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OBBLIGHI DI RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
 
Nel momento in cui, a seguito delle riforme costituzionali, si intensifica il dibattito sul ruolo delle assemblee legislative, si evidenziano in modo 
significativo le funzioni di controllo e verifica sulla attuazione delle leggi emanate e, in prospettiva, di valutazione delle politiche pubbliche, quali 
funzioni caratterizzanti le attività consiliari. 
 
Questo dossier vuole rappresentare un quadro sintetico di informazioni utili al Consigliere regionale per avviare una “analisi ex post” sugli effetti e 
sulla effettiva applicabilità delle norme vigenti nel territorio regionale, riportando l’elenco delle relazioni sull’attuazione delle leggi e di piani e 
programmi di settore che, in base a previsioni normative vigenti, la Giunta regionale o altri enti, anche tramite la Giunta regionale, hanno l’obbligo 
di presentare al Consiglio regionale. 
 
Per ciascuna relazione sono indicati: 
 
- la disposizione legislativa che ne prevede l’obbligo; 
- l’oggetto della relazione; 
- l’organo, l’organismo o l’ente che ha l’obbligo di presentare la relazione; 
- la periodicità di trasmissione. 
 
Si sottolinea che, dalla VII legislatura, per favorire la lettura delle relazioni, spesso corpose, pervenute al Consiglio e di prassi trasmesse alle 
Commissioni competenti, sono predisposte, a cura delle strutture di supporto alle Commissioni stesse, “Schede di sintesi” e di guida ai contenuti. 
Questa metodologia di lavoro ha contribuito a rendere più proficui i dibattiti effettuati in sede di Commissione sulle relazioni pervenute. 
 
 
 
 
I dati contenuti nel presente volume aggiornano al 30 giugno 2005 quelli contenuti nella collana pubblicazioni “Dossier informativo per i Consiglieri 
regionali” - sette - del settembre 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Legge regionale Oggetto Presentatore Periodicità 
 

AGRICOLTURA 
 
L.r. 22.02.1977, n. 15 
(Norme per l’attuazione 
delle direttive n. 72/159, 
72/160, 72/161 e 75/268 
del Consiglio de
Comunità europee per la 
riforma dell’agricoltura) 

lle  

Articolo 51 
N.B. Non operante 

Attività di informazione socio-economica in materia di agricoltura per la 
regolarizzazione dei rapporti finanziari CEE (invio al Ministero per le Politiche 
agricole e forestali ed al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali). Di tale 
relazione è trasmessa copia al Consiglio. 

 

Giunta regionale 
 
 

Annuale 
Entro il 31 
gennaio 
 
 

L.r. 22.12.1995, n. 95 
(Interventi regionali per lo 
sviluppo del sistema 
agroindustriale 
piemontese) 
Articolo 12 

Relazione annuale sullo stato di attuazione della legge. Giunta regionale 
(predisposta 
dall’Osservatorio 
regionale sul sistema 
agroindustriale 
piemontese) 

Annuale 
Entro il 30 aprile  

L.r. 08.07.1999, n. 17 
(Riordino dell’esercizio 
delle funzioni 
amministrative in materia 
di agricoltura, 
alimentazione, sviluppo 
rurale, caccia e pesca) 
Articolo 11 

Rinvio all’articolo 13 della l.r. 34/98: informazione sullo stato di attuazione 
dell’esercizio delle funzioni conferite. Trasmissione esiti dei resoconti, 
monitoraggi e interventi sostitutivi (relazione articolata per materie e per enti 
locali). 

Giunta regionale 
 

 

L.r. 09.08.1999, n. 20 
(Disciplina dei distretti dei 
vini e delle strade del vino 
del Piemonte. Modifiche 
della legge regionale 12 
maggio 1980, n. 37 “Le 
enoteche regionali, le 
botteghe del vino o 
cantine comunali, i musei 
etnografico-enologici, le 

Stato di attuazione della legge. Giunta regionale 
(predisposto 
dall’Osservatorio 
regionale sul sistema 
agroindustriale di cui 
alla l.r. 95/1995) 

Annuale 
Entro il 30 
giugno 
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strade del vino”) 
Articolo 10 
L.r. 09.08.1999, n. 21 
(Norme in materia di 
bonifica e d’irrigazione) 
Articolo 61 

Relazione sull’attuazione del programma triennale regionale della bonifica e 
dell'irrigazione. 

Giunta regionale Triennale  
Entro il 31 
dicembre 
dell’anno 
successivo al 
triennio di 
riferimento 

L.r. 13.10.2003, n. 26 
(Istituzione dei distretti 
rurali e dei distretti 
agroalimentari di qualità) 
Articolo 10 

Relazione sullo stato di attuazione della legge. 
 

Giunta Regionale Annuale 
Entro il 28 
febbraio di ogni 
anno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3



Legge regionale Oggetto Presentatore Periodicità 
 

AMBIENTE 
 

L.r. 13.04.1995, n. 60 
(Istituzione dell’ARPA) 
art. 5 
 
art. 14 

Relazione annuale attività svolta e risultati conseguiti 
 
 
 
Relazione su andamento dell’attività di tutela ambientale e prevenzione 

Direttore ARPA 
↓ 

Giunta regionale 
 

Presidente Giunta 
regionale 

annuale 
 
 

Annuale 
Mese di Ottobre 

L.r. 03.07.1996, n. 39 
(Tributi speciali per 
deposito in discarica di 
rifiuti solidi) 
art. 7 

Relazione su stato attuazione delega che contenga: i dati relativi alle 
riscossioni, alle discariche e agli impianti di incenerimento senza recupero di 
energia operanti nel territorio provinciale, al contenzioso tributario e 
amministrativo, agli introiti derivanti dai fanghi di risulta di cui all'articolo 3, 
comma 27 della legge 549/1995. 

