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Parte Prima

Sezione I

LEGGI REGIONALI

legge regIonale 28 dicembre 2017, n. 20.

Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni.

l’assemblea legislativa ha approvato.

la PreSIDenTe Della gIUnTa regIonale

Promulga

la seguente legge:

TITolo I
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 marzo 1979, n. 11

(regolamentazione dell’amministrazione dei beni regionali e della attività contrattuale)

art. 1
(Integrazione all’articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11)

1. alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 (regolamentazione dell’am-
ministrazione dei beni regionali e della attività contrattuale), dopo le parole: “previsti da legge regionale” sono aggiunte 
le seguenti: “nonché fondazioni senza scopo di lucro partecipate dalla Regione o dai soggetti precedentemente elencati”.

TITolo II
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4

(Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica)

art. 2
(Modificazione all’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4)

1. alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4 (Istituzione del Servizio 
volontario di vigilanza ecologica), la parola: “Province” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

art. 3
(Modificazione all’articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4)

1. alla alinea del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 4/1994, le parole: “i contributi assegnati dalla Regione” sono sosti-
tuite dalle seguenti: “le risorse regionali”.

art. 4
(Modificazione all’articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4)

1. al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 4/1994, le parole: “alla Provincia di appartenenza” sono sostituite dalle seguen-
ti: “alla Regione”.

TITolo III
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28

(Testo unico regionale per le foreste)

art. 5
(Modificazione all’articolo 18 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)

1. Il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste), 
è sostituito dal seguente:

“1. Il Comitato regionale consultivo in materia di incendi boschivi ha sede presso la Giunta regionale ed è composto da:
a) due rappresentanti del Servizio regionale in materia di incendi boschivi, di cui uno con funzioni di Presidente; 
b) un rappresentante del Servizio regionale competente in materia di Protezione civile; 
c) un rappresentante dell’ANCI;
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d) un rappresentante dell’Agenzia forestale regionale; 
e) un rappresentante del Comando Regione Carabinieri Forestale “Umbria”;
f) un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
g) un rappresentante della Prefettura di Perugia; 
h) un rappresentante della Prefettura di Terni; 
i) un rappresentante degli enti gestori delle aree naturali protette;
j) un rappresentante della Provincia di Perugia;
k) un rappresentante della Provincia di Terni.”.

art. 6
(Modificazioni all’articolo 19 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)

1. al comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 28/2001, le parole: “dal centro operativo antincendi boschivi del Corpo foresta-
le dello Stato” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione o da altro soggetto da essa delegato”.

2. Il comma 3-ter dell’articolo 19 della l.r. 28/2001, è abrogato.
3. al comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 28/2001, le parole: “Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed 

economia montana e Servizio protezione civile e prevenzione dai rischi” sono sostituite dalle seguenti: “Servizi regionali 
competenti in materia di incendi boschi e di protezione civile” e le parole: “Coordinamento regionale del Corpo forestale 
dello Stato” sono sostituite dalle seguenti: “Comando Regione Carabinieri Forestale “Umbria””.

art. 7
(Modificazione all’articolo 20 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)

1. alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 20 della l.r. 28/2001, le parole: “Corpo forestale dello Stato” sono sostituite 
dalle seguenti: “Comando Regione Carabinieri Forestale “Umbria””.

art. 8
(Modificazione all’articolo 23 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)

1. al comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 28/2001, le parole: “il Corpo forestale dello Stato” sono sostituite dalle seguenti: 
“l’Arma dei Carabinieri”.

TITolo IV
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15

(norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici,
l’esercizio della pesca professionale e sportiva e dell’acquacoltura)

art. 9
(Integrazione all’articolo 27 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15)

1. al termine del comma 3 dell’articolo 27 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (norme per la tutela e lo 
sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l’esercizio della pesca professio-
nale e sportiva e dell’acquacoltura), è aggiunto il seguente periodo: “La Giunta regionale può disporre deroghe, per un 
massimo di 4 giorni, in ciascuno dei periodi dal 18 marzo - 31 marzo e nel mese di novembre.”.

TITolo V
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 

(norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell’agenzia per il diritto allo studio universitario
dell’Umbria (aDiSU))

art. 10
(Integrazione all’articolo 23 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6)

1. all’articolo 23 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (norme sul diritto allo studio universitario e disciplina 
dell’agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria (aDiSU)), dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

“10-bis. Fino alla effettiva attuazione di quanto previsto agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
(Codice dei contratti pubblici), l’ADiSU continua a esercitare direttamente e autonomamente le funzioni inerenti l’acqui-
sizione di servizi, forniture, lavori e opere, di qualunque importo, nonché i concorsi pubblici di progettazione, nel rispetto 
delle vigenti disposizioni in materia di appalti.”.
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TITolo VI
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla 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)

art. 11
(Sostituzione dell’articolo 65-bis della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)

1. l’articolo 65-bis 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:

“Art. 65-bis
(Piano di liquidazione unitario)

1. I Commissari di cui all’articolo 64 predispongono e attuano, nel rispetto delle linee guida di cui al comma 2, un 
piano di liquidazione unitario per tutte le comunità montane e lo trasmettono alla Giunta regionale per l’approvazione. 
Contestualmente al piano i Commissari inoltrano alla Giunta regionale una proposta, formulata collegialmente, per per-
venire ad una gestione unica. Il piano unitario è redatto ai soli fini ricognitori nel rispetto del principio di individualità 
delle specifiche gestioni liquidatorie. I Commissari liquidatori adeguano le loro funzioni a quanto disposto dal presente 
comma.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce apposite linee guida per la predisposizione e l’attuazione del piano 
di liquidazione di cui al comma 1.”.

TITolo VII
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30

(Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale)

art. 12
(Integrazione all’articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30)

1. al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30 (Disciplina del sistema regionale di 
istruzione e formazione professionale), dopo le parole: “a norma dell’articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53)” sono 
aggiunte le seguenti: “e al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione 
della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183)”.

art. 13
(Integrazione all’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 30/2013, sono inseriti i seguenti:
“2 bis. Gli organismi di formazione professionale di cui al comma 1, devono operare in modo da garantire un sistema 

orientato ai risultati, anche occupazionali, e alle performance.
2 ter. Per consentire il monitoraggio nonché la misurazione dei livelli di efficacia e di efficienza dei servizi erogati, gli 

organismi di formazione professionale, di cui al comma 1, trasmettono annualmente alla struttura regionale competente 
tutte le informazioni necessarie, con particolare riferimento agli esiti occupazionali ottenuti, i quali sono adeguatamente 
pubblicati e aggiornati nel sito istituzionale della Regione.”.

art. 14
(Modificazione ed integrazione all’articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30)

1. alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 30/2013, il segno di punteggiatura: “.” è sostituito dal seguen-
te: “;”.

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 30/2013, è aggiunta la seguente:
“b bis) percorsi di durata triennale nell’ambito del Sistema Duale di cui agli articoli 41 e 43 del d.lgs. 81/2015 e 

dell’Accordo Stato, Regioni e Province Autonome del 24 settembre 2015, presso gli organismi di formazione professionale 
accreditati di cui all’articolo 3 con il conseguimento dell’attestato di qualifica rilasciato al termine del terzo anno, rivolti 
a giovani in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo articolati nelle seguenti modalità, anche complementari:

1) apprendistato di cui al comma 1 dell’articolo 43 del d.lgs. 81/2015, con contenuti di applicazione pratica non 
inferiori al quaranta per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al cinquanta per cento per il terzo anno e 
quarto anno;

2) alternanza scuola lavoro, con periodi di applicazione pratica non inferiori a quattrocento ore annue;
3) impresa formativa simulata, con periodi di applicazione pratica non inferiore a quattrocento ore annue, quale 

strumento propedeutico ai percorsi di alternanza scuola lavoro o di apprendistato, con particolare riferimento agli stu-
denti quattordicenni.”.
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TITolo VIII
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (norme in materia di sviluppo della 

società dell’informazione e riordino della filiera ICT (Information and communication Technology) regionale)

art. 15
(Integrazione all’articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9)

1. Dopo il comma 10 dell’articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (norme in materia di sviluppo della 
società dell’informazione e riordino della filiera ICT (Information and communication Technology) regionale), sono 
aggiunti i seguenti:

“10-bis. La Regione Umbria al fine di dare attuazione a quanto previsto dal combinato disposto dagli articoli 15, com-
ma 1 e 18, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 
eventi sismici del 2016), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 244, opera attraverso la Società 
consortile Umbria Salute - CRAS.

10-ter. La Società consortile Umbria Salute - CRAS, nell’espletamento della propria attività di centrale acquisti del Pre-
sidente della Regione Umbria - vice commissario di cui all’articolo 1, comma 5 del d.l. 189/2016, può anche avvalersi di 
altri soggetti aggregatori all’uopo individuati con proprio atto dal medesimo vice commissario.

10-quater. La Società consortile Umbria Salute - CRAS, ai fini di quanto previsto dall’articolo 18 del d.l. 189/2016 e nei 
limiti della copertura finanziaria di cui al medesimo articolo 18, fermo restando quanto previsto dal comma 9, è autoriz-
zata ad acquisire personale secondo le forme previste dalla normativa vigente.”.

TITolo IX
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10

(Testo unico in materia di commercio)

art. 16
(Modificazione all’articolo 3 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)

1. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio), è 
abrogato.

art. 17
(Modificazione all’articolo 5 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)

1. al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 10/2014, le parole: “e alla costruzione della banca dati di cui all’articolo 3, 
comma 3” sono soppresse.

art. 18
(Modificazione all’articolo 8 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)

1. Il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 10/2014, è abrogato.

art. 19
(Modificazioni all’articolo 10 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)

1. Il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 10/2014, è sostituito con il seguente:
“2. Il Piano triennale contiene, in particolare:

a) l’individuazione delle attività di promozione a sostegno delle attività commerciali;
b) l’individuazione di forme di sostegno e tutela delle attività commerciali;
c) la ricognizione delle risorse finanziarie per il perseguimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b);
d) i criteri e i termini per il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione delle azioni previste dal Piano trienna-

le.”.
2. I commi 4 e 7 dell’articolo 10 della l.r. 10/2014, sono abrogati.

art. 20
(Modificazione all’articolo 16 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)

1. Il comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 10/2014, è abrogato.

art. 21
(Integrazione alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)

1. Dopo l’articolo 30 della l.r. 10/2014, è inserito il seguente:

“Art. 30-bis
(Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita)

1. L’esercizio dell’attività di vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita è assoggettato al rispetto dei 
requisiti previsti dalla normativa statale e regionale nonché dai regolamenti comunali.
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2. è esercizio specializzato nella vendita esclusiva o prevalente di merci ingombranti e a consegna differita l’esercizio 
che effettua in modo esclusivo o prevalente l’attività di vendita dei seguenti prodotti e dei relativi complementi:

a) autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, natanti, relativi accessori e parti di ricambio;
b) legnami;
c) combustibili;
d) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, il giardinaggio, l’industria, il commercio e l’artigianato;
e) materiali per l’edilizia e ferramenta;
f) materiali termoidraulici;
g) attrezzature e macchinari per lo sport o il fitness;
h) mobili.

3. Al fine di determinare il regime abilitativo applicabile all’esercizio, la superficie di vendita degli esercizi specializzati 
nella vendita esclusiva o prevalente di merci ingombranti e a consegna differita è calcolata come di seguito:

a) nella misura di un ottavo della superficie commerciale complessivamente utilizzata per la vendita, qualora la stes-
sa non superi le dimensioni di una media struttura superiore M3;

b) nella misura di due terzi della superficie commerciale complessivamente utilizzata per la vendita, per la parte ec-
cedente il limite di cui al precedente punto a);

c) la restante superficie utile è considerata ai fini urbanistici quale magazzino o deposito.
4. L’attività di vendita di merci ingombranti e a consegna eventualmente differita è considerata prevalente quando al-

meno l’ottanta per cento della superficie di vendita dell’esercizio è destinata a tale tipologia.
5. In caso di cessione, affitto o subentro a qualsiasi titolo, se l’attività esercitata non riguarda più in modo prevalente 

la vendita delle merci di cui al presente articolo, trovano applicazione le disposizioni generali relative alle medie strutture 
e alle grandi strutture di vendita di cui alla presente legge, anche sotto forma di centri commerciali, con conseguente ob-
bligo di adeguamento a quanto da esse previsto.

6. Le disposizioni di cui al comma 3 non sono cumulabili con quelle di cui all’articolo 18, comma 1, lettera e).
7. Le disposizioni dettate dal comma 3, salvo per i soli casi di ampliamento e trasferimento, non trovano applicazione 

nei confronti delle attività di vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita esistenti e autorizzate alla data 
di entrata in vigore del presente articolo.”.

art. 22
(Modificazione all’articolo 38 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)

1. Il comma 2 dell’articolo 38 della l.r. 10/2014, è abrogato.

art. 23
(Modificazione all’articolo 52 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)

1. l’articolo 52 della l.r. 10/2014, è abrogato.

art. 24
(Modificazioni all’articolo 54 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)

1. al comma 1 dell’articolo 54 della l.r. 10/2014, le parole: “, nell’ambito della banca dati di cui all’articolo 3, comma 
3,” sono sostituite con le seguenti: “nel rispetto delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e semplifica-
zione”.

2. al comma 2 dell’articolo 54 della l.r. 10/2014, le parole: “nella banca dati di cui all’articolo 3, comma 3” sono sop-
presse.

art. 25
(Modificazione all’articolo 57 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)

1. Il comma 5 dell’articolo 57 della l.r. 10/2014, è abrogato.

art. 26
(Modificazione all’articolo 59 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)

1. Il comma 2 dell’articolo 59 della l.r. 10/2014, è abrogato.

art. 27
(Modificazione all’articolo 68 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)

1. alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 68 della l.r. 10/2014, il segno di punteggiatura: “;” è sostituito con il se-
guente: “.”.

