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LEGGI REGIONALI

Legge regIonaLe 3 agosto 2017, n. 12.

Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali - Proroga di termini.

L’assemblea legislativa ha approvato.

La PreSIDenTe DeLLa gIUnTa regIonaLe

Promulga

la seguente legge:

art. 1
(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23)

1. La lettera d-bis) del comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (norme di riordino 
in materia di edilizia residenziale sociale), è abrogata.

2. al comma 3 dell’articolo 29 della l.r. 23/2003 le parole: “, d-bis” sono abrogate.

art. 2
(Ulteriore integrazione e modificazione alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30)

1. al comma 7-ter dell’articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi socio-
educativi per la prima infanzia), le parole: “non superiore a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “non successivo al 
31 agosto 2020”.

2. Dopo il comma 7-ter dell’articolo 16 della l.r. 30/2005 è aggiunto il seguente:
“7-quater. Per i fini di cui al comma 7-ter i Comuni che gestiscono direttamente i servizi socio educativi per la prima 

infanzia, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione per il 2018 e comunque entro e non oltre il 30 giugno 
2018, individuano gli interventi da realizzare e la programmazione finanziaria degli investimenti, trasmettendo i relativi 
atti deliberativi alla Regione.”.

art. 3
(Ulteriore integrazione alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6)

1. al comma 4-ter dell’articolo 18 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (norme sul diritto allo studio universi-
tario e disciplina dell’agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria (aDiSU), dopo le parole: “all’acquisi-
zione di forniture e servizi” sono inserite le seguenti: “e di lavori”.

art. 4
(Ulteriore modificazione e integrazione alla legge regionale 23 settembre 2009, n. 19)

1. al comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (norme per la promozione e sviluppo 
delle attività sportive e motorie. Modificazioni ed abrogazioni), dopo la parola: “elenco” sono aggiunte le seguenti: “, 
e definisce altresì gli indirizzi per la prescrizione e la somministrazione dei programmi di cui al comma 2”.

2. alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 19/2009 le parole: “e i requisiti” sono sostituite dalle seguenti: 
“, i requisiti e gli indirizzi”.

art. 5
(Ulteriori integrazioni alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 4)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra 
di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese) è aggiunto il seguente:

“2 bis. Limitatamente alle manifestazioni ed eventi promossi e favoriti dall’Assemblea legislativa, le modalità di svolgi-
mento dell’attività di cui al comma 1 e di erogazione dei relativi contributi sono stabilite con deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza. Tali contributi sono finanziati nei limiti della disponibilità del competente capitolo di bilancio dell’Assemblea 
legislativa.”.

2. Dopo l’articolo 10 della l.r. 4/2011 è inserito il seguente:
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“Art. 10 bis
(Interpretazione autentica dell’articolo 10, comma 1)

1. L’articolo 10, comma 1, si interpreta nel senso che la parola Regione si riferisce sia alla Giunta regionale che all’As-
semblea legislativa.”.

art. 6
(Ulteriore modificazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)

1. Il comma 2 dell’articolo 67 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (riforma del sistema amministrativo 
regionale e delle autonomie locali e istituzione dell’agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), è 
sostituito dal seguente:

“2. Nelle more dell’approvazione della legge di riordino, i consorzi di bonifica, per comprovate esigenze di carattere 
esclusivamente temporaneo o eccezionale connesse alla realizzazione di interventi di bonifica ed opere di cui alla legge 
regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica) possono procedere, secondo un piano dei fabbisogni 
da sottoporre ad approvazione della Giunta regionale, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e fermo 
restando l’invarianza della spesa complessiva sostenuta nell’anno precedente a quello di eventuale assunzione, pena il 
non trasferimento agli stessi di risorse regionali.”.

art. 7
(Ulteriore integrazione alla legge regionale 9 aprile 2013, n. 8)

1. al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 
2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), dopo le parole: “si applicano 
anche” sono inserite le seguenti: “all’Assemblea legislativa e”.

art. 8
(Ulteriori integrazioni alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11)

1. al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (norme di organizzazione territoriale del 
servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli ambiti territoriali integra-
ti), dopo le parole: “enti locali” sono aggiunte le seguenti: “, della Regione e delle Aziende e Agenzie regionali”.

2. al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 11/2013, dopo le parole: “salvo quanto previsto” sono aggiunte le seguenti: 
“al comma 3 bis e”.

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 11/2013 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Alla copertura della dotazione organica e ai fabbisogni di personale si provvede mediante: 

a) trasferimenti e comandi del personale degli enti locali;
b) trasferimenti e comandi di personale dell’amministrazione regionale o Aziende e Agenzie regionali.”.

art. 9
(Ulteriori integrazioni 

alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)

1. Dopo la lettera b) del comma 6 dell’articolo 10 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia 
di commercio), è inserita la seguente:

“b bis) i criteri per la redazione dello studio progettuale di sviluppo e di incidenza di cui all’articolo 24, comma 1, 
relativamente agli aspetti trasportistici e infrastrutturali;”.

