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Atto n. T00076 del 06/06/2022

Oggetto: Costituzione della Cabina di regia per lo sviluppo sostenibile della Blue Economy. Art. 10
della L.R. 2 del 24 febbraio 2022 che sostituisce l’Art. 15, comma 1 della L.R. 28 dicembre 2018, n.
13 “Legge di stabilità regionale 2019”.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
Su proposta dell’Assessore per lo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università,
Ricerca, Start-Up e Innovazione;
VISTI

la Costituzione della Repubblica Italiana;
lo Statuto della Regione Lazio e, in particolare, l'articolo 41, comma 8, che
attribuisce al Presidente della Regione il potere di nomina e designazione di
membri di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali per i quali la
legge statale o regionale non prescrive la rappresentanza delle opposizioni;
la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla
dirigenza ed al personale” e successive modificazioni e integrazioni;
il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta
regionale del 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni e
integrazioni;
la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 “Legge di stabilità regionale
2019” e, in particolare l’articolo 15, comma 1, ai sensi del quale presso la
Presidenza della Regione è istituita la Cabina di regia dell’economia del
mare;
il decreto del Presidente 10 aprile 2019, n. T00081, “Costituzione della
Cabina di regia dell’economia del mare. Art. 15, comma 1 della L.R. 28
dicembre 2018, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2019”;
il decreto del Presidente 3 giugno 2021, n. T00134, “Rimodulazione
composizione della Cabina di regia dell’economia del mare. Art. 15, comma
1 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2019”;
la legge regionale 24 febbraio 2022, n. 2 “Disposizioni per la promozione
della formazione, dell’occupazione e dello sviluppo nei settori della Blue
Economy” e in particolare l’Art. 10 “(Sostituzione dell’articolo 15 della legge
regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativo alla Cabina di regia
dell’economia del mare e Comitato interistituzionale)”, ai sensi del quale:
- presso la Presidenza della Regione è istituita la Cabina di regia per lo
sviluppo sostenibile della Blue Economy;
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-

la Cabina di regia per lo sviluppo sostenibile della Blue Economy è
composta dal Presidente della Regione, o suo delegato, che la presiede,
dagli Assessori competenti in materia di sviluppo economico e attività
produttive, lavoro e formazione, ambiente ed energia, difesa del suolo e
della costa, concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, pesca e
acquacoltura, pianificazione paesistica e territoriale, turismo, trasporto
marittimo, viabilità e reti infrastrutturali;

CONSIDERATO

pertanto che ai sensi del citato Art. 10 della legge regionale n. 2/2022 è
necessario sostituire la Cabina di regia dell’economia del mare, disciplinata
dall’ Art. 15, comma 1 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 13 “Legge di stabilità
regionale 2019” e formalizzata con il decreto del Presidente 10 aprile 2019,
n. T00081, “Costituzione della Cabina di regia dell’economia del mare. Art.
15, comma 1 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 13 “Legge di stabilità regionale
2019”, costituendo il nuovo organismo denominato Cabina di regia per lo
sviluppo sostenibile della Blue Economy, di seguito Cabina di regia;

TENUTO CONTO

che la Cabina di regia svolge funzioni di coordinamento, di consultazione, di
semplificazione delle procedure, di integrazione delle diverse politiche di
Blue Economy, settoriali, territoriali e delle coste, ivi compresa la
pianificazione dello spazio marittimo;
che la Cabina di regia è costituita con decreto del Presidente della Regione e
ha una durata pari a quella della legislatura;
che alle sedute della Cabina di regia sono invitati a partecipare, anche
mediante delega, i presidenti delle province e i sindaci interessati in relazione
ai temi trattati e che, al fine di garantire l’adeguata partecipazione di tutti i
portatori di interesse, alle sedute della Cabina di regia possono partecipare,
altresì, in relazione ai temi trattati, le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative nonché anche altri enti e organismi interessati;
che al fine di garantire il necessario supporto tecnico-operativo alla Cabina di
regia, la Direzione regionale competente in materia di sviluppo economico
organizza, in relazione ai temi di volta in volta trattati, appositi Tavoli tecnici
con i rappresentanti delle direzioni regionali competenti nelle materie di
riferimento, ai quali sono invitati a partecipare anche i rappresentanti dei
Ministeri interessati, dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro
Settentrionale, della Direzione marittima competente, dell’Agenzia del
demanio e dell’Agenzia delle dogane;

