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PREFAZIONE  

 

Il Rapporto 2014 della legislazione fotografa il percorso virtuoso 

iniziato nel marzo dell’anno precedente con l’avvio della X legislatura 

della Regione Lazio.  

 

Un anno complesso che ha visto l’approvazione di provvedimenti 

importanti che hanno portato ad un alleggerimento delle strutture di 

governance e ad una riduzione drastica dei costi della politica.  

 

Sono state approvate 18 leggi con un buon equilibrio politico 

istituzionale in quanto il 55,6% dei provvedimenti è stato proposto dalla 

Giunta, il 38,9% dai Consiglieri regionali e uno da parte dagli Enti 

locali. Mentre si è avuto il voto unanime dell’intera Aula su ben cinque 

leggi. 

 

Inoltre va rilevata l’assenza di impugnative da parte del Governo, 

fatta eccezione per la legge relativa alla “Tutela, governo e gestione 

pubblica delle acque” che è stata adeguata e approvata dal Consiglio a 

settembre 2015, a dimostrazione della buona qualità delle leggi 

licenziate dall’Assemblea regionale ma, soprattutto, indice della loro 
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scrupolosa rispondenza ai canoni costituzionali di riparto delle 

competenze fra Stato e Regioni. 

Un merito che certamente è da ascrivere al legislatore regionale 

che consegue il risultato politico nell’alveo delle proprie competenze 

senza ledere quelle dello Stato, ma non meno agli uffici che prestano 

assistenza all’attività della Giunta, delle commissioni e dell’Aula ai 

quali va il mio personale ringraziamento per la positiva reattività con la 

quale hanno lavorato in questo secondo anno della legislatura, in 

sintonia con il nuovo verso impresso da questa Amministrazione.  

 

 

Daniele Leodori 

Presidente del Consiglio regionale 
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PREMESSA  

Il Rapporto sull’attività legislativa e regolamentare della Regione 

Lazio costituisce un oramai consolidato strumento di trasparenza 

dell’attività normativa regionale che favorisce la conoscenza del 

processo legislativo e di quello regolamentare, agevolando la 

comprensione delle connesse dinamiche politico-istituzionali.  

 

La redazione del Rapporto da parte del Servizio Giuridico, 

Istituzionale - suddiviso come di consueto in due parti (una prima 

relativa alla produzione legislativa, l’altra rivolta alla produzione 

regolamentare) - ha visto quest’anno la partecipazione del Comitato per 

la legislazione che ha elaborato la parte dedicata all’attività 

regolamentare. 

 

Riprendendo l’impostazione delle precedenti edizioni, si è 

privilegiato, dal punto di vista metodologico, un tipo di analisi che, 

insieme all’illustrazione numerica e grafica dei dati quantitativi, potesse 

offrire al lettore ulteriori considerazioni di sintesi e possibili chiavi di 

lettura sulle informazioni riportate. 

 



 

VI 

 

Particolare attenzione è stata rivolta all’esame dei profili 

concernenti il volume complessivo della produzione legislativa e 

regolamentare, l’esercizio del diritto di iniziativa, la durata dell’iter di 

approvazione delle leggi e dei regolamenti e la loro estensione ed 

articolazione testuale.  

 

La classificazione di leggi e regolamenti è svolta secondo criteri 

quanto più aderenti a quelli generalmente adottati nei più recenti 

rapporti sulla legislazione e, pertanto, distingue le fonti regionali in 

base al tipo di potestà esercitata, agli ambiti materiali interessati, alla 

rispettiva tipologia normativa, alla tecnica redazionale impiegata, alla 

presenza di strumenti di riordino normativo e di semplificazione, 

nonché di norme di attuazione di altre fonti regionali, dell’Unione 

europea e statali. 

 

Un’ampia parte del Rapporto affronta i profili sostanziali delle 

leggi e dei regolamenti e fornisce una descrizione sintetica dei rispettivi 

contenuti che, per comodità di lettura, sono come sempre aggregati per 

materia e per macrosettore.  

 

 

Avv. Costantino Vespasiano 

Direttore Servizio Giuridico, Istituzionale 

 

 



 

VIII 

 

 

PREFAZIONE ........................................................................................................... III 
PREMESSA ................................................................................................................ V 

PARTE PRIMA ....................................................................................................... - 1 - 
L’ATTIVITA’ LEGISLATIVA REGIONALE ....................................................... - 1 - 

 

Capitolo Primo ......................................................................................................... - 2 - 
Le linee di tendenza della produzione legislativa regionale .................................... - 2 - 

1. La produzione legislativa ................................................................................. - 2 - 
2. L’iniziativa legislativa ...................................................................................... - 7 - 

2.1    L’iniziativa legislativa sulle leggi regionali promulgate ................................. - 7 - 
2.2  Dati complessivi sull'iniziativa legislativa ..................................................... - 11 - 
3. La durata dell’iter legislativo ......................................................................... - 13 - 
4. La dimensione delle leggi regionali ............................................................... - 18 - 

 

Capitolo Secondo ................................................................................................... - 20 - 
La classificazione della produzione legislativa regionale ...................................... - 20 - 

1.    La fonte giuridica della potestà legislativa .................................................... - 20 - 
2.      Gli ambiti materiali delle leggi ...................................................................... - 22 - 

3.     La tipologia normativa ................................................................................... - 27 - 
4.     La tecnica redazionale .................................................................................... - 30 - 
5.     Gli strumenti di semplificazione e di riordino normativo .............................. - 32 - 

6.     Leggi statutarie e la legislazione di attuazione dello Statuto ......................... - 33 - 

7.     L’attuazione della normativa dell’Unione europea ........................................ - 34 - 
8.     L’attuazione delle leggi regionali................................................................... - 36 - 

 

Capitolo Terzo ........................................................................................................ - 38 - 
I profili sostanziali delle leggi regionali promulgate nel 2014 .............................. - 38 - 

1. Descrizione sintetica delle leggi regionali ............................................... - 38 - 

1.1 Descrizione sintetica delle leggi regionali concernenti territorio, ambiente e 

infrastrutture - Macrosettore C ............................................................................... - 38 - 

1.1.1  Leggi regionali in materia di territorio ed urbanistica (demanio) ............ - 38 - 

1.1.2 Leggi regionali in materia di protezione della natura e dell’ambiente .... - 39 - 

1.1.3 Leggi regionali in materia di risorse idriche e difesa del suolo ............... - 40 - 

1.1.4 Leggi regionali in materia di protezione civile ........................................ - 43 - 

1.1.5 Leggi regionali in materia di protezione del paesaggio e di edilizia 

residenziale pubblica- programmazione ................................................................ - 47 - 

1.2 Descrizione sintetica delle leggi regionali concernenti servizi alla persona e 

alla comunità - Macrosettore D .............................................................................. - 49 - 

1.2.1 Leggi regionali in materia di tutela della salute ....................................... - 49 - 

1.2.2 Leggi regionali in materia di servizi sociali ............................................. - 54 - 



 

IX 

 

1.2.3     Leggi regionali in materia di spettacolo ..................................................... - 57 - 
1.3   Descrizione sintetica delle leggi regionali concernente finanza regionale- 

Macrosettore E ........................................................................................... - 59 - 
1.3.1     Leggi regionali in materia di bilancio (legge di stabilità e rendiconto) ..... - 59 - 

1.4  Descrizione sintetica delle leggi regionali relative a settori diversi – 

Macrosettore F ............................................................................................ - 63 - 
1.4.1     Leggi regionali ricadenti in settori diversi ................................................. - 63 - 

 

Capitolo Quarto ...................................................................................................... - 74 - 

Il contenzioso costituzionale .................................................................................. - 74 - 

1.       Le leggi regionali impugnate dal Governo ................................................ - 74 - 

1.1.      Descrizione sintetica dell’impugnativa del Governo ................................. - 75 - 

2.       Legislazione statale impugnata dalla Regione ........................................... - 78 - 

2.1.       Descrizione sintetica dei ricorsi della Regione e delle sentenze della Corte 

costituzionale.......................................................................................................... - 80 - 

PARTE SECONDA ............................................................................................... - 87 - 

L’ATTIVITA’ REGOLAMENTARE REGIONALE............................................ - 87 - 
Capitolo Primo ....................................................................................................... - 88 - 

Le linee di tendenza della produzione regolamentare regionale ............................ - 88 - 

 

Capitolo Secondo ................................................................................................... - 96 - 
I profili sostanziali dei regolamenti regionali adottati dalla  

Giunta regionale nel 2014 ...................................................................................... - 96 - 

1.      Descrizione sintetica dei regolamenti regionali ............................................ - 96 - 

1.1    I regolamenti regionali concernenti l’ordinamento istituzionale – 

Macrosettore A ............................................................................................. - 96 - 
1.1.1 Regolamenti regionali in materia di personale e amministrazione ............... - 96 - 

1.1.2 Regolamenti regionali in materia di organi della Regione ......................... - 107 - 
1.1.3 Regolamenti regionali in materia di patrimonio immobiliare ..................... - 109 - 

1.1.4 Regolamenti regionali in materia di società regionali................................. - 112 - 
1.1.5 Regolamenti regionali in materia di organizzazione regionale ................... - 113 - 
1.1.6 Regolamenti regionali in materia di privacy ............................................... - 114 - 
1.2    Descrizione sintetica dei regolamenti regionali concernenti sviluppo economico 

e attività produttive – Macrosettore B ........................................................ - 116 - 
1.2.1 Regolamenti regionali in materia di turismo ............................................... - 116 - 
1.2.2 Regolamenti regionali in materia di agricoltura ......................................... - 120 - 
1.2.3 Regolamenti regionali in materia di agricoltura e turismo ......................... - 121 - 

1.2.4 Regolamenti regionali in materia di supporto allo sviluppo economico..... - 122 - 
1.3    Descrizione sintetica dei regolamenti regionali concernenti territorio, ambiente 

e infrastrutture– Macrosettore C ................................................................. - 124 - 

1.3.1 Regolamenti regionali in materia di risorse idriche e difesa del suolo ....... - 124 - 
1.3.2 Regolamenti regionali in difesa del suolo e tutela paesaggistica ................ - 126 - 



 

X 

 

1.4  Descrizione sintetica dei regolamenti regionali concernenti servizi alla 

persona e alla comunità – Macrosettore D ............................................ - 127 - 
1.4.1   Regolamenti regionali in materia di tutela della salute .......................... - 127 - 
1.4.2    Regolamenti regionali in materia di gestione del patrimonio  

immobiliare (ERP) ................................................................................ - 129 - 
1.5  Descrizione sintetica dei regolamenti regionali concernenti la finanza 

regionale – Macrosettore E ................................................................... - 130 - 
1.5.1 Contabilità regionale ................................................................................ - 130 - 

 

APPENDICE ..................................................................................................... - 132 - 
ALLEGATO 1 .................................................................................................. - 133 - 
Elenco delle leggi regionali del 2014 ripartite in base alla relativa durata dell’iter di 

approvazione e al soggetto titolare dell’iniziativa ............................................ - 133 - 
Percentuale dell’iniziativa legislativa e durata media dell’iter di approvazione delle 

leggi regionali promulgate nel 2014 ................................................................. - 134 - 
ALLEGATO 2 .................................................................................................. - 135 - 

Elenco delle leggi regionali promulgate nel 2014 ripartite in base al tipo di potestà 

legislativa .......................................................................................................... - 135 - 

ALLEGATO 3 .................................................................................................. - 138 - 
Elenco delle leggi regionali promulgate nel 2014 ripartite in base al macrosettore e 

alla materia di appartenenza .............................................................................. - 138 - 
ALLEGATO 4 .................................................................................................. - 141 - 
Elenco delle leggi regionali promulgate nel 2014 ripartite in base alla tipologia 

normativa........................................................................................................... - 141 - 
ALLEGATO 5 .................................................................................................. - 144 - 

Elenco delle leggi regionali promulgate nel 2014 ripartite in base alla tecnica 

redazionale ........................................................................................................ - 144 - 

ALLEGATO 6 .................................................................................................. - 147 - 
Leggi regionali autoqualificate di attuazione dello Statuto............................... - 147 - 

ALLEGATO 7 .................................................................................................. - 148 - 
Leggi regionali di attuazione della normativa dell’Unione europea ................. - 148 - 
ALLEGATO 8 .................................................................................................. - 149 - 
Elenco dei regolamenti regionali adottati nel 2014 ripartiti in base al macrosettore e 

alla materia di appartenenza .............................................................................. - 149 - 
ALLEGATO 9 .................................................................................................. - 154 - 
Elenco dei regolamenti regionali adottati nel 2014 e delle relative leggi di previsione

 ........................................................................................................................... - 154 - 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE PRIMA 
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Capitolo Primo 

Le linee di tendenza 

della produzione legislativa regionale 

 

1. La produzione legislativa 

 Nel corso del 2014, seconda annualità della X legislatura, sono state 

promulgate 18 leggi regionali, 3 in più rispetto al 2013, anno d’inizio della X 

legislatura. 

 Rispetto alla seconda annualità della IX (anno 2011: 20 leggi) e della 

VIII (anno 2006: 27 leggi) legislatura si registra una diminuzione delle leggi 

approvate, ma se si considera il numero complessivo di quelle approvate 

dall’inizio di ciascuna legislatura il dato s’inverte. In particolare, dall’inizio 

della X legislatura al 31 dicembre 2014 sono state approvate 33 leggi, a fronte 

delle 27 approvate nel corrispondente periodo della IX legislatura e delle 31 

leggi approvate nello stesso intervallo della VIII legislatura
1
. 

Ciò detto, va comunque registrata una generale diminuzione del numero 

delle leggi nel corso dell’ultimo quinquennio (2010-2014) dovuta anche ad 

alcuni fattori che hanno caratterizzato i medesimi anni. Tra questi vanno 

sicuramente annoverati i due scioglimenti anticipati del Consiglio avvenuti nel 

2009 e nel 2012
2
 ed il commissariamento per l'attuazione del Piano di rientro 

dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio che ha inevitabilmente 

                                                 
1
 La X legislatura, iniziata il 25 marzo 2013, copre un arco temporale più lungo rispetto alle 

altre due iniziate entrambe nel mese di maggio. 
2 Per una disamina più puntuale delle relative cause si rinvia alle precedenti edizioni del 
Rapporto. 
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ridotto la possibilità d’intervento del legislatore regionale nella materia “tutela 

della salute”. 

 Tale diminuzione è particolarmente visibile nel lungo periodo (decennio 

2005-2014), come si evince dal grafico sottostante. 

 

 

Figura 1 Produzione legislativa dal 2005 al 2014 

 

 Il dato della produzione legislativa, se raffrontato con quello relativo al 

decennio precedente (1995-2004), risulta notevolmente inferiore, come 

illustrato in figura 2. Infatti, il numero complessivo delle leggi promulgate tra il 

1995 e il 2004 è pari a 445, con una media annuale di 44,5 leggi; mentre tra il 

2005 e il 2014 il totale delle leggi è meno della metà di quello del decennio 

precedente, attestandosi a quota 217 (ivi comprese le due leggi statutarie
3
), per 

una media annuale pari a 21,7. 

 

                                                 
3
 La legge statutaria 4 ottobre 2012 n. 1 “Modifiche all’articolo 2, comma 2, della legge 

statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio)” e la legge statutaria 
14 Ottobre 2013 n. 1 “Modifiche alla legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto 
della Regione Lazio). 
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Figura 2 Produzione legislativa nei decenni 1995-2004 e 2005-2014 

 

 Prendendo sempre a raffronto i due decenni 1995/2004 - 2005/2014, ma 

questa volta con riferimento al numero di articoli e commi approvati, emerge 

che nel primo decennio sono stati “prodotti” complessivamente 6.234 articoli e 

14.835 commi, mentre nel secondo decennio 2.760 articoli e 8.048 commi.
4
 

 

 

 

                                                 
4
 Per una media nel decennio 1995-2004 di 623,4 articoli e 1.483 commi, mentre nel 

decennio 2005-2014 la media è di 276 per gli articoli e di 804,8 per i commi. 
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Figura 3 Raffronto nei decenni 1995-2004 e 2005-2014 del totale delle leggi, degli articoli e 

dei commi  

 

 Ne deriva quindi che, rispetto al dato del numero delle leggi approvate 

nei due decenni, quello degli articoli e dei commi risulta in proporzione 

attenuato. Questa attenuazione si può in parte spiegare con il ricorso, sempre 

più frequente negli ultimi anni, a leggi riguardanti più materie, composte da una 

pluralità di articoli e commi (c.d. leggi omnibus)
5
. 

 Resta comunque ferma la tendenza ad una contrazione della produzione 

legislativa che sembra doversi mettere in relazione anche con il mutato assetto 

della forma di governo regionale che, a partire dalle consultazioni elettorali del 

2000, ha visto l’elezione diretta del Presidente della Regione ed un maggior 

ricorso alla potestà regolamentare nel momento in cui questa è passata in capo 

alla Giunta.  

 Infatti, raffrontando la produzione regolamentare relativa al decennio 

1995-2004 con quella del decennio 2005-2014, si osserva che a fronte dei 26 

regolamenti approvati nel primo decennio se ne contrappongono ben 180 nel 

secondo periodo (poco meno del settuplo). 

 

 

                                                 
5
 Nel decennio 1995/2004 sono state approvate 11 leggi omnibus; nel decennio 

successivo – 2005/2014 - il numero sale a 22, esattamente il doppio. 
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Figura 4 Produzione regolamentare nei decenni 1995-2004 e 2005-2014 
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2. L’iniziativa legislativa 

 

2.1 L’iniziativa legislativa sulle leggi regionali promulgate 

 I dati rappresentati nella tabella 1 mostrano il titolare dell’iniziativa delle 

leggi promulgate nel corso del 2014, distinguendo tra quelle di Giunta e quelle 

consiliari. Inoltre in base ai firmatari, le leggi d’iniziativa consiliare sono 

ripartite al loro interno tra quelle riconducibili a gruppi di maggioranza e quelle 

facenti capo a gruppi di opposizione.  

 

Iniziativa 2014 

Giunta 10 

Consiglieri regionali 7 

Consiglieri appartenenti a gruppi di maggioranza 1 

Consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione 3 

Consiglieri appartenenti a gruppi di maggioranza e di opposizione 3 

Giunta e Consiglio  0 

Enti locali 1 

Totale leggi promulgate 18 

Tabella 1 Iniziativa legislativa delle leggi promulgate nel 2014 

 Dai dati riportati nella tabella 1 emerge che la maggior parte delle leggi 

sono d’iniziativa della Giunta. In particolare, 10 leggi (pari al 55,6%) sono 

d’iniziativa della Giunta (l.r. 1/2014; l.r. 3/2014; l.r. 7/2014; l.r. 8/2014; l.r. 

10/2014; l.r. 14/2014; l.r. 15/2014; l.r. 16/2014; l.r. 17/2014; l.r. 18/2014), 7 

leggi (pari al 38,9%) sono d’iniziativa dei consiglieri (l.r. 2/2014; l.r. 4/2014; 
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l.r. 6/2014; l.r. 9/2014; l.r. 11/2014; 12/2014; 13/2014), nessuna mista 

Giunta/Consiglio. 

 La rilevata prevalenza dell’iniziativa dell’organo esecutivo, sebbene 

risulti del tutto normale nell’ambito dell’attuale forma di governo ed in linea 

con i dati relativi al 2011 (il 75%), al 2012 (64,7%), al 2013 (67%) e al 2014 

(67%), è da considerare, comunque, in controtendenza rispetto al 2009, dove si 

registrava una prevalenza delle leggi di iniziativa legislativa consiliare (50%) 

rispetto a quelle d’iniziativa della Giunta (47%). 

 

 

Figura 5 Ripartizione della produzione legislativa del 2014 in base ai soggetti dell'iniziativa 

 

 Inoltre, nell’anno in esame non risulta nessuna legge d’iniziativa del 

Consiglio delle autonomie locali (CAL) o popolare (almeno 10.000 elettori), 

mentre è stata approvata una legge d’iniziativa degli enti locali (l.r. 5/2014) per 

la quale era stata richiesta l’attivazione del meccanismo del referendum 
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propositivo ex art. 62 dello Statuto. Si tratta del primo caso di applicazione del 

citato articolo 62
6
 che prevede la possibilità di sottoporre a referendum 

propositivo una proposta di legge qualora il Consiglio non provveda ad 

esaminarla entro un anno. 

Relativamente al riparto delle leggi d’iniziativa dei consiglieri occorre 

segnalare (vedi 6), che solo una su 7 (pari al 14%) è d’iniziativa dei consiglieri 

appartenenti a gruppi di maggioranza, le restanti 6 (pari al 86%) sono 

equamente ripartite tra quelle d’iniziativa dei gruppi di opposizione (l.r. 

11/2014; l.r. 12/2014; l.r. 13/2014) e quelle d’iniziativa di gruppi di 

maggioranza e di opposizione ( l:r. 2/2014; l.r. 6/2014: l.r. 9/2014). 

Rispetto al 2013, emerge una diminuzione delle leggi d’iniziativa dei 

consiglieri appartenenti a gruppi di maggioranza.
7
 

 

                                                 
6
 “1. I soggetti titolari di cui all’articolo 61 possono presentare al Presidente del Consiglio 

regionale, con le modalità previste dallo stesso articolo e dall’articolo 37, comma 4, una 
proposta di legge regionale da sottoporre a  referendum propositivo popolare. 
2. Qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato in ordine alla proposta di legge da 
sottoporre al referendum propositivo entro un anno dalla dichiarazione di ammissibilità della 
relativa richiesta, il Presidente della Regione, con proprio decreto, indice il referendum 
propositivo popolare sulla proposta stessa. 
3. L’esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli 
aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 
4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum propositivo, se 
l’esito è favorevole, il Consiglio è tenuto ad esaminare la proposta di legge sottoposta al 
referendum stesso. 
5. La proposta di legge oggetto di referendum propositivo non decade alla fine della 
legislatura e, in tale caso, i termini di cui ai commi 2 e 4 decorrono nuovamente dalla data di 
insediamento del nuovo Consiglio.”. 
7 Nel 2013, su 5 leggi d’iniziativa consiliare, 3 appartenevano a consiglieri di maggioranza e 2 
a consiglieri di maggioranza e di opposizione. 
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Figura 6 Leggi d’iniziativa consiliare promulgate nel 2014 ripartite in base 

all’appartenenza politica del titolare dell’iniziativa. 
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2.2  Dati complessivi sull'iniziativa legislativa 

 Nel corso del 2014 sono state presentate 114 proposte di legge, di cui 96 

sono d’iniziativa dei consiglieri regionali, 17 sono state presentate dalla Giunta 

ed una sola d’iniziativa degli enti locali; non risultano proposte d’iniziativa 

popolare o del CAL. 

Dal raffronto tra le proposte presentate e quelle approvate si ricava il 

grado di successo delle proposte di legge regionale per ciascun soggetto titolare 

di iniziativa. 

 Come si evince dai dati rappresentati nella tabella 2 e in figura 7, il tasso 

di successo dell’iniziativa dell’esecutivo è notevolmente superiore a quello degli 

altri soggetti. In particolare, la percentuale di successo delle proposte 

dell’esecutivo è pari al 59%, visto che 10 delle 17 proposte presentate dalla 

Giunta regionale hanno completato con esito positivo il loro iter; diversamente, 

sul fronte dell’iniziativa consiliare si registra una notevole dispersione nel 

procedimento di approvazione delle proposte di legge, dal momento che solo nel 

7% dei casi – ossia 7 su 96 - le proposte di iniziativa consiliare hanno ottenuto 

esito positivo nel corso dell’anno di riferimento. 

 Tali dati risultano in linea con quelli del 2013 in cui su 93 proposte 

consiliari presentate dai consiglieri, il Consiglio ne ha approvate 5, contro le 10 

delle 22 proposte d’iniziativa della Giunta, per un totale di 116 proposte di 

legge presentate. 
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Iniziativa Presentate Promulgate 

Percentua

le di 

successo 

Giunta 17 10 59% 

Consiglieri regionali 96 7 7% 

Enti locali 1 1 100% 

CAL 0 0 0% 

Popolare 0 0 0% 

TOTALE 114 18 16% 

Tabella 2 Proposte di legge presentate nel 2014 

 

 

Figura 7 Percentuale delle proposte di legge promulgate nel 2014 sul totale di quelle 

presentate dalla Giunta e dai consiglieri nello stesso periodo 
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3. La durata dell’iter legislativo 

 Convenzionalmente la durata dell’iter di approvazione delle leggi è 

calcolata facendo riferimento all’arco temporale intercorrente tra la data della 

prima seduta della commissione consiliare competente in cui si è avviato 

l'esame del provvedimento e quella di approvazione da parte dell’Aula. 

 Nel 2014 la media di tale durata è di 85,23 giorni
8
. Raffrontando questo 

dato con quello del 2013, per il quale sono stati necessari per l’approvazione 

delle leggi mediamente 12,5 giorni, si registra un sostanziale aumento; occorre 

tuttavia rilevare che in quest’ultimo caso il dato non copre un intero arco 

temporale annuale, ma il periodo d’inizio della X legislatura che va da aprile a 

dicembre 2013. 

Il dato del 2014 è, invece, in linea con il trend di generale diminuzione 

registrato negli anni precedenti (nel 2012 sono stati necessari per 

l’approvazione delle leggi mediamente 103 giorni
9
, nel 2008 246 giorni, 191 

giorni nel 2009, 29 giorni nel 2010
10

 e 94 nel 2011). 

                                                 
8 Nel computo della media non è ricompresa la l.r. 6/2014 che non è stata esaminata dalla 
commissione competente ma iscritta direttamente in Aula ex art. 63, comma 3 regolamento 
dei lavori; pertanto, la relativa durata dell’iter di approvazione, calcolata dalla data di inizio 
esame in Aula (19 marzo 2014) a quella di approvazione (3 aprile 2014), è pari a 16 giorni. 
9 I dati relativi al 2012 e al 2013 non comprendono le leggi statutarie approvate, 
rispettivamente, in 280 e 85 giorni, per le quali è richiesta una procedura c.d. “aggravata”. 
Infatti, ex art. 123, secondo comma, Cost. lo Statuto e le relative modifiche sono approvati a 
maggioranza assoluta “con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di 
due mesi”. 
10 I dati del 2010 sono relativi all’inizio della IX legislatura (maggio-dicembre), pertanto non 
coprono un intero arco temporale annuale. 
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Analizzando la durata dell’iter legis per intervalli temporali, emerge – 

come illustrato nel grafico in figura 8 – che la quasi totalità delle leggi
11

 è stata 

approvata entro un mese dall’inizio del relativo esame in commissione, 

esattamente 7 leggi (pari al 41%), seguono 4 leggi (ossia 23,5%) approvate 

entro 6 mesi e 3 leggi (pari al 17,6%) approvate entro tre mesi e, infine, 3 entro 

un anno. 

