
 

XI LEGISLATURA 

 

 

SEGNALAZIONE DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI 

PREVISTI DALLE LEGGI APPROVATE DAL CONSIGLIO REGIONALE   

 

 

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N. 13 

LEGGE DI STABILITA’ REGIONALE 2019 

 
 

 

N. 7/2018 

 



Segreteria generale 
 

2 
 

 

 

 

 

 

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.    

 

 

 

 

Pubblicazione a cura  

dell’Area assistenza tecnico legislativa 

 

Dirigente delegato Francesco Drago 

☎ 06.6593.7146 -  francescodrago@regione.lazio.it 

 

Redazione Paola Carra  

☎ 06.6593.2388 -  pcarra@regione.lazio.it 

mailto:francescodrago@regione.lazio.it
mailto:pcarra@regione.lazio.it


Segreteria generale 
 

3 
 

 

LEGGE REGIONALE  28 DICEMBRE 2018, N. 13 
 

LEGGE DI STABILITA’ REGIONALE 2019 
 

 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n.105 del 29 dicembre 2018, s.o. n.1, è entrata in vigore il 1/1/2019 
 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4 – comma 7 1 
ASSOCIAZIONI DONNE 
definire criteri e modalità per concedere 
contributi alle associazioni del terzo 
settore senza scopo di lucro che operano 
nella conservazione e nella promozione 
della storia e della cultura delle donne, 
nell’azione di sostegno della libertà 
femminile e della prevenzione e contrasto 
alle discriminazioni di genere 

 
 

Giunta regionale 
 

su proposta dell’Assessore 
competente in materia 

di pari opportunità 
 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 
 

deliberazione 

 
 

non indicata 

 

 

 

                                                           
1 l’art. 4, comma 7, aggiunge un comma 2bis nell’art. 72 (Associazioni senza scopo di lucro che operano nella conservazione e nella promozione della storia e della cultura 

delle donne, nell'azione di sostegno della libertà femminile e della prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere) della l.r. 7/2018 (Disposizioni per la 
semplificazione e lo sviluppo regionale). L’adempimento segnalato va quindi ad inserirsi nel testo della l.r. 7/2018. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4 – comma 12 
SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA 
prevedere un intervento di tipo socio-
assistenziale per i soggetti affetti da 
sclerosi laterale amiotrofica, ivi compresi i 
destinatari dei contributi economici ai 
sensi della legge regionale 10 agosto 2016, 
n. 11 (Sistema integrato degli interventi e 
dei servizi sociali della Regione Lazio) 
 

 
 

non indicato 

 
 

non indicata 

 
 

non indicata 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4 – comma 13 
RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE 
sostenere la realizzazione di un impianto 
di trattamento e trasformazione dei rifiuti 
di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE) al fine di: 
 ridurre l’impatto ambientale e i 

problemi derivanti dall’abbandono dei 
RAEE, caratterizzati dalla presenza di 
sostanze considerate altamente 
tossiche e, di conseguenza, prevenire 
l’inquinamento del suolo, dell’aria, 
dell’acqua e le ripercussioni negative 
sull’ambiente e sulla salute umana 

 valorizzare tutti i componenti di cui 
sono composti i RAEE quali, in 

 
 

la Regione 
 

 
 

non indicata 
 

 
 

non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

particolare, rame, ferro, acciaio, 
alluminio, vetro, argento, oro, piombo, 
mercurio, evitando così uno spreco di 
risorse che possono essere riutilizzate 
per costruire nuove apparecchiature 

 coniugare impiego di manodopera e 
nuove tecnologie anche al fine di 
creare nuova occupazione e ricadute 
economiche positive sul territorio 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4 – comma 15 
CORSI FORMAZIONE GUIDA SICURA 
relativamente all’esercizio di servizi 
pubblici su strada che implicano il 
trasporto di persone, promuovere e 
sostenere - anche mediante incentivi agli 
enti locali - lo svolgimento di corsi di 
formazione alla guida sicura effettuati in 
impianti specializzati da parte del 
personale preposto alla conduzione del 
veicolo 
 

