
 
OGGETTO: Disciplina dei rapporti tra l’Amministrazione Regionale e l’Agenzia regionale per gli 
investimenti e lo sviluppo del Lazio – Sviluppo Lazio SpA istituita dall’art. 24 della l.r. 6 del 7 
giugno 1999 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione 
Lazio per l'esercizio finanziario 1999 (art. 28 L.R. 11 aprile 1986, n. 17)” e delle controllate 
FI.LA.S. S.p.A., BIC Lazio S.p.A.,  Unionfidi Lazio S.p.A.. 
 
 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA della Presidente di concerto con l’Assessore al Bilancio, Programmazione 
economico-finanziaria e Partecipazione; 

VISTA la Legge Statutaria della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1, recante Nuovo 
Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche; 

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”; 

VISTA la L.R. 6 del 7 giugno 1999 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio 
di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 (art. 28 L.R. 11 
aprile 1986, n. 17)” ed in particolare l’art. 24  “Istituzione dell’Agenzia l’Agenzia 
regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio” (in seguito “Sviluppo 
Lazio); 

VISTA                la L.R. n. 4 del 10 febbraio 1995 “Testo unico con modificazioni ed integrazioni 
delle disposizioni concernenti la FI.LA.S. S.p.a. (Finanziaria Laziale di 
Sviluppo)” e l’art. 26 della L.R. n.27 del 28 dicembre 2007   

VISTA              la L.R. n. 35 del 3 aprile 1990 “promozione della costituzione del Business 
innovation center Lazio – B.I.C. Lazio” (in seguito “BIC Lazio”) 

 VISTA         la L.R. n. 11 del 22 maggio 1997 “Disposizioni finanziarie per la redazione del 
bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997 (art. 28 
L.R. 11 aprile 1986, n. 17)” ed in particolare l’art. 52 che promuove la 
costituzione di Unionfidi Lazio S.p.A. (in seguito “Unionfidi”) e né disciplina 
l’attività;  

VISTO l’art. 1, comma 80 della L.R. 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla 
legge di assestamento del bilancio 2011-2013) il quale prevede che la Giunta 
regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare 
competente, disciplina in modo organico ed omogeneo le modalità di gestione e di 
controllo ex-ante, in itinere ed ex-post le attività e le risorse finanziarie affidate 
alle società strumentali della Regione Lazio;  

CONSIDERATO che con DGR 612 del 29/12/2010 la Regione Lazio, accertando il possesso dei 
requisiti previsti all’art. 3, comma 27, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 
3, commi 27 e seguenti (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), ha espresso la volontà di 



confermare il mantenimento della partecipazione in Sviluppo Lazio e nelle sue 
controllate Filas, Bic Lazio, Unionfidi, in quanto strumenti di attuazione delle 
politiche regionali di sostegno alle imprese e all’economia del Lazio, al fine di 
assicurare un miglioramento continuo di tali politiche basandosi sull’accumulo di 
esperienza, di relazioni e di informazioni relativamente al sistema economico 
regionale ed alla ingegnerizzazione degli strumenti di intervento,  

RITENUTO      opportuno, nel rispetto da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di 
pubblicità e di trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art.1 della Legge 
7 agosto 1990, n. 241, disciplinare in modo unitario, organico e, per quanto 
possibile, omogeneo i rapporti tra l’Amministrazione Regionale, Sviluppo Lazio e 
le controllate Filas, Bic Lazio,  Unionfidi Lazio; 

RITENUTO  opportuno applicare la nuova disciplina a partire dall’esercizio 2012, utilizzando 
la rimanente parte del 2011 per favorirne la piena entrata a regime in un’ottica di 
continuità amministrativa; 

 
CONSIDERATO  che è decorso il termine di cui all’art. 88, comma 2, del Regolamento del 

Consiglio Regionale, 

 

all’unanimità 

DELIBERA 

 

Di approvare l’atto di regolamentazione dei rapporti dei rapporti tra l’Amministrazione regionale e 
l’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio – Sviluppo Lazio SpA e le sue 
controllate Filas S.p.A., Bic Lazio S.p.A., Unionfidi Lazio S.p.A., di cui all’allegato “A” che forma 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.  
 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giudiziale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 
del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 
 
La presente deliberazione è  pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  
 
 
 


