
 

 

   

 

 

 

 

 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

(SEDUTA DEL 28 GIUGNO 2022) 
       

                      L’anno duemilaventidue, il giorno di martedì ventotto del mese di giugno, alle ore 

18.32 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo 

n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 e successivamente 

posticipata alle ore 18.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta: 
         

1) ZINGARETTI NICOLA   ……….........   Presidente    7)   LOMBARDI ROBERTA ……….........   Assessore  

2) LEODORI DANIELE   ………..........  Vice Presidente    8)   ONORATI ENRICA   ..........................        “ 

3) ALESSANDRI MAURO   ...…………...   Assessore    9)   ORNELI PAOLO   …………..............         “ 

4) CORRADO VALENTINA   .......................       “  10)   TRONCARELLI ALESSANDRA   ...........        “ 

5) D’AMATO ALESSIO   …...…………….       “  11)   VALERIANI MASSIMILIANO   .............        “ 

6) DI BERARDINO CLAUDIO   ……….........       “   

      

Sono presenti: il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri, Corrado e Troncarelli. 

 

E’ collegata in videoconferenza: l’Assessore Lombardi. 

 

Sono assenti: gli Assessori D’Amato, Di Berardino, Onorati, Orneli e Valeriani.     

 

Partecipa la sottoscritta Vice Segretario della Giunta dottoressa Stefania Ruffo. 

 

(O M I S S I S) 

 

Entra nell’Aula l’Assessore Onorati. 

 

(O M I S S I S) 

 

Si collega in videoconferenza l’Assessore Valeriani. 

 

(O M I S S I S) 

 

Memoria n. 3 

       



OGGETTO: attivazione di un percorso di concertazione con Roma Capitale ed i comuni capoluogo 

di provincia, in merito allo schema di proposta di legge regionale finalizzato al 

conferimento di nuove funzioni, in materie di competenza regionale. 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana e, in particolare, l’articolo 114; 

VISTO lo Statuto della Regione e, in particolare, l’articolo 5; 

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 43 (Delega al Governo in materia fiscale, in attuazione dell’articolo 

119 della Costituzione) e, in particolare, l’articolo 24 concernente “Ordinamento transitorio di Roma 

Capitale”;  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (Ulteriori disposizioni recanti attuazione 

dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale) e, in 

particolare, l’articolo 1, comma 2, il quale dispone che: “Ferme restando le funzioni amministrative 

già attribuite dall'articolo 24, comma 3, della legge delega, nonché quanto previsto dall'articolo 2, 

comma 7, della medesima legge, con legge regionale, sentiti la Provincia di Roma e Roma capitale, 

possono essere conferite a quest'ultima ulteriori funzioni amministrative nell'ambito delle materie di 

competenza legislativa della Regione”; 

VISTA la legge regionale 14/1999 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la 

realizzazione del decentramento amministrativo) e s.m.i.;  

VISTO il decreto legge 9 giugno 2021 n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità 

amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia) e successive modifiche e, in particolare 

l’articolo 6; 

ATTESO che la Regione intende procedere, sulla base dei principi costituzionali di sussidiarietà, 

differenziazione e adeguatezza, ad attribuire con legge regionale, nelle materie di propria competenza, 

ulteriori funzioni amministrative a Roma Capitale ed ai comuni capoluogo di provincia, con particolare 

riferimento alle materie del governo del territorio, difesa del suolo, attività produttive e ambiente; 

VISTO l’allegato alla seguente memoria, contenente uno schema di proposta di legge regionale 

avente ad oggetto “Promozione di procedure di semplificazione e reingegnerizzazione dei processi 

amministrativi. Attribuzione di funzioni amministrative a Roma Capitale e ai comuni capoluogo di 

provincia della Regione”;  

alla luce di quanto esposto e del quadro normativo sopra richiamato, l’Assessora al Turismo, Enti 

Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa, di concerto con il 

Presidente della Regione, ritengono di avviare un percorso di concertazione con Roma Capitale ed i 

comuni capoluogo di provincia sullo schema di proposta di legge allegato alla presente memoria. 
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Proposta di legge regionale recante: 

 

 

“Promozione di procedure di semplificazione e reingegnerizzazione dei 

processi amministrativi. Attribuzione di funzioni amministrative a 

Roma Capitale e ai comuni capoluogo di provincia della Regione”  
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Art. 1 

(Finalità) 

 
1. La presente legge promuove l’adozione di procedure di semplificazione e di 

reingegnerizzazione dei processi amministrativi ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 

9 giugno 2021 n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa 

delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa 

e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia) e successive modifiche. 

