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L.R. 25 MAGGIO 2016, N. 6 
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

 
La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n.42 del 26 maggio 2016, è entrata in vigore il 27 maggio 2016 

 
 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 4, comma 1 
istituire il Registro regionale delle 
associazioni dei consumatori e degli utenti 
del Lazio, presso la direzione regionale 
competente in materia 
 
 
Art. 4, comma 11 e 12 
aggiornare il Registro regionale 
 

+ 
 

pubblicare sullo spazio web dedicato nel 
sito istituzionale della Regione ogni 
provvedimento relativo all’iscrizione, alla 
conferma o alla cancellazione delle 
associazioni dal Registro 
 
 
 
 

 
non indicato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la direzione regionale competente 

 
non indicata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

non indicata 

 
non indicata 

 
 
 
 
 
 

entro il mese di aprile  
di ciascun anno 

 
 

tempestivamente 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 5, comma 3 
costituire il Consiglio regionale dei 
consumatori e degli utenti (CRCU) 1 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
integrare il CRCU con i rappresentanti 
delle nuove associazioni iscritte 
 
 
 
 
comma 5 
stabilire le modalità di funzionamento del 
CRCU 

+ 
prendere atto del regolamento interno del 
CRCU, previa verifica della coerenza con i 
principi fondamentali enunciati dal 
regolamento regionale di cui all’articolo 
10, comma 1, lettera b) 

 
Presidente della Regione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente della Regione 
 
 
 
 
 

 
CRCU 

 
 

Giunta regionale 

 
decreto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

decreto 
 
 
 
 
 
 

regolamento interno 
 
 

atto della 
Giunta regionale 

 
entro 90 giorni  

dalla prima seduta  
del Consiglio regionale,  

per una durata pari a quella 
della legislatura regionale 

 

(vedi anche la disposizione 
transitoria contenuta nell’art. 
14, co. 2) 

 
entro 30 giorni 

dall’aggiornamento annuale 
che, ai sensi dell’art. 4, comma 

11, avviene entro il mese  
di aprile di ciascun anno 

 
 

entro 30 giorni  
dalla prima seduta 

 

                                                           
1
 Il CRCU viene istituito, presso la struttura competente della Giunta regionale, dall’art. 5, comma 1 della lr 6/2016 ed è composto dall’Assessore regionale competente per 

materia, o suo delegato, che lo presiede e da un rappresentante per ciascuna delle associazioni iscritte al Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti del 
Lazio 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 6, comma 1, lettera r) 
trasmettere una relazione sull’attività 
svolta nell’anno precedente 
 
 

 
                      il CRCU 

 
al Presidente della Regione 

 

 
non indicata 

 

 
entro il 31 gennaio di ogni anno 

 
 

 

Art. 6, comma 3 
creare uno spazio web dedicato nel sito 
istituzionale della Regione, per garantire la 
fruibilità delle informazioni sulle attività 
del CRCU e dell’Osservatorio dei prezzi, 
dei consumi e della qualità dei servizi 2 

 
non indicato  

 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 7, comma 1 
approvare il programma strategico 
triennale degli interventi per la tutela dei 
consumatori e degli utenti, suscettibile di 
aggiornamento annuale, nel quale sono 
individuati gli ambiti prioritari 
d’intervento, gli obiettivi da perseguire nel 
triennio di riferimento con i relativi valori 
attesi di risultato e rispettivi indicatori 
nonché l’entità delle risorse disponibili a 
legislazione vigente al fine di realizzare gli 
interventi di cui all’art. 7, comma 2 
 

 
il Consiglio regionale, 

su proposta della Giunta regionale 
 e previo parere del CRCU 

 
 

 
deliberazione 

 

 
ogni 3 anni 

 
 

                                                           
2
 l’Osservatorio dei prezzi, dei consumi e della qualità dei servizi è istituito dall’art. 8 della lr 6/2016 presso la direzione regionale competente in materia 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 7, comma 3 
presentare la proposta di programma 
strategico triennale 
 

 
+ 

 
 
 
approvare la proposta di programma 
strategico triennale 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giunta regionale 

 

 
 

al Consiglio regionale 
 
 
 
 

il Consiglio regionale 

  
almeno 60 giorni prima 

della scadenza del programma 
triennale precedente 

 
 
