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PER ANDARE AVANTI, TUTTI.
Nicola Zingaretti

Care Cittadine, cari Cittadini,
c’è una ragione semplice che mi porta a 
ripresentarmi a voi dopo cinque anni, a chiedere 
nuovamente la vostra fiducia
Dobbiamo completare il lavoro cominciato nel 2013. 
La nostra regione è sicuramente più forte di cinque anni fa, ma c’è 
ancora da fare. Lo sapevamo. Sapevamo che il Lazio andava prima 
di tutto risollevato dalle secche in cui si era incagliato e rimesso in 
condizione di navigare. 

E sapevamo anche che il viaggio sarebbe stato lungo e difficile.
Abbiamo assunto la responsabilità di governare la nostra Regione nel punto minimo della 
sua reputazione e nel momento della sua massima difficoltà. Cinque anni fa la Regione 
usciva da uno scandalo che aveva costretto alle dimissioni la Giunta. Il Consiglio regionale 
era divenuto l’emblema del malgoverno. Non c’era solo questo. La nostra era una Regione 
piegata dal debito, che pagava i propri  fornitori in tempi inaccettabili. Sprechi e inefficienze 
erano dappertutto. I fondi europei rischiavano di essere restituiti a Bruxelles.  La Corte dei 
Conti certificava che eravamo a un passo dal dissesto.

E questo significava diritti negati, opportunità non garantite, diseguaglianze sempre 
maggiori tra cittadini, generi, generazioni, territori.
Questo è il Lazio che abbiamo preso in mano. Non lo dobbiamo dimenticare.

Oggi non è più così.
Il bilancio è stato risanato. Abbiamo saldato 9,8 miliardi di debiti con i fornitori e 
oggi riusciamo a pagarli mediamente in 26 giorni. Nei prossimi mesi usciremo dal 
commissariamento della sanità. Siamo stati tra le prime Regioni ad accedere ai fondi 
europei e tra le prime a spenderli. Abbiamo eliminato sprechi, tagliato spese in eccesso, 
razionalizzato società, ridotto i costi della politica.

E, insieme al risanamento, abbiamo posto le basi per un Lazio che finalmente può 
guardare avanti. Una Regione che punta sull’innovazione, fa dialogare imprese e mondo 
della ricerca, scommette sull’economia della conoscenza, sulle Università, sui giovani 
talenti: nell’industria, nell’agricoltura, nei servizi. Una Regione che oggi può di nuovo 
programmare e realizzare investimenti e infrastrutture attesi da decenni.
Ma insieme a tutto questo è cresciuto anche un Lazio delle opportunità, della convivenza 
multiculturale, dei diritti. Quelli degli studenti ai quali abbiamo nuovamente dato borse  
di studio. Quelli delle donne che vedono riconosciute aspirazioni e libertà. Quelli dei 
pazienti che hanno una sanità che oggi offre un più alto livello di cure. Quelli di cittadini 
che hanno servizi di trasporto più efficienti.

Molto è cambiato, dunque. Ma non basta. C’è ancora da fare per andare avanti, tutti.
In sanità troppe persone ancora non hanno i tempi di attesa che vogliamo per loro, troppo 
spesso le unità di pronto soccorso vanno in affanno nei momenti di punta, troppe volte  
il paziente non si sente di essere il centro del sistema.



L’economia finalmente cresce, ma le nostre imprese meritano una Regione che abbia ogni 
giorno la loro stessa ambizione, quella di essere più competitiva; chi ha perso il lavoro 
chiede un  sostegno  nella ricerca di nuove opportunità che sia serio, moderno, vero; il 
mondo dell’Università e della conoscenza aspetta che si valorizzino sino in fondo le sue 
capacità, che le si utilizzino per migliorare l’economia e la società.

Ci sono ancora aree dove  servizi e opportunità  non sono all’altezza, troppi dei nostri 
piccoli comuni si sentono abbandonati e non valorizzati come una delle nostre grandi 
ricchezze.

Le cittadine e i cittadini vogliono da noi velocità, trasparenza, tempi certi, innovazione. 
Ci chiedono di essere trattati con attenzione, cura, rispetto. 

Questo è quello che ci chiedono e non importa quello che abbiamo ottenuto, i cambiamenti 
che abbiamo fatto, le ingiustizie che abbiamo sanato. 
Non importa perché è proprio questo che oggi chiediamo a noi stessi. Fare di più, essere 
più attenti, più coraggiosi, più ambiziosi.

Ci siamo rialzati, ora è il momento di iniziare a correre.

Ora possiamo costruire un Lazio con un’alta qualità della vita, una regione dove le imprese  
investano e le opportunità crescano. 

Ora possiamo fare del Lazio un luogo dove lavoratrici e lavoratori affrontino senza timori 
le trasformazioni del mercato. 

Ora possiamo fare della nostra regione un luogo dove i giovani abbiano da subito accesso 
alle nuove tecnologie, alla possibilità di viaggiare all’estero, di vivere il mondo come casa 
propria.

Ora possiamo costruire una vita culturale ricca e diffusa sul territorio, che arrivi fino ai 
borghi bellissimi della nostra regione. 

