ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 28 GIUGNO 2022)

L’anno duemilaventidue, il giorno di martedì ventotto del mese di giugno, alle ore
18.32 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo
n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 e successivamente
posticipata alle ore 18.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:
1) ZINGARETTI NICOLA ………......... Presidente

7) LOMBARDI ROBERTA ………......... Assessore

2) LEODORI DANIELE ……….......... Vice Presidente

8) ONORATI ENRICA ..........................

“

3) ALESSANDRI MAURO ...…………... Assessore

9) ORNELI PAOLO …………..............

“

4) CORRADO VALENTINA .......................

“

10) TRONCARELLI ALESSANDRA ...........

“

5) D’AMATO ALESSIO …...…………….

“

11) VALERIANI MASSIMILIANO .............

“

6) DI BERARDINO CLAUDIO ……….........

“

Sono presenti: il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri, Corrado e Troncarelli.
E’ collegata in videoconferenza: l’Assessore Lombardi.
Sono assenti: gli Assessori D’Amato, Di Berardino, Onorati, Orneli e Valeriani.
Partecipa la sottoscritta Vice Segretario della Giunta dottoressa Stefania Ruffo.
(O M I S S I S)
Entra nell’Aula l’Assessore Onorati.
(O M I S S I S)
Si collega in videoconferenza l’Assessore Valeriani.
(O M I S S I S)
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PGC Tipo
Mov.

Capitolo

Proposta n. 23182 del 24/06/2022

Impegno / Mod.
Accertame
nto

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

100.000,00

09.01 1.04.03.01.001

100.000,00

09.01 1.04.03.01.001

Descr. PdC finanz.
Azione
Beneficiario
1)

P

U0000E41920 2022/14127

Trasferimenti correnti a imprese controllate
5.02.03.04
LAZIOCREA S.P.A.

2)

P

U0000E41920

2023/2345

Trasferimenti correnti a imprese controllate
5.02.03.04
LAZIOCREA S.P.A.
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OGGETTO: Avviso pubblico finalizzato alla selezione di progetti rivolti al coinvolgimento delle
bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi e delle Istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado,
presenti sul territorio regionale, per la diffusione e sensibilizzazione dei principi e del tema dei
Contratti di Fiume. Esercizi finanziari 2022 e 2023.
LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta del Presidente
VISTI:
-

-

-

-

-

-

lo Statuto della Regione Lazio;
la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.;
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “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 05 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante “Legge di contabilità regionale”;
il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di contabilità”;
la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”;
la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2022-2024”;
la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico
di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni,
programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;
la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai
dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;
la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la
gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli
articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”
la nota del Direttore generale prot. 262407 del 16 marzo 2022 e le altre eventuali e successive
integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio
regionale 2022-2024;
la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
l’art.4, comma 4 del citato regolamento regionale n. 1/2002 che ha previsto la costituzione
dell’Ufficio di Scopo “Piccoli Comuni e Contratti di Fiume” nell’ambito della Segreteria del
Presidente;

