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Roma, 27 settembre 2019 
 
XI Legislatura Regione Lazio. Quadro sintetico degli atti in discussione presso le Commissioni consiliari e il Consiglio Regionale del Lazio, con eventuale 
adozione e successiva pubblicazione sul BURL. 
 

Titolo e / o materia 
N. atto 

(P.Del.C., P.L.R. o L.R.) 
 

Stato, iter, rinvio al Consiglio o 
eventuale pubblicazione quale 

Legge Regionale 
Note 

 
Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia.  

Affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli 
 
 
Modifiche alla legge regionale 7 
marzo 2016, n.1 (disposizioni per 
favorire la conciliazione nelle 
controversie sanitarie e in materia 
di servizi pubblici) e successive 
modificazioni. 
 

 
 

PLR n. 114 del 21/02/2019 
(Delib. G.R. n. 83 del 

19/02/2019) 

 
 
Approvata il 10/04/2019 e divenuta 
L.R. n. 7 del 02/05/2019. Pubblicata 
sul BURL n. 37 del 07/05/2019. 

 
Iniziativa di Giunta, mira a rafforzare l’attività di 
conciliazione delle controversie tra cittadini ed enti 
pubblici, intervenendo sulla struttura e 
sull’organizzazione della Camera regionale di 
conciliazione, creata presso l’Istituto regionale 
“Carlo Alberto Jemolo”. 

    
 
Modifiche alla legge regionale 26 
febbraio 2007, n.1 (Disciplina del 
Consiglio delle Autonomie Locali) 
e successive modifiche 

 
 

PLR n. 96 del 15/01/2019 

 
Approvata il 27/03/2019 e divenuta 
L.R. n. 5 del 12/04/2019. Pubblicata 
sul BURL n. 31 del 16/04/2019.  

 
Iniziativa dei consiglieri Battisti, Leonori e 
Capriccioli, mira a introdurre nel CAL la 
rappresentanza degli enti di Area vasta e, in 
particolare, delle Comunità montane e dei GAL. 

    
 
 
Istituzione della Commissione 
speciale per l’innovazione digitale 
della Pubblica Amministrazione 
 

 
 
 

PLR n. 8 del 16/04/2018 

 
 
Assegnata alle Commissioni 1 (Affari 
costituzionali, etc.), 4 (Bilancio) e 11 
(Sviluppo Economico) 

 
Iniziativa dei consiglieri Barillari, Lombardi, 
Novelli, De Vito ed altri, intende creare una 
Commissione consiliare speciale per promuovere 
presso le PP.AA. del Lazio l’utilizzo di tecnologie 
digitali al fine di fornire servizi più efficienti e 
rispondenti alle richieste dei cittadini. 
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Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione 

    
 
 
 
Disposizioni in materia di 
cooperative di comunità. 

 
 
 
P.L.R. n 126 del 07/03/2019
 

 
 
 
Assegnata alle Commissioni 11, 4, 1,  
7, 9. 
 

 
Iniziativa dei Consiglieri Mattia, La Penna e 
Minnucci, mira a sostenere forme cooperative 
mutualistiche tese alla valorizzazione dei territori e 
delle comunità locali, stimolando forme di 
aggregazione sociale fra i cittadini, in diversi 
settori quali il Turismo, l’Agricoltura, i rifiuti, il 
paesaggio, l’amministrazione di beni comuni, etc. 

 
 
 
Piano per l’internazionalizzazione 
del Sistema produttivo del Lazio 
2019-2021. 
 

 
 
 
Schema di Delibera di 
Giunta regionale n. 46 del 
14/03/2019 
 

 
 
 
Assegnata alla Commissione 11, che 
ha dato parere favorevole, con 
osservazioni, il 1 aprile 2019. 
 

 
Iniziativa di Giunta, si tratta dell’approvazione 
delle Linee guida, per il triennio 2019/2021, del 
piano strategico per favorire 
l’internazionalizzazione delle imprese del Lazio 
(individuazione dei paesi target, tipo di imprese e 
settori da coinvolgere con priorità, filiere e distretti 
produttivi, mappatura delle competenze per il 
rafforzamento del capitale umano, etc.). 

 
 
Linee guida per la predisposizione 
del piano industriale 2019-2021 di 
Lazio Innova S.p.A., ai sensi 
dell’articolo 2, comma 1, lettera a), 
della legge regionale 13 dicembre 
2013, n. 10 (disposizioni in 
materia di riordino delle società 
regionali operanti nel settore dello 
sviluppo economico). 
 

 
 
 
Prop. Delib. Cons. n. 23 del 
05/12/2018 (D.G.R. n. 12 
del 22/05/2018).  

 
 
Approvata dal Consiglio regionale il 
20/02/2019 e divenuta Prop. Delib. 
Cons. n. 2 del 20/02/2019, pubblicata 
sul BURL n. 21 del 12/03/2019. 
 

