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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 4 agosto 2015, n. 422
Aggiornamento dell'Allegato 1, del programma integrato degli interventi - approvato con DGR n. 606 del
14.12.2012 - già aggiornato con DGR n. 416 del 01.07.2014 concernente: POR FESR Lazio 2007-2013, Asse
III, Attività 1 "Miglioramento della qualità e dell'efficienza del TPL, potenziamento della rete infrastrutturale
e dei nodi di scambio".
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OGGETTO: Aggiornamento dell’Allegato 1, del programma integrato degli interventi –
approvato con DGR n. 606 del 14.12.2012 – già aggiornato con DGR n. 416 del 01.07.2014
concernente: «POR FESR Lazio 2007-2013, Asse III, Attività 1 "Miglioramento della qualità e
dell'efficienza del TPL, potenziamento della rete infrastrutturale e dei nodi di scambio".
LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell’Assessore Politiche del Territorio, Mobilità e Rifiuti di concerto con l’Assessore
Sviluppo Economico e Attività Produttive;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la L.R. n. 6 del 18 Febbraio 2002 - “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” - e successive modifiche;
VISTO il Regolamento regionale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta
Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche;
VISTA la legge regionale 6 Marzo 2011, n.6 che detta norme in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali;
VISTO il Decreto Legislativo 27 Ottobre 2009, n. 150 di "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;
VISTA la D.G.R. n.90 del 30.04.2013 con la quale è stato conferito al Dott. Rosanna Bellotti
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Attività Produttive”;
VISTA la D.G.R. n. 98 del 08.05.2013 con la quale è stata assegnata alla Direzione Regionale
Attività Produttive la funzione di “Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2007-2013”;
VISTA la D.G.R. n. 112 del 29.05.2013 con la quale è stato conferito all’Arch. Manuela Manetti
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti”;
VISTO il Decreto dirigenziale n. A04996 del 16 giugno 2013, concernente: “Delega ex art. 166 del
r.r. 1/2002 al Direttore della Direzione regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti del
potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché stipulare contratti di competenza del Direttore
del Dipartimento Istituzionale e Territorio;
VISTO il Decreto dirigenziale n. A05640 del 09 luglio 2013, che modifica l’allegato A al Decreto
dirigenziale n. A04996 del 16 giugno 2013, concernente: “Delega ex art. 166 del r.r. 1/2002 al
Direttore della Direzione regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti del potere di adottare
determinazioni dirigenziali nonché stipulare contratti di competenza del Direttore del Dipartimento
Istituzionale e Territorio;
VISTA la L.R. n. 25/2001 Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della
Regione;
VISTA la L.R. n. 17 del 30.12.2014 “Legge di stabilità regionale 2015”
VISTA la L.R. n. 18 del 30.12.2014 “Bilancio di previsione finanziario Regione Lazio 2015-2017”;
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PREMESSO:
-

che con il decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e sue successive modificazioni ed
integrazioni sono state conferite alle Regioni le funzioni e i compiti in materia di servizi
pubblici di trasporto di interesse regionale e locale;

-

che con Deliberazione del 3 aprile 2007 n. 39 il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato
il Programma Operativo Regionale del Lazio cofinanziato dal FESR Lazio 2007-2013 per il
conseguimento dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” adottato con
Decisione della Commissione n. C (2007) 4584 del 2 ottobre 2007;

-

che con Deliberazione del 16 luglio 2008 n. 50 il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato
il Programma della Politica di sviluppo unitaria 2007-2013 della Regione Lazio, a valere
sulle risorse del Fondo di Sviluppo Regionale (FESR), del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS)
e del bilancio regionale, ed individuava nella Direzione Regionale Programmazione
Economica la struttura di riferimento per il coordinamento della politica regionale unitaria;

-

che con la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 15 del 28 marzo 2012 si è
proceduto ad approvare la Revisione del POR FESR Lazio 2007-2013;

-

che la Commissione Europea con la Decisione C(2012)1659 del 28/03/2012, ha modificato la
precedente decisione C(2007)4584 che adottava il Programma Operativo per l’intervento
comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ai fini dell’obiettivo ”Competitività
Regionale e Occupazione” nella Regione Lazio;

-

che con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 22 dicembre 2008 n. 969 sono
state approvate le modalità di erogazione dei contributi per la realizzazione di opere
pubbliche, cofinanziate con risorse del Fondo di Sviluppo Regionale (FESR), del Fondo Aree
Sottoutilizzate (FAS) e di bilancio regionale correlate, che concorrono all’attuazione della
politica regionale unitaria 2007 – 2013;

-

che con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 2 ottobre 2009 n. 751 avente ad
oggetto “Politica di sviluppo unitaria regionale 2007-2013 - POR FESR Lazio 2007-2013 –
Attuazione dell’Attività III.1 “Miglioramento della qualità e dell’efficienza del TPL,
potenziamento della rete infrastrutturale e dei nodi di scambio” veniva individuato in RFI
S.p.A. il soggetto attuatore degli interventi del raddoppio della tratta “Campoleone –
Nettuno” e del “nuovo sottopassaggio della stazione di Aprilia con adeguamento del terzo
binario di stazione” della linea FR8 Roma-Campoleone-Nettuno;

