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ORDINE DEL GIORNO 

Collegato alla discussione della proposta di legge regionale n.320/2021 

concernente: “Legge di Stabilità Regionale 2022” 

 

 

Oggetto: approvazione urgente del “Piano triennale per la Cooperazione 2022-2024” previsto 

dalla Legge Regionale n.20 del 21 luglio 2003 

 

PREMESSO CHE 

 

il Piano Triennale per la Cooperazione è un documento programmatico che indica gli obiettivi 

strategici che la Regione intende perseguire nel triennio di riferimento e le risorse finanziarie stanziate 

per l’attuazione degli stessi, tenuto conto del programma economico-sociale regionale; 

 

il piano triennale è attuato mediante piani annuali contenenti la previsione degli interventi da 

effettuare nell’anno e le relative risorse finanziarie; 

 

il piano triennale rappresenta uno strumento che consente l’applicazione di una strategia di 

governance in grado di armonizzare le politiche pubbliche regionali con le iniziative presenti sul 

territorio, in modo da favorire l’integrazione dei diversi interventi e generare sinergie per un pieno 

sviluppo del settore cooperativistico regionale 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

la legge regionale n. 20 del 21 luglio 2003 concernente la “Disciplina per la promozione e il sostegno 

della cooperazione” prevede all’art. 4 che “La Giunta regionale, sentita la consulta regionale per la 

cooperazione… (omissis).....sottopone al Consiglio regionale, entro il mese di luglio dell’anno 

precedente il periodo di riferimento, una proposta di piano triennale per la cooperazione che, in 

coerenza con il programma economico-sociale regionale generale, ove adottato, indica gli obiettivi 

strategici che la Regione intende perseguire e le relative risorse e stabilisce gli indirizzi nei confronti 

dell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. -..... 

(omissis)..... per la gestione del fondo speciale di cui all’art.10” 
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la legge regionale n.20 del 21 luglio 2003 concernente la “Disciplina per la promozione e il sostegno 

della cooperazione” prevede all’art.10 l’istituzione di un fondo speciale per la promozione ed il 

sostegno della cooperazione 

 

la legge regionale n.20 del 21 luglio 2003  concernente la “Disciplina per la promozione e il sostegno 

della cooperazione” prevede all’art.5 che il piano triennale venga attuato mediante piani annuali, 

adottati dalla Giunta regionale, a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione annuale, 

nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili, sentita la consulta regionale per la cooperazione, 

ove costituita 

 

la  legge regionale n.20 del 21 luglio 2003  concernente la “Disciplina per la promozione e il sostegno 

della cooperazione” prevede all’art.6 l'istituzione della consulta regionale per la cooperazione, con il 

compito di proposta, valutazione e verifica delle politiche regionali per la cooperazione 

 

con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00219 del 21 settembre 2018 è stata rinnovata la 

Consulta Regionale per la Cooperazione mediante la nomina dei componenti con termini di 

decorrenza fissati alla fine della corrente legislatura ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n.33/2013 

 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

 

non risulta che il Consiglio Regionale del Lazio abbia approvato un nuovo piano triennale per la 

cooperazione alla scadenza del precedente (2016-2018) lasciando un ingiustificato vuoto nella 

disciplina per la promozione e il sostegno della cooperazione 

 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

 IMPEGNA 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

ad approvare con urgenza un nuovo Piano Triennale per la Cooperazione così come previsto dall’art.4 

della legge regionale n. 20 del 21 luglio 2003. 

 

 

 

 

Francesca De Vito 

 

 

 

Francesca De Vito
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