Province Annuale 
Mese di marzo 

L.r. 20.01.1997, n. 13 
(Delimitazione ambiti 
territoriali ottimali per 
organizzazione servizio 
idrico integrato e 
applicazione legge 36/94. 
Indirizzo e coordinamento 
dei soggetti istituzionali in 
materia di risorse idriche) 
art. 11 c.3 lett. g) 

Informazione su stato servizi idrici integrati Giunta regionale 
(su dati forniti da 

Osservatorio 
regionale dei servizi 

idrici integrati e tutela 
degli interessi degli 

utenti) 

Annuale 
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Legge regionale Oggetto Presentatore Periodicità 

 
AMBIENTE 

 
L.r. 14.12.1998, n. 40 
(Disposizioni concernenti 
la compatibilità ambientale 
e le procedure di 
valutazione) 
art. 6 c.5 

Relazione su attività svolte Province e Comuni 
↓ 

a Regione 
↓ 

Ministero Ambiente 

Annuale 
 

L.r. 20.10.2000, n. 52 
(Disposizioni per la tutela 
dell’ambiente in materia di 
inquinamento acustico) 
art. 15 

Aggiornamento Programma degli interventi previsti dal Piano regionale per la 
bonifica dall’inquinamento acustico 

Giunta regionale 
↓ 

Commissione 
consiliare 

competente 

 

L.r. 25.05.2001, n. 11 
(Costituzione del 
Consorzio obbligatorio per 
lo smaltimento o il 
recupero dei rifiuti di 
origine animale 
provenienti da allevamenti 
ed industrie alimentari) 
art. 3 

Relazione sull’attività svolta dal Consorzio smaltimento rifiuti Consorzio 
↓ 

Giunta regionale 
↓ 

Commissione 
consiliare 

competente 

Semestrale 
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Legge regionale Oggetto Presentatore Periodicità 
 

AMBIENTE 
 
L.r. 7.10.2002, n. 23 
Disposizioni in campo 
energetico. Procedure di 
formazione del piano 
regionale energetico-
ambientale. Abrogazione 
delle leggi regionali 23 
marzo 1984, n. 19, 17 
luglio 1984, n. 31 e 28 
dicembre 1989, n. 79. 
(Art. 7) 

La Giunta regionale relaziona a seguito del Forum regionale per l'energia, 
istituito ai fini della predisposizione, dell'attuazione e dell'aggiornamento del 
piano regionale energetico-ambientale.  

Giunta regionale 
↓ 

Consiglio regionale 

una volta 
all'anno 

L.r. 24.10.2002, n. 24 
“Norme per la gestione dei 
rifiuti". 
art. 2 

La Giunta regionale fornisce un aggiornamento sulle competenze di cui al 
comma 1, lettere b), e), f), g), h), i), m), n), o), p), q), r), t), u) e v). 

Giunta regionale 
↓ 

competente 
Commissione 

consiliare 

semestrale 

L.r. 3.08.2004, n. 19 
Nuova disciplina regionale 
sulla protezione dalle 
esposizioni a campi 
elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici. 

(Art. 5, comma 2) 
Informativa in merito all’atto di indirizzo e regolamentazione, articolato in 
direttive tecniche, da emanarsi in vigenza dei provvedimenti attuativi di cui 
agli articoli 4 e 5 della l. 36/2001, nelle materie da essi disciplinate. 
 
(art. 11) 
Rapporto contenente lo stato dell'ambiente relativamente ai livelli di campo 
elettromagnetico presenti sul territorio regionale e provinciale predisposto 
sulla base delle informazioni contenute nel catasto degli impianti di cui 
all'articolo 5, comma 1, lettera e). 

Giunta regionale 
↓ 

Commissione 
consiliare 

competente 
 
 
 

ARPA 
↓ 

Regione 
e provincia 

 
 
 
 
 
 
 
 

annuale 
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Legge regionale Oggetto Presentatore Periodicità 
 

ARTIGIANATO 
 
L.r. 9.5.1997, n. 21  
(Norme per lo sviluppo e la 
qualificazione 
dell'artigianato) 
Articolo 3-bis (aggiunto 
dall'articolo 3 della l.r. 
24/1999) 
 
 
Articolo 41 (come 
modificato dall’articolo 24 
della l.r. 24/1999) 
 

Relazione contenente per ogni tipologia di intervento di sostegno pubblico 
concessi nell'anno precedente: 
a) stato di attuazione finanziaria; 
b) efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti; 
c) eventuale fabbisogno finanziario per interventi in vigore; 
d) eventuale esigenza di nuovi interventi. 
 
 
 
Programma annuale di attività dell’Osservatorio regionale dell’artigianato. 
 

Giunta regionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osservatorio 
regionale artigianato 

↓ 
Giunta regionale 

Annuale 
Entro giugno 
 
 
 
 
 
 
 
Annuale 
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Legge regionale Oggetto Presentatore Periodicità 
 

ASSISTENZA SCOLASTICA 
 
L.r. 18.03.1992, n. 16 
(Diritto allo studio 
universitario) 
art. 17 

Conferenza dei servizi per esame andamento rapporti con fruitori servizi, 
efficienza dei servizi e raggiungimento obiettivi prefissati 

Ente diritto allo studio 
universitario 

↓ 
Giunta regionale 

partecipa e riferisce a 
componenti 

Commissione 
consiliare 

Annuale 
 

L.r. 13.02.1995, n. 16 
(Attività a favore dei 
giovani) 
art. 3 

Relazione dell’Osservatorio permanente sulle condizioni dei giovani Osservatorio 
permanente 

↓ 
Giunta regionale 

↓ 
Consiglio regionale e 
Consulta Regionale 

dei giovani 

Annuale 
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Legge regionale Oggetto Presentatore Periodicità 
 

ASSISTENZA SOCIALE 
 

Art. 7: relazione su stato attuazione legge Giunta regionale  
 
 

Consiglio regionale 
 
 

Entro il 30 giugno 
di ogni anno 
 
 
 
 

L.r. 29.08.1994, n. 38 
(Valorizzazione e 
promozione del 
volontariato) 
art. 7; art. 13 
 

Art. 13: relazione sull’attività dei Centri di servizio per il volontariato Comitato di gestione 
del fondo speciale 
per il volontariato  

 
 
 

     C.R.        G.R. 
 
