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Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 31 del 21 agosto 2010
SUPPLEMENTO N. 149
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la
seguente legge:

ARTICOLO 1
(Disposizioni varie)
1. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 27 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25
(Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), con la presente
legge è approvato l’assestamento del bilancio regionale per l’esercizio 2010.
2. Ai sensi dell’articolo 27 della l.r. 25/2001, sulla base delle definitive risultanze contabili, sono
aggiornati:
a) l'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2009;
b) il disavanzo finanziario riferito all’esercizio 2009;
c) l’ammontare della giacenza di cassa riferito all'inizio dell’esercizio 2010;
d) l’ammontare delle iscrizioni di bilancio volte a ricondurre il bilancio regionale in equilibrio.
3. Nello stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012
sono introdotte le variazioni di cui all’allegata tabella “A” – Entrata.
4. Nello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012
sono introdotte le variazioni di cui all’allegata tabella “B” – Spesa.
5. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 si intendono
aggiornati in conformità alle variazioni ed ai riferimenti recati dalla presente legge e relative
tabelle annesse.
6. Alla copertura del disavanzo finanziario riferito all’esercizio 2009 pari ad euro
5.810.833.378,68 si provvede mediante la dismissione dei beni
patrimoniali per un importo di euro 720.000.000,00 e mediante la contrazione di mutui o prestiti
obbligazionari per un importo di euro 5.090.833.378,68.
7. L’autorizzazione a contrarre mutui o prestiti per interventi finalizzati ai nuovi investimenti è
pari ad euro 1.341.583.520,73 in diminuzione per un importo di euro 169.888.456,01 rispetto a
quanto approvato con la legge regionale 24 dicembre 2009, n. 32 (Bilancio di previsione della
Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2010).
8. Il livello massimo di ricorso al mercato finanziario, risultante della somma tra il disavanzo
relativo alle spese di investimento finanziato con l'indebitamento di cui al comma 6 e l’importo
totale dei mutui o dei prestiti obbligazionari di cui al comma 7, è pari ad euro 6.432.416.899,41
in aumento per un importo di euro 2.167.582.581,49 rispetto a quanto stabilito dall’articolo 1
della legge regionale 24 dicembre 2009, n. 31 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2010).
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9. E’ autorizzata la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l’importo pari ad euro
5.090.833.378,68 di cui al comma 6, finalizzato al formale riequilibrio conseguente all’iscrizione
del disavanzo per investimenti relativo all’esercizio 2009.
10. In materia di perenzione amministrativa sono confermate, per l’esercizio finanziario 2010, le
disposizioni di cui all’articolo 4, commi 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15
(Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario
2007).
11. L’articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2007, n.13 (Organizzazione del sistema turistico
laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14 “Organizzazione delle funzioni a
livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive
modifiche) è sostituito dal seguente:
“Art.12
(Agenzia regionale del turismo)
1. Ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto e nel rispetto delle norme generali previste nella legge
regionale 1° febbraio 2008, n.1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi
dell’articolo 54 dello Statuto.
Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) è istituita l’Agenzia
regionale del turismo, di seguito denominata Agenzia.
2. L’Agenzia è preposta allo svolgimento di attività tecnico-operative di interesse regionale in
materia di turismo a supporto delle finalità di cui alla presente legge e nel rispetto degli indirizzi,
delle direttive e dei programmi della Regione e, in particolare, sentita la competente
commissione consiliare:
a) promuove l’offerta turistica in Italia e all’estero;
b) realizza campagne promozionali e azioni di comunicazione di interesse regionale;
c) organizza e partecipa a fiere e manifestazioni turistiche e non, al fine di promuovere il
territorio e le varie offerte regionali;
d) fornisce supporto e assistenza tecnica alla struttura regionale competente in materia di
turismo per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali nonché all’Osservatorio regionale del
turismo di cui all’articolo 20;
e) svolge attività di monitoraggio e supporto alla valutazione dell’impatto delle politiche sul
turismo.
