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

regionali approvate dal Consiglio.  

 

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

realizzazione, le relative scadenze nonché, laddove presenti, le clausole valutative. 

 

L’obiettivo della segnalazione è di offrire ai Consiglieri regionali e agli operatori del diritto informazioni utili per lo 

svolgimento dell’attività legislativa. 

 

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

sezione “leggi e banche dati” – “pubblicazioni e dossier”. 
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L.R. 14 AGOSTO 2017, n. 9 
 

MISURE INTEGRATIVE, CORRETTIVE E DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA REGIONALE. 
DISPOSIZIONI VARIE. 

 
 

        La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 65 del 16 agosto 2017, è entrata in vigore il 17 agosto 2017 
 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 9/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 1, comma 3 
approvare apposito provvedimento 
adeguando ed integrando le disposizioni 
della deliberazione adottata ai sensi 
dell’articolo 1, comma 78, della l.r. 
12/2011, garantendo la premialità dei 
criteri di accesso al fondo per prevenire il 
dissesto finanziario dei comuni 1 
 
 
 
 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione  

 
  

 
entro 60 giorni 

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(16 ottobre 2017) 

                                                           
1
 l’articolo 1, comma 78 della l.r. 12/2011 prevede che la Giunta regionale, con deliberazione da adottare su proposta dell’Assessore al bilancio, di concerto con l’Assessore agli 

enti locali, sentite le commissioni consiliari competenti, stabilisce: i criteri e le modalità per l’accesso al “Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni”, l’istituzione e il 
funzionamento della commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione, le procedure ed i parametri di controllo a cui il comune beneficiario deve 
sottoporsi nel biennio successivo al ricevimento dell’apposito contributo. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 9/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 1, comma 5 
presentare una relazione sull’attuazione 
dell’articolo 1, commi da 76 a 79, della l.r. 
12/2011 relativi al “Fondo per prevenire il 
dissesto finanziario dei comuni” 
 

            
             Giunta regionale 

 

 
al Comitato per il monitoraggio 

dell’attuazione delle leggi e  
la valutazione degli effetti  

delle politiche regionali  
+ 

 alla commissione consiliare 
competente in materia di bilancio 

 
non indicata 

 
entro 6 mesi  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(17 febbraio 2018) 
 e  

successivamente entro il mese 
di marzo di ciascun anno 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 9/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 2, comma 4 
adeguare il regolamento regionale 5/2012 
- concernente i criteri, le modalità e gli 
strumenti operativi per la gestione e la 
valorizzazione del patrimonio immobiliare 
regionale - alle disposizioni introdotte 
dall’articolo 2, comma 1. 2  

 
Giunta regionale 

 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 
 

 
regolamento regionale 

 

 
non indicata 

 
 
 
 
 

                                                           
2
 l’articolo 2, comma 1 riconosce il diritto di opzione all’acquisto degli immobili del patrimonio disponibile della Regione previsti dall’articolo 19, comma 1, della l.r. 4/2006 - 

immobili provenienti dagli enti ed associazioni disciolti per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché quelli comunque acquisiti al 
suddetto patrimonio, ivi compresi quelli trasferiti per effetto dell’articolo 1, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e 
pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio), fatta eccezione per i fondi rustici - a coloro che abitano o esercitano la propria attività in tali immobili, sulla base di contratto di 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 9/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

L’adeguamento dovrà, tra l’altro, 
disciplinare: 
- l’elencazione di tutte le fattispecie di 
immobili e terreni oggetto del diritto di 
opzione 
- le modalità di esercizio del diritto di 
opzione da parte degli occupanti 
- la previsione, a favore degli occupanti 
impossibilitati a corrispondere in un’unica 
soluzione il prezzo corrispondente al 
valore del bene, della possibilità di fare 
ricorso a forme di mutuo e/o 
finanziamento ovvero ad altre forme di 
dilazione del pagamento 
- la previsione dell’alienazione, attraverso 
apposito bando ad evidenza pubblica, 
degli immobili per i quali non sono stati 
esercitati gli istituti previsti 
dal  regolamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

inserire sui siti istituzionali della Regione e 
del Consiglio regionale l’elenco di partiti 
politici, organizzazioni sindacali o altri enti 
associativi a cui è riconosciuto il diritto di 
opzione previsto all’articolo 2, comma 1. 

