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L.R. 9 FEBBRAIO 2015, N.1 
 

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE  
DELLA NORMATIVA E DELLE POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA  

E SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE LAZIO 
 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 12 del 10 febbraio 2015, è entrata in vigore il 25 febbraio 2015 

 
 

ARTICOLO 3 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 3 
assicurare un’informazione costante 
in merito a tutti gli aspetti 
dell’attuazione delle politiche 
europee, ai negoziati in corso e a 
tutte le iniziative intraprese o da 
intraprendere in ambito europeo e 
internazionale 

 
la Giunta regionale 

 

 
al Consiglio regionale 

 
per il tramite della 

commissione consiliare 
permanente competente 

in materia di affari europei 

 
non indicata 

 
 
 

 
 

 
almeno con cadenza semestrale 

comma 4 
definire d’intesa le modalità 
attuative del presente articolo 
relativo all’informazione e alla 
collaborazione, anche al fine di 
soddisfare le esigenze informative 
senza eccessivi oneri organizzativi e 
procedurali 

 
il Presidente della Regione  

e  
l’Ufficio di presidenza  
del Consiglio regionale 

 
 

 
non indicata 

 

 
non indicata 
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ARTICOLO 4 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 1 
esaminare il programma legislativo e 
di lavoro annuale della Commissione 
europea e gli altri strumenti di 
programmazione legislativa e 
politica delle istituzioni dell’Unione 
europea, nonché la relazione 
annuale del Governo di cui 
all’articolo 13, comma 1, della l. 
234/2012 (Norme generali sulla 
partecipazione dell’Italia alla 
formazione e all’attuazione della 
normativa e delle politiche 
dell’Unione europea)  

+ 
individuare le aree di interesse 
prioritario,  
anche ai fini della partecipazione 
della Regione alla formazione degli 
atti dell’Unione europea 
 

 
il Consiglio regionale, 

  
su impulso della commissione 

consiliare permanente competente 
in materia di affari europei 

  
secondo le disposizioni del 

regolamento dei lavori 

 
non indicato 

 
 
 

 
 

 
entro il mese di febbraio  

di ogni anno1 

 

 

 

                                                           
1
 Ai sensi del successivo articolo 22 (Disposizioni di prima applicazione), tale disposizione, limitatamente al termine temporale, non trova applicazione per l’anno 2015 
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ARTICOLO 5 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 2 
facoltà di proporre, alla 
commissione consiliare competente 
in materia di affari europei e alle 
commissioni consiliari competenti 
per materia,  le osservazioni2 sui 
progetti di atti dell’Unione europea 
nonché di atti preordinati 
all’adozione degli stessi 
 
facoltà di discutere e approvare, 
secondo le modalità del 
regolamento dei lavori del Consiglio 
regionale, le osservazioni proposte 
dalla Giunta 
 

 
la Giunta regionale 

 
 

 
 
 
 
 
 

la commissione consiliare 
competente in materia  

di affari europei  
e le commissioni consiliari 
competenti per materia 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

risoluzione 

 
entro 10 giorni  
dal ricevimento  

dei progetti di atti dell’UE 
e  

degli atti preordinati  
all’adozione degli stessi 

 
 
 

entro 15 giorni 
dalla trasmissione della proposta 

 di osservazioni della Giunta 

comma 3 
facoltà di procedere alla 
formulazione delle osservazioni 
trasmesse al Consiglio ai sensi del 
comma 2 senza che ne sia 
intervenuta l’approvazione da parte 
delle commissioni 
 

 
la Giunta regionale 

 

 
 

 

 
esercitabile decorsi 15 giorni  

dalla trasmissione della proposta 
 di osservazioni al Consiglio3 

                                                           
2
  si tratta delle “osservazioni” attraverso le quali le regioni possono partecipare alle decisioni relative alla formazione degli atti normativi dell’Unione europea, ai sensi 

   dell’art. 24 della legge 234/2012 
3
 e comunque,  ai sensi dell’articolo 24, comma 3 della legge 234/2012, entro 30 giorni dal ricevimento dei progetti di atti dell’UE e degli atti preordinati all’adozione degli stessi 
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comma 4 
facoltà di proporre le osservazioni 
 
 
 
comunicare le osservazioni proposte 
dai consiglieri 
 
 
 
