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LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 2018, N. 7 
 

DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LO SVILUPPO REGIONALE 
 

 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 86 del 23 ottobre 2018, è entrata in vigore il 24/10/2018 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 7/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 11  LAZIO SEMPLICE 
art. 3 bis  l.r. 6/2017 

è istituita una specifica sezione 
denominata “Lazio semplice”, suddivisa 
per aree tematiche,  nell’ambito dei siti 
internet istituzionali della Giunta e del 
Consiglio regionale 

 
  
 Giunta e Consiglio regionale 

 

 
 

non indicata 

 
 

non indicata 

 
definire le modalità per la presentazione 
delle proposte di semplificazione, incluse 
quelle concernenti la modifica di atti 
normativi regionali, volte ad individuare i 
settori di materie da riorganizzare ai sensi 
dell’articolo 22 ovvero i procedimenti 

 
Giunta regionale 

 

previo parere  
della commissione consiliare 

competente in materia 

 
deliberazione 

 
entro 60 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente disposizione 

 

(23 dicembre 2018) 

                                                           
1 l’art. 1 inserisce gli articoli 3 bis (Lazio semplice) e 3 ter (Semplificazione digitale. Piattaforma digitale regionale dati e iniziative connesse) dopo l’articolo 3 della l.r. 6/2017 

   (Disposizioni per la semplificazione normativa e procedimentale). Gli adempimenti segnalati vanno quindi ad inserirsi nel testo della l.r. 6/2017.  
2
 l’art. 2 della l.r. 6/2017 riguarda il riordino e la semplificazione delle leggi regionali mediante testi unici. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 7/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

amministrativi da semplificare ai sensi 
dell’articolo 33, da parte di: 
privati, imprese, organizzazioni di 
rappresentanza delle imprese, 
organizzazioni sindacali, ordini 
professionali, enti ecclesiastici, 
associazioni, enti locali, anche tramite le 
proprie associazioni rappresentative, 
unioni dei comuni e altre forme 
associative  

 
sulla base delle proposte di 
semplificazione avanzate ai sensi del 
comma 2, approvare il programma 
annuale dell’attività di semplificazione 
regionale, individuando le misure di 
semplificazione da adottare ai sensi degli 
articoli 2 e 3 ed, eventualmente, i relativi 
tempi 

 
Giunta regionale 

 

sentita la  
commissione consiliare  
competente in materia 

  

 

 
deliberazione 

 
entro il 30 giugno  

di ogni anno 

predisporre, senza nuovi o maggiori oneri 
a carico del bilancio regionale, appositi 
protocolli di intesa con gli enti locali per la 
standardizzazione degli oneri 
amministrativi, al fine di garantire la 
misurazione e l’armonizzazione degli stessi 
in maniera uniforme su tutto il territorio 
regionale 
 

 
Giunta regionale 

 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 

 
non indicata 

 
non indicata 

                                                           
3 l’art. 3 della l.r. 6/2017 riguarda l’adozione di regolamenti volti a semplificare i procedimenti amministrativi di competenza dell’amministrazione regionale. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 7/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 1     SEMPLIFICAZIONE DIGITALE 
art. 3 ter, co. 5  l.r. 6/2017 

disciplinare, in particolare: 
a) i dati che possono essere oggetto di 
immediato riutilizzo tramite la Piattaforma 
digitale regionale dati; 4 
b) i dati che possono essere rilasciati a 
pagamento; 
c) le modalità per individuare ulteriori dati 
che possono essere oggetto di riutilizzo in 
futuro; 
d) le modalità di pubblicazione dei dati e le 
modalità di gestione e aggiornamento del 
portale regionale di accesso ai medesimi; 
e) le licenze standard per il riutilizzo dei 
dati di cui l'amministrazione regionale è 
titolare; 
f) l'elenco dei formati aperti utilizzabili, 
individuabili anche in via indiretta, tramite 
riferimento a standard internazionali; 
g) l'adeguata documentazione che deve 
accompagnare i dati; 
h) le modalità per: 
- la presentazione della richiesta di  
riutilizzo dei dati, ove necessaria per 
l'accesso; 

 
 

Giunta regionale 
 

sentita la  
commissione consiliare  
competente in materia 

 
 

regolamento regionale  
ai sensi dell’articolo 47, 

comma 2, lettera c)  
dello Statuto 

 
 

entro 60 giorni  
dall’entrata in vigore  

della presente disposizione 
 

(23 dicembre 2018) 

                                                           
4
 si tratta della Piattaforma istituita ai sensi dell’art. 4 (Riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici) della l.r. 7/2012 “Disposizioni per la semplificazione normativa e 

procedimentale” finalizzata alla pubblicazione di dati detenuti dalla Regione, dagli enti da essa dipendenti, dalle società a totale o prevalente partecipazione della Regione e 
dagli altri organismi, comunque denominati, controllati dalla Regione. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 7/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

-  la presentazione della richiesta relativa 
ai dati non ancora presenti sulla 
Piattaforma digitale regionale dati; 
i) le modalità e le regole tecniche per il 
riuso dei programmi informatici di cui al 
comma 6, lettera d); 
l) la programmazione dei corsi di 
formazione e aggiornamento 
professionale per il personale regionale, di 
cui al comma 6, lettera e) e dei servizi di 
formazione e assistenza tecnica di cui al 
comma 6, lettera f); 
m) la programmazione degli interventi di 
cui al comma 6, lettera g), mediante 
l'utilizzo dei fondi di garanzia e la 
concessione di finanziamenti e/o 
contributi, legati al riutilizzo dei dati e 
all'innovazione tecnologica, nonché le 
modalità per l'indizione annuale di 
concorsi di idee 

 
sottoporre all'approvazione il progetto di 
implementazione e sviluppo della 
Piattaforma digitale regionale dati 

 
Giunta regionale 

 

 

 
 

 

al Consiglio regionale 

 
deliberazione consiliare 

 
entro 90 giorni  

dall'adozione del regolamento  
di cui al comma 5 

 

il progetto di implementazione e 
sviluppo della Piattaforma 
digitale regionale dati è 
sottoposto a verifica al 1° marzo 
di ogni anno 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 7/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 2  LABORATORIO SMART CITY LAZIO 
comma 4 
rendere noto sul sito istituzionale della 
Regione il calendario degli incontri del 
Laboratorio smart city Lazio 5 
 

 
 

la competente struttura  
della Giunta regionale 

 
 

non indicata 

 
 

non indicata 

comma 8 
pubblicare sul sito istituzionale l’avviso per 
presentare, entro 30 giorni, domanda on-
line per aderire al Laboratorio 
 

 
la competente struttura  
della Giunta regionale 

 

 
non indicata 

 
non indicata 

 
 

comma 9 
identificare la struttura della Giunta 
regionale che svolge un ruolo di 
coordinamento delle diverse competenze 
in materia 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
entro 60 giorni  

dall’approvazione  
della presente legge 

 

(23 dicembre 2018) 

comma 11 
effettuare una valutazione sulla 
permanenza delle condizioni previste dal 
presente articolo, all'esito della quale può 
essere disposta la cancellazione dal 
Laboratorio, informandone gli interessati 
 
 
 

 
la struttura  

della Giunta regionale 
identificata con la deliberazione 

 del comma 9 

 
non indicata 

 
annualmente 

                                                           
5
 il Laboratorio smart city Lazio è un ambito partecipativo per promuovere e condividere con i cittadini, singoli e associati, soggetti pubblici e privati, le problematiche 

sull'innovazione digitale della Regione e sul monitoraggio dei correlati programmi attuativi. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 7/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 20 
nominare il coordinatore del Laboratorio 
smart city Lazio 

