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CAPO I 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI, CULTURA E SPORT 

 

Art. 1 

(Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001 n. 29 “Promozione e coordinamento delle 
politiche in favore dei giovani”) 

 

1. Alla l.r. n. 29/2001 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:  

a) alla lettera d), del comma 2, dell’articolo 1, dopo le parole “di informazioni” sono inserite le 
seguenti: “, di servizi e strutture”; 

b) l’articolo 4 è così sostituito: 

“Art. 4 

(Sistema regionale delle strutture e dei servizi per il mondo giovanile) 

 

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, è costituito il sistema regionale 
delle strutture e dei servizi per il mondo giovanile, di seguito sistema per il mondo giovanile, 
quale complesso delle strutture organizzative della Regione e dei relativi interventi e servizi 
offerti in materia di politiche giovanili. 

2. Il programma triennale di cui all’articolo 6, individua gli obiettivi, le azioni comuni, 
l’organizzazione e le forme di coordinamento tra i soggetti partecipanti, nonché le risorse per 
la realizzazione del sistema per il mondo giovanile.”; 

c) all’articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:  

1) al comma 1, le parole “presso il Consiglio regionale” sono soppresse; 

2) al comma 6, le parole “di cui all’articolo 4” sono sostituite dalle seguenti “della Giunta 
regionale competente in materia di politiche giovanili”; 

d) l’articolo 6 è così sostituito:  

“Art. 6 

(Programma regionale triennale per la realizzazione del sistema per il mondo giovanile) 

1. Al fine di promuovere uno sviluppo coordinato ed efficace del sistema per il mondo giovanile 
di cui all’articolo 4 e delle relative attività in materia di politiche giovanili, la Giunta regionale, 
sentita la commissione consiliare competente in materia, approva il programma regionale per 
la realizzazione del sistema per il mondo giovanile, di seguito denominato programma 
regionale. Il programma regionale definisce gli indirizzi e gli obiettivi programmatici ed i 
progetti dell’azione regionale in materia di politiche giovanili e, in particolare, prevede: 

a) gli obiettivi del sistema per il mondo giovanile; 
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b) l’individuazione dei servizi e l’organizzazione dei soggetti che costituiscono sistema 
per il mondo giovanile; 

c) gli indirizzi per il coordinamento delle iniziative degli enti locali in materia; 

d) l’indicazione delle risorse disponibili e la determinazione del regime di finanziamento 
o di incentivazione per tipo di iniziativa; 

e) l’indicazione delle procedure di accesso ai finanziamenti ed agli incentivi. 

2. Il programma regionale prevede contributi a sostegno di progetti ed iniziative, in via 
prioritaria, per: 

a) l’inserimento sociale, la partecipazione e l’attivazione dei giovani nella vita sociale; 

b)  le politiche attive per l’occupazione; 

c) la prevenzione del disagio giovanile; 

d) la mobilità giovanile, con iniziative di scambio socio-culturale fra paesi europei; 

e) l’aggregazione, l’associazionismo e la cooperazione giovanile nazionale ed 
internazionale; 

f) l’informazione e la consulenza per i giovani; 

g) la promozione della creatività e dell’espressione artistica giovanile; 

h) l’aggiornamento culturale e tecnologico; 

i) l’incremento di spazi e di strutture dedicate al mondo giovanile. 
3. Il programma regionale ha durata triennale e può essere annualmente aggiornato, previo 
parere della commissione consiliare competente. Entro il 30 novembre di ciascun anno, la 
Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sull’andamento del 
programma.”. 

2. Dall’entrata in vigore della presente legge, sono trasferite al patrimonio dei Comuni e sono 
inventariate tra i beni mobili di ciascun ente, le dotazioni strumentali, informatiche ed audiovisive 
assegnate ai Comuni nell’ambito: 

a) dell’iniziativa denominata “Le Officine dell’Arte” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 
611 del 26 settembre 2006; 

b) della iniziativa denominata “Sviluppo di una rete regionale di officine dell’arte” prevista dal 
“Programma triennale degli interventi in favore dei giovani per gli anni 2007 - 2009” approvato con 
deliberazione di Giunta regionale del 28 settembre 2007, n. 736; 

c) dell’azione “Potenziamento e sviluppo di una rete regionale di officine dell’arte e dei mestieri” di 
cui alla deliberazione di Giunta regionale del 28 ottobre 2011, n. 511. 

3. Le associazioni giovanili iscritte al registro di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 29 del 2001, 
beneficiarie di finanziamenti e contributi fino a 25.000 euro relativi a progetti di durata massima di 
ventiquattro mesi, sono esonerate dalla presentazione della fidejussione assicurativa o bancaria o di 
altre forme di garanzia previste dai rispettivi avvisi pubblici. 
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4. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori 
oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste 
a legislazione vigente. 
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Art. 2 

(Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 recante “Testo unico in 
materia di sport”) 

 

1. Al comma 3 dell’articolo 30 della l.r. n. 15/2002 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: 

“b bis) le discipline sportive associate;”; 

b) alla lettera c) le parole “aventi personalità giuridica” sono sostituite dalle seguenti: 
“riconosciuti dal CONI o dal CIP”; 

c) alla lettera d) le parole “aventi personalità giuridica” sono soppresse e dopo le parole 
“dal C.O.N.I.”, ovunque ricorrenti, sono aggiunte le seguenti: “o dal CIP”. 
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Art. 3 

(Disposizioni modificative in materia di cultura. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2020, 
n. 22 recante “Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art”, 

modifiche all’articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, concernente il fondo della 
creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative, 

modifiche alla legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 concernente “Disposizioni in materia di cinema e 
audiovisivo” e modifiche alla legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 recante “Disposizioni in 

materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”) 

 

1. Alla l.r. n. 22/2020 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 1 dell’articolo 2 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “Resta fermo il rispetto delle 
disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42, ove gli interventi riguardino beni culturali e paesaggistici.”; 

b) al comma 1 dell’articolo 4 dopo le parole “alla Regione” sono inserite le seguenti: “, nonché alla 
Soprintendenza in materia di archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività 
culturali e del paesaggio territorialmente competente”; 

c) ai commi 1 e 2 dell’articolo 8 le parole “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3”. 

2. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. n. 13/2013 sono soppresse le seguenti parole: “con particolare 
riferimento alle iniziative imprenditoriali poste in essere da soggetti con età inferiore a trentacinque 
anni ovvero superiore a cinquanta, che siano disoccupati, inoccupati, lavoratori precariamente 
occupati ovvero lavoratori privi di retribuzione”. 

3. Alla l.r. n. 5/2020 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) il comma 2 dell’articolo 11 è abrogato; 

b) al comma 1 dell’articolo 15 le parole “gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “gennaio 
2022”. 

4. Il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 24/2019 è sostituito dal seguente: “4. L'inserimento nelle 

organizzazioni regionali di biblioteche, musei e archivi statali è consentito tramite adesione ai sistemi 

di cui agli articoli 16, 23, 26 e 27 nonché, per i musei e gli archivi storici delle forze armate situati 

nel territorio di Roma Capitale, mediante appositi accordi finalizzati a favorire la diffusione della 

conoscenza del patrimonio storico e commemorativo della Nazione e di Roma Capitale, sottoscritti 

ai sensi dell’articolo 119 del d.lgs. 42/2004.”. 
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Art. 4 

(Partecipazione alla Fondazione Vittorio Occorsio) 

 

1. La Regione, nel rispetto dell’articolo 56 dello Statuto e delle disposizioni del codice civile 
vigenti in materia, al fine di contribuire alla promozione della cultura della legalità e alla 
sensibilizzazione delle nuove generazioni alla memoria della stagione storica relativa ai cosiddetti 
“Anni di Piombo”, è autorizzata, previa deliberazione della Giunta regionale, a partecipare alla 
Fondazione “Vittorio Occorsio”, di seguito Fondazione, e sostiene il perseguimento delle relative 
finalità istituzionali. 

2. Il Presidente della Regione o l’Assessore regionale competente in materia di cultura da lui 
delegato, provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla Fondazione 
nonché, ai sensi dell’articolo 41, comma 8, dello Statuto, all’eventuale nomina del rappresentante 
regionale nell’ambito degli organi di indirizzo e consultivi previsti dallo statuto della Fondazione. 

3. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio della Fondazione sono esercitati sulla base 
di apposite deliberazioni della Giunta regionale, dal Presidente della Regione o dall’Assessore 
regionale competente in materia da lui delegato. 

4. Agli oneri relativi alla partecipazione regionale alla Fondazione “Vittorio Occorsio” si 
provvede mediante l'istituzione, nel programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", 
rispettivamente, titolo 1 "Spese correnti" e titolo 2 "Spese in conto capitale", delle seguenti voci di 
spesa: 

a) in riferimento alle spese in conto capitale concernenti la partecipazione alla 
Fondazione, della voce di spesa denominata: "Spese relative alla partecipazione della Regione 
Lazio alla Fondazione Vittorio Occorsio", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 
per l'anno 2021, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio 
regionale 2021-2023, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 
03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2; 

b) in riferimento alle spese correnti concernenti il funzionamento e le attività della 
fondazione, della voce di spesa denominata: "Spese relative al funzionamento ed alle attività 
della fondazione Vittorio Occorsio", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 25.000,00 per 
ciascuna annualità del triennio 2021-2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle 
risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo 
speciale di cui al programma 03, della missione 20, titolo 1.   
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CAPO II 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI 

 

Art. 5 

(Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 recante “Sistema integrato degli interventi e 
dei servizi sociali della Regione Lazio” e successive modifiche. Modifica alla legge regionale 12 

dicembre 2003, n 41 “Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di 
strutture che prestano servizi socio-assistenziali” e successive modifiche) 

 

1. Alla l.r. n. 11/2016 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) dopo l’articolo 32 è inserito il seguente: 

“Art. 32 bis 

(Elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi 
accreditati) 

1. Al fine di concorrere alla realizzazione del sistema informativo regionale, di cui 
all’articolo 49, sono istituiti, presso la struttura regionale competente in materia, gli elenchi 
regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati, di 
seguito denominati elenchi regionali. 

