
Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 24 novembre 2022, n. G16263

Deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2022, n. 988. "Piano triennale per la riqualificazione dei
Piccoli Comuni" ai sensi dell'art. 13 legge regionale 7 agosto 2020, n. 9. Perfezionamento in favore di
ASTRAL S.p.A. della prenotazione di impegno n. 63467/2022 per l'importo di euro 1.400.000,00 sul capitolo
U0000R48506, esercizio finanziario 2022, per lo scorrimento della graduatoria dell'Avviso pubblico per
l'acquisto di scuolabus elettrici destinati ai Piccoli Comuni del Lazio.
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Oggetto:  Deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2022, n. 988. “Piano triennale per la 

riqualificazione dei Piccoli Comuni” ai sensi dell’art. 13 legge regionale 7 agosto 2020, n. 9. 

Perfezionamento in favore di ASTRAL S.p.A. della prenotazione di impegno n. 63467/2022 

per l’importo di euro 1.400.000,00 sul capitolo U0000R48506, esercizio finanziario 2022, per 

lo scorrimento della graduatoria dell’Avviso pubblico per l’acquisto di scuolabus elettrici 

destinati ai Piccoli Comuni del Lazio.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE  

 

VISTI - lo Statuto della Regione Lazio; 

 

- la legge regionale 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; 

 

  - il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta Regionale) e successive modifiche; 

 

 - il decreto legislativo 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; 

 

 - la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale); 

 

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

contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di 

entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 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 e, in particolare, l’articolo 30, comma 2, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 

 

  - la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022); 

 

 - la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2022-2024); 

 

  - la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 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”; 

 

 - la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 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 14 giugno 2022, n. 437, e dalla deliberazione della 

Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627; 

 

 - la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 

degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

 - la nota del Direttore generale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono fornite 

le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 
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VISTO   l’articolo 4, comma 4, del citato regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, che ha 

incardinato l’Ufficio di Scopo denominato “Piccoli Comuni e Contratti di Fiume” nell’ambito 

della Segreteria del Presidente della Regione; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2021 n. 679, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Affari istituzionali e personale” al dott. Luigi 

Ferdinando Nazzaro; 

 

VISTO l’atto di organizzazione n. G04378 del 20 aprile 2021, con il quale è stato conferito l’incarico 

di dirigente dell’Area “Politiche per lo Sviluppo socio-economico dei Comuni, servitù 

militari, sicurezza integrata, beni confiscati alla mafia e beni comuni” alla dott.ssa Maria 

Calcagnini; 

 

VISTO  il decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali) e successive modifiche; 

 

VISTA   la legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, 

nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi 

comuni); 

 

VISTO   il D.P.C.M. del 23 luglio 2021 (Definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle 

tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158); 

 

VISTA  la legge regionale 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 dei piccoli comuni, l’importanza del ruolo svolto dalle comunità ivi 

residenti e degli enti che le amministrano, riconoscendo che tali comuni garantiscono la 

salvaguardia e il governo del territorio, la conservazione e lo sviluppo delle attività sociali ed 

economiche tradizionali e la valorizzazione della cultura locale; 

 

PRESO ATTO  che la citata legge regionale 7 agosto 2020, n. 9: 

1) promuove interventi in favore dei piccoli comuni (con popolazione residente fino a 

5.000,00 abitanti), in una pluralità di ambiti multidisciplinari e trasversali e, in particolare: 

 per il potenziamento dei servizi essenziali – ambiente, protezione civile, istruzione, 

cultura, sanità, servizi sociali, servizi scolastici, trasporti, viabilità, servizi postali (artt. 

4 e 5); 

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

dismesso, etc. (art. 6); 

 per l’incentivazione alla residenzialità e all’imprenditorialità locale (art. 7); 

 per il potenziamento dell’offerta turistica e ricettiva (art. 8); 

 per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche locali (art. 9); 

 per la semplificazione amministrativa e informatizzazione degli enti locali (art. 11). 

 

2) prevede, per le finalità di cui al punto 1) e allo scopo di una corretta programmazione delle 

politiche regionali, l’approvazione da parte della Giunta regionale, su proposta 

dell’Assessore 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, 

criteri e modalità per la presentazione e la selezione dei progetti da ammettere a 

finanziamento, attraverso specifici bandi pubblici (art. 13); 

 

3) prevede inoltre, all’articolo 15, che agli interventi definiti nel piano possano contribuire 

anche le risorse previste da specifiche leggi regionali di settore nonché le risorse 

concernenti i nuovi programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei 
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(SIE) per gli anni 2021-2027, relative al programma operativo FESR, OP5 - Un’Europa 

più vicina ai cittadini; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2022, n. 988, con la quale in attuazione 

dell’art. 13 della legge regionale 7 agosto 2020, n. 9; 

 è stato approvato il “Piano triennale per la riqualificazione dei Piccoli Comuni”; 

 sono state destinate per la sua realizzazione negli esercizi finanziari 2022, 2023 e 

