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LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 2020, N. 1 

MISURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, L’ATTRATTIVITÀ DEGLI INVESTIMENTI E LA SEMPLIFICAZIONE 

 

          La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n.17, s.o. n.2, del 27 febbraio 2020, è entrata in vigore 

il 28 febbraio 2020 
 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 1/2020 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 1, comma 2 - consorzio unico sviluppo industriale 

trasmettere un rapporto dettagliato sulle attività svolte 
tra quelle elencate al comma 1 

 

 
Consorzio unico 

per lo sviluppo industriale 
 
 

alle commissioni consiliari 
competenti in materia di 

bilancio e attività produttive 

 

non indicata 
  

 
entro il 31 dicembre 

di ogni anno 
 

comma 7, lett. f 1 
nominare l’assemblea generale del Consorzio composta 
da un rappresentante designato da ciascuno degli enti 
partecipanti 
 

 
Presidente della Regione 

 
decreto 

 
non indicata 

nominare il Presidente del Consorzio  Presidente della Regione 
 

tra soggetti muniti di documentata 
capacità manageriale e  
comprovata esperienza  

in materia di consorzi industriali 

 

decreto 

 

non indicata 

                                                           

1   l’articolo 1, comma 7, modifica l’articolo 40 (Razionalizzazione dei consorzi per lo sviluppo industriale del Lazio. Costituzione del Consorzio unico) della l.r. 7/2018 
“Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale” 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 1/2020 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

nominare  il consiglio di amministrazione, composto dal 
Presidente e da quattro membri  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

designare 1 membro del consiglio di amministrazione 
 

 

l’assemblea generale 
 

anche al di fuori  dei  
componenti l'assemblea,  

tra soggetti muniti di documentata 
capacità manageriale, in modo da 

garantire la rappresentanza dei 
territori delle province  

su cui insistono i consorzi 
industriali  esistenti all’entrata  

in vigore della presente 
disposizione nonché della Città 
metropolitana di Roma capitale 

 
 

le Camere di commercio, industria, 
artigianato ed agricoltura 

 
non indicata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

non indicata 

 
non indicata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

non indicata 

designare i 3 membri del Collegio sindacale, compreso 
il Presidente 

Consiglio regionale 
 

con voto limitato 
 

tra soggetti iscritti  
al registro dei revisori contabili 

 
deliberazione 

 
non indicata 

nominare il Collegio sindacale  assemblea generale 
del Consorzio 

non indicata non indicata 

 

nominare 3 membri del Consiglio di amministrazione 
del Consorzio unico 

 

assemblea generale  
 

tra i Presidenti  dei consorzi 
industriali esistenti all’entrata in 

vigore della presente disposizione 

in carica all’entrata in vigore  
della presente disposizione 

 

non indicata 
 

in fase di prima 
costituzione  
del consiglio  

di amministrazione  
del Consorzio unico 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 1/2020 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 2 - vigilanza urbanistico edilizia 

comma 1, lett. b 2 

stabilire i criteri sulla base dei quali individuare le 
situazioni di rilevante gravità - in relazione al paesaggio, 
ad aree vincolate e all’assetto urbanistico edilizio del 
territorio - per le quali la regione procede ad indagini 
documentali e sul territorio  

 
 

Giunta regionale 
 

previo parere  
della commissione  

consiliare competente 

 
 

deliberazione 
 
 

 
 

non indicata 
 
 

comma 1, lett. e 3 

disciplinare le modalità di costituzione, gestione ed 
aggiornamento dell’albo regionale dei tecnici esterni 
per la nomina dei commissari ad acta ai fini 
dell'esercizio dei poteri sostitutivi regionali in materia 
di vigilanza urbanistico edilizia 

 
 

Giunta regionale 
 

previo parere  
della commissione  

consiliare competente 

 
 

deliberazione 

 

 
 

non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 1/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 3 - funzioni ai comuni in materia di paesaggio 

comma 1, lett. c 4 

individuare criteri e modalità per l’esercizio delle 
funzioni delegate ai comuni relative all’autorizzazione 
paesaggistica postuma per vincolo sopravvenuto e 
all’accertamento di compatibilità paesaggistica 

 

 

Giunta regionale 
 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 

 

deliberazione 

 

 

non indicata 

                                                           

2    l’articolo 2, comma 1, lett. b) modifica l’art. 11 (Indagini regionali sul territorio) della l.r. 15/2008 “Vigilanza sull’attività urbanistico edilizia” 

3    l’articolo 2, comma 1, lett. e) modifica l’art. 32 (Commissario ad acta) della l.r. 15/2008 “Vigilanza sull’attività urbanistico edilizia” 

 

4   l’articolo 3, comma 1, lett. c) modifica l’art. 1 (Funzioni e compiti amministrativi in materia di paesaggio) della l.r.8/2012 “Conferimento di funzioni amministrative ai 
comuni in materia di paesaggio” 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 1/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4, comma 3 - delega VAS ai comuni 

nell’ambito della delega ai comuni dotati di strumento 
urbanistico generale delle funzioni concernenti la VAS, 
disciplinare, limitatamente a determinate fattispecie: 5 

 requisiti, modalità e altre disposizioni operative per 
l’esercizio, anche in forma associata, della delega 

 il sistema di controllo e verifica del corretto 
esercizio delle funzioni delegate 

 la determinazione degli oneri istruttori 
 criteri e parametri per la definizione di “adeguato 

grado di autonomia amministrativa” e di “adeguata 
competenza tecnica e amministrativa” dei comuni, 
indicati come requisiti al comma 2, lettere b) e c) 

 

 
Giunta regionale 

 

previo parere  
della commissione competente 

 

regolamento 

 

 

entro 60 giorni  
dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 
 

(28 aprile 2020) 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 1/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 6 - governo del territorio 

comma 1, lett. c 6 

individuare le tipologie e le caratteristiche degli annessi 
agricoli produttivi quali silos, concimaie, vasche per 
raccolta acqua, strutture destinate alla produzione di 
biogas come da previsione degli articoli 214, 215 e 216 

 

 

Giunta regionale 

 

 

 

deliberazione 

 

 

non indicata 

                                                           

5   le fattispecie riguardano: piani e programmi attuativi dello strumento urbanistico generale comunque denominati e loro varianti la cui approvazione è di competenza 
comunale; le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o per la destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione 
di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi per i quali è necessaria la VAS 

 

6   l’articolo 6, comma 1, lett. c) modifica l’art. 55 (Edificazione in zona agricola) della l.r. 38/1999 “Norme sul governo del territorio” 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 1/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

del d.lgs. 152/2006, nonché piscine realizzabili solo se 
adibite al servizio delle attività multifunzionali di tipo 
agrituristico di cui alla l.r. 14/2006 e di quelle integrate 
e complementari di cui all’articolo 3 della l.r. 14/2006 e 
all’articolo 54, comma 2 

costituire il registro delle trasformazioni effettuate in 
zona agricola 

 