 
 
 

entro 60 giorni  
dal ricevimento 

 
trascorsi inutilmente i quali la 
Giunta regionale procede 
adottando, con le modalità e i 
contenuti previsti dall’art. 7, co. 
2, un piano provvisorio di 
attività annuale per la tutela dei 
consumatori e degli utenti, 
redatto nel rispetto delle 
disposizioni contenute nella 
presente legge e nella 
normativa vigente, valido nelle 
more dell’approvazione del 
programma triennale 

Art. 7, comma 4 
in sede di prima applicazione della 
presente legge, presentare la proposta di 
programma strategico triennale  
 

 
Giunta regionale 

 
 

al Consiglio regionale 

 

dalla data di costituzione  
del CRCU 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 7, comma 2 
approvare, in coerenza col programma 
triennale, il piano di attività annuale per 
la tutela dei consumatori e degli utenti 
con il quale sono individuati, unitamente 
agli strumenti di controllo, verifica e 
divulgazione del piano, gli ambiti di 
intervento da finanziare e la ripartizione 
delle risorse finanziarie complessivamente 
disponibili a legislazione vigente tra: 
a) gli interventi che la Regione realizza 
direttamente; 
b) gli interventi che gli enti locali o altri 
enti pubblici possono realizzare; 
c) gli interventi che le associazioni dei 
consumatori e degli utenti iscritte nel 
Registro possono realizzare 

 
Giunta regionale 

 
sentito il CRCU  

+ 
la commissione  

consiliare competente 

  
entro 30 giorni  

dalla data di approvazione  
della legge di bilancio 

 
 

     

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 9, comma 3  
effettuare il monitoraggio delle attività 
svolte dalle associazioni destinatarie dei 
finanziamenti previsti nel piano di attività 
annuale                        + 
trasmettere un rendiconto delle attività 
svolte e delle spese sostenute, con le 
modalità ed i termini definiti dal 
regolamento regionale di cui all’articolo 10 

 
la direzione regionale competente 

in materia 
 
 

le associazioni destinatarie dei 
finanziamenti 

 
alla Giunta regionale 

 
non indicata 

 
 
 

non indicata 

 
non indicata 

 
 
 

annualmente 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 10 
disciplinare, in particolare: 
a) le modalità di iscrizione nel Registro 
regionale delle associazioni dei 
consumatori e degli utenti del Lazio; 
b) le modalità di primo funzionamento del 
CRCU; 
c) le modalità e i criteri per la concessione 
dei finanziamenti alle associazioni, agli 
enti locali e altri enti pubblici; 
d) le modalità per la rendicontazione e la 
verifica dell’attuazione degli interventi;  
e) i criteri per l’eventuale revoca dei 
finanziamenti; 
f) le modalità per la verifica del rispetto 
del divieto di cumulo di cui all’articolo 9, 
comma 4 3 

 
la Giunta regionale,  

sentita la commissione  
consiliare competente 

  

 
regolamento regionale di 

attuazione ed integrazione, 
ai sensi dell’articolo 47, 
comma 2, lettera b), dello 
Statuto 

 
entro 60 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 
(25 luglio 2016) 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO 
SCADENZA 

O PERIODICITA’ 

Art. 11, comma 1  
effettuare i controlli sulla veridicità e 
regolarità dei dati forniti dalle associazioni 
dei consumatori e degli utenti iscritte nel 
Registro, anche mediante verifica 
sull’elenco regionale degli iscritti, da 

 
la direzione regionale competente 

in materia 

 
non indicata 

 
almeno una volta all’anno 

 

                                                           
3
 L’articolo 9, comma 4 stabilisce che i finanziamenti per i progetti delle associazioni iscritte nel registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti del Lazio non 

sono cumulabili con quelli previsti da altre disposizioni regionali per i medesimi progetti 
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tenere a disposizione presso la sede 
regionale indicata ai sensi dell’articolo 4, 
comma 2, lettera d) 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO 
SCADENZA 

O PERIODICITA’ 

