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Il presente lavoro, redatto a partire dall’anno 2014, intende segnalare i principali adempimenti contenuti nelle leggi 

regionali approvate dal Consiglio.  

 

Si articola in schede sintetiche che evidenziano, per ciascuna legge regionale, le tipologie di adempimento, gli organi 

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 per lo 

svolgimento dell’attività legislativa. 

 

Si ricorda che le schede di segnalazione degli adempimenti sono altresì disponibili sul sito del Consiglio regionale alla 

sezione “leggi e banche dati” – “pubblicazioni e dossier”. 
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L.R. 28 FEBBRAIO 2017, N.1 
Interventi per promuovere la coltivazione della canapa (cannabis sativa) per scopi produttivi, alimentari ed ambientali 

e relative filiere 

 
           La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 18 del 2 marzo 2017, è entrata in vigore il 3 marzo 2017 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 1/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 2, comma 2 
rendere noti i risultati dei progetti pilota 
mediante pubblicazione dei relativi 
risultati scientifici sul portale istituzionale 
della Direzione regionale competente e 
dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e 
l’innovazione dell’agricoltura del Lazio 
(ARSIAL) 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 1/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO 
SCADENZA 

O PERIODICITA’ 

art. 3, comma 1 e 2 
approvare il Programma degli interventi 
relativi ai progetti pilota e affidarne la 
realizzazione, attraverso procedure ad 
evidenza pubblica, a soggetti attuatori, 
pubblici o privati, tenendo conto delle loro 
comprovate esperienze e professionalità, 
acquisite nel settore anche attraverso 
attività di ricerca e di sperimentazione 
scientifica 

 
Giunta regionale, 

sentita la commissione  
consiliare competente  

 
deliberazione 

 
entro 90 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(1° giugno 2017) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 1/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO 
SCADENZA 

O PERIODICITA’ 

art. 4, comma 2 
stabilire, in particolare: 
a) le modalità per la presentazione delle 
domande di contributo da parte dei 
soggetti del comma 11 ed i criteri di 
valutazione delle stesse; 
b) gli importi massimi di spesa da 
ammettere a finanziamento; 
c) la percentuale dei contributi concedibili 
e le relative modalità di erogazione; 
d) le modalità per effettuare i controlli 
sulla corretta utilizzazione dei contributi 
nonché le cause di revoca dei contributi 
concessi e di recupero somme erogate 
 

 
 

Giunta regionale 

 
 

deliberazione 

 
 

entro 90 giorni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(1° giugno 2017) 

art. 4, comma 3 
attivare le procedure per la stipula di un 
protocollo con i soggetti del comma 12, 
contenente regole comuni di certificazione 
volontaria di qualità 
 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

 

                                                           
1
 si tratta di a) aziende agricole, cooperative agricole e loro consorzi; b) associazioni operanti nel settore e di comprovata esperienza, costituite secondo la normativa vigente da 

almeno ventiquattro mesi; c) imprese, società e associazioni costituite tra imprenditori dei settori agricolo, industriale, alimentare ed ambientale. 
2
 si tratta di a) aziende agricole, cooperative agricole e loro consorzi; b) associazioni operanti nel settore e di comprovata esperienza, costituite secondo la normativa vigente da 

almeno ventiquattro mesi; c) imprese, società e associazioni costituite tra imprenditori dei settori agricolo, industriale, alimentare ed ambientale. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 1/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO 
SCADENZA 

O PERIODICITA’ 

art. 5         CLAUSOLA VALUTATIVA 
 
presentare una relazione dettagliata sugli 
effetti della legge che descrive, in 
particolare: 
a) lo stato di attuazione dei progetti pilota 
contenuti nel Programma e le eventuali 
difficoltà riscontrate nella realizzazione; 
b) le tipologie degli ulteriori interventi 
realizzati ai sensi dell'articolo 43 ed i 
soggetti che hanno beneficiato dei 
contributi; 
c) i dati aggiornati sui livelli di coltivazione 
di cannabis sativa nel Lazio e le relative 
variazioni rispetto agli anni precedenti; 
d) le eventuali criticità riscontrate 
nell'attuazione della legge 

 
 

Giunta regionale 
 
 

alla commissione  
consiliare competente  

+ 
Comitato per il monitoraggio 
dell'attuazione delle leggi e  
la valutazione degli effetti  

delle politiche regionali 

 
 

non indicata 

 
 

dal secondo anno successivo  
all’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(marzo 2019) 
 

con cadenza annuale 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 1/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO 
SCADENZA 

