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LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 2019, N. 8
DISPOSIZIONI FINANZIARIE DI INTERESSE REGIONALE E MISURE CORRETTIVE DI LEGGI REGIONALI VARIE

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 41 del 21 maggio 2019, è entrata in vigore il 22 maggio 2019
ADEMPIMENTO PREVISTO
LR 8/2019
ART. 4
AZIONI
TERRITORIALI
SUL
PATRIMONIO
IMMOBILIARE
promuovere, anche tramite la sottoscrizione di uno
o più protocolli d'intesa:
 specifiche azioni territoriali per lo sviluppo e la
valorizzazione del patrimonio immobiliare di
proprietà o d’interesse dell’Agenzia del demanio,
della Regione, delle province e dei comuni del
Lazio
 studi di fattibilità e azioni di supporto di specifici
programmi unitari di valorizzazione territoriale
redigere e trasmettere appositi report sullo sviluppo
degli studi di fattibilità e di specifici programmi
unitari di valorizzazione territoriale e trasmissione

SOGGETTO ATTUATORE

TIPOLOGIA DI ATTO

SCADENZA

la Regione

non indicata

non indicata

non indicata

semestralmente

anche avvalendosi del supporto
dell’Agenzia del demanio

Giunta regionale
alla commissione consiliare
competente in materia di
bilancio, programmazione
economica, demanio e
patrimonio
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ADEMPIMENTO PREVISTO
LR 8/2019
1
ART. 7
SISTEMA TURISTICO LAZIALE
individuare i beni appartenenti al patrimonio
indisponibile della Regione - aventi i requisiti minimi
funzionali e strutturali previsti per i rifugi
escursionistici dai regolamenti regionali - che sono
strutture ricettive extralberghiere

ADEMPIMENTO PREVISTO
LR 8/2019
2
ART. 8
CONTRASTO VIOLENZA DONNE
definire i criteri e le modalità per la concessione e la
revoca dei contributi alle spese di assistenza legale,
in ambito sia penale che civile, anche sulla base della
condizione reddituale della vittima

SOGGETTO ATTUATORE

TIPOLOGIA DI ATTO

SCADENZA

Giunta regionale

deliberazione

non indicata

SOGGETTO ATTUATORE

TIPOLOGIA DI ATTO

SCADENZA

Giunta regionale

deliberazione

non indicata

sentita la commissione
consiliare competente

in fase di prima attuazione
la deliberazione è adottata
entro 6 mesi dall’entrata in
vigore della presente legge 3
(novembre 2019)

1

l’art. 7 modifica il comma 6 dell’art. 23 (Individuazione delle strutture ricettive) della l.r. 13/2007 “Organizzazione del sistema turistico laziale”.

2

l’art. 8 aggiunge un art. 7 bis (Sostegno per il patrocinio legale) alla 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”.

3

così prevede il comma 2 dell’art. 8 della l.r. 8/2019.
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ADEMPIMENTO PREVISTO
LR 8/2019
stipulare un apposito protocollo di intesa con gli
ordini degli avvocati dei fori del Lazio, per
predisporre e rendere accessibile un elenco di
avvocati patrocinanti con esperienza e formazione
continua specifica nel settore della violenza di
genere.
Il protocollo, tra l'altro, prevede le modalità di:

SOGGETTO ATTUATORE

TIPOLOGIA DI ATTO

SCADENZA

la Regione

non indicata

non indicata

 individuazione delle professioniste e dei
professionisti
 formazione e aggiornamento professionale
specifico sulla materia
 pubblicizzazione degli elenchi
 raccordo con i centri antiviolenza e i servizi
territoriali attivi sul territorio
 aggiornamento periodico degli elenchi
 informazione sui contributi per le spese di
assistenza legale presso tutti gli iscritti agli ordini
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ADEMPIMENTO PREVISTO
LR 8/2019
SISTEMA CULTURA LAZIO