Ora possiamo respingere la paura di accogliere le persone che vengono da paesi lontani, 
imparando a valorizzare sino in fondo le loro intelligenze e capacità. 

Ora possiamo realizzare un Lazio inclusivo, capace di rispettare le differenze

Ora finalmente possiamo realizzare un’assistenza sanitaria che unisca qualità e attenzione, 
che dia ai pazienti la sensazione di essere prima di tutto cittadini. 

È questa la Regione che ho in testa, il Lazio che ho immaginato ascoltando tanti di voi. 
Qui abbiamo raccolto le idee per costruirlo.
Voglio realizzarle con il nostro stile. Senza alzare la voce, ricercando sempre la 
condivisione e il dialogo.
Perché oggi abbiamo bisogno di questo: di comunità, di ricostruire legami, di non 
dividerci tra “noi” e “loro”.

Questo è il Lazio più forte che voglio. Un Lazio più giusto.
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Per una Regione solida, 
moderna, al servizio 
del territorio

È di istituzioni moderne che abbiamo bisogno se vogliamo fare del Lazio una grande Regione di livello 
europeo. Oggi più che mai le realtà territoriali che crescono di più nel mondo sono quelle in cui le 
istituzioni sono fattori di competitività e di coesione; in cui il dialogo tra settore pubblico e privato 
ruota attorno a parole comuni come merito, trasparenza, efficienza, cooperazione in cui lo sguardo 
è sempre puntato verso l’esterno, per ‘importare' modelli amministrativi e migliorare la capacità di 
governo. 

Risanare il bilancio e costruire istituzioni più autorevoli: è stato questo il nostro impegno di questi 
anni. Per dare ai cittadini e alle imprese un senso di marcia comune, un’identità territoriale condivisa, 
risposte più veloci, servizi migliori, nuove opportunità.

Oggi i frutti di questo lavoro sono evidenti. Ma non basta. Ci sono ancora molte aree su cui continuare 
a intervenire: non possiamo abbassare la guardia sulla tenuta dei conti, ci sono spese ancora da 
razionalizzare, patrimonio da valorizzare. Va completato il processo di riforma degli assetti istituzionali 
previsto dalla legge Delrio per una Regione sempre più al fianco di amministrazioni locali dotate di 
risorse e competenze adeguate alle esigenze delle loro comunità.  E, ancora, va migliorata la capacità 
del Consiglio Regionale di produrre leggi che interpretino in maniera tempestiva i cambiamenti della 
società, mentre una ‘macchina amministrativa’ non ancora agile come potrebbe va spronata a dare 
risposte in tempi rapidi, a fornire servizi all’altezza delle aspettative dei cittadini. 

È un campo in cui ci attende ancora un grande lavoro. Per portare il Lazio dove merita. 
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1.1 /
Con i conti a posto, per ridurre la pressione 
fiscale

La Regione che abbiamo ereditato cinque anni fa era ‘sull’orlo di una crisi di nervi’. Semplicemente perché 

non era governata. C’erano, prima di tutto, grandissime difficoltà finanziarie, con la Corte dei Conti che 

scriveva, nel 2013, che la Regione era in una situazione di “insolvenza finanziaria da un decennio”, a un 

passo dal dissesto. Il debito cresceva, i disavanzi si accumulavano ogni anno, il patrimonio pubblico era 

poco valorizzato. E queste difficoltà si traducevano in fatti concreti, a cominciare dai gravissimi ritardi nei 

pagamenti. Eravamo tra le amministrazioni peggiori in quest’ambito; un freno per l’economia del territorio, 

non il volano che una buona amministrazione dovrebbe essere.

Tutto questo è cambiato. Prima di tutto sul piano della situazione finanziaria. Abbiamo ridotto il disavanzo 

consolidato dai 13,3 mld del 2012, ai 3,2 del 2016, sino ai 2,5 preventivati nel 2017. In cinque anni ci sono 

stati risparmi per 1,6 miliardi di euro: ristrutturando l’intero portafoglio del debito, eliminando la maggior 

parte dei derivati, razionalizzando le società, riducendo i costi della politica, centralizzando le gare per 

l’acquisto di beni e servizi. 

 

Abbiamo, poi, pagato 9,8 miliardi di debiti che avevamo con i nostri fornitori e migliorato i tempi in cui 

li liquidiamo: da 1000 giorni a poche settimane, divenendo, oggi, tra le pubbliche amministrazioni più 

veloci. Il patrimonio è stato censito, ordinato e valorizzato e la collaborazione del Ministero dell’economia 

ha consentito entrate aggiuntive per circa 150 milioni di euro. È stata una vera e propria valorizzazione. 

Abbiamo restituito ai cittadini immobili emblematici come il Castello di Santa Severa e l’ex GIL di 

Trastevere a Roma; con l’iniziativa Art Bonus stiamo raccogliendo i fondi necessari per riportare al loro 

splendore originario il Palazzo Doria Pamphili a San Martino al Cimino, il Palazzo Caetani a Fondi, Villa 

Ponam a Rieti, l'Ex Enalc Hotel trasformato in Politecnico del Mare e studentato dedicato a Giulio Regeni; 

molti immobili regionali sono oggi destinati a canoni agevolati ad associazioni e a Comuni per utilizzi 

sociali e culturali. Nella stessa ottica la Regione ha già avviato un percorso di riqualificazione dei tre 

complessi immobiliari ex ospedalieri di Roma del Forlanini, del San Giacomo e di Santa Maria della Pietà 

che saranno restituiti alla cittadinanza ospitando, come più volte formalizzato in atti di Giunta, funzioni 

di interesse pubblico.

