
Relazione tecnico finanziaria 
 
sulla proposta di legge n. 252 “Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23  ‘Autorità di 
garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini – Ombudsman regionale’” 

__________ 
 
 
 

Art. 1 
(Sostituzione del titolo della l.r. 23/2008) 

 
L'articolo sostituisce il titolo della legge 23/2008. 
 
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del 
bilancio regionale. 

 
 

Art. 2 
        (Modifiche all'articolo 1 della l.r. 23/2008) 

 
L'articolo contiene  una disposizione di coordinamento. 
 
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del 
bilancio regionale. 
 
  

Art. 3 
(Modifica all'articolo 2 della l.r. 23/2008 

 
L'articolo contiene  una disposizione di coordinamento. 
 
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del 
bilancio regionale. 
 

 
Art. 4   

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 23/2008) 
 

L'articolo contiene  una disposizione di coordinamento. 
 
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del 
bilancio regionale. 
 

Art. 5 

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 23/2008) 
 
L'articolo contiene  una disposizione di coordinamento. 
 
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del 
bilancio regionale. 
 



 
 

Art. 6 

(Sostituzione all'articolo 5 della l.r. 23/2008) 

L'articolo sostituisce l'articolo 5 della l.r. 23/2008 

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del 
bilancio regionale. 

 

Art. 6 bis 

(Modifica all’articolo 8 ter della l.r. 23/2008) 

 
L'articolo contiene  una disposizione di coordinamento. 
 
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del 
bilancio regionale. 

 

Art. 7 

(Modifica all'articolo 9 della l.r. 23/2008) 
 
L'articolo contiene  una disposizione di coordinamento. 
 
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del 
bilancio regionale. 

 
Art.8 

(Disposizioni finali) 
 

 
L'articolo contiene disposizioni di coordinamento. 
 
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bi-
lancio regionale. 
 

Art. 9 

(Invarianza finanziaria) 
 
 
 

 



 

Scheda ATN 

ANALISI TECNICO NORMATIVA 

ELEMENTI DI 
ANALISI 

CONTENUTI 

 

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

La disposizione non impatta con l'ordinamento dell'Unione 
europea 

 

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

Non si ravvisano profili di incompatibilità 

Analisi della 
compatibilità 
dell’intervento con lo 
Statuto regionale 

Non si ravvisano profili di incompatibilità 

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

La proposta modifica la legge regionale 28 luglio 2008,n. 23 

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 

Non ci sono altre proposte di legge di argomento analogo 
all'esame del Consiglio. 

 

 