ART. 9
comma 1 4
adottare apposite deliberazioni sulla base delle quali
il Presidente della Regione o l'Assessore regionale
competente in materia da lui delegato esercitano i
diritti della Regione inerenti alla qualità di socio
dell'Associazione teatrale fra i comuni del
Lazio (ATCL)
comma 2
provvedere agli adempimenti necessari per la
partecipazione della Regione all'Associazione
teatrale fra i comuni del Lazio (ATCL)

ADEMPIMENTO PREVISTO
LR 8/2019
ART. 10 COMUNITA’ MONTANE
comma 1, lett. a) 5
nominare per ciascuna comunità montana un
commissario straordinario liquidatore, scelto anche
tra i presidenti delle comunità montane, e un sub
commissario per la liquidazione della medesima
comunità

4

5

SOGGETTO ATTUATORE

TIPOLOGIA DI ATTO

SCADENZA

Giunta regionale

deliberazione

non indicata

Il Presidente della Regione

non indicata

non indicata

SOGGETTO ATTUATORE

TIPOLOGIA DI ATTO

SCADENZA

il Presidente della Regione

decreto

non indicata

sentito il Consiglio
delle autonomie locali (CAL)
+
le commissioni consiliari
competenti in materia di
bilancio e affari costituzionali

l’art. 9, comma 1, modifica l’art. 7 (Fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale) della l.r. 15/2014 “Sistema Cultura Lazio: disposizioni in materia
di spettacolo dal vivo e di promozione culturale”.
l’art. 10, comma 1, lett. a) modifica il comma 127 dell’art. 3 della l.r. 17/2016 relativo alla trasformazione delle comunità montane.
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ADEMPIMENTO PREVISTO
LR 8/2019

SOGGETTO ATTUATORE

TIPOLOGIA DI ATTO

SCADENZA

Giunta regionale

deliberazione

non indicata

ART. 11 6
SISTEMA INTEGRATO INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
stabilire criteri e modalità per la valutazione
dell'esperienza maturata come caregiver ai fini
dell'accesso ai percorsi formativi finalizzati
all'acquisizione della qualifica di operatore sociosanitario o di altre figure del repertorio regionale
relative all'area socio-sanitaria

ART. 12 7

ADEMPIMENTO PREVISTO
LR 8/2019
TUTELA E SVILUPPO VALLE DELL’ANIENE

definire criteri e modalità in base ai quali destinare a titolo di contributi a fondo perduto - alle imprese,
anche di nuova costituzione, che hanno sede legale
o che svolgono la propria attività prevalente nei
comuni dell’art. 1 della l.r. 18/2007 8 una quota delle
risorse pari, rispettivamente, ad euro 150.000,00 per
l'anno 2019 ed euro 250.000,00 per ciascuna
annualità 2020 e 2021

(la stessa con la quale la
Giunta regionale stabilisce le
modalità di funzionamento
del servizio del caregiver
familiare e le forme di
supporto allo stesso)

SOGGETTO ATTUATORE

TIPOLOGIA DI ATTO

SCADENZA

Giunta regionale

deliberazione

non indicata

nel rispetto
dei regolamenti europei
in materia di
aiuti di Stato de minimis

6

l’art. 11 aggiunge un comma 9 bis all’art. 26 (Servizio di assistenza domiciliare) della l.r. 11/2016 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della
Regione Lazio”.

7

l’art. 12 modifica l’art. 12 (Disposizioni per la tutela e lo sviluppo socio-economico ed occupazionale della valle dell'Aniene) della l.r. 9/2017 “Misure
integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie).

8

ovvero: tutti i comuni facenti parte della Comunità montana Valle dell'Aniene e i Comuni di Castel Madama, Ciciliano, Pisoniano e San Vito Romano.
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ADEMPIMENTO PREVISTO
LR 8/2019
GROTTE DI PASTENA E COLLEPARDO

