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  1a/Comunicazioni

 

     

 Vice Presidente Leodori 

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

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

2 /    1068) 
[n.p. 48451] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazione di bilancio in attuazione della legge
regionale 25 ottobre 2022, n. 17 (Disposizioni per la
salvaguardia, la valorizzazione e l'esercizio dell'apicoltura).

** TIPO ATTO DG

3 /    1069) 
[n.p. 48468] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazione di bilancio in attuazione della legge
regionale 27 ottobre 2022, n. 18 (Piano straordinario di
interventi settoriali e intersettoriali per lo sviluppo
economico e la valorizzazione territoriale dell'Etruria
meridionale).

** TIPO ATTO DG

4 /    1070) 
[n.p. 48498] 

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, in relazione al capitolo di entrata E0000222110 e ai
capitoli di spesa U0000C11134, U0000C11135, U0000C11136 ed
U0000C12174.

** TIPO ATTO DG

5 /    1071) 
[n.p. 48504] 

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, in riferimento al capitolo di entrata
E0000434224 e ai capitoli di spesa U0000C12171, U0000D12142,
U0000E62135, U0000D34129.

** TIPO ATTO DG
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6 /    1072) 
[n.p. 48534] 

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, in riferimento al capitolo di entrata E0000228154
e ai capitoli di spesa U0000H43139 e U0000H43152 iscritti nel
programma 04 della missione 12.

** TIPO ATTO DG

7 /    1073) 
[n.p. 48538] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazioni di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022 e, in termini di competenza, per gli
anni 2023 e 2024, relativamente al capitolo di entrata
E0000433132 e al capitolo di spesa U0000D44152.

** TIPO ATTO DG

8 /    1074) 
[n.p. 48561] 

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, in riferimento ai capitoli di entrata E0000224160,
E0000434235 e ai capitoli di spesa U0000E41102, U0000E42140
iscritti nel programma 01 della missione 11.

** TIPO ATTO DG

9 /    1075) 
[n.p. 48569] 

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,
U0000G31901 e U0000G31908, di cui al programma 01 della
missione 06.

** TIPO ATTO DG

10 /    1076) 
[n.p. 48587] 

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,
U0000G11938 e U0000G11941 di cui al programma 02 della missione
05.

** TIPO ATTO DG

11 /    1077) 
[n.p. 48591] 

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 U0000E31900,
U0000E31901 e U0000E31910 di cui al programma 03 della missione
09.

** TIPO ATTO DG
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12 /    1078) 
[n.p. 48681] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazioni di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022 e, in termini di competenza, per l'anno
2023, relativamente al capitolo di entrata E0000225305 e ai
capitoli di spesa U0000F21128, U0000F21129, U0000F21130 e
U0000F21131.

** TIPO ATTO DG

13 /    1079) 
[n.p. 48687] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazione di bilancio, in termini di competenza, per
gli anni 2023 e 2024, a integrazione del capitolo di entrata
E0000222104 e dei capitoli di spesa U0000C11109 e U0000C11110.

** TIPO ATTO DG

14 /    1080) 
[n.p. 48717] 

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 fondo di riserva per
il pagamento dei residui perenti in conto capitale derivanti da
assegnazioni statali, capitolo di spesa U0000T24101, mediante
l'applicazione in bilancio di risorse coperte con avanzo di
amministrazione accantonato in conto capitale, capitolo di
entrata E0000000018.

** TIPO ATTO DG

15 /    1081) 
[n.p. 48720] 

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 fondo riserva per il
pagamento dei residui perenti in conto capitale per spese a
carico della Regione, capitolo di spesa U0000T22501, mediante
l'applicazione in bilancio di risorse coperte con avanzo di
amministrazione accantonato in conto capitale, capitolo di
entrata E0000000018.

** TIPO ATTO DG

16 /    1082) 
[n.p. 48743] 

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 U0000A43110, U0000A43111,
U0000A43112, U0000A43146, U0000A43147, U0000A43148,
U0000A43149, U0000A43150, U0000A43151, U0000A43170, U0000A43171
e U0000A43172 iscritti nel programma 04 della missione 15.

** TIPO ATTO DG

17 /    1083) 
[n.p. 48749] 

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
E0000229156 e ai capitoli di spesa U0000E47127 e U0000E47128
iscritti nel programma 01 della missione 11.

** TIPO ATTO DG

Pagina  4 / 5



18 /    1084) 
[n.p. 48789] 

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 U0000E11109 e
U0000E11111 di cui al programma 01 della missione 17.

** TIPO ATTO DG

19 /    1085) 
[n.p. 48794] 

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 U0000E42537 ed
U0000E42551, di cui al programma 01 della missione 09.

** TIPO ATTO DG

20 /    1086) 
[n.p. 48801] 

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
E0000229146 e del capitolo di spesa U0000G24108.

** TIPO ATTO DG

21 /    1087) 
[n.p. 48802] 

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 U0000H13908,
U0000H13909, U0000H13916 ed U0000H13921, di cui al programma 07
della missione 13.

** TIPO ATTO DG

 Assessore D'Amato, Assessore Lombardi 

SANITA' E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

TRANS. ECOLOG. E TRASF. DIGITALE (AMB. E RISORSE NAT.LI,

ENERGIA, AGENDA DIGITALE E INVEST. VERDI)

22 /    1067) 
[n.p. 48001] 

"Servizio di realizzazione, installazione, avviamento e
gestione del nuovo Sistema Informatico di Supporto
all'Emergenza Sanitaria-Servizio 118 della Regione Lazio".
Esercizio dell'opzione di riscatto dei beni a favore di
A.R.E.S. 118.

** TIPO ATTO DG

                              Il Vice Presidente

                              ( Daniele Leodori )
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