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Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta 
Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub b

Elementi di corredo all’Atto: 

· ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA



LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla 
semplificazione amministrativa) e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, l’articolo 3 
con il quale è stabilito che la Giunta regionale approvi l’Agenda normativa nella quale sono illustrate 
le linee fondamentali e gli interventi qualificanti dell’azione normativa regionale per il periodo di un 
biennio;

RILEVATO che, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, 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 o innovativi dell’organizzazione 

amministrativa ed istituzionale della Liguria;
c) i testi unici;
d) le proposte di delegificazione 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 alla verifica di impatto della regolazione (VIR) anche mediante la previsione di 
clausole valutative;

DATO ATTO che con l’avvio dell’XI legislatura è stato presentato il Programma di governo 2020-
2025 che contempla diversi interventi normativi nell’ambito delle azioni programmate da realizzarsi 
nel quinquennio;

DATO ATTO che:
- in risposta alla crisi pandemica l’Unione Europea ha approvato il Next Generation EU 

(NGEU), un programma di investimenti e riforme che ha, tra i vari obiettivi, quello di 
accelerare la transizione ecologica e digitale, la modernizzazione della pubblica 
amministrazione e il rafforzamento del sistema produttivo; 

- il Regolamento UE 2021/241 che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, 
approvato il 10 febbraio scorso, nonché le linee guida della Commissione prevedono che, per 
accedere alle risorse, ciascun paese predisponga entro il 30 aprile 2021 un Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR) che descriva i programmi nazionali di investimento e di riforma 
che intende attuare;

DATO ATTO che, a seguito dell’adozione del PNRR nazionale, sono in corso di approvazione gli 
interventi legislativi statali di semplificazione e/o riforma che potrebbero richiedere interventi 
normativi regionali in attuazione del medesimo o degli atti normativi statali discendenti;

VISTA la nota prot. 2021/2618 del 24/02/2021 con la quale il Settore Affari Legislativi, al fine di 
addivenire alla predisposizione dell’Agenda normativa, ha richiesto alle Direzioni/Vice Direzioni 
Generali e ai Dipartimenti, di individuare i provvedimenti normativi - disegni di legge e di 
regolamento - da presentare nel corso del biennio 2021-2022; 



CONSIDERATO che:

- sulla base delle segnalazioni pervenute, è stata predisposta l’Agenda normativa 2021-2022 
allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale che comprende i disegni 
di legge e di regolamento di iniziativa della Giunta previsti nel biennio di riferimento;

- nel documento non sono inserite le leggi tipicamente finanziarie che avendo carattere 
obbligatorio, ripetitivo e precise previsioni temporali, non hanno necessità di una specifica 
programmazione, pur avendo una valenza fondamentale e qualificante per le scelte ed il 
funzionamento dell’attività regionale;

- per ogni provvedimento normativo sono indicati la Direzione/Vice Direzione generale/il 
Dipartimento nonché la Struttura regionale a cui afferisce l’avvio della iniziativa legislativa e 
con riferimento ad ogni provvedimento segnalato sono altresì fornite le seguenti informazioni:

• i tempi indicativi di presentazione e/o approvazione;
• se costituente attuazione del programma di governo con indicazione delle azioni 

programmate di riferimento e/o se costituente provvedimento di semplificazione e/o 
riforma della normativa regionale in attuazione del PNRR o della normativa statale 
discendente;

• se costituente obiettivo di struttura e/o direzione/vice direzione/dipartimento; 
• il fabbisogno finanziario con le relative indicazioni per la copertura degli oneri;

CONSIDERATO inoltre che gli interventi caratterizzanti l’azione legislativa regionale 2021/2022 
appaiono distribuiti in modo omogeneo su tutti i settori come segue:

a) interventi di riordino delle normative in materia di disciplina degli enti strumentali della 
Regione, in materia di promozione del lavoro e in campo ambientale. In quest’ultimo settore 
è prevista una nuova disciplina finalizzata alla costituzione di un Ambito territoriale ottimale 
(ATO) unico regionale per le risorse idriche e i rifiuti oltrechè un riordino della materia 
dell’inquinamento acustico. È prevista inoltre una revisione dell’Azienda Sanitaria ligure 
(A.Li.Sa.), delle Aziende sanitarie locali e del Piano organizzativo sanitario; 