 
Giunta regionale 

e 
Consiglio regionale 

 
non indicata 

 
non indicata 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
locazione scaduto o di provvedimento adottato da enti o aziende pubbliche, e abbiano ivi stabilito la propria residenza ovvero, in caso di immobili non residenziali, la sede della 
propria attività, da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della l.r. 9/2017. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 9/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 2, comma 5 
presentare una relazione sull’attuazione 
dei commi da 1 a 4, indicando, in 
particolare, i soggetti che hanno 
acquistato gli immobili e il titolo in base al 
quale hanno esercitato il diritto di opzione 
all’acquisto nonché gli immobili interessati 
e le relative tipologie 
 

 
Giunta regionale  

 

 
 

al Comitato per il monitoraggio 
dell’attuazione delle leggi e  
la valutazione degli effetti  

delle politiche regionali  
+ 

alla commissione consiliare 
competente in materia  

di demanio  e patrimonio 

 
non indicata 

 

 
annualmente 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 9/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 2, comma 6 
procedere alla ricognizione dei beni 
immobili di proprietà e degli eventuali 
contratti di locazione in essere e 
trasmettere le risultanze  

 
le aziende territoriali per l’edilizia 

residenziale (ATER) 
 

 
 

alla Giunta  
e  

al Consiglio regionale 
 

 
non indicata 

 
entro il 31 dicembre 2017 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 9/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 2, comma 8 
definire le modalità applicative delle 
disposizioni di cui al comma 7 che: 
- alla lettera a), estende ai terreni già 
edificati appartenenti al patrimonio 
disponibile delle aziende sanitarie locali, 
anche non gravati da uso civico, la 
disciplina prevista dall’art. 8, co. 2 e 4, 
della lr 1/1986 relativamente 
all’alienazione dei terreni agli occupatori  
- alla lettera b),  definisce i criteri in base ai 
quali va determinato il corrispettivo delle 
aree da cedere in proprietà ai comuni che 
vi hanno realizzato opere pubbliche o di 
edilizia residenziale pubblica  

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
entro 60 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(16 ottobre 2017) 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 9/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 3, comma 1 
definire indicatori dimensionali 
quantitativi e qualitativi, in base ai quali, 
per specifiche ragioni di adeguatezza 
amministrativa, è definita la 
composizione, a tre o cinque membri 
incluso il Presidente, dei consigli di 
amministrazione delle ATER 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
entro 30 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(16 settembre 2017) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 9/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 3, comma 4 
provvedere alla nomina dei collegi dei 
revisori delle ATER scaduti o per i quali la 
nomina non abbia prodotto effetti  

 
Presidente della Regione 3 

 

 
decreto 4 

 
entro 45 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(1° ottobre 2017) 
 

Art. 3, comma 5 
provvedere alla nomina del Presidente 
dell’azienda territoriale per l’edilizia 
residenziale –  ATER  
 

 
Presidente della Regione 

 
decreto 

 
entro 45 giorni  

dall’adozione della 
deliberazione di cui  

all’articolo 3, comma 1 

 
provvedere alla designazione dei 
componenti del consiglio di 
amministrazione dell’ATER  
 

 
Consiglio regionale, 

con voto limitato 

 
deliberazione 

 
entro 45 giorni  

dall’adozione della 
deliberazione di cui  

all’articolo 3, comma 1 
 

provvedere alla designazione dei 
componenti del consiglio di 
amministrazione dell’ATER, ai sensi della 
legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 
(Disciplina transitoria del rinnovo degli 
organi amministrativi di competenza della 
Regione Lazio) 