 

Annuale 

L.r. 8.11.2004, n. 1 
(Norme per la realizzazione 
del sistema regionale 
intergrato di interventi e 
servizi sociali e riordino 
della legislazione di 
riferimento) 
art. 26 
 

Relazione in merito alle attività di vigilanza svolte sul territorio Giunta regionale  
 
 

Consiglio regionale 
 
 

Annuale 
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Legge regionale Oggetto Presentatore Periodicità 
 

BENI CULTURALI 
 
L.r. 28.08.1978, N. 58 e 
succ. integrazioni 
(Promozione della tutela e 
dello sviluppo delle attività 
e beni culturali) 
art. 3, comma 6 
 

Relazione su attività svolta 
 
Relazione sulla situazione culturale e dei beni culturali della Regione 

Consulta regionale 
per i beni e le attività 
culturali 
Giunta regionale 
 

↓ 
Consiglio regionale 

Annuale 
31 marzo 

L.r. 30.05.1980, n. 68 
(Promozione teatro di 
prosa) 
art. 12 

Relazione su attività svolta (allegato a relazione ex art. 3 l.r. 58/78 -  v. 
sopra) 

Giunta regionale 
↓ 

Consiglio regionale 

Annuale  
31 marzo 

L.r. 03.04.1995, n. 48 
(Valorizzazione e 
promozione 
dell’associazionismo) 
art. 5 c. 4 

Relazione su stato attuazione legge e convenzioni stipulate (comunicazioni 
in Commissione) 

Giunta regionale 
↓ 

Commissione 
consiliare 
competente 

Annuale 
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Legge regionale Oggetto Presentatore Periodicità 
 

BILANCIO/FINANZE 
 
L.r. 23.04.2001, n. 9 
(Disposizioni in materia di 
riduzione dei prezzi dei 
carburanti per autotrazione 
in territori regionali di 
confine ) 
art. 5 
 

Monitoraggio su applicazione legge Giunta regionale 
(relazione) 

↓ 
Commissione 

consiliare 
competente 

Annuale 

L.r. 4 marzo 2003, n.2 
(Legge finanziaria per 
l’anno 2003) 
art. 13 

Monitoraggio in materia di stipulazione dei contratti di sponsorizzazione e 
degli accordi di collaborazione ed in merito ai risultati delle relative 
contabilità. 

Giunta regionale 
↓ 

Commissioni 
consiliari competenti 

per materia 

Semestrale 
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Legge regionale Oggetto Presentatore Periodicità 
 

CALAMITA’ NATURALI 
 
L.r. 28.01.1982, n. 4 
(Istituzione del Comitato 
regionale di solidarietà e 
partecipazione della 
Regione a Comitati di 
soccorso) 
art. 4 

Relazione sul proprio operato Comitato 
↓ 

Consiglio regionale 

Annuale 
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Legge regionale Oggetto Presentatore Periodicità 
 

COMMERCIO 
 
L.r. 25.03.1985, n. 21  
(Provvedimenti per la tutela 
e difesa del consumatore) 
Articolo 3 lettera g) 

Relazione di attività. Consulta regionale 
per la difesa e la 
tutela del 
consumatore 

Annuale 
 

L.r. 29.04.1985, n. 56 
(Sub-delega alle Province 
dell’esercizio delle funzioni 
amministrative relative 
all’attività dei Comitati 
provinciali prezzi) 
Articolo 9 

Relazione sullo stato di attuazione della legge. Giunta regionale Annuale 

L.r. 07.09.1987, n. 47 
(Disciplina delle attività 
fieristiche) 
 
Articolo 16 (come 
modificato dalla l.r. 7/1991) 

Informazione sull’attuazione del programma triennale di attività dei centri 
fieristici e sull’attività di vigilanza svolta. 

Giunta regionale 
 

 

L.r. 12.11.1999, n. 28 
(Disciplina, sviluppo ed 
incentivazione del 
commercio in Piemonte, in 
attuazione del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, 
n. 114)  
Articolo 18 comma 6 
 
 
Articolo 21 comma 2 

Relazione contenente per ogni tipologia di intervento di sostegno pubblico  
concesso nell’anno precedente:  
a) lo stato di attuazione finanziario;  
b) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;  
c) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;  
d) l'eventuale esigenza di nuovi interventi.  
 
 
 
 
Comunicazione programma attività dell’Osservatorio regionale del 
commercio. 

Giunta regionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osservatorio 
regionale del 
commercio 

↓ 
Giunta regionale 

Annuale 
Entro giugno 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annuale 

L.r. 23.4.2001, n. 9 Relazione sull’attuazione della legge. Giunta regionale Annuale 
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(Disposizioni in materia di 
riduzione dei prezzi dei 
carburanti per autotrazione 
in territori regionali di 
confine) 
Articolo 5 (come modificato 
dalla l.r. 36/2004) 

 

L.r. 31.5.2004, n. 14 
(Norme di indirizzo 
programmatico regionale 
per la razionalizzazione e 
l'ammodernamento della 
rete distributiva dei 
carburanti). 
Articolo 12 

Relazione contenente per ogni tipologia di intervento di sostegno pubblico 
concesso nell'anno precedente:  
a) lo stato di attuazione finanziario;  
b) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;  
c) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;  
d) l'eventuale esigenza di nuovi interventi.  
 

Giunta regionale Annuale 
Entro giugno 
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Legge regionale Oggetto Presentatore Periodicità 
 

COMMISSIONI E COMITATI 
 
L.r. 22.01.1976, n. 7 
(Attività della Regione 
Piemonte per 
l’affermazione dei valori 
della Resistenza e dei 
principi della Costituzione 
Repubblicana) 
art. 5 

Relazione su attività e programmi Ufficio di Presidenza 
C.R. 