3. Il direttore dell’Agenzia è nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 53, comma 2,
dello Statuto, su proposta congiunta degli assessori regionali competenti in materia di turismo e
organizzazione e personale ed è scelto tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente
della Regione ovvero tra esperti e professionisti esterni all’amministrazione regionale, in
possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea;
b) comprovata professionalità ed esperienza in materia turistica e nelladirezione di
organizzazioni complesse.
4. L’incarico di direttore è conferito per un periodo non superiore a cinque anni. Ai sensi
dell’articolo 53, comma 2, dello Statuto e dell’articolo 39, comma 4, della legge regionale 15
settembre 2005, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno
finanziario 2005) e successive modifiche, l’incarico del direttore cessa di diritto il novantesimo
giorno successivo all’insediamento della nuova Giunta regionale, salvo conferma da parte di
quest’ultima. La Giunta regionale può revocare l’incarico nei casi previsti dagli articoli 20 e 24
della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e
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del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive
modifiche.
5. In coerenza con le previsioni dell’articolo 11 della l.r. 6/2002 e del titolo III, capo I, del
regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1
(Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive
modifiche, il sistema organizzativo dell’Agenzia è
definito dal direttore con specifico regolamento di organizzazione, in conformità alle esigenze di
speditezza, efficienza ed efficacia dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 1/2008. Entro trenta giorni dalla nomina il
direttore predispone la proposta di regolamento di
organizzazione e la trasmette ai direttori dei dipartimenti e delle direzioni regionali competenti in
materia di turismo e organizzazione e personale, ai fini della predisposizione della deliberazione
della Giunta regionale di adozione del regolamento stesso, su proposta dell’assessore
regionale competente in materia di turismo, di concerto con l’assessore regionale competente in
materia di organizzazione e personale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria e, da
ultimo, la competente commissione consiliare.
6. Il controllo strategico dell’attività dell’Agenzia è effettuato secondo quanto previsto
dall’articolo 30 del r.r. 1/2002 e successive modifiche. Il
controllo di gestione e la valutazione del direttore dell’Agenzia è effettuato secondo quanto
previsto dalla normativa regionale vigente per il direttore regionale.
7. Ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 1/2008 la Giunta regionale esercita il controllo e la vigilanza
nei confronti dell’Agenzia. A tal fine la Giunta
regionale può acquisire dall’Agenzia provvedimenti, atti e qualsiasi informazione utile e può
disporre ispezioni e controlli. In particolare la
Giunta regionale:
a) esercita il potere sostitutivo nei confronti del direttore in caso di inerzia, ritardo o grave
inosservanza degli indirizzi e delle direttive, tali
da determinare pregiudizio per l’interesse pubblico, previa diffida ad adempiere entro un
congruo termine ed a seguito dell’inutile decorso del
termine stesso, attraverso la nomina di un commissario ad acta;
b) esercita il potere di annullamento degli atti del direttore, esclusivamente per motivi di
legittimità, previa diffida a provvedere entro un congruo termine ed a seguito dell’inutile decorso
del termine stesso.
8. Le risorse finanziarie dell’Agenzia sono costituite da:
a) un fondo stanziato nell’UPB B43;
b) i proventi derivanti dalle attività svolte a favore di enti locali e di altri enti pubblici ai sensi
dell’articolo 3 della l.r. 1/2008;
c) eventuali specifici finanziamenti disposti dall’Unione europea, dallo Stato o dalla Regione.
9. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applica quanto previsto dalla l.r. 1/2008.”.
12. Gli articoli 13 e 59 bis della l.r. 13/2007 e i commi 1 e 3 dell’articolo 38 della legge regionale
28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 - art. 11, l.r.. 20
novembre 2001, n. 25) sono abrogati.
13. Il Presidente della Regione ovvero l’assessore competente in materia di turismo da lui
delegato sono autorizzati a porre in essere le iniziative necessarie per la messa in liquidazione
dell’Agenzia regionale per la promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.A..