Art. 12         CLAUSOLA VALUTATIVA 
presentare un rapporto sulla tutela dei 
consumatori e degli utenti nel Lazio, 
avente ad oggetto, in particolare: 
a) lo stato di attuazione della presente 
legge e le eventuali modifiche che ritenga 
opportuno apportarvi per un migliore 
raggiungimento delle finalità di cui 
all’articolo 1; 
b) la rendicontazione relativa 
all’attuazione del programma strategico 
triennale e del piano di attività annuale di 
cui all’articolo 7; 
c) la rendicontazione delle iniziative 
finanziate ai sensi dell’articolo 7, comma 
2; 
d) i rapporti prodotti dall’Osservatorio; 
e) la rendicontazione dell’attività svolta 
dal CRCU; 
f) lo stato delle iscrizioni al Registro, 
nonché la rendicontazione delle attività 
degli accertamenti e delle verifiche di cui 
all’articolo 11 
 
 

 
Giunta regionale 

 

 
 

al Consiglio regionale 
 

 
non indicata 

 
annualmente 
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pubblicare il rapporto sulla tutela dei 
consumatori e degli utenti nel Lazio nella 
sezione “Amministrazione trasparente” 
dei siti web della Giunta e del Consiglio 
regionale 

 
Giunta e Consiglio regionale 

 
 

 
tempestivamente 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 14 
comma 2 
in sede di prima applicazione della 
presente legge, provvedere, previo avviso 
pubblico, alla costituzione del Registro 
regionale delle associazioni dei 
consumatori e degli utenti del Lazio 4 
 

 
 

la direzione regionale  
competente in materia 

 
 

entro 60 giorni 
dall’entrata in vigore 

del regolamento di attuazione 
ed integrazione dell’art. 10 

comma 3 
in sede di prima applicazione della 
presente legge, provvedere alla 
costituzione del CRCU 
 

 
il Presidente della Regione 

 
decreto 

entro 60 giorni 
dalla data di costituzione 

del Registro regionale delle 
associazioni dei consumatori 

e degli utenti del Lazio 

comma 4 
documentare, nelle modalità di cui 
all’articolo 4, comma 5, l’adeguamento ai 
requisiti di cui all’articolo 4, pena 
l’immediata cancellazione dal Registro  
 
effettuare le relative verifiche  

 
le associazioni già rappresentate  

nel CRUC 5, 
ai fini della loro automatica 

iscrizione nel nuovo Registro 
 

la direzione regionale competente 

  
entro 12 mesi dall’entrata  

in vigore della presente legge 
(maggio 2017) 

 
 

entro 60 giorni dalla ricezione 
della documentazione 

delle associazioni 

                                                           
4
 Il registro è  istituito dall’articolo 4 della l.r. 6/2016 presso la direzione regionale competente in materia 

5
 si tratta del Comitato regionale degli utenti e dei consumatori (CRUC) previsto dall’art. 3 della l.r. 44/1992, abrogata dalla presente legge 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 16, comma 3  
provvedere al monitoraggio degli effetti 
finanziari derivanti dalle disposizioni della 
presente legge  
 
 
 
 
 

 
l’Assessore competente 

 in materia di sviluppo economico  
e attività produttive 

 

di concerto  
con l’Assessore competente 

in materia di bilancio 
 

anche avvalendosi del sistema 
gestionale del bilancio regionale 

 
non indicata 

 
 
 
 
 
 

 

 
non indicata 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
riferire in merito alle cause che 
potrebbero determinare gli scostamenti 
medesimi 
 
 
 

 
Assessore competente in materia 
di sviluppo economico e attività 

produttive,  
sentito  

l’Assessore competente in materia 
di bilancio 

 
apposita relazione 

 

 
 

      da trasmettere 
al Consiglio regionale 
 

nel caso in cui si prevedano 
scostamenti rispetto 

alle previsioni di spesa 
 
 
 

 
provvedere alla rideterminazione degli 
oneri derivanti dalla presente legge ed alla 
compensazione degli effetti finanziari che 
eccedono le previsioni di spesa di cui al 
presente articolo 
 

 
Giunta regionale,  

 

su proposta dell’Assessore 
competente in materia di bilancio, 

di concerto  
con l’Assessore competente in 
materia di sviluppo economico  

e attività produttive 

 
proposta di legge regionale qualora ne ricorrano 

le condizioni 
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L.R. 8 GIUGNO 2016, N. 7 
 