 
 

la Regione 

 
 

non indicata 

 
 

non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4 – commi 17 e 20 
OLIVICOLTURA CASTANICOLTURA 
al fine di sostenere la ripresa economica e 
produttiva del settore dell’olivicoltura e 
castanicoltura, colpito dalla depressione 
produttiva ed economica, approvare: 
 le tipologie di intervento finanziabili 

finalizzate al ripristino della 
competitività aziendale 

 l’entità dei contributi per tipologia di 
intervento  

 le modalità di presentazione delle 
domande 

 i sistemi di verifica delle istanze 
 le modalità di concessione del 

contributo  
in favore delle aziende e soggetti agricoli 
interessati per il triennio 2018-2020 

 
 

Giunta regionale 

 
 

deliberazione 

 
 

entro 30 giorni  
dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(31 gennaio 2019) 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO  
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4 – commi 22 e 23 
IMPIANTI PUBBLICI RECUPERO MATERIA 
per consentire agli enti pubblici proprietari 
di impianti per il trattamento dei rifiuti 
solidi urbani (RSU) l’adeguamento, il 
miglioramento tecnologico e il sostegno 
alla nascita di nuova impiantistica per il 
recupero di materia, definire i criteri e le 

 
 

Giunta regionale 
 

previo parere  
della commissione consiliare 

competente in materia di rifiuti 

 
 

deliberazione 

 
 

entro 60 giorni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge  

 

(2 marzo 2019) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO  
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

modalità: 
 per il riparto del fondo per il sostegno 

all’impiantistica pubblica 
 per la concessione dei contributi 
 per la compartecipazione dei comuni 

agli interventi di recupero di materia 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4 – comma 25 
SERVIZI ASSISTENZA SANITARIA 
migliorare ed ottimizzare i servizi di 
assistenza sanitaria nei confronti della 
popolazione, con particolare riguardo alla 
situazione emergenziale che insiste 
nell’area del Comune di Anagni 

 
 

non indicato 

 
 

non indicata 

 
 

non indicata 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4 – comma 26 
LIS 
realizzazione di attività di interpretariato 
Lingua italiana dei segni (LIS) presso gli 
ospedali pubblici 
 

 
 

non indicato 

 
 

non indicata 

 
 

non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4 – comma 27 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
miglioramento della qualità dei servizi per 
l’utenza e potenziamento della rete di 
distribuzione nel servizio idrico integrato 
dell’APS (Acqua pubblica sabina) 

 
 

non indicato 

 
 

non indicata 

 
 

non indicata 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4 – comma 28 
SOSTEGNO PSICOLOGICO 
offrire un sostegno psicologico qualificato 
e gratuito ai genitori che hanno subito la 
perdita di un figlio a causa di eventi sismici 
o di altre calamità naturali  

 
 

non indicato 

 
 

non indicata 

 
 

non indicata 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4 – commi 29 e 30 
INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
continuare a verificare l’adozione, anche 
congiunta, di provvedimenti di carattere 
emergenziale da parte dei comuni 
ricadenti nelle classi con più elevato grado 
d’inquinamento atmosferico determinato 
dal superamento dei limiti di legge 

 
 

la Regione 
  

attraverso l’azione  
di coordinamento  

dell’ARPA Lazio 

 
 

non indicata 

 
 

non indicata 

continuare a coadiuvare i comuni del 
comma 29 ai fini dell’adozione, entro 

la Regione non indicata non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

centoventi giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, dei Piani 
d’intervento operativi (PIO) comunali, per 
la progressiva attuazione dei 
provvedimenti da adottare in relazione al 
persistere o all’aggravarsi delle condizioni 
di inquinamento 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4 – comma 32 
SALUTE AGENTI POLIZIA LOCALE 
promuovere uno studio epidemiologico 
sulla salute degli agenti delle polizie locali 
del Lazio 

 
 

non indicato 

 
 

non indicata 

 
 

non indicata 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4 – comma 33 
VEICOLI ELETTRICI 
favorire l’uso di veicoli elettrici e 
sostenere la realizzazione delle 
infrastrutture di ricarica per i predetti 
veicoli 

 
 

la Regione 
 

 
 

non indicata 

 
 

non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4 – comma 35 
INSERIMENTO LAVORATIVO MINORI 
favorire l’inserimento nel mondo del 
lavoro dei ragazzi e ragazze ospitati nelle 
strutture a ciclo residenziale per minori 

 
 

non indicato 

 
 

non indicata 

 
 

non indicata 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4 – comma 36 
LABORATORIO SMART CITY LAZIO 
provvedere al funzionamento del 
Laboratorio Smart City Lazio, istituito 
dall’articolo 2 della legge regionale 22 
ottobre 2018, n. 7 

