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L.R. 27 LUGLIO 2016, N. 10 
 

INTERVENTI DI LOTTA AL TABAGISMO PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE 

 
La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n.60 del 28 luglio 2016, è entrata in vigore il 12 agosto 2016 

 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 10/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 2, comma 2 
approvare il piano regionale triennale per 
la lotta al tabagismo 

 
Giunta regionale 

 

acquisito il parere  
della competente  

commissione consiliare 

 
deliberazione 

 
entro 90 giorni  

dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(10 novembre 2016) 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 10/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO 
SCADENZA 

O PERIODICITA’ 

Art. 8, co.1       CLAUSOLA VALUTATIVA 
trasmettere una relazione contenente: 
a) il dettaglio degli interventi realizzati, 
indicando, in particolare, quelli della 
Regione, delle aziende sanitarie locali, 
degli enti locali e degli altri soggetti 
pubblici o privati, gli accordi definiti per 
l'attuazione degli stessi, il numero e i 
contenuti delle iniziative informative o 
formative e il grado di diffusione delle 
stesse sul territorio, i soggetti coinvolti 

 
Giunta regionale 

 
alla commissione consiliare 

competente  
+ 

al Comitato per il monitoraggio 
dell'attuazione delle leggi e 
 la valutazione degli effetti  

delle politiche regionali 

 
non indicata 

 
con cadenza biennale 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 10/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO 
SCADENZA 

O PERIODICITA’ 

nell'attuazione, nonché i beneficiari e il 
livello di partecipazione raggiunti; 
b) le criticità o le difficoltà operative 
riscontrate nel corso dell'attuazione della 
presente legge e le eventuali soluzioni 
adottate per farvi fronte 
 

Art. 8, co. 2 
rendere accessibili, anche sul proprio sito 
istituzionale, i dati e le informazioni 
raccolti per le attività valutative previste 
dalla presente legge 
 

 
Giunta regionale 

  
non indicata 

 
pubblicare sul proprio sito istituzionale i 
documenti che concludono l'esame svolto, 
unitamente alla relazione che ne è stata 
oggetto 
 

 
Consiglio regionale 

  
non indicata 
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L.R. 10 AGOSTO 2016, N. 11 
 

SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI DELLA REGIONE LAZIO 

 
             La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n.64 dell’11 agosto 2016, è entrata in vigore il 26 agosto 2016 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 11/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 6, comma 5 
definire i parametri per la valutazione 
delle condizioni che consentono di 
accedere prioritariamente al sistema 
integrato di interventi e servizi sociali ed i 
relativi tempi per l'attuazione, sulla base 
dei criteri univoci e omogenei stabiliti dal 
piano regionale degli interventi e dei 
servizi sociali  

 
i comuni 

 
non indicata 

 
entro 90 giorni  

dalla data di pubblicazione  
del piano regionale  

degli interventi e  
dei servizi sociali 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 11/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 25, comma 3 
stabilire criteri e modalità per l'erogazione 
dei contributi di assistenza economica e 
degli assegni di cura1 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

entro 180 giorni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 
(21 febbraio 2017) 

                                                           
1
 Gli interventi di “assistenza economica” consistono nell'erogazione, a favore del singolo o della famiglia, di contributi con  carattere di: a) continuità, se finalizzati 

all'integrazione del reddito del singolo o del nucleo familiare in difficoltà per il soddisfacimento dei bisogni primari, con l'obiettivo di favorire anche l'inserimento socio-
lavorativo, al fine di raggiungere l'autonomia economica e finanziaria; b) straordinarietà, immediatezza e temporaneità, per far fronte a situazioni di emergenza; c) specific ità, 
se finalizzati ad esigenze e bisogni particolari, fra i quali, prioritariamente, quelli di persone non autosufficienti e fragili assistite in famiglia. Gli “assegni di cura” sono benefici a 
carattere economico o titoli validi per l'acquisto di prestazioni da soggetti accreditati del sistema integrato. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 11/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 26, comma 6 
stabilire i requisiti e le modalità per il 
funzionamento del servizio di assistenza 
domiciliare e dei programmi di aiuto alla 
persona 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 
vedi la DGR n. 223 del 3/5/2016 
"Servizi e interventi di assistenza 
alla persona nella Regione 
Lazio” che contiene i criteri, le 
modalità e le procedure per 
l’erogazione delle prestazioni 
inerenti: 
1. il servizio pubblico di 
assistenza domiciliare 
socioassistenziale per minori, 
persone con disabilità e persone 
anziane; 
2. il servizio pubblico di 
assistenza alle persone in 
condizioni di grave disagio 
sociale; 
3. gli interventi di assistenza alla 
persona che prevedono la scelta 
e l’assunzione diretta 
dell’assistente alla persona in 
favore di persone in condizioni 
di disabilità gravi e/o di non 
autosufficienza, di persone in 
condizioni di disabilità 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 11/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

gravissime e gli interventi per la 
vita indipendente in favore di 
persone in condizioni di 
disabilità 

Art. 26, comma 9 
stabilire le modalità di funzionamento del 
servizio del caregiver familiare2 e le forme 
di supporto allo stesso 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 11/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 27, comma 4 
stabilire i requisiti per il rilascio 
dell'autorizzazione all'apertura e 
funzionamento dei servizi di mensa sociale 
e di accoglienza notturna, ai sensi 
dell'articolo 2 della legge regionale 12 
dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di 
autorizzazione all'apertura ed al 
funzionamento di strutture che prestano 
servizi socio-assistenziali) 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

vedi la DGR 23/12/2004, n. 
1304 “Requisiti per il rilascio 
dell'autorizzazione all'apertura 
ed al funzionamento delle 
strutture che prestano servizi di 
mensa sociale e di accoglienza 
notturna, servizi per la vacanza, 
servizi di pronto intervento 
assistenziale e centri diurni, di 
cui all'articolo 2, lettera a), 
punto 2, della L.R. n. 41/2003”  

+ 

                                                           
2
 si tratta della persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura di una persona non autosufficiente o comunque in condizioni di necessario ausilio 

di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 11/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

DGR 24/03/2015, n.125 
"Modifiche alla DGR 1304/2004 
"Requisiti per il rilascio 
dell'autorizzazione all'apertura 
ed al funzionamento delle 
strutture che prestano i servizi 
di mensa sociale e accoglienza 
notturna, i servizi per la 
vacanza, i servizi di emergenza e 
di pronto intervento 
assistenziale e dei centri diurni, 
di cui all'articolo 2, lettera a), 
punto 2 della l.r. n. 41/03" 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 11/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 28, comma 5 
stabilire i requisiti per il rilascio 
dell’autorizzazione all’apertura e al 
funzionamento del centro diurno e del 
centro anziani ai sensi dell’articolo 2 della 
l.r. 41/2003 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 
relativamente ai “centri diurni” 
e ai “centri diurni per anziani” 
vedi la D.G.R. 23/12/2004, n. 
1304 (Requisiti per il rilascio 
dell'autorizzazione all'apertura 
ed al funzionamento delle 
strutture che prestano servizi di 
mensa sociale e di accoglienza 
notturna, servizi per la vacanza, 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 11/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

servizi di pronto intervento 
assistenziale e centri diurni, di 
cui all'articolo 2, lettera a), 
punto 2, della L.R. n. 41/2003),  
la D.G.R. 13/1/2010, n. 11 
(Legge regionale n. 41/2003. 
Requisiti organizzativi relativi 
alla qualificazione e 
riqualificazione del personale 
che opera nelle strutture e nei 
servizi di cui alla D.G.R. n. 
1304/2004 ed alla Delib.G.R. n. 
1305/2004) e la D.G.R. 
24/3/2015, n. 125 (Modifiche 
alla D.G.R. n. 1304/2004) 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 11/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 31, comma 3 
individuare, nell’ambito delle strutture a 
ciclo residenziale e semiresidenziale, 
tipologie di strutture multiutenza e/o 
polifunzionali, anche a carattere 
sperimentale 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 11/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 32, comma 2 
definire i criteri in base ai quali rilasciare 

l'autorizzazione al funzionamento delle 
strutture e dei servizi che erogano 
assistenza domiciliare.3 Nella definizione 
dei criteri di autorizzazione, la Regione 
riconosce, purché compatibili, eventuali 
requisiti di qualità degli enti erogatori, già 
individuati nei regolamenti per 
l'accreditamento di organismi operanti nei 
servizi alla persona, autonomamente 
adottati dai comuni 
 
 
 
 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

Art. 32, comma 4 
definire i  criteri e le modalità per 
l’accreditamento delle strutture e dei 
servizi socio-assistenziali, che 
presuppongono il possesso di ulteriori 
specifici requisiti di qualità rispetto a quelli 
previsti per l’autorizzazione  

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 
vedi la D.G.R. 4/03/15, n. 124 

(Requisiti per l'accreditamento 
delle strutture a ciclo 
residenziale e semiresidenziale 
che prestano servizi socio-
assistenziali nella Regione Lazio) 

 
 

