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ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE LEGGI REGIONALI 
 
 

L.R. 8 AGOSTO 2014, N.8 
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 6 LUGLIO 1998, N. 24 (PIANIFICAZIONE PAESISTICA E TUTELA DEI BENI E DELLE AREE SOTTOPOSTI  
A VINCOLO PAESISTICO) E 11 AGOSTO 2009, N. 21 (MISURE STRAORDINARIE PER IL SETTORE EDILIZIO ED INTERVENTI PER L’EDILIZIA  

RESIDENZIALE SOCIALE) E SUCCESSIVE MODIFICHE 
 
 

L.R. 10 NOVEMBRE 2014, N. 10 
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI RELATIVE AL GOVERNO DEL TERRITORIO, ALLE AREE NATURALI PROTETTE  

REGIONALI ED ALLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PAESAGGIO 
 
 

L.R. 24 NOVEMBRE 2014, N.11 
SICUREZZA SANITARIA DAL CIELO IN TUTTO IL LAZIO. DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L’EFFETTIVA APPLICAZIONE DEL 
REGOLAMENTO (UE) N. 965/2012 DELLA COMMISSIONE SUI REQUISITI TECNICI E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE 

 PER QUANTO RIGUARDA LE OPERAZIONI DI VOLO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 216/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO 
E DEL CONSIGLIO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2004, N. 9 (ISTITUZIONE DELL’AZIENDA REGIONALE PER 

L’EMERGENZA SANITARIA ARES 118) E SUCCESSIVE MODIFICHE 
 
 

L.R. 24 NOVEMBRE 2014, N.12 
DISPOSIZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE NORMATIVA E DI RIDUZIONE DELLE SPESE REGIONALI 
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L.R. 8 agosto 2014, n. 8 
 

Modifiche alle leggi regionali 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo 
paesistico) e 11 agosto 2009, n.21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale)  

e successive modifiche 
 

La legge regionale, pubblicata  sul Bollettino ufficiale della Regione n. 64 del 12 agosto 2014, è entrata in vigore il 13 agosto 2014 

 

 

ARTICOLO 1 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 8 
(art. 21, co. 1 lr 24/ 1998) 
 
approvazione del piano territoriale 
paesistico regionale (PTPR)1 

 
 
 

la Regione 

 
 
 

deliberazione 
del Consiglio regionale 

 
 

 
 

 
 
 

15 febbraio 2015 

 

                                                           
1 Si tratta di un adempimento già previsto dalla l.r. 24/1998: il comma 8 fissa un nuovo termine per il compimento dello stesso 
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La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 90 dell’11 novembre 2014, è entrata in vigore il 12 novembre 2014 

 

ARTICOLO 1 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 45 
(art. 6, co. 2 quater lr 21/2009) 
 
delegare la struttura organizzativa 
competente al rilascio del titolo 
abilitativo ad acquisire al patrimonio 
pubblico le aree cedute a titolo di 
standard urbanistici, comprese 
quelle per la viabilità pubblica 
prevista dal progetto, 
al fine di snellire le procedure per la 
cessione delle aree per gli standard 
urbanistici 
 

 
 
 

i comuni  

 
 
 

deliberazione del 
Consiglio comunale 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

entro il 31 marzo 2015 

comma 50  
(art. 15 bis, co. 8 lr 21/2009) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

L.R. 10 NOVEMBRE 2014, N. 10 
 

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI RELATIVE AL GOVERNO DEL TERRITORIO, 
ALLE AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI 

ED ALLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PAESAGGIO 
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definire le modalità e i criteri di 
attuazione del presente articolo 
relativo agli interventi di edilizia per 
mutuo sociale2 

Giunta regionale, 
su proposta dell’Assessore 

competente in materia  
di piani e programmi  
di edilizia residenziale 

 

deliberazione 
 
 
 
 

entro il 31 marzo 2015 

 

