ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 15 GIUGNO 2021)

L’anno duemilaventuno, il giorno di martedì quindici del mese di giugno, alle ore
11.03 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo
n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00, dello stesso giorno, si è
riunita la Giunta regionale così composta:
………......... Presidente

7)

LOMBARDI ROBERTA ……….........

……….......... Vice Presidente

8)

ONORATI ENRICA

...…………... Assessore

9)

ORNELI PAOLO

1)

ZINGARETTI NICOLA

2)

LEODORI DANIELE

3)

ALESSANDRI MAURO

4)

CORRADO VALENTINA

5)

D’AMATO ALESSIO

6)

DI BERARDINO CLAUDIO

..........................

“

…………..............

“

...........

“

.............

“

.......................

“

10)

TRONCARELLI ALESSANDRA

…...…………….

“

11)

VALERIANI MASSIMILIANO

……….........

“

Sono presenti: gli Assessori D’Amato, Di Berardino, Orneli e Troncarelli.
Sono collegati in videoconferenza: gli Assessori Corrado, Lombardi e Valeriani.
Sono assenti: il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri e Onorati.
Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.
(O M I S S I S)
Entra nell’aula l’Assessore Onorati.
(O M I S S I S)
Deliberazione n. 361

Assessore
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PGC Tipo
Mov.

Capitolo

Proposta n. 20534 del 11/06/2021

Impegno / Mod.
Accertame
nto

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

555.000,00

10.02 1.04.03.99.000

Descr. PdC finanz.
Azione
Beneficiario
1)

P

U0000D41903 2021/16043
3

Trasferimenti correnti a altre imprese
7.01.03.99
TRENITALIA S.P.A.
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OGGETTO: “Lazio in tour gratis 2021” - Gratuità sui mezzi del trasporto pubblico locale gestiti da
Trenitalia S.p.A. e Cotral S.p.A., riservata ai giovani di età compresa tra i 16 ed i 25
anni, residenti nei Comuni del Lazio, iscritti a LAZIO YOUth CARD.

LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità, di concerto con
il Presidente.
VISTO

lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, recante la
“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni
relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed
integrazioni, denominato “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta Regionale;

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 relativi principi applicativi, e successive modifiche;

VISTA

la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante “Legge di contabilità regionale”;

VISTO

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento
regionale di contabilità”;

VISTA

la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale
2021”;

VISTA

la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2021-2023”;

VISTA

la deliberazione di Giunta regionale del 30/12/2020, n. 1060 di “Bilancio di
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 titoli e macroaggregati per le spese”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n. 1061, di “Bilancio
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 dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa” come modificata dalla deliberazione della Giunta
Regionale 11 maggio 2021 n. 247;

VISTA

la deliberazione di Giunta regionale del 26 gennaio 2021, n. 19 “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Adozione del "Piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio", ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 s.m.i., e successivi adempimenti, ai
sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015 ed
ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 196/2009;
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VISTA

la deliberazione di Giunta regionale del 26 gennaio 2021, n. 20 “Disposizioni e
indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del
bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12
agosto 2020, n. 11;

VISTA

la nota del Direttore Generale 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono fornite
le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023;

VISTA

la deliberazione di Giunta regionale 21 giugno 2018, n. 316 concernente:
“Approvazione dello schema di "Contratto di Servizio per il trasporto pubblico
ferroviario di interesse regionale e locale tra la Regione Lazio e Trenitalia S.p.A.
anni 2018-2032" e relativi allegati” e, in particolare l’art. 13 comma 2;

VISTA

la deliberazione di Giunta regionale 28 ottobre 2011, n. 507 riguardante:
“Autorizzazione all'affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico locale su
strada a COTRAL S.p.A. - Approvazione del relativo Regolamento sulle attività
di vigilanza e controllo sui servizi di trasporto di competenza regionale affidati ai
sensi dell'art. 38, co. 5, L.R. 24.12.2008, n. 31” e il relativo addendum del 10
agosto 2017;

