
 
 

Servizio giuridico istituzionale 
Area assistenza tecnico legislativa 

 

 

N. 3/2018  

 

 

 

 

 

SEGNALAZIONE DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI PREVISTI  

DALLE LEGGI APPROVATE DAL CONSIGLIO REGIONALE 

 

LEGGE REGIONALE 4 GIUGNO 2018, N. 3 

LEGGE DI STABILITA’ REGIONALE 2018 

 
 

 

  



Servizio giuridico istituzionale 
Area assistenza tecnico legislativa 

 

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. 
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L.R. 4 GIUGNO 2018, N. 3 
 

LEGGE DI STABILITA’ REGIONALE 2018 
 

 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 45 del 4 giugno 2018, è entrata in vigore il 5/6/2018 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 3/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 2, comma 1 
presentare una proposta di 
razionalizzazione dei beni immobili ad uso 
istituzionale 
 

 
Giunta regionale 

 
 

al Consiglio regionale 

 
deliberazione  

consiliare 

 
entro 90 giorni  

dall'entrata in vigore  
della presente legge 

 
(3 settembre 2018) 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 3/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 3, comma 1 1 
possibilità di ridefinire la misura di 
partecipazione del comune in relazione 
alle fasce di reddito rilevanti ai fini ISEE 
relativamente alla quota sociale per le 
degenze presso le residenze sanitarie 
assistenziali o per le attività riabilitative 

 
Giunta regionale 

 

sentita la competente  
commissione consiliare 

 
deliberazione 

 
cadenza annuale 

                                                           
1
 L’articolo 3, comma 1 aggiunge un comma 87 bis all’articolo 2 della l.r. 7/2014. L’adempimento segnalato va quindi ad inserirsi nel testo della l.r. 7/2014. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 3/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

erogate in regime residenziale e 
semiresidenziale  

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 3/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 6, comma 6 
fornire indirizzi per l'utilizzazione delle 
risorse che alimentano il “Fondo per 
l’abbattimento delle liste e dei tempi di 
attesa nella sanità”, risorse derivanti dalle 
misure di contenimento della spesa per il 
funzionamento del Consiglio regionale  2 
 

 
Ufficio di Presidenza  

del  
Consiglio regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

 

* Si segnala, altresì, quanto prevede l’articolo 5 della l.r. 3/2018 relativo all’istituzione del PIANO TERRITORIALE REGIONALE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE al 

fine di perseguire obiettivi di efficienza, efficacia e snellimento delle procedure in ordine alla programmazione strategica ed al rilascio di autorizzazioni per 

l’insediamento di attività produttive, nonché di creare una sinergia tra la Regione, le aree ed i consorzi di sviluppo industriale, le province e i distretti industriali. 

                                                           
2
 Il Fondo per l’abbattimento delle liste e dei tempi di attesa nella sanità è stato istituito dal comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 3/2018. 

Le misure di contenimento della spesa riguardano gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità corrisposti ai consiglieri regionali cessati dal mandato o agli aventi diritto.  
 