                                                           
3
 ai sensi dell'articolo 151, comma 1, lettera g), della l.r. 14/1999 il rilascio di tale autorizzazione spetta ai comuni 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 11/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 35, comma 3, lett. e)  
individuare i criteri sulla base dei quali i 
comuni associati determinano la 
compartecipazione degli utenti ai costi 
delle prestazioni 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 11/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 38, comma 1 
trasformare -  anche mediante fusione tra 
istituzioni aventi finalità analoghe o 
convergenti - le istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficenza (IPAB), aventi 
scopo di fornire servizi socio-assistenziali e 
socio-sanitari, con sede legale nel 
territorio del Lazio, in aziende pubbliche di 
servizi alla persona, ovvero in persone 
giuridiche di diritto privato senza scopo di 

 
Consiglio regionale 

 
apposita  

legge regionale 

 
non indicata 4 

 

                                                           
4
 Al riguardo si veda anche quanto previsto dall’articolo 1, comma 9 della l.r. 12/2016: “Non oltre il 15 dicembre 2016 la Giunta regionale predispone e trasmette alla 

competente commissione consiliare un piano di riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), comprensivo della definizione di un quadro organico sulle 
condizioni di fattibilità e sulle criticità inerenti l'effettiva prospettiva di trasformazione delle IPAB esistenti nel territorio regionale, incluse quelle di cui all'articolo 8 della legge 
regionale 29 maggio 1978, n. 22 (Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza, sul passaggio delle attribuzioni, del personale e dei rapporti patrimoniali ai comuni 
ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e sul trasferimento di competenze regionali in merito alla beneficenza pubblica), in Aziende 
pubbliche di servizi alla persona (ASP), pervenendo ad una classificazione delle stesse rispetto alle finalità statutariamente previste, alle attività effettivamente svolte, agli 
ambiti territoriali di riferimento, alla tipologia e modalità gestionale dei servizi tuttora erogati e formulando le relative  ipotesi di accorpamento delle stesse.” e l’adempimento 
previsto dall’articolo 8, comma 3 della medesima 12/2016: “Entro il 15 dicembre 2016 le direzioni regionali competenti, avvalendosi anche della ricognizione sulle IPAB 
effettuata con deliberazione della Giunta regionale del 23 giugno 2008, n. 444 e del 7 agosto 2009, n. 636, provvedono all’individuazione nominativa delle IPAB soggette 
all’estinzione e di quelle subentranti nei rispettivi rapporti giuridici pendenti (…..), dandone comunicazione alle rispettive commissioni consiliari e avviando le relative 
procedure.” 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 11/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

lucro nei limiti e secondo le modalità 
previste dal d.lgs. 207/2001 e successive 
modifiche 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 11/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 40, comma 1 
promuovere lo sviluppo e la valorizzazione 
del servizio civile volontario, quale 
importante risorsa della comunità, 
attraverso progetti finalizzati a soddisfare 
bisogni sociali, culturali, ambientali, di 
protezione civile ed educativi, allo scopo 
di: 
a) valorizzare la persona con 
particolare riferimento al mondo 
giovanile, sul piano culturale, della 
solidarietà e della cittadinanza attiva, al 
fine di concorrere alla prevenzione 
dell’esclusione sociale; 
b) favorire l’ingresso nel mondo del 
lavoro dei giovani con aumentata 
consapevolezza dei temi sociali; 
c) consentire alla collettività di fruire 
di occasioni di apprendimento e di 
scambio dei valori interculturali e 
intergenerazionali;  
d) promuovere il senso di 

 
la Regione 

 
apposita  

legge regionale 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 11/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

appartenenza alla comunità regionale, 
nazionale, europea ed internazionale, 
attraverso lo sviluppo di appositi progetti; 
e) promuovere la cultura della pace, 
della non violenza, del senso civico e della 
solidarietà, la cooperazione, il confronto 
interculturale, i diritti umani, quali efficaci 
fattori di gestione dei conflitti sociali, di 
prevenzione della guerra e di ogni forma 
di conflittualità armata e non armata 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 11/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 43, comma 1 
individuare  il distretto socio-sanitario, che 
costituisce l’ambito territoriale ottimale 
all’interno del quale i comuni esercitano in 
forma associata - utilizzando le forme 
associative di cui al titolo II, capo V, del 
d.lgs. 267/2000 - , le funzioni e i compiti di 
cui all’articolo 35, commi 2 e 3 5 

 
Giunta regionale, 

a seguito della consultazione della 
Conferenza locale per la sanità di cui 
all’articolo 12 della l.r. 16 giugno 
1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino 
del servizio sanitario regionale ai sensi 
del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502. Istituzione delle aziende 
unità sanitarie locali e delle aziende 
ospedaliere), in coerenza con 
l’articolazione dei distretti sanitari 
definiti ai sensi dell’articolo 19, 
comma 6, della l.r. 18/1994 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

                                                           
5
 si tratta delle funzioni e dei compiti concernenti l’organizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 11/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 45, comma 4 
stabilire le linee guida in ordine 
all’organizzazione, alla dotazione organica, 
alle modalità di funzionamento dell’ufficio 
di piano,6 i requisiti per la nomina del 
coordinatore dell’ufficio di piano nonché 
le modalità di partecipazione dell’azienda 
sanitaria locale all’ufficio di piano, per gli 
aspetti relativi all’integrazione socio-
sanitaria 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 11/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 47, comma 1 
predisporre lo schema del piano sociale 
regionale  

 
Giunta regionale 

 
 

che lo sottopone al parere: 
-  della Conferenza permanente per la 
programmazione socio-sanitaria 
regionale  
-   di Roma Capitale 
-   della delegazione del CAL  
- delle reti associative di secondo 
livello del terzo settore 

 
 

 
non indicata 

                                                           
6
 l’ufficio di piano è l’ufficio tecnico-amministrativo, con funzioni propositive e di organizzazione e gestione dei servizi erogati a livello distrettuale. di cui si dotano i comuni del 

distretto socio-sanitario 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 11/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

- dell’Osservatorio permanente sulle 
famiglie di cui all’articolo 10 della l.r. 
32/2001  
-  delle consulte di settore 
- delle organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative 

comma 2 
approvare la proposta di piano sociale 
regionale da sottoporre all’esame del 
Consiglio regionale 

 
Giunta regionale, 

effettuate le consultazioni  
con i soggetti di cui al comma 1 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

 

comma 3 
approvare il piano sociale regionale 
 
pubblicare il piano approvato nella sezione 
Amministrazione trasparente dei siti del 
Consiglio e della Giunta regionale 

 

 
Consiglio regionale, 

previo parere del CAL 
 

Consiglio e Giunta 
regionale 

 

 
deliberazione 

 

 
non indicata 

 
 

non indicata 

comma 4 
presentare la proposta del piano sociale 
regionale per il triennio successivo, che è 
predisposta ed approvata con le modalità 
di cui ai commi 1, 2 e 3 

 
Giunta regionale 

 

 
 

al Consiglio regionale 
 
 
 

  
entro il 30 settembre  

dell’ultimo anno di validità  
del piano sociale regionale 

 
fino all’adozione del piano 
sociale regionale permane 
la validità del precedente 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 11/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 48, comma 4 
approvare il piano sociale di zona  

 
gli organismi di indirizzo e 

programmazione, 7 
d’intesa  

con l’azienda sanitaria locale 
competente limitatamente  
alle attività socio-sanitarie 

 
non indicata 

 
non indicata 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 11/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 49, comma 4 
definire, nell’ambito dell’organizzazione 
del sistema informativo dei servizi sociali 
della Regione (SISS): 
a) la realizzazione della banca dati riferita 
ai servizi, ai progetti, alle risorse umane e 
finanziarie nonché alla loro destinazione 
per aree d’intervento di attività; 
b) la tipologia dei dati da acquisire; 
c) le modalità per la raccolta e 
l’elaborazione dei dati; 
d) le risorse per le attività del SISS; 
e) le modalità di fornitura delle 
informazioni sui servizi agli utenti 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

 

 

                                                           
7
 Si tratta degli organismi previsti dall’art. 44 della l.r. 11/2016 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 11/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 50, comma 2 
approvare gli schemi tipo sulla base dei 
quali devono essere trasmessi i piani 
sociali di zona e le relazioni sul loro stato 
di attuazione 
 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

trasmettere i piani sociali di zona e le 
relazioni sul loro stato di attuazione da 
parte dei responsabili, secondo le 
modalità indicate nel piano sociale 
regionale e sulla base di schemi tipo 
approvati con deliberazione della Giunta 
regionale 

Roma capitale 
+ 

gli Organismi di indirizzo  
e programmazione 

 

 
 

alla Regione 

 annualmente 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 11/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 51, comma 7 
approvare le linee guida regionali per 
l’integrazione socio-sanitaria, da allegare 
al piano sociale regionale e al piano 
sanitario regionale, con cui:  
a) individua le prestazioni da ricondurre 
alle tipologie indicate al comma 2, in 
attuazione del d.p.c.m. 14 febbraio 2001, 
tenuto conto dei livelli essenziali di cui 
all’articolo 22; 
b) determina i criteri di finanziamento 