2. la lettera e) del comma 1 dell’articolo 68 della l.r. 10/2014, è abrogata.

art. 28
(Modificazione all’articolo 72 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)

1. Il comma 3-bis dell’articolo 72 della l.r. 10/2014, è abrogato.
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art. 29
(Modificazione all’articolo 84 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)

1. al comma 1 dell’articolo 84 della l.r. 10/2014, le parole: “attraverso la banca dati di cui all’articolo 3, comma 3” 
sono soppresse.

art. 30
(Modificazione all’articolo 89 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)

1. Il comma 3 dell’articolo 89 della l.r. 10/2014, è abrogato.

TITolo X
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11

(Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)

art. 31
(Integrazione all’articolo 109 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. al comma 1 dell’articolo 109 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi 
sociali), dopo le parole: “di cui alle leggi” sono aggiunte le seguenti: “27 maggio 1970, n. 382 (Disposizioni in materia 
di assistenza ai ciechi civili), 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell’Ente 
nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti e delle misure dell’assegno di assistenza ai sordomuti),”. 

art. 32
(Modificazioni ed integrazione all’articolo 111 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. al comma 1 dell’articolo 111 della l.r. 11/2015, dopo le parole: “dello stato di invalidità civile” sono aggiunte le 
seguenti: “, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità”.

2. Il comma 2 dell’articolo 111 della l.r. 11/2015, è sostituito dal seguente: 
“2. Le commissioni mediche, di cui al comma 1, operano nell’ambito territoriale di competenza dell’Azienda unità sa-

nitaria locale che le ha costituite, così come individuato nella tabella Allegato A (Ambiti territoriali delle Unità Sanitarie 
Locali) di cui all’articolo 18.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 111 della l.r. 11/2015, è abrogato.

art. 33
(Modificazioni ed integrazioni all’articolo 112 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. le lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 112 della l.r. 11/2015, sono sostituite dalle seguenti:
“b) per gli accertamenti sanitari relativi alle condizioni visive, in conformità a quanto stabilito dalla l. 382/1970, da 

due medici dipendenti dell’Azienda USL o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, uno dei quali scelto tra gli 
specialisti in oftalmologia;

c) per gli accertamenti sanitari relativi alla sordità civile, in conformità a quanto stabilito dalla l. 381/1970, da due 
medici dipendenti dell’Azienda USL o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, uno dei quali scelto tra gli spe-
cialisti in otorinolaringoiatria;”.

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 112 della l.r. 11/2015, è aggiunta la seguente:
“c-bis) per gli accertamenti sanitari relativi alle minorazioni di cui all’articolo 3, comma 1 della l. 104/1992, da due 

medici dipendenti dell’Azienda USL o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, uno dei quali scelto tra gli spe-
cialisti in psichiatria, nonché da un operatore sociale e da un esperto dell’area specialistica riferita al caso da esaminare, 
in servizio presso le Aziende USL.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 112 della l.r. 11/2015, è sostituito con il seguente:
“3. Alle sedute delle Commissioni partecipa un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell’Associazione naziona-

le dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell’Unione italiana ciechi (UIC), dell’Ente nazionale per la protezione e l’assi-
stenza ai sordomuti (ENS) e dell’Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni 
qualvolta le Commissioni devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. In sede di accertamento 
sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico di fiducia.”.

4. al comma 6 dell’articolo 112 della l.r. 11/2015, le parole: “di cui alla lettera a) del comma 2” sono sostituite dalle 
seguenti: “di cui al comma 2”.

5. I commi 7 ed 8 dell’articolo 112 della l.r. 11/2015, sono abrogati.

art. 34
(Integrazione all’articolo 113 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. al comma 2 dell’articolo 113 della l.r. 11/2015, dopo le parole: “loro membri” sono aggiunte le seguenti: “, nei 
limiti della disponibilità degli organici aziendali,”.

art. 35
(Modificazioni ed integrazione all’articolo 347 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Il comma 8 dell’articolo 347 della l.r. 11/2015, è sostituito con il seguente:
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“8. Nel caso di inserimenti nei servizi socio assistenziali autorizzati di cui all’articolo 344, ivi compresi quelli diretti a 
soggetti in età minore, gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica della quota di compartecipazione sono 
a carico del comune nel quale i soggetti avevano la residenza prima dell’inserimento o, in caso di gestione associata, sono 
a carico della zona sociale, tramite il comune capofila, nella quale è ricompreso il comune di residenza del soggetto prima 
dell’inserimento. Sono irrilevanti i successivi cambiamenti di residenza e i successivi cambiamenti relativi al luogo di 
erogazione delle prestazioni.”.

2. Dopo il comma 10 dell’articolo 347 della l.r. 11/2015, è inserito il seguente:
“10-bis. Nel caso di minori stranieri non accompagnati, qualora, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 

(Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, 
nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di 
protezione internazionale), siano temporaneamente indisponibili posti presso le strutture governative di prima accoglien-
za a loro dedicate o presso il sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, 
l’assistenza e l’accoglienza dei minori stessi sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità della zona sociale, 
tramite il comune capofila, cui appartiene il comune in cui il minore si trova.”.

3. I commi 7, 9 e 10 dell’articolo 347 della l.r. 11/2015, sono abrogati.

TITolo XI
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (legislazione turistica regionale)

art. 36
(Modificazioni all’articolo 22 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8)

1. al comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (legislazione turistica regionale), le parole: 
“associazioni o” sono sostituite con le seguenti parole: “associazioni, società e” e dopo le parole: “enti religiosi” sono 
aggiunte le seguenti: “, tutti soggetti”.

art. 37
(Integrazione all’articolo 57 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 57 della l.r. 8/2017, è inserito il seguente:
“2 bis. Le funzioni di cui al comma 1, lettera o) dell’articolo 3 continuano ad essere esercitate dai comuni fino al 31 

dicembre 2018.”.

TITolo XII
Disposizioni in materia di rateizzazione dei crediti extratributari

art. 38
(Disposizioni in materia di rateizzazione dei crediti extratributari)

1. Il presente articolo disciplina la concessione della rateazione dei crediti di natura extratributaria.
2. la regione rateizza il recupero dei propri crediti di natura extratributaria, su richiesta del soggetto interessato, 

che si trovi in situazioni di difficoltà finanziaria.
3. la rateizzazione è concessa secondo le seguenti modalità temporali:

a) piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di 72 rate mensili, su richiesta del soggetto debitore che 
dichiara di versare in temporanea situazione di difficoltà finanziaria;

b) piano di rateazione straordinario, fino ad un massimo di 120 rate mensili, nel caso in cui il debitore si trovi, per 
ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà finanziaria.

4. Con deliberazione della giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità di concessione della rateizzazione 
di cui al comma 3, lettere a) e b).

5. la rateizzazione comporta il computo degli interessi calcolati al tasso legale di interesse. In ogni momento il 
debito può essere estinto mediante unico pagamento.

6. In caso di omesso pagamento, di cinque rate, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio con obbli-
go di estinguere, entro sessanta giorni, il debito residuo in un’unica soluzione. oltre tale termine il debito residuo è 
iscritto a ruolo per il recupero coattivo del credito, gravato dagli interessi e dalle spese.

7. la rateizzazione non è concessa nei seguenti casi:
a) per importi inferiori ad euro 100,00;
b) per la medesima rateizzazione per la quale il debitore è decaduto ai sensi del comma 6.

8. Sono esclusi dalla rateizzazione, i crediti per i quali sia già stata esperita la procedura di iscrizione a ruolo, ai 
sensi del D.P.r. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e dal decreto le-
gislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 
della legge 28 settembre 1998, n. 337).
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TITolo XIII
norme transitorie, finali ed abrogazioni

art. 39
(Disposizioni in merito al piano di liquidazione unitario di cui all’articolo 65-bis, comma 1

della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)

1. Il piano di liquidazione unitario di cui all’articolo 65-bis, comma 1 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 trasmesso alla giunta regionale per l’approvazione entro tre mesi dalla trasmis-
sione delle linee guida di cui al comma 2 del medesimo articolo.

art. 40
(Misure speciali per la ricostruzione post sisma e protezione civile)

1. Per assicurare la piena funzionalità degli uffici impegnati nella gestione della emergenza e della ricostruzione 
post sisma 2016 e della protezione civile, la giunta regionale può procedere alla utilizzazione delle graduatorie di 
selezioni pubbliche a tempo determinato indette dalla giunta regionale e disponibili nel quadriennio 2017 - 2020, per 
profili professionali corrispondenti a quelli necessari, per assunzioni della durata massima di trentasei mesi, fermo 
restando il rispetto dei limiti e condizioni previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro a tempo determinato. 

art. 41
(attuazione del comma 2 ter dell’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30)

1. la giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazio-
ne, definisce criteri e modalità per l’attuazione di quanto previsto al comma 2 ter dell’articolo 3 della legge regionale 
23 dicembre 2013, n. 30 (Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale), come inserito 
dall’articolo 13 della presente legge.

art. 42
(abrogazione)

1. Il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 18 (Ulteriori misure di razionalizzazione 
della spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), è abrogato.

2. Il comma 7 dell’articolo 22 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 abrogato.

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, 28 dicembre 2017

 MarInI
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laVorI PreParaTorI

Disegno di legge:

— di iniziativa della giunta regionale su proposta dell’assessore Bartolini, deliberazione n. 1461 del 4 dicembre 2017, atto con-
siliare n. 1467 (X legislatura);

— assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti I “affari istituzionali e comunitari” con competenza in sede 
referente, II “attività economiche e governo del territorio” e III “Sanità e servizi sociali” con competenza in sede consultiva, il 6 
dicembre 2017;

— testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente in data 18 dicembre 2017, con parere e relazioni illustrate oral-
mente dal Presidente Smacchi per la maggioranza e dalla consigliera Carbonari per la minoranza, con i pareri consultivi delle 
Commissioni consiliari permanenti II e III (atto n. 1467/BIS);
— esaminato ed approvato dall’assemblea legislativa, con emendamenti, nella seduta del 21 dicembre 2017, deliberazione n. 222.

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. 12, comma 1, lett. d) della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11, recante “regolamentazione dell’am-
ministrazione dei beni regionali e della attività contrattuale” (pubblicata nel B.U.r. 14 marzo 1979, n. 13), come modificato dalla 
legge regionale 29 dicembre 2016, n. 18 (in S.o. n. 3 al B.U.r. 30 dicembre 2016, n. 64) e dalla presente legge, è il seguente:

«art. 12 
Uso della proprietà pubblica.

1. I beni di proprietà pubblica per natura o per destinazione, classificati come demaniali o patrimoniali indisponibili, possono 
formare oggetto di: 

Omissis.
d) uso particolare, comunque compatibile con la natura del bene e la sua destinazione, nonché rispondente a un interesse di 

carattere strumentale alle finalità di interesse regionale, mediante concessione temporanea a titolo gratuito a favore di agenzie 
regionali, aziende del sistema sanitario regionale, enti pubblici economici regionali, società totalmente pubbliche a partecipazione 
maggioritaria della regione, enti ed organismi pubblici previsti da legge regionale nonché fondazioni senza scopo di lucro parteci-
pate dalla Regione o dai soggetti precedentemente elencati;

Omissis.».

nota all’art. 2, alinea:

— Il testo vigente dell’art. 3, comma 1, lett. b) della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4, recante “Istituzione del Servizio volon-
tario di vigilanza ecologica” (pubblicata nel B.U.r. 2 marzo 1994, n. 9), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«art. 3 
enti organizzatori del servizio.

1. l’organizzazione del servizio volontario di vigilanza ecologica è affidata ai seguenti soggetti: 
Omissis. 

b) Regione nella restante parte del territorio regionale.».

nota all’art. 3, alinea:

— Il testo vigente dell’art. 4 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4 (si veda la nota all’art. 2, alinea), come modificato dalla 
presente legge, è il seguente:

«art. 4 
Compiti degli enti organizzatori.

1. gli enti organizzatori del servizio di vigilanza ecologica volontaria provvedono, con le risorse regionali, al funzionamento del 
servizio medesimo ed in particolare: 

a) nominano il responsabile del servizio di vigilanza ecologica, scelto tra i dipendenti in organico; 
b) approvano programmi annuali di attività, sentiti gli enti o organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del 

patrimonio naturale e dell’ambiente; 
c) approvano il regolamento di servizio in conformità a quanto previsto nelle direttive regionali volte ad uniformare il compor-

tamento delle guardie ecologiche volontarie; 
d) organizzano i turni di servizio, contemperando la disponibilità delle guardie ecologiche con le esigenze di tutela ecologica 

ed ambientale del territorio; 
e) ricevono i rapporti di servizio ed i verbali redatti dalle guardie ecologiche e li trasmettono alle autorità competenti; 
f) vigilano sul regolare espletamento del servizio e l’osservanza degli obblighi di cui all’art. 7 da parte delle guardie ecologiche 

volontarie, segnalando alla giunta regionale ogni eventuale irregolarità riscontrata; 
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g) stipulano i contratti di assicurazione contro gli infortuni per servizio delle guardie ecologiche volontarie; 
h) predispongono contratti di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per danni causati dalle guardie ecologiche 

volontarie nell’espletamento dell’incarico; 
i) provvedono alla dotazione, conservazione e manutenzione dei mezzi necessari all’espletamento del servizio di vigilanza 

ecologica.».

nota all’art. 4, alinea:

— Il testo vigente dell’art. 5, comma 2 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4 (si veda la nota all’art. 2, alinea), come modifi-
cato dalla presente legge, è il seguente:

«art. 5 
Corsi di formazione ed aggiornamento.

