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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. 20 giugno 2017, n. 6 
 

DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E PROCEDIMENTALE. 
ABROGAZIONE ESPRESSA DI LEGGI REGIONALI. 

 
 

        La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 50 del 22 giugno 2017, è entrata in vigore il 7 luglio 2017 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 1, comma 2 e 4 
procedere, in relazione alle diverse 
materie di competenza legislativa 
regionale, alla ricognizione delle 
disposizioni di leggi regionali delle quali è 
necessaria l’abrogazione espressa nel 
rispetto dei seguenti principi e criteri 
direttivi: 
- identificazione delle disposizioni oggetto 
di abrogazione tacita o implicita; 
- identificazione delle disposizioni che 
abbiano esaurito la loro funzione o siano 
prive di effettivo contenuto normativo o 
siano comunque obsolete; 
- esclusione delle disposizioni la cui 
abrogazione comporterebbe lesione dei 
diritti costituzionali o violazione di 
disposizioni statutarie, statali o europee; 
- coerenza giuridica, logica e sistematica 
della normativa; 

 
Giunta regionale 

 
tenendo conto delle eventuali 
risultanze dell’attività svolta dal 
Comitato per il monitoraggio 
dell’attuazione delle leggi e la 
valutazione degli effetti delle politiche 
regionali 

 
non indicata 

 
entro il 31 maggio  

di ogni anno 
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ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 
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- esclusione delle disposizioni 
indispensabili per la regolamentazione di 
ciascun settore, anche utilizzando a tal 
fine le procedure di analisi e verifica 
dell’impatto della regolazione; 
- esclusione delle disposizioni la cui 
abrogazione comporterebbe effetti anche 
indiretti sulla finanza regionale 
 

comma 3  
presentare l’elenco delle disposizioni di 
legge regionale da abrogare 
 

 
Giunta regionale 

 

 
 

al Consiglio 
 

 
proposta di legge 

 
entro 30 giorni  

dalla data di ultimazione 
dell’attività di ricognizione 

 del comma 2 

 