 
Presidente del Consiglio regionale 

 
decreto 

 
qualora il Consiglio  

non proceda alla designazione  
entro 45 giorni 
dall’adozione  

della deliberazione di cui  
all’articolo 3, comma 1 

                                                           
3
 ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della l.r. 30/2002 

4
 ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della l.r. 30/2002 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 9/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 4, comma 4 
definire i criteri e le modalità per il riparto 
delle risorse del “Fondo regionale per la 
progettazione di infrastrutture di interesse 
locale” e per la concessione dei contributi 

 
Giunta regionale 

 

sentite  
le commissioni consiliari  

competenti in materia di bilancio 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 
 

Art. 4, comma 6 
trasmettere una relazione dettagliata per 
aggiornare sugli esiti degli interventi 
previsti dall’articolo 4 relativo al “Fondo 
regionale per la progettazione di 
infrastrutture di interesse locale” e sulle 
eventuali criticità emerse nell’applicazione 
della misura  

 
Giunta regionale 

 

 
alla commissione consiliare 

competente in materia di bilancio 

 
non indicata 

 
per ogni esercizio 2017-2019 

 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 9/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 7, comma 4 
definire i criteri e le modalità per il riparto 
delle risorse del “Fondo regionale per il 
completamento delle opere pubbliche di 
interesse locale” e per la concessione dei 
contributi 
 
 
 

 
Giunta regionale 

 

sentita  
la commissione consiliare  

competente in materia di bilancio 

 
deliberazione 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 9/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 7, comma 6 
trasmettere una relazione dettagliata per 
aggiornare sugli esiti degli interventi 
previsti dall’articolo 7 relativo al  “Fondo 
regionale per il completamento delle 
opere pubbliche di interesse locale” e sulle 
eventuali criticità emerse nell’applicazione 
della misura 
 

 
Giunta regionale 

 

 
alla commissione consiliare 

competente  
in materia di bilancio 

 
non indicata 

 
per ogni esercizio 2017-2019 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 9/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 9, comma 4 
definire i criteri e le modalità per il riparto 
delle risorse del “Fondo regionale per 
contenziosi connessi a sentenze esecutive 
relative a calamità” 
 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 9/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 10, comma 3, lettera b) 5 e comma 5 
definire: 
- i contenuti dell’albo regionale dei periti, 
degli istruttori e dei delegati tecnici per il 
conferimento di incarichi connessi ad 
operazioni in materia di usi civici, con 
riferimento ai settori di specializzazione e, 
nell’ambito di questi, alla appartenenza 
territoriale dei professionisti stessi, nel 
rispetto delle disposizioni statali vigenti in 
materia di protezione dei dati personali; 
- le modalità di iscrizione e cancellazione 
dall’albo regionale; 
- le modalità di conferimento, da parte 
degli enti gestori dei diritti civici, degli 
incarichi per le operazioni di sistemazione 
delle terre di uso civico, nel rispetto dei 
principi di pubblicità, non discriminazione, 
trasparenza e rotazione; 
- gli onorari da corrispondere ai periti, 
istruttori e delegati tecnici nonché i 
trattamenti dì missione e i rimborsi spese 
degli stessi 
 

 
Giunta regionale 

 
regolamento regionale 

di attuazione e integrazione 

 
entro 90 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(15 novembre 2017) 
 

 

                                                           
5
 l’articolo 10, comma 3, lettera b) sostituisce l’articolo 3 della l.r. 8/1986 (Istituzione dell’albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di 

incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici)  
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 9/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 11, comma 3 
individuare le prestazioni, i criteri e le 
modalità attuative al fine di assicurare al 
personale dipendente non dirigente della 
Giunta e del Consiglio regionale con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato 
forme di assistenza sanitaria integrativa e 
di promuovere in favore dello stesso 
interventi di supporto alla genitorialità 
anche finalizzati ad agevolare la frequenza 
di asili nido, micronidi, sezioni primavera, 
scuole per l’infanzia e centri estivi 
(commi 1 e 2) 

 
Giunta regionale 

  

previa intesa  
con  

l'Ufficio di presidenza  
del Consiglio regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

