Manovra di Assestamento 2011
Manovra di oltre 200 milioni
Manovra dei primi 12 mesi di 2 miliardi

Azioni messe in campo per una manovra di rigore e sviluppo

RIGORE
1. Fondo di 5 milioni per prevenire il dissesto finanziario dei
Comuni. Uno strumento innovativo (una sorta di FMI
regionale…) che si aggiunge al patto di stabilità
Regionalizzato che, naturalmente, viene confermato anche
per il 2011.
2. Cotral: ricapitalizzazione della società per 27 milioni a fronte
delle perdite accertate dalla nuova gestione commissariale.
3. Riorganizzazione delle partecipazioni regionali: cessioni
delle partecipazioni societarie di Alta Roma e Centrale del
Latte SpA e liquidazione della società Arcea. Nuova gestione
“Europea” delle Società strumentali
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4. Personale: adeguamento della normativa regionale in
materia di responsabilità dirigenziale alla riforma Brunetta
e avvio della Vice dirigenza.
5. Tributi: nuova disciplina delle sanzioni e del recupero tassa
automobilistica e facilitazioni per i pagamenti, attualmente
possibili solo attraverso il Tesoriere o le Poste.
6. Urbanistica: per la lotta all’abusivismo edilizio, destinati 4
milioni per le demolizioni
7. Patrimonio: valorizzazione dei beni demaniali attraverso
una norma che consentirà la vendita degli immobili e
risparmio sugli affitti per 2,5 milioni.
8. Norma anti – Parentopoli: incompatibilità negli incarichi di
nomina regionale per chi ha legami di parentela con i
consiglieri regionali o con i membri della Giunta
9. Turismo: Definitivo superamento delle APT con il passaggio
dei beni e del personale direttamente alla Regione e
finanziamento di 2 milioni di euro del Fondo unico
regionale per il Turismo.

2

SVILUPPO
1.

2.

3.

4.

5.

Fondo per la valorizzazione dell’identità territoriale:
sostegno allo sviluppo economico e sociale delle 5
Province del Lazio per 10 milioni
Depuratori, rischio idrogeologico e Acque: interventi
straordinari nel biennio 2012/2013 per 45 milioni; Inoltre
sono stati stanziati con la manovra di assestamento, 5
milioni per le opere di bonifica.
Interamente confermati e salvaguardati tutti gli interventi
sul Sociale previsti dalla manovra finanziaria per il 2011
(100 milioni). Sono stati anche approvati importanti
interventi normativi in favore dei disabili, degli asili nido
(nuove norme consentiranno l’apertura di strutture
private) e dei centri di accoglienza immigrati. Ricognizione
dei Piani di Zona per misurare la qualità dei servizi sociali
gestiti dai Comuni.
Trasporti: previste nuove “agevolazioni” (in luogo delle
esenzioni) tariffarie in favore dei giovani fino a 30 anni di
età.
Portualità: attraverso il finanziamento regionale si realizza
il 1° stralcio del porto commerciale Darsena Pescherecci –
Molo Crociere di Fiumicino e la messa in sicurezza della
banchina destra del Porto Canale di Fiumicino che
porteranno servizi ed occupazione nell’ambito delle
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attività turistiche e commerciali inoltre, la delocalizzazione
Terminal Granaglie del Porto di Civitavecchia favorirà
l’arrivo del traffico di megayacht nel riqualificato porto
storico a beneficio dell’economia territoriale
6. Lavoro: stanziati 6 milioni per il Fondo di garanzia per la
salvaguardia dei lavoratori coinvolti da crisi aziendali. 5
milioni per il Fondo di garanzia per l’inserimento lavorativo
di persone svantaggiate. Finanziamento di 500 mila per le
borse di studio in favore dei figli di lavoratori svantaggiati.
7. Protezione Civile: 10 milioni per la realizzazione della
nuova sede di proprietà della Regione.
8. Carceri e Sicurezza: 500 mila euro per i diritti detenuti;
Potenziamento della polizia locale; 1,5 milioni per la messa
in sicurezza dei Parchi
9. Attività produttive: 8 milioni per i consorzi degli
insediamenti produttivi; 5 milioni per le cave, contributi
alle imprese per l’internazionalizzazione.
10. Cultura: Costituzione delle Fondazioni Zeffirelli e Museo
delle Vittime del Terrorismo nonché finanziamento di 1
milione per il rilancio dell’Istituto Regionale delle Ville
Tuscolane. Finanziamento delle attività di gestione delle
Fondazioni MAXXI e Quadriennale
11. Patto Regionalizzato 2011: istituzione del premio “Euro
d’Oro”.
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12. Agricoltura: finanziamento dell’educazione alimentare,
interventi per le aziende danneggiate dall’emergenza del
fiume Sacco e semplificazione dell’accesso al credito di
esercizio dell’agricoltura
13. Casa: avvio del fondo immobiliare – con Cassa Depositi e
Prestiti - per l’housing sociale e contributi in conto
interessi per l’edilizia agevolata (12.000 alloggi) per 29
milioni
14. Comunità montane: 4,5 milioni per garantire gli stipendi
15. Infrastrutture: 17 milioni per Orte-Civitavecchia (per
arrivare ai 117 necessari), 7 milioni nel biennio per
interventi straordinari sulla viabilità e Strada di
collegamento Canepina – Vallerano 5,7 milioni
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