 
Giunta regionale 

 
su proposta del tavolo di 

coordinamento interassessorile 
per l’integrazione socio-sanitaria  

+ 
previo parere delle  

commissioni consiliari competenti 

 
deliberazione 

 
non indicata 
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delle stesse; 
c) individua gli strumenti di incentivazione 
e di verifica dei livelli di integrazione socio-
sanitaria nei diversi distretti; 
d) stabilisce che ogni azienda sanitaria 
locale, per il territorio di competenza, 
rediga, controlli ed aggiorni, in piena 
trasparenza le liste di attesa delle 
prestazioni socio-sanitarie; 
e) definisce i criteri di accesso alle 
prestazioni socio-sanitarie erogate 
direttamente dalle aziende sanitarie locali; 
f) approva lo schema di convenzione o 
accordo di programma tra le aziende 
sanitarie locali e i comuni di cui al co.3; 
g) definisce gli standard di efficacia ed 
efficienza per la misurazione delle 
prestazioni e per la valutazione degli 
obiettivi strategici 
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Art. 52, comma 6 
stabilire linee guida in ordine 
all’organizzazione, alla dotazione organica 
ed alle modalità di finanziamento del 
Punto unico di accesso alle prestazioni 
sociali, socio-sanitarie e sanitarie con 
continuità assistenziale (PUA) 

 
Giunta regionale 

 

su proposta formulata  
di concerto  

degli Assessori competenti  
in materia  

di politiche sociali e di sanità 

 
deliberazione 

 
non indicata 
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Art. 53, comma 6 
approvare specifiche linee guida per la 
definizione della metodologia di 
integrazione socio-sanitaria basata su 
progetti personalizzati sostenuti da budget 
di salute, costituiti dall’insieme di risorse 
economiche, professionali e umane 
necessarie a promuovere contesti 
relazionali, familiari e sociali idonei a 
favorire una migliore inclusione sociale del 
soggetto assistito 
 

 
Giunta regionale 

 

previo parere  
delle commissioni  

consiliari competenti 

 
deliberazione 

 
non indicata 
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Art. 55, comma 4 
disciplinare le modalità di costituzione, 
convocazione e funzionamento della 
Conferenza permanente per la 
programmazione sanitaria e socio-
sanitaria regionale 

 
Giunta regionale 

 

su proposta formulata  
di concerto  

dagli Assessori regionali 
competenti in materia di  

politiche sociali e sanitarie 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

Art. 55, comma 5 
stabilire la composizione ed il 
funzionamento del gruppo di lavoro 
permanente, composto da personale in 
servizio presso le strutture competenti in 
materia sanitaria e sociale, del cui 
supporto tecnico si avvale la  Conferenza 
permanente per la programmazione 
sanitaria e socio-sanitaria regionale  

 
Giunta regionale 

 
su proposta  

degli Assessori  
competenti in materia 

 
deliberazione 

 
non indicata 
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Art. 56, comma 1 
adottare la Carta sociale del cittadino, 
al fine di favorire l’incontro tra diritti e 
doveri sociali e rendere effettivo l’accesso 
alle prestazioni del sistema integrato 

 
Roma Capitale  

+ 
organismi di indirizzo  

e programmazione 
di cui all’articolo 44 

 
con il coinvolgimento: 

 
non indicata 

 
dopo l’approvazione  

del piano sociale di zona 
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- dei soggetti del terzo settore 
- delle organizzazioni sindacali e delle 
parti sociali 
- delle associazioni degli utenti e dei 
consumatori 
- dei soggetti pubblici e privati gestori 
dei servizi 

Art. 56, comma 3 
portare a conoscenza degli utenti la Carta 
sociale del cittadino, mediante affissione 
presso i singoli comuni o presso il comune 
capofila del distretto socio-sanitario in 
luogo accessibile a tutti e con ogni altro 
mezzo idoneo a garantirne la massima 
diffusione, compresa la pubblicazione 
nella sezione Amministrazione trasparente 
dei siti dei comuni 

 
Roma Capitale  

+ 
organismi di indirizzo  

e programmazione 
di cui all’articolo 44 

 

 
 

 
non indicata 
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Art. 61, comma 3 
individuare modalità e criteri per:  
a) la valutazione della qualità degli 
interventi e dei servizi erogati sul territorio 
dai soggetti pubblici e dai privati 
accreditati che tenga conto dei seguenti 
aspetti: 
1) elemento tecnico-professionale; 

 
Giunta regionale 

 

sentita  
la commissione  

consiliare competente 

 
deliberazione 

 
non indicata 
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2) elemento relazionale-interpersonale; 
3) elemento organizzativo inteso anche 
come livello di comfort; 
b) la partecipazione dei cittadini al 
controllo della qualità degli interventi e 
dei servizi anche attraverso le associazioni 
dei consumatori e i patronati sindacali; 
c) la presentazione dei reclami da parte 
degli utenti in materia di funzionamento e 
qualità dei servizi al comune 
territorialmente competente e all’ufficio 
di tutela e garanzia dei diritti degli utenti 
del sistema integrato 
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Art. 62, comma 2 
disciplinare l’organizzazione ed il 
funzionamento dell’Ufficio di tutela e 
garanzia dei diritti degli utenti del sistema 
integrato,8 prevedendo forme di 
partecipazione delle organizzazioni 
rappresentative degli utenti e dei 
consumatori 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

                                                           
8
 si tratta dell’Ufficio da istituire presso l’assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, con compiti di impulso nei confronti degli enti e dei soggetti erogatori 

di interventi e servizi sociali, a fronte di segnalazioni e reclami da parte degli utenti che si ritengono lesi nei propri diritti, nonché delle loro associazioni rappresentative 
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O PERIODICITA’ 

Art. 63, comma 3 
disciplinare la composizione e il 
funzionamento dell’Osservatorio regionale 
delle politiche sociali, prevedendo tra i 
suoi componenti esperti in materia di 
politiche sociali, rappresentanti di enti del 
terzo settore e delle organizzazioni 
sindacali, sociali ed economiche 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

Art. 63, comma 5 
relazionare sulle attività svolte 

Osservatorio regionale 
delle politiche sociali 

 

 

al Consiglio regionale 

 
non indicata 

 
annualmente 
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O PERIODICITA’ 

Art. 66, co. 1     CLAUSOLA VALUTATIVA 
 
presentare una relazione sullo stato di 
attuazione della presente legge, con 
particolare riferimento: 
a) agli obiettivi previsti e alle criticità 
emerse; 
b) al livello dei servizi, degli interventi e 
delle prestazioni garantiti sul territorio; 
c) ai risultati degli interventi effettuati 
anche dal punto di vista dell’analisi costi-
benefici, del monitoraggio e dei controlli 
effettuati 

 
 

Giunta regionale 
 

 
 

al Consiglio regionale 

 
 

non indicata 

 
 

con cadenza annuale 
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Art. 66, comma 2 
presentare un bilancio sociale per la 
valutazione delle ricadute sociali delle 
politiche e delle azioni del sistema 
integrato attuate nel periodo di 
riferimento 

 
Giunta regionale 

 
non indicata 

 
con cadenza triennale 

Art. 66, comma 3 
pubblicare la relazione di cui al comma 1 e 
il bilancio sociale di cui al comma 2 nella 
sezione Amministrazione trasparente dei 
siti istituzionali del Consiglio e della Giunta 
regionale 

 
Giunta e Consiglio regionale 

  
non indicata 
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Art. 71 
stabilire: 
a) i criteri di ripartizione fra i distretti 
socio-sanitari delle risorse finanziarie 
destinate all’attuazione del sistema 
integrato a livello locale; 
b) le linee guida per la formulazione e la 
verifica dei piani di zona e l’utilizzazione 
delle risorse di cui alla lettera a); 
c) l’eventuale quota di risorse finanziarie 
destinate alla realizzazione di progetti di 
interesse regionale 
 

 
Giunta regionale 

 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 
deliberazione 

 
in fase di prima attuazione  

e fino all’adozione del  
piano sociale regionale 
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Art. 1, comma 9 9 
predisporre e trasmettere un piano di 
riordino delle istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficenza (IPAB), 
comprensivo della definizione di un 
quadro organico sulle condizioni di 
fattibilità e sulle criticità inerenti l'effettiva 
prospettiva di trasformazione delle IPAB 
esistenti nel territorio regionale, incluse 
quelle di cui all'articolo 8 della legge 
regionale 29 maggio 1978, n. 22 (Norme 
sullo scioglimento degli enti comunali di 
assistenza, sul passaggio delle attribuzioni, 
del personale e dei rapporti patrimoniali ai 
comuni ai sensi dell'art. 25 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 
1977, n. 616 e sul trasferimento di 
competenze regionali in merito alla 

 
Giunta regionale 

 

 
alla competente  

commissione consiliare 

 
non indicata 

 
non oltre  

il 15 dicembre 2016 

                                                           
9
 l’articolo 1, comma 9 introduce una modifica all’articolo 9, comma 6 della  l.r. 17/2015, relativo all’avvio del processo di riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di 

assistenza e  beneficenza (IPAB). L’adempimento segnalato va dunque ad inserirsi nel testo della l.r. 17/2015 

