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OGGETTO: Interrail Lazio - Gratuità sui mezzi del trasporto pubblico locale gestiti da Trenitalia 

SpA e Cotral SpA per l’attuazione di una iniziativa riservata ai giovani di età 

compresa tra i 16 e i 18 anni, residenti nei Comuni del Lazio, volta a incentivare 

l’uso del T.P.L. nonché a promuovere e valorizzare il territorio laziale. Approvazione 

del relativo schema di Protocollo d’Intesa. 

  

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità, di 

concerto con l’Assessore Turismo e Pari Opportunità 

 

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 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”; 

 

VISTA           la legge regionale del 4 giugno 2018, n. 3, “Legge di Stabilità regionale 

2018”; 

 

VISTA  la legge regionale del 4 giugno 2018, n. 4, recante il “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2018-2020”; 

 

VISTA                 la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 265, concernente 

«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»;  

 

VISTA                 la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 266, concernente 

«Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. 
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Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di 

entrata e di spesa»; 

 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2018, n. 310, con la quale 

sono assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi 

dell’articolo 3, comma 3, lettera c), della legge regionale 4 giugno 2018, n. 4; 
  

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2019, n. 312, concernente: 

“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 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, ai sensi dell’articolo 28, comma 

6, del regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio 

reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 
  

VISTA  la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, trasmessa con 

prot. n. 372223 del 21 giugno 2018 con la quale sono fornite indicazioni in 

riferimento alla gestione del bilancio regionale 2018-2020, conformemente a 

quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 312/2018; 

 

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; 

 

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 riconoscere ai giovani residenti nei Comuni del Lazio, l’opportunità 

di usufruire gratuitamente dei servizi di trasporto pubblico locale regionali su 

strada e su ferrovia, gestiti dalla Cotral SpA e da Trenitalia SpA (ad 

eccezione del servizio ferroviario Leonardo express); 

 

CONSIDERATO che l’iniziativa si inserisce, quindi, anche nel più generale ambito di 

valorizzazione del territorio per il turismo giovanile con un programma 

“Interrail Lazio” promosso dall’Assessorato Turismo e Pari Opportunità della 

Regione Lazio; 

 

RITENUTO di riservare tale iniziativa, in una prima fase sperimentale, solo ai giovani di 

età compresa tra i 16 e i 18 anni e limitatamente al periodo estivo compreso 

fra il 15 luglio e il 15 settembre 2018 e per 30 giorni consecutivi su scelta di 

ciascun utente;  
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RITENUTO  di poter dar seguito a quanto sopra indicato attraverso la sottoscrizione con 

Trenitalia SpA e Cotral SpA di un Protocollo d’Intesa tra la Regione e dette 

Società di trasporto, nel quale ciascuna parte interessata assume un impegno 

alla realizzazione di quanto alla presente deliberazione, ivi compresa la 

compensazione economica alle Aziende dei mancati introiti a cui 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 risultano 

superiori a € 1.000.000,00; 

 

CONSIDERATO   che la predetta spesa può trovare copertura nell’ambito delle risorse 

finanziarie iscritte nel bilancio regionale sul capitolo D41903, esercizio 

finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

VISTO l’allegato schema di Protocollo d’Intesa da sottoscrivere tra la Regione Lazio 

e le Aziende di che trattasi, allegato e parte integrante della presente 

deliberazione (All. A); 

 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente recepite:  

 

 di riservare ai giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni, residenti nei Comuni del Lazio, 

una gratuità nell’utilizzo dei mezzi Cotral e Trenitalia (eccetto il Leonardo Express) in 

servizio di T.P.L. nel Lazio al fine di incentivare la mobilità pubblica e l’uso del T.P.L. 

nonché a per promuovere e valorizzare il territorio laziale, dal 15/07/2018 al 15/09/2018 e 

per la durata di 30 gg continuativi per ciascun giovane che intenda usufruirne; 

 che la copertura finanziaria per quanto alla presente deliberazione graverà sul capitolo 

D41903 esercizio finanziario 2018 nel limite di spesa di € 1.000.000,00; 

 

 di approvare l’allegato schema di Protocollo d’Intesa (All. A) da sottoscrivere con le 

Aziende interessate, con il quale ciascuna assume l’impegno per l’attuazione di quanto alla 

presente deliberazione, assicurando alle medesime la compensazione dei mancati introiti; 

 

La Direzione regionale competente in materia provvede ad adottare i successivi atti esecutivi ivi 

compresa la sottoscrizione con Trenitalia e con Cotral degli atti necessari per la compensazione 

economica dei minori introiti e la relativa rendicontazione, conseguenti alla presente 

deliberazione. 

