44 el.
REGToN=

,-o!,o
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GIUNTA REGIONAIE
SEDUTA DEL

30 LUGLIO

2OL9

(oRE 9.30)
ORDINE DEL GIORNO PRINCIP.AIE
PROVVEDIMENTI ADOTTATI

1,/ ApprovaÈo verbale seduta del 23 luglio 2OL9;
1a/Comunicazioni

;

Presidente Zingaretti
PRESIDENZA DELI,A GII'NTA REGIONALE

509

Legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 e s-m.i. Approwazione del Prog'rarma Operativo Annuale del Cinema

e delI'Audiovisivo
** TIPO

510

ATTO

DG

2O2O.

- II ESAI,IE Favorevole
con osservazioni

Modifiche aI Regolamento regionale 6 settembre 2OO2, n.
L, "Reg'olanento di orgarrj-zzazione degli uffici e dei
servizi de1la Giunta regionale" e successive
modifieazioni e integrazioni.
** TIPO .ATTO DG

511

Adozione deJ- "Regolarnento Per Ia determinazione dei
criteri e delle modaJ.ità per la partecipazLone,
I'assegnazione , L'e'rogazione, il monitoraggio e la
rendicontazione in materia di contributi a1lo spettacolo
dal vivo, ai sensi dell 'articolo 15, comma 2, della legge
reg'ional-e 29 dicembre 2014, n. 15 e successive
modifiche" .

** TIPO

5L2

A,TTO DG

- II ESAI'{E Favorevole
con osservazioni

9, art. 2, commJ- dal
n. 46 al n. 50 - Awiso pubblico "SPort in/e movimento
- Interventi per f impiantistica sportiwa" di cui alla
deliberazione del 31 ottobre 2OL7, n, 711. Progr.rrma
Straordinario per f impiantistica sportiva.
Legge Regionale 24 dicembre 2010, D.

** TIPO

A,TTO DG

- II

E

SAI.{E

Favorewo].e

513

Attuazione delle Leggi Regionali 8 novembre 2004, n.LA
"Iniziative per Ia valori zzazj-one dei siti regionali
iscritti
nella lista del patrimonio mondiale
de1J. 'umanità" e 23 ottobre 2009, n. 26, "Disciplina
delle iniziative regionali di promozione della
conoscenza del patrimonio e delle attività culÈurali del
Lazio" Yal-orj-zzazione e promozione dei siti TNESCO
deJ.Ie NecropoJ-i etrusche di Cerveteri e Tarquinia, di
Vil1a Adriana e di Villa d'Este a Tivoli. Destinazione
risorse sul capitolo G21908, esercizi finanzj-ari 2019 2020, per complessivi Euro 100.000,00.
** TIPO

514

ATTO

DG

Approvazione partecipazione deJ.J-a Regione LazLo al Frame
Programme Horizon 2O2O - MCSA-NIGHT - BEES (BE a Citizen
Scientist) - Progetto "Notte Europea dei Ricercatori
2OL8/20L9"

.

** TIPO ATTO DG
515

Modifica e integrazione deLta deliberazione della Giunta
regionale del 20 giugno 2OL9, n. 395 concernente
(Cornmissariamento deII' Istituzione Pubblica di
Assistenza e Beneficenza Istituto Tenpesti per
I'educazione Permanente dei giovani - Casa di Riposo
Evaldo Chiassarini di CaPranica (VT)
** TIPO

516

ATTO

DG

Rassegna "Estate delle Meraviglie deJ.J-a Regione Lazio"

** TIPO

A,TTO DG

Assessore Alessandri
I,.AVORI

517

-

Iniziative dei Parchi e delle Aree naturali Protette del
Lazio nelI 'ambito de1l 'evento "Tra Luci & Stel1e"

PI'BBLICI E TUTEI.A DEL TERRITORIO, MOBILITÀ''

Ricognizione delle oPere ed inpianti acquedottistici
ricadenti neII'ATO n. 3 Lazio Centrale Rieti attualmente gestiti dalla Regione Lazio.
** TIPO

