
 
 

 

LAVORI DELL’ASSEMBLEA 

15 giugno 2020 

                                             ore 11:30 - 15:00 

Ordine del giorno 

  
1. Approvazione processi verbali 

 

2. Comunicazioni del Presidente  

 

3. Seguito esame della Proposta di legge “Iniziative finalizzate all’adozione di sani 

stili di vita a tutela della popolazione infantile ed adolescenziale a rischio obesità 

basati sulla dieta mediterranea come modello di corretta alimentazione e sulla 

diffusione della pratica dell’attività motoria” Reg. Gen. 414 

 

4. Esame del disegno di legge “Misure urgenti per il sostegno allo spettacolo e al 

cinema per l’anno 2020” Reg. Gen. 804 

 

5. Esame della proposta di legge “Modifiche alla legge regionale 11 novembre 2019, 

n. 21 (Riconoscimento e potenziamento del soccorso in ambiente impervio)” 

Reg. Gen. 769 

 

6. Esame della proposta di legge “Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2019, n. 

25 (Divieto di utilizzo di prodotti in materiale monouso non biodegradabile e 

compostabile sulle spiagge e gli stabilimenti balneari della Campania)”                 

Reg. Gen. 770 

 

7. Esame della proposta di legge “Modifiche alla legge regionale 2 marzo 2020, n. 1 

(Disposizioni in materia di cooperative di comunità)” Reg. Gen. 797 

 

8. Esame della proposta di legge “Modifiche alla legge regionale 2 marzo 2020, n. 2 

(Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo del gioco d’azzardo e per la 

tutela sanitaria, economica e sociale delle persone affette e dei loro familiari)”      

Reg. Gen. 798 

 

9. Esame della Proposta di legge “Norme per la valorizzazione della sentieristica e 

della viabilità minore” Reg. Gen. 771 

 

 



 
 

 

10. Esame della proposta di legge “Legge a sostegno delle buone pratiche per le 

politiche integrate di sicurezza. Istituzione di “punti di lettura” rivolti alle bambine e 

ai bambini dalla nascita fino a sei anni di età e ai loro genitori” Reg. Gen. 749 

 

11. Esame della proposta di legge “Misure a sostegno della agricoltura di qualità e del 

patrimonio agro-alimentare nel settore della produzione di birra agricola e 

artigianale” Reg. Gen. 606 
 

12. Esame del disegno di legge “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi 

dell’articolo 73, comma 1, lettera A) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 

come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto legge 30 

aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 

Importo complessivo euro 3.417,33”.  

Delibera di Giunta regionale n. 247 del 19 maggio 2020. Reg. Gen. 799 

 

13. Esame del disegno di legge “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori 

bilancio ai sensi dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come 

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”.  

Delibera di Giunta regionale n. 248 del 19 maggio 2020. Reg. Gen. 800 

 

14. Esame del disegno di legge “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori 

bilancio ai sensi dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come 

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”.  

Delibera di Giunta regionale n. 249 del 19 maggio 2020. Reg. Gen. 801 

 

15. Esame del disegno di legge “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori 

bilancio ai sensi dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come 

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”.  

Delibera di Giunta regionale n. 250 del 19 maggio 2020. Reg. Gen. 802 

 

16. Esame del disegno di legge “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi 

dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 

come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo 

di euro 898.757,02”.  

Delibera di Giunta regionale n. 251 del 19 maggio 2020. Reg. Gen. 803 

 

 
 

 



 
 

 

17. Esame del disegno di legge “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi 

dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 

come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo 

di euro 244.085,33”.  

Delibera di Giunta regionale n. 272 del 3 giugno 2020. Reg. Gen. 808 
 

18. Mozione “Problematica tecnologica 5G e potenziali rischi per l’uomo”  

Reg. Gen. 475/4 

 

19. Mozione “Misure urgenti per le imprese di navigazione che forniscono servizio di 

Trasporto Pubblico Locale marittimo” Reg. Gen. 485/4 

 

20. Mozione “Bonus in favore degli operatori sanitari impegnati in prima linea nel 

fronteggiare l’emergenza Covid-19” Reg. Gen. 486/4 

 

21. Mozione “Inquinamento acque superficiali – attività regionale di controllo”  

Reg. Gen. 496/4 

 

22. Mozione “Emergenza sanitaria – misure di riconoscimento al personale sanitario 

e parasanitario della Regione Campania” Reg. Gen. 499/4 

 

 

 

 

Napoli, 10 giugno 2020                                                F.to Rosa D’Amelio 


