
 

 

 

 

 

 

 

REGIONE LAZIO
 

Giunta Regionale
__________

 

 

 

  SEGRETERIA DELLA GIUNTA                  Roma, 05.10. 2022

 

 

 

                                  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

                                  Alla Sig.ra Direttore Generale

             

                                  Ai Sigg.ri Direttori Reg.li

 

 

 

 

 

                         GIUNTA REGIONALE

 

                     SEDUTA DEL 6 Ottobre 2022

			       

                           (ORE 11.00)

 

                   ORDINE DEL GIORNO PRINCIPALE   

 

 

 

Pagina  1 / 10



 

 

 

1) Approvazione verbale seduta del 13 Settembre 2022 

 

  1a/Comunicazioni

 

     

 Presidente Zingaretti 

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

2 /     712) 
[n.p. 30222] 

Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9, art. 2, commi da 46 a
50 - Avviso Pubblico adottato con Determinazione n. G12922 del
22/10/2021. Approvazione del Programma Straordinario per
l'Impiantistica sportiva inerente alle istanze presentate dagli
Istituti Scolastici.

** TIPO ATTO DG  - II ESAME Parere N.P.

 Vice Presidente Leodori 

PROGR. EC., BILANCIO, DEM. E PATR., RAPP. IST.LI, RAPP. CON

CONS. REG.LE, ACC. PROGR. E CONF. SERV.

3 /     791) 
[n.p. 38562] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022, riferita a risorse coperte con avanzo
di amministrazione vincolato di parte corrente, capitolo di
entrata E0000000011, al capitolo di entrata E0000228179 e al
capitolo di spesa U0000H41196.

** TIPO ATTO DG

4 /     792) 
[n.p. 38570] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022 a integrazione del capitolo di entrata
E0000227242 e del capitolo di spesa U0000H11767 iscritto nel
programma 07 della missione 13.

** TIPO ATTO DG
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5 /     793) 
[n.p. 38582] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022, tra i capitoli di spesa U0000H41733 e
U0000H41908, di cui al programma 04 della missione 12.

** TIPO ATTO DG

6 /     794) 
[n.p. 38588] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022, tra i capitoli di spesa U0000E46123 e
U0000E46154, di cui al programma 01 della missione 11.

** TIPO ATTO DG

7 /     795) 
[n.p. 38598] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022, riferita a risorse coperte con avanzo
di amministrazione vincolato di parte corrente capitolo di
entrata E0000000011, al capitolo di entrata E0000221148 e al
capitolo di spesa U0000A33276.

** TIPO ATTO DG

8 /     796) 
[n.p. 38606] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022 tra i capitoli di spesa U0000A33174,
U0000A33175 e U0000A33182, U0000A33183 di cui al programma 02
della missione 19.

** TIPO ATTO DG

9 /     797) 
[n.p. 38608] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022 e, in termini di competenza, per l'anno
2023, tra i capitoli di spesa U0000H41734 e U0000H41918 di cui
al programma 05 della missione 12.

** TIPO ATTO DG

10 /     798) 
[n.p. 38611] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022, a integrazione del capitolo di entrata
E0000434213 e del capitolo di spesa U0000E46123.

** TIPO ATTO DG

11 /     799) 
[n.p. 38612] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022 e, in termini di competenza, per le
annualità 2023 e 2024 tra i capitoli di spesa U0000A16103 e
U0000A16104, di cui al programma 03 della missione 16.

** TIPO ATTO DG
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12 /     800) 
[n.p. 38631] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022, in riferimento al capitolo di entrata
E0000229118 e al capitolo di spesa U0000R41103 iscritto nel
programma 01 della missione 18.

** TIPO ATTO DG

13 /     801) 
[n.p. 38701] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022, tra i capitoli di spesa U0000G11934,
U0000G11937 e U0000G11938, di cui al programma 02 della
missione 05.

** TIPO ATTO DG

14 /     802) 
[n.p. 38712] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazioni di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022, tra i capitoli di spesa U0000A42161,
U0000A42162, U0000A42163, U0000A42227, U0000A42228,
U0000A42229, di cui al programma 05 della missione 14.

** TIPO ATTO DG

15 /     804) 
[n.p. 38727] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazione di bilancio, in termini di competenza per gli
anni 2023 e 2024, tra i capitoli di spesa U0000E21938 e
U0000E21943, di cui al programma 05 della missione 09.

** TIPO ATTO DG

16 /     805) 
[n.p. 38736] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazioni di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022, tra i capitoli di spesa U0000A41122,
U0000A41123, U0000A41124, U0000A41215, U0000A41216,
U0000A41217, di cui al programma 04 della missione 15.

** TIPO ATTO DG

17 /     806) 
[n.p. 38751] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022 a integrazione del capitolo di entrata
E0000227252 e del capitolo di uscita U0000H13208.