b) interventi di modifica e integrazione di leggi regionali vigenti: in particolare tra queste si 
segnala la revisione della legge istitutiva di Filse e della legge in materia di partecipazioni 
societarie; la modifica della legge regionale sulla qualità della regolazione; ulteriori interventi 
riguarderanno la modifica della normativa in materia di servizio civile, la revisione della 
disciplina riguardante l’Agenzia per la promozione turistica In Liguria (AIL), la modifica 
delle normative inerenti la partecipazione al processo normativo comunitario, la tutela dei 
consumatori, il commercio, la protezione civile;

c) provvedimenti di semplificazione e/o riforma della normativa in materia di digitalizzazione, 
infrastrutture, trasporto pubblico, transizione ecologica, politiche del lavoro, salute e servizi 
sociali in attuazione del PNRR o della normativa statale discendente;

DATO ATTO inoltre che in attuazione delle disposizioni della l.r. 13/2011 ed, in particolare, 
dell’articolo 8, al fine di garantire un’adeguata comunicazione e pubblicità i testi dei provvedimenti 
normativi sono pubblicati nel Blog “Semplificazione” e che l’Agenda normativa, dopo 



l’approvazione da parte della Giunta regionale, sarà parimenti pubblicata sul Blog “Semplificazione” 
e sul sito Internet della regione Liguria;

DATO ATTO altresì che attualmente su ogni disegno di legge o regolamento viene effettuata l’analisi 
tecnico normativa attraverso la redazione della scheda ATN, l’analisi tecnico-finanziaria mediante la 
scheda degli elementi finanziari, la verifica di impatto sulle piccole e medie imprese attraverso la 
redazione della Scheda PMI; 

CONSIDERATO che nel corso della precedente legislatura, con la Deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 4 del 22/05/2018 di approvazione, mediante Risoluzione, dell’Agenda normativa 2018-
2019 sono stati individuati due disegni di legge da sottoporre all’AIR e alla VIR;

RITENUTO, di prevedere nuovamente l’applicazione degli strumenti dell’AIR e della VIR di cui agli 
artt. 11 e 12 della l.r. 13/2011, tenuto conto che:

- l’AIR consiste nella valutazione preventiva dell’opportunità dell’intervento normativo mediante 
l’analisi dei possibili effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull'organizzazione 
e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, e dell’impatto che determinate scelte 
possono avere sia con l’introduzione di una nuova normativa, sia con interventi di modifica 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;

DATO ATTO che l’inserimento delle clausole valutative costituisce un efficace strumento per 
raccogliere, elaborare e comunicare – tramite apposita relazione di “ritorno” – all’organo legislativo 
una serie di informazioni selezionate, che permettono di valutare le conseguenze di una legge per i 
destinatari diretti, anche in vista di una successiva eventuale adozione dei più opportuni interventi 
correttivi;

RITENUTO di:
- prevedere l’applicazione degli strumenti dell’AIR e della VIR, sui seguenti tre provvedimenti 

inseriti nell’Agenda normativa:
a) Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulle attività estrattive);
b) Modifica alla legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (Istituzione e disciplina del 

sistema regionale del servizio civile);
c) Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e 

conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed 
energia);

- procedere all’effettuazione dell’AIR tramite la compilazione di un’apposita scheda nel corso 
dell’istruttoria legislativa;

- procedere all’effettuazione della VIR tramite inserimento della clausola valutativa all’interno 
dei medesimi provvedimenti;



DATO ATTO che, ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della l.r. 13/2011, l’Agenda normativa è presentata 
dal Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria che 
la approva con apposita Risoluzione, la quale può contenere integrazioni e modifiche e impartire 
indirizzi e direttive;

RITENUTO, pertanto, di approvare l’Agenda normativa 2021/2022, allegata alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, come proprio atto di programmazione legislativa 
per la successiva presentazione al Consiglio regionale, e di disporne la pubblicazione sul Blog 
“Semplificazione” e sul sito internet istituzionale della Regione Liguria;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale 