Omissis.
2. I Comuni che per esigenze di tutela e di vigilanza ambientale, anche degli ambiti urbani, nonché le Comunità montane, che 

intendano disporre di guardie ecologiche volontarie, rivolgono istanza alla Regione per far organizzare i relativi corsi. 
Omissis.».

nota all’art. 5, alinea:

— Il testo vigente dell’art. 18 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, recante “Testo unico regionale per le foreste” (pub-
blicato nel S.o. n. 1 al B.U.r. 28 novembre 2001, n. 58), come modificato dalla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (in S.o. 
n. 1 al B.U.r. 29 dicembre 2011, n. 61) e dalla presente legge, è il seguente:

«art. 18 
(Comitato regionale consultivo)

1. Il Comitato regionale consultivo in materia di incendi boschivi ha sede presso la Giunta regionale ed è composto da:
a) due rappresentanti del Servizio regionale in materia di incendi boschivi, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante del Servizio regionale competente in materia di Protezione civile;
c) un rappresentante dell’ANCI;
d) un rappresentante dell’Agenzia forestale regionale;
e) un rappresentante del Comando Regione Carabinieri Forestale “Umbria”;
f) un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
g) un rappresentante della Prefettura di Perugia;
h) un rappresentante della Prefettura di Terni;
i) un rappresentante degli enti gestori delle aree naturali protette;
j) un rappresentante della Provincia di Perugia;
k) un rappresentante della Provincia di Terni.

2. Il Comitato regionale consultivo ha, in particolare, il compito di: 
a) presentare proposte alla giunta regionale per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento; 
b) presentare proposte per la revisione del piano forestale regionale relativamente alla difesa dei boschi dagli incendi; 
c) presentare proposte per la redazione del piano regionale di cui all’art. 20; 
d) proporre iniziative per la formazione del personale coinvolto a diversi livelli nella attività di previsione, prevenzione e lotta 

attiva contro gli incendi boschivi; 
e) proporre iniziative per l’educazione e la sensibilizzazione dei cittadini in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi 

boschivi.».

nota all’art. 6:

— Il testo vigente dell’art. 19, commi 3, 3-ter e 4 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (si veda la nota all’art. 5, alinea), 
come modificato dalla legge regionale 15 aprile 2009, n. 9 (in B.U.r. 22 aprile 2009, n. 18) e dalla presente legge, è il seguente:

«art. 19 
Sala operativa unificata permanente.

Omissis.
3. Il coordinamento delle operazioni a terra è svolto, nell’ambito della S.o.U.P., dalla Regione o da altro soggetto da essa delegato. 
Omissis.
[3-ter. Nel caso di incendi boschivi che per estensione o pericolosità minacciano di propagarsi a soprassuoli forestali dove sono 

prevalenti la salvaguardia di valori vegetazionali, ambientali e paesaggistici e, contemporaneamente, a zone boschive che si possono 
configurare come situazioni tipiche di interfaccia ed assumano particolare gravità o complessità tali da richiedere contemporaneamen-
te l’intervento sia del Corpo Forestale dello Stato che del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, gli stessi Corpi si coordinano al fine di 
razionalizzare ed ottimizzare gli interventi di spegnimento.]. abrogato.

4. l’organizzazione e le modalità di funzionamento della S.o.U.P. sono stabilite in apposito protocollo di intesa concordato e 
sottoscritto fra la regione dell’Umbria - Servizi regionali competenti in materia di incendi boschi e di protezione civile, il Comando 
Regione Carabinieri Forestale “Umbria” e l’Ispettorato regionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.». 

nota all’art. 7, alinea:

— Il testo vigente dell’art. 20, comma 4, lett. a) della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (si veda la nota all’art. 5, alinea), 
come modificato dalla legge regionale 15 aprile 2009, n. 9 (in B.U.r. 22 aprile 2009, n. 18) e dalla presente legge, è il seguente:
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«art. 20 
Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Omissis.
4. Il Piano prevede inoltre: 

a) un’apposita sezione, definita di intesa con gli enti gestori delle aree naturali protette regionali, su proposta degli stessi, sen-
tito il Comando Regione Carabinieri Forestale “Umbria”; 

Omissis.».

nota all’art. 8, alinea:

— Il testo vigente dell’art. 23, comma 3 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (si veda la nota all’art. 5, alinea), come 
modificato dalla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (in S.o. n. 1 al B.U.r. 29 dicembre 2011, n. 61) e dalla presente legge, è 
il seguente:

«art. 23 
lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Omissis.
3. In attuazione di quanto indicato all’articolo 20, comma 3, lettera p), la regione può sottoscrivere appositi accordi di program-

ma anche aventi validità pluriennale con l’Arma dei Carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.». 

nota all’art. 9, alinea:

— Il testo vigente dell’art. 27, comma 3 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15, recante “norme per la tutela e lo sviluppo del 
patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l’esercizio della pesca professionale e sportiva e dell’acqua-
coltura” (pubblicato nel S.o. n. 1 al B.U.r. 29 ottobre 2008, n. 48), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«art. 27
Sport fluviali.

Omissis.
3. l’uso dei natanti nei corsi d’acqua classificati a zona superiore della trota e zona inferiore della trota, ai sensi dell’articolo 12, 

è vietato dal 1° novembre al 31 marzo. La Giunta regionale può disporre deroghe, per un massimo di 4 giorni, in ciascuno dei periodi 
dal 18 marzo - 31 marzo e nel mese di novembre.

Omissis.».

note all’art. 10, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell’art. 23 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, recante “norme sul diritto allo studio universitario e di-
sciplina dell’agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria (aDiSU)” (pubblicato nel B.U.r. 5 aprile 2006, n. 16), come 
integrato dalla presente legge, è il seguente:

«art. 23 
norme finali e transitorie.

1. l’aDiSU, già istituita ai sensi della legge regionale n. 26/1994 è regolata dalla presente legge. 
2. gli organi dell’agenzia di cui alla legge regionale n. 26/1994, in carica al momento di entrata in vigore della presente legge, 

decadono alla data di nomina del commissario di cui al comma 3, ad eccezione del Collegio dei revisori dei conti che decade con 
la nomina del nuovo Collegio ai sensi del comma 4. 

3. la giunta regionale all’entrata in vigore della presente legge nomina un commissario per assicurare la gestione temporanea 
dell’aDiSU fino alla data di insediamento del Consiglio di amministrazione, di cui all’articolo 12. 

4. entro sessanta giorni dall’insediamento del Consiglio d’amministrazione dell’aDiSU il Consiglio regionale provvede alla no-
mina del Collegio dei revisori dei conti. 

5. entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Consiglio di amministrazione di cui all’articolo 12 approva 
il regolamento interno previsto dal medesimo articolo, comma 3, lettera b), determinando la dotazione organica, previo esperimen-
to delle forme di partecipazione sindacale previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante trasferimenti e attivazione 
di comandi di personale regionale, con precedenza per quello già in servizio presso l’agenzia di cui alla legge regionale n. 26/1994. 
Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento al momento del trasferimento, ivi compresa 
l’anzianità già maturata e fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in atto. 

6. Per il funzionamento dell’aDiSU, fino alla copertura della dotazione organica di cui all’articolo 17, comma 3, lettera a), la 
giunta regionale assicura, su proposta del commissario previsto al comma 3, il personale necessario, scegliendolo tra quello già in 
servizio presso l’agenzia di cui alla legge regionale n. 26/ 1994. 

7. la giunta regionale approva, su proposta dell’aDiSU, il primo programma annuale nelle more di approvazione del Piano 
triennale di cui all’articolo 4. 

8. entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Presidente della giunta regionale provvede ad acquisire le 
designazioni ed a costituire, con proprio decreto, la Conferenza permanente regione-Università. 

9. Fino allo svolgimento delle elezioni per la nomina della rappresentanza studentesca negli organismi universitari i membri 
della Commissione prevista all’articolo 7 sono eletti, con voto limitato a cinque, dal Consiglio degli studenti dell’Università degli 
studi di Perugia tra tutti gli iscritti agli istituti di cui all’articolo 2. 

10. I beni mobili pervenuti alla regione a seguito del trasferimento delle funzioni di competenza delle ex opere universitarie, 
ovvero acquisiti posteriormente alla data del l° novembre 1979, utilizzati dall’aDiSU alla data di entrata in vigore della presente 
legge, sono trasferiti alla stessa mediante la sottoscrizione di appositi verbali di consistenza. 

10-bis. Fino alla effettiva attuazione di quanto previsto agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei 
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contratti pubblici), l’ADiSU continua a esercitare direttamente e autonomamente le funzioni inerenti l’acquisizione di servizi, forniture, 
lavori e opere, di qualunque importo, nonché i concorsi pubblici di progettazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
appalti.».

— Si riporta il testo degli artt. 37 e 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” (pub-
blicato nel S.o. alla g.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (in S.o. alla g.U. 5 
maggio 2017, n. 103):

«art. 37
aggregazioni e centralizzazione delle committenze

1. le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’ac-
quisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggrega-
tori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere 
in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38. 

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla so-
glia di cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore 
a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 nonché gli altri soggetti e 
organismi di cui all’articolo 38, comma 1 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi 
a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti 
anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante 
lo svolgimento di procedure di cui al presente codice. 

3. le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione di for-
niture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti 
aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo 
periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; 
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in 

centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai 

sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in 

sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle 
minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differen-
ziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione 
di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, 
l’ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l’ambito territoriale di riferimento (aTo), individuato ai sensi 
della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni delle province, delle città metropolitane e degli enti di area 
vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l’articolo 
216, comma 10. 

6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi median-
te impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell’articolo 38.

7. le centrali di committenza possono:
a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori; 
b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti; 
c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

8. le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di commit-
tenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento 
individuati dal decreto di cui al comma 5.

9. la stazione appaltante, nell’ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del 
rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. la centrale di committenza che svolge esclusivamente 
attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è 
tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.

10. Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, 
anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell’appalto o della concessione, sono responsabili 
in solido dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice. le stazioni appaltanti provvedono altresì ad individuare 
un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell’atto con il quale hanno convenuto 
la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza. Si applicano le 
disposizioni di cui all’articolo 31.

11. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle stazioni 
appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione ap-
paltante è responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da 
essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

12. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in ma-
teria di contenimento della spesa, nell’individuazione della centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell’U-
nione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, dandone 
adeguata motivazione.

13. le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell’Unione europea 
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solo per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a 
stazioni appaltanti; la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata 
in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di 
committenza.

14. Dall’applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici quan-
do svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all’articolo 3, comma 1, 
lettera g). 

art. 38
Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza

1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso 
l’anaC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali 
di committenza. la qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità 
del contratto e per fasce d’importo. Sono iscritti di diritto nell’elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, ConSIP S.p.a., InVITalIa - agenzia nazionale per 
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui all’articolo 9 del decreto-
legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e 
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentite l’anaC e la Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti 
tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco di cui al comma 1, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionaliz-
zazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale. Il decreto defi-
nisce, inoltre, le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonché 
la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione.

3. la qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o 
lavoro in relazione ai seguenti ambiti:

a) capacità di programmazione e progettazione; 
b) capacità di affidamento; 
c) capacità di verifica sull’esecuzione e controllo dell’intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri:
a) requisiti di base, quali:

1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3; 
2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3; 
3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale; 
4) numero di gare svolte nel quinquennio con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, 

verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione 
delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo; 

5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero rispetto dei 
tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestività indicati dal decreto adottato in attuazione 
dell’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli 
archivi detenuti o gestiti dall’autorità, come individuati dalla stessa autorità ai sensi dell’articolo 213, comma 9; 

5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia 
di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi 
previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, e dall’articolo 29, comma 3; 

b) requisiti premianti, quali:
1) valutazione positiva dell’anaC in ordine all’attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della 

legalità; 
2) presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UnI en ISo 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, 

certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento Ce 765/2008 del Parlamento europeo e del Con-
siglio; 

3) disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara; 
4) livello di soccombenza nel contenzioso; 
5) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell’attività di progettazione e affidamento.
4-bis. le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di 

cui al comma 4 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all’anaC per la qualificazione. 
5. la qualificazione conseguita opera per la durata di cinque anni e può essere rivista a seguito di verifica, anche a campione, da 

parte di anaC o su richiesta della stazione appaltante.
6. l’anaC stabilisce le modalità attuative del sistema di qualificazione, sulla base di quanto previsto dai commi da 1 a 5, ed as-

segna alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza, anche per le attività ausiliarie, un termine congruo al fine di dotarsi 
dei requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce, altresì, modalità diversificate che tengano conto delle peculiarità dei soggetti 
privati che richiedono la qualificazione.

7. Con il provvedimento di cui al comma 6, l’anaC stabilisce altresì i casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, 
finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capa-
cità tecnica ed organizzativa richiesta. la qualificazione con riserva ha una durata massima non superiore al termine stabilito per 
dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione.

8. a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l’anaC non rilascia il 
codice identificativo gara (CIg) alle stazioni appaltanti che procedono all’acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella 
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qualificazione conseguita. Fino alla predetta data, si applica l’articolo 216, comma 10.
9. Una quota parte delle risorse del fondo di cui all’articolo 213, comma 14, attribuite alla stazione appaltante con il decreto di cui 

al citato comma è destinata dall’amministrazione di appartenenza della stazione appaltante premiata al fondo per la remunerazio-
ne del risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti alle unità organizzative competenti per i procedimenti di cui al presente 
codice. la valutazione positiva della stazione appaltante viene comunicata dall’anaC all’amministrazione di appartenenza della 
stazione appaltante perché ne tenga comunque conto ai fini della valutazione della performance organizzativa e gestionale dei 
dipendenti interessati.