 
 
Iniziativa di Giunta, si tratta dell’approvazione 
delle Linee guida del Piano industriale triennale di 
Lazio Innova, in base al quale pianificherà le 
attività del triennio 2019/2021. 
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Norme per la promozione 
dell’economia solidale, del 
benessere equo e sostenibile e 
per la transizione alla decrescita 
nella Regione Lazio 
 

 
 
 
P.L.R. n. 34 del 30/05/2018
 

 
Assegnata alle Commissioni 11, 1, 3, 
4, 5, 7, 8, 9, 10, al CAL e al CREL. Il 
CREL in data 11/06/2018 ha risposto 
che, essendo stato formalmente 
soppresso, non può esprimere pareri 
 

 
Iniziativa dei Consiglieri Barillari, Porrello, 
Lombardi, De Vito ed altri, intende realizzare 
forme di utilizzo di beni pubblici che consentano la 
creazione di lavori socialmente utili, al fine di 
contrastare il disagio sociale, il degrado urbano e 
l’esclusione sociale. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disciplina del Commercio e della 
somministrazione di alimenti e 
bevande 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.L.R. n. 37 del 20/06/2018

(Delib. G.R. n. 288 del 
12/06/2018) 

 

 
 
 
 
 
 
Assegnata alle Commissioni 11, 1, 3, 
4, 5, 7, 8, 9, 10, al CAL e al CREL. Il 
CREL in data 25/06/2018 ha risposto 
che, essendo stato formalmente 
soppresso, non può esprimere pareri. 
La XI Commissione (Sviluppo 
Economico), dopo un ciclo di 
audizioni, ha esaurito l’esame di 
merito della proposta di legge. 
Inserita all’O.D.G. dei Lavori del 
Consiglio. 

 
Iniziativa di Giunta, è il nuovo Testo Unico del 
Commercio. Essa realizza il riordino, a livello 
regionale, della normativa del settore commercio 
nella sua accezione più ampia. Infatti, il testo 
raccoglie e razionalizza organicamente tutte le 
disposizioni del settore, riunificando e abrogando 
4 leggi regionali approvate in tempi diversi e 
disciplinando nello specifico il commercio in sede 
fissa e su aree pubbliche (L.R. 33/1999), le reti di 
imprese tra attività economiche su strada (L.R. 
4/2006 art.113), il commercio all’ingrosso (L.R. 
74/1984) e l’attività di somministrazione di alimenti 
e bevande (L.R. 21/2006).  
Essa prevede un ruolo attivo delle CCIAA, fra 
l’altro, nella formazione, nella creazione dei CAT e 
nella gestione dei mercati commerciali e 
agroalimentari all’ingrosso. 
Unioncamere Lazio e le CCIAA del Lazio hanno 
partecipato ad una audizione in XI Commissione 
consiliare il 9 ottobre 2018.  
Iniziata la discussione nel merito in Commissione. 
Durante la scorsa legislatura la Giunta aveva 
predisposto analoga Proposta ed Unioncamere 
Lazio aveva partecipato ad una audizione presso 
la Commissione Commercio, per esporre le 
osservazioni del sistema camerale sul testo.  
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Testo Unico del Commercio 
 

 
 
 

PLR n. 9 del 16/04/2018 

 
Assegnata alle Commissioni 11, 1, 3, 
4, 5, 7, 8, 9, 10, al CAL e al CREL. Il 
CREL in data 25/05/2018 ha risposto 
che, essendo stato formalmente 
soppresso, non può esprimere pareri.
Esame abbinato a precedente 
Proposta di Legge regionale 

 
Iniziativa dei consiglieri Lombardi, Novelli, De Vito 
ed altri, intende accorpare la normativa regionale 
in materia, armonizzandola con quella comunitaria 
e nazionale.  
L’attuale Giunta regionale ha presentato una 
nuova delibera in materia, sopra esposta, con cui 
questa plr andrà in esame abbinato. 

    
 

Urbanistica, politiche abitative, rifiuti 

 
 
 
Modifiche alla L.R. 6 luglio 1998, 
n. 24 (Pianificazione paesistica e 
tutela dei beni e delle aree 
sottoposti a vincolo paesistico). 

 
 

P.L.R. n. 104 del 
01/02/2019 (Delib. G.R. n. 

39 del 29/01/2019) 
 

 
 
Approvata dal Consiglio regionale il 
13/02/2019 e divenuta L.R. n. 1 del 
13/02/2019. Pubblicata sul BURL n. 
14 del 14/02/2019. 

 
Iniziativa di Giunta, risponde alla mera necessità 
di prorogare il termine per l’approvazione del 
P.T.P.R., fissato inizialmente per il 14 febbraio 
2019 e poi spostato al 14 febbraio del 2020. Tale 
nuovo termine serve a consentire l’approvazione 
del P.T.P.R. da parte del Consiglio Regionale. 