2. Sulla base dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e 

adeguatezza, la presente legge disciplina, altresì, l’attribuzione, nelle materie di 

competenza regionale, di funzioni amministrative a Roma Capitale e ai comuni 

capoluogo di provincia della Regione. 
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Art. 2 

(Comitato paritetico Regione Lazio-Roma Capitale) 

 

1. Al fine di monitorare l’effettiva attribuzione delle funzioni previste dalla presente 

legge e di individuare le ulteriori forme di autonomia da conferire a Roma Capitale è 

istituito il Comitato paritetico Regione Lazio - Roma Capitale, quale organismo di 

impulso, analisi e consultazione interistituzionale.  

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto dal Sindaco di Roma Capitale o suo 

delegato, dal Presidente della Regione o suo delegato, dal Direttore generale di Roma 

Capitale, dal Direttore generale della Giunta regionale. 

3. Il Comitato disciplina il proprio funzionamento e, in particolare, le modalità di 

convocazione e la cadenza delle sedute, con apposito regolamento interno approvato a 

maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

4. L’istituzione del Comitato di cui al comma 1 non comporta oneri a carico del 

bilancio regionale e la partecipazione allo stesso è a titolo gratuito. 
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Art. 3 

(Semplificazione e reingegnerizzazione dei processi amministrativi) 

 

1. La Giunta regionale promuove l’elaborazione armonizzata, tra la Regione, i 

rispettivi enti pubblici dipendenti e gli enti locali, degli elenchi di procedure da 

semplificare e reingegnerizzare ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto-

legge 80/2021 e successive modifiche. 

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, anche tramite il ricorso alle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione, organizza annualmente una o più 

conferenze, cui partecipano, tra l’altro, esperti provenienti dalla Regione, dai rispettivi 

enti pubblici dipendenti, dagli enti locali, dalle rispettive associazioni rappresentative, 

nonché i principali portatori di interessi e i rappresentanti delle associazioni di categoria, 

al fine di condividere proposte di semplificazione e reingegnerizzazione dei processi 

armonizzati in conformità agli obiettivi strategici nazionali. 

3. La Regione, i rispettivi enti pubblici dipendenti e gli enti locali, in fase di 

elaborazione e di aggiornamento dei Piani integrati di attività e organizzazione di cui 

all’art. 6 del d.l. 80/2021, tengono conto delle proposte di cui al comma 2. 
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Art. 4 

(Governo del territorio) 

 

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 della presente legge, Roma Capitale, ferme 

restando le funzioni ad essa già conferite dalla normativa nazionale e regionale in materia 

di governo del territorio e di pianificazione urbanistico-edilizia, provvede 

all’approvazione delle varianti al piano regolatore generale e alle norme tecniche 

attuative, ivi incluse quelle derivanti dai programmi integrati di intervento di cui alla 

legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 recante “Norme in materia di programmi integrati 

di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della 

Regione”, le varianti di cui agli articoli 4, commi 1 e 5, 5 e 6 bis della legge regionale 2 

luglio 1987, n. 36 recante “Norme in materia di attività urbanistico–edilizia e snellimento 

delle procedure” e le varianti derivanti dai programmi di rigenerazione urbana di cui 

all’articolo 2, comma 6 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 recante “Disposizioni 

per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e successive modifiche, in 

conformità alla legge 1150/1942 e successive modifiche, secondo le disposizioni di cui 

ai commi 2 e 3. 

2. Le varianti di cui al comma 1 sono adottate dall’Assemblea capitolina, previa 

consultazione degli enti pubblici e delle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, 

economico-professionali e sindacali interessate, garantendo, comunque, idonei processi 

di partecipazione e informazione dei cittadini. Le varianti adottate sono depositate presso 

la segreteria comunale in libera visione al pubblico, dandone avviso nei modi stabiliti da 

Roma Capitale. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito, 

chiunque può presentare osservazioni. Nei successivi sessanta giorni l’Assemblea 

capitolina si esprime sulle osservazioni presentate e approva le varianti apportando le 

modifiche conseguenti al recepimento delle osservazioni ritenute accoglibili. Le varianti 

approvate sono pubblicate sull’Albo pretorio di Roma Capitale, dandone notizia sul 

relativo sito istituzionale, ed acquistano efficacia il giorno successivo a quello della loro 

pubblicazione. 