ATTO

DG

Assessore Bonaccorsi
TI'RISMO

518

Modifica e integrazione D.G.R. n. 685 del 20.11.2018
recante: progrànmazione delle risorse stanziate per
I'anno 2018 per un importo pari ad € 1.000.000,00 ai sensi
della Legge Regionale 19 marzo 2OL4, n. 4 "Rior.li no deJ-le
disposizioni per contrastare Ia violenza contro Ie donne
in quanto basata su1 genere e per Ia promozione di una
cultura deI rispetto dei diritti umani fondamentali e
delle differenze tra uomo donna" .
** TIPO

519

E PARI OPPORTI,'NTTA,I

ATTO

DG

decreto-Iegge 14 agosto 2OL3, n. 93 - art. Sbis "Azioni
per i Centri antiviolenza e Ie Case rifugio". L.R. 19
marzo 2OL4, n. 4. Programmazione delle risorse
provenienti dal- "Fondo per Ie politiche relative ai
diritti
e a1le pari opportunità" assegnate alla Regione
Lazio con DPCM 1 dicenbre 2O!7.

*'t TIPO ATTO DG
Assessore D'Amato
SAÀITTÀ,'

520

0

(lA\J\

\
\

ATTO

DG

Obiettivi di mandato dei direttori
Aziende sanitarie
** TIPO

,/.lV

INTEGRAZTONE SOCIO-SAIIT.ARIA

Rettifica per mero errore nateriale dell 'Allegato A aIIa
DGR n. 438 deL 02/07/2079, avente ad oggetto:
".Approvazione schena di accordo di collaborazione per
I ' organizzazione e la real Lzzazj-orre di corsi di
formazione manageriale in anbito sanitario di cui agli
artt. L5 e 16-quinquies del D.Lgs. n. 5O2/L992 e
7 del D.P.R. n. 484/L997"
ss.mm.ii. e deII'art.
** TIPO

52L

E

ATTO

DG

generali delle

Assessore Di Berardino

522

, FORMAZIONE, SCUOI.A E DIR. ATI,O
POLITICHE PER I.À, RICOSTRUZIONE

LAVORO

E NUOVI DIRTTTI

STUDIO

['NIV.,

Linee guida della Regione Lazio sulla Progr€unmazione
de1la rete scolastj.ca. Anno scolastico 2O2O/2L.
** TIPO

RIPRODOTT.A

ATTO

DG

II

ESAI'{E

Faworevole

in materia di equo comPenso Per
Indirizzi
1'acquisizione delle prestazioni professionali.
legge regionale 12 aprile 2OL9, n. 5 "Disposizioni in
materia di equo coBpetrso e di Èutela delle prestazioni
professionali rr .
** TIPO ATTO DG

523

Modifica della DGR 53/2019 e sostituzione del relativo
allegato "Piano di utilizzo delle risorse finanziarie ex
art. 44, comma 5 bis, d.Igs. L48/20L5".
** TIPO

ATTO

DG

Assessore Manzella
SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO E ARTIGIAIiIATO, RICERCA"
START-UP, "r,AZrO CREATTVO" E TNNOVAZTONE

524

Approvazione dello schena di Convenzione tra Regione
Lazio, Camera di Comercio di RoEa e Unioncamere Lazio
per Ia partecipazione congiunta a manifestazioni
fieristiche
- Addendr:.m Secondo semestre -

** TIPO
DEC. 66

t

ÀTTO

DG

Legge regionale 25 naggio 2016 n. 6 e s.m.i., art- 7 Proposta di Deliberazione Consiliare concernenÈe:
"§>provazione del Progr:mma strategico triennale per la
tutela dei consr:natori e degli utenti, annualità 20192020- 202L".

** TIPO

ATTO

PD

525

Fondo crescita sostenibile. Indiwiduazione delle
risorse per i1 cofinanzi.menÈo delle ProPoste
progettuali imprenditoriali PresenÈate a1 Ministero
dello Sviluppo Economico ai sensi del Decreto
ministeriale de1 24 maggio 20t7.
**

TIPO À,TTO

DG

Assessore Onorati
AGRTCOLTITR.A, PROMOZTONE DELr,A. FTLTER.A E DELT,A Ct

rrURA

DEL CrBO, AIIBTENTE E RISORSE NATIRATT

Legge Regionale 22 dicernbre 1999 n.38 "Norme sul
governo del Territorio" e successive tnm. e ii. - art.
52 Piano Agricolo Regionale (P.A.R.). Approvazione
degli indirizzi ed indicazioni prograrnatiche per la
predisposizione della ProPosta del Piano A'gricolo
Regionale.