 
Consiglio regionale 

 
tra persone esperte e qualificate 

 con preferenza per chi ha maturato 
una effettiva esperienza 

 di coordinamento di strutture simili 

 
deliberazione 

 
non indicata 

comma 22 
pubblicare sul sito istituzionale della 
Regione, nello spazio dedicato al 
Laboratorio, ogni verbale delle riunioni del 
Laboratorio smart city Lazio 
 

 
la competente struttura  
della Giunta regionale 

 

 
non indicata 

 
non indicata 

comma 24 
trasmettere le risultanze dei lavori dei 
processi partecipativi delle sedute del 
Laboratorio al Presidente dell'assemblea 
e, suo tramite, alle commissioni ed ai 
componenti della Giunta competenti 
 

 
non indicato 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 7/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 3       RISORSE FORESTALI E ARSIAL 
comma 2 
adeguare il regolamento forestale previsto 
all’articolo 36 della l.r. 39/2002 (Norme in 
materia di gestione delle risorse forestali) 
alle disposizioni di cui al comma 1, nel 

 
 

Giunta regionale 
 

 
 

regolamento regionale 

entro 60 giorni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 
(23 dicembre 2018) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 7/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

rispetto delle disposizioni europee e 
statali vigenti in materia 6 

comma 6 
trasmettere l’elenco dei soggetti a cui, a 
vario titolo, sono stati assegnati lotti di 
terreno di proprietà dell’Agenzia regionale 
per lo sviluppo e l’innovazione 
dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL)  
 

 
l’assessorato con delega 

all’agricoltura 
 

 
 

alla commissione consiliare 
competente in materia 

 

 
non indicata 

 
entro il 31 dicembre  

di ogni anno 

ART. 5       AREE NATURALI PROTETTE 
comma 2  
a) individuare le modalità operative, anche 
mediante accordi o convenzioni, per 
consentire il subentro dell’ente regionale 
di diritto pubblico “Riserva naturale 
regionale Nazzano, Tevere – Farfa” alla 
Città metropolitana di Roma capitale nella 
gestione della “Riserva naturale del Monte 
Soratte”; 
b) definire le modalità per l’utilizzo del 
personale attualmente in servizio presso la 
Riserva del Monte Soratte, che rimane nei 
ruoli della Città metropolitana, e le 
modalità di riparto dei relativi oneri a 
carico della Regione e della Città 
metropolitana 

 
 

Giunta regionale 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Giunta regionale, 

d’intesa  
con la Città metropolitana 

di Roma capitale 

 
 

deliberazione 
 
 
 
 
 
 
 
 

deliberazione 

 
 

entro 90 giorni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(22 gennaio 2019) 
 
 
 
 

entro 90 giorni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(22 gennaio 2019) 
 

                                                           
6
 si tratta del regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 – Norme in materia di gestione 

delle risorse forestali). 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 7/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 4 
adottare linee guida sulla base delle quali 
gli enti di gestione delle aree naturali 
protette, ai fini del perseguimento delle 
proprie finalità, si dotano di adeguati 
dispositivi e mezzi, tenuto conto delle 
risorse disponibili e dei fabbisogni di 
ciascuna area naturale protetta regionale 

 

Giunta regionale 
 

deliberazione 
 

entro 6 mesi  
dall’approvazione  

della presente disposizione 
 

(25 marzo 2019) 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 7/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 8 7   MANUTENZIONE AREE VERDI 
art. 16, co. 4 bis  l.r. 9/2017 

definire i criteri e le modalità di riparto e 
di rendicontazione sulla base dei quali la 
Regione, previa stipula di apposita 
convenzione, concede contributi per 
favorire la manutenzione di aree di 
proprietà regionale riservate a verde 
pubblico urbano a: 
- comitati di quartiere o associazioni senza 
fini di lucro costituite, da almeno tre anni, 
da cittadini residenti nei quartieri in cui 
sono situate tali aree o che ivi svolgono la 
propria attività lavorativa a carattere 
continuativo 

 
  
 Giunta regionale 

 
 

deliberazione 

 
 

non indicata 

                                                           
7
 l’art. 8 aggiunge un comma 4 bis all’art. 16 della l.r. 9/2017 relativo ad incentivi per la manutenzione di aree verdi da parte di cittadini. L’adempimento segnalato va quindi ad 

inserirsi nel testo della l.r. 9/2017. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 7/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART.9   GROTTE PASTENA E COLLEPARDO 
 
provvedere alla nomina di un nuovo 
commissario liquidatore al fine di 
completare le attività di cui all’articolo 2, 
comma 28, della l.r. 7/2014 8 
 

 
 

la Provincia di Frosinone  
+ 

i Comuni di Pastena e Collepardo 

 
 

non indicata 

 
 

entro 30 giorni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(23 novembre 2018) 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 7/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 10  FUNZIONI AMBIENTALI ENTI DI 
AREA VASTA 
provvedere all'assegnazione temporanea 
di personale regionale agli enti di area 
vasta al fine di supportare gli stessi nello 
svolgimento delle funzioni amministrative 
e delle attribuzioni in materia ambientale 
individuate dalla deliberazione della 
Giunta regionale 335/2016 (Ripartizione 
delle funzioni amministrative e delle 
attribuzioni in materia ambientale, di 
competenza rispettivamente della 
Regione Lazio e degli Enti di Area Vasta, a 

 
 

la Regione 
 

con il consenso degli interessati 
e 

sulla base di appositi  
protocolli di intesa 

 
 

non indicata 
 

 
 

non indicata 

                                                           
8
  l’art. 2, comma 28 della l.r. 7/2014 prevede che il commissario liquidatore, entro settantacinque giorni dalla data di assunzione, trasmetta alla Giunta regionale:  

a) lo stato di consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili e la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti;  b) l’elenco del personale in servizio, alla data del 30 
novembre 2013, precisando il titolo in base al quale svolge la sua attività, la qualifica posseduta, la specifica professionalità, il trattamento economico di previdenza e 
quiescenza. Nell’elenco deve essere, altresì, evidenziato se le assunzioni del personale siano avvenute nel rispetto della normativa e delle direttive regionali e per le figure 
professionali ivi previste;  c) il bilancio di apertura liquidazione. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 7/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

seguito del riordino intervenuto in 
attuazione della Legge 7 aprile 2014, n.56 
e dell’art. 7, comma 8 della Legge 
Regionale 31 dicembre 2015, n.17 “ Legge 
di stabilità regionale 2016”) 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 7/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 15 9    AGRICOLTURA 
art. 8 bis  l.r. 1/2009 

comma 1 
è istituito, presso la direzione regionale 
competente in materia di agricoltura, 
avvalendosi delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente, il Registro unico 
regionale dei controlli in agricoltura 
(RUCA) nel quale confluiscono, per 
ciascuna azienda agricola, i dati relativi ai 
controlli effettuati 
 

 
 
 

non indicato 

 
 
 

non indicata 

 
 
 

non indicata 

comma 5 
comunicare alle aziende agricole 
interessate le modalità per realizzare i 
collegamenti informatici 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
entro 30 giorni  

dalla data di costituzione 
 del RUCA 

                                                           
9 l’art. 15 aggiunge un art. 8 bis (Registro unico dei controlli in agricoltura – RUCA) nella l.r. 1/2009 “Disposizioni urgenti in materia di agricoltura”. L’adempimento segnalato va 

quindi ad inserirsi nel testo della l.r. 1/2009. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 7/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 16          ATTIVITA’ AGRICOLE 
comma 1, lettera e), n. 2 10 

art. 2 bis, co. 1 bis della l.r. 14/2006 
 

individuare le tabelle per il calcolo delle 
ore lavorative relative alle attività agricole 
tradizionali e quelle multifunzionali 

+ 
aggiornare le tabelle  

 

 
 
 
 

direzione regionale competente  
in materia di agricoltura 

 

sulla base dei dati forniti  
dal tavolo regionale  

della diversificazione agricola 

 
 
 
 

atto della direzione 

 
 
 
 

non indicata 
 
 
 

ogni 3 anni 

art. 2 bis, co. 1 quater della l.r. 14/2006 
 

individuare i valori di riferimento delle 
produzioni riferite alle attività agricole 
tradizionali, ai fini della determinazione 
economica della prevalenza 
 
 
 

 
 

direzione regionale competente 
 in materia di agricoltura  

 

 
 

atto della direzione 

 
 

non indicata 
 

comma 1, lettera f 11 
art. 2 quater, co. 1 della l.r. 14/2006 

 

è istituito, presso la direzione regionale 
competente in materia di agricoltura, 
l’elenco regionale dei soggetti abilitati 

 
 
 

non indicato 
 

 
 
 

non indicata 
 

 
 
 

non indicata 
 

                                                           
10

 l’art. 16, comma 1, lettera e), n.2 aggiunge, tra l’altro, un comma 1 bis e un comma 1 quater all’art. 2 bis della l.r. 14/2006 “Norme in materia di diversificazione delle attività 

agricole”. Gli adempimenti segnalati  vanno quindi ad inserirsi nel testo della l.r. 14/2006. 
 
