
 

XI LEGISLATURA 

 

 

 

R E G I O N E    L A Z I O  

 

 

CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

 

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 117 dell’11 maggio 2022 ha approvato 

la risoluzione n. 12 concernente: 

 

 

 

SESSIONE EUROPEA 2022. INDIRIZZI RELATIVI ALLA "RELAZIONE 

INFORMATIVA ANNUALE DELLA GIUNTA AL CONSIGLIO REGIONALE - 

ANNO 2021", AI SENSI DEGLI ARTICOLI 10 E 11 DELLA LEGGE REGIONALE 

DEL 9 FEBBRAIO 2015, N. 1, RECANTE “DISPOSIZIONI SULLA 

PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA 

E DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA E SULLE ATTIVITÀ DI 

RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE LAZIO”  
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IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

PREMESSO CHE 

l’articolo 11 della legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1 (Disposizioni sulla partecipazione alla 

formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di 

rilievo internazionale della Regione Lazio) dispone che annualmente la Giunta regionale 

trasmetta al Consiglio regionale una relazione informativa sull’esercizio delle proprie funzioni 

nell’ambito della partecipazione della Regione alla formazione e all’attuazione delle politiche 

dell’Unione europea; 

 

ESAMINATA 

la "Relazione informativa annuale della Giunta al Consiglio regionale - anno 2021", 

 

IMPEGNA 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  

 

ad assumere come prioritari nell’ambito degli orientamenti indicati nella Relazione, per la 

futura programmazione, le seguenti politiche: 

− implementare gli investimenti pubblici nei settori strategici, quali infrastrutture, 

trasporti, rete digitale, energia, edilizia scolastica, messa in sicurezza del territorio, 

sostenendo così le imprese, la ripresa economica, lo sviluppo e l'occupazione; 

− rafforzare il ruolo delle regioni nell'ambito della politica agricola comune per tutelare 

le identità territoriali ed in particolare: 

- valorizzare e tutelare prodotti italiani ed i prodotti di diretta espressione del 

territorio regionale, promuovendo adeguatamente il sistema agricolo regionale, 

le produzioni tipiche e di qualità; 

- tutelare le eccellenze del settore agroalimentare ed assumere iniziative per 

contrastate la concorrenza sleale particolarmente diffusa nel settore; 

- sostenere le politiche di formazione professionale al fine di sviluppare le 

capacità imprenditoriali e stimolare l'occupazione nel settore anche attraverso la 

costituzione di appositi corsi dedicati al "made in Italy" nell'ambito delle 

istituzioni scolastiche secondarie superiori; 

− operare una sostanziale riduzione del carico fiscale per le imprese che investono per 

migliorare l'efficienza energetica e che adottano misure ed azioni coerenti con i principi 

dello sviluppo sostenibile, della transizione energetica e dell'economia circolare; 

− individuare misure ed investimenti volti a promuovere l'indipendenza energetica; 

− sostenere l'innovazione e la transizione digitale sia del settore privato che della pubblica 

amministrazione, assicurare la copertura del territorio con reti a banda ultra-larga, nella 
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prospettiva di rafforzare le comunicazioni e sviluppare la competitività del sistema 

produttivo. 

 

 

 

 

Si attesta che la presente risoluzione, costituita da n. 3 pagine, è conforme al testo deliberato 

dal Consiglio regionale. 

 

LA SEGRETARIA GENERALE 

(Dott.ssa Cinzia Felci) 

f.to digitalmente Cinzia Felci 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(Gianluca QUADRANA) 

f.to digitalmente Gianluca Quadrana  

IL PRESIDENTE DELL’AULA  

IL VICEPRESIDENTE  

(Devid PORRELLO) 

f.to digitalmente Devid Porrello 