 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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PROTOCOLLO D’INTESA  

per l’attuazione dell’iniziativa di gratuità sul servizio di trasporto pubblico locale regionale a 

vantaggio dei giovani da 16 a 18 anni per il periodo 15.07.2018/15.09.2018  

denominata anche “INTERRAIL LAZIO 2018” 

 

TRA 

La REGIONE LAZIO, in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico di interesse regionale e 

locale con sede a Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, codice fiscale e partita IVA 80143490581, 

nella persona del Presidente della Regione Lazio, di seguito la “Regione” 

e 

la Società Trenitalia S.p.A., società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della 

società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa 1 – codice 

fiscale e partita IVA n. 05403151003, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, iscritta al R.E.A. al n. 

883047 rappresentata dal Dott. Gorini Simone, nella sua qualità di Direttore della Direzione Regionale 

Lazio di Trenitalia, di seguito “Trenitalia” 

e 

la Società Cotral S.p.A, società con socio unico della Regione Lazio, con sede legale in Roma, Via B. 

Alimena, 105 – codice fiscale e partita IVA, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, n. 06043731006 

rappresentata dall’ Avv. Amalia Colaceci, nella sua qualità di Presidente del Cotral, di seguito “Cotral” 

di seguito, per brevità, indicate anche “Parti”, congiuntamente, e “Parte”, singolarmente, 

PREMESSO  

 Che la Regione Lazio è titolare della competenza sul Trasporto Pubblico Locale, rendendo un 

servizio a livello regionale con contratto di servizio sottoscritto con Trenitalia per il proprio 

T.P.L. su ferrovia e con Cotral per il T.P.L. su strada;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Che Trenitalia ha stipulato con la Regione Lazio un contratto di servizio per il periodo 2018 – 

2032 che, all’art. 13 comma 2, prevede che a fronte di agevolazioni/gratuità disposte dalla 

Regione, venga riconosciuta a Trenitalia l’integrale compensazione dei mancati ricavi da 

traffico da queste derivanti; 

 Che analogamente Cotral  in data 28.10.2011 stipulava con la Regione Lazio  un contratto di 

servizio con validità di 10 anni (5 anni + 5 anni di rinnovo) a cui in data 26.10.2017 seguiva un 

addendum regolante i rapporti tra la Regione e l’Azienda per la fornitura del servizio e relativa 

compensazione ivi compreso quanto relativo alle agevolazioni tariffarie;  

 Che è intenzione della Regione Lazio incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico locale sia su 

strada che su ferrovia da parte dei giovani, anche attraverso il conferimento a dette particolari 



classi d’età e per determinati periodi, di agevolazioni tariffarie e/o gratuità in caso di utilizzo  

dei mezzi di trasporto  pubblico locale; 

 Che la Regione Lazio con la DGR N. …….. del….. luglio 2018, ha dato avvio ad una iniziativa 

di agevolazione tariffaria e valorizzazione del territorio a vantaggio dell’utenza giovanile 

residente nella Regione Lazio,  stabilendo di conferire per i giovani di età compresa tra i 16 anni 

compiuti e i 18 anni , una gratuità per viaggiare a bordo di tutti i mezzi in servizio del trasporto 

pubblico locale regionale di Trenitalia, escluso l’accesso al servizio ferroviario Leonardo 

express,  e a bordo dei mezzi  Cotral S.p.a. in servizio di trasporto pubblico locale, nell’ambito 

dei confini amministrativi territoriali della Regione, di cui al contratto di servizio sottoscritto 

dalla stessa Trenitalia e dalla stessa Cotral Spa. 

 Che in prima attuazione detta agevolazione anche in via sperimentale con la stessa 

Deliberazione della G.R. è limitata al periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 settembre 2018, 

e per 30 giorni consecutivi, rispetto alla scelta praticata dagli utenti interessati. 

 

Con il presente Protocollo d’Intesa , pertanto, Trenitalia e Cotral, aderiscono a detta iniziativa 

nell’ambito di quanto stabilito nei propri contratti di servizio. Pertanto la Regione Lazio assicura a dette 

Aziende la compensazione economica dei mancati introiti secondo le modalità che si converranno con 

le Strutture regionali competenti circa l’entità e le modalità di calcolo e di rendicontazione delle 

medesime, sempre coerentemente ai Contratti di servizio in essere. 

La Regione Lazio procederà alla comunicazione di quanto al presente Protocollo attraverso i propri 

canali istituzionali e non, analogamente Trenitalia e Cotral si impegnano a dare la massima diffusione 

all’iniziativa attraverso i propri canali ed il proprio personale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Roma, lì ……………………. 

 

 

Per la Regione Lazio……………………………………………………… 

 

Per Cotral………………………………………………………………… 

 

Per Trenitalia……………………………………………………………… 