11 l’art. 16, comma 1, lettera f) aggiunge, tra l’altro, un art. 2 alla l.r. 14/2006 “Norme in materia di diversificazione delle attività agricole”. L’adempimento segnalato  va quindi 

ad inserirsi nel testo della l.r. 14/2006. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 7/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

all’esercizio delle attività multifunzionali, 
comprensivo delle medesime attività 
distinte per tipologia 

art. 2 quater, co. 2 della l.r. 14/2006 
 

individuare i dati, anche in forma di 
elaborati, oggetto di comunicazione da 
parte dei comuni, da effettuarsi entro i 
successivi trenta giorni, qualora la verifica 
di cui all’articolo 2 ter, comma 4, abbia 
esito positivo 

 
 

direzione regionale competente  
in materia di agricoltura 

 
 

atto della direzione 

 
  
 non indicata 

 

art. 2 quater, co. 4 della l.r. 14/2006 
 

in fase di prima attuazione, richiedere ai 
comuni la comunicazione dei dati 
relativamente alle attività multifunzionali 
già in esercizio alla data di entrata in 
vigore della presente disposizione 
 
 
 

 
 

direzione regionale competente  
in materia di agricoltura 

 
 

non indicata 

 
 

non indicata 

comma 1, lettera q 
art. 27 bis, comma 4, della l.r. 14/2006 

 

adottare,  sulla base del regolamento 
regionale che disciplina i controlli sulle 
attività multifunzionali e l’irrogazione delle 
sanzioni, un piano dei controlli 

+ 
aggiornare il piano 

 
 
 

direzione regionale competente  
in materia di agricoltura 

 
 
 

non indicata 

 
 
 

non indicata 
 
 
 
 

almeno ogni tre anni 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 7/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

art. 27 bis, comma 8, della l.r. 14/2006 
 

istituire i registri delle sospensioni e 
chiusura attività, nonché delle sanzioni 
pecuniarie elevate 
 

 
 

direzione regionale competente  
in materia di agricoltura 

 
 

provvedimento 

 
 

non indicata 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 7/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 18           FAUNA SELVATICA 
comma 1 12 

art. 4, commi 1 e 3 ter, della l.r. 4/2015 
 

stabilire, nel rispetto della legislazione 
europea e statale vigente in materia 
nonché del comma 3-bis e degli articoli 2, 
5, 6, 7 e 8, i criteri e le modalità per la 
prevenzione, la verifica, la valutazione e 
l'indennizzo dei danni da fauna selvatica e 
inselvatichita nonché le modalità di 
vendita delle carni di animali commestibili 
abbattuti. 
Stabilire, altresì, i criteri e le modalità per 
la predisposizione e l’attuazione dei piani 
di abbattimento selettivo previsti all’art. 2, 
comma 1, lettera h. 

 
 
 

  
Giunta regionale 

 

sentita la commissione consiliare 
competente in materia di agricoltura 

 
 
 
 

regolamento regionale 
di attuazione e integrazione 

 
 
 
 

entro 120 giorni  
dall’entrata in vigore  

della presente disposizione 
 

(21 febbraio 2019) 

 

                                                           
12  l’art. 18 modifica, tra l’altro, il comma 1 dell’art. 4 (Sostegno agli interventi per la fauna selvatica) della l.r. 4/2015 “Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il 

controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. 
Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale”. L’adempimento segnalato, già previsto ma modificato, va quindi a inserirsi nel testo della l.r. 4/2015. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 7/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 19          FAUNA SELVATICA 
comma 1, lettera e 13 

art. 32, co. 6  l.r. 17/1995 
 

disciplinare il funzionamento delle aziende 
faunistico-venatorie e delle aziende agro-
turistico-venatorie. La disciplina contiene 
anche la regolamentazione sanzionatoria 
in rapporto alle fattispecie delle violazioni 
applicabili ai casi concreti 
 

 
 
 
 

Giunta regionale 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

regolamento regionale 
ai sensi dell’articolo 47,  

co. 2, lett. b) dello Statuto 

 
 
 
 

non indicata 
 

nelle more della predisposizione 
ed entrata in vigore del 
regolamento, continuano ad 
applicarsi le disposizioni già 
stabilite con deliberazione della 
Giunta regionale 

comma 1, lett. f, n. 1 14 
nominare, per ciascun capoluogo, una 
commissione per il conseguimento 
dell'abilitazione all'esercizio venatorio con 
sede presso l'area regionale decentrata 
competente in materia di agricoltura.  
Ogni commissione rimane in carica 3 anni 

 
il Direttore regionale  

competente in materia 

 
non indicata 

 
non indicata 

comma 1, lett. f, n. 7 15 
art. 40, co. 16  l.r. 17/1995 

definire le modalità di presentazione delle 

 
 

Giunta regionale 

 
 

deliberazione 

 
 

non indicata 

                                                           
13  l’art. 19, co. 1, lett. e) modifica l’art. 32 (Aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venatorie) della l.r. 17/1995 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione 

programmata dell’esercizio venatorio”. L’adempimento segnalato, già previsto ma modificato, va quindi a inserirsi nel testo della l.r. 17/1995. 
 
14

  l’art. 19, co. 1, lett. f), n.1 modifica l’art. 40 (Commissione esami e materie per abilitazione venatoria) della l.r. 17/1995  “Norme per la tutela della fauna selvatica e la 

gestione programmata dell’esercizio venatorio” . L’adempimento segnalato, già previsto ma modificato, va quindi a inserirsi nel testo della l.r. 17/1995. 
15

  l’art. 19, co. 1, lett. f), n.7 modifica il comma 16 dell’art. 40 (Commissione esami e materie per abilitazione venatoria) della l.r. 17/1995 “Norme per la tutela della fauna 

selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio”. L’adempimento segnalato, già previsto ma modificato, va quindi a inserirsi nel testo della l.r. 17/1995. 
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domande per la partecipazione all'esame 
per il conseguimento dell’abilitazione 
all’esercizio venatorio 
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ART. 20      PESCA 
comma 1, lettera b 16 

art. 9  l.r. 87/1990 
 

è istituito, presso la Regione, l’elenco dei 
pescatori professionali suddiviso in sezioni 
territoriali 

 
 
 
 

la Regione 

 
 
 
 

non indicata 

 
 
 
 

non indicata 

comma 1, lettera c 17 
art. 9 ter  l.r. 87/1980 

disciplinare: 
a) le modalità di rilascio della licenza di 
pesca professionale; 
b) le caratteristiche e delle modalità di 
rilascio del tesserino segna catture per la 
licenza di pesca sportiva o ricreativa; 
c) i requisiti necessari per lo svolgimento 
delle attività professionali o sportive; 
d) le modalità di costituzione e tenuta 

 
 

Giunta regionale 

 
 

regolamento 
ai sensi dell’articolo 47, 

comma 2, lettera b)  
dello Statuto 

 
entro 90 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente disposizione 

 

(22 gennaio 2019) 