VISTA

la deliberazione di Giunta regionale 1024 del 22 dicembre 2020 : “Approvazione
Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2021. Intervento POA
2021” che prevede tra l’altro all’interno dei servizi offerti dalla società
l’intervento di potenziamento, lo sviluppo e l’ulteriore estensione dei servizi
offerti dalla LAZIO YOUth Card la “Carta Giovani”;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, nell’ambito delle iniziative per incentivare l’uso del
trasporto pubblico regionale e per promozione e valorizzazione del territorio,
intende replicare l’iniziativa avviata nel 2019, volta a riconoscere ai giovani
residenti nei Comuni del Lazio l’opportunità di usufruire gratuitamente durante la
stagione estiva dei servizi di trasporto pubblico locale regionali su strada e su
ferrovia in seconda classe, gestiti rispettivamente da Cotral S.p.A. e da Trenitalia
S.p.A. nell’ambito dei confini amministrativi territoriali e di competenza della
Regione Lazio (ad eccezione del servizio ferroviario Leonardo express e
Civitavecchia express);
CONSIDERATO che l’iniziativa si inserisce anche nel più generale ambito di valorizzazione del
territorio per il turismo giovanile con il programma “Lazio in tour gratis 2021”
promosso dalla Presidenza della Regione Lazio;
RITENUTO

di riservare tale iniziativa ai giovani di età compresa tra i 16 ed i 25 anni, iscritti a
LAZIO YOUth CARD e limitatamente al periodo estivo compreso fra il 1° luglio
ed il 15 settembre 2021 e per 30 giorni consecutivi su scelta di ciascun utente;

RITENUTO

di poter dar seguito a quanto sopra indicato attraverso un’apposita collaborazione
con Trenitalia S.p.A. e Cotral S.p.A., con la quale ciascuna parte interessata
assume un impegno alla realizzazione di quanto alla presente deliberazione, ivi
compresa la compensazione economica alle Aziende dei mancati introiti riguardo
ai quali seguirà un accordo a cura delle Strutture regionali competenti nel quale si
stabiliranno le modalità di detta compensazione;

TENUTO CONTO che le risorse da finalizzare a tale iniziativa, stimate sulla base dei dati ISTAT
circa i potenziali fruitori, nonché sulla base della tariffazione attualmente
applicata al servizio di trasporto pubblico locale di che trattasi, non risulteranno
superiori a € 555.000,00 (iva compresa);
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CONSIDERATO che la predetta spesa può trovare copertura nell’ambito delle risorse finanziarie
iscritte nel bilancio regionale sul capitolo U0000D41903, piano dei conti
1.04.03.99, esercizio finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente recepite:
 di riconoscere ai giovani di età compresa tra i 16 ed i 25 anni compiuti, residenti nei Comuni
del Lazio e iscritti a LAZIO YOUth CARD, la gratuità nell’utilizzo dei mezzi Cotral e
Trenitalia in seconda classe nell’ambito dei confini amministrativi territoriali e di competenza
della Regione Lazio (eccetto il Leonardo express e Civitavecchia express e tutti i servizi di
trasporto eserciti da altre imprese che Trenitalia vende congiuntamente ai propri) in servizio
di T.P.L. nel Lazio al fine di incentivare la mobilità pubblica e l’uso del T.P.L. nonché per
promuovere e valorizzare il territorio laziale, nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 15
settembre 2021 e per la durata di 30 gg. continuativi per ciascun giovane che intenda usufruirne;
 di prenotare l’importo di € 555.000,00 (iva compresa) per la copertura finanziaria
dell’iniziativa di cui alla presente deliberazione sul capitolo U0000D41903, Missione 10
programma 02, piano dei conti 1.04.03.99, esercizio finanziario 2021;
 di stabilire che LAZIOCrea S.p.A., quale gestore di LAZIO YOUth CARD, provveda a
veicolare LAZIO in TOUR tramite l’App e fornire assistenza tecnica (help desk) ai possessori
della carta.

La Direzione regionale competente in materia provvederà a tutti i successivi e necessari
adempimenti per dare esecuzione al presente atto, ivi compresa la sottoscrizione con Trenitalia e
con Cotral di quanto necessario per la compensazione economica dei minori introiti, per quanto alla
presente deliberazione.
La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all’unanimità.

OMISSIS

IL SEGRETARIO
(Luigi Ferdinando Nazzaro)

L’ASSESSORE ANZIANO
(Claudio Di Berardino)

