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

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021 E MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI 
 

 

       La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 79 del 12 agosto 2021, è entrata in vigore il 13 agosto 2021 
 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 1 1 
approvare il programma regionale per la realizzazione 
del sistema per il mondo giovanile, per definire gli 
indirizzi e gli obiettivi programmatici ed i progetti 
dell’azione regionale in materia di politiche giovanili e, in 
particolare, prevedere: 
 

• gli obiettivi del sistema per il mondo giovanile 
 

• l’individuazione dei servizi e l’organizzazione dei 
soggetti che costituiscono il sistema per il mondo 
giovanile 

 

• gli indirizzi per il coordinamento delle iniziative degli 
enti locali in materia 

 

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

 

• l’indicazione delle procedure di accesso ai 
finanziamenti ed agli incentivi 

 

 

 
Giunta regionale 

 

 sentita la commissione consiliare 
competente in materia 

 
deliberazione 

 

 
non indicata 

                                                           
1 L’art. 1 modifica la l.r. 29/2001 “Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani” e, tra l’altro, ne riformula l’art. 6 sul programma regionale triennale per la 
realizzazione del sistema per il mondo giovanile prevedendo l’adempimento riportato. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 
 

presentare una relazione annuale sull’andamento del 
programma regionale per la realizzazione del sistema 
per il mondo giovanile 
 

 
 

Giunta regionale  
 
 

                     al Consiglio 
 

 

non indicata 
 
 

entro il 30 novembre 
di ogni anno 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 2 2 
definire le modalità e i requisiti di accesso ai contributi, 
sotto forma di rimborso spese, per promuovere corsi di 
guida sicura rivolti a giovani di età compresa tra i 14 e i 
25 anni 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 

entro 90 giorni  
dall’entrata in vigore 

della presente 
disposizione 

 

(11 novembre 2021) 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

ART. 3, comma 4, lettera b 3 
definire: 
 

• le modalità di funzionamento e gestione dell’elenco 
regionale delle scuole di educazione musicale, istituito 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

                                                           
2 L’art. 2 aggiunge un comma 89 bis - che contiene l’adempimento riportato - all’art. 22 della l.r. 1/2020. 
 
 

3 Il comma 4 dell’art. 3 modifica la l.r. 15/2014 “Sistema Cultura Lazio: disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” inserendo un art. 12 bis 
“Riconoscimento e valorizzazione delle attività di educazione musicale. Elenco regionale delle scuole di educazione musicale) che contiene l’adempimento riportato. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

presso la struttura regionale competente in materia di 
cultura 4 

• le modalità e i termini per la presentazione delle 
domande di riconoscimento al fine dell’iscrizione 
nell’elenco regionale delle scuole di educazione 
musicale 

• i criteri e i requisiti necessari per l’ottenimento del 
riconoscimento regionale, con particolare riguardo: 
 

- all’organizzazione interna, ai requisiti professionali e 
all’esperienza didattica e musicale del corpo docente 
 

- alle caratteristiche dei corsi ed alle modalità di 
svolgimento delle lezioni, che devono essere attivati 
con abitualità al fine di assicurare continuità didattica 
ed un rapporto continuativo e costante con gli allievi, 
con esclusione di lezioni private occasionali di singoli 
docenti 
 

- alla dotazione strumentale da mettere a disposizione 
degli allievi 
 

- all’idoneità dei locali allo svolgimento delle attività 
formative ed al rispetto della normativa in materia 
 

• le modalità ed i termini per la concessione dei 
contributi 

 

 

                                                           
4 Si tratta dell’elenco al quale possono essere iscritti i soggetti di cui all’art. 12, comma 1, della l.r. 15/2014 (imprese culturali e creative, associazioni, fondazioni, cooperative, consorzi 
e altri enti che operano nel settore musicale, teatrale e coreutico da almeno un anno), le scuole civiche comunali anche in forma associata e le scuole private, riconosciute dalla 
Regione. 



 
Segreteria generale 

pag. 6 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 5 comma 3 
definire i criteri e le modalità per il riparto delle risorse 
del Fondo straordinario per il sostegno delle società 
sportive dilettantistiche e delle associazioni sportive 
dilettantistiche 5 e per la concessione dei contributi 
 

 
Giunta regionale 

 

sentita la commissione consiliare 
competente in materia 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 6 comma 2 
definire le modalità per recuperare le rate non pagate 
dalle associazioni sportive ammesse al beneficio della 
rateizzazione dei debiti di natura extratributaria nel 
periodo intercorrente tra la data del 31 gennaio 2020 e 
la data di entrata in vigore della presente legge 
 

 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
 non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 7 
definire criteri e modalità per la concessione di 
contributi per la realizzazione di tensostrutture a 
carattere polifunzionale, nella misura massima dell’80 % 
della spesa ritenuta ammissibile, a: 
 