RIPRODOTTA,

** TIPO
526

Protocollo di intesa tra Regione Lazi-o e Ente Nazionale
della Cinofilia Italiana (ENCI) per la specializzazione
€r f impiego di unità cj.nofile in anbito faunistico
venatorio e tr>crr Ia walorizzazione delle attività
cinotecniche.
** TIPO

527

.ATTO DG

ATTO

DG

Regolamento (IrE) n. L3O5/20L3 - Linee di indirizzo Per
Ia gestione del Progr-'n'na di Sviluppo Rura1e 2Ot4/2O2O

disposizioni attuative generali. Modifica della D.G-Rn. 147 del 5 aprile 2OL6 e successive modifiche e
integrazioni.

e

** TIPO ATTO DG

\

Assessore Sartore
PROGRAIIMAZTONE ECONOMTCA,
PATRIMONIO

52A

Brr,Alitcro, DEIlBÀIro

E

Bilancio di previsione finanziario deIla Regione Lazio
2OL9-2O21 - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, Pér I'anno 20L9, tra i eapitoli di
a1 progranna 02 della
spesa 811914 e 811920, iscritti
missione 16.
** TIPO ATTO DG

529

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2OL9-2O2L - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, PèE I'anno 2OL9, tra i capitoli di
al Programma 07 de1J-a
spesa H42529 e H42531, iscritti
missione 12.
** TIPO ATTO DG

530

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2OL9-2O21 - Variazione di bilancio, in te:mini di
competenza e cassa, per l'anno 2OL9, ad integrazione deI
capitolo di entraÈa 228L68 e del caPitolo di spesa
R31105.

** TIPO
531

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2OL9-2O2L - Variazione di bilancio, in temini di
competenza e cassa, per I'anno 20L9, tra i capitoli di
aI Programma 01 deJ-la
sPesa G319OO e G31909, iscritti
missione 06.
** TIPO

53 2

A,TTO DG

A,TTO DG

BLlancio di previsione finanziario detla Regione Lazio
2OLT-2O2L - Variazione di bilancio, in termini di
comPetenza e cassa, per I'anno 20L9, tra i capitoli di
aI
spesa C11115, C11120, cL2t62 e C12163, iscritti
O1
Progr€nnma 03 deJ.J.a nissione
.

** TIPO

{

ATTO

DG

533

Bilancio di prewisione finanziario della Regione Lazio
2OL9-2O2L - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per I'anno 2OL9, ad integrazione del
capitolo di enÈrata 222L02 e del capitolo di spesa
R31103.

** TIPO ATTO DG
534

Bilancio di prewisione finanziario della Regione LazLo
2OL9'2O2L - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per l'anno 20t9, tra i capitoli di
aI programma 01 della
spesa H41963 e H4L972, iscritti
missione L2, Era i capitoli di spesa H41903 e t141904,
iscritti
al Progra.mma 02 della missione L2, e tra i
al progr:nrma 03 deJ-la
capitoli H41906 e H41907, iscritti
nissione 12.
** TIPO

535

Bilancio di previsione finanziario delIa Regione Lazio
2OL9-2OZL - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, PeE I'anno 2OL9, e in te::mini di
competenza, PGlr I'anno 2020, ad integrazione del
capitolo di entrata 43421-4 e del capitolo di spesa
DL2t37

.

** TIPO
536

A,TTO DG

ATTO

DG

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazj-o
2OL9-2O2L - Variazione di biJ.ancio, in termini di
comPeterrza e cassa, Pér l'anno 2OL9, e, in termini di
competenza, Per gli anni 2O2O e 202L, ad integrazione de1
capitolo di entrata 111520 e del caPitolo di spesa
F13905.

