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L.R. 28 OTTOBRE 2016, N. 13 
 

Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione 

 
           La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n.87 del 2 novembre 2016, è entrata in vigore il 17 novembre 2016 

 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 3, commi 4 e 5 
disciplinare le forme di sostegno volte 
all'attivazione degli interventi regionali per 
il sostegno all’editoria, alle emittenti 
televisive e radiofoniche locali, alla 
distribuzione locale e ai punti vendita della 
stampa quotidiana e periodica, di cui ai 
commi 1 e 2, sulla base dei seguenti 
criteri: 
a) preferenza delle iniziative volte a 
consentire la fruizione dell'informazione 
da parte dei cittadini non vedenti e non 
udenti; 
b) priorità per i progetti e i programmi di 
comunicazione contro le discriminazioni 
che favoriscano l'integrazione sociale e 
civile delle minoranze etniche e i diritti di 
cittadinanza; 
c) agevolazione delle iniziative dedicate a 
informare, a comunicare sulle pari 
opportunità e a promuovere modelli 

 
Giunta regionale, 

 

sentito il parere  
della commissione  

consiliare competente, 
  

su lavoro istruito ad opera  
del Comitato regionale  

per le comunicazioni (Co.re.com.) 

 
regolamento regionale 

 
da adottare  

entro 60 giorni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(16 gennaio 2017) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

positivi nelle relazioni tra uomo e donna; 
d) priorità per i progetti che promuovono 
l’educazione alla legalità, la lotta alla mafia 
in tutte le sue forme nonché la giustizia 
sociale e ambientale, con particolare 
riferimento al mondo del lavoro e allo 
sviluppo economico del territorio 

+ 
disciplinare i contenuti tecnici, i 
beneficiari, i requisiti d'accesso e le 
procedure attuative degli strumenti 
d'intervento 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO 
SCADENZA 

O PERIODICITA’ 

art. 4, comma 2 
disciplinare le forme di sostegno volte 
all'attivazione degli interventi per le 
emittenti radiotelevisive e testate on 
line locali previsti al comma 1 

 
Giunta regionale 

 

sentito il parere  
della commissione  

consiliare competente 

 
regolamento 

 
entro 60 giorni  

dalla data di pubblicazione  
della presente legge 

 

(1° gennaio 2017) 

art. 5, comma 3 
disciplinare in dettaglio i requisiti 
d'accesso e le procedure attuative per 
l'ammissione alle forme di sostegno in 
favore delle emittenti radiotelevisive e 
testate on line locali 

 
Giunta regionale 

 

sentito il parere  
della commissione  

consiliare competente 

 
regolamento 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO 
SCADENZA 

O PERIODICITA’ 

art. 17, comma 1 
adottare, sentito il responsabile della 
struttura organizzativa, un regolamento 
interno per l’organizzazione dei lavori che 
contenga, oltre alle disposizioni per la 
convocazione e lo svolgimento delle 
sedute, un codice per i componenti 
contenente le regole di deontologia 
professionale e di comportamento 
previste per i dipendenti pubblici 

 
Comitato regionale  

per le comunicazioni  
(Co.re.com.) 

 
non indicata 

 
entro 30 giorni 

dall'insediamento 

comma 2 
trasmettere il regolamento interno per 
l’organizzazione dei lavori ai fini 
dell'approvazione  

 
Comitato regionale 

per le comunicazioni 
(Co.re.com.) 

 
alla Giunta regionale 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 23, comma 1 
presentare il programma delle attività per 
l’anno successivo con l’indicazione del 
relativo fabbisogno finanziario 

CO.RE.COM. 
sentita la commissione di vigilanza 

sul pluralismo dell’informazione 

 
al Consiglio regionale per la 

relativa approvazione  
+ 

all’Autorità, per la parte relativa 
alle funzioni da essa delegate 

 
non indicata 

 

 
entro il 15 settembre 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 23, comma 2 
presentare una relazione conoscitiva sul 
sistema delle comunicazioni in ambito 
regionale, con particolare riferimento al 
settore radiotelevisivo ed editoriale, 
nonché sull’attività svolta nell’anno 
precedente, dando conto nella stessa, 
anche della gestione della propria 
dotazione finanziaria, sia per la parte 
relativa alle funzioni proprie, sia per quella 
relativa alle funzioni delegate. 
La relazione è allegata al rendiconto 
annuale della gestione finanziaria del 
Consiglio regionale 

 
CO.RE.COM. 