3. Le varianti adottate ai sensi del comma 2 sono trasmesse alla Regione entro dieci 

giorni dal loro deposito presso la segreteria comunale. Qualora, entro i successivi venti 

giorni, la Regione accerti che le varianti adottate, per la loro portata generale, determinano 
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la modifica delle caratteristiche essenziali dello strumento urbanistico generale o dei 

relativi criteri di impostazione, ne dà comunicazione a Roma Capitale che riavvia il 

relativo procedimento di approvazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 66bis 

della l.r. 38/1999.  

4. Per le finalità di cui al comma 1, Roma Capitale provvede, altresì, all’approvazione: 

a) dei piani attuativi, dei programmi urbanistici e dei programmi pluriennali di 

attuazione ai sensi degli articoli 1, 1 bis e 9 della legge regionale n. 36 del 1987 

prescindendo dalla trasmissione alla Regione della relativa deliberazione di 

adozione; 

b) delle deliberazioni previste agli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale n. 7 del 

2017, prescindendo dalla trasmissione alla Regione prevista dall’articolo 1, 

commi 2 e 3, della l.r. 36/1987; 

c) della variazione dello strumento urbanistico di cui all’articolo 8, comma 1, del 

decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante 

“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo 

sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del 

decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 

del 2008” e successive modifiche, prescindendo dall’assenso della Regione; 

d) dei progetti per le opere pubbliche o di pubblica utilità comportanti varianti al 

piano regolatore di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 

8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di espropriazione per pubblica utilità”, e successive modifiche, 

prescindendo dalla verifica di cui all’articolo 50-bis della l.r. 38/1999; 

e)  dei regolamenti edilizi o di loro varianti di cui all’articolo 71 della l.r. 38/1999, 

fermo restando il rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale ai 

sensi dell’articolo 70 della l.r. 38/1999, prescindendo dalla verifica di 

compatibilità prevista dall’articolo 94, comma 1, lettera a), della l.r. 14/1999; 

f) del programma urbano dei parcheggi di cui all'articolo 6 della legge 24 marzo 

1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le 

aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del 

testo unico sulla disciplina della circolazione stradale); 
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g) delle tabelle parametriche per la determinazione dell’incidenza degli oneri di 

urbanizzazione di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 

6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari 

in materia edilizia). 

5. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 4 sono trasmesse alla Regione a fini conoscitivi 

entro dieci giorni dalla loro approvazione. 
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Art. 5 

(Valutazione ambientale strategica) 

 

1. Sono attribuite a Roma Capitale le funzioni amministrative concernenti la 

valutazione ambientale strategica di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, relativa ai programmi e ai 

piani di cui all'articolo 4, aventi impatti significativi sull'ambiente. 

2. Roma Capitale, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa, individua 

la struttura cui affidare la funzione di autorità competente ai sensi del d. lgs. n. 152/2006, 

garantendo, in particolare: 

a) separazione di funzioni rispetto all'autorità procedente; 

b) adeguato grado di autonomia; 

c) competenza in materia di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile. 
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Art. 6 

(Aree da destinare a strutture ricettive all'aria aperta) 

 

1. Roma capitale esercita le funzioni amministrative concernenti l’approvazione 

delle varianti ai propri strumenti urbanistici vigenti relative alle aree da destinare a 

strutture ricettive all'aria aperta di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 agosto 2011, 

n. 14, nel rispetto dei vincoli di cui alla normativa statale e regionale vigente e della 

pianificazione territoriale regionale. 
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Art. 7 

(Cave e torbiere) 

 

1. Sono attribuite a Roma Capitale e ai comuni capoluogo di provincia, per i 

siti estrattivi del proprio territorio, le funzioni e i compiti amministrativi di cui alla legge 

regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e 

modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a 

livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 

successive modifiche, concernenti: 

a) il rilascio, la revoca e la sospensione delle autorizzazioni per la coltivazione di 

cave e torbiere e la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni contenute nei 

provvedimenti autorizzatori e nelle relative convenzioni; 

b) l’autorizzazione per le attività di ricerca riguardanti le attività estrattive di cava; 

c) la realizzazione degli interventi per la valorizzazione delle risorse di cave e per 

il potenziamento delle strutture produttive previsti dagli atti di programmazione 

regionale; 

d) la realizzazione degli interventi tendenti a migliorare le condizioni di lavoro degli 

operatori del settore delle attività estrattive, con particolare riguardo alla 

sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a qualificare e potenziare le imprese del 

settore. 