O PERIODICITA’ 

art. 6, comma 2 
acquisire i dati relativi ai controlli sulle 
coltivazioni di canapa e le eventuali 
sanzioni effettuati dal Comando unità per 
la tutela forestale, ambientale e 
agroalimentare dell'Arma dei carabinieri  

 
la Regione, 

 

previa intesa con il Comando unità 
per la tutela forestale, ambientale 

e agroalimentare  
dell'Arma dei carabinieri 

 
non indicata 

 
annuale 

                                                           
3
 diversi rispetto a quelli del Programma 
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L.R. 10 MARZO 2017, N.2 
Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della 
regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l'organizzazione del sistema turistico 

laziale e successive modifiche 
 

           La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 21 del 14 marzo 2017, è entrata in vigore il 15 marzo 2017 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 2/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 6, comma 2 
adeguare il regolamento regionale di cui 
all’articolo 56 della l.r. 13/2007, che 
disciplina le strutture ricettive 
extralberghiere, a quanto disposto 
dall’articolo 6, comma 1 4 

 
Giunta regionale 

 
regolamento regionale 

 

 
entro 90 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(13 giugno 2017) 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 2/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO 
SCADENZA 

O PERIODICITA’ 

art. 8, comma 3 
individuare le modalità di designazione, 
revoca e sostituzione dei membri del 
Coordinamento della rete dei cammini 
della regione Lazio (RCL), ed 
eventualmente integrarne o modificarne 
la composizione 

 
Giunta regionale, 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 
deliberazione 

 
non indicata 

art. 8, comma 4 
nominare i componenti del 
Coordinamento della RCL 

 
Presidente della regione 

 
decreto 

 
non indicata 

                                                           
4
 il quale fa rientrare le “case del camminatore” tra le strutture ricettive extralberghiere 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 2/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO 
SCADENZA 

O PERIODICITA’ 

art. 9, comma 4 
inviare un documento contenente una 
relazione dettagliata sullo stato e sulla 
consistenza della RCL nonché proposte 
puntuali di intervento da porre in essere 
per migliorarne la fruizione e la sicurezza 

 
il Forum per la RCL 

 

 
al Coordinamento della RCL 

 

 
non indicata 

 
cadenza semestrale 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 2/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO 
SCADENZA 

O PERIODICITA’ 

art. 10, comma 2 
adottare il Catasto della RCL, elaborato dal 
Coordinamento della RCL 

 
Giunta regionale, 

 

anche sulla base  
delle indicazioni  

formulate dal Forum 

 
deliberazione 

 
entro 120 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(13 luglio 2017) 
 

art. 10, comma 4 
stabilire modalità e tempi per la 
presentazione delle proposte di iscrizione 
nel Catasto della RCL, nonché la 
documentazione da produrre 
 

 
Giunta regionale 

 
regolamento di attuazione 

(lo stesso previsto  
all’art. 15) 

 
entro 180 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(11 settembre 2017) 

art. 10, comma 5 
aggiornare il Catasto della RCL  

 
Giunta regionale, 

 

anche sulla base  
delle indicazioni del Forum 

 

 
deliberazione 

 
annuale 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 2/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 11, comma 2 
promuovere il ricorso alla stipula di 
accordi d’uso, ai sensi dell’articolo 11 della 
legge 241/1990, che definiscano le 
modalità di transito e le limitazioni 
connesse alle condizioni del percorso nei 
tratti di proprietà privata 

 
la Regione 

 

 
non indicata 

 
preventivamente 

all’inserimento nella RCL  
di tratti di proprietà privata 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 2/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 13, comma 1 
approvare il documento di indirizzo 
regionale per la promozione e la 
valorizzazione della RCL elaborato dal 
Coordinamento della RCL 

 
Giunta regionale, 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 

 
deliberazione 

 
con cadenza triennale 

e 
contestualmente  

al piano turistico regionale 
 

(vedi, in sede di prima applicazione, 
quanto prescrive l’art. 17) 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 2/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 14, comma 1 
approvare il programma operativo 
annuale degli interventi, in coerenza con 
le linee generali, le strategie, gli obiettivi e 
le priorità d’intervento indicati nel 
documento di indirizzo 
 

 
Giunta regionale, 

su iniziativa  
del Coordinamento della RCL, 

acquisito il parere  
della commissione  

consiliare competente 

 
deliberazione 

 
annualmente, 

 

entro 30 giorni  
dall’entrata in vigore  
della legge regionale  

di bilancio 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 2/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 15, comma 1 
definire: 
a) le caratteristiche tecniche a cui 
uniformare la segnaletica della RCL; 
b) i termini e le modalità entro i quali deve 
provvedersi all’installazione e 
all’adeguamento della segnaletica della 
RCL; 
c) i criteri e le modalità per la 
progettazione e la realizzazione di itinerari 
escursionistici e archeologici; 
d) le caratteristiche di sicurezza necessarie 
per consentire le diverse tipologie di 
fruizione; 
e) le modalità e i termini per la 
presentazione delle proposte nonché la 
documentazione da produrre per la 
redazione del Catasto; 
f) le modalità relative alla tenuta, 
aggiornamento e pubblicità del Catasto; 
g) le modalità di offerta dell’ospitalità e i 
requisiti strutturali e funzionali delle 
strutture di cui all’articolo 6, comma 3; 
h) le modalità per l’iscrizione al Forum; 
i) le modalità ed i criteri per l’erogazione 
dei contributi di cui all’articolo 12 
 