    
 
 
 
Disposizioni per il recupero dei 
vani e dei locali seminterrati 
esistenti 

 
 
 
 

P.L.R. n. 46 del 05/07/2018

 
 
 
Assegnata alle Commissioni 10 
(Urbanistica), 8 (Agricoltura, 
Ambiente) e al CAL: 
 

 
Iniziativa dei consiglieri Simeone, Aurigemma, 
Cartaginese e Ciacciarelli, intende favorire il riuso, 
a scopo residenziale o commerciale, dei vani 
seminterrati, agevolando le attività produttive e le 
esigenze abitative senza ulteriore consumo del 
suolo, consentendo di introdurre tecnologie volte 
alla efficienza energetica, dando impulso al 
settore dell’edilizia. 
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Istituzione dei Distretti logistici e 
ambientali 

 
 
 

P.L.R. n. 17 del 20/04/2018

 
Assegnata alle Commissioni 10 
(Urbanistica), 8 (Agricoltura, 
Ambiente), 4, 1, 9, al CAL e al CREL. 
Il CREL in data 25/05/2018 ha 
risposto che, essendo stato 
formalmente soppresso, non può 
esprimere pareri. 

 
Iniziativa del consigliere Patanè, mira a creare 
delle aree in forma di distretti, lì in quelle zone 
dove esistono già insediamenti produttivi 
industriali, artigianali o agroalimentari. In queste 
aree si intendono attuare politiche di riciclo e 
smaltimento dei rifiuti sulla base del rispetto 
dell’ambiente ed il riutilizzo dei materiali. 

    
 

Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare  

 
 
 
 
Istituzione dell’Azienda regionale 
sanitaria “Azienda Lazio.0” 
 

 
 
 

P.L.R. n. 115 del 
21/02/2019 (D.G.R. n. 87 

del 19/02/2019) 

 
 
 
Assegnata alle Commissioni 7, 4, 1. 
Inserita all’Odg delle Commissioni e 
del Consiglio. Esame abbinato alla 
PLR 76 del 15/11/2018. 

 
Iniziativa di giunta, mira ad istituire l’Azienda 
regionale sanitaria denominata “Azienda Lazio.0”, 
allo scopo di razionalizzare ed ottimizzare i livelli 
di efficacia ed efficienza organizzativa del servizio 
sanitario regionale (SSR), attraverso forme di 
integrazione funzionale di servizi tecnici ed 
operativi a valenza regionale e l’esercizio di 
funzioni amministrative, gestionali e tecniche di 
supporto agli enti pubblici della sanità laziale. 

    
 
Approvazione del Piano sociale 
regionale denominato “Prendersi 
cura, un bene comune”. 
 

 
Prop. Delib. Cons. n. 12 del 
04/06/2018 (D.G.R. n. 12 

del 22/05/2018) 

 
Approvata dal Consiglio regionale il 
24/01/2019 e pubblicata come 
Deliberazione consiliare n. 1 del 
24/01/2019 sul BURL n. 16 del 
21/02/2019. 

 
Si tratta del piano socio assistenziale e sanitario 
triennale della Regione Lazio, adottato già nel 
corso della scorsa legislatura, con D.G.R. n. 214 
del 26/04/2017. 
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Istituzione dell’agenzia di 
governance, controllo e 
coordinamento del sistema socio 
sanitario della Regione Lazio 
denominata – Salute Lazio 
 

 
 
 

P.L.R. n. 76 del 15/11/2018

 
Assegnata alle Commissioni 7, 4, 1. 
Inserita all’Odg delle Commissioni e 
del Consiglio. Esame abbinato alla 
PLR 115 del 21/02/2019. 

 
Iniziativa dei Consiglieri Barillari, Novelli, 
Cacciatore, Porrello, Marcelli e De Vito,  mira ad 
istituire una Agenzia regionale di controllo e 
coordinamento del Sistema sanitario regionale e 
delle attività di supporto ad esso correlate. 

    
 

Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio 

 
 
 
 
 
Rendiconto consolidato Giunta 
Consiglio 2018 
 

 
 
 
Prop. Delib. Cons. n. 34 del 
11/09/2019 (Delib. G.R. n. 
68 del 10/09/2019) 
 

 
 
 
Approvata dal Consiglio regionale il 
25/09/2019 e divenuta Delibera 
consiliare n. 9 del 07/08/2019  

 
Iniziativa di Giunta, è il Bilancio consuntivo 
diquello che potrebbe essere chiamato “Gruppo 
Regione Lazio”, unendo i consuntivi della Giunta e 
del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 68, 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 
2014, n. 126. Contiene infatti i bilanci delle aziende 
e delle agenzie in controllo della Regione Lazio 
(Es. ASTRAL, COTRAL, etc.) 

 
 
Rendiconto generale del 
Consiglio regionale per l’esercizio 
2018. 
 

 
 

Prop. Delib. Cons. n. 32 del 
01/07/2019 

 
Approvata dal Consiglio regionale il 
07/08/2019 e divenuta Delibera 
consiliare n. 6 del 07/08/2019.  
 

 
 
E’ il Rendiconto annuale del Consiglio regionale 
per l’esercizio finanziario 2017.  
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Disposizioni in materia di 
rideterminazione degli assegni 
vitalizi. 
 

 
 
 
 
 
P.L.R. n. 147 del 
09/05/2019 
 

 
 
 
 
Approvata dal Consiglio regionale il 
28/05/2019 e divenuta L.R. n. 9 del 
29/05/2019. Pubblicata sul BURL n. 
44 del 30/05/2019. 
 