 
 

la Regione 
 

 
 

non indicata 

 
 

non indicata 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4 – comma 37 
GIORNATA “GIOVENTÙ PER I DIRITTI 
UMANI” 
istituzione della giornata della “Gioventù 
per i diritti umani” 

 
 
 

non indicato 

 
 
 

non indicata 

 
 
 

non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4 – comma 39 
PARTECIPAZIONE PERSONE ANZIANE 
favorire la partecipazione delle persone 
anziane ad iniziative di utilità sociale in 
collaborazione con gli enti locali, le 
istituzioni scolastiche e gli enti del terzo 
settore  

 
 

non indicato 

 
 

non indicata 

 
 

non indicata 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4 - commi 43 e 44 
RECUPERO AZIENDE IN CRISI 
stabilire le modalità, i criteri e le garanzie 
richiesti per l’accesso al “fondo rotativo 
regionale per il recupero di aziende in 
crisi” per l’individuazione del soggetto 
gestore 
 

 
 

Giunta regionale 
 

sentite le commissioni  
consiliari competenti 

 
 

deliberazione 

 
 

entro 60 giorni  
dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(2 marzo 2019) 

riferire con apposita relazione 
 
 

 

assessore regionale  
competente 

 
 

alla Giunta regionale 
+ 

alla commissione  
consiliare competente 

non indicata 
 

annualmente 

 

 



Segreteria generale 
 

12 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4 - comma 50 e 51 
PATOLOGIE ONCOLOGICHE E TRAPIANTO 
ORGANI 
disciplinare: 
 la presentazione delle richieste di 

accesso al fondo destinato a pazienti 
affetti da patologie oncologiche e a 
pazienti in lista di attesa per trapianto 
di organi solidi o di midollo 

 le modalità di erogazione del 
contributo 

 eventuali ulteriori requisiti nonché i 
criteri prioritari di accesso al fondo, 
ferma restando la priorità prevista al 
comma 49 

 le cause di esclusione e di decadenza 
dal contributo 

 

 
 
 

Giunta regionale 

 
 
 

deliberazione 

 
 
 

entro 60 giorni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(2 marzo 2019) 

presentare una relazione concernente: 
 

 il numero delle richieste non ammesse 
a contributo e le motivazioni 
dell’esclusione 

 il numero delle richieste ammesse a 
contributo 

 l’andamento dei flussi migratori verso 
strutture sanitarie extraregionali 

Giunta regionale 
 

sulla base dei dati forniti  
dalle ASL della Regione 

 
 

alla commissione  
consiliare competente 

non indicata entro il 30 settembre 
di ogni anno 

 
con decorrenza  

dall’anno successivo  
a quello 

dell’entrata in vigore  
della presente legge 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4 - commi 55 e 56 
BENI COMUNI URBANI 
individuare le tipologie di iniziative 
rispetto alle quali i comuni possono 
presentare le domande di contributo, 
corredate di apposito progetto.  
Le iniziative possono riguardare i seguenti 
beni comuni urbani: 
 materiali, quali in particolare, strade, 

piazze, portici, aiuole, parchi, aree 
scolastiche, edifici abbandonati 

 immateriali, quali in particolare, 
interventi di inclusione e coesione 
sociale, educazione, formazione, 
cultura, sensibilizzazione civica, 
sostenibilità ambientale, riuso e 
condivisione 

 digitali, quali in particolare, siti, 
applicazioni, social, alfabetizzazione 
informatica 

 
 

la Regione 

 
 

con avviso pubblico 

 
 

annualmente 

definire criteri e modalità di riparto e di 
rendicontazione sulla base dei quali i 
contributi sono concessi ai comuni e 
riversati ai soggetti attuatori delle 
iniziative 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4 - comma 59 
CAMPAGNE TUTELA AMBIENTE 
promuovere campagne di sensibilizzazione 
a carattere regionale e nazionale al fine di 
promuovere la salvaguardia dell’ambiente, 
con particolare riferimento alla 
mitigazione dei rischi connessi 
all’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del 
suolo, alla distruzione degli ecosistemi, 
all’estinzione di piante e specie animali ed 
all’esaurimento delle risorse non 
rinnovabili 

 
 

la Regione 
 

 
 

non indicata 

 
 

non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4 - comma 61 
TUTELA SALUTE DONNE 
promuovere la tutela della salute delle 
donne, del diritto alla maternità ed alla 
genitorialità  