↓ 
Consiglio regionale 

Annuale 
 

L.r. 12.11.1986, n. 46 
(Commissioni regionali pari 
opportunità) 
art. 8 

Relazione su condizione donna e su propria attività Commissione 
regionale pari 
opportunità 

Annuale 
Mese di febbraio 

L.r. 31.08.1989, n. 55 
(Consiglio regionale sui 
problemi di minori) 
art. 1 

Relazione su azione amministrativa sviluppatasi sul territorio per quanto 
attiene ai problemi dei minori 

Consiglio regionale 
sui problemi dei 
minori 

Annuale 
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Legge regionale Oggetto Presentatore Periodicità 
 

CONSIGLIO  REGIONALE 
 
L.r. 23.01.1995, n. 39 
(Criteri e disciplina delle 
nomine ed incarichi 
pubblici di competenza 
regionale) 
art. 16 

Relazione su gestione sociale (e sua conformità agli atti programmatici di 
indirizzo della Regione) delle Società in cui la Regione è azionista 

Presidente G.R. 
↓ 

Commissione 
consiliare 

competente 

10 giorni 
precedenti la data 
di convocazione 
assemblea 
azionisti per 
approvazione 
bilancio 
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Legge regionale Oggetto Presentatore Periodicità 
 

COOPERAZIONE 
 
L.r. 21.12.1994, n. 67 
(Inserimento giovani 
disoccupati o lavoratori in 
CIG o ex dip in cooperative 
nazionali) 
art. 7 
N.B. ai sensi dell’art. 18 
della l.r. 23/2004, la legge 
sarà abrogata a far data 
dall’adozione, da parte 
della Giunta regionale, del 
programma di interventi per 
il sostegno della 
cooperazione di cui all’art. 
6 della medesima l.r. 
23/2004)  

Relazione sullo stato di attuazione della legge Giunta regionale  
 
 

Consiglio regionale 
 
 

Annuale 
Entro 30 
settembre 

Art. 17, comma 2: relazione sull’istituzione della Commissione regionale 
della cooperazione e dell’Osservatorio regionale della cooperazione 

Giunta regionale  
 
 

Consiglio regionale 
 
 

“una tantum” 
trascorso un anno 
dall’entrata in 
vigore della legge 

L.r. 13.10.2004, n. 23 
(Interventi per lo sviluppo e 
la promozione della 
cooperazione) 
art. 17 

Art. 17, comma 3: relazione sui finanziamenti erogati sulla gestione del 
fondo di garanzia e sulle attività di promozione ed informazione atitvate 

Giunta regionale  
 
 

Consiglio regionale 
 
 

Annuale, trascorso 
un anno 
dall’entrata in 
vigore della legge 
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Legge regionale Oggetto Presentatore Periodicità 
 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
L.r  17.08.1995, n. 67 
(Promozione cultura ed 
educazione di pace per 
cooperazione e solidarietà 
internazionale) 
art. 8 
 
art. 12 

Relazione sullo stato di attuazione del piano d’interventi dell’anno 
precedente a quello in corso di esecuzione 
 
 
 
 
 
Forum per confronto indirizzi programmatici e stato attuazione legge 

Giunta regionale 
 
 
 
 
 
 
Consiglio regionale 

Annuale 
Mese di febbraio 
 
 
 
 
 
Annuale 
(convocato prima 
dell’approvazione 
in Consiglio 
regionale del 
programma 
annuale o entro 60 
giorni dopo la 
presentazione 
della relazione 
annuale (art. 8) 
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Legge regionale Oggetto Presentatore Periodicità 
 

DIFENSORE CIVICO 
 
L.r. 09.12.1981, n. 50 
(Istituzione dell’ufficio del 
Difensore Civico) 
art. 8 

Relazione su accertamenti espletati, sui risultati di essi, sui rimedi 
organizzativi e normativi di cui si intende segnalare la necessità 

Difensore Civico Annuale 
Entro 31 gennaio 
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Legge regionale Oggetto Presentatore Periodicità 
 

DIRITTO ALLO STUDIO 
 
L.r. 18.11.1999, n.29 
(Interventi per l’Università e 
il diritto allo studio 
universitario) 
art. 2 c. 5 

Relazione su stato avanzamento interventi P.D.G.R. o 
Assessore 
competente 

Annuale 
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Legge regionale Oggetto Presentatore Periodicità 
 

EDILIZIA 
 
L.r.  26.04.1993, n. 11 
(Nuovo ordinamento Enti 
operanti in edilizia 
residenziale pubb
sovvenzionata – ATC) 

lica 

Rapporto su stato attuazione degli interventi e sulla gestione degli Enti 
operanti nel settore nonché valutazione su andamento fabbisogno abitativo 
con allegata relazione del C.d.A. delle ATC  

art. 2, 6 

Giunta regionale Annuale e in 
coerenza con i 
tempi della 
programmazione 

L.r. 09.07.2003, n. 16 
(Interventi speciali in favore 
di piccole e media imprese 
commerciali, artigiane e di 
servizi economicamente 
danneggiate dai cantieri 
per la realizzazione della 
metropolitana, del 
passante ferroviario e delle 
infrastrutture per i XX 
Giochi Olimpici invernali 
2006)  
art. 5 

Relazione su stato di attuazione e su efficacia interventi attivati e fabbisogni 
futuri  

Giunta regionale Annuale entro il 
mese di giugno 
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Legge regionale Oggetto Presentatore Periodicità 

 
ENTI LOCALI 

 
L.r. 20.11.1998, n. 34 
(Riordino delle funzioni e 
dei compiti amministrativi 
della Regione e degli enti 
locali) 
art. 13 

Informazione sullo stato attuazione esercizio funzioni conferite. 
Trasmissione esiti dei resoconti, monitoraggi e interventi sostitutivi 
(relazione articolata per materie e per enti locali) 
 
 
 
 

Giunta regionale Annuale 
 

L.r. 28.02.2000, n. 16 
(Provvedimenti per la tutela 
e lo sviluppo dei territori e 
dell’economia collinare) 
art. 4 

Relazione sulla situazione economica e sociale delle zone collinari Comitato regionale 
per lo sviluppo della 

collina (presieduto da 
P.G.R.) 

