
 

 

CONSIGLIO REGIONALE 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
 

RISOLUZIONE 
 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE 
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 

 
 
RICHIAMATA la legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla 
semplificazione amministrativa) e, in particolare, l’articolo 3 secondo cui: 
 
- la Giunta regionale approva l’Agenda normativa nella quale sono illustrate le linee 

fondamentali e gli interventi qualificanti dell’azione normativa; 
- la Giunta regionale favorisce la partecipazione dei cittadini e delle parti sociali alla fase di 

formazione dell’Agenda normativa; 
- l’Agenda normativa è presentata dal Presidente della Giunta regionale all’Assemblea 

Legislativa che la approva con apposita risoluzione la quale può contenere integrazioni e 
modifiche e impartire indirizzi e direttive; 

 
RICORDATO che, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 2, della l.r. 13/2011, l’Agenda 
normativa indica, in particolare: 
 
a) i provvedimenti normativi di riordino dell’ordinamento regionale; 
b) i provvedimenti normativi contenenti nuove discipline di riordino dell’ordinamento regionale; 
c) i testi unici; 
d) le proposte di delegificazioni delle disposizioni inerenti materie non coperte da riserva di 

legge assoluta; 
e) i disegni di legge di semplificazione; 
f) i provvedimenti che, all’atto della presentazione, devono essere accompagnati dall’analisi 

tecnico normativa (ATN), dall’analisi di impatto della regolazione (AIR) e i provvedimenti da 
sottoporre a valutazione di impatto della regolazione (VIR) anche mediante la previsione di 
clausole valutative; 

 
CONSIDERATO che: 
 
 l’articolo 4 della l.r. 13/2011, ai commi 5 e 6, attribuisce all’Assemblea Legislativa la facoltà 

di indicare, all’interno dell’Agenda normativa, i testi unici per i quali si adottano le 
procedure di cui all’articolo 47 (sede redigente) dello Statuto, stabilendo i criteri e i principi 
direttivi cui attenersi per la loro redazione e assegna al Gruppo tecnico di coordinamento 
Giunta - Consiglio per il processo di semplificazione di cui all’articolo 7 della medesima 
legge le funzioni di supporto per la redazione dei testi in questione; 



 gli articoli 5 e 6 della l.r. 13/2011 attribuiscono al Gruppo tecnico di coordinamento anche 
la funzione di supporto nella redazione dei disegni di legge di delegificazione e di 
manutenzione; 

 l’articolo 7 sopracitato affida al Gruppo tecnico anche il compito di sviluppare le linee guida 
e gli indirizzi relativi ai contenuti e alle modalità di effettuazione dell’ATN, dell’AIR, della VIR 
e delle clausole valutative e di proporre azioni alle singole strutture della Giunta regionale 
idonee a favorire il processo di semplificazione; 

 l’articolo 8 della l.r. 13/2011 prevede che la Regione, al fine di promuovere la 
partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di rafforzare l’impegno di tutti 
all’applicazione e al rispetto delle normative regionali, garantisce la più ampia conoscenza 
dei propri atti di programmazione normativa, dei progetti di legge e di regolamento, 
attraverso la comunicazione anche in via telematica dei loro contenuti, utilizzando il Blog 
“Semplificazione”; 

 
RILEVATO che: 
 
 l’AIR consiste nella valutazione preventiva socio – economica degli interventi normativi proposti 

mediante l’analisi dei possibili effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese e dell’impatto che 
determinate scelte possono avere sia con l’introduzione di una nuova normativa sia con 
interventi di modifica della normativa vigente o con la rimozione di una norma in vigore; 

 la VIR consiste nella valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento delle finalità 
di un atto normativo, nonché nella stima degli effetti prodotti su cittadini, imprese e pubbliche 
amministrazioni; 

 la VIR può avvenire anche mediante l’inserimento di clausole valutative all’interno dei disegni di 
legge e con la metodologia della misurazione degli oneri amministrativi; 

 la clausola valutativa consiste in uno specifico articolo dell’atto normativo finalizzato ad 
acquisire elementi utili a comprendere gli effetti della regolazione sui destinatari e le eventuali 
difficoltà emerse in fase di applicazione; essa indica i soggetti preposti alla produzione di dette 
informazioni, le modalità e i tempi per l’elaborazione e la trasmissione delle stesse; 