ART. 15
comma 1
stipulare una apposita convenzione con:

 i comuni di Pastena e di Collepardo
 la Regione Lazio
 Lazio Crea S.p.A.
per realizzare le iniziative destinate alla
conservazione e valorizzazione delle grotte di
Pastena e Collepardo
comma 2
individuare il personale, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato in servizio presso il Consorzio
per la conservazione e valorizzazione del patrimonio
speleologico delle Grotte di Pastena e Collepardo, da
trasferire a Lazio Crea S.p.A.
+
inquadrare nel rispettivo ruolo del personale a far
data dalla sottoscrizione dei relativi contratti
individuali di lavoro, con estinzione dei rapporti
giuridici attivi e passivi pregressi
adeguare la propria dotazione organica in misura
corrispondente
alle
unità
di
personale
effettivamente trasferite
comma 5
concludere la procedura liquidatoria del Consorzio
per la conservazione e valorizzazione del patrimonio
speleologico delle Grotte di Pastena e Collepardo

SOGGETTO ATTUATORE

TIPOLOGIA DI ATTO

SCADENZA

l'ente regionale
di diritto pubblico
“Parco naturale regionale
dei Monti Ausoni e
Lago di Fondi”

non indicata

non indicata

il nuovo commissario
liquidatore
nominato dalla
Provincia di Frosinone e dai
Comuni di Pastena
e Collepardo
ai sensi della l.r. 7/2018
- art. 9, co.2

non indicata

non indicata

Lazio Crea S.p.A.

non indicata

non indicata

il commissario liquidatore
nominato ai sensi della
l.r. 7/2018 - art. 9, co.2

non indicata

entro e non oltre
la data del
31 dicembre 2020
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ADEMPIMENTO PREVISTO
LR 8/2019
9
ART. 16 - COMMA 3
BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PUBBLICI
definire i criteri e le modalità per la concessione dei
contributi in favore di:
 comuni
 Città metropolitana di Roma capitale
 province
al fine di sostenere gli studi finalizzati alla
realizzazione dei piani di eliminazione delle barriere
architettoniche (PEBA)

ADEMPIMENTO PREVISTO
LR 8/2019
10
ART. 16 - COMMA 4
COOPERATIVE SOCIALI
individuare
un
dirigente
regionale
quale
componente della Consulta regionale sulla
cooperazione sociale

SOGGETTO ATTUATORE

TIPOLOGIA DI ATTO

SCADENZA

Giunta regionale

deliberazione

non indicata

SOGGETTO ATTUATORE

TIPOLOGIA DI ATTO

SCADENZA

Direttore della
direzione regionale competente
in materia di cooperative sociali

non indicata

non indicata

sentite le commissioni
consiliari competenti

9

l’art. 16, comma 3, aggiunge un comma 5bis all’art. 3bis (Registro regionale dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche – PEBA) della l.r.
“Interventi per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, province, comuni e loro forme
associative nonché degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale”.
10

l’art. 16, comma 4 aggiunge, tra l’altro, un art. 13 bis (Consulta regionale sulla cooperazione sociale) alla l.r. 24/1996 “Disciplina delle cooperative sociali”.
9
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ADEMPIMENTO PREVISTO
LR 8/2019
11
ART. 16 – COMMA 8
PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA COOPERAZIONE
nominare i componenti del nucleo di valutazione
istituito presso l’assessorato regionale competente
in materia di attività produttive per valutare la
validità amministrativa, tecnica, economica e
finanziaria dei progetti
ADEMPIMENTO PREVISTO
LR 8/2019
ART. 16 – COMMA 22
ACCESSO ALLA SPIAGGIA PERSONE CON
DISABILITA’
definire i criteri e le modalità per la concessione dei
contributi in conto capitale ai comuni costieri e
lacuali per l'acquisto di apposite carrozzine o sedie
mare da utilizzare per lo spostamento in spiaggia e
in acqua, da destinare alle dotazioni delle aree
demaniali marittime o lacuali per finalità turistiche e
ricreative

11

SOGGETTO ATTUATORE

TIPOLOGIA DI ATTO

SCADENZA

Direttore regionale
competente in materia
di attività produttive

non indicata

non indicata

SOGGETTO ATTUATORE

TIPOLOGIA DI ATTO

SCADENZA

Giunta regionale

deliberazione

non indicata

l’art. 16, comma 8, modifica l’art. 8 (Nucleo di valutazione) della l.r. 20/2003 “Disciplina per la promozione e il sostegno della cooperazione”.
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