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L.R. 27 LUGLIO 2018, N. 6 
 

DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO E IL SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO 
E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA NELLA REGIONE 

 
 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 62 del 31 luglio 2018, è entrata in vigore il 1/8/2018 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 
Art. 5, comma 5 
disciplinare gli interventi, i servizi e le 
prestazioni - individuati dall’articolo 5 ai 
commi 1 e 2 - che l’Ente regionale per il 
diritto allo studio e la promozione della 
conoscenza (DiSCo) eroga in favore dei 
soggetti destinatari degli stessi 1 
 

 
 

Giunta regionale, 
previo parere della  

commissione consiliare competente 

 
 

regolamento regionale 
di attuazione 

ed integrazione 
 

 
 

non indicata 

 

 

                                                           
1
 i soggetti destinatari sono quelli individuati dall’art. 3 della l.r. 6/2018, ovvero studenti iscritti ai corsi di formazione superiore, ai corsi di alta formazione artistica, musicale e 

coreutica, ai corsi attivati dalle scuole superiori per mediatori linguistici, ai corsi degli istituti tecnici superiori (ITS) ma anche cittadini in formazione. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 7, comma 1 
nominare il Presidente del Consiglio di 
amministrazione dell’Ente regionale per il 
diritto allo studio e la promozione della 
conoscenza (DiSCo)  
 
 

 
Presidente della Regione 

previo avviso pubblico 
 

su proposta  
dell’Assessore competente 

in materia di diritto  
allo studio universitario 

+  
previo parere  

della commissione consiliare  
competente in materia 

 

 
decreto 

 
non indicata 

 
 

IN FASE DI PRIMA ATTUAZIONE 
vedi art. 25, comma 7 

 

Art. 7, comma 3, lett. e)  +  art. 17, co. 2 
 

adottare e trasmettere la relazione 
annuale sull’attività svolta e sui risultati 
conseguiti, ai sensi dell’articolo 17, comma 
2 

 

il Presidente del Consiglio 
di amministrazione dell’Ente regionale 

per il diritto allo studio e la 
promozione della conoscenza (DiSCo) 

 
 

alla Giunta regionale  
 

 
 

alla commissione consiliare 
competente in materia  

di diritto allo studio 
 

 

 
non indicata 

 
annualmente 

 
 
 
 
 
 
 

entro il 31 marzo 2 
 

 

                                                           
2
 ai sensi dell’art. 17, comma 2 della l.r. 6/2018. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 7, comma 4 
eleggere il vicepresidente del Consiglio di 
amministrazione dell’Ente regionale per il 
diritto allo studio e la promozione della 
conoscenza (DiSCo) 
 

 
Consiglio di amministrazione 

tra i suoi componenti 

 
non indicata 

 
non indicata 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 8, comma 1 
costituire il Consiglio di amministrazione 
dell’Ente regionale per il diritto allo studio 
e la promozione della conoscenza (DiSCo) 

 
Presidente della Regione 

 

 
decreto 

 
non indicata 

 
IN FASE DI PRIMA ATTUAZIONE 

vedi art. 25, comma 7 
 

Art. 8, comma 2, lettera a) 
eleggere 1 proprio rappresentante da 
nominare componente del Consiglio di 
amministrazione tra tutti gli studenti 
iscritti ai corsi di studio delle università 
statali e non statali e degli istituti di alta 
formazione presenti sul territorio 
regionale            (vedi anche art. 8, co 4) 

 

 
gli studenti 

 

a suffragio universale e diretto 
e a scrutinio segreto 

  
 
 

 
non indicata 

 
in concomitanza  

con l’elezione 
 del Consiglio nazionale  

degli studenti universitari 
(CNSU) 

 
IN FASE DI PRIMA ATTUAZIONE 

vedi art. 25, comma 6 
 

Art. 8, comma 2, lettera b) 
designare 3 componenti del Consiglio di 
amministrazione scelti tra persone di 
comprovata professionalità ed esperienza 

 
Consiglio regionale 

 previo avviso pubblico 
 

con voto limitato,  

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

IN FASE DI PRIMA ATTUAZIONE 
vedi art. 25, comma 7 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

nello svolgimento di funzioni di carattere 
amministrativo-istituzionale e che si siano 
distinte per gli studi e le attività nel campo 
della formazione universitaria e del diritto 
allo studio 
 

garantendo  
la rappresentanza di genere 

 

