
 

XI LEGISLATURA 

 

 

SEGNALAZIONE DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI 

PREVISTI DALLE LEGGI APPROVATE DAL CONSIGLIO REGIONALE   

 

LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2019, N. 28 
 

LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020 

 
 

N. 21 - 2019 

 

 

 



Segreteria generale 
 

2 

 

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.    
 

 

 
 

Pubblicazione a cura  

dell’Area assistenza tecnico legislativa 

 

Redazione Paola Carra  

☎ 06.6593.2388 -  pcarra@regione.lazio.it 

 

 

 

 

 

 

mailto:pcarra@regione.lazio.it


Segreteria generale 
 

3 

 

LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2019, N. 28 
 

LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020 
 

         La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n.105, s.o. n.1, del 31 dicembre 2019, è entrata in vigore il 1° gennaio 2020 
 
 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 28/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 2, comma 9 - tavolo tecnico su impatto ulteriori 
proposte IRAP 
costituire presso la Giunta regionale un apposito tavolo 
tecnico, che opera in raccordo con la commissione 
consiliare competente in materia di bilancio, per 
valutare l'impatto finanziario, economico ed 
occupazionale di ulteriori proposte di politica fiscale in 
materia di IRAP 

 
 

Giunta regionale 
 

 
 

non indicata 

 
 

non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 28/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 4, commi 3 e 4 - sviluppo economico e attrattività 
territoriale degli investimenti 
organizzare specifici “open day” territoriali e corsi di 
formazione attraverso i quali apprendere le modalità 
del fare impresa in forma sostenibile 
 

 
 

la Regione 
 

che può attivare rapporti 
 di collaborazione con: 

soggetti istituzionali regionali,  
altri soggetti o enti pubblici  

o privati accreditati 
  

 
 

non indicata 

 
 

non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 28/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

senza oneri aggiuntivi  
a carico della finanza regionale 

 
definire il modello standard per la stipula degli accordi 
di insediamento e sviluppo delle imprese tra: 
✓ l’amministrazione regionale 
✓ i soggetti proponenti nuove iniziative economiche 

che si assumano l’obbligo di salvaguardare i livelli 
occupazionali e di mantenere l’insediamento per 
un periodo minimo di cinque anni, anche in 
relazione alla natura dell’investimento 

✓ gli enti locali sul cui territorio l’insediamento 
insiste 

+ 
predisporre una mappatura analitica delle aree 
disponibili, con le informazioni utili alla valutazione 
delle imprese ai fini dell’insediamento 
 

 
Giunta regionale 

 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 
deliberazione 

 
entro 30 giorni  

dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(31 gennaio 2020) 

pubblicare il modello standard all’interno della sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 
dell’ente 

 
la Giunta regionale 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 28/2019 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 5, commi 1 e 5 - programma per attrazione 

investimenti 

 

 

Giunta regionale 
 

sentita la commissione  

 

 

deliberazione 

 

 

non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 28/2019 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

adottare il Programma regionale per l’attrazione degli 

investimenti, al fine di promuovere gli investimenti di 

cui all’articolo 4 

consiliare competente 

 

promuovere accordi con: 

✓ la Banca europea degli investimenti 
✓ la Cassa depositi e prestiti 
✓ altri enti e istituti nazionali e internazionali 

preposti alla raccolta e all'impiego di risorse 
finanziarie  

al fine di istituire linee di finanziamento agevolato per 
gli investimenti ovvero per la capitalizzazione delle 
imprese 

la Regione non indicata non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 28/2019 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 6, comma 1, lett. d) 1 - rateizzazione debiti dei 

comuni 

definire le modalità secondo le quali i comuni possono 

essere autorizzati al pagamento in forma rateizzata dei 

debiti concernenti il pagamento del servizio di 

adduzione idrica erogato dalla Regione fino al 31 

dicembre 2018 

 

 

Giunta regionale 

 

 

deliberazione 

 

 

non indicata 

 

                                                           
1    l’art. 6 contiene modifiche all’art. 64 della l.r. 9/2005 relativo alla rateizzazione dei debiti tributari ed extratributari. L’adempimento segnalato va quindi ad inserirsi nel testo 

della l.r. 9/2005. 