Giunta regionale 

presso la direzione regionale 
competente in materia  

di agricoltura 

 

non indicata 

 

non indicata 

 
elaborare una relazione sulle trasformazioni effettuate 
in zona agricola 

 

la direzione regionale  
competente in materia  

di agricoltura 

sulla base dei dati pervenuti 

 
non indicata 

 
con cadenza annuale 

 
trasmettere la relazione annuale sulle trasformazioni 
effettuate in zona agricola 

 
la direzione regionale  

competente in materia 

di agricoltura 

 
 

 

alle commissioni consiliari 
competente in materia di 
urbanistica e agricoltura 

 

 

non indicata 

 

non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 1/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 1, lett. g 7 

predisporre l’elenco della documentazione necessaria 
ai fini dell’espletamento dell’istruttoria propedeutica 
all’approvazione degli strumenti urbanistici generali ed 
attuativi da parte delle pubbliche amministrazioni  

 

la direzione regionale  
per le politiche abitative 

e  la pianificazione territoriale, 
paesistica e urbanistica 

 
determinazione 

dirigenziale 

 
entro 90 giorni  

dall’entrata in vigore 
della presente 
disposizione 

 

(28 maggio 2020) 

ART. 7 - concessioni su beni regionali 

comma 1 

effettuare la ricognizione delle concessioni rilasciate: 
 

 su beni demaniali trasferiti alla Regione ai  sensi 
dell’art. 11 della legge 281/1970 

 su beni demaniali per effetto del conferimento e 
della delega di funzioni e compiti amministrativi dallo 
Stato alla Regione e agli enti locali 

 su beni del patrimonio indisponibile regionale 

 

 
Giunta regionale 

 

 
 

deliberazione 

 
 

entro 180 giorni  
dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(26 agosto 2020) 

comma 3 
provvedere: 
 

 al riordino dell’assetto organizzativo degli uffici 
regionali competenti in materia di concessioni 
demaniali 

 all’aggiornamento dei criteri per la definizione dei 
canoni concessori 

 all’aggiornamento dei criteri per la definizione degli 
importi da riconoscere all’amministrazione, anche 

 

Giunta regionale 

 
uno o più regolamenti  

di attuazione 
e integrazione 

 
entro 90 giorni 
dall’avvenuta 
ricognizione  

delle  
concessioni rilasciate 

                                                           

7   l’articolo 6, comma 1, lett. g) inserisce un art. 66 ter (Istruttoria per l’approvazione dei piani regolatori generali e dei piani attuativi) nella l.r. 38/1999 “Norme sul governo del 
territorio” 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 1/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

mediante rateizzazione per un periodo non superiore 
a 5 anni, a titolo di indennità di occupazione da parte 
del soggetto avente il bene in godimento a fronte di 
titolo giuridico scaduto, per l’arco temporale 
ricompreso tra la scadenza del titolo originario e il 
completamento delle procedure di evidenza pubblica 
per l’individuazione del futuro concessionario 

comma 7, lett. a 8 

attivare una mappatura delle aree maggiormente a 
rischio per strutturare programmi operativi di 
intervento, finalizzati a rallentare e arrestare il 
fenomeno dell'erosione costiera 
 

 

la Regione 

d’intesa con gli enti locali 

 
non indicata 

 
non indicata 

riferire sugli esiti della mappatura delle aree 
maggiormente a rischio e sullo stato di attuazione degli 
interventi relativi alle opere di difesa delle coste 

 

Giunta regionale 

 
 

alla commissione  
consiliare competente  

non indicata annualmente 

comma 15 9   

trasmettere la richiesta di rinnovo contrattuale, ove 
non ancora presentata 

 

 

i conduttori  dei fondi rustici 

 

alla Direzione  
regionale competente 

 
non indicata 

entro e non oltre  
90 giorni dalla 

entrata in vigore della 
presente disposizione 

 

(28 maggio 2020) 
 

                                                           

8   l’articolo 7, comma 7, modifica l’art. 7 bis (Coordinamento della raccolta dei dati sull'erosione costiera) della l.r. 53/1998 “Organizzazione regionale della difesa del 
suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183” 

 

9   l’articolo 7, comma 15, modifica il co.2 dell’art. 18 (Interventi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo) della l.r. 12/2016 “Disposizioni per la 
semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione” 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 1/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 16 

aggiornare il regolamento regionale 11/2017 sui criteri, 
le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la 
valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo 

 

Giunta regionale 

 
regolamento 

 

entro 30 giorni   
dall’entrata in vigore 

delle presenti 
disposizioni 

 

(29 marzo 2020) 

ART. 8 - procedure autorizzative in agricoltura 

comma 1 

costituire il sistema autorizzativo per l’agricoltura per 
garantire la semplificazione e riduzione dei tempi delle 
procedure di comunicazione, segnalazione e 
autorizzazione relative alle attività rurali aziendali di cui 
all’art.2 della l.r. 14/2006 (Norme in materia di 
diversificazione delle attività agricole) 
 

 

 
presso la direzione regionale 

competente in materia  
di agricoltura, 

nonché  
presso  le Aree decentrate 

dell’agricoltura (ADA) 

 

 

non indicata 

 

 

non indicata 

comma 3 
promuovere azioni di coordinamento e confronto per 
l’operatività del sistema autorizzativo per l’agricoltura 

 

la Regione  
 

anche mediante l’istituzione 

di tavoli tecnici, la stipula di 
protocolli e convenzioni tra  

le amministrazioni competenti  

 

non indicata 

 

non indicata 

commi 6 e 7 
approvare linee guida per la standardizzazione delle 
procedure, unitamente alla modulistica per: 
 

 presentazione dell’istanza, anche per il tramite dei 
Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi 
dell’art. 1, commi 134 e 135, della l.r. 12/2011 

 modalità di verifica della documentazione, anche 

 

Giunta regionale 

 

deliberazione 

 

entro 60 giorni  
dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(28 aprile 2020) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 1/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

mediante la predisposizione di liste di controllo 

individuare: 

1. per il procedimento unico di cui ai commi da 9 a 14 

   le procedure amministrative 

  la modulistica da utilizzare per la presentazione 
dell’istanza e dell’avviso dell’avvio delle attività 

 lo schema di determinazione dirigenziale per il 
rilascio del titolo autorizzativo 

 le modalità di verifica urbanistico-edilizia effettuata 
dalle amministrazioni comunali 

 le specifiche modalità di conduzione delle conferenze 
di servizi 

 

