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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 

 

Redazione Paola Carra  

☎ 06.6593.2388    pcarra@regione.lazio.it 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pcarra@regione.lazio.it


 
Segreteria generale 

3 
 

 

 

LEGGE REGIONALE 1° LUGLIO 2021, N.9 
 

MISURE DI SOSTEGNO PER I GENITORI SEPARATI  

IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E ABITATIVO 
 

 

 

       La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n.67 del 6 luglio 2021, è entrata in vigore il 7 luglio 2021 
 
 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 9/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

ART. 2 
 

promuovere 
 
 

✓ protocolli d’intesa per individuare strumenti di 
flessibilità lavorativa che favoriscano le relazioni 
familiari anche dopo la separazione, l’annullamento, 
lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, dell’unione civile e della convivenza di 
fatto 

 

 

 
 

la Regione 
 

• con le aziende sanitarie locali 
 

• con gli enti locali 
 

• con le istituzioni pubbliche e 
private 

 

•  con le parti sociali nell’ambito 
della contrattazione collettiva 
decentrata 

 

 
 

non indicata 
 

 
 

non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 9/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 
 

ART. 4 
riconoscere misure di sostegno economico, in 
particolare: 
 

✓ un credito d’imposta da utilizzare a compensazione 
delle somme corrisposte attraverso il portale dei 
pagamenti elettronici ai fini della compartecipazione 
del cittadino alla spesa sanitaria 
 

✓ un contributo una tantum di importo non superiore 
a 10.000 euro al genitore in condizione di 
disoccupazione involontaria 

 

✓ contributo una tantum di un importo non superiore 
a 1.000 euro per l’acquisto di medicinali per i figli 
minori di 3 anni 

 

 
 

la Regione 
 

 
ai genitori 

  

in difficoltà economica  
a seguito della pronuncia 

dell’organo giurisdizionale 
all’obbligo di versamento 

dell’assegno di mantenimento 
dei figli e di assegnazione della  
casa familiare all’altro genitore 

 

residenti nella Regione 
 

con un reddito ISEE  
non superiore a 20.000 euro 

 

non proprietari di  
un ulteriore immobile 
oltre quello assegnato 

all’altro genitore 
 

 
non indicata 

 

non indicata 

 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 9/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 5  
prevedere interventi di sostegno abitativo: 
 

✓ un contributo non inferiore a 200 euro della durata 
di 12 mesi per il pagamento del canone di locazione 
 
 
 
 

 
la Regione 

 

 
 

ai genitori 
  

in difficoltà economica  

 
non indicata 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 9/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

✓ individuazione di immobili di proprietà pubblica da 
destinare ad alloggi con canoni di locazione agevolati 

 

✓ promozione di protocolli d’intesa per la concessione 
di alloggi a canone agevolato 

 

- con gli enti locali 

- con gli enti pubblici e privati 

 

a seguito della pronuncia 
dell’organo giurisdizionale 
all’obbligo di versamento 

dell’assegno di mantenimento dei 
figli e di assegnazione della casa 

familiare all’altro genitore 
 

residenti nella Regione 
 

con un reddito ISEE  
non superiore a 20.000 euro 

 

non proprietari di  
un ulteriore immobile 
oltre quello assegnato 

all’altro genitore 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 9/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 
 

ART. 7 
definire, in particolare: 
 

✓ lo schema dei protocolli d’intesa per individuare 
strumenti di flessibilità lavorativa (art. 2) 
 

✓ i criteri di priorità per accedere alle misure di 
sostegno economico (art. 4), tra i quali la presenza 
nel nucleo familiare di un figlio minore o con 
disabilità grave 

 

✓ le modalità e i criteri per accedere agli interventi di 
sostegno abitativo (art. 5) 
 

✓ lo schema dei protocolli d’intesa per la concessione 
di alloggi a canone agevolato (art. 5) 

 
 

Giunta regionale 
 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 
 

regolamento 
 di attuazione 
e integrazione 

 
 

entro 90 giorni  
dall’entrata in vigore 

della legge 
 

(5 ottobre 2021) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 9/2021 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 8               CLAUSOLA VALUTATIVA 
 

presentare una relazione: 
 

✓ sulle misure e sugli interventi realizzati 
 

✓ sul grado di soddisfacimento delle richieste 
presentate 

 

✓ sulle eventuali criticità riscontrate nel corso della 
realizzazione 

 
 

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 il 30 settembre 
dell’anno successivo  
all’entrata in vigore  

della legge   

(30 settembre 2022) 
 

successivamente  
con la stessa  

cadenza annuale 
 

(30 settembre) 
 

CLAUSOLA DI VALUTAZIONE 
DEGLI EFFETTI FINANZIARI 

 

presentare una relazione che illustri: 
 

✓ gli obiettivi programmati e le variabili 
socioeconomiche di riferimento connesse con le 
misure a sostegno dei genitori separati in condizione 
di disagio economico e abitativo 
 

✓ l’ammontare delle risorse finanziarie impiegate 
nonché quelle eventualmente disponibili per la 
realizzazione delle misure di sostegno economico e 
degli interventi di sostegno abitativo 

 

✓ la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento 
alle agevolazioni e 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 

 
 
 

con cadenza annuale 

 


