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Il presente lavoro 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, i soggetti 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 in merito 

all’attuazione delle leggi. 
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ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI RICOSTRUZIONE DELLE AREE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E SUCCESSIVI. 
 

 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n.103 del 20 dicembre 2018, è entrata in vigore il 21/12/2018 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 12/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 2, COMMA 2 
definire criteri e modalità per il 
cofinanziamento degli interventi di 
completamento degli studi di 
microzonazione sismica e del conseguente 
adeguamento degli strumenti urbanistici 
comunali 

 
Giunta regionale 

 

sentita la commissione 
 consiliare competente 

  
  

 

 
deliberazione 

 

 
non indicata 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 12/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 3, COMMA 1 
approvare un documento conclusivo 
dell’indagine conoscitiva sul rischio 
sismico, denominato “documento sul 
rischio sismico regionale” 
 

 
Giunta regionale 

 

previo parere della 
commissione consiliare competente 

 

 
deliberazione 

 
con cadenza  

triennale 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 12/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 3, COMMA 3 
dare adeguata pubblicità al documento sul 
rischio sismico regionale  

 
Giunta regionale 

 

mediante la pubblicazione 
sul proprio sito istituzionale 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 12/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4, COMMA 4 
definire modalità e criteri per: 
- concedere contributi ai soggetti 
proprietari di unità immobiliari destinate 
ad abitazione principale, ubicate nei 
comuni classificati nella zona sismica 1, 
per realizzare interventi di adeguamento 
sismico, con priorità per quelle costruite 
prima dell’entrata in vigore della legge 
64/1974 
- promuovere la stipula di convenzioni e 
protocolli d’intesa, da sottoscrivere con 
istituti di credito, finalizzati 
all’ottenimento di prestiti a tasso 
agevolato per realizzare gli interventi di 
adeguamento sismico, anche attraverso la 
concessione di contributi in conto 
interesse o altre forme di sostegno 
finanziario, a valere sulle risorse del 
“Fondo per il sostegno agli interventi di 

 
Giunta regionale 

 

sentita la commissione 
 consiliare competente 

 

 
deliberazione 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 12/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

adeguamento sismico su unità immobiliari 
destinate ad abitazione principale nelle 
zone sismiche” 1 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 12/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 6, COMMA 4 
definire il programma e le modalità di 
svolgimento delle iniziative della giornata 
regionale dell’alfabetizzazione sismica2 
 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 12/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 7, COMMA 2 
aggiornare e adeguare gli strumenti di 
pianificazione urbanistica e territoriale alle 
risultanze del documento sul rischio 
sismico regionale  

 
gli enti territoriali 

 

 
non indicata 

 
con cadenza  

triennale 

 

                                                           
1
 si tratta del Fondo istituito dall’art. 17 (Disposizioni finanziarie) della legge. 

 
2
 si tratta della “giornata” istituita dalla legge il giorno 13 gennaio di ogni anno. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 12/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 10, COMMA 2 
adeguare il regolamento regionale 13 
luglio 2016, n. 14, in materia di 
snellimento e semplificazione delle 
procedure per l’esercizio delle funzioni 
regionali di prevenzione del rischio sismico 
e repressione delle violazioni della 
normativa antisismica 

 
Giunta regionale 

 
regolamento regionale 

 
entro 60 giorni 

dall’entrata in vigore  
della legge 

 

(19 febbraio 2019) 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 12/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 16 
presentare una relazione sullo stato di 
attuazione delle attività e degli interventi 
di competenza regionale previsti dalla 
legge 

 

 
Giunta regionale 

 

 
 

alla commissione  
consiliare competente 

+ 

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

valutazione degli effetti  
delle politiche regionali 

 

 
deliberazione 

 
 

 
entro 18 mesi 

dall’entrata in vigore  
della legge 

 

(giugno 2020) 
 
 

successivamente  
con cadenza annuale 

 

 