2. La Giunta regionale con la deliberazione di cui all’articolo 49, comma 4, definisce 
le modalità per la tenuta e l’aggiornamento degli elenchi regionali. 

3. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni singoli o associati trasmettono alla 
struttura regionale competente con le modalità da questa indicate con proprio atto, i 
provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento nonché i dati relativi alle strutture e ai 
servizi autorizzati e accreditati.”; 

b) dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 33 è inserita la seguente:  

“f bis) cura la tenuta e l’aggiornamento degli elenchi regionali di cui all’articolo 32 
bis;”; 

 

c) alla lettera i) del comma 3 dell’articolo 35 dopo le parole: “strutture socio-assistenziali” sono 
inserite le seguenti: “nonché i dati relativi agli elenchi regionali di cui all’articolo 32 bis”; 

d) al comma 2 dell’articolo 37 dopo le parole “funzioni di” sono inserite le seguenti: 
“autorizzazione, accreditamento e”; 

e) all’articolo 49: 

1) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché 
gli elenchi regionali di cui all’articolo 32 bis”; 

2) dopo la lettera c) del comma 4 è inserita la seguente: 
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“c bis) le modalità per la tenuta e l’aggiornamento degli elenchi regionali di cui 
all’articolo 32 bis;”. 

2. Il comma 2 dell’articolo 3 della l. r. 41/2003 è sostituito dal seguente: 

“2. Al fine di concorrere alla realizzazione del sistema informativo regionale di cui 
all’articolo 49 della legge regionale 10 agosto 2016 n. 11 (Sistema integrato degli interventi 
e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, i comuni, singoli o 
associati, trasmettono alla Regione, con le modalità stabilite con proprio atto dalla struttura 
regionale competente, copia dei provvedimenti di autorizzazione adottati nonché i dati 
relativi alle strutture e ai servizi socio-assistenziali autorizzati.”. 

2. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si provvede senza nuovi o 
maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie 
già previste a legislazione vigente. 
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Art. 6 

(Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 concernente “Riordino delle disposizioni per 
contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una 

cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna”) 

 

1. Alla l.r. n. 4/2014 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) dopo la lettera p) del comma 1 dell’articolo 2 è aggiunta in fine la seguente: 

“p bis) riconosce il valore delle attività realizzate dai soggetti di cui alla lettera a) quale 
espressione di solidarietà, accoglienza, supporto in favore delle donne, ne promuove lo sviluppo, 
favorisce e sostiene il loro contributo al conseguimento dell’eliminazione della violenza contro le 
donne ed i minori.”; 

b) al comma 2 dell’articolo 4 le parole da: “che hanno” a “ed i minori;” sono sostituite dalle 
seguenti: “iscritte nell’elenco di cui all’articolo 6 bis”; 

c) dopo l’articolo 6 della legge regionale 4/2014 è aggiunto il seguente articolo: 

“Art. 6-bis 

(Albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di 
genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza) 

1. È istituito, presso la competente struttura regionale, l'Albo regionale degli enti e 
delle associazioni impegnati nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi 
di uscita dalla violenza, di seguito denominato Albo.  

2. Possono iscriversi all'Albo le associazioni di volontariato, le cooperative sociali, 
le associazioni di promozione sociale e gli enti con sede legale o operativa nel territorio 
regionale, che hanno tra gli scopi statutari il contrasto alla violenza di genere e il sostegno 
ai percorsi di uscita dalla violenza, che prestano la propria attività a sostegno e in aiuto 
delle donne vittime di violenza, hanno maturato esperienze e competenze specifiche in 
materia e in possesso dei requisiti ulteriori stabiliti con il regolamento di cui al comma 3. 

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente 
legge, adotta, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, un regolamento 
nel quale sono definiti, in particolare, i requisiti ulteriori di esperienza e professionalità per 
l’iscrizione nell’Albo, nonché i criteri e le modalità per la formazione, la tenuta e 
l’aggiornamento dell’Albo. 

2. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si provvede senza nuovi o 
maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie 
già previste a legislazione vigente. 
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Art. 7 

(Modifiche alla legge regionale 5 agosto 20013, n. 5, “Disposizioni per la prevenzione e il 
trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)”) 

 

1. Al comma 2 dell’articolo 11 bis della l.r. n. 5/2013 la parola: “diciotto” è sostituita dalla 
seguente: “trenta”. 
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Art. 8 

(Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2021, n. 1 “Disposizioni in materia di cooperative di 
comunità”) 

 
 

1. Alla legge regionale 3 marzo 2021, n. 1 recante “Disposizioni in materia di cooperative di  

di comunità” sono apportate le seguenti modifiche: 

a) il comma 3 dell’articolo 2 è abrogato; 

b) all’alinea del comma 1 dell’articolo 7 dopo le parole: “con propria deliberazione” sono 

inserite le seguenti: “i requisiti,”; 

c) all’articolo 8: 

1) all’alinea del comma 1 le parole: “il coinvolgimento attivo delle cooperative di comunità 

nell’esercizio delle funzioni pubbliche di programmazione e progettazione” sono sostituite dalle 

seguenti: “la partecipazione delle cooperative di comunità nell’individuazione e nell’attuazione”; 

2) alla lettera e) del comma 1 la parola: “gratuitamente” è sostituita dalle seguenti: “nel rispetto 

della normativa statale e regionale vigente,”. 
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CAPO III 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE ED ENTI DEL SERVIZIO 
SANITARIO REGIONALE 

 

 

Art. 9 

(Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, recante “Misure per lo 
sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”) 

 

1. All’articolo 22 della l.r. n. 1/2020 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 120, dopo le parole: “sanitario regionale,” sono inserite le seguenti: 
“tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 120-bis e di cui al comma 4-novies 
dell’articolo 25 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162,”; 

b) dopo il comma 120 è inserito il seguente: “120-bis. Per il perseguimento delle finalità 
di cui al comma 117 la Regione concorre alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni 
destinati alle attività assistenziali di cui all'articolo 8, comma 4, del d.lgs. n. 517/1999, 
attraverso la concessione di un finanziamento in favore dell’Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata, pari a euro 15.000.000,00 per l’esercizio 2021. La concessione del predetto 
finanziamento è condizionata alla costituzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria 
“Policlinico Tor Vergata”, previa sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui al comma 119, 
comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi e 
dell’adeguamento delle iscrizioni contabili previsto ai sensi del comma 120. Agli oneri 
derivanti dall’autorizzazione di spesa di cui al presente comma si provvede mediante 
l’istituzione nel programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela 
della salute”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Finanziamento in 
favore dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata per la copertura degli oneri connessi 
all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all'articolo 8, comma 4, del d.lgs n. 
517/1999”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 15.000.000,00, per l’anno 2021, è 
derivante dal versamento all’entrata della Regione di pari importo, a valere sulla medesima 
annualità, all’interno della tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del titolo 3 “Entrate 
extratributarie”, concernente il recupero da eccedenze di copertura da disavanzi sanitari, in 
conseguenza dell’adeguamento delle iscrizioni contabili previsto ai sensi del comma 120.”. 

2. La partecipazione all’organo di indirizzo delle aziende ospedaliere di cui all’articolo 4 del 
decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale 
ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419) è a titolo gratuito, salvo il 
rimborso delle spese documentate. 
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Art. 10 

(Modifiche alla legge regionale 6 giugno1980, n. 52 concernente “Esercizio delle funzioni 
amministrative in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 

della legge 23 dicembre 1978, n. 833”) 

 

1. Alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 52 (Esercizio delle funzioni amministrative in materia 
di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, 
n. 833) sono apportate le seguenti modifiche: 

a) il titolo della legge è modificato nel seguente: “Norme in materia di organizzazione del 
servizio farmaceutico”; 

b) l’articolo 13 è abrogato; 

c) all’articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche: 

1) al comma 1 le parole “Giunta regionale le funzioni amministrative concernenti la 
formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie, la” sono sostituite 
dalle seguenti: “Regione le funzioni amministrative in materia di indizione e 
svolgimento del concorso per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova 
istituzione e vacanti, istituzione delle farmacie di cui all’articolo 1 bis della legge 2 
aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) e”;  

2) al comma 2 le parole “sindaco, quale autorità sanitaria locale, le funzioni 
amministrative concernenti l’adozione dei provvedimenti” sono sostituite dalle 
seguenti: “del Comune le funzioni amministrative in materia di formazione e 
revisione della pianta organica, di istituzione delle farmacie, ivi comprese quelle 
succursali, di”; 

3) il comma 3 è abrogato; 

4) ai commi 4 e 5 prima della parola “unità” è inserita la seguente: “aziende”; 

d) dopo l’articolo 14 sono inseriti i seguenti: 

“Art. 14 bis 

(Pianta organica) 

1. Ai fini della presente legge, per pianta organica si intende la suddivisione del territorio 
comunale in circoscrizioni perimetrate sulla base di univoche indicazioni topografiche, in 
cui insistano locali idonei all’esercizio farmaceutico, ad ognuna delle quali afferisce una 
sede farmaceutica. Le aree sono contigue e coprono l’intero territorio in modo che ogni 
punto del comune sia compreso in una sola area. 

