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L.R. 16 MARZO 2015, N. 4 
 

INTERVENTI REGIONALI PER LA CONSERVAZIONE, LA GESTIONE, IL CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA, LA PREVENZIONE 
E L’INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI ALLA STESSA NONCHE’ PER UNA CORRETTA REGOLAMENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

FAUNISTICO-VENATORIA. SOPPRESSIONE DELL’OSSERVATORIO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE. 
 

 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 22 del 17 marzo 2015, è entrata in vigore il 18 marzo 2015 

 
 

ARTICOLO 3 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 1 
 
istituire, all’interno della direzione 
regionale competente in materia di 
agricoltura, una struttura 
organizzativa a responsabilità 
dirigenziale preposta all’attuazione 
ed al coordinamento del sistema di 
interventi previsti all’articolo 2 della 
legge 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Giunta regionale 

 
 

atto di organizzazione 

 
 

non indicata 
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ARTICOLO 3 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 3 
predisporre e trasmettere 

 
 

alla Giunta regionale 
+ 

alla commissione consiliare 
competente in materia 

 
una dettagliata relazione 
sull’attuazione del sistema di 
interventi dell’articolo 2 e sui 
risultati conseguiti nell’anno 
precedente, evidenziando eventuali 
difficoltà operative e criticità riferite 
ai singoli interventi 
 

 
la struttura organizzativa  

a responsabilità dirigenziale 

  
entro il 30 aprile 
di ciascun anno 

commi 4 e 5 
nominare il Comitato scientifico per 
la fauna selvatica, istituito 
nell’ambito dell’assessorato 
regionale competente in materia di 
agricoltura, composto: 
- dal direttore generale pro-tempore 
dell’Agenzia regionale per lo 
sviluppo e l’innovazione 
dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL), 

 
 

Presidente della Regione 
 

 
 

decreto 

 
 

non indicata 
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con funzioni di presidente 
- da 6 componenti1 
 

ARTICOLO 3 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 6 
designare i componenti del Comitato 
scientifico per la fauna selvatica 
diversi dal Presidente 

 
Consiglio regionale 

 - con voto limitato - 
 

previa emanazione 
di apposito avviso pubblico 

per l’acquisizione delle  
relative candidature 

 
deliberazione consiliare 

 
non indicata 

 

ARTICOLO 4 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 1 
stabilire, nel rispetto della 
legislazione europea e statale 
vigente in materia, le modalità di 
vendita delle carni di animali 
commestibili abbattuti con metodi 
selettivi secondo quanto previsto 
all’articolo 2, comma 1, lettera f), 
numeri 1) e 2)2 

 
Giunta regionale 

 

 
regolamento regionale  

di attuazione e integrazione 
 
 
 

 
 

 
non indicata 

                                                           
1
 ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge deve trattarsi di: un esperto in ornitologia; un esperto in gestione faunistica; un esperto in tecniche agricole e perizie estimative; un 

esperto in forestazione e gestione ambientale; un esperto in legislazione venatoria e ambientale; un esperto in rilevamento, analisi, elaborazione, gestione, diffusione e 
archiviazione dati. 
2
 l’articolo 2, comma 1, lettera f) si riferisce alle attività di controllo della fauna selvatica finalizzate: a) alla ricomposizione degli squilibri ecologici all’interno delle aree naturali 

protette regionali;  b) alla tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti 
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ARTICOLO 8 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 1 
approvare il programma operativo 
annuale degli interventi, che 
individua gli interventi che la 
Regione promuove, favorisce o 
realizza nell’anno di riferimento 
indicando, in particolare: 
 