 
Giunta regionale, 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 
regolamento attuativo 

 
entro 180 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(11 settembre 2017) 

 



Area assistenza tecnico legislativa 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 2/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 16, comma 2 
adottare il tracciato dei cammini elencati 
al comma 15 

 
Giunta regionale, 

su proposta  
del Forum per la RCL 

 

 
deliberazione 

 

 
entro 180 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(11 settembre 2017) 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 2/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 17 
approvare il documento di indirizzo 
regionale per la promozione e la 
valorizzazione della RCL, elaborato dal 
Coordinamento della RCL 

 
Giunta regionale, 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 

 
deliberazione 

 
in sede di prima applicazione, 

entro 180 giorni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(11 settembre 2017) 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 si tratta dei seguenti cammini: San Benedetto, San Francesco, Cammino della Luce-Via Amerina, Cammino dei parchi. 
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L.R. 11 APRILE 2017, N.3  
Riconoscimento e valorizzazione degli ecomusei regionali 

 
           La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 30 del 13 aprile 2017, è entrata in vigore il 28 aprile 2017 

 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 3/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 2, comma 3 
definire i criteri ed i requisiti per il 
riconoscimento della qualifica di 
ecomuseo, nonché per il riconoscimento 
degli ecomusei che già operano, 
all’entrata in vigore della legge, da almeno 
2 anni 
 

 
la Giunta regionale,  

su proposta  
del Comitato tecnico-scientifico  

 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 
regolamento 

di attuazione e integrazione 

 
entro 120 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(26 agosto 2017) 

art. 2, comma 6 e 8 
approvare il programma annuale regionale 
degli ecomusei, nel quale sono individuati 
gli ecomusei riconosciuti in conformità al 
regolamento regionale e le iniziative di 
formazione degli operatori degli ecomusei 

+ 
allegare al programma un elenco regionale 
degli ecomusei, con l’indicazione della 
relativa denominazione esclusiva e del 
logo 
 
 

 
la Giunta regionale,  

su proposta  
del Comitato tecnico-scientifico, 

 

previo parere delle commissioni 
consiliari competenti  

 

 
deliberazione 

 
entro il 31 gennaio  

di ogni anno 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 3/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 2, comma 10 
inviare un report dell’attività svolta e la 
programmazione relativa all’anno 
successivo 

 
gli ecomusei riconosciuti 

 
all’assessorato  

regionale competente 

 
non indicata 

 
entro il 31 dicembre 

art. 2, comma 11 
riferire in merito allo stato di attuazione 
della presente legge e, in particolare, sugli 
ecomusei riconosciuti e sulle proposte e 
progetti dagli stessi realizzati 

 
Giunta regionale 

 
al Consiglio regionale 

 
non indicata 

 
con cadenza annuale 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 3/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO 
SCADENZA 

O PERIODICITA’ 

art. 3, comma 3 
definire: 
a) le caratteristiche ideografiche del 
marchio regionale degli ecomusei, 
individuate tramite concorso di idee ai 
sensi dell’articolo 156 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
b) i criteri e le modalità di concessione in 
uso del marchio, i casi di sospensione, 
decadenza e revoca della stessa 
c) le modalità d’uso del marchio 
 

 
 Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
entro 90 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(27 luglio 2017) 

art. 3, comma 4 
definire: 
a) le modalità ed il termine per la 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
annualmente 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 3/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO 
SCADENZA 

O PERIODICITA’ 

presentazione della domanda, da parte 
dei soggetti gestori degli ecomusei, ai fini 
dell’inserimento nel programma annuale 
regionale degli ecomusei, nonché la 
documentazione d’allegare; 
b) i criteri e le modalità per la concessione 
dei contributi con i quali la regione 
concorre alla gestione degli ecomusei 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 3/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO 
SCADENZA 

O PERIODICITA’ 

art. 4, comma 4 
nominare i componenti del Comitato 
tecnico-scientifico, che restano in carica 
per tutta la durata della legislatura 

 
 Presidente della Regione 

 
decreto 

 
non indicata 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 3/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO 
SCADENZA 

O PERIODICITA’ 

art. 5, comma 2 
adeguarsi ai criteri ed ai requisiti definiti 
dal regolamento regionale dell’articolo 2, 
comma 3 

 
gli ecomusei che già operano  

da almeno 2 anni  
nel territorio regionale 

 
non indicata 

 
entro 1 anno  
dall’adozione  

del regolamento regionale 
  

(il regolamento va adottato  
entro il 26 agosto 2017)  

   
 