↓ 
Commissione 

consiliare 

Annuale 

L.r. 26.04.2000, n. 44 
(Disposizioni normative per 
attuazione D.Lgs. 112/98 
conferimento funzioni alle 
regioni in attuazione l. 
59/97) 
art. 11( Osservatorio sulla 
riforma amministrativa) 
 
art.22 

Informazione su stato attuazione riforma 
(cfr. anche art. 10 – obbligo informazione e sistema informativo regionale) 
 
 
 
 
 
 
Programma attività, di norma triennale, dell’Osservatorio regionale settori 
produttivi industriali 

Giunta regionale 
sentita la conferenza 
permanente 
Regione/Autonomie 
locali 
 
 

 
Giunta regionale 

↓ 
commissione 

consiliare 
competente 

Periodicamente 
attraverso 
rapporto annuale 
 
 
 
 
 
Ogni due anni 
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Legge regionale Oggetto Presentatore Periodicità 

 
ENTI LOCALI 

 
L.r. 23.02.2004, n. 3 
( Incentivazione 
dell’esercizio associato di 
funzioni e servizi comunali. 
Prime disposizioni) 
art. 8 ( Clausola valutativa) 

Informazioni relative all’attuazione della legge (finanziamenti erogati a 
fronte delle richieste pervenute, numero delle costituzioni associative 
successive all’entrata in vigore della legge, variazioni delle forme 
associative intervenute successivamente all’entrata in vigore della legge, 
descrizione dei progetti presentati, numero dei corsi di formazione 
organizzati). Le relazioni successive alla prima contengono anche 
informazioni relative agli eventuali contenziosi derivati dall’applicazione 
dell’art. 2, comma 6. 

Giunta regionale 
↓ 

Consiglio regionale 

Annualmente 
attraverso una 
relazione 

L.r. 23 marzo 2004, n.6 
(Politiche regionali 
integrate in materia di 
sicurezza) 
art. 7 ( Rapporti con il 
Consiglio Regionale) 
 
art.8 ( Fondazione 
piemontese per le vittime 
dei reati) 

Informazione sullo stato della sicurezza nel territorio della Regione e sulla 
validità ed efficacia degli interventi attuati in esecuzione della legge. 
 
 
 
 
 
Valutazione complessiva dell'attività svolta dalla Fondazione piemontese 
per le vittime dei reati. 

Presidente della 
Giunta regionale 

↓ 
Consiglio regionale 

 
 
 

Giunta regionale 
↓ 

Consiglio regionale 

Annualmente 
attraverso una 

relazione 
 
 
 
 
Ogni due anni 
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Legge regionale Oggetto Presentatore Periodicità 
 

ENTI STRUMENTALI 
 
L.r. 26.01.1976, n. 8 e 
succ. integrazioni 
(Costituzione dell’Istituto 
Finanziario regio
piemontese) 

nale 

Relazione previsionale e programmatica da allegare al bilancio di 
previsione regionale 

art. 7 

Relazione su attività svolta da allegare a conto consuntivo regionale. Finpiemonte Annuale 
Entro mese di 
settembre 

L.r. 09.03.1984, n. 17 
(Attuazione L.24071981 
provvidenze per Consorzi e 
Soc. consortili miste) 
art. 5 (modificato da l.r. 
21/1986) 
NB: legge non operante 

Relazione su stato attuazione legge Giunta regionale Annuale entro 31 
gennaio 

L.r. 25.02.1991, n. 7 
(Costituzione dell’EXPO 
2000 SpA Centro fieristico) 
art. 5 (sostituisce art. 16 l.r. 
47/1987) 

Informazione sull’attuazione del programma triennale di attività dei centri 
fieristici e sull’attività di vigilanza svolta 

Giunta regionale 
(che informa anche le 
Province) 

Annuale 

L.r. 24.03.2000, n. 29 
(Partecipazione della 
Regione Piemonte alla 
società Monterosa 2000 
SpA) 
art. 3  

Informativa su andamento gestione sociale e conseguente spesa in termini 
di economicità e rispondenza alle finalità 

P.D.R. 
↓ 

Commissione 
consiliare 

competente 

Annuale 

L.r. 11.04.2001, n. 7 
(Ordinamento contabile 
della Regione Piemonte) 
art. 49 

Relazione sulla gestione degli Enti dipendenti dalla Regione Enti dipendenti dalla 
Regione e enti in cui 

la Regione eroga 
contributi in via 

ordinaria 

Annuale con il 
rendiconto 
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Legge regionale Oggetto Presentatore Periodicità 
 

ENTI STRUMENTALI 
 
L.r. 16.07.2001, N. 13 
(Autorizzazione, limiti e 
condizioni per conferimenti 
in conto capitale in società 
partecipate in liquidazione) 
art. 3 

Decisione su conferimento in conto capitale per società partecipate Giunta regionale 
↓ 

Commissione 
consiliare 

competente 

Prima della 
decisione 
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Legge regionale Oggetto Presentatore Periodicità 

 
INDUSTRIA 

 
L.r. 09.03.1984, n. 17 e 
succ. integrazioni 
(Provvidenze per società 
consortili P.M.I. e società 
consortili miste) 
art. 5) 

Relazione sullo stato di attuazione della legge Giunta regionale Annuale 
Entro 31 gennaio 

L.r. 01.12.1986, n. 56 e 
succ. integrazioni 
(Interventi regionali per la 
promozione e la diffusione 
delle innovazioni 
tecnologiche nel sistema 
delle imprese minori) 
art. 7 

Relazione su stato attuazione legge ( comma  2) 
 
 
Rendiconto economico-finanziario riguardante gestione legge ( comma 3) 

Giunta regionale 
 
 
Finpiemonte 

Annuale  
Mese di febbraio 
 
Entro il 31 marzo 
Rendiconto 
economico 
finanziario 
riguardo la 
gestione della 
legge 