VISTI:
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-

-

-

-

-

-

-

la Direttiva Quadro 2000/60/CE (Water Framework Directive) che prefigura politiche
sistemiche di riqualificazione delle acque superficiali e sotterranee, finalizzate alla promozione
e utilizzo di strumenti sussidiari di governance per attuare le politiche ambientali, individuando
il bacino idrografico come la corretta unità di riferimento per il governo ed il risanamento delle
acque e sancendo, tra l’altro, che il successo della Direttiva dipende da una stretta
collaborazione e da un’azione coerente a livello locale della comunità e degli Stati membri,
oltre che dall’informazione, dalla consultazione e dalla partecipazione dell’opinione pubblica,
compresi gli utenti;
la Direttiva 2007/60/CE (Flood Risk Directive), il cui obiettivo è la prevenzione dei danni delle
alluvioni, che promuove un approccio innovativo alla gestione del rischio idraulico e che
privilegia le azioni di ripristino delle dinamiche fluviali naturali rispetto agli approcci
ingegneristici che implicano l’artificializzazione dei corsi d’acqua, attraverso l’attivazione un
insieme di politiche e strumenti che considerino, in una visione di bacino, tutti gli elementi
naturali ed antropici che, nelle diverse scale e nei diversi settori, concorrono a definire le
situazioni di rischio, contribuendo, in questo modo, al perseguimento degli obiettivi ambientali
della Direttiva Quadro 2000/60/CE;
il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.
ed in particolare, la parte terza riguardante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;
l’art. 68-bis del succitato D.lgs. n. 152/2006 - Contratti di fiume – che recita “I contratti di
fiume concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto
a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione
strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la
valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico,
contribuendo allo sviluppo locale di tali aree”;
il documento d’indirizzo “Definizione e Requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume”
del 12 marzo 2015, definito attraverso l’attività di un gruppo di lavoro del Tavolo Nazionale
dei CdF, coordinato dal MATTM con il contributo di ISPRA e adottato dalla Consulta delle
Istituzioni dell’Osservatorio nazionale CdF del quale la Regione Lazio fa parte;
l’art. 3, comma 95, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 dispone “La Regione
promuove il Contratto di fiume, in tale accezione sono da considerarsi anche il contratto di
lago, il contratto di costa, il contratto di foce, così come previsto dall’articolo 68 bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), quale strumento volontario di
programmazione strategica e partecipata, finalizzato alla gestione integrata delle politiche di
bacino e sottobacino idrografico, alla tutela, valorizzazione e riqualificazione delle risorse
idriche e degli ambienti connessi, alla salvaguardia dal rischio idraulico, alla gestione
sostenibile della naturalità e del paesaggio fluviale e del rischio idrogeologico, contribuendo
allo sviluppo locale di tali aree.”;
il comma 96 del citato art. 3 della l. r. 17/2016 che dispone che la Giunta regionale, attraverso
la Direzione regionale competente in materia di risorse idriche e difesa del suolo, attiva e
coordina tutte le iniziative volte al coinvolgimento degli enti regionali pubblici e privati, delle
associazioni di categoria e dei diversi portatori di interesse presenti sul territorio al fine di
favorire l’utilizzo degli strumenti di cui al comma 95, ed opera, inoltre, al fine di armonizzare
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-

l’attuazione e lo sviluppo dei Contratti di fiume in coerenza con gli indirizzi nazionali,
procedendo anche alla verifica del raggiungimento di obiettivi e risultati;
la deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2019, n. 335 con la quale la Regione Lazio ha
istituito il Forum e il Tavolo Tecnico in materia di Contratti di fiume;

PREMESSO CHE:
-







-

a seguito del lavoro di sensibilizzazione del tema dei Contratti di fiume intrapreso dall’Ufficio
di scopo Piccoli comuni e Contratti di fiume è emersa la necessità di coinvolgere le bambine e
i bambini le ragazze e i ragazzi in un percorso di educazione ambientale sui contratti di fiume;
con deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2020, n.851 concernente ”Avviso
pubblico finalizzato alla selezione di progetti rivolti al coinvolgimento delle bambine, dei
bambini, delle ragazze e dei ragazzi e delle Istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado,
presenti sul territorio regionale, per la diffusione e sensibilizzazione dei principi e del tema
dei Contratti di Fiume”, sono stati definiti i criteri di valutazione, l’importo massimo
ammissibile, i soggetti beneficiari, l’affidamento a LAZIOcrea e le risorse complessive
destinate al finanziamento di tutti i progetti pari ad € 162.707,89 disponibili sui capitoli E41920
per € 100.000,00 e E42561 per € 62.707,89, esercizio finanziario 2020;
con determinazione G14029 del 24 novembre 2020 concernente “Attuazione della
deliberazione di Giunta Regionale 17 novembre 2020 n. 851. Avviso pubblico finalizzato alla
selezione di progetti rivolti al coinvolgimento delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei
ragazzi e delle Istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio regionale,
per la diffusione e sensibilizzazione dei principi e del tema dei Contratti di Fiume. Affidamento
a LAZIOcrea S.p.A., Autorizzazione all'impegno di spesa complessivo di € 162.707,89, di cui
€ 100.000,00 sul capitolo E41920 e € 62.707,89 sul capitolo E42561 a favore di LAZIOcrea
S.p.A.– codice creditore 164838 – sul bilancio regionale esercizio finanziario 2020”, sono stati
impegnati i fondi stanziati con la deliberazione n.851/2020 a favore di LAZIOcrea;
con determinazione n. 0303/21 del 19 marzo 2021 LAZIOcrea ha preso atto dei lavori svolti
dalla commissione di valutazione delle domande di contributo pervenute, ha approvato l’elenco
definitivo dei candidati ammessi a contributo e dei relativi importi per i soggetti finanziabili
nonché l’elenco di quelli ammessi a contributo ma non finanziabili per esaurimento dei fondi
disponibili;
con deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2021, n.183 sono state destinate ulteriori
risorse rispetto a quelle stanziate con deliberazione n.851/2020 al fine di finanziare i progetti
ammessi a contributo ma non finanziabili per esaurimento di fondi disponibili, riportati nella
graduatoria allegata alla determinazione di LAZIOcrea n.0303/21 del 19 marzo 2021;

