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SCHEDA TECNICO FINANZIARIA
La legge regionale recante “Attuazione della sessione europea
regionale 2019 – Abrogazioni e modifiche di leggi e di singole
disposizioni normative regionali” dispone - in attuazione del
principio di miglioramento della qualità della legislazione
contenuto nella legge n. 18 del 2011 e del principio di revisione
periodica della normativa previsto a livello europeo dal Programma
REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme) - l’abrogazione
di 27 leggi regionali ed abroga e modifica numerose disposizioni
normative regionali.
La legge si compone di 29 articoli suddivisi in tre Capi.
Il Capo I contiene i due articoli di abrogazioni. In coerenza con
le finalità del REFIT, il progetto contiene anche una serie di
disposizioni di modifica di leggi regionali, collocate nei Capi II
e III.
Le diposizioni del Capo II rispondono a specifiche esigenze di
adeguamento normativo di leggi regionali, volte prevalentemente ad
introdurre precisazioni o richieste di chiarimento formulate dal
governo in sede di controllo delle leggi o a correggere errori
materiali o ad adeguare le previsioni normative a mutati assetti
organizzativi disposti da altre normative. Esse non hanno dunque
portata innovativa né implicazioni finanziarie. Per la descrizione
e
l’analisi
delle
stesse
si
rinvia
alla
parte
relativa
all’illustrazione dei singoli articoli.
Le disposizioni collocate nel Capo III apportano modifiche ad alcune
previsioni normative regionali al fine di adeguarle al principio di
distinzione tra funzioni di indirizzo politico e competenze
dirigenziali. Nessuno degli articoli del capo III ha impatti di
natura finanziaria.
Nessuno degli articoli della legge comporta oneri a carico del
Bilancio regionale.