10. Dall’applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e gli 
altri soggetti aggiudicatori di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g).». 

nota all’art. 11, alinea:

— la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, recante “riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali 
e istituzione dell’agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative”, è pubblicata nel S.o. n. 1 al B.U.r. 29 dicembre 
2011, n. 61.

note all’art. 12, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell’art. 1, comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30, recante “Disciplina del sistema regionale 
di istruzione e formazione professionale” (pubblicato nel B.U.r. 30 dicembre 2013, n. 58, e.S.), come modificato dalla presente 
legge, è il seguente:

«art. 1
oggetto e finalità.

Omissis.
2. la regione assicura, altresì, il rispetto dei principi fondamentali in materia di istruzione e dei livelli essenziali delle prestazio-

ni in materia di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 117 della Costituzione anche in relazione alle indicazioni 
dell’Unione europea ed in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (norme generali e livelli 
essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della 
l. 28 marzo 2003, n. 53) e al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 
normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

— Si riporta il testo dell’art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante “Delega al governo per la definizione delle norme generali 
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” (pubblicata nella g.U. 2 
aprile 2003, n. 77):

«2.
Sistema educativo di istruzione e di formazione.

1. I decreti di cui all’articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l’osservanza dei seguenti prin-
cìpi e criteri direttivi: 

a) è promosso l’apprendimento in tutto l’arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli 
culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini 
e le scelte personali, adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, 
nazionale ed europea; 

b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai princìpi della Costituzione, e lo 
sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea; 

c) è assicurato a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di 
una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l’attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione 
e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell’articolo 117, secondo 
comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l’integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 
5 febbraio 1992, n. 104. la fruizione dell’offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei 
termini anzidetti di diritto all’istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l’obbligo scolastico di cui 
all’articolo 34 della Costituzione, nonché l’obbligo formativo introdotto dall’articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e suc-
cessive modificazioni. l’attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all’articolo 1, commi 
1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all’articolo 
1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e 
coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell’articolo 7, comma 6, della presente legge; 

d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la 
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell’i-
struzione e della formazione professionale; 

e) la scuola dell’infanzia, di durata triennale, concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, 
religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimen-
to, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei 
genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e 
pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la ge-
neralizzazione dell’offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell’infanzia; alla scuola dell’infanzia possono essere 
iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 
30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all’introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative; 

f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo 
grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, 
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teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si artico-
la in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l’orientamento ed il raccordo 
con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell’infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che 
alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le 
bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto 
delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base 
fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l’alfabetizzazione in almeno una lingua 
dell’Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo 
naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di 
educare ai princìpi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è 
finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed 
accresce, anche attraverso l’alfabetizzazione e l’approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in 
relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla 
diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell’allievo; cura la dimensione sistematica 
delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli 
allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda 
lingua dell’Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si 
conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell’istruzione e 
della formazione professionale; 

g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l’agire, e 
la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale 
e sociale; in tale àmbito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all’uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo 
è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell’istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo 
anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l’apprendistato; il sistema dei li-
cei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; 
i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno 
durata quinquennale; l’attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il 
percorso disciplinare e prevede altresì l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, cultu-
rale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario 
per l’accesso all’università e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica; l’ammissione al quinto anno dà accesso all’istruzio-
ne e formazione tecnica superiore; 

h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell’istru-
zione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche 
professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla 
lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell’Unione 
europea, sono definite con il regolamento di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione 
per l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, 
n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione professionale di durata 
almeno quadriennale consentono di sostenere l’esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all’università e all’alta formazione 
artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d’intesa con le università e con l’alta forma-
zione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l’esame di Stato anche senza tale 
frequenza; 

i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all’interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema 
dei licei al sistema dell’istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizza-
te all’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo 
comporta l’acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente 
interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative 
e stage realizzati in Italia o all’estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei 
servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le 
istituzioni formative del sistema dell’istruzione e della formazione professionale, d’intesa rispettivamente con le università, con 
le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, 
stabiliscono, con riferimento all’ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l’approfondimento delle conoscenze e 
delle abilità richieste per l’accesso ai corsi di studio universitari, dell’alta formazione, ed ai percorsi dell’istruzione e formazione 
tecnica superiore; 

l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, 
omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l’identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle 
regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.». 

— Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa 
in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, è pubblicato nel S.o. alla g.U. 24 
giugno 2015, n. 144.

nota all’art. 13, alinea:

— Il testo vigente dell’art. 3 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30 (si vedano le note all’art. 12, alinea e parte novellistica), 
come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«art. 3
Soggetti del sistema regionale.

1. Fanno parte del sistema regionale gli organismi di formazione professionale accreditati secondo la normativa vigente ed in 
possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministero della Pubblica istruzione 29 novembre 2007 (Percorsi sperimentali di istruzio-
ne e formazione professionale ai sensi dell’articolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) e gli istituti professionali 
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statali nel rispetto della loro autonomia e in regime di sussidiarietà secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale. 
2. nel rispetto della disciplina nazionale, i soggetti di cui al comma 1, ferma la loro autonomia, operano in modo integrato e 

complementare tra loro al fine di assicurare il successo formativo di ogni studente e in particolare di garantire la presa in carico di 
tutte le specifiche situazioni problematiche che si presentano fin dal primo anno dei percorsi formativi.

2 bis. Gli organismi di formazione professionale di cui al comma 1, devono operare in modo da garantire un sistema orientato ai 
risultati, anche occupazionali, e alle performance.

2 ter. Per consentire il monitoraggio nonché la misurazione dei livelli di efficacia e di efficienza dei servizi erogati, gli organismi 
di formazione professionale, di cui al comma 1, trasmettono annualmente alla struttura regionale competente tutte le informazioni 
necessarie, con particolare riferimento agli esiti occupazionali ottenuti, i quali sono adeguatamente pubblicati e aggiornati nel sito 
istituzionale della Regione.

3. I titoli di qualifica e di diploma professionale del sistema regionale sono rilasciati dai soggetti di cui al comma 1.».

note all’art. 14, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell’art. 5, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30 (si vedano le note all’art. 12, alinea e parte 
novellistica), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«art. 5
articolazione dei percorsi del sistema regionale.

1. Il sistema regionale, nel rispetto della normativa statale vigente e degli specifici accordi e intese sanciti in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e di Conferenza unificata, prevede: 

a) percorsi di durata triennale che si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale, titolo per l’accesso al 
quarto anno del sistema, così articolati: 

1) primo anno di frequenza presso un istituto professionale statale, anche con integrazione oraria con gli organismi di forma-
zione professionale di cui all’articolo 3 in attuazione delle linee guida nazionali per la realizzazione di organici raccordi tra i per-
corsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale adottate in sede di Conferenza unificata il 16 
dicembre 2010 e sulla base degli accordi territoriali dalle stesse previsti tra la regione e il competente Ufficio scolastico regionale; 

2) secondo e terzo anno di frequenza presso un istituto professionale statale ovvero presso un organismo di formazione profes-
sionale di cui all’articolo 3 per il conseguimento della qualifica professionale al termine del terzo anno. Tale qualifica costituisce 
titolo per l’accesso al quarto anno del percorso di cui alla lettera b), previa valutazione, da parte degli istituti professionali di Stato 
in cui si intende conseguire un diploma professionale, dell’adeguatezza e completezza del corso degli studi compiuti presso gli 
organismi regionali di formazione professionale, anche attraverso prove di idoneità; 

b) percorsi di durata quadriennale che si concludono con il conseguimento di un diploma professionale;
b bis) percorsi di durata triennale nell’ambito del Sistema Duale di cui agli articoli 41 e 43 del d.lgs. 81/2015 e dell’Accordo Stato, 

Regioni e Province Autonome del 24 settembre 2015, presso gli organismi di formazione professionale accreditati di cui all’articolo 3 
con il conseguimento dell’attestato di qualifica rilasciato al termine del terzo anno, rivolti a giovani in possesso del titolo conclusivo del 
primo ciclo articolati nelle seguenti modalità, anche complementari:

1) apprendistato di cui al comma 1 dell’articolo 43 del d.lgs. 81/2015, con contenuti di applicazione pratica non inferiori al qua-
ranta per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al cinquanta per cento per il terzo anno e quarto anno;

2) alternanza scuola lavoro, con periodi di applicazione pratica non inferiori a quattrocento ore annue;
3) impresa formativa simulata, con periodi di applicazione pratica non inferiore a quattrocento ore annue, quale strumento prope-

deutico ai percorsi di alternanza scuola lavoro o di apprendistato, con particolare riferimento agli studenti quattordicenni.
Omissis.». 

— Si riporta il testo degli artt. 41 e 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (si vedano le note all’art. 12, alinea e parte 
novellistica):

«art. 41.
Definizione

1. l’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
2. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:

a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di 
specializzazione tecnica superiore; 

b) apprendistato professionalizzante; 
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

3. l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di spe-
cializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e 
lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel repertorio nazionale di 
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.

art. 43.
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore

e il certificato di specializzazione tecnica superiore

1. l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in 
modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni forma-
tive che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui 
al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e di quelli di cui all’articolo 46.

2. Possono essere assunti con il contratto di cui al comma 1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di 
età e fino al compimento dei 25. la durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire 
e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.
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3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 46, comma 1, la regolamentazione dell’apprendistato per la qualifica e il diplo-
ma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e 
Bolzano. In assenza di regolamentazione regionale l’attivazione dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il 
certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne disciplina l’eser-
cizio con propri decreti.

4. In relazione alle qualificazioni contenute nel repertorio di cui all’articolo 41, comma 3, i datori di lavoro hanno la facoltà di 
prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i per-
corsi di cui al comma 1, per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili 
anche ai fini dell’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito 
del corso annuale integrativo di cui all’articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005. Il contratto di apprendistato 
può essere prorogato fino ad un anno anche nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1, l’apprendista non abbia 
conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all’esito 
del corso annuale integrativo.

5. Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti 
a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l’acquisizione, oltre che del diploma di istruzione 
secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, 
utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. a tal fine, è abrogato il comma 2 dell’ar-
ticolo 8-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Sono 
fatti salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda già attivati. 
Possono essere, inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il 
corso annuale integrativo che si conclude con l’esame di Stato, di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della re-
pubblica 15 marzo 2010, n. 87.

6. Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma 
di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sottoscrive un protocollo con l’istituzione 
formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro, secondo 
lo schema definito con il decreto di cui all’articolo 46, comma 1. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri generali per la 
realizzazione dei percorsi di apprendistato, e, in particolare, i requisiti delle imprese nelle quali si svolge e il monte orario massi-
mo del percorso scolastico che può essere svolto in apprendistato, nonché il numero di ore da effettuare in azienda, nel rispetto 
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze delle regioni e delle provincie autonome. nell’apprendistato che si 
svolge nell’ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, la formazione esterna all’azienda è impartita 
nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il 
secondo anno e al 50 per cento per il terzo e quarto anno, nonché per l’anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato 
di specializzazione tecnica, in ogni caso nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nel rispetto di quanto 
stabilito dalla legislazione vigente.

7. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le 
ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli 
sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.

8. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i con-
tratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere 
specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali.

9. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, 
nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, 
è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva dei 
due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all’articolo 42, comma 5.».

note all’art. 15, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell’art. 8 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9, recante “norme in materia di sviluppo della società dell’in-
formazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale” (pubblicata nel S.o. n. 1 al B.U.r. 
30 aprile 2014, n. 21), come integrato dalla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.r. 30 dicembre 2016, n. 64) 
e dalla presente legge, è il seguente:

«art. 8
Società consortile Umbria Salute.

1. la regione favorisce la costituzione, fra tutte le aziende sanitarie regionali, di una società consortile a responsabilità limitata 
denominata “Umbria Salute”, conforme al modello comunitario dell’in house providing, tramite la razionalizzazione di Webred 
Spa e Webred Servizi Scarl ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di 
bilancio 2007 in materia di entrate e di spese). 

2. Umbria Salute eroga servizi di interesse generale preordinati alla tutela della salute, operando per la produzione di beni e 
la fornitura di servizi rivolti all’utenza, compresa l’attività di front-office di servizi al cittadino, e curando la gestione dei flussi 
informativi del Sistema sanitario regionale e per favorire, secondo quanto previsto nel PDrT, l’attuazione della digitalizzazione 
del Sistema sanitario regionale in raccordo con quanto previsto all’articolo 11, al fine di evitare sovrapposizioni nella tipologia dei 
servizi erogati dalla costituenda società consortile Umbria Digitale, per quanto di competenza delle aziende sanitarie regionali. 

3. l’attività d’interesse generale si svolge anche mediatamente, in forma non prevalente, tramite lo svolgimento di servizi stru-
mentali alle attività istituzionali delle aziende partecipanti quali: 

a) il supporto tecnico-amministrativo alle direzioni aziendali; 
b) il supporto alle aziende per il contributo aziendale al Sistema informativo sanitario regionale, di cui alla legge regionale 12 

novembre 2012, n. 18 (ordinamento del Servizio sanitario regionale); 
c) il supporto per l’integrazione dei sistemi informatici aziendali con quelli regionali; 
d) il back office dei servizi aziendali. 

4. I consorziati di Umbria Salute sono tutte le aziende sanitarie regionali. 
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5. Sono organi di Umbria Salute: 
a) l’amministratore unico; 
b) l’assemblea dei consorziati; 
c) l’organo di controllo. 