 
Iniziativa dei Consiglieri Porrello, Quadrana, Di 
Biase, Cangemi, Buschini, Leodori e Giannini, ha 
assunto carattere trasversale e porterà un 
risparmio di oltre 6 milioni di euro l’anno. Essa  
stabilisce il ricalcolo dei vitalizi sulla base di un 
sistema contributivo con aliquote, la spesa 
scenderà in maniera definitiva a poco più di 12 
milioni di euro l’anno dai 18 iniziali. Il Consiglio 
regionale ha approvato la nuova normativa nei 
termini stabiliti dalla legge di bilancio nazionale 
(legge 145/2018) per tutte le Regioni, vale a dire 
entro il 30 maggio. 

    
 
 
 
Abolizione degli assegni vitalizi in 
erogazione e rideterminazione del 
trattamento previdenziale sulla 
base del sistema contributivo 

 
 
 
 

PLR n. 92 del 07/01/2019 

 
Assegnata alle Commissioni 1 (Affari 
costituzionali, etc.) e 4 (Bilancio)  
E’ stata assorbita alla PLR n. 147 del 
09/05/2019, (che aveva assorbito 
anche la PLR 146) approvata dal 
Consiglio regionale il 28/05/2019 e 
divenuta L.R. n. 9 del 29/05/2019. 
Pubblicata sul BURL n. 44 del 
30/05/2019. 
 

 
Iniziativa dei consiglieri del Gruppo Movimento 5 
Stelle, intende ridurre i costi della politica 
regionale nel Lazio modificando i criteri di 
determinazione dei trattamenti pensionistici ed 
eliminando i cd. “vitalizi”.  
E’ stata assorbita alla PLR n. 147 del 09/05/2019, 
(che aveva assorbito anche la PLR 146) 
approvata dal Consiglio regionale il 28/05/2019 e 
divenuta L.R. n. 9 del 29/05/2019. Pubblicata sul 
BURL n. 44 del 30/05/2019. 

    
 
Disposizioni finanziarie di 
interesse regionale e misure 
correttive di leggi regionali varie. 
 

 
P.L.R. n. 116 del 

21/02/2019 (Delib. G.R. n. 
92 del 19/02/2019) 

 
 

 
Approvata dal Consiglio regionale il 
29/04/2019 e divenuta L.R. n. 8 del 
20/05/2019. Pubblicata sul BURL n. 
41 del 21/05/2019. 

 
Iniziativa di Giunta, modifica la normativa 
regionale, tenendo anche conto degli impegni 
presi con il governo per evitare sovrapposizioni di 
disciplina con la normativa statale. 
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Bilancio di previsione del 
Consiglio regionale del Lazio per 
l’esercizio finanziario 2019-2021 
in applicazione del decreto 
legislativo del 23 giugno 2011 n. 
118 e successive modifiche. 
 

 
 
Prop. Delib. Cons. n. 24 del 
13/12/2018 
 

 
Approvata dal Consiglio regionale il 
22/12/2018 e divenuta Delib. 
Consiliare n. 20 del 22/12/2018. 
Pubblicata sul BURL n. 105 del 
29/12/2018 
 

 
 
Iniziativa dell’Ufficio di presidenza del Consiglio 
regionale, è il bilancio pluriennale del Consiglio 
regionale 2019 – 2021. 
 

    
 
 
 
 
 
Documento di Economia e 
Finanza regionale 2019 – anni 
2019-2021. 

 
 
 
 
 
Prop. Delib. Cons. n. 22 del 
12/11/2018 (Decisione. 
G.R. n. 49 del 09/11/2018) 
 

 
 
 
 
Approvata dal Consiglio regionale il 
18/12/2018 e divenuta Delib. 
Consiliare n. 19 del 18/12/2018. 
Pubblicata sul BURL n. 105 del 
29/12/2018 
 

 
Iniziativa di Giunta, è il documento di 
programmazione economico finanziaria del 
triennio 2019 – 2021, redatto in base allo scenario 
globale esistente, a quello che si prevede per i 
prossimi 3 anni, correlati alle azioni politiche che 
la Regione intende intraprendere nel periodo. 
Partendo dalla premessa che nel periodo 2013-
2017 il disavanzo regionale è stato ridotto del 
90%, dall’anno in corso si “liberano” nuove risorse 
per offrire servizi a cittadini e imprese, sulla base 
dei 3 pilastri “crescita economica sostenibile”, 
“riduzione delle disuguaglianze”, “rispetto degli 
equilibri di finanza pubblica”. Nel 2020 il saldo 
positivo di bilancio dovrebbe assestarsi a 229 
milioni di Euro. 
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Modifiche alla legge regionale 28 
giugno 2013, n. 4 (Disposizioni 
urgenti di adeguamento 
all’articolo 2 del decreto legge 10 
ottobre 2012, n. 174, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 
dicembre 2012, n. 213, relativo 
alla riduzione dei costi della 
politica, nonché misure in materia 
di razionalizzazione, controlli e 
trasparenza dell’organizzazione 
degli uffici e dei servizi della 
Regione). 
 