Segreteria generale 
 

6 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 28/2019 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 7   DISPOSIZIONI VARIE 
comma 1, lett. b) 2  - opere e lavori pubblici 
disciplinare, nell’ambito dell’erogazione di contributi 
per le opere ammesse a contributo in conto capitale: 
✓ le modalità di rendicontazione della spesa 
✓ le procedure di istruttoria della documentazione 

tecnico-amministrativa e contabile trasmessa dal 
beneficiario 

✓ i termini e le modalità per l’invio 
all’amministrazione regionale della 
documentazione richiesta 

✓ i criteri e i termini di conservazione della 
documentazione originale da parte del beneficiario 

 

 

 

Giunta regionale 

 

 

regolamento regionale 

 di attuazione 

 e integrazione 

 

 

 

entro 90 giorni  

dall’entrata in vigore 

della presente 

disposizione 
  

(31 marzo 2020) 

 

comma 7 - attività economiche vittime di azioni della 

criminalità 

stabilire i requisiti, i criteri e le modalità per la 
concessione di contributi economici finalizzati al 
riavvio o al potenziamento delle attività economiche 
vittime di azioni della criminalità a favore di: 
➢ titolari o gestori di un’attività economica che 

abbiano subito una comprovata interruzione o 
compromissione delle attività economiche in 
conseguenza di eventi delittuosi violenti denunciati 
all’autorità giudiziaria 

 

 

Giunta regionale 

 

 

deliberazione 

 

 

non indicata 

                                                           
2  l’art. 7, co. 1, lett. b) aggiunge dei commi all’art.6 (Erogazione dei contributi) della l.r. 88/1980 (Norme in materia di opere e lavori pubblici). L’adempimento 
segnalato va quindi ad inserirsi nel testo della l.r. 88/1980. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 28/2019 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

➢ proprietari degli immobili danneggiati dagli eventi 
delittuosi violenti denunciati all’autorità giudiziaria 
 

comma 13 - Agenzia regionale spazio lavoro 
nominare il Direttore dell’Agenzia regionale Spazio 
Lavoro 3 
 

 
Giunta regionale 

 
non indicata 

 
entro 60 giorni  

dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(1° marzo 2020) 

predisporre la proposta di regolamento di 
organizzazione dell’Agenzia 
 

il Direttore 
dell’Agenzia 

non indicata entro i 60 giorni 
successivi alla nomina 

adottare il regolamento di organizzazione dell’Agenzia 
ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 1/2008 

Giunta regionale deliberazione non indicata 

adottare gli atti di riorganizzazione delle direzioni ai 
sensi della normativa vigente 

la Regione non indicata non indicata 

comma 18 - eliminazione partite debitorie  
disporre, nell’ambito del processo di definizione del 
rendiconto generale della Regione, l’eliminazione dal 
conto del patrimonio delle partite debitorie iscritte in 
corrispondenza dei residui perenti, esistenti alla data 
del 31 dicembre dell’anno precedente, per le quali, 
anche in applicazione delle disposizioni dell’articolo 
2946 del codice civile, siano venute meno le ragioni 
giuridiche per la loro sussistenza 

 

Presidente della Regione 
 

su proposta dell’Assessore regionale 

competente in materia di bilancio 

 

 

decreto 

 

non indicata 

                                                           
3   l’Agenzia è istituita dal co. 10 dell’art. 7, con compiti in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive del lavoro. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 28/2019 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 25 - piani di classifica dei consorzi di bonifica 

aggiornare i propri piani di classifica delle spese 

consortili 

 

i consorzi di bonifica 

 

non indicata 

 

entro 180 giorni  

dall’entrata in vigore 

della presente legge 
 

(29 giugno 2020) 

approvare la nuova convenzione-tipo ai sensi 
dell’articolo 40 della l.r. 53/1998  

Giunta regionale deliberazione entro 30 giorni 
dall’approvazione 

dei piani di classifica  

sottoscrivere, ai sensi dell’articolo 36, comma 4, della 
l.r. 53/1998, le nuove convenzioni  

gli enti di governo d’ambito  
del servizio idrico integrato  

e 
i consorzi di bonifica  

non indicata entro e non oltre  
i 30 giorni successivi 

all’approvazione della 
nuova convenzione-tipo 

 

comma 31 e 32 - trasporto pubblico urbano 
individuare, in riferimento ai servizi di trasporto 
pubblico urbano su gomma diversi da quelli di 
competenza di Roma Capitale: 
✓ le unità di rete idonee al conseguimento del più 

alto livello di economicità, efficienza e produttività, 
che costituiscono la dimensione ottimale dei 
contratti di servizio  