✓ enti locali, singoli o associati 
✓ federazioni sportive 

 
Giunta regionale  

 

sentita la commissione consiliare 
competente in materia 

 
deliberazione 

 
non indicata 

                                                           
 5 Si tratta del Fondo istituito dal comma 1 dell’art. 5 per sostenere le società sportive dilettantistiche e le associazioni sportive dilettantistiche affiliate ad un organismo sportivo 
riconosciuto dal CONI ed iscritte nel “Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche” del CONI, al fine di fronteggiare la grave crisi economica connessa con 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e favorire la ripresa. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

✓ enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e 
società o associazioni sportive a carattere 
dilettantistico ad essi affiliate  

 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 8 
per dare attuazione al premio annuale “Willy Monteiro 
Duarte” destinato agli studenti iscritti alle scuole 
secondarie di secondo grado, statali e paritarie, e alle 
strutture del sistema educativo regionale dell’istruzione 
e formazione professionale, provvedere, in particolare: 
 

• all’emanazione del bando contenente le modalità di 
partecipazione al concorso, i criteri di valutazione 
nonché l’ammontare dei premi spettanti ai vincitori 
 

• alla costituzione di un’apposita commissione 
tecnico-scientifica per la valutazione e la selezione 
delle proposte progettuali presentate dalle scuole e 
dai soggetti del sistema educativo regionale 
dell’istruzione e formazione professionale e per la 
redazione della relativa graduatoria 

 

• a stabilire le modalità per l’erogazione dei premi 
 

 
Direttore  

della direzione regionale 
competente in materia  

di istruzione 

 
provvedimento 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 9 
provvedere agli adempimenti necessari per la 
partecipazione della Regione alla Fondazione “Vittorio 
Occorsio” nonché all’eventuale nomina del 
rappresentante regionale nell’ambito degli organi di 
indirizzo e consultivi previsti dallo statuto della 
Fondazione 
 

 
Presidente della Regione 
o l’Assessore regionale 

competente in materia di cultura 
da lui delegato 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 10 
definire il programma, le iniziative e le modalità di 
svolgimento della Giornata regionale in memoria delle 
“marocchinate” 6 
 
 

 
Giunta regionale  

 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 
deliberazione 

 
entro 60 giorni  

dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(12 ottobre 2021) 
 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 11 comma 1 
adottare un programma di iniziative dedicate alla 
memoria della battaglia di Cassino, dello sbarco anglo-
americano ad Anzio e dello sfondamento della linea 
Gustav nonché alla celebrazione dell’ottantesimo 
anniversario di tali avvenimenti 
 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 

                                                           
6 La giornata regionale è stata istituita dal comma 1 dell’art. 10. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

comma 2 
istituire il coordinamento regionale per l’ottantesimo 
anniversario della battaglia di Cassino e dello sbarco di 
Anzio, che formula proposte alla Giunta regionale in 
merito alle iniziative realizzabili  
 

 
Presidente della Regione 

 
decreto 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 12 comma 3 
definire i criteri e le modalità per il riparto delle risorse 
del Fondo straordinario per il pluralismo e l’innovazione 
dell’informazione locale e per la concessione dei 
contributi 7 
 

 
Giunta regionale 

 

sentita la commissione consiliare 
competente in materia 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 13 comma 1, lettera e 8 
istituire gli elenchi regionali delle strutture e dei servizi 
autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati al 
fine di concorrere alla realizzazione del sistema 
informativo dei servizi sociali della Regione 

+ 

 
struttura regionale  

competente in materia 

 
non indicata 

 
non indicata 

                                                           
7 Si tratta del Fondo istituito dall’art. 12 per sostenere le imprese e gli operatori del settore dell’informazione e della comunicazione locale che diffondono informazione e 
comunicazione di carattere locale con frequenza quotidiana, con sede legale o operativa nel Lazio e iscritti nel registro degli operatori della comunicazione tenuto presso il Co.re.com. 
del Lazio. 
 
8 L’art. 13, comma 1, lettera e) inserisce nella l.r. 11/2016 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” un art. 32 bis (Elenchi regionali delle strutture 
e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati) che contiene gli adempimenti riportati. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

assicurarne la pubblicità sulle pagine dedicate del 
portale istituzionale 
 

 
definire le modalità per la tenuta e l’aggiornamento 
degli elenchi regionali delle strutture e dei servizi 
autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati 
 

 
Giunta regionale 

 

con la deliberazione 
prevista dall’art. 49, 

comma 4,  
della l.r. 11/2016 

 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 13 comma 2 9 
stabilire le modalità in base alle quali i comuni, singoli o 
associati, trasmettono alla Regione copia dei 
provvedimenti di autorizzazione adottati nonché i dati 
relativi alle strutture e ai servizi socio-assistenziali 
autorizzati al fine di concorrere alla realizzazione del 
sistema informativo dei servizi sociali della Regione 
 

 
struttura regionale competente 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 14 comma 6 
definire le modalità per la realizzazione dei poli civici 
integrati di mutualismo sociale, quali luoghi fisici di 
promozione e produzione di servizi sociali in cui 
coesistono in modo integrato attività promosse da enti 
pubblici e da enti del Terzo settore, ad eccezione delle 
imprese sociali 
 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
entro 90 giorni  

dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(11 novembre 2021) 