 
 

non indicato 

 
 

non indicata 

 
 

non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4 – comma 62 
CONTENIMENTO ATTACCHI AL BESTIAME 
promuovere la realizzazione di progetti 
sperimentali concernenti l’impiego di cani 
da guardia di razza maremmana-

 
 

la Regione 

 
 

non indicata 

 
 

non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

abruzzese, con pedigree e di alta 
genealogia, e la stipula di polizze 
assicurative per la copertura degli oneri 
derivanti dallo smaltimento delle carcasse 
ovine e per la sostituzione dei capi di 
bestiame uccisi dal lupo 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4 – comma 64 
RECUPERO SOGGETTI AUTORI DI REATI 
stipulare appositi protocolli di intesa con 
le istituzioni giudiziarie competenti, al fine 
di favorire il recupero ed il reinserimento 
sociale dei soggetti autori di reati nonché 
la contestuale tutela delle vittime degli 
stessi 

 
 

la Regione 

 
 

non indicata 

 
 

non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4 – comma 66 
DANNI AZIENDE AGRICOLE 
sostenere le strutture aziendali agricole 
per i danni causati dall’evento calamitoso 
relativo alla tromba d’aria del 6 novembre 
2016 

 
 

non indicato 

 
 

non indicata 

 
 

non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4 – comma 67 
RIQUALIFICAZIONE SPAZI AREE PORTUALI 
stipulare accordi con l’Autorità di sistema 
portuale del Mar Tirreno Centro 
Settentrionale per l’individuazione, 
nell’ambito delle aree portuali, di spazi da 
destinare alla fruibilità pubblica ai fini 
della valorizzazione turistica e dello 
sviluppo delle attività ricreative e sociali 

 
 

la Regione 
 

 
 

non indicata 

 
 

non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4 – comma 70 
INTERVENTI FIUME TEVERE 
promuovere la realizzazione di interventi 
di riqualificazione, pulizia e bonifica delle 
aree golenali del tratto urbano del fiume 
Tevere al fine di restituirle alla fruibilità 
pubblica, assicurandone la sicurezza e la 
salubrità ambientale 

 
 

la Regione 
 

 
 

non indicata 

 
 

non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 5 – comma 2 
COMUNITA’ MONTANE 
concludere il processo di trasformazione 
delle comunità montane in unioni di 
comuni montani di cui all’articolo 3, 

 
 

la Regione e i comuni 

 
 

non indicata 

 
entro e non oltre 60 giorni  
dalla data di pubblicazione  

della presente legge 
(27 febbraio 2019) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

commi da 126 a 138, della l.r. 17/2016  
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 8 - comma 1 2 
PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE 
trasmettere la classificazione alla 
categoria del patrimonio disponibile degli 
immobili regionali da alienare ai sensi del 
comma 2 

 
 

Giunta regionale 
 

 
 

alla commissione consiliare 
competente in materia di patrimonio 

 

 
 

non indicata 

 
 

non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 15 – commi 2, 6, 7 
CABINA DI REGIA ECONOMIA MARE E 
COMITATO INTERISTITUZIONALE 
costituire la Cabina di regia dell’economia 
del mare 

+ 
costituire un Comitato interistituzionale 
che garantisce il supporto tecnico-
operativo alla Cabina di regia 
 

 
 
 

Presidente della Regione 

 
 
 

decreto 
 

 
 
 

non indicata 

                                                           
2 l’articolo 8, comma 1, modifica l’articolo 19 della l.r. 4/2006 relativo alla  valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale. L’adempimento segnalato va quindi ad 

inserirsi nel testo della l.r. 4/2006. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

stabilire gli indirizzi e gli obiettivi volti al 
raggiungimento dello sviluppo economico 
integrato del litorale laziale nonché le 
modalità operative per il funzionamento 
della Cabina di regia 

Giunta regionale 
 

su proposta  
dell’Assessore competente  

in materia di sviluppo economico 
e attività produttive 

 

deliberazione non indicata 

approvare le modalità operative di 
funzionamento del Comitato 
interistituzionale 

Comitato interistituzionale 
 

su proposta  
della direzione regionale 

 che lo presiede 

non indicata nella prima seduta 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 16 
AIA E VIA 
modificare il regolamento regionale 6 
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi 
della Giunta regionale) prevedendo 
l’istituzione, all’interno della direzione 
regionale competente in materia, di una 
struttura dedicata alle istruttorie di cui 
all’articolo 27 bis del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, relativo al 
provvedimento autorizzatorio unico 
regionale per il rilascio dei provvedimenti 
di autorizzazione integrata ambientale e di 
valutazione di impatto ambientale 