 
 
 
 
 
 

PLR n. 97 del 16/01/2019 

 
 
 
 
 
Assegnata alle Commissioni 1 (Affari 
costituzionali, etc.) e 4 (Bilancio)  

 
 
Iniziativa dei consiglieri del Gruppo Movimento 5 
Stelle, intende ridurre i costi della politica 
regionale nel Lazio introducendo la 
rendicontazione puntuale delle effettive spese 
sostenute dai Consiglieri regionali ai fini del loro 
rimborso. 
 

    
 
Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2019-2021. 
 

 
P.L.R. n. 86 del 03/12/2018

(Delib. G.R. n. 745 del 
30/11/2018) 

 

 
Approvata dal Consiglio regionale il 
22/12/2018 e divenuta L.R. n. 14 del 
28/12/2018. Pubblicata sul BURL n. 
105 del 29/12/2018 

 
Iniziativa di Giunta, è il bilancio pluriennale della 
Regione Lazio. 
 

    
 
 
 
 
 
 
Legge di Stabilità regionale 2019 
 

 
 
 
 
 
P.L.R. n. 85 del 03/12/2018

(Delib. G.R. n. 744 del 
30/11/2018) 

 
 

 
 
 
 
Approvata dal Consiglio regionale il 
22/12/2018 e divenuta L.R. n. 13 del 
28/12/2018. Pubblicata sul BURL n. 
105 del 29/12/2018 
 

 
E’ il bilancio preventivo 2019 della Regione Lazio. 
Una novità di rilievo è l’istituzione di una nuova 
Azienda regionale, che si chiamerà “Azienda 
Zero”. Essa sarà una cabina di regia per 
coordinare il lavoro delle AA.SS.LL. e degli altri 
enti ospedalieri pubblici regionali nel Lazio, con 
funzioni di garanzia del rispetto degli standard 
sanitari previsti e dei servizi garantiti al cittadino. 
Essa inoltre faciliterà la mobilità del personale 
sanitario all’interno delle strutture sanitarie 
regionali, ottimizzandone l’utilizzo. Azienda Zero si 
avvarrà, attraverso procedure di mobilità, sia di 
personale regionale, sia di quello sanitario, sia 
quello di altri enti pubblici della regione. 
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Riconoscimento della legittimità 
dei debiti fuori bilancio ai sensi 
dell’articolo 73, comma 1, lett. e), 
del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118 e successive 
modifiche, 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» 
 

 
 
 
 
 
 
P.L.R. n. 61 del 15/10/2018

(Delib. G.R. n. 574 del 
09/10/2018) 

 

 
 
 
 
 
 
Approvata dal Consiglio regionale il 
31/10/2018. Divenuta L.R. n. 11 del 
28/10/2018. Pubblicata sul BURL n. 
97 del 29/11/2018.  
 

 
 
 
 
 
 
Iniziativa di Giunta, mira a riconoscere i debiti di 
bilancio contratti con soggetti formalmente esterni 
alla Regione Lazio, derivanti dalla acquisizione di 
beni e servizi in assenza di un preventivo di spesa. 
 

    
 
Riconoscimento della legittimità 
dei debiti fuori bilancio ai sensi 
dell’articolo 73, comma 1, lett. e), 
del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118 e successive 
modifiche, 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» 
 

 
 
 
 
 
 
P.L.R. n. 60 del 15/10/2018

(Delib. G.R. n. 573 del 
09/10/2018) 

 

 
 
 
 
 
 
Approvata dal Consiglio regionale il 
31/10/2018. Divenuta L.R. n. 10 del 
28/11/2018. Pubblicata sul BURL n. 
97 del 29/11/2018.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Iniziativa di Giunta, mira a riconoscere i debiti di 
bilancio contratti con soggetti formalmente esterni 
alla Regione Lazio, derivanti dalla acquisizione di 
beni e servizi in assenza di un preventivo di spesa 
(è un provvedimento integrativo e correlato alla 
PLR 61 sopra descritta). 
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Approvazione del bilancio 
consolidato della Regione Lazio, 
esercizio 2017, ai sensi 
dell’articolo 68, del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
come modificato dal decreto 
legislativo 10 agosto 2014, n. 126. 
 

 
 
 
Prop. Delib. Cons. n. 21 del 
20/09/2018 (Delib. G.R. n. 
37 del 18/09/2018) 
 

 
 
Approvata dal Consiglio regionale il 
17/10/2018. Divenuta Deliberazione 
consiliare n. 16 del 1710/2018. 
Pubblicata sul BURL n. 87 del 
25/10/2018.  
 

 
 
Iniziativa di Giunta, è il bilancio consolidato 2017 
della Regione Lazio, che comprende i bilanci delle 
aziende partecipate (Es. Lazio Innova, COTRAL, 
etc.) e delle ATER. 
 

    
 
Rendiconto generale della 
Regione Lazio per l’esercizio 
finanziario 2017 
 

 
P.L.R. n. 58 del 06/08/2018

(Delib. G.R. n. 196 del 
24/04/2018) 

 

 
Approvata dal Consiglio regionale il 
17/10/2018. Divenuta L.R. n. 8 del 
25/10/2018. Pubblicata sul BURL n. 
88 del 30/10/2018.  