ISTITUZIONE DEL COMITATO PER IL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E LA VALUTAZIONE  
DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI 

 
 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n.46 del 9 giugno 2016, è entrata in vigore il 10 giugno 2016 
 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 7/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 
Art. 2, commi 2 e 3 
nominare i 10 consiglieri regionali che 
compongono il Comitato e rappresentano 
in modo paritetico i gruppi consiliari di 
maggioranza e di opposizione, garantendo 
la presenza di entrambi i generi, secondo 
le modalità indicate dall’articolo 14, 
comma 3 e dall’articolo 15, commi 1, 2 e 3 
del regolamento dei lavori del Consiglio 
regionale 6 

 
 

Presidente del Consiglio regionale 

 
 

decreto 

 
 

entro 45 giorni 
dall’insediamento  

del Consiglio regionale 
 

(vedi, in fase di prima 
attuazione, la disposizione 

transitoria contenuta nell’art. 7) 

                                                           
6
  Ai sensi dell’art. 14, comma 3 del regolamento dei lavori “3. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi, nomina i consiglieri designati dai 

gruppi  nelle commissioni consiliari (…)”.  
    Ai sensi dell’art. 15, commi 1, 2 e 3 del regolamento dei lavori “1. Il Presidente del Consiglio con proprio decreto formalizza la composizione di ciascuna Commissione 
consiliare e la convoca per la elezione dell’Ufficio di Presidenza della Commissione il quale è composto dal Presidente e da due Vicepresidenti. Il direttore della competente 
struttura organizzativa del Consiglio svolge le funzioni di segretario. 
2. La elezione del Presidente e dei Vicepresidenti avviene con votazioni separate in ognuna delle quali ciascun commissario scrive sulla scheda un solo nome; sono eletti i 
commissari che hanno conseguito il maggior numero di voti. 
3. Per la sostituzione del Presidente della Commissione consiliare provvede il Presidente del Consiglio con le modalità di cui al comma 1 e 2. Per la sostituzione dei 
Vicepresidenti provvede direttamente la Commissione consiliare con le modalità di cui al comma 2. “ 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 7/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO 
SCADENZA 

O PERIODICITA’ 

Art. 6, comma 3 
presentare annualmente una relazione 
sull’attività svolta 
 
 

 
il Comitato per il monitoraggio 

dell'attuazione delle leggi e  
la valutazione degli effetti  

delle politiche regionali 
 

 
 

all’Aula 

 
relazione 

 
annualmente 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 7/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 7, comma 1 
in fase di prima attuazione nominare, 
secondo quanto stabilito all’articolo 2, i 
componenti del Comitato  e affidarne la 
presidenza ad un componente 
dell’opposizione 7 
 

 
Presidente del Consiglio regionale 

 
decreto 

 
entro 30 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(9 luglio 2016) 

 

 

                                                           
7
 con decreto del Presidente del Consiglio regionale del 29 luglio 2016, n. 70 sono stati nominati componenti del Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la 

valutazione degli effetti delle politiche regionali i seguenti consiglieri regionali: 
Aurigemma Antonio, Bonafoni Marta, Fardelli Marino, Manzella Gian Paolo, Pernarella Gaia, Quadrana Gianluca, Righini Giancarlo, Sbardella Pietro, Storace Francesco, 
Valeriani Massimiliano 
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L.R. 20 GIUGNO 2016, N. 8 
 

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE DIMORE, VILLE, COMPLESSI ARCHITETTONICI, PARCHI E GIARDINI DI VALORE 
STORICO E CULTURALE DELLA REGIONE LAZIO E DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA COSTA LAZIALE 

 
 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n.49 del 21 giugno 2016, è entrata in vigore il 6 luglio 2016 
 
 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 8/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 2, comma 7 
individuare le caratteristiche ideografiche 
del logo identificativo attraverso il quale la 
Regione promuove la propria immagine 
culturale. Il logo è riportato su tutto il 
materiale informativo, illustrativo e 
segnaletico relativo ai beni. Nel caso di 
beni accessibili alle persone con disabilità 
motoria e sensoriale la grafica del logo è 
integrata dalle parole “visit-abile” 
 

