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Il presente lavoro intende segnalare i principali adempimenti contenuti nelle leggi regionali approvate dal Consiglio.  
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le relative scadenze nonché, laddove presenti, le clausole valutative. 
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LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2020, N. 25 
 

LEGGE DI STABILITA’ REGIONALE 2021 

 

        La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 156, s.o. n. 2 del 31 dicembre 2020, è entrata in vigore il 1° gennaio 2021 
 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 25/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

ART. 2, comma 12, lett. d) 1 
TRASFERIMENTO IMMOBILI IN PROPRIETA’ AI COMUNI 
 

individuare i complessi immobiliari ex ONPI (Opera 
nazionale pensionati d'Italia), ex ENAOLI (Opera 
nazionale assistenza orfani lavoratori italiani), ex ENLRP 
(Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi), ex 
ANMIL (Associazione nazionale mutilati ed invalidi del 
lavoro) ed ex ENAL (Ente nazionale assistenza lavoratori) 
ancora da trasferire in proprietà ai comuni 
 

 
 
 

il Direttore regionale  
competente in materia 

di patrimonio 
 

sentiti i comuni interessati 

 
 

determinazione 

 
 

entro 1 anno  
dall’entrata in vigore 

della presente 
disposizione 

 
(gennaio 2022) 

 

trasferire i beni individuati ai comuni sul cui territorio 
insistono 

 

Presidente della Regione 
 

decreto 
 

non indicata 

comma 13 
le stesse modalità si applicano al trasferimento al patrimonio dei comuni sul cui territorio insistono dei beni immobiliari già trasferiti al patrimonio 
regionale ai sensi dell’art. 2 della legge 764/1975 (Soppressione dell’ente “Gioventù italiana”) e utilizzati dai comuni per finalità scolastiche 

 

comma 14 
definire criteri e modalità in base i quali la Regione - al 
momento del trasferimento - può concedere contributi 
ai comuni per la realizzazione di interventi di 
manutenzione straordinaria sugli immobili trasferiti 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

                                                             
1 L’art. 2, comma 12, modifica la l.r. 70/1989 inserendo un art. 3 bis che prevede l’adempimento riportato e la relativa tempistica. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 25/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

   

    ART. 3    DISPOSIZIONI VARIE 
 

comma 4 SISTEMA ORGANIZZATIVO DELLA GIUNTA E 
DEL CONSIGLIO 

 

adeguare il regolamento di organizzazione alle 
modifiche introdotte alla l.r. 6/2002 (Disciplina del 
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e 
disposizioni relative alla dirigenza e al personale 
regionale) 
 
 

 

 

 

Giunta regionale 

 
 
 

 

regolamento 
 

 
 
 
 

entro il 31 gennaio 2021 

 

comma 11, lettera a)2  UNIONI DI COMUNI MONTANI 
 

definire le funzioni conferite dalla Regione alle unioni di 
comuni montani e gli strumenti per la salvaguardia e lo 
sviluppo delle zone montane 

 

 

la Regione 

 
 
 

legge regionale 

 

entro 180 giorni  
dall’entrata in vigore 

della presente 
disposizione 

 

(30 giugno 2021) 
 

comma 11, lettera b) 
individuare gli ambiti territoriali ottimali per la 
costituzione delle unioni di comuni montani, tenendo 
conto dei seguenti criteri: 
 

✓  definizione di ambiti che comprendano almeno 3 
comuni 
 

✓  rispetto del limite minimo demografico 
di 5mila abitanti, facendo riferimento alla popolazione 
residente calcolata alla fine dell’anno precedente 
all’entrata in vigore della presente disposizione 
secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT) 

 

 

Giunta regionale 
 

previa concertazione con i comuni 
interessati in sede di Consiglio 

delle autonomie locali - CAL 
  

 
 
 

 

deliberazione 

 
 

entro 180 giorni  
dall’entrata in vigore 

della presente 
disposizione 

 

