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Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata 

 

OGGETTO: SCHEMA DI DELIBERAZIONE N. 211 – R.U. REG. LAZIO 1026217 (Proposta 

n. 46382 del 06.12.2021) – decisione n. 68/2021 assegnato alla Commissione I. 

 

rif. prot.  920/2021 

 

Si trasmette lo Schema di Deliberazione concernente: “ L.R. 7 agosto 2020 n. 9 (Tutela e 

valorizzazione dei piccoli comuni). Definizione degli interventi in favore dei piccoli comuni. 

Utilizzo delle risorse disponibili sul capitolo U0000R48506, es. fin. 2021” per l’acquisizione del 

parere di competenza, di cui all’art. 33, 1° comma dello Statuto.  
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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

 

Al Segretario Generale del Consiglio Regionale 

del Lazio 

 

e,  p.c.:     Al Direttore della Direzione Regionale Affari 

                 Istituzionali e Personale 
 

                 Loro Sedi 

 

 

 

  

Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata e firma digitale. 

 

 

OGGETTO: Richiesta parere su schema di deliberazione della Giunta Regionale, decisione n. 

68 del 09.12.2021 concernente: L.R. 7 agosto 2020 n. 9 (Tutela e valorizzazione dei piccoli 

comuni). Definizione degli interventi in favore dei piccoli comuni. Utilizzo delle risorse 

disponibili sul capitolo U0000R48506, es. fin. 2021.  

  

Ns. Prot. n. 920/2021. 

 

In conformità ad apposita decisione assunta dalla Giunta Regionale nella seduta del 9 

dicembre 2021, si trasmette, in allegato, lo schema di deliberazione indicato in oggetto per il 

parere della competente Commissione Consiliare, di cui all’art. 33, 1° comma dello Statuto. 

Si resta in attesa di ricevere il suddetto parere per l’ulteriore corso del provvedimento 

con preghiera di citazione, nella relativa nota, del numero di protocollo di riferimento di questo 

ufficio. 
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REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEC68 DEL 09/12/2021
PROPOSTA N. 46382 DEL 06/12/2021GIUNTA REGIONALE

  STRUTTURA
PROPONENTE

ASSESSORATO
PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione: AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE
Area: POLITICHE PER LO SVILUPPO SOCIO-ECOMOMICO DEI COMUNI, SERVITU' MILITARI, SICUREZZA

INTEGRATA, BENI CONFISCATI ALLA MAFIA E BENI COMUNI

Prot. n. ___________________ del ___________________
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

TURISMO, ENTI LOCALI, SICUREZZA URBANA, POLIZIA LOCALE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITA'

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE X

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:
con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA              Data di ricezione:  07/12/2021 prot. 920
ISTRUTTORIA:

L.R. 7 agosto 2020 n. 9 (Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni). Definizione degli interventi in favore dei piccoli comuni.
Utilizzo delle risorse disponibili sul capitolo U0000R48506, es. fin. 2021.

Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI 
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REGIONE LAZIO
N.  DEC68   del 09/12/2021 Proposta n. 46382  del 07/12/2021

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)
PGC Tipo

Mov.
Capitolo Impegno /

Accertame
nto

Mod. Importo Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.
Azione
Beneficiario

1) P U0000R48506 2021/18523
6

1.500.000,00 18.01   2.03.01.02.000

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
1.01.02.11
ASTRAL S.P.A



Oggetto: L.R. 7 agosto 2020 n. 9 (Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni). Definizione degli 
interventi in favore dei piccoli comuni. Utilizzo delle risorse disponibili sul capitolo U0000R48506, 
es. fin. 2021. 
 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
SU PROPOSTA del Presidente della Regione 

di concerto 
 

con 
amministrativa e con ai  
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta del Consiglio 
e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche; 
 
VISTO il R.R. 06/09/2002 n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 
Regionale) e successive modifiche; 
 
VISTO il D.lgs. 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 L.R. 12 agosto 2020, n. 11 ( ); 
 

55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad 
applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 
 
VISTA la L.R. 30 dicembre 2020, n. 25 (Le ); 
 
VISTA la L.R. 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-
2023); 
 
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del 'Documento tecnico di 
accompagnamento', ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 

 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, io di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario 
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

, come modificata dalle deliberazioni 
della Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 
2021; 
 



 
indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai 

 
 
VISTA la nota del Direttore generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono fornite le 

-2023; 
 

e; 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 679 del 26 ottobre 2021, 
conferito . 
Luigi Ferdinando Nazzaro; 
 
VISTO il D.lgs. 8 agosto 2000, n. 267 ( ) e 
successive modifiche; 
 
VISTA la Legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, 

 il recupero dei centri storici dei medesimi comuni); 
 
VISTA la L.R. 7 agosto 2020, n. 9 (Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni), ai sensi della quale 
la Regione promuove e favorisce il sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale 
d
amministrano, riconoscendo che tali comuni garantiscono la salvaguardia e il governo del territorio, 

economiche tradizionali e la valorizzazione 
della cultura locale; 
 
PRESO ATTO che la citata legge regionale: 
 

1) promuove interventi in favore dei piccoli comuni (con popolazione residente fino a 5.000,00 
abitanti), i e trasversali e, in particolare: 
 per il potenziamento dei servizi essenziali (ambiente, protezione civile, istruzione, cultura, 

 
 per il recupero e riqualificazione del territorio (immobili, terreni, sedime ferroviario 

dismesso, etc.); 
  
  
 per la valorizzazione delle produzioni agricole, agroalimentari e artigianali tipiche locali; 
 per la semplificazione amministrativa e informatizzazione delle amministrazioni locali. 