RICORDATO che il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria il 28 gennaio 2014 ha 
approvato, all’unanimità, l’Agenda normativa per gli anni 2013 e 2014; 
 
TENUTO CONTO che, a seguito dell’insediamento della nuova Giunta regionale, è stata elaborata e 
approvata la legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita), quale atto fondamentale 
di natura programmatoria di respiro pluriennale, con la quale il nuovo governo dell’Ente ha inteso 
esprimere le linee di indirizzo da imprimere all’azione regionale nei settori di intervento e di 
competenza della Regione da realizzare tramite atti legislativi, programmatori e amministrativi; 
 
PRESO ATTO che la Giunta regionale, con deliberazione 21 febbraio 2018, n. 87, ha approvato 
l’Agenda normativa 2018 - 2019 predisposta sulla base delle indicazioni acquisite presso le 
Direzioni e i Dipartimenti regionali sui provvedimenti normativi da presentare nel corso di tale 
biennio; 
 
RILEVATO CHE nell’Agenda normativa: 
 
- non é stata inserita la previsione dell’approvazione di leggi tipicamente finanziarie in virtù della 

considerazione che queste ultime, pur avendo una valenza fondamentale e qualificante per le 
scelte e per il funzionamento dell’attività regionale, avendo carattere obbligatorio, ripetitivo e 
precise previsioni temporali, non necessitano di una specifica programmazione all’interno 
dell’Agenda normativa; 

‐ sono stati inseriti i disegni di legge di iniziativa della Giunta previsti per il biennio 2018-2019; 



‐ per ogni disegno di legge è stata indicata la Direzione centrale o il Dipartimento a cui afferisce 
l’avvio della iniziativa legislativa e, con riferimento ad ogni provvedimento segnalato, sono 
state fornite le seguenti informazioni: 

 la struttura proponente; 
 i tempi indicativi di presentazione e/o approvazione; 
 se costituente attuazione del programma di governo; 
 se costituente obiettivo di struttura e/o direzione/dipartimento; 

 
PRESO ATTO che: 

‐ tra gli interventi caratterizzanti l’azione legislativa regionale 2018 – 2019, acquistano rilievo 
quelli riguardanti: 

a) interventi di riordino delle normative in campo ambientale e, in particolare, in materia di 
bilancio idrico, difesa del suolo ed energia, nonché in materia di valorizzazione delle risorse 
idriche e tutela delle acque dall’inquinamento; è previsto inoltre un intervento normativo di 
riordino nell’ambito dei servizi pubblici al lavoro; 

b) interventi di semplificazione e manutenzione della normativa regionale ai sensi della l.r. 
13/2011 (articoli 5 e 6 ) tra i quali la cosiddetta “taglialeggi” riferita alla X legislatura e il 
riordino della normativa regionale riguardante l’esercizio dell’iniziativa popolare, del 
referendum e le procedure per l’istituzione di nuovi comuni e per la modificazione delle 
circoscrizioni e delle denominazioni comunali; 

c) interventi contenenti nuove discipline nel campo della rigenerazione urbana e del contrasto 
all’abbandono del territorio agrario; 

d) interventi di attuazione della legge sulla crescita e, in particolare, finalizzati a potenziare i 
flussi turistici e a favorire la modernizzazione del turismo in Liguria anche mediante una 
nuova disciplina dell’esercizio delle professioni turistiche; 

e) interventi di modifica e integrazione di leggi regionali vigenti tra cui la revisione della legge 
istitutiva di Filse e della legge in materia di partecipazioni societarie anche ai fini di 
adeguamento al decreto Madia sulle partecipate; la revisione della legge regionale sul 
procedimento amministrativo; 

f) interventi di modifica della disciplina generale delle sanzioni amministrative a fronte di 
esigenze emerse in alcuni settori, della normativa in materia di foreste e assetto 
idrogeologico, agriturismo, pescaturismo e ittiturismo, della normativa sul commercio, della 
disciplina dei canoni degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica (ERP) e della disciplina del 
servizio sanitario regionale; 