                                                           
9 Il comma 3 dell’art. 13 sostituisce il comma 2 dell’art. 3 della l.r. 41/2003 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” prevedendo l’adempimento 
riportato. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 15, comma 1, lettera b) 10 
stabilire i requisiti e le procedure per l’autorizzazione dei 
servizi di educazione sperimentale interculturale nonché 
la documentazione da presentare da parte del 
richiedente 
 

 
Giunta regionale 

 

sentita la commissione consiliare 
competente in materia 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 17 comma 2 
definire i criteri e le modalità per il riparto delle risorse 
del “Fondo a sostegno dei minori collocati fuori dalla 
famiglia di origine” e per la concessione dei contributi in 
favore degli enti locali 11 
 

 
Giunta regionale 

 

sentita la commissione 
consiliare competente in materia 

 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

 ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 18 comma 2 
definire: 

• i requisiti e i criteri di priorità per l’accesso ai 
contributi da parte delle coppie con problemi di 
infertilità e/o sterilità che vogliono accedere alle 
tecniche di ultima generazione di procreazione 
medicalmente assistita, omologa ed eterologa, 
nonché per consentire l’accesso a prestazioni di cura 
e diagnosi correlate 

 
Giunta regionale 

 

sentita la commissione consiliare 
competente in materia 

 
deliberazione 

 
entro 90 giorni  

dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(11 novembre 2021) 

                                                           
10 La lettera b) del comma 1 dell’art. 15 inserisce nella l.r. 7/2020 “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia” un art. 38 bis (Educazione 
sperimentale interculturale) che contiene l’adempimento riportato. 
 

11 Si tratta del Fondo istituito dal comma 1 dell’art. 17. 
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 ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

• i criteri per la determinazione dell’importo dei 
contributi, tenendo conto del reddito ISEE 

• le modalità di presentazione delle domande, di 
erogazione e di rendicontazione del contributo 

• le modalità di coinvolgimento delle aziende e degli 
enti del servizio sanitario regionale 

 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 20 comma 2 
definire i criteri, le modalità e i requisiti per la 
concessione dei contributi del “Fondo straordinario per 
il sostegno all’acquisto dei servizi di baby sitting” a 
sostegno dei nuclei familiari con figli fino a tre anni di età 
che necessitano di servizi di baby sitting  
 

 
Giunta regionale 

 

sentita la commissione consiliare 
competente in materia 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 21 comma 2 
istituire il Portale regionale della disabilità, nel quale 
confluire i dati, le informazioni e qualsiasi iniziativa 
inerente alle politiche per la disabilità 
 

 
l’assessorato regionale 
competente in materia 

 
non indicata 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 11/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 22 12 
predisporre una piattaforma telematica che supporta 
l’individuazione delle distanze da rispettare per 
l’apertura di nuove sale gioco, ai fini dell’attività di 
monitoraggio e analisi dell’Osservatorio regionale sul 
fenomeno del gioco d’azzardo e dell’applicazione delle 
sanzioni 
 

 
la Regione 

 

sulla base delle informazioni 
fornite dai comuni 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 24 13 
definire, in particolare: 

• gli ulteriori requisiti di esperienza e professionalità 
per l’iscrizione nell’Albo regionale delle 
organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla 
violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita 
dalla violenza 

• i criteri e le modalità per la formazione, la tenuta e 
l’aggiornamento dell’Albo  

 

 
Giunta regionale 

 
regolamento 
di attuazione  

e integrazione 

 
entro 60 giorni  

dall’entrata in vigore 
della presente 
disposizione 

 
(12 ottobre 2021) 

 

                                                           
12 Il comma 1, lettera a), n. 2 dell’art. 22 modifica l’art. 6 della l.r. 5/2013 “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)” introducendo un 
comma 2 ter che contiene l’adempimento riportato. 
 

13 La lettera d) del comma 1 dell’art. 24 aggiunge alla l.r. 4/2014 “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” un 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) che contiene l’adempimento riportato. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 26 
realizzare il “Parco Serena Mollicone e vittime di 
femminicidio” in località Fonte Cupa 

 
comune  

di Fontana Liri 
 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 32 14 
definire i requisiti strutturali e organizzativi nonché le 
modalità per l’attuazione dei programmi per la 
semiautonomia, fermi restando i requisiti già previsti dai 
commi 1 bis e 1 ter dell’art. 11 della l.r. 41/2003 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 34 comma 1 
realizzare - per favorire la fruizione dei servizi per 
l’interruzione di gravidanza - un apposito portale in cui 
siano presenti i seguenti contenuti: 
 

• descrizione dell’iter previsto per l’accesso 
all’interruzione volontaria di gravidanza e 
all’interruzione per motivi terapeutici 
 

• elenco e mappa, per ciascuna azienda sanitaria 
regionale, dei consultori familiari ove recarsi per la 
consulenza medica e il rilascio del certificato, con 
relativi indirizzi e contatti cui rivolgersi 