2. La pianta organica si forma applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico 
e del decentramento delle farmacie previsti dalla disciplina statale vigente in materia. 

3. La pianta organica indica ogni farmacia specificando se è rurale o urbana. 

 

Art. 14 ter 
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(Revisione della pianta organica) 

1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno pari, i Comuni, sulla base della rilevazione della 
popolazione residente pubblicata dall’Istituto Nazionale di Statistica, procedono alla 
conferma o alla revisione della pianta organica al fine di adattare la distribuzione sul 
territorio comunale delle sedi farmaceutiche alle variazioni sia quantitative che 
distributive della popolazione residente. 

2. I comuni individuano le zone in cui collocare le nuove farmacie valutando 
l’adeguatezza del servizio farmaceutico in relazione a tutta la sua estensione geografica, 
ivi compresi i territori periferici situati al confine con Comuni limitrofi, con particolare 
riferimento a: 

a) equa distribuzione sul territorio del servizio farmaceutico; 

b) maggiore attenzione alle zone dove è previsto uno sviluppo economico, urbanistico o 
un aumento demografico; 

c) garanzia di accessibilità del servizio farmaceutico anche nelle aree scarsamente 
abitate. 

3. In sede di individuazione, i Comuni indicano anche le sedi farmaceutiche per le quali 
intendono esercitare il diritto di prelazione, nei limiti della metà delle sedi vacanti e di 
nuova istituzione, ai sensi dell’articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme 
concernenti il servizio farmaceutico) e successive modifiche.  

4. Entro ottobre di ciascun anno pari, i Comuni inviano la proposta di conferma o di 
revisione della pianta organica all’Azienda Sanitaria Locale e all’Ordine provinciale dei 
Farmacisti competenti per territorio, i quali, entro il termine di venti giorni dalla ricezione 
della proposta, esprimono il parere obbligatorio e non vincolante previsto dalla normativa 
statale.  

5. Acquisiti i pareri di cui al comma 4, i Comuni adottano la nuova pianta organica 
esplicitando le sedi disponibili per il privato esercizio e quelle sulle quali intendono 
esercitare il diritto di prelazione, o confermano la pianta organica preesistente.  

6. La pianta organica adottata è trasmessa alla Regione e pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione. 

7. In caso di inutile decorso del termine del 31 dicembre, la Regione indice una 
conferenza di servizi che si conclude con l’adozione della revisione della pianta organica 
o la conferma della pianta organica preesistente. 

 

Art. 14 quater 

(Apertura delle farmacie comunali) 

1. Il Comune deve aprire la farmacia sulla quale ha indicato di esercitare il diritto di 
prelazione entro il termine di un anno dall’approvazione della pianta organica, dandone 
comunicazione alla Regione. 

Proposta di Legge n. 254 del 14/05/2021

Pagina n. 115



22 
 

2. Decorso tale termine senza che il Comune abbia aperto la farmacia, esso decade dalla 
titolarità della sede e la Regione la assegna mediante concorso ai sensi dell’articolo 16.” 

e)   all’articolo 15 le parole “dall’unità” sono sostituite dalle seguenti: “dall’azienda unità”; 

f) l’articolo 16 è sostituito dal seguente: 

“Art. 16 

(Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche) 

1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione ha luogo 
mediante concorso indetto dalla Regione per l'intero territorio regionale entro il 30 marzo 
di ciascun anno dispari ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente “Norme 
di riordino del settore farmaceutico” e del relativo regolamento di attuazione adottato con 
decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298 e successive 
modifiche. 

2. Dopo la conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice, la Regione approva la 
graduatoria, provvede all'interpello e all'assegnazione delle sedi, dandone comunicazione 
alle Aziende sanitarie locali e ai Comuni interessati per i provvedimenti di competenza. 

3. Il termine per l’apertura delle sedi farmaceutiche è stabilito in centottanta giorni dalla 
data di notifica dell'assegnazione della sede stessa al vincitore, a pena di decadenza 
dall'assegnazione. Dopo aver dichiarato la decadenza, la Regione utilizza la graduatoria 
per il subentro di un nuovo candidato. 

4. Le graduatorie dei concorsi per sedi farmaceutiche hanno una validità di due anni a 
decorrere dalla data della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e 
possono essere utilizzate per l’assegnazione di sedi farmaceutiche resesi vacanti o istituite 
successivamente alla pubblicazione del bando di concorso.” 
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Art. 11 

(Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 e abrogazione del comma 2 dell’articolo 12 
della legge regionale 23 novembre 2020 n. 16. Disposizioni in materia di trasporti sanitari 

secondari) 

 

1. Alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (Disposizioni per l’esercizio del trasporto 
pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non 
di linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) e successive modificazioni, sono 
apportate le seguenti modifiche:  

a) all’articolo 1: 

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Finalità e ambito di applicazione.”;  

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:  

“5 bis. La presente legge non trova applicazione relativamente ai servizi di trasporti sanitari 
secondari effettuati per consentire l’espletamento delle prestazioni sanitarie di cui 
all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario 
nazionale) e successive modificazioni.”;  

b) all’articolo 13:  

1) al comma 2 le parole “decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384” sono 
sostituite dalle seguenti: “decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503”; 

2) il comma 2 bis, come da ultimo sostituito dall’articolo 12, comma 1, lettera b) della legge 
regionale 23 novembre 2020 n. 16 (Disposizioni modificative di leggi regionali) è abrogato. 

2.  Il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 23 novembre 2020 n. 16 (Disposizioni 
modificative di leggi regionali) è abrogato.  

3. Nel caso di appalti pubblici per servizi di trasporto per disabili, per i quali necessitano veicoli 
appositamente attrezzati, l’esercizio della relativa attività è subordinato alla presentazione della 
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi) e successive modifiche, con allegata la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione 
amministrativa) attestante:  

a) i dati relativi al soggetto aggiudicatario, singolo o associato e di eventuali subappaltatori;  

b) i dati identificativi della stazione appaltante, dell’appalto aggiudicato, dell’inizio e della fine 
del servizio, l’eventuale rinnovo e/o proroga del servizio;  

c) il numero e il tipo di veicoli da impiegare in servizio e i dati identificativi dei veicoli;  

d) il possesso di almeno una rimessa a disposizione dell’aggiudicatario per il ricovero dei 
veicoli, sita nel territorio della provincia in cui ha sede la stazione appaltante. 
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Art. 12 

(Modifica al comma 55 dell’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, concernente 
l’erogazione del buono socio-sanitario. Modifica all’articolo 9 della legge regionale 3 marzo 2021, 

n. 2 recante “Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing”) 

 

1. Al comma 55 dell’articolo 3 della l.r. n. 25/2020 sono premesse le seguenti parole: “Con 

specifico riferimento ai contratti stipulati ai sensi del comma 54 del presente articolo,”. 

2. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 3 marzo 2021, n. 2 recante “Disposizioni 

relative alle attività di tatuaggio e piercing”, le parole: “, numeri 1) e 2), per la correzione di difetti 

della cute in detta area” sono soppresse. 
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CAPO IV 

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE 

 

Art. 13 

(Fondo per lo sviluppo delle smart cities) 

1. La Regione supporta gli enti locali promuovendo l’adozione di strategie di pianificazione 
urbanistica per la realizzazione di città efficienti, partecipative, inclusive, moderne, sostenibili e 
turisticamente attrattive, in grado di garantire un elevato livello di qualità della vita dei cittadini e di 
accrescere la competitività delle imprese del sistema economico laziale. 

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi in favore dei comuni, della 
Città metropolitana di Roma capitale e delle province per la realizzazione di studi e progetti strategici 
diretti a implementare modelli di smart cities integrate e inclusive, incentrati sull’innovazione e 
l'ottimizzazione dei servizi, l'impiego diffuso di sistemi tecnologici connessi e interattivi, lo sviluppo 
della mobilità sostenibile, l’efficientamento energetico e la valorizzazione del capitale sociale e 
ambientale.  

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi, prioritariamente, per il finanziamento degli 
studi e dei progetti strategici realizzati in collaborazione con micro, piccole e medie imprese che si 
occupino di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore delle smart cities and communities 
e che abbiano la sede legale o operativa nel Lazio.  

4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti e in 
coerenza con la programmazione economica europea, nazionale e regionale, sono definiti i criteri e 
le modalità per la concessione dei contribuiti di cui al comma 2.  

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 
03 “Ricerca e innovazione” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “spese 
di parte corrente” del “Fondo per lo sviluppo delle smart cities”, la cui autorizzazione di spesa, pari 
a euro 200.000,00 per ciascuna annualità 2021, 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente 
riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, 
nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", 
titolo 1.  

6. All’attuazione degli interventi di cui al presente articolo possono concorrere le risorse 
concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 
per gli anni 2021-2027, relative al Programma Operativo FESR, OP5 – Un’Europa più vicina ai 
cittadini. 
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Art. 14 

(Sostegno del settore turistico regionale) 

 

1. La Regione, al fine di sostenere il settore turistico regionale, promuovere la realizzazione di 
progetti di investimento nell’ambito di una strategia di sistema e di rete rivolta a:  

a) qualificare l’offerta turistica regionale, con particolare riguardo a quella congressuale e ad 
alto impatto economico sul territorio; 

b) innalzare gli standard di qualità della destinazione; 

c) facilitare l’incontro tra domanda e offerta e favorire il dialogo fra gli attori pubblici e privati 
coinvolti;  

d) promuovere sul mercato della Business Travel e Meeting Industry la destinazione e l’offerta 
di spazi e servizi presenti sul territorio regionale.  