Giunta regionale 
 
 
 
 
 
 
 

deliberazione 
 
 
 
 
 
 
 

non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 8/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO 
SCADENZA 

O PERIODICITA’ 

Art. 4, commi 3, lett. g) e  4 
nominare i componenti del Comitato 
tecnico-scientifico e provvedere alla 
costituzione dello stesso 8 
 
 
Nell’ambito dei componenti da nominare, 
scegliere 6 esperti in ambito storico, 
architettonico, paesaggistico, storico-
artistico, botanico e forestale sulla base di 
comprovata e documentata competenza, 
regolarmente iscritti agli albi professionali 
o negli elenchi previsti dalla normativa 
statale, ove presenti, i cui curricula sono 
pubblicati su apposito spazio web 
dedicato sul sito della Regione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente della Regione, 
sentita la commissione  
consiliare competente 

 
 
 

le competenti direzioni regionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
decreto 

 
 
 
 
 

non indicata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
non indicata 

 
 
 
 
 

non indicata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
8
 Si tratta del Comitato istituito dalla presente legge, presso la direzione regionale competente in materia di cultura, con il compito di predisporre la proposta di regolamento 

regionale di cui all’articolo 5 e di svolgere azioni di coordinamento nei confronti dei beni facenti parte della Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e 
giardini di valore storico e storico-artistico 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 8/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO 
SCADENZA 

O PERIODICITA’ 

Art. 4, comma 7 
redigere una relazione per attestare ogni 
attività svolta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
il Comitato tecnico-scientifico 

che la invia 
 

 
      - al Consiglio regionale 
 

      - alle commissioni consiliari 
        permanenti competenti 
 

     - alla commissione regionale per il 
        patrimonio culturale di cui al  
        decreto del Presidente del 
        Consiglio dei ministri 29 agosto 
        2014, n. 171 

 

 
cadenza annuale 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 8/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 5, comma 1 
stabilire i criteri e le modalità per la 
partecipazione, assegnazione, erogazione, 
rendicontazione e revoca dei contributi e 
delle altre forme di sostegno di cui 
all’articolo 3 nonché le procedure per il 
monitoraggio, nel rispetto dei principi di 
imparzialità, trasparenza e pubblicità 

 
Giunta regionale, 

previo parere  
della commissione  

consiliare competente 
 
 

 

 
regolamento regionale 
ai sensi dell’articolo 47, 

comma 2, lettera b),  
dello Statuto 

 
 

 

 
entro 6 mesi  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 
(dicembre 2016) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 8/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO 
SCADENZA 

O PERIODICITA’ 

Art. 8         CLAUSOLA VALUTATIVA 
presentare una relazione sullo stato di 
attuazione della presente legge, nella 
quale sono, in particolare, indicati: 
a) la quantità e la tipologia degli interventi 
effettuati 
b) le risorse finanziarie utilizzate, fermo 
restando quanto previsto all’articolo 10, 
comma 3 9 
 

Giunta regionale 
 

 
alla commissione  

consiliare competente 
 
 
 

 
relazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
entro 2 anni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

(giugno 2018) 
 

successivamente con  
 cadenza biennale 

 
 

 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 8/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO 
SCADENZA 

O PERIODICITA’ 

Art. 10, comma 3 
provvedere al monitoraggio degli effetti 
finanziari derivanti dalle disposizioni della 
presente legge  
 
 
 
 
 

 
l’Assessore competente  

in materia di cultura,  
di concerto  

con l’Assessore competente 
in materia di bilancio,  

 
anche avvalendosi del sistema 

gestionale del bilancio regionale 

 
non indicata 

 
 
 
 
 
 
 

 
non indicata 
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 Ai sensi del quale “3. l’Assessore competente in materia di cultura, di concerto con l’Assessore competente in materia di bilancio, anche avvalendosi del sistema gestionale del 

bilancio regionale, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge. Nel caso in cui si prevedano scostamenti rispetto alle 
previsioni di spesa, l’Assessore competente in materia di cultura, sentito l’Assessore competente in materia di bilancio, riferisce con apposita relazione da trasmettere al 
Consiglio regionale in merito alle cause che potrebbero determinare gli scostamenti medesimi. Con successiva proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale, da adottarsi 
su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con l’Assessore competente in materia di cultura, si provvede, qualora ne ricorrano le condizioni, alla 
rideterminazione degli oneri derivanti dalla presente legge ed alla compensazione degli effetti finanziari che eccedono le previsioni di spesa cui al presente articolo. 