 
RILEVATO che: 
 
‐ nel corso di vigenza dell’Agenda normativa è prevista anche l’elaborazione di un Codice delle 

leggi della sanità ligure che costituirà raccolta della normativa regionale nella materia quale 
utile strumento di consultazione e semplificazione; 

‐ è stata prevista l’effettuazione dell’AIR, tramite la compilazione di un sintetico questionario nel 
corso dell’istruttoria legislativa, su almeno due provvedimenti inseriti nell’Agenda normativa; 

‐ è stata, altresì, prevista l’effettuazione della VIR tramite inserimento della clausola valutativa 
all’interno dei due provvedimenti normativi sottoposti ad AIR; 

 
DATO ATTO che attualmente: 
 
 su ogni disegno di legge regionale viene effettuata, da parte dei competenti uffici della 

Giunta regionale, l’analisi tecnico normativa attraverso la redazione della scheda ATN, la 
scheda tecnico finanziaria, nonché la verifica di impatto sulle piccole e medie imprese 
attraverso la redazione della Scheda PMI; 



 sulle proposte di legge di iniziativa consiliare i competenti uffici dell’Assemblea effettuano 
l’ATN e predispongono la scheda tecnico finanziaria ove l’impegno sia ascrivibile a risorse del 
bilancio consiliare; 

 l’AIR è ordinariamente svolta da parte delle strutture della Giunta nel corso dell’istruttoria 
legislativa anche se in modo non procedimentalizzato; 

 
RICORDATO che, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 2, lettera f), della l.r. 11/2013 
l’Agenda normativa indica i provvedimenti che, all’atto della presentazione, devono essere 
accompagnati dall’ATN, dall’AIR e i provvedimenti da sottoporre a VIR anche mediante la 
previsione di clausole valutative; 
 
RITENUTO di stabilire che siano da sottoporre ad AIR il disegno di legge relativo alle modifiche al 
testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea, con specifico 
riferimento alla parte relativa ai taxi, e il disegno di legge recante norme in materia di frontalieri e 
che la VIR - nel primo caso limitatamente alla parte concernente i taxi - venga svolta dopo tre anni 
dall’entrata in vigore delle due leggi sopra indicate; 
 

EVIDENZIATA la necessità che l’Assemblea Legislativa, nell’ambito del ruolo che deve svolgere ai 
sensi della l.r. 13/2011 in tema di qualità della regolazione, provveda tramite l’Ufficio di Presidenza 
alla presentazione della c.d. taglialeggi riferita alla X Legislatura - così come avvenuto nella IX 
Legislatura - e alla presentazione della proposta di riordino della normativa riguardante l’esercizio 
dell’iniziativa popolare, del referendum e le procedure per l’istituzione di nuovi comuni e per la 
modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali; 
 
RITENUTO, pertanto, che gli interventi richiamati al punto precedente, predisposti dalle competenti 
strutture del Consiglio, siano oggetto di confronto con le competenti strutture della Giunta prima 
della formale presentazione da parte dell’Ufficio di Presidenza; 
 
SOTTOLINEATA l’opportunità che, in particolare, la revisione delle norme riguardanti l’istituzione di 
nuovi comuni e per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali sia 
condivisa con il Gruppo tecnico di coordinamento Giunta - Consiglio per il processo di 
semplificazione di cui all’articolo 7 della l.r. 13/2011; 

PRECISATE le motivazioni a sostegno dell’individuazione dei disegni attuativi del programma di 
governo così come inserite nell’Agenda normativa allegata alla presente risoluzione; 
 
RIBADITO che la presentazione dei disegni e delle proposte di legge contenuti nell’Agenda 
normativa e la loro trattazione non potrà comunque prescindere dal rispetto delle prerogative dei 
Consiglieri anche con riferimento alla programmazione dei lavori consentendo gli approfondimenti 
necessari in fase di esame da parte delle Commissioni; 
 