2024, risorse regionali per un ammontare complessivo di euro 6.000.000,00, di cui 

euro 1.500.000,00 sul capitolo U0000R48506 (“Fondo per lo sviluppo e il sostegno 

dei piccoli comuni – parte in conto capitale – contributi agli investimenti a 

amministrazioni locali”) ed euro 500,000,00 sul capitolo U0000R47905 (“Fondo per 

lo sviluppo e il sostegno dei piccoli comuni – trasferimenti correnti alle 

amministrazioni locali”), per ciascuna delle tre annualità della sua durata; 

 

PRESO ATTO che il “Piano triennale per la riqualificazione dei Piccoli Comuni”, che prevede che la sua 

realizzazione avvenga seguendo una logica integrata in cui sono compresi attività e interventi 

trasversali rispetto a una pluralità di politiche regionali, ha tra l’altro; 

 individuato, tra le differenti tipologie di intervento previste dalla legge regionale 7 

agosto 2020, n. 9, le linee prioritarie per il triennio 2022-2024, tra le quali, al paragrafo 

2.2, lett C) figura la realizzazione di progetti di mobilità sostenibile e servizi volti a 

garantire il diritto allo studio (artt. 5 e 6 della L.R. n. 9/2020);  

 stabilito, nel quadro finanziario di cui al paragrafo 6, che alla realizzazione dei suddetti 

progetti e servizi sia destinata una quota parte per euro 1.400.000,00 delle risorse in 

conto capitale da esso a tal fine individuate sul capitolo U0000R48506 per l’esercizio 

finanziario 2022; 

 specificato che tale linea di intervento costituisce una prosecuzione di quello avviato 

nell’annualità 2021, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 21 

dicembre 2021, n. 957, volto a favorire la riduzione del disagio derivante dall’assenza 

o dalla lontananza delle istituzioni scolastiche dal territorio dei Piccoli Comuni, 

attraverso forme di trasporto pubblico e scolastico efficienti a livello economico, 

integrate e compatibili con l’ambiente e con le risorse naturali; 

 

VISTA  la succitata deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2021, n. 957, adottata nelle more 

dell’approvazione del Piano triennale per la riqualificazione dei Piccoli Comuni di cui all’art. 

13 della legge regionale 7 agosto 2020, n. 9, che, al fine di promuovere uno sviluppo 

sostenibile nei territori dei Piccoli Comuni attraverso interventi su istruzione scolastica, 

ambiente, trasporto sostenibile, in quanto idonei a contrastare lo spopolamento dei Piccoli 

Comuni, ha: 

 destinato risorse per euro 1.500.000,00 sul capitolo U0000R48506 “Fondo per lo sviluppo 

e il sostegno dei piccoli comuni – parte in conto capitale. Contributi agli investimenti ad 

amministrazioni locali”, annualità 2021, all’acquisto di scuolabus elettrici a beneficio dei 

Piccoli Comuni del Lazio; 

 affidato ad ASTRAL S.p.A. l’attuazione degli adempimenti necessari all’acquisto degli 

scuolabus elettrici, stabilendo a tal fine le seguenti modalità: 

- “ASTRAL SpA, tramite avviso pubblico, individuerà i piccoli comuni beneficiari 

dell’intervento, nel rispetto dei criteri e delle direttive di cui all’allegato A alla 

deliberazione medesima; 

- ASTRAL SpA, in qualità di soggetto attuatore, sulla base delle risultanze del suddetto 

avviso, provvederà all’espletamento della procedura di gara e al compimento di tutti 

gli ulteriori atti preliminari e propedeutici all’acquisto degli scuolabus elettrici per i 

comuni beneficiari del finanziamento; 

- le sopra riportate risorse finanziarie trasferite ad ASTRAL S.p.A. saranno interamente 

destinate all’acquisto di scuolabus elettrici, procedura gestita in qualità di stazione 

appaltante e i cui beneficiari saranno i piccoli comuni”; 
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VISTA  la determinazione n. G16378 del 26 dicembre 2021, con la quale sono state impegnate a favore 

di ASTRAL S.p.A. le risorse ad essa destinate dalla deliberazione della Giunta regionale 21 

dicembre 2021, n. 957, successivamente liquidate con provvedimento n. L28822 del 27 

dicembre 2021; 

 

VISTO l’Avviso pubblico di ASTRAL S.p.A. del 4 marzo 2022, “Manifestazioni d'interesse rivolta ai 

piccoli comuni per beneficiare dei finanziamenti stanziati dalla Regione Lazio per l'acquisto 

di scuolabus elettrici”, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21 dell’8 

marzo 2022; 

 

VISTA la determinazione di ASTRAL S.p.A. n. 399 del 10 agosto 2022, con la quale è stata approvata 

la graduatoria dei Piccoli Comuni della Regione Lazio che hanno presentato domanda di 

ammissione ai finanziamenti per l’acquisto di scuolabus elettrici;  

 