                                                           
16

  l’art. 20, comma 1, lett. b) modifica l’art. 9 (Licenza di pesca professionale) della l.r. 87/1990 “Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell’esercizio della 

pesca nelle acque interne del Lazio”. L’adempimento segnalato va quindi a inserirsi nel testo della l.r. 87/1990. 
17

  l’art. 20, comma 1, lettera c) aggiunge un art. 9 ter (Regolamento) alla l.r. 87/1980 “Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle 

acque interne del Lazio”. L’adempimento segnalato va quindi a inserirsi nel testo della l.r. 87/1990. 
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dell’elenco dei pescatori professionali, 
suddiviso in sezioni territoriali 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
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ART. 21  EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO 
                ENERGETICO 
comma 6 
disciplinare: 
a) le modalità di conduzione, 
manutenzione, controllo e ispezione degli 
impianti termici, nel rispetto della 
normativa vigente; 
b) i termini e le modalità per l’invio alle 
autorità competenti, da parte degli 
operatori, dei rapporti attestanti 
l’avvenuta manutenzione e il controllo 
degli impianti termici degli edifici; 
c) i requisiti degli organismi e dei soggetti 
cui le autorità competenti possono 
affidare le attività di ispezione di cui agli 
articoli 51, comma 1, lettera d) e 52, 
comma 1, lettera e), della l.r. 14/1999, 
come modificati dalla presente legge; 
d) le modalità di istituzione e gestione del 
catasto regionale degli impianti termici di 
cui all’articolo 10, comma 4, lettere a) e 
b), del decreto del Presidente della 
Repubblica 16 aprile 2013, n. 74; 

 
 
 

Giunta regionale 

 
 
 

uno o più regolamenti, 
  

ai sensi dell’articolo 47, 
comma 2, lettera b)  

dello Statuto 

 
 
 

entro 120 giorni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(21 febbraio 2019) 



Segreteria generale 
 

19 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 7/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

e) il funzionamento di APE Lazio; 
f) l’individuazione degli oneri istruttori 
concernenti gli attestati di prestazione 
energetica degli edifici, in misura non 
superiore a 15,00 euro per ciascun 
attestato; 
g) l’istituzione del tavolo tecnico regionale 
composto dai rappresentanti della 
Regione, della Città metropolitana di 
Roma capitale, delle province e dei 
comuni con popolazione superiore ai 
40.000 abitanti ai fini dell’uniforme 
applicazione delle disposizioni di cui al 
presente articolo. La partecipazione al 
tavolo è a titolo gratuito; 
h) l’istituzione del comitato di indirizzo 
impianti termici composto dai 
rappresentanti di Regione, Anci Lazio, UPI 
Lazio, camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura e delle 
organizzazioni e associazioni di categoria 
ai fini del coordinamento tra gli interessi 
delle categorie ivi rappresentate e di 
promozione e indirizzo di protocolli di 
intesa e campagne informative. La 
partecipazione al comitato di indirizzo è a 
titolo gratuito; 
i) i limiti minimo e massimo del contributo 
di cui all’articolo 10, comma 3, lettera c), 
del d.p.r. 74/2013 
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comma 8 
definire le modalità in base alle quali, a 
decorrere dall’anno 2020, riversare alla 
Regione una quota, complessivamente 
non superiore ad euro 100 mila, al fine di 
assicurare l’istituzione e la gestione del 
catasto territoriale degli impianti termici e 
di quello relativo agli attestati di 
prestazione energetica di cui all’articolo 
10, comma 4, lettere a) e b) del d.p.r. 
74/2013  

 
Giunta regionale 

 
regolamento, 

 

ai sensi dell’articolo 47, 
comma 2, lettera b) 

dello Statuto 

 
non indicata 

comma 1118 
art. 3 bis  l.r. 16/2011 

è istituita presso la struttura regionale 
competente in materia, una banca dati 
degli impianti a biomassa con potenza 
termica uguale o superiore a 50 kW 
termici, denominata “Registro regionale 
degli impianti a biomassa” (RIB)  
al fine di provvedere al controllo e al 
costante monitoraggio della diffusione 
degli impianti alimentati a biomasse 
forestali sul territorio regionale 

 
 

non indicato 

 
 

non indicata 

 
 

non indicata 

disciplinare le modalità di funzionamento 
del registro regionale degli impianti a 
biomassa e i compiti in capo ai proprietari 
degli impianti 

 
Giunta regionale 

 
regolamento  

 

 

entro 120 giorni  
dall’entrata in vigore  

della presente disposizione 
(21 febbraio 2019) 

                                                           
18

  il comma 11 inserisce un art. 3 bis (Registro regionale degli impianti a biomassa) nella l.r. 16/2011 “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”. L’adempimento 
segnalato va quindi ad inserirsi nel testo della l.r. 16/2011. 
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comma 13, lett. a  
organizzare, anche avvalendosi di enti 
pubblici e privati accreditati, appositi corsi 
di formazione per il personale addetto alla 
manutenzione e al controllo degli impianti 
aeraulici ed in particolare:   
1) degli impianti di condizionamento e di 
climatizzazione, volti al conseguimento 
della qualità dell’aria sotto il profilo della 
quantità, qualità, velocità della stessa e 
delle caratteristiche termo-igrometriche 
richieste; 
2) degli impianti di termoventilazione, 
volti al conseguimento della qualità 
dell’aria sotto il profilo della quantità, 
qualità, velocità della stessa e delle 
caratteristiche termiche richieste, escluso 
il controllo igrometrico; 
3) degli impianti di ventilazione, volti al 
conseguimento della qualità dell’aria sotto 
il profilo della quantità 
 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 

comma 13, lettera b 
disciplinare, in conformità alle linee guida 
adottate in materia dalla Conferenza 
Stato-Regioni e Province autonome: 
1) la frequenza e le modalità di 
effettuazione dei controlli negli impianti di 
potenza termica utile nominale maggiore 
di 10 kW 

 
la Regione 

 
regolamento 

 

ai sensi dell’articolo 47, 
comma 2, lettera b)  

dello Statuto  

 
non indicata 
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2) le procedure di sanificazione 
3) le modalità di effettuazione e 
registrazione degli interventi di 
manutenzione, ordinaria e straordinaria 
4) le modalità di svolgimento dei corsi di 
formazione per il personale addetto alla 
manutenzione e al controllo degli impianti 
aeraulici  
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ART. 24     EVENTI SISMICI  
comma 8 
predisporre le linee guida per il corretto 
inserimento paesaggistico delle strutture 
abitative temporanee, volte alla 
definizione delle cantieristiche e dei 
requisiti minimi necessari delle stesse e 
finalizzate all’ottenimento del rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica, ove 
necessario 
 

 
 

Giunta regionale 
  

previa intesa con il Ministero 
competente in materia di  

beni e attività culturali 

 
 

deliberazione 

 
 

entro 30 giorni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(23 novembre 2018) 

promuovere intese finalizzate 
all’individuazione di procedure in via 
d’urgenza per il rilascio dell’autorizzazione 
paesaggistica 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 
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ART. 27    CLAUSOLE DELOCALIZZAZIONE 
commi 1 e 2 
prevedere nei bandi di attribuzione di 
agevolazioni alle imprese, adottati dalla 
Regione direttamente o mediante Lazio 
Innova S.p.A., l’inserimento di clausole 
dirette a disincentivare i processi di 
delocalizzazione delle imprese beneficiarie 
dei contributi verso paesi non 
appartenenti all’Unione europea, 
contemperando l’esigenza di 
mantenimento del sito produttivo e 
dell’occupazione sul territorio regionale 
con quella della crescita in ambito 
internazionale 

+ 
individuare il contenuto delle clausole 
nonché le modalità e i criteri di 
applicazione delle stesse, stabilendo, in 
particolare, l’obbligo di restituzione del 
beneficio nel caso in cui l’impresa metta in 
atto i processi di delocalizzazione di cui al 
comma 1 

 
 

Giunta regionale 

 
 

deliberazione 

 
 

entro 60 giorni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(23 dicembre 2018) 
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ART. 28     RECESSO FONDAZIONE ZIINO 
comma 4 
adottare gli atti necessari al fine di 
perfezionare il recesso della Regione dalla 
fondazione Ottavio Ziino orchestra di 
Roma e del Lazio 