6. l’assemblea dei consorziati, di cui al comma 5, lettera b), è costituita dai rappresentanti legali delle aziende partecipanti. 
7. l’organo di controllo, di cui al comma 5, lettera c), è costituito da un solo membro. 
8. Il personale delle aziende sanitarie regionali, della regione e delle società partecipate può essere collocato in aspettativa senza 

assegni in caso di nomina come amministratore unico nella società consortile Umbria Salute. 
9. la società consortile Umbria Salute non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determi-

nato, fatte salve le assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili), né 
può stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa o conferire incarichi di consulenza che alterino i programmi di 
spesa del Sistema sanitario regionale. 

9-bis. nel caso di incorporazione in Umbria salute oppure di acquisto da parte della medesima di azienda o ramo di azienda di 
una società interamente partecipata alla data del 1° gennaio 2016 da una delle aziende sanitarie regionali consorziate della stessa 
Umbria salute, quanto al trasferimento del personale alle dipendenze della società incorporata o alienante non trova applicazione 
il comma 9, applicandosi la normativa vigente in materia.

10. gli atti posti in essere in contrasto con quanto previsto dal comma 9 sono nulli e ne risponde, per gli aspetti civili, ammini-
strativi e contabili, personalmente l’amministratore unico.

10-bis. La Regione Umbria al fine di dare attuazione a quanto previsto dal combinato disposto dagli articoli 15, comma 1 e 18, 
comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), 
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 244, opera attraverso la Società consortile Umbria Salute - CRAS.

10-ter. La Società consortile Umbria Salute - CRAS, nell’espletamento della propria attività di centrale acquisti del Presidente della 
Regione Umbria - vice commissario di cui all’articolo 1, comma 5 del d.l. 189/2016, può anche avvalersi di altri soggetti aggregatori 
all’uopo individuati con proprio atto dal medesimo vice commissario.

10-quater. La Società consortile Umbria Salute - CRAS, ai fini di quanto previsto dall’articolo 18 del d.l. 189/2016 e nei limiti della 
copertura finanziaria di cui al medesimo articolo 18, fermo restando quanto previsto dal comma 9, è autorizzata ad acquisire personale 
secondo le forme previste dalla normativa vigente.».

— Si riporta il testo degli artt. 1, comma 5, 15, comma 1, e 18 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti 
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” (pubblicato nella g.U. 18 ottobre 2016, n. 244), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (in g.U. 17 dicembre 2016, n. 294) e modificato con decreto legge 9 febbraio 
2017, n. 8 (in g.U. 9 febbraio 2017, n. 33), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (in g.U. 10 aprile 2017, 
n. 84), decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 (in g.U. 16 ottobre 2017, n. 242), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 
2017, n. 172 (in g.U. 5 dicembre 2017, n. 284):

«art. 1.
ambito di applicazione e organi direttivi

Omissis.
5. I Presidenti delle regioni interessate operano in qualità di vice commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in 

stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. a tale 
scopo è costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di 
concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l’applicazione uniforme e unitaria in ciascuna regione delle 
ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l’avanzamento del processo di ricostruzione. alla cabi-
na di coordinamento partecipano, oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle regioni, in qualità di vice commissari, 
ovvero, in casi del tutto eccezionali, uno dei componenti della giunta regionale munito di apposita delega motivata. al funziona-
mento della cabina di coordinamento si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione 
vigente. 

Omissis.

art. 15.
Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali

1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui 
all’articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

a) le regioni abruzzo, lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione; 
b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
d) l’agenzia del demanio; 
e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili in loro proprietà di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 

14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50.

Omissis.

art. 18.
Centrale unica di committenza

1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all’articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pub-
blici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza.

2. la centrale unica di committenza è individuata:
a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all’articolo 

9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle regioni 
abruzzo, lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9; 
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b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 15, nell’agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.

3. I soggetti attuatori di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 15 provvedono in proprio alla realizzazione degli interventi 
sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario, nei quali sono stabilite le necessarie forme 
di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anche al fine di assicurare 
l’effettuazione dei controlli di cui all’articolo 32.

4. resta ferma la possibilità per i soggetti attuatori di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a), e al comma 3 del medesimo articolo 
15 di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche dell’agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d’impresa S.p.a.

5. In deroga alle previsioni contenute nell’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 giugno 2014, n. 89, i soggetti aggregatori regionali di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo svolgono le 
funzioni di centrale unica di committenza con riguardo ai lavori, servizi e forniture, afferenti agli interventi previsti al comma 1.

6. Fermo l’obbligo della centrale unica di committenza di procedere all’effettuazione di tutta l’attività occorrente per la realiz-
zazione degli interventi di cui all’articolo 14, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati 
da apposita convenzione. agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di 
remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, si fa fronte con le risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del presente decreto. Il 
Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 2, disciplina le modalità di trasferimento in 
favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie.».

nota all’art. 16:

— la legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, recante “Testo unico in materia di commercio” (pubblicata nel B.U.r. 20 giugno 
2014, n. 30), è stata modifica con leggi regionali 3 novembre 2016, n. 12 (in S.o. n. 1 al B.U.r. 9 novembre 2016, n. 54) e 3 agosto 
2017, n. 12 (in S.o. n. 1 al B.U.r. 9 agosto 2017, n. 33).

Il testo vigente dell’art. 3, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«articolo 3
Funzioni della regione.

1. Sono riservate alla regione le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, in materia di commercio, e in partico-
lare: 

a) la cura dei rapporti con l’Unione europea, con lo Stato, con le altre regioni e con enti statali nelle materie di cui al presente 
testo unico; 

b) il concorso alla elaborazione e alla attuazione delle politiche di sostegno e promozione nell’ambito delle politiche europee e 
nazionali di settore, ivi compreso il sostegno alla realizzazione degli interventi previsti da programmi europei; 

c) la promozione dell’integrazione tra produzione e commercializzazione dei prodotti, specie regionali, e l’internazionalizza-
zione delle imprese e delle attività commerciali; 

d) il coordinamento delle politiche di sicurezza alimentare, anche ai fini della tutela dei consumatori. 
2. la regione, ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, svolge, inoltre, i seguenti compiti e funzioni di amministrazione attiva 

che richiedono l’esercizio unitario a livello regionale: 
a) il riconoscimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale; 
b) il riconoscimento di ente fieristico regionale; 
c) il sostegno ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche; 
d) il riconoscimento dei centri di assistenza tecnica; 
e) il rilascio della concessione per la distribuzione di carburanti nella viabilità autostradale. 

[3. La Regione, nell’ambito della Banca dati regionale SUAPE di cui all’articolo 42 della L.R. n. 8/2011, individua la banca dati 
di interesse regionale delle attività commerciali ai sensi dell’articolo 16 della L.R. n. 8/2011, di seguito denominata banca dati. La 
banca dati contiene l’elenco regionale delle imprese che esercitano le attività commerciali e le informazioni necessarie a determinare 
la consistenza e le caratteristiche strutturali e funzionali della rete delle attività commerciali del territorio, la comparazione tra la rete 
distributiva regionale e quella nazionale, le variazioni intervenute nel tempo e i principali processi in atto. La banca dati è aggiornata in 
cooperazione applicativa con i comuni, che sono tenuti alla trasmissione dei propri dati, ed in cooperazione applicativa con il sistema 
camerale e con le associazioni di categoria e le imprese interessate. Il contenuto della banca dati è pubblicato, sotto forma di dati aperti, 
nel repertorio regionale di cui all’articolo 15 della L.R. n. 8/2011. La Giunta regionale con proprio atto disciplina le caratteristiche e le 
modalità di aggiornamento della banca dati, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Rior-
dinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali) e dagli articoli 52 e 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione 
digitale).] abrogato. 

4. la regione promuove forme di coordinamento con gli enti locali, anche in associazione tra loro, al fine di armonizzare l’e-
sercizio delle relative funzioni nelle materie di cui al presente testo unico, con particolare riferimento alla programmazione com-
merciale, alle attività promozionali e alle iniziative di formazione degli operatori pubblici per la vigilanza, repressione e controllo 
dell’esercizio abusivo delle attività commerciali. 

5. la regione, per le finalità di cui all’articolo 2, svolge attività di ricerca economico-sociale promuovendo la collaborazione con 
l’Università degli Studi di Perugia, le Camere di commercio, l’agenzia Umbria ricerche, i centri di ricerca e le istituzioni scientifi-
che.».

nota all’art. 17, alinea:

— Il testo vigente dell’art. 5, comma 2 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota all’art. 16), come modificato 
dalla presente legge, è il seguente:
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«articolo 5
Funzioni delle Camere di commercio.

Omissis.
2. le Camere di commercio collaborano al monitoraggio della rete distributiva in tutte le sue forme.».

nota all’art. 18:

— Il testo vigente dell’art. 8 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota all’art. 16), come modificato dalla presente 
legge, è il seguente:

«articolo 8
Formazione professionale.

1. Il requisito professionale di cui all’articolo 71, comma 6, lettera a) del D.lgs. 59/2010 è conseguito mediante il superamento 
di un esame all’esito della frequentazione di un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli 
alimenti, istituito o riconosciuto dalla regione. 

2. la giunta regionale, in attuazione degli accordi assunti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di garantire livelli formativi e professionali omogenei su tutto il territorio 
regionale, sentite le Camere di commercio o gli enti di formazione di emanazione di associazioni di categoria maggiormente rap-
presentative del settore commercio, stabilisce con proprio atto: 

a) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all’articolo 71, comma 6, lettera a) del 
D.lgs. 59/2010, garantendone l’effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti individuati nel rispetto della nor-
mativa in materia di affidamento di servizi; 

b) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale 
o riqualificare gli operatori in attività, prevedendo forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi da parte degli operatori 
delle piccole e medie imprese del settore commerciale, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato. 

[3. La Giunta regionale, nell’ambito dell’attività di programmazione degli interventi a sostegno delle attività commerciali, al fine di 
garantire adeguati livelli formativi e professionali anche per le attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico non 
alimentare, individua con proprio atto idonei percorsi formativi finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori 
in attività. I percorsi formativi di cui al periodo precedente possono essere realizzati anche avvalendosi delle Camere di commercio o 
degli enti di formazione di emanazione di associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore.] abrogato.». 

nota all’art. 19:

— Il testo vigente dell’art. 10 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota all’art. 16), come modificato dalla pre-
sente legge, è il seguente:

«articolo 10
Programmazione regionale.

1. la giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall’articolo 5 
della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile 
e dei controlli interni della regione dell’Umbria) e in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e con le strategie 
definite dal documento annuale di programmazione, adotta il Piano triennale di indirizzo strategico del commercio, di seguito 
denominato Piano triennale, e lo trasmette all’assemblea legislativa per l’approvazione. 

2. Il Piano triennale contiene, in particolare:
a) l’individuazione delle attività di promozione a sostegno delle attività commerciali;
b) l’individuazione di forme di sostegno e tutela delle attività commerciali;
c) la ricognizione delle risorse finanziarie per il perseguimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b);
d) i criteri e i termini per il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione delle azioni previste dal Piano triennale.

3. Il Piano triennale ha efficacia fino all’approvazione del successivo e, comunque, può essere modificato ed aggiornato dalla 
giunta regionale. le modifiche e gli aggiornamenti del Piano triennale seguono il procedimento di cui al comma 1. 

[4. La Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno approva il Piano di attuazione del Piano triennale e trasmette all’Assemblea 
legislativa una relazione sullo stato di attuazione del medesimo Piano triennale.] abrogato.

5. la giunta regionale con proprio regolamento definisce i criteri e le modalità per l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 
9, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la 
crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

6. Il regolamento di cui al comma 5 definisce, inoltre, nel rispetto del reg. reg. 25 marzo 2010, n. 7 (regolamento regionale sulla 
disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e 
delle situazioni insediative di cui all’articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (norme in 
materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale)), i criteri di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti 
al settore commerciale, prevedendo in particolare: 

a) gli indirizzi al fine dell’individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali, promuovendo il contenimento 
dell’uso del territorio verificando, tra l’altro, la dotazione a destinazione commerciale esistente; 

b) le condizioni e i criteri cui i comuni devono attenersi per l’individuazione, attraverso gli strumenti urbanistici, delle aree 
idonee per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita; 

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; 

c) gli indirizzi e i criteri cui i comuni possono attenersi per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa 
per l’insediamento delle medie e delle grandi strutture nei centri storici o negli ambiti delimitati dal Quadro strategico di valoriz-
zazione di cui alla legge regionale 10 luglio 2008, n. 12 (norme per i centri storici), di seguito QSV; 

d) i requisiti urbanistici, in termini di accessibilità veicolare e pedonale anche per portatori di handicap, di dotazione di stan-
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dard ambientali e parcheggi pertinenziali delle diverse tipologie di strutture di vendita; 
e) i criteri per incentivare il recupero, l’ammodernamento e la qualificazione delle aree di insediamento commerciale che 

tengono conto della qualità del contesto paesaggistico ed ambientale promuovendo il miglioramento del bilancio delle emissioni. 
[7. La Giunta regionale, con proprio atto di indirizzo, al fine di omogeneizzare gli interventi di programmazione comunale, indica i 

criteri qualitativi per l’insediamento delle attività commerciali da parte dei comuni, anche con riferimento alle aree del territorio regio-
nale di cui all’articolo 26.] abrogato.

8. la regione può compartecipare alle iniziative delle istituzioni pubbliche e delle categorie economiche nell’ambito degli obiet-
tivi di cui al presente testo unico.».

nota all’art. 20:

— Il testo vigente dell’art. 16 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota all’art. 16), come modificato dalla pre-
sente legge, è il seguente:

«articolo 16
agenzie per le imprese.