CONSIDERATO che il “Piano triennale per la riqualificazione dei Piccoli Comuni” approvato dalla 

deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2022, n. 988, specifica che in sede della sua 

prima attuazione la linea di intervento relativa a progetti di mobilità sostenibile e servizi volti 

a garantire il diritto allo studio “viene realizzata attraverso lo scorrimento della graduatoria 

dell’avviso pubblico emanato da ASTRAL SpA, “Manifestazioni d'interesse rivolta ai piccoli 

comuni per beneficiare dei finanziamenti stanziati dalla Regione Lazio per l'acquisto di 

scuolabus elettrici””; 

 

VISTA  la legge regionale 20 maggio 2002, n. 12 (Promozione della costituzione dell'azienda stradale 

Lazio-Astral S.p.A.) e successive modifiche, con la quale è stata istituita l’Azienda ASTRAL 

S.p.A.; 

 

VISTI  altresì: 

 l’articolo 7, commi 31-35, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, con il quale 

sono state attribuite ad ASTRAL S.p.A. ulteriori competenze in materia di trasporto 

pubblico locale e la funzione di stipula e gestione dei contratti di servizio; 

 l’articolo 5 dello Statuto di ASTRAL S.p.A.; 

 

TENUTO CONTO: 

 che ASTRAL spa è una società con capitale interamente regionale, opera nei confronti 

della Regione Lazio secondo le modalità in house providing e, pertanto, nel rispetto delle 

direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri di 

programmazione, indirizzo strategico-operativo e controllo della Regione, analogamente 

a quelli che quest’ultima esercita sui propri uffici e servizi; 

 delle competenze già espresse e dei risultati raggiunti da ASTRAL S.p.A., quale soggetto 

attuatore, nell’espletamento di procedure di gara e nella realizzazione di interventi mirati 

al soddisfacimento di servizi pubblici locali; 

 

RITENUTO  pertanto, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2022, n. 988, di 

perfezionare in favore di ASTRAL S.p.A. quota parte della prenotazione di impegno n. 

63467/2022, assunta della Giunta regionale del 4 novembre 2022, n. 988, per un importo di 

euro 1.400.000,00 sul capitolo U0000R48506, corrispondente alla missione 18, programma 

01, piano dei conti fino al IV livello 2.03.01.02, esercizio finanziario 2022, al fine di effettuare 

lo scorrimento della graduatoria dell’avviso pubblico da essa emanato in data 4 marzo 2022, 

“Manifestazioni d'interesse rivolta ai piccoli comuni per beneficiare dei finanziamenti stanziati 

dalla Regione Lazio per l'acquisto di scuolabus elettrici”;  

 

RITENUTO  altresì di: 

- stabilire che ASTRAL S.p.A. provveda a tutti gli adempimenti necessari per 

l’attuazione dello scorrimento della graduatoria previsto dalla deliberazione della 

Giunta regionale 4 novembre 2022, n. 988, nel rispetto delle disposizioni dell’Avviso 

pubblico del 4 marzo 2022, “Manifestazioni d'interesse rivolta ai piccoli comuni per 
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beneficiare dei finanziamenti stanziati dalla Regione Lazio per l'acquisto di scuolabus 

elettrici”, relazionandone periodicamente alla Regione Lazio e rendicontando le spese 

sostenute a valere sulle risorse impegnate con il presente atto, nonché su quelle 

trasferite ai sensi della determinazione n. G16378 del 26 dicembre 2021, entro il 31 

dicembre 2023; 

 

ATTESO  che le obbligazioni assunte con il presente atto giungeranno a scadenza entro il corrente 

esercizio finanziario; 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate 

 

 

1. di perfezionare in favore di ASTRAL S.p.A. quota parte della prenotazione di impegno n. 63467/2022, 

assunta con deliberazione della Giunta regionale del 4 novembre 2022, n. 988, per un importo di euro 

1.400.000,00, sul capitolo U0000R48506, corrispondente alla missione 18, programma 01, piano dei conti 

fino al IV livello 2.03.01.02, esercizio finanziario 2022, al fine di effettuare lo scorrimento della 

graduatoria dell’avviso pubblico da essa emanato in data 4 marzo 2022, “Manifestazioni d'interesse rivolta 

ai piccoli comuni per beneficiare dei finanziamenti stanziati dalla Regione Lazio per l'acquisto di 

scuolabus elettrici”; 

2. di stabilire che ASTRAL S.p.A. provveda a tutti gli adempimenti necessari per l’attuazione dello 

scorrimento della graduatoria previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2022, n. 988, 

nel rispetto delle disposizioni dell’Avviso pubblico del 4 marzo 2022, “Manifestazioni d'interesse rivolta 

ai piccoli comuni per beneficiare dei finanziamenti stanziati dalla Regione Lazio per l'acquisto di 

scuolabus elettrici”, relazionandone periodicamente alla Regione Lazio e rendicontando le spese sostenute 

a valere sulle risorse impegnate con il presente atto, nonché su quelle trasferite ai sensi della 

determinazione n. G16378 del 26 dicembre 2021, entro il 31 dicembre 2023;  

3. di dare atto che le obbligazioni assunte con il presente atto giungeranno a scadenza entro il corrente 

esercizio finanziario. 

 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

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

             

        

         

         Il Direttore 

                Luigi Ferdinando Nazzaro 
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