
Oggetto:   L.R. 23/03 “Interventi in favore dei laziali emigrati all’estero e dei loro familiari”.                

Programma Triennale 2007/2009 degli interventi in favore degli emigrati laziali.    

 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

 

 

SU PROPOSTA     dell’Assessore alle Politiche Sociali; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA  la L.R.18 febbraio 2002 n° 6 concernente: “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza del personale regionale”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n° 1 recante “Regolamento 

di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”  e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA            la L.R. 20 novembre 2001 n. 25  “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione”; 

 

VISTA la L.R. del 28 aprile 2006, n° 4 “Legge finanziaria regionale per 

l’esercizio 2006.; 

 

VISTA                  la L.R. del 28 aprile 2006,  n° 5  “Bilancio di previsione della Regione 

Lazio per l’esercizio finanziario 2006” ; 

 

VISTA la D.G.R. 390 del 28 giugno 2006,  concernente la proposta di delibera 

consiliare per: “Adozione del Documento di programmazione 

Economico Finanziario Regionale 2007/2009”; 

 

VISTA             la L.R. 31 luglio 2003, n. 23 “Interventi in favore dei laziali emigrati 

all’estero e dei loro familiari”, ed in particolare l’art. 4, comma 1, nel 

quale si stabilisce che la Giunta regionale, in coerenza con gli obiettivi 

della programmazione generale regionale, adotta il programma triennale 

degli interventi in favore degli emigrati laziali, previo parere della 

Commissione consiliare competente e sentita la Consulta regionale per 

l’emigrazione; 

                        

ACQUISITO      il parere favorevole della Consulta Regionale dell’Emigrazione, nella 

seduta del 24 ottobre  2006; 

 

ACQUISITO  il parere della Commissione Consiliare competente nella seduta            

del  15.01.07 ; 

 

CONSIDERATO   che è stata esperita la procedura di concertazione con le parti sociali; 

 



CONSIDERATO  che occorre procedere all’adozione del programma triennale 2007/2009 

per gli interventi in favore degli emigrati laziali emigrati all’estero e dei 

loro familiari legge regionale n.23 del 31 luglio 2003, allegato alla 

presente quale parte integrante; 

 

all’unanimità 

 

D E L I B E R A 
 

 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate 

 

1. di approvare il programma triennale 2007-2009 degli interventi in favore degli 

emigrati laziali emigrati all’estero e dei loro familiari legge regionale n.23 del 31 

luglio 2003, di cui all’allegato “A” alla presente deliberazione e che ne forma  parte 

integrante; 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio). 

 

 

 

 

 

 