 

sentita la commissione di vigilanza 
sul pluralismo dell’informazione 

 
al Consiglio regionale  

+ 
all’Autorità, per quanto riguarda  

le funzioni delegate 

 
non indicata 

 
entro il 31 marzo 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 28, comma 2 
stipulare uno specifico contratto di 
servizio con la società concessionaria del 
servizio pubblico radiofonico, televisivo e 
multimediale per la definizione degli 
obblighi relativi ai compiti di cui al comma 
1, nel rispetto della libertà di iniziativa 
economica della stessa società 
concessionaria, anche con riguardo 
all’organizzazione dell’impresa, nonché 
nel rispetto dell’unità giuridica ed 

 
la Regione, 

previa intesa  
con il Ministero competente 

 
non indicata 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

economica dello Stato e assicurando la 
tutela dei livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali e la 
tutela dell’incolumità e della sicurezza 
pubbliche 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 29, comma 2 
trasmettere i dati relativi all’attività svolta 
con riferimento ai compiti ad essa 
attribuiti dalla presente legge 

 
la concessionaria del servizio 

pubblico radiofonico, televisivo  
e multimediale regionale 

 
alla commissione 

di vigilanza sul pluralismo 
dell’informazione 

 
non indicata 

 
cadenza trimestrale 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 31, comma 1 
predisporre il piano degli interventi a 
sostegno delle emittenti radiotelevisive e 
testate on line locali e della ripartizione 
delle risorse  

 
Giunta regionale 

 
al Consiglio regionale 

per l’approvazione 
 
 

 
deliberazione consiliare 

 
cadenza biennale 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 31, comma 2 
presentare il piano della comunicazione 
istituzionale relativo alle attività di 
informazione e comunicazione 
istituzionale, fatta salva la necessità di 
consentire interventi di comunicazione 
resi urgenti da esigenze successivamente 
sopravvenute 

 
Giunta regionale 

 
alla commissione  

consiliare competente, 
che esprime parere  

entro 30 giorni 

 
deliberazione 

 
annualmente 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 32        CLAUSOLA VALUTATIVA 
rendere conto dell’attuazione della 
presente legge e degli effetti ottenuti e 
presentare una relazione che fornisce, in 
particolare, le seguenti informazioni: 
a) una descrizione dettagliata degli 
interventi realizzati tra quelli per il 
sostegno all’editoria, alle emittenti 
televisive e radiofoniche locali, alla 
distribuzione locale e ai punti vendita della 
stampa quotidiana e periodica di cui 
all’art. 3, nonché dei soggetti che ne 
hanno beneficiato 
b) una descrizione dettagliata degli 
interventi realizzati tra quelli di cui all’art. 
4 a sostegno delle emittenti 
radiotelevisive e testate on line locali, gli 

 
Giunta regionale, 

avvalendosi anche dei dati  
e delle informazioni trasmessi  

dal Co.re.com.   

 
alla commissione  

consiliare competente  
+  

al Comitato per il monitoraggio 
dell’attuazione delle leggi e  
la valutazione degli effetti  

delle politiche regionali 

 
non indicata 

 
trascorsi 2 anni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge  
e successivamente  

con periodicità biennale 
 

(prima scadenza: 
novembre 2018) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

