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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. 

 

Redazione Paola Carra  

☎ 06.6593.2388    pcarra@regione.lazio.it 
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LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2022, N. 2 
 

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE, DELL’OCCUPAZIONE E DELLO SVILUPPO  
NEI SETTORI DELLA BLUE ECONOMY 

 

    La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 18 del 24 febbraio 2022, s.o. n. 1, è entrata in vigore il 25 febbraio 2022 
 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 2/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 
 

ART. 4 comma 2 
stabilire i criteri e le modalità di costituzione e 
partecipazione alla Rete regionale sulla Blue economy 
nonché di funzionamento, comprese le modalità per 
assicurare il raccordo con la Cabina di regia per lo 
sviluppo sostenibile della Blue economy 
 
 

 
 

 
Giunta regionale 

 

previo parere della commissione 
consiliare competente 

 
 

•  

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

comma 4 
presentare una relazione informativa sui risultati 
raggiunti e su quelli ancora da raggiungere 
  

 

 
Rete regionale 

sulla Blue economy 
 

 
 

all’Assessore regionale competente 
 

alla Cabina di regia per lo sviluppo 
sostenibile della Blue economy 

 

 
non indicata 

 
con cadenza annuale 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 2/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

ART. 6 comma 2 
adottare il PROGRAMMA della Blue economy che 
individua: 
 

 
 

✓ i settori di interesse primario nei quali intervenire 
 
 

✓ le risorse finanziarie, tecniche e organizzative 
necessarie per il triennio, indicandone le fonti 
 

✓ le modalità di ripartizione annuale delle risorse 
 

✓ le previsioni relative agli effetti occupazionali 
derivanti dalle strategie di intervento individuate 

 

 

 
Giunta regionale 

 

sentita la Cabina di regia  
per lo sviluppo sostenibile  

della Blue economy 
 

previa concertazione  
con le parti sociali 

 

 
proposta di  

deliberazione consiliare 

 
con cadenza triennale 

 
vedi il termine per 

l’approvazione del primo 
programma triennale  

(art. 8 comma 1) 

 
approvare il Programma della Blue economy 

 
Consiglio regionale 

 
deliberazione 

 
con cadenza triennale 

 
vedi il termine per 

l’approvazione del primo 
programma triennale 

(art. 8 comma 1) 
 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 2/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

ART. 7 comma 1 
approvare i PIANI della Blue economy che, per l’anno di 
riferimento, stabiliscono: 
 

✓ gli interventi, i tempi e le modalità per la 
realizzazione degli stessi  
 

✓ i soggetti beneficiari 
 

✓ le risorse 
 

 
Giunta regionale  

 

sentite: 
 

la commissione  
consiliare competente 

 

la Cabina di regia per lo sviluppo 
sostenibile della Blue economy 

 

 
deliberazione 

 
con cadenza annuale 

 
vedi il termine per 

l’approvazione del primo 
programma triennale 

(art. 8 comma 1) 
+ 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 2/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

nelle more 
dell’approvazione  

del Programma triennale, 
la possibilità per la Giunta 

di approvare  
i Piani annuali  

sulla base degli indirizzi  
di cui all’articolo 6 
(art. 8 comma 2) 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 2/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 8 comma 1 
approvare il primo Programma triennale  
 

 
Consiglio regionale 

 
deliberazione 

 
entro 6 mesi  

dall’entrata in vigore 
 della presente legge 

 

 

(agosto 2022) 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 2/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

ART. 9 comma 1             CLAUSOLA VALUTATIVA  
 

presentare una relazione che informa: 
 

• sui percorsi di istruzione e formazione professionale 
erogati, sui dati relativi alle iscrizioni agli stessi e al 
loro completamento, sui risultati conseguiti in 
termini di esiti occupazionali delle figure 
professionali formate 
 

 

Giunta regionale 
 

 
 

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

delle politiche regionali  

 
decisione 

 
decorsi 3 anni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

  

(febbraio 2025) 
 

successivamente  
con cadenza triennale 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 2/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

• sul funzionamento della Rete e sulle analisi, iniziative 
e risultati prodotti dalla stessa 

 

• sugli interventi realizzati nell’ambito di quelli previsti 
all’articolo 5 indicando i beneficiari e le loro 
caratteristiche, i soggetti coinvolti nell’attuazione, i 
risultati conseguiti, in particolare, in termini di 
innovazione di processo e di prodotto, di creazione o 
di sviluppo di imprese innovative, di programmi di 
ricerca e innovazione e di valorizzazione delle risorse 
umane impegnate nella ricerca 

 

• sulle risorse finanziarie stanziate e su quelle utilizzate 
per le varie tipologie di intervento 

• sulle eventuali criticità riscontrate nel corso 
dell’attuazione 
 

 

alla commissione  
consiliare competente  

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 ed alle misure previste per l’attuazione 
degli interventi 
 

• l’ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di 
quelle eventualmente disponibili per l’attuazione 
degli interventi 

 

• la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento 
alle risorse finanziarie impiegate 

 

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 

 