RIAFFERMATO che, fatto salvo quanto indicato per i testi unici rispetto ai quali il Consiglio può 
disporre l’applicazione delle procedure stabilite dall’articolo 47 dello Statuto (sede redigente), nulla 
varia in ordine alle procedure previste dallo Statuto stesso e dal Regolamento interno per quanto 
attiene l’inserimento dei provvedimenti a programma e a calendario;  
 
DATO ATTO della necessità che, in attuazione delle disposizioni della l.r. 13/2011 e, in particolare, 
dell’articolo 8, i testi delle iniziative legislative per tutto l’iter di approvazione fino alla 
promulgazione vengano ampiamente diffusi dandone pubblicazione nel sito della Regione Liguria  e 
nel Blog “Semplificazione” al fine di consentire ai soggetti interessati di formulare osservazioni e 
proposte; 
 



PRECISATO che la diffusione e l’informazione nel sito istituzionale della Regione Liguria, finalizzate 
tra l’altro all’acquisizione di contributi da parte dei soggetti esterni, dovrà ricomprendere anche le 
eventuali iniziative, collegate a quelle inserite nell’Agenda normativa, presentate dai Consiglieri 
regionali come del resto previsto, in linea generale, dall’articolo 8 della l.r. 13/2011, tramite un 
apposito spazio a disposizione delle iniziative consiliari rimesso alla gestione dell’Assemblea;  
 
RILEVATO che le modalità di gestione del Blog “Semplificazione” per quanto riguarda le iniziative 
consiliari saranno definite successivamente dall’Ufficio di Presidenza; 
 

APPROVA 
 
l’Agenda normativa 2018 - 2019, nel testo allegato alla presente risoluzione, della quale costituisce 
parte integrante e sostanziale, comprensivo delle modifiche esplicitate nelle premesse riguardanti 
l’elenco dei provvedimenti, nel quale figurano anche i due provvedimenti di riordino della 
normativa regionale di iniziativa consiliare, l’individuazione dei provvedimenti da sottoporre a AIR e 
VIR e le tempistiche per l’effettuazione di quest’ultima; 
 

DA’ ATTO CHE 
 
nel corso di vigenza dell’Agenda normativa verrà elaborato un Codice delle leggi della sanità ligure 
che costituirà raccolta della normativa regionale nella materia quale utile strumento di 
consultazione e semplificazione; 
 
 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
- ad assicurare la diffusione e l’informazione sul sito della Regione Liguria e sul Blog 

“Semplificazione” delle iniziative legislative della Giunta regionale, nonché alle eventuali 
iniziative, collegate a quelle inserite nell’Agenda normativa, presentate dai Consiglieri 
regionali, al fine di favorire l’acquisizione di contributi da parte dei soggetti esterni, secondo 
le modalità stabilite dall’Ufficio di Presidenza; 

- a dare piena attuazione alle norme della l.r. 13/2011 in particolare per ciò che attiene il 
coinvolgimento dell’Assemblea Legislativa attraverso il Gruppo tecnico di coordinamento; 

 
SOTTOLINEA 

 
la necessità che il Gruppo tecnico di coordinamento Giunta-Consiglio di cui all’articolo 7 della l.r. 
13/2011 riprenda la propria regolare attività; 
 

DISPONE 
 
la pubblicazione della presente risoluzione nel Bollettino della Regione Liguria e nel blog 
“Semplificazione”. 
 
Approvata dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria nella seduta del 22 maggio 
2018 con il seguente risultato: 
 
- presenti e votanti ………… n. 30 
- voti favorevoli ……………… n. 16 
- voti contrari ………………… n. 14 
 



 
AGENDA NORMATIVA 2018 - 2019 

 
Disegno di Legge/Regolamento Tipologia intervento 

normativo 
Tempi di 
presentazione e/o 
approvazione 

Attuazione del Programma di 
Governo 
 

Obiettivo di struttura e/o  
Direzione/Dipartimento 

 
SEGRETERIA GENERALE     
VICE DIREZIONE GENERALE 
PRESIDENZA E INFORMATICA 

    

 
Settore Presidenza     
Modifica alla l.r. 28 dicembre 1973, 
n. 48 (Costituzione della società 
finanziaria ligure per lo sviluppo 
economico - FI.L.S.E. S.p.A.) 