L.R. 10 AGOSTO 2016, N. 12 
 

DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO DELLA REGIONE 
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beneficenza pubblica), in Aziende 
pubbliche di servizi alla persona (ASP), 
pervenendo ad una classificazione delle 
stesse rispetto alle finalità 
statutariamente previste, alle attività 
effettivamente svolte, agli ambiti 
territoriali di riferimento, alla tipologia e 
modalità gestionale dei servizi tuttora 
erogati e formulando le relative ipotesi di 
accorpamento delle stesse 
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ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO 
SCADENZA 

O PERIODICITA’ 

Art. 2, co. 1 10    CLAUSOLA VALUTATIVA 
presentare una relazione dettagliata 
sull’attività svolta, con particolare 
riferimento agli interventi contributivi 
realizzati e alle campagne di informazione 
e sensibilizzazione promosse ed attivate 
nonché al numero di utenti finali coinvolti 
nei territori ed in particolare nelle scuole 

 
l’Osservatorio tecnico-scientifico 

per la sicurezza, la legalità  
e la lotta alla corruzione 

 

 
 

alle commissioni  
consiliari competenti 

 
non indicata 

 
annualmente 

 

                                                           
10

 l’art. 2, comma 1 aggiunge un articolo 8 bis nella l.r. 15/2001 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta 
alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell’ambito del territorio regionale. Istituzione della giornata regionale contro tutte le mafie). L’adempimento segnalato va 
dunque d inserirsi nel testo della l.r. 15/2001. 
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Art. 3, comma 3 11 
definire le modalità secondo le quali le 
disposizioni relative all’incasso crediti 
vantati dalla Regione trovano applicazione 
anche qualora il pagamento sia a valere 
sui fondi regionali connessi a iniziative la 
cui gestione è affidata dalla Regione a 
soggetti esterni controllati 
dall’amministrazione regionale 
 

 
Giunta regionale 

 
sentita la commissione consiliare 
competente in materia di bilancio 

 
deliberazione 

 
non indicata 

Art. 3, comma 4 
riferire sulle convenzioni quadro siglate in 
favore delle amministrazioni, enti e 
società in house regionali, degli enti del 
servizio sanitario regionale, degli enti 
locali e delle istituzioni scolastiche e 
universitarie aventi sede sul territorio 
regionale 

 
il direttore regionale  

della centrale acquisti 
 

 
alle commissioni competenti  
in materia di bilancio, sanità,  

enti locali, scuola e formazione 

  
semestralmente 

 
nelle more dell’approvazione 

della legge regionale  
che istituisce la  

“stazione unica appaltante” 

Art. 3, comma 6 
definisce procedure e modalità per 
consentire il subentro di Lazio Crea S.p.A. 
nelle attività svolte da ASAP 

 
Giunta regionale 

 
sentita la commissione consiliare 

competente in materia di  

 
deliberazione 

 
entro 120 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(9 dicembre 2016) 

                                                           
11

 l’articolo 3, comma 3 aggiunge un comma 2bis all’articolo 6 della l.r. 8/2010, relativo all’incasso dei crediti vantati dalla  Regione. L’adempimento segnalato è dunque 
contenuto nel corpo dell’articolo 6 della l.r. 8/2010 ai sensi del quale “Art. 6 (Incasso crediti vantati dalla Regione) 1. La direzione regionale bilancio, ragioneria, finanza e tributi 
prima di effettuare ogni pagamento verifica la posizione debitoria del creditore. 2. Qualora sia riscontrata l'esistenza di un debito nei confronti della Regione, lo stesso è 
incassato tramite l'emissione del mandato di pagamento e della contestuale reversale d'incasso con quietanza di entrata.”  
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bilancio, partecipazione, demanio 
e patrimonio, programmazione 

economico-finanziaria 

Art. 3, comma 8 
provvedere ad adeguare, modificare e 
sostituire la disciplina regolamentare in 
materia di apprendistato nel rispetto delle 
disposizioni statali vigenti in materia 

 
Giunta regionale 

 
sentita la commissione  
consiliare competente  

+ 
le parti sociali 

 
regolamento regionale 
ai sensi dell’articolo 47, 
comma 2, dello Statuto 

 
entro 90 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(9 novembre 2016) 
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Art. 4, comma 13 
procedere alla nomina del Segretario 
generale di cui all’articolo 11, comma 2, 
della l.r. 6/2002, secondo quanto previsto 
dall’articolo 20 della medesima legge 
 
 
 

 
Giunta regionale 

 

 
deliberazione 

 
entro 120 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(9 dicembre 2016) 
 

Art. 4, comma 15 
provvedere ad adeguare il regolamento di 
organizzazione alle modifiche introdotte 
dalla presente legge 
 

 
Giunta regionale 

 
regolamento 

 
entro 120 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(9 dicembre 2016) 
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Art. 5, comma 1 12 
disciplinare le finalità, le caratteristiche e 
le modalità di attuazione degli strumenti 
della programmazione negoziata di cui al 
comma 1 e la loro integrazione con gli altri 
strumenti di programmazione negoziata 
previsti da norme e programmi regionali, 
nazionali ed europei, nonché le modalità 
di contribuzione regionale agli studi di cui 
al comma 6 
 

 
Giunta regionale 

 
previo parere  

della competente  
commissione  

consiliare permanente 
 

 
apposito regolamento  

ai sensi dell’articolo 47, 
comma 2, lettera b),  

dello Statuto 

 
non indicata 

trasmettere una relazione sullo stato di 
attuazione degli strumenti della 
programmazione negoziata di cui al 
comma 1 sottoscritti 13 

Giunta regionale 

 
al Consiglio regionale 

 
non indicata 

 
entro il 30 settembre  

di ogni anno 

Art. 5, comma 2 
effettuare una ricognizione delle 
normative specifiche in essere che 
prevedono interventi riconducibili alle 
fattispecie della programmazione 
negoziata regionale e predisporne la 
modifica al fine di ricondurli agli strumenti 
individuati ove opportuno 

 
Giunta regionale 

 
non indicata 

 
entro 120 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(9 dicembre 2016) 
 

 

                                                           
12

  L’articolo 5, comma 1 aggiunge un art. 23 bis (Altri strumenti della programmazione negoziata) al testo della l .r. 14/1999 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e 
locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”. L’adempimento segnalato va dunque ad inserirsi nell’articolo 23 bis, comma 4 della l.r. 14/1999. 
13

  Idem sopra. L’adempimento segnalato va dunque ad inserirsi nell’articolo 23 bis, comma 5 della l.r. 14/1999. 
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Art. 6, comma 1 e 2 14 
fissare, nel rispetto delle disposizioni 
statali vigenti in materia, i limiti e le fasce 
di reddito ai fini ISEE in base ai quali la 
quota sociale per le degenze presso le 
residenze sanitarie assistenziali o per le 
attività riabilitative erogate in regime 
residenziale e semiresidenziale a carico 
dell’assistito viene corrisposta dal comune 
o compartecipata in misura integrale o 
parziale dall’assistito 

 
Giunta regionale 

 
acquisito il parere  
della commissione  

consiliare competente 

 
deliberazione 

 
da adottare entro 30 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(10 settembre 2016) 
 

Art. 6, comma 1 e 2 15 
adottare un modello sulla base del quale i 
comuni accedono alla compartecipazione 
regionale. Tale modello disciplina modalità 
e tempi entro i quali i comuni, compiuti gli 
accertamenti in merito alle dichiarazioni 
reddituali, certificano alla Regione, anche 
in forma telematica, le spese inerenti la 
compartecipazione comunale alla quota 
sociale, necessari all’erogazione del 
contributo regionale in favore dei comuni 
in acconto entro il 31 marzo di ogni anno, 
salvo il relativo conguaglio da effettuare in 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
da adottare entro 30 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(10 settembre 2016) 
 

                                                           
14

 L’articolo 6, comma 1 sostituisce il comma 87 dell’articolo 2 della l.r. 7/2014 “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione. Disposizioni di 
razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territor i e a sostegno delle famiglie”. L’adempimento 
segnalato va dunque ad inserirsi nell’articolo 2, comma 87 della l.r. 7/2014. 
15

  Idem sopra. L’adempimento segnalato va dunque ad inserirsi nell’articolo 2, comma 88 ter della l.r. 7/2014. 
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sede di rendicontazione 

Art. 6, comma 4 
istituire un fondo speciale per i comuni 
finalizzato al sostegno al reddito di 
persone che abbiano fruito di specifici 
percorsi o progetti individuali regionali o 
di aziende sanitarie locali di 
destituzionalizzazione volti al 
raggiungimento di condizioni di vita 
indipendente 

 
la Regione 

 
sentito il parere del  

Consiglio delle autonomie locali 
 
 
 

 

 
non indicata 

 
 
 
 
 

 

 
non indicata 

 
 
 
 
 
 

 

Art. 6, comma 5 
stabilire criteri e modalità per l’erogazione 
dei contributi del Fondo speciale per i 
comuni istituito dal comma 4  
 