 
 
facoltà di discutere e approvare le 
osservazioni proposte dai consiglieri, 
secondo le modalità del 
regolamento dei lavori del Consiglio 
regionale 

 
ciascun consigliere 

 
 
 

presidente della commissione 
consiliare permanente competente 

in materia di affari europei  

 
alla Giunta regionale 

 
 

la commissione consiliare 
competente in materia  

di affari europei  
e le commissioni consiliari 
competenti per materia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

risoluzione 

 
in assenza della proposta di 

osservazioni da parte  
della Giunta regionale 

 
tempestivamente 

 
 
 
 
 
 

entro 30 giorni  
dal ricevimento  

dei progetti di atti dell’UE 
e  

degli atti preordinati  
all’adozione degli stessi4 

comma 5 
facoltà di formulare le osservazioni 
in deroga a quanto previsto al 
comma 2 
 
 
dare comunicazione delle 
osservazioni formulate in caso di 
urgenza 

 
il Presidente della Regione,  

previa deliberazione  
della Giunta regionale 

 
 

Presidente della Regione 

 
alla commissione competente 

in materia di affari europei 

  
in caso di urgenza 

 
 
 

 
immediatamente 

                                                           
4
 ai sensi dell’articolo 24, comma 3 della legge 234/2012 
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ARTICOLO 6 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 1 
facoltà di procedere alle valutazioni 
relative alla verifica del rispetto del 
principio di sussidiarietà nei progetti 
di atti legislativi dell’UE che abbiano 
ad oggetto materie di competenza 
regionale 
 
 
facoltà, su questioni di particolare 
rilevanza, di sottoporre all’Aula 
l’approvazione delle valutazioni 
relative alla verifica di sussidiarietà 
 

 
commissione consiliare  

permanente competente 
in materia di affari europei 

+ 
le commissioni consiliari 
competenti per materia 

 
 

commissione consiliare  
permanente competente 

in materia di affari europei 

 
risoluzione 

 
 
 

 
 

 
in tempo utile  

per l’esame parlamentare5 

comma 2 
trasmettere, ove richiesto dal 
Consiglio, i dati, le relazioni o gli 
elaborati ritenuti necessari ai fini 
della valutazione di cui al comma 1 
 
 
 
 

 
Giunta regionale 

 

 
 

 

 
entro il termine assegnato 

                                                           
5
 L’articolo 6 del Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato di Lisbona prevede che ciascun Parlamento nazionale può, 

entro un termine di 8 settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo dell’Unione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio 
e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto non sia conforme al principio di sussidiarietà. Spetta a ciascun Parlamento 
nazionale consultare i parlamenti regionali con poteri legislativi. 
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comma 3 
comunicare gli esiti della valutazione 
di cui al comma 1 

 
Consiglio regionale 

 
alla Giunta regionale 

+ 
alla Conferenza dei presidenti  

delle Assemblee legislative 
delle regioni e province autonome 

  

 

ARTICOLO 7 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 3 
informare circa le attività con le 
quali la Regione partecipa alle 
decisioni relative alla formazione 
degli atti e delle politiche 
dell’Unione europea 

 
Il Presidente della Regione 

 
alla commissione consiliare 
permanente competente  

in materia di affari europei  
+ 

al Consiglio regionale 

 
 
 
 
 

 
 

 
tempestivamente 

 

ARTICOLO 8 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 3 
garantire il periodico adeguamento 
dell’ordinamento regionale agli 
obblighi derivanti dall’appartenenza 
all’Unione europea 

 
Giunta regionale 

 
 

 
di norma  

attraverso 
una proposta di legge  

regionale europea 

 
entro il 31 marzo di ogni anno 
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ARTICOLO 11 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 1 
trasmettere una relazione 
informativa sull’esercizio delle 
proprie funzioni in ambito europeo 

 

 
Giunta regionale  

 

 
al Consiglio regionale 

 
 

 
contestualmente  

alla presentazione della  
proposta di legge regionale europea  

o  
comunque  

entro il 31 marzo di ogni anno6 
 

ARTICOLO 12 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 1 
adottare le misure amministrative 
urgenti e provvisorie di salvaguardia 
e di primo adeguamento agli atti 
europei immediatamente precettivi 
 

 
il Presidente della Regione 

  

comma 2 
presentare lo schema di 
deliberazione per l’adozione degli 
atti necessari  

 
il Presidente della Regione 

 