strumenti scelti per attivarli e l’indicazione 
dei soggetti che ne hanno beneficiato 
c) le attività e le iniziative intraprese 
nell’ambito di quelle previste all’articolo 7, 
le modalità scelte per informare e 
individuare i beneficiari, il livello di 
partecipazione raggiunto 
d) le attività di informazione e 
comunicazione realizzate ai sensi 
dell’articolo 8 e le campagne di 
informazione, comunicazione ed 
educazione attuate, con particolare 
riferimento al grado di diffusione sul 
territorio e agli effetti sulle tipologie di 
soggetti interessati e/o coinvolti 
e) quali sono state le modalità di 
collaborazione e coinvolgimento degli enti 
locali, degli organismi scolastici e gli esiti 
delle stesse 
f) le criticità riscontrate nell’attuazione, 
con particolare riferimento a quelle 
relative alla collaborazione tra i vari 
soggetti, e le soluzioni approntate per 
farvi fronte 
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L.R. 7 NOVEMBRE 2016, n. 14 
 

Disposizioni per valorizzare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli e alimentari di qualità  
provenienti da filiera corta 

 
             La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n.89 dell’8 novembre 2016, è entrata in vigore il 23 novembre 2016 

 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 14/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 4, comma 3 
determinare i contributi, a valere sul 
fondo di cui all’articolo 18, di cui possono 
usufruire le imprese esercenti attività di 
ristorazione, ospitalità, trasformazione dei 
prodotti e vendita al pubblico, operanti 
nel territorio regionale, che si 
approvvigionino, nell’ambito degli acquisti 
di prodotti agricoli e alimentari, per 
almeno il 50 per cento, in termini di 
valore, di prodotti provenienti da filiera 
corta 

 
Giunta regionale 

 

sentita la commissione  
consiliare competente in materia 

 
deliberazione 

 
entro 60 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(22 gennaio 2017) 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 14/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 7, comma 2 
indire un bando per la promozione degli 
interventi concernenti le risorse genetiche 
autoctone di interesse agrario nel 
territorio regionale 

 
Giunta regionale 

 

 
non indicata 

 
entro il 31 dicembre  

di ogni anno 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 14/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 8, comma 2 
indire un bando per la promozione degli 
interventi concernenti la valorizzazione e 
promozione di nuovi mercati per i prodotti 
ittici a “miglio zero”, ivi inclusi quelli 
pescati nelle acque interne, e 
dell’acquacoltura nonché per il sostegno 
della pesca artigianale, per l’impiego del 
prodotto ittico a “miglio zero” nelle mense 
scolastiche e per il sostegno delle 
campagne educative rivolte alla 
conoscenza del prodotto ittico 

 
Giunta regionale 

 
non indicata 

 
entro il 31 dicembre  

di ogni anno 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 14/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 9, comma 3 
pubblicare un bando nell’ambito della 
vigente programmazione europea per lo 
sviluppo rurale rivolto a imprenditori 
agricoli associati e alle amministrazioni 
comunali che intendano realizzare 
progetti per la costituzione dei centri di 
trasformazione di comunità (CTC) 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
cadenza annuale 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 14/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 10, comma 3 
determinare modalità e requisiti per 
l’iscrizione dei GASP nel registro regionale 
e le modalità di concessione delle 
erogazioni ai GASP, tenendo conto anche 
dei seguenti criteri: 
a) dimostrazione dell’avvenuto scambio; 
b) acquisto di prodotti a chilometri zero, di 
qualità e a filiera corta in misura superiore 
al 50 per cento sul totale degli acquisti; 
c) costituzione del gruppo almeno sei mesi 
prima della domanda di contributo; 
d) numero minimo di almeno quindici 
partecipanti al gruppo residenti nel 
territorio regionale; 
e) proporzionalità tra entità del contributo 
erogato, numero dei partecipanti al 
gruppo e volume di attività esercitata; 
f) adozione di modelli di rendicontazione 
etico-sociali 

 
Giunta regionale 

 
atto deliberativo 

 
entro 60 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(22 gennaio 2017) 

art. 10, comma 4 
stabilire altresì: 
a) modalità e requisiti per l’iscrizione dei 
GASP nel registro regionale; 
b) modalità di concessione delle 
erogazioni contributive 

