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Il presente lavoro intende segnalare i principali adempimenti contenuti nelle leggi regionali approvate dal Consiglio.  

 

Si articola in schede sintetiche che evidenziano, per ciascuna legge, le tipologie di adempimento, i soggetti tenuti alla realizzazione, 

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

 

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

dell’attuazione delle leggi.    
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LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 2021, N.11 
 

ISTITUZIONE DEI DISTRETTI LOGISTICO-AMBIENTALI 
 

 

       La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 70 del 15 luglio 2021, entra in vigore il 30 luglio 2021 
 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 11/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 3 
istituire i distretti logistico-ambientali sulla base dei 
seguenti criteri: 
 

• identità storica e paesaggistica omogenea 
 

• presenza di enti locali interessati alla realtà 
distrettuale e a stabilire rapporti di tipo 
collaborativo, anche sotto forma di convenzione, con 
le imprese operanti nei diversi settori per assicurare 
la sostenibilità ambientale del mondo produttivo 

 

• presenza di insediamenti produttivi industriali, 
agricoli e commerciali che incidano sullo stesso 
ecosistema locale, caratterizzato da specifici 
parametri ambientali 

 

• omogeneità delle attività industriali, la contiguità 
fisica e la frequente impossibilità di attribuire gli 
effetti ambientali a una o all’altra unità produttiva, 
soprattutto quando si tratta di emissioni in 
atmosfera e di scarichi di reflui 

 

• omogeneità dal punto di vista dei metodi di 
produzione, del livello tecnologico e delle scelte 
organizzative e gestionali per tipologia di attività 

 
Giunta regionale 

 

 

previo confronto con 
 

- enti locali 
 

- consorzi industriali 
 

- rappresentanze economico 
sociali  

 
 

                                      interessati 

 

deliberazione 
 

entro 90 giorni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(28 ottobre 2021) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 11/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

• problematiche ambientali simili derivanti 
dall’immissione in uno stesso corpo ricettore delle 
emissioni e degli scarichi di reflui dei propri processi 
produttivi 
 

• problematiche ambientali simili derivanti dalla 
necessità di abbattimento degli inquinanti ai fini 
delle emissioni in atmosfera e dell’immissione degli 
scarichi idrici nello stesso fiume, dei rifiuti nella 
stessa discarica o impianto di smaltimento 

 

• obiettivi di risanamento della qualità del suolo, 
dell’aria, dei corsi d’acqua superficiali e sotterranei 

 

• integrazione e accessibilità viaria e/o ferroviaria di 
tutte le zone di ogni singolo distretto ai fini di non 
appesantire ulteriormente il traffico su gomma 
all’interno del sistema viario regionale 

 

• presenza di siti industriali dismessi da recuperare 
 

• appartenenza dell’area ad una zona individuata 
come Sito di interesse nazionale (SIN) 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 11/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

ART. 4 comma 2 
adottare linee guida per l’elaborazione dei Piani di 
distretto, definendo: 

• i tempi 

• i criteri generali 

• i parametri tecnici di riferimento 

• le operazioni di aggiornamento 

• le attività di monitoraggio e controllo 
 
 

 
 

 
 Giunta regionale 

 
 

deliberazione 

 
 

entro 120 giorni  
dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(27 novembre 2021) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 11/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

ART. 4 comma 1 
approvare i Piani di distretto: 
 

• per lo sviluppo di soluzioni organizzative e 
logistico/strutturali 
 

• per favorire e migliorare l’implementazione di 
sistemi di gestione ambientale, ai sensi della 
normativa internazionale UNI EN ISO 14001 

 

 
 

Giunta regionale 
 

tenuto conto delle previsioni  
della programmazione e 

pianificazione regionale di settore  
 

in conformità  
alla normativa  

europea, statale e regionale 

 
 

deliberazione 

 

non indicata1 

 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 11/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 5 comma 1 
prevedere che venga svolta un’attività di monitoraggio e 
controllo dei distretti logistico-ambientali e dei relativi 
Piani di distretto nell’ambito della Cabina di 
monitoraggio del piano di gestione dei rifiuti (CMP) 
 