2. per l’inizio attività di cui ai commi da 15 a 24 

 le attività e le corrispondenti procedure dichiarative 
di avvio delle stesse nonché quelle escluse 
dall’ambito applicativo 

 la modulistica da utilizzare per la verifica da parte 
dell’amministrazione procedente della correttezza 
dell’istanza di inizio attività e della variazione della 
stessa 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 1/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 25, lett. d 10
 

definire, al fine del funzionamento dell’anagrafe unica 
delle attività agricole del Lazio (AUAAL), i contenuti 
necessari, le modalità di aggiornamento, con 
particolare riferimento ai dati relativi all’inizio attività 
per ogni comune ed impresa operante nel territorio 
regionale 

 

 

Giunta regionale 

 

deliberazione 

 

entro 90 giorni  
dall’entrata in vigore 

della  presente 
disposizione 

 

(28 maggio 2020) 

comma 26 

promuovere la transizione al digitale dei procedimenti 
amministrativi gestiti dalla direzione regionale 
competente in materia di agricoltura 
 

 

la Regione 

 

non indicata 

 

non indicata 

comma 27 

costituire la banca dati informatica dei dati relativi al 
sistema rurale regionale che si connette al sistema 
informativo agricolo nazionale (SIAN) ed al sistema 
integrato territoriale della direzione regionale 
competente in materia di urbanistica al fine di garantire 
l’interoperabilità dei sistemi per uno scambio continuo 
di informazioni tra pubbliche amministrazioni 
 

 

la Regione 
 

presso la direzione regionale 
competente in materia 

di agricoltura 

 

non indicata 

 

non indicata 

comma 30, lett. c 11
 

definire le tipologie di accordi di natura contrattuale - 
per contemperare lo sviluppo delle attività 
multifunzionali e il mantenimento di un buono stato di 
conservazione di habitat e  specie - attivabili, le 

 

Giunta regionale 

 

deliberazione 

 

entro 90 giorni  
dalla pubblicazione della  

presente disposizione 
             (27 maggio 2020) 

                                                           

10   il comma 25 dell’articolo 8 modifica l’art. 8 (Anagrafe unica delle attività agricole del Lazio) della l.r. 1/2009 “Disposizioni urgenti in materia di agricoltura” 

11   il comma 30, lettera c) dell’articolo 8 inserisce il comma 1 octies - che contiene l’adempimento sopra riportato - nell’art. 2 bis (Modalità di attuazione delle attività 
multifunzionali) della l.r. 14/2006 “Norme in materia di diversificazione delle attività agricole”  
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 1/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

modalità di attuazione e le risorse finanziarie dedicate, 
coerentemente con i fabbisogni finanziari previsti nel 
Quadro di azioni prioritarie ai sensi dell’art. 8 della 
direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 1/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 9 - disposizioni in materia ambientale 

comma 5 

provvedere all’approvazione del perimetro dell’area 
contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise  

 

la Regione 
 

secondo le modalità stabilite 
dall’art. 32, comma 1,  
della legge 394/1991 

 

non indicata 

 

entro e non oltre 6 mesi 
dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(29 agosto 2020) 
 

comma 6, lettera b 12      

approvare gli indirizzi per l’elaborazione del piano 
faunistico-venatorio regionale (PFVR)  

 
Giunta regionale 

 

sentite le competenti  
commissioni consiliari  

 

sulla base dei criteri di omogeneità 
forniti dall’ISPRA e dai soggetti 

competenti in materia  
incaricati dalla Regione 

 
 
 

 

deliberazione 

 

non indicata 

                                                           

12   l’articolo 9, comma 6, lettera b) modifica l’art. 10 della l.r. 17/1995 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio” 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 1/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 7 

approvare il nuovo piano faunistico venatorio regionale 
ai sensi dell’art. 10 della l.r. 17/1995 

 
Consiglio regionale 

 

deliberazione 

 
entro 180 giorni 

dall’entrata in vigore 
della presente legge 

(26 agosto 2020) 
 

comma 9, lettera e 13 

promuovere le attività e gli interventi di valorizzazione 
del patrimonio e delle filiere castanicole da legno 
 

favorire la costituzione e le attività di forme di gestione 
associata, che assicurino la gestione sostenibile e 
multifunzionale delle superfici castanicole da legno e 
l’avvio di procedure di certificazione FSC del patrimonio 
castanicolo da legno 

 
la Regione 

 

non indicata 

 

non indicata 

comma 15 14 

agevolare iniziative idonee all’attivazione di stazioni di 
biomonitoraggio a favore degli apicoltori attraverso 
linee di finanziamento e procedure anche in deroga alle 
disposizioni della presente legge 

 

 
la Regione 

 

non indicata 

 

non indicata 

 

 

 

                                                           

13   l’articolo 9, comma 9, lettera e) modifica l’art. 52 (Gestione dei castagneti) della l.r. 39/2002 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” 

14   l’art.9, comma 15, modifica la l.r. 75/1988 “Norme per l'incremento ed il potenziamento dell'apicoltura laziale” prevedendo, tra l’altro, l’adempimento sopra riportato 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 1/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 10 - fonti energetiche rinnovabili 
comma 8 

definire: 
 

 i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle 
comunità energetiche 

 modalità di gestione delle fonti energetiche 
all’interno delle comunità e di distribuzione 
dell’energia prodotta senza finalità di lucro 

 modalità di controllo e monitoraggio delle attività 
svolte dalle comunità energetiche 

 criteri e modalità per il sostegno finanziario per la 
costituzione delle comunità energetiche 

 modalità con cui le comunità energetiche sono 
obbligate a redigere documenti strategici che 
individuano azioni per la riduzione dei consumi 
energetici da fonti non rinnovabili e l’efficientamento 
dei consumi energetici 

 

 

Giunta regionale 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 

 

regolamento   
di attuazione 

e integrazione 

 

 

entro 120 giorni  
dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(27 giugno 2020) 

comma 9 

approvare protocolli d’intesa sulla base dei quali i 
comuni o le unioni di comuni - nel rispetto della 
normativa vigente e in coerenza con gli indirizzi di 
politica energetica regionale - possono istituire le 
comunità energetiche  

 

Giunta regionale 
 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 

deliberazione 

 

non indicata 

 

nelle more  
dell’entrata in vigore  

del regolamento 
regionale 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 1/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 10  -  clausola valutativa 

presentare una relazione che contenga, in particolare, 
le seguenti informazioni:  
 

 numero delle comunità energetiche istituite, dei 
comuni e dei soggetti che vi hanno aderito e la loro 
distribuzione territoriale 

 interventi realizzati, indicando strumenti e modalità 
applicative 

 dati e informazioni sulla riduzione dei consumi 
energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di 
autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie 
rinnovabili raggiunte in virtù della istituzione delle 
comunità energetiche 

  risorse stanziate e utilizzate 

 eventuali criticità riscontrate nell’attuazione degli 
interventi e le misure adottate per farvi fronte 

 

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 1 anno  
dall’entrata in vigore 
della presente legge  

 