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di approvare l’Agenda normativa 2021/2022 di cui alla tabella allegata al presente provvedimento 
quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che l’Agenda Normativa sarà presentata al Consiglio Regionale – Assemblea 
legislativa della Liguria per l’approvazione con apposita Risoluzione ai sensi del comma 4 
dell’articolo 3 della l.r. 13/2011;

3. di disporre l’effettuazione dell’AIR e della VIR, con le modalità di cui in premessa, sui seguenti 
disegni di legge:
a) Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulle attività estrattive);
b) Modifica alla legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (Istituzione e disciplina del sistema 

regionale del servizio civile);
c) Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e 

conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia);

4. di disporre la pubblicazione dell’Agenda normativa 2021/2022 sul Blog “Semplificazione” e sul 
sito Internet istituzionale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 
giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.



Agenda normativa 2021-2022 
 

Disegno di Legge/Regolamento Tipologia intervento 

normativo* 

Tempi di 

presentazione 

e/o approvazione 

Attuazione del 

Programma di 

Governo e/o del 

PNRR** 

Obiettivo di 

struttura/Dir./

VDir/Dip. 

 

(si/no) 

Oneri finanziari a 

carico di Regione  

(si/no) 

Fabbisogno 

finanziario*** 

Copertura 

finanziaria *** 

VICE DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA 

STRUTTURA PROPONENTE: Settore Presidenza 

Modifiche alla legge regionale 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 leggi 

vigenti 

2022 Si 

(revisione delle 

partecipate) 

No No   

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 

2014, n. 20 (Disposizioni in materia di 

partecipazioni societarie della Regione)  

Intervento di modifica 

e/o integrazione di leggi 

vigenti 

2022 Si 

(revisione delle 

partecipate) 

No No   

STRUTTURA PROPONENTE: Settore Informatica 

Modifiche alla legge regionale 18 

dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del 

Sistema Informativo Regionale Integrato 

per lo sviluppo della società 

dell’informazione in Liguria) 

Intervento di modifica 

e/o integrazione di leggi 

vigenti 

2021 No No No   

Provvedimento di semplificazione e /o di 

riforma della normativa in materia di 

digitalizzazione in attuazione del PNRR o 

della normativa statale discendente. 

 2022 Provvedimento in 

attuazione del 

PNRR o della 

normativa statale 

discendente 

    

STRUTTURA PROPONENTE: Settore Affari europei 

Modifiche alla legge regionale 16 agosto 

1995, n. 44 (Norme per la partecipazione 

della Regione Liguria al processo 

normativo comunitario ed all’attuazione 

delle politiche comunitarie) 

Intervento di modifica 

e/o integrazione di leggi 

vigenti 

2022 No No No   

allegato n° 1



Modifiche alla legge regionale 16 

dicembre 1997, n. 49 (Istituzione di un 

ufficio a Bruxelles per i rapporti con le 

istituzioni comunitarie) 

Intervento di modifica 

e/o integrazione di leggi 

vigenti 

2022 No No No   

 

 

VICE DIREZIONE CENTRALE AFFARI LEGISLATIVI, ISTITUZIONALI E LEGALI 

STRUTTURA PROPONENTE: Settore Affari Legislativi 

Modifiche alla legge regionale 28 giugno 

1994, n. 28 (Disciplina degli enti 

strumentali della Regione) e delle 

discipline di settore degli enti strumentali 

controllati dalla Regione Liguria rientranti 

nel Gruppo Amministrazione Pubblica con 

specifico riguardo alla disciplina contabile 

e dei controlli 

Provvedimento 

normativo di riordino 

dell’ordinamento 

regionale 

2022 No Sì No   

Modifiche alla legge regionale 8 giugno 

2011, n. 13 (Norme sulla qualità della 

regolazione e sulla semplificazione 

amministrativa) 

Intervento di modifica 

e/o integrazione di 

leggi regionali vigenti 

 

2022 No No  No   

 

 

DIREZIONE CENTRALE FINANZA, BILANCIO E CONTROLLO  

STRUTTURA PROPONENTE: Settore Bilancio e Ragioneria  

Revisione della legge regionale 26 marzo 

2002, n. 15 (Ordinamento contabile della 

Regione Liguria) 

