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Oggetto: Emergenza COVID-19 – Misure in favore dei comuni lacuali volte a sostenere 

il turismo balneare sui laghi. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore ai lavori pubblici e tutela del territorio, mobilità 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

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 modificazioni; 

 VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta 

regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni; 

VISTO il D.lgs. n. 112/98 concernente “Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della 

legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

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;  

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTO il regolamento regionale 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; 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, concernente: “Legge di stabilità 

regionale 2020”; 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2020-2022”; 

VISTA la deliberazione della 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 macroaggregati per le spese”; 

VISTA la deliberazione della 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”; 

VISTA 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.”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 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 
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regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 

dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017.” 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020 n. 68 del 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”; 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n 176291 del 27 

febbraio 2020 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le 

indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2020-2022; 

VISTO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 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; 

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, sin dal 4 marzo 2020, hanno 

introdotto misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

VISTA 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; 

CONSIDERATO CHE l’imminente stagione balneare 2020, a causa dell’emergenza 

epidemiologica COVID-19, rischia di essere gravemente penalizzata per la drastica 

riduzione dei flussi turistici conseguenti all’attuazione delle misure del cosiddetto 

“distanziamento sociale”; 

CONSIDERATO CHE la Regione Lazio, nell’ambito delle iniziative intraprese in 

conseguenza della suddetta fase emergenziale, ritiene opportuno ampliare l’offerta di 

mete turistiche idonee alla balneazione sostenendo l’incremento delle potenzialità 

ricettive delle spiagge lacuali e destinando ai comuni interessati un contributo specifico per 

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”; 

RITENUTO, pertanto, di destinare ai comuni lacuali un contributo specifico di € 

1.500.000,00 per sostenere i maggiori oneri sopracitati; 

CONSIDERATO che agli oneri derivanti dalla presente deliberazione, pari ad € 

1.500.000,00 si provvederà con le risorse stanziate sul capitolo di spesa del bilancio regionale 

E41917, Missione 09, Programma 06, Esercizio finanziario 2020; 

RITENUTO, inoltre, di stabilire che il contributo in questione sarà erogato in favore di 

tutti i comuni lacuali interessati nella misura del 30% in funzione della popolazione 

residente come rilevata dall’ultimo censimento ISTAT disponibile e del 70% in funzione 

dell’estensione lineare complessiva degli arenili, di ciascun comune, destinati alla 

balneazione nell’anno 2019; 

 

RITENUTO, infine, necessario che i dati in questione siano acquisiti direttamente a cura 

dei Sindaci interessati e dichiarati nell’apposita domanda da presentare 

all’amministrazione regionale; 

 

DELIBERA 
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per le motivazioni indicate in premessa che formano parte integrante e sostanziale del 

presente 

provvedimento: 

 

1. di destinare, al fine di ampliare l’offerta di mete turistiche idonee alla balneazione e per 

incrementare le potenzialità ricettive delle spiagge lacuali, un contributo specifico della 

somma complessiva di € 1.500.000,00 ai comuni interessati per 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”; 

 

2. di stabilire che il contributo di cui al punto 1) sarà erogato in favore dei comuni lacuali 

interessati adottando i seguenti criteri:  

- il 30% del contributo totale, in proporzione alla popolazione residente nei singoli 

comuni, come rilevata dall’ultimo censimento ISTAT disponibile; 

- il 70% del contributo totale in proporzione all’estensione lineare complessiva degli 

arenili destinati alla balneazione nell’anno 2019, di ciascun comune. 
 

Gli oneri derivanti dalla presente deliberazione graveranno sui fondi stanziati sul capitolo di 

spesa E41917 del bilancio regionale, Missione 09, Programma 06, Esercizio finanziario 

2020. 

La Direzione regionale lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del 

suolo provvederà all’adozione dei successivi atti necessari all’attuazione dalla presente 

deliberazione. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul 

sito internet regionale www.regione.lazio.it. 
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