ARTICOLO 2 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 3 
 
modificare il regolamento regionale 
28 dicembre 2012, n. 18 
concernente “Determinazione dei 
criteri e modalità per la definizione 
del canone calmierato per l'edilizia 
sociale ai sensi dell'articolo 3 ter 
della legge regionale 11 agosto 
2009, n. 21, introdotto dalla legge 
regionale 13 agosto 2011, n. 10 e 
successive modifiche”     
 
 
 
 
 
 

 
 

Giunta regionale, 
sentita la commissione  
consiliare competente 

 
 

deliberazione 
 
 
 

 
 

entro il 31 gennaio 2015 

                                                           
2 Si tratta di un adempimento, in materia di interventi di edilizia per mutuo sociale, già previsto dall’art. 15 bis, comma 6 della l.r. 21/2009: il comma 50 fissa un 
nuovo termine per il compimento dello stesso. 
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ARTICOLO 3 ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 10 
(art. 57, co. 6 quater lr 38/99) 
 
stabilire: 
a) le modalità di introduzione, 
svolgimento e attuazione delle 
funzioni e delle attività di cui al 
comma 6 bis; 3 
b) le modalità per garantire la 
compatibilità e la connessione delle 
funzioni e delle attività di cui al 
comma 6 bis con l’attività agricola  
 

 
 
 
 

Giunta regionale 

 
 
 
 

regolamento regionale 
di attuazione  

ed integrazione 
 
 

 
 
 
 

entro il 31 gennaio 2015 

ARTICOLO 5 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 7 
(art. 1, co.22 lr 12/2012) 
 
provvedere ad aggiornare le 
graduatorie, ivi compresi i 
reinserimenti nelle stesse degli 
esclusi, previa verifica del possesso 
dei requisiti 4 

 
 
 

Giunta regionale 

 
 
 

deliberazione 
 

 
 
 

entro trenta giorni  
dall’istanza avanzata  

dai soggetti attuatori interessati   

                                                           
3 Si tratta delle seguenti attività: agriturismo e turismo rurale, trasformazione e vendita diretta dei prodotti tipici, ristorazione e degustazione dei prodotti tipici, 
attività culturali, didattiche, sociali, ricreative e terapeutico-riabilitative 
 
4  Si tratta delle graduatorie degli interventi di edilizia agevolata previsti in programmi adottati dalla Giunta regionale, disciplinate all’art. 1, comma 22 della l.r. 
12/2012 
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ARTICOLO 5 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 8 
(art. 2, co. 134 quater lr 7/2014) 
 
definire i criteri e le modalità di 
attuazione di quanto previsto ai 
commi 134 bis e 134 ter, che siano 
quanto più possibile attinenti 
all’indirizzo di cui all’articolo 8 del 
decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, 
relativo al riscatto a termine 
dell’alloggio sociale destinato alla 
locazione5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Giunta regionale,  
su proposta dell’Assessore in 
materia di piani e programmi  

di edilizia residenziale 
 

previo parere della 
commissione consiliare 

competente per materia,  
che deve esprimersi 

 entro 20 giorni 

 
 
 
 

deliberazione 

 
 
 
 

da adottare 
entro il 1° marzo 2015 

                                                           
5
 I commi 134 bis e 134 ter riguardano la facoltà della Giunta regionale di autorizzare, per gli interventi di edilizia agevolata destinati alla locazione, la modifica dei termini di 

locazione obbligatoria al fine di consentire la trasformazione del titolo di godimento del bene in favore dei locatari interessati 
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L.R. 24 NOVEMBRE 2014, N.11 
 

SICUREZZA SANITARIA DAL CIELO IN TUTTO IL LAZIO. DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L’EFFETTIVA APPLICAZIONE DEL 
REGOLAMENTO (UE) N. 965/2012 DELLA COMMISSIONE SUI REQUISITI TECNICI E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER 

QUANTO RIGUARDA LE OPERAZIONI DI VOLO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 216/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO 
 E DEL CONSIGLIO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2004, N. 9 (ISTITUZIONE DELL’AZIENDA REGIONALE PER 

L’EMERGENZA SANITARIA ARES 118) E SUCCESSIVE MODIFICHE 
 

 