 
Giunta regionale 

 
atto deliberativo 

 
entro 60 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(22 gennaio 2017) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 14/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 12, comma 1 
definire: 
a) gli strumenti relativi alla tracciabilità, 
all’etichettatura e alla pubblicità dei 
prodotti agricoli e agroalimentari 
provenienti da filiera corta, favorendo 
l’adozione di procedure di tracciabilità 
differenziate per filiera, per le finalità di 
cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e i); 
b) le modalità per la fornitura e l’utilizzo, 
ai sensi dell’articolo 2, dei prodotti 
provenienti da filiera corta negli appalti 
pubblici di servizi e fornitura di prodotti 
agricoli e agroalimentari destinati alla 
ristorazione pubblica collettiva di 
competenza della Regione o degli enti da 
questa dipendenti;  
c) le caratteristiche ideografiche, le 
modalità ed i criteri d’uso del logo di cui 
all’articolo 4, commi 2 e 3, i relativi criteri 
e modalità di concessione in uso nonché i 
casi di sospensione, decadenza e revoca 
della concessione stessa; 
d) i criteri e le modalità per la concessione 
dei contributi di cui all’articolo 6, comma 
3; 
e) la documentazione da allegare alle 
domande di partecipazione relativa ai 
bandi di cui all’articolo 9, ivi inclusa una 

 
Giunta regionale,  

 

previo parere  
della commissione  

consiliare competente  
in materia di agricoltura 

 
regolamento 

di attuazione e integrazione 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 14/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

relazione tecnica in cui vengano specificati 
gli obiettivi, le finalità, il cronoprogramma 
degli interventi e le modalità di 
svolgimento delle attività previste e lo 
schema di regolamento interno 
dell’associazione temporanea di scopo che 
preveda l’individuazione del soggetto 
capofila, la definizione dei ruoli di ogni 
partner, le modalità di adesione di 
soggetti ulteriori rispetto ai proponenti; 
f) le modalità di presentazione delle 
domande relative ai bandi di cui agli 
articoli 7, 8 e 9 ed i criteri di valutazione 
delle stesse, nonché le modalità di 
concessione, erogazione dei contributi ivi 
previsti e le relative cause di revoca; 
g) le buone prassi e le procedure relative 
alle aziende di trasformazione e vendita 
dei prodotti provenienti da filiera corta; 
h) le modalità di costituzione delle aree 
omogenee a coltivazione biologica di cui 
all’articolo 1, comma 3, lettera g), i criteri 
di priorità e l’incentivazione nell’ambito 
della programmazione dello sviluppo 
rurale; 
i) definisce i criteri e le modalità per 
l’incentivazione di aziende certificate sulla 
base della sostenibilità ambientale (LCA) 
nonché i relativi contributi per il sostegno 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 14/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ai costi di certificazione nell’ambito delle 
risorse del piano di sviluppo rurale 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 14/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 14, comma 1 
favorire accordi con la grande 
distribuzione organizzata (GDO) presente 
sul territorio regionale nell’ambito della 
quale fissare gli obiettivi minimi dei 
prodotti provenienti dalla filiera corta da 
distribuire nel circuito della GDO 

 
Giunta regionale 

 
regolamento 

 
non indicata 
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La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n.105 del 31 dicembre 2016, è entrata in vigore il 1° gennaio 2017 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 17 /2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 3, comma 4 
approvare: 
a) lo schema tipo della convenzione che 
disciplina le modalità attuative della 
collaborazione dei comuni con la Regione 
nella partecipazione all’accertamento 
fiscale dei tributi regionali 
b) le linee guida per favorire la 
partecipazione dei comuni all’attività di 
accertamento fiscale dei tributi regionali 

