66 ,/,
REGIONE LAZIO
Giunta Regionale

DAI N. 712

AT N.810

GIT'NTA REGIONAIE
SEDUTA DEL

11 Dicernbre 20Lg

(oRE 9.4s)
ORDTNE DEL GIORNO PRINCIPAIE
PROWEDIMENTI ADOTTATI

1 Approvati verbali deI 4 e 7 dicembre

2018

1a,/Comunicazioni

Assessore Onorati
.AGRICOLTI'R,,A, PROMOZIONE DELI,.A ETLIER.A E DELI,A, CULTT'R,,A DEL

CIBO, AI'{BIENTE E RISORSE NATURAII
772

Approvazione deIlo s chema di protocollo d'intesa tra
Regione Lazio e AGEjA per 1 'armonizzazione tra i sistemi
informaÈivi regionali ed iJ. Sistena Informativo À'gricolo
Nazionale (SIAII).

rr* TIPO
773

À,TTO DG

Regolanento (UE) n. L3O5/20L3. Prog'ro'n'r'a di Sviluppo
Rurale (PsR) 2OL4/2020 de1 Lazio. Attivazione
finanzia.rrenti regionali integrativi per la Misura 14
ttBenessere degli aninali", a norma dell'articolo
82 del
regolanento (IrE) n. 1305/2013.

** TIPO

A,TTO DG

Assessore Sartore
PROGRjNIMAZIONE ECONOMICA,
PATRIMONIO

774

E

Bilancio consolidato dell'esercizio 2018 delIa Reg'ione
Lazio - Approvazione deIl 'elenco dei soggetti componenti
il "Gruppo Regione Lazio" e detl'elenco dei soggetti
inelusi ne1 bilancio eonsolidato, ai sensi dell 'al.legato
n. 4/4 aL Decreto Legislativo 23 giugno 2OLL, n. 118,
recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sisteni contabili e degJ.i schemi di biJ-ancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a nonna
degli articoli 1e 2 della legge 5 maggio 2009, tt. 42".
** TIPO

4\

BILAIiICIO, DEI'IAÌiIIO

ATTO

DG

77s

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2OL8-2020 - Variazione di bilancio in attuazione della
legge regionale 28 novembre 2018, n. 10 ("Riconoscimento
de1la legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi
deLl'articolo 73, cornma 1, Iett. a), de1 decreto
legislativo 23 giugno 201-1-, n. 118 e successive modiche,
concernente: I'Disposizioni in materia di a:monizzazione
dei sisteni contabili e degli schemi di bilancio del1e
Regioni, degli enti loca1i e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1e 2 de1la legge 5 maggio 2009, n. 42"1 .
** TIPO À,TTO DG

716

Bilancio di previsione finanziario de1la Regione Lazio
2OL8-2020 - Variazione di bilancio in attuazione de1la
legge regionale 28 novembre 2078, n. 11 (',Riconoscinento
de11a legittinità dei debiti fuori bilancio ai sensi
deIl 'articolo 73, comma 1, lett. e), de1 decreto
legislativo 23 giugno 2OLL, n. 118 e successj-ve modiehe,
concernente:'IDisposizioni in materia di a::monizzazione
dei sisteni contabili e degli schemi di bilancio de11e
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
de91i articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42,,)
** TIPO A,TTO DG

777

Bilancio di previsione finanziario della Regione tazio
2Ot8-202O - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per Iranno 20L8, ad integrazione de1
capitolo di spesa 522507, di cuj. aI programma 06 della

missione 01, mediante prelevamento dal fondo di riserva

per Ie spese impreviste, capitolo
**
778

TIPO ATTO

DG

Bilancio di previsione finanziario de1la Regione Lazi.o
2018-2020 - Variazione di bilancio, in te::mini di
competenza, pèr ltanno 2OL9, ad integrazione de1
capitolo di entrata 229L47 e de1 capitolo di spesa
cLtt26.
** TIPO À,TTO DG

il)

T25501.