(30 giugno 2021) 

                                                             
2 Le lettere a) b) e c) del comma 11 dell’articolo 3 della legge, di cui sono riportati gli adempimenti, modificano l’art. 3 della l.r. 17/2016 nella parte che disciplina l’abolizione e 
trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni montani e precisamente: la lett. a) modifica il co. 126 della l.r. 17/2016; la lettera b) inserisce un comma 126.1; la lettera 
c) modifica il comma 130. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 25/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

✓  rispetto dell’estensione territoriale minima 
pari a 20mila ettari 

 

✓  appartenenza di tutti i comuni dell’ambito alla Città 
metropolitana di Roma capitale o alla 
medesima provincia 

 

✓  coerenza con i distretti sanitari regionali 
 

✓  contiguità territoriale 
 

comma 11, lettera c)  
provvedere all’estinzione della comunità montana per 
trasformazione in unione di comuni tenendo conto degli 
ambiti territoriali ottimali definiti ai sensi del comma 
126.1 o, in mancanza, delle zone omogenee istituite ai 
sensi della l.r. 9/1999 (Legge sulla montagna) 

 

il Presidente della Regione 

 

 
 

decreto 

 
entro 10 giorni 
dall’adozione  

della deliberazione  
di cui al comma 126.1  

e comunque  
decorsi 180 giorni 

dall’entrata in vigore  
della presente 
disposizione 

 

(30 giugno 2021) 
 

 

comma 15     MORIA DEL KIWI 
stabilire criteri e modalità per concedere contributi per 
interventi volti a prevenire o contrastare il fenomeno 
della “moria del kiwi” o a riconvertire la produzione  

 

 
alle imprese agricole produttrici di kiwi  

gravemente danneggiate 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Giunta regionale 
 

nel rispetto della vigente 
normativa europea  

in materia di aiuti di Stato 

 

 
 

deliberazione 

 
 

entro 60 giorni  
dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(2 marzo 2021) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 25/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 18    SOSTEGNO ALLE IMPRESE VIVAISTICHE 
 

definire le modalità secondo le quali concedere 
contributi sotto forma di voucher per un importo non 
superiore al 30% delle spese sostenute per l’acquisto di 
colture vivaistiche 

 
alle imprese vivaistiche colpite dalla crisi economica 
derivata dal COVID 19 operanti nella categoria 01.30 
della classificazione ATECO relativa alla riproduzione 
delle piante 
 

 

Giunta regionale 

 

 
deliberazione 

 
entro 60 giorni  

dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(2 marzo 2021) 

comma 20      GROTTE DI PASTENA E COLLEPARDO 3 
concludere la procedura liquidatoria del Consorzio per la 
conservazione e valorizzazione del patrimonio 
speleologico delle Grotte di Pastena e Collepardo 

 

il commissario liquidatore 

nominato ai sensi dell'art. 9, 

comma 2, della l.r. 7/2018 

 

 
 
 
 
 

non indicata 
 

 

 
entro e non oltre la data 

del 30 giugno 2021 

comma 25 LOTTA AGLI SPRECHI ALIMENTARI E 
FARMACEUTICI 
individuare: 
✓ le categorie di soggetti beneficiari 
✓ i criteri di selezione dei progetti 
✓ le modalità di concessione dei contributi 
per finanziare i progetti volti a limitare gli sprechi e 
all’impiego delle eccedenze di prodotti alimentari e 
farmaceutici 
 

 

 

la Regione 

 
 

apposito 
avviso pubblico 

 
 

annualmente 

 

comma 28      AUSILI PROTESICI E ORTESICI INNOVATIVI 
disciplinare i criteri e le modalità di accesso al Fondo per 
il sostegno e lo sviluppo di imprese per la produzione e 
la diffusione di ausili protesici e ortesici innovativi 

 

Giunta regionale 

 
deliberazione 

entro 90 giorni 
dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(1° aprile 2021) 