 
 

Giunta regionale 

 
 

regolamento 

 
 

entro 90 giorni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(1° aprile 2019)  
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 18 3 
CONCESSIONI DEMANIO LACUALE 
definire criteri e modalità per assegnare ai 
comuni i proventi derivanti dagli oneri 
concessori relativi al demanio lacuale, per 
una percentuale non inferiore al 20 per 
cento 

 
 

Giunta regionale 

 
 

regolamento 

 
 

non indicata 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 21 - comma 1 4 
AVV0CATURA REGIONALE 
disciplinare nel regolamento regionale 
1/2002 (Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi della Giunta 
regionale) i criteri e le modalità della 
selezione tecnico-pratica al fine di 
inquadrare gli avvocati già in servizio nel 
ruolo professionale e assegnarli 
all’Avvocatura regionale 

 
 
 

Giunta regionale 

 
 
 

regolamento 

 
 
 

non indicata 

 

                                                           
3
 l’articolo 18 aggiunge il numero 2 ter) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 53/1998 (Organizzazione regionale della difesa del suolo). L’adempimento 

segnalato va quindi ad inserirsi nel testo della l.r. 53/1998. 
 
4
 l’articolo 21, comma 1 modifica l’articolo 1, comma 20, della l.r. 22/2009 relativo all’Avvocatura regionale. L’adempimento segnalato va quindi ad inserirsi nel testo della 

l.r. 22/2009. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 21 - comma 3  
LAZIO AMBIENTE SpA 
definire gli indirizzi per la predisposizione 
di un progetto di riconversione industriale 
da parte dell’organo amministrativo di 
Lazio Ambiente S.p.A., salvaguardando gli 
attuali livelli occupazionali 

 
 

Giunta regionale 

 
 

deliberazione 

 
 

non indicata 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 21 - comma 10 
FORMAZIONE GUARDIAPARCO ANP 
assicurare la formazione del personale 
addetto alla sorveglianza di cui all’articolo 
25 della l.r. 29/1997 impiegato 
nell’esercizio delle funzioni ausiliarie di 
polizia locale all’interno delle aree naturali 
protette ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 2, comma 1, lettera fbis), della 
legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 
(Norme in materie di polizia locale)  

 
 

la Regione 
 

 
 

non indicata 
 

 
 

non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 21 - comma 15 5 
TRATTAMENTO VEICOLI FUORI USO E/O 
RIFIUTI METALLICI 
trasmettere un quadro complessivo degli 
impianti esistenti, delle autorizzazioni 
rilasciate, delle attività di controllo degli 
impianti attuate e programmate nonché 
l’elenco delle attività da delocalizzare e 
delle aree di destinazione individuate 

+ 
segnalare eventuali attività esistenti e non 
rientranti in quelle di cui al comma 1 per 
le quali dovrà essere indicato un 
programma di ripristino delle aree 

 
 
 

gli enti competenti  
ai sensi della presente legge,  

per quanto di rispettiva competenza 
 

 
alla Regione 

 
 
 

non indicata 

 
 
 

entro 30 giorni  
dall’entrata in vigore 

della presente disposizione 
 

(31 gennaio 2019) 

 ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 13/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 21 - comma 21 6 
CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANIMALISTE 
definire i criteri e i modelli per la 
concessione di contributi alle associazioni 
animaliste di volontariato per specifici 
progetti realizzati dalle stesse anche in 
collaborazione con i comuni e/o con le 
scuole e/o con le ASL competenti 
 

 
 

Giunta regionale 

 
 

deliberazione 

 
 

non indicata 

                                                           
5 Il comma 15 aggiunge un art. 6bis (Stabilizzazione della filiera dei veicoli fuori uso e trattamento dei rifiuti metallici) alla l.r. 27/1998 (Disciplina regionale della gestione 

dei rifiuti). L’adempimento segnalato va quindi ad inserirsi nel testo della l.r. 27/1998. 
6 L’art. 21, comma 21, aggiunge i commi 7 ter e 7 quater dopo il comma 7 bis dell’art. 8 della l.r. 34/1997 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo). 

L’adempimento segnalato va quindi a inserirsi nel testo della l.r. 34/1997. 
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