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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 per la verifica 

dell’attuazione delle leggi.    
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 4/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 28  comma 1 
definire: 

 le procedure relative all’iniziativa legislativa 
popolare e degli enti locali 
 

 le modalità per la raccolta, anche in forma digitale, 
delle firme per la sottoscrizione delle proposte di 
legge d’iniziativa popolare 

 

 

 

Ufficio di Presidenza  
del Consiglio regionale 

 

 

 

deliberazione 

 

 

entro 90 giorni 
dall’entrata in vigore 

della legge 
 

(8 ottobre 2020) 

comma 2 

definire: 

 i criteri e le modalità di funzionamento del Portale 
della partecipazione 1 

 le procedure relative ai referendum abrogativo, 
propositivo e consultivo 
 

 le modalità per la raccolta, anche in forma digitale, 
delle firme per la richiesta dei referendum di 
iniziativa degli elettori 
 

 ogni altra disposizione attuativa della presente legge 

 

Giunta regionale 
 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 

regolamento 
di attuazione  

e integrazione 

 

entro 90 giorni  
dall’entrata in vigore 

della legge 
 

(8 ottobre 2020) 

 

                                                           
1 Si tratta del Portale, istituito dall’art. 1 della legge, attraverso il quale i cittadini e gli enti locali possono conoscere gli istituti di democrazia diretta e le forme di partecipazione 

popolare previsti dal Titolo VII dello Statuto regionale e le relative modalità di attivazione. 