La legge regionale, pubblicata  sul Bollettino ufficiale della Regione n. 94 del 25 novembre 2014, è entrata in vigore il 26 novembre 2014 

 

ARTICOLO 2 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 1 
(art. 4, co.3, lett. b)  lr 9/2004) 
 
redigere un dettagliato rapporto in cui 
sono indicati: 
- i volumi degli interventi; 

- l’identificazione e la valorizzazione di 

 tutti i costi diretti; 

- l’identificazione, per singolo paziente, 

 dei luoghi d’intervento per presa in 

carico e destinazione; 

- le ore di volo dedicate per ogni singolo 

 intervento 

 
 

ARES 118 
che lo sottopone: 

 
alla Regione 

+ 
alla commissione consiliare 

competente  
in materia di sanità 

 
 

rapporto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

cadenza annuale 
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L.R. 24 NOVEMBRE 2014, N.12 
 

DISPOSIZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE NORMATIVA 

E DI RIDUZIONE DELLE SPESE REGIONALI 

 
 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 94 del 25 novembre2014, è entrata in vigore il 26 novembre 2014 

 

ARTICOLO 1 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

commi 1 e 2 
 
ridurre del 10% le risorse stabili del 
“Fondo per la retribuzione di posizione e 
di risultato della dirigenza” di cui all’art. 
26, co. 1, lett. a) del CCNL del 23 
dicembre 1999 e incrementare 
corrispondentemente le risorse stabili 
del  “Fondo per le politiche di sviluppo 
delle risorse umane e per la produttività 
del personale non dirigente” di cui all’art. 
15 del CCNL del 1° aprile 1999 
 
con applicazione per il personale della 
Giunta, del Consiglio e degli enti regionali 

 
 

contrattazione collettiva 
decentrata  

tra 
 

parte pubblica 
 

 ed 
 

organizzazioni sindacali 
rappresentative 

 
a) del personale non dirigenziale 

del comparto Regioni ed 
Autonomie locali 

b) dell’Area II della dirigenza 
 

 
 

accordo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

non indicata 
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ARTICOLO 5 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 1 
autorizzare la creazione di un unico 
nuovo soggetto derivante 
dall’accorpamento delle società a 
controllo regionale Lazio Service S.p.A. e 
Lait S.p.A.,  
con modalità che consentano la 
continuità operativa e funzionale delle 
società coinvolte e la piena salvaguardia 
dei livelli occupazionali 

 
Giunta regionale 

 
sentita la commissione 

consiliare competente in 
materia di bilancio, 

partecipazione, demanio e 
patrimonio, programmazione 

economico-finanziaria 
 

 

 
deliberazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
entro 90 giorni 

 dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 
(24 febbraio 2015) 

 
 
 
 

 

comma 2 
nominare il consiglio di amministrazione 
del nuovo soggetto creato ai sensi del 
comma 1 

 

non indicato 
  

entro 30 giorni 
dall’approvazione della 

deliberazione del comma 1 

 

ARTICOLO 7 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 2, lett. a 
(art. 2, co. 1  lr 4/2013) 
 
introdurre, a decorrere dalla X 
legislatura, un trattamento previdenziale 
basato sul sistema di calcolo contributivo 
a favore dei consiglieri regionali eletti o 
rieletti6 

 
 
 

Consiglio regionale 

 
 
 

legge regionale 
 
 
 
 

 
 
 

non indicata 
 

                                                           
6
 Si tratta di un adempimento già previsto dall’articolo 2, comma 1 della l.r. 4/2013, che richiedeva venisse realizzato  con regolamento interno del Consiglio regionale. Con 

questa legge si prevede venga realizzato con legge regionale. 
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ARTICOLO 8 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 4 
(art. 23, co. 5 bis lr 4/2013) 
 
pubblicare nel proprio sito internet i dati 
completi relativi ai compensi percepiti da 
ciascun componente del consiglio di 
amministrazione in qualità di 
componente di organi di società 
controllate direttamente o 
indirettamente dalla Regione  

 
 
 

la Regione 
(uffici competenti  

della Giunta regionale) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 