** TIPO
53?

À,TTO DG

Bilancio di previsione finanziario deI1a Regione Lazio
2Ot9-2021 - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, Pèr I'anno 2OL9, e, in termini di
comPetenza, per 1'anno 2O2L, ad integrazione del
capitolo rlì entrata 228LGL e deJ- capitolo '{i sPesa
H4LL73.

** TIPO ATTO DG

s38

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2OL9-2O2L - Variazioni di bilancio in attuazione della
legge regionale 17 luglio 2019, n. L2 (Interventi
regionali per la cooperazione internazionale aIIo
sviluppo sosÈenibile, la promozione di una cultura di
pace e la diffusione dei diriÈti unani).
** TIPO

s39

ATTO

della Regione Lazj-o
in attuazione della
10 (Promozione
beni comuni) .

DG

deIla Regione Lazio
in attuazione della
11 (Disposizioni Per
.
biodistretti)

DG

Bilancio di previsione finanziario delIa Regione Lazio
2OL9-2O2L - Variazione di bilancio, in termini di
conpetenza e cassa, Pèt 1 'anno 2OL9 , rig'uardant'e i
capitoli di spesa À.34209, !.342tO, A342LL, A342L2,
À,34213, !.342L4. 434215, A342L6, A342L7 ed 434218'
** TIPO

542

ATTO

Bilancio di previsione finanziario
2OL9-2O2L - Variazioni di bilancio
legge regionale 12 luglio 2OL9, n.
la disciplina e la promozione dei
** TIPO

541

DG

Bilancio di previsione finanziario
2OL9-202L - Variazioni di bilancio
Iegge reg'ionale 26 giugno 2OL9, ndell' anministrazione condivisa dei
** TIPO

540

ATTO

ATTO

DG

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2Otg-202L - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, Pér I'anno 2OL9, e, in termini di
conpetenza, Per I'anno 2O2O, tra i eapitoli di spesa
A41155, 441156, 44115?, A41158, À41159, 441150, A4L227,

A4L228eA'4L229,dicuiaIprogr:rnma12dellamissione
01.

** TIPO ATTO DG
543

t

Bilancio di prewisione finanziario della Regione Lazio
2OL}-2O2L - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per lranno 2OL9, tra i capitoli di
aI progra'nma 01
spesa G319OO, G31904 e G31909, iscritti
della missione 06.
** TIPO ATTO DG

544

Bilancio r{i previsione finanziario della Regione Lazio
2OL9-2O2L - Variazione di bilancio, in termJ.ni di
competenza e cassa, PèE I'anno 2OL9, e, in ternini di
competenza, Per I'anno 2020, tra i eapitoli di spesa
A41113, A41114, 4,41115, 4,41119 , AALL2O , ÀALL?L, A4LL25 ,
AaLL26, A4tL27, A4tt82, 441183, 441184, 441194, 441195,
441196, I^4L2t5, AAL2L6 e A4t2L7, di cui aI programma 04
della missione 15 e tra i capitoli di spesa A4LL49,
441150, A41151, 4,41191 , A4LL92 e 441193 di cui aI
prog,rÉrmma 10 della missione 12.
** TIPO ATTO DG

545

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2OL9-2O2L - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, pèr l'anno 2019 e, in termini di
competenza, per 1'anno 2O2O, riguardante i capitoli di
spesa 441119, AALL?O, AALL2L, A4LL22, A4LL23 ed A41124.
** TIPO .ATTO DG

546

Bilancio di previsione finanziario delIa Regione LazLo
2OL9-202L - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per I'anno 2OL9, ad integrazione del
capitolo di entrata 225237 e del caPitolo di spesa
F21115.

