
 
 

ALLEGATO L «FORMAZIONE, RICERCA, SCUOLA, UNIVERSITÀ E TURISMO» 
(articolo 4, comma 10) 

 

FORMAZIONE 

1) legge regionale 30 gennaio 1973, n. 4 (Norme per l'esercizio provvisorio delle 
funzioni amministrative relative all'istruzione artigiana e professionale, trasferite 
alla Regione dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10); 

2) legge regionale 13 agosto 1973, n. 32 (Modifiche ed integrazioni alla legge 
regionale n. 4 del 30 gennaio 1973 recante norme per l'esercizio provvisorio 
delle funzioni amministrative relative all'istruzione artigiana e professionale, 
trasferite alla Regione dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10); 

3) legge regionale 28 aprile 1983, n. 26 (Concessione di un contributo all'università 
degli studi di Roma destinato alle scuole dirette a fini speciali “Centro di 
educazione professionale per assistenti sociali (CEPAS)” e “Scuola formazione 
educatori comunità (SFEC)”); 

4) legge regionale 1 settembre 1986, n. 35 (Modifiche alla legge regionale 22 aprile 
1985, n. 51 concernente: "Incentivazioni all'assunzione e formazione di giovani 
nelle imprese artigiane"); 

5) legge regionale 2 settembre 1986, n. 36 (Contributo alla Camera di commercio, 
industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) di Latina per l'avvio della 
esperienza di istruzione a distanza); 

 
 
DIRITTO ALLO STUDIO 

6) legge regionale 1 settembre 1972, n. 5 (Norme per l'esercizio provvisorio delle 
funzioni relative all'assistenza scolastica, trasferite alla Regione dal D.P.R. 14 
gennaio 1972, n. 3); 

7) legge regionale 6 settembre 1975, n. 77 (Disposizioni in materia di assistenza 
scolastica e di diritto allo studio); 

8) legge regionale 21 gennaio 1977, n. 3 (Modificazioni ed integrazioni alla legge 
regionale 6 settembre 1975, n. 77 recante disposizioni in materia di assistenza 
scolastica e di diritto allo studio); 

9) legge regionale 3 aprile 1978, n. 12 (Contributo annuo all'Università degli studi 
di Roma per conto del Centro di educazione professionale per assistenti sociali 
(CEPAS)); 



 
 

10) legge regionale 12 agosto 1978, n. 41 (Norme transitorie in attesa dell'attuazione 
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 in materia di 
assistenza scolastica); 

11) legge regionale 17 agosto 1978, n. 44 (Aumento della spesa prevista dalle leggi 
regionali 6 settembre 1975, n. 77 e 21 gennaio 1977, n. 3, recanti disposizioni in 
materia di assistenza scolastica e diritto allo studio); 

12) legge regionale 26 maggio 1980, n. 41 (Provvidenze in materia di decentramento 
e diffusione dell'informazione nelle scuole del Lazio); 

13) legge regionale 17 gennaio 1981, n. 5 (Attuazione del diritto allo studio 
universitario); 

14) legge regionale 23 luglio 1981, n. 19 (Rettifica legge regionale 17 gennaio 1981, 
n. 5 concernente: Attuazione del diritto allo studio universitario); 

15) legge regionale 17 settembre 1984, n. 62 (Contributo al comune di Cassino per 
spese funzionamento sede decentrata di Cassino, Istituto superiore di educazione 
fisica (ISEF) pareggiato dell'Aquila); 

16) legge regionale 12 dicembre 1987, n. 59 (Contributo all'Università degli studi di 
Roma "La Sapienza", all'Università degli studi di Roma Tre, alla libera 
Università "Maria SS. Assunta" di Roma e all'Università degli studi di Cassino, 
destinato ai corsi di diplomi universitari ed alle scuole dirette a fini speciali per 
assistenti sociali, educatori di comunità, educatori professionali nonché ai master 
in economia e management per il turismo); 

17) legge regionale 27 aprile 1993, n. 24 (Norme in materia di diritto allo studio 
universitario); 

18) legge regionale 20 dicembre 1993, n. 73 (Modifiche cd integrazioni alla legge 
regionale 27 aprile 1993, n. 24 concernente: "Norme transitorie in materia di 
diritto allo studio universitario"); 

19) legge regionale 23 dicembre 1994, n. 66 (Modifica della legge regionale 31 
ottobre 1994, n. 51 concernente: “Norme per l'attuazione del diritto agli studi 
universitari”); 

20) legge regionale 16 maggio 1996, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 31 
ottobre 1994, n. 51 concernente: “Norme per l'attuazione del diritto agli studi 
universitari”); 

21) legge regionale 11 dicembre 1998, n. 54 (Modifiche alla legge regionale 31 
ottobre 1994, n. 51 concernente: “Norme per l'attuazione del diritto agli studi 
universitari” come modificata dalla legge regionale 16 maggio 1996, n. 14 e 
disposizioni in materia dì personale); 

  



 
 

22) articolo 33 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie 
per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 
finanziario 1999 (art. 28, L.R. 11 aprile 1986, n. 17)), concernente 
“Modificazioni alla legge regionale 12 dicembre 1987, n. 59, concernente 
contributi alla Università "La Sapienza" e all'Istituto pareggiato di magistero 
"Maria SS. Assunta"”; 