Art. 8, comma 4 
disciplinare le modalità di elezione del 
rappresentante degli studenti di cui al 
comma 2, lettera a) 

 
Giunta regionale 

  

previo parere  
della commissione consiliare 

competente in materia 

 
deliberazione 

 
entro 60 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(30 settembre 2018) 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 9, comma 1 
costituire il Collegio dei revisori dei conti 
dell’Ente regionale per il diritto allo studio 
e la promozione della conoscenza (DiSCo) 
 

 
Presidente della Regione 

 
 
 

 
decreto 

 

 
entro i 30 giorni antecedenti 
la scadenza del precedente 

organo di revisione 
 

IN FASE DI PRIMA ATTUAZIONE 
vedi art. 25, comma 7 

 
 

 

 



Servizio giuridico istituzionale 
Area assistenza tecnico legislativa 

 

7 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 10, commi 2 e 3 
eleggere i componenti della Consulta 
 

 
la popolazione studentesca 

+ 
i rappresentanti delle residenze 

gestite dall’Ente regionale  
per il diritto allo studio e la 

promozione della conoscenza 
+ 

gli iscritti ai corsi di dottorato di 
ricerca degli atenei regionali 

+ 
gli iscritti ai corsi di formazione 

specialistica degli atenei regionali 
 

 
non indicata 

 
relativamente ai componenti 

di cui all’art. 10, comma 2, 
lettere a), b), c), e) e f) 

l’elezione avviene 
in concomitanza con  

le elezioni del  
Consiglio nazionale  

degli studenti universitari 
(CNSU) 

 

Art. 10, comma 8 
far pervenire le designazioni dei 
componenti della Consulta ai fini della 
costituzione della stessa  

 
la popolazione studentesca 

+ 
i rappresentanti delle residenze 

gestite dall’Ente regionale  
per il diritto allo studio e la 

promozione della conoscenza 
+ 

gli iscritti ai corsi di dottorato di 
ricerca degli atenei regionali 

 
non indicata 

 
entro 30 giorni 
dalla richiesta 

 
IN FASE DI PRIMA ATTUAZIONE 

vedi art. 25, comma 2 3 
 

 
 
 

                                                           
3
 ai sensi dell’art. 25, comma 2, in fase di prima attuazione le designazioni sono effettuate: dai rappresentanti degli student i in carica nei senati accademici e nei consigli di 

amministrazione degli atenei statali e non statali e degli istituti di alta formazione artistica e musicale della Regione e dai rappresentanti delle residenze universitarie gestite 
dall’Ente. 
I componenti della Consulta così designati restano in carica fino all’elezione dei membri in concomitanza con le prime elezioni del CNSU successive all’entrata in vigore della l.r. 
6/2018. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

+ 
gli iscritti ai corsi di formazione 

specialistica degli atenei regionali 
 
 

alla Regione 
 

 
 
 
 

 

qualora non sia pervenuta alcuna 
designazione alla Regione entro 30 giorni 
dalla richiesta o qualora le designazioni 
pervenute siano inferiori alla metà più uno 
 
designare i componenti necessari per la 
costituzione della Consulta 
 

 

i rappresentanti degli studenti 
in carica nei senati accademici e  
nei consigli di amministrazione 
degli atenei statali, non statali e  
degli istituti di alta formazione 

artistica e musicale della Regione, 
nonché i rappresentanti  

delle residenze universitarie  
gestite dall’Ente 

 

 

non indicata 
 

non indicata 

 
costituire la Consulta regionale per il 
diritto allo studio e la promozione della 
conoscenza 
 
 
 
 
 
 

 
Presidente della Regione 

 
decreto 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 10, comma 7 
convocare la seduta di insediamento della 
Consulta  
 

 
Direttore generale 

 
non indicata 

 
entro 30 giorni  

dalla data del decreto 
di costituzione  
della Consulta 

 
IN FASE DI PRIMA ATTUAZIONE 

vedi art. 25, comma 3 
 

 
eleggere tra i suoi componenti un 
Presidente 

 
la Consulta 

 
non indicata 

 
entro 30 giorni  

dalla data del decreto 
di costituzione  
della Consulta 

Art. 10, comma 5 
disciplinare le modalità per il proprio 
funzionamento e, in particolare, la 
cadenza regolare delle sedute e le 
modalità di convocazione 