 
 

Presidente della Regione 

 
 

non indicata 
 

 
 

entro 60 giorni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(23 dicembre 2018) 
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ART. 29     AGENZIE VIAGGI E TURISMO 
comma 2  
adeguare il regolamento regionale 24 
ottobre 2008, n. 19 (Disciplina delle 
agenzie di viaggi e turismo. Elenco 
regionale delle agenzie sicure. Elenco 
regionale delle Associazioni e degli altri 
Enti senza scopo di lucro operanti a livello 
nazionale) ai principi introdotti dal comma 
1, lettera f) 

 
 

Giunta regionale 

 
 

regolamento 

 
 

entro 60 giorni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(23 dicembre 2018) 
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ART. 30        GUIDE TURISTICHE 
predisporre l’elenco dei siti di particolare 
interesse storico, artistico o archeologico 
presenti sul territorio regionale per i quali 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 
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occorre una specifica abilitazione, i 
requisiti necessari ad ottenerla, nonché la 
disciplina del procedimento di rilascio 
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ART. 31         SETTORE ESTRATTIVO 
comma 1 
approvare le Azioni strategiche per il 
rilancio e la riqualificazione del settore 
estrattivo della Regione nonché per il 
recupero ambientale delle aree 
interessate  

 
 

Giunta regionale 
 

previo parere delle commissioni 
consiliari competenti in materia 

di attività produttive e di ambiente 

 
 

deliberazione 

 
 

entro il termine perentorio 
 di 30 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 
(23 novembre 2018) 

comma 3 
attivare, sulla base della deliberazione 
della Giunta regionale, le verifiche 
straordinarie sui siti estrattivi attivi alla 
data di entrata in vigore del regolamento 
regionale 7/2018 sulla scorta di una 
comunicazione che contenga al contempo 
il numero delle cave attive, quelle 
dismesse nonché quelle prioritariamente 
da verificare  

 
la struttura regionale competente 

in materia di attività estrattive  
o  

il comune territorialmente 
competente 

 
non indicata 

 
non indicata 

 
nelle more dell’approvazione 

della deliberazione della Giunta 
regionale, le attività di verifica 

hanno comunque inizio con 
l’entrata in vigore  

della presente legge 

 
concludere le attività di verifica 

 
la struttura regionale competente 

in materia di attività estrattive  
o  

il comune territorialmente 
competente 

 
non indicata 

 
entro 12 mesi  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(ottobre 2019) 
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ART. 33            COMMERCIO 
comma 1 19 

art. 4 bis  l.r. 33/1999 
censire i dati relativi allo sviluppo 
qualitativo e quantitativo dei settori 
disciplinati dalla presente legge, 
individuando i livelli di servizio offerti nei 
diversi ambiti territoriali, anche ai fini del 
miglioramento della rete distributiva nel 
suo complesso e dello sviluppo di 
eventuali misure di supporto 

+ 
valutare gli interventi, effettuati o da 
effettuare, di semplificazione normativa e 
amministrativa e valutare l'impatto della 
regolamentazione sulle imprese 

 
 
 

la Regione 

 
 
 

non indicata 

 
 
 

periodicamente 
 

a seguito dell'avvio 
 delle procedure abilitative 

 su base telematica e  
con modulistica unificata 

adottata a livello regionale 

istituire corsi per la formazione del 
personale addetto allo svolgimento delle 
funzioni del SUAP 

la Regione non indicata entro 180 giorni 
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(22 aprile 2019) 

 
svolgere i corsi di formazione 
 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
entro i 90 giorni successivi  

 
 
 
 

                                                           
19 l’art. 33, comma 1, lettera a) inserisce un art. 4 bis (Sportello unico per le attività produttive) nella l.r. 33/1999 “Disciplina relativa al settore commercio”. L’adempimento 

    segnalato va quindi ad inserirsi nel testo della l.r. 33/1999. 
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comma 1, lett. b 20 
art.6  l.r. 33/1999 

stabilire criteri e modalità sulla base dei 
quali i centri di assistenza tecnica alle 
imprese (CAT) sono accreditati presso la 
Regione 

 
 

Giunta regionale 

 
 

deliberazione 

 
 

non indicata 

trasmettere alla Regione una relazione 
sull’attività svolta 
 

i centri di assistenza tecnica  
alle imprese (CAT) 

non indicata annualmente 
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ART. 35    EDICOLE 
comma 2 21      

art.3 co. 1 bis l.r. 28/2002 
adottare, all’interno dei centri abitati nelle 
zone di rilevanza storico ambientale o 
quando sussistano particolari 
caratteristiche geometriche della strada, 
un piano di ricollocazione per le edicole 
già installate ma la cui ubicazione sia in 
contrasto con il d. lgs. 285/1992 (Nuovo 
codice della strada) 
 

 
 
 

i comuni 

 
 
 

non indicata 

 
 
 

non indicata 

                                                           
20 l’art. 33, comma 1, lettera b) modifica l’art. 6 (Centri di assistenza tecnica) della l.r. 33/1999 “Disciplina relativa al settore commercio”. L’adempimento segnalato va quindi ad 

    inserirsi nel testo della l.r. 33/1999. 

 
21

  il comma 2 dell’art. 35 aggiunge un comma 1 bis all’art. 3 della l.r. 28/2002 “Disposizioni urbanistiche per l’installazione di edicole adibite prevalentemente alla vendita di  

    quotidiani e periodici”. L’adempimento segnalato va quindi ad inserirsi nel testo della l.r. 28/2002. 
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Art. 36 22       ARTIGIANATO 
art 6, co. 6 bis l.r. 3/2015 

possibilità di regolamentare - per le 
imprese artigiane - le modalità per 
l’esercizio dell’attività nella stessa sede e 
per la vendita dei prodotti di propria 
produzione per il consumo immediato 

 
 

Giunta regionale 
 

previo parere della  
commissione consiliare competente 

 

 
 

deliberazione 

 
 

non indicata 
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ART. 38        FIERA AGROALIMENTARE 
elaborare uno studio di fattibilità per la 
realizzazione di una fiera internazionale 
per valorizzare i prodotti agricoli e 
agroalimentari e promuovere la filiera e la 
cultura del cibo, con sede a Roma e da 
svolgere periodicamente  

 
la Regione 

 

 attraverso la concertazione 
con i soggetti pubblici e privati 

maggiormente coinvolti nel settore 
 

anche tenuto conto del piano 
pluriennale di promozione agricola 

e agroalimentare 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

 

 

 

                                                           
22

   il comma 1 dell’art. 36 aggiunge un comma 6 bis all’art. 6 della l.r. 3/2015 “Tutela, valorizzazione e sviluppo dell’artigianato nel Lazio”. L’adempimento segnalato va quindi 

ad inserirsi nel testo della l.r. 3/2015. 
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ART. 39       ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

comma 1 
è istituito il registro unico regionale dei 
controlli delle attività produttive (RUCAP)  
 

 
 

la Regione 
presso la direzione sviluppo 

economico e attività produttive 

 
 

non indicata 

 
 

non indicata 

comma 6  
comunicare ai titolari delle attività 
interessate le modalità per realizzare i 
collegamenti informatici 
 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
entro 30 giorni 

dalla data di costituzione  
del RUCAP 

comma 7 
disciplinare: 
- le tipologie e le modalità di raccolta dei 
dati relativi ai controlli amministrativi, 
sanitari e fiscali di ciascuna attività 
commerciale, di somministrazione di 
alimenti e bevande, artigianale e ricettiva 
- i criteri e le modalità per l’organizzazione 
e il funzionamento del RUCAP 
- le prescrizioni tecniche per l’accesso, 
l’alimentazione, l’implementazione e 
l’adesione al sistema 
 

 
Giunta regionale 

 
regolamento 

 
entro 90 giorni 

dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(22 gennaio 2019) 

