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Il presente lavoro, redatto a partire dall’anno 2014, 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, gli organi 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 lo 

svolgimento dell’attività legislativa. 

 

Si ricorda che le schede di segnalazione degli adempimenti sono altresì disponibili sul sito del Consiglio regionale alla 

sezione “leggi e banche dati” – “pubblicazioni e dossier”. 
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L.R. 14 giugno 2017, n. 5 
 

Istituzione del servizio civile regionale 

 
        La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 48 - suppl. n.2 - del 15 giugno 2017, è entrata in vigore il 30 giugno 2017 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 5/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 4, comma 2 
individuare una struttura amministrativa 
tra quelle già esistenti a cui affidare le 
attività previste dalla presente legge senza 
oneri aggiuntivi, secondo le modalità 
previste dalla vigente normativa in 
materia di organizzazione degli uffici 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
entro 60 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 
(29 agosto 2017) 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 5/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO 
SCADENZA 

O PERIODICITA’ 

art. 5, comma 1 
approvare il programma triennale per il 
servizio civile regionale, che definisce in 
particolare: 
a) obiettivi da perseguire, priorità, settori 
e ambiti di intervento, tempi e modalità di 
attuazione; 
b) previsione del numero di giovani da 
impiegare nel triennio di riferimento, 
tenuto conto delle risorse finanziarie 
disponibili e dei settori e degli ambiti di 

 
Giunta regionale 

  

su proposta degli assessori 
competenti nei settori e  

negli ambiti dell'articolo 3 
 

 sentite le commissioni  
consiliari competenti  

 

previo parere della Consulta per  
il servizio civile regionale 

 
deliberazione 

 
ogni 3 anni 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 5/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO 
SCADENZA 

O PERIODICITA’ 

intervento, specificando l'eventuale 
necessità di particolari requisiti di idoneità 
per l'ammissione al servizio; 
c) condizioni e criteri generali di 
ammissione e selezione dei progetti degli 
articoli 7 e 9, nonché criteri preferenziali 
nel caso di coprogettazione e/o 
cofinanziamento dei progetti; 
d) criteri e modalità per la formazione dei 
giovani, dei responsabili e degli operatori 
degli articoli 13 e 14; 
e) modalità per il monitoraggio e la 
verifica dell'attuazione dei progetti degli 
articoli 7 e 9; 
f) forme di valorizzazione, promozione e 
sostegno dell'attività di servizio civile 
regionale, ai sensi dell'articolo 15 
 

art. 5, comma 2 
approvare il piano annuale per il servizio 
civile regionale, attuativo degli indirizzi del 
programma triennale, che definisce, in 
particolare: 
a) termini e criteri per la predisposizione 
del bando annuale per la selezione dei 
progetti, previsto all'articolo 7, comma 2, 
tra cui il numero massimo di progetti che 
può presentare ciascun soggetto iscritto 
all'albo degli enti e delle organizzazioni del 

 
Giunta regionale 

 

sentite le commissioni  
consiliari competenti 

 

previo parere della Consulta  
per il servizio civile regionale  

 
deliberazione 

 
ogni anno 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 5/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO 
SCADENZA 

O PERIODICITA’ 

servizio civile regionale di cui all'articolo 6; 
b) termini e criteri di ammissione e 
selezione dei giovani; 
c) criteri di ripartizione delle risorse del 
"Fondo per il servizio civile regionale" 
dell'articolo 19 tra i settori e gli ambiti di 
intervento interessati e le modalità di 
gestione e di rendicontazione delle stesse; 
d) durata complessiva e impegno 
settimanale dei giovani nei limiti 
dell'articolo 8 e modalità di impiego dei 
giovani ammessi 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 5/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO 
SCADENZA 

O PERIODICITA’ 

art. 7, comma 2 
pubblicare, sulla base del piano annuale, 
un bando pubblico per la selezione dei 
progetti, che sono valutati da un'apposita 
commissione e finanziati sulla base delle 
risorse disponibili sul bilancio regionale 

+ 
nominare la commissione di valutazione 
dei progetti 

 
il direttore  

della competente  
struttura regionale  

 
 
 

la competente  
struttura regionale  

 
non indicata 

 
 
 
 
 

non indicata 

 
annualmente 

 
 
 
 
 

non indicata 

art. 7, comma 7 
predisporre gli schemi in base ai quali 
sono redatti i contratti per lo svolgimento 
delle attività del servizio civile regionale 

 
la competente  

struttura regionale  
 

 
non indicata 

 
non indicata 
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      ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 5/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO 
SCADENZA 

O PERIODICITA’ 

art. 10, comma 4 
predisporre gli schemi in base ai quali 
sono redatte le domande di ammissione al 
servizio civile regionale  

 
la competente  

struttura regionale  
 

 
non indicata 

 

 
non indicata 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 5/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO 
SCADENZA 