1. la regione promuove e valorizza il ruolo e le funzioni delle agenzie per le imprese di cui all’articolo 38 del decreto legge 25 
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della 
finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed accreditate ai 
sensi del decreto del Presidente della repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (regolamento recante i requisiti e le modalità di accredita-
mento delle agenzie per le imprese, a norma dell’articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 

[2. La Giunta regionale, con proprio atto, può attribuire alle agenzie per le imprese di cui al comma 1 che operano sul territorio regio-
nale, oltre ai compiti di cui all’articolo 38, comma 3, lettera c) del d.l. 112/2008, ulteriori attività, nel rispetto della normativa vigente, 
ai fini della realizzazione di interventi nel settore del commercio che non comportano l’esercizio di attività discrezionali.] abrogato.».

nota all’art. 21, alinea:

— Per la legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, si veda la nota all’art. 16.

nota all’art. 22:

— Il testo vigente dell’art. 38 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota all’art. 16), come modificato dalla pre-
sente legge, è il seguente:

«articolo 38
autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche.

1. l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, se effettuato su 
posteggio dato in concessione, ed a SCIa, se effettuato in forma itinerante. 

[2. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, il contenuto della domanda di autorizzazione e della SCIA di cui al comma 1.] 
abrogato. 

3. È ammessa la rappresentanza del titolare dell’autorizzazione o dell’abilitazione di cui all’articolo 42 da parte di altro soggetto, 
purché sia un familiare coadiutore iscritto all’Istituto nazionale della Previdenza Sociale (InPS), un dipendente, un socio lavorato-
re o un associato in partecipazione e sia in possesso, durante le attività di vendita, di apposita procura, datata e con sottoscrizione 
autentica, nonché dell’originale dell’autorizzazione o della SCIa. nel caso di sostituzione per malattia non superiore a sei mesi, 
comprovata da certificato medico, non è necessario che il familiare risulti un coadiutore iscritto all’InPS. 

4. l’esercizio del commercio disciplinato dal presente testo unico nelle aree demaniali non comunali è soggetto a previo nulla 
osta delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l’utilizzo delle aree medesime. 

5. nel territorio umbro l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle altre regioni 
italiane o nei Paesi dell’Unione europea di provenienza, alle condizioni di cui al presente testo unico.».

nota all’art. 23:

— Il testo dell’art. 52 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota all’art. 16), come abrogato dalla presente legge, 
è il seguente:

«[Articolo 52
Dati relativi al commercio su aree pubbliche.

1. Al fine di permettere una puntuale valutazione delle problematiche del commercio su aree pubbliche, nonché di consentire una 
adeguata divulgazione delle informazioni, i Comuni inseriscono nella banca dati di cui all’articolo 3 comma 3: 

a) i provvedimenti di riordino del settore di cui all’articolo 51; 
b) i dati relativi al numero e al tipo, con indicazione dell’eventuale posteggio, delle autorizzazioni rilasciate, dichiarate decadute 

e sospese, cessate, revocate e trasferite; 
c) i dati contenenti la stima dell’afflusso dei consumatori, residenti e turisti, alle varie manifestazioni.] abrogato.».

nota all’art. 24, alinea:

— Il testo vigente dell’art. 54 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota all’art. 16), come modificato dalla pre-
sente legge, è il seguente:

«articolo 54
Calendario regionale delle manifestazioni su aree pubbliche.

1. la giunta regionale predispone nel rispetto delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e semplificazione il calen-
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dario regionale dei mercati e delle fiere con indicazione della denominazione, della localizzazione, dell’ampiezza delle aree, del 
numero dei posteggi, della durata di svolgimento, dell’orario di apertura e chiusura e, nell’ipotesi di mercati, anche del nominativo 
dell’assegnatario del posteggio. 

2. I comuni inseriscono e aggiornano i dati relativi ai mercati e fiere presenti sul proprio territorio.».

nota all’art. 25:

— Il testo vigente dell’art. 57 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota all’art. 16), come modificato dalla pre-
sente legge, è il seguente:

«articolo 57
Sanzioni.

1. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.500,00, oltre all’immediata 
ed obbligatoria confisca delle merci e delle attrezzature, escluso l’automezzo non adibito esclusivamente al trasporto di merci, 
chiunque eserciti l’attività di commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione di cui all’articolo 39 ovvero fuori 
territorio, nonché chiunque eserciti l’attività di commercio in forma itinerante in assenza della abilitazione di cui all’articolo 42. 

2. Sono ricompresi nell’ipotesi prevista al comma 1 l’esercizio in Umbria del commercio itinerante da parte di soggetti in pos-
sesso di sola autorizzazione di cui all’articolo 39, rilasciata dal Comune di altra regione, l’occupazione di posteggi in mercati per 
i quali non si possiede autorizzazione, l’esercizio del commercio da parte di rappresentanti in violazione delle disposizioni di cui 
all’articolo 38, comma 3 e la violazione di quanto disposto dall’articolo 42, comma 5. 

3. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 
3.000,00 euro chiunque commette violazione alle limitazioni ed ai divieti stabiliti dai comuni per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche, compresi la vendita di prodotti diversi da quelli eventualmente previsti per il posteggio assegnato. 

4. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non 
superiore a venti giorni. la recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si 
è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Costituiscono ipotesi di particolare gravità: 

a) l’attività di vendita abusiva effettuata con l’uso di furgoni, camion e simili; 
b) l’attività di vendita abusiva che interessa rilevanti quantitativi di merci o di prodotti agricoli, nei casi di violazione dei limiti 

di cui al D.lgs. 228/2001 per la vendita da parte di produttori. 
[5. La Giunta regionale può determinare i valori massimi di quantità ammissibile di prodotti ottenibili per unità territoriale coltivata, 

tenuto conto del tipo dei prodotti, al fine di rendere più puntuale il controllo di cui al comma 4, lettera b).] abrogato. 
6. È punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 la violazione delle di-

sposizioni del presente testo unico in materia di comunicazioni e, in particolare: 
a) l’inizio da parte del subentrante dell’attività prima di aver provveduto ad inoltrare al Comune le comunicazioni previste 

all’articolo 41, commi 1 e 3; 
b) l’omessa comunicazione al Comune da parte del titolare di autorizzazione di cambio di residenza nel termine di trenta 

giorni previsto all’articolo 41, comma 6; 
c) il rifiuto di esibire agli organi di vigilanza l’autorizzazione o altro titolo necessario al legittimo esercizio. 

7. È fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 22 del decreto per le ipotesi ivi previste, compresa l’assenza di re-
quisiti soggettivi e la vendita abusiva porta a porta, di cui all’articolo 19, comma 7 del decreto stesso. 

8. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Comune in cui hanno avuto luogo le violazioni. 
9. le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate e introitate dal Comune territorialmente competente, se-

condo le procedure di cui alla l. 689/1981 e alla l.r. n. 15/1983.».

nota all’art. 26:

— Il testo vigente dell’art. 59 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota all’art. 16), come modificato dalla pre-
sente legge, è il seguente:

«articolo 59
Funzioni della regione.

1. Con il presente titolo la regione, nell’esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative di cui all’articolo 3 in materia di 
fiere, mostre ed esposizioni, disciplina e coordina, nell’ambito del proprio territorio, la distribuzione temporale e territoriale delle 
manifestazioni fieristiche, assicura idonee modalità di organizzazione delle stesse nell’interesse degli operatori e dei consumatori, 
promuove la diffusione e l’incremento delle attività produttive regionali. 

[2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce criteri, modalità e procedure ai fini dell’attuazione del presente titolo.] abrogato.».

nota all’art. 27:

— Il testo vigente dell’art. 68 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota all’art. 16), come modificato dalla pre-
sente legge, è il seguente:

«articolo 68
rete regionale distribuzione carburanti.

1. Il presente titolo disciplina la rete distributiva dei carburanti per autotrazione, perseguendo le seguenti finalità: 
a) razionalizzazione e ammodernamento del sistema distributivo; 
b) incremento della qualità, della quantità e dell’efficienza dei servizi all’utenza e ai mezzi; 
c) contenimento dei prezzi di vendita, nell’ambito di una maggiore concorrenza; 
d) riduzione del numero degli impianti, con conseguente aumento dell’erogato medio. 
[e) conoscenza della rete del sistema distributivo attraverso il monitoraggio e la creazione di una banca dati regionale.] abrogata.».
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nota all’art. 28:

— Il testo vigente dell’art. 72 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota all’art. 16), come modificato dalla pre-
sente legge, è il seguente:

«articolo 72
norme di attuazione.

1. Per gli impianti di distribuzione lungo le autostrade e i raccordi autostradali la giunta regionale, con proprio regolamento, 
stabilisce: 

a) la definizione degli indirizzi per l’ammodernamento della rete degli impianti autostradali di carburante allo scopo di as-
sicurare il miglioramento dell’efficienza della rete e l’incremento dei servizi resi all’utenza, in coerenza con le scelte effettuate in 
materia di governo del territorio e di tutela dell’ambiente; 

b) l’individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività commerciali integrative, artigianali, di somministra-
zione di alimenti e bevande e di altre eventuali attività negli impianti; 

c) l’individuazione di eventuali altri criteri e parametri per le attività di distribuzione carburanti e per le attività commerciali 
accessorie. 

2. Per gli impianti di distribuzione stradali situati lungo la rete non autostradale la giunta regionale, con proprio regolamento, 
stabilisce: 

a) gli indirizzi per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete degli impianti allo scopo di assicurare il miglioramento 
dell’efficienza della rete e l’incremento dei servizi resi all’utenza, in coerenza con le scelte effettuate in materia di assetto del terri-
torio e di tutela dell’ambiente; 

b) le tipologie e le caratteristiche degli impianti; 
c) gli standard di qualità e di prestazione dei servizi; 
d) l’individuazione di eventuali altri criteri e parametri per le attività di distribuzione carburanti e per le attività commerciali 

accessorie; 
e) l’incentivazione alla diffusione dei carburanti a basso impatto ambientale e all’efficienza energetica, privilegiando l’uso di 

fonti energetiche rinnovabili. 
3. la giunta regionale, con proprio regolamento, determina: 

a) le procedure relative all’installazione e alla modifica degli impianti; 
b) le agevolazioni per le zone montane e i Comuni svantaggiati. 

[3-bis. La Giunta regionale, al fine di disciplinare le modalità di effettuazione del collaudo di cui all’articolo 82, stipula apposita con-
venzione con ANCI Umbria, i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, l’ufficio dell’Agenzia delle dogane competente, l’Agenzia regionale 
per la protezione ambientale (ARPA) e le Aziende unità sanitarie locali.] abrogato.».

nota all’art. 29, alinea:

— Il testo vigente dell’art. 84, comma 1 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota all’art. 16), come modificato 
dalla presente legge, è il seguente:

«articolo 84
Monitoraggio.

1. Il servizio regionale competente in materia di commercio verifica i dati relativi alla consistenza e alla dinamica della rete di 
distribuzione dei carburanti.

Omissis.».

nota all’art. 30:

— Il testo vigente dell’art. 89 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (si veda la nota all’art. 16), come modificato dalla pre-
sente legge, è il seguente:

«articolo 89
norme transitorie e finali.

1. le norme regolamentari di cui agli articoli 10 comma 5, 15, comma 5, 21 comma 4, 45 comma 4 e 72 sono adottate dalla 
giunta regionale entro il 31 dicembre 2017.

1-bis. Il Piano triennale di cui al comma 1 dell’articolo 10 è approvato entro sei mesi dall’approvazione del regolamento di cui 
al comma 5 dell’articolo 10.

2. Fino all’entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le norme del reg. reg. 22 di-
cembre 1999, n. 39, reg. reg. 27 ottobre 2003, n. 12 e reg. reg. 5 luglio 2006, n. 9, in quanto compatibili con il presente testo unico. 

[3. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente testo unico, le modalità e i 
termini per la costituzione della banca dati di cui all’articolo 3, comma 3 e la gestione della relativa fase transitoria.] abrogato. 

4. le disposizioni abrogate con il presente testo unico continuano ad applicarsi ai procedimenti pendenti alla data di entrata in 
vigore del presente testo unico e per l’esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime. 

4-bis. nel caso di terremoti, alluvioni, calamità naturali o altri eventi di particolare gravità o eccezionalità, riconosciuti o di-
chiarati tali dalla competente autorità pubblica, che determinano l’inagibilità anche parziale dei locali dove si svolge l’attività 
commerciale, la delocalizzazione totale o parziale della medesima attività è subordinata, nel rispetto della normativa in materia di 
tutela ambientale, culturale e paesaggistica, alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIa) al SUaPe del 
Comune competente per territorio corredata da apposita autocertificazione circa il mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni 
previsti nei relativi titoli autorizzatori.

4-ter. ai fini della delocalizzazione di cui al comma 4-bis il trasferimento dell’attività interessata è possibile esclusivamente in 
locali o strutture, dotate di tutti i requisiti necessari previsti dalle norme igienico-sanitarie, strutturali, edilizie, di impiantistica e 
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di sicurezza, e situati in prossimità dei locali delle aziende danneggiate dichiarate inagibili, con possibilità di incremento massimo 
del venti per cento della superficie di vendita. Sono fatte salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e delle strutture e di sicurezza 
dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti.

4-quater. le attività commerciali di cui ai commi 4-bis e 4-ter, entro dodici mesi dal recupero o dalla ricostruzione dell’immobile 
originariamente dichiarato inagibile, procedono alla rilocalizzazione dell’attività commerciale.».

note all’art. 31, alinea e parte novellistica:

— la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, recante “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”, è pubblicata nel S.o. n. 1 
al B.U.r. 15 aprile 2015, n. 21.