Art. 11, comma 6 
provvedere al monitoraggio degli effetti 
finanziari derivanti dalle disposizioni 
relative all’introduzione di forme di 
assistenza sanitaria integrativa per il 
personale dipendente non dirigente della 
Giunta e del Consiglio regionale con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato 
 

 
Assessore competente  
in materia di personale 

  

di concerto con 
  

Assessore competente  
in materia di bilancio  

 
 

anche avvalendosi del sistema 
gestionale del bilancio regionale 

 

 
non indicata 

 
non indicata 

riferire in merito alle cause che 
potrebbero determinare scostamenti 
rispetto alle previsioni di spesa del comma 
4 per l’assistenza sanitaria integrativa in 

 
Assessore competente  
in materia di personale,  

sentito  

 
non indicata 

 
nel caso in cui si prevedano 

scostamenti rispetto alle 
previsioni di spesa  
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 9/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

favore del personale dipendente  Assessore competente  
in materia di bilancio 

 

 
al Consiglio regionale 

del comma 4 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 9/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 14, comma 1 
informare della nomina di amministratori 
di società e di altri enti privati a 
partecipazione regionale  

 
Presidente della Regione 

 

 
 

alla commissione  
consiliare competente 
 in materia di bilancio 

 
non indicata 

 
entro 10 giorni  
dalla nomina 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 9/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 15, comma 2 
assegnare le risorse finalizzate ad 
agevolare la trasformazione delle 
comunità montane in unioni di comuni 
montani attraverso l’incremento del 
“Fondo per il riordino dell’associazionismo 
comunale e trasformazione delle 
comunità montane” 

 
Giunta regionale 

 
non indicata 

 
entro 30 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(16 settembre 2017) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 9/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 16, comma 3 
definire i criteri e le modalità di riparto e 
di rendicontazione dei contributi ai 
comuni per stipulare convenzioni per la 
manutenzione di aree verdi da parte di 
cittadini, nonché del riversamento dei 
contributi ai soggetti affidatari delle aree 
verdi 

+ 
adottare lo schema di convenzione tipo 
per l’affidamento in gestione delle aree 
verdi 
 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

Art. 16, comma 6 
trasmettere i dati relativi ai rispettivi 
bilanci ed organi sociali, ai fini della 
pubblicazione sul sito istituzionale della 
Regione, nel rispetto delle disposizioni 
statali vigenti in materia di protezione dei 
dati personali 
 

 
i soggetti affidatari delle aree verdi 

 

 
 

alla Direzione regionale  
competente in materia di enti locali 

 
non indicata 

 
annualmente 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 9/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 17, comma 3 
presentare una relazione annuale avente 
per oggetto un dettagliato resoconto delle 
proprie attività e delle spese sostenute  

 
Film Commission di Roma e del Lazio  

e  
fondazioni culturali  

partecipate dalla Regione 
 

 
 

alla Giunta regionale  
+ 

alla commissione consiliare 
competente in materia di cultura 

 
non indicata 

 
annualmente 

 
Per il 2017  

la relazione è presentata  
alla commissione  

entro il 30 novembre 2017 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 9/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 17, comma 8 6 
definire nei bacini lacuali della Regione le 
modalità di esercizio della pesca che, 
garantendo allo stesso tempo la tutela e la 
valorizzazione del patrimonio ittico e del 
suo habitat naturale, rispondano alle 
esigenze del mondo della pesca sportiva e 
professionale 
 

 
la Regione 

 

con parere vincolante della  
Commissione consultiva regionale 

per la pesca nelle acque interne 
e delle 

commissioni consultive provinciali 
 per la pesca nelle acque interne 

e nel rispetto dell’art. 6  
della l.r. 87/1990 

 
determinazione dirigenziale 

 
non indicata 

 

