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OGGETTO: Finanziamenti – ex art. 30, comma 2, lett. c), della L.R. n. 30/98 – in favore dei 

Comuni del Lazio (escluso Roma Capitale) per lo svolgimento dei servizi di trasporto 

pubblico urbano dell’anno 2018 - Autorizzazione alla spesa di € 64.000.000,00 a valere sul 

capitolo D41920 – esercizio finanziario 2018. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Politiche del Territorio, Mobilità; 
  
VISTI 

 lo Statuto della Regione Lazio; 

 la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni 

riguardante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni 

relative alla dirigenza e al personale regionale”; 

 il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, avente ad 

oggetto “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”; 

 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 la Legge Regionale 22 ottobre 1993, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 la Legge Regionale 20 novembre 2011, n. 25 “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione” e s.m.i.; 

 VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale 

di contabilità”; 

 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; 

 il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 

2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini”; 

 la deliberazione del Consiglio Regionale n. 7 del 30/05/2018 avente ad oggetto “Documento 

di Economia e Finanza regionale 2018. Anni 2018 – 2020”; 

 deliberazione del Consiglio Regionale n. 8 del 1/06/2018, avente ad oggetto “Bilancio 

armonizzato di previsione del Consiglio Regionale del Lazio per l'esercizio finanziario 

2018-2020 in applicazione del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 

modifiche”; 

 la Legge Regionale 04/06/2018 n. 3, concernente: “Legge di stabilità regionale 2018-2020” 

e la Legge Regionale 04/06/2018 n. 4, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2018-2020”; 

 la deliberazione di Giunta regionale n. 265 del 05/06/2018 (Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi e macroaggregati per le spese); 

 la deliberazione di Giunta regionale n. 266 del 05/06/2018 (Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2018-2020 Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa); 

 la deliberazione di Giunta regionale, n. 310 del 19.06.2018, recante: “Applicazione delle 

disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del 

bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020”; 
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 la circolare del Segretario Generale, prot. n. 372223 del 21.06.2018, con la quale si 

individuano le modalità operative relative alla gestione del Bilancio di Previsione 

Finanziario della Regione Lazio 2018-2020; 

 

P R E M E S S O 

 

 che la L.R. n. 30/1998, in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n.422/1997, ha ripartito 

le funzioni ed i compiti in materia di trasporto pubblico locale, tra Regione, Province e 

Comuni, conferendo, all’art.10, le funzioni ai Comuni in materia di T.P.L. urbano; 

 

 che l’articolo 30, comma 1, della L.R. n. 30/98 ha costituito il “Fondo Regionale Trasporti” 

il cui ammontare è determinato annualmente, con legge di bilancio della Regione, sulla base 

di risorse finanziarie proprie e di quelle trasferite dallo Stato, ai sensi del richiamato D.Lgs. 

422/97 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

 che il comma 2 dello stesso articolo 30 elenca tra le finalità di detto “Fondo Regionale 

Trasporti”, alla lettera c), quella di “far fronte agli oneri relativi all’effettuazione dei servizi 

di trasporto pubblico su strada e con metropolitane”, nell’ambito della quale ricadono i 

finanziamenti agli Enti Locali per il trasporto pubblico urbano; 

 

 che, tra le funzioni attribuite alle Province, dall’articolo 7 della medesima L.R. n. 30/1998, 

rientra l’assegnazione ai Comuni delle risorse finanziarie occorrenti a far fronte agli impegni 

necessari per assicurare i servizi minimi comunali (art.7, lett. e) della L.R. n. 30/98) a valere 

sulle risorse che, a tal fine, la Regione avrebbe trasferito alle Province medesime; 

 

 che, tuttavia, le funzioni amministrative per il trasporto pubblico urbano, di cui al citato 

articolo 7 della L.R. n. 30/98, attribuite alle Province, continuano ad essere esercitate dalla 

Regione e, pertanto, a tutt’oggi, permane, in capo alla Giunta Regionale la funzione di 

ripartire le risorse da conferire ai Comuni per i servizi di trasporto pubblico urbano, ai sensi 

dell’articolo 37, comma 1, della L.R. n. 30/98; 

 

 che, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 16 bis del citato D.L. n. 95/2012, circa la 

“riprogrammazione” dei servizi di TPL di competenza delle Regioni e dei Comuni, con 

propria deliberazione n. 298 del 27.05.2014, la Giunta Regionale ha disposto di procedere a 

detta “riprogrammazione”; 

 

 che tale attività di riprogrammazione è stata avviata dalla Struttura regionale competente, 

chiamando a partecipare al procedimento i Comuni interessati e le Organizzazioni di 

categoria, anche secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 10 della stessa L.R. n. 30/98 e, ad 

oggi, è in fase di completamento; 