2. I progetti di cui al comma 1 sono realizzati in collaborazione con Convention Bureau Roma 
e Lazio s.c.r.l., sulla base degli indirizzi definiti con deliberazione della Giunta regionale e previa 
stipula di un apposito protocollo d’intesa.  

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante l’istituzione 
nel programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” della missione 07 “Turismo”, delle voci 
di spesa denominate “Spese per il sostegno del settore turistico regionale – parte corrente” e “Spese 
per il sostegno del settore turistico regionale – parte in conto capitale”, la cui autorizzazione di spesa, 
pari rispettivamente ad euro 100.000,00 e ad euro 50.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2021-
2023, sono derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-
2023, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della 
missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titoli 1 e 2.  
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Art. 15  

(Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 concernente: “Promozione della ricerca e 
sviluppo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio”) 

 

1. Alla l.r. sono apportate le seguenti modifiche: 

a) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 è sostituita dalla seguente: 

“a) promuovere e sostenere progetti di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di 
sviluppo precompetitivo realizzati dagli organismi di ricerca, dalle imprese e dalle loro 
aggregazioni;”; 

b) dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 è inserita la seguente: 

“c-bis) organismo di ricerca: un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, 
agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità 
collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status 
giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la 
cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di 
ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire 
un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la 
pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche 
attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche 
devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare 
un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non 
possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;”; 

c) dopo il comma 1 dell’articolo 7 è aggiunto il seguente: 

“1 bis. La Regione, al fine di favorire l’attività di ricerca fondamentale e industriale, 
di sviluppo sperimentale e di innovazione tecnologica, interviene a sostegno degli 
organismi di ricerca, nei settori di interesse regionale, con interventi finalizzati, in 
particolare, a: 

a) qualificare e potenziare le infrastrutture di ricerca per la realizzazione di specifici 
programmi di ricerca ed innovazione; 

b) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività di ricerca, d’innovazione e di 
trasferimento tecnologico favorendo l’inserimento di giovani ricercatori nel sistema 
della ricerca, la mobilità e lo scambio, a livello nazionale e internazionale, di 
ricercatori e manager d’impresa; 

c) promuovere la formazione di competenze tecnico-scientifiche e manageriali di 
elevata qualificazione anche attraverso percorsi di Alta Formazione.”. 
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Art. 16 

(Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14) 

 

1. Al comma 38 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del 
bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio) le parole: “ove previsto dalla 
legislazione vigente” sono soppresse e le parole: “fino al massimo del 25 per cento degli stanziamenti 
previsti nei capitoli di bilancio relativi ad opere e lavori pubblici, in deroga a” sono sostituite dalle 
seguenti: “, nel limite dell’autorizzazione di spesa relativa ai finanziamenti straordinari in materia di 
opere pubbliche disposta annualmente ai sensi della legge di stabilità regionale nel programma 01 
“Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, previa definizione, con propria 
deliberazione, dei relativi criteri, nel rispetto di”. 
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Art. 17 

(Interventi per favorire lo sviluppo di forme societarie e associative tra professionisti) 

 

1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo della competitività territoriale e l’offerta di 
prestazioni qualificate e differenziate a tutela degli operatori e dei cittadini sul territorio regionale, 
promuove, nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente, l’esercizio in forma societaria e 
associata delle attività professionali svolte dai professionisti regolarmente iscritti ad albi o elenchi 
professionali ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile e da quelli che esercitano professioni non 
organizzate in ordini e collegi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 ( Disposizioni in materia di 
professioni non organizzate) e successive modificazioni. 

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’assessore competente in materia di lavoro, di 
concerto con l’assessore competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, sentite le 
commissioni consiliari competenti, definisce il piano degli interventi in attuazione della finalità di cui 
al comma 1.  

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati in conformità al regolamento (UE) n. 
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” e successive 
modifiche. 

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 
03 “Sostegno all'occupazione” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per favorire lo 
sviluppo di forme societarie e associative tra professionisti”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad 
euro 300.000,00, per l’anno 2021 e ad euro 600.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è 
derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a 
valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della 
missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. 

5. Alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo possono concorrere le risorse 
del POR Lazio FESR 2014- 2020 - Asse 3 “Competitività”, nonché le risorse concernenti i nuovi 
Programmi cofinanziati con i fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) per gli anni 2021-
2027, specificatamente, il Programma Operativo FESR, OP 1 – Un’Europa più intelligente ed il 
Programma Operativo FSE, OP4 – Un’Europa più sociale.  
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Art. 18 

(Modifiche ai commi 37 e 38 dell’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, 
concernenti l’erogazione di voucher per l’europrogettazione) 

 
1. All’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale 

2021) sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 37 dopo le parole “enti locali e” sono inserite le seguenti: “degli enti del terzo 
settore, fondazioni, associazioni riconosciute e non, cooperative e imprese sociali, 
nonché”; 

b)  al comma 38 le parole “le imprese, reti di imprese ovvero gli enti locali beneficiari” sono 
sostituite dalle seguenti: “i soggetti beneficiari di cui al comma 37”; 

c) al comma 39 dopo le parole “reti di imprese” sono inserite le seguenti: “e per gli enti del 
terzo settore, fondazioni, associazioni riconosciute e non, cooperative e imprese sociali”. 
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Art. 19 

(Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, relativo alle misure 
straordinarie per i lavoratori dell’indotto coinvolti nella crisi del gruppo Alitalia. Abrogazione 

dell’articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12) 

 

1. All’articolo 16 della l.r. n. 31/2008, sono apportate le seguenti modifiche: 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La Regione, stante la rilevanza economica 
dell’indotto del settore del trasporto aereo e della crisi che ha interessato le aziende del gruppo 
Alitalia e dei settori connessi, sostiene, attraverso specifico programma di intervento, i 
lavoratori e le imprese che operano in tale settore mediante il fondo denominato “Fondo in 
favore dei lavoratori e delle imprese del settore del trasporto aereo e del suo indotto”; 

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si 
provvede: 

1)  in riferimento agli oneri di parte corrente, a valere sulle risorse pari ad euro 
2.500.000,00, per l’anno 2021, versate all’entrata della Regione nella tipologia 500 
“Rimborsi e altre entrate correnti” del titolo 3 “Entrate extratributarie” ed iscritte nel 
programma 03 “Sostegno all'occupazione” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti”, sul “Fondo in favore dei lavoratori 
e delle imprese del settore del trasporto aereo e del suo indotto – parte corrente”, ai sensi 
dell’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio 
annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio), recante disposizioni per il 
recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale. Per gli anni 
2022 e 2023 si provvede ai sensi della legge di stabilità regionale 2021 e nell’ambito del 
bilancio regionale 2021-2023, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 38 del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive 
modifiche; 

2)  in riferimento agli oneri in conto capitale, a valere sul “Fondo in favore dei lavoratori 
e delle imprese del settore del trasporto aereo e del suo indotto – parte in conto capitale”, 
iscritto nel programma 03 della missione 15, titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui 
autorizzazione di spesa, pari ad euro 500.000,00, per l’anno 2021 e ad euro 1.000.000,00, 
per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle 
risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel 
fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e 
accantonamenti”, titolo 2.”. 

2. Alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 16 della l.r. n. 31/2008 possono 
concorrere le risorse del POR Lazio FESR 2014- 2020 - Asse 3 “Competitività”, nonché le 
risorse le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi Strutturali e di 
Investimento Europei (SIE) per gli anni 2021-2027, specificatamente, il Programma Operativo 
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FESR, OP 1 – Un’Europa più intelligente ed il Programma Operativo FSE, OP4 – Un’Europa 
più sociale 

3. L’articolo 13 della l.r. n. 12/2016 è abrogato.  
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Art. 20 

(Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17) 

 

1. All’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità regionale 
2016) sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 1, le parole: “due anni” sono sostituite dalle seguenti: “quattro anni”; 

b) al comma 4, le parole “la Regione riconosce un contributo una tantum pari a 35.000 euro. 
Detto importo è riconosciuto entro il limite delle risorse stanziate dalla Regione pari a 1,4 
milioni di euro per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, della presente legge. 
Le risorse sono ripartite tra i suddetti beneficiari nel corso dell’anno 2016 per il sostegno 
ad attività progettuali finalizzate all’inserimento lavorativo della persona disoccupata” 
sono sostituite dalle seguenti: “la Regione riconosce, nei limiti delle risorse disponibili ai 
sensi del comma 5, un contributo pari a 35.000,00 euro per ciascun beneficiario di NASpi, 
da utilizzare, entro il periodo di vigenza dell’elenco di cui al comma 1, per la realizzazione 
di attività progettuali finalizzate all’inserimento lavorativo della persona disoccupata”; 

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si 
provvede mediante l’integrazione per euro 141.000,000, per l’anno 2021 ed euro 
911.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, del programma 02 “Formazione 
professionale” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, 
titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione iscritte nel bilancio regionale 2021-
2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri 
fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.”. 
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CAPO V 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA, GOVERNO DEL TERRITORIO E TUTELA 
DELLA FAUNA SELVATICA 

 

Art. 21 

(Disposizioni di semplificazione amministrativa in materia di espropriazione per pubblica utilità) 

 

1. La Regione, nelle more dell’adozione di una legge organica in materia di espropriazione 
per pubblica utilità, detta disposizioni, al fine di semplificare e accelerare l’azione amministrativa 
delle procedure espropriative, per la realizzazione delle opere pubbliche e di pubblica utilità previste 
al comma 2.  

