REGIONE LAZIO
Giunta Regionale
__________

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Roma, 25 gennaio 2021

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 26 GENNAIO 2021
(ORE 11.00)
ORDINE DEL GIORNO PRINCIPALE

Pagina 1 / 4

1/ Approvazione verbale seduta del 19 gennaio 2021;

1a/ Comunicazioni.
Presidente Zingaretti

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

2 /
20) Ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per il
[n.p. 427] pagamento delle quote di partecipazione in qualita di socio
fondatore, socio necessario o socio successivo che la Regione
Lazio e tenuta per disposizione normativa nei confronti delle
Fondazioni e Associazioni del territorio . Annualita 2021.
** TIPO ATTO DG

Assessore Alessandri

LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITA'

3 /
1124) Contributo ai Comuni del Lazio per la redazione dei Piani di
[n.p. 21261] eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA). Definizione
dei criteri di riparto e delle modalità di assegnazione delle
risorse regionali previste, ai sensi dell'art. 3 bis, co. 5
bis, della L.R. 74/1989 e s.m.i.
** TIPO ATTO DG

- II ESAME Favorevole

Assessore Pugliese

TURISMO E PARI OPPORTUNITA'

4 /
14) Modifiche alla D.G.R. 3 novembre 2020, n. 759 concernente :
[n.p. 399] Reg. UE n. 1407/2013 - L.R. n. 13/2007 e s.m.i. - Approvazione
del programma regionale straordinario di sostegno al territorio
per il rilancio del turismo: Valorizzazione aree di pregio
turistico, culturale, ambientale. Concessione di contributi, in
conseguenza dei danni causati dall'emergenza COVID-19, in
favore di Associazioni, Fondazioni e altri soggetti privati
operanti nel campo del turismo nel Lazio.
** TIPO ATTO DG
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Assessore Sartore

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

5 /
13) T a s s a a u t o m o b i l i s t i c a r e g i o n a l e . I n t e r n a l i z z a z i o n e
[n.p. 671] dell'attivita' amministrativa e dell'archivio tributario.
Ulteriore differimento dal 31 Gennaio 2021 al 30 Settembre 2021
dell'avvio della procedura di gara per la customizzazione del
sistema informativo per la gestione della tassa automobilistica
GTART, acquisito a riuso dalla Regione Toscana, la relativa
assistenza, manutenzione, migrazione dei dati dall'attuale
archivio tributario gestito da ACI, gestione del parallelo e di
rilascio in esercizio del nuovo sistema informativo
internalizzato.
** TIPO ATTO DG
6 /
16) Adozione del regolamento regionale concernente: "Modifiche al
[n.p. 881] regolamento regionale 22 aprile 2020, n. 11 (Disciplina delle
modalita di rendicontazione della spesa, delle procedure di
istruttoria della documentazione tecnico-amministrativa e
contabile, dei termini e delle modalita per l'invio della
documentazione nonche dei criteri di conservazione della stessa
ai sensi del comma 1.2 dell'articolo 6 della legge regionale 26
giugno 1980, n. 88 e s.m.i.)"
** TIPO ATTO DG
7 /
17) Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021[n.p. 806] 2023. Adozione del "Piano degli indicatori e dei risultati
attesi di bilancio", ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e
successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015 ed ai sensi
dell'articolo 13 della legge n. 196/2009.
** TIPO ATTO DG
8 /
19) Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale
[n.p. 867] 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi
degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto
2020, n. 11.
** TIPO ATTO DG
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Assessore Sartore, Presidente Zingaretti

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

9 /
21) Assemblea ordinaria dei soci di LAZIOcrea S.p.A.. Atto di
[n.p. 759] indirizzo.
** TIPO ATTO DG

Assessore Troncarelli

POLITICHE SOCIALI, WELFARE ED ENTI LOCALI

10 /
15) Deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 452
[n.p. 367] - "Linee Guida Regionali per i centri anziani del Lazio".
Proroga termini di attuazione.
** TIPO ATTO DG

Il Presidente
( Nicola Zingaretti )
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