 

 

Figura 8 Durata iter legis nel 2014 

 

 Un altro dato di interesse si ricava dall’analisi disaggregata della durata 

dell’iter legis, in base al soggetto dell’iniziativa. Sotto questo profilo emerge 

una netta differenza nella durata dell’iter di approvazione delle leggi tra quelle 

proposte dalla Giunta rispetto a quelle presentate dai consiglieri. Nel primo caso 

si rileva un range che va da un minimo di 13 giorni (il rendiconto – l.r. 16/2014 

– la legge di stabilità - l.r.17/2014 -  e la legge di bilancio – l.r. 18/2014) fino ad 

                                                 
11 Come già rilevato nella nota n 3, nel totale non è compresa la l.r. 6/2014 che non è stata 
esaminata dalla commissione competente, ma iscritta direttamente in Aula ex art. 63, 
comma 3 regolamento dei lavori. 
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un massimo di 219 giorni (necessari per l’approvazione della l.r. 10/2014 

recante modifiche alle disposizioni in materia di governo del territorio, aree 

naturali protette e paesaggistica), per un valore medio di 87, 6 giorni. Nel caso 

dell’iniziativa consiliare i tempi registrati variano da 7 giorni (l.r. 9/2014 di 

modifica della l.r. 5/2014 sulla tutela e gestione pubblica delle acque) a 204 

giorni (l.r. 2/2014 in materia di protezione civile), con un dato medio di 93,5 

giorni.
12

 

 Per l’unica legge d’iniziativa degli enti locali (l.r. 5/2014) si registra una 

durata del relativo iter pari a 12 giorni. 

 

 

Figura 9 Raffronto tra la durata, in giorni, dell’iter di approvazione delle leggi promulgate 

nel 2014 d’iniziativa della Giunta e quelle d’iniziativa dei consiglieri  

 

                                                 
12 Nel dato non è ricompresa la l.r. 6/2014 iscritta direttamente in Aula ex art. 63, comma 3 
del Regolamento dei lavori del Consiglio.  
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Nell’allegato 1, in appendice, è riportato un quadro riepilogativo della 

durata, espressa in giorni, dell’iter di approvazione delle singole leggi, ripartito 

anche in base al soggetto titolare dell’iniziativa ed è, altresì, indicata la relativa 

durata media. 

 Per quanto concerne la distribuzione della produzione legislativa nei 

diversi mesi del 2014, rappresentata in figura 10, la maggiore produzione si è 

fatta registrare nel mese di dicembre, nel quale sono state approvate 6 leggi. Gli 

altri mesi caratterizzati da una rilevante attività legislativa sono febbraio, marzo, 

agosto e novembre con 2 leggi; una sola legge, invece, nei mesi di gennaio, 

aprile, luglio e ottobre. 

Inoltre, esaminando questi dati in funzione dei soggetti che hanno 

esercitato l’iniziativa legislativa, si osserva che le 6 leggi approvate nel mese di 

dicembre sono 5 d’iniziativa della Giunta ed una sola d’iniziativa consiliare; le 

2 leggi approvate nel mese di febbraio e di agosto sono una d’iniziativa della 

Giunta ed una consiliare; quelle approvate nel mese di marzo sono una 

consiliare e una degli enti locali e le 2 leggi approvate nel mese di novembre 

sono entrambe consiliari; infine, le leggi approvate nel mese di gennaio, luglio e 

ottobre sono tutte d’iniziativa della Giunta regionale, mentre l’unica legge 

approvata nel mese di aprile è d’iniziativa consiliare. 
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Figura 10 Distribuzione temporale della produzione legislativa nel 2014 

 

In riferimento alla data di entrata in vigore delle leggi si rileva che 14 

leggi su 18 hanno disposto la loro entrata in vigore il giorno successivo alla 

pubblicazione sul Bollettino ufficiale, mentre solo 2 hanno seguito per la loro 

entrata in vigore il termine ordinario di 15 giorni dalla pubblicazione (l.r. 

1/2014 e l.r. 6/2014). Infine le 2 leggi relative alla manovra di bilancio, la legge 

di stabilità (l.r. 17/2014) e la legge di bilancio (l.r. 18/2014) hanno indicato 

quale data di entrata in vigore il 1° gennaio 2015. 
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4. La dimensione delle leggi regionali 

 

Le dimensioni delle 18 leggi che formano il corpus normativo del 2014, è 

pari a 171 articoli e 698 commi, con un valore medio per ogni legge di circa 9 

articoli e 39 commi. 

Tale dato, se raffrontato con quello relativo al valore medio del 2013, pari 

a 11 articoli e 34 commi, registra una leggera diminuzione degli articoli contro 

un lieve aumento dei commi; un aumento dei commi emerge anche dal raffronto 

con il dato del 2010, relativo alla IX legislatura, pari a circa 9 articoli e 50 

commi
13

. 

Il raffronto, invece, con il dato relativo al valore medio del 2009 e del 

2011 (9 articoli e 21 commi e a 7 articoli e 28 commi) nonché con quello più 

recente del 2012 (8 articoli e 20 commi), dimostra un lieve aumento degli 

articoli e un sensibile aumento dei commi (vedi figura 11). 

. 

                                                 
13 Le 7 leggi promulgate nel periodo maggio-dicembre 2010 sono composte 
complessivamente da 65 articoli e 348 commi. 
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Figura 11 Dimensione delle leggi regionali promulgate negli anni 2009,2010, 2011, 2012, 

2013 e 2014 
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Capitolo Secondo 

La classificazione 

della produzione legislativa regionale 

 

1. La fonte giuridica della potestà legislativa 

Un primo elemento di classificazione della produzione legislativa 

regionale può essere rilevato prendendo in esame la fonte costituzionale sulla 

base della quale è stata esercitata la potestà legislativa regionale, distinguendo 

le leggi regionali approvate nell’ambito della potestà legislativa concorrente (ex 

articolo 117, terzo comma, Cost.) da quelle invece riconducibili alla potestà 

legislativa residuale, ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, Cost.. 

Tale suddivisione è senz’altro utile per procedere a successive valutazioni 

e analisi sulle sfere di esercizio della potestà legislativa regionale. Essa, tuttavia, 

non è esente da problematiche di ordine classificatorio, considerando che le 

leggi possono coprire, come è noto, materie differenti non di rado ascrivibili a 

diversi ambiti di potestà legislativa. Per tale ragione, in tutti i casi in cui le leggi 

non fossero riconducibili ad un esclusivo ambito di potestà legislativa, la 

classificazione elaborata in questo Rapporto si è fondata su un giudizio di 

prevalenza dei caratteri materiali delle leggi stesse. Inoltre, nei casi in cui non è 

stato possibile svolgere tale giudizio, perché i profili contenutistici delle leggi 

risultavano tra loro assolutamente disgiunti, si è utilizzata una classificazione, in 

via del tutto convenzionale, sotto la voce “mista”. 

I dati riportati nella tabella 3 evidenziano che il quadro della produzione 

legislativa regionale nel 2014 comprende 13 leggi riconducibili alla potestà 
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legislativa concorrente (ovvero su 18 il 73%), 3 alla potestà legislativa residuale 

(ovvero su 18 il 16%) e 2 miste, ossia riconducibili all’una e all’altra potestà (su 

18 l’11%). 

Nell’allegato 2, in appendice, sono riportate le leggi promulgate nel 2014 

ripartite in base al tipo di potestà legislativa. 

 

Potestà legislativa 2014 

Concorrente 13 (73%) 

Residuale  3 (16%) 

Mista 2 (11%) 

Tabella 3 Ripartizione delle leggi promulgate nel 2014 secondo l’ambito di potestà legislativa 

 

 

Figura 12 Tipologia di potestà legislativa esercitata nel 2014 
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2. Gli ambiti materiali delle leggi 

La classificazione della produzione legislativa regionale viene redatta per 

ambiti materiali seguendo una codificazione standard, comunemente adottata 

nei rapporti sulla legislazione, articolata in sei macrosettori, ognuno dei quali 

comprendente le materie indicate di seguito: 

 

MACROSETTORE A  

ISTITUZIONALE 

Organi della Regione; sistemi di elezione e casi di ineleggibilità 

e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti la 

Giunta; rapporti internazionali e con l’Unione europea; 

personale ed amministrazione; enti locali e decentramento; altro 

(ad es.: persone giuridiche private, società regionali, 

organizzazione regionale, privacy, patrimonio immobiliare 

regionale, sistema statistico regionale, bollettino ufficiale 

telematico, etc.). 

MACROSETTORE B  

SVILUPPO 

ECONOMICO ED 

ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE 

Artigianato; professioni (incluse le nuove figure professionali, ad 

es.: naturopata, etc.); industria; sostegno all’innovazione per i 

settori produttivi; ricerca, trasporto e produzione di energia; 

miniere, risorse geotermiche; commercio, fiere e mercati; 

turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo); 

agricoltura e foreste; caccia, pesca e itticoltura; casse di 

risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; 

enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale; (altro ad 

es.: programmazione negoziata, programmi economici, misure a 

favore delle imprese, supporto allo sviluppo economico e allo 

sviluppo locale, etc.). 

MACROSETTORE C Territorio e urbanistica (inclusi demanio ed edilizia); protezione 
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TERRITORIO, 

AMBIENTE E 

INFRASTRUTTURE 

della natura e dell’ambiente; tutela dagli inquinamenti e gestione 

dei rifiuti; risorse idriche e difesa del suolo; opere pubbliche (ad 

es.: edilizia scolastica, porti, aeroporti, etc.); viabilità; trasporti; 

protezione civile; altro (ad es.: usi civici; programmazione ERP; 

etc.). 

MACROSETTORE D  

SERVIZI ALLA 

PERSONA E ALLA 

COMUNITÀ 

Tutela della salute; alimentazione; servizi sociali; istruzione 

scolastica e universitaria; formazione professionale; lavoro; 

previdenza complementare e integrativa; beni e attività culturali; 

ricerca scientifica e tecnologica; ordinamento della 

comunicazione; spettacolo; sport; altro (ad es.: gestione 

patrimonio immobiliare ERP, sicurezza personale, polizia locale, 

tutela degli utenti e consumatori; contrasto all’usura; etc.). 

MACROSETTORE E  

FINANZA REGIONALE 
Bilancio

14
; contabilità regionale; tributi. 

MACROSETTORE F  

MULTISETTORE 

Comprende le leggi concernenti materie rientranti in più 

macrosettori. 

 

Alla luce dei suddetti parametri di classificazione emerge che le leggi 

promulgate nel 2014 risultano così distribuite per ogni macrosettore: 

 

MACROSETTORE 
NUMERO DI LEGGI 

PROMULGATE NEL 2014 

ISTITUZIONALE (A) 0 

SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE (B) 0 

TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE (C) 6 

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ (D) 6 

                                                 
14 Come già segnalato nei rapporti relativi agli anni precedenti, la legge di stabilità anche 
qualora incidesse su più materie, è convenzionalmente classificata nel macrosettore E. 
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FINANZA REGIONALE (E) 3 

MULTISETTORE (F) 3 

Tabella 4 Numero di leggi promulgate nel 2014 suddivise per macrosettore 

 

Come si rileva dalla figura 13, i macrosettori oggetto del maggior numero 

di interventi legislativi – con 6 leggi approvate – sono il macrosettore “C” 

Territorio ambiente e infrastrutture e quello “D” Servizi alla persona e alla 

comunità; seguono con 3 leggi il macrosettore “E” Finanza regionale e il 

macrosettore “F” che contiene disposizioni ricadenti in diversi settori. Da 

segnalare, infine, che nessuna legge rientra nel macrosettore “A” Istituzionale. 

 

 

Figura 13 Produzione legislativa del 2014 ripartita per macrosettore 

 

Passando all’esame delle singole materie, la produzione delle leggi 

promulgate nel 2014 è distribuita tra le diverse materie come riportato nella 

seguente tabella: 
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MATERIA N. 

Bilancio 3 

Protezione del paesaggio/Edilizia residenziale 

pubblica (multimateria) 
1 

Protezione della natura e dell’ambiente  1 

Protezione civile 1 

Servizi sociali  2 

Risorse idriche e difesa del suolo 2 

Spettacolo  1 

Territorio e urbanistica (incluso demanio)  1 

Tutela della salute 3 

Multisettore 3 

Tabella 5 Produzione legislativa del 2014 ripartita per materia 

 

Il grafico in figura 14, inoltre, mette in evidenza le materie sulle quali è 

intervenuto più frequentemente il legislatore regionale. Come si può vedere la 

materia, oltre al Bilancio, oggetto del maggior numero di interventi legislativi è 

quella relativa alla “Tutela della salute”(3 leggi); seguono con 2 leggi le materie 

“Risorse idriche e difesa del suolo” e “Servizi sociali” e, a pari merito, con una 

legge le materie “Protezione della natura e dell’ambiente”, “Spettacolo”, 

“Territorio e urbanistica (incluso demanio)” e, come multi materia, “Protezione 

del paesaggio” ed “Edilizia residenziale pubblica – Programmazione”. Da 

segnalare, infine, 3 leggi classificate come multi settore.  
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Figura 14 Produzione legislativa del 2014 ripartita per materia  

 

Nell’allegato 3, in appendice, viene fornito un quadro riepilogativo delle 

leggi promulgate nel 2014 ripartite in base al rispettivo macrosettore e alla 

relativa materia di appartenenza. 
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3. La tipologia normativa 

Un ulteriore esame delle leggi regionali può essere condotto analizzando 

la loro incidenza sull’ordinamento, a prescindere dall’ambito materiale su cui 

vertono. Sotto questo profilo è possibile ordinare le leggi regionali secondo la 

seguente classificazione, comunemente adottata nei rapporti sulla legislazione: 

 

a) LEGGI ISTITUZIONALI: 

recano le discipline istituzionali a carattere generale
15

; 

b) LEGGI DI SETTORE: 

incidono su singoli settori dell’ordinamento
16

; 

c) LEGGI INTERSETTORIALI: 

incidono contestualmente su più settori; 

d) LEGGI DI BILANCIO: 

determinano il ciclo annuale della finanza regionale; 

e) LEGGI DI MANUTENZIONE NORMATIVA: 

recano limitate modifiche di assestamento alla normativa previgente; 

                                                 
15 Poiché gli elementi presi in considerazione ai fini della presente classificazione sono quelli 
strutturali, è possibile che la stessa legge sia classificata come istituzionale per quanto 
concerne la tipologia normativa e non considerata tale per ciò che riguarda la classificazione 
per macrosettori di materie. 
16 Si classificano come tali le leggi quando il loro contenuto innovativo prevale sulla mera 
manutenzione normativa. 
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f) LEGGI PROVVEDIMENTO: 

recano un contenuto puntuale e/o si rivolgono ad una platea di beneficiari 

estremamente limitata; 

g) LEGGI DI ABROGAZIONE GENERALE: 

dispongono l’abrogazione in via generalizzata di determinate categorie di 

norme. 

 

Quattro leggi rientrano nella tipologia della manutenzione normativa, in 

quanto prevedono modifiche limitate alla legislazione in vigore (l.r. 3/2014; l.r. 

8/2014; l.r. 9/2014); 8 leggi rientrano nella tipologia delle leggi di settore nella 

quale vengono fatte rientrare quelle che, rispetto ad una determinata materia o 

ad un settore organico di materie, hanno una certa rilevanza e organicità di 

contenuti (l.r. 2/2014; l.r. 4/2014; l.r. 5/2014; l.r. 6/2014; l.r. 11/2014; l.r. 

13/2014; l.r. 14/2014; l.r. 15/2014). 

Nella tipologia delle leggi di bilancio figurano i 3 principali 

provvedimenti legislativi della manovra del bilancio regionale: la legge di 

stabilità e quella di bilancio per l’esercizio 2015 (l.r. 17/2014 e la l.r. 18/2014)
 

nonché la legge contenente il rendiconto generale per il 2013 (l.r. 16/2014). 

Infine, una legge rientra nella tipologia delle leggi provvedimento (l.r. 

1/2014) 2 leggi sono classificabili come intersettoriali: la l.r. 7/2014 relativa 

alla razionalizzazione e semplificazione dell’ordinamento regionale e la l.r. 

12/2014 in materia di razionalizzazione normativa e riduzione delle spese 

regionali. 

Non si ravvisano leggi istituzionali e di abrogazione generale.  
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Figura 15 Classificazione per tipologia normativa delle leggi promulgate nel 2014 

 

Nell’allegato 4, in appendice, sono riportate le leggi promulgate nel 2014 

ripartite per tipologia normativa. 
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4. La tecnica redazionale 

L’analisi della tecnica redazionale delle leggi regionali si basa, 

tradizionalmente, sulla distinzione tra testi di legge nuovi, che non incidono 

espressamente su altre fonti legislative, e testi che, invece, apportano modifiche 

e integrazioni a leggi già vigenti. La prima tipologia viene appunto classificata 

sotto la voce “testi nuovi”, mentre la seconda prende il nome di “novella”. 

Naturalmente, possono anche sussistere testi legislativi che fanno uso di 

entrambe le tecniche redazionali e contengono al loro interno sia nuove 

formulazioni normative, sia modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti. 

Quest’ultima fattispecie viene classificata come testi “misti”. 

La tecnica redazionale maggiormente usata è stata quella del testo nuovo, 

11 leggi, seguita da quella della novella, 4 leggi; le rimanenti 3 leggi hanno 

fatto ricorso ad entrambe le tecniche redazionali (testi misti), come riportato 

nella figura 16. 

Fi

gura 16 Classificazione per tecnica redazionale delle leggi promulgate nel 2014 
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Nell’allegato 5, in appendice, è riportato l’elenco delle leggi promulgate 

nel 2014, ripartite in base alla tecnica redazionale. 

Facendo un raffronto tra la percentuale dei testi nuovi e quella delle 

novelle, approvati annualmente durante l’ultimo quinquennio 2010-2014, si 

registra un’inversione di tendenza. 

Infatti, mentre nel corso dei primi 4 anni la propensione del legislatore 

regionale per la tecnica del testo nuovo tende ad attenuarsi, nell’anno in esame, 

invece, si registra una preferenza per tale tecnica. In particolare, la percentuale 

dei testi nuovi è pari al 57% nel 2010 (4 su 7), al 40% nel 2011 (8 su 20), al 

29% nel 2012 (5 su 17), al 27% nel 2013 (4 su 15), passa nel 2014 al 61% (11 

su 18). 

 

 

Figura 17 Percentuale di testi nuovi rispetto al numero complessivo delle leggi di ciascun 

anno (ultimo quinquennio) 
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5. Gli strumenti di semplificazione e di riordino normativo  

La legislazione regionale approvata nel 2014 non contempla interventi di 

semplificazione normativa come i testi unici – compilativi o di riordino– 

previsti dall’articolo 36 dello Statuto e nemmeno leggi organiche 
17

. 

Di contro si registrano 3 leggi di riordino: la l.r. 2/2014, la l.r. 15/2014 e 

la l.r. 4 /2014 che si autoqualifica di riordino. 

Relativamente agli interventi abrogativi, le leggi regionali nn. 2/2014, 

4/2014, 7/2014, 14/2014 e 15/2014 prevedono l’abrogazione integrale di 14 

leggi regionali.
18

 A ciò si aggiungono le abrogazioni parziali di leggi regionali 

(quali articoli, commi o lettere) contenute, oltre che nelle leggi regionali già 

citate, nelle seguenti: l.r. 1/2014, l.r. 8/2014, l.r. 10/2014 e l.r. 12/2014, per un 

totale di 30 articoli, 34 commi e 13 lettere. 
19

 

 

                                                 
17 Con tale locuzione s’intende leggi che intervengono sulla disciplina di una determinata 
materia innovandola ed armonizzando il complesso di norme che la regolano. 
18 Nel dettaglio le leggi abrogate sono le seguenti: l.r. 37/1985; l.r. 15/1991; l.r. 64/1993; l.r. 
16/2009; l.r. 9/2006, l.r. 24/2009 (abrogazione parzialmente innominata); l.r. 11/1999; l.r. 
32/1978; l.r. 21/1984; l.r. 71/1985; l.r. 31/1995; l.r. 44/1995; l.r. 49/1998; l.r. 12/2005. 
19 La l.r. 5/2014 reca un’abrogazione c.d. innominata in quanto non ha provveduto 
all’abrogazione espressa ma ha abrogato tutte le disposizioni con la stessa incompatibili. 
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6. Leggi statutarie e la legislazione di attuazione dello 

Statuto  

Nel 2014 non sono state approvate modifiche allo Statuto, né tantomeno 

leggi con una disciplina organica di attuazione dello Statuto che, perciò, 

possono essere classificate stricto sensu come attuative. 

Tuttavia, si possono registrare alcune disposizioni che, in senso lato, si 

autoqualificano di attuazione dello Statuto in quanto, con diverse modalità, 

hanno dato attuazione ad alcune previsioni statutarie ed, in particolare: l.r. 

4/2014; l.r. 7/2014(art. 2, commi 111 e 112); l.r. 14/2014 e l.r. 2/2014. 

Nell’allegato 6, in appendice, sono riportate le leggi regionali che si 

autoqualificano di attuazione dello Statuto. 
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7. L’attuazione della normativa dell’Unione europea 

Lo Statuto regionale all’articolo 11, comma 2, prescrive che l’attuazione 

regionale della normativa dell’Unione europea è assicurata, di norma, attraverso 

un’apposita legge comunitaria.  

A tale riguardo va segnalato che nel corso del 2015 è stata approvata la 

legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1 (già p.l. n. 60) concernente “Disposizioni 

sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle 

politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della 

Regione Lazio”. 

Ciò posto, fino ad ora, il legislatore regionale non è intervenuto a dare 

attuazione agli atti dell’Unione europea mediante interventi legislativi organici 

e periodici, ma vi ha provveduto attraverso l’adozione di singole leggi o 

disposizioni inserite in provvedimenti legislativi di più ampia portata, 

prioritariamente all’interno di leggi finanziarie o di assestamento del bilancio 

oppure in leggi a queste collegate, anche se, in passato, non sono mancati casi 

in cui si è provveduto a dare attuazione alla normativa dell’Unione europea con 

un atto di natura non legislativa, ma regolamentare.
20

 

Inoltre, nel corso del 2014 occorre rilevare 2 provvedimenti legislativi di 

attuazione della normativa dell’Unione europea o che, quantomeno, sono 

intervenuti nell’ambito del relativo quadro normativo: la l.r. 5/2014 sul governo 

e gestione pubblica delle acque e la l.r. 11/2014 sulla disciplina delle 

operazione di volo nel caso di servizio medico di emergenza.  

                                                 
20 Nel 2011 si è data attuazione alla normativa dell’Unione europea mediante il regolamento 
regionale n. 12 del 2011, il quale trova il proprio riferimento normativo nella legge di 
assestamento del 2008 (articolo 1, comma 46, l.r. 14/2008). 
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Nell’allegato 7, in appendice, sono riportate le leggi regionali di 

attuazione della normativa dell’Unione europea. 
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8. L’attuazione delle leggi regionali  

Un dato significativo per l’analisi della produzione legislativa regionale è 

la rilevazione delle modalità di attuazione delle leggi regionali, individuando gli 

atti, di natura regolamentare o amministrativa, ai quali le stesse leggi 

demandano l’attuazione delle disposizioni generali e di principio in esse 

contenute.  

La legislazione regionale del 2014 prevede complessivamente 60 

provvedimenti di attuazione, di cui 42 delibere della Giunta regionale, 3 

delibere del Consiglio regionale e 15 regolamenti regionali.  

Oltre a questi, vanno considerati tre casi in cui la legge sceglie di rinviare 

ad una successiva legge regionale la realizzazione un determinato 

adempimento: (l.r. 5/2014 – art. 5, comma 1; l.r.12/2014 – art.7, comma 2, 

lettera a); l.r. 17/2014  art. 2, comma 3). 

Nell’ambito, invece, della verifica dello stato di attuazione delle leggi 

regionali e dei relativi strumenti di valutazione, si segnala che sono 4 le leggi 

regionali approvate nel 2014 che contengono una clausola valutativa, ovvero 

uno specifico articolo attraverso il quale viene attribuito un mandato 

informativo ai soggetti incaricati dell'attuazione della legge.  

Sia pure con formulazioni diverse, in 3 casi è espressamente prevista la 

presentazione di una “relazione” della Giunta al Consiglio, in 2 casi la Giunta 

regionale è chiamata a “riferire” al Consiglio. In particolare: 

- la l.r. 26 febbraio 2014, n. 2 (Sistema integrato regionale di protezione civile. 

Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile) dispone che la Giunta 

regionale riferisca al Consiglio semestralmente sullo stato d'attuazione di tutti i 

piani per il superamento dell’emergenza in corso di realizzazione (art. 16, 

comma 3); 
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- la l.r. 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la 

violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una 

cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e 

donna) prevede che la Giunta regionale riferisca annualmente al Consiglio in 

merito alla realizzazione degli interventi e seleziona alcune informazioni 

particolari che il Consiglio intende acquisire (art.10);  

- la l.r. 23 aprile 2014, n. 6 (Iniziative per la prevenzione degli infortuni a tutela 

della salute e della sicurezza domestica) prevede che la Giunta sottoponga al 

Consiglio una relazione annuale sull’attività svolta e individua le informazioni 

che la relazione deve contenere (art.7);  

- la l.r. 29 dicembre 2014, n. 13 (Contributi per l'adattamento di veicoli destinati 

al trasporto delle persone con disabilità permanente, affette da grave limitazione 

della capacità di deambulazione) prevede che la Giunta regionale informi il 

Consiglio sull’attuazione della legge e sui risultati ottenuti attraverso la 

presentazione di una relazione annuale e individua alcuni quesiti per i quali 

richiede vengano fornite risposte documentate (art.6); 

- la l.r. 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio: disposizioni in materia 

di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” prevede che la Giunta 

regionale presenti al Consiglio, con cadenza triennale, una relazione sullo stato 

di attuazione della legge con particolare riferimento ad alcuni punti individuati 

(art.19). 
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Capitolo Terzo 

I profili sostanziali delle leggi regionali 

promulgate nel 2014 

 

1. Descrizione sintetica delle leggi regionali 

  

1.1 Descrizione sintetica delle leggi regionali concernenti territorio, 

ambiente e infrastrutture - Macrosettore C 

 

1.1.1 Leggi regionali in materia di territorio ed urbanistica (demanio) 

legge regionale 7 febbraio 2014, n. 1 “Rilancio delle Terme dei lavoratori ex 

INPS di Viterbo” 

La legge intende dare attuazione al “Piano di rilancio” delle Terme dei 

lavoratori ex INPS di Viterbo approvato tra la Regione ed il Comune di Viterbo 

anche per promuovere l’occupazione e lo sviluppo economico della provincia di 

Viterbo. In coerenza con il suddetto piano, il Comune di Viterbo individua, 

attraverso procedure ad evidenza pubblica, il soggetto al quale affidare in 

concessione il complesso immobiliare delle Terme, in modo di assicurare il 

regolare afflusso di acqua termale al medesimo complesso. 
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1.1.2 Leggi regionali in materia di protezione della natura e dell’ambiente 

legge regionale 26 febbraio 2014, n. 3 “Modifica alla legge regionale 6 luglio 

1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a 

vincolo paesistico) e successive modifiche. Disposizione transitoria” 

La legge proroga al 14 febbraio 2015 il termine entro il quale la Regione 

deve approvare il piano territoriale paesistico regionale (PTPR).  