CONSIDERATO CHE:
-

sono stati finanziati n. 43 progetti su tutto il territorio della Regione Lazio e sono stati coinvolti
circa 15000 giovani;
obiettivo dell’avviso è la diffusione dei Contratti di Fiume, ai sensi del comma 96, art. 3 della
legge regionale n. 17/2016, riportando la metodologia di lavoro dei Contratti di Fiume alla
scala delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, e delle Istituzioni scolastiche, di
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-

-

-

ogni ordine e grado, presenti sul territorio regionale, in modo da creare per il futuro comunità
più consapevoli, responsabili e pronte a impegnarsi in prima persona;
dal monitoraggio svolto dall’Ufficio di Scopo Piccoli comuni e Contratti di fiume, i progetti
sono risultati perfettamente in linea con l’obiettivo prefissato e la metodologia è risultata ideale
per l’educazione ambientale, facilitando la conoscenza del territorio dove si vive, con le sue
ricchezze, le sue problematiche e le possibilità di salvaguardia e di sviluppo;
i documenti finali di molti progetti potranno confluire nei documenti dei processi sul territorio,
e comunque dove possibile è stato creato un contatto tra i Contratti di fiume delle bambine e
dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, e i Contratti di Fiume;
i lavori quali cartelloni, giornalini, video etc. sono stati distribuiti nelle scuole alimentando il
processo di informazione/formazione e sensibilizzazione verso l’ambiente naturale circostante;
le sperimentazioni avvenute di giochi di ruolo nella fase di confronto per la definizione della
Visioning hanno aiutato a sviluppare nei giovani soft skills, quelle competenze trasversali utili
nella vita professionale e non solo;

RITENUTO alla luce dei risultati conseguiti, proporre anche per le annualità 2022 e 2023 l’Avviso
pubblico finalizzato alla selezione di progetti rivolti al coinvolgimento delle bambine, dei bambini,
delle ragazze e dei ragazzi e delle Istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio
regionale, per la diffusione e sensibilizzazione dei principi e del tema dei Contratti di Fiume;
RITENUTO necessario, anche sulla base dell’esperienza pregressa, definire i criteri di valutazione dei
progetti relativi all’Avviso pubblico di cui sopra, come di seguito elencati:
1. Maggior numero complessivo di bambine, bambini, ragazze e ragazzi coinvolte/i nel
progetto.
2. Caratteristiche ambientali, paesaggistiche e storico culturali dell’area del
fiume/lago/costa o foce individuato/a per il progetto (es. presenza di aree naturali
protette, monumenti naturali, parchi e riserve regionali e nazionali, etc.) nella Regione
Lazio.
3. Attività incluse nel progetto, articolate secondo le fasi di un Contratto di Fiume, di cui
al documento d’indirizzo “Definizione e Requisiti qualitativi di base dei Contratti di
Fiume” del 12 marzo 2015, sopra citato:
3.1 scoperta/conoscenza: esame dello stato chimico/ecologico e degli aspetti
naturalistici/biodiversità di un corpo idrico;
3.2 visioning: a partire dalle criticità e punti di forza rilevati, come potrebbe essere
il futuro - Cosa potremmo fare in una visione temporale medio-lunga;
3.3 responsabilità: cosa potremmo concretamente fare fin da oggi. Azioni e
comportamenti virtuosi in una visione temporale di breve termine;
programmazione di attività “ordinarie” in cui il Fiume, il Lago, la Costa, la Foce
o l’Area Marina Protetta (AMP) diventino luogo e oggetto di educazione,
studio, gioco.
4. Esperienze pregresse (del soggetto che presenta la domanda) in materia di Contratti di
Fiume, in tema Ambientale e in attività di coinvolgimento delle bambine, dei bambini,
delle ragazze e dei ragazzi.

