
REGIONE LAZIO
DELIBERAZIONE N. 575 DEL 04/12/2010

PROPOSTA N. 20195 DEL 23/11/2010GIUNTA REGIONALE

  STRUTTURA

PROPONENTE

ASSESSORATO

PROPONENTE

DI CONCERTO

Dipartimento: DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE

Direzione Regionale: BILANCIO, RAGIONERIA, FINANZA E TRIBUTI

Area: BILANCIO

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(DI MODUGNO CONSIGLIA) (AUGUSTO PETRUCCINI) (M. MARAFINI) (M. MARAFINI) (G. MAGRINI)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

ASSESSORATO BILANCIO, PROGR. ECONOM.-FINANZ. E PARTECIP.

(Cetica Stefano)___________________________

L'ASSESSORE

Dipartimento:

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO L' ASSESSORE IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO L' ASSESSORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE ALL'ESAME PREVENTIVO COLL. REVISORI

COMMISSIONE CONSILIARE: COLLEGIO REVISORI:

Data dell' esame: Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA              Data di ricezione:  25/11/2010 prot. 546

INSTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________ ____________________________________

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA LA PRESIDENTE

Proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 (art. 12,

comma 1, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)".
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Oggetto: proposta di legge regionale concernente: “Disposizioni collegate alla legge 

finanziaria regionale per l’esercizio 2011 (art. 12, comma 1, l.r. 20 novembre 2001, n. 

25)”.

LA GIUNTA REGIONALE 

SU PROPOSTA dell’Assessore al Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e 

Partecipazione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, 

parte seconda, della Costituzione; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

CONSIDERATO che, al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi 

dell’articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e 

finanza pubblica”, l’impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei 

bilanci delle amministrazioni pubbliche è ispirata al metodo della 

programmazione e, nell’ambito  degli strumenti a disposizione di quest’ultima, 

è prevista la possibilità di presentare disegni di legge collegati; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’articolo 10 della sopra citata legge 196/2009, 

all’interno dei disegni di legge collegati sono inserite disposizioni che 

concorrono al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla 

Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere 

ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell’economia; 

VISTO l’articolo 12 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia 

di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”, laddove al comma 1 

è previsto che, in ottemperanza con quanto stabilito a livello nazionale, la 

Giunta regionale può presentare al Consiglio uno o più proposte di legge 

regionale collegate alla manovra finanziaria annuale, con le quali sono disposte 

norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio ed altre norme non 

inseribili nella legge finanziaria, aventi riflessi sul bilancio; 

CONSIDERATO che nella presente proposta di legge regionale le disposizioni 

normative sono suddivise in capi a seconda delle rispettive materie;    

VISTA  la legge regionale 24 dicembre 2009, n. 32 concernente il bilancio di previsione 

della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2010; 
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 (Proroga del termine per l’adeguamento degli impianti di combustione a uso civile 

previsti dal piano per il risanamento della qualità dell’aria di cui alla deliberazione del 

Consiglio regionale 10 dicembre 2009, n. 66) 

 1. Il termine previsto dall’articolo 5, comma 5, del piano per il risanamento della 

qualità dell’aria di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 10 dicembre 2009, n. 

66, per l’adeguamento degli impianti di combustione a uso civile nei Comuni di Roma e 

Frosinone, è prorogato al 31 dicembre 2015. 

Art. 30 

(Entrata in vigore) 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
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