Il testo vigente dell’art. 109, comma 1, come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«art. 109
Commissioni mediche per accertamenti sanitari.

1. Il presente Capo disciplina la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche incaricate di effettuare 
gli accertamenti sanitari relativi al riconoscimento degli stati di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, 
di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382 (Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili), 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del 
contributo ordinario dello Stato a favore dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti e delle misure dell’assegno di 
assistenza ai sordomuti), 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all’articolo 3 del d.l. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, 
con modificazioni, dalla l. 26 luglio 1988, n. 291, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti) e 5 
febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), per tutti i soggetti 
aspiranti ad ottenere la pensione, l’assegno o l’indennità di invalidità civile ovvero altri benefici previsti dalla vigente legislazione. 

Omissis.». 

— la legge 27 maggio 1970, n. 382, recante “Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili”, è pubblicata nella g.U. 23 
giugno 1970, n. 156.

— la legge 26 maggio 1970, n. 381, recante “aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell’ente nazionale per la 
protezione e l’assistenza ai sordomuti e delle misure dell’assegno di assistenza ai sordomuti”, è pubblicata nella g.U. 23 giugno 
1970, n. 156.

note all’art. 32, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell’art. 111 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (si vedano le note all’art. 31, alinea e parte novellistica), 
come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«art. 111
Costituzione delle commissioni mediche.

1. Ciascuna azienda unità sanitaria locale, sulla base del numero delle domande da evadere e tenendo conto dei tempi di accer-
tamento fissati dall’articolo 113, commi 3 e 4, costituisce una o più commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti 
sanitari relativi al riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. 

2. Le commissioni mediche, di cui al comma 1, operano nell’ambito territoriale di competenza dell’Azienda unità sanitaria locale 
che le ha costituite, così come individuato nella tabella Allegato A (Ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali) di cui all’articolo 18.

[3. I Direttori generali delle Aziende USL, in base al numero delle richieste ed effettive necessità, istituiscono una o più commissioni 
mediche incaricate di effettuare gli accertamenti sanitari relativi alle minorazioni di cui all’art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, 
n. 104.] abrogato.». 

— Il testo dell’art. 18 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (si vedano le note all’art. 31, alinea e parte novellistica), è il se-
guente:

«art. 18
Istituzione delle aziende unità sanitarie locali.

1. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati nella tabella allegato a), che forma parte integrante e sostanziale del presente 
testo unico, è confermata l’istituzione di una unità sanitaria locale, già istituita ai sensi dell’articolo 6 della l.r. n. 18/2012. 

2. la sede legale delle aziende unità sanitarie locali è stabilita dalla giunta regionale con proprio atto, acquisito il parere della 
competente Conferenza dei sindaci di cui all’articolo 8, entro trenta giorni dal ricevimento, da parte della Conferenza stessa, della 
proposta della giunta regionale. In caso di inerzia provvede comunque la giunta regionale. 

3. le unità sanitarie locali di cui al comma 1 sono costituite in aziende dotate di personalità giuridica pubblica e godono di au-
tonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica ed imprenditoriale. 

4. l’organizzazione e il funzionamento delle unità sanitarie locali sono disciplinati con l’atto aziendale di diritto privato di cui 
all’articolo 22.».

note all’art. 33, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell’art. 112 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (si vedano le note all’art. 31, alinea e parte novellistica), 
come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«art. 112
Composizione delle commissioni.

1. Ciascuna commissione è presieduta da un medico specialista in medicina legale scelto tra i medici dipendenti convenzionati 
dell’azienda USl. nel caso di comprovata impossibilità a reperire specialisti in medicina legale possono essere nominati medici 
che svolgono, da almeno cinque anni, attività in servizi di medicina legale ovvero, in subordine, che siano stati membri, per almeno 
un quinquennio negli ultimi dieci anni, di commissioni mediche incaricate degli accertamenti di cui al presente Capo. 
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2. le commissioni, oltreché dal presidente, sono composte: 
a) per gli accertamenti di invalidità civile, da due medici dipendenti dell’azienda USl o convenzionati con il Servizio sanitario 

nazionale, di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro; 
b) per gli accertamenti sanitari relativi alle condizioni visive, in conformità a quanto stabilito dalla l. 382/1970, da due medici 

dipendenti dell’Azienda USL o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, uno dei quali scelto tra gli specialisti in oftalmologia;
c) per gli accertamenti sanitari relativi alla sordità civile, in conformità a quanto stabilito dalla l. 381/1970, da due medici dipen-

denti dell’Azienda USL o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, uno dei quali scelto tra gli specialisti in otorinolaringoiatria;
c-bis) per gli accertamenti sanitari relativi alle minorazioni di cui all’articolo 3, comma 1 della l. 104/1992, da due medici dipen-

denti dell’Azienda USL o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, uno dei quali scelto tra gli specialisti in psichiatria, nonché 
da un operatore sociale e da un esperto dell’area specialistica riferita al caso da esaminare, in servizio presso le Aziende USL.

3. Alle sedute delle Commissioni partecipa un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell’Associazione nazionale dei mutilati 
ed invalidi civili (ANMIC), dell’Unione italiana ciechi (UIC), dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti (ENS) e 
dell’Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qualvolta le Commissioni devono pronun-
ciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal 
proprio medico di fiducia.

4. le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente dell’azienda USl appartenente ai profili professionali degli assisten-
ti amministrativi o del personale amministrativo laureato. 

5. Per ciascun membro effettivo delle commissioni mediche, ivi compreso il segretario, è nominato, con le stesse modalità, un 
membro supplente che partecipa alle riunioni solo in caso di assenza o di impedimento del titolare. 

6. alle nomine di cui al comma 2 provvede il direttore generale dell’azienda USl con proprio atto motivato. 
[7. Alle nomine di cui alla lettera b) del comma 2, provvede il Direttore generale dell’Azienda USL nel cui territorio è ricompreso il 

Comune capoluogo di provincia, di concerto con il Direttore generale dell’altra Azienda USL il cui territorio è ricompreso nell’ambito 
provinciale di riferimento. 

8. Alle nomine di cui al comma 3 dell’art. 111 provvedono i Direttori generali delle Aziende USL, in base al numero delle richieste ed 
effettive necessità.]. abrogato. 

9. Ciascuna commissione è integrata da un medico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, designato dallo stesso ente, ai 
sensi dell’articolo 20, comma 1 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini) conver-
tito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102.». 

— Per la legge 27 maggio 1970, n. 382, si vedano le note all’art. 31, alinea e parte novellistica.

— Per la legge 26 maggio 1970, n. 381, si vedano le note all’art. 31, alinea e parte novellistica.

— Si riporta il testo dell’art. 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate” (pubblicata nel S.o. alla g.U. 17 febbraio 1992, n. 39):

«art. 3
(Soggetti aventi diritto) 

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è cau-
sa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale 
o di emarginazione.

Omissis.».

nota all’art. 34, alinea:

— Il testo vigente dell’art. 113, comma 2 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (si vedano le note all’art. 31, alinea e parte 
novellistica), come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«art. 113
Disciplina delle commissioni.

Omissis.
2. le commissioni mediche hanno la durata di cinque anni ed i loro membri, nei limiti della disponibilità degli organici aziendali, 

non possono essere riconfermati. 
Omissis.».

note all’art. 35, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell’art. 347 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (si vedano le note all’art. 31, alinea e parte novellistica), 
come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«art. 347
accesso e compartecipazione al costo dei servizi.

1. l’accesso alle prestazioni del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali prescinde dalle condizioni economiche 
e sociali degli utenti. 

2. la regione stabilisce, con proprio atto, la compartecipazione alla copertura del costo degli interventi sociali tenendo conto 
delle condizioni economiche degli utenti attraverso l’applicazione dei criteri per la determinazione dell’Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISee) previsti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali e dal Piano sociale regionale. 

3. la compartecipazione di cui al comma 2 è determinata per le fattispecie di cui al comma 4 tenendo conto della situazione 
economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione. 

4. limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio sani-
taria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale continuativo e a ciclo diurno, rivolte alle persone con handicap permanente 
grave di cui all’articolo 3, comma 3, della l. 104/1992, accertato ai sensi dell’articolo 4 della l. 104/1992, nonché a soggetti ultrases-
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santacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali. la compartecipa-
zione tiene conto della situazione economica del solo assistito con esclusione di rivalsa a qualunque titolo nei confronti di soggetti 
per i quali le norme vigenti prevedono, a qualsiasi titolo, oneri di partecipazione alla spesa. 

5. Per quanto concerne il servizio erogato in regime di residenza continuativa la compartecipazione dell’utente è determinata 
sulla base del reddito personale complessivamente disponibile. ai soggetti fruitori della prestazione e ad altri soggetti eventual-
mente a carico è garantita la conservazione di una quota di reddito da utilizzare per esigenze di vita secondo le disposizioni della 
giunta regionale. 

6. l’accesso ai servizi secondo le modalità di cui al presente articolo è subordinato all’ammissione agli stessi da parte del servizio 
sociale pubblico, secondo le modalità definite dal Piano sociale regionale. 

[7. L’accesso ai servizi secondo le modalità di cui al presente articolo è subordinato all’ammissione agli stessi da parte del servizio 
sociale pubblico, secondo le modalità definite dal Piano sociale regionale.]. abrogato.

8. Nel caso di inserimenti nei servizi socio assistenziali autorizzati di cui all’articolo 344, ivi compresi quelli diretti a soggetti in età 
minore, gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica della quota di compartecipazione sono a carico del comune nel 
quale i soggetti avevano la residenza prima dell’inserimento o, in caso di gestione associata, sono a carico della zona sociale, tramite 
il comune capofila, nella quale è ricompreso il comune di residenza del soggetto prima dell’inserimento. Sono irrilevanti i successivi 
cambiamenti di residenza e i successivi cambiamenti relativi al luogo di erogazione delle prestazioni. 

[9. Nel caso di minori, la residenza di riferimento è costituita da quella dei genitori esercenti la potestà genitoriale, ovvero del genitore 
affidatario nel caso in cui il minore sia affidato ad uno dei genitori, ovvero da quella del tutore anche nel caso in cui la tutela avvenga 
dopo l’inizio delle prestazioni. Nel caso di genitori entrambi esercenti la potestà con residenza in comuni diversi o di genitori separati o 
divorziati con affidamento congiunto, l’onere è posto a carico dei due comuni nella misura del cinquanta per cento ciascuno. 

10. Limitatamente all’applicazione del presente articolo, l’affidamento a famiglie affidatarie è considerato servizio di tipo residenzia-
le.]. abrogato.

10-bis. Nel caso di minori stranieri non accompagnati, qualora, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazio-
ne della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 
2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di procedure internazionale), siano tem-
poraneamente indisponibili posti presso le strutture governative di prima accoglienza a loro dedicate o presso il sistema di protezione 
per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, l’assistenza e l’accoglienza dei minori stessi sono temporaneamente 
assicurate dalla pubblica autorità della zona sociale, tramite il comune capofila, cui appartiene il comune in cui il minore si trova.».

— Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante “attuazione della direttiva 2013/33/Ue recante norme relative all’acco-
glienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/Ue, recante procedure comuni ai fini del ricono-
scimento e della revoca dello status di protezione internazionale”, è pubblicato nella g.U. 15 settembre 2015, n. 214.

nota all’art. 36, alinea:

— Il testo vigente dell’art. 22, comma 1 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8, recante “legislazione turistica regionale” (pub-
blicata nel S.o. n. 1 al B.U.r. 12 luglio 2017, n. 28), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«art. 22
Case per ferie.

1. le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi, gestite al di fuori dei 
normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni, società e enti religiosi operanti senza scopo di lucro per 
il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri 
dipendenti e loro familiari. 

Omissis.».

nota all’art. 37, alinea:

— Il testo vigente dell’art. 57 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (si veda la nota all’art. 36, alinea), come modificato dalla 
legge regionale 3 agosto 2017, n. 12 (in S.o. n. 1 al B.Ur. 9 agosto 2017, n. 33) e integrato dalla presente legge, è il seguente:

«art. 57
norme transitorie e finali.

1. le funzioni di controllo sulla classificazione delle strutture ricettive di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), continuano ad 
essere esercitate dai comuni, anche le forme associate previste dalla normativa vigente, fino al 31 dicembre dell’anno successivo 
alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque fino a quando la giunta regionale adotta gli atti di cui all’articolo 35, 
commi 4 e 7. 

2. le funzioni di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati statistici sul turismo, nonché le rilevazioni e informazioni con-
cernenti l’offerta e la domanda turistica di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b) continuano ad essere esercitate dai comuni, con 
le forme associative previste dalla normativa vigente, fino al 31 dicembre dell’anno successivo alla data di entrata in vigore della 
presente legge. 

2 bis. Le funzioni di cui al comma 1, lettera o) dell’articolo 3 continuano ad essere esercitate dai comuni fino al 31 dicembre 2018.
3. Il primo anno di riferimento ai fini dell’approvazione del Masterplan di cui all’articolo 6, comma 1 è l’anno successivo alla data 

di entrata in vigore della presente legge. 
4. al fine di attrarre nel territorio umbro produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali che valorizzino il 

patrimonio storico, artistico, architettonico, paesaggistico e le eccellenze dell’Umbria e favoriscano anche l’occupazione e lo svi-
luppo dell’economia turistica, la regione promuove, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la costituzione, 
in conformità alle disposizioni del codice civile, di una Fondazione di partecipazione denominata “Umbria Film Commission”. 
Possono far parte della Fondazione, oltre alla regione, le Province, i Comuni e altri soggetti pubblici e privati. la giunta regionale 
elabora lo schema di statuto che regolamenta la Fondazione. 