- priorità e tempi di realizzazione; 
- soggetti attuatori; 
- criteri e modalità di 
determinazione e concessione dei 
finanziamenti e di quantificazione e 
liquidazione degli indennizzi per 
danni causati dalla fauna selvatica; 
- criteri e modalità di 
determinazione e concessione di 
contributi sui premi per contratti 
assicurativi, subordinatamente 
all’istituzione del relativo fondo nel 
bilancio di previsione regionale; 
- criteri e modalità per l’attuazione 
delle misure previste dall’art. 26 
della l. 157/1992, relativo al 
risarcimento dei danni prodotti dalla 
fauna selvatica e dall'attività 
venatoria; 
- modalità di svolgimento delle 
attività di verifica, monitoraggio e 

 
Giunta regionale, 

 
sentite le competenti 
commissioni consiliari 

 

 
deliberazione 

 
 
 

 
entro il 30 settembre  
dell’anno precedente  

a quello a cui  
il programma si riferisce 
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raccolta dati; 
- le risorse strumentali e finanziarie 
necessarie 

 

 

ARTICOLO 10 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 1 
trasferire alla struttura organizzativa 
a responsabilità dirigenziale i 
compiti che l’Osservatorio 
faunistico-venatorio regionale, 
istituito ai sensi dell’articolo 18 della 
l.r. 17/1995, esercita ai sensi della 
medesima legge regionale, nonché 
le risorse tecniche e strumentali 
dello stesso Osservatorio 
 

+ 
 

dichiarare la soppressione 
dell’Osservatorio faunistico-
venatorio regionale 
 

 
la Giunta regionale, 

 previa attività ricognitiva, 
 

 acquisito il parere  
della commissione consiliare 

competente in materia  
di agricoltura 

 
deliberazione 

 
 

 
entro 30 giorni  

dalla data di istituzione  
della  

struttura organizzativa  
a responsabilità dirigenziale 

prevista all’articolo 3, comma 1 
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L.R. 20 APRILE 2015, N. 5 
 

DISPOSIZIONI SUL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 32 del 21 aprile 2015, è entrata in vigore il 22 aprile 2015 

 

ARTICOLO 2 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 2 
elaborare una relazione in merito 
all’attività di programmazione, 
monitoraggio e valutazione delle 
politiche formative regionali 
realizzata con la partecipazione delle 
parti sociali nell’ambito della 
commissione regionale di 
concertazione per il lavoro3  

 
 
 

da sottoporre alla 
commissione consiliare  
competente in materia  

di diritto allo studio ed istruzione,  
che la valuta e l’approva 

 

 
la Regione 

 
 

 
cadenza annuale 

                                                           
3
 Si tratta della commissione istituita dall’art. 7 della l.r. 38/1998 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro) con il compito di 

proposta, valutazione e verifica delle linee programmatiche e delle politiche regionali per il lavoro, per la formazione professionale e per l'istruzione. 
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ARTICOLO 7 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 6 
definire criteri e modalità di gestione 
e rendicontazione delle attività 
svolte dai soggetti del sistema 
educativo regionale nonché gli 
ulteriori requisiti necessari per 
essere qualificati come tali 
 

 
Giunta regionale, 

 
sentita la commissione  

consiliare competente in materia 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

ARTICOLO 8 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 2 
approvare gli indirizzi per la 
programmazione territoriale del 
sistema educativo regionale, con 
particolare riferimento: 
a) all’individuazione degli ambiti 
territoriali funzionali entro i quali 
realizzare l’offerta formativa 
b) all’armonizzazione dei parametri 
dimensionali delle istituzioni 
formative 
c) all’assegnazione del 
finanziamento alle istituzioni 
formative su base capitaria per 
frequentante correlata al principio 
dei costi standard, quale costo di 
erogazione del servizio in condizioni 

 
il Consiglio regionale, 

 
su proposta della Giunta 

 
deliberazione consiliare 

 
con cadenza triennale 

 
(vedi art. 11, comma 1 

che prevede che la prima 
approvazione avvenga  

entro 6 mesi  
dall’entrata in vigore  
della presente legge) 
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di efficienza 
d) al volume di attività 
complessivamente svolto da 
ciascuna istituzione formativa 
compresa la tipologia dei corsi 
indicante la qualifica 
 