 

 
la Regione 

 

all’interno del sito istituzionale 

 
non indicata 

 
non indicata 

                                                           
14 L’art. 32 modifica il co. 3 dell’art. 9 bis (Programmi per la semiautonomia) della l.r. 41/2003 “Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che 
prestano servizi socio-assistenziali” riformulando l’adempimento, già contenuto nell’art. 9 bis, nei termini riportati. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

• elenco e mappa delle strutture ospedaliere presso cui 
è possibile richiedere l’interruzione volontaria di 
gravidanza, specificando le strutture in cui è prevista 
l’interruzione farmacologica o il regime di day hospital 
nonché delle strutture in cui è possibile richiedere 
l’interruzione terapeutica, con relativi indirizzi e 
contatti cui rivolgersi 

 

• dati relativi al numero ed alla percentuale di personale 
obiettore e non obiettore in servizio presso ciascuna 
struttura ospedaliera con reparti di ginecologia e 
ostetricia 

 

• elenco della documentazione necessaria scaricabile 
online 

 

• archivio dei rapporti annuali sull’interruzione 
volontaria di gravidanza nella Regione 

 

comma 3 
costituire un tavolo tecnico composto dai responsabili 
delle strutture regionali competenti e dalle 
rappresentanti delle associazioni di donne, operanti nel 
settore, maggiormente rappresentative sul piano 
regionale al fine di monitorare e verificare l’attuazione 
del presente articolo 
 

 
Presidente della Regione 

 

presso l’assessorato regionale 
competente in materia di sanità 

 
decreto 

 
entro 60 giorni  

dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(12 ottobre 2021)  
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 35 comma 1 
adottare apposite linee guida regionali per la presa in 
carico di soggetti affetti da disturbo da deficit di 
attenzione ed iperattività 

 
Giunta regionale 

 
non indicata 

entro 90 giorni  
dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(11 novembre 2021) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 2 
promuovere protocolli di intesa di diagnosi e cura, senza 
nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali 

 

la Regione 
 

✓ con i servizi sanitari locali 
 

✓ con l’ufficio scolastico regionale 
 

✓ con gli enti del Terzo settore 
operanti in materia 

 

 

non indicata 
 

non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 37 comma 3 
disciplinare il funzionamento del Registro regionale dei 
pazienti incontinenti, stomizzati e cateterizzati, 15 
assicurando l’attivazione dei seguenti flussi informativi 
in campo sanitario: 

• dati provenienti dai servizi di assistenza protesica dei 
distretti sanitari 

• schede trasmesse dai medici di base 
 

 
Giunta regionale 

 

sentite le commissioni consiliari 
competenti in materia 

 
deliberazione 

 
entro 90 giorni  

dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(11 novembre 2021) 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 39 
promuovere l’istituzione della figura del security 
manager in seno alle infrastrutture ospedaliere regionali 
pubbliche e private per gestire al meglio il rischio 
security e safety, affidando al security manager 
ospedaliero i compiti di gestione e controllo delle 
predette fonti di rischio, delle tecnologie di safety e di 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 

                                                           
15 Si tratta del Registro istituito dal comma 1 dell’art. 37 presso il dipartimento di epidemiologia del servizio sanitario regionale. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

security e tutti i servizi di vigilanza e controllo affidati agli 
Istituti di vigilanza privata (IVP) 
 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 41 16 
stabilire i requisiti degli enti e delle società che svolgono 
i corsi di formazione per educatori e volontari cinofili 
volti a conferire competenze tecniche e deontologiche 
in materia di rieducazione cinofila 
 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 42, comma 2 
 

stabilire i criteri e le modalità di accesso ed erogazione 
dei contributi - sotto forma di rimborso - per coprire in 
tutto o in parte le spese sostenute dal personale del 
ruolo sanitario, nonché dai medici specializzandi delle 
aziende e degli enti del servizio sanitario regionale per 
raggiungere la sede di lavoro che risulti distante più di 
50 chilometri dal luogo di residenza 
 

 
Giunta regionale 

 

previa informativa delle 
organizzazioni sindacali firmatarie 

dei contratti collettivi nazionali 

 
deliberazione 

 
entro 30 giorni  

dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(12 settembre 2021) 
 

 

                                                           
16 L’art. 41 inserisce nella l.r. 33/2003 “Norme in materia di cani da presa, molossoidi e loro incroci” un art. 2 bis (Corsi di formazione in materia di rieducazione cinofila) che contiene 
l’adempimento riportato. 
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SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 44 comma 2 
 

definire gli indirizzi sulla base dei quali sono realizzati - 
anche in collaborazione con Convention Bureau Roma e 
Lazio s.c.r.l. - i progetti di investimento a sostegno del 
settore turistico regionale 

 
Giunta regionale 

 

sentita la commissione consiliare 
competente in materia di turismo 

   

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 45 
adeguare il regolamento regionale 19/2016 (Disciplina 
delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree 
demaniali marittime per finalità turistico ricreative) alla 
modifica introdotta al comma 3 dell’art. 52 della l.r. 
13/2007 (Organizzazione del sistema turistico laziale) in 
merito alle tipologie di utilizzazione delle aree demaniali 
marittime per finalità turistiche e ricreative da 
considerare in sede di definizione dei requisiti e delle 
caratteristiche delle stesse 
 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
entro 60 giorni  

dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(12 ottobre 2021) 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 46 
definire i criteri e la modalità per la realizzazione delle 
Officine municipali presso gli immobili regionali 17 
 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 

entro 90 giorni  
dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(11 novembre 2021) 
 