 
Iniziativa di Giunta, è il rendiconto finanziario 2017 
della Regione Lazio. 
 

    
 
Disposizioni per la 
semplificazione e lo sviluppo 
regionale 
 

 
P.L.R. n. 55 del 19/07/2018

(Delib. G.R. n. 391 del 
18/07/2018) 

 

 
Approvata dal Consiglio regionale il 
25/09/2018. Divenuta L.R. n. 7 del 
22/10/2018. Pubblicata sul BURL n. 
86 del 23/10/2018.  

 
Iniziativa di Giunta, è il cd. collegato al bilancio 
della Regione Lazio. 
 

    
 
Assestamento delle previsioni di 
Bilancio 2018-2020. 
 

 
P.L.R. n. 44 del 05/07/2018

(Delib. G.R. n. 341 del 
03/07/2018) 

 

 
Approvata dal Consiglio regionale il 
17/10/2018. Divenuta L.R. n. 9 del 
30/10/2018. Pubblicata sul BURL n. 
89 del 02/11/2018.  

 
Iniziativa di Giunta, è l’assestamento di bilancio 
pluriennale della Regione Lazio. 
 

    
 
 
Legge di stabilità regionale 2018 
 

 
P.L.R. n. 23 del 27/04/2018

(Delib. G.R. n. 194 del 
24/04/2018) 

 

 
Approvata dal Consiglio regionale il 
01/06/2018 e divenuta L.R. n. 3 del 
04/06/2018. Pubblicata sul BURL 
n.45 del 04/06/2018 

 
Iniziativa di Giunta, è la legge di bilancio per l’anno 
2018 della Regione Lazio, contenente le previsioni 
di spesa e gli impegni finanziari. 
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Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2018-2020. 
 

 
P.L.R. n. 24 del 27/04/2018

(Delib. G.R. n. 195 del 
24/04/2018) 

 

 
Approvata dal Consiglio regionale il 
01/06/2018 e divenuta L.R. n. 4 del 
04/06/2018. Pubblicata sul BURL 
n.45 del 04/06/2018 

 
Iniziativa di Giunta, è il bilancio pluriennale della 
Regione Lazio, già presentato nella scorsa 
legislatura ma approvato in quella attuale. 
 

    
 
 
Documento di Economia e 
Finanza regionale 2018 – anni 
2018-2020. 

 
 
Prop. Delib. Cons. n. 9 del 
27/04/2018 (Delib. G.R. n. 
10 del 24/04/2018) 
 

 
Approvata dal Consiglio regionale il 
30/05/2018 e divenuta Delibera 
consiliare n. 7 del 30/05/2018. 
Pubblicata sul BURL n. 45 del 
04/06/2018. 

 
Iniziativa di Giunta, è il documento di 
programmazione economico finanziaria del 
triennio 2018 – 2020, redatto in base allo scenario 
globale esistente, a quello che si prevede per i 
prossimi 3 anni, correlati alle azioni politiche che 
la Regione intende intraprendere nel periodo. 

    
 
Approvazione della proposta di 
Bilancio armonizzato di previsione 
del Consiglio della Regione Lazio, 
esercizio 2018-2020, in 
applicazione del D.Lgs. 
23/06/2011, n. 118. 
 

 
 

Prop. Delib. Cons. n. 11 del 
10/05/2018 

 
Approvata dal Consiglio regionale il 
01/06/2018 e divenuta Delibera 
consiliare n. 8 del 01/06/2018. 
Pubblicata sul BURL n. 45 del 
04/06/2018. 
 

 
 
E’ la proposta di bilancio pluriennale del Consiglio 
regionale del Lazio, per lo svolgimento della 
propria attività istituzionale.  
 

    
 
 
Approvazione del rendiconto 
generale del Consiglio regionale 
per l’esercizio 2017. 
 

 
 

Prop. Delib. Cons. n. 14 del 
04/07/2018 

 
Approvata dal Consiglio regionale il 
08/08/2018 e divenuta Delibera 
consiliare n. 13 del 08/08/2018. 
Pubblicata sul BURL n. 66 del 
14/08/2018. 

 
 
E’ il Rendiconto annuale del Consiglio regionale 
per l’esercizio finanziario 2017.  
 

    
 

Agricoltura, Ambiente 
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Disposizioni in materia di beni 
collettivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.L.R. n. 157 del 
29/05/2019 (Delib. G.R. n. 
293 del 21/05/2019). La 
Delibera è stata rettificata 
da analoga Delibera 
regionale (Delib. G.R. n. 
312 del 28/05/2019). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assegnata alle Commissioni 8 
(Agricoltura Ambiente), 4, 1, 5, 6, 10.