L.r. 12.05.1997, n. 24 
(Interventi per lo sviluppo 
dei sistemi di imprese nei 
distretti industriali del 
Piemonte) 
art. 7  

Relazione stato attuazione legge (comma8) Giunta regionale Annuale 
Entro il primo 
trimestre anno 
successivo a 
quello di 
riferimento 

L.r. 26.04.2000, n. 44 
(Disposizioni normative per 
attuazione D.Lgs. 112/98 
conferimento funzioni alle 
regioni in attuazione l. 
59/97) 
Art. 22 

Programma attività, di norma triennale, dell’Osservatorio regionale settori 
produttivi industriali (comma 7) 

Giunta regionale 
↓ 
 

commissione     
consiliare 

competente 

Ogni due anni 
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Legge regionale Oggetto Presentatore Periodicità 
 

INFORMAZIONE 
 
L.r. 07.01.2001, n. 1 
(Istituzione, organizzazione 
e funzionamento del 
Comitato regionale per le 
Comunicazioni) 
art. 12 
Art.14 (comma1, punto 4) 
Art.14 (comma1, punto 5) 
Art.14 (comma1, punto 9) 
 
 
Art. 15 

Esercizio del potere sostitutivo dell’Autorità 
 
 
 
 
 

• Monitoraggio utilizzo fondi per pubblicità Enti pubblici 
• Monitoraggio analisi programmi radio e TV 
• Ricerche sull’assetto e sul contesto cosio economico delle impre 

operanti a livello regionale 
 

• Programma di attività per l’anno successivo 
• Relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale 
• (settore radio TV – editoria) e attività svolte 
• Rendiconto gestione finanziaria 

Autorità 
↓ 

Presidente Consiglio 
regionale 

 
 

CO.RE.COM. 
↓ 

Organi della Regione
 
 

CO.RE.COM. 
↓ 

Organi della Regione
 
 

In caso d’esercizio 
del potere sostitutivo 
 
 
 
 
 
Senza una 
scadenza fissa 
 
 
 
Annualmente 
Entro il 15 settembre 
 
Annualmente 
 Entro 31 marzo 
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Legge regionale Oggetto Presentatore Periodicità 
 

OCCUPAZIONE 
 
L.r. 6.1.1983, n. 1 
(Istituzione 
dell’Osservatorio regionale 
sul mercato del lavoro) 
art. 8 

Relazione sull’attività dell’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro Giunta regionale  
 
 

Consiglio regionale 
 
 

Semestrale  

L.r. 29.10.1992, n. 43 
(Azioni positive per 
realizzazione pari 
opportunità uomo-donna) 
art. 4 

Relazione su effettiva operatività legge e sull’attività svolta Giunta regionale  
 
 

Consiglio regionale 
 
 

Annuale 
Mese di febbraio 

L.r. 14.06.1993, n. 28 
(Misure straordinarie per 
occupazione per soggetti 
svantaggiati) 
art. 16 

Comunicazione sulle domande accolte per erogazione contributo Giunta regionale  
 
 

Commissione 
consiliare 

competente 
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Legge regionale Oggetto Presentatore Periodicità 
 

OPERE PUBBLICHE 
 
L.r.  21.03.1984, n. 18 
(Legge generale in materia 
di opere e lavori pubblici) 
art. 29 

Relazione sull’attività svolta dalle sezioni del Comitato regionale per le 
opere pubbliche (CROP)  

Presidente del 
Comitato (Presidente 
della Giunta 
regionale o 
Assessore delegato) 

Annuale  

L.r. 18.02.2002, n. 5 
(Norme relative alla 
costituzione, alla nomina 
ed al funzionamento delle 
commissioni provinciali 
espropri) 
art. 3 

Raccolta dati complessivi relativi alle determinazioni assunte Commissione 
provinciale espropri 

↓ 
Regione 

Annuale entro 31 
gennaio 
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Legge regionale Oggetto Presentatore Periodicità 
 

PARCHI 
 
L.r. 22.03.1990, n. 12 
(Nuove norme in materia di 
aree protette) 
art. 41 

Relazione attività anno precedente che evidenzia stato attuazione e 
iniziative gestionali dei piani di gestione, dell’attività del personale e della 
spesa 

Enti di gestione aree 
protette 

Annuale 
31 gennaio 
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Legge regionale Oggetto Presentatore Periodicità 
 

PERSONALE 
 
L.r. 08.08.1997, n. 51 
(Norme su organizzazione 
uffici e ordinamento del 
personale regionale) 
art. 31 

Relazione sul lavoro svolto Nucleo di valutazione Annuale 
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Legge regionale Oggetto Presentatore Periodicità 
 

SANITA’ 
L.r. 10.03.1982, n. 7 
(Piano socio-sanitario della 
Regione Piemonte per il 
triennio 1982-1984) 
art. 18 
N.B. legge da ritenersi non 
operante  

Relazione generale sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari e socio-
assistenziali 

Presidente della 
Giunta regionale  

 
 

Consiglio regionale 
 
 

Annuale,  
31 gennaio 

L.r. 03.05.1985, n. 59 
(Piano socio-sanitario della 
Regione Piemonte per il 
triennio 1985-1987) 
art. 18 
N.B. legge da ritenersi non 
operante  

Relazione sullo stato di salute della popolazione Presidente della 
Giunta regionale  

 
 

Consiglio regionale 
 
 

Annuale,  
30 settembre 

L.r. 09.01.1987, n. 3 
(Disciplina relativa 
all’impiego di nuove 
metodiche terapeutiche e 
diagnostiche nell’ambito 
ospedaliero) 
art. 10 

Relazione su pareri formulati ed autorizzazioni concesse  Commissione 
consultiva per le 

metodiche 
diagnostico 
terapeutiche  

 
 

Commissione 
consiliare competente

 
 

Trimestrale 

L.r. 23.04.1990, n. 37 
(Programmazione socio-
sanitaria – Piano socio 
sanitario triennio 1990-
1992) 
art. 7 
N.B. legge da ritenersi non 
operante 