 

alla Giunta regionale 
 

 
schema di deliberazione 

 

 
qualora le misure amministrative 
urgenti e provvisorie di salvaguardia 
e di primo adeguamento agli atti 
europei immediatamente precettivi 
già adottate richiedano l’adozione di 
successive disposizioni di 
adeguamento dell’ordinamento 
regionale 

                                                           
6
 Ai sensi del successivo articolo 22 (Disposizioni di prima applicazione), tale disposizione, limitatamente al termine temporale, non trova applicazione per l’anno 2015. 
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comma 3 
al di fuori dei casi del comma 1, 
presentare una proposta di “Legge 
regionale di adeguamento agli 
obblighi europei”  

 
Giunta regionale 

 
al Consiglio regionale 

 

 
proposta di legge 

 

 
qualora si renda necessario 
adeguare tempestivamente 
l’ordinamento regionale ad atti 
normativi dell’UE o a sentenze della 
Corte di giustizia e non sia possibile 
inserire le misure necessarie nella 
legge regionale europea 

 

ARTICOLO 15 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 3 
assicurare adeguate forme di 
partecipazione e di consultazione di 
cittadini, enti locali e altri soggetti 
pubblici e privati, anche nell’ambito 
del procedimento di formazione 
della legge regionale europea e dei 
lavori della sessione europea 

la Giunta 
e 

il Consiglio regionale 

 
 

 
 

 

ARTICOLO 17 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 1 
informare in fase di trattative per la 
conclusione di accordi con Stati o di 
intese con enti territoriali interni ad 
altro Stato 

 
il Presidente della regione 

 
al Consiglio regionale 

 
 

 

 
preventivamente 
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ARTICOLO 18 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 2 
trasmettere la comunicazione, 
effettuata agli organi statali, relativa 
all’attuazione ed esecuzione degli 
accordi internazionali conclusi dallo 
Stato 
 

 
Giunta regionale  

 
al Consiglio 

 
 

 

 
contestualmente 

alla comunicazione 
effettuata agli organi statali 

 

ARTICOLO 19 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 1 
disciplinare gli aspetti organizzativi 
interni per lo svolgimento delle 
attività previste dalla presente legge, 
assicurando le necessarie risorse 
umane interne in possesso di 
specifiche competenze professionali 
o adeguatamente formate e 
stabilendo procedure di raccordo e 
coordinamento tra tutte le strutture 
interessate, ivi inclusa quella 
organizzativa esterna che ha sede a 
Bruxelles 

 

 
la Giunta 

 e 
 il Consiglio regionale, 

 
 secondo le rispettive  

norme di organizzazione 

 
 

 

 
entro 90 giorni  

dalla data  
di entrata in vigore  

della presente legge 
 

(26 maggio 2015) 
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ARTICOLO 20 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 1 
adeguare il regolamento dei lavori 
alle prescrizioni contenute nella 
presente legge, definendo, in 
particolare, le modalità di 
svolgimento della sessione europea 
 

 
il Consiglio regionale 

 
deliberazione consiliare 

 

 
entro 60 giorni  

dalla data di entrata  
in vigore della presente legge 

 
(26 aprile 2015) 

comma 2 
esaminare la relazione informativa 
annuale presentata dalla Giunta 
regionale ai sensi dell’articolo 11 
 
 
 
 
 
facoltà di provvedere 
“congiuntamente” alla formulazione 
delle osservazioni e alla valutazione 
relativa alla verifica di sussidiarietà 

 

 
Consiglio regionale 

 
 
 
 
 
 
 

commissione consiliare  
permanente competente 

in materia di affari europei 
+ 

le commissioni consiliari 
competenti per materia 

 
 
 
 
 

 

  
esercitabile, nelle more 

dell’adeguamento 
del regolamento dei lavori 

del Consiglio alla presente legge, 
entro il 30 aprile 

 
 
 

esercitabile nelle more 
 dell’adeguamento  

del regolamento  
dei lavori del Consiglio  

alla presente legge 
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ARTICOLO 21 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 1 
presentare una relazione 
sull’applicazione della presente 
legge e delle procedure da essa 
previste, anche al fine di evidenziare 
le eventuali criticità emerse 
(clausola valutativa) 

 
la Giunta regionale  

+  
la commissione consiliare 
permanente competente  

in materia di affari europei  
ed internazionali  

(con riferimento alle parti  
di rispettiva competenza) 