2. Dopo l’articolo 10 della l.r. 10/2014 è inserito il seguente:

“Art. 10 bis
(Sostenibilità sociale, ambientale e territoriale)

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità sociale, ambientale e territoriale, gli interventi relativi alle grandi 
strutture di vendita sono subordinati alla corresponsione di un onere aggiuntivo, a favore del Comune competente, cal-
colato in una percentuale non superiore al venti per cento degli oneri di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 131 
della l.r. n. 1/2015, posto a carico del soggetto privato in fase di rilascio dell’autorizzazione commerciale.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, il Comune può autorizzare il soggetto privato richiedente l’autorizza-
zione ad effettuare, in alternativa, interventi ambientali e/o infrastrutturali.

3. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all’articolo 10, comma 5, stabilisce i criteri e le modalità per la determi-
nazione e la corresponsione dell’onere di cui al comma 1 nonché per l’individuazione degli interventi di cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento alle domande per il rilascio delle autorizzazioni per 
le grandi strutture di vendita presentate successivamente all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3.”.

art. 10
(Modificazione alla legge regionale 27 marzo 2017, n. 2)

1. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 2 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della 
legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (norme sul diritto allo studio universitario)), è sostituito dal seguente:
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“1. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 6/2006 le parole: “dell’Agenzia per il diritto allo studio universita-
rio” sono sostituite dalle seguenti: “dell’ADiSU”.”.

art. 11
(Modificazione alla legge regionale 10 luglio 2017, n. 8)

1. al comma 17 dell’articolo 57 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale) la parola: 
“dalla” è sostituita dalla seguente: “alla”.

art. 12
(Proroga termini degli organi degli ambiti Territoriali di Caccia)

1. nelle more del riordino della normativa sulla gestione programmata dell’attività faunistico-venatoria e degli 
ambiti Territoriali di Caccia (a.T.C.), gli organi di cui all’articolo 3, comma 1 del regolamento regionale 1 ottobre 
2008, n. 6 (norme per la gestione degli ambiti Territoriali di Caccia), sono prorogati, dal giorno successivo alla loro 
scadenza naturale, fino al 31 ottobre 2017.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore 
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Data a Perugia, 3 agosto 2017 

 MarInI

LaVorI PreParaTorI

Proposta di legge:

— di iniziativa della giunta regionale su proposta della Presidente Marini, deliberazione 25 luglio 2017, n. 866, atto consiliare 
n. 1284 (X Legislatura);

— assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti I “affari istituzionali e comunitari” con competenza in sede 
redigente, II “attività economiche e governo del territorio” e III “Sanità e servizi sociali” con competenza in sede consultiva, il 25 
luglio 2017;

— esaminato dalla I Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario;
— testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente in data 31 luglio 2017, con parere e relazioni illustrate oralmente 

dal consigliere Smacchi per la maggioranza e dal consigliere nevi per la minoranza (atto n. 1284/BIS);
— esaminato ed approvato dall’assemblea legislativa, con emendamenti, nella seduta del 2 agosto 2017, deliberazione n. 193.

avvertenza - Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale risorse finanziarie 
e strumentali. affari generali e rapporti con i livelli di governo - Servizio attività legislativa e Segreteria della giunta regionale. 
Promulgazione leggi - Sezione Promulgazione leggi ed emanazione atti del Presidente. nomine, persone giuridiche, volontariato, ai 
sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate 
o alle quali è operato il rinvio. restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

noTe

nota all’art. 1, alinea:

— Il testo vigente dell’art. 29 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, recante “norme di riordino in materia di edilizia 
residenziale sociale” (pubblicata nel S.o. n. 1 al B.U.r. 10 dicembre 2003, n. 52), modificato con leggi regionali 5 ottobre 2012, 
n. 15 (in S.o. n. 1 al B.U.r. 10 ottobre 2012, n. 44), 21 giugno 2013, n. 12 (in S.o. n. 1 al B.U.r. 26 giugno 2013, n. 29), 7 giugno 
2017, n. 6 (in B.U.r. 14 giugno 2017, n. 24) e dalla presente legge, è il seguente:

«art. 29 
requisiti soggettivi per l’assegnazione.

1. ai fini dell’assegnazione degli alloggi di cui all’articolo 27, i beneficiari, oltre al requisito di cui all’articolo 20, comma 1, lettera 
a), devono possedere:

a) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell’ambito territoriale regionale da almeno cinque 
anni consecutivi;

b) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi realizzati con contributo pubblico in proprietà immediata o futura e assenza 
di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi da soggetti pubblici;

c) non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio, o quota parte di esso, ovun-
que ubicato sul territorio nazionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare;

d) capacità economica del nucleo familiare valutata sulla base dell’ISee di cui alla vigente normativa, non superiore al limite 
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