
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 143 DEL 28 MARZO 2022 

 

OGGETTO:  BILANCIO 2021 - RICORSO AI TERMINI LUNGHI PER 

L’APPROVAZIONE. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a., interamente partecipata dal socio unico Regione Lazio, opera in 

qualità di concessionario della rete viaria regionale (RVR) ed è stazione 

appaltante per la manutenzione straordinaria e ordinaria della RVR, per la 

progettazione, la costruzione, la gestione e la vigilanza delle infrastrutture 

stradali e ferroviarie regionali. E’ gestore del servizio di infomobilità regionale 

ed ente attuatore della progettazione delle reti di trasporto pubblico locale 

(TPL), dell’affidamento e del controllo dei servizi di TPL su gomma. E’ ente 

realizzatore dell’ampliamento del sistema di bigliettazione elettronica (SBE) 

per tutta l’area metropolitana di Roma Capitale e sarà futuro gestore dello SBE 

regionale; 

- ai sensi dell’articolo 2364, comma 2, c.c., l’assemblea ordinaria della società 

deve essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto e, comunque, non 

oltre centoventi giorni dalla chiusura dell’anno sociale; 

- lo statuto di Astral S.p.a., al titolo III - articolo 13 (Attività dell’Assemblea)- 

prevede un maggior termine, non superiore a 180 (centottanta) giorni, quando 

lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della 

società; nella  fattispecie si rappresentano le circostanze sotto riportate; 

- Astral S.p.a. ha constatato, nel corso degli ultimi anni, l’implementazione delle 

proprie attività e dei servizi diventando protagonista sull’intero territorio 

regionale grazie, tra l’altro, all’aumento dei propri ambiti di intervento rispetto 

a quelli originari, tra i quali necessita di particolare menzione la recente 



 

acquisizione di alcune tratte ferroviarie originariamente gestite dalla società 

Atac S.p.a. ed il conseguente assorbimento, attualmente in itinere, da parte di 

Astral S.p.a., del personale Atac S.p.a. preposto alla gestione delle tratte stesse; 

- con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 1° ottobre 2019, 

il socio unico ha avviato l’attività istruttoria finalizzata all’affidamento in house 

della gestione delle infrastrutture regionali ferroviarie “Roma – Lido di Ostia” 

e “Roma – Civita Castellana –Viterbo” ad Astral S.p.a.; 

- con le seguenti DGR n. 288/2020, n. 926/2020, n. 404/2021 e n. 893/2021 sono 

stati determinati i termini di differimento rispetto a quello indicato nella DGR 

n. 689/2019, per l’avvio del servizio in house, rispettivamente al 1° gennaio 

2021, 1° luglio 2021, 1° agosto 2021 e, con ultima deliberazione, al 1° luglio 

2022; 

- pertanto, le attività, le valutazioni di impatto economico-patrimoniale, 

l’organizzazione gestionale ed operativa dell’operazione straordinaria si sono 

concentrate nell’esercizio 2021 e vedrà ancor di più operativa l’azienda nel 

primo semestre dell’anno 2022; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 312 del 29/07/2021, Astral 

S.p.a. ha manifestato la volontà di voler acquisire un sistema contabile e 

gestionale, che favorisca l’automazione e la semplificazione degli adempimenti 

contabili, fiscali, amministrativi, gestionali e di controllo, migliorando allo 

stesso tempo l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa attraverso la 

reingegnerizzazione dei processi e la dematerializzazione delle pratiche 

amministrative; 

- con la suindicata Determinazione, Astral S.p.a. ha affidato la fornitura del 

sistema gestionale integrato di personalizzazione e di supporto alla società SAP 

Italia S.p.a., che, nel corso del mese di luglio 2021, ha iniziato le attività per il 

passaggio al suddetto sistema operativo che risultano allo stato attuale ancora 

in corso ed in fase di realizzazione; 

- Astral S.p.a., in un contesto di espansione sia di organico che di competenze e 

responsabilità, si è trovata per la prima volta ed in modo totalmente condiviso 

ad iniziare, nel mese di luglio 2021, il percorso di digitalizzazione e 

razionalizzazione dei dati interni e delle procedure in un unico applicativo che 

è teso a migliorare sia il contesto lavorativo generale che le interlocuzioni e gli 

scambi dati tra le strutture aziendali; 



 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n.  14/2022 

della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, 

sottoscritta dal Direttore responsabile della predetta struttura, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, quest’ultima anche nella qualità di RUP, ed, in esecuzione alla 

procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione 

dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, 

successivamente modificata con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, 

all’esito delle verifiche di competenza, dal Dirigente responsabile dell’Area 

Personale e Organizzazione, Dott. Daniele Lucci, dalla Dirigente responsabile 

dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dalla Dirigente responsabile 

dell’Area Affari Legali, Dott.ssa Donatella Girola, e dal sottoscritto; 

- la suindicata proposta di deliberazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione 

della suddetta proposta di determinazione nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di differire oltre il termine ordinario di centoventi giorni dalla data di chiusura 

dell’esercizio relativo all’anno 2021 la convocazione dell’assemblea dei soci per 

l’approvazione del bilancio societario; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR a realizzare gli adempimenti di 

pubblicità, prescritti dal D.lgs. n. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