Provvedimento 

normativo di riordino 

dell’ordinamento 

regionale 

2022 No No No   

  



DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

STRUTTURA PROPONENTE: Settore Risorse Umane 

Norme sul modello organizzativo e sulla 

dirigenza della Regione Liguria 

Intervento di modifica 

e/o integrazione di leggi 

vigenti 

2021 Riferimento agli 

indirizzi del PNRR 

Parte 2 

Cap. 1.2 

Riforma della PA 

 

(revisione 

dell’organizzazione 

interna e della 

dirigenza) 

Si No   

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 

1996, n. 15 (Norme sull'assunzione agli 

impieghi regionali) 

Intervento di modifica 

e/o integrazione di leggi 

vigenti 

2021 Riferimento agli 

indirizzi del PNRR 

Parte 2 

Cap. 1.2 

Riforma della PA 

 

(revisione delle 

forme di 

reclutamento e 

selezione) 

No No   

STRUTTURA PROPONENTE: Settore Stazione Unica Appaltante Regionale   

Disciplina delle attività contrattuali 

regionali in attuazione del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice 

dei contratti pubblici) 

Provvedimento 

normativo di riordino 

dell’ordinamento 

regionale 

2021 Riferimento agli 

indirizzi del PNRR 

Parte 2 

Cap. 1.3.4 

Semplificazione in 

materia di contratti 

pubblici 

Si No   

  



VICE DIREZIONE GENERALE TERRITORIO  

STRUTTURA PROPONENTE: Cave e attività estrattive 

Modifiche alla legge regionale 5 aprile 

2012, n. 12 (Testo unico sulla 

disciplina dell’attività estrattiva) 

Intervento di 

modifica e/o 

integrazione di 

disposizione di leggi 

regionali vigenti 

Presentazione 

2021 

Approvazione 

2022 

No No No   

STRUTTURA PROPONENTE: Tutela del paesaggio e demanio marittimo  

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 

1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in 

materia di difesa della costa, ripascimento 

degli arenili, protezione e osservazione 

dell'ambiente marino e costiero, demanio 

marittimo e porti) 

Intervento di 

modifica e/o 

integrazione di 

disposizione di leggi 

regionali vigenti 

2021 Si 
(aggiornamento della 

normativa in materia di 

demanio marittimo) 

Si No   

STRUTTURA PROPONENTE: Settore Programmi Urbani Complessi ed Edilizia 

Testo unico della normativa regionale 

in materia di edilizia residenziale (l.r. 

38/07, l.r. 10/04, l.r. 27/96, l.r. 9/98, l.r. 

25/87, l.r. 22/82) 

Testi unici  2022 Sì 
(Accorpamento delle 

varie normative in testi 

unici per materie al fine 

di semplificare e 

razionalizzare la 

normativa regionale) 

Si No   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, TURISMO FORMAZIONE E LAVORO 

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Università e politiche giovanili 

Modifiche alla legge regionale 11 

maggio 2006, n. 11 (Istituzione e 

disciplina del sistema regionale del 

servizio civile) 

Intervento di 

modifica e/o 

integrazione di 

disposizioni di leggi 

regionali vigenti 

2021 Sì 
(Sostegno al Servizio 

Civile quale strumento 

fondamentale per 

avvicinare i giovani alla 

società e alla 

dimensione lavorativa, 

attraverso 

l’acquisizione di 

competenze trasversali 

e specifiche ) 

No Si € 200.000,00 

annui 

Cap. U5977 
(trasferimenti ad 

enti 

dell'amministrazion

e locale per 

l'attuazione di 

progetti di servizio 

civile regionale) 

STRUTTURA PROPONENTE: Settore Politiche del Lavoro e dei Centri per l’impiego 

Norme in materia di politiche del 

lavoro 

 

 

Provvedimento 

normativo di riordino 

dell’ordinamento 

regionale 

2022 Provvedimento in 

attuazione del 

PNRR o della 

normativa statale 

discendente 

No Si 

(dal 2022) 

€ 1.899.000,00 

(stima iniziale 

ed ipotetica) 