** TIPO ATTO DG
547

Bilancio di previsione finanziario della Reg'ione Lazio
2OL9-2O2L - Variazione di bilancio, in termini di
a risorse
cornpetenza e cassa, per 1'anno 20L9, riferita
coperte con avanzo di amministrazione vincolato di parte
corrente, capitolo di entrata 000011 e capitolo di spesa
E23911 . Variazione di bilancio, in termini di competenza
e cassa, per l'anno 2019, riferita a risorse coperte con
avanzo di amministrazione vincolato in conto capita].e,
capitolo di entrata 000012 e capitolo di spesa DL2t36 '
** TIPO ATTO DG

548

Bilancio di previsione finanziario deIIa Regione Lazio
2OL9-2O2L - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, Pèr il 2019, e, in ter:mini di
a risorse
competenza, per gli anni 2O2O e 2O2L, riferita
coperte con avanzo di amministrazione vincolato,
capitolo di entrata 000011 e capitolo di spesa H43156
nonché variazione di bilancio, in termini di competenza,
per g1i anni 2020 e 202L, rigrrardante il fondo
pluriennale vincolato, capitolo di entrata 000006.
** TIPO ATTO DG

549

Bilancio di previsione finanziario del1a Regione Lazio
2OL9-2O2L - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per ltanno 2OL9, tra i capitoli di
spesa GLLL29 e G11129, di cui aI programma 02 della

missione 05.
** TIPO

ATTO

DG

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2OL9-2O2L - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, Per I'anno 2OL9, tra i capitoli di
al programma 04
spesa T19413, T19438 e T19514, iscritti
della mi-ssione 01.

550

** TIPO

ATTO

DG

Bilancio di previsione finanziario del1a Regione LazLo
2OL9-202L - Variazione di bilancio, in te::mini di
competenza e cassa, per I'anno 20L9, tra i capitoli di
sPesa G319OO e G31909, di cui aI programma 01 della
missione 06.

551

** TIPO
552

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2OL|-2O2L - Variazione di bilancio in attuazione
dell 'articolo 10 della legge regionale 18 dicenbre 2018,
27 del)-a legge
n. 12, recante modifiche all'articolo
regionalellagosto2OOg,n.2l"Misurestraordinarieper
iI settore edilizio ed interventi per 1'ediJ.izia
residenziale sociale" e successive modifiche" '
** TIPO

553

\lv

flAt

t-/ \{

\It
\I
\

ATTO

DG

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2OLI-2O2L - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per I'anno 2OL9, tra i capitoli di
sPesaE319OO,E319O1edE31909,iscrittialprogrammaO3
della missione 09** TIPO

À

À,TTO DG

ATTO

DG

554

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2OL9-2O2L - Variazione di bilancio, in te:mini di
a risorse
competenza e cassa, per ltanno 2OL9, riferita
coperte con avanzo di amministrazione vincolato,
capitolo di entrata 000011 e capitolo di spesa 523107.
Variazione di bilancio, in termini di competenza, per g'li
anni 2020 e 2021, rig'uardante iI fondo pluriennale
vincolato, capitolo di entraÈa 000006 ed iI capitolo di
spesa S23107.
**

555

TTPO ATTO DG

Bilancio di prewisione finanziario della Regione Lazio
2OL9-2O2L - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, p€r I'anno 20L9, tra i capitoli di
spesa H41930 e H419?3, di cui aI prograrnma 04 de1la
missione 12.
*'r TIPO A.TTO DG

556

Bilancio di previsione finanziario deJ-Ia Regione Lazio
2OL9-2021 - Variazione di bilancio, in termini di
conpetenza e cassa, p€t l'anno 2019, tra i capitoli di
spesa 821900 , F,21-935, E2L936, 82L938, 82L939, 82L942, dL
cui aI progranma 05 della missione 09.
** TIPO

557

À,TTO DG

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2OL9-2O21 - Variazione di bilancio, in temini di
competenza e cassa, Pér I'anno 2OL9, e, in termini di
competenza, per 1'anno 2020, ad integrazione del
capitoJ-o di entrata 229L34 e del capitolo di spesa
G11113. Variazione di bilancio, in termini di
competenza, per I'anno 2020, rig'uardante il fondo
pluriennale vincolato, capitolo di entrata 000006.
** TIPO ATTO DG

558

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2OL9-2O2L - Variazione di bilancio, in termini di
conPetenza e cassa, per I'anno 2OL9, ad integrazione del
capitolo di entrata 431103 e deJ- capitolo di spesa
814106.