Deliberazione Giunta n. 487 del 28/06/2022

5. Riconoscimento di un punteggio ai soggetti sottoscrittori di un Contratto di fiume, di
lago, di costa, di foce o di AMP.
CONSIDERATO inoltre necessario stabilire che
-

il contributo per ciascun progetto non può superare complessivamente 10.000 euro;
i soggetti ammessi a contributo sono gli Enti locali, gli Enti gestori delle riserve e dei parchi
nazionali e regionali, Enti del terzo settore di cui all’art. 4 del D.Lgs. 4/2017 anche se non
iscritti al Registro nazionale e/o regionale; i predetti soggetti possono partecipare anche se al
momento della pubblicazione dell’Avviso non siano sottoscrittori del Documento di Intenti,
come definito nel documento d’indirizzo 12 marzo 2015 sopra citato, o del Contratto di Fiume;

RITENUTO di assicurare la copertura finanziaria della misura oggetto della presente deliberazione,
con risorse regionali, disponibili sul seguente capitolo e per i seguenti importi, sugli esercizi finanziari
2022 e 2023:




Cap U0000E41920 €.100.000,00 anno finanziario 2022;
Cap U0000E41920 €.100.000,00 anno finanziario 2023;
per un totale di
€.200.000,00;

VISTO il Contratto Quadro di Servizi tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. registrato al Registro
ufficiale n. 20018/303 del 10 gennaio 2018, il cui schema è stato approvato con la D.G.R. n. 891 del
19.12.2017;
VISTO il Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l’anno 2022 approvato con la Deliberazione
Giunta n. 980 del 23/12/2021, in particolare il paragrafo 12.10 PICCOLI COMUNI E CONTRATTI
DI FIUME della Macroacrea 12, SERVIZI PER LA PRESIDENZA dell’Allegato A “Servizi relativi
ad attività connesse alle funzioni amministrative, informatiche e di formazione della Regione Lazio”,
che prevede anche un servizio di supporto per il Coordinamento e lo sviluppo di Contratti di Fiume (in
tale accezione sono da considerarsi anche il contratto di lago, di costa, di foce e in via sperimentale di
Area Marina Protetta);
VISTO lo Statuto di LAZIOcrea S.p.A., approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 192
del 19/04/2016 e s.m.i, che all’art. 1.3 prevede espressamente che i rapporti tra la Regione Lazio e la
Società siano regolati “dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, dallo stesso
Statuto e da uno o più contratti di servizio, da stipulare sulla base dei criteri e dei contenuti predefiniti
con Deliberazione della Giunta Regionale, in conformità ai principi generali enucleati dalla
giurisprudenza europea ed amministrativa in materia di in house”;
PRESO ATTO che LAZIOcrea S.p.A., è una società con capitale interamente regionale, che opera nei
confronti della Regione Lazio secondo le modalità del ‟in house providing” e pertanto, nel rispetto
delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri di
programmazione, di indirizzo strategico operativo e di controllo della Regione;
CONSIDERATO che il sopra menzionato POA prevede che LAZIOcrea S.p.A. presti un servizio di
supporto per attività tecnico-amministrativa finalizzato al coordinamento e allo sviluppo di Contratti
di Fiume e che dunque in detto ambito rientra anche il presente Avviso pubblico finalizzato alla
selezione di progetti rivolti alla diffusione e sensibilizzazione dei principi e del tema dei Contratti di
Fiume;
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RITENUTO, pertanto, di avvalersi del supporto operativo e gestionale di LAZIOcrea S.p.A. per la
predisposizione, pubblicazione e gestione dell’Avviso pubblico finalizzato alla selezione di progetti
rivolti al coinvolgimento delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi e delle Istituzioni
scolastiche, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio regionale, per la diffusione e sensibilizzazione
dei principi e del tema dei Contratti di Fiume; il predetto supporto è comprensivo della fase istruttoria
e dei provvedimenti di concessione e erogazione degli indennizzi a fondo perduto, del controllo e
monitoraggio sul corretto utilizzo e rendicontazione delle risorse nonché degli adempimenti in materia