                                                           
17 Le Officine municipali, di cui la Regione promuove la costituzione, sono definite dall’art. 46 quali spazi adeguatamente attrezzati per lo svolgimento del lavoro da remoto, all’interno 
dei quali i lavoratori trovano postazioni e servizi con funzioni di connessione verticale con aziende o piattaforme e di connessione orizzontale con altri lavoratori, consentendo efficaci 
forme di reciproca formazione e consulenza. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 50 comma 5 
provvedere agli adempimenti necessari per la 
partecipazione della Regione alla Fondazione di 
partecipazione “Fiera di Roma” in qualità di fondatore 
nonché alla nomina dei rappresentanti regionali 
nell’ambito degli organi di indirizzo e consultivi 18 
 

 
Presidente della Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 51 
individuare i criteri per la concessione del contributo per 
lo sviluppo delle attività e il potenziamento delle 
infrastrutture del Centro agroalimentare di Roma (CAR) 
e del Mercato ortofrutticolo di Fondi (MOF), anche al 
fine di garantire un miglior livello qualitativo dei prodotti 
 

 
Giunta regionale 

 

su proposta dell’Assessore 
regionale competente in materia 

di sviluppo economico 

 
deliberazione 

 
entro 30 giorni  

dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(12 settembre 2021) 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 52 comma 4 
definire i criteri e le modalità per la concessione dei 
contributi in favore di: 
✓ comuni 
✓ Città metropolitana di Roma capitale 
✓ Province 
per la realizzazione di studi e progetti strategici diretti a 
implementare modelli di smart cities integrate e 

 
Giunta regionale 

 

previa concertazione con il 
Consiglio delle autonomie locali 

(CAL) 
 
 

sentite le commissioni  
consiliari competenti  

 
deliberazione 

 
non indicata 

                                                           
18 La Fondazione ha lo scopo di favorire, promuovere e incrementare in Italia e all’estero l’organizzazione di manifestazioni fieristiche e di ogni altra iniziativa che, promuovendo 
l’interscambio, contribuisca allo sviluppo dell’economia. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

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 

 

 

in coerenza con la 
programmazione economica 
europea, statale e regionale 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 53 
definire il piano degli interventi e della relativa spesa al 
fine di promuovere 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 4/2013 (Disposizioni in 
materia di professioni non organizzate)  

 
Giunta regionale 

 

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 

 
deliberazione 

 
entro 90 giorni  

dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 
(11 novembre 2021) 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 57 comma 2 
stabilire i criteri e le modalità per la concessione dei 
contributi a sostegno dei progetti di ricerca svolti dalle 
università e dai centri di ricerca particolarmente 
qualificati, con sede nella Regione, finalizzati allo studio 
dell’emiplegia alternante dell’infanzia (AHC) 
 
 

 
Giunta regionale  

 

su proposta dell’Assessore 
regionale competente in materia 

di università e ricerca 

 
deliberazione 

 
non indicata 
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LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

istituire la “Giornata della ricerca” per stimolare la 
ricerca e l’innovazione tecnologica nel Lazio 
 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 58 
approvare il piano di interventi infrastrutturali per lo 
sviluppo delle aree industriali interessate 
dall’insediamento di aziende operanti nel settore 
dell’aerospazio, che definisce: 

• i criteri e le modalità di riparto delle risorse stanziate 

• gli ambiti territoriali 

• i soggetti attuatori degli interventi 
 

 
Giunta regionale 

 

sentita la commissione consiliare 
competente in materia 

 
deliberazione 

 
annualmente 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 61 19 
sostenere i lavoratori - anche favorendone la 
stabilizzazione e la riduzione del precariato - e il rilancio 
e la competitività delle imprese che operano nel settore 
del trasporto aereo e del suo indotto mediante il “Fondo 
in favore dei lavoratori e delle imprese del settore del 
trasporto aereo e del suo indotto” 
 

 
la Regione 

 

attraverso specifico  
programma di intervento 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

                                                           
19 Si tratta di un adempimento già previsto dall’art. 16 della l.r. 31/2008 rispetto al quale sono specificate alcune tipologie di intervento. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 64 20 
approvare - per le autorizzazioni per gli interventi di cui 
all’art. 55 (edificazione in zona agricola)21, all’art. 57 
(piani di utilizzazione aziendale) e all’art. 57 bis (attività 
multimprenditoriali) della l.r. 38/1999 (Norme sul 
governo del territorio) - uno schema di convenzione tipo 
in cui sono previsti, in particolare, i soggetti attuatori, gli 
obblighi e le relative tempistiche nonché eventuali 
impegni a carico di altri soggetti ivi comprese le 
pubbliche amministrazioni eventualmente coinvolte nel 
programma di miglioramento aziendale 
 