Cap. U359 - U4549 

- U4611 - U4654 - 

U4655 - U4690 - 

U4692 - U4693 

STRUTTURA PROPONENTE: Settore Professioni, Progetti e Imprese Turistiche 

Modifiche alla legge regionale  4 

ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione 

turistica regionale), con particolare 

riferimento alla revisione delle 

disposizioni riguardanti l’Agenzia per 

la promozione turistica In Liguria 

(AIL)) 

Intervento di 

modifica e/o 

integrazione di 

disposizioni di leggi 

regionali vigenti 

2022 Si 
(Revisione della l.r. 

28/2006 per quanto 

attiene la riforma di 

agenzia in Liguria e gli 

strumenti di 

concertazione ad essa 

relativi) 

No No   

STRUTTURA PROPONENTE: Settore Ispettorato Agrario regionale 

Modifiche alla legge regionale 15 

dicembre 1993, n. 60 (Interventi 

straordinari per lo sviluppo 

dell'olivicoltura e disciplina 

dell'abbattimento di alberi di olivo)  

Intervento di 

modifica e/o 

integrazione di 

disposizioni di leggi 

regionali vigenti 

2021  No No No   

  



DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 

STRUTTURA PROPONENTE: Settore Commercio 

Modifiche e integrazioni alla legge 

regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo 

Unico in materia di commercio) 

Intervento di modifica 

e/o integrazione di 

disposizioni di leggi 

regionali vigenti 

2022 No Si No   

STRUTTURA PROPONENTE: Settore Staff del Dipartimento 

Modifiche alla legge regionale 5 marzo 

2012, n. 6 (Norme per la tutela dei 

consumatori e degli utenti) 

Intervento di 

modifica e/o 

integrazione di 

disposizioni di leggi 

regionali vigenti 

2021 No Si No   

  



DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE  

STRUTTURA PROPONENTE: Settore Ecosistema costiero e acque, Servizio rifiuti, Settore Affari giuridici ambiente  

Disciplina dell’ATO unico regionale 

(acque e rifiuti) 

 

 

 

Provvedimento 

normativo di riordino 

dell’ordinamento 

regionale  

2021 Si 
(Chiusura del ciclo 

integrato dei rifiuti a 

livello regionale con 

costituzione di ATO 

unico regionale 

 

Revisione della 

governance del servizio 

idrico, con una 

modifica dell’attuale 

configurazione, 

passando alla 

definizione dell’ambito 

territoriale ottimale di 

livello regionale per il 

servizio idrico 

integrato) 

Si Oneri presunti 

per la fase di 

avvio da 

preventivarsi per 

il bilancio 2022 

  

STRUTTURA PROPONENTE: Settore Assetto del territorio, Settore Affari giuridici ambiente 

Disciplina di adeguamento in materia 

di difesa del suolo  

Intervento di 

modifica e/o 

integrazione di leggi 

regionali vigenti  

2021 Si 

(Revisione normativa 

in materie ambientali 

in ottica di maggior 

tutela del dissesto) 

Si No   

STRUTTURA PROPONENTE: Settore Affari giuridici ambiente 

Modifiche alla legge regionale 4 agosto 

2006, n. 20 (Nuovo ordinamento 

dell’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione 

delle attività e degli organismi di 

pianificazione, programmazione, gestione 

e controllo in campo ambientale) 

Intervento di modifica 

e/o integrazione di leggi 

regionali vigenti 

2022  No No No   

Modifiche al regolamento 14 ottobre 2013, 

n. 7 (Regolamento recante “Disposizioni 

per il rilascio delle concessioni ai fini 

dell’utilizzo delle aree del demanio 

idrico”) 

Intervento di modifica 

e/o integrazione di leggi 

regionali vigenti 

2021 No Si No   



Modifiche al regolamento 28 dicembre 

2017, n. 6 (Regolamento recante norme 

per il rilascio delle concessioni di 

derivazioni d’acqua) 

Intervento di modifica 

e/o integrazione di leggi 

regionali vigenti 

2021 No Si No   

Provvedimento di semplificazione e /o di 

riforma della normativa in materia di 

transizione ecologica in attuazione del 

PNRR o della normativa statale 

discendente. 