(febbraio 2021) 
 
 

successivamente  
con periodicità biennale 

comma 11 

individuare - considerate le disposizioni del decreto del 
Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 
(Linee guida per l'autorizzazione degli impianti 
alimentati da fonti rinnovabili) - le aree idonee per 
l’installazione degli impianti fotovoltaici a terra per una 
superficie complessiva non superiore al 3% delle zone 
omogene “E” di cui al d.m. 1444/1968, identificate dagli 
strumenti urbanistici comunali 

 

i comuni 

 

non indicata 

 

nelle more  
dell’entrata in vigore  
del piano energetico 

regionale - PER 
 

il PER 
deve essere operativo 

entro 180 giorni 
dall’approvazione della 
presente disposizione 

 

(18 agosto 2020) 



 
Segreteria generale 

17 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 1/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 12 - disposizioni in materia di sport 

comma 1, lettera b 15
 

stabilire le modalità per la partecipazione alle 
manifestazioni ed altre iniziative di cui al comma 4 16 - 
ivi compreso il relativo apporto finanziario o economico 
e l’eventuale conseguente adesione ad enti e 
organismi, senza finalità di lucro e dotati di personalità 
giuridica, promotori o attuatori dell’iniziativa - tenendo 
conto: 
 dell’importanza della manifestazione, anche in 

termini di ricadute economiche e sociali nonché di 
promozione e valorizzazione del territorio 

 della partecipazione e del coinvolgimento di giovani, 
studenti, istituti scolastici, associazioni e società 
sportive dilettantistiche, con particolare riguardo a 
quelle operanti nell’ambito del sostegno delle 
persone con disabilità 

 della capacità di promuovere l’immagine della 
Regione e il sostegno regionale al settore e al territorio 

 della differenza tra il totale delle spese ed il totale 
delle entrate relative alla realizzazione delle attività 
previste nel progetto, al netto dell’apporto regionale  

 della capacità di promuovere l’inclusione sociale con 

 

 

Giunta regionale 

sentita la commissione consiliare 
competente in materia di sport 

 

 

deliberazione 

 

 

 

non indicata 

                                                           

15   l’articolo 12 modifica la l.r. 15/2002 “Testo unico in materia di sport” 

16   ovvero: manifestazioni ed altre iniziative di particolare rilievo internazionale o nazionale organizzate nel territorio da federazioni sportive, enti di promozione sportiva 
e associazioni benemerite, riconosciuti dal CONI o dal Comitato italiano paralimpico (CIP), da altri enti pubblici ovvero da comitati o altri enti di diritto privato ai quali i 
suddetti soggetti demandano formalmente la realizzazione dell'evento 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 1/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

il coinvolgimento di associazioni e società sportive 
dilettantistiche per atleti con disabilità 

comma 1, lettera c 17
 

definire eventuali e ulteriori requisiti per l'accesso ai 
buoni sport, nonché i criteri e le modalità di 
concessione, erogazione e revoca dei buoni sport 

 

Giunta regionale 

 

deliberazione 

 

non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 1/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 13 - partecipazione giovani generazioni a vita 
politica e amministrativa locale 
 

comma 1, lett. f 18
 

costituire l’elenco regionale dei consigli di cui agli art. 2, 
3, 3 bis e 4 della l.r. 20/2007 e inserirvi i consigli stessi, 
ripartiti in base alla loro tipologia e all’ente locale di 
riferimento, previa comunicazione da parte degli enti 
medesimi, da trasmettere alla struttura regionale 
competente entro sei mesi dalla loro costituzione 

 

 

direzione regionale competente  
in materia di attività istituzionali 

 

non indicata 

 

non indicata 

 

comma 2 

adeguare gli atti amministrativi adottati ai sensi dell’art. 
6, co. 2, della l.r. 20/2007 - relativo ai contributi 
regionali - alle disposizioni del presente articolo 

 

Giunta regionale 

 

deliberazione 

entro 30 giorni  
dall’entrata in vigore  
del presente articolo 

 

(29 marzo 2020) 

                                                           

17   l’art. 12, comma 1, lettera c) sostituisce l’art. 38 (Buoni sport) della l.r. 15/2002 “Testo unico in materia di sport” 

 

18   l’articolo 13 contiene modifiche alla l.r. 20/2007 (Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa 
locale) e istituisce l’elenco regionale dei consigli 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 1/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 14 - offerta di servizi e interventi sociali  
comma 1 

promuovere le attività finalizzate alla standardizzazione 
dei modelli organizzativi e delle linee guida, allo scopo 
di definire criteri e modalità di accreditamento ai sensi 
dell’art. 32 della l.r. 11/2016 (Sistema integrato degli 
interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), per i 
seguenti servizi caratterizzati da metodologie 
scientifiche e terapeutiche a carattere innovativo: 
 

 riabilitazione e abilitazione delle persone, con 
disabilità gravi e gravissime, anche in età evolutiva, 
attraverso Servizi per l’autonomia e 
l’autodeterminazione (SPAA) con riferimento ai 
seguenti ambiti: attività di vita quotidiana (AVQ), 
valutazione per la scelta degli ausili e supporto 
all’utilizzo tra cui Saeting Clinic, assistive technology, 
Comunicazione aumentativa alternativa (CAA), 
adattamento ambientale, mobilità personale 

 

 rafforzamento delle capacità individuali e il recupero 
dell’autostima con l’obiettivo 
dell’autodeterminazione 

 approccio pluridisciplinare con il fine di rendere 
disponibili le necessarie diverse competenze 
professionali alla persona con disabilità in un 
programma abilitativo-riabilitativo personalizzato, 
con figure sanitarie e sociali affiancate all’occorrenza 
anche da quelle tecniche 

 

 
 

la Regione 

 
 

non indicata 

 
 

non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 1/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 2, lett. b 

per la gestione del servizio permanente di interesse 
regionale inerente alla reintegrazione familiare e 
sociale del paziente post-comatoso concludere - ai 
sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990 (Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi) - 
apposito accordo di programma con altra 
amministrazione pubblica operante nel settore dei 
servizi sociali 

 

la Regione 

 

non indicata 

 

non indicata 

comma 3 

promuovere attività tiflodidattica in favore dei bambini 
frequentanti i servizi educativi per l’infanzia e le scuole 
dell’infanzia nonché degli alunni e degli studenti delle 
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, 
pubblici e privati, ubicati nel territorio 

 

la Regione 

 

non indicata 

 

non indicata 

comma 4 

promuovere l’adozione di modelli organizzativi, quali 
l’istituzione di una Banca del latte umano donato 
presso i reparti di neonatologia, diretti a favorire e 
sostenere la donazione del latte umano materno, 
garantendo la libertà di scelta della mamma 

+ 

promuovere l’attivazione di una rete di collaborazione 
per la neo mamma in dimissione dall’ospedale e tutti i 
servizi di sostegno territoriali, compresi i consultori 
familiari 