** TIPO ATTO DG

18 /     807) 
[n.p. 38759] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022, a integrazione del capitolo di spesa
U0000F16501, di cui al programma 03 della missione 04, mediante
l'applicazione in bilancio delle risorse coperte con avanzo di
amministrazione accantonato in c/capitale, capitolo di entrata
E0000000018.

** TIPO ATTO DG
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19 /     808) 
[n.p. 38770] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022, a integrazione del capitolo di spesa
U0000E56502, di cui al programma 02 della missione 12, mediante
l'applicazione in bilancio delle risorse coperte con avanzo di
amministrazione accantonato in c/capitale, capitolo di entrata
E0000000018.

** TIPO ATTO DG

20 /     809) 
[n.p. 38808] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazioni di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022, tra i capitoli di spesa U0000H41924 e
U0000H41735, di cui al programma 07 della missione 12.

** TIPO ATTO DG

21 /     810) 
[n.p. 38812] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022, a integrazione del capitolo di entrata
E0000331530 e del capitolo di spesa U0000D34504.

** TIPO ATTO DG

22 /     811) 
[n.p. 38820] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazioni di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022, tra i capitoli di spesa U0000B41902 e
U0000B41903, di cui al programma 01 della missione 07.

** TIPO ATTO DG

23 /     812) 
[n.p. 38878] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazioni di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022, tra i capitoli di spesa U0000G13904,
U0000G13907, U0000G13911, di cui al programma 02 della missione
05.

** TIPO ATTO DG

24 /     813) 
[n.p. 38894] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022, tra i capitoli di spesa U0000B21112 e
U0000B21113, di cui al programma 01 della missione 14.

** TIPO ATTO DG

25 /     814) 
[n.p. 38960] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022, tra i capitoli di spesa U0000B43913 e
U0000B43914, di cui al programma 01 della missione 07.

** TIPO ATTO DG
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26 /     815) 
[n.p. 38962] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022 a integrazione del capitolo di entrata
E0000224109 e del capitolo di spesa U0000E61105 iscritto nel
programma 06 della missione 12.

** TIPO ATTO DG

27 /     816) 
[n.p. 38989] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazioni di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022, a integrazione dei capitoli di entrata
E0000221149 ed E0000431154 e dei capitoli di spesa U0000B43103
ed U0000B44122.

** TIPO ATTO DG

28 /     817) 
[n.p. 39298] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022, in riferimento al capitolo di entrata
E0000221115 e al capitolo di spesa U0000B11101 iscritto nel
programma 01 della missione 16.

** TIPO ATTO DG

29 /     818) 
[n.p. 39300] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022, in riferimento al capitolo di entrata
E0000221117 e al capitolo di spesa U0000B11115 iscritto nel
programma 01 della missione 16.

** TIPO ATTO DG

30 /     819) 
[n.p. 39335] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022, tra vari capitoli di spesa iscritti nel
 programma 04 della missione 15.

** TIPO ATTO DG

31 /     820) 
[n.p. 39338] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazione di bilancio, in termini di competenza, per le
annualità 2023 e 2024 tra i capitoli di spesa U0000E31909 e
U0000E31910 di cui al programma 03 della missione 09.

** TIPO ATTO DG

32 /     821) 
[n.p. 39357] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022, tra i capitoli di spesa U0000H41736 e
U0000H41973, di cui al programma 04 della missione 12.

** TIPO ATTO DG
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33 /     822) 
[n.p. 39433] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022, a integrazione del capitolo di spesa
U0000F16512, di cui al programma 03 della missione 04, mediante
l'applicazione in bilancio delle risorse coperte con avanzo di
amministrazione accantonato in c/capitale, capitolo di entrata
E0000000018.

** TIPO ATTO DG

34 /     823) 
[n.p. 39444] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022, a integrazione del capitolo di spesa
U0000E46123, di cui al programma 01 della missione 11, mediante
l'applicazione in bilancio delle risorse coperte con avanzo di
amministrazione accantonato in c/capitale, capitolo di entrata
E0000000018.

** TIPO ATTO DG

35 /     824) 
[n.p. 39147] 

Concessione a canone ricognitorio della porzione immobiliare ex
casa cantoniera sita nel Comune di Priverno (LT), Via
Carpinetana km 42+150, Alloggio A, identificata catastalmente
al foglio 11, particella 117, ai sensi dell'articolo 20 della
legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 e successive disposizioni
applicative di cui all'art. 19 della legge regionale 10 agosto
2016, n. 12.

** TIPO ATTO DG

36 /     825) 
[n.p. 39447] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022, a integrazione del capitolo di spesa
U0000E62517, di cui al programma 02 della missione 08, mediante
l'applicazione in bilancio delle risorse coperte con avanzo di
amministrazione accantonato in c/capitale, capitolo di entrata
E0000000018.

** TIPO ATTO DG

37 /     826) 
[n.p. 39459] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022, tra i capitoli di spesa U0000G31900 e
U0000G31908, di cui al programma 01 della missione 06.

