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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 11 AGOSTO 2022, N. 16 
 

ASSESTAMENTO DELLE PREVISIONI DI BILANCIO 2022-2024. DISPOSIZIONI VARIE. 

 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione 16 agosto 2022 n.68 - suppl. ord. n. 1, è entrata in vigore il 17 agosto 2022 
 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 16/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

ART. 6 comma 1 lett. b 1 
 

presentare una apposita relazione informativa 
 
 

alla competente 
commissione consiliare  

 

++++ 
 
 

 
 

Osservatorio regionale 
 sul fenomeno del gioco d’azzardo 

 
 

 
non indicata 

 
 
 
 
 
 

annualmente 

 

comma 1 lett. c 2 
 

adeguarsi alle nuove prescrizioni su prevenzione e 
trattamento del gioco d’azzardo patologico 

 

 
gli esercenti che 

- all’entrata in vigore  
della presente disposizione - 

gestiscono apparecchi  
per il gioco d’azzardo  
collocati all’interno 

 di esercizi pubblici commerciali  
o di sale da gioco 

+ 
i titolari di concessioni 

 
non indicata 

 

 
entro 150 giorni 

successivi  
all’entrata in vigore  

della nuova disposizione 
 

(14 gennaio 2023) 

                                                           
1 L’articolo 6 comma 1 lett. b della legge modifica la l.r. 5/2013 “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP)” introducendo l’adempimento 
riportato in capo all’Osservatorio, al quale competono funzioni di studio e monitoraggio del fenomeno del GAP in ambito regionale. 
 
2 L’adeguamento riguarda le prescrizioni e i divieti previsti dall’articolo 6 comma 1 lett. a della legge, che modifica l’art. 4 della l.r. 5/2013. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 16/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

ART. 10 3 
definire il programma, le iniziative e le modalità di 
svolgimento del mese regionale in memoria delle vittime 
delle “marocchinate” individuato nel mese di maggio di 
ogni anno 

 
Giunta regionale 

 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 
deliberazione 

 
 

 

 
 

entro 60 giorni 
dall’entrata in vigore  

della disposizione 
 

(16 ottobre 2022)                   
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 16/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

ART. 17 comma 2 
adottare gli atti preliminari all’attribuzione delle risorse 
del “Fondo per la regolamentazione dei rapporti 
finanziari e patrimoniali conseguenti a processi di 
fusione o distacco tra comuni” ai comuni interessati da 
fusione o da distacco per consentirgli di completare i 
relativi procedimenti 
 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

+ 
sottoscrizione  

di appositi  
protocolli d’intesa  

con i comuni interessati 

 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 16/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

ART. 24 
 

stabilire criteri e modalità per concedere un contributo 
a fondo perduto alle imprese agricole 
 

➢ con meno di 50 dipendenti, fatturato annuo non 
superiore a 10 milioni di euro, sede legale o 
operativa nella regione 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 

 
 

entro 60 giorni 
dall’entrata in vigore 

della legge 
 

(16 ottobre 2022) 
 

                                                           
3 L’articolo 10 della legge sostituisce l’articolo 10 della l.r. 14/2021 che si riferiva alla giornata regionale in memoria delle “marocchinate” individuata nel 17 maggio di ogni anno. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 16/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

che abbiano sostenuto nel primo semestre 2022 un 
incremento dei costi aziendali superiore al 30% rispetto 
a quelli del primo semestre 2019 a causa della 
pandemia, della crisi ucraina e della siccità 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 16/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

ART. 25 
definire criteri e modalità per l’assegnazione di risorse ai 
consorzi di bonifica per i maggiori oneri sostenuti a causa 
dell’attuale situazione emergenziale e fronteggiare la 
crisi idrica 
 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
 
 
 
 
 
 

entro 60 giorni 
dall’entrata in vigore 

della legge 
 

(16 ottobre 2022) 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 16/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

ART. 26 
stabilire le modalità di concessione dei contributi 
 

➢ alle imprese di pesca marittima armatrici di 
imbarcazioni 
 

➢ alle imprese di pesca professionale in acque interne 
 

nel rispetto dei seguenti criteri 
 

• limite di 35mila euro per ciascuna impresa 
 

• per le imprese di pesca marittima armatrici di 
imbarcazioni i contributi sono determinati tenendo 
conto della stazza di ciascuna imbarcazione gestita 
dall’impresa in misura pari a: 

 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
 
 
 
 
 
 

non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 16/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

- 1000 euro per imbarcazione con stazza inferiore a 
10 Grosse Tonnage (GT) 

- 150 euro per GT per ogni imbarcazione con stazza 
uguale o superiore a 10 GT 

 

• per le imprese di pesca professionale in acque 
interne i contributi sono pari a 1000 euro per ogni 
impresa 

 

 

 