Inoltre prevede, con una disposizione transitoria, che i provvedimenti di 

autorizzazione paesistica e quelli di accertamento di compatibilità paesaggistica 

emessi dalle amministrazioni competenti tra il 15 febbraio 2014 e la data di 

entrata in vigore della legge stessa restano privi di effetti se contrastanti con le 

misure di salvaguardia temporanea previste dalla l.r. 24/1998 sulla 

pianificazione paesistica. 
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1.1.3 Leggi regionali in materia di risorse idriche e difesa del suolo 

legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 “Tutela, governo e gestione pubblica delle 

acque”
21

 

La legge interviene in materia di gestione del servizio idrico con 

l’obiettivo di stabilire - dopo il referendum del 2011 che ha decretato 

l’abrogazione della disciplina statale sui servizi pubblici locali di rilevanza 

economica - principi e condizioni volti a favorire un governo del ciclo integrato 

dell’acqua, definito dalla stessa legge, “pubblico e partecipativo”.  

La legge, presentata da alcuni consigli comunali ai sensi dell’art. 62 dello 

Statuto per essere sottoposta a referendum propositivo popolare in caso di 

mancato esame da parte del Consiglio, riproduce, all’articolo 1, principi 

generali in parte già contenuti sia nella normativa europea che in quella statale 

(il d. lgs. 152/2006 c.d. Codice dell’ambiente) In particolare, l’articolo in esame 

ribadisce che l’acqua è un bene comune naturale, un diritto umano universale, 

un bene finito, indispensabile e necessario all’esistenza di tutti gli esseri viventi 

e che il suo uso, destinato prioritariamente all’alimentazione, all’igiene e alla 

cura umana, deve essere effettuato salvaguardando i diritti e le aspettative delle 

generazioni future, oltre che il patrimonio idrico ed ambientale. 

Accanto ai principi generali, la legge indica i principi relativi alla tutela e 

alla pianificazione del servizio idrico (art. 3). Rientra in tale previsione la 

disciplina del bilancio idrico partecipato che, predisposto per ogni bacino 

idrografico entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, deve 

                                                 
21 La legge con delibera del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2014 è stata impugnata dal 
Governo davanti alla Corte costituzionale. Successivamente la Regione ha approvato la l.r. 
13/2015 (già p.l. n. 276, d’iniziativa della Giunta) con la quale si è adeguata, in parte, ai rilievi 
governativi (vedi quanto riportato nel capitolo IV della presente trattazione “Il contenzioso 
costituzionale”). 
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essere recepito negli strumenti di pianificazione e programmazione della 

gestione dell’acqua e del territorio. La definizione del bilancio idrico, al quale è 

allegato il piano di destinazione d’uso delle risorse idriche, vincola il rilascio o 

il rinnovo di concessioni di prelievo delle acque le quali devono, tra l’altro, 

rispettare il principio, di derivazione europea, “chi inquina paga”. I piani 

d’ambito previsti dal codice dell’ambiente devono adeguarsi a tali principi ed il 

mancato rispetto degli stessi impedisce il rilascio di nuove concessioni per uso 

potabile. 

L’articolo 4 prevede, invece, i principi relativi alla gestione del servizio 

idrico, di particolare rilevanza nel disegno del provvedimento in esame. Dopo 

aver definito il servizio idrico integrato “servizio di interesse generale”, tale 

articolo afferma che la relativa gestione deve avvenire nel rispetto delle 

disposizioni europee, costituzionali e statali, oltre che in conformità all’esito 

referendario. La gestione, inoltre, deve essere svolta senza fine di lucro e con 

l’obiettivo del pareggio di bilancio nonchè con risorse regionali e meccanismi 

tariffari. 

All’attuazione dei principi summenzionati concorrono, con la Regione, le 

Autorità degli ambiti di bacino idrografico, individuate entro sei mesi 

dall’entrata in vigore della presente legge con una apposita legge regionale la 

quale disciplina anche le forme e i modi della cooperazione fra gli enti locali 

nonché le modalità per l’organizzazione e la gestione del servizio idrico 

integrato. Entro tre mesi dall’approvazione di tale legge è emanata, altresì, una 

convenzione di cooperazione tipo sulla base della quale si organizzano gli 

ambiti di bacino idrografico, nel rispetto dei principi elencati dalla legge stessa. 

Costituiscono ulteriori adempimenti della Regione da un lato, la 

definizione delle forme e modalità idonee ad assicurare un governo 

partecipativo del servizio idrico integrato da parte dei lavoratori e degli abitanti 
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(art. 8, comma 1), dall’altro la definizione della Carta regionale del servizio 

idrico integrato finalizzata a riconoscere il diritto all’acqua e fissare livelli e 

standard minimi di qualità del servizio idrico (art. 8, comma 3). 

La legge, infine, istituisce due nuovi fondi: il fondo regionale per la 

ripubblicizzazione, volto a favorire la gestione del servizio idrico integrato da 

parte di soggetti pubblici, e il fondo regionale di solidarietà internazionale, da 

destinare a progetti di sostegno all’accesso all’acqua con esclusione di 

qualsivoglia profitto o interesse privatistico (rispettivamente articolo 7 e 

articolo 9). I criteri e le modalità per l’accesso ai fondi saranno definiti con 

successivo regolamento dalla Giunta regionale. 

 

legge regionale 8 agosto 2014, n. 9 “Modifica alla legge regionale 4 aprile 

2014, n. 5 (Tutela e gestione pubblica delle acque)” 

La legge introduce una disposizione transitoria alla legge regionale sul 

governo e gestione pubblica delle acque (l.r. 5/2014) con la quale si consente, in 

attesa della predisposizione del bilancio idrico, di continuare a rilasciare le 

concessioni di prelievo delle acque nel rispetto della normativa vigente. 
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1.1.4  Leggi regionali in materia di protezione civile 

legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema integrato regionale di 

protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile” 

La legge, in conformità ai principi fondamentali dettati dal legislatore 

statale, disciplina e riordina le funzioni e l’organizzazione regionali in materia 

di protezione civile al fine di tutelare i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai 

danni o dal pericolo di danni, derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da 

altri eventi calamitosi.  

La legge riordina e disciplina le funzioni amministrative in materia di 

protezione civile della Regione, delle province, dei comuni, anche nelle forme 

associative e di cooperazione, del sindaco, di Roma capitale, già, in parte, 

attribuite dal legislatore regionale con la legge sul decentramento 

amministrativo (l.r. 14/1999) e provvede ad apportare alla medesima legge le 

corrispondenti modifiche. 

Dopo aver individuato le tipologie degli eventi calamitosi ed i rispettivi 

ambiti di intervento istituzionale, la legge elenca e definisce le attività di 

previsione, prevenzione, preparazione all'emergenza e pianificazione dei relativi 

interventi nonché di soccorso, di contrasto, di superamento dell'emergenza e di 

mitigazione del rischio.  

Per lo svolgimento di tali attività viene istituito e disciplinato il Sistema 

integrato regionale di protezione civile, consistente in una pluralità di soggetti 

tra loro differenti, connessi in un sistema operativo flessibile tale da garantire le 

risposte più efficienti ed adeguate a tutela della collettività. Il Sistema è 

costituito dalla Regione, dalle province, dai comuni, anche in forma associata, 

da Roma capitale e da ogni altro soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le 

organizzazioni di volontariato che svolgono nell’ambito del territorio regionale 
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compiti ed attività di interesse della protezione civile. Concorrono alle attività 

del Sistema, previa intesa, le amministrazioni statali, gli organi 

dell’amministrazione decentrata dello Stato e le altre strutture operative 

nazionali della protezione civile, nonché tutti gli altri soggetti che svolgono 

compiti rilevanti anche ai fini di protezione civile, nell'ambito delle proprie 

competenze o sulla base di appositi atti convenzionali con la Regione o con gli 

altri componenti del Sistema integrato regionale. 

Ulteriori disposizioni normative disciplinano gli interventi, 

l’organizzazione e l'impiego dei volontari, parte integrante del Sistema integrato 

regionale di protezione civile, l’istituzione dei gruppi comunali di volontariato 

di protezione civile, l’elenco territoriale regionale di tali organizzazioni, le 

misure e i contributi a quest’ultime destinati nonché l’istituzione ed il 

funzionamento della Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di 

protezione civile.  

Per promuovere uno sviluppo coordinato delle attività di protezione civile, 

la Regione adotta un programma triennale con il quale assicurare uno sviluppo 

armonioso, equilibrato e duraturo delle stesse, l’incremento della capacità di 

resilienza della società civile, la tutela del territorio, la mitigazione dei danni e 

la promozione della cultura dell’autoprotezione.  

La legge definisce lo stato di calamità e lo stato di emergenza, i casi in cui 

gli stessi possono essere dichiarati, le rispettive competenze esercitabili dal 

Presidente della Regione, gli interventi indifferibili ed urgenti che possono 

essere adottati anche in assenza di tali dichiarazioni.  

Per lo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'esercizio delle 

funzioni amministrative di competenza della Regione è istituita l'Agenzia 

regionale di protezione civile presso la quale può essere costituita la colonna 
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mobile regionale ed istituito, altresì, il Centro funzionale regionale multi rischio 

(CFR) dotato di una sala operativa unificata permanente (SOUP). 

Sono previsti organismi di coordinamento e partecipazione al Sistema 

integrato regionale di protezione civile ed, in particolare, il Comitato regionale 

di protezione civile (COR); i Centri di coordinamento degli interventi per la 

gestione dell'emergenza; il Comitato operativo regionale per l'emergenza 

(COREM); la Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei 

rischi. 

La legge, inoltre, prevede che possono essere stipulate apposite 

convenzioni per assicurare la pronta disponibilità di servizi, mezzi, attrezzature, 

strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di 

emergenza; concessi contributi e misure a favore degli enti locali, delle 

organizzazioni di volontariato e di ogni altro soggetto che partecipi alle attività 

di protezione civile; riconosciute onorificenze e benemerenze e promossi 

interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento degli 

operatori impegnati istituzionalmente nel settore della protezione civile nonché 

dei soggetti aderenti alle suddette organizzazioni.  

Fatti salvi i poteri attribuiti dal testo unico degli enti locali al Prefetto, è 

previsto un potere sostitutivo della Giunta regionale in caso di inerzia o 

inadempimento da parte degli enti locali nel compimento degli atti o delle 

attività obbligatorie previsti dalla legge in esame e ciò al fine di tutelare i 

superiori interessi di sicurezza territoriale, incolumità della popolazione e dei 

loro beni e integrità dell'ambiente.  

Infine, la legge contiene alcuni disposizioni transitorie per la procedura di 

adozione del primo Programma triennale di attività dell'Agenzia, per la nomina 

del direttore di quest’ultima e per l’adozione del relativo regolamento nonché 

per la struttura organizzativa regionale di protezione civile attualmente esistente 
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e il relativo personale. A decorrere dalla data di esecutività del regolamento di 

organizzazione dell’Agenzia è disposta l’abrogazione delle disposizioni 

incompatibili con quelle introdotte dalla legge in esame o da queste superate. 
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1.1.5 Leggi regionali in materia di protezione del paesaggio e di edilizia 

residenziale pubblica- programmazione 

legge regionale 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 introduce una serie di modifiche alla l.r. 24/1998 in materia di 

pianificazione paesistica e alla l.r. 21/2009, c.d. piano casa regionale, anche al 

fine di superare il contenzioso pendente davanti alla Corte costituzionale in 

riferimento ad alcune disposizioni delle leggi citate modificate da successivi 

interventi legislativi. 

Relativamente alla pianificazione paesistica, la legge interviene, tra l’altro, 

sulla individuazione, perimetrazione e disciplina, da parte del piano territoriale 

paesistico regionale (PTPR), degli ambiti inerenti gli impianti sportivi, ivi 

inclusi i bacini sciistici esistenti ed il loro completamento, nonché sulla 

possibilità di stabilire misure compensative qualora in tali ambiti sia necessaria 

l’apertura di varchi e passaggi nelle aree boscate; sugli interventi di 

ristrutturazione edilizia e di ampliamento consentiti nelle zone sottoposte a 

vincolo nonché sulla possibilità di realizzare, nelle zone stesse, impianti di 

compostaggio, anche in deroga alle classificazioni di zona e fatti comunque 

salvi le tutele integrali dei singoli piani paesistici e i sistemi naturali del PTPR. 

La legge abroga, inoltre, la disposizione che consentiva nelle zone sottoposte a 

vincolo paesistico le installazioni relative ad infrastrutture di comunicazione 

elettronica e riformula la disposizione relativa all’errata o incerta 

perimetrazione dei piani paesistici o del PTPR, prevedendo che il conseguente 
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adeguamento segua le procedure previste per l’approvazione del PTPR, con il 

dimezzamento dei relativi termini. 

Relativamente, invece, al c.d. piano casa regionale, la legge, in particolare, 

sopprime la disposizione che consentiva di realizzare anche in determinate zone 

delle aree naturali protette gli interventi edilizi in esso previsti; elimina la 

possibilità di realizzare gli interventi edilizi nei comuni sprovvisti di strumenti 

urbanistici, adeguandosi alla normativa statale in materia; modifica la disciplina 

dei programmi integrati per il ripristino ambientale e introduce quella dei 

programmi integrati per il riordino urbano e delle periferie. La legge abroga, 

altresì, le disposizioni della l.r. 21/2009 che consentivano la definizione dei 

procedimenti di sanatoria straordinaria degli abusi edilizi ancora pendenti. 
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1.2 Descrizione sintetica delle leggi regionali concernenti servizi 

alla persona e alla comunità - Macrosettore D 

 

1.2.1 Leggi regionali in materia di tutela della salute 

legge regionale 23 aprile 2014, n. 6 “Iniziative per la prevenzione degli 

infortuni a tutela della salute e della sicurezza domestica” 

La legge intende prevenire i rischi di incidenti nell’ambiente domestico 

attraverso la prevenzione delle cause degli infortuni domestici, definiti 

quest’ultimi eventi di carattere accidentale che si verificano nell’ambito 

domestico e che compromettono, temporaneamente o definitivamente, lo stato 

di salute delle persone. Per tale scopo la Regione promuove, avvalendosi delle 

strutture delle ASL, di enti pubblici dipendenti e di enti privati ed in 

collaborazione con i servizi territoriali, con altri enti pubblici e privati e con le 

associazioni senza fini di lucro, una serie di interventi e tra questi, in 

particolare: campagne informative e di educazione alla salute ed alla cultura 

della sicurezza domestica rivolte, tra gli altri, alle famiglie, agli amministratori 

di condominio ed ai portieri; percorsi formativi per coloro che lavorano in 

ambito domestico; monitoraggio, valutazione e prevenzione delle situazioni di 

rischio. Per il coordinamento di tali interventi, la Giunta regionale individua 

un’apposita struttura, nell’ambito dell’area competente in materia di sicurezza 

nei luoghi di lavoro. Tale struttura, che svolge la propria attività sotto il 

controllo e l’impulso della commissione consiliare, coopera con i soggetti 

competenti, segnalando agli stessi eventuali situazioni di rischio. Sono, inoltre, 

previsti specifici corsi di formazione per il personale impiegato negli interventi 

individuati dalla legge, sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta 

regionale con propria deliberazione. E sempre la Giunta, con cadenza annuale, 
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informa il Consiglio sull’attività svolta ed, in particolare, sulle specifiche azioni 

attuate rispetto agli interventi previsti, sulle risorse finanziarie utilizzate nonché 

sulle criticità emerse. Viene precisato, infine, che durante il regime 

commissariale per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, 

gli interventi sono realizzati in quanto compatibili con il medesimo regime. 

 

legge regionale 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 2014, n. 9 (Istituzione dell’azienda 

regionale per l’emergenza sanitaria ARES 118) e successive modifiche” 

La legge, in attuazione del regolamento europeo relativo ai requisiti 

tecnici e alle procedure amministrative per le operazioni di volo, modifica la 

legge regionale istitutiva dell’Azienda regionale per l’emergenza sanitaria 

ARES 118 (l.r. 11/2014) prevedendo che questa rediga annualmente un 

rapporto per la Regione e per la commissione consiliare competente in materia 

di sanità, sui volumi degli interventi, sull’identificazione dei costi diretti e dei 

luoghi interessati dagli interventi nonché sulle ore di volo dedicate per ogni 

singolo intervento. 

Inoltre, in attuazione del medesimo regolamento, la legge stabilisce i 

criteri per l’individuazioni delle aree da utilizzare per l’atterraggio ed il decollo 

degli elicotteri impegnati in operazioni di servizio medico di emergenza 

(HEMS). 

legge regionale 29 dicembre 2014, n. 14 “Ratifica dell’intesa tra la Regione 

Lazio e la Regione Toscana per l’adozione del nuovo testo legislativo recante 
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“Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e 

Toscana” 

La legge prevede, in conformità alle disposizioni costituzionali e 

statutarie, la ratifica dell’intesa sottoscritta dalla Regione Lazio e dalla Regione 

Toscana, per la riforma dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni 

Lazio e Toscana. 

L’intesa è finalizzata a dare attuazione alle previsioni di riordino degli 

Istituti zooprofilattici sperimentali, contenute nella normativa statale. 

Il testo dell’intesa, allegato alla legge, si compone di ventotto articoli e, 

dalla data di entrata in vigore delle relative leggi regionali di ratifica, sostituisce 

integralmente le disposizioni legislative attualmente vigenti (vale a dire la l.r. 

11/1999, per la Regione Lazio e la l.r. 44/1999, per la Regione Toscana). 

Nei primi articoli (artt. 1-4) vengono sostanzialmente confermate le 

disposizioni relative alle finalità, alla natura dell’Istituto nonché i relativi 

funzioni e compiti. 

L’articolo 5, “Prestazioni nell’interesse dei terzi”, riconosce all’Istituto la 

facoltà di stipulare convenzioni o contratti di consulenza per fornire i servizi ed 

erogare le prestazioni individuate nello stesso articolo e precisa che tale facoltà 

deve essere esercitata “fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie 

locali, sulla base di linee guida stabilite dalla Regione Lazio d’intesa con la 

Regione Toscana”. Per la determinazione delle prestazioni rese dall’Istituto si 

rinvia ad un apposito tariffario adottato d’intesa tra le due Regioni, su proposta 

dell’Istituto ed in conformità ai criteri stabiliti dal Ministero della salute, a 

differenza della legge attualmente vigente che applica le tariffe dei dipartimenti 

di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali; si prevede, infine, la 

possibilità per l’Istituto di svolgere attività di supporto tecnico-scientifico e 
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stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria e nelle scuole di 

specializzazione, tramite apposite convenzioni. 

L’articolo 6, relativo all’organizzazione, dopo aver confermato Roma 

come sede legale dell’Istituto e l’articolazione in strutture operative territoriali, 

definisce in modo più puntuale i principi ai quali deve conformarsi il 

regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto quali, in 

particolare, la semplificazione e lo snellimento dell’organizzazione, 

l’uniformità della presenza sul territorio e l’economicità di gestione della rete 

dei servizi territoriali nonché la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle spese 

e dei costi di funzionamento. L’articolo 8 disciplina il consiglio di 

amministrazione prevedendo, tra l’altro, una riduzione della durata dell’organo 

da cinque a quattro anni e del numero dei componenti, da cinque a tre; una 

ridefinizione dei relativi requisiti professionali (diploma di laurea magistrale o 

equivalente e comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità 

pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti) e del procedimento di 

contestazione delle cause di incompatibilità e di decadenza nonché di 

sostituzione del componente del consiglio di amministrazione cessato 

anticipatamente.  

L’articolo 10 modifica la disciplina dello scioglimento del consiglio 

d’amministrazione introducendo quale ulteriore causa “la chiusura del conto 

economico con una perdita superiore al venti per cento del patrimonio per due 

esercizi successivi”e prevedendo lo scioglimento del consiglio anche su 

proposta del Ministro della salute “con provvedimento del Presidente della 

Regione Lazio, di concerto con il Presidente della Regione Toscana e d’intesa 

con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze”. 

L’intesa con il Ministro della salute è richiesta, altresì, per la nomina del 
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commissario conseguente allo scioglimento del consiglio e alla decadenza 

“automatica” del direttore generale. 

L’articolo 12 disciplina la figura del direttore generale. Al pari dei 

componenti del consiglio di amministrazione, sono richiesti requisiti 

professionali specifici (“comprovata esperienza almeno quinquennale 

nell’ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale ed internazionale e della 

sicurezza degli alimenti”) e come per i direttori generali delle aziende sanitarie, 

è previsto che la nomina sia preceduta da un avviso pubblico, indetto dalla 

Regione di concerto con la Regione Toscana, finalizzato alla formazione degli 

aspiranti idonei. Gli articoli 17 e 18 dettano la disciplina del collegio dei 

revisori dei conti in conformità  alla normativa statale attuativa delle direttive 

europee, con un rafforzamento dei compiti di vigilanza. 

L’articolo 24 precisa che la vigilanza e il controllo facciano riferimento 

“anche ai risultati di gestione e alla coerenza dei medesimi con gli atti della 

programmazione statale e regionale” e l’articolo 25, relativo alle modalità di 

esercizio, include, tra gli atti soggetti all’approvazione, anche quelli per la 

determinazione della dotazione organica del personale. 

Infine, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della leggi regionali di 

ratifica, è costituito il consiglio di amministrazione, mentre gli organi 

attualmente in carica continuano ad esercitare le proprie funzioni fino 

all’insediamento dei nuovi organi dell’Istituto (art. 26). 
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1.2.2 Leggi regionali in materia di servizi sociali 

legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 “Riordino delle disposizioni per 

contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la 

promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle 

differenze tra uomo e donna” 

La legge prevede interventi volti a prevenire e contrastare ogni forma e 

grado di violenza morale, fisica, psicologica, psichica, sessuale, sociale ed 

economica nei confronti delle donne, nella vita pubblica e privata, comprese le 

minacce, le persecuzioni e la violenza assistita. In particolare, sono previsti 

interventi per promuovere campagne di sensibilizzazione; progetti presso le 

istituzioni scolastiche; esperienze di aiuto e auto mutuoaiuto; formazione per gli 

operatori pubblici e del privato sociale; percorsi formativi nell’ambito della 

comunicazione, anche istituzionale, dei media e dei new media; programmi, 

anche all’interno delle carceri, per il recupero delle persone maltrattanti; la 

sicurezza diurna e notturna nei parchi, nei giardini e in altri luoghi pubblici a 

rischio; percorsi specifici per agevolare i figli delle donne vittime di violenza 

nel diritto allo studio e nell’inserimento nel mondo del lavoro. E’ prevista, 

altresì, la possibilità per la Regione di costituirsi parte civile in tutti i processi 

relativi ai reati che presuppongono l’esercizio di condotte violente, anche di 

carattere morale, ai danni delle donne e dei minori di età. Ad un Cabina di regia 

per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne, istituita presso 

la Presidenza della Giunta, è rimesso il compito di coordinare gli interventi, di 

formulare e coordinare le proposte per la predisposizione del piano regionale, di 

promuovere l’attivazione di una rete regionale antiviolenza e di assicurarne il 

raccordo con la rete nazionale.  
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Specifiche disposizioni riguardano, inoltre, la disciplina delle strutture 

antiviolenza, pubbliche o private, alle quali si possono rivolgere le donne che 

hanno subito violenza o sono in pericolo di subirla ed i loro figli. Tali strutture 

sono gestite da enti o associazioni che hanno tra gli scopi statutari fondamentali 

la lotta ad ogni forma di violenza contro le donne ed i minori e si distinguono 

in: centri antiviolenza, case rifugio e case di semiautonomia. Le prime due sono 

strutture di primo livello, destinate all’accoglienza delle donne e dei loro figli 

che hanno subito violenza o risultano esposti alla minaccia. Le case di 

semiautonomia, classificate strutture di secondo livello, offrono, invece, 

ospitalità temporanea per le donne vittime di violenza ed i loro figli minori nei 

casi i cui, pur essendo venuto meno il pericolo immediato di violenza, non si 

ritiene ancora raggiunta la piena autonomia e risulta, pertanto, necessario un 

ulteriore periodo di assistenza. In coerenza con le previsioni del “Piano 

nazionale contro la violenza di genere e lo stalking”, la Giunta regionale adotta 

il Piano triennale attuativo degli interventi e delle misure per contrastare la 

violenza sulle donne, con il quale vengono stabiliti gli obiettivi da perseguire, i 

criteri per il coordinamento e l’integrazione degli interventi di settore nonché 

per la sperimentazione, l’ammontare delle risorse e la loro relativa 

distribuzione. E’, infine, istituito l’Osservatorio regionale sulle pari opportunità 

e la violenza sulle donne, stabilita la relativa composizione, individuati compiti 

e funzioni e demandato ad un successivo regolamento interno la disciplina 

relativa al piano e al funzionamento dell’Osservatorio. In merito alla 

realizzazione degli interventi previsti dalla legge la Giunta regionale riferisce, 

con cadenza annuale, al Consiglio regionale. 
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legge regionale 29 dicembre 2014, n. 13 “Contributi per l’adattamento di 

veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità permanente, affette da 

grave limitazione della capacità di deambulazione” 

La legge interviene per migliorare l’inserimento sociale delle persone con 

disabilità permanente, affette da grave limitazione della capacità di 

deambulazione. In particolare, per favorire la mobilità di tali persone, prevede 

la concessione di contributi per l’adattamento dei veicoli, con particolare 

riferimento alle modifiche per l’allestimento interno e la carrozzeria dei veicoli 

stessi. Beneficiari dei contributi sono, oltre al disabile, anche coloro che 

abbiano con lo stesso rapporti di parentela o affinità, entro il terzo grado, o di 

convivenza. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri, 

le modalità di accesso ai finanziamenti e la documentazione necessaria per la 

presentazione delle domande. I contributi non sono cumulabili con altri 

contributi ed è fissato il tetto massimo di spesa ammissibile a contributo sul 

quale è previsto un rimborso pari al venti per cento della spesa sostenuta. 
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1.2.3  Leggi regionali in materia di spettacolo 

legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni 

in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” 

La legge disciplina le procedure e individua gli interventi per lo spettacolo 

dal vivo e le attività culturali, riconosciuti e promossi dalla Regione per il loro 

valore economico, sociale ed educativo, anche attraverso il coinvolgimento di 

Roma Capitale e degli enti locali. Per spettacolo dal vivo s’intendono le attività 

teatrali, musicali, di danza, le arti performative, il teatro urbano, le arti di strada, 

le attività circensi e lo spettacolo viaggiante in tutte le sue articolazioni. In 

particolare, la Regione sostiene lo sviluppo di una rete di teatri e di luoghi di 

pubblico spettacolo; l’incremento dell’esercizio di forme di spettacolo dal vivo, 

quali attività teatrali, musicali e coreutiche, festival e rassegne, ensemble 

musicali ed orchestre, soprattutto giovanili; le attività a carattere amatoriali; il 

teatro di figura, le attività circensi, gli spettacoli viaggianti e degli artisti di 

strada nonchè le manifestazioni di rievocazioni storiche; le forme di spettacolo 

che incentivano la contaminazione creativa tra le diverse culture; il riutilizzo 

sociale e culturale di aree e strutture pubbliche abbandonate e degradate; i 

progetti realizzati da Roma Capitale e degli enti locali, per il sostegno delle 

residenze di spettacolo dal vivo e dei circuiti regionali; la realizzazione di spazi 

per lo spettacolo dal vivo; lo sviluppo dell’impresa culturale e creativa, profit e 

no profit. Inoltre la Regione partecipa in qualità di socio fondatore a fondazioni 

e associazioni di rilevanza, statale o regionale, quali l’Associazione Teatro di 

Roma, la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Fondazione 

Teatro dell’Opera di Roma, la Fondazione Musica per Roma alla Fondazione 

Romaeuropa Arte e Cultura e sostiene le attività dell’Associazione Teatrale dei 
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Comuni del Lazio (ATCL). Le linee generali programmatiche in materia di 

spettacolo e di promozione delle attività culturali sono contenute nel documento 

di indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e per la promozione delle 

attività culturali, attuato attraverso il programma operativo annuale degli 

interventi, entrambi approvati dalla Giunta regionale. Particolare attenzione è 

rivolta alla promozione delle attività di educazione e formazione musicale, 

teatrale e coreutica, svolta dalle imprese culturali e creative, dalle associazioni, 

dalle fondazioni, dalle cooperative, dai consorzi e da altri enti che operano nel 

settore musicale, teatrale e coreutico, da almeno un anno. Presso l’assessorato 

regionale competente in materia di cultura sono istituiti l’albo regionale delle 

bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali, l’albo 

regionale dei festival del folklore e l’albo regionale delle rievocazioni storiche. 