 

 

 



Segreteria generale 
 

30 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 7/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 40        CONSORZI INDUSTRIALI 
comma 1 
costituire un consorzio unico per lo 
sviluppo industriale comprendente l’intero 
territorio regionale 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
entro i tempi di approvazione 

del bilancio consuntivo 
dei consorzi del 2019 

comma 4 
nominare un commissario che esercita le 
funzioni attribuite al presidente ed al 
consiglio di amministrazione nei consorzi 
in cui gli organi amministrativi siano 
scaduti ai sensi della normativa vigente   

 
Il Presidente della Regione 

 
decreto 

 
non indicata 

comma 5 
nominare un commissario unico 
straordinario 
 

 
il Presidente della Regione 

 

tra persone di 
comprovata esperienza in materia 

di consorzi industriali 
nonché  

in campo economico e industriale 

 
decreto 

 
entro 30 giorni 

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(23 novembre 2018) 

comma 6 
in attuazione delle direttive della Giunta 
regionale e della legislazione vigente: 
a) redigere un progetto di integrazione dei 
consorzi del comma 3 23  

 

 
da sottoporre 

all’approvazione della Giunta regionale 

 
il Commissario unico 

 

sentiti gli organi degli attuali consorzi, 
le associazioni di categoria, le camere 
di commercio, i comuni, le province, 

la Città metropolitana di Roma 
capitale e la commissione consiliare 

competente  

 
non indicata 

 
non indicata 

 
 
 
 
 
 

                                                           
23  si tratta del consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti, del consorzio per lo sviluppo industriale di Roma e Latina, del consorzio per lo sviluppo industriale del 

Sud Pontino, del consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio meridionale (COSILAM) e del consorzio per l’area di sviluppo industriale della Provincia di Frosinone. 
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 e  
con il supporto della  

Consulta regionale dei consorzi 

 
 
 

 

b) predisporre lo statuto del Consorzio 
unico contenente, in particolare, la 
disciplina relativa all’organizzazione e al 
funzionamento dello stesso, nonché le 
modalità di nomina, composizione e 
rinnovo dei relativi organi 

 

 
 

da sottoporre 
all’approvazione della Giunta regionale, 

sentita la competente  
commissione consiliare 

 non indicata non indicata 

c) attivare le procedure per la nomina 
degli organi del Consorzio unico; 
 

 non indicata              successivamente 
all’approvazione del progetto  di 
integrazione da parte della 
Giunta regionale 

d) predisporre un piano economico 
contenente l’indicazione delle risorse 
finanziarie necessarie per la costituzione 
del Consorzio unico 

 
da sottoporre 

all’approvazione della Giunta regionale 
 
 

 non indicata non indicata 
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comma 9 
approvare il progetto di integrazione dei 
consorzi trasmesso dal Commissario unico  

+ 
assegnare le risorse umane, strumentali e 
finanziarie dei consorzi industriali esistenti 
alla data di entrata in vigore della 
presente legge al Consorzio unico 

 
Giunta regionale 

 

su proposta dell’Assessore 
competente in materia di bilancio, 

di concerto con  
l’Assessore competente in materia  

di sviluppo economico 

 
deliberazione 

 
non indicata 
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ART. 43 24      CINEMA E AUDIOVISIVO 
comma 1, lett. e 

art. 6  l.r. 2/2012 
definire: 
a) i requisiti strutturali specifici delle sale 
ed arene cinematografiche, ragionevoli e 
proporzionati, finalizzati a garantire la 
qualità del servizio cinematografico 
b) le modalità e le procedure per il rilascio 
dell’autorizzazione unica 
c) le modalità per il controllo del possesso 
dei requisiti di cui alla lettera a) 
 
 

 
 
 

Giunta regionale 
 

sentite le associazioni di categoria 
maggiormente rappresentative 

del settore 
+ 

la commissione consiliare competente 

 
 
 

regolamento regionale 
di attuazione e integrazione  

 
 
 

non indicata 

                                                           
24

  l’art. 42 modifica, tra l’altro, l’art. 6 della l.r. 2/2012 “Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo”. L’adempimento segnalato, già previsto ma modificato, 

va quindi ad inserirsi nel testo della l.r. 2/2012. 



Segreteria generale 
 

33 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 7/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 45 25 DIMORE, VILLE, COMPLESSI 
ARCHITETTONICI, PARCHI, GIARDINI DI 
VALORE STORICO E CULTURALE 
comma 1, lettera c 

art. 5 l.r. 8/2016 
approvare gli indirizzi in merito agli 
interventi da sostenere, alle risorse da 
utilizzare e ai criteri e alle modalità di 
concessione dei contributi e delle altre 
forme di sostegno di cui all'articolo 3 26  

 
 
 
 
 

Giunta regionale 
 

sentita la commissione consiliare 
competente in materia di cultura 

 
 
 
 
 

deliberazione 

 
 
 
 
 

entro 30 giorni  
dall’entrata in vigore  

della presente disposizione 
 

(23 novembre 2018) 

adottare uno o più avvisi pubblici per 
definire i criteri e le modalità per la 
partecipazione, assegnazione, erogazione, 
rendicontazione e revoca dei benefici di 
cui all'articolo 3, nonché le procedure per 
il monitoraggio, nel rispetto dei principi di 
imparzialità, trasparenza e pubblicità 
 

 
la direzione regionale  

competente in materia di cultura 
 

sulla base della deliberazione 
della Giunta regionale 

 
determinazione 

 

 
non indicata 

 

 

 

                                                           
25

  l’art. 45, comma 1, lett. c, modifica l’art. 5 della l.r. 8/2016 “Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e 

culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale". L’adempimento segnalato va quindi ad inserirsi nel testo della l.r. 8/2016. 
 
26

  si tratta di contributi, finanziamenti o altre forme di sostegno per progetti aventi ad oggetto il restauro, il risanamento conservativo, il recupero, la fruizione e la 

manutenzione straordinaria di dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico. 
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ART. 49 27           PERSONALE DIRETTA 
COLLABORAZIONE GIUNTA E CONSIGLIO 

art. 19  l.r. 4/2013 
individuare gli specifici contingenti 
numerici e finanziari cui sono soggetti i 
contratti di lavoro flessibile del personale 
di diretta collaborazione della Giunta e del 
Consiglio regionale, disponendo le 
necessarie misure di compensazione 
finanziaria a valere su specifiche voci di 
spesa del personale 

 
 
 

Giunta regionale 
 

d'intesa  
con l'Ufficio di presidenza 

 del Consiglio regionale 

 
 
 

deliberazione 

 
 
 

entro 60 giorni  
dall'entrata in vigore  

della presente disposizione 
 

(23 dicembre 2018) 

 
adottare, secondo i rispettivi ordinamenti, 
le conseguenti disposizioni regolamentari 

Giunta regionale 
 e  

Ufficio di presidenza  
del Consiglio regionale 

regolamento non indicata 
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ART.5028  TRATTAMENTO PREVIDENZIALE 
                  CONSIGLIERI REGIONALI 
comma 1  
dettare le disposizioni attuative 
dell’articolo che introduce a favore dei 

 
 
 

Ufficio di presidenza 
del Consiglio regionale 

 
 
 

deliberazione 

 
 
 

non indicata 

                                                           
27  l’art. 49 aggiunge i commi 5bis e 5 ter all’art. 19 della l.r. 4/2013 “Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del  decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza 
dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”. L’adempimento segnalato va quindi ad inserirsi nel testo della l.r. 4/2013. 
28

  l’art. 50, comma 1, sostituisce l’art. 2 della l.r. 4/2013 “Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza 
dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”. L’adempimento segnalato va quindi ad inserirsi nel testo della l.r. 4/2013. 
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consiglieri regionali a decorrere dalla X 
legislatura il trattamento previdenziale 
previsto per i dipendenti pubblici, basato 
sul sistema di calcolo contributivo 
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ART. 51   CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI 
comma 2 
stabilire le modalità di svolgimento delle 
elezioni dei rappresentanti dei comuni 
non capoluogo degli enti di area vasta 