Con lo stesso atteggiamento abbiamo affrontato il nodo delle società regionali, dove abbiamo chiuso e 

accorpato enti, tagliato poltrone, ridotto costi di funzionamento. Ed è così che a cinque anni dal nostro 

insediamento le società a totale partecipazione della Regione si sono ridotte da 35 a 6, con la prospettiva, 

al completamento del piano di razionalizzazione, di un’ulteriore diminuzione a quattro, una per ognuno 

dei settori fondamentali: trasporto pubblico locale, progettazione e gestione della rete viaria, sviluppo 

economico, supporto ai processi amministrativi e informatici.

Questi i passaggi fondamentali di un percorso che ha trovato riconoscimento - oltre che nella valutazione 

di agenzie di rating e mercati finanziari - in due passaggi istituzionali. La decisione del Consiglio dei 

Per una Regione solida, moderna, al servizio  del territorio 



01 

ministri di porre fine al commissariamento della sanità laziale e la piena e completa parifica del rendiconto 

finanziario 2016 da parte della Corte dei conti, che nel 2017 ha scritto del nostro risanamento che pur 

essendo una “strada ancora lunga” era, però, “quella giusta (...) anzi l’unica possibile”.

  DA DOMANI

> Riduzione del carico fiscale per i cittadini e le imprese 
Forti dei risultati di questo indirizzo di risanamento finanziario, il nostro obiettivo è una progressiva riduzione 

del carico fiscale. Non è un impegno che nasce oggi. Lo abbiamo già preso e rispettato in questi anni con 

l’abolizione dell’extraticket sanitario - una strada che proseguiremo rimodulando il costo del ticket per le 

prestazioni diagnostiche e specialistiche per favorire i redditi più bassi - e l’esenzione dall’addizionale IRPEF 

per le fasce più deboli. Va ricordato come già dal 2016 chi ha un reddito inferiore a 35.000 euro non è tenuto 

all’addizionale IRPEF dell’1,6% e ci sono agevolazioni sia per le famiglie con reddito fino a 50.000 euro con 

3 o più figli a carico, sia per quelle con reddito fino a 50.000 euro con uno o più figli disabili. Nel 2017, poi, 

abbiamo esentato gli ultrasettantenni portatori di handicap appartenenti a nuclei familiari con un reddito 

non superiore a 50.000 euro e – in una logica di progressività fiscale – ridotto le aliquote applicate ai redditi 

fino a 75.000 euro.

 

Scegliere questa linea di alleggerimento fiscale non è stato facile. Questi provvedimenti significano 323 

milioni di euro in meno ogni anno per le casse regionali. Ed è proprio da qui che partiamo. Anzitutto confer-

mando che i 2,3 milioni di cittadini che non hanno pagato le aliquote addizionali in questi anni continueranno 

a non farlo. E, poi, cogliendo le possibilità di riduzione fiscale che si aprono con l’uscita dal commissariamento 

della sanità. Una nuova sfida che ci impegnerà nei prossimi anni.

Il rigore che abbiamo usato per sistemare i conti della Regione lo abbiamo applicato anzitutto a noi stessi, fa-

cendo della serietà il nostro stile di governo. Una serietà che impone chiarezza e trasparenza quali anticorpi 

contro la tentazione - sempre più diffusa nella politica di oggi - di promettere l’irrealizzabile. 

Chiarezza e trasparenza, quindi. Anzitutto nella descrizione dello stato in cui ci troviamo:

 ǰ con il commissariamento della sanità laziale, nel 2004, le leggi dello Stato hanno imposto un 

inasprimento fiscale che si è abbattuto sulle imprese (con l’addizionale IRAP dello 0,92%) e sui 

cittadini (con l’addizionale IRPEF dello 0,5%), che sono stati chiamati a ripianare i deficit annuali 

prodotti dalla cattiva gestione del servizio sanitario;

 ǰ il progressivo miglioramento dei conti sanitari ha prodotto un extragettito che - all’uscita dal 

commissariamento e con un deficit sanitario azzerato - varrà 850 milioni di euro;

 ǰ oggi, l’extragettito sanitario è interamente utilizzato per pagare le rate dei mutui accesi dalle 

precedenti amministrazioni relativi allo stesso settore sanitario  e per integrare con risorse regionali 

i trasferimenti statali per il trasporto pubblico locale, in particolare per quello di Roma Capitale al 

cui funzionamento la Regione contribuisce con 240 milioni di euro all’anno. Impegni finanziari e 
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responsabilità nei confronti della Capitale d’Italia: questo garantiscono, oggi, imprese e cittadini 

laziali con le tasse che pagano in più rispetto a chi vive e opera nel resto del Paese.