Relazione stato attuazione Piano socio-sanitario 
Ogni tre anni viene integrata con risultanze su situazione socio-sanitario 
(Cfr. art. 33 L.r. 24.1.1995, n. 10 – Ordinamento funzioni Aziende territoriali 
regionali 

Presidente della 
Giunta regionale  

 
 

Consiglio regionale 
 
 

Annuale 
31 luglio 

 

 32



Legge regionale Oggetto Presentatore Periodicità 
 

SANITA’ 
 
L.r. 24.03.1997, n. 16 
(Provvedimento generale di 
finanziamento per l’anno 
1997 degli interventi 
previsti da leggi regionali 
nonché disposizioni 
finanziarie per l’anno 1998) 
art. 15 (psichiatria) 
NB: legge non operante 

Rendiconto sui fondi spesi per la psichiatria Assessorato 
regionale alla Sanità 

Annuale 

L.r. 12.12.1997, n. 61 
(Norme per la 
programmazione sanitaria 
e per il piano sanitario 
nazionale per il triennio 
1997/1999) 
art. 4 e art. 9 

Relazione sullo stato di attuazione del PSR, sullo stato di salute della 
popolazione e sul funzionamento del SSR 

Presidente della 
Giunta regionale  

 
 

Consiglio regionale 
 
 

Annuale 
Entro 31 luglio 

Art. 12, comma 1: relazione su attività svolta dall’Agenzia Direttore generale 
dell’Agenzia  

 
 
 

     G.R.       Commis 
                   consiliare 

 
 

Semestrale L.r. 16.03.1998, n. 10 
(Costituzione dell’Agenzia 
regionale per i servizi 
sanitari) 
art. 12 

Art. 12, comma 2: relazione sulla gestione dell’attività in riferimento agli 
indirizzi ed agli obiettivi assegnati 

Giunta regionale 
sentito CORESA 

 
 

Consiglio regionale 
 
 

Annuale,  
31 marzo 
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Legge regionale Oggetto Presentatore Periodicità 
 

SANITA’ 
 
L.r. 24.10.2002 
(Regolamentazione delle 
pratiche terapeutiche e 
delle medicine non 
convenzionali) 
art. 8 
N.B. legge dichiarata 
costituzionalmente 
illegittima 
 

Informativa sugli esiti del monitoraggio sullo stato di attuazione della legge Assessorato 
regionale alla sanità 

 
 

Commissione 
consiliare competente

 

Annuale, trascorsi 
tre anni 
dall’entrata in 
vigore della legge 

Art. 7, comma 1: relazione sul livello delle prestazioni sanitarie erogate dai 
presidi ospedalieri oggetto di trasferimento 
 

Giunta regionale  
 
 

Consiglio regionale 
 
 

“una tantum” 
entro un anno 
dall’entrata in 
vigore della legge 

Art. 7, comma 3: relazione sui contributi erogati, sull’attuazione delle 
procedure di acquisizione del patrimonio mobiliare ed immobiliare e sul 
personale trasferito 
 

Giunta regionale  
 
 

Consiglio regionale 
 
 

“una tantum” 
entro un anno 
dall’entrata in 
vigore della legge 

L.r. 18.05.2004, n. 11 
(Misure straordinarie per i 
presidi ospedalieri della 
Commissione Istituti 
Ospitalieri Valdesi (CIOV) 
art. 7 

Art. 7, comma 4: rendicontazione della gestione liquidatoria Giunta regionale  
 
 

Consiglio regionale 
 
 

Annuale  
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Legge regionale Oggetto Presentatore Periodicità 
 

SANITA’ 
 

Art. 8, comma 2: relazione sull’istituzione della Commissione regionale sulle 
scipline bio-naturali di

 

Giunta regionale  
 
 

Consiglio regionale 
 
 

“una tantum” 
trascorso un anno 
dall’entrata in 
vigore della legge 

L.r. 31.05.2004, n. 13 
(Regolamentazione delle 
discipline bio-naturali) 
art. 8 

Art. 8, comma 3: relazione sul numero degli operatori iscritti al registro, sulle 
sanzioni irrogate e sui programmi di divulgazione delle discipline bio-
naturali 

Giunta regionale  
 
 

Consiglio regionale 
 
 

Annuale, trascorsi 
tre anni 
dall’entrata in 
vigore della legge 

L.r. 19.07.2004, n. 18 
(Identificazione elettronica 
degli animali da affezione e 
banca dati informatizzata. 
Abrogazione della legge 
regionale 13 aprile 1992, n. 
20) 
art. 13 

Relazione sullo stato di attuazione delle strategie in materia di randagismo Giunta regionale  
 
 

Consiglio regionale 
 
 

Triennale 

L.r. 24.12.2004, n. 39 
(Costituzione dell’Azienda 
sanitaria ospedaliera 
‘Ordine Mauriziano di 
Torino’) 
art. 6 

Relazione sugli interventi organizzativi assunti e sulle prestazioni sanitarie 
erogate dai presidi ospedalieri 

Giunta regionale  
 
 

Consiglio regionale 
 
 

Entro un anno 
dall’entrata in 
vigore della legge 
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Legge regionale Oggetto Presentatore Periodicità 

 
SPORT 

 
L.r. 18.12.2002, n. 32 
(Tutela e valorizzazione del 
patrimonio storico - 
culturale e promozione 
delle attivita' delle 
Associazioni sportive 
storiche del Piemonte) 
art. 4 

Relazione sull'andamento della gestione e sul raggiungimento degli obiettivi Giunta regionale  
 
 

Commissione 
consiliare 

 
 

Annuale 

L.r. 24.12.2003, n. 36 
(Valorizzazione degli sport 
della pallapugno e della 
pallatamburello) 
art. 4 

Relazione sull'andamento della gestione degli interventi attivati Giunta regionale  
 
 

Commissione 
consiliare 

 
 

Annuale 
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Legge regionale Oggetto Presentatore Periodicità 

