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Consigliere Francesca De Vito
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Regione Lazio
XI Legislatura

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
On. Le Mauro Buschini

INTERROGAZIONE URGENTE
(a risposta orale)

OGGETTO: Verifica dei fondi erogati al comune di Bracciano e al loro corretto utilizzo così come
specificato nella determinazione della Regione Lazio N. G07001 del 15/06/2020, Proposta n. 9195
del 15/06/2020 relativamente all’emergenza sanitaria “anti Covid-19”

VISTO
La determinazione della Regione Lazio N. G07001 del 15/06/2020, Proposta n. 9195 del 15/06/2020
avente per oggetto: “ Emergenza COVID-19 – Determinazione approvazione prospetto dei comuni
lacuali aventi diritto al contributo necessario a sostenere i maggiori oneri dovuti alla dotazione e
all'adeguamento delle strutture temporanee ricettive, alla gestione dei maggiori flussi di turisti e
all'assistenza degli stessi, al fine di ottemperare alle norme relative all'emergenza sanitaria "anti
Covid-19";
I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, sin dal 4 marzo 2020, hanno introdotto misure
in materia di contenimento, distanziamento sociale e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
La Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato lo stato
d'emergenza sull'intero territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per la durata di 6 mesi;
L'approvazione del 29 luglio 2020 al Senato della risoluzione di maggioranza che dà il via libera
alla proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;
Il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla Legge del 24 aprile 2020 n. 27;
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Lo schema di deliberazione N. 271 del 5/05/2020 proposta N. 7597 del 14/05/2020 denominato:
“Emergenza COVID-19 – Misure in favore dei comuni lacuali volte a sostenere il turismo balneare
sui laghi”;
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 del 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e
contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni;
Il regolamento regionale del 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento regionale di Contabilità”, adottato
in attuazione dell'articolo 3 della l.r. 25/2001 ed ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello
Statuto;
La Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativa a “Legge di stabilità regionale 2020”;
La Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 relativa a “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2020-2022”;
la Deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di
accompagnamento‟, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi
e macro-aggregati per le spese”;
La Deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2019 n. 1005, concernente “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del Bilancio finanziario gestionale,
ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
La deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68 concernente: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali
competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29
e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.”;
La Deliberazione di Giunta Regionale del 21 gennaio 2020, n. 13 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 disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi
dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio
reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017.”;
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Il D.lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

PREMESSO CHE
con determinazione n. G06267 del 26/05/2020, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio n. 68 del 28/05/2020, è stato approvato l’avviso pubblico per manifestazione d’interesse,
finalizzato alla concessione di contributi alle amministrazioni comunali lacuali;
l’Area Bilancio, con nota prot. n. 485493 del 03/06/2020, ha comunicato che con Deliberazione della
Giunta della Regione Lazio n. 265 del 15/05/2020 è stata effettuata la variazione di bilancio chiesta
da questa Area con nota prot. n. 421236 del 13/05/2020 con la quale viene destinato
l’importo di € 1.500.000,00 sul capitolo E41917 esercizio finanziario 2020 da destinare ai comuni
lacuali;
Sono pervenute le domande di n. 24 comuni relative alla manifestazione di interesse
sopra citata, tra cui il comune di Bracciano;
con nota prot. n. 495933 del 05/06/2020 sono stati richiesti ai vari comuni interessati precisazioni
circa l’estensione lineare complessiva degli arenili destinati alla balneazione ricadenti nel territorio
comunale alla quale i comuni hanno puntualmente risposto;

