
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 380 DEL 04 AGOSTO 2022 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONI D’INTERESSE RIVOLTA AI COMUNI PER 

BENEFICIARE DEI FINANZIAMENTI STANZIATI DALLA 

REGIONE LAZIO PER INTERVENTI PER L’ABBATTIMENTO 

DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 

Pubblicazione avviso ed avvio della procedura selettiva. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- l'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.i., ha 

previsto l’assegnazione alle regioni a statuto ordinario di contributi per 

investimenti in interventi volti a migliorare l’accessibilità ed a favorire 

l’abbattimento delle barriere architettoniche in attrezzature ed edifici, in modo 

da facilitarne la fruizione n a tutti i cittadini, ed in particolare a quelli fisicamente 

disabili; 

- in attuazione della norma appena citata, la Regione Lazio, con la Deliberazione 

di Giunta Regionale del 12.04.2022 n. 189 avente ad oggetto il “Programma 

regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per 

la rigenerazione urbana” ha programmato il riparto annuale delle risorse 

disponibili assegnate ai comuni; 

- con successiva DGR 26.07.2022 n. 639, la Regione Lazio ha quantificato le 

risorse finanziarie disponibili per l’intervento in oggetto, così come i criteri per 

la valutazione delle domande di accesso ai finanziamenti; 

- con nota prot. n.767902 del 04.08.2022, inoltrata dalla Regione Lazio - 

Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità – Area infrastrutture viarie e 

sociali – sicurezza stradale, ed acquisita al protocollo Astral S.p.A. al n.0020372 

del 04.08.22,  la Regione Lazio  ha comunicato  che “Per le finalità di cui al 



 

punto h) “Interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche”, valendo, 

in relazione alle tempistiche necessarie, le valutazioni già espresse per i punti 

b) ed e), l’avviso da implementare dovrà tendere alla definizione di una 

graduatoria chiusa, che definisca l’assegnazione delle risorse per l’intero 

periodo di riferimento, fino all’annualità 2025”; 

- l’obiettivo è quello di promuovere interventi finalizzati a favorire l’accessibilità 

e l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici ed attrezzature, ed, in 

particolare, in quelli che forniscano servizi di livello provinciale e 

intercomunale, o in maniera integrata o di particolare utilità a persone anziane 

e/o disabili, o ancora, che coinvolgano la partecipazione diretta dei cittadini, in 

particolare anziani e disabili; 

 

CONSIDERATO CHE 

- per il perseguimento delle suddette finalità, la Regione Lazio, con la 

Deliberazione di Giunta Regionale 26.07.2022 n. 639, ha affidato ad Astral 

S.p.a. l’incarico di curare le attività relative alla fase di redazione, pubblicazione 

e gestione dell’avviso pubblico, alla fase dell’istruttoria delle domande, fino alla 

redazione della proposta di graduatoria dei progetti ammissibili al 

finanziamento, che sarà successivamente approvata della Direzione regionale 

Infrastrutture e Mobilità; 

- con la medesima Deliberazione, la Regione Lazio ha stabilito che la Direzione 

regionale Infrastrutture e Mobilità provvederà all’adozione di tutti gli atti 

necessari e conseguenti, finalizzati alla erogazione ad Astral S.p.a., in qualità di 

soggetto attuatore, delle relative risorse, in un quadro di raccordo con Astral 

S.p.a. e di supervisione delle attività affidate ad Astral S.p.a. stessa; 

- con atto prot. n. 0020428 del 04.08.2022, in relazione agli interventi in oggetto,  

è stato nominato responsabile unico del procedimento il dirigente, Ing. Marco 

Fazzari; 

- su disposizione del suddetto R.U.P. si è provveduto alla creazione dell’indirizzo 

pec: barrierearchitettoniche@pec.stradelazio.it, dedicato esclusivamente 

all’avviso in oggetto, ove i comuni interessati al finanziamento potranno 

inoltrare la domanda di ammissione; 
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- l’avviso oggetto di pubblicazione e l’allegata domanda di ammissione al 

finanziamento sono allegati alla proposta di determinazione appresso 

specificata, al fine della formale approvazione; 

- la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per l’intervento in oggetto, 

così come i criteri per la valutazione delle domande di accesso ai finanziamenti, 

risultano determinate dalla Regione Lazio nella citata DGR 26.07.2022 n. 639; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 233/2022 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal RUP, Ing. 

Marco Fazzari, controfirmata dal direttore della predetta struttura, Ing. Giovanni 

Torriero, 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 Direttore 

responsabile della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità 

e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell’Area 

Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

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

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione 

della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

 

DETERMINA 

- che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente 

atto; 

-  di approvare lo schema di avviso ed il relativo allegato denominato “Domanda 

di ammissione” proposti dal Rup, Ing. Marco Fazzari, per come condivisi con la 

Direzione Infrastrutture Stradale e Grandi Opere; 

- di autorizzare l’avvio della procedura di raccolta delle domande dei comuni 

interessati tramite la pubblicazione dell’Avviso nella home page del sito 

istituzionale di Astral, sezione “In Primo Piano”, sul sito della Regione Lazio, 

all’indirizzo www.regione.lazio.it/documenti, e sul BURL; 



 

- di autorizzare il compimento di tutti i successivi atti propedeutici e necessari 

all’espletamento della procedura di cui all’avviso; 

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

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza al RUP; alla Direzione Infrastrutture 

Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, 

Infomobilità e Metrebus; all’Area Affari Societari; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di 

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

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 