Pensiamo sia un vulnus da sanare. Per questo il nostro obiettivo, quello per cui lavoreremo quotidianamente 

dal primo giorno del nuovo mandato, è ridurre i sacrifici richiesti alle imprese e ai cittadini e di farlo in maniera 

permanente:

 ǰ diminuendo ulteriormente il peso dell’IRPEF sui cittadini laziali, continuando ad alimentare il Fondo 

per la riduzione strutturale della pressione fiscale in una logica di progressiva esenzione delle fasce 

più deboli della società;

 ǰ intervenendo al ribasso sull’aliquota IRAP applicata alle imprese, per innalzare la capacità competitiva 

del tessuto produttivo regionale, e in particolare dei suoi settori più esposti alla concorrenza. In questo 

senso, le risorse disponibili saranno dedicate alla riduzione selettiva del cuneo fiscale, partendo dalle 

piccole e medie imprese e dai settori produttivi a più elevata propensione alle esportazioni.

Queste le leve principali su cui interverremo per garantire la copertura finanziaria agli sgravi fiscali:

 ǰ anzitutto un’ulteriore rinegoziazione del debito regionale. Nel corso degli ultimi anni, la Regione è 

riuscita a ridurre in maniera consistente il costo medio del proprio portafoglio di debito, con un 

risparmio complessivo di 200 milioni di euro l’anno. Il progressivo miglioramento della congiuntura 

finanziaria apre ora nuovi margini di ricontrattazione con lo Stato che potranno garantire nuovi 

risparmi fino a ulteriori 150 milioni annui;

 ǰ una nuova stagione di efficientamento delle fonti di entrata e di spending review regionale: con il 

miglioramento della capacità di riscossione della fiscalità extratributaria, come i canoni dovuti per lo 

sfruttamento dei beni naturali e demaniali; l’ulteriore riduzione dei costi per gli acquisti di beni e servizi, 

con l’ampliamento delle procedure di gara centralizzate; la diminuzione dei fitti passivi sostenuti dalla 

Regione per le sue sedi amministrative e la messa a reddito del patrimonio immobiliare regionale; il 

contenimento delle spese regionali, con la piena applicazione di quanto previsto dal nuovo Codice 

degli Appalti pubblici in termini di acquisti verdi e l’integrazione dei “Criteri ambientali minimi” nelle 

procedure di acquisto.
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1.2 /
Con i territori, per valorizzare le loro unicità

Per costruire un Lazio forte e competitivo c’è bisogno di una Regione che promuova le autonomie locali, legiferi 

e programmi in una logica di coesione territoriale, aiuti i territori nei processi di cambiamento e di innovazione. 

In una prospettiva di Regione metropolitana il primo punto è il rapporto con la Capitale cui garantiremo, come 

sempre in questi anni, la massima collaborazione istituzionale. Roma e il Lazio possono stare nello scenario 

globale solo insieme: mai come oggi, avanzare senza una rotta comune non avrebbe senso. La ‘questione' 

romana coinvolge direttamente la Regione ed è per questo che continueremo a investirci. 

D’altra parte il Lazio è anche un territorio ricco di tradizioni e specificità e vanno previsti strumenti che le 

riconoscano e le valorizzino. A partire da quelle dei Piccoli Comuni, una realtà di 252 borghi in cui vivono circa 

500.000 nostri concittadini e che è oggi ‘a rischio’: per lo spopolamento e l‘invecchiamento degli abitanti, 

per la scarsità di servizi e di prospettive lavorative. In un tempo in cui ritorno alla natura, turismo lento, 

tradizioni agroalimentari, green economy sono opportunità concrete, la Regione - anche grazie ad una figura 

istituzionale di riferimento - deve aiutarli a coglierle. 

  DA DOMANI 

> Una nuova governance istituzionale:  la devoluzione di funzioni  
a Comuni e Province per una Regione che legiferi e programmi
Nei prossimi anni completeremo il percorso di riorganizzazione dell’assetto delle istituzioni locali previsto 

dalla Legge Delrio. Lo faremo valorizzando pienamente il ruolo dei Comuni e incentivando i loro processi 

di associazione, trasferendo a essi sempre più compiti, lasciando alla Regione quelli di legislazione e 

programmazione. I cittadini e le imprese del Lazio avranno nei Comuni l’interlocutore principale, capace 

di garantire stabilità, prossimità e velocità di risposta alle loro esigenze, grazie a norme chiare e rapporti 

finanziari credibili.

Completeremo questo processo di riforma forti del lavoro di questi anni in cui, senza distinzione di 

appartenenza politica, i sindaci del Lazio hanno trovato nella Regione un interlocutore serio e affidabile, che 

ha garantito servizi e opportunità per le comunità, anche quelle più piccole. In questo contesto rafforzeremo 

le azioni di assistenza nei loro confronti per far sì che il trasferimento di competenze sia accompagnato dalla 

necessaria efficacia ed efficienza sul piano amministrativo. 