Sono, altresì, istituiti lo Sportello regionale per i rapporti con l’Unione europea 

e con altri paesi esteri, con il fine di garantire una specifica azione di 

informazione, consulenza, assistenza e coordinamento in merito a 

finanziamenti, bandi e partenariati, ed il Forum permanente per la cultura e lo 

spettacolo dal vivo, sede di dialogo e confronto fra le istituzioni e gli operatori 

del settore. Su ogni bando, assegnazione, tabella di finanziamento, relazione e 

reclutamento di esperti la Regione si impegna a dare la massima pubblicità ed 

in particolare sullo stato di attuazione della legge la Giunta regionale presenta al 

Consiglio regionale, ogni tre anni, una relazione. Per il finanziamento delle 

attività previste, sono, infine, istituiti due nuovi fondi: il Fondo unico regionale 

per lo spettacolo dal vivo ed il Fondo unico regionale per la promozione delle 

attività culturali, mentre per facilitare l’accesso al credito degli operatori e delle 

imprese del settore la Regione, oltre a prevedere l’attivazione di idonei 

strumenti, si avvale del fondo di garanzia previsto dalla legge regionale di 

bilancio 2007. 
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1.3  Descrizione sintetica delle leggi regionali concernente finanza 

regionale- Macrosettore E 

 

1.3.1 Leggi regionali in materia di bilancio (legge di stabilità e rendiconto)  

legge regionale 30 dicembre 2014, n. 16 “Rendiconto generale della Regione 

Lazio per l'esercizio finanziario 2013” 

 La legge contiene i risultati della gestione relativa all’esercizio 

finanziario 2013. In particolare è prevista, in conformità alla disciplina statale 

concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, la 

riduzione dei residui attivi e passivi e pertanto, sono eliminati dalle scritture 

contabili i residui corrispondenti a crediti assolutamente inesigibili o a debiti 

insussistenti relativamente all’esercizio 2013 e precedenti, nonché i residui 

corrispondenti a crediti e debiti non ancora esigibili di cui è prevista, nelle 

somme ivi quantificate, la reimputazione, rispettivamente, degli uni 

all’esercizio 2014 e degli altri agli esercizi 2014 e 2015. Sono, inoltre, 

autorizzati maggiori accertamenti ed impegni rispetto alle previsioni e agli 

stanziamenti di competenza di entrata e di spesa relativamente ai capitoli 

espressamente elencati. La legge indica, altresì, con riferimento all’esercizio 

2013, l’ammontare delle entrate accertate e delle spese impegnate con il relativo 

riepilogo, l’ammontare dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 

2012 e precedenti, l’ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura 

dell’esercizio 2013. Sono, altresì, individuati l’avanzo di cassa ed il saldo 

finanziario alla chiusura del medesimo esercizio, prevedendone l’iscrizione 

nello stato di previsione dell’esercizio successivo. Infine, sono indicati il 

risultato di amministrazione, i risultati del conto economico e dello stato 
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patrimoniale nonché le risultanze del rendiconto del Consiglio regionale per lo 

stesso esercizio. 

 

legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17 “Legge di Stabilità regionale 2015” 

La legge approva l’allegato elenco ricognitivo delle leggi regionali di 

spesa vigenti suddivise per missioni, programmi e capitoli, precisando che il 

limite massimo di spesa è pari agli stanziamenti iscritti nel bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017. 

Inoltre, in un unico articolo, rubricato “Disposizioni varie”, introduce una 

serie di disposizioni afferenti a diversi settori. In particolare, con riferimento 

all’addizionale regionale all’IRPEF, conferma la maggiorazione dell’aliquota 

prevista dalla legge regionale finanziaria per l’esercizio 2013, con la definizione 

delle relative misure per l’anno d’imposta 2015, autorizzando altresì la Giunta 

regionale a presentare, entro il 30 aprile 2015, una proposta di legge regionale 

che escluda dall’applicazione della suddetta maggiorazione determinate 

categorie di soggetti, in base al reddito imponibile e al numero di figli 

fiscalmente a carico. Istituisce un fondo per la riduzione degli oneri di natura 

fiscale sostenuti nei primi ventiquattro mesi di attività dalle imprese start-up 

innovative. Abolisce la tassa annua d’ispezione dovuta dai possessori di 

apparecchi radiologici attraverso una modifica alla tabella A relativa alle misure 

delle tasse sulle concessioni regionali contenuta nella finanziaria regionale 

2013. Introduce il definanziamento delle opere pubbliche finanziate con oneri 

totalmente a carico del bilancio regionale e comunque non finanziate con 

risorse europee, nel caso di mancato avvio dell’opera entro tre anni dalla 

concessione del finanziamento, disciplinando le relative procedure e 

conseguenze. Include tra i soggetti autorizzati alla riscossione della tassa 

automobilistica regionale anche gli istituti di pagamento iscritti al relativo albo 
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e per l’affidamento della gestione del servizio, la Giunta regionale è autorizzata 

ad attivare le procedure ad evidenza pubblica e a porre in essere tutte le 

iniziative atte a favorire il recupero dei crediti iscritti a ruolo fino alla data del 

31 dicembre 2011 e non ancora riscossi. 

Nel medesimo articolo 2 prevede diverse disposizioni per la 

razionalizzazione e la riduzione della spesa sanitaria, in particolare dispone che 

la centrale di committenza regionale procede all’analisi e alla revisione dei 

contratti dei servizi di trasporto per la rete di emergenza sanitaria sulla base dei 

principi individuati espressamente dall’articolo in esame. Inoltre, prevede una 

revisione delle agevolazioni tariffarie concesse dalle società di trasporto 

pubblico secondo criteri espressamente elencati ed una revisione complessiva 

del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria, previa valutazione del 

tavolo di verifica sull’invarianza del gettito. In materia di personale dispone una 

riduzione pari al dieci per cento del contingente di personale assegnato alle 

strutture di diretta collaborazione della Giunta regionale. Infine, con una 

disposizione di chiusura, stabilisce che i contributi previsti dalla legge di 

stabilità e dalla legge di bilancio sono concessi nel rispetto della normativa 

dell’Unione europea vigente in materia di aiuti di Stato. 

 

legge regionale 30 dicembre 2014, n. 18 “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2015-2017” 

La legge dispone la determinazione dell’ammontare complessivo delle 

entrate e delle spese previste per l’esercizio 2015. Quindi, in conformità al 

d.lgs.118/2011, concernente l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio, sono elencati i documenti allegati alla medesima legge che 

compongono il bilancio di previsione finanziario 2015-2017. A seguito 

dell’approvazione da parte del Consiglio della legge di bilancio, si rimette alla 
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Giunta l’approvazione del “documento tecnico di accompagnamento”, del 

“bilancio finanziario gestionale” nonché dell’assegnazione dei capitoli di spesa 

alle direzioni regionali competenti. In conformità al citato decreto sono 

quantificati gli importi stanziati per i fondi di riserva, i fondi speciali, i fondi 

relativi al pagamento delle somme derivanti dalla reiscrizione della perenzione 

amministrativa, i fondi per il pagamento delle perdite potenziali ed i fondi 

relativi ai cofinanziamenti regionali, precisando che a decorrere dal 1° gennaio 

2015, non è più consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture 

contabili per perenzione. Inoltre, ulteriori disposizioni riguardano, in 

particolare, il limite massimo delle assunzioni di mutui e/o prestiti 

obbligazionari; la disciplina dei limiti agli impegni di spesa ad esclusione di 

alcune categorie di spese espressamente indicate, per le quali la facoltà di 

impegnare è pienamente esercitata; la disciplina in materia di variazioni di 

bilancio in conformità a quanto stabilito dal citato decreto legislativo; 

l’approvazione dei bilanci degli enti dipendenti. In allegato sono riportati 

l’elenco dei beni immobili soggetti a valorizzazione e/o alienazione e la nota 

informativa contenente gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da contratti 

relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che 

includono una componente derivata. 
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1.4  Descrizione sintetica delle leggi regionali relative a settori 

diversi – Macrosettore F 

 

1.4.1  Leggi regionali ricadenti in settori diversi 

legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 “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 territori e a sostegno delle famiglie” 

La legge, costituita da due articoli, interviene in diversi settori con 

l’obiettivo di migliorare la funzionalità della Regione. Il primo articolo 

introduce la nuova disciplina delle funzioni e dei compiti dei collegi dei revisori 

dei conti e dei revisori dei conti unici degli enti dipendenti della Regione, 

riformulata in conformità ai principi e ai criteri della normativa statale relativa 

alla riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e al 

potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa (d. lgs. 123/2011, 

art. 20). Seguono, nell’articolo 2, tutta una serie di disposizioni che riguardano, 

in particolare: l’organizzazione sanitaria; il personale; la razionalizzazione e il 

contenimento della spesa relativa agli enti finanziati dalla Regione; le 

anticipazioni di tesoreria o di cassa degli enti pubblici dipendenti dalla Regione; 

la riduzione del 30% dei costi di partecipazione agli organismi pubblici da parte 

della Regione, con esclusione delle società direttamente o indirettamente 

partecipate; l’introduzione di un tetto al trattamento economico di dipendenti 

delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER); 

l’istituzione della Consulta regionale dei servizi regionali per l’impiego del 

Lazio e della Consulta regionale dei lavoratori atipici e dei liberi professionisti 

del Lazio; la disciplina dell’apprendistato; la soppressione del Consorzio di 
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gestione delle grotte di Pastena e Collepardo, del Comitato tecnico-scientifico 

per l’ambiente e dell’Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni 

criminali nel Lazio (ABECOL); l’interpretazione autentica delle disposizioni 

sul gioco d’azzardo patologico e sui beni dell’ex Opera nazionale per i 

combattenti trasferiti alla Regione; il Fondo per il riequilibrio territoriale dei 

comuni del Lazio; disposizioni in materia di interventi a sostegno delle attività 

produttive, agricole e della cooperazione. Inoltre, specifiche disposizioni 

intervengono nel settore delle attività produttive disciplinando le reti di imprese 

tra attività economiche su strada, in luogo dei centri commerciali naturali, al 

fine di favorire la riqualificazione e rigenerazione urbana, la salvaguardia e la 

valorizzazione del territorio e, in particolare, i locali ed i mercati d'interesse 

storico. Per il medesimo settore si promuove, altresì, la funzionalità e 

l’operatività del sistema degli sportelli unici per le attività produttive sul 

territorio regionale, attraverso la realizzazione di una piattaforma unica 

telematica della quale possono usufruire i comuni e, mediante accordi o 

convenzioni, anche le altre amministrazioni o enti che intervengono nei 

procedimenti. Sono apportate modifiche alle disposizioni che regolano il Fondo 

speciale per il microcredito, il Fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese 

start-up innovative nonchè il Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo 

di imprese nel settore delle attività culturali e creative. Sono, altresì, modificate 

le disposizioni della legge regionale sull’organizzazione del sistema turistico 

relative all’utilizzazione dei beni demaniali marittimi per finalità turistico-

ricreative, disponendo che, tra i compiti dei comuni, oltre a quelli riguardanti il 

rilascio, il rinnovo e la revoca della concessione delle suddette aree demaniali, 

vi rientri anche quello concernente la classificazione delle aree medesime, 

attualmente di competenza della Regione. Viene, inoltre, estesa ai soggetti 

aventi un reddito imponibile non superiore a 28.000,00 euro l’esclusione 



 

- 65 - 

 

dall’applicazione della maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale 

all’IRPEF, con riferimento all’anno di imposta 2014 e modificata la normativa 

regionale relativa alle tasse sulle concessioni regionali, prevedendo 

adempimenti a carico degli enti tenuti al rilascio di provvedimenti soggetti a 

tassazione nonchè la legge regionale in materia di tariffe dei servizi pubblici di 

trasporto di interesse regionale, prevedendo la possibilità del pagamento della 

sanzione minima ridotta della metà nel caso in cui il contravventore corrisponda 

la somma dovuta entro cinque giorni dalla contestazione, a mezzo di 

versamento in conto corrente postale, oppure, se previsto, bancario ovvero 

mediante strumenti di pagamento elettronico. In materia di attività culturali, 

infine, sono introdotte specifiche disposizioni per valorizzare la conoscenza, la 

salvaguardia e la conservazione del patrimonio culturale nell’area dei Castelli 

romani e modificate le leggi regionali che disciplinano gli interventi regionali 

per l’attività del Consorzio “I Castelli della Sapienza” e quelli per lo sviluppo 

del cinema e dell’audiovisivo. 

 

legge regionale 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” 

La legge contiene una serie di modifiche a diverse leggi regionali: la l.r. 

21/2009 concernente misure straordinarie per il settore edilizio e interventi per 

l’edilizia residenziale pubblica (c.d. piano casa regionale); la l.r. 38/1999 sul 

governo del territorio; la l.r. 29/1997 sulle aree naturali protette; la l.r. 36/1987 

sullo snellimento delle procedure urbanistico edilizie; la l.r. 22/1997 in materia 

di programmi integrati; la l.r. 13/2009 sul recupero dei sottotetti; la l.r. 8/2012 

sul conferimento ai comuni di funzioni amministrative in materia di paesaggio. 
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Alcune delle modifiche alla l.r. 21/2009 riguardano le disposizioni 

generali e, tra queste, in particolare: l’inserimento dell’intervento edilizio 

relativo alla nuova costruzione tra quelli consentiti; l’individuazione del 31 

dicembre 2013 quale nuova data alla quale devono essersi verificate le 

condizioni per la realizzazione degli interventi stessi; l’introduzione del divieto 

di realizzare gli interventi nelle zone agricole. 

Le ulteriori modifiche riguardano, per una parte, la disciplina degli 

ampliamenti e, per l’altra, quella degli interventi edilizi finalizzati al 

reperimento di alloggi a canone calmierato attraverso il cambio di destinazione 

d’uso da non residenziale a residenziale. Tra le prime modifiche, si segnalano, 

tra l’altro, l’inserimento delle attività con destinazione ricettivo alberghiera tra 

quelle che possono usufruire dell’ampliamento rispetto alla volumetria o alla 

superficie esistente nonché la proroga al 31 dicembre 2014 della possibilità per i 

comuni di consentire una riduzione dei contributi dovuti; tra le seconde, invece, 

la modifica, dal 30 settembre 2010 al 31 dicembre 2013, del termine entro il 

quale gli edifici interessati al cambio di destinazione devono risultare dismessi 

o mai utilizzati; l’introduzione della limitazione al 50 per cento della quota di 

alloggi riservati alla locazione a canone calmierato; il rinvio ad un regolamento 

regionale per la determinazione del valore del canone, in conformità ai limiti 

fissati dalla legge stessa, differenziando tra gli alloggi di Roma capitale e quelli 

degli altri comuni e l’individuazione delle condizioni per l'eventuale alienazione 

degli alloggi prima della scadenza del vincolo di locazione, dopo almeno sette 

anni; le modifiche alle condizioni poste per poter realizzare, in deroga agli 

strumenti urbanistici e ai regolamenti comunali, immobili nelle aree edificabili 

libere comprese in piani e programmi attuativi, nonché le modifiche ai criteri e 

alle modalità per il reperimento degli standard urbanistici attraverso la cessione 
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di determinate aree o, in alternativa, attraverso il pagamento di un contributo 

straordinario. 

Inoltre, nell’ambito della disciplina degli interventi finalizzati al riutilizzo 

del patrimonio edilizio dismesso attraverso il cambiamento della destinazione in 

altro uso non residenziale, si segnala l’estensione della stessa alle aree 

edificabili libere non residenziali e, analogamente a quanto previsto per gli 

ampliamenti, lo spostamento al 31 dicembre 2013 del riferimento temporale per 

considerare gli immobili come dismessi o mai utilizzati; mentre nell’ambito 

degli interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli 

edifici, rileva la modifica delle condizioni di realizzazione relativamente ad 

oneri di urbanizzazione, parcheggi e, in particolare, standard urbanistici e 

modalità di reperimento.  

Infine, le rimanenti modifiche al c.d. piano casa regionale attengono al 

procedimento per il rilascio del permesso di costruire per realizzare gli 

interventi previsti nonchè la disciplina delle modalità, tempi e condizioni per la 

realizzazione degli interventi di “edilizia residenziale sociale per mutuo 

sociale”. 

Relativamente alle modifiche alla normativa sul governo del territorio (l.r. 

38/1999) la legge in esame interviene, in particolare, sulle funzioni di 

pianificazione territoriale esercitate dalle province; sull’edificazione in zona 

agricola, consentendo interventi per le attività di accoglienza ed assistenza degli 

animali; sul piano di utilizzazione aziendale (PUA) consentendo, attraverso la 

presentazione dello stesso, la demolizione e la ricostruzione con sagoma diversa 

degli edifici esistenti, la loro delocalizzazione all’interno della stessa azienda 

nonché la rifunzionalizzazione per le attività agricole e per quelle compatibili; 

sul procedimento di approvazione del PUA; sugli obblighi per il richiedente il 

PUA, introducendo il divieto di modificare la destinazione d’uso agricola delle 
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nuove costruzioni rurali; sull’individuazione delle attività compatibili con la 

destinazione agricola, rinviando ad un regolamento regionale la definizione 

delle modalità di svolgimento delle stesse. Sempre nell’ambito delle modifiche 

alla l.r. 38/1999, la legge prevede la possibilità per i comuni di adeguare i piani 

urbanistici generali (PUCG) ai piani territoriali provinciali generali (PTPG), in 

alternativa all’obbligo di adottare i PUCG entro un certo periodo dalla 

pubblicazione dei PTPG.  

 Due sono gli aspetti più significativi della normativa regionale in materia 

di aree naturali protette (l.r. 29/1997) toccati dalla legge in esame: gli ulteriori 

interventi e attività ammessi nelle suddette aree, con l’esclusione delle zone di 

riserva integrale, e le misure di salvaguardia applicabili alle aree naturali 

protette istituite dalla l.r. 29/1997. 

Ai fini dello snellimento delle procedure urbanistico edilizie previste dalla 

normativa regionale (l.r. 36/1987) la legge in questione modifica, in particolare, 

la procedura di approvazione dei piani attuativi conformi allo strumento 

urbanistico generale, prevedendo che la giunta comunale, contestualmente 

all’approvazione, autorizzi l'acquisizione al patrimonio comunale delle aree 

cedute a titolo di standard urbanistici, determini i corrispettivi dovuti, individui 

le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, approvi i relativi progetti, 

stabilisca l'utilizzo del costo di costruzione e di eventuali oneri straordinari ed 

autorizzi la stipula della convenzione. 

Come detto, oggetto di modifiche è anche la normativa regionale relativa 

al conferimento ai comuni di funzioni amministrative in materia di paesaggio 

(l.r. 8/2012), in particolare, la delega ai comuni è estesa anche alle funzioni per 

gli interventi previsti dal c.d. piano casa regionale e la revoca delle funzioni 

delegate nel caso di ripetute e gravi violazioni o di ripetuto ricorso ai poteri 
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sostitutivi regionali conseguenti all’omesso esercizio delle funzioni stesse è 

oggetto di una puntuale disciplina. 

Conclude il quadro, le modifiche alla normativa sui sottotetti che rendono 

possibile il recupero dei sottotetti esistenti anche per fini turistico ricettivi; le 

modifiche relative all’aggiornamento delle graduatorie degli interventi di 

edilizia agevolata previsti nei programmi adottati dalla Giunta regionale e le 

modifiche che consentono, per gli interventi di edilizia agevolata destinati alla 

locazione, di modificare i termini di locazione per poter trasformare il titolo di 

godimento del bene in favore dei locatari interessati. 

 

legge regionale 24 novembre 2014, n. 12 “Disposizioni di razionalizzazione 

normativa e di riduzione delle spese regionali” 

La legge prevede una serie di interventi e misure volti alla riduzione della 

spesa regionale, anche attraverso un riordino della relativa normativa. 

In riferimento alle spese per il personale della Giunta regionale, del 

Consiglio regionale e degli enti regionali, si dispone che, a decorrere dall’anno 

2014, le risorse del “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della 

dirigenza”, previste dal contratto collettivo nazionale, siano ridotte del dieci per 

cento con corrispondente incremento di quelle dal Fondo per le politiche di 

sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente”. 

In materia di tassa automobilistica regionale sono previste specifiche 

riduzioni ed agevolazioni per i veicoli di proprietà delle società di leasing e per 

quelli adibiti ad uso noleggio senza conducente di proprietà delle società che 

svolgono attività di noleggio veicoli. Relativamente ai mutui con la Cassa 

depositi e prestiti S.p.A., la Regione è autorizzata alla relativa rinegoziazione 

con oneri di rimborso a proprio carico e secondo le modalità e i criteri stabiliti 

dalla Cassa depositi e presiti. 
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Specifiche iniziative sono previste per il Mercato ortofrutticolo di Fondi - 

MOF- S.p.A., in particolare, è disposto il concorso della Regione all’aumento 

del relativo capitale sociale e la Giunta regionale è autorizzata a modificare 

l’atto di concessione sottoscritto con la società prevedendo, qualora risulti 

necessario, la possibilità che siano poste a totale carico della Regione le spese 

per la manutenzione straordinaria dell’immobile di proprietà regionale. 

Ai fini del contenimento della spesa pubblica regionale e della 

razionalizzazione dei costi delle società partecipate, è previsto l’accorpamento 

delle società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e Lait S.p.A. in un unico 

soggetto, mantenendo inalterate sia la continuità operativa e funzionale delle 

predette società che la salvaguardia dei livelli occupazionali.  

Accanto a tali interventi, la legge modifica in più parti la normativa 

attualmente vigente. Alcune di queste modifiche riguardano la legislazione in 

materia di organizzazione sanitaria. Si prevede, in particolare, che i membri 

effettivi dei collegi sindacali delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende 

ospedaliere e degli istituti di ricovero a carattere scientifico di diritto pubblico 

non trasformati in fondazioni siano scelti tra i soggetti aventi i requisiti stabiliti 

dalla normativa statale vigente in materia e siano designati uno dal Presidente 

della Regione, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno dal 

Ministro della salute. Designazione analoga è introdotta per i membri dei 

collegi sindacali delle aziende ospedaliero-universitarie – sentita l’Università 

interessata – e dell’Azienda regionale per l’emergenza sanitaria ARES 118; tra i 

requisiti per la nomina a direttore sanitario è richiesto il possesso dell’attestato 

di formazione manageriale previsto per l’area di sanità pubblica. Un’altra 

modifica riguarda le disposizioni di disciplina del fondo per il microcredito 

istituito nell’ambito della finanza etica regionale con la quale si prevede che tale 

fondo possa essere incrementato da somme appositamente versate da soggetti 
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privati, provenienti da donazioni e lasciti e da erogazioni conseguenti a 

stanziamenti deliberati dallo Stato. 

Seguono una serie di modifiche in materia di personale. Relativamente al 

personale dirigenziale con contratto a tempo determinato della Giunta regionale 

e del Consiglio regionale, viene stabilito che i relativi incarichi possono essere 

conferiti entro il limite percentuale della dotazione organica della qualifica 

unica dirigenziale dettato dalla normativa statale, in luogo di quello previgente 

fisso dell’otto per cento. Per quanto riguarda, invece, il trattamento economico è 

stabilita l’estensione della disposizione che fissa il tetto al trattamento 

economico del dipendente regionale, anche ai dipendenti degli enti pubblici da 

essa dipendenti, delle società non quotate controllate, direttamente o 

indirettamente, dalla Regione, nonché degli altri enti privati a partecipazione 

maggioritaria regionale. Viene prevista, inoltre, la pubblicazione da parte della 

Regione, sul proprio sito internet, dei dati riguardanti i compensi dei 

componenti del consiglio di amministrazione delle società controllate.  

Anche le disposizioni sulla rendicontazione dei gruppi consiliari sono 

oggetto di modifiche anche al fine di adeguarle alle dichiarazioni di 

incostituzionalità della Corte costituzionale relative ad alcune disposizioni del 

decreto legge 174/2012. Di conseguenza, è attribuito al Presidente del 

Consiglio, non più al Presidente della Regione, il compito di trasmettere il 

rendiconto alla competente sezione regionale della Corte dei conti ai fini del 

relativo controllo. Inoltre, nel caso di accertate irregolarità , la corrispondente 

sanzione della decadenza dal diritto di erogazione dei contributi è sostituita con 

l’obbligo del gruppo consiliare di restituire le somme indebitamente ricevute.  

Infine, rilevanti sono gli interventi della legge in esame in materia sia di 

trattamento previdenziale dei consiglieri che di assegno vitalizio degli stessi. 
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Per quanto attiene al trattamento previdenziale, si dispone che questo sia 

oggetto di disciplina non più regolamentare ma legislativa e che la trattenuta 

previdenziale sull’indennità di carica mensile, prima obbligatoria, venga 

effettuata solo a seguito di espressa dichiarazione del Consigliere, entro 60 

giorni dalla prima convocazione del Consiglio.  

