
Relazione tecnico finanziaria 
 

sulla deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea legislativa regionale  
nella seduta n. 123 del 19 febbraio 2019: 

 
 INTERVENTI DI LOTTA AL TABAGISMO PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

 
Art. 1 

(Finalità) 

L’articolo declina le finalità della proposta di legge. 

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

 

Art. 2 
(Piano regionale triennale per la lotta al tabagismo) 

L’articolo individua nel piano triennale lo strumento di programmazione regionale idoneo ad attuare 
le finalità della legge. 

Al comma 3 vengono specificati gli interventi da realizzare rispetto ai quali il piano dovrà declinare 
in modo puntuale le azioni attivabili. 

Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 6. 

 

Art. 3 
(Interventi antifumo) 

L'articolo assegna all'Asur specifica competenza nella programmazione di appositi interventi di 
prevenzione e lotta al tabagismo. 

Invarianza: la disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto gli 
stessi sono ricompresi nell'ambito delle risorse già assegnate all'Asur. 

 

Art. 4 
(Protezione degli ambienti dagli scarti del fumo) 

L’articolo definisce le misure comprese nell'attività di promozione che la Regione deve porre in 
essere per la protezione dell'ambiente. 

Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 6. 

 

 



Art. 5 
(Clausola valutativa) 

L’articolo disciplina i contenuti dell’attività di valutazione che sarà posta in essere per verificare gli 
effetti della proposta di legge. 

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del 
bilancio regionale in quanto tale attività è assicurata con risorse umane e strumentali già presenti 
all’interno dell’amministrazione regionale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.  

 

Art. 6 
(Disposizione finanziaria) 

L’articolo autorizza i limiti massimi di spesa e le relative coperture, per l'anno 2019 rinviando, alle 
leggi di bilancio le autorizzazioni di spesa delle annualità successive trattandosi di spesa non 
obbligatoria, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 118/2011. 

Effetti finanziari: le coperture sono indicate nella tabella seguente: 

 

Art.7 
(Norma transitoria) 

 

L’articolo dispone la norma transitoria. 

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

 

Art. 8 
(Dichiarazione d’urgenza) 

 

SPESA PREVISTA DALLA LEGGE COPERTURA

20.000,00 legge di bilancio legge di bilancio fitto locali

Missione / 

Programma / 

capitolo

spesa prevista 

dalla legge

2019

spesa prevista 

dalla legge

2020

spesa prevista 

dalla legge

2021

missione/pro

gramma/cap

itolo

descrizion

e

Competenza 

2019 

Competenz

a 2020 

Competenza 

2021 

Missione 13 / 

programma  01/ 

capitolo NI

Missione 1/ 

programma 

03/ capitolo  

2010310011