 

 

la Regione 

 

non indicata 

 

non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 1/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 7 

al fine di consentire l’utilizzazione delle risorse erogate 
dalla Giunta regionale nell’ambito della 
programmazione antecedente all’approvazione del 
piano sociale regionale di cui alla deliberazione 
consiliare 1/2019 (Piano sociale regionale “Prendersi 
cura, un bene comune”) - che non siano oggetto di 
obbligazioni giuridicamente vincolanti all’entrata in 
vigore della presente legge nei bilanci dei comuni 
capofila e degli enti responsabili della gestione 
associata del sistema dei servizi sociali - provvedere alla 
ricognizione ed alla destinazione per le medesime 
finalità, a valere sul triennio 2020-2022, delle risorse 
regionali e statali trasferite a diverso titolo ai distretti 
sociosanitari negli anni 2014-2019, fermo restando il 
vincolo di destinazione delle risorse statali 
 

 

Giunta regionale 

 

deliberazione 

 

non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 1/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 15 - gioco d’azzardo patologico 

comma 1, lett. c 19 
 

trasmettere una mappatura delle sale da gioco 
autorizzate sul proprio territorio, tenendo conto delle 
limitazioni previste all’articolo 4 

 
 

                       i comuni 
 

 

 
 

all’Osservatorio regionale  
sul fenomeno del gioco d'azzardo  

 
 

non indicata 

 
 

entro 1 anno  
dall’approvazione  

della presente 
disposizione 

 

(20 febbraio 2021) 
 

aggiornare la mappatura delle sale da gioco autorizzate 
sul proprio territorio 

i comuni non indicata annualmente 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 1/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 18 - fondo rotativo edilizia agevolata 

comma 5 

stabilire gli ulteriori requisiti e i casi di esclusione per 
l’accesso alle anticipazioni concesse attraverso il Fondo 
rotativo regionale per la conclusione dei programmi 
costruttivi di edilizia agevolata, nonché le modalità ed i 
criteri per la concessione e la successiva restituzione 
delle medesime anticipazioni 

 
 
 

Giunta regionale 

sentite le commissioni  
consiliari competenti 

 
 
 

deliberazione 

 

 
 
 

entro 60 giorni  
dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(28 aprile 2020) 
 

                                                           

19   l’art. 15, comma 1, lett. c) modifica l’art. 6 (Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo) della l.r. 5/2013 “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento 
del gioco d'azzardo patologico (GAP)” 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 1/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 19 - semplificazioni contabili 
comma 1 20 

individuare i cespiti oggetto di cessione nell’ambito dei 
luoghi di culto e loro pertinenze funzionali - utilizzati da 
più di 50 anni dalle diocesi o parrocchie civilmente 
riconosciute per lo svolgimento delle funzioni religiose - 
ai fini del relativo trasferimento di proprietà alle 
parrocchie o diocesi, previa richiesta e a titolo gratuito 
con vincolo di destinazione 
 

 
 

Giunta regionale 
 

 
 

deliberazione 
 

 
 

non indicata 
 

comma 12 21
 

definire criteri e modalità per la concessione di 
contributi agli imprenditori agricoli, singoli e associati, 
che allevano specie e razze suine di interesse 
zootecnico nelle aziende zootecniche laziali dei territori 
colpiti dal sisma del 2016  

 

Giunta regionale 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 

deliberazione 

 
 

entro 120 giorni  
dall’entrata in vigore 

della presente 
disposizione 

 

(27 giugno 2020) 
 

definire criteri e modalità per la concessione di 
contributi in favore dei comuni finalizzati 
all’organizzazione ed allo svolgimento nelle piazze del 
proprio territorio di manifestazioni artistiche, ludiche e 
sportive 

 

 
Giunta regionale 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 

deliberazione 

 
non indicata 

 

                                                           

20   l’art. 19, co. 1 aggiunge un comma 5 bis all’art. 8 (Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio) della l.r. 13/2018 “Legge di Stabilità regionale 2019” 

 

21   l’art. 19, co. 12 aggiunge dei commi all’art. 7 (Disposizioni varie) della l.r. 28/2019 “Legge di stabilità regionale 2020” 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 1/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 20 - fondazione Tevere per tutti 
comma 1 

partecipare, promuovendone la costituzione insieme ad 
altri soggetti pubblici o privati, alla Fondazione di 
partecipazione “Tevere per Tutti”  
 

 

 

la Regione 

 

 

non indicata 

 

 

non indicata 

comma 6 

provvedere agli adempimenti necessari per la 
partecipazione della Regione alla Fondazione in qualità 
di fondatore 

 

 

il Presidente della Regione 

 

non indicata 

 

non indicata 

comma 8 
nominare i rappresentanti della Regione nell’organo 
esecutivo della Fondazione 

 

 
Presidente della Regione 

 

decreto 

 

non indicata 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 1/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 21 - pubblicità e trasparenza informazioni 
comma 1 

individuare nel regolamento 1/2002 di organizzazione 
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale le 
posizioni dirigenziali equivalenti a quelle di cui ai commi 
3 e 4 dell'art.19 del d.lgs. 165/2001 (Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche)  

 
 

la Regione 
 

 
 

regolamento 
 
 

 
 

entro 90 giorni  
dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(28 maggio 2020) 

 



 
Segreteria generale 

25 
 

 

ART. 22  DISPOSIZIONI VARIE 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 1/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 9 - autorecupero patrimonio immobiliare 22
 

provvedere al monitoraggio dei programmi di 
autorecupero 

+ 
pubblicare sul proprio sito internet l'elenco degli 
immobili e delle aree, suddivisi per comune, per i quali 
sono stati avviati interventi di autorecupero 
 

 

la Regione 

con la collaborazione  
degli enti e degli istituti  

di cui all'articolo 1, comma 1 23
 

 

 

non indicata 

 

non indicata 

fornire i dati e le informazioni necessarie allo 
svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi 

le amministrazioni  
che sottoscrivono le convenzioni 

 
 

all'Agenzia del territorio  

non indicata non indicata 

comma 14 - guardie volontarie venatorie 24
 

nominare, per ciascun capoluogo, una commissione per 
il rilascio dell’attestato di idoneità per la qualifica di 
guardia volontaria venatoria con sede presso l’area 
regionale decentrata competente in agricoltura 

 

il direttore regionale  
competente in materia 

 

non indicata 

 

non indicata 

                                                           

22  il comma 9 modifica la l.r. 11 dicembre 1998, n. 55 “Autorecupero del patrimonio immobiliare” aggiungendo, tra l’altro, un art. 6bis (Monitoraggio programmi di 
autorecupero) che contiene gli adempimenti riportati 
 