2. In attuazione del comma 1, limitatamente alla disciplina della preventiva apposizione del 
vincolo di esproprio, le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 19 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 8 giugno del 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche non si applicano, in 
particolare, alle seguenti categorie di opere pubbliche e di pubblica utilità: 

a) opere di difesa del suolo, di consolidamento e di sistemazione idrogeologica degli abitati o 
dei siti, realizzate sul territorio regionale, finalizzate alla tutela della pubblica e privata incolumità; 

b) opere ricadenti nelle zone di rispetto previste dal decreto del Presidente della Repubblica 
11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle 
ferrovie e di altri servizi di trasporto) e successive modifiche; 

c) opere di difesa del suolo da realizzare nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, 
perimetrate ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n.180 (Misure urgenti per la prevenzione del 
rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), 
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n.267, nelle fasce fluviali e nelle aree 
interessate da dissesto idraulico o idrogeologico, perimetrate negli strumenti di pianificazione 
comunale, sovracomunale o di bacino;  

d) opere di bonifica da realizzare entro i limiti previsti dall’articolo 96, comma 1, lettera f), 
del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere 
idrauliche delle diverse categorie) e dall’articolo 133 comma 1, lettera a) del regio decreto 8 maggio 
1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi).  
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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO  
Via della Pisana, 1301 – 00163 Roma  

 
 

Subemendamento alla P.L. 19 maggio 2021, n. 294 avente per oggetto: “Disposizioni collegate alla 

legge di stabilità regionale 2021 e modificazioni di leggi regionali”. 

 

 

Subemendamento all’emendamento n. 169: 

 

Le parole: “f) produzione delle energie rinnovabili” sono soppresse. 

 

 

 

 

 

     Consigliere Marco Cacciatore 

 

 
 

 

     Consigliera Marta Bonafoni 

 

 
 

 

Relazione 

Il presente subemendamento intende espungere dall’elenco riguardante le attività 

multimprenditoriali, contenuto nell’art. 54 co. 2 della LR 38/1999, la produzione delle energie 

rinnovabili. 
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Art. 22 

(Modifica alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme su governo del territorio” e 
successive modifiche) 

  

1. Il comma 2 dell’articolo 54 della l.r. è sostituito dal seguente: 

“2. Nel rispetto degli articoli 55, 57 e 57 bis e dei regolamenti ivi previsti, nelle zone agricole 
sono consentite le seguenti attività: 

a) attività agricole aziendali di cui all’ articolo 2 della l.r. 14/2006; 

b) attività multimprenditoriali integrate e complementari con le attività agricole aziendali. 
Rientrano in tali attività: 

1) turismo rurale; 

2) trasformazione e vendita diretta dei prodotti derivanti dall’esercizio delle attività agricole 
tradizionali; 

3) ristorazione e degustazione dei prodotti tipici derivanti dall’esercizio delle attività agricole 
tradizionali; 

4) attività culturali, didattiche, sociali, ricreative, sportive e terapeutico-riabilitative; 

5) accoglienza ed assistenza degli animali; 

6) produzione delle energie rinnovabili.”. 
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Art. 23 

(Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 concernente interventi di edilizia 
agevolata) 

 

1. Al comma 134 quinques dell’articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (Misure 
finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di 
semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei 
territori e a sostegno delle famiglie) e successive modifiche, le parole: “30 settembre 2019” sono 
sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2022”. 
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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO  
Via della Pisana, 1301 – 00163 Roma  

 
 

Subemendamento alla P.L. 19 maggio 2021, n. 294 avente per oggetto: “Disposizioni collegate alla 

legge di stabilità regionale 2021 e modificazioni di leggi regionali”. 

 

 

Subemendamento all’emendamento n. 180: 

 

La lettera b) del comma 1, è così sostituita: 

 

“b) il comma 2 dell’articolo 35 è così sostituito: “La Regione per la migliore gestione del 

patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la 

tutela del patrimonio storicoartistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, 

approva, verificandone l’adeguatezza, gli interventi di controllo delle specie di fauna selvatica anche 

nelle zone vietate alla caccia, proposti ed attuati, rispettivamente, dagli ATC, nonché dai Comuni 

territorialmente competenti, per le aree ricadenti in ambiti urbani. Gli interventi di controllo, 

esercitati selettivamente, sono praticati prioritariamente tramite la cattura e di norma mediante 

l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. Qualora da parte dell'ISPRA, venga comprovata 

l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono 

essere attuati dalle guardie dipendenti delle province stesse. Queste ultime possono avvalersi dei 

proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per 

l'esercizio venatorio, delle guardie forestali e delle guardie ecologiche ambientali comunali munite 

di licenza per l'esercizio venatorio, e delle guardie giurate volontarie nominativamente designate 

dalle associazioni venatorie nazionalmente riconosciute. Per interventi di tutela della produzione 

agricola e zootecnica le guardie dipendenti della provincia e della Città metropolitana di Roma 

Capitale possono essere affiancate anche da soggetti, muniti di licenza per l’esercizio venatorio, 

che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dagli ATC sulla base di 

programmi concordati con l’ISPRA. Tali corsi devono fornire una idonea preparazione circa 

l’ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche 

oggetto di controllo nonché le tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo stesso”. 

 

 

     Consigliere Marco Cacciatore 
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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO  
Via della Pisana, 1301 – 00163 Roma  

 
 

 

 

Relazione 

Il presente subemendamento elimina gli istituti a gestione privata della caccia tra i soggetti 

propositori e attuatori degli interventi di controllo della fauna selvatica, lasciando tali competenze 

solo agli ATC e ai Comuni. Sostituisce la definizione: “aree non ricadenti nella superficie agro-

silvo-pastorale” con: “le aree ricadenti in ambiti urbani”, che si ritiene più adeguata al fine 

perseguito dalla presente disposizione. Si stabilisce che gli interventi di controllo, esercitati 

selettivamente, sono praticati prioritariamente tramite la cattura e infine, si elimina la possibilità 

che i cacciatori partecipino alla realizzazione dei piani di abbattimento. 
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Subemendamento alla P.L. 19 maggio 2021, n. 294 avente per oggetto: “Disposizioni collegate alla 

legge di stabilità regionale 2021 e modificazioni di leggi regionali”. 

 

 

Subemendamento all’emendamento n. 180: 

 

Dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:  

 

“c) dopo il comma 2 dell’articolo 35 è inserito in seguente “2-bis. Entro trenta giorni dall’entrata in 

vigore della presente disposizione, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e 

le modalità per la destinazione dei capi catturati o abbattuti ai sensi del presente articolo. Nella 

definizione dei criteri per la destinazione dei capi abbattuti, la Giunta regionale tiene conto anche 

della possibilità di destinarne una quota ad attività di beneficienza alimentare” 

 

 

 

 

     Consigliere Marco Cacciatore 

 

 
 

 

 

Relazione 

Il presente subemendamento stabilisce che la Giunta regionale, con apposita deliberazione, 

definisce i criteri e le modalità per la destinazione dei capi catturati o abbattuti, con la possibilità di 

destinarne una quota ad attività di beneficenza alimentare. 
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Art. 24 

(Modifiche alla legge regionale maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la 
gestione programmata dell’esercizio venatorio” e successive modifiche) 

 

1.  Alla l.r. n. 17/1995 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 2 dell’articolo 17, dopo le parole: “della zona addestramento cani (ZAC).” 
sono inserite le seguenti: “Nelle zone con superficie compresa tra cento e cinquanta ettari, purché 
opportunamente recintate, è consentito, altresì, l'addestramento dei cani da seguita per la specie 
cinghiale, in regola con l'anagrafe canina.”;”; 

b) al comma 2 dell’articolo 35 le parole da: “La provincia” a: “delle province stesse” sono 
sostituite dalle seguenti: “ La Regione, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la 
tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-
artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvede ad approvare, 
verificandone l’adeguatezza, gli interventi di controllo proposti, rispettivamente, dagli ATC e dai 
titolari di concessione ed autorizzazione degli istituti a gestione privata della caccia, ciascuno 
nell'ambito della superficie agro-silvo-pastorale di competenza, nonché dai Comuni territorialmente 
competenti, per le aree non ricadenti nella superficie agro-silvo-pastorale. Gli interventi di controllo, 
esercitati selettivamente, sono praticati, di norma, mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere 
dell’ISPRA. Qualora da parte dell’ISPRA venga comprovata l'inefficacia dei predetti metodi, la 
Regione può autorizzare piani di abbattimento, proposti rispettivamente dagli ATC e dai titolari di 
concessione ed autorizzazione degli istituti a gestione privata della caccia, ciascuno nell'ambito della 
superficie agro-silvo-pastorale di competenza e dai Comuni, territorialmente competenti, per le aree 
non ricadenti nella superficie agro-silvo-pastorale, previa acquisizione del parere dell’Ispra. La 
Regione, preso atto del parere dell’ISPRA effettua l’istruttoria, richiedendo anche chiarimenti, 
integrazioni o modifiche, ove necessario. All’esito positivo della fase istruttoria, il Piano è approvato. 
I piani di abbattimento sono attuati dalle guardie dipendenti delle province e dalla città metropolitana 
di Roma capitale.”.  
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CAPO VI 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRANSIZIONE ECOLOGICA 

