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 1  Approvazione verbale seduta del 14 Luglio 2022

 

 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 /     603) 
[n.p. 27518] 

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 U0000C21923 e
U0000C21924, di cui al programma 03 della missione 01.

** TIPO ATTO DG

3 /     604) 
[n.p. 27565] 

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
E0000223127 e ai capitoli di spesa U0000D41125 e U0000D41126.

** TIPO ATTO DG

4 /     605) 
[n.p. 27627] 

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
E0000227220 e del capitolo di spesa U0000H13188 iscritto nel
programma 07 della missione 13.

** TIPO ATTO DG

5 /     606) 
[n.p. 27712] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazioni di bilancio, in termini di competenza, per
l'anno 2023, a integrazione dei capitoli di entrata E0000227247
ed E0000227248 e dei capitoli di spesa U0000H13204 ed
U0000H13205.

** TIPO ATTO DG
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6 /     607) 
[n.p. 27722] 

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 U0000H43158 e
U0000H43159. Variazione di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022, a integrazione del capitolo di spesa
U0000H43159, mediante l'applicazione in bilancio delle risorse
coperte con avanzo di amministrazione accantonato di parte
corrente, capitolo di entrata E0000000017.

** TIPO ATTO DG

7 /     608) 
[n.p. 27736] 

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, in riferimento alle risorse concernenti la
quota comunitaria, la quota a carico dello Stato e la quota di
cofinanziamento regionale, relative al PR FSE+ 2021/2027.

** TIPO ATTO DG

8 /     609) 
[n.p. 27776] 

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 U0000H11770 e
U0000H11773 di cui al programma 07 della missione 13.

** TIPO ATTO DG

9 /     610) 
[n.p. 27795] 

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, a integrazione del capitolo di entrata
E0000439116 e dei capitoli di spesa U0000F14107 ed U0000H42109.

** TIPO ATTO DG

10 /     611) 
[n.p. 27816] 

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 U0000A41101,
U0000A41102, U0000A41103 e U0000A41266, U0000A41267,
U0000A41268, di cui al programma 04 della missione 15.

** TIPO ATTO DG

11 /     612) 
[n.p. 27823] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022 -
2024. Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa,
per l'anno 2022, ad integrazione del capitolo di entrata
E0000229163 e del capitolo di spesa U0000R31117.

** TIPO ATTO DG

12 /     613) 
[n.p. 27844] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa
per l'anno 2022 ed in termini di competenza, per l'anno 2023, a
integrazione del capitolo di entrata E0000227249 e del capitolo
di spesa U0000H13206.

** TIPO ATTO DG
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13 /     614) 
[n.p. 27850] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazione di bilancio in attuazione della legge
regionale 29 marzo 2022, n. 6 (Cashback dell'IVA per l'acquisto
di assorbenti e altri supporti igienici femminili).

** TIPO ATTO DG

14 /     615) 
[n.p. 27855] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazione di bilancio in attuazione della legge
regionale 17 giugno 2022, n. 10 (Promozione delle politiche a
favore dei diritti delle persone con disabilità).

** TIPO ATTO DG

15 /     616) 
[n.p. 28003] 

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
E0000229146 e ai capitoli di spesa U0000G11125 e U0000G24108.

** TIPO ATTO DG

16 /     617) 
[n.p. 28023] 

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 U0000H41185 e
U0000H1194, di cui al programma 04 della missione 12.
Variazione di bilancio riferita a risorse coperte con avanzo di
amministrazione vincolato di parte corrente capitolo di entrata
E0000000011, ed al capitolo di spesa U00000H41194.

** TIPO ATTO DG

17 /     618) 
[n.p. 28051] 

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 U0000A41101,
U0000A41102, U0000A41103, U0000A41104, U0000A41105 ed
U0000A41106, di cui al programma 04 della missione 15.

** TIPO ATTO DG

18 /     619) 
[n.p. 28085] 

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 U0000H41925 e
U0000H41731, di cui al programma 08 della missione 12.

** TIPO ATTO DG

19 /     620) 
[n.p. 28091] 

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 U0000H41180 e
U0000H41195, di cui al programma 04 della missione 12.

** TIPO ATTO DG

20 /     622) 
[n.p. 28262] 

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 U0000T19413 e
U0000T19538, di cui al programma 04 della missione 01.

** TIPO ATTO DG
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21 /     623) 
[n.p. 28308] 

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
E0000439124 e ai capitoli di spesa U0000E46155 e U0000E46156.

** TIPO ATTO DG

22 /     624) 
[n.p. 28310] 

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, a integrazione del capitolo di entrata E0000222110 e dei
capitoli di spesa U0000C11134, U0000C11135 ed U0000C11136.

** TIPO ATTO DG

23 /     625) 
[n.p. 28313] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022, a integrazione dei capitoli di entrata
E0000227250, E0000227251 e del capitolo di spesa U0000H13207.

** TIPO ATTO DG

24 /     626) 
[n.p. 28327] 

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 U0000E42554 e
U0000E42565, di cui al programma 01 della missione 11.

** TIPO ATTO DG

25 /     627) 
[n.p. 28328] 

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 U0000C32504 e
U0000C32511, di cui al programma 03 della missione 14.

** TIPO ATTO DG

26 /     628) 
[n.p. 28330] 

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

27 /     629) 
[n.p. 28338] 

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
U0000H41925 di cui al programma 08 della missione 12, mediante
l'applicazione in bilancio delle risorse coperte con avanzo di
amministrazione accantonato di parte corrente, capitolo di
entrata E0000000017.