  Provvedimento in 

attuazione del PNRR 

o della normativa 

statale discendente 

    

STRUTTURA PROPONENTE: Settore Ecologia 

Revisione della legge regionale 20 

marzo 1998, n. 12 (Disposizioni in 

materia di inquinamento acustico)  

Provvedimento 

normativo di riordino 

dell’ordinamento 

regionale 

2022 No No No   

STRUTTURA PROPONENTE: Settore Protezione civile 

Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 

2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina 

e attribuzione agli enti locali delle 

funzioni amministrative in materia di 

protezione civile ed antincendio) 

Intervento di 

modifica e/o 

integrazione di leggi 

regionali vigenti 

2022 Si (Potenziamento 

delle dotazioni dei 

mezzi di protezione 

civile ) 

Si No   

STRUTTURA PROPONENTE: Settore Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile 

Modifiche alla legge regionale 21 giugno 

1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline  

e conferimento delle funzioni  agli enti 

locali in materia di ambiente, difesa del 

suolo ed energia) 

Intervento di 

modifica e/o 

integrazione di leggi 

regionali vigenti 

2021 no no no   

  



DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI 

STRUTTURA PROPONENTE: Settore Staff 

Modifiche alla legge regionale 29 

luglio 2016, n. 17 (Istituzione 

dell’Azienda ligure sanitaria della 

Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi 

per il riordino delle disposizioni 

regionali in materia sanitaria e 

sociosanitaria) e alla legge regionale 7 

dicembre 2006, n. 41 (Riordino del 

Servizio Sanitario Regionale) 

Provvedimento 

normativo di riordino 

dell’ordinamento 

regionale 

2021 Si 

(Revisione  di 

A.li.Sa., delle 

Aziende Sanitarie 

Locali e del Piano 

Organizzativo 

Sanitario) 

No    

Modifiche alla legge regionale 5 

maggio 1994, n. 24 (Sistema di 

emergenza sanitaria) 

Intervento di 

modifica e/o 

integrazione di leggi 

regionali vigenti 

2021 No No    

Provvedimento di semplificazione e /o 

di riforma della normativa in materia 

sanitaria e sociosanitaria/sociale in 

attuazione del PNRR o della normativa 

statale discendente. 

 2022 Provvedimento in 

attuazione del 

PNRR o della 

normativa statale 

discendente 

No    

 

VICE DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

STRUTTURA PROPONENTE: Infrastrutture 

Provvedimento di  semplificazione e /o 

di riforma della normativa in materia di 

infrastrutture  

Intervento di 

modifica e/o 

integrazione di 

disposizione di leggi 

regionali vigenti 

2021 Provvedimento in 

attuazione del 

PNRR o della 

normativa statale 

discendente 

No No   

STRUTTURA PROPONENTE: Trasporto Pubblico Regionale 

Provvedimento di  semplificazione e /o 

di riforma della normativa in materia di 

trasporto pubblico  

Intervento di 

modifica e/o 

integrazione di 

disposizione di leggi 

regionali vigenti 

2021 Provvedimento in 

attuazione del 

PNRR o della 

normativa statale 

discendente 

No No   

 

 



Note per la compilazione: 

 

*Indicare se si tratta di:  

1. provvedimenti normativi di riordino dell’ordinamento regionale; 

2. provvedimenti normativi contenenti nuove discipline o innovativi dell’organizzazione amministrativa ed istituzionale della Liguria; 

3. testi unici; 

4. proposte di delegificazione delle disposizioni inerenti materie coperte da riserva di legge assoluta; 

5. disegni di legge di semplificazione; 

6. interventi di modifica e/o integrazione di disposizioni di leggi regionali vigenti. 

**Indicare, in caso affermativo, l’azione programmata a cui si riferisce. 

***Indicare, in caso affermativo, il fabbisogno finanziario con le relative indicazioni di bilancio per la copertura anche pluriennale degli oneri derivanti dal ddl. 
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completamento

Approvazione 
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amministrativa tecnica e 
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Rossella GRAGNOLI 21/06/2021 17:11

* Approvazione Legittimità Monica LIMONCINI 21/06/2021 10:29

* Approvazione Dirigente 
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