 
 

Presidente  
del Consiglio regionale 

 

 
 

decreto di convocazione 
delle elezioni  

dei rappresentanti 
dei comuni non capoluogo 

degli enti di area vasta 

 
 

entro 60 giorni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(23 dicembre 2018) 
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ART. 53 PAGAMENTO TRIBUTI REGIONALI 
assicurare, in aggiunta alle forme 
tradizionali, il pagamento on-line di tutti i 
tributi di competenza regionale, mediante 
l’utilizzo di strumenti elettronici di 
pagamento, avvalendosi della piattaforma 
regionale di interconnessione al Nodo dei 
Pagamenti-SPC 

 
la Regione 

 

per quanto di sua competenza  
ed in linea con i requisiti  

di tracciabilità delle  
operazioni finanziarie 

 
non indicata 

 
entro il 1° gennaio 2019 
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ART. 55        REFERENDUM LOCALI 
promuovere lo svolgimento delle attività 
di informazione e comunicazione 
istituzionale svolte dagli enti locali, 
concernenti i referendum da loro indetti, 
con riferimento all’invio postale ai cittadini 
di materiale informativo relativo ai quesiti 
referendari 

 
la Regione 

 
non indicata 

 

 
non indicata 
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ART. 58 29   BARRIERE ARCHITETTONICHE 
art. 3 bis l.r. 74/1989 

è istituito il registro regionale telematico 
dei piani di eliminazione delle barriere 
architettoniche (PEBA), al fine di 
monitorarne e promuoverne l’adozione da 
parte dei comuni, delle province e della 
Città metropolitana di Roma capitale 

 
assessorato competente in materia 

di lavori pubblici 
 

avvalendosi delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie  

disponibili a legislazione vigente 

 
 

non indicato 

 
 

non indicato 

trasmettere una relazione con l’elenco 
delle amministrazioni inadempienti, le 
attività di competenza regionale poste in 
essere e l’eventuale esercizio dei poteri 
sostitutivi 

+ 

 
assessorato competente in materia 

di lavori pubblici 
 

 
alla commissione consiliare 

competente in materia 

 
non indicato 

 
con cadenza biennale 

 
Il primo rapporto è trasmesso 

entro il 30 marzo 2019 

                                                           
29

 l’art. 58 aggiunge un art. 3 bis alla l.r. 74/1989 “Interventi per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di propr ietà di Regione, 

province, comuni e loro forme associative nonché degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale”. Gli adempimenti segnalati vanno quindi ad inserirsi 
nel testo della l.r. 74/1989. 
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pubblicare sul sito istituzionale la 
relazione 
 

assicurare  la verifica e il controllo da 
parte dei cittadini in merito all’adozione e 
all’aggiornamento dei PEBA  

+ 
pubblicare sul proprio sito istituzionale il 
registro regionale telematico 
 

 
la Regione 

 
non indicato 

 
non indicato 

predisporre le linee guida per la corretta 
applicazione dei PEBA vigenti per gli enti 
locali nel caso in cui non abbiano 
proceduto ad approvare strumenti propri 
 

 
Giunta regionale  

 

sentita la commissione consiliare 
competente in materia 

 
deliberazione 

 
entro il 31 luglio 2019 
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ART. 61    OPERE O COSTRUZIONI SU 
                  IMMOBILI REGIONALI 
comma 2 
definire le modalità applicative delle 
disposizioni di cui all’articolo 19, comma 7, 
della l.r. 12/2016 che prevede la facoltà 
per la Regione e le aziende sanitarie locali 
di alienare opere o costruzioni realizzate 
su terreni appartenenti al proprio 
patrimonio disponibile, a condizione che 
sussistano idonei titoli abilitativi 

 
 
 

Giunta regionale 
 

previo parere della commissione 
consiliare competente in materia 

 
 
 

deliberazione 

 
 
 

entro 60 giorni  
dall’entrata in vigore  

presente legge 
 

(23 dicembre 2018) 
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ART. 64   SICUREZZA EDIFICI REGIONALI 
elaborare una ricognizione dei dati 
disponibili relativi alle condizioni di 
sicurezza strutturale degli edifici 
appartenenti al patrimonio regionale 
 

 
direzione regionale competente 

in materia di lavori pubblici 

 
non indicata 

 

 
non indicata 

 

trasmettere la ricognizione  direzione regionale competente 
in materia di lavori pubblici 

 

 
al Consiglio regionale 

 

non indicata entro 180 giorni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(22 aprile 2019) 
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ART. 66   MONITORAGGIO COMPETENZE 
                 PROFESSIONALI 
adottare linee guida al fine di promuovere 
la realizzazione di un piano di 
monitoraggio delle competenze 
professionali presenti all’interno della 
Regione, degli enti strumentali e delle 
società controllate dalla Regione, al fine di 
elaborare modelli organizzativi più 
semplici ed efficienti e valorizzare le 
competenze professionali del personale 

 
 

Giunta regionale 

 
 

non indicata 
 

 
 

non indicata 
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ART.67     SOCIETA’ CAPITALE LAVORO  
stabilire criteri e modalità in base ai quali 
la società LAZIOcrea S.p.A. è autorizzata a 
porre in essere, per il triennio 2018-2020, 
le operazioni societarie necessarie ad 
utilizzare il ramo d’azienda della società 
capitale Lavoro S.p.A. al fine di avvalersi 
delle attività di supporto svolte dalla 
stessa a favore dei centri per l’impiego 

 
Giunta regionale 

 
non indicata 

 

 
entro 30 giorni 

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(23 novembre 2018) 
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ART. 69     AUTORIZZAZIONI SANITARIE               
comma 2 
adeguare il regolamento previsto 
all’articolo 5, comma 1, lettera b) della l.r. 
4/2003 - che definisce le modalità e i 
termini per la richiesta e il rilascio 
dell'autorizzazione all'esercizio di attività 
sanitarie e socio-sanitarie - alle 
disposizioni del presente articolo 

 
 

Giunta regionale 

 
 

regolamento 
regionale 

 
 

entro 120 giorni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(21 febbraio 2019) 
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ART. 7130    DETENUTE MADRI – ICAM 
art. 13 bis l.r. 7/2007 

promuovere la costituzione di un gruppo 
interistituzionale con le amministrazioni 
competenti per definire i requisiti e le 
procedure per l’individuazione di immobili 
regionali che possono essere destinati ad 
accogliere gli Istituti a custodia attenuata 
per detenute madri (ICAM) 
 

 
 

la Regione 

 
 

non indicata 

 
 

non indicata 
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ART. 74    DISTURBI SPETTRO AUTISTICO 
comma 3 
disciplinare, in particolare: 
a) l’istituzione di un albo dei terapisti 
riconosciuti, aperto con riconoscimento 
annuale a decorrere dall’anno 2018 
b) le modalità per sostenere le famiglie dei 
minori in età evolutiva prescolare nello 
spettro autistico residenti nel Lazio che 
intendono liberamente avvalersi dei 
metodi terapeutici indicati, con priorità 
per quelle con un numero di figli nello 
spettro superiore ad 1 e con un ISEE 

 
 

Giunta regionale 
 

sentito il parere della commissione 
consiliare competente in materia 

 
 

regolamento regionale 
ai sensi dell’articolo 47, 

comma 2, lettera b),  
dello Statuto 

 
 

non indicata 

                                                           
30

  l’art. 71 modifica la l.r. 7/2007 “Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio” e aggiunge un articolo 13 bis. L’adempimento segnalato va 
quindi ad inserirsi nel testo della l.r. 7/2007. 
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inferiore o pari a 8 mila euro 
c) le modalità per la formazione specifica 
indicata per i pediatri e gli insegnanti di 
sostegno 
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ART. 75     INTEGRAZIONE SOCIO 
                   SCOLASTICA 
nel quadro degli interventi per il sostegno 
all’integrazione socio scolastica per 
bambini e ragazzi disabili o affetti dalla 
sindrome di autismo - nell’ambito 
dell’assistenza specialistica nelle scuole 
primarie - elaborare un piano 
straordinario per l’adeguamento delle 
strutture esistenti nei distretti del Lazio, 
avvalendosi delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente 