 
2) p ) e allo scopo di una corretta programmazione delle 

 
regionale competente in materia, sentita la commissione consiliare competente, del piano 
triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni, nel quale devono essere indicati gli 
interventi prioritari che si intende finanziare nel triennio di riferimento, 
la presentazione e la selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, attraverso specifici 
bandi pubblici (art. 13); 
 

 
 ai fini della realizzazione degli interventi di cui al suddetto piano sono destinate le risorse 

 parte in conto capitale  contributi  



 contributi agli investimenti 
comuni  alt  concorrere, oltre 

 ris  singole leggi di settore (art. 15, 
comma 4); 

 
effetto di quanto pre Legge di 

), risultano disponibili risorse pari a Euro 1.500.000,00 sul capitolo 
U0000R48506, parte in conto capitale;  

 
TENUTO CONTO che con riferimento al Piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni 

sono state avviate le opportune consultazioni con tutti gli 
Assessorati regionali competenti nei diversi settori di materie interessate dal piano, 
piccoli comuni e le relative associazioni rappresentative, 
coordinamento con le politiche regionali  e/o in corso di programmazione;  
 

rammi e interventi regionali in favore dei 
piccoli comuni, attraverso ulteriori linee di 
finanziamento e, in particolare: 
 
  per la valorizzazione del patrimonio culturale dei 

culturale"; 
 

167 del 30/03/2021; 
 
CONSIDERATO che, nelle more del completamento delle consultazioni con gli Assessorati, con i 
piccoli comuni e con le relative associazioni rappresentative e, conseguentemente, nelle more 

 
L.R. n. 9/2020, si rende comunque opportuno 
promuovere interve ; 
 
RITENUTO , in linea con  n. 9/2020: 
 

1)  promuovere uno sviluppo sostenibile nei territori dei piccoli comuni incentrando i propri 
interventi su istruzione scolastica, ambiente, trasporto sostenibile, che costituiscono, peraltro, 
interventi idonei a contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni; 
 

2) destinare le risorse disponibili sul capitolo U0000R48506 
 parte in conto capitale. Contributi 

 
ati ai piccoli comuni del Lazio; 

 
, contenente Criteri e 

destinatari di scuolabus elettrici   
 
VISTA la L.R. 20 maggio 2002, n. 12 (Promozione della costituzione dell'azienda stradale Lazio-
Astral S.p.A.) e ASTRAL spa,   
 

 



7, commi 31-35, della l.r. 28/2019, con il quale sono attribuite ad ASTRAL ulteriori 
competenze in materia di trasporto pubblico locale e la funzione di stipula e gestione dei 
contratti di servizio; 

 5 dello Statuto di ASTRAL SpA; 
 
TENUTO CONTO: 

 
in house providing e, pertanto, nel rispetto delle direttive 

regionali in materia di e
indirizzo strategico-operativo e controllo della Regione, analogamente a quelli che 

 
 

soddisfacimento di servizi pubblici locali; 
 
RITENUTO quindi di affidare ad ASTRAL SpA 
scuolabus elettrici a favore dei piccoli comuni, utilizzando le risorse disponibili sul capitolo 
U0000R48506  1.500.000,00, nel rispetto dei criteri e delle 
direttive approvate con la presente deliberazione  
 

iberazione; 
 

us elettrici per i comuni beneficiari; 
 le sopra riportate risorse finanziarie trasferite ad ASTRAL SpA saranno interamente destinate 

beneficiari saranno i piccoli comuni; 
 
competente Commissione Consiliare 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, 

 
1) in coerenza con quanto previsto dalla L.R. n. 9/2020 e successive modifiche e nelle more 

 per la riqualificazione dei piccoli comuni: 
 di promuovere uno sviluppo sostenibile nei territori dei piccoli comuni incentrando i propri 

interventi su istruzione scolastica, ambiente, trasporto sostenibile, che costituiscono, peraltro, 
interventi idonei a contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni; 

 di destinare le risorse 
sostegno dei piccoli comuni  parte in conto capitale. Contributi agli investimenti ad 

annual
elettrici destinati ai piccoli comuni del Lazio; 
 

2) recante 
piccoli comuni destinatari di scuolabus elettrici  

 
 

3) di affidare ad ASTRAL SpA , secondo 
 



ASTRAL SpA
deliberazione; 

  suddetto avviso, 

finanziamento; 
 le sopra riportate risorse finanziarie trasferite ad ASTRAL SpA saranno interamente destinate 

beneficiari saranno i piccoli comuni; 
 

 
la Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale  ad adottare gli atti necessari per 

 presente deliberazione, ivi compreso il trasferimento delle risorse di cui al punto 
1) ad ASTRAL SpA; 
 

 







 Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di decisione che 
 




