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OGGETTO:  Attuazione dell’art. 2, comma 2, della legge regionale 4 giugno 2018, n. 3 recante: 

“Legge di Stabilità regionale 2018”. Modifica della Deliberazione della Giunta 

Regionale del 26 aprile 2017, n. 208.  

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta dell’Assessore Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio; 

 

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 recante: “Nuovo Statuto della Regione 

Lazio”; 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi” e successive 

modificazioni ed integrazioni;   

 

VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante: “Disciplina del sistema 

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

personale regionale” e successive modificazioni; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante: “Regolamento di 

Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive 

modificazioni; 

 

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 modificazioni; 

 

VISTA  la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3 recante: “Legge di Stabilità regionale 2018”; 

 

VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4 recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2018-2020”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Lazio del 26 aprile 2017, n. 208, avente 

ad oggetto: “Approvazione dei criteri e modalità, per la concessione della 

rateizzazione dei crediti extratributari ai sensi dall’art. 3, commi da 53 a 55, della 

legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17”, che fissa, per gli atti transattivi di cui al 

comma 53, dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, il termine 

di rateizzazione in massimo dieci anni, corrispondenti a 20 rate semestrali; 

 

VISTO in particolare, l’art. 2, comma 2, della legge regionale 4 giugno 2018, n. 3 che 

stabilisce: “Al comma 54 dell’articolo 3 della l.r. 17/2016, relativo ad atti transattivi 

per la rateizzazione dei debiti extratributari, la parola: “dieci” è sostituita dalla 

seguente: “venti”; 

 

RITENUTO necessario, pertanto, dare attuazione a quanto stabilito dall’art. 2, comma 2, della 

legge regionale 4 giugno 2018, n. 3,   
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DELIBERA 
 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano, di modificare l’allegato 1 

alla Delibera di Giunta del 26 aprile 2017 n. 208, recante criteri e modalità per l’accesso al piano di 

rateizzazione in deroga di cui all’articolo 3, commi da 53 a 55, della legge regionale 31 dicembre 

2016, n. 17, sostituendo le parole: “dieci anni” con le seguenti: “venti anni” e le parole “20 rate 

semestrali” con le seguenti: “40 rate semestrali”. 

 

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