REGIONE LAZIO
Giunta Regionale
__________

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Roma, 8 ottobre 2018
Al Sig.Vice Presidente
Ai Sigg.ri Assessori
e,p.c.:

Al Sig.Presidente del
Consiglio Reg.le
Ai Sigg.ri Cons.ri Reg.li
Al Sig.Capo di Gabinetto
Al Sig.Segretario Generale
Ai Sigg.ri Direttori Reg.li

GIUNTA REGIONALE
SEDUTA DEL 9 ottobre 2018
(ORE 11,00)
ORDINE DEL GIORNO SUPPLETIVO

Assessore Bonaccorsi
TURISMO E PARI OPPORTUNITA'

1

/ 581

)

Legge regionale 20 giugno 2016, n. 8 – Interventi di
valorizzazione
delle
dimore,
ville,
complessi
architettonici, parchi e giardini di valore storico e
culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela
della
costa
laziale.
Attivazione
di
campagne
promozionali e azioni di comunicazione al fine di
incentivare la fruizione dei beni facenti parte della
rete regionale delle dimore.
** TIPO ATTO DG

Assessore Sartore
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

2

/ 579

)

Proposta di legge regionale, recante: "Riconoscimento
della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi
dell'articolo 73, comma 1, lett. a), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche, concernente: "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42"
** TIPO ATTO PL

3

/ 580

)

Proposta di legge regionale, recante: "Riconoscimento
della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi
dell'articolo 73, comma 1, lett. e), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche, concernente: "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42"
** TIPO ATTO PL

Assessore Valeriani
POLITICHE ABITATIVE, URBANISTICA, CICLO DEI RIFIUTI E IMPIANTI DI
TRATTAM., SMALTIMENTO E RECUPERO

4

/ 564

)

Proposta di deliberazione consiliare concernente:
"Approvazione
del
Piano
Territoriale
Paesistico
Regionale ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge
regionale 6 luglio 1998 n. 24 (Pianificazione paesistica
e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo
paesistico) e successive modifiche e degli articoli
135, 143, 156 e 141 bis del decreto legislativo 22 gennaio
2004 n. 42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)
e successive modifiche.
** TIPO ATTO DG

ASSESORE MANZELLA
MEMORIA DI GIUNTA
Programma di Reindustrializzazione: risultati e prospettive

Il Presidente
( Nicola Zingaretti )

