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Relazione tecnico finanziar ia dell’articolato della pdl 107/2017: “Modifiche alla legge 

regionale 30 ottobre 2008, n. 30 ‘Disciplina delle attività regionale in materia di com-

mercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del 

sistema territoriale ’”, nel testo licenziato dalla II Commissione assembleare  

 

(art. 3 ter legge regionale 3 del 2015 – art. 84 Regolamento interno dell’Assemblea 

legislativa regionale) 

 

INVARIANZA DI SPESA 

 

Art. 1 

(Modifica all’articolo 4 della l.r. 30/2008 ) 

 

L’articolo 1 modifica l’articolo 4 della l.r. 30/2008. In particolare, sono specificati i con-

tenuti del piano triennale e del programma annuale riguardanti gli interventi di in terna-

zionalizzazione.  

 

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a 

carico del bilancio regionale.  

 

 

Art. 1 bis 

(Inserimento dell’articolo 12 bis nella l.r. 30/2008 ) 

 

L’articolo 1 bis inserisce nella l.r. 30/2008 l’ar ticolo 12 bis (Clausola valutativa). Questa 

modifica si rende opportuna per consentire all’Assemblea legislativa regionale di co-

noscere in modo dettagliato i progetti attuati nell’ambito della programmazione degli 

interventi di internazionalizzazione.   

 

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a 

carico del bilancio regionale.  

 

 

Art. 2 

(Invarianza finanziaria) 

 

Invarianza: la disposizione attesta l’assenza di maggiori oneri a carico del bilancio 

regionale. 
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Scheda DI ANALISI TECNICO NORMATIVA della proposta di legge n.  107/2017, Modifiche alla 
legge regionale 30 ottobre 2008, n. 30 “Disciplina delle attività regionali in materia di 

commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del 
sistema territoriale”, nel testo licenziato dalla II Commissione assembleare 

ELEMENTI DI ANALISI CONTENUTI 

Analisi della compatibilità 
dell'intervento con l'ordinamento 
dell’Unione Europea e con 
l’ordinamento internazionale 

La proposta di legge apporta alcune modifiche alla legge regio-
nale 30 ottobre 2008, n. 30, relativa alla disciplina delle attività 
regionali a sostegno dell’internazionalizzazione. La proposta ap-
pare compatibile con i principi dell’ordinamento dell’Unione eu-
ropea e dell’ordinamento internazionale. 

Analisi della compatibilità 
dell’intervento con il quadro 
normativo nazionale e con i principi 
costituzionali 

La proposta rientra tra le competenze attribuite alla Regione 
dall’articolo 117 della Costituzione. 

Analisi della compatibilità 
dell’intervento con lo Statuto 
regionale 

La proposta appare compatibile con lo Statuto regionale. 

Incidenza e coordinamento delle 
norme proposte con le leggi e i 
regolamenti regionali vigenti   

La proposta modifica la legge regionale 30/2008. 

Verifica del possibile utilizzo di 
strumenti di semplificazione 
normativa 

--- 

Verifica dell’esistenza di proposte 
normative in materia analoga 
all'esame del Consiglio regionale e 
relativo iter 

--- 

 

 


