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Il Presidente 

 

 

 

Class.1.8.4.4 

 

 

Ai Consiglieri Componenti la IV C.C.P. “Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni 

regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio”: 
 

Sara Battisti – Mauro Buschini - Michela Califano – Fabio Capolei - Enrico Cavallari - Laura Corrotti - 

Gino De Paolis - Salvatore La Penna - Marta Leonori - Massimiliano Maselli - Daniele Ognibene - Enrico 

Panunzi - Gaia Pernarella - Devid Porrello - Giancarlo Righini - Orlando Tripodi. 
 

Daniele Leodori Vicepresidente della Giunta regionale, Assessore alla Programmazione Economica, 

Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di 

Programma e Conferenza di Servizi 
 

Al Presidente del Consiglio regionale 

Al Presidente della Giunta regionale 

A tutti i Consiglieri regionali 

 

Al Capo di Gabinetto del Consiglio regionale 

Al Capo di Gabinetto della Giunta regionale 

 

Al Segretario Generale del Consiglio regionale 

Al Segretario Generale della Giunta regionale  

 

Alla Segreteria generale – Segreteria attività di supporto del Consiglio regionale 

All’Area Lavori Aula del Consiglio regionale 

All’Area Lavori commissioni del Consiglio regionale 

All’Area Comunicazione, Stampa del Consiglio regionale 

 

All’Area Assistenza tecnico-legislativa, Monitoraggio e attuazione delle leggi del Consiglio regionale 

All’Area Affari Giuridici e legislativi della Giunta regionale  

 
CONVOCAZIONE SEDUTA N. 116 DEL 2 NOVEMBRE 2021 

 

 

 La IV Commissione Consiliare Permanente è convocata in Seduta, in modalità telematica, il giorno 

martedì 2 novembre 2021, ore 10.30. 
 

La Seduta sarà effettuata tramite piattaforma Cisco Webex ed ai Consiglieri regionali, componenti e non, 

verrà inviata sulla posta istituzionale (con estensione regione.lazio.it) una mail per la registrazione. Dopo la 

registrazione il sistema invierà una ulteriore mail con il link e il codice univoco necessari per la partecipazione.  

 

L’Ordine del Giorno è allegato alla presente convocazione.   
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Il Presidente 
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SEDUTA N. 116 
Martedì 2 novembre 2021 – ore 10.30 

 

Seduta in modalità telematica 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 
Approvazione del verbale della seduta n.107 del 26 luglio 2021; 

Approvazione del verbale della seduta n.111 del 21 settembre 2021; 

Approvazione del verbale della seduta n.112 del 5 ottobre 2021. 

Approvazione del verbale della seduta n.113 del 20 ottobre 2021; 

Approvazione del verbale della seduta n.114 del 22 ottobre 2021. 

 

1. Proposta di Legge regionale n. 19 del 20 aprile 2018 concernente: “Disposizioni per prevenire e 

contrastare il fenomeno del disagio lavorativo”. Esame ai sensi art.59 del Regolamento dei lavori del 

Consiglio regionale; 

 

2. Testo Unificato delle proposte di Legge regionale nn.4 e 110, concernente: “Disposizioni in favore di 

persone con disturbi specifici di apprendimento”. Esame ai sensi art.59 del Regolamento dei lavori del 

Consiglio regionale; 

 

3. Proposta di Legge regionale n.106 del 6 febbraio 2019, concernente: “Disposizioni per la promozione e 

la realizzazione dell’assistenza infermieristica di famiglia o di comunità”. Esame ai sensi art.59 del 

Regolamento dei lavori del Consiglio regionale; 

 

4. Proposta di Legge regionale n.150 del 15 maggio 2019, concernente: “Istituzione del reddito energetico 

regionale”. Esame ai sensi art.59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale; 

 

5. Proposta di Legge regionale n.202 del 23 dicembre 2019, concernente: “Disposizioni per promuovere il 

settore della moda”. Esame ai sensi art.59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale; 

 

6. Proposta di Legge regionale n.224 del 15 luglio 2020, concernente: “Disposizioni per la promozione 

della formazione, l’occupazione e lo sviluppo nei settori della blue economy”. Esame ai sensi art.59 

del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale; 

 

7. Proposta di Legge regionale n.267 del 30 dicembre 2020, concernente: “Disciplina per la tutela e la 

valorizzazione delle botteghe storiche”. Esame ai sensi art.59 del Regolamento dei lavori del Consiglio 

regionale. 
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