 
 

la Regione 

 
 

non indicata 

 
 

non indicata 
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ART. 76 31  CONSULTA SALUTE MENTALE 
                 art. 3 l.r. 6/2006 
stabilire le modalità per il rimborso delle 
spese sostenute per gli spostamenti 
necessari all'esercizio della funzione di 
partecipazione alla Consulta regionale per 
la salute mentale 
 

 
 

Ufficio di presidenza  
del Consiglio regionale 

 
 

deliberazione 

 
 

non indicata 
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ART. 80 32 OSSERVATORIO PIANI DI ZONA 
art. 16 ter  l.r. 12/1999 

costituire, presso l’assessorato 
competente in materia di edilizia 
agevolata, l’Osservatorio regionale sui 
piani di zona, quale organismo 
permanente di supporto dell’assessorato 
nonché di consultazione e monitoraggio 
dei piani di zona in corso di realizzazione o 
attuati nel territorio regionale 

 
 

Presidente della Regione 

 
 

decreto 

 
 

non  indicata 

stabilire l’organizzazione e le modalità di 
funzionamento dell’Osservatorio  
 

Giunta regionale 
 

su proposta dell’Assessore  
competente in materia 

deliberazione entro 30 giorni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 
(23 novembre 2018) 

                                                           
31

  l’art. 76 modifica il comma 5 dell’art. 3 della l.r. 6/2006 “Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale”. L’adempimento segnalato va quindi ad inserirsi nel testo 

della l.r. 6/2006. 
32

 l’art. 80 aggiunge un art. 16 ter (Osservatorio regionale sui piani di zona) nella l.r. 12/1999 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia 
residenziale pubblica”. Gli adempimenti segnalati vanno dunque ad inserirsi nel testo della l.r. 12/1999. 
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trasmettere una relazione sull’attività Osservatorio regionale  
sui piani di zona 

 

 
al Presidente della Regione  

e  
al Consiglio regionale 

non indicata annualmente 
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ART. 81     COMMISSIONE PIANI DI ZONA 
                   
nominare i 15 consiglieri che compongono 
la commissione speciale per studiare ed 
approfondire la tematica dei piani di zona 
nel Lazio e acquisire ogni utile elemento di 
conoscenza in ordine al rispetto della 
disciplina in materia di edilizia economica 
e popolare 

 
 

Presidente  
del Consiglio regionale  

 

secondo le modalità di cui  
all’articolo 14, co. 2 e 3, e  
all’articolo 15, co. 1, 2 e 3  
del regolamento dei lavori 

 del Consiglio 

 
 

decreto 

 
 

non indicata 

trasmettere le relazioni intermedie 
prodotte sulle attività svolte su ogni 
singolo piano di zona  
 
 

la commissione speciale 
 

 
al Presidente  

del Consiglio regionale 

non indicata non indicata 

presentare una relazione finale sulle 
conclusioni cui è pervenuta a seguito degli 
approfondimenti condotti in ordine agli 
argomenti trattati 

la commissione speciale 
 

 
al Consiglio regionale  

 

non indicata a conclusione del termine  
di 18 mesi  

previsto per la sua  
durata in carica 
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Art. 8233   UFFICIO CORESIDENZA ATER 
art. 12 bis  l.r. 30/2002 

è costituito un apposito ufficio di 
cohousing composto di personale laureato 
in materie dell'area socio-psicologica 
abilitate alle professioni di assistenza 
psicologica e sociale con il compito di 
favorire la mobilità dei nuclei familiari che 
abitano unità abitative in sottoutilizzo, 
offrendo soluzioni alternative, in 
particolare per anziani soli, anche in 
cohousing, secondo quanto stabilito dal 
programma annuale di attività adottato 
dal consiglio di amministrazione 
 

 
 

le ATER 
 
 

 
 

non indicata 
 
 

 
 

non indicata 
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ART. 84   TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
comma 2, lett. b 34 

art. 21, co. 3  l.r. 12/2016 
procedere all’adozione della deliberazione 
di cui all’articolo 9, comma 1, lettera gbis) 
della l.r. 30/1998 al fine di disciplinare i 
criteri generali da applicare nell’esercizio 
delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 
2, lettera a) della medesima l.r. 30/1998 

 
 
 

Giunta regionale 
 

previo parere della commissione 
consiliare regionale competente 

 
 
 

deliberazione 

 
 
 

entro e non oltre 6 mesi 
dall’entrata in vigore della 

presente disposizione 
 

(22 aprile 2019) 

                                                           
33  l’art. 30 inserisce un art. 12 bis (Ufficio di coresidenza delle ATER) nella l.r. 30/2002 “Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica”. 

L’adempimento segnalato va quindi ad inserirsi nel testo della l.r. 30/2002. 
34

 il comma 2, lettera b) dell’art. 84 modifica il comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 12/2016 relativo al trasporto pubblico locale 
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relative ai servizi di gran turismo e 
commerciale esercitate nel territorio 
comunale 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 7/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 85  TRASPORTO PUBBLICO NON DI 
                LINEA 
comma 2 
al fine di dare immediata operatività al 
bacino comprensoriale degli autoservizi 
pubblici non di linea di cui all’articolo 5 bis 
della l.r. 58/1993,  
stabilire: 
a) le condizioni per l’esercizio dei servizi 
taxi e di noleggio con conducente (NCC) 
nel bacino comprensoriale 
b) le disposizioni per stazionamento di taxi 
e NCC, per l’uso delle aree di sosta 
temporanee, le modalità di prenotazione 
dei servizi su sedime portuale e 
aeroportuale e le modalità di 
identificazione univoca dei servizi di taxi e 
di NCC esercenti 
c) le tariffe integrate del servizio di taxi 
d) le sanzioni da applicare agli esercenti i 
servizi di taxi e NCC per le violazioni 
inerenti all’esercizio dei servizi nell’ambito 
del bacino comprensoriale 

 
 
 

la Regione 
 

previo accordo con: 
la direzione aeroportuale del Lazio,  

la società Aeroporti di Roma, 
l’Autorità portuale di Civitavecchia,  

la società Roma Terminal Cruise S.r.l., 
la Città metropolitana di  

Roma capitale,  
i Comuni di Ciampino, Civitavecchia, 

Fiumicino e Roma capitale 

 
 
 

decreto 
del Presidente 
 della Regione 

 
 

 
 
 

entro il 30 dicembre 2018 
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SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 86  DIFFUSIONE GNC, GNL E 
                ELETTRICITA’ NEL TRASPORTO 
                STRADALE 
comma 3 
adottare specifiche linee guida volte a 
stabilire il contenuto e le modalità di 
presentazione dei progetti di cui 
all’articolo 18, commi 3 e 4, del d.lgs. 
257/2016 35 

 
 
 
 

Giunta regionale 
 

sentito il parere della commissione 
consiliare competente in materia 

di sviluppo economico 

 
 
 
 

deliberazione 

 
 
 
 

entro 30 giorni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(23 novembre 2018) 

 

                                                           
35 i commi 3 e 4 dell’art.18 (Misure per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità nel trasporto stradale) del d.lgs 257/2016 prevedono, rispettivamente: 
 

“3.  Per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti stradali già esistenti al 31 dicembre 2015, che hanno erogato nel corso del 2015 un quantitativo di benzina e gasolio 
superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 
negli anni dal 2009 al 2014 di cui all'allegato IV, le regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2018 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica 
elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto. 
 

4.  Per tutti gli impianti di distribuzione carburanti stradali esistenti al 31 dicembre 2017, che erogano nel corso del 2017 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 5 
milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 
al 2014 di cui all'allegato IV, le regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2020 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di 
distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.”. 