 
Giunta regionale 

 
non indicata 

 
non indicata 

comma 4 
istituire un’apposita struttura alla quale affidare 
l’attività di monitoraggio e controllo dei distretti 
logistico-ambientali e dei relativi Piani di distretto 
 
 

 
 
 
 
 
 

non indicato 
 

nell’ambito dell’assessorato 
regionale competente in materia 

 

senza nuovi o maggiori oneri 
a carico del bilancio regionale 

 
 

 
non indicata 

 
al cessare  

delle funzioni  
e delle attività  

della CMP 
 

                                                           
1 il Piano di distretto ha una durata almeno quinquennale ed è soggetto ad aggiornamento e alla verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi fissati, secondi i 
criteri e le modalità stabiliti nelle Linee guida  
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 11/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 6 comma 1 
finanziare progetti di sviluppo dei distretti logistico-
ambientali elaborati attraverso strumenti di 
programmazione negoziata da: 
 

• amministrazioni, enti e soggetti pubblici e privati 
interessati 

 

 
 
 
 
 
 
 

la Regione 

 
bandi pubblici 

 
non indicata 

comma 5 
istituire un Nucleo di valutazione e controllo per valutare 
la validità tecnica, economica e finanziaria dei progetti 
presentati 

 
non indicato 

 

presso l’assessorato regionale 
competente in materia 

 

senza nuovi o maggiori oneri 
a carico del bilancio regionale 

 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 11/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 7 
stabilire - in relazione ai progetti di sviluppo dei distretti 
logistico-ambientale finanziati dalla Regione - in 
particolare: 
 

• i requisiti dei soggetti beneficiari dei finanziamenti 
relativi alla presentazione dei progetti di sviluppo dei 
distretti logistico-ambientali 

• i criteri e le modalità per la presentazione dei 
progetti 

• la composizione e i compiti del Nucleo di valutazione 
e controllo dei progetti 

• i criteri di valutazione dei progetti per la formazione 
della graduatoria 

 

 
la Giunta regionale 

 

previo parere  
delle commissioni  

consiliari competenti 
 
 

 
 

regolamento regionale 

 
 

entro 180 giorni  
dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(26 gennaio 2022) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 11/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

• le spese ammissibili, la forma di finanziamento 
concedibile e la relativa percentuale nonché le 
modalità di concessione e di erogazione, con 
riferimento ai vari tipi di intervento previsti nei 
progetti 

• le condizioni per l’eventuale cumulabilità dei 
finanziamenti con altre agevolazioni pubbliche 

• i criteri e le modalità per l’effettuazione di 
monitoraggi e controlli sulla corretta utilizzazione dei 
finanziamenti e sullo stato di attuazione dei progetti, 
sul raggiungimento degli obiettivi dichiarati nonché 
le cause e le modalità di revoca della concessione dei 
finanziamenti e di recupero delle eventuali somme 
già erogate 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 11/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

ART. 9   CLAUSOLA VALUTAZIONE EFFETTI FINANZIARI 
 

presentare una relazione che illustri: 
 
 

• gli obiettivi programmati e le variabili 
socioeconomiche di riferimento in relazione agli 
strumenti previsti per l’attuazione degli interventi 
 

• l’ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di 
quelle eventualmente disponibili per la concessione 
dei finanziamenti previsti 

 

• la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento 
ai finanziamenti concessi 

 

 
 

Giunta regionale 
 

 
 

alla commissione consiliare 
competente in materia di bilancio 

 

sulla base del monitoraggio 
effettuato dalle direzioni generali 

competenti per materia 
 

in raccordo con la direzione 
regionale competente  
in materia di bilancio 

 

 
 

non indicata 

 
 

con cadenza annuale 

 


