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Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio 
 

Art. 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 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.�


