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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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La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 101 del 13 agosto 2020, è entrata in vigore il 14 agosto 2020 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 11/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

ART. 30, comma 3 
trasmettere gli esiti delle deliberazioni della Cabina di 
regia istituita per garantire il conseguimento degli 
obiettivi della programmazione regionale nonché il 
rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio da parte 
della Regione 1 

 
Cabina di regia   

 
 

all’Assessore regionale 
competente in materia di bilancio 

 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

 
dare comunicazione degli esiti delle deliberazioni della 
Cabina di regia 

 
l’Assessore regionale competente 

in materia di bilancio 
 

 
al Presidente della Regione 

+  
alla commissione consiliare 

competente in materia di bilancio 

 
non indicata 

 
periodicamente 

 

                                                           
1 si tratta della Cabina di regia istituita dall’art. 30 della legge di cui fanno parte il Segretario generale della Regione, i Direttori regionali competenti in materia di bilancio e di 
programmazione economica nonché gli altri soggetti eventualmente individuati dal regolamento di contabilità regionale. 
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LR 11/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 45 
adottare un regolamento interno per la disciplina 
dell’ordinamento contabile del Consiglio regionale e 
stabilire le norme per la gestione delle risorse finanziarie 
necessarie al funzionamento del Consiglio stesso 
 

 
Consiglio regionale 

 

su proposta  
dell’Ufficio di presidenza 

 
deliberazione  

 

 
entro 90 giorni  

dall’approvazione  
della presente legge 

 

(4 novembre 2020) 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 11/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 55 
adottare il regolamento di contabilità regionale che reca 
disposizioni di attuazione e integrazione della presente 
legge e disciplina, in particolare, i termini e le modalità 
relativi ai procedimenti di: 
 

 quantificazione delle risorse finanziarie ai sensi 
dell’articolo 8 

 

 prelevamento dai fondi ai sensi degli articoli 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21 e 22 

 

 quantificazione degli oneri di cui all’articolo 22, 
comma 2, ai fini della determinazione della 
dotazione complessiva del fondo rischi per le spese 
legate al contenzioso di cui al medesimo articolo 

 

  variazioni di bilancio ai sensi dell’articolo 25 
 

 gestione delle entrate e delle spese ai sensi 
dell’articolo 32 

 

 riaccertamento dei residui ai sensi dell’articolo 33 
 

 indicazione dei risultati della gestione ai sensi 
dell’articolo 34 

 

 
Giunta regionale 

 

nel rispetto di quanto previsto  
dal d.lgs. 118/2011 e dai principi 

contabili generali ed applicati 
ad esso allegati 

 
regolamento  
di attuazione 

e integrazione 
 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 11/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Il regolamento di contabilità disciplina, altresì: 
 

 l’eventuale integrazione dei componenti della 
Cabina di regia istituita dall’articolo 30, le relative 
modalità di funzionamento e le procedure di 
raccordo con le strutture regionali interessate nella 
gestione del bilancio 
 

 le modalità e i limiti relativi allo svolgimento della 
funzione economale ai sensi dell’articolo 32, comma 
6  

 
Ai sensi dell’articolo 54, comma 2, della legge il 
regolamento di contabilità - in coerenza con quanto 
previsto dall’allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011 - definisce 
anche: 
 

 le modalità e i termini per la trasmissione dei dati e 
delle informazioni necessari alla redazione del 
bilancio consolidato da parte delle società e degli 
enti ricompresi nel Gruppo della Regione 

  

 

 


