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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 27 OTTOBRE 2022 N. 18 
 

PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI SETTORIALI E INTERSETTORIALI  
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA VALORIZZAZIONE TERRITORIALE DELL’ETRURIA MERIDIONALE 

 

 

    La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n.90 del 2 novembre 2022, è entrata in vigore il 3 novembre 2022 
 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 18/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 
 

ART. 3 comma 1 
approvare il Piano straordinario di interventi settoriali e 
intersettoriali per: 

• la valorizzazione ambientale 

• l’implementazione delle infrastrutture viarie e 
portuali 

• la crescita omogenea economica e produttiva, 
agricola, ittica, turistica e culturale, ecosostenibile ed 
ecocompatibile 

• una razionale e più efficiente gestione del territorio 
 

applicabile ai comuni di Allumiere, Bracciano, Canale 
Monterano, Tolfa, Manziana, Anguillara Sabazia, 
Trevignano Romano, Ladispoli, Cerveteri, Civitavecchia, 
Santa Marinella, Fiumicino, Tarquinia, Monte Romano, 
Tuscania e Montalto di Castro ricompresi nei territori 
dell’Etruria meridionale ricadenti nella Città 
metropolitana di Roma Capitale e nella Provincia di 
Viterbo 

 

 
 

 
Giunta regionale 

 

su proposta  
dell’Assessore competente  

in materia di sviluppo economico  
 

di concerto con gli Assessori 
competenti nei diversi  

ambiti di intervento 
 

sulla base delle proposte 
formulate dal  

Comitato istituzionale 
 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 
•  

 
deliberazione 

 
entro il 30 giugno 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 18/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

ART. 4 comma 3 
costituire il Comitato istituzionale con compiti 
propositivi in merito agli interventi da realizzare, istituito 
presso l’assessorato regionale competente in materia di 
sviluppo economico 

 

 

 
Presidente della Regione 

 
decreto 

 
non indicata 

comma 6 
individuare, con la maggioranza dei due terzi dei 
componenti, le proposte da sottoporre alla Giunta 
regionale ai fini dell’approvazione del Piano 
straordinario degli interventi. 
 

Qualora il Comitato non individui le proposte entro il 
termine previsto, la Giunta regionale adotta il Piano 
straordinario destinando ai soggetti attuatori le risorse 
ripartite su base demografica e dell’estensione 
territoriale 
 

 
il Comitato istituzionale 

 
non indicata 

 
entro il 30 marzo  

di ogni anno 
 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 18/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

ART. 7        DISPOSIZIONE DI PRIMA ATTUAZIONE 
 

adottare il Piano straordinario destinando ai soggetti 
attuatori le risorse ripartite su base demografica e della 
estensione territoriale, nell’ambito degli obiettivi 
indicati all’articolo 2 della legge 
 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
entro 60 giorni  

dall’entrata in vigore  
della legge 

 

(2 gennaio 2023) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 18/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

ART. 9               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 
degli incentivi e dei contributi previsti 

 

✓ la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento 
agli incentivi 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 

 

 
 
 

decisione 

 
 
 

 con cadenza annuale 

 