14. I riferimenti contenuti nella l.r. 13/2007 relativi all’Agenzia regionale per la promozione
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turistica di Roma e del Lazio S.p.A. sono da intendersi riferiti all’Agenzia regionale del Turismo
di cui all’articolo 12 della l.r. 13/2007, come modificato dal comma 11.
15. Agli oneri relativi alle spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività dell’Agenzia
di cui al comma 11 si provvede mediante gli appositi capitoli nell’ambito dell’UPB B43.
16. Alla legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 (Interventi a sostegno della famiglia) sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:
“2. I membri dell’Osservatorio sono nominati, ai sensi dell’articolo 41, comma 8 dello Statuto,
dal Presidente della Regione, che individua, altresì, il presidente, scegliendolo tra i membri
dell’Osservatorio stesso.”;
b) l’articolo 11 è abrogato.
17. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 14 gennaio 1987, n.9 (Interventi regionali in
favore delle cooperative integrate. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1981, n. 11) e
successive modifiche le parole: “entro un anno dall’effettiva erogazione degli stessi” sono
sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’effettiva erogazione degli
stessi”.
18. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e
successive modifiche, in materia di accreditamento istituzionale definitivo, le strutture sanitarie e
sociosanitarie private provvisoriamente accreditate alla data di entrata in vigore della presente
legge, entro il termine del 10 dicembre 2010, presentano alla Regione nuova domanda di
conferma dell’autorizzazione all’esercizio nonché la domanda di accreditamento istituzionale
definitivo, esclusivamente attraverso l’utilizzo di una piattaforma applicativa informatica messa a
disposizione da LAit S.p.A., secondo modalità stabilite con apposito provvedimento
amministrativo, da pubblicarsi sul BUR.
19. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private che sono state oggetto di intese di
riconversione ratificate con decreto del Commissario ad acta per il Piano di rientro dei disavanzi
del settore sanitario, qualora non ancora operanti a seguito della riconversione e in possesso
dei requisiti previsti per l’autorizzazione all’esercizio delle strutture o attività riconvertite, a
decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, operano in regime di provvisorio
accreditamento. Le stesse devono, comunque, presentare domanda di autorizzazione
all’esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo con le medesime modalità e negli stessi
termini previsti nei commi da 18 a 26.
20. Le domande di autorizzazione all’esercizio devono essere corredate da dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale
rappresentante circa la rispondenza ai requisiti stabiliti con il provvedimento di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera a), della legge
regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture
e all’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi
contrattuali) e successive modifiche e contenere gli estremi del provvedimento di
autorizzazione all’esercizio dell’attività.
21. Le domande di accreditamento istituzionale definitivo devono essere corredate da
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante circa la
rispondenza ai requisiti ulteriori previsti per l’accreditamento ovvero da atto unilaterale d’obbligo
ad adeguare le strutture nei termini definiti con il provvedimento di individuazione dei requisiti
ulteriori. La domanda di accreditamento deve, altresì, indicare gli estremi dell’eventuale
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provvedimento attestante l’accreditamento provvisorio e le attività per le quali è stato concesso
ovvero delle convenzioni o di altro titolo per l’accreditamento transitorio previsto dall’articolo 6,
comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica).
22. La corretta presentazione nei termini delle domande e della documentazione di cui ai commi
dal 18 al 21 costituisce titolo per l’accreditamento istituzionale definitivo, condizionato alla
verifica di cui ai commi 23 e 24, a decorrere dalla data di cui al citato articolo 1, comma 796,
lettera t), della l. 296/2006 e successive modifiche. Il riconoscimento dell’accreditamento
avviene mediante l’adozione, entro il termine del 31 dicembre 2010, di apposito provvedimento
amministrativo e ha validità per il periodo previsto dall’articolo 16, comma 5 della l.r. 4/2003.

23. Successivamente all’adozione del provvedimento di cui al comma 22, la competente
direzione regionale avvia il procedimento di verifica dei requisiti richiesti per l’autorizzazione e di
quelli ulteriori previsti per l’accreditamento istituzionale.