** TIPO ATTO DG
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28 /     630) 
[n.p. 28344] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2022, a integrazione dei capitoli di spesa
U0000F16501 e U0000F16102, 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

29 /     631) 
[n.p. 28353] 

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
U0000E46117, 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

30 /     632) 
[n.p. 28354] 

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
U0000B11901, di cui al programma 02 della missione 16, mediante
l'applicazione in bilancio delle risorse coperte con avanzo di
amministrazione accantonato di parte corrente, capitolo di
entrata E0000000017.

** TIPO ATTO DG

31 /     633) 
[n.p. 28361] 

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
U0000E52535, di cui al programma 01 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

32 /     634) 
[n.p. 28369] 

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
U0000E32510, di cui al programma 03 della missione 09, 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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33 /     635) 
[n.p. 28381] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in
relazione all'assegnazione delle risorse finanziarie ai
dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa,
di cui alle DD.GG.RR. nn. 993/2021 e 437/2022, ai sensi
dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto
2020, n. 11.

** TIPO ATTO DG

 Assessore Alessandri 

LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITA'

34 /     596) 
[n.p. 22742] 

Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.
Applicazione dei poteri sostitutivi nei confronti del Consorzio
per l'Acquedotto del Medio Tirreno in liquidazione, del Comune
di Civitavecchia e del Comune di Tarquinia per il trasferimento
delle infrastrutture afferenti il SII al gestore unico
d'ambito.

** TIPO ATTO DG

35 /     597) 
[n.p. 25985] 

Revoca della deliberazione n.760/2019 e conseguente recesso dal
"Protocollo di intesa" e della "Convenzione" tra la Regione
Lazio e il comune di Terracina per l'acquisto di una draga ed
il ripascimento del litorale costiero di Terracina,
sottoscritti in data 03 marzo 2022

** TIPO ATTO DG

 Assessore D'Amato 

SANITA' E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

36 /     600) 
[n.p. 27419] 

Fondo per l'Alzheimer e le Demenze. Approvazione del Piano di
attività della Regione Lazio relativo al Fondo per l'Alzheimer
e le Demenze 2021-2023, istituito ai sensi dell'art. 1, comma
330 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la realizzazione
del progetto afferente alla linea di attività "La diagnosi
tempestiva del Disturbo Neurocognitivo DNC Maggiore".

** TIPO ATTO DG
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37 /     601) 
[n.p. 21519] 

Annullamento in autotutela della DGR n. 218 del 21/04/2022 e
contestuale voltura dell'autorizzazione all'esercizio e
dell'accreditamento istituzionale per il presidio sanitario
sito in Via Pisino n.119 - 00177 Roma, rilasciato con DCA n.
U00285 del 12/11/2012, e per il presidio sanitario sito in Via
Pisino 147/149 - 00177 Roma, rilasciato con DCA n U00189 del
18/05/2018, dalla società "Studio Serenissima di FKT
Diagnostica Specialistica s.r.l." (P.IVA 01032441006), alla
società "Gilar S.p.A." (P.IVA 01404031005).

** TIPO ATTO DG

38 /     602) 
[n.p. 17144] 

L.r. 4/2003 e s.m.i. e R.r. 20/2019. Voltura contestuale
dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento
istituzionale del Presidio Sanitario sito in Viale Città
d'Europa n. 664 - 00144 Roma, dalla società "Centro Diagnostico
Eur S.r.l." (P.IVA 14978431006), alla Società "Synlab Lazio
S.r.l." (P.IVA 12337751007).

** TIPO ATTO DG

 Assessore Lombardi 

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

ENERGIA, AGENDA DIGITALE E INVEST. VERDI)

39 /     599) 
[n.p. 27631] 

Atto d'Intesa per l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 1-
sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e
s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio della connessione in
entra-esci della Cabina Primaria di Atina tramite la
realizzazione di due nuovi raccordi all'elettrodotto a 150 kV
"Sora - Cassino", nel Comune di Atina (FR) - Regione Lazio -
Posizione n. EL-477.  Proponente Terna S.p.A.: art. 1 del
Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n.7.

** TIPO ATTO DG
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 Assessore Orneli 

SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO E ARTIGIANATO, UNIVERSITA',

RICERCA, START-UP E INNOVAZIONE

40 /       8) 
[n.p. 1038] 

Adozione del regolamento regionale avente ad oggetto:
"Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 6
novembre 2019, n. 22 (Testo Unico del Commercio), concernenti
le attività commerciali in sede fissa e le forme speciali di
vendita".

** TIPO ATTO DG  - II ESAME Favorevole

con osservazioni

41 /     621) 
[n.p. 27612] 

Legge regionale 20/2003 - Approvazione del Piano Specifico per
la promozione ed il sostegno della cooperazione 2022/2024 -
Affidamento dell'attuazione a  Lazio Innova.

** TIPO ATTO DG

 Assessore Valeriani 

POLITICHE ABITATIVE, URBANISTICA, CICLO DEI RIFIUTI E IMPIANTI

DI TRATTAM., SMALTIMENTO E RECUPERO

42 /     598) 
[n.p. 24188] 

Legge regionale n. 12/1999 art. 7-bis, comma 4 e ss.mm.ii.
D.G.R. 30 aprile 2004, n. 355. Conferma di finanziamento
concesso con la D.G.R. 18 aprile 2008 n. 251 alla Società
Cooperativa Edilizia Umanitaria 80. Rideterminazione della
localizzazione dell'intervento costruttivo nel Comune di Santa
Marinella (RM) e assegnazione di un nuovo termine per l'inizio
lavori.

** TIPO ATTO DG

                              Il Presidente

                              ( Nicola Zingaretti )
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