
 

 

 

 

 

 

REGIONE LAZIO 
 

 

Giunta Regionale 
__________ 

 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA DELLA GIUNTA                  Roma, 18 giugno 2020 

  

 

 

                           

                                  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 19 GIUGNO 2020 

       

                          (ORE 11.30) 

 

                  

                 ORDINE DEL GIORNO PRINCIPALE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1/Approvazione verbali sedute del 4 e 9 giugno 2020; 

 

 

1a/Comunicazioni; 

 

 

 

       

     Assessore Sartore  

       

    PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, 

DEMANIO E PATRIMONIO 

       

       

2 / 401 ) Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2020-2022 – Variazione di bilancio, in 

termini di competenza e cassa, per l'anno 2020, 

ad integrazione del capitolo di entrata 229118 

e del capitolo di spesa R41103. 

 

 ** TIPO ATTO 

DG 

  

 

3 / 402 ) Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di 

bilancio, in termini di competenza e cassa, per 

l'anno 2020, tra i capitoli di spesa G23916 e 

G23920 di cui al programma 01 della missione 05. 

 

 ** TIPO ATTO 

DG 

  

 

4 / 403 ) Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di 

bilancio, in termini di competenza e cassa, per 

l'anno 2020, tra i capitoli di spesa S22501 e 

S22512, di cui al programma 06 della missione 01. 

Variazione di bilancio, in termini di competenza 

e cassa, per l'anno 2020, ad integrazione del 

capitolo di spesa S21908, mediante il 

prelevamento dal fondo di riserva per le spese 

obbligatorie, capitolo T21503. 

 ** TIPO ATTO 

DG 

  



 

 

 

5 / 404 ) Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di 

bilancio, in termini di competenza e cassa, per 

l'anno 2020, tra i capitoli di spesa A41140, 

A41141, A41142, A41143, A41144, A41145, A41218, 

A41219 e A41220 di cui al programma 04 della 

missione 15. 

 

 ** TIPO ATTO 

DG 

  

 

6 / 405 ) Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di 

bilancio, in termini di competenza e cassa, per 

l'anno 2020, ad integrazione del capitolo di 

entrata 229120 e dei capitoli di spesa E47108 ed 

E47113. 

 

 ** TIPO ATTO 

DG 

  

 

7 / 406 ) Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di 

bilancio, in termini di competenza e cassa, per 

l'anno 2020, tra i capitoli di spesa E62128 ed 

E62129 di cui al programma 02 della missione 08. 

 

 ** TIPO ATTO 

DG 

  

 

8 / 407 ) Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di 

bilancio, in termini di competenza e cassa, per 

l'anno 2020, tra i capitoli di spesa C11919 e 

C11925, di cui al programma 01 della missione 18. 

 

 ** TIPO ATTO 

DG 

  

 



 

 

9 / 410 ) Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di 

bilancio, in termini di competenza e cassa, per 

l'anno 2020 e, in termini di competenza, per 

ciascuna annualità 2021 e 2022, tra i capitoli 

di spesa C12617 e C12620 di cui al programma 08 

della missione 09. 

 

 ** TIPO ATTO 

DG 

  

 

10 / 411 ) Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di 

bilancio, in termini di competenza e cassa, per 

l'anno 2020, ad integrazione del capitolo di 

spesa E46532, di cui al programma 01 della 

missione 11, mediante prelevamento dal fondo di 

riserva per le spese impreviste, capitolo 

T25501. 

 

 ** TIPO ATTO 

DG 

  

 

11 / 412 ) Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di 

bilancio, in termini di competenza e cassa, per 

l'anno 2020, ad integrazione del capitolo di 

entrata 225264 e dei capitoli di spesa F21119, 

F21120, F21124. 

 

 ** TIPO ATTO 

DG 

  

 

12 / 413 ) Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di 

bilancio, in termini di competenza e cassa, per 

l'anno 2020, ad integrazione del capitolo di 

entrata 225237 e del capitolo di spesa F21115. 

 

 ** TIPO ATTO 

DG 

  

 



 

 

13 / 414 ) Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di 

bilancio, in termini di competenza e cassa, per 

l'anno 2020 e, in termini di competenza, per 

l'anno 2021, tra i capitoli di spesa C32504, 

C32508 e C32511, di cui al programma 03 della 

missione 14. 

 

 ** TIPO ATTO 

DG 

  

 

 

 

       

     Presidente Zingaretti  

       

    PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE 

       

       

14 / 349 ) Adozione del Regolamento regionale concernente 

"Disposizioni transitorie per l'applicazione 

del regolamento regionale 14 ottobre 2019, n.18 

recante "Requisiti per l'iscrizione e modalità 

di gestione dell'elenco territoriale delle 

organizzazioni di protezione civile della 

Regione Lazio. Abrogazione del regolamento 

regionale 21 aprile 2017, n. 12 (Disposizioni 

relative alla gestione dell'elenco territoriale 

delle organizzazioni di volontariato di 

protezione civile della Regione Lazio)" ". 

 

 ** TIPO ATTO 

DG 

  - II ESAME 

Favorevole 

 

15 / 362 ) Adozione del regolamento recante "Disposizioni 

transitorie, per l'anno 2020, in materia di 

contributi allo spettacolo dal vivo connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19" 

 

 ** TIPO ATTO 

DG 

  - II ESAME 

Favorevole 

 



 

 

16 / 409 ) individuazione di nuovi interventi di 

valorizzazione del patrimonio ambientale. 

Approvazione linee di indirizzo per 

l'attuazione del progetto Ossigeno. 

  

** TIPO ATTO DG 

  

 

       

     Presidente Zingaretti, Assessore Sartore  

       

    PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE 

       

    PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, 

DEMANIO E PATRIMONIO 

       

17 / 396 ) Approvazione dello Studio di fattibilità 

predisposto da LAZIOcrea S.p.A. recante 'SICER  

PATMOB - MIR- PATIMM Servizi di Manutenzione 

evolutiva, adeguativa, correttiva e relativi 

servizi di supporto tecnico per il triennio 2021 

- 2023 e ripianificazione dell'avvio in 

esercizio di SICER dal 01/05/2020 al 30/09/2020 

- 01/01/2021' ed autorizzazione all'utilizzo di 

ulteriori risorse per gli esercizi finanziari 

2020-2023. 

  

** TIPO ATTO DG 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

     Assessore Onorati  

       

    AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E 

DELLA CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE E RISORSE 

NATURALI 

       

18 / 395 ) Emergenza epidemiologica COVID 19 - 

approvazione delle linee di indirizzo per 

l'elaborazione e la realizzazione di un 

programma nelle aree naturali protette del Lazio 

di iniziative destinate a bambini, ragazzi e 

famiglie. 

  

** TIPO ATTO DG 

  

       

       

                                  Il Presidente 

                               (Nicola Zingaretti) 

 


