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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 17 LUGLIO 2019, N. 12 

 
INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE,  

LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE E LA DIFFUSIONE DEI DIRITTI UMANI 
 

 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 58 del 18 luglio 2019, è entrata in vigore il 19 luglio 2019 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 12/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4, comma 1 
approvare il programma annuale degli interventi 
di promozione della cooperazione allo sviluppo 
sostenibile, della cultura della pace e dei diritti 
umani 

 
Giunta regionale 

 

sulla base del documento triennale  
di programmazione e indirizzo  

di cui all’articolo 12 della l. 125/2014 1  
e nel rispetto delle procedure e  

delle modalità previste dalla stessa 
+ 

acquisito il parere  
dell’Osservatorio regionale sulla 

cooperazione allo sviluppo sostenibile  
e  

del Consiglio delle autonomie locali (CAL)  
+ 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 
deliberazione 

 
cadenza annuale 

 
 

in fase  
di prima applicazione  

vedi art. 8 

                                                           
1
  si tratta della legge statale di disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 12/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 5, comma 2, lettera d 
predisporre un rapporto per consentire la 
valutazione del raggiungimento degli obiettivi 
perseguiti 

 
l’Osservatorio regionale sulla 

cooperazione allo sviluppo sostenibile 
 

 
alla Giunta regionale 

 
non indicata 

 
annuale 

comma 3 
costituire l’Osservatorio regionale sulla 
cooperazione allo sviluppo sostenibile 2 

 
Presidente della Regione 

 
decreto 

 
non indicata 

stabilire la composizione e il funzionamento 
dell’Osservatorio, garantendo la partecipazione 
delle organizzazioni della società civile e degli enti 
del Terzo settore 

Giunta regionale 
  

sentita la commissione  
consiliare competente 

regolamento  
di attuazione  

ed integrazione 

 
non indicata 

 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 12/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 6, comma 1 
realizzare un sistema informativo regionale in 
ordine alle attività di cooperazione allo sviluppo 
promosse e/o compartecipate dalla Regione, 
nonché ai soggetti coinvolti, allo scopo di fornire 
un adeguato supporto analitico alla 
programmazione regionale e coordinare e 
diffondere le informazioni attinenti alla presente 
legge tra i soggetti interessati 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 

                                                           
2
  l’Osservatorio è stato istituito dall’art. 5 della legge regionale presso l’assessorato competente in materia di cooperazione internazionale. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 12/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 2 
realizzare e gestire - nell’ambito del sistema 
informativo - la banca dati degli organismi 
operanti nel Lazio in materia di cooperazione allo 
sviluppo sostenibile 
 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 12/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 7             CLAUSOLA VALUTATIVA 
 

presentare una relazione contenente: 
 

 il dettaglio dei programmi, dei progetti e degli 
interventi finanziati contenente, per ciascuno 
di essi, una breve descrizione, l’indicazione 
dei soggetti coinvolti nella realizzazione, i 
tempi di realizzazione e lo stato di 
avanzamento, i risultati raggiunti rispetto agli 
obiettivi individuati dal programma, nonché le 
risorse finanziarie erogate 
 

 un quadro descrittivo del numero, delle 
caratteristiche aggregate e della distribuzione 
territoriale dei soggetti beneficiari 
 

 le eventuali criticità, comprese quelle 
evidenziate dai soggetti interessati, o i punti 
di forza riscontrati nel corso dell’attuazione 
della legge 
 

 
 

Giunta regionale 

 
 

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

delle politiche regionali  
+ 

alla commissione  
consiliare competente 

 
 

deliberazione 

 
 

entro 2 anni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(19 luglio 2021)  
 

successivamente  
con cadenza biennale 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 12/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 8 
approvare, anche in assenza del parere 
dell’Osservatorio, il programma annuale degli 
interventi di promozione della cooperazione allo 
sviluppo sostenibile, della cultura della pace e dei 
diritti umani 

 
Giunta regionale 

 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 

 
deliberazione 

 
in fase  

di prima applicazione 
 

entro 90 giorni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(17 ottobre 2019) 
 

 