 
Iniziativa di Giunta, detta disposizioni in materia di 
beni collettivi nel rispetto dell'articolo 117 della 
Costituzione e in attuazione della legge 31 
gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le 
zone montane) e della legge 20 novembre 2017, 
n. 168 (Norme in materia di domini collettivi).  
La Regione in particolare: 

- riconosce e valorizza i beni collettivi di cui 
all'articolo 2 in quanto elementi 
fondamentali per la vita e lo sviluppo delle 
collettività locali, nonché strumenti primari 
per assicurare la conservazione, la 
salvaguardia e la valorizzazione del 
patrimonio ambientale, culturale, naturale 
e del paesaggio agricolo, forestale e 
pastorale della regione; 

- garantisce il coinvolgimento e la 
partecipazione della collettività e dei suoi 
rappresentanti nelle scelte urbanistiche e 
di sviluppo locale ed individua specifiche 
forme di pubblicità dei medesimi beni; 

- disciplina il coordinamento tra i soggetti 
gestori e il loro coinvolgimento negli atti 
che interessano il territorio della propria 
collettività e garantisce forme sostitutive in 
caso di inerzia o impossibilità di 
funzionamento dei soggetti gestori. 
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Approvazione del Piano del Parco 
Naturale Appia Antica – Roma di 
cui all’art. 26 della L.R. 6/10/1997, 
n. 29 “Norme in materia di aree 
naturali protette regionali” e 
ss.mm.i.  

 

 
 
 
 
 
Prop. Delib. Cons. n. 10 del 
03/05/2018 (Deliberazione 
della Giunta regionale n. 9 
del 24/04/2018).  

 
 
 
 
 
Approvata dal Consiglio regionale il 
18 luglio 2018. Pubblicata sul BURL 
n. 85 del 18/10/2018 come 
Deliberazione Consiliare n. 9. 

 
Iniziativa della Giunta, è stata adottata a 
larghissima maggioranza in Consiglio regionale, 
che ne ha approvato i contenuti inserendo diversi 
emendamenti che hanno arricchito il testo 
offrendo alla Regione Lazio la possibilità di 
ampliare il perimetro del parco e fornire all’Ente 
strumenti di gestione del territorio, ivi compresi 
quelli in materia di gestione e controllo delle attività 
produttive (es. attività agricole, agrituristiche e 
turistiche, etc.). Coinvolge il territorio dei comuni di 
Roma, Ciampino e Marino. Alla base del Piano la 
tutela ambientale, paesaggistica e archeologica e 
le esigenze di sviluppo di un territorio protetto, per 
larga parte ancora di proprietà privata. 

    
 
 
 
 

Disposizioni per la disciplina e la 
promozione dei biodistretti. 

 
 
 
 
P.L.R. n. 56 del 20/07/2018

 
 
 
Approvata dal Consiglio regionale il 
26/06/2019 e divenuta L.R. n. 11 del 
12/07/2019. Pubblicata sul BURL n. 
57 del 16/07/2019. 
 

 
Iniziativa dei consiglieri Panunzi, Minnucci e 
Califano, mira a creare dei distretti produttivi nel 
settore agroalimentare e turistico ricettivo, tramite 
interventi finanziari della Regione Lazio a 
beneficio di tutti gli attori pubblici e privati che 
intendano creare una rete di imprese e enti e 
associazioni che si occupino di un determinato 
territorio nei termini previsti per acquisire i requisiti 
di “biodistretto”. 
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Ampliamento della 
perimetrazione del Parco 
dell’Appia Antica. 

 
 
 
 
 
P.L.R. n. 47 del 09/07/2018

 
 
 
 
 
Ritirata dai proponenti il 28/09/2018 
 

 
Iniziativa dei consiglieri Cacciatore e Novelli, 
intende aumentare il perimetro del Parco 
regionale dell’Appia Antica estendendone i confini 
dal centro città (Porta San Sebastiano) a zone 
periferiche (Capannelle, Divino Amore, Ciampino), 
estendo i vincoli paesaggistici su centinaia di ettari 
del Comune di Roma. Si lega in un più ampio 
ragionamento tra maggioranza e minoranza, che 
ricomprende anche la Proposta di delibera 
approvata il 18 luglio 2018, di cui sopra. 

    
 
 
Piano regolatore del verde 
urbano. Disciplina delle funzioni in 
materia di tutela e valorizzazione 
del Piano verde urbano. 
 

 
 
 
P.L.R. n. 14 del 18/04/2018

 
 
Assegnata alle Commissioni 8 
(Agricoltura Ambiente), 4, 1, 10 e al 
CAL. 
 

 
Iniziativa del consigliere Forte, mira a realizzare 
un vero e proprio Piano regolatore riservato al 
verde urbano, da affiancare ai piani regolatori 
esistenti come strumento di programmazione, 
gestione e valorizzazione ambientale per i centri 
urbani della regione. 

    
 
 
 
Norme per la disciplina delle 
Fattorie didattiche. 
 

 
 
 
PLR n. 11 del 18/04/2018 

 
 
 
Assegnata alla Commissione 8 
(Agricoltura Ambiente). 
 

 
Iniziativa del consigliere Forte, propone una legge 
che inquadri e valorizzi il ruolo delle aziende 
agricole che intendano svolgere funzioni di fattorie 
didattiche, avvicinando il mondo rurale, agricolo 
ed agroalimentare alle nuove generazioni, 
attraverso progetti che coinvolgano giovani 
studenti. 