La legge prevede, inoltre, interventi in materia di assegni vitalizi. Per 

ridurre i costi della politica e garantire il contenimento della spesa pubblica 

regionale, è stabilito che i consiglieri e gli assessori non componenti il 

Consiglio regionale, ai quali non sia stato ancora riconosciuto il relativo diritto 

entro la fine della IX legislatura, maturano l’assegno a 65 anni. Tale diritto può 

essere anticipato al compimento del 60 anno di età con una decurtazione del 5% 

per ogni anno di anticipazione fino al raggiungimento dei 65 anni. Inoltre, per 

un periodo di tre anni, a decorrere dal primo gennaio 2015, è stabilita la 

devoluzione al bilancio dello Stato di un contributo di solidarietà sugli assegni 

vitalizi in percentuale che variano in relazione al relativo importo parametrato 

al trattamento minimo INPS. Per il medesimo periodo di tempo, tre anni, è 

prevista la riduzione dei suddetti assegni secondo aliquote stabilite nella tabella 

allegata alla legge, maggiorate del 40% in caso di cumulo con altro vitalizio 

della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo 

o di altra Regione. I titolari dell’assegno vitalizio possono chiedere l’esenzione 

della riduzione temporanea in caso di reddito inferiore o pari a 18.000 euro. La 

legge contempla, infine, la facoltà per i consiglieri e gli assessori non 

componenti del Consiglio, eletti o nominati nella X legislatura, di rinunciare 

irrevocabilmente al trattamento previdenziale con diritto alla restituzione dei 

contributi versati. La stessa facoltà è riconosciuta ai consiglieri e agli assessori, 

eletti o nominati entro la fine della IX legislatura, che abbiano maturato il diritto 

o siano titolari dell’assegno vitalizio diretto o di reversibilità regionale, 
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unitamente ad altro vitalizio diretto o di reversibilità riconosciuto dalla Camera 

dei deputati, dal Senato della Repubblica, dal Parlamento europeo o da altra 

Regione. 
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Capitolo Quarto 

Il contenzioso costituzionale 

1.  Le leggi regionali impugnate dal Governo 

Nel 2014 il Governo ha sollevato questione di legittimità costituzionale in 

via principale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, Cost. solo in riferimento ad 

una legge regionale: la l.r. 4 aprile 2014, n. 5 (Tutela, governo e gestione 

pubblica delle acque). 

 

Leggi regionali impugnate 

Pronunce 

della Corte 

costituziona

le 

Esito del giudizio 

Legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 

“Tutela, governo e gestione pubblica delle 

acque” 

artt. 2, comma 7; 3, comma  9; 4, comma 

2; 5, commi 2 e 5; 10, comma 1 

 La Corte non si è ancora pronunciata 

Tabella 6 Leggi regionali promulgate nel 2014 impugnate dal Governo 
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1.1.  Descrizione sintetica dell’impugnativa del Governo 

legge regionale 4 aprile marzo 2014, n. 5 “Tutela, governo e gestione 

pubblica delle acque” 

Con ricorso n. 40 del 2014 il Governo promuove questione di legittimità 

costituzionale in riferimento ad una serie di disposizioni della legge regionale 

5/2014. Prevalentemente, il Governo censura tali disposizioni in quanto 

difformi con la normativa statale “di riferimento afferente alle materie della 

tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e tutela della concorrenza, per la quale 

lo Stato ha competenza legislativa esclusiva” (ex art. 117, comma 2, lett. e) ed 

s) Cost.). 

In particolare, il Governo osserva che la disposizione che attribuisce a 

ciascuna Autorità il potere di decidere “in merito all’applicazione delle regole 

della concorrenza” ai fini dell’organizzazione e gestione del servizio idrico (art. 

2, comma 7, l.r. 5/2014) non risulta coerente con la normativa europea e statale 

di settore che impone la gara per l’aggiudicazione del servizio, normativa 

ascritta dallo stesso Governo nell’ambito della materia tutela della concorrenza, 

di competenza esclusiva statale. 

Ugualmente, secondo il Governo, le disposizioni della legge in esame che 

definiscono il sistema tariffario del servizio idrico integrato (art. 4, comma 2 

l.r. 5/2014) e quelle che attribuiscono agli ambiti di bacino idrografico la 

determinazione e la revisione delle tariffe (art. 5, comma 5, lett. a) l.r. 5/2014) 

si pongono in contrasto con la normativa statale che attribuisce tale 

competenza allo Stato (nello specifico all’Autorità per l’energia elettrica, il 

gas e il sistema idrico), al fine, sostiene sempre il Governo citando sul punto la 

Corte, di “preservare il bene giuridico ambiente dai rischi derivanti da una 
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tutela non uniforme e a garantire uno sviluppo concorrenziale del settore del 

servizio idrico integrato.” (sentenza Corte costituzionale n. 67/2013). 

Il Governo denuncia, altresì, una violazione della competenza esclusiva 

statale in materia di tutela della concorrenza e dell’ambiente (ex art. 117, 

secondo comma, lett. e) ed s), Cost.) anche in riferimento alla disposizione che 

prevede il rilascio da parte della Regione all’Autorità d’ambito delle 

concessioni di derivazione delle acque, in difformità alla normativa statale che 

impone la gara (art. 5, comma 2, l.r. 5/2014); alla disposizione che tiene fermo 

“in capo ad ogni singolo ente il diritto a provvedere direttamente alla gestione 

del servizio idrico integrato sul proprio territorio” (art. 5, comma 5, lett. d), l.r. 

5/204) in contrasto sia con il principio di unitarietà della gestione affermato 

dalla normativa statale che con la disciplina in materia di house providing 

dettata soprattutto, dalla giurisprudenza europea; alla disposizione che estende 

l’operatività delle convenzioni di cooperazione fino all’individuazione dei 

nuovi ambiti, con la quale la Regione “consente una sanatoria delle gestioni in 

essere intervenendo” ancora una volta, sostiene il Governo, “in un ambito 

materiale, riguardante la modalità di affidamento del servizio, di competenza 

esclusiva statale”. 

Una sola disposizione non è ricondotta secondo i rilievi governativi 

nell’ambito della tutela della concorrenza e dell’ambiente, ma in quello 

dell’ordinamento civile, entrambi di competenza esclusiva statale. Si tratta 

dell’art. 3, comma 9 della l.r. 5/2014 che disciplina la possibilità di revoca delle 

concessioni e delle autorizzazioni per usi diversi da quello potabile, anche 

prima della loro scadenza, qualora si verifichino gravi problemi. In tal caso, 

prevede la citata disposizione regionale, “non sono dovuti risarcimenti di alcun 

genere”. E proprio quest’ultima previsione, vale a dire l’assenza di qualunque 

risarcimento dei danni eventualmente subiti dal concessionario, è oggetto di 
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censura da parte del Governo che denuncia una violazione della competenza 

esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile ai sensi dell’art. 117, 

secondo comma, lett. l), Cost., nella quale la stessa, come detto, è ricompresa. 

Ciò posto, si fa tuttavia presente che successivamente la Regione ha 

approvato la legge n. 13 del 2015 con la quale si è adeguata, in parte, ai rilievi 

governativi. 
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2.  Legislazione statale impugnata dalla Regione 

La Regione ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via 

principale, ai sensi dell’art. 127, secondo comma, Cost., in due casi concernenti 

altrettanti provvedimenti statali approvati nel 2013 (vedi tabella 7) 

 

Legislazione statale impugnata 

Pronunce 

della Corte 

costituzionale 

Esito del giudizio 

 decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145  

“Interventi urgenti di avvio del piano 

"Destinazione Italia", per il contenimento delle 

tariffe elettriche e del gas, per 

l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la 

digitalizzazione delle imprese, nonché misure per 

la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 

2015” convertito, con modificazioni, dalla legge 

21 febbraio 2014, n. 9 

articolo 13, comma 15bis 

sentenza n. 13 

del 2015 

La Corte ha dichiarato 

non fondata la 

questione 

legge 27 dicembre 2013, n. 147 

“Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato. Legge di 

stabilità 2014” 

articolo 1, comma 422 

 
La Corte non si è 

ancora pronunciata 

 Tabella 7 Legislazione statale impugnata dalla Regione nel 2014 
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In riferimento alle questioni di legittimità costituzionali proposte dal 

Governo alle leggi regionali 6 agosto 2012, n. 12 e 6 agosto 2013, n. 12 in 

materia di urbanistica, edilizia e politiche della casa, si fa presente che, a 

seguito dell’approvazione della l.r. 8/2014, il Governo ha rinunciato ai relativi 

ricorsi e, conseguentemente, la Corte con ordinanza n. 135 del 2015 ha 

dichiarato estinti i processi. 
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2.1.  Descrizione sintetica dei ricorsi della Regione e delle sentenze 

della Corte costituzionale 

 

Ricorso n. 32 del 2014 al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 nella parte 

in cui stabilisce il valore massimo dell’aliquota dell’imposta regionale sulle 

emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA) 

Sentenza Corte costituzionale 9 febbraio 2015, n. 13 

 

La Regione ha impugnato il decreto legge 145/2013 limitatamente alle 

questioni relative all’art. 13, comma 15-bis. 

L’articolo dispone che nella definizione della misura dell’imposta 

regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), il valore 

massimo dei parametri di detta misura non può essere superiore ad euro 0,50 e 

prevede al contempo che la determinazione del relativo tributo sia rimodulata 

tenendo conto anche della distinzione tra voli diurni e notturni nonché delle 

peculiarità urbanistiche delle aree prospicienti i singoli aeroporti. La ricorrente 

ritiene che con tale norma il Governo ed il Parlamento abbiano, prima di tutto, 

eluso il principio di omogeneità della decretazione d'urgenza, sia con 

riferimento alla disciplina del decreto-legge nella sua complessità sia con 

specifico riguardo all'oggetto della norma impugnata rispetto al contenuto del 

decreto legge. Inoltre, la disposizione impugnata, nel fissare la soglia massima 

di detta misura, realizzerebbe un intervento irragionevole e sproporzionato in 

contraddizione con lo stesso scopo della norma di tutela della concorrenza, 

finendo così per incidere sia su una materia di legislazione concorrente, il 
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"coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" ex art. 119, 

secondo comma, Cost., sia sull'autonomia finanziaria della Regione in quanto si 

tratta di un tributo regionale proprio, istituito alla l.r. 2/2013. La Regione 

lamenta, altresì, la mancata indicazione di copertura finanziaria non essendo 

quantificato l’onere − inteso come minore entrata − a carico dei bilanci 

regionali, né indicate le necessarie misure compensative. Infine, si ritiene leso 

anche l’articolo 120 Cost. sotto il profilo della leale collaborazione in assenza di 

qualsiasi coinvolgimento o forma di cooperazione tra il legislatore statale e le 

Regioni durante l’iter legislativo della normativa impugnata. 

La Corte costituzionale, con sentenza 13 febbraio 2015, n. 13, decide in 

termini di inammissibilità e di infondatezza sulle questioni sollevate.  

Dopo avere osservato in via preliminare la discordanza dei dati desumibili 

dalla documentazione fornita dalla parte ricorrente, la Corte rileva che pur 

ritenendo pacifico che dall’impugnata normativa statale consegua una riduzione 

del gettito del tributo e, quindi, della disponibilità finanziaria delle Regioni, 

soprattutto per quelle Regioni che abbiano adottato aliquote superiori, tuttavia 

non è stato né dedotto né provato che da tale riduzione derivi uno squilibrio 

incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale e 

conseguentemente l’insufficienza dei mezzi finanziari a disposizione della 

Regione per l’adempimento dei propri compiti. Viene quindi dichiarata 

l’inammissibilità della questione essendo il ricorso “generico quanto alla 

motivazione e carente […] quanto alla pretesa ridondanza della disposizione 

impugnata sulla lesione delle proprie competenze”. 

Per quanto riguarda, invece, la mancanza di copertura finanziaria o di 

misura compensativa dell’intervento statale, lamentata da parte ricorrente, la 

Corte dichiara l’infondatezza della questione sollevata. 
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Infatti, la Corte, ricostruendo l’attuale configurazione giuridica 

dell’IRESA classificato «tributo proprio regionale, così come definito dall’art. 8 

del d.lgs. n. 68 del 2011, esclude “ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b), della 

legge n. 42 del 2009, la necessità di misure compensative, giacché tale 

disposizione le prevede soltanto per altri tributi regionali”.  

Anche la questione relativa alla violazione dell’art. 119, secondo comma, 

Cost. è dichiarata infondata. Per la parte ricorrente la norma impugnata esorbita 

i limiti della competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di 

coordinamento del sistema tributario, in quanto non pone un principio 

fondamentale di coordinamento, ma detta una disposizione di dettaglio di 

immediata applicazione nei confronti delle Regioni. 

La Corte sottolinea che la norma in esame non stabilisce un’aliquota 

unica, ma un’aliquota massima modulabile da tutte le Regioni, sulla base dei 

criteri legislativamente indicati. Pertanto non si tratta di una statuizione di 

dettaglio, ma di una disposizione di coordinamento, necessaria proprio per le 

finalità concorrenziali espressamente enunciate dalla stessa norma. Il rilancio 

della competitività del settore, coerentemente con le indicazioni puntualmente 

formulate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, si realizza “sia 

attraverso la determinazione di un limite massimo dell’imposta, sia con la sua 

modulazione che tenga conto della distinzione tra voli diurni e notturni e delle 

peculiarità urbanistiche delle aree geografiche prospicienti i singoli aeroporti”.  

Inoltre, la Corte osserva che l’IRESA, finalizzata in origine a promuovere 

il disinquinamento acustico in relazione al traffico aereo, ha comunque 

mantenuto finalità attinenti alla tutela dell’ambiente (ex art. 117, secondo 

comma, lettera s), Cost.), quindi “l’intersezione delle molteplici finalità della 

disposizione impugnata, tutte rientranti nella competenza legislativa statale, 
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sorregge la legittimità dell’intervento normativo in esame e conduce alla 

declaratoria di infondatezza delle censure”. 

Del pari infondata è la questione relativa alla violazione dell’art. 120 

Cost., in quanto, secondo giurisprudenza oramai consolidata, è escluso che le 

procedure collaborative fra Stato e Regioni trovino applicazione nell’attività 

legislativa dello Stato, a meno di specifica previsione. 

Ciò posto, occorre tuttavia segnalare che la Regione, preso atto della 

pronuncia dell’Alta Corte sopra esaminata, ha adeguato la misura del tributo 

alle disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 15-bis, del decreto legge 

145/2013, approvando una legge di modifica dell’art. 5 della l.r. 2/2013, 

relativo all’IRESA (esattamente la l. r. 11/2015 “Disposizioni in materia di 

tributi regionali” – art. 2). 

 

Ricorso n. 8 del 2014 alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 nella parte in cui 

disciplina l’imputazione dei rapporti attivi e passivi, dei procedimenti 

giurisdizionali pendenti derivanti dalle dichiarazioni dei grandi eventi, già 

facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992. 

La Regione ha proposto ricorso avverso l’articolo 1, comma 422, della 

legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), con il quale il legislatore statale 

dispone che: “alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli 

enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, 

commi 4ter e 4quater, della  legge 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti 

i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai 

sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli 

derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5bis, comma 5, del decreto-legge 

7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 

2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della 
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citata legge 225/1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano 

applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 

della medesima legge  n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle 

amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli 

stessi designati.”. 

La disposizione impugnata, secondo la ricorrente, è ambigua e gravemente 

lesiva degli interessi e delle attribuzioni costituzionali della Regione. Con essa 

si fa riferimento ai casi di calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo, 

che in ragione della loro intensità ed estensione devono essere fronteggiate con 

mezzi e poteri straordinari per limitati e predefiniti periodi di tempo.  

La ricorrente contesta che al verificarsi di tali eventi e alla fine del 

conseguente stato di emergenza, il legislatore statale possa legittimamente far 

gravare su altre amministrazioni (tra le quali anche le Regioni) la successione 

nei rapporti attivi e passivi, già facenti capo al Dipartimento di protezione 

civile, ed estendere alle stesse la condizione di parte processuale nei giudizi 

pendenti. Nel ricorso si evidenzia come la disciplina contenuta nella 

disposizione in esame supera il meccanismo previsto dalla normativa statale (l. 

225/1992) che, nel disciplinare gli eventi di natura straordinaria, attribuisce la 

gestione degli stessi al Dipartimento di protezione civile, prevedendo, a 

differenza della disposizione impugnata, il subentro dell'amministrazione 

pubblica competente in via ordinaria (come Regioni ed enti locali) solo in un 

momento successivo, per il coordinamento degli interventi conseguenti 

all’evento ovvero per quelli che si dovessero rendere necessari dopo il termine 

dello stato di emergenza.  

Il legislatore statale, con la disposizione impugnata, ha, secondo la 

ricorrente, ampiamente oltrepassato i confini della propria competenza 

concorrente in materia di “protezione civile”.  
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Non sussiste, infatti, un’ipotesi di "sostituzione" del Governo nei confronti 

degli organi delle autonomie ordinariamente competenti, in quanto, a ben 

vedere, lungi dal "sostituirsi" nell'esercizio di una o più funzioni regionali (a 

seguito, ad esempio, dell'inadempimento o dell'inerzia della Regione), il 

Governo è chiamato a svolgere una propria funzione, quella della cura 

dell'emergenza, che si sovrappone, intersecandosi, a quella regionale.  

L’intervento del Dipartimento di protezione civile, pertanto, non riguarda 

un intervento che l'amministrazione statale pone in essere nell'interesse degli 

enti territoriali, al fine di sollevare le relative istituzioni da propri oneri, ma al 

contrario, è diretto a soddisfare interessi che trascendono quelli delle comunità 

locali coinvolte dalle singole situazioni di emergenza e proprio per questo, 

ritiene la Regione, è lo Stato che se ne deve fare carico, sia agendo 

nell'immediatezza dell'evento, sia facendo fronte ai rapporti giuridici che ne 

sono derivati. 

Il complesso di disposizioni in esame, a detta della ricorrente, esorbita 

quindi i confini delimitati dall'articolo 117, comma 3, Cost., che attribuisce la 

materia "protezione civile" alla competenza legislativa concorrente di Stato e 

Regioni. Gli effetti che la gestione dell'emergenza produce sugli enti territoriali 

interessati, precisa la Regione, non può riguardare anche il regime della 

responsabilità e non può estendersi ai rapporti processuali in essere, oltretutto 

nella forma della successione a titolo universale. 

L'automatico subentro allo Stato nel far fronte ai giudizi pendenti, sorti 

durante la gestione dell'emergenza, è da ritenersi lesivo della potestà legislativa 

regolamentare e amministrativa della Regione nella suddetta materia, come pure 

dell’autonomia finanziaria della stessa, in ragione dei costi imposti, con 

conseguente violazione degli articoli 117, commi 3 e 6, 118 e 119 della 

Costituzione. 
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La Regione lamenta inoltre la violazione degli articoli 3 e 24 della 

Costituzione in riferimento al principio di ragionevolezza in quanto ritiene 

irragionevole imporre ad altre amministrazione gli oneri derivanti dalla gestione 

da parte dello Stato di un’emergenza pubblica, gestione che rientra nello 

svolgimento di proprie funzioni. 

Sono da considerarsi, altresì, violati i principi del contradditorio tra le parti 

e del giusto processo di cui all’articolo 111 Cost. nonché il diritto alla tutela 

giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi di ogni soggetto, privato o 

pubblico, nell’ordinamento ex artt. 101 e 102 Cost.. 

In conclusione, la ricorrente ritiene la disposizione in esame in contrasto 

con gli articoli. 3, 24, 101, 102, 111, 117, 118, 119 della Costituzione, anche in 

relazione agli articoli 6 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, 

nonché con i principi di ragionevolezza, di leale collaborazione, di irretroattività 

della legge, di certezza del diritto, di legittimo affidamento e di "parità delle 

armi" nelle controversie giurisdizionali. 
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Capitolo Primo 

Le linee di tendenza 

della produzione regolamentare regionale 

 

Lo Statuto regionale, all’articolo 47, ripartisce le competenze 

regolamentari tra Giunta e Consiglio regionale, attribuendo a quest’ultimo 

l’adozione dei soli regolamenti delegati dallo Stato.  

La Giunta regionale, pertanto, adotta la maggior parte degli atti normativi 

secondari, suddivisi dallo stesso articolo 47 in quattro tipologie essenziali:  

a) regolamenti esecutivi di leggi regionali; 

b) regolamenti di attuazione e integrazione di leggi regionali; 

c) cd. regolamenti “delegati” o di “delegificazione”
 22

;  

d) regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento delle strutture 

della Giunta, secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale.  

Alle tipologie sopra indicate si aggiungono, per espressa disposizione 

statutaria (art. 47, comma 4), i “regolamenti per l’attuazione della normativa 

comunitaria”. 

Vi sono, infine, i regolamenti di organizzazione delle strutture del 

Consiglio regionale, associabili alla categoria dei regolamenti di organizzazione 

                                                 
22

 E cioè i regolamenti autorizzati da apposita legge regionale che determina le norme generali 

regolatrici della materia e dispone, ove necessario, l’abrogazione delle norme vigenti, con 

effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, purché relativi a disciplina 

non coperta da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione né riservata alla legge 

regionale ai sensi dello Statuto. 
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della Giunta, ma adottati, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, dello Statuto 

regionale, dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. 

Nel 2014 sono stati emanati 29 regolamenti adottati dalla Giunta regionale 

che, in base alle suddette tipologie, sono così ripartiti
23

: 

a) 16 regolamenti di attuazione e integrazione di leggi regionali; 

b) 12 regolamenti per l’organizzazione delle strutture della Giunta; 

c) un regolamento di esecuzione di leggi regionali. 

Devono poi aggiungersi i 10 regolamenti di organizzazione delle strutture 

del Consiglio che, se considerati insieme ai 12 regolamenti di organizzazione 

della Giunta, danno un totale di 22 regolamenti di organizzazione, lo stesso dato 

del 2013. 

Non si registrano, invece, regolamenti delegati adottati dal Consiglio. 

Infine, su 3 dei 29 regolamenti è stato acquisito il parere preventivo della 

competente commissione consiliare, secondo quanto previsto dalle leggi 

regionali di riferimento. 

Analizzando il dato quantitativo (figura 18) si nota che il numero dei 

regolamenti fa registrare una decisa crescita nel 2014, passando da 17 a 29; si 

tratta, di un aumento pari a 12 regolamenti, per una percentuale di circa il 70% 

superiore a quella del 2013 . Si tratta del dato più alto dal 2005, primo anno di 

piena applicazione del nuovo Statuto regionale, che colloca la produzione 

regolamentare del 2014 notevolmente al di sopra del dato medio dell’ultimo 

decennio, pari a 17,7 regolamenti. 

                                                 
23

 Il regolamento regionale n. 1 del 2014, pur adottato dalla Giunta, non è entrato in vigore 

perché non pubblicato. 
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Figura 18 Numero dei regolamenti adottati nel periodo 2005-2014 

Venendo all’esame della tecnica redazionale, ben 9 dei 29 regolamenti 

adottati nel 2014 (circa il 30%), sono stati redatti come testo nuovo, sostituendo 

completamente regolamenti vigenti o ponendosi quale prima attuazione in via 

regolamentare di disposizioni di legge. Restano, quindi, 20 regolamenti redatti 

secondo la tecnica della novella, che apportano modifiche a regolamenti già 

vigenti. Il dato dei regolamenti “nuovi”, pertanto, risulta in crescita rispetto al 

2013, anno in cui aveva riguardato meno del 20% del totale dei regolamenti 

approvati. 

La tabella 8 mostra il numero totale di articoli, commi, caratteri e relative 

medie, confrontando i dati dell’ultimo triennio. 
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 2014 2013 2012 
 

 
Totale 

Media 
Totale 

Media 
Totale 

Media 

Articoli 271 9,34 111 6,53 94 5,2 

Commi 543 18,72 249 14,65 273 15,16 

Caratteri 309.488 10.672 194.303  11.429,59 115.823 6.434,61 

Tabella 8 Numero degli articoli e dei commi dei regolamenti nel triennio 2012-2014 e 

relative medie 

La notevole crescita del numero dei regolamenti, sia rispetto al 2013, sia 

al 2012, pertanto, si traduce anche in un aumento del numero di articoli e 

commi, nonché delle relative medie, come mostra chiaramente il grafico di 

figura 19 (in controtendenza, invece, il dato dei caratteri, segno probabilmente 

di una normazione secondaria più “snella”). 
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Articoli Commi

2012 2013 2014

 

Figura 19 Media della dimensione dei regolamenti (triennio 2012-2014)  

 

Venendo all’esame delle materie di esercizio della potestà regolamentare 

regionale può riscontrarsi senz’altro una maggiore varietà negli ambiti 

d’intervento da parte della Regione (tabella n 9). Infatti, sebbene anche nel 2014 

vi sia una prevalenza della materia “personale e amministrazione”, con 13 

regolamenti (circa il 45% del totale), tale prevalenza è decisamente meno netta 

rispetto al 2013, anno in cui i regolamenti in siffatta materia rappresentavano 

circa il 70% dell’intera produzione normativa secondaria della Regione. Il che 

indica una produzione regolamentare regionale meno orientata sulla sua 

organizzazione interna, quello che si potrebbe definire il “back office”, ma più 

attenta anche alle esigenze che si manifestano nei vari settori materia che 

concernono la comunità regionale. 
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Guardando alle materie, pertanto, dopo il “personale e amministrazione” 

seguono il “turismo” e il “patrimonio immobiliare regionale”, con 2 

regolamenti, e poi un vasto numero di materie con un regolamento adottato 

(“agricoltura”, “organi della Regione”, “risorse idriche e difesa del suolo”, 

“tutela della salute”, “contabilità regionale”,  regolamenti “multimateria” e, 

infine, vari regolamenti riconducibili alla categoria “altro”, concernenti “società 

regionali”, “organizzazione regionale”, “privacy”, “supporto allo sviluppo 

economico” “gestione del patrimonio immobiliare ERP). 

Come può rilevarsi dalla tabella n 9, analizzando i macrosettori emerge 

che il maggior numero di regolamenti ha riguardato il macrosettore A, attinente 

all’ordinamento istituzionale, (19 regolamenti); 5 il macrosettore B “Sviluppo 

economico e attività produttive”; 2 il macrosettore D “Servizi alle persone e alla 

comunità” e il macrosettore C “Territorio ambiente e infrastrutture”; uno, 

infine, il macrosettore E “Finanza regionale”. 

 

 

 

MACROSETTORE MATERIA 2014 

MACROSETTORE A 

ORDINAMENTO 

 ISTITUZIONALE 

Personale e amministrazione 13 

Patrimonio immobiliare  2 

Organi della Regione 1 

 Società regionali 1 

 
Organizzazione regionale 

Privacy 

1 

1 

Totale Macrosettore A 19 
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MACROSETTORE B 

SVILUPPO ECONOMICO E 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 

Turismo 

Agricoltura 

Multimateria 

Supporto allo sviluppo economico 

 

2 

1 

1 

1 

Totale Macrosettore B 5 

MACROSETTORE C 

TERRITORIO AMBIENTE E 

INFRASTRUTTURE 

Risorse idriche e difesa del suolo 1 

Multimateria 1 

Totale Macrosettore C 2 

MACROSETTORE D  

SERVIZI ALLA PERSONA E 

ALLA COMUNITÀ 

 

Gestione patrimonio immobiliare 

ERP 

Tutela della salute  

1 

1 

Totale Macrosettore D 2 

MACROSETTORE E 

FINANZA REGIONALE 

Contabilità regionale 1 

Totale Macrosettore E 1 

Tabella 9 Regolamenti adottati nel 2014 ripartiti per macrosettore e per materia 

Come si nota dalla figura 20, pertanto, resta la netta prevalenza del 

macrosettore A, cresciuta proporzionalmente alla crescita dei regolamenti. 