                                                           
6
  Il comma 8 dell’articolo 17 inserisce il comma 8 bis nell’articolo 14 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 ad inserirsi nel testo della l.r. 87/1990. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 9/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 17, comma 13 
adeguare l’articolo 4 - rinnovo dei 
contratti di locazione dei fondi rustici - del 
regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 
11, contenente criteri, modalità e 
strumenti operativi per la gestione e 
valorizzazione del patrimonio immobiliare 
agricolo, alle modifiche introdotte dall’art. 
17, comma 12 della presente legge in 
materia di contratti di affitto 

 
Giunta regionale 

 
regolamento regionale 

 
entro 30 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(16 settembre 2017) 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 9/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 17, comma 20 
creare un collegamento ipertestuale con 
l’elenco delle associazioni professionali 
degli amministratori di condominio 
pubblicato sul sito internet del Ministero 
dello sviluppo economico  

+ 
promuovere specifiche misure affinché 
anche i comuni si attivino per creare il 
predetto collegamento 

 
la Regione  

nel proprio sito istituzionale 

 
non indicata 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 9/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 17, comma 21, lettera c) 7 
stabilire 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 

 
Giunta regionale 

 
regolamento regionale 

di attuazione e integrazione 
 

 
non indicata 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 9/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 17, comma 22, lettera l) 8 
determinare funzioni e attività che 
competono agli ispettorati micologici delle 
aziende sanitarie locali in ordine alla 
certificazione e al controllo ufficiale dei 
funghi epigei spontanei freschi, congelati, 
secchi o altrimenti conservati destinati al 
consumo umano, alla commestibilità delle 
specie fungine presentate al controllo dai 
privati cittadini/raccoglitori, nonché ogni 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

                                                           
7
 La lettera c) del comma 21 dell’articolo 17 sostituisce l’articolo 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 va quindi ad inserirsi nel testo della l.r. 4/2015. 
8
 La lettera l) del comma 22 dell’articolo 17 aggiunge un articolo 13 bis (Attività degli ispettorati micologici) alla l.r. 32/1998 (Disciplina della raccolta e della 

commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco). L’adempimento segnalato va quindi ad inserirsi nel testo della l.r. 32/1998. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 9/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ulteriore funzione e attività necessaria per 
dare piena attuazione alla legge regionale 
32/1998 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 9/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 17, comma 47 9 
definire i parametri relativi ai criteri in 
base ai quali gli enti gestori possono 
applicare abbattimenti fino al 50 % del 
prezzo di cessione degli alloggi di elevato 
pregio immobiliare 

 
Giunta regionale 

 

sentita  
la commissione consiliare  
competente per materia 

 
deliberazione 

 
entro 90 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente disposizione 

 

(15 novembre 2017) 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 9/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 17, comma 50, lettera e), n. 3 10 
 

definire le forme di collaborazione con gli 
ambiti territoriali di caccia 

 

Giunta regionale  
 

sentito il parere della 
competente commissione consiliare 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

                                                           
9 Il comma 47 dell’articolo 17 aggiunge un comma 1 bis all’articolo 48 bis (Piani di cessione per alloggi di elevato pregio) contenuto nel CAPO III - Edilizia residenziale pubblica 

della l.r. 27/2006. L’adempimento segnalato va quindi ad inserirsi nel testo della l.r. 27/2006.  
 
10

  Il comma 50, lettera e), numero 3 dell’articolo 17 sostituisce il comma 3 dell’articolo 9 (Funzioni amministrative) della l.r. 17/1995 (Norme per la tutela della fauna selvatica e 

la gestione programmata dell’esercizio venatorio). L’adempimento segnalato va quindi ad inserirsi nel testo della l.r. 17/1995.  
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 9/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 17, comma 51 11 
definire le modalità di presentazione, 
approvazione e attuazione dei piani di 
abbattimento, autorizzati alla Regione, 
delle sole forme domestiche di fauna 
selvatica e delle sole forme inselvatichite    

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 9/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 17, comma 57 
stabilire: 
a) i criteri per l’accesso al fondo rotativo 
regionale per la progettualità per 
l’anticipazione agli enti locali; 12 
b) i criteri per la valutazione delle 
domande di accesso al fondo; 
c) le spese finanziabili; 
d) gli importi delle anticipazioni; 

 
Giunta regionale 

 

previo  
parere vincolante  
delle competenti  

commissioni consiliari 

 
regolamento regionale 

 

 
entro 60 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(16 ottobre 2017) 
 

                                                           
11

 Il comma 51 dell’articolo 17 sostituisce il comma 5 dell’articolo 35 (Controllo della fauna selvatica) della l.r. 17/1995 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione 

programmata dell’esercizio venatorio). L’adempimento segnalato va quindi ad inserirsi nel testo della l.r. 17/1995.  
 