** TIPO ATTO DG

38 /     827) 
[n.p. 39469] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazioni di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022, tra i capitoli di spesa U0000T19450 e
U0000T19461, di cui al programma 03 della missione 01.

** TIPO ATTO DG
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39 /     828) 
[n.p. 39470] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022, tra i capitoli di spesa U0000G24568 e
U0000G24580, di cui al programma 01 della missione 05.

** TIPO ATTO DG

40 /     829) 
[n.p. 39471] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022, tra i capitoli di spesa U0000E46547 e
U0000E46556, di cui al programma 01 della missione 11.

** TIPO ATTO DG

41 /     830) 
[n.p. 39474] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022 a integrazione del capitolo di entrata
E0000228133 e del capitolo di spesa U0000R31111 iscritto nel
programma 02 della missione 06.

** TIPO ATTO DG

42 /     831) 
[n.p. 39477] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022 e, in termini di competenza, per gli
anni 2023 e 2024, tra i capitoli di spesa U0000H41717 e
U0000H41918, di cui al programma 05 della missione 12.

** TIPO ATTO DG

43 /     832) 
[n.p. 39488] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022, tra i capitoli di spesa U0000R31110,
U0000R31111, U0000R31112, U0000R31915, U0000R31916, U0000R31918
e U0000R31928, di cui al programma 02 della missione 06.

** TIPO ATTO DG

44 /     833) 
[n.p. 36682] 

Convenzione Regione Lazio/Consiglio Nazionale del Notariato per
esecuzione aste telematiche e tradizionali di alienazione
immobili della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 4, comma 2,
lettera c) del regolamento regionale n. 5/2012.

** TIPO ATTO DG

45 /     834) 
[n.p. 38268] 

Quantificazione della somma destinata al pagamento di spese non
soggette ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 11 del
decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito con legge 19
marzo 1993, n. 68 recante: "Disposizioni urgenti in materia di
finanza derivata e di contabilità pubblica". Trimestre ottobre
- dicembre 2022.

** TIPO ATTO DG
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 Assessore Alessandri 

LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITA'

46 /     782) 
[n.p. 36838] 

Attuazione del Protocollo d'intesa tra il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Lazio, la Regione
Toscana e la Regione Liguria, per la progettazione e
realizzazione della "Ciclovia Tirrenica", approvato con DGR n.
51 del 05/02/2019.Approvazione del Progetto di Fattibilità
Tecnico Economica della Ciclovia Tirrenica per quanto ricadente
sul territorio di competenza della Regione Lazio ed
approvazione dello schema di Protocollo di intesa per la
condivisione del Progetto di Riconoscibilità della Ciclovia
Tirrenica. Individuazione società Astral S.p.A. quale soggetto
attuatore.

** TIPO ATTO DG

 Assessore Alessandri, Presidente Zingaretti 

LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITA'

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

47 /     803) 
[n.p. 38309] 

Art. 498-ter del Regolamento Regionale n.1/2002, e s.m.i.
Approvazione dello schema di intesa per l'attribuzione del
ruolo di Centrale di Committenza alla Direzione Regionale
Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e
Difesa del Suolo, di concerto con la Direzione Regionale
Centrale Acquisti, per n. 2 procedure di gara di appalto di
lavori per conto del Comune di Orte finanziati con fondi PNRR.

** TIPO ATTO DG

 Assessore Corrado 

TURISMO, ENTI LOCALI, SICUREZZA URBANA, POLIZIA LOCALE E

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

48 /     789) 
[n.p. 37387] 

Legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 "Norme in materia di
Polizia Locale". Finalizzazione delle risorse per la
realizzazione di corsi di formazione rivolti agli operatori
della Polizia Locale della Regione Lazio.

** TIPO ATTO DG
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 Assessore Di Berardino, Vice Presidente Leodori 

LAVORO E NUOVI DIRITTI, SCUOLA E FORMAZIONE, POLITICHE PER LA

RICOSTRUZIONE, PERSONALE

PROGR. EC., BILANCIO, DEM. E PATR., RAPP. IST.LI, RAPP. CON

CONS. REG.LE, ACC. PROGR. E CONF. SERV.

49 /     761) 
[n.p. 36425] 

Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 -
Componente 1 - Investimento1.4 "Sistema Duale". Linee guida per
la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e
formazione professionale (Iefp) e di istruzione e formazione
tecnica superiore (IFTS) in modalità duale, di cui al Decreto
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 agosto
2022, e Documento di programmazione regionale. Anno scolastico
formativo 2022/2023 (esercizio finanziario 2021).

** TIPO ATTO DG

 Assessore Onorati 

AGRICOLTURA, FORESTE, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA

DEL CIBO; PARI OPPORTUNITA'

50 /     790) 
[n.p. 28070] 

USI CIVICI - Comune di Posta (RI) - Esecutività della
istruttoria demaniale ai sensi degli articoli 15, 29 e 30 del
R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.

** TIPO ATTO DG

                              Il Presidente

                              ( Nicola Zingaretti )
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