
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 semplificazione e manutenzione 

(artt. 5 e 6 l.r. 13/2011) 

Disegno di legge di 

semplificazione 

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 Obiettivo: riorganizzazione 

delle professioni turistiche. 

(lettera i) comma 1 articolo 

13 (Brand turistico ligure nel 

mondo) della l.r. 1/2016 

(Legge sulla crescita)  

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 Obiettivo previsto articolo 

14, comma 1 lettera c) l.r. 

1/2016 (legge sulla crescita). 

Inoltre la revisione della 

normativa è prevista dal 

comma 1 dell'articolo 4 della 

l.r. 33/2016 (Disposizioni 

collegate alla legge di 

stabilità per l'anno 2017) e 

dal comma 4 dell’art. 20 della 

l.r. 29/2017 (Disposizioni 

collegate alla legge di 

stabilità per l'anno 2018) 

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 Obiettivo: rigenerazione urbana 

(articolo 20, comma 1 della l.r. 

1/2016 (Legge sulla crescita)) 

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  

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 Obiettivo: supportare i Comuni 

nell’attività di pianificazione 

urbanistica (art. 20, comma 2, 

della l.r. 1/2016 – Legge sulla 

crescita) 

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 Obiettivo: ridurre i tempi e 

oneri per le imprese (art. 2, 

comma 1, punto 2, lett. g), della 

l.r. 1/2016 – Legge sulla 

crescita) 

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 Obiettivo: supporto attività 

ARTE (art. 20, comma 3, l.r. 

1/2016 – Legge sulla crescita) 

si 

 

 

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 



 
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  

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 

    

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/Regolamento Tipologia 

intervento 

normativo 

Tempi di presentazione 

e/o approvazione 

Attuazione del Programma di 

Governo 

 

Obiettivo di struttura e/o di 

Direzione/Dipartimento  

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 Obiettivo: semplificazione 

amministrativa, 

eliminazione di ostacoli 

all'esercizio delle attività 

economiche e 

liberalizzazione del mercato 

si 

 

 


