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 Presidente Zingaretti 

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

1 /     994) 
[n.p. 47308] 

Modifica in corso d'anno, ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. n.
50/2016 e del DM n. 14/2018, del Programma biennale 2021-2022
degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
40 mila euro, adottato con la DGR n. 165/2021 e modificato con
la DGR n. 483/2021.

** TIPO ATTO DG

2 /     995) 
[n.p. 48184] 

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 29. Programma "Lazio
Creativo". Approvazione del piano operativo 2021-2022 di Lazio
Innova S.p.A., con relativa rifinalizzazione delle risorse.

** TIPO ATTO DG

3 /     996) 
[n.p. 49360] 

Sovvenzione concessa dalla Commissione europea, con decisione
di esecuzione C(2019) 6272 Final del 09/09/2020, per catastrofe
causata da eventi meteorologici estremi in Italia nel 2019, a
valere sul Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE) di
cui al regolamento (CE) n. 2012/2002. Individuazione
dell'Organismo di revisione contabile indipendente della
Regione Lazio.

** TIPO ATTO DG
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 Vice Presidente Leodori 

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

ACC. PROGR. E CONF. SERV.

4 /     989) 
[n.p. 50189] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-
2023 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2021, riferita a risorse coperte con avanzo
di amministrazione vincolato di parte corrente, capitolo di
entrata E0000000011 e ai capitoli di spesa U0000A39119 e
U0000A39125 di cui al programma 04 della missione 15.
Variazione di bilancio in termini di competenza e cassa per
l'anno 2021 ad integrazione del capitolo di spesa U0000S23433
di cui al programma 03 della missione 01 mediante
l'applicazione in bilancio delle risorse coperte con avanzo di
amministrazione accantonato di parte corrente capitolo di
entrata E0000000017.

** TIPO ATTO DG

5 /     990) 
[n.p. 50213] 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-
2023 - Variazioni di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2021, ad integrazione del capitolo di spesa
U0000R31918, iscritto nel programma 02 della missione 06,
mediante l'applicazione in bilancio delle risorse coperte con
avanzo di amministrazione accantonato di parte corrente,
capitolo di entrata E0000000017 e mediante prelevamento dal
fondo per i cofinanziamenti regionali di parte corrente,
capitolo U0000C11103, iscritto nel programma 03 della missione
20. Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa,
per l'anno 2021, riferita a risorse coperte con avanzo di
amministrazione vincolato di parte corrente, capitolo di
entrata E0000000011 e al capitolo di spesa U0000R31111 di cui
al programma 02 della missione 06.

** TIPO ATTO DG

6 /     991) 
[n.p. 50509] 

Proposta di legge regionale recante: "Riconoscimento della
legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo
73, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 concernente: "Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive
modificazioni.

** TIPO ATTO PL
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 Assessore Alessandri 

LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITA'

7 /     987) 
[n.p. 46369] 

Indirizzi per la programmazione delle risorse per il rinnovo
dei parchi veicolari e la realizzazione delle infrastrutture di
supporto destinate al trasporto pubblico locale su strada nella
Regione Lazio. Attribuzione delle risorse, annualità 2018-2021,
di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 29 maggio 2020, n. 223.

** TIPO ATTO DG

8 /     988) 
[n.p. 49831] 

adozione del regolamento regionale concernente "Nuova
disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni
per l'utilizzo del demanio idrico. Abrogazione del regolamento
regionale 30 aprile 2014, n.10 (Disciplina delle procedure per
il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree
fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei
laghi) e successive modifiche".

** TIPO ATTO DG

 Assessore D'Amato 

SANITA' E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

9 /     992) 
[n.p. 48651] 

Approvazione del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2021-
2025

** TIPO ATTO DG

 Assessore Lombardi 

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

DIGITALE E INVEST. VERDI)

10 /     832) 
[n.p. 42768] 

Adozione del regolamento regionale concernente: "Disciplina
delle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, ai
sensi della legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 (Disciplina in
materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico) e
successive modifiche".

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

POLITICHE ABITATIVE, URBANISTICA, CICLO DEI RIFIUTI E IMPIANTI DI TRATTAM.,

SMALTIMENTO E RECUPERO

11 /     672) 
[n.p. 32554] 

Comune di Piedimonte San Germano (Fr). Variante al Piano
Regolatore Territoriale per il cambio di destinazione d'uso di
un'area ubicata all'interno del perimetro del PRT vigente del
Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio meridionale.
Verbale dell'Assemblea Generale del COSILAM di cui all'Atto
notarile repertorio n. 287 - raccolta n. 222 del 19.11.2018, n.
di registrazione 7571 serie 1/T del 27.11.2018. Approvazione
con prescrizioni e condizioni

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

                              Il Presidente

                              ( Nicola Zingaretti )
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