 
TRASPORTI 

 
L.r. 06.03.1980, n. 11 
(Provvedimenti a favore 
della realizzazione di 
infrastrutture per il 
trattamento delle merci e 
per l’interscambio fra 
sistemi dit rasporto) 
art. 2 

Relazione su stato di attuazione interventi programmati Finpiemonte s.p.a. 
↓ 

Regione  

Annuale entro il 31 
dicembre 

L.r. 04.01.2000, n. 1 
(Norme in materia di 
trasporto pubblico locale, in 
attuazione del decreto 
legislativo 19.11.1997, n. 
422) 
art. 13 

Relazione su andamento servizi di trasporto Osservatorio 
regionale mobilità 

↓ 
Giunta regionale e 

Commissione 
consiliare 

competente 

Annuale 
 

L.r. 06.08.2001, n. 19 
(Istituzione dell’agenzia 
regionale delle strade del 
Piemonte ARES Piemonte 
e modifiche alla legge 
regionale 26 aprile 2000, n. 
44) 
art. 3 

Relazione annuale attività svolta e risultati conseguiti da ARES Direttore Generale 
ARES 

↓ 
Giunta regionale 

↓ 
Commissione 

consiliare 
competente 

Annuale 

L.r. 02.07.2003, n. 14 
(Modifiche alla legge 
regionale 24 gennaio 2000, 
n. 3 “Interventi finanziari 
per il miglioramento dei 
servizi complementari al 
trasporto pubblico locale”) 
art. 4 

Relazione per clausola valutativa su interventi attivati, fabbisogni e 
riduzione inquinamento 

Province 
↓ 

Giunta regionale 
↓ 

Commissione 
consiliare 

competente 

Annuale  
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Legge regionale Oggetto Presentatore Periodicità 
 

TRASPORTI 
 
L.r. 19.07.2004, n. 17 
(Modifiche alla legge regionale 
4 gennaio 2000, n. 1 “Norme in 
materia di trasporto pubblico 
locale, in attuazione del decreto 
legislativo 19 novembre 1997, 
n. 422”) 
art. 11 

Relazione per clausola valutativa su attuazione legge regionale 1/2000, processo di 
privatizzazione delle aziende TPL partecipate da Regione, inquinamento acustico e 
atmosferico 

Giunta regionale e ARPA 
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Legge regionale Oggetto Presentatore Periodicità 

 
TURISMO 

 
L.r. 22.10.1996, n. 75 
(Organizzazione dell'attività 
di promozione, accoglienza 
e informazione turistica in 
Piemonte) 
Articolo 5 

Relazione in cui sono indicati gli interventi effettuati e le risorse finanziarie 
impiegate, i risultati conseguiti, l'andamento del turismo in Piemonte ed in 
particolare nelle aree e per i prodotti oggetto di intervento promozionale, lo 
stato dell'organizzazione turistica. 

Giunta regionale Annuale 
 

L.r. 08.07.1999, n. 18 
(Interventi regionali a 
sostegno dell’offerta 
turistica) 
Articolo 10 

Relazione sull’andamento, la gestione ed il raggiungimento degli obiettivi 
del programma annuale degli interventi. 

Giunta regionale 
(in base ai dati forniti 
da Finpiemonte o 
Istituti di credito in 
sede di monitoraggio 
e rendicontazione 
annuale) 

Annuale 

L.r. 26.01.2000, n. 4 
(Interventi regionali per lo 
sviluppo, la rivitalizzazione 
e il  miglioramento 
qualitativo di territori 
turistici) 
Articolo 9 

Relazione annuale sull’andamento, la gestione ed il raggiungimento degli 
obiettivi della legge. 

Giunta regionale 
(anche in base ai dati 
forniti da Finpiemonte 
o Istituti di credito in 
sede di 
rendicontazione) 

Annuale 
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Legge regionale Oggetto Presentatore Periodicità 

 
USURA 

 
L.r. 02.02.2000, n. 11 
(Interventi regionali in 
materia di usura) 
art. 4 

Rendicontazione circa l’effettuata presentazione di garanzia su operazioni 
di credito 

Confidi beneficiari Annuale 
Entro 31 gennaio 
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Legge regionale Oggetto Presentatore Periodicità 

 
VARIE 

 
L.r. 03.07.1996, n. 35 
(Delega o subdelega delle 
funzioni amministrative 
sanzionatorie in materia di 
igiene, alimenti, bevande, 
sanità, attività urbanistica, 
edilizia) 
art. 4 

Relazione su andamento funzioni delegate o subdelegate (numero 
sanzioni, esito, somme introitate) 

ASL  
 
 

Regione 
 

 

Annuale 
 

L.r. 11.04.1997, n. 19 
(Partecipazione della 
Regione Piemonte alla 
costituzione di una 
fondazione avente finalità 
di promozione 
internazionale di Torino e 
del Piemonte) 
art. 2 

Relazione sull’attività programmata e svolta della Fondazione avente finalità 
di promozione internazionale di Torino e del Piemonte. 
 

Fondazione 
↓ 

Giunta regionale 
↓ 

Consiglio regionale 

Annuale 
Entro 30 
settembre 

L.r. 17.04.1997, n. 20 
(Adesione della Regione 
all’United Nations Staff 
College Project del Centro 
internazionale di 
formazione dell’OIL) 
art. 1 

Relazione su attività svolta con valutazione in ordine ai risultati raggiunti Centro Internazionale 
Formazione dell’OIL 

↓ 
Giunta regionale 

↓ 
Commissione per 

parere su programma 
formazione OIL per 
contributo regionale 

Al termine di ogni 
esercizio 
finanziario, 
comunque entro 
secondo mese 
successivo a 
scadenza 
esercizio 

L.r. 28.02.2000, n. 16 
(Provvedimenti per la tutela 
e lo sviluppo dei territori e 
dell’economia collinare) 
Articolo 4 

Relazione sulla situazione economica e sociale delle zone collinari. Comitato regionale 
per lo sviluppo della 
collina 

Annuale 
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