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Il presente lavoro intende segnalare i principali adempimenti contenuti nelle leggi regionali approvate dal Consiglio.  

 

Si articola in schede sintetiche che evidenziano, per ciascuna legge, le tipologie di adempimento, i soggetti tenuti alla 

realizzazione, le relative scadenze nonché, laddove presenti, le clausole valutative. 

 

L’obiettivo della segnalazione è di offrire ai Consiglieri regionali e agli operatori del diritto informazioni utili in merito 

all’attuazione delle leggi.    
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LEGGE REGIONALE 26 GIUGNO 2019, N. 10 

PROMOZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI 
 

 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 52 del 27 giugno 2019, è entrata in vigore il 28 giugno 2019 
 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 10/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4, comma 2 
definire i criteri per la definizione dei programmi dei 
corsi per: 
 

 diffondere la cultura della collaborazione civica 
 sviluppare le competenze necessarie per 

l’amministrazione dei beni comuni 
 conoscere e promuovere le buone pratiche 
 accompagnare la costruzione di nuovi percorsi 

sul territorio regionale 
 

e le modalità di svolgimento degli stessi 1 
 

 
Giunta regionale 

 

previo parere  
delle commissioni  

consiliari competenti 
 

 
deliberazione 

 
entro 90 giorni  

dall’approvazione  
della presente legge 

 

(10 settembre 2019) 

 

                                                           
1
 i corsi promossi e organizzati dalla Regione sono rivolti a:  

     -  propri dipendenti 
     -  dipendenti di enti strumentali della Regione e di società controllate dalla stessa  
     -  dipendenti di enti locali, delle loro articolazioni territoriali e degli enti strumentali e società controllate dagli stessi 
     -  scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 
     -  cittadini attivi 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 10/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 5, comma 3 
stabilire le modalità di costituzione e funzionamento 
della sezione “Amministrazione condivisa dei beni 
comuni” nell’ambito della “piattaforma digitale 
regionale dati” 

+ 
le modalità per il raccordo con i sistemi informativi 
degli enti locali 
 

 
Giunta regionale 

 

previo parere  
della commissione  

consiliare competente 
 

 
deliberazione 

 
entro 90 giorni  

dall’approvazione  
della presente legge 

 

(10 settembre 2019) 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 10/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 6, comma 1 
adottare il regolamento regionale 
sull’amministrazione condivisa dei beni comuni, in 
conformità ai principi indicati 
 

 

 
Giunta regionale 

 

previo parere 
della commissione  

consiliare competente  
+ 

del Consiglio  
delle autonomie locali (CAL) 

 
regolamento regionale 

 

 
entro 120 giorni  

dall’approvazione  
della presente legge 

 

(10 ottobre 2019) 

 
definire linee guida per l’adozione da parte degli enti 
locali dei rispettivi regolamenti sull’amministrazione 
condivisa dei beni comuni 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 10/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 7 comma 1 
è istituito, presso l’assessorato regionale 
competente in materia di enti locali, avvalendosi 
delle risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente, l’elenco regionale 
telematico dei regolamenti degli enti locali 
sull’amministrazione condivisa, al fine di 
monitorarne e promuoverne l'adozione 
 

 
non indicato 

 

 
non indicata 

 
non indicata 

comma 2 
trasmettere una relazione con l'elenco delle 
amministrazioni che hanno adottato il regolamento 
sull’amministrazione condivisa dei beni comuni 
 
 
 
 
 

 
assessorato regionale 

competente  
in materia di enti locali 

 

 
 

alla commissione consiliare 
competente in materia  

+ 
al CAL 

 
non indicata 

 
annualmente 

pubblicare la relazione - contenente l'elenco delle 
amministrazioni che hanno adottato il regolamento 
sull’amministrazione condivisa dei beni comuni - 
nella sezione “Amministrazione condivisa dei beni 
comuni” 

 
assessorato regionale 

competente  
in materia di enti locali 

 
non indicata 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 10/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 9, commi 2 e 5 
individuare gli ambiti e le tipologie di iniziative 
rispetto ai quali possono essere presentate 
domande di contributo, corredate di apposito 
progetto, da parte di: 
 

 cittadini attivi, anche in partenariato con gli enti 
locali e loro articolazioni territoriali 

 enti locali e loro articolazioni territoriali, anche in 
forma associata, che adottano il regolamento 
sull’amministrazione condivisa  

 enti locali e loro articolazioni territoriali, anche in 
forma associata, che stipulano patti di 
collaborazione con i cittadini attivi 
 

La deliberazione stabilisce, altresì, i criteri e le 
modalità per l’individuazione degli interventi di 
modesta entità per i quali sia possibile l’accesso 
diretto ai contributi, senza ricorso all’avviso pubblico 

 

 
Giunta regionale 

 

previo parere  
della commissione  

consiliare competente 
in materia di enti locali 

 
deliberazione 

 
annualmente 

 

  

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 10/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 10              CLAUSOLA VALUTATIVA 
presentare una relazione che informi sui seguenti 
aspetti: 
 adozione dei patti di collaborazione stipulati 

dall’amministrazione regionale e dagli enti locali, 
con particolare riferimento alla loro diffusione 
territoriale, alla tipologia dei soggetti coinvolti, 

 
Giunta regionale 

 

 
al Comitato per il monitoraggio 
dell’attuazione delle leggi e la 

valutazione degli effetti  
delle politiche regionali 

 
deliberazione 

 

 
entro il 30 giugno 2021  

 
successivamente con 

cadenza biennale 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 10/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

dei beni comuni interessati, degli interventi e 
delle attività realizzati e dei risultati ottenuti 

 i percorsi formativi realizzati, indicando, in 
particolare, la tipologia dei corsi realizzati, le 
modalità di svolgimento degli stessi, il numero 
dei soggetti partecipanti e di quelli formati 
nonché il livello di diffusione della cultura della 
collaborazione civica e della conoscenza e 
promozione delle buone pratiche che ne è 
conseguito 

 lo stato di informatizzazione dei dati 
sull’amministrazione condivisa dei beni comuni, 
con l’indicazione delle intese stipulate con gli 
enti locali e dell’utilizzo della piattaforma digitale 
regionale 

 le tipologie dei vantaggi economici e delle altre 
forme di sostegno attribuite nell’ambito dei patti 
di collaborazione ai sensi dell’articolo 8, con 
l’indicazione dei soggetti destinatari dei vari tipi 
di intervento o agevolazione 

 l’indicazione dei soggetti beneficiari dei 
contributi e delle tipologie di progetti approvati, 
anche con l’indicazione dei soggetti esclusi 

 le eventuali criticità incontrate, comprese quelle 
evidenziate dai soggetti interessati, e le misure 
adottate per farvi fronte 

 

+ 
alle commissioni  

consiliari competenti  
 

 