✓ i servizi minimi di cui all’articolo 17 della legge 
regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in 
materia di trasporto pubblico locale) e successive 
modifiche 

✓ le risorse di cui all’articolo 30, comma 2, lettera c), 
della l.r. 30/1998, per ciascuna unità di rete, 

 
Giunta regionale 

 

sentiti: 
la commissione consiliare   

competente 
  

gli enti locali interessati 
 

le associazioni rappresentative 
datoriali e  

dei lavoratori del settore  
del trasporto pubblico 

 
deliberazione 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 28/2019 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

destinate a finanziare i servizi minimi di cui alla 
lettera b) 

+ 
prevedere l’entrata in vigore delle unità di rete a far 
data dal 1° gennaio 2022 

+ 
definire, relativamente all’individuazione dei servizi 
minimi e delle risorse, i criteri di gradualità e le 
modalità attuative necessari per conseguire, entro la 
data del 1° gennaio 2022, la piena efficacia dei nuovi 
criteri di assegnazione delle risorse  
 

comma 37 - reddito di residenza attiva 
definire criteri e modalità per la concessione, tramite 
avviso pubblico, del reddito di residenza attiva 4 

 
Giunta regionale 

 

previo parere 
 della commissione  

consiliare competente 
in materia di enti locali 

 
deliberazione 

 
entro 60 giorni  

dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(1° marzo 2020) 

comma 43 - sindrome di Batten 
definire i criteri e le modalità per l’erogazione delle 
risorse del fondo per pazienti affetti da sindrome di 
Batten ed eventuali varianti cliniche, tenendo conto 
della gravità della variante e della sottovariante di cui i 
pazienti sono affetti 
 

 
 

Giunta regionale 
 
 

 
 

deliberazione 

 
 

entro 30 giorni  
dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(31 gennaio 2020) 

                                                           
4  si tratta della misura, consistente in un contributo economico, istituita dall’art. 7, co. 36, per favorire lo sviluppo economico e il ripopolamento dei comuni laziali con meno di 

2000 abitanti e agevolarne la rigenerazione urbana. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 28/2019 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

commi 47 e 48 - malattia rara ad alta intensità di cura. 
RELAZIONE. 
definire i criteri e le modalità per l’erogazione delle 
risorse del fondo per il sostegno ai pazienti affetti da 
malattia rara ad alta intensità di cura, tenendo conto 
della gravità e della variabilità dell’intensità delle cure 
previste 

 
 

Giunta regionale 

 
 

deliberazione 

 
 

entro 30 giorni  
dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(31 gennaio 2020) 

 

presentare una relazione dalla quale emergono il 
numero delle richieste e il monitoraggio del decorso 
delle malattie per la valutazione della gravità di cui i 
singoli pazienti sono affetti al fine di rimodulare la 
somma da erogare 

 

Giunta regionale 
sulla base dei dati forniti  

dall’Azienda sanitaria locale 
e  

dalla Regione 
 
 
 

alla commissione  
consiliare competente 

 

deliberazione 
 

entro il 30 settembre 
 di ogni anno 

 

con decorrenza  
dall’anno successivo  
a quello dell’entrata 

in vigore della  
presente legge 

commi 50 e 51 - mobilità green 
introdurre azioni e misure volte a: 
✓ sostenere la mobilità a basse emissioni, in 

particolare, nei comuni più esposti alle 
problematiche connesse alla qualità dell’aria 

✓ promuovere la progressiva transizione ecologica 
dei veicoli, sostenendo il rinnovo del parco veicoli 
privato, commerciale con veicoli a basse emissioni 

✓ accelerare la realizzazione di una rete 
infrastrutturale di ricarica ad uso pubblico, 
diffusa, accessibile, veloce ed interoperabile e 
sostenere, anche attraverso la concessione di 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 28/2019 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

contributi, la realizzazione di punti di ricarica 
privati 

✓ sostenere la realizzazione di una stazione di 
fornitura di idrogeno per il trasporto stradale, in 
linea con gli standard tecnici già adottati a livello 
internazionale, al fine di raggiungere l’obiettivo 
europeo di garantire la disponibilità di punti di 
rifornimento per l’idrogeno, accessibili al 
pubblico, entro il 31 dicembre 2025 