12

  si tratta del fondo istituito dall’articolo 17, comma 52 per l’anticipazione agli enti locali (comuni, province, Città metropolitana, unione di comuni) delle seguenti spese: 

a) studi di fattibilità; 
b) studi per l’individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze (studi di pre-fattibilità); 
c) progettazioni preliminari, definitive ed esecutive (fase di progettazione); 
d) documenti preparatori dei concorsi di idee o di progettazione.       
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
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ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

e) la procedura; 
f) le modalità di erogazione delle 
anticipazioni; 
g) le modalità di restituzione delle 
anticipazioni; 
h) le ipotesi di revoca o riduzione 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 9/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 17, comma 62 
individuare i criteri e le modalità di 
composizione, organizzazione e 
funzionamento del Museo del 
neorealismo; 13 
stabilire, nel rispetto delle norme vigenti 
in materia, le modalità di gestione del 
Museo del neorealismo; 
approvare il regolamento per il 
funzionamento del Museo del 
neorealismo; 
individuare, in fase di prima applicazione, 
le risorse necessarie per l’avvio del Museo 
del neorealismo tra quelle iscritte a 

 
Giunta regionale 

 

sentite le competenti  
commissioni consiliari 

 
deliberazione 

 
entro 90 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(15 novembre 2017) 
 

                                                           
13

 si tratta del museo istituito dal comma 59 dell’articolo 17, con sede a Fondi, presso l’ex convento di San Domenico, immobile appartenente al patrimonio indisponibile 

regionale  



 
Servizio giuridico istituzionale 

Area assistenza tecnico legislativa 
 
 

22 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
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ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

legislazione vigente a valere sul 
Programma 02 “Attività culturali e 
interventi diversi nel settore culturale” 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 9/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 17, comma 76, lettera d) 14 
individuare: 
- le singole attività multifunzionali oltre a 
quelle di agricoltura sociale, fattorie 
didattiche, agriasilo e agrinido, 
pescaturismo e ittiturismo e le attività di 
gestione diretta con finalità economica 
degli istituti previsti dalla legge regionale 2 
maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela 
della fauna selvatica e la gestione 
programmata dell’esercizio venatorio) e 
successive modifiche; 
- i requisiti delle singole attività 
multifunzionali comprensive anche delle 
modalità di presentazione dell'inizio 
attività e delle modalità della connessione 
e della relativa prevalenza; 

 
Giunta regionale 

  

previo parere  
della commissione  

consiliare competente 

 
regolamento regionale 

di attuazione e integrazione 

 
entro 120 giorni  

dalla data di approvazione  
della presente disposizione 

 

(3 dicembre 2017) 
 

                                                           
14

 la lettera d) del comma 76 dell’articolo 17 aggiunge l’articolo 2 bis (Modalità di attuazione delle attività multifunzionali) nella l.r. 14/2006 (Norme in materia di agriturismo e 

turismo rurale). L’adempimento segnalato va quindi ad inserirsi nel testo della l.r. 14/2006. 
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ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

- i criteri e le modalità della definizione 
delle tabelle ore lavoro 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 9/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 17, comma 80 
nominare, quale commissario liquidatore 
del consorzio per la gestione e 
valorizzazione delle grotte di Pastena e 
Collepardo, il Presidente dell’ente 
regionale di diritto pubblico Parco 
naturale regionale dei Monti Ausoni e 
Lago di Fondi, che si avvale del comitato 
tecnico scientifico - composto dai sindaci 
dei comuni di Pastena e di Collepardo, o 
loro delegati, e da un dirigente 
dell'Agenzia regionale per i parchi (ARP) - 
previsto all’articolo 2, comma 27, della l.r. 
7/2014 