 
Giunta regionale,  
sentita l’omologa  

commissione consiliare 
 

su proposta dell’Assessore 
competente in materia di bilancio, 

che si avvale, previa intesa,  
della collaborazione  

dell’Agenzia delle entrate 

 
deliberazione 

 
entro 90 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(1° aprile 2017) 
 

art. 3, comma 7 
al fine di valutare l’efficacia delle misure 
adottate, trasmettere una relazione 
recante: 
a) l’elenco dei comuni che hanno aderito 
alla convenzione che disciplina le modalità 
attuative della collaborazione dei comuni 
con la Regione nella partecipazione 
all’accertamento fiscale dei tributi 
regionali 
b) la ricognizione delle azioni per il 

 
la struttura regionale competente 

 
alla commissione regionale 

competente in materia di bilancio 

 
non indicata 

 
annualmente 

L.R. 31 DICEMBRE 2016, N. 17 
 

                                                                                    Legge di stabilità regionale 2017 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 17 /2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

contrasto all’evasione fiscale poste in atto 
c) l’indicazione delle maggiori entrate 
accertate e riscosse 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 17/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO 
SCADENZA 

O PERIODICITA’ 

art. 3, comma 9 1 
definire i termini e le modalità procedurali 
per la presentazione della dichiarazione ai 
fini dell’ammissione al pagamento del 
tributo speciale per il deposito in discarica 
dei rifiuti solidi in misura ridotta e per lo 
svolgimento delle relative verifiche da 
parte delle strutture regionali competenti 

 
Giunta regionale, 

sentita la competente 
commissione consiliare 

 
deliberazione 

 
entro 90 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente disposizione 

 

(1° aprile 2017) 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 17/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO 
SCADENZA 

O PERIODICITA’ 

art. 3, comma 11 2 
definire le modalità di attuazione di 
quanto previsto relativamente alla 

 
Giunta regionale,  

sentita la commissione 

 
deliberazione 

 
non indicata 

                                                           
1 l’articolo 3, comma 9 modifica in più punti la l.r. 42/1998 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e, in particolare, inserisce un articolo 4 bis 

(Modalità di ammissione al pagamento del tributo in misura ridotta) che contiene, al comma 2, l’adempimento qui riportato. 
 
2 l’articolo 3, comma 11, modifica l’articolo 7 della l.r. 15/2007 relativo a disposizioni in materia di acque minerali e di sorgente e, in particolare, inserisce un comma 6 quater 

che contiene l’adempimento qui riportato. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 17/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO 
SCADENZA 

O PERIODICITA’ 

riduzione e all’aumento dell’importo 
dovuto per l’imbottigliamento, nonché 
relativamente all’esclusione dell’acqua 
utilizzata a garanzia di approvvigionamenti 
pubblici.    

consiliare competente 
in materia di 

agricoltura, artigianato, 
commercio, formazione 

professionale, innovazione, lavoro, 
piccola e media impresa,  

ricerca e sviluppo economico 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 17/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 3, comma 15 
nominare il Garante regionale per le 
micro, piccole e medie imprese tra i 
dirigenti delle strutture organizzative della 
Giunta regionale che, in base al proprio 
curriculum vitae, comprovino il possesso 
di una elevata professionalità adeguata al 
ruolo 

 
Presidente della Regione, 

 su proposta dell’Assessore 
competente in materia  
di sviluppo economico 

  

previo parere della commissione 
consiliare competente 

 
decreto 

 
non indicata 

 

(comunque successivamente al 
regolamento di cui al comma 17 
che individua i criteri per la 
nomina del Garante) 

 

art. 3, comma 17 
adottare un apposito regolamento ai sensi 
dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello 
Statuto con il quale, in particolare: 
a) stabilire le procedure e le modalità per 
l’effettuazione del Test MPMI ed 
approvare il relativo modello operativo;  
b) individuare le funzioni e i compiti 
spettanti al Garante regionale per le 
micro, piccole e medie imprese nonché i 