Intervento di modifica e/o 
integrazione di l.r. vigenti 

2018/2019 no no 

Modifica alla l.r. 5 agosto 2014, n. 20 
(Disposizioni in materia di 
partecipazioni societarie della 
Regione) 

Intervento di modifica e/o 
integrazione di l.r. vigenti 

2018/2019 no  no 

 



 
Disegno di Legge/Regolamento Tipologia intervento 

normativo 
Tempi di 
presentazione e/o 
approvazione 

Attuazione del Programma di 
Governo 
 

Obiettivo di struttura e/o di 
Direzione/Dipartimento  

 
DIREZIONE CENTRALE AFFARI 
LEGISLATIVI E LEGALI 

    

 
Settore Affari Legislativi     
Modifica  alla  l.r. 2 dicembre 1982,  
n. 45 (Norme per l'applicazione delle 
sanzioni amministrative pecuniarie di 
competenza della Regione o di enti 
da essa individuati, delegati o 
subdelegati) 

Intervento di modifica e/o 
integrazione di l.r. vigenti 

2018  no no 

Adeguamento l.r. 56/2009 in materia 
di procedimento amministrativo 

Intervento di modifica e/o 
integrazione di l.r. vigenti 

2018/2019 no no 

Legge di manutenzione (articolo 6 l.r. 
13/2011) 

Disegno di legge di 
manutenzione 

2018/2019 no no 

 
DIREZIONE CENTRALE 
ORGANIZZAZIONE 

    

 
Settore Affari Generali     
Legge regionale di adeguamento 
dell’ordinamento regionale al nuovo 
codice dei contratti pubblici 

Provvedimento normativo 
contenente nuove discipline 
o innovativo 
dell’organizzazione 
amministrativa ed 
istituzionale della Liguria 

2019 no no 



 
Disegno di Legge/Regolamento Tipologia intervento 

normativo 
Tempi di 
presentazione e/o 
approvazione 

Attuazione del Programma di 
Governo 
 

Obiettivo di struttura e/o di 
Direzione/Dipartimento  

 
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA , 
TURISMO, FORMAZIONE E 
LAVORO 

    

 
Servizio Professioni e Progetti 
Turistici 

    

Norme per l’esercizio delle 
Professioni Turistiche 

Provvedimento normativo 
contenente nuove discipline 
o innovativo 
dell’organizzazione 
amministrativa ed 
istituzionale della Liguria 

2018/2019  si 
  

 
Settore Politiche turistiche     
Riordino dell’organizzazione turistica 
regionale 

Provvedimento normativo 
di riordino dell’ordinamento 
regionale 

2018  no si 

 
Settore sanzioni in materia 
agroforestale e del turismo 

    

Modifica alla l.r. 22 gennaio 1999, n. 
4 (Norme in materia di foreste e di 
assetto idrogeologico), articoli 52 e 
seguenti 

Intervento di modifica e/o 
integrazione di l.r. vigenti 

Entro novembre 
2018 

 no si  

     



 
Disegno di Legge/Regolamento Tipologia intervento 

normativo 
Tempi di 
presentazione e/o 
approvazione 

Attuazione del Programma di 
Governo 
 

Obiettivo di struttura e/o di 
Direzione/Dipartimento  

Modifica alla l.r. 21 novembre 2007, 
n.37 (Disciplina dell'attività 
agrituristica, del pescaturismo e 
ittiturismo) 

Intervento di modifica e/o 
integrazione di l.r. vigenti 

2018  no si  

Modifica alla l.r. 16 giugno 2009, n. 
24 (Rete di fruizione escursionistica 
della Liguria) 

Intervento di modifica e/o 
integrazione di l.r. vigenti 

2018 no no 

 
Settore Parchi e Biodiversità     
Ulteriori modifiche alla L.R. 22 
febbraio 1995 n. 12 (Riordino delle 
aree protette) 

Intervento di modifica e/o 
integrazione di l.r. vigenti 

2018 no no 

 
Settore Politiche del Lavoro     
Disegno di legge di revisione della 
normativa in materia di Servizi 
pubblici al Lavoro anche in 
attuazione del D. Lgs. 150/2015. 