 
Presidente della Regione 

 
decreto 

 
entro 30 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(16 settembre 2017) 
 

Art. 17, comma 82 
provvedere al completamento delle 
attività previste all’articolo 2, comma 28, 
della l.r. 7/2014 15 ai fini e per gli effetti di 

 
Commissario liquidatore  

del consorzio per la gestione e 
valorizzazione delle grotte  

  
entro 65 giorni  

dalla data di assunzione 
dell’incarico 

                                                           
15

 l’art. 2, comma 28 della l.r. 7/2014 prevedeva che il commissario liquidatore del consorzio per la gestione e valorizzazione delle grotte di Pastena e Collepardo  trasmettesse 
alla Giunta regionale: 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 9/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

quanto previsto dai commi 29 e 30 del 
medesimo articolo, relativi 
all’individuazione delle risorse umane, 
logistiche, strumentali e finanziarie da 
trasferire all'ente regionale di diritto 
pubblico Parco naturale regionale dei 
Monti Ausoni e Lago di Fondi e alla 
conseguente estinzione del consorzio 

di Pastena e Collepardo 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 9/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 17, comma 84 16 
disciplinare le modalità e i criteri per la 
concessione di contributi alle 
amministrazioni pubbliche inserite nel 
conto economico consolidato per le 

 
Ufficio di Presidenza  

del  
Consiglio regionale 

 
regolamento  

 
 

 
non indicata 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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. 
 
16

  Il comma 84 dell’articolo 17 inserisce un comma 9 bis dopo il comma 9 dell’articolo 2 della legge regionale 16 novembre 2015, n. 15. L’adempimento segnalato va quindi ad 

inserirsi nel testo della l.r. 15/2015. 
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ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

finalità dell’all’articolo 15, comma 2, della 
l.r. 1/2015, 17 coerentemente con gli 
indirizzi formulati dalla commissione 
consiliare competente in materia di affari 
europei  

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 9/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 17, comma 94  
disciplinare, nel rispetto della normativa 
vigente, il corretto deposito temporaneo 
di piccole quantità di materiale inerte da 
demolizione da parte di isole ecologiche, 
cantieri edili, rivenditori di materiale edile, 
previa autorizzazione, e ulteriori soggetti 
titolati, ai fini del successivo smaltimento 
in discarica 
 

 
Giunta regionale 

 

previo parere  
della commissione  

consiliare competente 

 
deliberazione 

 
entro 60 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(16 ottobre 2017) 
 

 

                                                           
17

 L’articolo 15, comma 2 della l.r. 1/2015 (Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea e sulle  attività di 

rilievo internazionale della Regione Lazio) contiene le seguenti finalità “2. La Regione promuove la più ampia conoscenza delle attività dell'Unione europea e favorisce la 
partecipazione ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea, anche facilitando il dialogo tra le istituzioni europee, i soggetti pubblici e privati europei e quelli del 
proprio territorio. Tra le attività promosse dalla Regione specifica attenzione è prestata alle iniziative dirette a rafforzare la conoscenza delle tematiche europee in ambito 
scolastico, imprenditoriale e associativo.” 
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ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 17, comma 99 
individuare gli ambiti territoriali ottimali di 
bacino idrografico, anche di dimensione 
diversa da quella provinciale, tenendo 
conto delle esigenze di differenziazione 
territoriale e socioeconomica, di 
proporzionalità, adeguatezza ed efficienza 
rispetto alle caratteristiche del servizio 
nonché degli ulteriori principi della 
normativa statale e regionale richiamata al 
comma 98 

 
Giunta regionale 

 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 
deliberazione 

 
 

entro 60 giorni 
dall’approvazione  

della presente legge 
 

(4 ottobre 2017) 
 
 

 


