XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale il 10 luglio 2019 ha approvato la deliberazione
legislativa concernente:

“MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2018, N. 6
(DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO E IL SOSTEGNO DEL
DIRITTO ALLO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA
NELLA REGIONE) E SOPPRESSIONE DELL’AGENZIA REGIONALE
PER LA MOBILITÀ (AREMOL)”

Testo coordinato formalmente ai sensi dell’articolo 71 del regolamento dei lavori del
Consiglio regionale.

Art. 1
(Modifica all’articolo 25 legge regionale 27 luglio 2018, n. 6
“Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio
e la promozione della conoscenza nella Regione”)

1. Al comma 7 dell’articolo 25 dopo le parole: “articoli 7, 8 e 9.” sono aggiunte, in fine, le
seguenti: “Decorso inutilmente il predetto termine, se non sono pervenute al Presidente della
Regione tutte le designazioni di cui all’articolo 8, comma 2, lettere a) e b), il Consiglio di
amministrazione è costituito soltanto dal Presidente e da uno o più dei componenti già designati.
A seguito della designazione degli ulteriori componenti, il Presidente della Regione provvede
con successivo decreto ad integrare la composizione del Consiglio di amministrazione.”.
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Art. 2
(Soppressione dell’agenzia regionale per la mobilità – AREMOL)

1. In coerenza con le finalità di cui all’articolo 22, comma 1, della legge regionale 28
giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,
relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione,
controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) ed in linea
con il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, direttamente o
indirettamente possedute dalla Regione, approvato con decreto del Presidente della Regione 21
aprile 2015, n. T00060 ai sensi dell’articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, al fine della razionalizzazione dell’ordinamento amministrativo regionale, secondo criteri
di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, nonché per il contenimento
della spesa corrente, l’agenzia regionale per la mobilità (AREMOL), istituita ai sensi della legge
regionale 26 marzo 2003, n. 9, è soppressa dal 1° ottobre 2019. Le attività e le funzioni ad essa
attribuite ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 9/2003, sono trasferite alla direzione regionale
competente in materia di trasporti, secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della
Regione, ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per
la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione), nomina, con proprio decreto,
un commissario liquidatore, da scegliersi anche tra il personale dipendente della Regione.
3. Il commissario liquidatore di cui al comma 2 provvede, entro trenta giorni dalla nomina:
a) alla ricognizione dei beni mobili ed immobili di proprietà dell’AREMOL;
b) alla ricognizione del personale in servizio, delle risorse finanziarie e dei rapporti
giuridici attivi e passivi nonché dei procedimenti di contenzioso pendenti;
c) alla redazione del bilancio di apertura della liquidazione;
d) allo svolgimento di ogni altra attività necessaria per l’adempimento dei compiti
connessi con la soppressione dell’AREMOL.
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4. Entro trenta giorni dalla nomina, il commissario liquidatore di cui al comma 2 trasmette
alla Giunta regionale il bilancio di apertura della liquidazione che è approvato con deliberazione
della Giunta regionale.
5. Entro novanta giorni dalla nomina, il commissario liquidatore di cui al comma 2
trasmette alla Giunta regionale il bilancio finale di liquidazione che è approvato con
deliberazione della Giunta regionale, previa informativa alle commissioni consiliari competenti
in materia. Il bilancio finale di liquidazione approvato è pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione.
6. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro il 1° ottobre 2019, sono
trasferite alla direzione regionale competente in materia di trasporti le funzioni dell’AREMOL
nonché i beni mobili ed immobili, i rapporti giuridici attivi e passivi e le risorse finanziarie e
strumentali rinvenienti dall’individuazione di cui al comma 3.
7. Dalla data di nomina del commissario liquidatore di cui al comma 2, gli organi
dell’AREMOL cessano dalle proprie funzioni ad eccezione del collegio dei revisori dei conti
che permane in carica per tutta la durata della gestione liquidatoria. Espletati gli adempimenti
di competenza, il commissario liquidatore cessa dall’incarico ed il collegio dei revisori dei conti
decade.
8. A decorrere dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 6 sono abrogate
le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 26 marzo 2003, n. 9 (Istituzione dell’agenzia regionale per la
mobilità - AREMOL);
b) l’articolo 30 della legge regionale 16 giugno 2003, n. 16, relativo a modifiche alla
legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 concernente disposizioni in materia di trasporto
pubblico locale;
c) l’articolo 4 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 13, relativo a modifiche alla
l.r. 9/2003;
d) la lettera p) del comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2006, n.
27, relativa a disposizioni per la trasformazione degli enti pubblici non economici in
agenzie;
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e) la lettera f) del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1,
relativa a disposizioni transitorie per il riordino degli enti pubblici dipendenti;
f) la lettera i) del comma 145 dell’articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7,
relativa a modifiche alla l.r. 9/2003.
9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) il comma 12 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo a
disposizioni per la cessazione dell’attività dell’AREMOL;
b) il comma 10 dell’articolo 17 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, relativo a
modifiche all’articolo 3, comma 12, della l.r. 17/2016;
c) il comma 6 dell’articolo 67 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo a
modifiche all’articolo 3, comma 12, della l.r. 17/2016.
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Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Gianluca Quadrana)

IL PRESIDENTE
(Mauro Buschini)

F.to Gianluca Quadrana

F.to Mauro Buschini

Si attesta che la deliberazione legislativa, costituita da n. 3 articoli e n. 6 pagine, è
conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

Per il Direttore
del Servizio Aula e commissioni
il Segretario generale
(Dott.ssa Cinzia Felci)
F.to Cinzia Felci

/AT
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