-

che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 332 del 14.07.2011 veniva approvato il
Nuovo Programma degli interventi da finanziare nell’ambito del POR FESR Lazio 20072013, Asse III, Attività 1 “Miglioramento della qualità e dell’efficienza del TPL,
potenziamento della rete infrastrutturale e dei nodi di scambio” tra cui veniva ricompreso
l’intervento volto all’ammodernamento, potenziamento e raddoppio della tratta Campoleone
– Aprilia ricompresa nella linea FR8 (fondi POR-FESR Lazio 2007-2013);

-

che a seguito di approfondimenti tecnici, ai fini del potenziamento del servizio sulla linea
ferroviaria in questione, emergeva l’esigenza di assicurare, un nuovo modello di esercizio
strettamente connesso ad un aumento della capacità dell’infrastruttura ferroviaria;

-

che, a tal fine, di concerto con R.F.I. è stato individuato un “programma integrato di
interventi”, finalizzato ad assicurare detto miglioramento della potenzialità della
infrastruttura ferroviaria;

-

che detto programma, denominato “Interventi di potenziamento della Rete ferroviaria
regionale - Ammodernamento e potenziamento della linea Campoleone-Nettuno (Fr8) -
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Raddoppio della tratta Campoleone – Aprilia” veniva approvato dalla Giunta Regionale con
la Deliberazione n. 606 del 14.12.2012 di cui ne costituiva l’Allegato 1;
-

che in data 18.12.2012 veniva stipulata la Convenzione tra la Regione Lazio ed R.F.I.
denominata “Interventi di potenziamento della rete ferroviaria regionale-ammodernamento e
potenziamento della linea Campoleone-Nettuno (FL8)-raddoppio della tratta Campoleone –
Aprilia” (Registro cronologico dell’Ufficiale Rogante della Regione Lazio n. 15907 del
20.12.2012);

-

che le Parti, di comune accordo, sulla base delle esperienze maturate nel primo anno di
attuazione della Convenzione, hanno ritenuto opportuno aggiornare il quadro degli interventi
dalla stessa finanziati ed introdurre dei meccanismi di flessibilità sugli aspetti di maggiore
dettaglio, al fine di dare attuazione alla suddetta Convenzione;

-

che in data 11.09.2014 veniva stipulato il 1° Atto Integrativo alla Convenzione tra la Regione
Lazio ed R.F.I. denominata “Interventi di potenziamento della rete ferroviaria regionaleammodernamento e potenziamento della linea Campoleone-Nettuno (FL8)-raddoppio della
tratta Campoleone – Aprilia” (Registro cronologico dell’Ufficiale Rogante della Regione
Lazio n. 17430 del 24/09/2014);

-

che con il 1° Atto Integrativo, è stato istituito un Comitato Tecnico Paritetico che con
cadenza bimestrale esamina lo stato di avanzamento degli interventi programmati, e valuta le
problematicità di concludere tali interventi entro il 31.12.2015;

-

che dalle riunioni del Comitato Tecnico Paritetico è emersa la difficoltà di concludere alcune
fasi degli interventi programmati entro il 31.12.2015 ed inoltre che alcune “schede di
dettaglio” allegate al 1° Atto Integrativo conseguivano dall’analisi di fattibilità degli
interventi, e quindi risultavano carenti;

-

che viene espunto dall’elenco degli interventi previsti nell’Atto integrativo quello riguardante
l’“Implementazione degli apparati informativi nelle stazioni”, poiché da un approfondimento
di RFI risulta già finanziato da altra legge dello Stato, pertanto verrebbe meno il rispetto del
divieto di doppio finanziamento di cui all’impegno di RFI previsto all’Art. 12 punto 1) della
Convenzione stipulata il 18.12.2012;

-

che le parti di comune accordo ritengono necessario rimodulare le schede di dettaglio di
alcuni degli interventi finanziati, di cui viene modificato l’importo, in quanto dalle
elaborazioni dei progetti esecutivi sono risultati costi complessivi diversi, inferiori o
superiori, rispetto alla prima valutazione effettuata sulla base di semplici analisi di fattibilità
degli interventi;

-

che le parti ritengono necessario aggiornare l’elenco degli interventi di “riserva” per un
importo complessivo di €. 6.150.000,00.

RITENUTO di dover procedere, alla sostituzione dell’allegato n. 1, per la parte riferita agli
interventi realizzabili entro il 2015, approvato con Deliberazione n. 606 del 14.12.2012, e
successivamente modificato con Deliberazione n. 416 del 01.07.2014 con la nuova versione
aggiornata, allegata alla presente deliberazione;
CONSIDERATO, che la rimodulazione degli interventi previsti in convenzione, non comporta un
aumento di spesa a carico del POR FESR Lazio 2007-2013;
tutto ciò premesso e considerato,
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DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente recepite:
― di aggiornare l’allegato 1 del programma integrato di interventi, approvato con Deliberazione
della Giunta n. 606 del 14.12.2012, successivamente modificato con Deliberazione della Giunta
n. 416 del 01.07.2014, per la parte riguardante gli interventi realizzabili entro il 2015, con la
nuova formulazione del programma allegata alla presente;
― di dare atto che tale modifica non comporta un aumento di spesa a carico del POR FESR Lazio
2007-2013.
La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
regionale www.regione.lazio.it.
Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta
approvato all’unanimità.