O PERIODICITA’ 

art. 12, comma 2 
costituire la Consulta per il servizio civile 
regionale  
 

 
Presidente della Regione 

 

 
decreto 

 

entro 90 giorni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(28 settembre 2017) 

designare i componenti della Consulta tra i 
rappresentanti degli enti e delle 
organizzazioni iscritti all'albo regionale e 
tra i rappresentanti dei giovani che 
svolgono servizio civile regionale, secondo 
i criteri determinati con il regolamento 
dell'articolo 16 1 

 
Giunta regionale 

 

previo parere  
della commissione  

consiliare competente 

 
deliberazione 

 

non indicata 
 

(comunque successivamente 
all’adozione del regolamento 

dell’articolo 16) 

 
art. 12, comma 5 
disciplinare le modalità del proprio 
funzionamento 

 

 
la Consulta per il servizio 

civile regionale 
 

 

 
regolamento 

interno 

 
 

non indicata 

 

                                                           
1
 Il regolamento va adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 5/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO 
SCADENZA 

O PERIODICITA’ 

art. 14, comma 1 
promuovere corsi di formazione e di 
aggiornamento, anche in modalità 
telematica a distanza, per i responsabili 
dei progetti e per gli operatori che 
svolgono attività di affiancamento e 
tutoraggio formativo dei giovani che 
prestano il servizio civile regionale,  
in conformità con la programmazione 
dell’articolo 5 e con il regolamento 
dell'articolo 16 nonché in linea con la 
normativa statale in materia di servizio 
civile 
 

 
la Regione 

 
sentita  

la Consulta  
per il servizio civile regionale  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
non indicata 

 

 
annualmente 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 5/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO 
SCADENZA 

O PERIODICITA’ 

 
art. 15, comma 7 
indire la Conferenza regionale del servizio 
civile quale momento di incontro di tutti i 
soggetti coinvolti nell'attuazione del 
servizio civile regionale 
 

 
 

Giunta regionale 
 

 
 

non indicata 
 

 
 

con cadenza biennale 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 5/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO 
SCADENZA 

O PERIODICITA’ 

art. 16 
definire: 
a) le procedure per l'iscrizione all'albo 
regionale nonché le modalità di tenuta e 
aggiornamento dello stesso; 
b) lo schema tipo dei contratti tra la 
Regione e i giovani, regolante i rapporti tra 
gli enti e le organizzazioni del servizio 
civile regionale e i soggetti impiegati nei 
progetti; 
c) le forme di certificazione delle 
competenze acquisite dai giovani nello 
svolgimento del servizio civile regionale ai 
sensi dell'articolo 15, comma 8, sia per 
quanto riguarda le abilità acquisite sia per 
le competenze trasversali sviluppate; 
d) i criteri per la nomina dei componenti 
della Consulta; 
e) i requisiti del responsabile e degli 
operatori di progetto; 
f) il regolamento di gestione per gli enti 
dei volontari in servizio; 
g) i criteri generali per la formazione dei 
giovani, degli operatori e dei responsabili 
di progetto; 
h) i casi di cessazione dal servizio civile 
regionale e di sostituzione dei soggetti 
impiegati. 

 
Giunta regionale 

 

previo parere  
della commissione  

consiliare competente 
 

 
regolamento 

regionale 
di attuazione e integrazione 

 
entro 60 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(29 agosto 2017) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 5/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO 
SCADENZA 

O PERIODICITA’ 

art. 17, co. 1     CLAUSOLA VALUTATIVA 
 

presentare una relazione che informi, in 
particolare: 
a) sul numero e tipologia degli enti e delle 
organizzazioni iscritte all'albo regionale e 
sulle motivazioni di eventuali 
cancellazioni; 
b) sugli esiti del bando annuale, riferiti alla 
quantità e tipologia dei progetti presentati 
e di quelli finanziati nonché dei soggetti 
complessivamente impiegati per la loro 
realizzazione; 
c) sulle attività formative promosse in 
favore dei giovani impiegati nei progetti, 
dei responsabili dei progetti e degli 
operatori; 
d) sugli esiti dell'attività di monitoraggio e 
di verifica dell'attuazione dei progetti; 
e) sulle iniziative regionali attivate per 
promuovere la conoscenza e 
l'informazione sul servizio civile regionale, 
per valorizzare il periodo di servizio civile 
regionale prestato e per potenziare 
l'occupabilità dei giovani che lo hanno 
svolto; 
f) sulle eventuali criticità verificatesi e 
sulle misure messe in atto per farvi fronte 
 

 
 

Giunta regionale 
  

 
 

alla commissione  
consiliare competente  

+  
al Comitato per il monitoraggio 

dell'attuazione delle leggi  
e la valutazione degli effetti  

delle politiche regionali 
 

 
 

non indicata 

 
 

prima relazione 
decorsi 2 anni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge  

(giugno 2019) 
 

relazioni successive 
con cadenza annuale 

 

 
 

almeno 4 mesi prima 
dall'approvazione  
del piano annuale  
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 5/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO 
SCADENZA 

O PERIODICITA’ 

comma 2 
rendere pubblici gli esiti delle attività di 
monitoraggio e valutazione tramite i siti 
istituzionali 

 

Consiglio regionale 
e  

Giunta regionale 

 
non indicata 

 
non indicata 

 