23  ovvero: le province, i comuni, gli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e gli altri enti pubblici che individuano immobili, destinati a finalità diverse da quelle di 
edilizia residenziale pubblica, di loro proprietà o di proprietà di altri enti pubblici o di privati da acquisire, rimasti inutilizzati e/o in evidente stato di degrado, con priorità 
per gli immobili ubicati nei centri storici, al fine di recuperarli in concorso con cooperative di autorecupero e/o autocostruzione  
 

24  il comma 14 modifica l’art. 44 (Commissione per il rilascio dell'attestato di idoneità per la qualifica di guardie volontarie venatorie) della l.r. 17/1995 “Norme per la 
tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio” 
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ART. 22  DISPOSIZIONI VARIE 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 1/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 17 - soccorso animali 25
 

adottare apposite linee guida di attuazione per la 
gestione delle segnalazioni e l’attivazione del primo 
intervento di soccorso nonché per la definizione dei 
criteri per la cura, l’accoglienza, e riabilitazione e 
l’eventuale reintroduzione degli animali soccorsi 

 

Giunta regionale 
 

su proposta  
dell’Assessore competente  

in materia di sanità e  
integrazione socio-sanitaria 

 

di concerto con  
l’Assessore competente in materia 

di agricoltura, promozione della 
filiera e della cultura del cibo, 

ambiente e risorse naturali 

 

deliberazione 

 

entro 180 giorni  
dall’entrata in vigore della 

presente disposizione 
 

(26 agosto 2020) 

commi 28 e 29 - Segretario generale della Giunta 26 

individuare le specifiche competenze del Segretario 
generale della Giunta regionale in attuazione di quanto 
previsto dal comma 1 dell’art.16 bis della l.r. 6/2002 
(Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale)  

 

Giunta regionale 

 

regolamento  

di organizzazione 

 

entro 30 giorni 
dall’entrata in vigore  

della presente legge 

(29 marzo 2020) 

comma 39 - elenco interpreti lingua dei segni 

definire i criteri per formazione, gestione e 
aggiornamento dell’elenco interpreti di Lingua dei Segni 
italiana da utilizzare negli ospedali della regione 

 

Giunta regionale 
 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 

regolamento  
di aggiornamento  
del reg. 25/2017 

entro 60 giorni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(28 aprile 2020) 

                                                           

25   il comma 17 inserisce un art. 23 bis (Soccorso animali) nella l.r. 34/1997 “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo”  
26   il comma 28 ha sostituito l’art. 16 bis (Segretariato generale della Giunta regionale) della l.r. 6/2002 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e 
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”  
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ART. 22  DISPOSIZIONI VARIE 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 1/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 41 - sportello associazioni familiari persone 
con disabilità 27  
istituire uno sportello volto a fornire informazioni e 
supporto tecnico alle associazioni dei familiari delle 
persone con disabilità e del volontariato sulle misure e i 
contributi previsti dai bandi regionali 

 

 

la Regione 

 presso la struttura regionale 
competente in materia 

di politiche sociali 
 

 

 

non indicata 

 

 

non indicata 

comma 45 - ricognizione beni e contratti ATER 28 

procedere alla ricognizione dei beni immobili di 
proprietà e degli eventuali contratti di locazione in 
essere 
 
trasmettere le risultanze della ricognizione 

 

le aziende territoriali  
per l'edilizia residenziale (ATER)  

 
 
 

                        le ATER 
 

 
 

alla Giunta  
 e  

al Consiglio regionale 
 

 
non indicata 

 
 
 

non indicata 

 

 
 
 

entro  
il 31 dicembre 2020 

 

                                                           

27  il comma 41 modifica l’art. 12 (Politiche in favore delle persone con disabilità e delle persone con disagio psichico) della l.r. 11/2016 “Sistema integrato degli interventi 
e dei servizi sociali della Regione Lazio” 
 

28  l’adempimento riportato è già previsto dall’art. 2 (Interventi per la  valorizzazione del patrimonio regionale. Disposizioni relative ai beni delle aziende territoriali per 
l'edilizia residenziale - ATER e delle aziende sanitarie) della l.r. 9/2017 “Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. 
Disposizioni varie”. Il comma 45 modifica soltanto il termine dello stesso, originariamente fissato al 31 dicembre 2017. 
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ART. 22  DISPOSIZIONI VARIE 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 1/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 48 - percorsi di politica attiva presso gli uffici 
giudiziari 29 
svolgere i percorsi di politica attiva avviati dalla Regione 
presso gli uffici giudiziari presenti sul territorio regionale 
integrati da piani formativi  
 
 

 

 

 

la Regione 

 

 

 

non indicata 

 

 

 

fino al 31 dicembre 2020 

comma 65 - manutenzione stradale 

adottare un piano straordinario per i lavori di 
manutenzione e miglioramento di strade comunali e 
provinciali 

 

 la Regione 
sentiti   i presidenti delle province 

e Azienda Strade Lazio S.p.A. 
(Astral) 

 

non indicata 

 

non indicata 

comma 67 - disabilità nelle leggi e disability manager 

sostenere politiche per la diffusione di una nuova 
percezione della disabilità nelle leggi, nei regolamenti e 
negli atti amministrativi, a partire dall’utilizzo negli 
stessi dei termini “disabilità” e “persone con disabilità” 
previsti dalla convenzione ONU 13 dicembre 2006 
 

 

la Regione 

 

non indicata 

 

non indicata 

promuovere il ruolo del disability manager, al fine di 
agevolare un processo di cambiamento del mercato del 
lavoro e delle realtà aziendali sempre più orientato alla 
valorizzazione, autodeterminazione e autonomia delle 
persone con disabilità 
 

 

 

la Regione 

 

non indicata 

 

non indicata 

                                                           

29   l’adempimento riportato è già previsto dal co. 3 dell’art. 26 della l.r. 7/2018 “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”. Il comma 48 modifica soltanto 
il termine per lo svolgimento dei percorsi di politica attiva, originariamente fissato al 31 marzo 2020. 
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ART. 22  DISPOSIZIONI VARIE 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 1/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 69 - lavoratori aziende in crisi 

stipulare apposita convenzione per l’attivazione di 
finanziamenti a favore dei lavoratori dipendenti di 
aziende in crisi, denominati “anticipazione sociale” 
 

 

la Regione 

con ABI 

 

non indicata 

 

non indicata 

comma 77 - allevamenti zootecnici 

promuovere e sostenere - in armonia con gli interventi 
attivati a favore delle aziende agricole di cui all’art. 12 
della l.r. 1/2009 (Disposizioni urgenti in materia di 
agricoltura) - progetti di ricerca ed innovazione tesi a 
migliorare le tecniche di allevamento e di 
trasformazione basate sull’impiego di modelli 
tecnologicamente avanzati e criteri gestionali eco-
compatibili 
 