✓ promuovere la riqualificazione dei mezzi del 
trasporto pubblico locale anche attraverso il 
vincolo dell’utilizzo di mezzi ad alimentazione 
elettrica e a gas naturale stabiliti in una 
percentuale minima nel totale dei mezzi impiegati 
per il servizio 

✓ promuovere una trasformazione profonda dei 
modelli di trasporto collettivo con misure volte a 
sperimentare ed incentivare soluzioni di sharing 
mobility e la loro integrazione con il trasporto 
pubblico 

determinare la stima del fabbisogno di colonnine 
pubbliche e private calcolata anche, per quanto 
riguarda l’elettrico, sulla base dei parametri previsti dal 
Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei 
veicoli alimentati ad energia elettrica (PNire)  

+ 
le modalità per l’accesso ai contributi alla realizzazione 
di infrastrutture per i combustibili alternativi 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
entro 180 giorni  

dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(29 giugno 2020) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 28/2019 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 55 - ecorendiconto 
adottare, in via sperimentale, l’Ecorendiconto, quale 
allegato al rendiconto generale, per illustrare le 
risultanze delle spese relative ai programmi aventi 
natura o contenuti ambientali ed evidenziare le risorse 
impiegate per finalità di protezione dell’ambiente 
riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e 
utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio 
naturale 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 

comma 57 - ecobilancio 
adottare, in via sperimentale, l’Ecobilancio quale 
documento contabile, allegato al bilancio di previsione 
finanziario, che espone le spese per attività o azioni 
finalizzate alla protezione dell'ambiente o all’uso e 
gestione delle risorse naturali 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 

comma 58  
adeguare il regolamento regionale di contabilità alle 
disposizioni sull’adozione in via sperimentale 
dell’Ecorendiconto e dell’Ecobilancio 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
entro 60 giorni  

dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(1° marzo 2020) 

comma 60 - immobili per strutture antiviolenza 
realizzare interventi per il recupero, la trasformazione 
o l’acquisizione di immobili da destinare alle strutture 
antiviolenza di cui all’art.4 della l.r. 4/2014 (Riordino 
delle disposizioni per contrastare la violenza contro le 
donne in quanto basata sul genere e per la promozione 
di una cultura del rispetto dei diritti umani 
fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 28/2019 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 64 - consolidamento finanziario e 
perequazione fiscale dei comuni  
definire le modalità per la concessione: 
➢ ai comuni 
delle risorse del “Fondo per il consolidamento 
finanziario e la perequazione fiscale dei comuni del 
Lazio - parte corrente” e del “Fondo per il 
consolidamento finanziario e la perequazione fiscale 
dei comuni del Lazio - parte conto capitale” 
 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
entro 30 giorni  

dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(31 gennaio 2020) 

comma 67 - street art 
definire i criteri e le modalità per la concessione di 
contributi: 
➢ alle amministrazioni pubbliche 
per promuovere e sostenere la street art, riconoscendo 
priorità agli interventi realizzati da giovani artisti di età 
inferiore ai quaranta anni, che si distinguono per la 
valenza sociale e artistica del messaggio da veicolare, 
la longevità conservativa dell’opera e la capacità di 
riqualificare spazi urbani marginali per la 
riqualificazione collettiva 
 

 
Giunta regionale 

 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 

 
deliberazione 

 
non indicata 

comma 70 - giochi inclusivi dei minori con disabilità 
definire i criteri e le modalità per la concessione e per 
la revoca di contributi: 
➢ ai comuni  
per l’acquisto di giochi inclusivi per minori con 
disabilità da installare nelle aree gioco comunali 
 

 
Giunta regionale 

 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 
deliberazione 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 28/2019 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 72 - librerie indipendenti 5 
definire criteri e modalità in base ai quali concedere 
contributi: 
➢ alle librerie indipendenti 
per realizzare le iniziative e gli interventi indicati 
all’articolo 3, comma 1, lettera c) della l.r. 16/2008 6 
 

 
Giunta regionale 

 

sentita la commissione  
consiliare competente  

 

 
deliberazione 

 
non indicata 

comma 74 - convivenze solidali 
modificare il regolamento regionale 20 settembre 
2000, n. 2 sull’assegnazione e gestione degli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza 
abitativa, anche ai fini dell’omogeneo esercizio delle 
funzioni amministrative relative alle procedure volte 
all’instaurazione e alla gestione delle convivenze 
solidali presso gli alloggi erp 7 
 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
entro 90 giorni  

dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(31 marzo 2020) 

comma 75 - richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di 
altre forme di protezione 8 
definire i criteri e le modalità di concessione ed 
erogazione di contributi, nonché di rendicontazione, a: 

 
 

Giunta regionale 
 

sentita la  

 
 

deliberazione 

 
 

non indicata 

                                                           
5   il comma 72 modifica la l.r. 16/2008 (Iniziative ed interventi regionali in favore della promozione del libro, della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali del Lazio). 

