
Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 23 dicembre 2019, n. G18503

Deliberazione di Giunta Regionale n.435 del 02/07/2019, "Approvazione Convenzione tra La Regione Lazio
ed il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, per l'impiego del Personale
dell'Arma Dei Carabinieri ¿ (CUFAA), per lo Svolgimento delle funzioni e dei compiti nell'ambito delle
materie di competenza regionale". Impegno di spesa di € 500.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020 sul
capitolo E23516.
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OGGETTO: Deliberazione di Giunta Regionale n.435 del 02/07/2019, “Approvazione Convenzione 

tra La Regione Lazio ed il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, 

per l'impiego del Personale dell’Arma Dei Carabinieri – (CUFAA), per lo Svolgimento delle 

funzioni e dei compiti nell’ambito delle materie di competenza regionale”. Impegno di spesa di € 

500.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020 sul capitolo E23516. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, “Disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di 

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha normato il “Conferimento 

di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del 

Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1, “Codice della Protezione Civile”; 

VISTA la Legge Regionale 26 febbraio 2014, n. 2, avente ad oggetto, “Sistema integrato regionale 

di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”; 

VISTO il Regolamento Regionale 10 novembre 2014, n. 25, pubblicato sul BURL n. 90 

dell’11.11.2014, avente ad oggetto “Regolamento di organizzazione dell’Agenzia regionale di 

protezione civile” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la determinazione n. G02894 del 14.03.2019, con la quale è stato definito l’assetto 

organizzativo della Agenzia Regionale di Protezione Civile; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 07 novembre 2016 con la quale è stato 

conferito al Dott. Carmelo Tulumello l’incarico di Direttore della “Agenzia regionale di protezione 

civile”; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G17380 del 14 dicembre 2017, con cui è stato conferito 

l’incarico di dirigente dell’Area Affari Generali dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile alla 

dott.ssa Stefania Abrusci; 

VISTI 

-  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 successive 

modifiche;  

-  la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione,  

bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;  

-  il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”;  
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-  la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità regionale 2019”;  

-  la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021”;  

- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Documento  tecnico 

di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi e macroaggregati per le spese”;  

-    la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Bilancio finanziario 

gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;  

-    la deliberazione della Giunta regionale  5 febbraio  2019, n. 64, con la quale sono assegnati i 

capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), 

della legge regionale 4 giugno 2018, n. 4 e dell’art. 13, comma 5 del regolamento regionale 9 

novembre 2017, n. 26;   

-    l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa;   

-   la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: “Applicazione 

delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n.  118  e  successive  modifiche  e  ulteriori  disposizioni  per  la  gestione  del  

bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020, ai sensi dell’articolo 28, 

comma 6, del regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio  reticolare,  

ai  sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;   

-  la  circolare del  Segretario Generale della Giunta  Regionale n. 131023 del 18 febbraio 2019 e 

le eventuali e successive integrazioni, con cui sono fornite indicazioni per la gestione del 

bilancio regionale 2019-2021; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

VISTO il Dlgs. n. 112 del 31 marzo 1998 e successive modificazioni e integrazioni di conferimento 

di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione della 

legge 15 marzo 1997, n. 59, che ha conferito alle Regioni la competenza in materia di incendi 

boschivi; 

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante “Disposizioni in materia di 

razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai sensi 

dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la DGR n. 435 del 02/07/2019, avente ad oggetto “Approvazione Convenzione tra la 

Regione Lazio ed il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, per 

l'impiego del Personale dell’Arma Dei Carabinieri – (CUFAA), per lo Svolgimento delle funzioni e 

dei compiti nell’ambito delle materie di competenza regionale”; 

DATO ATTO che la sopra citata DGR n.435/2019 dispone che all’attuazione di quanto previsto si 

provveda mediante assunzione del previsto impegno di spesa di € 500.000,00 per ciascuna annualità 

2019 e 2020, imputando la spesa al capitolo E 23516 di cui al programma 01 “Sistema di protezione 

civile” della missione 11 “Soccorso civile”, piano dei conti finanziario sino al 4° livello 1.04.01.01 

in favore del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (cod. cred. 171568); 
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VISTO il provvedimento G09461 del 11/07/2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e 

cassa, per l’anno 2019, e, in termini di competenza, per l’anno 2020, ad integrazione del capitolo di 

spesa E23516, iscritto nel programma 01 della missione 11, mediante prelevamento dal fondo per i 

cofinanziamenti regionali di parte corrente, capitolo C11103, iscritto nel programma 03 della 

missione 20”, con il quale si provvedeva alla variazione di bilancio necessaria a stanziare le somme 

a copertura delle spese derivanti dalla DGR n.435/2019  sul capitolo E23516, di competenza della 

protezione civile regionale, per le annualità 2019 e 2020; 

VISTO l’art. 5 della Convenzione biennale sopra richiamata, avente ad oggetto “Oneri a carico 

della Regione”, ai sensi del quale la Regione si impegna a riconoscere all’Arma dei Carabinieri 

l’assegnazione di risorse finanziarie complessive pari ad € 500.000,00 annui; 

RITENUTO quindi dover procedere alla attuazione di quanto previsto dalla DGR n.435/2019, 

limitatamente all’assunzione dell’impegno di spesa a valere sui capitoli di competenza della 

protezione civile regionale in favore del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (cod. cred. 

171568) di complessivi € 1.000.000,00 sul capitolo E23516 di cui al programma 01 “Sistema di 

protezione civile” della missione 11 “Soccorso civile”, piano dei conti finanziario sino al 5° livello 

1.04.01.01.999, di cui € 500.000,00 a valere sull’e.f. 2019 ed € 500.000,00 a valere sull’esercizio 

finanziario 2020; 

ATTESO che le obbligazioni verranno a scadenza nei relativi esercizi finanziari; 

 

 

DETERMINA 

 

in conformità con le premesse, che si intendono qui integralmente richiamate:  

- di dare attuazione a quanto previsto dalla DGR n.435 del 02/07/2019, avente ad oggetto 

“Approvazione Convenzione tra la Regione Lazio ed il Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari Forestali e del Turismo, per l'impiego del Personale dell’Arma Dei Carabinieri 

– (CUFAA), per lo Svolgimento delle funzioni e dei compiti nell’ambito delle materie di 

competenza regionale”, limitatamente all’impegno di spesa ivi previsto a valere sul capitolo 

di competenza della protezione civile regionale; 

- di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa in favore del Comando Generale 

dell’Arma dei Carabinieri (cod. cred. 171568) di complessivi € 1.000.000,00 al capitolo E 

23516 di cui al programma 01 “Sistema di protezione civile” della missione 11 “Soccorso 

civile”, piano dei conti finanziario sino al 5° livello 1.04.01.01.999, di cui € 500.000,00 a 

valere sull’e.f. 2019 ed € 500.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2020; 

- le obbligazioni verranno a scadenza nei relativi esercizi finanziari; 

 

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

 

 

         Il Direttore Regionale 

           Carmelo Tulumello 
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