779

Bilancio di previsione finanziario della Regione f.,azio
2OL8-2020 - Variazione di bilancio, in Èermini di

competenza e cassa, per J-ranno 2OL8, ad integrazione del

capitolo di spesa H4LL32, mediante prelevamento, in
te::mini di competenza, dal fondo per Ia reiscrizione
delle quote accantonate e vincolate del risultato di
amninistrazione - spese di parte eorrente, capitolo
T23LO1 e, in termini di eassa, dal fondo di riserva per
Ie integrazioni di cassa, capitolo T25502. Variazione di
bilancio, in te::ninj- di eompetenza e cassa, per I'anno
201-8, ad integrazione de1 capitolo di ent,rata 228135 e
del capitolo di spesa H41-L32. Variazj.one di bilancio, in
te::rnini di competenza, pèr g1i anni 2OL9 e 2020,
rigrrardante iI fondo pluriennale vincolato, capitolo di
entrata 000006 e i1 cap5.toJ.o di spesa E41-L32.
**
780

TIPO A,TTO DG

Bilancio di previsione finanziario della Regione L,azio
2018-2020 - Variazione di bilancio, in termini di
eornpetenza è cassa, per I'anno 20L8, e in termrini di
competenza, pér 1'anno 2OL9, rigruardante vari eapitoli
di entrata e di. uscita relativi aI Servizio Sanitario

Regionale.

**
78L

Bilancio di previsione finanzj-ario della Regione Lazio
2OL8-2020 - Variazione di biJ.ancio, in termini dj.
competenza e cassa, per I'anDo 2018 e, in termini di
competenza, pér I'anno 20L9, relativa aI capi-toJ-o di
entrata 228L48 ed a1 eapitolo di spesa H41166, nonché a1
fondo pluriennale vincolaÈo, capitolo di entrata 000005.
**

78

TIPO À,TTO DG

TTPO ATTO DG

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2OL8-2O20 - Variazione di bilancio, in te::mini di
competenza, pér 1'anno 20L8, ad inÈegrazione del
capitolo 862!26, nediante prelevamento dal fondo per Ia
reiscrizione delle guote accantonate e vincolate de1
risultato di amministrazione - spese in conto capitale,
capitolo T24tO7. Variazione di bilancio, in termini di
competenza, p€r 1'anno 2OL9t riguardante il fondo
pluriennale vincolato, capitolo di enÈrata 000005 e il
capitolo di spesa 862L26.
rt* TIPO

4)

A,TTO DG

783

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2OL8-2020 - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per 1'anno 2OL8, ad integrazione di
vari capitoli di spèsa, mediante preleva'nento, in temini
di competenza, daI fondo per 1a reiscrizione delle quote
accantonate e vincolate de1 risultato di amministrazione
rispettiva.mente, per Ie spese di parte corrente, eapitolo
T231-07 e, per Ie spese in conto capitale, capitolo T24LO1
e, in termini di cassa, mediante prelevamento da1 fondo
di riserva per Ie integrazioni di cassa, eapitolo A25502.
**

784

TIPO À,TTO

**

fi

DG

D.c.R. 11 aprile 2Ot7, n' 179 "Nucleo di Valutazione e
Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Laz:-o
(NtIw Lazio), ai sensi del1 'art. 1 della legge 17 maggio
1999, n. L44" - Rinnovo del Nuc1eo di Valutazione e
Verifica degli Investimenti Pubblici (NUW Lazio) - (t'
L44/991 . Nomina de1 Direttore Nucleo di Valutazione e
Verifica degli InwesÈimenti Pubblici del Lazio (NUl r
Lazio)

786

DG

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2OL8-2O20 - Variazione di bilancio, in te::mini di
competenza, p€! 1'anno 2OL8, ad integrazione de1
capitolo F.62L24, mediante prelevamento dal fondo per Ia
reiscrizione delle quote accantonate e wincolaÈe del
risultato di amministrazione - sPese in conto capitale,
capitolo I24LO7. Variazione di bilancio, in teraini 'rì
competenza, Pèr gli anni 2019 e 2020, riguardante iI
fondo pluriennale vincolato, capitolo di entrata 000005
e il capitolo di sPesa 862L24. Variazione di bilancio,
in te::mini di competelnza, per gli anni 2019 e 2020, ad
integrazione del capitolo di spesa F.62520, mediante iI
preleva.menÈo dal fondo per i cofinanziamenti regionali
per le spese in conto capitale, capitolo CL2LO9.
**

785

TIPO ATTO

.