2. Per le finalità di cui al comma 1, Roma Capitale e i comuni capoluogo di 

provincia possono avvalersi della polizia amministrativa della Città metropolitana di 

Roma Capitale, previa intesa con la Città metropolitana. 

3. Per le attività di cui al comma 1 esercitate da Roma Capitale e dai comuni 

capoluogo di provincia non si applica il disposto di cui agli articoli 61, comma 1, lettera 

f) della l.r. 14/1999 e 21 della l.r.17/2004. 
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Art. 8 

(Difesa delle coste e manutenzione dei corsi d’acqua)  

 

1. Sono attribuite a Roma Capitale, per il proprio ambito territoriale, le funzioni 

amministrative relative alla realizzazione delle opere di difesa delle coste di cui 

all'articolo 7 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale 

della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive 

modifiche. 

2. Roma Capitale esercita le funzioni di cui al comma 1 nel rispetto della 

pianificazione e programmazione regionale di cui all'articolo 13 comma 1, lettera f), della 

l.r. 53/98 e successive modifiche. 

3. Sono attribuite a Roma Capitale, per il proprio ambito territoriale, le funzioni 

concernenti il servizio pubblico di manutenzione dei corsi d'acqua di cui all'articolo 31 

della legge regionale n. 53 del 1998. 
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Art. 9 

(Concessioni relative alle aree demaniali dei fiumi Tevere, Aniene e Velino) 

 

1. Sono attribuite a Roma Capitale le funzioni inerenti alle concessioni di pertinenze 

idrauliche e di aree fluviali relative alle aree demaniali dei fiumi Tevere e Aniene 

insistenti sul proprio territorio. 

2. Roma Capitale esercita le funzioni di cui al comma 1 nel rispetto delle procedure 

di cui al regolamento regionale 3 gennaio 2022, n. 1 (Nuova disciplina delle procedure 

per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico. Abrogazione del 

regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10 (Disciplina delle procedure per il rilascio 

delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e 

pertinenze dei laghi) e successive modifiche.). 

3. Spettano a Roma Capitale i proventi derivanti dagli oneri concessori relativi alle 

concessioni di cui al comma 1. 

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, Roma Capitale subentra nella 

gestione dei contratti di concessione in essere. 

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo si applicano al 

Comune di Rieti relativamente alle aree del fiume Velino insistenti sul proprio territorio. 
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Art. 10 

(Impianti di distribuzione carburanti e rete di ricarica elettrica) 

 

1. Sono attribuite a Roma Capitale le funzioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della 

legge regionale 2 aprile, 2001, n. 8  (Nuove norme in materia di impianti di distribuzione 

di carburanti) e successive modifiche con riguardo al rilascio, rinnovo e trasferimento di 

concessioni per l’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di carburanti 

lungo il Grande Raccordo Anulare (GRA) e tratti o raccordi autostradali interni allo 

stesso, nonché lungo il tratto autostradale ubicato oltre il GRA ove siano previste entrate 

da o uscite verso strade consolari poste all’interno del territorio comunale. 

2. Sono altresì attribuite a Roma Capitale, per il proprio ambito territoriale, le 

funzioni previste dalla normativa statale vigente relativamente alle colonnine per la 

ricarica dei veicoli elettrici.  

3. Resta fermo quanto previsto dalla normativa statale e, in particolare, dall’articolo 

1, comma 697, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), in materia 

di obbligo per i concessionari autostradali di dotare la propria rete di punti di ricarica 

elettrica di potenza elevata per gli autoveicoli e dall’articolo 57, commi 14 e 14 bis del 

decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale) e successive modifiche, recante disposizioni di semplificazione in materia di 

infrastrutture di ricarica elettrica. 
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Art. 11 

(Aree naturali protette di Roma Capitale) 

 

1. Le aree naturali protette ricadenti nel territorio di Roma Capitale e gestite, alla 

data di entrata in vigore della presente legge, dall’Ente regionale Roma Natura ai sensi 

dell’articolo 40 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (norme in materia di aree 

protette regionali) e successive modifiche, sono affidate a Roma Capitale, che ne 

disciplina la relativa gestione nelle forme previste dal proprio ordinamento e nel rispetto 

dei principi di cui alla l.r. 29/1997. L’Ente regionale Roma Natura è soppresso. 