 

Art. 25 

(Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 recante “Disciplina in materia di piccole 
utilizzazioni locali di calore geotermico” e successive modifiche) 

 

1. Alla legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 concernente “Disciplina in materia di piccole 
utilizzazioni locali di calore geotermico” e successive modifiche, sono apportale le seguenti 
modifiche: 

a) al comma 1, dell’articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2016, le parole “e l’installazione” sono 
sostituite dalle seguenti: “e delle piccole utilizzazioni locali mediante l’installazione”; 

b) all’articolo 4:  
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: 

“1 bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura 
abilitativa semplificata stabilita dall’articolo 6 del decreto legislativo 28/2011, limitatamente 
al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell’ambito 
della falda superficiale.”; 

2) al comma 2, dopo le parole “comma 1” sono aggiunte le seguenti: “e comma 1 bis”; 
3) al comma 3, lettera b) le parole “da presentare alla Regione” sono sostituite dalle seguenti: 

“da presentare alla Città metropolitana di Roma Capitale o alla provincia territorialmente 
competente”; 

c) all’articolo 7: 
1) al comma 1 le parole “La Regione, attraverso la struttura regionale competente in materia, 
quale autorità di vigilanza, provvede al controllo” sono sostituite dalle seguenti: “La Città 
metropolitana di Roma Capitale, le province e i comuni provvedono al controllo”; 

2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e alla Città metropolitana di Roma 
Capitale o alla provincia territorialmente competente”; 

d) all’articolo 8:  
1) al comma 1: 

1.1) al primo periodo, le parole “regionale, la Regione” sono sostituite dalle seguenti: “la Città 
metropolitana di Roma Capitale o la provincia o il comune”; 

1.2) al terzo periodo, le parole “La Regione” sono sostituite dalle seguenti: “La Città 
metropolitana di Roma Capitale o la provincia o il comune”; 

2) al comma 2, le parole “la Regione” sono sostituite dalle seguenti: “la Città metropolitana di 
Roma Capitale o la provincia o il comune”; 

3) al comma 5, dopo le parole “comma 1” sono inserite le seguenti: “e comma 1 bis”; 

4) al comma 7, le parole “da parte” sono sostituite dalle seguenti: “a carico”.  
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Art. 26 

(Disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili. Abrogazione dei commi da 1 a 10 
dell’articolo 10 a legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 “Misure per lo sviluppo economico, 

l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”) 

 

1. Nelle more dell’entrata in vigore del piano energetico regionale e del recepimento della 
direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla 
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, al fine del concreto raggiungimento degli 
obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) ovvero di 
incentivazione della produzione, dello scambio e dell’autoconsumo di energie prodotte 
principalmente da fonti rinnovabili e di promozione di nuove forme di consapevolezza e 
partecipazione sociale nell’uso intelligente dell’energia e dei consumi sostenibili, la Regione 
promuove la creazione di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono 
collettivamente, di seguito gruppi di autoconsumatori, e di comunità di energia rinnovabile come 
definiti ai sensi della normativa vigente, con lo scopo di massimizzare l’autoconsumo, 
l’immagazzinamento e lo scambio di energia rinnovabile mediante l’incentivazione dell’energia 
elettrica condivisa.  

2. I gruppi di autoconsumatori e le comunità di energia rinnovabile sono costituiti e agiscono nel 
rispetto e secondo le modalità e le condizioni previste dalla normativa europea e nazionale vigenti e 
dai relativi provvedimenti attuativi. 

3. La Regione concede un sostegno finanziario ai gruppi di autoconsumatori e alle comunità di 
energia rinnovabile, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico, finalizzato alla copertura delle 
spese sostenute per: 

a) la costituzione dei gruppi di autoconsumatori e delle comunità di energia rinnovabile; 

b) la predisposizione della documentazione contrattuale nonché per la progettazione, l’acquisto 
e l’installazione degli impianti di produzione di energia elettrica, ovvero di sistemi di misura e 
gestione intelligente dell’energia o di sistemi di stoccaggio. 

4. Ai fini della formazione delle graduatorie per la concessione del sostegno finanziario di cui al 
comma 3, la Giunta regionale individua, nel regolamento di cui al comma 6, i criteri di valutazione 
delle domande pervenute, assegnando un punteggio secondo il seguente ordine di priorità:  

a) presenza di nuclei familiari a basso reddito; 

b) numero di soggetti coinvolti; 

c) presenza di sistemi di stoccaggio;  

d) previsione di inclusione di mobilità elettrica e di impianti geotermici a bassa entalpia; 

e) entità di nuova produzione di energia elettrica rinnovabile e di consumo di energia 
elettrica afferente ai soggetti aderenti ai gruppi di autoconsumatori o alla comunità di energia 
rinnovabile;  

f) pluralità di produttori di energia elettrica; 

g) stima della quota di autoconsumo al momento della presentazione della domanda; 
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h) utilizzo di tecnologia ICT ai fini della gestione efficiente dell’energia; 

i) possibilità di aggregazione dei membri per favorire servizi di bilanciamento della rete 
nazionale. 

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 
“Fonti energetiche” della missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, titoli 1 
“Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, rispettivamente: 

a) del “Fondo per il sostegno ai gruppi di autoconsumatori e alle comunità di energia rinnovabile 
– parte corrente”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 300.000,00 per ciascuna annualità 2021 
e 2022, e ad euro 250.000,00 per l’anno 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione 
dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 10, commi da 1 a 10, della legge regionale 27 febbraio 
2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione), 
concernente le disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili; 

b) del “Fondo per il sostegno ai gruppi di autoconsumatori e alle comunità di energia rinnovabile 
– parte in conto capitale”,  la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 200.000,00 per l’anno 2021 e 
ad euro 400.000,00 per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione 
delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo 
speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2. 

6. All’attuazione degli interventi di cui al presente articolo possono concorrere le risorse 
concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 
per gli anni 2021-2027, relative al Programma Operativo FESR, OP2 – Un’Europa più verde ed al 
Piano di Sviluppo FEASR, OG 2 – Rafforzare la tutela dell’ambiente e l’azione per il clima e 
contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima dell’Unione. 

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale 
definisce con proprio regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, 
sentita la commissione consiliare competente: 

a) i criteri e le modalità per la concessione del sostegno finanziario ai sensi dei commi 3 e 
4;  

b) le modalità di controllo e di monitoraggio delle attività svolte dai soggetti di cui al 
comma 2. 

8. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione delle disposizioni del presente 
articolo e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, entro un anno dalla data di 
entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta al 
Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche 
regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che contenga, in particolare, le 
seguenti informazioni: 

a) il numero dei gruppi di autoconsumatori e delle comunità di energia rinnovabile, dei 
soggetti che vi hanno aderito e la loro distribuzione territoriale; 
b) gli interventi realizzati, indicando strumenti e modalità applicative; 

c) i dati e le informazioni sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, 
sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili raggiunte in virtù 
della istituzione delle comunità energetiche e dei gruppi di autoconsumatori; 
d) le risorse stanziate e utilizzate; 
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e) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione degli interventi e le misure adottate per farvi 
fronte. 

9. I commi da 1 a 10 dell’articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo 
sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione) sono abrogati. 
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Al Presidente della IV Commissione 

On. Fabio Refrigeri 
 
 

Emendamento alla Proposta di Legge 

N. 294 del 19 maggio 2021 

“DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021 E MODIFICAZIONI DI 
LEGGI REGIONALI” 

 
ART. 27 

 
All’art. 27, comma1, lettera a), dopo il comma 5 ter) è inserito il comma: 
 
“5 quater.  Al fine di conciliare gli interessi alla tutela dell'ambiente e del paesaggio con quello di 

sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili, nelle more dell'individuazione delle aree e dei 

siti non idonei all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra da parte dei Comuni, la 

sussistenza di uno dei seguenti requisiti localizzativi costituisce criterio primario per la positiva 

valutazione delle istanze di autorizzazione: 

- progetti non insistenti in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità 

(produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) 

e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, ad eccezione dei progetti di 

impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli, in 

modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola; 

- progetti localizzati in aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti 

industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto 

legislativo 152/2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette 

sull'ambiente legate all'occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi 

produttivi; 

- progetti che interessano aree classificate dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) 

come “Paesaggio agrario di continuità”, ossia caratterizzate dall’uso agricolo ma parzialmente 

compromesse da fenomeni di urbanizzazione diffusa o da usi diversi da quello agricolo”. 