Nondimeno, rispetto al biennio precedente può rilevarsi come in tutti i 

macrosettori sia stato adottato almeno un regolamento, segno di una maggiore 
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varietà della normazione secondaria regionale; il che conferma, come si 

sottolineava già in precedenza, un’accresciuta attenzione della Regione ai vari 

interessi della collettività regionale. 

Marc. A Marc. B Macr. C Macr. D Macr. E

2012

2013

2014

Figura 20 Produzione regolamentare del triennio 2012-2014 ripartita per macrosettore 

Nell’allegato 8, in appendice, è riportato un quadro riepilogativo dei 

regolamenti regionali adottati nel 2014, articolato in base al rispettivo 

macrosettore e alla materia di appartenenza e nell’allegato 9 l’elenco delle 

relative leggi che ne hanno previsto l’adozione. 
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Capitolo Secondo 

I profili sostanziali dei regolamenti regionali 

adottati dalla Giunta regionale nel 2014 

 

1. Descrizione sintetica dei regolamenti regionali  

 

1.1 I regolamenti regionali concernenti l’ordinamento istituzionale – 

Macrosettore A 

 

1.1.1 Regolamenti regionali in materia di personale e amministrazione 

regolamento regionale 28 gennaio 2014, n. 2 “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni” 

Il regolamento dà attuazione all’art. 35 della legge regionale 28 giugno 

2014, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 

10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 

2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in 

materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Regione), nella misura in cui disciplina il trasferimento 

alla Giunta regionale e al Dipartimento di epidemiologia della ASL RM/E del 

personale con qualifica dirigenziale e non dirigenziale a tempo indeterminato 

fino a questo momento in servizio presso l’ASP. 

Tale modifica ha comportato un mutamento della dotazione organica 

complessiva del personale della Giunta pari ad un aumento di n. 1 dirigente e n. 



 

- 97 - 

 

11 unità di personale (n. 5 Cat. D, n. 5 Cat. C, n. 1 Cat. B). Le unità di dirigenti 

del ruolo regionale passano da 319 a 320 e il personale non dirigente da 3726 a 

3737. 

 

regolamento regionale 28 gennaio 2014, n. 3 “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni” 

Il regolamento dà attuazione all’art. 14 della legge regionale 28 giugno 

2014, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 

10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 

2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in 

materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Regione) nella misura in cui, a seguito della 

soppressione dei Dipartimenti e relativo trasferimento delle funzioni 

amministrative, del personale e delle risorse alle Direzioni e regionali e alle 

Agenzie in ragione delle rispettive competenze, disciplina la modifica della 

declaratoria della Direzione regionale Risorse umane e sistemi informativi” e 

della “Centrale acquisti”. 

 

regolamento regionale 4 aprile 2014, n. 7 “Regolamento regionale recante: 

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive 

modificazioni e al regolamento regionale 22 febbraio 2011, n. 3 (Modifiche al 

regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)” 

Il regolamento modifica l’allegato A del Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale (1/2002) sostituendo “Agenda 
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digitale e Open Government” con “Programmazione strategica, armonizzazione 

delle basi dati e agenda digitale” e modificando la relativa declaratoria.  

Il regolamento sopprime, inoltre, la struttura del Segretariato Generale 

“Trasparenza, contrasto alla corruzione e semplificazione”.  

Il regolamento prevede che le competenze in materia di “controllo di 

secondo livello sulla gestione dei fondi strutturali comunitari” confluiscano 

nella struttura del Segretariato Generale denominata “Autorità di Audit dei 

programmi FESR e FSE cofinanziati dell’Unione europea”. 

Il regolamento inoltre disciplina l’organizzazione dell’Avvocatura 

regionale e modifica il contingente del personale del Segretariato, 

aumentandolo di n. 10 unità. 

 

regolamento regionale 23 aprile 2014, n. 9 “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni” 

Con delibera di Giunta regionale n. 138 del 25 marzo 2014 si è 

provveduto a modificare il contingente di personale assegnato al Segretariato 

Generale, così come previsto all’art.9, comma 1, lett.a), portando le attuali “90” 

unità a “100”. 

La ridefinizione del contingente di personale assegnato al Segretariato 

Generale comporta la modifica del contingente di personale assegnato alle 

strutture di cui all’art. 4 del regolamento regionale n.1 del 2002, portando le 

attuali “250” unità previste all’art.9, comma 1, a “260”. 

Il regolamento in oggetto apporta modifiche all’art. 9, comma 1 del 

regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, determinando il contingente di 

personale assegnato al Segretariato in “n. 100” unità ed il contingente di 
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personale assegnato alle strutture di cui all’art. 4 del regolamento n. 1/2002 in 

“n. 260” unità. 

regolamento regionale 5 giugno 2014, n. 13 “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni” 

Il regolamento modifica l’art. 285 riguardante la copertura assicurativa 

della responsabilità civile dei dirigenti, dei dipendenti regionali nonché degli 

amministratori, prevedendo oltre alla stipula da parte dell’Amministrazione 

Regionale di apposita polizza assicurativa per la tutela legale, anche un 

rimborso delle spese legali sostenute dagli stessi nei limiti riconosciuti congrui 

dall’Avvocatura regionale, per atti commessi dai dirigenti e dai dipendenti 

nell’espletamento del proprio servizio e dei propri compiti d’ufficio. 

 

regolamento regionale 5 giugno 2014, n. 14 “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni” 

Il regolamento modifica l’articolo 20 riguardante le direzioni regionali e 

l’allegato B del regolamento di organizzazione della giunta regionale (r.r. 

1/2002), relativo all’organigramma delle strutture organizzative per la gestione, 

istituendo la posizione dirigenziale individuale di studio e ricerca cui è attribuita 

la predisposizione di un sistema reticolare al fine di mettere a disposizione di 

tutte le strutture amministrative e delle strutture del Segretariato una base 

comune, periodicamente aggiornata, di dati codificati utilizzabile per le diverse 

finalità delle politiche regionali all’interno di una piattaforma comune. 

regolamento regionale 10 luglio 2014, n. 17 “Modifiche al Regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni” 
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Il regolamento sostituisce l’articolo 21 del regolamento di organizzazione 

della Giunta regionale (r.r. 1/2002) relativo all’organizzazione delle direzioni 

regionali. Si prevede l’articolazione di queste ultime in aree e l’istituzione della 

“conferenze di direzione” composte rispettivamente dai dirigenti delle aree 

appartenenti alla singola direzione. Sono inoltre previste le segreterie di 

direzione per le quali sono stabiliti i contingenti massimi di personale. Infine, è 

introdotta la possibilità di istituire per ogni direzione fino ad un massimo di tre 

uffici in posizioni di staff secondo i criteri previsti dal regolamento stesso. 

 

regolamento regionale 24 ottobre 2014, n. 23 “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni” 

Il regolamento modifica alcuni articoli, nonché gli allegati del 

regolamento di organizzazione della Giunta regionale (r.r. 1/2002), con 

riferimento al sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei 

risultati, adeguando il testo alle modifiche intervenute a livello statale e 

regionale della normativa di riferimento e dell’introduzione dell’Organismo 

indipendente di valutazione (OIV) della Regione, nonché della soppressione dei 

dipartimenti.  

Le modifiche ridefiniscono, inoltre, composizione e finalità della 

conferenza interdirezionale, presieduta dal Segretario generale ed il cui 

funzionamento sarà disciplinato con regolamento interno. 

Si prevede, infine, lo svolgimento da parte dell’OIV e della Struttura 

tecnica permanente competente dell’attività di coordinamento e monitoraggio 

degli altri organismi indipendenti di valutazione e controllo presenti negli enti 

dipendenti, nelle società e negli altri enti e soggetti privati a partecipazione 

regionale. 
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Il regolamento in esame mira, in particolare, ad introdurre 

nell’ordinamento regionale il Sistema di misurazione e valutazione della 

prestazione e dei risultati, predisposto in attuazione dell’articolo 7 della legge 

regionale 16 marzo 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

amministrazioni regionali), apportando, pertanto, le conseguenziali modifiche al 

regolamento di organizzazione della Giunta necessarie all’adozione del 

Sistema, che costituisce l’Allegato GG del r.r. 1/2002.  

Il Sistema, volto al miglioramento della qualità dei servizi offerti nonché 

alla crescita delle competenze professionali, contiene strumenti, metodi e 

procedure di misurazione e valutazione della performance, sia organizzativa sia 

individuale, applicabili nell’ambito del vasto sistema organizzativo della Giunta 

Regionale ed in particolare definisce: 

a) fasi, tempi, modalità, soggetti e responsabilità del processo di 

misurazione e valutazione della performance; 

b) procedure di conciliazione relative all'applicazione del Sistema; 

c) modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo 

esistenti; 

d) modalità di raccordo e di integrazione con i documenti di 

programmazione finanziaria e di bilancio.  

Al personale delle categorie A, B, C e D, non titolare di posizione 

organizzativa o di alta professionalità, la decorrenza del nuovo sistema è 

differita al 1 gennaio 2015. 

 

regolamento regionale 24 ottobre 2014, n. 24 “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni” 
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La legge regionale n. 6/2002 ha demandato al regolamento di 

organizzazione la disciplina dell’assegnazione delle funzioni vicarie e degli 

incarichi ad interim in caso di assenza o impedimento temporanei dei direttori 

delle direzioni regionali e dei dirigenti preposti alle strutture organizzative di 

base. 

In tale ottica, il regolamento n. 26 del 10 novembre 2014 apporta 

modifiche agli artt. 164 (Funzioni vicarie ed incarichi ad interim) e 166 ( 

Delega di attribuzioni dei dirigenti) del regolamento regionale n.1/2002, al fine 

di adeguare le disposizioni in materia di funzioni vicarie e gli incarichi ad 

interim alle intervenute modifiche legislative e regolamentari. 

In particolare, l’art. 164 prevede, tra l’altro, che in caso di assenza o 

impedimento temporanei del direttore regionale, il medesimo deleghi ad un 

dirigente della direzione stessa gli atti indifferibili ed urgenti, e viceversa, senza 

retribuzione aggiuntiva. 

Nelle more del conferimento dell’incarico di direttore regionale o di 

dirigente ad altro soggetto, la Giunta regionale può affidare ad interim la 

responsabilità della direzione o dell’Area, rispettivamente, ad altro direttore 

regionale o dirigente di Area della direzione stessa. 

L’art. 166 prevede, tra l’altro, che il direttore regionale possa delegare ai 

dirigenti di area appartenenti alla direzione l’emanazione di atti di propria 

competenza, con l’esatta specificazione delle attribuzioni delegate e le eventuali 

direttive, nonché i limiti e la durata della delega stessa. 

 

regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25 “Regolamento di 

organizzazione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile” 

Il regolamento ha dato attuazione alla legge regionale 26 febbraio 2014, n. 

2 “Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia 
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regionale di protezione civile”, con cui è stata istituita l’Agenzia regionale di 

protezione civile, quale unità amministrativa dotata di autonomia gestionale, 

organizzativa, finanziaria e contabile, preposta allo svolgimento di attività 

tecnico-operative, di coordinamento e vigilanza in materia di protezione civile. 

La legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, avente ad oggetto il “Sistema 

integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di 

protezione civile”, ha abrogato la legge regionale 11 aprile 1985 n. 37 

(Istituzione del servizio di protezione civile nella Regione Lazio) e dopo oltre 

trenta anni ha dotato la Regione di una nuova legge riguardante la protezione 

civile. 

In particolare, il regolamento disciplina l’organizzazione ed i compiti delle 

strutture dell’Agenzia regionale di protezione civile, nonché il contingente 

complessivo del personale attribuito alla stessa. 

Particolarmente significativa è l’istituzione delle Aree “Organizzazione 

del Sistema” e “Formazione”, con funzione di provvedere alla programmazione 

delle attività formative e di addestramento del volontariato e degli operatori 

istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile e di promuovere la 

realizzazione di iniziative mirate a sostenere e sviluppare la diffusione della 

conoscenza e della cultura della protezione civile nella popolazione ed in 

particolare nei giovani. 

E’ previsto il contingente complessivo del personale, individuato in 60 

unità; si prevede, inoltre, che in caso di situazioni calamitose di cui all’articolo 

2, comma 1, lettere b) e c), della l.r.  n.  2/2014, il Direttore dell’Agenzia può 

richiedere al direttore regionale competente in materia di Organizzazione e 

Personale, l’assegnazione temporanea di personale idoneo a svolgere particolari 

mansioni che si rendessero necessarie per il superamento dell’emergenza. 
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Inoltre, si prevede che, al fine di favorire la crescita di competenze in 

materia di protezione civile, l’Agenzia, nel  rispetto della normativa vigente in 

materia, può, in qualità di soggetto ospitante, stipulare convenzioni per lo 

svolgimento di tirocini curriculari promossi da università,  istituzioni  

scolastiche e centri di formazione professionale e promuove l’incentivazione 

per la ricerca e per lo studio delle tematiche connesse alla protezione civile. 

 

regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 26 “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni” 

Con il regolamento in esame si interviene sul Capo III “Congedi, cause di 

sospensione del rapporto, risoluzione” del regolamento di organizzazione della 

Giunta, modificando la composizione del Consiglio del personale, organo 

consultivo sul riconoscimento delle cause di servizio, nel senso di prevedere il 

Direttore regionale competente in materia di personale o suo delegato, in qualità 

di Presidente dell’organo, in luogo dell’assessore competente. 

La modifica è volta ad adeguare tale disciplina, in materia di cause di 

servizio, al principio di separazione tra la funzione di indirizzo politico 

amministrativo e quella gestionale, riconducendo un’attività di natura 

strettamente tecnica al dirigente apicale. 

 

regolamento regionale 15 dicembre 2014, n. 28 “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche” 

Il regolamento disciplina l’approvvigionamento di beni e servizi da parte 

della Regione ed il servizio di autoparco. In particolare, il regolamento apporta 
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alcune modifiche all’art. 498 bis in tema di razionalizzazione degli acquisti di 

beni e servizi. 

La recente evoluzione normativa ha modificato sensibilmente il sistema 

degli approvvigionamenti pubblici e l’esigenza di razionalizzazione della spesa 

per gli acquisti nelle pubbliche amministrazioni sta portando verso una 

completa riorganizzazione delle stazioni appaltanti attraverso l’aggregazione e 

gestione comune della domanda. 

Pertanto, si è ritenuto necessario adeguare l’organizzazione regionale al 

quadro più generale configurato dal legislatore statale in materia di gestione dei 

processi di acquisto, apportando le conseguenti modifiche all’art. 498 bis del 

regolamento regionale 1/2002. 

La legge 27 dicembre 2006 n. 296 recante “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” all’art. 1 

ha previsto l’istituzione di centrali di committenza regionali, le quali, 

costituiscono un “sistema a rete” per il perseguimento dei piani di 

razionalizzazione della spesa pubblica. In tale ottica, il presente regolamento 

prevede che la Regione per perseguire l’obiettivo della razionalizzazione degli 

acquisti di beni e servizi, agisca in qualità di centrale di committenza, ai fini del 

contenimento della spesa pubblica e dell’attuazione del piano di rientro del 

debito sanitario. 

 

regolamento regionale 29 dicembre 2014, n. 30 “Modifiche al Regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni” 

Il regolamento disciplina la percentuale massima delle posizioni di 

comando verso la Regione, nonché l’attribuzione ed il cambio di profilo 
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professionale dei dipendenti al fine di consentire una gestione delle risorse 

umane coerente con le necessità funzionali dell’Amministrazione. 

Il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, all’art. 233, in particolare 

al comma 2, nel disciplinare la materia dei comandi, prevede che il comando 

verso la Regione è disposto soltanto per posti vacanti, in misura non superiore 

al 10% delle vacanze stesse. 

Nell’ambito del sistematico riesame della spesa sul personale cui è 

orientata l’amministrazione regionale in conformità del più generale processo di 

spending review, si è ritenuto opportuno procedere ad una riduzione della 

percentuale massima delle posizioni di comando attivabili da altre pubbliche 

amministrazioni verso la Regione, riducendo l’attuale percentuale dal 10% a 

quella inferiore del 8%, e per riconosciute esigenze di servizio o quando siano 

richieste particolari professionalità o competenze non presenti all’interno 

dell’amministrazione. 

Il regolamento in esame prevede quindi la sostituzione dell’art. 233, 

comma 2 del regolamento regionale n. 1/2002. 

Per quanto riguarda l’attribuzione ed il cambio di profilo professionale dei 

dipendenti, l’allegato “M-bis-Profili professionali” del regolamento regionale 

n.1/2002 non contempla attualmente disposizioni in merito alle procedure da 

seguire per l’attribuzione e/o il cambio di profilo professionale dei dipendenti 

regionali all’interno della stessa categoria. 

Il regolamento in esame, attraverso l’aggiunta di un periodo all’Allegato 

“M-bis” del regolamento regionale n. 1/2002, disciplina specificamente le 

modalità con le quali può avvenire l’attribuzione ed il cambio di profilo 

professionale nell’ambito della medesima categoria professionale. 
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1.1.2 Regolamenti regionali in materia di organi della Regione 

regolamento regionale 27 giugno 2014, n. 15 “Regolamento interno del 

Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM) (Approvato - ai sensi 

della L.R. 3 agosto 2001, n. 19 - nell'adunanza del 16 aprile 2014)” 

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito anche 

“Co.Re.Com” o “Corecom”) è organo funzionale dell’Autorità per le Garanzie 

nelle Comunicazioni ed è altresì organo di consulenza e di gestione della 

Regione Lazio in materia di sistemi convenzionali o informatici delle 

telecomunicazioni e radiotelevisivo e svolge ulteriori attività attribuite dalla 

normativa statale e regionale. Il Co.Re.Com. è titolare di funzioni proprie e di 

funzioni delegate. 

II Co.Re.Com. ha adottato il presente Regolamento interno avente ad 

oggetto l'organizzazione e il funzionamento del medesimo e contenente, altresì, 

al Titolo II, il Codice recante le regole di deontologia professionale e di 

comportamento per i componenti. 

Nel Regolamento in esame sono, in particolare, disciplinati i criteri per 

l'organizzazione dei lavori, le disposizioni per la convocazione e lo svolgimento 

delle sedute, le modalità di consultazione o di impiego di soggetti esterni, 

pubblici o privati, operanti nel campo delle telecomunicazioni convenzionali o 

telematiche, della radiotelevisione o dell'informazione su carta o telematica e 

della cinematografia nonché il loro comportamento. 

Per lo svolgimento delle funzioni, proprie e delegate, il Comitato si 

avvale, in conformità al programma annuale di cui al successivo art.13, di 

mezzi e risorse finanziarie, strumentali e di personale, secondo quanto previsto 

dalla L.R.19/2001. 



 

- 108 - 

 

Si prevede, inoltre, che entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato 

presenti, ai sensi dell’art.14 della l.r. 19/2001, al Consiglio regionale, per le 

funzioni proprie, e all'Autorità, per la parte relativa alle funzioni delegate, il 

programma di attività per l’anno successivo con l'indicazione del relativo 

fabbisogno finanziario. 

Nell'esercizio delle proprie attività, il Comitato si ispira ai principi della 

partecipazione e del contraddittorio previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 
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1.1.3 Regolamenti regionali in materia di patrimonio immobiliare  

regolamento regionale 3 marzo 2014, n. 4 “Regolamento per la concessione a 

terzi in uso temporaneo di beni immobili di proprietà regionale” 

Il regolamento in esame scaturisce dall’esigenza di assicurare una 

funzione  sociale e culturale a quei beni del patrimonio regionale, non 

suscettibili di una valorizzazione economica significativa, attraverso alienazioni 

o redditi a canoni di mercato.  

Si prevede, quindi, il ricorso in tali casi all’istituto della concessione a 

terzi in uso temporaneo di beni immobili, disciplinandone le modalità 

nell’obiettivo di garantire che la stessa si realizzi attraverso una procedura 

trasparente e solo qualora sussista il “pubblico interesse”, tenendo conto che la 

concessione è onerosa, proporzionata al valore del bene ed alla durata della 

stessa.   

A tal fine vengono esclusi dall’ambito di applicazione, gli eventi con 

finalità meramente commerciali, rientrando, invece, quelli destinati totalmente a 

scopi umanitari ed alla promozione della ricerca medica e scientifica. 

Si interviene, poi, con apposite disposizioni di dettaglio, sulle modalità di 

presentazione e sui contenuti della domanda nonché sui requisiti del 

richiedente. 

Per la concessione del bene immobile è previsto il pagamento di una 

tariffa giornaliera - ridotta del 50 per cento nell’ipotesi di ente senza fini di 

lucro - determinata dall’ufficio tecnico regionale, tenendo conto della superficie 

e dell’ubicazione del bene, nonché del suo pregio artistico. I relativi proventi 

sono destinati prioritariamente alla manutenzione ordinaria del patrimonio 

immobiliare regionale. 
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regolamento regionale 21 luglio 2014, n. 19 “Modifiche al regolamento 

regionale 4 aprile 2012 n. 5 concernente: Regolamento regionale di attuazione 

e integrazione dell’articolo 1, comma 102, lettera b), della legge regionale 13 

agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del 

bilancio 2011-2013) recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti 

operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare 

regionale” 

Il regolamento regionale modifica alcuni articoli del regolamento 

regionale 4 aprile 2012, n. 5, al fine di renderlo coerente con le esigenze di 

valorizzazione e dismissione del patrimonio regionale espresse dalla Giunta 

regionale, ivi compresa la tutela occupazionale di attività produttive 

particolarmente significative e radicate nel territorio della Regione Lazio. Tale 

modifica si è resa necessaria anche per adeguare il testo regolamentare alla 

legislazione vigente, specificamente alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, 

art. 21. 

In particolare, con riferimento alla locazione dei beni del patrimonio 

disponibile regionale, non classificati di edilizia residenziale pubblica, si 

prevede l’esperimento di procedure di evidenza pubblica in luogo della 

trattativa privata, stabilendo che qualora il bene sia oggetto d’interesse di un 

ente pubblico e sia strettamente funzionale al perseguimento dei fini 

istituzionali dell’ente, il relativo contratto, previo atto di indirizzo della Giunta 

regionale, possa essere sottoscritto direttamente.  

Con riferimento alle modalità di alienazione degli immobili, oltre alla 

vendita diretta tramite asta pubblica, per la quale sono con maggiore precisione 

specificate ed ampliate le modalità di pubblicità, le disposizioni di modifica 

individuano il conferimento/alienazione di parte dei beni a fondi immobiliari 

pubblici o privati e il sistema di aste on line dell’Agenzia del Demanio. Si 
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dispone che i beni da alienare, nonché le modalità di alienazione siano 

individuati con delibera della Giunta regionale e inseriti nel piano di 

valorizzazione e alienazione allegato al bilancio di previsione regionale. 

Le modifiche al regolamento, inoltre, specificano che, con riferimento agli 

immobili ad uso abitativo da alienare tramite vendita diretta mediante asta 

pubblica, resta salva la facoltà per i conduttori di inviare su propria iniziativa 

una proposta di acquisto degli immobili stessi alla Regione. 

Con riguardo all’opzione e alla prelazione esercitabili dai conduttori degli 

immobili ad uso abitativo e non da alienare tramite vendita diretta con il metodo 

dell’asta pubblica sono, inoltre, aumentati da sessanta a novanta i giorni per 

l’esercizio del diritto. 

Le disposizioni di modifica introducono inoltre il diritto di opzione per 

l’acquisto dei beni immobili diversi da quelli ad uso abitativo, ove si svolga 

un’attività produttiva particolarmente significativa per il territorio laziale, per i 

quali è inoltre previsto il divieto di alienazione a terzi nei cinque anni successivi 

all’acquisto. 

Per le locazioni passive il regolamento è inoltre adeguato mediante 

l’introduzione dello specifico riferimento al rispetto delle disposizioni di legge 

statali e regionali vigenti in materia. 

È, infine, introdotto nel regolamento un allegato recante il modello 

contenente gli elementi tecnico-estimativi ai fini della perizia da effettuarsi per 

la determinazione sia del prezzo di stima sia ai fini della locazione nei casi in 

cui non ricorrano i presupposti per l’applicazione dei canoni legali che 

dell’alienazione. 
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1.1.4 Regolamenti regionali in materia di società regionali  

regolamento regionale 5 giugno 2014, n. 12 “Classificazione delle società, 

direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, per fasce sulla base di 

indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi e determinazione dei compensi 

dei componenti i consigli di amministrazione delle suddette società da 

corrispondere ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile, in 

attuazione dell’articolo 23, comma 5, della L.R. 28 giugno 2013, n. 4” 

Il regolamento, in attuazione dell’art. 23, comma 5, della l.r. 28 giugno 

2013, n. 4, individua, con riferimento alle società non quotate direttamente e 

indirettamente controllate dalla Regione Lazio, i compensi dei componenti dei 

consigli di amministrazione. Tale determinazione è effettuata attraverso una 

classificazione per fasce di complessità organizzativa e gestionale delle società 

regionali, elaborata in base al valore della produzione, agli investimenti 

(immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie) e al numero dei 

dipendenti, utilizzando come riferimento il valore medio di tali indicatori negli 

ultimi tre esercizi. 

Il regolamento individua il trattamento economico del Presidente della 

Regione quale parametro per l’importo massimo complessivo erogabile per 

ciascuna delle tre fasce di complessità in cui sono inserite le società regionali. 

Quale misura di controllo è inoltre prevista la presentazione in seno 

all’assemblea ordinaria della società di una relazione sulla remunerazione in 

merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con 

deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati 

con riferimento alla parte variabile, ove prevista. 

E,’ infine, previsto che ogni anno la Giunta regionale trasmetta al 

Consiglio Regionale un rapporto circa lo stato di attuazione del regolamento. 
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1.1.5 Regolamenti regionali in materia di organizzazione regionale  

regolamento regionale 16 settembre 2014, n. 21 “Regolamento della 

Consulta regionale dei servizi regionali per l’impiego del Lazio” 

Il regolamento in esame costituisce attuazione delle previsioni contenute 

nella legge regionale 14 Luglio 2014, n. 7 (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 territori e a sostegno delle famiglie)  che, all’articolo 2, 

comma 113, rinvia alla fonte secondaria la disciplina dei compiti, 

dell’organizzazione e del funzionamento della Consulta dei servizi regionali per 

l’impiego, quale organismo permanente di consultazione istituito presso 

l’assessorato competente.  

Alla Consulta sono, essenzialmente, attribuiti compiti consultivi, la 

formulazione di proposte ed indirizzi operativi ed il concorso all’elaborazione 

delle politiche regionali in materia di lavoro. 

