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Il presente lavoro intende segnalare i principali adempimenti contenuti nelle leggi regionali approvate dal Consiglio.  

 

Si articola in schede sintetiche che evidenziano, per ciascuna legge, le tipologie di adempimento, i soggetti tenuti alla 

realizzazione, le relative scadenze nonché, laddove presenti, le clausole valutative. 

 

L’obiettivo della segnalazione è di offrire ai Consiglieri regionali e agli operatori del diritto informazioni utili in merito 

all’attuazione delle leggi.    
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LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2019, N. 9 

 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI 

 
 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 44 del 30 maggio 2019, è entrata in vigore il 14 giugno 2019 
 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 9/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 6 
dare corso agli adempimenti previsti dall'articolo 1, 
comma 967, della legge 145/2018 1 in relazione alla 
comunicazione - da inviare alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari 
regionali e le autonomie - relativa alla 
rideterminazione della disciplina dei vitalizi già in 
essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la 
carica di Presidente della regione, consigliere o 
assessore regionale 

 
il Presidente della Regione 

 
 

 
non indicata 

 

 
entro 15 giorni  

dalla pubblicazione  
della presente legge 

 

 e comunque non oltre  
il 14 giugno 2019 

 

                                                           
1
 l’art. 1, comma 967 della legge 145/2018 recita: “Gli enti interessati documentano il rispetto delle condizioni di cui al comma 965, secondo i criteri di cui al 

comma 966, mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il 
quindicesimo giorno successivo all'adempimento. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento 
della comunicazione, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'attestazione relativa al rispetto degli adempimenti. Entro il quindicesimo giorno 
successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal comma 965, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie trasmette al Ministero dell'economia e delle 
finanze l'elenco delle regioni e delle province autonome che non hanno inviato la comunicazione prescritta dal presente comma, ai fini dell'esecuzione della 
riduzione lineare dei trasferimenti prevista dal comma 965. I trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire dall'esercizio in cui la regione abbia 
adempiuto.”. 