 
Giunta regionale 

 
sentita la commissione 
consiliare competente 

 
deliberazione 

 
entro 60 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(10 ottobre 2016) 
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Art. 7, comma 1 
definire i criteri e le modalità per 
l’assegnazione, la liquidazione e 
l’erogazione dei contributi di cui alle 
seguenti leggi: 
a) l.r. 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli 
asili nido)  
b) l.r. 14 gennaio 1987, n. 9 (Interventi 
regionali in favore delle cooperative 
integrate. Modifiche alla legge regionale 7 

 
Giunta regionale 

 
sentita la commissione  
consiliare competente 

 
con una o più deliberazioni 

 
non indicata 
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febbraio 1981, n. 11)  
c) l.r. 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina 
dell’attività di volontariato nella Regione 
Lazio)  
d) l.r. 1 settembre 1999, n. 22 
(Promozione e sviluppo 
dell’associazionismo nella Regione Lazio)  
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Art. 8, comma 3 
provvedere - avvalendosi anche della 
ricognizione sulle IPAB effettuata con DGR 
23 giugno 2008, n. 444 e 7 agosto 2009, n. 
636 - all’individuazione nominativa delle 
IPAB soggette all’estinzione e di quelle 
subentranti nei rispettivi rapporti giuridici 
pendenti ai sensi dell’articolo 7, comma 2, 
del regolamento regionale 25 ottobre 
2007, n. 12 (Disciplina del procedimento di 
estinzione delle Istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficenza ai sensi 
dell'articolo 10 della legge regionale 6 
agosto 2007, n. 15 “Assestamento del 
bilancio di previsione della Regione Lazio 
per l'esercizio finanziario 2007”) 

+ 
darne comunicazione 

 
le direzioni regionali competenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le direzioni regionali competenti 

 
non indicata 

 
entro il 15 dicembre 2016 
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alle rispettive commissioni consiliari 

+ 
avviare le relative procedure 
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Art. 9, comma 2 
adeguare i propri ordinamenti alle 
disposizioni in materia di aree naturali 
protette regionali dettate dal comma 1 

 
gli enti interessati 

 
 

 
entro il termine  

di 90 giorni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(9 novembre 2016) 

Art. 9, comma 3 
convocare le comunità degli enti di 
gestione delle aree naturali protette di 
interesse regionale ai fini delle 
designazioni previste dall’articolo 16, 
comma 2, della l.r. 29/1997, come 
modificato dalla presente legge, ed 
attivare le procedure per l’eventuale 
designazione di cui all’articolo 14, comma 
1 bis, della l.r. 29/1997, come introdotto 
dalla presente legge 

 
il Presidente della Regione  
o l’Assessore competente  

in materia di ambiente  
da lui delegato 

 
non indicata 

 
entro 90 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(9 novembre 2016) 

nominare ed insediare i consigli direttivi 
ed i revisori unici 
 

il Presidente della Regione decreto entro i successivi  
3 mesi 



 
Area assistenza tecnico legislativa 

 

33 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 12/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 9, comma 6 
nominare il Commissario straordinario 
dell’Istituto regionale per le ville tuscolane 
(IRViT). 
Dalla nomina del commissario 
straordinario decadono gli organi 
dell’Istituto di cui all’articolo 3 della l. r. 
43/1992 

 
Presidente della Regione 

 
decreto 

 
a decorrere dal novantesimo 
giorno successivo all’entrata  
in vigore della presente legge 

 

(10 novembre 2016) 

Art. 9, comma 7, lett. b) 
predisporre lo Statuto dell’IRVIT in 
conformità ai principi e alle finalità della 
l.r. 43/1992  

+ 
trasmetterlo per la successiva 
approvazione 

 
il Commissario straordinario 

 
 
 

il Commissario straordinario 

 
alla Giunta regionale 

  
 
 
 
 

entro 180 giorni  
dalla notifica dell’incarico 
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Art. 9, comma 10 16 
adottare il piano regionale di prevenzione 
e riduzione dei rischi connessi 
all’esposizione al gas radon, derivanti da 
elevate concentrazioni di tale gas nei 
campi di fratture naturali e negli edifici 

 
Consiglio regionale, 

su proposta della Giunta regionale 
 

 
deliberazione 

consiliare 

 
entro il 31 dicembre 2016 

                                                           
16

  L’articolo 9, comma 10 modifica l’articolo 2, comma 1 della l.r. 14/2005 “Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon”. Il nuovo termine per l’adozione del piano va 
dunque ad inserirsi nel testo della l.r. 14/2005. 
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Art. 10, comma 3 
individuare le modalità operative, anche 
mediante accordi o convenzioni, per 
consentire il subentro del Parco naturale 
regionale dei Monti Ausoni e del Lago di 
Fondi nell’esercizio delle funzioni già 
esercitate dall’azienda speciale “Lago di 
Canterno” 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
entro 60 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(10 ottobre 2016) 

Art. 10, comma 4 
a seguito dell’affidamento della gestione 
del Parco naturale archeologico 
dell’Inviolata all’ente regionale di diritto 
pubblico “Parco naturale regionale dei 
Monti Lucretili”, provvedere ad emanare 
ogni atto necessario a superare eventuali 
accordi relativi alla precedente forma di 
gestione 

 
la direzione regionale competente 

 
non indicata 

 
entro il 31 ottobre 2016 
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Art. 11, comma 3 
nominare: 
a) un Commissario straordinario e due sub 
commissari per i Consorzi di bonifica “Val 
di Paglia Superiore” e “Bonifica Reatina”; 
b) un Commissario straordinario e due sub 
commissari per i Consorzi di bonifica 
“Tevere e Agro Romano”, “Maremma 

 
il Presidente della Regione,  

sentita la commissione  
consiliare competente 

 
decreto 

 
entro 30 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 
(10 settembre 2016) 
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Etrusca” e “Pratica di Mare”;  
c) un Commissario straordinario e due sub 
commissari per i Consorzi di bonifica “Agro 
Pontino” e “Sud Pontino”;  
d) un Commissario straordinario e due sub 
commissari per i Consorzi di bonifica “A 
Sud di Anagni”, “Valle del Liri” e “Conca di 
Sora” 

Art. 11, comma 5 
nominare, tra gli iscritti al registro dei 
revisori legali di cui al decreto legislativo 
39/2010 (Attuazione della direttiva 
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali 
dei conti annuali e dei conti consolidati, 
che modifica le direttive 78/660/CEE e 
83/349/CEE e che abroga la direttiva 
84/253/CEE): 
a) un revisore dei conti per i Consorzi di 
bonifica “Val di Paglia Superiore” e 
“Bonifica Reatina”;  
b) un revisore dei conti per i Consorzi di 
bonifica “Tevere e Agro Romano”, 
“Maremma Etrusca” e “Pratica di Mare”; 
c) un revisore dei conti per i Consorzi di 
bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino”; 
d) un revisore dei conti per i Consorzi di 
bonifica “A Sud di Anagni”, “Valle del Liri” 
e “Conca di Sora”. 
 

 
Presidente della Regione 

 
decreto 

 
entro 30 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(10 settembre 2016) 
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Art. 11, comma 8, lett. b) 
predisporre e trasmettere  
1) una relazione contenente una 
ricognizione della situazione giuridica, 
finanziaria e patrimoniale per ciascun 
Consorzio di bonifica; 
2) un documento di sintesi sulla situazione 
giuridica, finanziaria e patrimoniale dei 
Consorzi di bonifica oggetto di fusione, 
che tenga conto della relazione di cui al 
numero 1); 
3) il progetto di fusione da sottoporre 
all’approvazione della Giunta regionale, 
comprensivo del modello organizzativo 
che, nel rispetto dei principi di efficienza, 
efficacia ed economicità 
dell’organizzazione e funzionamento 
dell’ente, deve assicurare, in particolare:  
a) coerenza con i contenuti della 
programmazione economica, della 
pianificazione territoriale e delle politiche 
ambientali e di difesa del suolo della 
Regione; 
b) collaborazione con le altre Autorità che 
agiscono sulla salvaguardia idraulica del 
territorio regionale; 
c) razionalizzazione della struttura 
organizzativa mediante accorpamento di 
funzioni omogenee e attività 

 
i Commissari straordinari, 

coadiuvati dai sub commissari, 
sentiti i revisori dei conti 

 
alla Giunta regionale 

  
entro 90 giorni  
dalla notifica  

del decreto di nomina 
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specialistiche, riduzione del numero di 
direttori e delle posizioni dirigenziali, al 
fine di conseguire i risparmi di spesa; 
d) tutela dei livelli occupazionali del 
personale 

Art. 11, comma 11 
deliberare l’approvazione dei progetti di 
fusione e assegnare le risorse umane, 
strumentali e finanziarie dei Consorzi di 
bonifica esistenti alla data di entrata in 
vigore della presente legge ai Consorzi di 
bonifica istituiti ai sensi del comma 2 
 
 
 

 
Giunta regionale, 

sentite le competenti  
commissioni consiliari 

 
su proposta 

dell’Assessore competente 
in materia di bilancio 

di concerto 
con l’Assessore competente 
in materia di difesa del suolo 

 
deliberazione 

 
entro 30 giorni  

dalla trasmissione,   
da parte dei  

Commissari straordinari, 
 di quanto previsto  

al comma 8, lettera b) 
 