 
I Consiglieri Regionali 

Silvia Blasi 

Gaia Pernarella 

Devid Porrello 
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Art. 27 

(Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 “Norme in materia ambientale e di fonti 
rinnovabili”) 

 

1. Alla legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili” 
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 

a) all’articolo 3.1: 
1) al comma 3 dopo la parola “individuano” sono inserite le seguenti: “entro il 30 
giugno 2022,”; 

2) dopo il comma 4 bis è inserito il seguente: “4 ter. La Regione sostiene i comuni 
nello svolgimento delle attività di individuazione delle aree non idonee di cui al 
comma 3, fornendo adeguato supporto tecnico normativo tramite il gruppo tecnico 
interdisciplinare istituito ai sensi dell’articolo 3.1.1.”;  

3) il comma 5 è abrogato;  

4) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:  

“5 bis. In caso di inerzia dei comuni nell’individuazione delle aree non idonee 
all’installazione degli impianti fotovoltaici entro il termine di cui al comma 3, la 
Regione esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un 
commissario ad acta, previo invito a provvedere entro un congruo termine, ai sensi 
della normativa vigente. 
5 ter. L’elenco delle aree non idonee all’installazione degli impianti fotovoltaici, 
individuate ai sensi dei commi precedenti, è trasmesso alla direzione regionale 
competente in materia che lo pubblica in una specifica sezione del sito internet 
istituzionale della Regione, unitamente alla mappatura georeferenziata delle aree non 
idonee, in modo da garantire adeguate forme di pubblicità e consultazione delle 
informazioni.”; 

b) dopo l‘articolo 3.1 è inserito il seguente: 
“Art. 3.1.1 

(Gruppo tecnico interdisciplinare per l’individuazione delle aree idonee e non idonee 
FER) 

1. Nelle more dell’entrata in vigore del Piano energetico regionale e del recepimento 
della direttiva 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE sulla promozione dell’uso dell’energia 
da fonti rinnovabili, è istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, il “Gruppo tecnico 
interdisciplinare per l’individuazione delle aree idonee e non idonee FER”, secondo le 
modalità e con i compiti di cui ai commi 2 e 3. 

2. Il gruppo tecnico interdisciplinare di cui al comma 1 è costituito con apposita 
deliberazione adottata dalla giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in 
materia di transizione ecologica ed è composto da rappresentanti delle diverse direzioni 
regionali competenti per materia, con il compito di: 
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a) fornire ai comuni adeguato supporto tecnico per lo svolgimento delle attività di 

individuazione delle aree non idonee ai sensi dei commi 3 e 4 bis dell’articolo 3.1, 

in coerenza con i criteri di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 

settembre 2010 e con le disposizioni del Piano territoriale paesistico regionale 

(PTPR); 

b) effettuare un’analisi delle aree potenzialmente idonee per l’installazione di 

impianti a fonti rinnovabili previsti dalla normativa europea e nazionale vigenti, in 

armonia con il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) ed in 

coerenza con i criteri ivi previsti; 

c) valorizzare e promuovere le innovazioni tecnologiche in particolare dell’agro-

voltaico per una efficace integrazione di produzione agricola ed energetica, nonché 

i progetti che prevedono l’utilizzo di aree già degradate da attività antropiche, tra 

cui le superfici di aree industriali ed artigianali dismesse, le aree assoggettate a 

bonifica, le cave, le discariche, i siti contaminati, o comunque il ricorso a criteri 

progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al 

meglio le risorse energetiche disponibili. 

3. Il gruppo tecnico interdisciplinare di cui al comma 1 può avvalersi di una segreteria 
tecnica istituita nell’ambito della struttura regionale competente, di esperti del settore e della 
collaborazione di enti pubblici e privati, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio 
regionale.”. 

2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la giunta regionale costituisce 
il gruppo tecnico interdisciplinare di cui all’articolo 3.1.1. della legge regionale 16/2011 come 
introdotto dalla presente legge, con le modalità ivi previste. 
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Art. 28 

(Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree protette regionali” e 
successive modifiche) 

 

1. Alla l.r. n. 29/1997 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 3 dell’articolo 6 le parole: “e sulla base degli elementi di cui all'articolo 7, 
comma 2” sono soppresse; 

b) all’articolo 9:  

1) al comma 1 le parole: “e dei contenuti del piano di cui all'articolo 7” sono soppresse; 

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: 

“4. La Regione, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge 394/1991, comunica 
attraverso canali di stampa ufficiali digitali un apposito avviso concernente la pubblicazione sul 
proprio sito istituzionale degli atti relativi all'istituzione dell'area naturale protetta ai fini della 
consultazione degli stessi da parte della collettività.”; 

c) al comma 1 dell’articolo 10 le parole: “, delimitandone i confini d'intesa con l'organismo di 
gestione dell'area naturale protetta medesima” sono soppresse;  

d) al comma 4 dell’articolo 26 le parole da : “Il piano adottato” a “alla Giunta regionale” sono 
sostituite dalle seguenti: “L’ente di gestione pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione e su canali 
di stampa ufficiali digitali un apposito avviso con il quale comunica il deposito del piano, del rapporto 
ambientale e della sintesi non tecnica di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche per sessanta giorni presso le sedi degli 
enti locali interessati e della Regione; durante tale periodo chiunque può prendere visione e presentare 
osservazioni scritte all’ente di gestione. L’autorità competente per la Valutazione Ambientale 
Strategica, ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. n. 152/2006, esprime il proprio parere motivato nei 
successivi novanta giorni. L’ente di gestione, tenuto conto delle indicazioni contenute nel parere 
motivato, esprime il proprio parere in merito alle osservazioni al piano entro i successivi trenta giorni 
e trasmette il parere e le osservazioni alla Giunta regionale.”; 

e) all’articolo 38: 

1) al comma 4 bis le parole: “e opere” sono sostituite dalle seguenti: “, opere o attività” 

2) al comma 4 quater dell’articolo 38 le parole “commi 3 e 4-ter” sono sostituite dalle seguenti: 
“comma 3”. 
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Art. 29 

(Interpretazione autentica della cartografia relativa alla perimetrazione del Parco regionale urbano 
Pineto) 

 

1. La cartografia relativa alla perimetrazione del Parco regionale urbano “Pineto”, di cui 
all’Allegato A.A della legge regionale 24 novembre 1997, n. 43 (Approvazione del piano di assetto 
del Parco regionale urbano del Pineto di cui alla legge regionale 23 febbraio 1987, n. 21 e modifica 
della perimetrazione), si interpreta nel senso di escludere dalla perimetrazione del parco stesso 
l’area tratteggiata riportata nella cartografia di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante 
della presente legge.  
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Art. 30 

 

(Modifica alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse 
forestali” e successive modifiche) 

  

1. Al comma 2 dell’articolo 34 bis della l.r. 39/2002 le parole: “dei 300 m.s.l.m.” sono 
sostituite dalle seguenti: “degli 800 m.s.l.m.”. 
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CAPO VII 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO, CONTABILITÀ, PERSONALE, SOCIETÀ 
CONTROLLATE ED ENTI DIPENDENTI 

 

Art. 31 

(Alienazione del patrimonio immobiliare del soppresso Fondo per l’addestramento professionale dei 
lavoratori) 

 

1. La Regione procede all’alienazione agli aventi titolo del patrimonio immobiliare del soppresso 
Fondo per l’addestramento professionale dei lavoratori (F.A.P.L.)  secondo le procedure dettate 
dall’articolo 61, commi 3 e 4, della legge Regionale 22 ottobre 2018 n. 7, dall’articolo 19, comma 8, 
della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e dall’articolo 9 ter del regolamento regionale 4 aprile 
2012, n. 5 per l’alienazione dei beni appartenuti alla disciolta opera nazionale combattenti (ONC)” 
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Art. 32 

(Trasferimento a Roma Capitale della proprietà dell’infrastruttura ferroviaria Roma-Giardinetti e 
delle relative funzioni amministrative) 

 

1. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro centoventi giorni 
dall’entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti in proprietà a Roma Capitale l’infrastruttura, 
gli impianti e le pertinenze relativi alla ferrovia Roma-Giardinetti, già di proprietà della Regione 
Lazio ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono conferite a Roma Capitale le funzioni 
amministrative relative alla gestione dei servizi di trasporto da erogarsi sulla infrastruttura di cui al 
comma 1, ivi comprese quelle afferenti all’affidamento del servizio e alla sottoscrizione del relativo 
contratto di servizio. Con apposito accordo di programma, la Regione Lazio e Roma Capitale 
definiscono le modalità di finanziamento delle funzioni amministrative conferite ai sensi del presente 
comma, a valere sulle risorse assegnate a Roma Capitale a titolo di contributo per il servizio di 
trasporto pubblico urbano, a decorrere dall’anno 2023, nell’ambito del programma 02 “Trasporto 
pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”. 

3. Nelle more del trasferimento di funzioni di cui al comma 2, la Regione Lazio continua 
ad esercitare, in via transitoria ed al fine di evitare l’interruzione del servizio di trasporto pubblico 
locale, le funzioni relative alla gestione dei servizi di trasporto afferenti all’infrastruttura di cui al 
comma 1, in conformità all’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007, all’articolo 
61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché all’articolo 19 comma 2-ter della legge regionale 16 
luglio 1998, n. 30, come modificata dall’articolo 84 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7. 
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Art. 33 

(Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale”) 

 

1. Alla l.r. n. 11/2020 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 5 dell’articolo 13, dopo le parole: “nei pertinenti capitoli” sono aggiunte le 
seguenti: “di entrata e”; 

b) al comma 1 dell’articolo 30, le parole: “Segretario generale” sono sostituite dalle seguenti: 
“Direttore generale”; 

c) al comma 3 dell’articolo 39, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) trasmette le 
disposizioni finanziarie e la relazione tecnica, redatte ai sensi delle lettere b) e c), all’Ufficio 
legislativo e alla Direzione regionale competente per materia, ai fini della prosecuzione dell’iter 
previsto dal regolamento di organizzazione per l’approvazione delle proposte di legge”; 

d) al comma 2 dell’articolo 52, le parole: “, che li inserisce” sono sostituite dalle seguenti: “che 
li trasmette al Comitato regionale di controllo contabile ai fini dell’acquisizione del parere e del loro 
inserimento”. 
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Art. 34 

