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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 19 LUGLIO 2019, N. 14 

 
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2018, N. 6  

(DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO E IL SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO  
E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA NELLA REGIONE)  

E  SOPPRESSIONE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITÀ (AREMOL) 
 
 

 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 59 del 23 luglio 2019, è entrata in vigore il 24 luglio 2019 
 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 14/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 1 1 
provvedere ad integrare la composizione del 
Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale 
per il diritto allo studio e la promozione della 
conoscenza (DiSCo) 
 

 
Presidente della Regione 

 
decreto 

 
a seguito della designazione  
degli ulteriori componenti 

del CdA  
di DiSCo 

 
 
 
 
 

                                                           
1
   l’art. 1 della l.r. 14/2019 modifica il comma 7 dell’art. 25 (Disposizioni per la prima attuazione) della l.r. 6/2018 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo 

studio e la promozione della conoscenza nella Regione), prevedendo che - decorso il termine di 120 giorni dall’entrata in vigore della l.r. 6/2018 senza che siano pervenute le 
designazioni - il Consiglio di amministrazione di DiSCo è costituito dal solo Presidente del CdA e da 1 o più componenti già designati. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 14/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 2, comma 2 
nominare un commissario liquidatore 
dell’Agenzia regionale per la mobilità (AREMOL), 
da scegliere anche tra il personale dipendente 
della Regione 2 

 
Presidente della Regione 

 

ai sensi dell’art. 34  
della l.r. 12/2016  

relativo alla nomina  
di commissari straordinari 

 da parte della Regione 
 

 
decreto 

 
entro 10 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(3 agosto 2019) 

comma 3 
provvedere: 
 

 alla ricognizione dei beni mobili ed immobili di 
proprietà dell’AREMOL 

 alla ricognizione del personale in servizio, 
delle risorse finanziarie e dei rapporti giuridici 
attivi e passivi nonché dei procedimenti di 
contenzioso pendenti 

 alla redazione del bilancio di apertura della 
liquidazione 

 allo svolgimento di ogni altra attività 
necessaria per l’adempimento dei compiti 
connessi con la soppressione dell’AREMOL 
 

 
 

il Commissario liquidatore 

 
 

non indicata 

 
 

entro 30 giorni  
dalla nomina 

comma 4 
trasmettere il bilancio di apertura della 
liquidazione  

 

il Commissario liquidatore 
 
 

alla Giunta regionale 

 

non indicata 
 

entro 30 giorni  
dalla nomina 

 

 

                                                           
2
   Il comma 1 dell’articolo 2 della lr 14/2019 prevede, infatti, che l’Agenzia regionale per la mobilità (AREMOL), istituita dalla l.r. 9/2003, è soppressa dal 1° ottobre 2019. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 14/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 
approvare il bilancio di apertura della liquidazione 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

comma 5 
trasmettere il bilancio finale di liquidazione 
  

 
il Commissario liquidatore 

 

 

alla Giunta regionale 
 

 
non indicata 

 
entro 90 giorni  
dalla nomina 

 

approvare il bilancio finale di liquidazione 
 

Giunta regionale 
 

previa informativa  
alle commissioni consiliari  

competenti in materia 
 

 

deliberazione 
 

non indicata 

 

pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione il 
bilancio finale di liquidazione approvato  

 

non indicato 
 

non indicata 
 

non indicata 

comma 6 
trasferire le funzioni dell’AREMOL nonché i beni 
mobili ed immobili, i rapporti giuridici attivi e 
passivi e le risorse finanziarie e strumentali 
rinvenienti dall’individuazione del comma 3 
 

 
Giunta regionale 

 

 
alla direzione regionale competente  

in materia di trasporti 

 
deliberazione 

 
entro il 1° ottobre 2019 

 

 

 

 