24. Qualora dalla verifica dovesse risultare il mancato possesso dei requisiti per l’autorizzazione
all’esercizio o dei requisiti ulteriori previsti per
l’accreditamento, la Regione dispone i conseguenti provvedimenti, ivi compresa la revoca
dell’autorizzazione all’esercizio o dell’accreditamento
istituzionale, secondo quanto previsto dalla l.r. 4/2003.
25. La mancata presentazione delle domande di cui ai commi 18 e 19 entro il termine del 10
dicembre 2010 comporta, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la cessazione dell’accreditamento
provvisorio.
26. Per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi
dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in
materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché
con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli
stessi.
27. Al comma 1 dell’articolo 3bis della legge regionale 15 marzo 1973, n. 6 (Funzionamento dei
gruppi consiliari) e successive modifiche le parole da: “consulenze qualificate” a: “di esperti”
sono sostituite dalla seguente: “collaborazioni”.
28. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 15 (Disposizioni
urgenti in materia di organismi geneticamente modificati) le parole: “due anni” sono sostituite
dalle seguenti: “quattro anni”.
29. La Regione promuove la realizzazione di interventi infrastrutturali nelle scuole attraverso
l’adozione di un programma straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per
l’innovazione delle strutture, di seguito denominato programma straordinario.
30. Per le finalità di cui al comma 29, la Regione concede contributi in favore dei progetti
presentati dagli enti locali secondo i criteri e le
modalità stabiliti con la successiva deliberazione della Giunta di cui al comma 33.
31. Agli oneri relativi al programma straordinario si provvede mediante l’implementazione del
capitolo C22547 dell’importo complessivo pari ad euro 70 milioni, di cui euro 42 milioni per
l’anno 2011 ed euro 28 milioni per l’anno 2012. Il Presidente della Regione, con proprio decreto,
provvede ad assegnare ulteriori risorse a seguito delle economie e/o rimodulazioni derivanti dal
POR FESR 2007-2013 per un importo pari ad euro 35 milioni.
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32. L’articolo 23 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2009) e i commi 50 e 51 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22
(Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio), sono
abrogati. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i progetti presentati in riferimento
alle suddette disposizioni sono validi ed oggetto di possibile contributo regionale, anche
attraverso leggi di settore, secondo le modalità stabilite con la successiva deliberazione della
Giunta di cui al comma 33.

33. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su
proposta dell’assessore in materia di bilancio,
sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione definisce:
a) le modalità di esecuzione del programma;
b) i criteri per la presentazione dei progetti e la relativa assegnazione dei contributi, prevedendo
che una quota massima non superiore al 20% degli stanziamenti destinati al programma
straordinario sia utilizzata per il finanziamento di progetti presentati dagli enti locali per
fronteggiare
ulteriori situazioni di interesse e sicurezza pubblica;
c) l’elenco dei progetti presentati in riferimento all’articolo 23 della l.r. 31/2008 ed ai commi 50 e
51 dell’articolo 1 della l.r. 22/2009 ammissibili di contributi.
34. Alla l.r. 25/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 12 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata a presentare proposte di leggi regionali collegate
alla manovra di assestamento del bilancio di cui all’articolo 27.”.
b) al comma 5 dell’articolo 17bis, al secondo periodo, le parole: “di cui all’articolo 12” sono
sostituite dalle seguenti: “alla manovra finanziaria
annuale di cui all’articolo 12, comma 1”.
c) all’articolo 27 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1bis. Ai sensi dell’articolo 12, comma 1bis, la Giunta può presentare al Consiglio una o più
proposte di legge regionale collegate alla manovra di assestamento del bilancio.”.
35. Al comma 2 dell’articolo 38 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 29 (Norme per
l’attuazione del diritto allo studio) e successive modifiche dopo le parole: “Assegnazione alle
province” sono inserite le seguenti: “e agli enti locali”.