CONSIDERATO CHE
.
Nella determinazione della Regione Lazio N. G07001 del 15/06/2020, Proposta n. 9195 del
15/06/2020 è esplicitato che la Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le
modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico
degli interventi;
La Regione si riserva, altresì, la piena facoltà di provvedere al recupero di eventuali somme utilizzate
in difformità alla richiamata DGR n. 271 del 15/05/2020 e al relativo Avviso pubblico approvato con
determinazione n. G06267 del 26/05/2020 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
n. 68 del 28/05/2020;
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Con la determinazione del comune di Bracciano REG. GEN.LE N. 1055 Del 01-07-2020, REG. INT.
N. 138 del 01-07-2020, avente per oggetto “Impegno di spesa per sfalcio erba e taglio arbusti
parcheggio pubblico in via Lungolago Argenti e spiaggia San Celso.Ditta .CIG: Z5C2D7F114” in cui
veniva citata la determinazione della Regione Lazio di G.R. n.271 del 15/05/2020 e che ha Affidato
alla ditta Myoporum SAS, i lavori di sfalcio erba e taglio arbusti del parcheggio pubblico in via
Lungolago Argenti e la scarpata e la spiaggia della località San Celso per un importo di € 9.500,00
oltre IVA al 22% per un totale di € 11.590,00 IVA compresa;
Con la determinazione del comune di Bracciano REG. GEN.LE N. 1056 Del 01-07-2020 REG. INT.
N. 139 del 01-07-2020 avente per oggetto “Impegno di spesa lavori presso la base Nisio in via
Lungolago Argenti. Ditta Coralux Srl CIG: Z892D7F171” che ha affidato alla ditta Coralux S.r.l., i
lavori descritti in premessa da effettuarsi presso la base Nisio per un importo di € 34.650,00 oltre IVA
al 10% per un totale di € 38.115,00 IVA compresa;
Con la determinazione del comune di Bracciano REG. GEN.LE N. 1059 Del 01-07-2020 REG. INT.
N. 141 del 01-07-2020 avente per oggetto “ Impegno di spesa per fornitura bagno chimico da
installare presso la spiaggia libera in via Lungolago Argenti e la spiaggia di San Celso. Ditta Sebach
S.p.A. CIG: ZF62D80BE1” che ha affidato alla ditta Sebach S.p.A., la fornitura bagno chimico da
installare presso la spiaggia libera in via Lungolago Argenti e la spiaggia di San Celso per il periodo
dal 07/07/2020 al 30/09/2020, compreso il trasporto di consegna il trasporto di ritiro e una pulizia alla
settimana, per un importo di € 4.964,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 6.056,08 IVA compresa;

TENUTO CONTO CHE
Il comune di Bracciano conta 19.077 abitanti (dati ISTAT 2019) e una popolazione dichiarata di
18.549 con 3,004 km litorali dichiarati;
Con la determinazione della Regione Lazio N. G07001 del 15/06/2020, Proposta n. 9195 del
15/06/2020 è stato approvato il prospetto, con i relativi importi, dei comuni aventi
diritto al finanziamento dei contributi e che al comune di Bracciano con il codice creditore n. 48 sono
andati 137.302,92 euro;
Sempre nella determinazione N. G07001 del 15/06/2020 era specificata la finalità dei fondi stanziati,
ovvero necessari a sostenere i maggiori oneri dovuti alla dotazione e all’adeguamento delle strutture
temporanee ricettive, alla gestione dei maggiori flussi di turisti e all’assistenza degli stessi, al fine di
ottemperare alle norme relative all’emergenza sanitaria “anti Covid-19”;
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Tutto ciò premesso e considerato, si
INTERROGA
Il Presidente della Giunta, On. Le Nicola Zingaretti per sapere:
se si stia procedendo ad una verifica dei fondi erogati al comune di Bracciano e al loro corretto
utilizzo, come specificato nella determinazione della Regione Lazio N. G07001 del 15/06/2020,
Proposta n. 9195 del 15/06/2020, con la quale la Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni
tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario,
procedurale e fisico degli interventi.
Quanto sopra richiesto anche in considerazione del fatto che la Regione si riserva, sempre nella
determinazione sopra citata, la piena facoltà di provvedere al recupero di eventuali somme utilizzate
in difformità alla richiamata DGR n. 271 del 15/05/2020 e al relativo Avviso pubblico approvato con
determinazione n. G06267 del 26/05/2020 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
n. 68 del 28/05/2020.

Francesca De Vito

