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________________________________________________________

AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE
REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN
MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLET-
TINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE SUGLI ATTI
AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE
REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L’AG-
GIUNTA DELLE NOTE. 
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI
SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE
LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI
FORMAZIONE.

N O T E

Nota all’art. 1, comma 1

Il testo dell’articolo 118 della Costituzione della
Repubblica italiana è il seguente:

“Art. 118 - Le funzioni amministrative sono attri-
buite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’eser-
cizio unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei prin-
cìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adegua-
tezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento
fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b)
e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina
inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia
della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e
Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei citta-
dini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività
di interesse generale, sulla base del principio di sus-
sidiarietà.”

________________________________________________________

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI
FORMAZIONE:
• Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri

Mastrovincenzo, Giacinti, Minardi del 10 febbraio
2020, n. 343;

• Proposta della I Commissione assembleare perma-
nente nella seduta del 13 luglio 2020;

• Parere espresso dal Consiglio delle autonomie
locali nella seduta del 10 luglio 2020;

• Parere espresso dal Consiglio regionale dell’econo-
mia e del lavoro nella seduta del 10 luglio 2020; 

• Deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea
legislativa regionale nella seduta del 21 luglio 2020,
n. 171.

________________________________________________________

Legge regionale 23 luglio 2020, n. 32
concernente:

Modifiche alla legge regionale 11 novembre
2013, n. 35 “Norme in materia di Unioni
montane e di esercizio associato delle fun-
zioni dei Comuni montani”.

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale 
ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale 
promulga,

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Modifica all’articolo 3 della l.r. 35/2013)

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 3 della legge regio-
nale 11 novembre 2013, n. 35 (Norme in materia
di Unioni montane e di esercizio associato delle
funzioni dei Comuni montani) è aggiunto il
seguente:

“5 bis.Le Unioni montane attuano altresì la pro-
grammazione regionale in materia di svi-
luppo sociale ed economico e di valorizza-
zione dei servizi ecosistemici nei territori
degli enti aderenti, secondo le modalità sta-
bilite dalla Giunta regionale.”.

Art. 2
(Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 35/2013)

1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 35/2013 è inserito il
seguente:

“Art. 5 bis (Partecipazione all’Unione montana già
costituita)

1. Possono chiedere di partecipare all’Unione
montana già costituita:

a) i Comuni appartenuti a Comunità montane
anche non confinanti con il territorio dell’
Unione;

b) i Comuni montani e parzialmente montani
con popolazione non superiore a 10.000
abitanti confinanti con il territorio del-
l’Unione;

c) i Comuni non montani con popolazione
non superiore a 5.000 abitanti, confinanti
con il territorio dell’Unione.
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2. L’istanza è rivolta al Consiglio dell’Unione
montana, il quale si esprime entro un mese dal
ricevimento della domanda di partecipazione.
Decorso tale termine la domanda si considera
accolta. L’eventuale provvedimento di diniego
contiene le motivazioni per le quali l’istanza è
stata respinta.

3. La partecipazione diventa effettiva a decorrere
dal primo gennaio dell’anno successivo a
quello in cui è accolta la domanda o è decorso
il termine di cui al comma 2.

4. La Regione nell’ambito dei criteri di cui all’ar-
ticolo 19 della legge regionale 1 luglio 2008,
n. 18 (Norme in materia di Comunità montane
e di esercizio associato di funzioni e servizi
comunali) individua specifiche forme di pre-
mialità per le Unioni che nell’anno precedente
hanno completato con esito positivo il pro-
cesso di aggregazione di nuovi comuni e disin-
centivi per quelle che non hanno concluso il
processo medesimo.

5. L’effettiva partecipazione all’Unione montana
è subordinata all’approvazione dello statuto da
parte del Consiglio comunale del Comune
richiedente.”.

Art. 3
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) il comma 2 bis dell’articolo 7 della l.r.
35/2013;

b) il comma 7 dell’articolo 36 della legge regio-
nale 4 dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del
bilancio 2014).

Art. 4 
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di questa legge si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 5
(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel bol-
lettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della regione Marche.

Ancona, 23 luglio 2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)

________________________________________________________

AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE
REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN
MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLET-
TINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE SUGLI ATTI
AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE
REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L’AG-
GIUNTA DELLE NOTE. 

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI
SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE
LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI
FORMAZIONE.

N O T E

Nota all’art. 1, comma 1

Il testo vigente dell’articolo 3 della l.r. 11 novembre
2013, n. 35 (Norme in materia di Unioni montane e
di esercizio associato delle funzioni dei Comuni mon-
tani), così come modificato dalla legge regionale
sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 3 (Funzioni delle Unioni montane)

1. Le Unioni montane esercitano le funzioni a esse
conferite dai Comuni in conformità alle disposi-
zioni statali vigenti.

2. Le Unioni montane esercitano inoltre le funzioni
già conferite dalla Regione alle corrispondenti
Comunità montane.

3. Le Unioni montane possono, mediante conven-
zione, esercitare le proprie funzioni in forma asso-
ciata assieme ad altre Unioni montane.

4. Le Unioni montane possono altresì stipulare con-
venzioni con i Comuni per l’esercizio associato di
funzioni e di servizi.

5. Le Unioni montane, al fine di contenere le spese
di funzionamento, possono stipulare convenzioni
con il Consorzio di bonifica, per gestire in modo
coordinato le funzioni ed i servizi di rispettiva
competenza.

5 bis. Le Unioni montane attuano altresì la pro-
grammazione regionale in materia di svi-
luppo sociale ed economico e di valorizza-
zione dei servizi ecosistemici nei territori
degli enti aderenti, secondo le modalità sta-
bilite dalla Giunta regionale.”

Note all’art. 3, comma 1, lett. a) e b)

Il testo vigente dell’articolo 7 della l.r. 11 novembre
2013, n. 35 (Norme in materia di Unioni montane e
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