Apposite disposizioni sono dettate in merito all’organizzazione ed al 

funzionamento dell’organismo, con particolare riferimento alle sedute sia 

ordinare che straordinarie, nonché al quorum strutturale e funzionale. 

Si prevede, inoltre, che l’istituzione  della Consulta non comporti oneri 

finanziari e che la partecipazione alla stessa sia a titolo gratuito. 
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1.1.6 Regolamenti regionali in materia di privacy 

regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 11 “Regolamento regionale 

concernente: Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della 

Giunta regionale, delle aziende Unità Sanitarie Locali, degli enti dipendenti e 

delle agenzie regionali, delle società e degli altri enti privati a partecipazione 

regionale, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)” 

Il Codice in materia di protezione dei dati personali stabilisce, agli articoli 

20 e 21, limitatamente al trattamento dei dati, rispettivamente sensibili e 

giudiziari, il principio per cui, qualora una disposizione  di  legge non specifichi 

i tipi di dati trattabili e le operazioni su questi eseguibili, ma esclusivamente la 

finalità di rilevante interesse pubblico perseguita, il trattamento degli stessi è 

consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi  

pubblici  a cura dei soggetti che lo effettuano, in  relazione alle specifiche 

finalità perseguite nei singoli casi. 

Tale identificazione, ai sensi delle precitate disposizioni, deve avvenire 

con “atto di natura regolamentare” adottato in conformità al parere espresso, 

anche su schemi-tipo, dal Garante per la protezione dei dati personali e nel 

rispetto dei principi previsti nell’articolo 22 del Codice stesso  (“pertinenza” e 

“non eccedenza” rispetto alle finalità perseguite, etc…) 

In tale ambito è poi intervenuta la legge regionale 24 dicembre 2010, n.9 

(Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio 

finanziario 2011) all’articolo 2, con i commi 26 e 27, recanti “Disposizioni per 

il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Giunta regionale, delle 

aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali”, attribuendo alla Giunta 

regionale, in attuazione degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 196/2003, la 
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competenza, mediante regolamento di attuazione ai sensi dell’articolo 47, 

comma 2, lettera b), dello Statuto, ad individuare e rendere pubblici i tipi di dati 

e le operazioni eseguibili dai predetti soggetti pubblici nello svolgimento delle 

loro funzioni istituzionali. 

In coerenza con le suddette disposizioni statali ed in attuazione delle 

previsioni contenute nelle precitate disposizioni regionali, è stato predisposto il 

regolamento in esame nel testo in conformità allo schema-tipo approvato dalla 

Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome nella seduta 

del 25 ottobre 2012 - sul quale si era espresso favorevolmente il Garante per la 

protezione dei dati personali - e nella versione modificata in base alle Sue 

indicazioni contenute nel parere del 26 luglio precedente. 

Con tale regolamento, si intende dare, pertanto, copertura, nell’ambito dei 

procedimenti di competenza della Giunta, degli enti dipendenti, delle agenzie 

regionali e degli enti privati a partecipazione regionale nonché delle AUSL, a 

tutte quelle ipotesi di trattamento che non hanno un’espressa autorizzazione 

legislativa, individuando per ciascun trattamento elencato negli allegati, 

rispettivamente, “A” e “B”- che costituiscono parte integrante del regolamento 

stesso - i dati sensibili e giudiziari che ne sono oggetto e le operazioni eseguibili 

sugli stessi.  

Nell’allegato “C” al regolamento sono, invece, contenute le avvertenze per 

la consultazione delle schede relative a ciascun trattamento di cui agli allegati A 

e B. 
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1.2  Descrizione sintetica dei regolamenti regionali concernenti 

sviluppo economico e attività produttive – Macrosettore B 

 

1.2.1 Regolamenti regionali in materia di turismo 

regolamento regionale 29 settembre 2014, n. 22 “Modifiche al regolamento 

regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle Strutture Ricettive 

Alberghiere) e successive modifiche” 

Il regolamento apporta modifiche al precedente r.r. 17/2008, al fine di 

adeguarne la disciplina alle nuove disposizioni della l.r. 6 agosto 2007, n. 13 

(Organizzazione del sistema turistico laziale) che, ai fini dell’esercizio 

dell’attività ha introdotto, al posto dell’autorizzazione,  l’istituto della SCIA  

quale procedimento unico sia per l’avvio dell’attività sia per l’autocertificazione 

della classificazione della struttura. La SCIA, inoltre, abilita  la struttura 

ricettiva ad effettuare la somministrazione di alimenti e bevande e la fornitura di 

materiali di consumo per i turisti, consentendo di esercitare la somministrazione 

anche per le persone non alloggiate e per le attività legate al benessere o 

all'organizzazione congressuale.  

Il regolamento, oltre a rivedere alcune definizioni delle strutture 

alberghiere adeguandole alle nuove tipologie presenti sul mercato, introduce 

una importante innovazione ai fini dell’innalzamento della qualità dell’offerta 

turistica, in quanto, sotto l’aspetto dei requisiti strutturali minimi, prevede che 

tutti i nuovi alberghi (da 1 a 5 stelle) siano dotati di bagno privato riservato per 

ogni camera. Solo per le strutture preesistenti alla data di entrata in vigore del 
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presente regolamento, in alternativa al bagno in camera, può essere previsto un 

bagno completo a uso comune ogni 8 posti letto a frazione. 

Per quanto concerne la classificazione delle strutture, il regolamento 

demanda ai Comuni il compito di predisporre la modulistica di 

autocertificazione della classificazione da allegare alla SCIA. Il Comune quindi, 

direttamente o tramite il SUAP, dopo le verifiche di competenza anche sulla 

denominazione della struttura, trasmette la SCIA alla Provincia, la quale 

effettua verifiche, anche a campione, di quanto autocertificato dal legale 

rappresentante della struttura in merito alla classificazione procedendo alla 

rettifica della stessa, sentite le associazioni di categoria. Il Comune, inoltre, 

trasmette anche all’Agenzia regionale del Turismo i dati aggiornati sulle 

strutture che hanno presentato la SCIA. 

Sempre in tema di classificazione una novità  riguarda  i soli Alberghi a “5 

stelle”, per i quali è prevista la possibilità di classificare camere a “4 stelle” per 

un massimo di posti letto non superiore al 40% del totale, fermo restando  che i 

servizi offerti e i requisiti strutturali siano  corrispondenti alla categoria 

prevalente.  

Il regolamento prevede, inoltre, l’introduzione, direttamente nella 

denominazione, anche della tipologia ricettiva (Albergo o Hotel: Residenza 

Turistica Alberghiera o Residence), al fine di evitare fraintendimenti tra 

strutture con denominazioni molto simili o identiche. Spetta al comune svolgere 

i controlli per verificare se, nel proprio territorio, vi sia stata da parte dei titolari 

delle strutture l’adozione di denominazioni uguali o simili ad altre.  

E’ stata infine inserita la disposizione transitoria rispettivamente: 

- per le residenze turistico-alberghiere o residence già  esistenti per le 

quali sono state  mantenute tutte le deroghe strutturali esplicitate dagli articoli 

13 e 13/bis dell’impianto originario del Regolamento. In particolare viene 
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fissato il termine del 31/12/2014 per la presentazione della SCIA al Comune da 

parte delle strutture operanti con le precedenti normative di classificazione o 

disposizioni di Pubblica Sicurezza. 

- per le strutture ricettive alberghiere già esistenti viene invece introdotta 

la possibilità di usufruire di parziali deroghe rispetto alle superfici indicate dal 

Regolamento (pari al 25% per le strutture fino a 3 stelle e al 20% per le strutture 

a 4 e 5 stelle) al fine di consentire  il passaggio di classificazione delle strutture 

a categorie superiori senza variazioni strutturali. Analoghe deroghe sono 

riconosciute alle strutture esistenti che volessero dotarsi di servizi privati in 

camere sprovviste di bagno.   

 

regolamento regionale 26 novembre 2014, n. 27 “Modifiche regolamento 

regionale 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle Strutture Ricettive all’aria 

aperta ) e successive modifiche” 

Il regolamento apporta modifiche al precedente r.r. 18/2008 adeguandosi 

alle nuove norme della  l.r.  6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema 

turistico laziale), che hanno  introdotto l’istituto della SCIA ai fini dell’avvio 

dell’attività delle strutture all’aria aperta individuabili, sostanzialmente, nei 

campeggi,  villaggi turistici, e  aree per la sosta temporanea. 

Tra le novità introdotte il nuovo regolamento prevede  la possibilità, per i 

privati, di realizzare aree di sosta temporanea e, per i Comuni, di individuare 

aree con minori dimensioni (massimo 20 piazzole), in zone prossime ai nodi di 

scambio o adiacenti ad altre attività, legate al turismo itinerante, agevolando in 

tal modo la diffusione delle aree di sosta. 

Per evitare dubbi interpretativi sono state inoltre specificate le modalità di 

installazione delle unità mobili e di realizzazione dei manufatti. 
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Spetta poi ai comuni individuare le disposizioni per l’attività edilizia, 

definendole nelle NTA (Norme Tecniche di Attuazione) del PRG. La norma 

garantisce, in ogni caso, la conservazione della tipologia di attività all’aria 

aperta attraverso parametri massimi applicabili.  

Il regolamento indica, inoltre, i requisiti minimi che le strutture all’aria 

aperta sono tenute a  rispettare, con particolare riferimento alla qualità dei 

servizi erogati, al miglioramento dell’efficienza, al risparmio energetico e 

all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile. 

Conformemente alle disposizioni di cui alla l.r. 13/2007, sono state poi 

definite le procedure e le modalità di presentazione della SCIA con 

l’indicazione della relativa  documentazione.  

Viene, infine, disciplinata la fase transitoria in cui è prevista la possibilità, 

per i titolari delle  strutture esistenti, di presentare  la SCIA  nel caso di 

variazioni e modifiche, ivi incluse le variazioni dell’assetto organizzativo e 

l’obbligo, per i comuni di accogliere l’istanza di SCIA per le medesime 

fattispecie, anche nel caso in cui i comuni stessi non abbiano adempiuto alle 

previsioni stabilite dall’articolo 3 della l.r.  13 agosto 2011, n. 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 120 - 

 

1.2.2 Regolamenti regionali in materia di agricoltura 

 

regolamento regionale 9 luglio 2014, n. 16 “Integrazione e modifica 

Regolamento regionale n. 17/2013 concernente “Agricoltura semplice. 

Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti 

amministrativi nel settore dell’agricoltura” 

Il regolamento apporta modifiche al precedente r.r. 17/2013 che  disciplina 

la semplificazione e le modalità di esercizio dei controlli sulle aziende agricole, 

i procedimenti amministrativi per l’esercizio dell’attività agricola per i quali è 

ammessa la presentazione delle domande tramite i Centri autorizzati di 

assistenza agricola (CAA) e la relativa attività istruttoria dei CAA. Le 

modifiche introdotte sono dirette: da un lato a puntualizzare le attività spettanti 

ai CAA nel senso che questi ultimi non  possono né direttamente né 

indirettamente avere ad oggetto attività riservate dalla legge a professionisti 

iscritti ad albi, ordini o collegi professionali, dall’altro, invece, a far salva la 

possibilità per le imprese agricole di presentare le istanze di interesse 

direttamente alle Amministrazioni competenti nell’osservanza delle normative 

procedimentali vigenti. Viene, infine, integrato anche l’elenco dei procedimenti 

amministrativi riportati nell’ Allegato A.  
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1.2.3 Regolamenti regionali in materia di agricoltura e turismo 

 

regolamento regionale 17 marzo 2014, n. 6 “Modifiche al Regolamento 

regionale  31 luglio 2007, n. 9 concernente “Disposizioni attuative ed 

integrative della legge 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di 

agriturismo e turismo rurale), relative all’agriturismo.”. 

Il regolamento apporta modifica al r.r. 9/2007 adeguandolo alla nuova 

disciplina normativa intervenuta in merito alla classificazione delle aziende 

agrituristiche.  

Il nuovo regolamento, oltre all’introduzione della SCIA prevede, al pari 

dei regolamenti in materia turistica sulle strutture ricettive, la comunicazione 

per via telematica all’Agenzia regionale per il turismo e alla provincia degli 

arrivi e delle presenze al fine della rilevazione statistica del movimento turistico 

regionale.  

Viene inoltre previsto un coefficiente correttivo del tempo di lavoro 

agricolo relativamente alle zone montane o svantaggiate, alle aree naturali 

protette e per le aziende riconosciute biologiche. Le suddette tabelle sono 

aggiornate con cadenza triennale. Tra le novità introdotte rilevano i requisiti dei 

locali adibiti a soggiorno e pernottamento compresi quelli applicabili alle 

strutture e ai locali destinati agli alimenti ed alle attività ricreative e 

all’ospitalità negli spazi aperti. Il regolamento provvede altresì a dettare una 

apposita disciplina per l’attività di macellazione, congelamento  e preparazione 

degli alimenti da espletare, esclusivamente, in impianti riconosciuti ai sensi 

della normativa europea e da parte di personale operante nel settore alimentare 

addetto alla manipolazione.  Il regolamento introduce poi un nuovo sistema di 

classificazione, che avviene sulla base delle linee guida indicate nell’allegato A 
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del regolamento stesso ed  operata direttamente dall’imprenditorie attraverso 

l’ARSIAL, che provvede anche ai relativi controlli.  

Sono state, inoltre, definite le attività connesse all’azienda agricola ed ai  

relativi requisiti con particolare riferimento alle piscine.  

La disciplina transitoria è infine rivolta  alle aziende agricole già iscritte 

nell’elenco provinciale previsto dalla l.r. 14/2007, che, ai sensi della nuova 

disciplina, vengono iscritte di diritto nei nuovi elenchi. In caso di difformità le 

stesse sono tenute ad adeguarsi entro 12 mesi pena la cancellazione. Per quanto 

riguarda poi le piscine preesistenti all’entrata in vigore delle disposizioni 

regolamentari, le stesse vengono classificate private ad uso collettivo, anche se 

di superficie e profondità superiori ai limiti indicati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4 Regolamenti regionali in materia di supporto allo sviluppo economico 
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regolamento regionale 17 marzo 2014, n. 5 “Modifiche al Regolamento 

regionale 28 ottobre 2002, n. 2 (Regolamento per il finanziamento dei sistemi 

produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento) e 

successive modifiche” 

Il regolamento apporta  alcune modifiche al precedente r.r. 2/2002, al fine 

di rispondere all’esigenza di colmare un vuoto normativo nella disciplina  del 

finanziamento dei progetti innovativi e sviluppo presentati da soggetti  pubblici 

ed enti funzionali di diritto pubblico. In particolare, viene previsto che questi 

ultimi, quali  soggetti beneficiari ai sensi del r.r. 2/2002, possano presentare 

domanda di finanziamento per progetti innovativi di sistemi, ai sensi 

dell’articolo 5 della l.r. 19 Dicembre 2001, n. 36 (Norme per l’incremento dello 

sviluppo economico, della coesione sociale e dell’occupazione nel Lazio. 

Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti 

industriali e delle aree laziali di investimento),  tesi a favorire la trasformazione 

e lo sviluppo del territorio. A tal fine, il regolamento definisce le percentuali di 

contributo spettanti, a valere sulla l.r. 36/2001, nonché  le modalità  di 

erogazione dei contributi con criteri diversi rispetto ai progetti presentati da altri 

soggetti beneficiari diversi da quelli pubblici e dagli enti funzionali di diritto 

pubblico, facendo un puntuale rinvio alle disposizioni contenute negli articoli 4 

e 5 della l.r. 22 settembre 1978, n. 60 (Agevolazioni e provvidenze per la 

realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed 

industriali). 
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1.3 Descrizione sintetica dei regolamenti regionali concernenti 

territorio, ambiente e infrastrutture– Macrosettore C 

 

1.3.1 Regolamenti regionali in materia di risorse idriche e difesa del suolo 

 

regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10 “Disciplina delle procedure per 

il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge 

lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi” 

Il regolamento introduce una nuova disciplina per i procedimenti relativi 

al rilascio, alla modificazione ed all’estinzione delle concessioni relative alle 

pertinenze idrauliche ed alle aree fluviali, alle spiagge lacuali e alle superfici e 

pertinenze dei laghi nonché i criteri per il calcolo dei relativi canoni, che 

sostituisce quella dettata dai regolamenti n. 3/2004, n. 4/2005, n.6/2007, 

n.5/2010. In particolare il regolamento prevede che i beni demaniali possono 

essere concessi in uso esclusivo per le destinazioni d’uso consentite dalla 

normativa e dagli strumenti di pianificazione vigenti nonché dalle previsioni dei 

piani di bacino. L'ufficio procedente regionale, di concerto con l'ARDIS, redige 

un elenco dei beni demaniali disponibili per gli usi assentibili che viene 

pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della 

Regione e viene aggiornato, con periodicità annuale, di concerto con l'ARDIS. I 

beni demaniali possono essere oggetto di concessione temporanea per un 

massimo di diciannove anni, mentre la concessione è di breve durata quando il 

suo periodo continuativo di vigenza è inferiore o uguale a trenta giorni e la sua 

destinazione d’uso non prevede la realizzazione di opere che comportino la 

mutazione permanente dello stato dei luoghi. Il regolamento stabilisce che le 

domande di concessione sono rese pubbliche mediante pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sull’albo pretorio del comune o dei 
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comuni interessati dalla concessione. Qualora siano pervenute più domande in 

relazione allo stesso bene demaniale o parte di esso, l’ufficio procedente si 

avvale di una commissione tecnica. La concessione è rilasciata con 

provvedimento dell’ufficio procedente, previo pagamento del canone annuo e 

della cauzione, con la previsione dell’obbligo per il concessionario 

all’assunzione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni 

demaniali interessati, nonché delle opere e degli impianti presenti. Al 

provvedimento di concessione è allegato, come parte integrante e sostanziale, il 

disciplinare di concessione, nel quale sono previsti gli elementi essenziali e le 

clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e 

concessionario. L’importo del canone annuo di concessione è determinato sulla 

base dei criteri di cui all’allegato A al regolamento mentre la cauzione, prevista 

a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi di concessione, è pari al triplo 

del primo canone. La concessione ha carattere personale e non sono ammesse 

cessioni a soggetti terzi se non nei casi espressamente previsti dal regolamento 

che disciplina inoltre la limitazione o sospensione, la decadenza e la revoca 

della concessione. Alla revoca, alla decadenza, alla rinuncia e alla scadenza 

della concessione, se non sia nel frattempo intervenuto il rilascio di una nuova 

concessione, l'ufficio procedente, provvede alla formale ripresa in possesso del 

bene demaniale, previo ripristino dello stato dei luoghi da parte dell’uscente 

concessionario a proprie spese.  
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1.3.2 Regolamenti regionali in difesa del suolo e tutela paesaggistica 

 

regolamento regionale 17 aprile 2014, n. 8 “Modifiche al regolamento 

regionale 3 settembre 2008, n. 15 ( Disposizioni attuative e integrative della 

legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 (Definitiva sistemazione delle fasce 

frangivento in Agro Pontino) e successive modifiche” 

Il regolamento apporta alcune modifiche al regolamento n. 15 del  3 

settembre 2008 relativo alla sistemazione della fasce frangivento nell’Agro 

Pontino. Tra le disposizioni modificate figurano quelle relative alle richieste di 

cessione ed alienazione delle fasce frangivento, in particolare all’obbligo, per 

l’occupante frontista e/o confinante che faccia richiesta di alienazione, al 

pagamento alla Regione del risarcimento del danno, in caso di irreversibile 

trasformazione del bene dovuta ad occupazione senza titolo. E’ inoltre stabilito 

l’obbligo a carico dell’acquirente, entro sei mesi dall’entrata in possesso del 

bene, al ripristino della funzionalità della fascia frangivento, all’esterno del 

centro abitato, mediante la piantumazione di nuove alberature, con escussione 

della polizza fideiussoria prevista a garanzia in caso di mancata ottemperanza. 
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1.4  Descrizione sintetica dei regolamenti regionali concernenti servizi 

alla persona e alla comunità – Macrosettore D 

 

1.4.1 Regolamenti regionali in materia di tutela della salute  

 

regolamento regionale 22 luglio 2014, n. 20 “Modalità di integrazione nel 

sistema di prenotazione unico regionale (ReCUP) delle agende delle 

prestazioni specialistiche erogate dalle strutture private e/o classificate 

accreditate istituzionalmente (Legge regionale 22 aprile 2011 n. 6)” 

Il regolamento stabilisce le modalità con le quali le strutture sanitarie 

regionali private e/o classificate accreditate istituzionalmente provvedono a 

mettere a disposizione del sistema ReCUP regionale le agende delle prestazioni 

sanitarie da esse erogate, al fine di contribuire a ridurre i tempi di attesa e 

rendere efficace il controllo e la trasparenza nell’erogazione dei servizi. In 

particolare viene previsto che la quota di prestazioni sanitarie che ogni 

erogatore privato e/o classificato accreditato istituzionalmente deve mettere a 

disposizione settimanalmente del sistema ReCUP regionale, tramite 

condivisione delle agende, è inizialmente fissata nella misura non inferiore al 

30% del totale delle prestazioni prenotabili e dovrà aumentare gradualmente 

fino a raggiungere un valore non inferiore al 60%. La condivisione delle agende 

riguarderà prioritariamente le prestazioni classificate come “critiche”. Nello 

schema tipo di contratto/accordo per la definizione dei rapporti giuridici ed 

economici tra le Aziende Sanitarie Locali/Regione e i soggetti erogatori di 

prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Regionale sarà 

espressamente prevista l’indicazione, per ogni prestazione, della percentuale 

delle agende che il soggetto si impegna a mettere settimanalmente a 

disposizione del sistema ReCUP regionale in fase di avvio e il valore da 
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raggiungere nel corso del primo anno. Sono previsti due diversi profili di 

condivisione delle agende, definiti in base alla possibilità di prenotare in modo 

concorrenziale da parte del ReCUP e della struttura o a disposizione esclusiva 

del sistema regionale. In fase di prima applicazione del regolamento, ciascun 

erogatore, nell’ambito della quota definita, comunica alla propria azienda di 

riferimento e al ReCUP il dettaglio delle agende che intende condividere in 

modalità concorrenziale, ovvero di quelle che intende mettere a disposizione 

esclusiva del sistema regionale. 
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1.4.2  Regolamenti regionali in materia di gestione del patrimonio 

immobiliare (ERP) 

 

regolamento regionale 18 luglio 2014, n. 18 “Modifiche all’art.12 del 

regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 (Regolamento per 

l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 

destinata all’assistenza abitativa ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della legge 

regionale 6 agosto 1999, n. 12)” 

Il regolamento apporta una modifica all’articolo 12 del regolamento 

regionale 2/2000 che disciplina l’assegnazione e la gestione degli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa, prevedendo la 

possibilità di assegnazioni in deroga agli standard stabiliti nel comma 1, nel 

rispetto dei principi di efficientamento del patrimonio pubblico e di 

contenimento della spesa e salva l’adeguatezza del canone. In tali casi, 

l’assegnazione avviene progressivamente secondo la disponibilità. 
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1.5  Descrizione sintetica dei regolamenti regionali concernenti la 

finanza regionale – Macrosettore E 
 

1.5.1 Contabilità regionale 

 

regolamento regionale 15 dicembre 2014, n. 29 “Disposizioni di prima 

attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25. 

Regolamento per la gestione del servizio di economato” 

Il regolamento introduce una nuova disciplina sul funzionamento del 

fondo economale presso le strutture della Giunta regionale che supera la figura 

del funzionario delegato e razionalizza il sistema dei pagamenti delle spese 

economali. In particolare, viene stabilito che attraverso il fondo si provvede al 

pagamento delle spese economali necessarie a far fronte ad esigenze 

imprevedibili ed urgenti ovvero a soddisfare bisogni correnti di minima entità, 

previa adeguata motivazione e, comunque, per importi non superiori a 

cinquemila euro. L’ammontare del fondo economale è determinato con legge di 

bilancio o con successive variazioni. Il regolamento prevede che le strutture 

della Giunta regionale, attraverso la cassa economale, possono fare fronte al 

pagamento delle spese d’ufficio e di funzionamento, delle spese di 

rappresentanza e delle spese di missione dei componenti della Giunta regionale 

per finalità istituzionali, mentre la stessa non può essere utilizzata per 

l’acquisizione di beni o servizi disponibili presso il magazzino o nell’ambito di 

contratti di fornitura o somministrazione in corso.  Le spese di rappresentanza 

sono caratterizzate da un legame con il fine istituzionale della Regione, pertanto 

sono autorizzate per il Presidente, il vice Presidente e gli Assessori, nell’ambito 

delle rispettive competenze e previa apposita delega. Il regolamento stabilisce, 

inoltre, che alla gestione della cassa economale centrale sia preposto l’economo 
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centrale, funzionalmente incardinato presso la Direzione regionale Centrale 

acquisti. Per esigenze funzionali ed organizzative possono essere nominati 

economi decentrati e può essere individuato un vice-economo. All’inizio di 

ciascun esercizio, è individuata la quota di fondo economale assegnata 

all’economo centrale ed agli economi decentrati nonché l’entità della somma 

per la costituzione iniziale della cassa economale centrale e delle eventuali 

casse economali decentrate. Ogni struttura della Giunta può richiedere, su 

apposito modulo predisposto dalla Direzione regionale Centrale acquisti, un 

acquisto con cassa economale; la richiesta è valutata dall’economo, il quale 

provvede a comunicare tempestivamente l’acquisto effettuato al responsabile 

del magazzino. Entro il 10 dicembre di ciascun anno, gli economi delle sedi 

decentrate presentano il rendiconto della gestione all’economo centrale il quale 

provvede, entro i successivi dieci giorni, a presentare il rendiconto finale della 

gestione della cassa economale, mediante il quale viene chiuso il conto 

economale. Con determinazione del direttore della Direzione regionale Centrale 

acquisti sono approvati i rendiconti trimestrali ed il rendiconto annuale. 
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ALLEGATO 1 

 

Elenco delle leggi regionali del 2014 ripartite in base alla relativa 

durata dell’iter di approvazione e al soggetto titolare dell’iniziativa 

L. R. INIZIATIVA 
INIZIO ESAME 

IN COMMISSIONE 
APPROVAZIONE 

DURATA ITER 

(gg.) 

1  Giunta 14/01/2014 29/01/2014 16 

2 Consiglio 18/07/2013 06/02/2014 204 

3 Giunta 06/02/2014 19/02/2014 14 

4 Consiglio 17/10/2013 05/03/2014 140 

5
24

 Ente locale 06/03/2014 17/03/2014 12 

6 Consiglio * * * 

7 Giunta 07/04/2014 04/07/2014 89 

8 Giunta 16/01/2014 06/08/2014 203 

9 Consiglio 31/07/2014 06/08/2014 7 

10 Giunta 27/03/2014 31/10/2014 219 

11 Consiglio 23/09/2014 12/11/2014 51 

12 Consiglio 04/08/2014 12/11/2014 101 

13 Consiglio 07/10/2014 03/12/2014 58 

14 Giunta 29/07/2014 03/12/2014 128 

15 Giunta 19/06/2014 03/12/2014 168 

16 Giunta 11/12/2014 23/12/2014 13 

17 Giunta 11/12/2014 30/12/2014 13 

18 Giunta 11/12/2014 30/12/2014 13 

 

                                                 
24

 La legge regionale è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri davanti alla 
Corte costituzionale, sulla base dei rilievi governativi di cui alla delibera C.d.M. del 6 giugno 
2014. Successivamente la Regione ha approvato la l.r. 13/2015 (già p.l. n. 276, d’iniziativa 
della Giunta) con la quale si è adeguata, in parte, ai rilievi governativi. 