TIPO ATTO

DG

Bilancio di previsione finanziario delIa Regione Lazi-o
2OL8-2O20 - Variazione di bilancio, in termini di
competenza, Pèf, lranno 201-8, ad integrazione del
capitolo R31111, mediante prelevamento dal fondo per 1a
reiscrizione delIe quote accantonate e vincolate del
risultato di amministrazione - sP€lse di parte corrente,
capitolo X23LO7. Variazione di bilancio, in te::mini di
competenza, Pèr 1'anno 2OL9, riguardante il fondo
pluriennale vincolato, capitolo di entrata 000006 e it
capitolo di sPesa R31111

**
787

TIPO À,TTO

DG

Bilancio di previsione finanziario de11a Regione Lazio
2OL8-202O - Variazione di bilancio, in temini di
competenza e cassa, pér lranno 2018 e, in te::mini di
compeÈenza, per I'anno 20L9, relativa aJ. eapitolo di
entrata 331568 ed aI capitolo di spesa c24565, nonché al
fondo pluriennale vincolato, capitolo di entrata 000005.
**

TIPO ATTO

DG

788

Bilancio di previsione finanziario della Regione LazLo
2018-2020 - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per lranno 2OLB e, in te::mini di
competenza, per gli anni 2OL9 e 2020, ad integrazione dei
capitoJ.i di entrata 433118, 433LL9 e 433120 e dei
capitoli di spesa D44131 , D44L32 e D44133.
** TIPO ATTO DG

789

Bilancio di previsione finanziario deJ-J.a Regione Lazio
2OLA-2020 - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per ltanno ZOLB e, in termini di
competenza, p€r SIi anni 2Ol9 e 2020, relativa al
capitolo di entrata 225264 ed ai capitoli di sPesa
E2tt1-9, F2LL2O e F2Lt24, nonché al fondo pluriennale
vincolato, capitolo di entrata 000006.
**

790

Bilancio di prewisione finanziario de1la Regione Lazio
2OL8-2020 - Variazione di bilancio, in te::mini di
competenza e cassa, per 1'anno 2OL8, ad integrazione di
vari capitoli di spesa, mediante prelevamento, in
teroini di c ourpe t erlza I daI fondo per la reiscrizione
delIe quote accantonate e vincolate del risultato di
amministrazione rispettivamente, Pèr 1e spese di parte
corrente, capitolo T23LO7 e, Per le sPese in conto
capitale, capitoJ.o 124L07 e, in temini di cassa,
mediante prelev:mento dal fondo di riserva Per Ie
integrazioni di cassa, capitolo T255O2.
**

b

TTPO ATTO DG

TIPO ATTO

DG

Assessore Sartore, Assessore Alessandri
PROGR,AM}M,Z

IONE ECONOMIC.A, BII,.AÀIC

I.AVORT PI'BBLICI

791

E

IO,

DEMAI{IIO E PATRIMONIO

TUTEI,.A DEL TERRITORIO, MOBILITA'

Protocollo di Intesa tra Ia Regione LazJ-o, Agenda fevere
di
deJ-J-e attività
Onlus e CEIS, pèr I'awio
valorizzazione

del

informativo

fabbisogno

condivisibile, propedeutiche aJ-J-a riqualificazione de1
tratto metropolj-tano del fiume Tevere in conformità a
quanto previsto da11 'articolo 59 della Legge Regionale
22 ottobre 20L8, n. 7 recante "Disposizioni Per la
senpJ-ificazione e 1o sviluppo regionale".
**

TIPO A,TTO DG

de1 voto al-la Proposta di concordato
preventivo n. 89/2017 .Azienda Per Ia mobilità di Roma
Capitale - ATÀ'C S.P.A., ai sensi dell 'articolo 178 del
regio decreÈo 16 Elarzo L942, n. 267, recante

RIPRODOTTA Espressione

de1

fallimento,

de1

concordato
preventivo, deI1 ' amministrazione conÈrollata e della
(cd. Iegge
liquidazione coatta amministrativa"

"Disciplina

fallimentare)

.

** TIPO ATTO DG
Assessore Troncarelli
POTITICHE SOCIAIT E

792

ÌTELFARE

Legge regionale 10 agosto 20L6, n. 11, art.

43, Lo comma,
tipo di
schema
conma. Approvazione
e art.51,3"
30 del- Decreto
conwenzione ai sensi de].].'art.