36. La Regione pone in essere misure atte a prevenire e contrastare l’insorgenza e la diffusione
di comportamenti persecutori indicati con il termine “stalking”.
37. Alla copertura degli oneri di cui al comma 36 si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito
dell’UPB H41, del capitolo denominato: “Interventi per contrastare il fenomeno dello stalking”
con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2010, pari ad euro 10 mila.
38. Al comma 1 dell’articolo 63 della legge regionale 24 dicembre 2008, n.31 (Legge finanziaria
regionale per l’esercizio 2009) le parole: “deliberati nelle annualità 2006, 2007 e 2008” sono
sostituite dalle seguenti: “deliberati nelle annualità dal 2003 al 2008”.
39. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 31 gennaio 2002, n.5
(Comitato regionale per i lavori pubblici) e successive modifiche sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all’alinea le parole: “ad una soglia minima fissata dalla Giunta regionale con apposita
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deliberazione” sono sostituite dalle seguenti: “alla soglia di euro 3.000.000,00”;
b) al numero 3) le parole da: “dall’articolo 2” alle parole: “lavori pubblici)” sono sostituite dalle
seguenti: “dall’articolo 32, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE)”.
40. Il comma 4 dell’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie
per la redazione del bilancio di previsione della
Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999) e successive modifiche è sostituito dal seguente:
“4. Le spese di esecuzione delle opere e dei lavori pubblici non possono superare, per la parte
a carico del finanziamento regionale, l’importo del quadro economico preventivato o quello
minore eventualmente riconosciuto dalla Regione. Per l’esecuzione di varianti in corso d’opera
ovvero di lavori complementari, nei limiti previsti rispettivamente dagli articoli 132 e 57, comma
5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive
modifiche, possono essere utilizzate le risorse derivanti da eventuali ribassi d’asta, previa
autorizzazione regionale.”.
41. All’articolo 282 delle legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001) sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. In attesa che la Regione disciplini le modalità di determinazione del costo di costruzione di
cui all’articolo 16, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive
modifiche e adotti i conseguenti provvedimenti, il costo di costruzione è costituito dal 50% dei
costi massimi per l’edilizia agevolata, come definiti dalla Giunta regionale con propria
deliberazione e aggiornati in ragione della variazione dei costi di costruzione accertata
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Gli importi così determinati sono ulteriormente
incrementati del 15%.”;
b) al comma 2 le parole: “all’articolo 6, comma 4, della l. 10/1977” sono sostituite dalle seguenti:
“all’articolo 16, comma 9, del d.p.r. 380/2001”.
42. L’articolo 33 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento e variazione del
bilancio di previsione della Regione Lazio per l‘anno finanziario 2007) è sostituito dal seguente:
Art. 33 (Disposizioni in materia di procedure per il finanziamento di opere pubbliche)
1. La direzione regionale competente per materia può prorogare, con provvedimento motivato,
previa istanza del soggetto destinatario del finanziamento, il termine per la comunicazione
dell’avvenuto perfezionamento dell’obbligazione di spesa, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 30, commi 3 e 5, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria
regionale per l’esercizio 2005), ancorché detto termine sia già scaduto alla data della
presentazione dell’istanza.”.
43. La Regione, al fine di concorrere al contenimento della spesa regionale e dei costi sostenuti
per lo svolgimento delle attività tecnicoamministrative, può prevedere oneri di istruttoria
riguardanti varianti urbanistiche introdotte con gli accordi di programma di cui all’articolo 34 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali).
44. Ai fini di cui al comma 43, la Giunta regionale adotta un regolamento di attuazione e
integrazione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto per la determinazione
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degli oneri e delle procedure per la corresponsione degli stessi in relazione alla tipologia degli
interventi
nonché delle modalità di funzionamento dei collegi di vigilanza di cui all’articolo 34, comma 7,
del d.lgs. 267/2000.