 

DATO ATTO che: 

 

 sul capitolo D41920 – denominato “ARMO - Spese per il trasporto pubblico (parte 

corrente) § Trasferimenti correnti a amministrazioni locali” - del Bilancio di previsione, 

per l’esercizio finanziario 2018, è previsto uno stanziamento di € 64.000.000,00; 

 

 nella “Nota integrativa” al Bilancio di previsione finanziario 2018 -20120 (concernente “Il 

Trasporto Pubblico Locale 2018”), il suddetto importo di € 64.000.000,00 viene previsto 

quale uscita di Bilancio della regione, per il T.P.L. dei Comuni del Lazio (ad esclusione di 

Roma Capitale), annualità 2018, con riferimento al citato capitolo D41920; 
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RITENUTO: 

 

 di destinare, quale concorso finanziario per il T.P.L. dei Comuni del Lazio (ad esclusione 

di Roma Capitale) ai sensi dell’art.30 della L.R. n.30/98, l’importo di € 62.000.000,00, di 

cui al capitolo D41920 - denominato “ARMO - Spese per il trasporto pubblico (parte 

corrente) § Trasferimenti correnti a amministrazioni locali” - del Bilancio di previsione, 

per l’esercizio finanziario 2018, ripartendo detto importo nei confronti dei Comuni 

medesimi  secondo il criterio della “Spesa Storica” secondo quanto previsto dall’art.37 

della L.R. 30/98 così come modificato con l’art.2, comma 1 della L.R. n.35/2001; 

 di destinare altresì i restanti € 2.000.000,00, di cui al medesimo capitolo, ad una 

successiva ripartizione, nei confronti degli stessi Comuni, che potrà prendere in 

considerazione anche elementi di efficientamento e/o integrazione del servizio di cui 

trattasi e/o di servizi sperimentali, di cui va verificata la effettiva necessità al fine di 

soddisfare una potenziale domanda di trasporto; 

CONSIDERATO 

 che il riparto di €.62.0000.000,00, di cui al precedente periodo, potrà essere oggetto di 

modifica in corso d’anno, qualora dall’esame dei dati relativi al periodo 2012-2015 

presenti nella piattaforma dell’Osservatorio Nazionale per le Politiche del Trasporto 

Pubblico Locale si rilevi la necessità di procedere all’applicazione dei meccanismi 

sanzionatori previsti dall’art. 3 del D.P.C.M. 26 maggio 2017 a seguito del mancato 

rispetto degli obiettivi di performance previsti dall’art. 16-bis del D.L. 95/2012; 

 

D E L I B E R A 

 

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

- di destinare per l’anno 2018 ai Comuni del Lazio (fatta eccezione per quello di Roma 

Capitale), quale concorso finanziario – ex art. 30, comma 2, lett. c) della L.R. n. 30/98 - 

agli oneri dei servizi di trasporto pubblico urbano, l’importo complessivo di 

€.64.000.000,00, imputandolo sullo stanziamento del Capitolo D41920, conformemente 

alla “Nota integrativa” al Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 (concernente “Il 

Trasporto Pubblico Locale 2018”), di cui: 

      -  € 62.000.000,00, da ripartire, utilizzando il criterio della “spesa storica” - nelle more 

della conclusione ed attuazione del procedimento di riorganizzazione della rete dei 

servizi finanziati dalla Regione Lazio; 

      - € 2.000.000,00 da assegnare ai Comuni con una successiva ripartizione che potrà 

prendere in considerazione anche elementi di efficientamento e/o integrazione del 

servizio di cui trattasi e/o di servizi sperimentali di cui va verificata la effettiva 

necessità al fine di soddisfare una potenziale domanda di trasporto; 

 

- di stabilire che il riparto dei 62.000.000,00 di €uro, di cui al precedente periodo, potrà 

essere oggetto di modifica in corso d’anno, qualora dall’esame dei dati relativi al periodo 

2012-2015 presenti nella piattaforma dell’Osservatorio Nazionale per le Politiche del 

Trasporto Pubblico Locale si rilevi la necessità di procedere all’applicazione dei 

meccanismi sanzionatori previsti dall’art. 3 del D.P.C.M. 26 maggio 2017 a seguito del 

mancato rispetto degli obiettivi di performance previsti dall’art. 16-bis del D.L. 95/2012; 

 

La Direzione regionale competente in materia provvede ad adottare gli atti amministrativi 

conseguenti alla presente deliberazione. 
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L’accantonamento delle risorse di cui sopra, a cui non seguirà l’impegno nel medesimo esercizio, 

darà luogo ad una economia di bilancio 
 

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