 
Giunta regionale,  

sentita la commissione consiliare 
competente in materia di 
agricoltura, artigianato, 
commercio, formazione 

professionale, innovazione, lavoro, 
piccola e media impresa, ricerca  

e sviluppo economico 
+ 

  
entro 30 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(31 gennaio 2017) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 17/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

criteri per la nomina dello stesso le organizzazioni datoriali e sociali 
firmatarie del patto  

per il lavoro e per lo sviluppo 

art. 3, comma 18 
presentare una relazione in merito 
all’attività svolta  

 
il Garante regionale per le  

micro, piccole e medie imprese 

 
alla commissione consiliare 
competente in materia di 
agricoltura, artigianato, 
commercio, formazione 

professionale, innovazione,  
lavoro, piccola e media impresa, 

ricerca e sviluppo economico 

 
non indicata 

 
semestrale 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 17/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 3, comma 29 
trasmettere una relazione relativa allo 
stato di attuazione del piano di rientro 
adottato da parte di ciascun ente del 
servizio sanitario regionale 

 
la direzione regionale  

competente in materia di salute 

 
alla commissione consiliare 

competente in materia di sanità 

 
non indicata 

 
cadenza trimestrale 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 17/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 3, comma 34 
stabilire i requisiti e le modalità per 
l’attribuzione delle borse di studio 
destinate alla partecipazione a corsi di 
lingua straniera da parte di studenti 
universitari residenti ovvero domiciliati nel 
Lazio di età non superiore a trentacinque 
anni  

 
Giunta regionale 

 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 17/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 3, commi 36 e 37 
definire requisiti e modalità per 
l’attribuzione di risorse, pari a 80.000 euro 
per l’anno 2017, destinate a favorire la 
nascita di collaborazioni con università 
estere, professori e ricercatori esteri al 
fine di promuovere la ricerca nel Lazio e in 
Italia  

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
entro 30 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(31 gennaio 2017) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 17/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 3, comma 40 
definire le modalità attuative di quanto 
previsto dal comma 39 relativamente 
all’erogazione di risorse a favore di 
Laziodisu per l’individuazione delle 
residenze universitarie disponibili a: 
a) concedere in uso gratuito spazi 
disponibili da destinare ad attività di 
“coworking” 
b) impiegare le risorse previste per 
l’allestimento di spazi inutilizzati o 
sottoutilizzati da destinare ad accogliere 
esperienze di “coworking” e per la loro 
gestione e funzionamento 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
da adottare entro 30 giorni 

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(31 gennaio 2017) 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 17/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 3, comma 44 
determinare i criteri e le modalità di 
concessione, verifica e revoca dei 
contributi destinati a sostenere il percorso 
degli studi universitari degli studenti che 
non siano esonerati dal pagamento della 
tassa regionale per il diritto allo studio 
universitario, abbiano un reddito ISEE non 
superiore a 10.632,93 euro e siano in 
regola con gli esami, nonché l’entità e le 
specifiche destinazioni degli stessi 

 
Giunta regionale  

 
deliberazione 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 17/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 3, comma 51 
stabilire le modalità di presentazione delle 
candidature al titolo di “Città della cultura 
della regione Lazio”, i criteri per il 
conferimento del titolo, i criteri per 
l’assegnazione dei contributi, le modalità 
di designazione dei componenti della 
commissione di valutazione delle 
candidature nonché le modalità di 
funzionamento della stessa 

 
Giunta regionale 

 

previo parere  
della commissione  

consiliare competente 

 
regolamento regionale 

 
entro 90 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(1° aprile 2017) 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 17/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 3, comma 65 
aggiornare l’Allegato 1 della deliberazione 
della Giunta regionale 18 maggio 1999, n. 
2649 (Linee guida e documentazione per 
l’indagine geologica e vegetazionale. 
Estensione dell’applicabilità della legge 2 
febbraio 1974, n. 64 ai comuni individuati 
tra quelli ad alto rischio sismico in base 
all’ordinanza n. 2788 del 12 giugno 1998 
della Presidenza del Consiglio – 
Dipartimento della Protezione Civile) 
mediante l’inserimento delle figure di 
“Agrotecnici e Agrotecnici laureati” tra i 
professionisti idonei alla sottoscrizione dei 
documenti di tipo vegetazionale 

