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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.    
 

 

 

 

 
 

Pubblicazione a cura  

dell’Area assistenza tecnico legislativa, monitoraggio e attuazione delle leggi, adempimenti derivanti dall’appartenenza all’UE 
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LEGGE REGIONALE 29 MARZO 2022, N. 6 
 

CASHBACK DELL’IVA PER L’ACQUISTO DI ASSORBENTI E ALTRI SUPPORTI IGIENICI FEMMINILI 

 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione 29 marzo 2022, n.27 - supplemento n. 2, è entrata in vigore il 30 marzo 2022 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 6/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

ART. 2 comma 2 
 

stabilire le modalità attuative dei seguenti interventi: 
 

• concedere alle donne di età compresa tra i 14 e i 50 
anni, con reddito ISEE del nucleo familiare inferiore o 
uguale ad euro 20mila, un contributo corrispondente 
alla differenza tra l’importo dell’IVA pagata ai sensi 
dell’articolo 16 del dpr 633/1972 e quella prevista 
per i beni della parte II della tabella A allegata al 
medesimo decreto 
 

• promuovere iniziative dei comuni, in collaborazione 
con gli enti gestori delle farmacie, per il 
contenimento dei prezzi di acquisto degli assorbenti 
e degli altri supporti igienici femminili nonché per 
l’applicazione di promozioni nelle farmacie comunali, 
con particolare riguardo ai prodotti che utilizzano 
materiali a basso impatto ambientale 

 

• sviluppare un’applicazione, installabile anche su 
dispositivi mobili, per presentare le richieste di 
contributo e per la gestione dei relativi accrediti sul 
conto corrente dei beneficiari 

• promuovere, nelle scuole primarie e secondarie di 
primo e secondo grado, iniziative per approfondire 

 
 

Giunta regionale 
 

su proposta  
dell’Assessore regionale  
competente in materia 

 

 
deliberazione 

 
 

entro 60 giorni  
dall’entrata in vigore  

della legge 
 

(29 maggio 2022) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 6/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

tematiche e problematiche afferenti al ciclo 
mestruale, con particolare attenzione al fenomeno 
della povertà mestruale e al relativo stigma sociale, 
nonché all’acquisizione delle conoscenze 
concernenti la propria sfera sessuale 
 

• realizzare apposite campagne comunicative, alle 
quali possono aderire esercenti e produttori del 
settore, per la massima conoscenza dei contenuti 
della legge ed in particolare della possibilità di 
ricevere il contributo  

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 6/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 
 

ART. 3 comma 1             CLAUSOLA VALUTATIVA 
 

presentare una relazione che contenga le seguenti 
informazioni: 
 

• quante domande di contributo sono state 
presentate, quante ammesse a contributo e 
finanziate, quante ammesse a contributo e non 
finanziate, quante non ammesse a contributo con la 
motivazione dell’esclusione 
 

• la tipologia delle iniziative realizzate, i soggetti 
coinvolti, gli esiti conseguiti, anche in termini di 
adesione, partecipazione e soddisfacimento 

 

• le eventuali difficoltà incontrate nel corso della 
realizzazione degli interventi 

 

 
 
 

Giunta regionale 
 
 

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

delle politiche regionali  
+ 

alla commissione  
consiliare competente 

 
 

decisione 

 
 

entro 1 anno  
dall’entrata in vigore  

della legge 
  

(marzo 2023) 
 
 

successivamente  
con cadenza biennale 

 

(marzo 2025, 2027…) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 6/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 
 

ART. 3 comma 2             CLAUSOLA DI VALUTAZIONE 
                                            DEGLI EFFETTI FINANZIARI 
 

 

presentare una relazione che illustri: 
 

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

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

 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

Giunta regionale 
 

 sulla base  
del monitoraggio effettuato  

dalle direzioni regionali  
competenti per materia 

 

in raccordo  
con la direzione regionale 

competente in materia di bilancio 
 

 

 
 

alla commissione consiliare 
competente in materia di bilancio  

 
 
 

 

non indicata 

 
 
 
 

cadenza annuale 

 

 