....
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** TrPo

À'TTo

DG

559

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2OL9-2O21 - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per I'anno 20L9, ad integrazione deI
capitolo di entrata 224L38 e del capitolo di spesa
811107

.

** TIPO ATTO DG
Assessore Sartore, Presidente Zingaretti
PRoGRAìa.IiAZTONE ECONOMTCA, Brr,.At{CrO,
PÀ,TRIMONIO

DEtfltiIrO

E

PRESIDENZA DELLA GII'NTA REGIONA]-,E

560

presa d'atto progetto preliminare per Ia riconversione
deII 'ex stabilimento vitivinicolo di Capena (Rn) - awio
del progetto di real j-zzazLone de1 nuovo Centro reg'ionale
di protezione civile e nuovo atto d'indirizzo per Ia
real-J-zzazione deI1 'archivio reg'ionale .
** TIPO A,TTO DG
Assessore Sartore, Vice Presidente Leodori
PROGR.A!,I.G,ZrONE ECONOMTC.A,
PA,TRIMONIO

Brr,A]ICrO, DElrAlIrO

GOVERNO E FONDI
R]APP. CON CONSIGLIO REG. LE

COORDINAI.{ENTO A,TTUAZ. PROGR.
COMUN.

561

RI

,

RJAPP. IST.

LI ,

E

DI

Approvazione "Linee Guida per il funzionamento
Europa e della Rete regionale degli
deIl'Ufficio
Sportelli Europa".

** TIPO A,TTO DG
Assessore Sartore, Assessore Manzella
PROGR,AI,IIIAZIONE ECONOMICA,
PATRIMONIO

BII,AICIO,

DEI1BÀIIO E

SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO E ARTIGIAIIATO, RICERCA,
SrART-UP, "r,AZrO CREATTVO" E TNNOVA,ZTONE

552

ordinaria dei soci di Lazio Innowa S.p.A'- Atto
di indirizzo

A,ssemblea

*'t TfPO

ATTO

DG

Assessore Troncarelli
POLTTICHE SOCIAII E WELFÀRE

563

- D.M. 30 aprile 2019 det Ministro per la
famigli-a e le disabilità "Riparto delle risorse
stanziate sul Fondo per Ie politiche della Famiglia per
I'anno 2OL9". F.inalj-zzazione delf importo assegnato di
euro 1.290.000,00 e autorizzazione al cofinanziemento
regional-e per euro 258.000,00 sul capiÈolo C11103
Legge 296/2OOG

delI' esercizio finanziario

2019.

** TIPO A,TTO DG
564

L.R. 8/2OL9. Criteri e moda]-ità di concessione ai comuni
costieri e J.acuali dei contributi regionali per
I'acquisto di apposite carrozzine o sedie mare per 1o
spostamento in spiaggia ed in acqua di persone con
disabilità. Destinazione di euro 200 . 000,00 sul capitolo
H42530, esercizio finanziario 2019.
** TIPO ATTO

565

DG

Legge regionale !$ digantr3e 2018, n. 14. Programmazione
delle risorse regionali da impegnare per g1i interventi

di carattere socia]-e e sociosanitari
al].'esercizio finanziario 20L9.

relativi

** TIPO A,TTO DG

t

I1 Presidente
( Nicola Zingaretti

)

REGIONE LAZIO
Giunta Regionale

GII'NTA REGIONALE
SEDUTÀ,

DEL 30 LUGLIO 2OL9
(oRE 9.30)

FUORI ORDINE DEL

GTORNO

PRO\IVEDIMENTI ADOTTATI

Assessore Sartore
PROGR,,AIII'IAZfONE ECONOMIC.A,

565

BILANCIO, DEMANIO E

PATRIMONTO

Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2OL9-2OZL - Variazione di bilancio, in
te::mini di competenza e cassa, per I'anno 201-9 e r
in ter:mini di competenza, per g1i anni 2020 e 2O2!,
in riferimento al capitolo di entrata 439116 ed ai
capitoli di spesa E32525 ed E32529..
** TIPO ATTO DG

II Presidente
( Nicola Zingaretti

)