Affronteremo da subito anche il nodo delle Province, che stanno attraversando una lunga fase di incertezza 

generata anche dalle vicende del livello nazionale e, in particolare, dagli esiti del referendum che ne 

avrebbe dovuto sancire l’abolizione. In questi anni la Regione ha dato prima di tutto un cruciale sostegno 

alle amministrazioni provinciali con l’immissione del 50% del loro personale nei ruoli regionali, garantendo 

che in questa fase non ci fossero problematiche legate alla perdita di lavoro. Nel futuro promuoveremo un 

processo teso alla ridefinizione dei rapporti tra livello regionale e livello provinciale, con un’azione che si 
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svolgerà lungo tre direttrici:

 ǰ promozione, anche all’interno della Conferenza Stato-Regioni, di un’iniziativa per sollecitare il livello 

nazionale ad adottare in tempi rapidi una nuova disciplina che regoli l’assetto istituzionale e il ruolo 

delle Province;

 ǰ istituzione di un tavolo permanente che riunisca rappresentanti della Regione e delle Province, di 

concerto con le associazioni rappresentative degli enti locali, con l’obiettivo di raggiungere, entro i 

primi sei mesi della consiliatura, un Accordo istituzionale per definire una visione unitaria e condivisa 

dello sviluppo territoriale, una strategia per la suddivisione delle funzioni e delle competenze tra il 

livello regionale e quello provinciale, le forme di raccordo istituzionale;

 ǰ su queste basi, operare con successive leggi regionali il riordino e la riorganizzazione delle funzioni 

tra il livello regionale e quello delle Province con l’obiettivo del miglioramento delle prestazioni 

erogate dalle pubbliche amministrazioni in favore dei cittadini e delle imprese e della semplificazione 

dei processi decisionali, organizzativi e gestionali. I principi che ispireranno questa azione saranno 

quelli della sussidiarietà, dell’efficacia dell’azione amministrativa, del riequilibrio territoriale.

 
Ci impegniamo affinché le leggi regionali future contengano al loro interno una clausola di perequazione 

territoriale capace di renderle aderenti alle diverse realtà della regione. Per radicare l’azione della Regione 

sul territorio e definire politiche di sviluppo locale adatte ai diversi contesti utilizzeremo anche gli strumenti 

della programmazione negoziata. Daremo quindi specifica attenzione ai suoi istituti, applicandoli laddove 

le caratteristiche dei territori e delle singole progettualità lo rendano necessario. In questo senso ci 

impegniamo ad aggiornare la Legge Regionale 40/99 sulla programmazione integrata, per adeguarla al 

nuovo contesto amministrativo e definire gli strumenti più efficaci a garantire un governo del territorio 

coordinato ed efficiente. 

> Roma Città metropolitana, Lazio Regione metropolitana
In questo disegno Roma ha un ruolo centrale. Lo spazio metropolitano regionale è la dimensione ottimale 

per una politica del territorio che affronti il tema della sua competitività. Oggi, il paradosso del Lazio come 

Regione metropolitana è che è proprio la sua Città l’elemento di massima fragilità. Mentre con molta 

fatica il Lazio avanza, Roma sembra andare indietro: nelle classifiche internazionali, nella percezione degli 

investitori, nelle opinioni dei cittadini. Come Regione sentiamo la precisa responsabilità di un’azione per la 

Capitale. Tanto più che mai come oggi Roma avrebbe tutte le carte per essere una grande città del mondo. 

Semplicemente perché le città-traino, quelle che funzionano, hanno le caratteristiche della nostra capitale: 

da un brand conosciuto in tutto il pianeta alle grandi Università, da una connotazione cittadina strettamente 

legata alla cultura, alla vitalità delle imprese del settore tecnologico e creativo. Per questo ci impegniamo a:

 ǰ compiere tutte le azioni necessarie per completare il disegno istituzionale e territoriale previsto 

dallo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale e per accelerare da subito la promozione di 

strategie comuni, anche con gli altri attori istituzionali, per il coordinamento di politiche e strategie 

condivise;

 ǰ conferire a Roma Capitale, in attuazione dell’art. 114, comma terzo, della Costituzione, nuove e più 

forti competenze amministrative, consapevoli dell’unicità della Capitale;
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 ǰ coordinarci con l’amministrazione statale che è a sua volta chiamata a partecipare al processo di 

conferimento di nuove funzioni alla Capitale.

A tal fine avvieremo sin dai primi mesi dell’insediamento un Processo costituente che, anche guardando 

alle migliori esperienze internazionali, delinei i termini di una nuova governance dell’area metropolitana, che 

assicuri la piena collaborazione tra enti, un’allocazione delle competenze efficace e capace di dare i servizi 

migliori ai cittadini.

> Continuare a investire su Roma
L’impegno per Roma non si limita al completamento della riforma Delrio e di un quadro istituzionale efficien-

te per l’area metropolitana. È un’azione che va continuata anche sul piano degli investimenti. Qui la Regione 

è centrale. Basti pensare al finanziamento del trasporto pubblico locale, senza il quale la Capitale d’Italia non 

sarebbe in grado di far circolare i mezzi pubblici sulle strade e le metropolitane della città. E, ancora, l’impe-

gno sul Tavolo “Sviluppo Capitale” promosso dal MISE, nel quale la Regione ha svolto un ruolo attivo nella 

definizione di assi strategici e priorità di intervento. 