 
Direzione regionale  

competente in materia 
di agricoltura 

 
non indicata 

 
non indicata 22 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 68 comma 2 23 
approvare un piano settoriale di intervento nel quale 
sono stabilite le linee guida per le attività inerenti alla 
tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse 
agrario 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
ogni quinquennio,  
entro il 30 giugno 

 
 

il piano settoriale  
resta in vigore fino 

all’approvazione di quello 
relativo al quinquennio 

successivo 
                                                           
20 La lettera d) del co. 1 dell’art. 64 aggiunge un comma 2 bis all’art. 58 della l.r. 38/1999, introducendo l’adempimento riportato. 
21 Con esclusione dei commi 2, 3, 3 bis, 3 ter e 7 dell’art. 58 della l.r. 38/1999. 
22 Nelle more dell’approvazione dello schema di convenzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 57 e 58 della l.r. 38/1999. 
 
23 La lettera a) del co. 2 dell’art. 68 sostituisce il co. 1 dell’art. 6 della l.r. 15/2000 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario” che già prevedeva l’adozione di un 
piano settoriale di intervento ogni triennio, invece che ogni quinquennio come ora richiesto dal medesimo art. 68.  
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 69 comma 1 24 
concedere contributi alle imprese con sede nel territorio 
regionale che esercitano attività afferenti alle categorie 
01.19, 01.29, 01.30, 4622.00 e 47.76.10 della 
classificazione delle attività economiche (ATECO)  
 

 
la Regione 

 

 
non indicata 

 

 
non indicata 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 70 comma 2 
promuovere interventi per la semina di superfici agricole 
con piante nettarifere per gli insetti impollinatori, 
seguendo la stagionalità, al fine di favorire il loro 
nutrimento, garantire il mantenimento della 
biodiversità e la conservazione della natura 
 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 72, comma 1 lettera a) 25 
definire requisiti e caratteristiche delle apposite 
recinzioni con le quali delimitare le zone con superficie 
fino a 100 ettari nelle quali è consentito l’addestramento 
dei cani da seguita per la specie cinghiale, in regola con 
l’anagrafe canina 
 

 
Direttore  

della direzione regionale 
competente in materia 

di agricoltura 

 
non indicata 

 
non indicata 

                                                           
24 L’art. 69, co. 1, modifica la previsione di concessione di contributi già prevista dall’art. 3, co. 17 della l.r. 25/2020. 
25 L’art. 72, comma 1, lett. a) modifica il co. 2 dell’art. 17 (Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile) della l.r. 17/1995 “Norme per la tutela della fauna 
selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio” prevedendo, tra l’altro, l’adempimento riportato. 
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LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 1, lettera b) 26 
adottare tutti gli atti necessari a stabilire la quota di 
onere per l’erogazione del contributo per la servitù 
venatoria - al quale si provvede con il gettito derivante 
dalla tassa di concessione regionale - per il rilascio 
dell’abilitazione all’esercizio venatorio 
 

 
Giunta regionale 

 
non indicata 

 
entro 

il 30 settembre 2021 

 

disciplinare l’erogazione dei contributi dovuti ai 
proprietari e conduttori dei fondi inclusi nel piano 
faunistico-venatorio regionale  
 

 
Giunta regionale 

 
regolamento 

 
entro  

il 31 dicembre 2021 
 

pubblicare sul sito istituzionale della Regione le modalità 
di erogazione dei contributi per servitù venatoria e le 
relative quote 
 

 
Giunta regionale 

 
non indicata 

 
non indicata 

comma 1, lettera d), n. 2 27 
sostenere gli allevatori di ovini, caprini, bovini ed equini 
per l’installazione di sistemi di protezione del bestiame 
dai lupi e carnivori, quali recinzioni per il ricovero 
notturno del bestiame, cani da guardia e dissuasori 
faunistici 
 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

 

                                                           
26 L’art. 72, comma 1, lett. b) aggiunge un comma 1 bis all’art. 31 (Utilizzazione dei terreni agricoli a fini venatori e fondi chiusi) della l.r. 17/1995 “Norme per la tutela della fauna 
selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio” prevedendo gli adempimenti riportati. 
 
27 L’art. 72, comma 1, lett. d), n. 2 aggiunge un comma 5 bis all’art. 35 (Controllo della fauna selvatica) della l.r. 17/1995 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione 
programmata dell'esercizio venatorio” prevedendo l’adempimento riportato. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 74 comma 7 
definire: 

• i criteri e le modalità per la concessione del sostegno 
finanziario ai gruppi di autoconsumatori e alle 
comunità di energia rinnovabile ai sensi dei commi 3 
e 4 e i criteri di valutazione delle domande pervenute 
 

• le modalità di controllo e di monitoraggio delle 
attività svolte dai gruppi di autoconsumatori e le 
comunità di energia rinnovabile 

 

 
 

Giunta regionale 
 

sentita la commissione 
consiliare competente 

 
 

regolamento 
di attuazione e 

integrazione 

 
 

entro 60 giorni  
dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(12 ottobre 2021) 