 

la Regione 

 

non indicata 

 

non indicata 

comma 78 - tracciabilità produzioni zootecniche 

promuovere azioni e iniziative per realizzare un sistema 
di tracciabilità delle produzioni zootecniche, in cui siano 
verificati gli aspetti dietetico-nutrizionali, tecnologico 
commerciali, igienico-sanitari ed economici 
 

 

la Regione 
 

anche attraverso  l’ARSIAL 

 

non indicata 

 

non indicata 

comma 82 - resi danneggiati e beni invenduti 

definire gli interventi previsti dai commi 80 e 81 e le 
relative modalità di attuazione concernenti la riduzione 
degli sprechi legati alla distruzione dei resi danneggiati e 
dei beni invenduti presenti nei centri di distribuzione 
delle grandi aziende di commercio elettronico  

 

Giunta regionale 

sentita la commissione consiliare 
competente per materia 

 

deliberazione 

 

entro 60 giorni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(28 aprile 2020) 



 
Segreteria generale 

30 
 

 

ART. 22  DISPOSIZIONI VARIE 
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comma 85 - orchestra europea della regione 

disciplinare l’istituzione, la struttura, l’organizzazione ed 
il funzionamento dell’Orchestra europea della Regione 
Lazio (OERL) 

 

Giunta regionale 
 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 

deliberazione 
entro 90 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(28 maggio 2020) 
 

comma 87 - iniziative sicurezza stradale 

promuovere iniziative utili a migliorare la sicurezza 
stradale e informare gli utenti della strada, in 
particolare i giovani, sulle conseguenze da condotte di 
guida non rispettose del codice della strada 

 

la Regione 

 

non indicata 

 

in occasione  della 3° 
domenica  di novembre  

di ogni anno 
“Giornata nazionale 
vittime della strada” 

 

comma 92  - scomparsa di persone sul territorio 

promuovere e sostenere - senza nuovi o maggiori oneri 
per le finanze regionali - iniziative formative, 
informative e culturali, interventi di assistenza di tipo 
materiale e psicologica per le famiglie delle persone 
scomparse, nonché ogni ulteriore azione utile e 
necessaria ad agevolare la ricerca e il monitoraggio delle 
persone scomparse sul territorio 
 

 

la Regione 

 

non indicata 

 

non indicata 

disciplinare l’istituzione, la struttura, l’organizzazione ed 
il funzionamento dell’Osservatorio permanente sulle 
persone scomparse nel Lazio 

Giunta regionale 
 

sentite le commissioni consiliari 
competenti in materia 

deliberazione entro 90 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(28 maggio 2020) 
 

comma 95 - fondazione Vulci 
provvedere agli adempimenti necessari per la 
partecipazione della Regione alla Fondazione Vulci in 

 

Presidente della Regione 
 

non indicata 

 

 

non indicata 
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qualità di socio fondatore 

comma 97 

nominare i rappresentanti della Regione nell’organo 
esecutivo della Fondazione Vulci 
 
 

 

Presidente della Regione 

 

decreto 

 

non indicata 

commi 99 - 101  innovazione digitale 
sostenere il processo di innovazione digitale quale 
fattore chiave per la competitività del sistema 
produttivo, anche promuovendo: 
progetti di enti locali, centri di ricerca, organismi di 
ricerca e trasferimento tecnologico, università, 
associazioni di categoria e di impresa, cluster 
tecnologici, incubatori e PMI  

 

la  Regione 

 

non indicata 

 

non indicata 

implementare i servizi alle imprese di formazione, 
consulenza e progettazione di soluzioni innovative 
legate alla digitalizzazione erogati attraverso la rete 
Spazio Attivo, con particolare riferimento ai seguenti 
obiettivi: 

 creazione di filiere digitali attraverso servizi in grado 
di creare nuova competitività e crescita 

 accrescere le competenze tecniche e manageriali 
orientandole alle competenze digitali evolute 

 sviluppare soluzioni per facilitare i contatti tra micro, 
piccole, medie imprese di servizi digitali e clienti ed 
investitori internazionali 

 facilitare l’emersione di nuove idee imprenditoriali, di 
nuovi modelli di business e lo sviluppo di imprese in 

 
la Regione 

 

attraverso il programma 
Digital Impresa Lazio  

 

non indicata 

 

non indicata 
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settori emergenti caratterizzati da elevata 
innovazione, anche nell’ambito della sicurezza 
informatica 

 supportare le imprese nelle attività di pianificazione 
di investimenti innovativi e favorire l’accesso a 
strumenti di finanziamento pubblico e privato a livello 
regionale, nazionale e europeo 

promuovere lo sviluppo e le sinergie con i Digital 
Innovation Hub rappresentativi del sistema produttivo 
regionale, quali strumenti operativi e di raccordo con il 
sistema delle imprese così come previsti dal Piano 
Nazionale Industria 4.0 
 

 

la Regione 

nell’ambito del programma  
Digital Impresa Lazio 

 

non indicata 
 

non indicata 

commi 103 e 104 - ricostruzione mammaria 
porre in essere tutte le azioni e gli interventi necessari 
per garantire concreta attuazione: 
 

 alla promozione e facilitazione del ricorso all’opzione 
della ricostruzione immediata della mammella 
durante l’intervento di mastectomia, nei casi in cui ne 
ricorrono le condizioni 
 

 al riconoscimento del rimborso per la ricostruzione 
mammaria immediata eseguita contestualmente 
all’intervento di mastectomia 

 

 

la Regione 

 

non indicata 

 

entro 60 giorni 
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(28 aprile 2020) 

commi 106 e 107 - costituzione parte civile personale 
SSR 

definire le linee guida sulle determinazioni di 
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costituzione di parte civile degli enti del servizio 
sanitario regionale nei procedimenti penali instaurati 
nei confronti degli autori di reati di violenza fisica e 
verbale a danno del personale degli stessi, perpetrati 
durante lo svolgimento del servizio, e sulle relative 
modalità 
 

 

Giunta regionale 

 

deliberazione 

 
entro 60 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(28 aprile 2020) 
 

comma 109 - spesa personale Giunta e Consiglio 

fissare i limiti di spesa per il personale, relativamente ai 
piani triennali di fabbisogni del personale, a partire 
dall’annualità 2020 ivi ricompresa, applicabili 
rispettivamente alla Giunta ed al Consiglio nel rispetto 
della spesa massima complessiva determinata in 
applicazione del d.p.c.m. - Dipartimento per la pubblica 
amministrazione - 3 settembre 2019 
 

 

Giunta regionale 

d’intesa  

con l’Ufficio di Presidenza 

del Consiglio regionale 

 

deliberazione 

 

non indicata 

comma 113 - elenco personale non ricollocabile 
società regionali a controllo pubblico  

istituire un elenco nel quale inserire il personale delle 
società regionali a controllo pubblico che non può 
essere ricollocato 30 

 

 

la  Regione 

 