 
Consulta regionale  

per il diritto allo studio e  
la promozione della conoscenza 

 
 
 

 
regolamento interno 

 
IN FASE DI PRIMA ATTUAZIONE 

vedi art. 25, comma 4 
 

Art. 10, comma 6 
disciplinare le modalità di svolgimento 
delle elezioni dei componenti della 
Consulta elencati al comma 2, ad 
eccezione di quelli previsti alla lettera d) 
del comma medesimo 
 

 
Consulta regionale  

per il diritto allo studio e  
la promozione della conoscenza 

 

 
regolamento 

 
IN FASE DI PRIMA ATTUAZIONE 

vedi art. 25, comma 5 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 10, comma 12, lettera b) 
presentare una relazione: 
1. sulla qualità degli interventi, dei servizi 
e delle prestazioni erogati dall’Ente; 
2. sull’attuazione del programma annuale 
di attività; 
3. sul potenziamento degli interventi, dei 
servizi e delle prestazioni di cui all’articolo 
5, comma 2, al fine di innovare i servizi sul 
territorio e di migliorarne la qualità 

 
Consulta regionale  

per il diritto allo studio e  
la promozione della conoscenza 

 
alla commissione consiliare 

competente in materia,  
alla presenza dell’Assessore 

competente in materia 
di diritto agli studi universitari 

 

 
non indicata 

 
annualmente 

Art. 10, comma 13 
organizzare, sondaggi, anche on line, 
diretti ad acquisire la valutazione degli 
studenti universitari sulla qualità e 
l’efficacia degli interventi, dei servizi e 
delle prestazioni di cui all’articolo 5, 
comma 2 

 
Consulta regionale  

per il diritto allo studio e  
la promozione della conoscenza 

 
secondo criteri e modalità stabiliti 

dal regolamento regionale 
dell’articolo 5, comma 5 

 
non indicata 

 
con cadenza annuale 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 11, comma 1 
designare il  Direttore generale dell’Ente 
regionale per il diritto allo studio e la 
promozione della conoscenza (DiSCo) 

 
Presidente 

del Consiglio di amministrazione 
dell’Ente regionale per il diritto  

allo studio e la promozione  
della conoscenza 

 
non indicata 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 
sulla base di avviso pubblico 

Art. 11, comma 2 
conferire l’incarico di Direttore generale a 
tempo determinato 
 

 
Consiglio di amministrazione 

dell’Ente regionale per il diritto  
allo studio e la promozione  
della conoscenza (DiSCo), 

ai sensi dell’art. 55, comma 5  
dello Statuto regionale 

 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 12, comma 2 
disciplinare l’organizzazione delle 
strutture, la determinazione della 
dotazione organica del personale, la 
salvaguardia della collocazione lavorativa 
derivante dell’Ente Laziodisu, il benessere 
organizzativo, i criteri e le modalità per il 
conferimento degli incarichi dirigenziali, i 
requisiti per le modalità di accesso e di 
selezione del personale, le attribuzioni e le 
responsabilità dei dirigenti, i criteri e le 
modalità per il controllo interno 
 
 
 

 
Consiglio di amministrazione 

dell’Ente regionale per il diritto  
allo studio e la promozione  

della conoscenza (DiSCo) 
 

previo confronto con  
le organizzazioni sindacali 

 

 
regolamento di 
organizzazione 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 12, comma 3 
adottare il regolamento di 
amministrazione e di contabilità dell’Ente  
 

 
Consiglio di amministrazione 

 

previa informazione alle 
organizzazioni sindacali 

 
regolamento 

 
non indicata 

Art. 12, comma 4 
adotta la carta dei servizi nel rispetto di 
quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, 
della l.r. 1/2016 (Disposizioni per favorire 
la conciliazione nelle controversie 
sanitarie e in materia di servizi pubblici) 
 

 
Il Consiglio di amministrazione 

  

previo parere della Consulta 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 16, comma 2 
approvare il piano regionale triennale di 
programmazione degli interventi, dei 
servizi e delle prestazioni 
 