di pubblicità, trasparenza e informazione criteri e dei principi individuati nel presente provvedimento
e nella normativa vigente;
DATO ATTO, che nel rispetto dei principi di congruità e contenimento della spesa pubblica, la
gestione affidata a LAZIOcrea S.p.A. sarà espletata da personale interno, il cui costo rientra
interamente nel suddetto Contratto Quadro di Servizi tra la Regione e la stessa Società in house;
DELIBERA
Per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:
1. di procedere con un Avviso pubblico finalizzato alla selezione di progetti rivolti al coinvolgimento
delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi e delle Istituzioni scolastiche, di ogni ordine
e grado, presenti sul territorio regionale, per la diffusione e sensibilizzazione dei principi e del tema
dei Contratti di Fiume, per gli esercizi finanziari 2022 e 2023;
2. di stabilire i criteri di valutazione dei progetti come di seguito indicato:
2.1. maggior numero complessivo di bambine, bambini, ragazze e ragazzi coinvolti/e nel
progetto;
2.2. caratteristiche ambientali, paesaggistiche e storico culturali dell’area del fiume/lago/costa o
foce individuato/a per il progetto (es. presenza di aree naturali protette, monumenti naturali,
parchi e riserve regionali e nazionali, etc.) nella Regione Lazio;
2.3. attività incluse nel progetto, articolate secondo le fasi di un Contratto di Fiume, di cui al
documento d’indirizzo “Definizione e Requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume”
del 12 marzo 2015, sopra citato:
2.3.1. scoperta/conoscenza: esame dello stato chimico/ecologico e degli aspetti
naturalistici/biodiversità di un corpo idrico
2.3.2. visioning: a partire dalle criticità e punti di forza rilevati, come potrebbe essere
il futuro - cosa potremmo fare in una visione temporale medio-lunga
2.3.3. responsabilità: cosa potremmo concretamente fare fin da oggi. Azioni e
comportamenti virtuosi in una visione temporale di breve termine; programmazione
di attività “ordinarie” in cui il Fiume, il Lago, la Costa o la Foce, le Aree Marina
Protette (AMP) diventino luogo e oggetto di educazione, studio, gioco;
2.4. esperienze pregresse (del soggetto che presenta la domanda) in materia di Contratti di
Fiume, in tema Ambientale e in attività di coinvolgimento delle bambine, dei bambini, delle
ragazze e dei ragazzi;
2.5. riconoscimento di un punteggio ai soggetti sottoscrittori di un Contratto di fiume, di lago,
di costa, di foce o di AMP.
3. di stabilire che il contributo per ciascun progetto non può superare complessivamente 10.000 euro;
4. che i soggetti ammessi a contributo sono gli Enti locali, gli Enti gestori delle riserve e dei parchi
nazionali e regionali, Enti del terzo settore di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017 anche se non
iscritti al Registro nazionale e/o regionale; i predetti soggetti possono partecipare anche se al
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momento di pubblicazione dell’Avviso non siano sottoscrittori del Documento di Intenti come
definito nel documento d’indirizzo 12 marzo 2015 sopra citato, o del Contratto di Fiume;
5. di stabilire che le risorse complessive destinate al finanziamento di tutti i progetti sono pari ad
€.200.000,00 e che la spesa trova copertura tra le risorse del capitolo U0000E41920 per
€.100.000,00 nell’esercizio finanziario 2022 e per € 100.000,00 nell’esercizio finanziario 2023;
6. di affidare a LAZIOcrea S.p.A. la predisposizione, pubblicazione e gestione dell’Avviso pubblico,
ivi compresa l’istruttoria formale delle domande pervenute, la nomina della Commissione di
valutazione, la liquidazione dei contributi ai beneficiari, il controllo e monitoraggio sul corretto
utilizzo e rendicontazione delle risorse, nonché gli adempimenti in materia di pubblicità,
trasparenza e informazione, nel rispetto dei criteri e dei principi individuati nel presente
provvedimento e nella normativa vigente.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
istituzionale.
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all’unanimità.

OMISSIS

IL VICE SEGRETARIO
(Stefania Ruffo)

IL PRESIDENTE
(Nicola Zingaretti)