 

non indicata 

 

 

non indicata 

adottare un apposito atto di indirizzo che definisce 
modalità e criteri secondo i quali le società regionali in 

 

Giunta regionale 

 

deliberazione 

 

 

non indicata 

                                                           

30   si tratta delle società interessate da processi di razionalizzazione, fusione, soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, i cui piani operativi di 
razionalizzazione siano stati deliberati entro il 31 dicembre 2015, le quali devono attuare le procedure di mobilità del personale eccedentario, in via prioritaria rispetto alle 
altre procedure di acquisizione di personale a qualunque titolo anche già programmate.  
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controllo pubblico attingono dall’elenco il personale da 
assumere, anche in aggiunta alle ordinarie facoltà 
assunzionali 

comma 114 - Lazio Ambiente S.p.A 

 provvedere alla ricollocazione, a decorrere dal 1° 
marzo 2020, del personale dipendente di Lazio 
Ambiente S.p.A. presso le società regionali in 
controllo pubblico e le società in controllo pubblico 
degli enti locali, sulla base dei relativi fabbisogni di 
personale e della ricognizione delle competenze del 
personale in servizio presso Lazio Ambiente Spa, 
anche in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali 

 provvedere all’individuazione, a decorrere dal 1° 
marzo 2020, del personale di Lazio Ambiente S.p.A. 
che, ai sensi del comma 112, è assegnato 
temporaneamente presso amministrazioni pubbliche, 
enti pubblici dipendenti anche economici, enti del 
servizio sanitario regionale e società regionali 
 

 

Giunta regionale 

 

deliberazione 

 

entro 15 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(14 marzo 2020) 

 

 

 

comma 119  - policlinico Tor Vergata 

stipulare, ai sensi del d.lgs. 517/1999, il nuovo 
Protocollo d’intesa e adottare gli atti necessari alla 
costituzione dell’Azienda ospedaliero universitaria 
“Policlinico Tor Vergata” e alla contestuale estinzione 
della Fondazione “Policlinico Tor Vergata” e dell’azienda 
autonoma dell’università “Policlinico Tor Vergata” 
 

 

Regione e Università 
sentite le commissioni consiliari 

 in materia  di  
sanità  e di bilancio 

 

non indicata 

 

entro 90 giorni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(28 maggio 2020) 
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comma 127 - fondazione Gazzetta amministrativa 

adottare deliberazioni in base alle quali il Presidente 
della Regione o l’Assessore competente per materia 
delegato esercitano i diritti della Regione inerenti la 
qualità di “aderente istituzionale” alla Fondazione 
istituzionale della Gazzetta Amministrativa della 
Repubblica Italiana 
 

 

Giunta regionale 

 

deliberazioni 

 

non indicata 

comma 131 - strutture residenziali universitari fuori 
sede 

stabilire caratteristiche, requisiti strutturali e funzionali 
e modalità di riconoscimento delle strutture residenziali 
per studenti universitari fuori sede - non ricomprese tra 
quelle della legge  338/2000 - attrezzate, organizzate e 
gestite da enti pubblici o privati, enti religiosi, 
associazioni e singoli privati cittadini, destinate a 
soggiorno non turistico di lunga durata 
 

 
 

Giunta regionale 

 
 

deliberazione 

 
 

entro 60 giorni  
dalla pubblicazione  
della presente legge 

 

(28 aprile 2020) 

comma 137 - emergenza abitativa  
definire le modalità di attuazione delle disposizioni 
contenute nel comma 136 relative alle assegnazioni di 
alloggi da parte di comuni e ATER per far fronte a gravi 
situazioni di emergenza abitativa e all’acquisto da parte 
di comuni e ATER di unità immobiliari residenziali da 
assegnare a soggetti in condizioni di disagio economico 
 

 

Giunta regionale 

 

deliberazione 

 

entro 30 giorni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(29 marzo 2020) 
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comma 139 - emergenza abitativa 
lettera b) 31 

definire criteri e modalità in base ai quali concedere 
contributi e autorizzare le ATER ad attivare procedure di 
acquisizione, partenariato, permute di alloggi  

 
 

Giunta regionale 
 

 
 

deliberazione 

 
 

non indicata 

lettera d) 32 

fissare i criteri per gli abbattimenti applicabili dagli enti 
gestori nei piani di cessione adottati per le zone di 
pregio, ovvero per gli immobili di elevato valore 
immobiliare, laddove il programma di alienazione 
preveda immobili classificabili come A/1, A/7, A/8, A/9, 
A/10, nonché per il patrimonio destinato ad uso diverso 
da quello abitativo quali aree, locali commerciali o 
artigianali, e tale alienazione sia funzionale alle finalità 
complessive del programma 
 
 

 

Giunta regionale 

 

deliberazione 

 

entro 60 giorni 
dall’approvazione della 
presente disposizione 

 

(28 aprile 2020) 

comma 142 - regolarizzazione alloggio ERP 

individuare modalità e criteri secondo i quali rateizzare 
l’indennità dovuta per il periodo di occupazione 
dell’alloggio 

 
 

Giunta regionale 

 
 

deliberazione 

entro 90 giorni 
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(28 maggio 2020) 

comma 146 - regolarizzazione alloggio ERP 

predisporre il modello di domanda di assegnazione in 

 
 

 
 

 
 

                                                           

31   la lettera b) del comma 139 aggiunge al comma 1 dell’art. 48 bis (Piani di cessione per alloggi di elevato pregio) della l.r. 27/2006 un comma 1-bis.03, il quale contiene 
l’adempimento riportato 

32   la lettera d) del comma 139 aggiunge all’art. 48 bis (Piani di cessione per alloggi di elevato pregio) della l.r. 27/2006 un comma 1-quinquies, il quale contiene 
l’adempimento riportato 
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regolarizzazione dell’alloggio e stabilire i termini e le 
modalità di presentazione 
 

Giunta regionale deliberazione non indicata 

comma 150 - regolarizzazione alloggio ERP 
 

completare le istruttorie delle istanze di 
regolarizzazione concernenti:  
 

 richieste presentate ai sensi della legge regionale 
33/1987 
 

 assegnazioni a carattere provvisorio o in assistenza 
alloggiativa 

 

 ampliamenti dei nuclei familiari 
 

 
gli enti gestori 

 
non indicata 

 
entro 12 mesi  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(febbraio 2021) 

comma 155 - sicurezza sui mezzi TPL 

definire criteri e modalità per la realizzazione dei 
progetti sperimentali per l’installazione di sistemi di 
sicurezza, di videosorveglianza e di antirapina sui mezzi 
che effettuano il servizio di trasporto pubblico di linea e 
non di linea 

 

Giunta regionale 
sentito il parere  

delle commissioni  
consiliari competenti 

 

deliberazione 

 

entro 30 giorni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(29 marzo 2020) 

 