 

 
deliberare l’approvazione dello Statuto 
tipo - recante l'organizzazione, il 
funzionamento dei Consorzi e le modalità 
di svolgimento delle elezioni - predisposto 
dai Commissari straordinari, coadiuvati dai 
sub commissari 
 

 
Giunta regionale,  

sentite le commissioni  
consiliari competenti 

 

su proposta dell’Assessore 
competente in materia  

di difesa del suolo 
 

 
deliberazione 

 
entro 30 giorni  

dalla trasmissione da parte  
dei Commissari straordinari 

Art. 11, comma 12 
indire le elezioni degli organi dei Consorzi 
di bonifica 
 

 
i Commissari straordinari 

  
entro 90 giorni 

dall’approvazione  
del progetto di fusione  
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da parte  
della Giunta regionale 
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Art. 12, comma 1 17 
predisporre le linee guida per 
l’applicazione della tariffa puntuale 
differenziata per utenze domestiche ed 
utenze non domestiche, basata sul criterio 
principale di minimizzazione della 
produzione dei rifiuti ed in particolare 
sulla minimizzazione dei rifiuti non inviati 
a riciclaggio e determinare le tempistiche 
della sua applicazione, che deve avviarsi 
su tutto il territorio regionale entro e non 
oltre il 31 dicembre 2020, con priorità per 
l’applicazione alle utenze non domestiche 
anche prevedendo verifiche sull’impatto 
ed eventuali correttivi 

 
la Giunta regionale,  

sentita la commissione  
consiliare competente 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

 

                                                           
17

  l’articolo 12 aggiunge un art. 21 bis (Tariffazione puntuale) alla l.r. 27/1998 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”. L’adempimento segnalato va dunque ad inserirsi 
nel testo della l.r. 27/1998 



 
Area assistenza tecnico legislativa 

 

39 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 12/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 13, comma 1 18 
stabilire le modalità operative del “Fondo 
in favore dei lavoratori e delle imprese 
dell'indotto del settore dell'aeromobile", 
la cui gestione è affidata a Lazio Innova 
s.p.a. nonché gli obiettivi e i criteri 
specifici relativi all'attuazione del 
programma ed il monitoraggio dei risultati 
raggiunti 
 

Giunta regionale 
su proposta  

dell'assessore competente  
in materia di lavoro,  

di concerto  
con gli assessori competenti  

in materia di bilancio e di sviluppo 
economico e attività produttive 

 
 sentite le commissioni consiliari 
competenti in materia di lavoro,  

di bilancio e di sviluppo economico  
e attività produttive 

 
deliberazione 

 
entro 90 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente disposizione 

 

(9 novembre 2016) 
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Art. 14, comma 4 
stabilire: 
a) i criteri e le modalità per 
l’individuazione ed il riconoscimento dei 
locali, delle botteghe e delle attività 
storiche;  
b) i criteri e le modalità per l’attuazione 
delle misure di cui ai commi 2 e 3 relative 
ad iniziative di salvaguardia, promozione e 
sostegno nonché alla formazione 

Giunta regionale, 
su proposta  

dell’Assessore competente  
in materia di sviluppo economico,  

di concerto  
con l’Assessore competente  

in materia di cultura 
 

sentite le commissioni  
consiliari competenti 

 
deliberazione 

 
entro 60 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(10 ottobre 2016) 

                                                           
18

   L’art. 13 modifica il termine di adozione della deliberazione della Giunta regionale, termine già fissato al “31 dicembre 2009” dall’art. 16, comma 2, della l.r. 31/2008 relativo 
a misure straordinarie in favore dei lavoratori e dell'indotto, coinvolti dalla crisi aziendale del gruppo Alitalia. L’adempimento segnalato va dunque ad inserirsi nel testo della l.r. 
31/2008. 
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Art. 16, comma 6 
individuare i requisiti e le modalità per 
l’iscrizione nell’elenco ufficiale dei soggetti 
che, nell’ambito di un’azienda agricola, 
svolgono attività multifunzionali,  istituito 
presso la direzione regionale agricoltura e 
suddiviso in sezioni distinte per tipologie 
di attività.  
Rientrano nelle attività multifunzionali, tra 
le altre, le attività di agricoltura sociale, le 
imprese di pescaturismo e ittiturimo, le 
attività di gestione diretta con finalità 
economica degli istituti previsti dalla legge 
regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme 
per la tutela della fauna selvatica e la 
gestione programmata dell'esercizio 
venatorio) e successive modifiche, le 
aziende agricole faunistico-venatorie e le 
aziende agricole con zone addestramento 
cani 

 
Giunta regionale 

 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 
deliberazione 

 
entro 180 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(febbraio 2017) 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 12/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 18, comma 1 
individuare l’elenco dei terreni agricoli o a 
vocazione agricola, non utilizzabili per 
altre finalità istituzionali, da locare con le 
modalità e le agevolazioni previste 

 
la Giunta regionale,  

sulla base del regolamento  
di cui al comma 2 

 
non indicata 

 
entro il 31 dicembre  

di ogni anno 
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dall’articolo 66, commi 2 e 7, del decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni 
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo 
delle infrastrutture e la competitività) 
 

Art. 18, comma 2 
definire le modalità di attuazione degli 
interventi per la valorizzazione del 
patrimonio immobiliare agricolo, nel 
rispetto dei seguenti principi e criteri 
direttivi: 
a) favorire, su istanza degli affittuari o 
loro aventi causa, il rinnovo, previo 
censimento, dei contratti di affitto di cui 
all’articolo 17, comma 1, della l.r. 
29/2003, relativo alla vendita dei fondi 
rustici facenti parte del patrimonio 
proindiviso delle aziende unità sanitarie 
locali, ivi compresi quelli rinnovati ai sensi 
della DGR  n. 6796/1997 con l’applicazione 
di quanto previsto ai commi 2 e 3, del 
medesimo articolo 17. Al fine di favorire il 
consolidamento delle aziende agricole 
esistenti, la scadenza dei contratti, 
rinnovati ai sensi dell’articolo 17, commi 1 
e 5 della l.r. 29/2003, è fissata al 10 
novembre 2037 e per il periodo 
intercorrente tra il 10 novembre 2022 e al 
10 novembre 2037 il canone sarà 

 
Giunta regionale 

 
regolamento regionale, 
ai sensi dell’articolo 47, 

comma 2, lettera b) 
 dello Statuto 

 
da adottare entro 30 giorni  

dall’entrata in vigore  
del presente articolo 

 

(10 settembre 2016) 
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aggiornato annualmente in base agli indici 
dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) 
dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai ed impiegati con riferimento 
all’anno precedente; 
b) garantire il diritto al rinnovo dei 
contratti di locazione agricoli tuttora 
vigenti, la cui durata, dal momento della 
data di entrata in vigore della presente 
legge sino alla loro scadenza, sia inferiore 
a sette anni; 
c) favorire lo sviluppo 
dell’imprenditoria giovanile attraverso le 
operazioni di riordino fondiario di cui 
all’articolo 4 della legge 15 dicembre 
1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la 
valorizzazione dell'imprenditoria giovanile 
in agricoltura); 
d) determinare il relativo canone sulla 
base dei valori agricoli medi di cui al dpr 8 
giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per pubblica 
utilità); 
e) assicurare che una quota minima 
del 55 per cento dei terreni non oggetto di 
rinnovo di cui alla lettera a) sia destinata 
alla locazione in favore di giovani che non 
abbiano compiuto il quarantesimo anno di 
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età ovvero che, individualmente o in 
forma associata, intendano costituire o 
avviare un’impresa e che si impegnino a 
regolarizzare l’iscrizione alla Camera di 
commercio, industria, artigianato e 
agricoltura entro il termine di 30 giorni 
dalla stipula del contratto e ad ottenere la 
qualifica di imprenditore agricolo 
professionale nei successivi 36 mesi; 
f) promuovere l’orticoltura sociale 
con le seguenti modalità: 
1) selezionare aree idonee, secondo 
parametri quali la vicinanza con zone 
urbanizzate, la reperibilità di risorse 
idriche per l’irrigazione, la qualità 
pedologica e quanti altri parametri fossero 
ritenuti rilevanti; 
2) sollecitare gli enti locali di 
pertinenza a dotarsi di un regolamento 
per l’orticoltura urbana, eventualmente 
adattando al proprio caso quelli già 
esistenti anche nella Regione; 
3) indire bandi di concessione, a 
singoli od a gruppi costituiti, secondo 
quanto avranno stabilito nel proprio 
regolamento; 
4) promuovere la costituzione di 
associazioni tra gli assegnatari, qualora si 
fosse optato per la concessione ai singoli 
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aspiranti ortisti; 
5) configurare con le associazioni 
costituite degli accordi di gestione che 
includano la produzione di servizi socio-
culturali ed ambientali d’interesse per la 
collettività; 
6) assistere, tecnicamente, e, dove 
possibile, finanziariamente, i soggetti 
costituiti nel sistemare le aree concesse 
per costruire i relativi “parchi ad orti”; 
7) controllare che i soggetti costituiti 
assegnatari gestiscano i “parchi ad orti” 
coniugando l’interesse dei soci ortisti con 
l’interesse pubblico dell’aumento 
dell’offerta di verde attrezzato e di servizi 
socio-culturali ed ambientali compatibili; 
8) promuovere servizi di 
multifunzionalità compatibile, anche ai fini 
dell’auto sostentamento delle associazioni 