Provvedimento normativo 
contenente nuove discipline 
o innovativo 
dell’organizzazione 
amministrativa ed 
istituzionale della Liguria 

Entro il 21/12/2018 Macro Area: Governance – 
materia agenda normativa- 
azione programmata: 
armonizzazione di tutto il 
sistema normativo in base alla 
ridistribuzione delle competenze 
dovuta all’abolizione delle 
province. 
 

si 



 
Disegno di Legge/Regolamento Tipologia intervento 

normativo 
Tempi di 
presentazione e/o 
approvazione 

Attuazione del Programma di 
Governo 
 

Obiettivo di struttura e/o di 
Direzione/Dipartimento  

 
DIPARTIMENTO TERRITORIO, 
AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI 

    

VICEDIREZIONE AMBIENTE     
 
Settore Affari Giuridici Ambiente     
Modifica alla l.r.  21 giugno 1999, n. 
18 (Adeguamento delle discipline e 
conferimento delle funzioni agli enti 
locali in materia di ambiente, difesa 
del suolo ed energia) 

Provvedimento normativo 
di riordino dell’ordinamento 
regionale 

2018-2019  no si 

 
Settore Ecosistema Costiero e 
Acque 

    

Riordino l.r. 16 agosto 1995, n. 43 
(Norme in materia di valorizzazione 
delle risorse idriche e di tutela delle 
acque dall'inquinamento) 

Provvedimento normativo 
di riordino dell’ordinamento 
regionale 

2018-2019  no si 

 
VICEDIREZIONE TERRITORIO 
 

    

 
Affari Giuridici territorio     
Disegno di legge in materia di 
rigenerazione urbana e recupero del 
territorio per attività agricole. 

Provvedimento normativo 
contenente nuove discipline 
o innovativo 
dell’organizzazione 
amministrativa ed 
istituzionale della Liguria 

2018 Macro Area: Ambiente e 
Territorio. Materia: Edilizia e 
Urbanistica guardando alla 
riqualificazione territoriale: 
miglioramento della qualità 
dell’esistente e tutela del 
territorio rurale con il confronto 
con i vari operatori di settore 

si 



Disegno di Legge/Regolamento Tipologia intervento 
normativo 

Tempi di 
presentazione e/o 
approvazione 

Attuazione del Programma di 
Governo 
 

Obiettivo di struttura e/o di 
Direzione/Dipartimento  

che oggi affrontano una forte 
crisi a causa di impianti 
normativi poco agevoli. Tra le 
azioni programmate: recupero 
siti dismessi, degradati e 
riqualificazione energetica. 

Disegno di legge di modifica della 
legge urbanistica regionale n, 
36/1997 e s.m. e di altre leggi 
regionali in materia di governo del 
territorio 

Intervento di modifica e/o 
integrazione di l.r. vigenti 

2018 Macro Area: Ambiente e 
Territorio. Materia: Edilizia e 
Urbanistica guardando alla 
riqualificazione territoriale. Tra 
le azioni programmate: nuova 
legge urbanistica. 
 

si 

Modifiche alla l.r. 5 aprile 2012, n. 10 
(Disciplina per l'esercizio delle attività 
produttive e riordino dello sportello 
unico) 

Intervento di modifica e/o 
integrazione di l.r. vigenti 

2018 Macro Area: Sviluppo 
dell’economia e 
dell’occupazione. Materia: 
Semplificazione amministrativa 
e burocratica. Obiettivo di 
semplificazione sia legislativa 
che amministrativa a tutela 
delle piccole e medie imprese. 
 

si 

 
Settore Programmi Urbani 
Complessi 

    

Modifica alla l.r. 21 giugno 1996, n. 
27 (Canone degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica) 

Intervento di modifica e/o 
integrazione di l.r. vigenti 

2019  si 



 
Disegno di Legge/Regolamento Tipologia intervento 

normativo 
Tempi di 
presentazione e/o 
approvazione 

Attuazione del Programma di 
Governo 
 

Obiettivo di struttura e/o di 
Direzione/Dipartimento  

 
VICE DIREZIONE TRASPORTI E 
INFRASTRUTTURE 

    