 
la Regione 

 
deliberazione 

 
entro 30 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

 (31 gennaio 2017) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
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ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 3, comma 85 
approvare un piano nell’ambito del quale 
siano definite: 
a) le procedure per la chiusura della 
discarica di Colle Fagiolara all’esaurimento 
della capienza residua e comunque non 
oltre un triennio; 
b) le caratteristiche dell’intervento di 
ristrutturazione dell’attuale impianto 
finalizzato a coprire il fabbisogno 
territoriale residuo a fronte dell’aumento 
della quota di raccolta differenziata e tale 
da assicurare, anche attraverso 
l’introduzione di specifici sistemi di 
rilevamento e comunicazione di dati, la 
massima tutela della salute e salvaguardia 
dell’ambiente; 
c) le modalità previste per la salvaguardia 
dei livelli occupazionali del personale 
attualmente impegnato nei servizi e negli 
impianti 

 
Giunta regionale 

 

sentita la competente 
commissione consiliare 

 
deliberazione 

 
entro 60 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(2 marzo 2017) 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 17/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 3, comma 88 
presentare una proposta di legge in 
materia di rigenerazione urbana 

 
Giunta regionale 

 
al Consiglio regionale 

 
proposta di legge  

 
entro il 31 gennaio 2017 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
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ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 3, comma 99 
definire le modalità di designazione dei 
componenti nonché l’organizzazione e il 
funzionamento dell’organismo regionale 
per il capitale naturale 
 
art. 3, comma 100 
trasmettere il rapporto sullo stato del 
capitale naturale della Regione 

 
Giunta regionale 

 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 
 
 
 
 
 
 
 

l’organismo regionale  
per il capitale naturale 

 
al Presidente della Regione 

al fine di consentire alla Giunta 
regionale di considerarlo 

nell’ambito dell’individuazione 
degli obiettivi strategici  

di politica regionale contenuti  
nel documento di economia  
e finanza regionale (DEFR) 

 
deliberazione 

 
 
 
 
 

non indicata 

 
non indicata 

 
 
 
 
 

entro il 31 maggio di ogni anno 
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ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 3, comma 102 
fornire la tempistica e le indicazioni in 
base alle quali gli enti del settore regionale 
allargato, gli enti strumentali e le 
società in house della Regione pongono in 
essere un proprio piano di 
razionalizzazione logistica, con previsione 

 
Giunta regionale 

 
non indicata 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
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ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

di un contenimento di spesa, al fine di 
ottimizzare l’amministrazione e la 
gestione del loro patrimonio 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 17/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 3, comma 104 
 
avviare la ricognizione dei beni immobili di 
proprietà delle IPAB 

 
 

la Regione 

 
 

non indicata 

entro 60 giorni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(2 marzo 2017) 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 17/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO 
SCADENZA  

O PERIODICITA’ 

art. 3, comma 107 
predisporre un atto di indirizzo 
programmatico, volto a stabilire criteri e 
modalità per la procedura di perequazione 
del personale interessato dall’operazione 
straordinaria di fusione ed unione delle 
società Lazio Service SpA e Lait SpA in 
Lazio Crea SpA al fine di garantire il 
mantenimento dei livelli retributivi e le 
professionalità dei lavoratori interessati 

 
l’Assessore competente  

in materia di bilancio 
  

di concerto con gli Assessori 
competenti in materia  

di lavoro ed infrastrutture 

 
non indicata 

 

 
entro 90 giorni 

dall’approvazione  
della presente legge 

 

(1° aprile 2017) 

art. 3, comma 108 
predisporre un atto di indirizzo 
programmatico volto a stabilire criteri e 
modalità per la procedura di perequazione 
del personale interessato dall’operazione 

l’Assessore competente  
in materia di bilancio 

 

di concerto con gli Assessori 
competenti in materia  

di lavoro, infrastrutture e trasporti 

 
non indicata 

 

 
entro 60 giorni 

dall’approvazione  
della presente legge 

 