Art. 18, comma 3 
al fine di valorizzare il patrimonio 
immobiliare agricolo e favorire lo sviluppo 
dell’agricoltura anche attraverso la 
crescita dimensionale delle imprese 
agricole, individuare i terreni agricoli o a 
vocazione agricola in propria disponibilità 
non utilizzabili per altre finalità 
istituzionali e inserirli all’interno di un 
elenco denominato “banca della terra” 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 
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Art. 19, comma 5 
predisporre e pubblicare sul sito della 
Regione l’elenco degli immobili regionali 
occupati a qualsiasi titolo da associazioni, 
enti ed altre persone giuridiche, completo 
dei canoni applicati e di eventuali 
morosità 

 
la direzione regionale competente 

 
 

 
entro 90 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente disposizione 

 

(9 novembre 2016) 

Art. 19, comma 8 
provvedere all’alienazione del patrimonio 
immobiliare della ex Opera nazionale 
combattenti (ONC)  

 
la Regione 

 

previa adozione, 
sentita la commissione  
consiliare competente, 

di un regolamento regionale che si 
ispira ai seguenti principi:  
a) diritto di prelazione a favore dei 
soggetti che occupino l’immobile alla 
data del 31 luglio 2016; 
b) in assenza dei soggetti di cui alla 
lettera a), l’alienazione avviene previo 
bando ad evidenza pubblica che 
garantisca, a parità di requisiti, 
precedenza agli enti locali che ne 
facciano richiesta e siano presenti sul 
territorio in cui ha sede l’immobile da 
alienare 

 
deliberazione 

 
 
 
 

regolamento regionale 

 
entro e non oltre  

il 31 dicembre 2016 
 
 
 

non indicata 
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Art. 20, comma 2, lett. d) 19 
elaborare una relazione sulle edificazioni 
in zona agricola  

    trasmetterla 

 
alle commissioni consiliari 

competenti in materia 
di urbanistica ed agricoltura 

 
+ 

definire le caratteristiche e le modalità di 
redazione della relazione 
 

 
la direzione regionale 

 
 
 
 
 
 
 
 

Giunta regionale, 
previo parere delle  

commissioni consiliari competenti 

 
non indicata 

 
 
 
 
 
 
 
 

deliberazione 

 
cadenza annuale 

 
 
 
 
 
 
 
 

non indicata 

stabilire: 
a) le modalità di introduzione, 
svolgimento e controllo delle attività 
integrate e complementari all’attività 
agricola; 
b) le condizioni per la costituzione e la 
permanenza del regime di connessione tra 
attività agricola e attività integrate e 
complementari, nonché le conseguenze 
del venir meno del regime di connessione; 
c) le modalità per la gestione dell’”Elenco 
dei soggetti agricoli e dei soggetti connessi 
per l’esercizio delle attività rurali integrate 

 
Giunta regionale 

 
regolamento regionale 
ai sensi dell’articolo 47, 

comma 2, lettera b),  
dello Statuto 

 
non indicata 

 
nelle more dell’adozione del 
regolamento si applica, in quanto 
compatibile, il regolamento 
regionale 2 settembre 2015, n. 11 
(Attuazione della ruralità 
multifunzionale ai sensi 
dell’articolo 57 della legge 
regionale 22 dicembre 1999, n. 38) 

                                                           
19

 l’articolo 20 inserisce un art. 57 bis (PUA per le attività integrate e complementari) nella l.r. 38/1999 “Norme sul governo del territorio”. Gli adempimento qui segnalati si 
inseriscono dunque nel testo dell’art. 57 bis della l.r. 38/1999, rispettivamente ai commi 9 e 12 
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e complementari” e delle relative attività 
di controllo; 
d) le forme di tutela per l’amministrazione 
in caso di inosservanza degli obblighi 
derivanti dalla presente legge e dal 
regolamento;  
e) i casi in cui la decadenza del regime di 
connessione comporta che le opere 
realizzate a seguito del PUA sono da 
considerarsi difformi rispetto al titolo 
abilitativo edilizio ai sensi della l.r. 
15/2008; 
f) l’entità delle sanzioni amministrative 
pecuniarie di cui al comma 8, 
proporzionate alla gravità delle violazioni 
di cui al comma 10 
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Art. 21, comma 2  
stabilire i criteri generali nel rispetto dei 
quali fare salve le autorizzazioni, già 
rilasciate alla data di entrata in vigore 
della presente legge, fino alla scadenza 
stabilita dallo stesso provvedimento 
autorizzatorio ovvero, in mancanza della 
stessa scadenza, fino alla vita utile dei 
mezzi relativi ai servizi di trasporto 

 
Giunta regionale 

 
sentita la commissione  
consiliare competente 

 
deliberazione 

 
in fase di prima applicazione, 

entro 180 giorni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(febbraio 2017) 
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pubblico su strada di gran turismo e 
commerciali 
 

Art. 21, comma 3 
stabilire i criteri generali nel rispetto dei 
quali adottare i regolamenti per l’esercizio 
delle funzioni relative ai servizi di gran 
turismo e commerciali regionali e 
provinciali 

+ 
stabilire i criteri generali nel rispetto dei 
quali attribuire a Roma capitale le funzioni 
relative ai servizi di gran turismo e 
commerciale - esercitate nel territorio di 
Roma Capitale - che svolgono il servizio da 
e per Roma Capitale verso gli aeroporti di 
Fiumicino "Leonardo da Vinci" e di 
Ciampino "Giovan Battista Pastine" 
 

 
Giunta regionale 

 
sentita la commissione  
consiliare competente 

 
 
 
 
 

 
deliberazione 

 
in fase di prima applicazione, 

entro 180 giorni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(febbraio 2017) 
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Art. 23, comma 1 20 
riferire, con un apposito report, i dati 
dell’attività dei call center NUE 112 
(numero unico dell’emergenza) presenti 
sul territorio 

 
Giunta regionale 

                            
alla commissione consiliare 

competente per materia 

 
non indicata 

 
semestralmente 

 
monitorare gli effetti finanziari derivanti 
dalle disposizioni di cui al presente articolo  
 
 
 
 
 
 
 
riferire in merito alle cause che 
potrebbero determinare gli scostamenti  
 
 
---------------------------------------------------- 
provvedere alla rideterminazione degli 
oneri derivanti dalla presente legge ed alla 
compensazione degli effetti finanziari che 
eccedono le previsioni di spesa cui al 
presente articolo 

 
l’Assessore competente in materia 

 

di concerto  
con l’Assessore competente  

in materia di bilancio 
 

anche avvalendosi del sistema 
gestionale del bilancio regionale 

 
l’Assessore competente in materia 

sentito  
l’Assessore competente  

in materia di bilancio 
 

---------------------------------------------- 
Giunta regionale 

su proposta dell’Assessore 
competente in materia di bilancio 

 di concerto  

con l’Assessore comp. in materia 

 
non indicata 

 
 
 
 
 
 
 
 

apposita relazione 

 
da trasmettere  

al Consiglio regionale 
------------------------------------- 
proposta di legge regionale 

 
non indicata 

 
 
 
 
 
 
 
 

nel caso in cui si prevedano 
scostamenti rispetto  

alle previsioni di spesa 
 

-------------------------------------- 
qualora ne ricorrano  

le condizioni 
 

                                                           
20

  l’art. 23 inserisce un art. 26 bis (Misure finalizzate alla razionalizzazione del “Servizio NUE 112 – numero unico di emergenza europeo secondo il modello della centrale unica 
di risposta”) nel testo della l.r. 2/2014 “Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”. Gli adempimenti qui segnalati si 
inseriscono dunque nel testo dell’art. 26 bis della l.r. 2/2014, rispettivamente ai commi 4, 9 e 10 
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fornire direttive sull’assetto organizzativo 
del “Servizio NUE 112 – numero unico di 
emergenza europeo secondo il modello 
della centrale unica di risposta”, nelle 
centrali uniche di risposta nelle città di 
Roma e di Frosinone, conformemente al 
disciplinare tecnico-operativo definito 
nell’ambito dei lavori della Commissione 
di cui all’articolo 75bis, comma 2, del d.lgs. 
259/2003 nonché disposizioni transitorie 
di adeguamento delle attività in corso 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
entro 60 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente disposizione 

 

(10 ottobre 2016) 
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Art. 24, comma 1 21 
stabilire requisiti, criteri e modalità per la 
concessione, l'erogazione e la revoca dei 
contributi alle società e/o associazioni 
sportive dilettantistiche nonché i divieti di 
cumulo con altri benefici previsti anche 
dalla presente legge. 22 Per la formazione 
della graduatoria sono considerati titoli 
preferenziali: 