18 agosto 2000, n. 267, per Ia gestione
legislativo
distretti
nei
sociali
dei. servizi
associata
socio-sanitari. Proroga de1 termine Per Ia stipula deIla
e Aziende
socio-sanitari
convenzi.one tra distretti
Sanitarie Locali, di cui aIIa deliberazione deIla Giunta
regionale deI 2 marzo 2018, n. L49** TIPO

h

ATTO

DG

Assessore Valeriani
POTITICHE AI}ITATI\IE, T'RB.AIiIISTICA, CICLO DEI RIFTUTI
IMPIAI.ITI DI TRATTÀIIf . , S}.{AI.,TTMENTO E RECUPERO
793

A,ÈÈivazione dei poteri sostitutivi nei confronti del
Municipio VI ex VIII di Roma Capitale - Nomina
Commissario ad acta per I'esecuzione di Determinazioni
Dirigenziali di demolizione per alcusi edilizi accertati
in via Santa Maria Capua Veùere in Roma.

**
794

E

TIPO ATTO

DG

regionale 3 marzo 1976 n. 55 e successive modifiche.
Definizione dei criteri e delle modalità procedurali per
Ia concessione di contributi per Ia formazione di
strr:menti dipianificazione territoriale e urbanistica a
favore dei Comuni della Regione Lazio con popolazionefino
a 30.000 abitanti e ai Comuni ricomPresi nel Perimetro
deI cratere individuato con DL n. 189del 17 ottobre 2016.
Legge

**

TIPO À,TTO DG

II Presi-dente
Nicola Zingaretti

Presidente Zingaretti
PRESTDENZA DEL],A GII'NTA REGIONATE

795

Indirizzi operativi dedicati alla protezione dei minori
pianificazione
nel1a
di
emergenza cornunale.
Integrazione alle f.inee Guida regionali di cui alle DGR
Lazio n. 363/2014 e n. 415/20L5.
** TIPO A,TTO DG

796

Commissaria.nento dell ' IPAB
Michele con sede in Roma.

IstiÈuto

Romano

di

San

** TIPO ATTO DG
797

D.Lgs.L52/2005, articolo 34. Delibera CIPE LOI/20L7 Strategia regionale per 1o sviluppo sostenibile:
Approvazione dello Schema di A.ccordo ex art. 15 Legge del
7 agosto 1990, n. 24L e ss.mm. e ii. e del Progetto
esecutivo trverso un Lazio de].].a Sostenibilità".
**

198

TTPO A,TTO DG

n. 511 del 28 ottobre 2jll . Pi-ano annuale "Interventi
a favore dei- giovani" A,zione cod. 07 "Potenziamento ed
implenentazione progetto Carta Giovani" : aPProvazione
e schema convenzione.
studio di fattibilità

DGR

** TIPO ATTO DG
799

L.R. n. 42/L997, rrNom.e in materia di beni e servizi
del Lazio'r e successive modifiche.
culturali
Approvazione deI Piano integraÈivo annuale 2OL8,
Culturali
esercizio finanziario 2018, Pét gli Istituti
senza riserva all'Albo Per il
Regionali iscritti
triennio 2OL7-20L9.
** TIPO

A,TTO DG

REGIONE LAZIO
Giunta Regionale

GIT'NTA REGIONAIE
SEDUTA

DELL'11 DICEtr{BRt 2018
(oRE 9,45)

ORDINE DEL GIORNO SUPPLETIVO
PRO\A/EDIMENTI ADOTTATI

Assessore Bonaccorsi
TI'RISMO

800

E PARI

OPPORTT'NITA'

delIa Bambina,
Adesione aIla Nuova Carta dei Diritti
approvaÈa durante il meeting de1le Presidenti Europee
delI ' International Federation Business Professional
Wonen in data 30 settenbre 2016.
**

RIPRODOTT.A

TIPO À,TTO DG

L.R.L3/2007 e ss.tnm. e DGR 348/2OL8. Accordo
operativo Èra i1 Ministero dei beni e delle attività
culturali e de1 turismo e Ie Regioni I-,azio, VaIIe

L,ig'uria,
Molise,
Campania,
Toscana,
Emilia-Ronragna,
Basilicata e PugIia, finalizzato a1I'attuazj-one

d'Aosta,

Pienonte,

Lombardia,

delf inÈervento n. 33 relativo aI progetto I'via
Francigena" - Piano stralcio "Cultura e Turismo".
Fondo per 1o Sviluppo e Ia Coesione 2OL4-2020.
Delibera CIPE n. 3/20L6. Approvazione del tracciato
della Via Francigena del Sud, di cui all'art. 3, c'
1, lett. b) dell 'Accordo Operativo.
**

TIPO ATTO DG

Assessore SarÈore
PROGRAI'{IIAZIONE ECONOMICÀ,

80r.