2. Il Presidente della Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, nomina un commissario ad acta ai sensi dell’articolo 34 della l.r. 12/2016, 

incaricato di procedere alla ricognizione delle risorse umane, dei rapporti giuridici e del 

patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ente regionale Roma Natura, di redigere il 

relativo bilancio di liquidazione e di trasmettere tali atti alla Giunta regionale. 

3. Entro i successivi sessanta giorni il commissario ad acta incaricato redige il 

bilancio iniziale di liquidazione dell’Ente regionale Roma Natura e lo trasmette alla 

Giunta regionale che, entro dieci giorni, lo approva. 

4. Nei successivi trenta giorni il commissario ad acta redige il bilancio finale di 

liquidazione dell’Ente regionale Roma Natura e lo trasmette alla Giunta regionale che, 

sentite le commissioni consiliari competenti in materia, lo approva con propria 

deliberazione. Il bilancio finale di liquidazione approvato è pubblicato sul Bollettino 

ufficiale della Regione. 

5. Nei successivi sessanta giorni, la Giunta regionale, sulla base delle risultanze del 

bilancio di cui al comma 4, con propria deliberazione, sentita Roma Capitale e, per le 

questioni inerenti al personale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, 

individua: 

a) i criteri, le modalità e le risorse finanziarie per provvedere, nel rispetto della 

normativa statale vigente in materia, al trasferimento di personale in servizio 

presso l’Ente regionale Roma Natura a Roma Capitale nella corrispondente 

categoria di appartenenza e profilo professionale, mantenendo il trattamento 

giuridico ed economico all’atto del trasferimento; 

b) i beni appartenenti al patrimonio dell’Ente regionale Roma Natura da trasferire 

a Roma Capitale con decreto del Presidente della Regione, previa sottoscrizione 

di apposito verbale di consegna. 

6. Entro trenta giorni dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5, 

il Presidente della Regione, con proprio decreto, dispone il trasferimento a Roma Capitale 

dei beni patrimoniali nella stessa individuati e dichiara l’estinzione dell’Ente regionale 

Roma Natura. Alla medesima data Roma Capitale subentra nella titolarità dei rapporti 

giuridici attivi e passivi già facenti capo all’Ente regionale Roma Natura e il personale 

individuato ai sensi della lettera a) del comma 5 è trasferito a Roma Capitale.  
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Art. 12 

(Disposizioni finanziarie) 

 

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9, commi 3 e 5, all’attuazione delle 

disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediate le risorse già stanziate per le 

medesime finalità e disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio regionale 

2022-2024. 

2. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla ripartizione delle 

risorse di cui al comma 1 tra Roma Capitale e gli altri comuni interessati. 
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Art. 13 

(Disposizioni transitorie e finali) 

 

1. Ai procedimenti amministrativi relativi alle funzioni attribuite ai sensi della 

presente legge, non ancora conclusi alla data della sua entrata in vigore, si applicano le 

disposizioni vigenti al momento del loro avvio. 

2. Fermo restando quanto previsto dalla presente legge, sono fatte salve le 

disposizioni regionali che disciplinano il conferimento di funzioni in capo a Roma 

Capitale e ai Comuni capoluogo.  

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 30 e 31 del d.lgs. 165/2001 in 

merito al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, Roma Capitale e gli 

altri enti cui sono attribuite specifiche funzioni ai sensi della presente legge, possono 

utilizzare personale della Regione, con il consenso dei lavoratori interessati, per periodi 

predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, previa stipula di apposita 

convenzione ai sensi dell’articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per 

il triennio 2019-2021). 

4. La presente legge, ai sensi dell’articolo 36, comma 4, dello Statuto regionale, non 

può essere modificata, integrata o derogata se non mediante disposizione espressa. 
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Art. 14 

(Entrata in vigore) 

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. 
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La Giunta, all’unanimità, prende atto e concorda con quanto rappresentato nella memoria 

in parola. 

 

O M I S S I S 

 

               IL VICE SEGRETARIO                                                          IL PRESIDENTE  

                    (Stefania Ruffo)                                                                 (Nicola Zingaretti)                                                                       
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