(Interpretazione autentica dell’alinea del comma 1 dell’articolo 43 della legge regionale 18 febbraio 
2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative 

alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche. Disciplina transitoria) 

 

1. Con esclusivo riferimento alla abrogazione della legge regionale 4 settembre 1979, n. 67 
(Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale) disposta dall’articolo 43, 
comma 1, lettera ee), della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, l’alinea del citato articolo: “Dalla 
data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39, sono abrogate 
le disposizioni regionali incompatibili con quelle della presente legge. Sono o restano abrogate le 
seguenti leggi, fermi restando i diritti già maturati previsti dalle leggi medesime” si interpreta nel 
senso che la salvaguardia dei diritti già maturati sulla base della l.r. 67/1979, come autenticamente 
interpretata dall’articolo 20 della legge regionale 16 febbraio 2000, n.  12 (Disposizioni finanziarie 
per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2000), 
relativi al trattamento previdenziale ivi previsto, si applica: 

a)  ai dipendenti a tempo indeterminato inquadrati nei ruoli e in servizio, presso la Giunta 
regionale, antecedentemente alla data del 29 luglio 2015 e, presso il Consiglio regionale, 
antecedentemente alla data del 7 settembre 2015; 

b) ai dipendenti a tempo indeterminato inquadrati nei ruoli della Giunta regionale e del 
Consiglio regionale successivamente alle date di cui alla lettera a), purché già in servizio 
presso altre amministrazioni pubbliche alla data del 31 dicembre 2000, con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato. 

2. Per il personale di cui alla lettera a) del comma 1 in servizio presso la Giunta regionale, ai 
fini del computo del trattamento previdenziale di cui al medesimo comma, sono fatti salvi i periodi, i 
servizi e la misura del trattamento previdenziale già valutabili sulla base della disciplina degli articoli 
338 e 339 del r.r. 1/2002 vigente anteriormente alla data del 29 luglio 2015. 

3. Per il personale di cui alla lettera a) del comma 1 in servizio presso il Consiglio regionale, 
ai fini del computo del trattamento previdenziale di cui al medesimo comma, sono fatti salvi i periodi, 
i servizi e la misura del trattamento previdenziale già valutabili sulla base delle disposizioni di cui 
agli articoli 287 e 288 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale vigente 
anteriormente alla data del 7 settembre 2015. 

4. Per il personale di cui alla lettera b) del comma 1, ai fini del computo del trattamento 
previdenziale di cui al medesimo comma, sono considerati esclusivamente i servizi prestati alle 
dipendenze della Regione in costanza di rapporto di impiego o di lavoro.  

5. All’erogazione delle integrazioni economiche spettanti, in attuazione del presente articolo, 
ai soggetti cessati dal servizio che hanno diritto al trattamento previdenziale di cui al comma 1 si 
provvede, nel corso degli esercizi 2021 e 2022, secondo l’ordine cronologico di collocamento in 
quiescenza. 

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 4.225.500,00 per ciascuna 
annualità 2021 e 2022, ed in euro 1.700.000,00 per il 2023, si provvede mediante l’integrazione per 
i predetti importi della voce di spesa relativa al trattamento previdenziale del personale regionale di 
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cui al programma 10 “Risorse umane” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, 
titolo 1 “Spese correnti”, e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte, ai sensi dell’articolo 3, 
comma 1, lettera c), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2021-2023), nell’ambito del medesimo programma 10 della missione 1, titolo 1. 
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Art. 35 

(Modifiche all’art. 23 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4) 

 

1. All’articolo 23 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (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) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 5 le parole “Con regolamento” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo 
restando quanto stabilito dall’articolo 11, commi 6 e 7, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 
(Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), con regolamento”; 

b) il comma 5bis è sostituito dal seguente: “5-bis. La Regione pubblica e aggiorna 
annualmente i dati relativi alle società a partecipazione pubblica, ai sensi del decreto legislativo 4 
marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e 
successive modifiche.”. 
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Art. 36 

(Disposizioni in materia di gestione del personale delle società a controllo pubblico) 

 

1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 
(Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), alle società a controllo pubblico della 
Regione si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, delle leggi sui 
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi.  

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, al fine di assicurare gli obiettivi di 
contenimento della spesa pubblica, definisce gli indirizzi per l’individuazione dei comparti 
contrattuali di riferimento delle società a controllo pubblico regionale più idonei in relazione alle 
funzioni e servizi attribuiti a ciascuna società e alla tipologia di personale impiegato. 

3. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, alla fissazione, ai sensi dell’articolo 
19, comma 5, del d.lgs. 175/2016, degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle 
spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società a controllo pubblico 
regionale, in modo tale che, in caso di aumento del valore della produzione, il contenimento delle 
spese di funzionamento sia perseguito nel triennio in rapporto al valore della produzione. 

4. In caso di esternalizzazione da parte della Regione di funzioni o servizi a favore di società a 
controllo pubblico regionale va assicurata la conformità ai principi di adeguatezza, garantendo 
l'idoneità organizzativa della società ricevente e di copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per 
l'esercizio delle funzioni o servizi esternalizzati. 
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Art. 37 

(Disposizioni in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie) 

 

1. All’articolo 21, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilità 
regionale 2019) dopo le parole “di Lazio Ambiente S.p.A.” sono inserite le seguenti “da concludersi 
entro il 31 dicembre 2022 sulla base della tempistica definita dal piano di riconversione industriale di 
cui al comma 3”. 

2. All’articolo 65, comma 2, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, recante disposizioni 
sul patrimonio e la messa in liquidazione della società SAN.IM S.p.A dopo le parole “all’esito di tali 
attività” sono inserite le seguenti: “e comunque entro il 31 dicembre 2022”. 

3. La Giunta regionale è autorizzata all’espletamento di una procedura di dismissione delle 
azioni detenute in Investimenti S.p.A. da concludersi entro il 31 dicembre 2022. 
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Art. 38 

(Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, concernente la disciplina della 
gestione e dell’alienazione dei beni immobili di proprietà dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e 

l’innovazione in agricoltura (ARSIAL)) 

 

1. Al comma 4-bis dell’articolo 23 della l.r. n. 4/2006, le parole: “dell’80 per cento” sono 
sostituite dalle seguenti: “del 50 per cento”. 

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in euro 
900.000,00, a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle 
risorse iscritte, a valere sul bilancio regionale 2021-2023, nel fondo speciale di cui al programma 03 
“Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. 
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Art. 39 

(Eliminazione delle spese relative alla locazione passiva della sede istituzionale di ASTRAL 
S.p.A.)  

 

1. Al fine di consentire la valorizzazione del patrimonio immobiliare di ASTRAL S.p.A. 
e di eliminare gli oneri relativi alla locazione passiva della sede istituzionale della stessa, ASTRAL 
S.p.A. è autorizzata a realizzare, nel rispetto della normativa vigente, una sede istituzionale su un 
immobile di sua proprietà, funzionale all’impiego delle risorse umane e strumentali risultanti dal 
nuovo assetto organizzativo previsto dal contratto di servizio approvato con deliberazione della 
Giunta regionale del 5 novembre 2020, n. 794. 

2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede alla contrazione di un mutuo fino ad un 
importo massimo pari ad euro 40.000.000,00, a valere sulle risorse finanziate nell’ambito della 
tipologia 300 “Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine” del titolo 6 
“Accensione di Prestiti”, nell’ambito dell’autorizzazione stabilita ai sensi dell’articolo 5 della legge 
regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-
2023), concernente le disposizioni in materia di assunzione di mutui e/o prestiti obbligazionari. 

3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate ad ASTRAL S.p.A., la quale provvede 
alla relativa restituzione, annualmente e nel limite massimo di trent’anni, in misura corrispondente al 
piano di ammortamento autorizzato ai sensi dell’articolo 5 della l.r. n. 26/2020. 

4. Le risorse restituite ai sensi del comma 3 sono versate all’entrata della Regione nella 
tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del titolo 3 “Entrate extratributarie” e sono destinate 
agli interventi da realizzarsi nel programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” della missione 10 
“Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.  
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CAPO VIII 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI 

 

Art. 40 

(Rifinanziamento degli interventi complementari alle attività del Commissario straordinario per il 
recupero dell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano, relativi ai servizi pubblici essenziali 

del Comune di Ventotene, di cui all’articolo 22, comma 123, della legge regionale 27 febbraio 
2020, n. 1) 

 

1. All’allegato B di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di 
stabilità regionale 2021), l’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 22, comma 123, della l.r. n. 
1/2020 – Interventi complementari alle attività del Commissario straordinario per il recupero dell’ex 
carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano, relativi ai servizi pubblici essenziali del Comune di 
Ventotene, di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e 
provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese di 
parte corrente”, è incrementata per euro 300.000,00 per l’anno 2021, mediante la corrispondente 
riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulla medesima annualità, 
nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, 
titolo 1. 
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Art. 41 

(Abrogazioni) 

 

1. L’articolo 6 alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico 
- edilizia e snellimento delle procedure) è abrogato. 

2. L’articolo 7 bis della legge regionale 16 dicembre 1988, n. 82 (Disciplina della raccolta, 
coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, sul territorio 
della Regione Lazio” e successive modifiche) è abrogato. 

3. Il comma 3 dell’articolo 50 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo ai Canoni 
di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, è abrogato. 

4. I commi 108, 109, 114 e 116 dell’articolo 22 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, 
(Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione) sono 
abrogati.  
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Art. 42 

(Entrata in vigore) 

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul 
Bollettino ufficiale della Regione. 
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