per gli importi qui di seguito indicati: 

4.1 il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nella parte in cui non 

contabilizza un accantonamento tale da raggiungere almeno € 

165.000.000,00 complessivi, con conseguente irregolarità dei correlati 

prospetti dimostrativi;  

4.2 “Altri accantonamenti” per passività potenziali, nella parte in cui non 

contabilizza un accantonamento tale da raggiungere almeno € 

177.000.000,00 complessivi;  

4.3 “Fondi vincolati” di cui alla “Riga C” nella parte in cui non 

contabilizza in aumento almeno € 236.825.621,41 per impropria 

destinazione di una parte del cd. extra – gettito di cui all’art. 2, comma 6, 

del D.L. n. 120/2013»;  

 

TENUTO CONTO altresì, che in base alla decisione di parifica della Corte dei conti – Sezione 

regionale di controllo per il Lazio del 21 settembre 2021, “il saldo finale di 

equilibrio di cui alla lettera E del quadro riassuntivo del risultato di 

amministrazione 2020 non è parificato per gli effetti e per gli importi di cui ai 

precedenti punti (1) e (4)” della decisione medesima, mentre è parificato “con 

riserva” l’accantonamento al fondo rischi contenzioso; 

 

RITENUTO  necessario contestare le mancate parificazioni di cui al punto 2 (equilibri 

prospettici di bilancio), in quanto la Regione ha dato dimostrazione della 

permanenza degli equilibri prospettici di bilancio e al punto 4.3 (utilizzo extra-

gettito per i mutui sanitari), in quanto si ritiene che si tratti di spese 

riconducibili al perimetro sanitario;  

 

VISTO  il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, 

adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), in 

particolare l’articolo 11, recante disposizioni relative alle Sezioni riunite in 

sede giurisdizionale della Corte dei conti; 

 

VISTO  il combinato disposto dell’articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 174/2012 

e dell’articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

 

RITENUTO  necessario, ai fini della tutela dell’integrale correttezza dell'operato 

dell’Amministrazione regionale, di proporre l’impugnazione presso le Sezioni 

riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, della Corte dei conti, 

della decisione di parifica del 21 settembre 2021 del Rendiconto Generale della 
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Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2020, di cui alla D.G.R. n. 231/2021 

nella parte relativa alla mancata parificazione di cui ai punti n. 2 e n. 4.3; 

 

RITENUTO  pertanto, necessario, autorizzare il Presidente della Regione a promuovere 

l'impugnazione avanti alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale 

composizione, della Corte dei conti, oggetto della presente deliberazione e a 

darne tempestiva e specifica comunicazione al Consiglio regionale; 

 

RITENUTO   altresì, stante la particolare natura e rilevanza del ricorso, di procedere 

all’affidamento diretto e fiduciario dell’incarico per il patrocinio legale al Prof. 

Avv. Aristide Police dello Studio Police & Partners, in considerazione della 

elevata esperienza e specializzazione professionale in materia di contenzioso 

amministrativo-contabile;  

 

VISTA   la comunicazione prot. n. 837525/2021 con la quale il Prof. Avv. Aristide 

Police dello Studio Police & Partners ha comunicato la propria disponibilità a 

ricoprire l’incarico;  

 

VISTO  il preventivo presentato dal Prof. Avv. Aristide Police con la predetta 

comunicazione di euro 30.000,00 (trentamila/00) oltre spese generali, spese 

vive ed aliquote di legge; 

DATO ATTO  che agli oneri di cui alla presente deliberazione si provvede per euro 45.000,00 

(quarantacinquemila/00), con le risorse iscritte nel bilancio di previsione 

finanziario 2021-23, nell'ambito del programma 11 "Altri servizi generali" 

della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", sul capitolo di 

spesa U0000R21420, esercizio finanziario 2021, 

 

D E L I B E R A  

 

per le motivazioni esposte nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, 

 

1. di autorizzare il Presidente della Regione a promuovere l’impugnazione presso le Sezioni riunite 

in sede giurisdizionale, in speciale composizione, della Corte dei conti, della decisione di parifica 

del 21 settembre 2021 del Rendiconto Generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 

2020, di cui alla D.G.R. n. 231/2021 nella parte relativa alla mancata parificazione di cui ai punti 

n. 2 e n. 4.3 e a darne tempestiva e specifica comunicazione al Consiglio regionale; 

2. di affidare la difesa e la rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione regionale al Prof. Avv. 

Aristide Police dello Studio Police & Partners, eleggendo domicilio presso lo studio di 

quest’ultimo, in Roma Viale Liegi 32; 

3. di dare atto che agli oneri di cui alla presente deliberazione si provvede per euro 45.000,00 

(quarantacinquemila/00), con le risorse iscritte nel bilancio di previsione finanziario 2021-23, 

nell'ambito del programma 11 "Altri servizi generali" della missione 01 "Servizi istituzionali, 

generali e di gestione", sul capitolo di spesa U0000R21420, esercizio finanziario 2021. 
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La presente deliberazione è trasmessa alla struttura Avvocatura Regionale per lo svolgimento dei 

successivi atti di competenza. 

 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale 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 VICE SEGRETARIO                                                             IL VICE PRESIDENTE  

     (Maria Genoveffa Boccia)                                                                  (Daniele Leodori)                                                                       
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