Domani tutto questo non potrà che continuare. Nei prossimi cinque anni, grazie al lavoro di programmazione 

fatto in questa legislatura, la Regione sarà in condizione di investire oltre due miliardi di euro su Roma: opere 

strategiche per il trasporto pubblico fortemente orientate alla sostenibilità ambientale (completamento 

della metro C e prolungamento della metro B, rinnovamento della ferrovia Roma-Lido, raddoppio della Roma-

Viterbo), interventi sulle infrastrutture stradali (dalla via Tiburtina al Ponte della Scafa) e digitali (dalla banda 

ultralarga al nuovo datacenter regionale), oltre 500 milioni di euro per la riqualificazione dell’edilizia sanitaria 

(dal Policlinico Umberto I al nuovo Ospedale dei Castelli, ormai quasi ultimato). 

> Per la rete dei Comuni di medie dimensioni
C’è una categoria di Comuni che è spesso dimenticata dalle istituzioni. Sono quelli delle città di medie di-

mensioni, troppo grandi per essere considerate piccoli comuni, troppo piccole per essere paragonabili alle 

grandi città e ai capoluoghi di provincia. È un tessuto importante per la nostra regione, fatto di comunità che 

negli ultimi 20 anni sono spesso cresciute demograficamente accogliendo chi ha lasciato la Capitale. Nel 

prossimo quinquennio l’impegno sugli investimenti strutturali sarà mantenuto, per aiutare questi Comuni 

cresciuti a ritmo elevato a far fronte alle esigenze di infrastrutture necessarie alla nuova popolazione. Tra-

sporto pubblico locale, strutture scolastiche e sportive, spazi di aggregazione culturale: la Regione conti-

nuerà a portare avanti una politica attenta alle esigenze di questi territori.

> Piccoli comuni: riconoscimento istituzionale e valorizzazione
Intorno a Roma e alle medie città, nel Lazio c’è una costellazione di piccoli comuni: 252 realtà con meno di 

5000 abitanti. Spesso situati in aree protette, in aree montane, sono parte essenziale della nostra identità 

e il luogo ideale per il laboratorio di uno sviluppo sostenibile. Ed è su questo che vogliamo puntare con le 

politiche regionali, con particolare attenzione ai comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti ed inse-
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riti nelle aree di marginalità socioeconomica e infrastrutturale, a rischio di spopolamento e con problemi di 

dissesto idrogeologico. 

Aderendo alla Strategia Nazionale per le Aree interne, la Regione ha sostenuto alcune porzioni di territorio 

a rischio di declino soprattutto a causa della loro distanza dai grandi centri di agglomerazione e di servizio, 

ma dotate di un potenziale di sviluppo inespresso. Delle quattro aree individuate - Valle Del Comino, Monti 

Reatini, Alta Tuscia, Monti Simbruini - le prime due hanno già avviato la fase di definizione e approvazione 

della Strategia di area propedeutica all’attuazione degli interventi.

È un segno dell’attenzione rivolta in questi anni alle realtà amministrative più piccole e fragili della nostra 

regione e che intendiamo rafforzare nella prossima consiliatura:

Sul piano istituzionale, prevedendo:

 ǰ una delega assessorile ai Piccoli Comuni;

 ǰ una legge regionale per i Piccoli Comuni che ampli e coordini gli effetti della legge nazionale in 

materia;

 ǰ una Consulta Regionale di sostegno, confronto e verifica delle azioni necessarie alla valorizzazione 

dei comuni, che abbia una rappresentanza sia dei Comuni da 1000 a 5000 abitanti, sia dei Comuni 

con popolazione inferiore ai 1000.

Sul piano degli strumenti di sostegno, garantendo: 

 ǰ l’istituzione di un Fondo Piccoli Comuni, che finanzi interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, 

di riforestazione, di consolidamento statico degli edifici pubblici, di recupero dei centri storici; 

 ǰ la definizione di un programma - destinato ai proprietari, non necessariamente residenti - per il “riuso” 

del patrimonio abitativo non utilizzato, contribuendo così a recuperare i centri storici a fini turistici e 

a nuova residenzialità. Il programma prevederà specifiche facilitazioni per i giovani che decideranno 

di investire nei piccoli borghi per dargli un nuovo futuro;

 ǰ un servizio di assistenza tecnica per supportare le amministrazioni, in una logica di collaborazione 

intercomunale e di rete, nell’individuazione degli ambiti ottimali per la gestione comune di servizi come 

urbanistica e lavori pubblici e la promozione di forme di collaborazione e integrazione nell’attività di 

pianificazione del trasporto pubblico, del sistema scolastico, dei servizi socio-sanitari;

 ǰ l’impegno della Regione - in particolare del suo Ufficio Europa - per portare a conoscenza dei 

Comuni le opportunità offerte dai fondi europei, nazionali e regionali. Nel 2017 lo Stato ha istituito 

un “Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in 

sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico”, un “Fondo per la progettazione degli enti locali” e 

contributi per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per un ammontare di 

850 milioni di euro nel periodo 2018-2020. Sono opportunità concrete per sostenere gli investimenti 

sul territorio: la Regione aiuterà i Piccoli Comuni a coglierle;

 ǰ misure di favore per progetti localizzati nei Piccoli Comuni e per ragazzi che vi risiedono, nell’ambito 

dei programmi di Servizio civile regionale e in altri programmi destinati ai giovani;
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 ǰ una specifica promozione dei Piccoli Comuni come set cinematografici nell’ambito delle attività della 

Roma e Lazio Film Commission, anche ai fini della loro valorizzazione turistica.  