 

comma 3 
adottare il piano annuale degli 
interventi del sistema educativo 
regionale, in coerenza con gli 
indirizzi approvati dal Consiglio 
regionale ai sensi del comma 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
entro il 30 giugno 

 di ogni anno 
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ARTICOLO 10 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 1      
clausola valutativa 
 

presentare 
 

 
al Consiglio regionale 

 

una relazione sull’attuazione della 
presente legge che contenga 
informazioni su attività svolte, 
soggetti formativi coinvolti, studenti 
interessati e effetti ottenuti rispetto: 
a) all'offerta formativa e alle 
qualifiche conseguite 
b) al proseguimento in percorsi 
formativi 
c) all'inserimento nel mondo del 
lavoro 
d) alla creazione delle condizioni per 
agevolare i passaggi tra sistema 
dell'istruzione e sistema educativo 
regionale 
 

 
 

 
Giunta regionale 

 
 

 
 

 
 

 
con cadenza triennale 
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ARTICOLO 11 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 
comma 1 
approvare gli indirizzi per la 
programmazione territoriale del 
sistema educativo regionale 
 

 
 

il Consiglio regionale 
 

 
 

deliberazione consiliare 

 
 

entro 6 mesi 
dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 
(22 ottobre 2015) 

 

 
comma 2 
adottare il piano annuale degli 
interventi del sistema educativo 
regionale,  
sulla base degli indirizzi di cui 
all’articolo 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

la Giunta regionale 

 
 

deliberazione 

 
 

nelle more dell’adozione  
dell’atto del Consiglio regionale 

previsto al comma 1  
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L.R. 28 MAGGIO 2015, N. 6 
 

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DEL RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI E PER LA PIENA ACCESSIBILITA’ 
DELLE PERSONE SORDE ALLA VITA COLLETTIVA. SCREENING UDITIVO NEONATALE. 

 
 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 44 del 3 giugno 2015, è entrata in vigore il 18 giugno 2015 

 
 

ARTICOLO 3 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 1 
attivare presso ogni punto nascita 
regionale lo screening uditivo 
neonatale per la diagnosi precoce 
delle disabilità uditive 
 
comma 2 
riconoscere e promuovere i corsi di 
comunicazione e di interpretariato 
della LIS per insegnanti ed operatori 
socio-sanitari al fine di promuovere 
la formazione professionalizzante 
nel settore della sordità 
 
comma 3 
incentivare, anche attraverso 
l’attivazione di appositi sportelli 
presso le aziende sanitarie locali 

 
la Regione 

 
 
 
 
 

la Regione 
 
 
 
 
 
 
 

la Regione 

 
non indicata 

 
 
 
 
 

regolamenti 
 
 
 
 
 
 
 

non indicata 

 
non indicata 

 
 
 
 
 

non indicata 
 
 
 
 
 
 
 

non indicata 
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(ASL), la formazione di equipe di 
sostegno alle famiglie con figli sordi 
e alle persone sorde, nelle quali le 
figure mediche siano affiancate da 
esperti, siano essi sordi o udenti, con 
specifiche competenze sul deficit 
uditivo in ambito psicologico, 
linguistico, educativo e giuridico, in 
grado di guidare le famiglie e le 
persone sorde nel rispetto e 
nell’accettazione della sordità e nei 
diversi percorsi opzionabili 
 
 
 

 

ARTICOLO 4 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 1 
 
adottare un regolamento che 
contiene: 
- le disposizioni per attuare gli 
interventi regionali elencati 
all’articolo 2 
- i criteri di ripartizione degli 
stanziamenti previsti 
- i metodi di verifica dell’attuazione 
della legge 
 

 
 

la Giunta regionale, 
 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 
 

regolamento di attuazione 

 
 

entro 6 mesi  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 
(18 dicembre 2015) 

 

 