 

- 134 - 

 

 

* la l.r. 6/2014 non è stata oggetto di esame in commissione, essendo stata iscritta 

direttamente all’ordine del giorno dell’Aula, ai sensi dell’articolo 63, comma 3 del 

Regolamento del Consiglio regionale; pertanto, la relativa durata dell’iter di 

approvazione, calcolata dalla data di inizio esame in Aula (19 marzo 2014) a quella di 

approvazione (3 aprile 2014), è pari a 16 giorni. 

 

Percentuale dell’iniziativa legislativa e durata media dell’iter di 

approvazione delle leggi regionali promulgate nel 2014  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 DURATA MEDIA ITER 

(gg.) 

2014 

DURATA 

MEDIA TOT. 85,23 

CONSIGLIO 93,5 

GIUNTA 87,6 

ENTE LOCALE 12 

 

PERCENTUALE 

D’INIZIATIVA 

2014 

CONSIGLIO 38,88 % 

GIUNTA 55,55 % 

ENTE LOCALE   5,55 % 
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ALLEGATO 2 

 

Elenco delle leggi regionali promulgate nel 2014 ripartite in base al 

tipo di potestà legislativa 

 

POTESTÀ LEGISLATIVA CONCORRENTE  

ANNO 2014 

Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema integrato regionale di protezione civile. 

Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile.” 

Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 3 “Modifica alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 

(Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 

successive modifiche. Disposizione transitoria.” 

Legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 “Tutela, governo e gestione pubblica delle acque.” 
25

 

Legge regionale 23 aprile 2014, n. 6 “ Iniziative per la prevenzione degli infortuni a tutela 

della salute e della sicurezza domestica.” 

Legge regionale 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.” 

Legge regionale 8 agosto 2014, n. 9 “Modifica alla legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 (Tutela, 

governo e gestione pubblica delle acque).” 

Legge regionale 10 novembre 2014, n. 10 “Modifiche alle leggi regionali relative al governo 

                                                 
25

 La legge regionale è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri davanti alla 
Corte costituzionale, sulla base dei rilievi governativi di cui alla delibera C.d.M. del 6 giugno 
2014. Successivamente la Regione ha approvato la l.r. 13/2015 (già p.l. n. 276, d’iniziativa 
della Giunta) con la quale si è adeguata, in parte, ai rilievi governativi. 
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del territorio, alle aree naturali protette regionali ed alle funzioni amministrative in materia di 

paesaggio.” 

Legge regionale 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.” 

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 14 “Ratifica dell'intesa tra la Regione Lazio e la 

Regione Toscana per l'adozione del nuovo testo legislativo recante "Riordino dell'Istituto 

zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana".” 

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di 

spettacolo dal vivo e di promozione culturale.” 

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 16 “Rendiconto generale della Regione Lazio per 

l’esercizio finanziario 2013.” 

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17 “Legge di stabilità regionale 2015.” 

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2015 – 2017.” 

 

 

 

POTESTÀ LEGISLATIVA RESIDUALE 

ANNO 2014 

Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 1 “Rilancio delle Terme dei lavoratori ex INPS di 

Viterbo.” 

Legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza 

contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei 

diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna.” 

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 13 “Contributi per l'adattamento di veicoli destinati al 

trasporto delle persone con disabilità permanente, affette da grave limitazione della capacità di 
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deambulazione.” 

 

POTESTÀ LEGISLATIVA MISTA 

ANNO 2014 

Legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 “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 territori e a sostegno delle 

famiglie.” 

Legge regionale 24 novembre 2014, n. 12 “Disposizioni di razionalizzazione normativa e di 

riduzione delle spese regionali.” 
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ALLEGATO 3 

 

Elenco delle leggi regionali promulgate nel 2014 ripartite in base al 

macrosettore e alla materia di appartenenza 

 

TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE 

MATERIA ESTREMI DELLA LEGGE 

Territorio e urbanistica 

(incluso demanio; 

edilizia) 

Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 1 “Rilancio delle Terme dei 

lavoratori ex INPS di Viterbo.” 

Protezione della natura e 

dell’ambiente, tutela 

dagli inquinamenti e 

gestione dei rifiuti 

Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 3 “Modifica alla legge 

regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela 

dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive 

modifiche. Disposizione transitoria.” 

Risorse idriche e difesa 

del suolo 

Legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 “ Tutela, governo e gestione 

pubblica delle acque.” 
26

; 

Legge regionale 8 agosto 2014, n. 9 “ Modifica alla legge 

regionale 4 aprile 2014, n. 5 (Tutela, governo e gestione pubblica 

delle acque).” 

Protezione civile 

Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema integrato 

regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia regionale 

di protezione civile.” 

                                                 
26

 La legge regionale è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri davanti alla 
Corte costituzionale, sulla base dei rilievi governativi di cui alla delibera C.d.M. del 6 giugno 
2014. Successivamente la Regione ha approvato la l.r. 13/2015 (già p.l. n. 276, d’iniziativa 
della Giunta) con la quale si è adeguata, in parte, ai rilievi governativi. 
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Multimateria 

Legge regionale 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.” 

 

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ 

MATERIA ESTREMI DELLA LEGGE 

Tutela della salute 

Legge regionale 23 aprile 2014, n. 6 “ Iniziative per la 

prevenzione degli infortuni a tutela della salute e della sicurezza 

domestica.”; 

Legge regionale 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.”; 

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 14 “Ratifica dell'intesa tra 

la Regione Lazio e la Regione Toscana per l'adozione del nuovo 

testo legislativo recante "Riordino dell'Istituto zooprofilattico 

sperimentale delle regioni Lazio e Toscana".” 

Servizi sociali 

Legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 “Riordino delle disposizioni 

per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul 

genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti 

umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna.”; 

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 13 “Contributi per 
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l'adattamento di veicoli destinati al trasporto delle persone con 

disabilità permanente, affette da grave limitazione della capacità 

di deambulazione.” 

Spettacolo 

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio : 

Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione 

culturale.” 

 

FINANZA REGIONALE 

MATERIA ESTREMI DELLA LEGGE 

Bilancio 

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 16 “Rendiconto generale 

della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2013.”; 

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17 “Legge di stabilità 

regionale 2015.”; 

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 18 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2015 – 2017.”. 

 

 

MULTI SETTORE 

ESTREMI DELLA LEGGE 

Legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 “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 territori e a sostegno delle 

famiglie.” 

Legge regionale 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.” 

Legge regionale 24 novembre 2014, n. 12 “Disposizioni di razionalizzazione normativa e di 

riduzione delle spese regionali.” 
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ALLEGATO 4 

Elenco delle leggi regionali promulgate nel 2014 ripartite in base alla 

tipologia normativa 

 

LEGGI DI SETTORE  

 ANNO 2014 

Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema integrato regionale di protezione civile. 

Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile.”  

Legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza 

contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto 

dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna.”   

Legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 “ Tutela, governo e gestione pubblica delle acque.” 
27

 

Legge regionale 23 aprile 2014, n. 6 “ Iniziative per la prevenzione degli infortuni a tutela 

della salute e della sicurezza domestica.” 

Legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 “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 territori e a sostegno delle 

famiglie.” 

Legge regionale 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 

                                                 
27

 La legge regionale è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri davanti alla 
Corte costituzionale, sulla base dei rilievi governativi di cui alla delibera C.d.M. del 6 giugno 
2014. Successivamente la Regione ha approvato la l.r. 13/2015 (già p.l. n. 276, d’iniziativa 
della Giunta) con la quale si è adeguata, in parte, ai rilievi governativi. 
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Consiglio. Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2004, n. 9 (Istituzione dell'azienda 

regionale per l'emergenza sanitaria ARES 118) e successive modifiche.” 

Legge regionale 24 novembre 2014, n. 12 “Disposizioni di razionalizzazione normativa e di 

riduzione delle spese regionali.” 

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 13 “Contributi per l'adattamento di veicoli destinati al 

trasporto delle persone con disabilità permanente, affette da grave limitazione della capacità 

di deambulazione.” 

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 14 “Ratifica dell'intesa tra la Regione Lazio e la 

Regione Toscana per l'adozione del nuovo testo legislativo recante "Riordino dell'Istituto 

zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana".” 

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio : Disposizioni in materia di 

spettacolo dal vivo e di promozione culturale.”  

 

LEGGI PROVVEDIMENTO  

ANNO 2014  

Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 1 “Rilancio delle Terme dei lavoratori ex INPS di 

Viterbo.” 

 

 

LEGGI DI MANUTENZIONE NORMATIVA  

ANNO 2014  

Legge regionale 26 febbraio 2014, n.3 “Modifica alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 

(Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 

successive modifiche. Disposizione transitoria.” 

Legge regionale 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.” 

Legge regionale 8 agosto 2014, n. 9 “ Modifica alla legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 
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(Tutela, governo e gestione pubblica delle acque).” 

Legge regionale 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.” 

 

LEGGI DI BILANCIO  

 ANNO 2014  

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 16 “Rendiconto generale della Regione Lazio per 

l’esercizio finanziario 2013.” 

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17 “Legge di stabilità regionale 2015.” 

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2015 – 2017.” 
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ALLEGATO 5 

Elenco delle leggi regionali promulgate nel 2014 ripartite in base alla 

tecnica redazionale 

 

TESTI NUOVI  

ANNO 2014 

Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 1 “Rilancio delle Terme dei lavoratori ex INPS di 

Viterbo.” 

Legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza 

contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto 

dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna.”   

Legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 “Tutela, governo e gestione pubblica delle acque.” 
28

 

Legge regionale 23 aprile 2014, n. 6 “ Iniziative per la prevenzione degli infortuni a tutela 

della salute e della sicurezza domestica.” 

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 13 “Contributi per l'adattamento di veicoli destinati al 

trasporto delle persone con disabilità permanente, affette da grave limitazione della capacità 

di deambulazione.” 

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 14 “Ratifica dell'intesa tra la Regione Lazio e la 

Regione Toscana per l'adozione del nuovo testo legislativo recante "Riordino dell'Istituto 

zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana".” 

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio : Disposizioni in materia di 

spettacolo dal vivo e di promozione culturale.”  

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 16 “Rendiconto generale della Regione Lazio per 

l’esercizio finanziario 2013.” 

                                                 
28 La legge regionale è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri davanti alla 
Corte costituzionale, sulla base dei rilievi governativi di cui alla delibera C.d.M. del 6 giugno 
2014. Successivamente la Regione ha approvato la l.r. 13/2015 (già p.l. n. 276, d’iniziativa 
della Giunta) con la quale si è adeguata, in parte, ai rilievi governativi. 
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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2015 – 2017.” 

 

 

NOVELLE 

ANNO 2014  

Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 3 “Modifica alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 

(Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 

successive modifiche. Disposizione transitoria.” 

Legge regionale 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.” 

Legge regionale 8 agosto 2014, n. 9 “Modifica alla legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 

(Tutela, governo e gestione pubblica delle acque.)” 

Legge regionale 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.” 

 

 

MISTE 

 ANNO 2014  

Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema integrato regionale di protezione civile. 

Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile.” 

Legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 “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 territori e a sostegno delle 

famiglie.” 

Legge regionale 24 novembre 2014, n. 11 “Sicurezza sanitaria dal cielo in tutto il Lazio. 
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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.” 

Legge regionale 24 novembre 2014, n. 12 “ Disposizioni di razionalizzazione normativa e di 

riduzione delle spese regionali.” 

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17 “Legge di stabilità regionale 2015.” 
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ALLEGATO 6 

 

Leggi regionali autoqualificate di attuazione dello Statuto 

 

LEGGI AUTO QUALIFICATE DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO  

Legge regionale Statuto 

Legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 “Riordino delle 

disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in 

quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del 

rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra 

uomo e donna.”   

Articolo 6 

Legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 “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 

territori e a sostegno delle famiglie.” 

Articolo 2, commi 111, 112 

Articolo 75 

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 14 “Ratifica dell'intesa tra 

la Regione Lazio e la Regione Toscana per l'adozione del nuovo 

testo legislativo recante "Riordino dell'Istituto zooprofilattico 

sperimentale delle regioni Lazio e Toscana".” 

Articolo 12, comma 3 

Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema integrato 

regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia regionale 

di protezione civile.” 

Articolo 6 
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ALLEGATO 7 

 

Leggi regionali di attuazione della normativa dell’Unione europea  

Legge regionale Normativa dell’Unione europea 

Legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 “Tutela, 

governo e gestione pubblica delle acque.” 
29

 

Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 

2000 che istituisce un quadro per 

l'azione comunitaria in materia di 

acque  

Legge regionale 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.” 

Regolamento (UE) n. 965/2012 che 

stabilisce i 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 (recante regole comuni nel 

settore dell’aviazione civile e che 

istituisce un’Agenzia europea per la 

sicurezza aerea, e che abroga la 

direttiva 91/670/CEE del Consiglio, 

il regolamento (CE) n. 1592/2002 e 

la direttiva 2004/36/CE) 

                                                 
29

 La legge regionale è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri davanti alla 
Corte costituzionale, sulla base dei rilievi governativi di cui alla delibera C.d.M. del 6 giugno 
2014. Successivamente la Regione ha approvato la l.r. 13/2015 (già p.l. n. 276, d’iniziativa 
della Giunta) con la quale si è adeguata, in parte, ai rilievi governativi. 
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ALLEGATO 8 

 

Elenco dei regolamenti regionali adottati nel 2014 ripartiti in base al 

macrosettore e alla materia di appartenenza 

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

MATERIA ESTREMI DEL REGOLAMENTO 

Personale e 

amministrazione 

Regolamento regionale 28 gennaio 2014, n. 2 Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.; 

Regolamento regionale 28 gennaio 2014, n. 3 Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.; 

Regolamento regionale 4 aprile 2014, n. 7 Regolamento regionale recante: 

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e 

successive modificazioni e al regolamento regionale 22 febbraio 2011, n. 3 

(Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1).; 

Regolamento regionale 23 aprile 2014, n. 9 Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.; 

Regolamento regionale 5 giugno 2014, n. 13 Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.; 

Regolamento regionale 5 giugno 2014, n. 14 Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.; 

Regolamento regionale 10 luglio 2014, n. 17 Modifiche al Regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.; 
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Regolamento regionale 24 ottobre 2014, n. 23 Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.; 

Regolamento regionale 24 ottobre 2014, n. 24 Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.; 

Regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25  

Regolamento di organizzazione dell’Agenzia regionale di Protezione 

Civile.; 

Regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 26 Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni.; 

Regolamento regionale 15 dicembre 2014, n. 28 Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.; 

Regolamento regionale 29 dicembre 2014, n. 30 Modifiche al Regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.. 

Organi della 

Regione 

Regolamento regionale 27 giugno 2014, n. 15 Regolamento interno del 

Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM) (Approvato - ai 

sensi della L.R. 3 agosto 2001, n. 19 - nell'adunanza del 16 aprile 2014).  . 

Altro (per es.: 

persone 

giuridiche 

private, società 

regionali, 

organizzazione 

regionale, 

privacy, 

patrimonio 

immobiliare 

Regolamento regionale 3 marzo 2014, n. 4  Regolamento per la 

concessione a terzi in uso temporaneo di beni immobili di proprietà 

regionale. 

Regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 11 Regolamento regionale 

concernente: Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della 

Giunta regionale, delle aziende Unità Sanitarie Locali, degli enti dipendenti 

e delle agenzie regionali, delle società e degli altri enti privati a 

partecipazione regionale, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali).; 
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regionale, 

sistema statistico 

regionale, 

bollettino 

ufficiale 

telematico, etc.) 

Regolamento regionale 5 giugno 2014, n. 12 Classificazione delle società, 

direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, per fasce sulla 

base di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi e determinazione 

dei compensi dei componenti i consigli di amministrazione delle suddette 

società da corrispondere ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del 

codice civile, in attuazione dell’articolo 23, comma 5, della L.R. 28 giugno 

2013, n. 4.; 

Regolamento regionale 21 luglio 2014, n. 19 Modifiche al regolamento 

regionale 4 aprile 2012 n. 5 concernente: Regolamento regionale di 

attuazione e integrazione dell’articolo 1, comma 102, lettera b), della legge 

regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di 

assestamento del bilancio 2011-2013) recante norme sui criteri, le modalità 

e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio 

immobiliare regionale.; 

Regolamento regionale 16 settembre 2014, n. 21 Regolamento della 

Consulta regionale dei servizi regionali per l’impiego del Lazio. 

 

 

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

MATERIA ESTREMI DEL REGOLAMENTO 

Turismo 

Regolamento regionale 29 settembre 2014, n. 22 Modifiche regolamento 

regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle Strutture Ricettive 

Alberghiere) e successive modifiche.; 

Regolamento regionale 26 novembre 2014, n. 27 Modifiche regolamento 

regionale 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle Strutture Ricettive 

all’aria aperta ) e successive modifiche. 

Agricoltura e 

foreste 

Regolamento regionale 9 luglio 2014, n. 16 Integrazione e modifica 

Regolamento regionale n. 17/2013 concernente “Agricoltura semplice. 

Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti 

amministrativi nel settore dell’agricoltura”. 

Altro (per es.: Regolamento regionale 17 marzo 2014, n. 5 Modifiche al Regolamento 
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programmazione 

negoziata, 

programmi 

economici, 

supporto allo 

sviluppo 

economico e 

allo sviluppo 

locale, etc.) 

regionale 28 ottobre 2002, n. 2 (Regolamento per il finanziamento dei 

sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di 

investimento) e successive modifiche. 

Multimateria  

Regolamento regionale 17 marzo 2014, n. 6 Modifiche al Regolamento 

regionale  31 luglio 2007, n. 9 concernente “Disposizioni attuative ed 

integrative della legge 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di 

agriturismo e turismo rurale), relative all’agriturismo.”. 

 

TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE 

MATERIA ESTREMI DEL REGOLAMENTO 

Risorse idriche e 

difesa del suolo 

Regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10 Disciplina delle procedure per 

il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge 

lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi. 

Multimateria 

Regolamento regionale 17 aprile 2014, n. 8 Modifiche al regolamento 

regionale 3 settembre 2008, n. 15 ( Disposizioni attuative e integrative 

della legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 (Definitiva sistemazione delle 

fasce frangivento in Agro Pontino) e successive modifiche. 

 

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ 

MATERIA ESTREMI DELLA LEGGE 

Tutela della 

salute 

Regolamento regionale 22 luglio 2014, n. 20 Modalità di integrazione nel 

sistema di prenotazione unico regionale (ReCUP) delle agende delle 

prestazioni specialistiche erogate dalle strutture private e/o classificate 

accreditate istituzionalmente (Legge regionale 22 aprile 2011 n. 6). 

Altro (ad es.: Regolamento regionale 18 luglio 2014, n. 18 Modifiche all’art.12 del 
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gestione 

patrimonio 

immobiliare 

ERP, sicurezza 

personale, polizia 

locale, tutela 

degli utenti e 

consumatori, 

contrasto 

all’usura, etc.) 

regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 (Regolamento per 

l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 

destinata all’assistenza abitativa ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della 

legge regionale 6 agosto 1999, n. 12). 

 

 

 

 

 

FINANZA REGIONALE 

MATERIA ESTREMI DEL REGOLAMENTO 

Contabilità 

regionale 

Regolamento regionale 15 dicembre 2014, n. 29 Disposizioni di prima 

attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25. 

Regolamento per la gestione del servizio di economato. 
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ALLEGATO 9 

 

Elenco dei regolamenti regionali adottati nel 2014 e delle relative leggi 

di previsione 

 

REGOLAMENTI ADOTTATI NEL 2014 E RELATIVE LEGGI DI PREVISIONE 

Regolamento regionale 28 gennaio 2014, n. 2   

Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.  

Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6  

Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale. 

Regolamento regionale 28 gennaio 2014, n. 3   

Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1(Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.  

Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6  

Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale. 

Regolamento regionale 03 marzo 2014, n. 4   

Regolamento per la concessione a terzi in uso temporaneo di beni immobili di proprietà 

regionale. 

Regolamento regionale 17 marzo 2014, n. 5   

Modifiche al Regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2 (Regolamento per il finanziamento 

dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento) e 

successive modifiche.  

Articolo 6, Legge regionale 19 dicembre 2001, n.36  

Norme per l'incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e della occupazione 

nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti 

industriali e delle aree laziali di investimento. 
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Regolamento regionale 17 marzo 2014, n. 6   

Modifiche al Regolamento regionale 31 luglio 2007 n. 9 concernente: “Disposizioni attuative 

ed integrative della legge 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo 

rurale), relative all'agriturismo.”  

Legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 

Norme in materia di agriturismo e turismo rurale. 

Regolamento regionale 04 aprile 2014, n. 7   

Regolamento regionale recante: Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 

(Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive 

modificazioni e al Regolamento regionale 22 febbraio 2011, n. 3 (Modifiche al Regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1). 

Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6  

Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale. 

Regolamento regionale 17 aprile 2014, n. 8   

Modifiche al Regolamento regionale 3 settembre 2008 n. 15 (Disposizioni attuative e 

integrative della legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 (Definitiva sistemazione delle fasce 

frangivento in Agro Pontino) e successive modifiche).  

Legge regionale 2 maggio 1995, n. 22  

Definitiva sistemazione delle fasce frangivento in Agro Pontino 

Regolamento regionale 23 aprile 2014, n. 9   

Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.  

Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6  

Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale. 

Regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10   

Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree 

fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi.  

Art. 40-bis, Legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53  

Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, 



 

- 156 - 

 

n. 183. 

Regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 11   

Regolamento regionale concernente: Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza 

della Giunta regionale, delle aziende Unità Sanitarie Locali, degli enti dipendenti e delle 

agenzie regionali, delle società e degli altri enti privati a partecipazione regionale, ai sensi 

degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali).  

Art. 2 , commi 26 e 27, Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9  

Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011. 

Regolamento regionale 05 aprile 2014, n. 12   

Classificazione delle società, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, per 

fasce sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi e determinazione dei 

compensi dei componenti i consigli di amministrazione delle suddette società da 

corrispondere ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, in attuazione 

dell'articolo 23, comma 5, della  

L.R. 28 giugno 2013, n. 4.  

Art. 23, Legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 

Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei 

costi della politica, nonchè misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza 

dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione. 

Regolamento regionale 05 giugno 2014, n. 13   

Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.  

Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6  

Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale. 

Regolamento regionale 05 giugno 2014, n. 14   

Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.  

Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6  
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Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale. 

Regolamento regionale 27 giugno 2014, n. 15   

Regolamento interno del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) 

(Approvato - ai sensi della L.R. 3 agosto 2001, n. 19 - nell'adunanza del 16 aprile 2014).  

Legge regionale 3 agosto 2001, n.19  

Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni. 

Regolamento regionale 09 luglio 2014, n. 16   

Integrazione e modifica Regolamento regionale n. 17/2013 concernente (Agricoltura 

semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti 

amministrativi nel settore dell'agricoltura.).  

Art. 1, commi 134 e 135, Legge regionale 13 agosto 2011 n. 12  

Disposizioni collegate alla legge di Assestamento del Bilancio 2011-2013. 

Regolamento regionale 10 luglio 2014, n. 17   

Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.  

Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6  

Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale. 

Regolamento regionale 18 luglio 2014, n. 18   

Modifiche all’art. 12 del Regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 "Regolamento per 

l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata 

all'assistenza abitativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge regionale 6 agosto 1999, 

n. 12".  

Art. 17, Legge regionale 6 agosto1999, n. 12 

Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale 

pubblica. 

Regolamento regionale 21 luglio 2014, n. 19   

Modifiche al Regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5 concernente: "Regolamento 

regionale di attuazione e integrazione dell'articolo 1, comma 102, lettera b), della legge 

regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del 
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bilancio 2011-2013) recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la 

gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale".  

Art. 1, comma 102, lettera b), Legge regionale 13 agosto 2011, n. 12  

Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013. 

Regolamento regionale 22 luglio 2014, n. 20   

Modalità di integrazione nel sistema di prenotazione unico regionale (ReCUP) delle agende 

delle prestazioni specialistiche erogate dalle strutture private e/o classificate accreditate 

istituzionalmente (legge regionale 22 aprile 2011, n. 6).  

Legge regionale 22 Aprile 2011, n. 6  

Disposizioni urgenti in materia sanitaria. Modifiche alle leggi regionali 28 dicembre 2007, n. 

26 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)" e 

successive modifiche, 10 agosto 2010, n. 3"Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 

2010-2012 della Regione Lazio" e successive modifiche e 24 dicembre 2010, n. 9 

"Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011 (art. 

12, comma 1, l.r. 20 dicembre 2001, n. 25)". Promozione della costituzione dell'istituto di 

ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di Tor Vergata. Salvaguardia dei livelli 

occupazionali nella sanità privata. 

Regolamento regionale 16 settembre 2014, n. 21   

Regolamento della Consulta regionale dei servizi regionali per l'impiego del Lazio.  

Art. 2, comma 113, Legge regionale 14 luglio 2014, n. 7  

Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di 

razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonchè interventi per lo 

sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie. 

Regolamento regionale 29 settembre 2014, n. 22   

Modifiche Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle Strutture Ricettive 

Alberghiere) e successive modifiche.  

Artt. 23, comma 6, 25, comma 1 e 56, Legge regionale 6 agosto 2007, n. 13  

Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 

14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del 

decentramento amministrativo) e successive modifiche. 

Regolamento regionale 24 ottobre 2014, n. 23   
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Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.  

Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6  

Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative  alla 

dirigenza ed al personale regionale. 

Regolamento regionale 24 ottobre 2014, n. 24   

Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.  

Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6  

Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale. 

Regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25   

Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile.  

Art. 22, Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 

Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di 

Protezione Civile 

Art. 5, Legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1 

Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto. 

Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti. 

Regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 26   

Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1(Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni.  

Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6  

Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale. 

Regolamento regionale 26 novembre 2014, n. 27   

Modifiche Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle Strutture Ricettive 

all'aria aperta) e successive modifiche.  

Artt. 23, comma 6, 25, comma 1 e 56 Legge regionale 6 agosto 2007, n. 13  

Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 

14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del 
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decentramento amministrativo) e successive modifiche. 

Regolamento regionale 15 novembre 2014, n. 28   

Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.  

Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6  

Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale. 

Regolamento regionale 15 dicembre 2014, n. 29   

Disposizioni di prima attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 

25. Regolamento per la gestione del servizio di economato.  

Art. 3, Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 

Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione. 

Regolamento regionale 29 dicembre 2014, n. 30   

Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.  

Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6  

Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale. 
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