 
 

comma 8                   CLAUSOLA VALUTATIVA 
 
 

presentare una relazione che contenga, in particolare, le 
seguenti informazioni: 
 

• una descrizione dello stato e degli esiti degli avvisi 
pubblici con l’indicazione del numero delle domande 
presentate e della relativa provenienza territoriale, 
di quelle ammesse a contributo e finanziate e di 
quelle ammesse a contributo e non finanziate 
 

• una descrizione delle caratteristiche dei gruppi di 
autoconsumatori e delle comunità di energia 
rinnovabile beneficiari del sostegno regionale, dei 
soggetti che vi hanno aderito, della loro distribuzione 
territoriale 

 

• la tipologia degli interventi realizzati con il sostegno 
regionale, indicando strumenti e modalità 
applicative 

 

• 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 dell’istituzione delle 

 
 

Giunta regionale  
 

 

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

politiche regionali 
e 

alla commissione  
consiliare competente 

 

 
 
 

decisione 

 
 
 

entro un anno 
dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(agosto 2022) 
 
 

 le relazioni  
successive alla prima 

 sono presentate  
con periodicità biennale 
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LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comunità energetiche e dei gruppi di 
autoconsumatori beneficiari del sostegno regionale 

 

• le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione degli 
interventi e le misure adottate per farvi fronte 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 75 comma 2 
costituire il gruppo tecnico interdisciplinare per 
l’individuazione delle aree idonee e non idonee 
all’installazione di impianti fotovoltaici 28 
 

 
Giunta regionale 

 

su proposta  
dell’Assessore competente in 

materia di transizione ecologica 
 

 
deliberazione 

 
entro 30 giorni  

dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(12 settembre 2021) 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 76 
trasmettere i dati relativi al censimento dei pozzi privati, 
delle concessioni di sfruttamento, nonché degli allacci 
idrici ivi insistenti, degli usi effettivi dell’acqua prelevata 
e delle tariffe applicate, contestualmente 
all’aggiornamento del piano d’ambito al fine di 
programmare le procedure espropriative dei suddetti 

 
gli enti d’ambito 

 

 
alla direzione  

regionale competente 

 
non indicata 

 
entro 6 mesi  

dall’entrata in vigore 
della presente 
disposizione 

 

(febbraio 2022) 

                                                           
28 Si tratta del gruppo tecnico interdisciplinare istituito con l’inserimento dell’art. 3.1.1 nella legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 “Norme in materia ambientale e di fonti 
rinnovabili” con il compito di fornire ai comuni adeguato supporto tecnico per lo svolgimento delle attività di individuazione delle aree non idonee, effettuare un’analisi delle aree 
potenzialmente idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, 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. 
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LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

pozzi e il piano degli investimenti e degli interventi per 
la regolarizzazione della gestione del servizio idrico 29 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 85 
sostenere - a valere sulle risorse concernenti i nuovi 
Programmi cofinanziati con i Fondi strutturali e di 
investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, 
relativi al Programma operativo FESR, OP2, Un’Europa 
più verde - 
 

✓ le province 
 

✓ la Città metropolitana di Roma Capitale 
 

nell’espletamento di studi e ricerche correlati 
all’individuazione delle zone idonee alla localizzazione 
degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle 
zone non idonee alla localizzazione degli impianti di 
recupero e di smaltimento dei rifiuti 
 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 86 
concedere un contributo per la realizzazione delle 
attività connesse agli interventi di bonifica e di ripristino 
ambientale 
 

 
la Regione 

 
 

 
 

al Comune di Colleferro 

 
non indicata 

 
non indicata 

                                                           
29 In caso di inerzia dell’ente d’ambito, la Regione esercita il potere sostitutivo, ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente, 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. 
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ART. 87 
definire i criteri e la modalità per la concessione dei 
contributi per la realizzazione di interventi di messa in 
sicurezza, bonifica e ripristino ambientale effettuati dal 
proprietario non responsabile del sito contaminato e da 
altri soggetti interessati 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 88 
approvare un piano per la definizione delle procedure e 
per l’adozione delle misure necessarie per la chiusura 
dell’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sito 
nel territorio comunale di Roccasecca (FR), a decorrere 
dall’esaurimento della capienza del V bacino 
dell’impianto, e nel territorio comunale di Albano Laziale 
(RM), a decorrere dall’esaurimento della capienza del VII 
bacino dell’impianto 
 

 
Giunta regionale 

 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 
deliberazione 

 
entro 60 giorni  

dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(12 ottobre 2022) 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 95, comma 2 
dare comunicazione dell’avvenuto ripristino dei sistemi 
informatici della Regione 
 

✓ sul sito istituzionale 
 

✓ sul Bollettino ufficiale della Regione 
 

 
Direttore generale  

della Giunta regionale 

 
non indicata 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 100 comma 7, lett. d), n. 2 
stabilire le modalità in base alle quali i gruppi consiliari - 
per lo svolgimento delle proprie funzioni - si avvalgono 
del supporto di strutture di diretta collaborazione con 
compiti di segreteria il cui personale è assegnato alla 
struttura su indicazione del Presidente del gruppo 
consiliare             