 

Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio  
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Disposizioni in materia di equo 
compenso e di tutela delle 
prestazioni professionali 
 

 
 
 
PLR n. 69 dell’8/11/2018 

 
 
 
Approvata dal Consiglio regionale il 
03/04/2019 e divenuta L.R. n. 6 del 
12/04/2019. Pubblicata sul BURL n. 
31 del 16/04/2019.  

 
Consiglieri: Mattia, La Penna, Tripodi, Corrotti, 
Bonafoni e Minnucci, ha come finalità la 
promozione e la valorizzazione delle attività 
professionali, attraverso il riconoscimento del 
diritto all’equo compenso per i professionisti. Tra 
questi, sono compresi anche coloro che non fanno 
parte di ordini o albi professionali. 

    
 
 
Disciplina in materia di contrasto 
al lavoro non regolare in 
agricoltura. 

 
 
PLR n. 107 del 06/02/2019 
(Delib. G.R. n. 47 del 
31/01/2019) 

 
Assegnata alle Commissioni 9 
(Lavoro), 4, 7, 2, 8. Approvata dal 
Consiglio regionale il 03/04/2019 e 
divenuta L.R. n. 6 del 12/04/2019. 
Pubblicata sul BURL n. 31 del 
16/04/2019. 

 
Iniziativa di Giunta, mira a contrastare le forme di 
lavoro “nero” e le altre forme di lavoro irregolare 
nel settore agricoltura. Ha assorbito analoga 
Proposta di legge regionale (la PLR 100). 
 

    
 
Norme di contrasto e per 
l’emersione del lavoro non 
regolare in agricoltura. 

 
 
PLR n. 100 del 23/01/2019 

 
Assegnata alle Commissioni 9 
(Lavoro), 4, 7, 2, 8. E’ stata assorbita 
dalla PLR 107 (Delib. G.R. n. 47 del 
31/10/2019). 
 

 
Iniziativa dei consiglieri De Paolis, Capriccioli, 
Leonori, Panunzi, Lena e Bonafoni, intende 
contrastare il fenomeno del cd. “caporalato”, cioè 
dello sfruttamento dei lavoratori irregolari in 
agricoltura. 

    
 
 
 
Istituzione del lavoro minimo di 
cittadinanza e dei cantieri sociali 
per il bene comune. 
 

 
 
 
 
PLR n. 21 del 26/04/2018 

 
 
 
Assegnata alle Commissioni 9 
(Lavoro), 4, 7, 1 e al CAL. 
 

 
Iniziativa dei consiglieri Patanè e Bonafoni, mira a 
contrastare le nuove forme di povertà, disagio 
sociale e psicologico delle persone disoccupate 
della nostra regione, attraverso la creazione di una 
misura di inclusione sociale, rappresentata da 
forme di lavoro in cantieri utili alla collettività, 
lavoro prestato a fronte di un salario minimo 
garantito. 
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Norme per la tutela e la sicurezza 
dei lavoratori digitali. 

 
 
 
 
PLR n. 40 del 21/06/2018 
(Deliberazione della Giunta 
regionale n. 308 del 
19/06/2018). 

 
 
 
 
Approvata dal Consiglio regionale il 
20/03/2019 e divenuta L.R. n. 4 del 
12/04/2019. Pubblicata sul BURL n. 
31 del 16/04/2019.  

 
Iniziativa di Giunta, intende disciplinare in maniera 
inequivoca i rapporti di lavoro atipici e mira alla 
tutela dei cosiddetti “rider”, vale a dire coloro che 
effettuano consegne a domicilio utilizzando cicli o 
motocicli, e, più in generale, di tutti i lavoratori della 
cosiddetta “gig economy”, vale a dire quel modello 
economico in cui domanda e offerta di servizi e 
competenze sono gestiti on line attraverso 
piattaforme e app dedicate, prevedendo 
l’applicazione di contratti collettivi nazionali di 
lavoro a chi, di fatto, svolge attività di lavoro 
dipendente.  

    
 

Cultura, Spettacolo, Sport, Turismo  

 
 
 
 
 
 
 
Approvazione del Piano turistico 
triennale 2019-2021 della 
Regione Lazio 

 
 
 
 
 
Prop. Delib. Cons. n. 31 del 
03/06/2019 (Deliberazione 
della Giunta regionale n. 29 
del 28/05/2019). 

 
 
 
 
 
 
Assegnata alle Commissioni 5, 4 e al 
CREL. 

 
Iniziativa di Giunta, è il Piano Turistico Triennale 
2019 – 2021 del Lazio. Definisce le linee guida, le 
strategie di azione, i differenti cluster e gli obiettivi 
per i prossimi anni, partendo da una approfondita 
analisi del contesto internazionale, nazionale e 
regionale, e attraverso un percorso condiviso, 
avviato dall’Assessorato al Turismo attraverso gli 
Stati Generali del Turismo nell’ambito del tour 
“Lazio, la Regione delle Meraviglie”, realizzato 
nell’estate 2018, che ha rappresentato un 
momento di ascolto e di confronto nelle cinque 
province laziali e ha coinvolto operatori, 
associazioni e amministrazioni locali. 

 
 
 
 Il Funzionario Istruttore 
 Roberto Oliveri 