(2 marzo 2017) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 17/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

straordinaria di scissione totale di Cotral 
patrimonio S.p.A. in Astral S.p.A. al fine di 
garantire il mantenimento dei livelli 
retributivi e le professionalità dei 
lavoratori interessati 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 17/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 3, comma 116 
provvedere alla nomina di un nuovo 
commissario liquidatore per il prosieguo 
dell’attività della Riserva naturale “Antiche 
città di Fregellae e Fabrateria Nova e del 
Lago di San Giovanni Incarico” 

 
la Provincia di Frosinone 

 
non indicata 

 
entro 30 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 
(30 gennaio 2017) 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 17/2016 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO 
SCADENZA 

O PERIODICITA’ 

art. 3, comma 127 
nominare i commissari straordinari 
liquidatori delle comunità montane, 
individuati, di norma, nei Presidenti delle 
comunità montane, che svolgono le loro 
funzioni a titolo gratuito 

il Presidente della Regione 
 

sentito: 
il Consiglio delle autonomie locali 

+ 
le commissioni consiliari 
competenti in materia di  

bilancio e affari costituzionali 

 
decreto 

 
 
 
 
 

 

 
entro il termine perentorio  

di 10 giorni  
dalla data di entrata in vigore 

della presente legge 
 

(11 gennaio 2017) 
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ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 3, co. 140 
istituire un programma di sorveglianza 
sanitaria dei soggetti ex esposti, esposti e 
potenzialmente esposti, attraverso le 
Aziende sanitarie locali (ASL), in una sede 
adeguata e prossima alle aree di cui al 
comma 147              

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 

art. 3, comma 146 
individuare le aree di criticità nelle quali è 
accertata una incidenza di mortalità per 
malattie asbesto correlate, utilizzando il 
registro regionale dei mesoteliomi sugli 
effetti neoplastici causati dall’esposizione 
all’amianto 

 
Giunta regionale 

 
non indicata 

 
non indicata 

art. 3, comma 147 
istituire nei territori a maggiore incidenza 
di mesotelioma uno “Sportello Amianto” 
tramite l’azienda sanitaria locale 
interessata, stipulando eventuali accordi 
con il comune più colpito da malattie di 
asbesto correlate, allo scopo di fornire 
informazioni sulla legislazione e 
quant’altro utile ai fini dell’informazione ai 
lavoratori esposti ed ex esposti, ed ai 
cittadini interessati, in relazione ai rischi 
cui sono o sono stati sottoposti nonché al 
diritto alla sorveglianza sanitaria di cui ai 
commi da 139 a 146 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
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ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 3, comma 152 3 
definire criteri e modalità secondo i quali 
concedere i contributi pubblici erogati per 
la valorizzazione e promozione del settore 
turistico prioritariamente alle imprese il 
cui fatturato o ricavato dell’attività 
ricettiva degli ultimi tre anni sia 
integralmente derivante dall’attività 
turistica 

 
Giunta regionale 

 

previo parere  
della commissione  

consiliare competente 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
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ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 3, comma 155, lett. d) 
fornire il quadro dettagliato in merito 
all’attività, ai risultati conseguiti e ai 
benefici prodotti nell’ambito della 
gestione degli interventi posti in essere a 
favore delle popolazioni colpite dal 
terremoto, con particolare riferimento: 
    1) ai fondi disponibili; 
    2) alle risorse impegnate ed erogate; 
    3) alle modalità e ai criteri relativi ai 
contributi concessi ai soggetti coinvolti, 
pubblici o privati e ai relativi controlli; 
    4) ad ogni ulteriore iniziativa o attività 
utile per il perseguimento della propria 

 
la commissione speciale  

sul terremoto 

 
al Consiglio regionale 

 
non indicata 

 
non indicata 

                                                           
3
 il comma 152 aggiunge un comma 1 bis all’articolo 17 della l.r. 13/2007 sull’organizzazione del sistema turistico laziale. Il comma 1 bis contiene l’adempimento qui riportato. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
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ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

funzione e per lo svolgimento della 
propria attività             

art. 3, comma 158 
presentare una relazione sull’attività 
svolta 
 

 
la commissione speciale 

sul terremoto 

 
all’Aula 

 
non indicata 

 
annualmente 

 