L’adempimento segnalato va quindi ad inserirsi nel testo della l.r. 16/2008. 
 
6  ovvero: l’organizzazione di eventi, anche locali, finalizzati alla promozione del libro e della lettura, favorendo l’incontro tra autori e lettori ed avendo cura e attenzione per le 

realtà specifiche, privilegiando quelle che segnalano un minor numero di opportunità, come è il caso dei piccoli centri. 
 
7  l’istituto della “convivenza solidale” è stato introdotto dall’art. 7, co. 73, che ha inserito un art. 12 bis nella l.r. 12/1999. 

 
8  il co. 75 sostituisce l’art. 18 della l.r. 10/2008 (Disposizioni per la promozione e la tutela dell’esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri 
immigrati). L’adempimento segnalato  va quindi ad inserirsi nel testo della l.r. 10/2008. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 28/2019 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

➢ enti locali 
➢ altri soggetti pubblici e privati 
che prestano servizi nell’ambito degli interventi 
specifici per l’accoglienza, la consulenza legale, il 
sostegno psicologico, l’insegnamento della lingua 
italiana, la formazione professionale, l’avviamento e 
l’inserimento lavorativo dei richiedenti asilo, rifugiati e 
beneficiari di altre forme di protezione 
 

commissione consiliare  
competente in materia 

commi 78 e 79 - acquisto della parrucca da parte di 
donne in terapia oncologica. RELAZIONE. 
definire: 
 

✓ i requisiti e i criteri di priorità per l’accesso ai 
contributi da parte delle donne in terapia 
oncologica per l’acquisto della parrucca, nonché i 
criteri per la determinazione dell’importo dei 
contributi, tenendo conto del reddito ISEE 
 

✓ le modalità di presentazione delle domande e di 
erogazione del contributo 

 

✓ i criteri di costituzione della banca della parrucca 
presso ogni azienda sanitaria locale 

 

✓ i requisiti per l’accesso alla banca della parrucca, 
tenendo conto del reddito ISEE 

 

✓ le modalità di coinvolgimento degli enti del terzo 
settore che operano per l’assistenza ai malati 
oncologici 

 

 
Giunta regionale 

 

sentita  
la commissione  

consiliare competente 
 

 
deliberazione 

 
entro 60 giorni  

dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(1° marzo 2020) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 28/2019 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 
presentare una relazione concernente, in particolare: 
 

✓ il numero delle domande di contributo presentate 
 

✓ il numero delle richieste ammesse a contributo 
 

✓ lo stato di attuazione della banca della parrucca 

 

Giunta regionale 
 

 

 

alla commissione  
consiliare competente  

e  
al Comitato per il monitoraggio 

dell’attuazione delle leggi e  
la valutazione degli effetti  

delle politiche regionali 

 
deliberazione 

 
entro il 30 settembre 

di ogni anno 
 

con decorrenza  
dall’anno successivo  
a quello dell’entrata  

in vigore  
della deliberazione  
di cui al comma 78 

 

comma 83 - povertà educativa minorile 
sostenere la realizzazione di interventi per sviluppare 
azioni di contrasto alla povertà educativa minorile 
 
 

 
la Regione 

 

mediante co-programmazione  
con il soggetto attuatore del  

“Fondo per il contrasto  
della povertà educativa minorile” 
di cui all'articolo 1, comma 392,  

della legge 208/2015 
 

 
non indicata 

 
non indicata 

comma 86 - dispositivi per prevenire abbandono di 
bambini nei veicoli 
individuare criteri e modalità di concessione di 
contributi una tantum a: 
➢ soggetti residenti nel territorio regionale con 

minore capacità contributiva 
per l’acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire 
l’abbandono dei bambini di età inferiore a quattro anni 