5. la costituzione della Fondazione di cui al comma 4 è comunque subordinata all’individuazione di soggetti pubblici e/o privati 
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che partecipano finanziariamente al fondo di dotazione della Fondazione medesima. 
6. laddove nel termine di cui al comma 4 la Fondazione non venga costituita, la giunta regionale riferisce alla Commissione 

consiliare competente in merito alle azioni poste in essere e alle motivazioni della mancata costituzione, entro trenta giorni dalla 
scadenza del suddetto termine. 

7. Fino alla costituzione della Fondazione di cui al comma 4, l’attività di Umbria Film Commission sono esercitate dal Servizio 
regionale competente in materia ai sensi dell’articolo 8 della presente legge. 

8. I Comuni già iscritti nell’elenco regionale delle località turistiche o città d’arte di cui all’articolo 3, comma 5 della legge regio-
nale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo) sono iscritti automaticamente nell’elenco di cui all’articolo 9. 

9. Sino alla entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 9, comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni 
di cui al reg. reg. 12 giugno 2012, n. 9 (Criteri e modalità per la costituzione e l’aggiornamento dell’elenco regionale delle località 
turistiche o città d’arte, in attuazione dell’articolo 2, comma 4-ter della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (legislazione turi-
stica regionale)). 

10. le associazioni pro-loco già iscritte nell’elenco di cui all’articolo 4, comma 3, lettera e) della l.r. 13/2013 sono iscritte auto-
maticamente nell’elenco di cui all’articolo 14. 

11. le country house, già autorizzate alla data di entrata in vigore della l.r. 18/2006, possono continuare ad esercitare l’attività 
anche in deroga al numero minimo di posti letto di cui all’articolo 18, comma 1 della presente legge. 

12. le attività di affittacamere già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge ed esercitate contestualmente 
sia su camere che su appartamenti, ai sensi dell’articolo 41, commi 1 e 2 della l.r. 13/2013, possono continuare l’attività stessa in 
deroga ai criteri di cui all’articolo 20 della presente legge. 

13. I soggetti che esercitano, alla data di entrata in vigore della presente legge, l’attività di affittacamere esclusivamente in non 
più di due appartamenti mobiliati, ai sensi dell’articolo 41, comma 2 della l.r. 13/2013, devono adeguarsi alle disposizioni di cui 
alla presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa. 

14. gli alberghi residenziali in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge rientrano automaticamente nella tipo-
logia alberghi di cui all’art. 16, comma 1, lettera a), della presente legge. 

15. Sino alla nomina della Commissione per le residenze d’epoca di cui all’articolo 33, comma 1 le funzioni previste dall’articolo 
33, comma 2 sono svolte dalla commissione nominata ai sensi dell’articolo 39, comma 1 della l.r. 13/2013 ancorché abrogata dalla 
presente legge. 

16. le disposizioni di cui all’articolo 35, commi 4 e 7 si applicano dal momento della adozione da parte della giunta regionale 
degli atti relativi al modello di dettaglio struttura e alle modalità di trasmissione della SCIa e del dettaglio struttura, di cui al me-
desimo articolo 35, commi 4 e 7. 

17. Per le piscine di tipo a2 inserite in strutture ricettive di cui alla presente legge per ciascun impianto natatorio ed in esercizio 
alla data di entrata in vigore della l.r. 12/2015, non si applica quanto stabilito all’articolo 16, comma 1, e all’articolo 17, comma 
2, del reg. reg. 1° aprile 2008, n. 2 (Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di 
requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)). In tali impianti devono comunque essere garantiti, da parte del titolare, 
l’igiene, la sicurezza, la funzionalità della piscina e la qualità dell’acqua. 

18. le agenzie di viaggio e turismo e le filiali già iscritte nell’elenco di cui all’articolo 4, comma 3, lettera f) della l.r. 13/2013 sono 
iscritte automaticamente nell’elenco di cui all’articolo 41, comma 6. 

19. I direttori tecnici già iscritti nell’elenco di cui all’articolo 4, comma 3, lettera l) della l.r. 13/2013 sono iscritti automatica-
mente nell’elenco di cui all’articolo 45, comma 4. 

20. nelle more dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 20, comma 1 dell’allegato 1 
del D.lgs. 79/2011, i procedimenti relativi all’abilitazione del direttore tecnico di cui all’articolo 45 sono regolati ai sensi del D.lgs. 
206/2007. 

21. le associazioni nazionali senza scopo di lucro già iscritte nell’elenco di cui all’articolo 4, comma 3, lettera g) della l.r. 
13/2013 sono iscritte automaticamente nell’elenco di cui all’articolo 46, comma 2. 

22. le professioni turistiche già iscritte negli elenchi di cui all’articolo 4, comma 3, lettera i) della l.r. 13/2013 sono iscritte au-
tomaticamente negli elenchi di cui all’articolo 49, comma 4. 

23. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 56 si applicano le corrispondenti disposi-
zioni contenute nella l.r. 13/2013 ancorché abrogate dalla presente legge. 

24. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento secondo le disposizioni 
previgenti ancorché abrogate. 

25. ogni rinvio effettuato da leggi regionali e da altri atti, normativi o amministrativi a norme abrogate ai sensi dell’articolo 59 
deve intendersi riferito, ove compatibili, alle corrispondenti norme della presente legge.».

note all’art. 38, comma 8:

— Il decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul 
reddito”, è pubblicato nel S.o. alla g.U. 16 ottobre 1973, n. 268.

— Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante “riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma 
dell’articolo 1 della l. 28 settembre 1998, n. 337”, è pubblicato nel S.o. alla g.U. 5 marzo 1999, n. 53.

nota all’art. 39:

— Il testo vigente dell’art. 65-bis della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (si veda la nota all’art. 11, alinea), come inserito 
all’art. 11 della presente legge, è il seguente:

«art. 65-bis
(Piano di liquidazione unitario)

1. I Commissari di cui all’articolo 64 predispongono e attuano, nel rispetto delle linee guida di cui al comma 2, un piano di li-
quidazione unitario per tutte le comunità montane e lo trasmettono alla giunta regionale per l’approvazione. Contestualmente al 
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piano i Commissari inoltrano alla giunta regionale una proposta, formulata collegialmente, per pervenire ad una gestione unica. 
Il piano unitario è redatto ai soli fini ricognitori nel rispetto del principio di individualità delle specifiche gestioni liquidatorie. I 
Commissari liquidatori adeguano le loro funzioni a quanto disposto dal presente comma.

2. la giunta regionale, con proprio atto, stabilisce apposite linee guida per la predisposizione e l’attuazione del piano di liqui-
dazione di cui al comma 1.».

nota all’art. 41:

— Per il testo vigente dell’art. 3, comma 2 ter della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30, si veda la nota all’art. 13, alinea.

note all’art. 42:

— Il testo vigente dell’art. 11 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 18, recante “Ulteriori misure di razionalizzazione della 
spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali” (pubblicata nel S.S. n. 3 al B.U.r. 30 dicembre 2016, n. 64), come modifi-
cato dalla presente legge, è il seguente:

«art. 11
norme finali e transitorie.

[1. Il piano di liquidazione unico di cui all’articolo 65-bis, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del siste-
ma amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell’Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), 
come inserito dall’articolo 3, comma 4 della presente legge, è trasmesso alla Giunta regionale per l’approvazione entro il 30 giugno 
2017.]. abrogato.

2. le funzioni di cui alla lettera k-bis) del Punto 1) dell’allegato a) della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (riordino delle funzio-
ni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative), 
come aggiunta dall’articolo 5, comma 1 della presente legge, continuano ad essere esercitate dalle nuove province fino alla data del 
31 dicembre 2016. 

3. a far data dal 1° gennaio 2017 le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate dalla regione avvalendosi della Provincia di Peru-
gia, quale ente territoriale di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni) e alla l.r. 10/2015, per l’intero territorio regionale. l’avvalimento cessa alla data di effettivo avvio 
di esercizio da parte della regione. 

4. In conformità a quanto disposto dai commi 8 e 9 dell’articolo 12 della l.r. 10/2015, per le funzioni amministrative connesse 
alla gestione del Catasto unico regionale impianti termici (CUrIT) di cui all’articolo 10 della legge regionale 26 novembre 2015, 
n. 17 (assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017 e provvedimenti 
collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), a far data dal 1° gennaio 2017 è dispo-
sto il trasferimento presso la regione del personale provinciale che, alla data di entrata in vigore della l. 56/2014, è preposto allo 
svolgimento delle funzioni amministrative connesse all’attività di controllo e vigilanza impianti termici. 

5. Il finanziamento degli oneri di cui al comma 4 è assicurato dagli stanziamenti già previsti alla Missione 17 “energia e diversi-
ficazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”. 

6. gli enti che alla data di entrata in vigore della l.r. 10/2015 esercitavano le funzioni di cui alla lettera k-bis) del Punto 1) 
dell’allegato a) della l.r. 10/2015, come aggiunta dall’articolo 5, comma 1 della presente legge, sulla base di rapporti convenzionali 
stipulati con soggetti privati, continuano a svolgere tali funzioni sino alla data di scadenza dei contratti vigenti alla data di entrata 
in vigore della presente legge e la riscossione del contributo di cui al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 17/2015 è effettuata dai 
medesimi soggetti privati affidatari del servizio di controllo e vigilanza sino alla data di scadenza dei contratti stessi. 

7. l’articolo 47-bis della l.r. 11/2015, così come sostituito dall’articolo 6, comma 1 della presente legge, entra in vigore a decor-
rere dal 1° gennaio 2017. 

8. I procedimenti afferenti le sanzioni amministrative di cui all’articolo 219-septies della l.r. 11/2015, così come modificato 
dall’articolo 6, comma 4 della presente legge, pendenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 10/2016, sono trasferiti, 
unitamente alla relativa documentazione, dalle Province alle aziende sanitarie locali competenti per territorio. 

9. le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 dell’articolo 7 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (Disposizioni collegate alla 
manovra di bilancio 2016 - Modificazioni e integrazioni di leggi regionali (Collegato 2016)), si applicano con riferimento ai beni 
strumentali acquistati dopo l’entrata in vigore della stessa l.r. 5/2016. Per i beni strumentali consistenti in autobus, impianti e beni 
immobili funzionali al servizio, acquistati prima dell’entrata in vigore della l.r. 5/2016, trova applicazione la normativa contenuta 
negli articoli 25 e 33-ter della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione 
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), nel testo vigente alla data di entrata in vigore della l.r. 5/2016.». 

— Il testo vigente dell’art. 22 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 2, recante “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge 
regionale 28 marzo 2006, n. 6 (norme sul diritto allo studio universitario)” (pubblicata nel B.U.r. 29 marzo 2017, n. 13), come 
modificato dalla presente legge, è il seguente:

«art. 22
Disposizioni transitorie.

1. la Commissione di controllo degli studenti di cui all’articolo 7 della l.r. n. 6/2006, in esercizio alla data di entrata in vigore 
della presente legge, svolge, dalla medesima entrata in vigore e fino alla naturale scadenza, le funzioni e i compiti di Commissione 
di garanzia degli studenti di cui all’articolo 8 della l.r. n. 6/2006, così come modificato dall’articolo 9 della presente legge. 

2. Il Presidente della Commissione di controllo degli studenti di cui all’articolo 7, comma 3 della l.r. n. 6/2006, in esercizio alla 
data di entrata in vigore della presente legge, svolge, dalla medesima data di entrata in vigore e fino alla naturale scadenza, le fun-
zioni di garante per il diritto allo studio dello studente, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della l.r. n. 6/2006, così come modificato 
dall’articolo 8, comma 4 della presente legge. 

3. la giunta regionale adotta la deliberazione di cui all’articolo 14, comma 4, della l.r. n. 6/2006, come modificato dall’articolo 
15, comma 3, della presente legge, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 

4. ai componenti del Collegio dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad appli-
carsi, fino alla naturale scadenza, l’indennità già fissata per gli stessi, salvo che quella prevista nella deliberazione di cui al comma 
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3 sia di maggior favore. 
5. Il primo Comitato di indirizzo di cui all’articolo 14-bis della l.r. n. 6/2006, come inserito dall’articolo 16 della presente legge, 

è costituito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
6. Il Commissario straordinario dell’aDiSU in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad esercitare le 

proprie funzioni fino alla costituzione del Comitato di indirizzo di cui all’articolo 14-bis della l.r. n. 6/2006, come inserito dall’ar-
ticolo 16 della presente legge. 

[7. Salvo diverse disposizioni di legge, nelle more dell’attuazione di quanto previsto agli articoli 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016, le pro-
cedure di appalto di importo superiore alle soglie indicate all’articolo 18, comma 4-ter, della L.R. n. 6/2006, come inserito dall’articolo 
17, comma 4 della presente legge, sono espletate dalle strutture regionali competenti in materia, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 
9 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 18 (Ulteriori misure di razionalizzazione della spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi 
regionali).] abrogato.».

nota alla dichiarazione d’urgenza:

— Il testo dell’art. 38, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “nuovo Statuto della regione Umbria” (pub-
blicata nel B.U.r. 18 aprile 2005, n. 17, e.S.), modificata con leggi regionali 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.o. al B.U.r. 5 gennaio 2010, 
n. 1), 27 settembre 2013, nn. 21, 22, 23, 24, 25 e 26 (in S.o. n. 1 al B.U.r. 2 ottobre 2013, n. 45) e 19 marzo 2015, n. 5 (in B.U.r. 25 
marzo 2015, n. 16), è il seguente:

«art. 38.
Pubblicazione e comunicazione

1. la legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del 
Presidente della regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda 
un termine diverso.

Omissis.».