45. All’attuazione dei commi 43 e 44 si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB
E71, di un apposito capitolo denominato: “Fondo per gli oneri istruttori e per il funzionamento
dei collegi di vigilanza di cui al comma 7 dell’articolo 34 del d.lgs. 267/2000” con uno
stanziamento, per l’esercizio finanziario 2010, pari ad euro 30 mila.
46. Nell’ambito delle politiche di formazione, di istruzione e di sostegno alle famiglie sono
concesse borse di studio ai figli di lavoratori svantaggiati in cassa integrazione o in mobilità, che
abbiano dimostrato particolare propensione allo studio e che abbiano riportato nell’anno
precedente una media di voti superiore all’otto.
47. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 46 si provvede
mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB F31,
dell’apposito capitolo denominato: “Interventi a favore dei figli di lavoratori svantaggiati” con uno
stanziamento, per l’esercizio finanziario
2010, pari ad euro 30 mila.
48. La Regione promuove e sostiene iniziative di carattere sociale e sanitario volte alla ricerca,
sperimentazione e cura per il trattamento di angioplastica dilatativa per i malati di sclerosi
multipla affetti da insufficienza venosa cerebro-spinale cronica (Ccsvi).
49. Per i fini di cui al comma 48 la Giunta regionale sottoscrive protocolli di intesa con le
strutture pubbliche e private preposte competenti
per i trattamenti di cui al medesimo comma.
50. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 48 e 49 si provvede mediante l’istituzione,
nell’ambito dell’UPB H41, dell’apposito capitolo denominato: “Contributo per il sostegno, la
ricerca e la sperimentazione sulla sclerosi multipla”, con uno stanziamento, per ciascuna delle
annualità 2010 e 2011, pari ad euro 100 mila.

ARTICOLO 8
(Riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie)
1. Al fine di una razionalizzazione e riduzione dei costi e fermo restando quanto previsto
dall’articolo 3, commi 27 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Finanziaria 2008) e successive
modifiche, la Regione provvede al riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie
ed in particolare:
a) la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvede con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare,
all’individuazione delle partecipazioni societarie regionali, sia dirette che indirette, per le quali si
ritenga opportuno mantenere l’adesione regionale ovvero si ritenga necessario procedere alla
cessione della partecipazione o allo scioglimento e liquidazione della società, definendo, altresì,
gli indirizzi per l’eventuale adeguamento delle partecipazioni mantenute alla normativa statale e
comunitaria vigente in materia;
b) nei casi di cessione della partecipazione societaria o scioglimento e liquidazione della società
partecipata, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di adozione della deliberazione
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di cui alla lettera a), assume le iniziative necessarie per procedere alla cessione ovvero allo
scioglimento e liquidazione. Laddove le partecipazioni societarie regionali da cedere o le
società partecipate da sciogliere e liquidare siano state promosse con legge, entro lo stesso
termine di cui alla presente lettera, la Giunta regionale adotta una specifica proposta di legge di
riordino. A seguito dell’approvazione della suddetta legge, la Giunta regionale adotta i
conseguenti provvedimenti esecutivi ;
c) il Presidente della Regione ovvero l’assessore competente in materia di turismo da lui
delegato sono autorizzati a porre in essere le iniziative necessarie per la messa in liquidazione
dell’Agenzia regionale per la promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.A. e per il passaggio
dei dipendenti a tempo indeterminato nell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo
del Lazio – Sviluppo Lazio S.p.A. o in altre società controllate dalla Regione;
d) l’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. è
autorizzata ad assumere le iniziative necessarie per la messa in liquidazione o la fusione
anche con altre società regionali delle società Litorale S.p.A. e Risorsa s.r.l.;
e) la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio e
la commissione consiliare competente in materia di trasporti, può autorizzare la COTRAL
Compagnia Trasporti Laziali S.p.A. ad assorbire, tramite fusione per incorporazione, la
COTRAL Patrimonio S.p.A., nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8, comma 4 bis, del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della
l. 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche per la gestione delle reti e dell’infrastruttura
ferroviaria.
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