BILANCIO, DEMAIiIIO E PATRIMONIO

Bilancio di previsione finanziario deJ-Ia Regione Lazio
in te::nini di
2OL8-2020 - Variazione di bilancio,
i1
riguardante
per
20L8,
l'anno
eompetenza e cassa,
capitolo di enÈrata 228L66 ed i1 capitolo di sPesa
H43140.

** T]PO
802

ATTO

DG

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2OA8-2O2O - Variazione di bi1ancio, in teranini dicompetenza e cassa, per ltanno 2018 ad integrazione del
capitolo di enÈrata 228L34 e del capitolo di sPesa
H41151.

** TIPO ATTO DG

4

803

Bilancio di previsione finanziario de1la Regione Lazio
2OL8-2020 - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per I'anno 20L8, ad integrazione del
capitolo di entrata 22816'l e de1 capitolo di spesa
H4LL75.

**
804

TIPO ATIO

DG

Bilancio di previsione finanziarj-o deJ-la Regione Lazio
2OL8-2O20 - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per l|anno 20tg, rigruardante il
capitolo di entrata 228152 ed i1 capitolo di spèsa
H41169.

**
805

TIPO .ÀTTO

DG

Bilaneio di prewisione finanziario della Regione Lazio
20L8-2O20 - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per l'anno 20L8, rigruardante il
capitolo di entrata 229L20 ed iI capitolo di spesa
847113.

**
806

TTPO ATTO DG

Bilancio di previsione finanziario deIla Regione Lazi-o
2OL8-2020 - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per I'anno 2OL8, ad integrazione del
capitolo di entrata 111519 e deL capitolo di sPesa
F13904

**
807

.

TIPO .ATIO

DG

Bilancio di previsione finanziario delIa Regione LazLo
2OL8-2020 - Variazione di bilancio, in termini di
coEpetenza e cassa, per lranno 20L8, ad integrazione del
fondo rischi per spese legate aI contenzioso, capitolo
di spesa T2t5O1 e del fondo per iI pag'amento del1e perdite

potenziali deriwanti da spese correnti, capitolo di
spesa T21505 mediante prelevarnento, in termini di
competenza, daI fondo per 1a reiscrizione delle guote
accantonaÈe e wincolate del risultato di amministrazione
per 1e spese di parte corrente, capitolo di spesa T23LO7
et in termini di eassa, dal fondo di riserva Per 1e
integrazioni di cassa, capitolo T25502.
't't

TIPO ATTO

DG

Bilancio di previsione finanziario della Regione L,azio
2OL8-2020 - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per I'anno 20L8, rig'uardante il
capitolo di entrata 22510? ed iJ- capitolo di spesa

808

F21104.

**

TIPO À,TTO DG

A.ssessore

Troncarelli

POLITICHE SOCIAII E

809

Legge regionale n. L7/2OL5, art.

5, commi 3 e 4.
Individuazione deI soggetto gestore del servizio
permanente di interesse regionale inerente 1a
reintegrazione faniliare e sociale del paziente
post-comatoso e approvazione dello schema di Accordo di
progratrma fra la Regione LazLo e 1'Istituzione Pubblica
di Assistenza e Beneficenza - Istituti Riuniti di
À,ssistenza Roma Capitale (IPAB IRAS).
**

TIPO A,TTO DG

.Assessore

Troncarelli, Assessore Di Berardino

POLITICHE SOCIAIT E
I,.AVORO

810

WELFARE

E NUOVI DTRITTT, POI,ITICHE

WELFARE

PER

I,A

RICOSTRUZIONE

Atto di progr:nmazione regionale 2018-2020 attuaÈivo
degli interventi e delle nisure finalizzate al conùrasto
aIla povertà, iI Reddito di inclusione (ReI) . Art. 14 del
Decreto Legislativo 15 settembre 2Q17, a. L47.
**

TIPO ATTO

DG

II Presidente
Nicola Zingaretti