 
Settore Infrastrutture     

Riordino della normativa regionale in 
materia di infrastrutture 

Intervento di modifica e/o 
integrazione di l.r. vigenti 

2018 no no 

Disciplina  del Piano regionale delle 
Infrastrutture 

Provvedimento normativo 
contenente nuove discipline 
o innovativo 
dell’organizzazione 
amministrativa ed 
istituzionale della Liguria 

2018/2019 no no 

Modifica della l.r. 12 marzo 2003, n. 
9 (Procedure per l'approvazione 
regionale dei Piani regolatori portuali 
e dei progetti di interventi negli 
ambiti portuali)  

Intervento di modifica e/o 
integrazione di l.r. vigenti 

2018 no no 

 
Settore Trasporto Pubblico 
Regionale 

    

Modifica alla l.r. 4 luglio 2007, n. 25 
(Testo unico in materia di trasporto 
di persone mediante servizi pubblici 
non di linea) 

Intervento di modifica e/o 
integrazione di l.r. vigenti 

2018 no si  

 
DIPARTIMENTO SALUTE E 
SERVIZI SOCIALI 

    

 
Settore Staff, Programmazione e 
Politiche del farmaco 

    



Disegno di Legge/Regolamento Tipologia intervento 
normativo 

Tempi di 
presentazione e/o 
approvazione 

Attuazione del Programma di 
Governo 
 

Obiettivo di struttura e/o di 
Direzione/Dipartimento  

 
Modifica alla l.r. 6 settembre 1984, n. 
46 (Tutela sanitaria delle attività 
sportive) 

Intervento di modifica e/o 
integrazione di l.r. vigenti 

2018 no si 

     

Disegno di legge per l’istituzione 
giornata regionale della Polizia locale 

Provvedimento normativo 
contenente nuove discipline 
o innovativo 
dell’organizzazione 
amministrativa ed 
istituzionale della Liguria 

2018 no no 

 
Settore Politiche sociali, 
immigrazione e pari opportunità   

    

Disciplina degli interventi per favorire 
la diffusione e le tradizioni liguri nel 
mondo e a sostegno dei liguri 
emigrati 

Provvedimento normativo 
contenente nuove discipline 
o innovativo 
dell’organizzazione 
amministrativa ed 
istituzionale della Liguria 

2018 si si 

Norme in materia di lavoratori 
frontalieri liguri 

Provvedimento normativo 
contenente nuove discipline 
o innovativo 
dell’organizzazione 
amministrativa ed 
istituzionale della Liguria 

2018 no no 

 
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 
 
Settore Commercio     
Modifiche e /o integrazioni alla l.r. 2 
gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in 
materia di commercio) 

Intervento di modifica e/o 
integrazione di l.r. vigenti 

2018 Macro Area: Sviluppo 
dell’economia e 
dell’occupazione. Materia: 
Semplificazione amministrativa 
e burocratica. Obiettivo di 

si 



Disegno di Legge/Regolamento Tipologia intervento 
normativo 

Tempi di 
presentazione e/o 
approvazione 

Attuazione del Programma di 
Governo 
 

Obiettivo di struttura e/o di 
Direzione/Dipartimento  

 
semplificazione sia legislativa 
che amministrativa a tutela 
delle piccole e medie imprese. 
 

VICE SEGRETERIA GENERALE 
AREA GESTIONE PROCESSO 
NORMATIVO 

    

Legge di semplificazione (articolo 5 
l.r. 13/2011) 

Quinto provvedimento di 
semplificazione (taglialeggi) 

2018/2019 no si 

Riordino della normativa riguardante 
l’esercizio dell’iniziativa popolare, del 
referendum e le procedure per 
l’istituzione di nuovi comuni e per la 
modificazione delle circoscrizioni e 
delle denominazioni comunali. 
 

Intervento di revisione della 
normativa vigente in 
materia 

2018 no si 

 
 
 
 
 