Infine, per promuovere una gestione consapevole del territorio e una programmazione che coniughi antico 

e moderno, la Regione sosterrà l’istituzione di un Centro per l’urbanistica e il restauro dei borghi antichi. Un 

punto di riferimento per gli amministratori degli enti locali e le imprese edili che offra strumenti formativi di 

carattere specialistico sui temi dell’urbanistica, della storia dell’arte e dell’architettura, della geologia, della 

sismologia, delle tecniche di esecuzione e restauro dei materiali antichi. Il nostro obiettivo è fare del Palazzo 

Doria Pamphili a San Martino al Cimino - di proprietà regionale e di prossimo restauro, anche grazie ai fondi 

raccolti con il progetto Art Bonus - la sede del Centro.
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1.3 / 
Una regione moderna, al passo con i tempi

La Regione non è più quella di cinque anni fa. Anche nella qualità dell’azione legislativa e nel funzionamento 

dell’organizzazione amministrativa i cambiamenti sono stati rilevanti.

Il Consiglio Regionale, che nella legislatura precedente era stato il ‘cuore' della crisi, ha approvato leggi che 

danno risposte a problemi sentiti dalle cittadine e dai cittadini, come la violenza di genere, la ludopatia, il 

bullismo; ha definito normative di settore, come la rigenerazione urbana e la riforma dei servizi sociali, che 

hanno dato regole certe a settori che da tempo le attendevano; ha introdotto innovazioni sul piano della 

legislazione ambientale e in tema di diritti; ha condiviso e approvato le proposte di riforma promosse dalla 

Giunta regionale, assicurando le condizioni normative necessarie per il risanamento finanziario. 

La macchina amministrativa è stata completamente ridisegnata. E così, ad esempio, per la prima volta la 

programmazione delle risorse è stata unitaria, interessando livello regionale, statale ed europeo: una scelta che 

ha garantito il pieno utilizzo dei fondi comunitari e ha contribuito al raggiungimento del risultato del pareggio 

di bilancio grazie a una spending review intelligente che ha evitato il rischio dei tagli lineari. Su un altro 

versante, in questi anni abbiamo semplificato la conferenza dei servizi per accelerare la cantierizzazione delle 

opere. E, ancora, le opportunità offerte dalla digitalizzazione ci hanno consentito di produrre una rivoluzione 

della trasparenza e con OpenSpesa, ogni cittadino può oggi verificare come spende la Regione, nel dettaglio 

di ogni singolo pagamento. 

  DA DOMANI 

> Un Consiglio Regionale ancora più efficace e aperto alle istan-
ze della società
Se in questi anni il Consiglio regionale si è distinto in termini di qualità della produzione legislativa, importanti 

riforme vanno ancora approvate. Dal Piano Territoriale Paesistico Regionale al Testo unico sull’urbanistica, 

dal Piano sociale regionale al Testo unico del commercio sono diversi gli atti e le proposte di legge adottate 

dalla Giunta regionale e trasmesse al Consiglio che non sono riuscite a concludere l’iter per la loro definitiva 

approvazione. Sono riforme importanti e attese, che avranno ora massima priorità nella calendarizzazione 

dei lavori dell’aula consiliare: un risultato che dovrà essere assicurato anche intervenendo per garantire una 

maggiore efficacia all’azione del Consiglio. 

Per questo, prima di tutto, approveremo una riforma del regolamento dei lavori consiliari che ne renda il fun-

zionamento più snello. Sarà quella l’occasione per introdurre cambiamenti che limitino le possibilità di ostru-

zionismo, garantiscano la presenza dei consiglieri in aula e in Commissione per assicurare la speditezza dei 

lavori, organizzino l’attività del Consiglio attorno a sessioni dedicate a specifici temi.

Accanto alla fondamentale funzione di rappresentanza propria dei diversi gruppi politici, il Consiglio deve 
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rafforzare la sua capacità collegiale di indagine e istruttoria delle esigenze di riforma avanzate dalle diverse 

categorie associative (dei cittadini, delle imprese, dei lavoratori). Per questo saranno introdotti nuovi e più 

efficaci strumenti di ‘ascolto’ della società laziale, come elemento fondamentale per promuovere proposte 

di legge di iniziativa consiliare.

Inoltre, daremo specifico impulso agli istituti di partecipazione popolare per darvi piena attuazione: attraverso 

la modifica degli articoli 37 e 62 dello Statuto regionale ridurremo del 50% il numero di sottoscrittori 

necessari per la presentazione di leggi di iniziativa popolare (da 10.000 a 5.000) e di referendum propositivi 

(da 50.000 a 25.000). Gli istituti di democrazia diretta e di partecipazione dei cittadini saranno disciplinati da 

una legge regionale che ne sostenga e semplifichi l’applicazione.

Da ultimo daremo forza al nuovo strumento del monitoraggio delle leggi per aiutare il legislatore a valutare 

gli effetti delle normative approvate e intervenire, ove necessario per correggerle.