 

 
 

al Consiglio regionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
trascorsi 2 anni  

dall’entrata in vigore 
 della presente legge 

(febbraio 2017)  
e  

con successiva  
periodicità biennale 
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L.R. 12 FEBBRAIO 2015, N. 2 
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 1998, N. 24 (PIANIFICAZIONE PAESISTICA E TUTELA  

DEI BENI E DELLE AREE SOTTOPOSTI A VINCOLO PAESISTICO) E SUCCESSIVE MODIFICHE 
 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 13 del 12 febbraio 2015, s.o. n. 3, è entrata in vigore il 13 febbraio 2015 

 

 

ARTICOLO 1 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 1, lettera a) 
 
approvazione del piano territoriale 
paesistico regionale (PTPR)7 
 

 
 

la Regione 

 
 

deliberazione 
del Consiglio regionale 

 
 

 
 

entro il 14 febbraio 2016 

 

 

 

 

 

                                                           
7
   Si tratta di un adempimento già previsto dalla l.r. 24/1998: il comma 1 fissa un nuovo termine per il compimento dello stesso. 
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L.R. 17 FEBBRAIO 2015, N. 3 
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELL’ARTIGIANATO NEL LAZIO. 

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N.14 (ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI A LIVELLO REGIONALE E LOCALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO) E SUCCESSIVE MODIFICHE 

 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 15 del 19 febbraio 2015, è entrata in vigore il 20 febbraio 2015 

 

ARTICOLO 2 ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 1 

stabilire: 
a) i settori tutelati ed innovativi di 
particolare significato ed 
importanza per l’economia locale, 
nei quali le imprese possono 
ottenere il riconoscimento di 
impresa operante nell’ambito 
dell’artigianato artistico e 
tradizionale, con l’indicazione degli 
elementi essenziali idonei a 
caratterizzare le lavorazioni 
artistiche e tradizionali per ciascun 
settore 
b) le modalità per il 
riconoscimento di impresa 

 

Giunta regionale 
sentita 

la competente  
commissione consiliare 

 

regolamento regionale 
di attuazione e integrazione 

 

da adottare 
entro 120 giorni 

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

(20 giugno 2015) 
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operante nel settore 
dell’artigianato artistico e 
tradizionale nonché gli eventuali 
ed ulteriori requisiti per il 
riconoscimento 
c) i criteri e le modalità per 
l’esercizio dei controlli sui 
procedimenti di iscrizione, 
modificazione e cancellazione 
dall’albo regionale delle imprese 
artigiane 
d) i criteri e le modalità per il 
conseguimento della qualifica di 
maestro artigiano e per l’esercizio 
dei relativi controlli 
e) i criteri e le modalità per il 
riconoscimento delle botteghe 
scuola e per l’esercizio dei relativi 
controlli 
 

ARTICOLO 14 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 1 
definire, nella forma e nelle 
caratteristiche tecniche ed 
estetiche, il sigillo di appartenenza 
all’artigianato artistico e 
tradizionale 
 

 

commissione regionale  
per l’artigianato 

 

 

 

non indicata 
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ARTICOLO 19 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 1 
aggiornare l’albo delle imprese 
artigiane, al fine di verificare la 
permanenza dei requisiti 
 
stabilire le modalità di 
aggiornamento dell’albo delle 
imprese artigiane 

 

 

 
la Regione 

 
 
 

Giunta regionale, 
sentita: 

 la commissione  
regionale per l’artigianato 

+ 
la commissione  

consiliare competente 

 

 

 

deliberazione 

 

ogni 3 anni 

 

non indicata 

 

 

ARTICOLO 22 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 2 
costituzione della commissione 
regionale per l’artigianato 

 

Presidente della Regione 

 

decreto 

 

non indicata 
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ARTICOLO 23 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 1, lettera o) 
presentare una relazione 
illustrativa sull’attività svolta 
nell’anno precedente 

 
Commissione regionale  

per l’artigianato 

 
 

alla Giunta regionale  
+ 

alla competente  
commissione consiliare 

 