 
Giunta regionale 

 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 

 
deliberazione 

 
entro 90 giorni  

dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(31 marzo 2020) 
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nei veicoli indicati all’articolo 172, comma 1bis, del 
d.lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada) 9 

comma 89 - diffusione dei dati sul costo medio di 
produzione del latte crudo 
stabilire le modalità per agevolare, anche attraverso i 
propri enti strumentali, la diffusione dei dati relativi ai 
costi medi di produzione del latte crudo prodotto nel 
territorio regionale elaborati dall’Istituto di servizi per 
il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), rendendoli 
disponibili alle imprese agricole e alle imprese di 
trasformazione del settore lattiero-caseario, anche con 
riferimento alla distribuzione commerciale 
 

 
 

Presidente della Regione 
 

su proposta dell’Assessore  
competente in materia di agricoltura 

 
 

decreto  

 
 

non indicata 

comma 93 - eventi calamitosi di origine antropica 
definire i criteri e le modalità per la concessione di 
contributi per la messa in sicurezza dei luoghi a: 
➢ comuni colpiti da eventi calamitosi di origine 

antropica 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
entro 60 giorni  

dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(1° marzo 2020) 
 

comma 95 - barriere architettoniche in edifici privati 
definire criteri e modalità di concessione di contributi 
per l’eliminazione delle barriere architettoniche e 
migliorare le condizioni di accessibilità negli edifici 
privati  
 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

                                                           
9  il contributo diretto, fino ad esaurimento delle risorse, è di 30 euro per ogni dispositivo di allarme acquistato. 
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comma 97 - acquisto prima casa da parte di famiglie 
in attesa di un figlio 
definire criteri e modalità per la concessione di 
contributi per agevolare la formazione di nuove 
famiglie, favorire l’acquisto della prima casa da parte di 
famiglie in attesa di un figlio, finanziare l’apertura di 
sportelli per la famiglia nei comuni, finanziare percorsi 
di formazione per la gestione della conflittualità 
familiare e di consapevolezza al rispetto dell’ambiente 
in ambito familiare 
 

 
 

Giunta regionale 

 
 

deliberazione 

 
 

non indicata 

comma 99 - acquisto sollevatori per l’immersione in 
acqua di persone disabili 
definire criteri e modalità per la concessione di 
contributi per l’acquisto di sollevatori per l’immersione 
in acqua di persone con disabilità e per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche da destinare alle 
dotazioni di: 
➢ impianti sportivi o altre strutture dotate di piscine 

site nel territorio regionale  
 

 
 

Giunta regionale 

 
 

deliberazione 

 
 

non indicata 

commi 106 e 107 - aree naturali protette e Direttore 
presentare una proposta di legge relativa alle aree 
naturali protette di cui all’articolo 39, comma 6, della 
l.r. 29/1997 (Norme in materia di aree naturali protette 
regionali) al fine di adeguare l’ordinamento di almeno 
il 40 % di tali aree 10 

+ 

 
Giunta regionale 

 
proposta di legge 

 
entro 90 giorni  

dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(31 marzo 2020) 

                                                           
10  si tratta delle aree naturali protette già esistenti all’entrata in vigore della l.r. 29/1997 le cui leggi regionali istitutive avrebbero dovuto essere adeguate alla stessa l.r. 29/1997. 
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modificare la l.r. 29/1997 al fine di dotare le aree 
naturali protette non riformate della figura del 
Direttore 
 
 

comma 108 - manutenzione straordinaria aree 
demaniali marittime 
stabilire l’entità del contributo per la manutenzione 
straordinaria ai: 
➢ concessionari di aree demaniali marittime per 

finalità turistico-ricreative che, in forma singola o 
associata, provvedono ad opere di ripascimento 
morbido dell’area in concessione a propria cura e 
spesa 

+ 
stabilire le modalità attuative e quelle di controllo e 
verifica 
 

 
 

Giunta regionale 

 
 

deliberazione 

 
 

non indicata 

comma 110 - aree naturali protette istituite ai sensi 
della l.r. 46/1977 
deliberare le aree naturali protette istituite ai sensi 
della l.r. 46/1977 e non adeguate alla l.r. 29/1997 per 
le quali si rende opportuna la nomina di un Direttore, 
nella misura non superiore al 60 % di esse 

 
 

Giunta regionale 

 
 

deliberazione 

 
 

entro 30 giorni  
dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(31 gennaio 2020) 
 

 

 


