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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 29 MARZO 2022, N. 7 
 

MISURE PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE. INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E SOCIALE. 
 

 

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 7/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 5 comma 1 
disciplinare la partecipazione della Regione alla 
costituzione del Comitato promotore per l'indirizzo e il 
coordinamento delle attività di promozione della 
candidatura della città di Roma ad ospitare l’Esposizione 
universale internazionale del 2030 
 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

comma 2  
provvedere agli adempimenti necessari per la 
partecipazione della Regione al Comitato promotore per 
l’indirizzo e il coordinamento delle attività di 
promozione della candidatura di Roma ad ospitare EXPO 
2030 nonché - ai sensi dell’articolo 41, comma 8, dello 
Statuto - all’eventuale nomina del rappresentante 
regionale nell’ambito degli organi di gestione e 
consultivi previsti dallo statuto del Comitato 
 

 
Presidente della Regione 

 
decreto 

 
non indicata 

comma 3 
definire l’esercizio dei diritti della Regione inerenti alla 
qualità di componente del Comitato esercitati dal 
Presidente della Regione o dall’Assessore regionale 
competente in materia da lui delegato 
 

 
Giunta regionale 

 
deliberazioni 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 7/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 4 
riferire sull’andamento delle attività svolte dal Comitato 
 

 
Presidente della Regione 

 o  
Assessore regionale  

competente in materia 
da lui delegato 

 

 
alla commissione  

consiliare competente 
 

 
non indicata 

 
semestralmente 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 7/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

ART. 7 comma 3 
definire i criteri e le modalità per: 
 

• la concessione di voucher alle donne partorienti con 
reddito ISEE non superiore a euro 30mila per 
l’acquisto di prodotti necessari per il neonato 
 

• la realizzazione di percorsi individualizzati di 
accompagnamento alla maternità diretti ad offrire 
informazioni, linee guida, ascolto e sostegno alle 
donne prima e dopo il parto 

 

 
 

Giunta regionale 

 
 

deliberazione 

 
 

entro 60 giorni  
dall’entrata in vigore  

della legge 
 

(29 maggio 2022) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 7/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

ART. 8 comma 2 
 

definire le modalità per la concessione di un contributo 
una tantum in misura pari all’importo indicato nella 
tabella contenuta nella legge e in corrispondenza degli 
scaglioni di potenza di energia elettrica impegnata da 
essa previsti 
 
 

alle imprese operanti nei comuni maggiormente colpiti 
dagli eventi sismici del 2016 - individuati dall’ordinanza 
del Commissario straordinario per la ricostruzione 30 
aprile 2020, n. 101 - per contenere gli effetti degli 
aumenti dei prezzi nel settore elettrico  
 
 

 
 

Giunta regionale 

 
 

deliberazione 

 
 

entro 30 giorni  
dall’entrata in vigore  

della legge 
 

(29 aprile 2022) 

 