 
Ufficio di presidenza  

del Consiglio regionale 
 

 
deliberazione 

di modifica  
del regolamento  
di organizzazione  

 

 
non indicata 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 103 comma 1 
trasferire la proprietà dell’infrastruttura, degli impianti e 
delle pertinenze relativi alla ferrovia Roma Giardinetti -
già di proprietà della Regione ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 
422/1997 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di 
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico 
locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 
marzo 1997, n. 59)  
 

 
Presidente della Regione 

 

 
 

a Roma Capitale 

 
decreto 

 
entro 120 giorni  

dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(11 dicembre 2021) 

comma 2 
definire le modalità di finanziamento delle funzioni 
amministrative conferite a Roma Capitale relative alla 
gestione dei servizi di trasporto da erogare sulla 
infrastruttura Roma Giardinetti 

 
Regione 

e 
Roma capitale 

 

 
apposito accordo  

di programma 

 
 

non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 104  
stipulare protocolli di intesa e forme strutturate di 
collaborazioni volti a coordinare, integrare e 
razionalizzare le funzioni programmatorie e gestionali 
dell’amministrazione regionale e degli enti locali 
connesse alla realizzazione di investimenti pubblici al 
fine di facilitarne, accelerarne e renderne più efficace e 
trasparente l’attuazione - anche attraverso la 
costituzione di una piattaforma regionale - nonché a 
rafforzare le competenze interne agli enti locali, 
attraverso l’offerta diretta e indiretta di servizi di 
assistenza tecnica, di formazione continua, 
aggiornamento, condivisione e diffusione di buone 
pratiche in materia di investimenti pubblici 
 

 
la Regione 

 

con enti pubblici e privati 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 105 
determinare i criteri e le modalità per la concessione dei 
contributi nella misura massima del 70% della spesa 
sostenuta dagli enti locali interessati per: 
 

• interventi di adeguamento e manutenzione degli 
impianti di ascensori  
 

• servizi igienici pubblici 
 

 
Giunta regionale 

 
 

 
 

ai comuni e alle loro  
forme associative 

 

in coerenza con la 
programmazione economica 
europea, statale e regionale 

 
non indicata 

 
entro 30 giorni  

dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(12 settembre 2021) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 106 comma 3 
determinare i criteri e le modalità per la concessione dei 
contributi annuali per le spese di mantenimento, 
funzionamento e svolgimento relative al servizio 
giustizia nelle sedi che ospitano gli uffici del giudice di 
pace, ivi incluso il costo necessario per il personale 
amministrativo messo a disposizione dagli enti 
medesimi, nella misura massima del 50 % della spesa 
sostenuta dagli enti locali interessati 
 

 
Giunta regionale 

 

 
in favore degli enti locali  

che hanno richiesto e ottenuto  
il mantenimento degli uffici  

del giudice di pace 
 

 
non indicata 

 

 
entro 30 giorni  

dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(12 settembre 2021) 

ART. 108 comma 1 
adottare un piano per la messa in sicurezza delle strade 
montane e rurali 
 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 109 comma 5 
trasmettere una dettagliata informativa sul 
cronoprogramma relativo alle previsioni connesse alla 
realizzazione da parte di ASTRAL S.p.A. di una sede 
istituzionale su un immobile di sua proprietà 

 
Giunta regionale 

 

 
alla commissione consiliare 

competente in materia di bilancio 
 

 
non indicata 

 
entro 90 giorni  

dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(11 novembre 2021) 
 

trasmettere un aggiornamento sull’avanzamento delle 
operazioni tese alla realizzazione della sede istituzionale 
di ASTRAL S.p.A. 
 

Giunta regionale 
 

 
alla commissione consiliare 

competente in materia di bilancio 
 

 
non indicata 

 
con cadenza semestrale 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 110 comma 4 
provvedere alla costituzione del collegio dei revisori dei 
conti dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e 
l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL)  
 

 
Presidente della Regione 

 

 
decreto 

 
entro 30 giorni  

dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(12 settembre 2021) 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 111 30 
pubblicare e aggiornare i dati relativi alle società a 
partecipazione pubblica, ai sensi del d.lgs. 33/2013 
(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni)  
 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
annualmente 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 112 comma 2 
definire 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 
 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

                                                           
30 Si tratta di un adempimento già previsto dall’articolo 23, comma 5 bis, della l.r. 4/2013 relativo al compenso dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e al 
trattamento economico degli amministratori di società e dei dipendenti delle società regionali. L’art. 111, co. 1, lett. b) ne modifica il contenuto.       
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 3 
provvedere 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 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 14/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 113 31 
definire la tempistica sulla base della quale concludere 
entro il 31 dicembre 2022 la procedura di dismissione 
della totalità delle azioni di Lazio Ambiente S.p.A. 
 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 L’art. 113, co. 1, modifica il co. 2 dell’art. 21 della l.r. 13/2018 relativo alla dismissione di Lazio Ambiente S.p.A., aggiungendo l’adempimento riportato. 