 
Giunta regionale 

 

tenendo conto delle indicazioni 
fornite dalla Consulta  

+ 
previo parere obbligatorio 

 delle commissioni consiliari 
competenti in materia 

 
 
 

 
deliberazione 

 
entro il 31 dicembre 

di ogni anno antecedente 
 la vigenza del medesimo piano 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 17, comma 1 
adottare - in coerenza con il piano 
regionale triennale - il programma annuale 
di attività dell’Ente 

 
il Consiglio di amministrazione 

 

tenendo conto delle proposte 
formulate dalla Consulta 

 

 
non indicata 

 
annualmente 

Art. 17, comma 2 
adottare e trasmettere una relazione 
annuale che descrive le attività svolte in 
attuazione del programma annuale ed i 
risultati conseguiti 

 
Presidente 

 
alla Giunta regionale 

ai fini della valutazione  
di cui all’articolo 18,  
comma 2, lettera b) 

 

 
non indicata 

 
annualmente 

trasmettere la relazione annuale  Giunta regionale 

 
alla commissione consiliare 

competente in materia 
 

non indicata entro il 31 marzo 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 18, comma 2, lettera g) 
riferire sulle attività di vigilanza e controllo 
svolta sull’attività e sugli organi dell’Ente 
 
 

 
Giunta regionale 

su proposta dell’Assessore regionale 
competente in materia di  

diritto agli studi universitari 

 
alla commissione consiliare 

competente in materia  
di diritto allo studio 

 
 

non indicata 

 
 

annualmente 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 24       CLAUSOLA VALUTATIVA 
 
presentare una relazione contenente, 
relativamente al triennio di riferimento: 
a) l’indicazione, per tipologie, degli 
interventi, dei servizi e delle prestazioni 
erogati o attivati nonché la loro 
distribuzione territoriale rispetto agli 
obiettivi della programmazione regionale; 
b) l’indicazione del numero e delle 
tipologie dei soggetti beneficiari degli 
interventi, dei servizi e delle prestazioni e 
la loro distribuzione territoriale, nonché la 
misura del soddisfacimento delle 
domande di accesso agli stessi; 
c) la misura in cui gli interventi, i servizi e 

 
 

Giunta regionale 
  

anche sulla base dei dati contenuti 
nella relazione annuale  

dell’articolo 17, comma 2 
 

 
 

alla commissione consiliare 
competente in materia  

+ 
al Comitato per il monitoraggio 

dell’attuazione delle leggi 
e la valutazione degli effetti 

 delle politiche regionali 

 
 

deliberazione 

 
 

entro 6 mesi  
dalla scadenza  

di ciascun piano  
regionale triennale 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

le prestazioni erogati o attivati hanno 
contribuito al perseguimento degli 
obiettivi, in termini di permanenza agli 
studi, conseguimento della laurea nei 
tempi, orientamento e inserimento nel 
mondo del lavoro; 
d) la misura del recepimento di 
indicazioni, proposte e pareri formulati 
dalla Consulta; 
e) l’esito delle forme di 
compartecipazione, cogestione e 
autogestione di beni e servizi promosse 
dall’Ente; 
f) l’indicazione dell’ammontare delle 
risorse finanziarie erogate per le varie 
tipologie di intervento, la loro natura e la 
loro distribuzione sul territorio regionale; 
g) le principali criticità incontrate 
nell’attuazione della legge e le misure 
adottate per farvi fronte. 
 
La prima relazione contiene, altresì, gli 
esiti prodotti dal riordino di Laziodisu 
nell’Ente, in termini di funzionamento, 
ampliamento delle competenze, risparmio 
di risorse, collaborazione e sinergia con 
istituzioni, enti e territori. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 25         PRIMA ATTUAZIONE 
comma 2 
designare i componenti della Consulta ai 
fini della prima costituzione della stessa 4 
 
 

 
 

i rappresentanti  
degli studenti in carica  
nei senati accademici  

e  
nei consigli di amministrazione 
degli atenei statali e non statali  
e degli istituti di alta formazione 
artistica e musicale della Regione 

 + 
i rappresentanti  

delle residenze universitarie 
 gestite dall’Ente 

 

 
 

non indicata 

 
 

entro 60 giorni  
dall’entrata in vigore 
 della presente legge 

 