RITENUTO
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di dover provvedere pertanto, a costituire la Cabina di regia per lo sviluppo
sostenibile della Blue Economy, composta da:
- Presidente pro tempore della Regione Lazio, o suo delegato;
- Assessore pro tempore allo Sviluppo Economico, Commercio e
Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione;
- Assessore pro tempore al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola,
Politiche per la ricostruzione, Personale;
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-

-

Assessore pro tempore alla Programmazione Economica, Bilancio,
Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio
Regionale, Accordi di Programma e Conferenza dei Servizi;
Assessore pro tempore all’Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera
e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità;
Assessore pro tempore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio,
Mobilità;
Assessore pro tempore alle Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei
Rifiuti e Impianti di Trattamento, Smaltimento e Recupero;
Assessore pro tempore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia
Locale e Semplificazione Amministrativa;
Assessore pro tempore alla Transizione Ecologica e Trasformazione
Digitale (Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e
Investimenti Verdi);

DATO ATTO CHE -

i componenti della Cabina di regia possono, con atto formale, delegare un
proprio rappresentante;

-

la partecipazione dei componenti alla Cabina di regia sarà svolta a titolo
gratuito, senza diritto ad alcuna corresponsione di indennità o rimborso
delle spese e senza che dal presente provvedimento derivino oneri a carico
del bilancio della Regione Lazio.

Le attività di segreteria della Cabina di regia sono svolte da un impiegato regionale in servizio
presso la Direzione Regionale per lo sviluppo economico, le attività produttive e la ricerca;

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto,
1.

Di costituire la Cabina di regia per lo sviluppo sostenibile della Blue Economy, istituita con
legge regionale 24 febbraio 2022, n. 2, Art. 10, composta da:
-

-
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Presidente pro tempore della Regione Lazio, o suo delegato;
Assessore pro tempore allo Sviluppo Economico, Commercio e
Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione;
Assessore pro tempore al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola,
Politiche per la ricostruzione, Personale;
Assessore pro tempore alla Programmazione Economica, Bilancio,
Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio
Regionale, Accordi di Programma e Conferenza dei Servizi;
Assessore pro tempore all’Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera
e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità;
Assessore pro tempore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio,
Mobilità;
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-

Assessore pro tempore alle Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei
Rifiuti e Impianti di Trattamento, Smaltimento e Recupero;
Assessore pro tempore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia
Locale e Semplificazione Amministrativa;
Assessore pro tempore alla Transizione Ecologica e Trasformazione
Digitale (Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e
Investimenti Verdi);

2. Di prevedere che ciascun componente della Cabina di regia per lo sviluppo sostenibile della
Blue Economy, possa, con atto formale, delegare un proprio rappresentante;
3. I suddetti incarichi decorrono dalla data del primo insediamento della Cabina di regia per lo
sviluppo sostenibile della Blue Economy e terminano con la scadenza della legislatura;
4. I componenti della Cabina di regia per lo sviluppo sostenibile della Blue Economy svolgono la
loro funzione a titolo gratuito, per cui non spetta loro alcun compenso, neanche a titolo di rimborso
spese, e senza che dal presente provvedimento derivino oneri a carico del bilancio della Regione
Lazio;
5. Le attività di segreteria della Cabina di regia per lo sviluppo sostenibile della Blue Economy
sono svolte da un impiegato regionale in servizio presso la Direzione Regionale per lo sviluppo
economico, le attività produttive e la ricerca.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, anche a valere
quale notifica agli interessati, nonché sul sito web istituzionale www.regione.lazio.it.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato,
entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente
Nicola Zingaretti
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