 
Giunta regionale 

  

sentita la commissione di merito 

 
deliberazione 

 
non indicata 

                                                           
21

  l’articolo 24 inserisce un articolo 39 bis (Eccellenze sportive territoriali) nella l.r. 15/2002 “Testo unico in materia di sport”. L’adempimento segnalato si inserisce dunque nel 
testo della l.r. 15/2002. 
22

  I contributi possono riguardare: a) la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive (…); b) l'attuazione di campagne di informazione e formazione sui rischi per la salute 
derivanti dall'uso di farmaci, integratori, sostanze dopanti (…); c) l'organizzazione di corsi di qualificazione ed aggiornamento tecnico degli operatori sportivi; d) la 
riqualificazione e l'ammodernamento degli impianti sportivi (…); e) l'acquisto di attrezzature e di equipaggiamenti per lo svolgimento delle attività sportive agonistiche (…). 
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a) gli anni di affiliazione della società o 
dell'associazione alla federazione sportiva 
nazionale di categoria e/o alla disciplina 
sportiva associata; 
b) il numero di tesserati iscritti alla società 
o all’associazione; 
c) le competizioni agonistiche relative agli 
sport paraolimpici e alle discipline sportive 
agonistiche meno praticate; 
d) il possesso di riconoscimenti e trofei in 
ambito regionale, nazionale e/o 
internazionale. 
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Art. 25, comma 2 
stabilire i criteri per l'iscrizione dei geositi 
nel “Catasto regionale dei geositi del 
Lazio”,  nonché l'aggiornamento annuale e 
la pubblicazione 23 
 
 

 
Giunta regionale 

 

sentita la commissione  
consiliare competente per materia 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

                                                           
23

  Si tratta del Catasto istituito al fine di consentire un monitoraggio costante degli oggetti geologici che testimonino in modo chiaro ed evidente determinati eventi legati alla 
storia della terra 
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Art. 26, comma 3 
individuare i criteri di indirizzo per i 
comuni e le modalità di attuazione di 
quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, 
della l. 10/2013 (Norme per lo sviluppo 
degli spazi verdi urbani) 24 
 

 
Giunta regionale 

 

previo parere  
della commissione  

consiliare competente 

 
deliberazione 

 
entro un anno  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

(agosto 2017) 
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Art. 29, comma 1 
istituire un’area di concertazione e 
coordinamento denominata “Filiera 
termale” con lo scopo di ridefinire in 
termini puntuali il ruolo delle cure termali 
sia in termini sanitari che turistici ed 
individuare tutte le opportunità di 
potenziamento dei servizi offerti dagli 
operatori del settore legati alla 
riabilitazione, alla previsione di cicli 
integrati di cure, allo sport, al contatto con 
la natura e con il patrimonio culturale 
regionale 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 

                                                           
24

 Ai sensi del quale art. 6, comma 1  “le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovono l'incremento degli 
spazi verdi urbani, di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, adottando misure per la formazione del personale e l'elaborazione di capitolati 
finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree, e adottano misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a 
ridurre l'effetto «isola di calore estiva», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con particolare riferimento (…)”. 
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Art. 29, comma 4 
nell’ambito degli interventi per lo sviluppo 
dell’attività termale, definire le modalità 
operative e gli obiettivi strategici, 
prevedendo altresì la partecipazione in via 
consultiva dei rappresentanti degli 
operatori del settore 
  
 

 
Giunta regionale 

 
non indicata 

 
non indicata 
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Art. 30, comma 5 
provvedere all'apposizione di idonei 
cartelli perimetrali, anche in prossimità di 
tutti i varchi e strade di accesso alla 
riserva, recanti la scritta "Regione Lazio - 
Sistema delle aree protette - Riserva 
naturale Sughereta di Pomezia", con il 
simbolo o marchio caratteristico della 
riserva 
 

 
ente regionale di diritto pubblico 

"Parco regionale  
dei Castelli Romani”, 

al quale è affidata  
la gestione della riserva 

 
non indicata 

 
entro il termine di 60 giorni 

dalla data di entrata in vigore 
della presente disposizione 

(10 ottobre 2016) 
 

ovvero, al più tardi,  
entro i 60 giorni  

successivi all’insediamento 
dell'ente di gestione  
della riserva naturale 

 
 

 



 
Area assistenza tecnico legislativa 

 

54 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 12/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 31, comma 1 e 2 
predisporre un'analisi dettagliata del 
fabbisogno di manutenzione ordinaria 
della rete viaria regionale  
 

 
l'Assessore regionale competente 

in materia di infrastrutture, 
che la trasmette 

 
alla commissione  

consiliare competente 
+ 

all'Assessore regionale 
competente in materia di bilancio, 

per la predisposizione  
della legge di stabilità 

 
non indicata 

 
entro il 30 settembre  

di ogni anno 
 

per l’anno 2016 
il termine è spostato  

al 30 ottobre 
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Art. 32, comma 1, lett. c) 25 
definire le modalità in base alle quali dare 
attuazione ai commi 134 bis e 134 ter 
dell’articolo 2 della l.r. 7/2014 26, in 

 
la direzione regionale  

competente in materia  
di politiche abitative 

 
provvedimento 

 
entro il 30 settembre 2016 

                                                           
25

  l’art. 32 introduce modifiche ai commi 134 bis, 134 ter e 134 quater dell’art. 2 della l.r. 7/2014 relativi ad interventi di edilizia agevolata 
 
26

 Il comma 134 bis prevede che “Al fine di garantire il diritto all'abitazione, nel rispetto della normativa vigente, per gli interventi di edil izia agevolata destinati alla locazione 
diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 133, è consentita la modifica dei termini di locazione obbligatoria al fine di consentire la trasformazione del titolo di godimento del 
bene in favore dei locatari interessati. Ai soggetti locatari degli alloggi non interessati alla trasformazione del titolo di  godimento dell'immobile è comunque assicurata la 
possibilità di proseguire nella locazione alle stesse condizioni, temporali ed economiche, originariamente previste.”  
Il comma 134 ter prevede che “La trasformazione di cui al comma 134-bis è consentita a condizione che siano restituiti alla Regione, tenuto conto della durata residua 
dell'originaria locazione obbligatoria, i contributi pubblici erogati a qualsiasi titolo, aggiornati al valore di legge. Ove non si proceda alla trasformazione, alla scadenza del 
vincolo alla locazione, non dovrà essere restituito nulla, avendo il contributo assolto alla sua funzione.” 
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conformità ai criteri stabiliti con 
deliberazione della Giunta regionale, che 
siano quanto più possibili attinenti 
all'indirizzo di cui all'articolo 8 del decreto 
legge 47/2014 (Misure urgenti per 
l'emergenza abitativa, per il mercato delle 
costruzioni e per Expo 2015), relativo al 
riscatto a termine dell'alloggio sociale 
destinato alla locazione 
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Art. 33, comma 2 
presentare alla Regione specifica richiesta 
di prosecuzione degli interventi di 
adeguamento allegando alla stessa un atto 
di impegno, con firma autenticata del 
legale rappresentante, a provvedere 
all'adeguamento stesso entro il termine di 
dodici mesi dall'entrata in vigore della 
presente legge  
 

 
le strutture sanitarie  

e socio-sanitarie  
soggette ad autorizzazione 

previste dall’art. 4, co.1 
della l.r. 4/2003 

 
non indicata 

 
entro 30 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 
(10 settembre 2016) 
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Art. 34, comma 6 
comunicare il decreto del Presidente della 
Regione di nomina dei commissari 
straordinari di enti pubblici regionali o di 
enti sui quali la Regione stessa esercita un 
potere di nomina, vigilanza o controllo 

 
il Presidente della Regione 

 

 
al Consiglio regionale 

 
non indicata 

 
non indicata 

 
presentare una dettagliata relazione 
sull'attività svolta, sui risultati conseguiti e 
sulle spese sostenute 
 

 
il commissario straordinario 

 
 

al Presidente della Regione  
+ 

 alla commissione  
consiliare competente 

 
non indicata 

 
al termine dell’incarico 

 
trasmettere una relazione sulle attività 
commissariali in corso 

 
Presidente della Regione 

 
alla commissione  

consiliare competente 

 
non indicata 

 
ogni anno 

Art. 34, comma 7 
definire, in particolare: 
a) gli ulteriori casi di nomina dei 
commissari; 
b) i requisiti di esperienza e professionalità 
richiesti per la nomina del commissario; 
c) i criteri e le modalità per la scelta del 
commissario; 
d) i casi e le modalità di sospensione e di 
revoca dell'incarico commissariale; 

 
Giunta regionale 

 

sentita la commissione  
consiliare competente  

in materia di affari istituzionali 

 
regolamento regionale 

di attuazione  
ed integrazione, 

ai sensi dell'articolo 47, 
comma 2, lettera b),  

dello Statuto 

 
entro 120 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(9 dicembre 2016) 
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e) le modalità per la verifica dell’attività 
svolta dal commissario; 
f) le forme di pubblicità dell'attività svolta 
dai commissari 

 

 

 