(30 settembre 2018) 

comma 3 
convocare la seduta di insediamento della 
Consulta  
 
 
 
 
 
 
 

 
Commissario straordinario 

 dell’Ente pubblico per il diritto agli 
studi universitari nel Lazio – Laziodisu 

 
 
 
 
 

 
non indicata 

 
entro 15 giorni 

dalla data di prima costituzione 
della Consulta 

                                                           
4
  I componenti della Consulta così designati restano in carica fino all’elezione dei membri in concomitanza con le prime elezioni del CNSU successive alla data di entrata in 

vigore della presente legge. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 4 
adottare il regolamento interno della 
Consulta che ne disciplina il 
funzionamento 

 
la Consulta 

 
oppure 

 

 
regolamento 

 
entro 90 giorni  

dalla sua prima costituzione 
 

  
Consiglio di amministrazione,  

su proposta 
del Direttore generale 

 

qualora il regolamento interno non 
venga adottato entro il termine di 90 
giorni dalla prima costituzione della 
Consulta 

 

  

comma 5 
adottare il regolamento inerente le 
modalità di svolgimento delle elezioni dei 
componenti della Consulta, di cui all’art. 
10, comma 6 5 

 
la Consulta 

 
oppure 

 
regolamento 

 
entro 90 giorni  

dalla sua prima costituzione 
 
 

  

Consiglio di amministrazione,  
su proposta 

del Direttore generale 
 

qualora il regolamento interno non 
venga adottato entro il termine di 90 

  

                                                           
5
 Il regolamento si riferisce all’elezione dei componenti della Consulta che subentreranno a quelli che la compongono nella fase di prima attuazione della legge ai sensi dell’art. 

25, comma 2. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

giorni dalla prima costituzione della 
Consulta 
 
 

comma 6 
designare il membro del Consiglio di 
amministrazione di cui all’articolo 8, co. 2, 
lettera a) 6 
 

 

la Consulta 
a maggioranza qualificata 

 

 

 
non indicata 

 
entro 30 giorni 

 dalla sua prima costituzione 

comma 7 
nominare il Presidente del Consiglio di 
amministrazione dell’Ente regionale per il 
diritto allo studio e la promozione della 
conoscenza (DiSCo)  
 
 

 
Presidente della Regione 

previo avviso pubblico 
 

su proposta  
dell’Assessore competente 

in materia di diritto  
allo studio universitario 

+  
previo parere  

della commissione consiliare  
competente in materia 

 

 
decreto 

 
entro 120 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(29 novembre 2018) 

nominare il Consiglio di amministrazione 
dell’Ente regionale per il diritto allo studio 
e la promozione della conoscenza (DiSCo) 

 

 
Presidente della Regione 

 
decreto 

entro 120 giorni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 
(29 novembre 2018) 

                                                           
6
 Il membro del Consiglio di amministrazione, così designato, decade nel momento in cui viene eletto il rappresentante degli studenti con le modalità di cui all’articolo 8, comma 

2, lettera a). 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

nominare il Collegio dei revisori dei conti 
dell’Ente regionale per il diritto allo studio 
e la promozione della conoscenza (DiSCo) 

 

 
Presidente della Regione 

 
decreto 

entro 120 giorni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(29 novembre 2018) 

comma 8 
formulare le proposte di modifica dello 
statuto dell’Ente 

+ 
adottare le modifiche del regolamento di 
organizzazione e dei regolamenti di 
amministrazione e di contabilità 
 

ai fini dell’adeguamento 
alla presente legge 

 
Consiglio di amministrazione 

 
non indicata 

 
entro 90 giorni  

dalla data  
della sua prima costituzione 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2018 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 26, comma 2, lettera c) 7 
definire la misura della tassa regionale per 
il diritto allo studio universitario  
 

 

 
Giunta regionale 

 

sentita la commissione consiliare 
competente in materia 

 
deliberazione 

 
entro il 30 giugno  
di ciascun anno 

 
se la deliberazione 

non è adottata  
entro tale termine,  
la tassa è dovuta  

nella misura di 140 euro 

                                                           
7
 L’articolo 26, comma 2, lettera c) sostituisce il comma 4 dell’articolo 27 della l.r. 16/1996. L’adempimento segnalato va quindi ad inserirsi nel testo della l.r. 16/1996. 
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