23) articolo 12 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 (Bilancio di previsione 
della Regione Lazio per l'anno finanziario 1999);  

24) legge regionale 1 settembre 1999, n. 15 (Modificazione dell'articolo 4 della 
legge regionale 11 dicembre 1998, n. 54 (Modifiche alla legge regionale 31 
ottobre 1994, n. 51 concernente: "Norme per l'attuazione del diritto agli studi 
universitari, come modificato dalla legge regionale 16 maggio 1996, n. 14 in 
materia di personale"); 

25) articolo 230 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni 
finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio 
finanziario 2001), concernente “Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 
1987, n. 59 e successive modifiche concernente contributi alle Università di 
Roma "La Sapienza", "Roma Tre", libera Università "Maria SS. Assunta" e 
all'Università di Cassino, per corsi di diploma universitari, nonché alle scuole 
per assistenti sociali, educatori di comunità, educatori professionali”; 

26) legge regionale 11 gennaio 2002, n. 1 (Disposizioni transitorie in materia di 
diritto agli studi universitari); 

27) articolo 165, comma 5, della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge 
finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (art. 11 legge regionale 20 novembre 
2001, n. 25)); 

28) articolo 1, comma 41, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento 
del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio);  

 
 
TURISMO 

29) legge regionale 22 luglio 1974, n. 33 (Esercizio provvisorio da parte della 
Regione delle funzioni amministrative in tema di decisione dei ricorsi prodotti 
avverso le classificazioni alberghiere attribuite dagli enti provinciali per il 
turismo); 

30) legge regionale 23 settembre 1974, n. 64 (Interventi promozionali della Regione 
nel settore del turismo in occasione dell’Anno Santo 1975);  



 
 

31) legge regionale 9 agosto 1976, n. 37 (Costituzione di una commissione 
consiliare d’inchiesta sulla gestione dei fondi stanziati in occasione dell’Anno 
Santo 1975); 

32) legge regionale 23 dicembre 1976, n. 66 (Integrazione alla legge regionale n. 37 
del 9 agosto 1976 “Costituzione di una commissione consiliare d’inchiesta sulla 
gestione dei fondi stanziati in occasione dell’Anno Santo 1975”); 

33) legge regionale 8 maggio 1979, n. 43 (Proroga del vincolo di destinazione 
alberghiera, di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692 e successive integrazioni, al 
31 dicembre 1979); 

34) legge regionale 20 maggio 1980, n. 33 (Proroga del vincolo di destinazione 
alberghiera, di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692 e successive integrazioni, al 
31 dicembre 1982); 

35) legge regionale 21 dicembre 1981, n. 34 (Costituzione di una commissione 
consiliare d’inchiesta sulla gestione dei fondi di cui alla LR 29/12/1978 n. 80, 
recante: ”Provvidenze per il potenziamento ed il miglioramento degli esercizi 
alberghieri e degli impianti e attrezzature complementari” ed alla LR 29/12/1978 
n. 82 recante: “Norme di attuazione nella Regione Lazio della legge nazionale 
2/5/1976 n. 183: Incremento e miglioramento degli esercizi ricettivi nonché 
degli impianti ed attrezzature complementari”); 

36) legge regionale 6 maggio 1985, n. 63 (Norme per la promozione del turismo 
sociale nel Lazio); 

37) legge regionale 23 febbraio 1988, n. 11 (Contributo regionale agli oneri di 
realizzazione di strutture di intervento di primo risanamento delle terme acque 
Albule di Tivoli); 

38) legge regionale 24 marzo 1989, n. 20 (Norme integrative sugli interventi 
finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività di interesse turistico); 

39) articolo 8 della legge regionale 7 giugno 1990, n. 71 (Interventi urgenti nella 
provincia di Viterbo per lo sviluppo e l’occupazione dell’Alto Lazio), 
concernente “Sottoprogetto per l'incentivazione e lo sviluppo di attrezzature 
turistiche, ricettive e complementari nella Valle dei Calanchi”; 

40) legge regionale 18 aprile 1994, n. 10 (Finanziamento regionale per la 
realizzazione di un centro congressi ed esposizioni nel Comune di Fiuggi); 

41) legge regionale 24 maggio 1994, n. 14 (Modificazioni della legge regionale 17 
settembre 1984, n. 63 concernente “Disciplina dell’esercizio delle attività 
professionali delle agenzie di viaggi e turismo”); 

42) legge regionale 31 ottobre 1994, n. 54 (Interpretazione degli articoli 2 e 3 della 
legge regionale 21 giugno 1990, n. 82); 



 
 

43) legge regionale 9 luglio 1997, n. 23 (Disciplina transitoria per il conseguimento 
della idoneità tecnico-professionale all’esercizio dell’attività di guida turistica, 
in deroga alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 50 e successive modifiche); 

44) articolo 25 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16 (Disposizioni finanziarie 
per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio 
finanziario 1996 (articolo 28 della legge regionale 11.4.1986, n. 17)); 

45) articolo 57 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 (Bilancio di previsione 
della Regione Lazio per l’anno finanziario 1999). 

 