                                                             
3 L’art. 3, comma 20, modifica l’art. 15, comma 5, della l.r. 8/2019 che prevedeva che la procedura liquidatoria del Consorzio per la conservazione e valorizzazione del patrimonio 
speleologico delle Grotte di Pastena e Collepardo venisse conclusa entro e non oltre la data del 31 dicembre 2020. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 25/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 31 BONUS DIGITALIZZAZIONE DOCENTI 
PRECARI 

definire: 
✓ i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo 
✓ l’importo da attribuire nell’ambito delle risorse 

disponibili 
✓ gli esercenti presso i quali è possibile utilizzarli 
relativi ai bonus per l’acquisto di dispositivi informatici 
hardware e software per l’aggiornamento professionale 
dei docenti con contratto a tempo determinato e per 
l’organizzazione della didattica a distanza 
 

 
 
 

Giunta regionale 

 
 
 

deliberazione 

 
 

  

 non indicata 

 

comma 35      SERVIZI DI SOLIDARIETA’ DIGITALE 
definire: 
 

✓ criteri e indirizzi operativi nei confronti dei comuni 
interessati ad accordi con i fornitori di servizi internet 
relativi a contratti di fornitura della rete internet, 
gratuiti o a tariffa ridotta, per agevolare la didattica 
a distanza e la solidarietà verso studenti di nuclei 
familiari a basso reddito 
 

✓ i requisiti degli studenti beneficiari dei servizi di 
solidarietà digitale 

 

 

 
 

Giunta regionale 

 
 

deliberazione  

 
 

non indicata 

comma 41     SOSTEGNO ALL’EUROPROGETTAZIONE  
definire: 
 

✓ i criteri 
✓ le modalità 
✓ gli adempimenti formali 

 

per la presentazione delle domande di assegnazione di 
contributi a fondo perduto, sotto forma di voucher, per 
l’acquisto di prestazioni consulenziali, di natura 
specialistica, in europrogettazione aventi ad oggetto il 
supporto alla presentazione di progetti a bandi finanziati 

 
 

Giunta regionale 
 

sentite le commissioni consiliari 
competenti in materia 

 
 

deliberazione 

 
 

entro 60 giorni 
dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(2 marzo 2021) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 25/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

da fondi europei e favorire la partecipazione e l’accesso 
a tali fondi da parte di enti locali e micro, piccole e medie 
imprese 
 

comma 49    PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLE ASP 4 
definire: 
✓ le modalità e i criteri di concessione di contributi per 

sostenere la conservazione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare delle aziende pubbliche di 
servizi alla persona (ASP) 

 
 

Giunta regionale 

 
 

deliberazione  

 

 
entro 60 giorni 

dall’entrata in vigore 
della presente 
disposizione 

 

(2 marzo 2021) 
 

comma 56     BONUS SOCIO SANITARIO  
individuare: 
 

✓ il valore economico del “buono socio-sanitario” della 
durata di 12 mesi per sopperire alla carenza di 
personale, infermieristico e socio assistenziale, da 
destinare all’assistenza domiciliare 
 

✓ le modalità di accesso allo stesso 
 

✓ le misure di tutela e garanzia dei percorsi assistenziali 
e formativi del personale infermieristico e 
socioassistenziale 

 

 
 

Giunta regionale 

 
 

deliberazione 

 
 

entro 60 giorni 
dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(2 marzo 2021) 

comma 59   SVILUPPO DEMOCRAZIA DIGITALE 
promuovere la realizzazione di progetti di studio e di 
ricerca per l’utilizzo di strumenti digitali e nuove 
tecnologie per la partecipazione dei cittadini alle attività 
della pubblica amministrazione e ai processi decisionali 
 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

 

                                                             
4 L’art. 3, comma 49, modifica la l.r. 2/2019 sul riordino delle IPAB e la disciplina delle ASP aggiungendo all’art. 17 un comma 7 bis che contiene l’adempimento riportato. 