 

relazione  

 

entro il 31 marzo di ogni anno 

 

ARTICOLO 26 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 1 
deliberare la proposta di piano 
triennale relativo agli interventi da 
realizzare sul territorio regionale  
 
 

 

Giunta regionale, 
sentita la commissione 

regionale per l’artigianato 
 

 

Consiglio regionale 
approva 

 

deliberazione 

 

non indicata 

 

 

il nuovo piano triennale  
è adottato dalla Giunta 

entro il mese di luglio antecedente  
la scadenza del triennio di riferimento 
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ARTICOLO 28 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 1 
adottare, sulla base del piano 
triennale, il piano annuale, 
nell’ambito delle risorse 
effettivamente disponibili 
           
 

 
 Giunta regionale,  

 
su proposta dell’assessore 

competente in materia  
di artigianato,  

sentito l’assessore competente in 
materia di lavoro 

 
deliberazione 

 
a seguito dell’approvazione  

del bilancio annuale 
 

comma 3 
adottare, in luogo del piano 
annuale,  specifici piani di 
intervento sulla base delle risorse 
finanziarie stanziate nel bilancio 
regionale 
 

 
Giunta regionale, 

previo parere vincolante  
della commissione consiliare 

competente in materia 

  
in caso di mancata approvazione  

del piano triennale  

ARTICOLO 33 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

commi 2 e 3 

stabilire criteri e modalità per la 

costituzione e l’accreditamento dei 

centri servizi per l’artigianato (CSA) 

+ 

stabilire criteri e modalità per la 

concessione dei contributi ai fini 

della costituzione dei CSA e dello 

svolgimento delle relative attività 

 

Giunta regionale 

 

deliberazione  

 

non indicata 
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ARTICOLO 41 

 

ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 1 
determinare le modalità  di 
svolgimento dell’attività formativa 
presso la bottega-scuola  
 
 
 
 
 

 
Giunta regionale, 

su proposta degli assessori 
competenti in materia di  

attività produttive  
e  

formazione professionale, 
 

sentite le commissioni  
consiliari competenti 

 

 
deliberazione 

 
non indicata 

comma 2 
realizzare i corsi di formazione per 
gli allievi artigiani e concedere i 
relativi finanziamenti 

 
direzione regionale competente 

 in materia di artigianato, 
 

di concerto con  
la direzione regionale competente  

in materia di formazione 
 

 
uno o più provvedimenti 

 
non indicata 

ARTICOLO 42 

 

ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 1 
determinare l’ammontare 
dell’indennità di frequenza che gli 
allievi percepiscono per l’intero 
periodo di formazione 
 

 
Giunta regionale, 

sentite  
le commissioni consiliari competenti 
in materia di artigianato e bilancio 

 
deliberazione 

 
non indicata 



Consiglio regionale del Lazio 
Area assistenza tecnico legislativa 

 
 

ARTICOLO 46 

 

ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 5 

definire criteri e modalità di 
concessione dei contributi per lo 
studio di fattibilità delle opere per 
l’individuazione, realizzazione e 
sviluppo delle aree di 
insediamento artigianale 

 

Giunta regionale, 
 

acquisito il parere  
della competente  

commissione consiliare 

 

deliberazione 
 

non indicata 

 

 

ARTICOLO 47 

 

ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 2 
stabilire criteri e modalità di 
concessione dei contributi in conto 
capitale ai comuni per il recupero, 
la ristrutturazione e 
l’adeguamento funzionale ed 
energetico di immobili di proprietà 
comunale o di cui i comuni 
abbiano la disponibilità per almeno 
dieci anni 

 
Giunta regionale, 

 
acquisito il parere  
della competente  

commissione consiliare 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

 

 



Consiglio regionale del Lazio 
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ARTICOLO 52 

 

ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 1 
istituire, a livello territoriale 
provinciale e metropolitano, le 
strutture regionali8 e formare il 
personale addetto allo 
svolgimento delle relative funzioni 
 

 
la Regione 

 
atti di organizzazione 

 
6 mesi  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 
(20 agosto 2015) 

 
 

 

 

 

                                                           
8
 Ai sensi dell’articolo 15, si tratta delle strutture che gestiscono l’albo regionale delle imprese artigiane, articolato su base territoriale provinciale e metropolitana 