> Un’amministrazione a misura di utente
Nei prossimi anni continueremo a trasformare l’amministrazione regionale:

 ǰ concentrando in un’unica struttura amministrativa e logistica in ogni provincia le diverse funzioni 

regionali, per facilitare l’interlocuzione con i territori ed essere più vicini ai cittadini e alle imprese;

 ǰ accorpando gli uffici in quattro aree omogenee: (I) servizi alle persone e alle famiglie, (II) imprese e 

attività economiche, (III) servizi per altre istituzioni (Comuni in primis), (IV) tutela del territorio. I cittadini 

non saranno più chiamati ad affrontare percorsi complessi: sarà compito degli uffici, in una logica di 

sportello unico, dare risposta alle loro problematiche;

 ǰ aprendo la Regione a studenti, associazioni, amministratori, semplici cittadini o dipendenti pubblici, 

sviluppatori e mettendo a loro disposizione postazioni di coworking e l’accesso a tutte le banche 

dati regionali. Sarà il più grande spazio di questo tipo mai aperto in una pubblica amministrazione 

italiana: una strada per attirare l’innovazione verso il settore pubblico e promuovere idee e progetti 

per migliorare la qualità dei servizi.

Lavorare per un’amministrazione a misura di utente significa anche aumentare costantemente la trasparenza 

delle procedure. Continueremo a impegnarci in questo senso. In particolare, con riferimento al settore 

dei lavori pubblici, ribadiremo il principio di rotazione degli inviti da parte dei diversi uffici regionali e delle 

società controllate, anche con il costante e tempestivo aggiornamento degli elenchi ispirato al principio 

della massima trasparenza; metteremo a disposizione, al termine di ogni esercizio finanziario, tutti i dati 

sulle procedure negoziate promosse dall’amministrazione, con la pubblicazione sul sito internet istituzionale 

di una scheda contenente le procedure esperite ed il numero degli inviti ricevuti dai diversi operatori 

economici; avvieremo iniziative e misure che, in attuazione dello Small Business Act, garantiscano l’effettiva 

partecipazione delle PMI agli appalti promossi dalla Regione e dalle società controllate, anche attraverso 

meccanismi di premialità in loro favore. 
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> Trasformazione digitale e nuovi servizi
Non ci basta avvicinare l’amministrazione al territorio, rendere più semplice il rapporto tra cittadino e uffici 

regionali, portare gli innovatori dentro l’amministrazione. Vogliamo essere leader nell’innovazione digitale. 

Per farlo completeremo il percorso di questi anni impegnandoci su alcuni progetti ben definiti: 

 ǰ l’attuazione della Digital transformation, con l’introduzione dei cambiamenti organizzativi, tecnologici, 

culturali necessari per passare dal paradigma tradizionale di funzionamento a quello digitale; 

 ǰ la promozione della “Data driven decision” aumentando la capacità di valorizzare l’enorme mole 

di dati che la Regione produce, anzitutto per migliorare tempistica e precisione delle attività di 

programmazione e dei singoli interventi; 

 ǰ la definizione di programmi di formazione per dare ai dipendenti le nuove competenze, necessarie 

per gestire il cambiamento e il grande impatto sociale che il digitale porterà nei prossimi anni;

 ǰ la promozione della Cittadinanza Digitale, consentendo a ogni cittadino di disporre di servizi digitali 

qualitativamente adeguati, di accedere a tutte le informazioni e ai servizi pubblici che lo riguardano 

nella sua relazione con l’Amministrazione regionale (Fascicolo Sanitario Elettronico, servizi relativi al 

sociale, informazioni su lavoro, tasse e tributi, servizi scolastici); 

 ǰ la realizzazione del Fascicolo Digitale del Cittadino, quale punto di arrivo di un processo di 

trasformazione digitale, volto a rendere i rapporti cittadino-PA più diretti e semplificati.

> Un Centro di innovazione amministrativa per non smettere mai 
di cambiare
Per aiutare questo sviluppo ci doteremo, in linea con le migliori esperienze internazionali, di un Centro di 

innovazione amministrativa. Un organismo - sviluppato in stretta collaborazione con il sistema universitario - 

che suggerisca politiche di fronte ai bisogni che cambiano, le sperimenti, le valuti, in un processo di continuo 

miglioramento di cui i beneficiari sono i cittadini. Il Centro - oltre a dare specifica attenzione ai temi dell’utilizzo 

di tecnologie e design nel miglioramento dei servizi pubblici - ospiterà un’unità dedicata allo sviluppo di 

metodologie basate sulle teorie dell’economia comportamentale e le tecniche di Nudging, con l’obiettivo di 

stimolare cittadini e utenti dei servizi pubblici a tenere comportamenti vantaggiosi per la collettività: dalla 

donazione del sangue alla fedeltà fiscale, dall’adozione di corretti stili di vita alle tecniche per il risparmio 

energetico. In aggiunta, una specifica linea di attività del Centro sarà dedicata alla definizione di meccanismi 

premiali per gli innovatori che trovino soluzioni  a problematiche di interesse pubblico (c.d. Challenge Prizes)
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