Area assistenza tecnico legislativa 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 8/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO 
SCADENZA 

O PERIODICITA’ 

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

 
l’Assessore competente  

in materia di cultura,  
sentito  

l’Assessore competente  
in materia di bilancio 

 
 
 

Giunta regionale,  
su proposta dell’Assessore 

competente in materia di bilancio,  
di concerto  

con l’Assessore competente  
in materia di cultura 

 
apposita relazione 

 
 da trasmettere  

al Consiglio regionale 
 
 
 
 

proposta di legge regionale 
 

 
nel caso in cui si prevedano 

scostamenti rispetto  
alle previsioni di spesa 

 
 
 
 
 

qualora ne ricorrano  
le condizioni 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 8/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 11, comma 3 
redigere la pianificazione dello spazio 
marittimo come stabilito dalla direttiva 
2014/89/UE, che istituisce un quadro per 
la pianificazione dello spazio marittimo 
 
 
 

 
Giunta regionale 

 
 
 
 
 

 
 

non indicata 
 
 
 
 
 

 

 
entro 180 giorni 

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 
(1° gennaio 2017) 

 
 

 
 



Area assistenza tecnico legislativa 
 

L.R.  13 LUGLIO 2016, N. 9 
 

RICONOSCIMENTO DEL RUOLO SOCIALE DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO DELLA REGIONE  
ED INTERVENTI A TUTELA DEL LORO PATRIMONIO STORICO E CULTURALE   

 
 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n.57 del 14 luglio 2016, è entrata in vigore il 15 luglio 2016 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 9/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 4, comma 1 
disciplinare i criteri e le modalità di 
presentazione delle domande e di 
concessione dei contributi,10 nel rispetto 
di quanto previsto dall’articolo 2, commi 1 
e 2, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 
12, relativo a misure per incrementare la 
trasparenza nell’azione amministrativa 

+ 
nonché definire, ai sensi dell’art. 2, 

 
Giunta regionale,  

su proposta dell’Assessore 
competente in materia 

 
 
 
 
 
 

 
deliberazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
entro 60 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 
(12 settembre 2016) 
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 Si tratta dei contributi previsti dall’art. 3 della legge finalizzati ad agevolare:  
a) i progetti di attività per la qualificazione, la formazione e l’aggiornamento dei soci delle SMS; 
b) le iniziative sociali, socio-sanitarie e culturali organizzate dalle SMS; 
c) l’attività di convenzioni e di accordi con le aziende sanitarie locali (ASL) e con gli altri enti del servizio sanitario nazionale, relativamente all’azione o promozione di forme di 
assistenza integrativa; 
d) i programmi di sanità integrativa ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche; 
e) per le SMS costituite ed operanti da almeno venti anni dalla data di entrata in vigore della presente legge: 

1) la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà delle stesse o alle medesime assegnati da enti pubblici e privati, utilizzati per le 
attività delle società; 
2) l’ammodernamento degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi all’attività sociale nonché interventi di conservazione e restauro del materiale storico 
e documentario. 



Area assistenza tecnico legislativa 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 9/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 3: 
a) i requisiti per l’iscrizione nel registro 
regionale delle società di mutuo soccorso, 
oltre a quelli previsti al comma 2; 11 
b) le modalità ed i termini per l’iscrizione 
nel registro; 
c) i criteri per la tenuta, la revisione e 
l’aggiornamento del registro; 
d) i casi di cancellazione dal registro 
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  Ai sensi del quale comma 2:  
“Possono essere iscritte nel registro le SMS, operanti nel territorio regionale e in possesso, in particolare, dei seguenti requisiti: 
a) uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica senza fini di lucro; 
b) un bilancio approvato e scritture contabili tenute in conformità alla normativa vigente in materia; 
c) carattere o interesse locale o regionale ovvero articolazioni regionali di organizzazioni operanti a livello nazionale, aventi una documentata attività di iniziative sociali ed 
educative finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica” 


