
 
 

ALLEGATO H «POLITICHE SOCIALI E SICUREZZA» (articolo 4, comma 8) 

 
1) legge regionale 9 giugno 1975, n. 53 (Modifiche alla legge regionale 19 

settembre 1974, n. 62 riguardante: "Norme per lo sviluppo dei servizi di 
prevenzione e riabilitazione per gli handicappati"); 

2) legge regionale 22 gennaio 1977, n. 5 (Rifinanziamento della legge regionale 19 
settembre 1974, n. 62 concernente norme per lo sviluppo dei servizi di 
prevenzione e riabilitazione per gli handicappati); 

3) legge regionale 28 luglio 1978, n. 34 (Concessione di un contributo di L. 
75.000.000 in favore delle famiglie degli agenti e dei carabinieri trucidati in 
Roma il 16 marzo 1978); 

4) legge regionale 8 agosto 1979, n. 56 (Concessione di un contributo di L. 
40.000.000 in favore delle famiglie degli agenti di pubblica sicurezza trucidati e 
feriti il 3 maggio 1979); 

5) legge regionale 11 settembre 1981, n. 25 (Finanziamento legge regionale 7 
febbraio 1981, n. 11 recante: Integrazione alla legge regionale 19 settembre 
1974, n. 62 «Norme per lo sviluppo dei servizi di prevenzione e riabilitazione 
per gli handicappati»); 

6) legge regionale 21 marzo 1987, n. 28 (Costituzione di una commissione di 
indagine sullo stato e sulle prospettive degli interventi nel settore dell'assistenza 
nella Regione Lazio); 

7) legge regionale 13 gennaio 1990, n. 3 (Proroga del termine previsto dall'art. 4 
della legge regionale 21 marzo 1987, n. 28, concernente: "Costituzione di una 
commissione di indagine sullo stato e sulle prospettive degli interventi nel 
settore dell'assistenza nella Regione Lazio"); 

8) legge regionale 9 marzo 1990, n. 26 (Finanziamenti ai comuni per interventi in 
relazione alla presenza di stranieri, profughi e/o apolidi); 

9) legge regionale 24 maggio 1990, n. 61 (Modifica alla legge regionale 21 marzo 
1987, n. 28, concernente la costituzione di una commissione di indagine sullo 
stato e sulle prospettive degli interventi nel settore dell'assistenza nella Regione 
Lazio); 

10) articolo 32 della legge regionale 18 giugno 1991, n. 21 (Disposizioni finanziarie 
per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio 
finanziario 1991 (articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17)); 

11) articolo 11 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria 
regionale per l'esercizio 2004), concernente “Misure di sostegno al reddito”; 

  



 
 

12) articolo 121 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (legge finanziaria 
regionale per l’esercizio 2006 (art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 
25)), concernente Contributo all’ANPVI ONLUS per la prosecuzione del 
progetto “Centro di documentazione e uffici di segretariato sociale a favore dei 
disabili e dei loro familiari”; 

13) articolo 122 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (legge finanziaria 
regionale per l’esercizio 2006 (art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 
25)), concernente “Contributi per l’accesso alla lettura da parte di disabili fisici e 
sensoriali”; 

14) articolo 123 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (legge finanziaria 
regionale per l’esercizio 2006 (art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 
25)), concernente “Realizzazione di case famiglia per l’assistenza ai disagiati 
psichici”; 

15) articolo 187 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (legge finanziaria 
regionale per l’esercizio 2006 (art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 
25)), concernente “Istituzione di un coordinamento per lo studio del fenomeno 
migratorio nel Lazio”; 

16) articolo 1, commi da 48 a 50, legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 
(Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione 
Lazio), concernenti “Iniziative a favore dei malati di sclerosi multipla per il 
trattamento di angioplastica dilatativa”; 

17) articolo 2, comma 128, della legge 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni 
collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011 (art. 12, 
legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)), concernente “Campagna di 
prevenzione della diffusione della tubercolosi”. 
 


