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— assegnato, per competenza in sede redigente, ai sen-
si dell’art. 37 dello Statuto regionale, alla I Commissione
consiliare permanente “Affari istituzionali e comunitari”,
il 19 marzo 2012;

— esaminato dalla I Commissione consiliare permanen-
te secondo il procedimento ordinario;

— testo licenziato dalla I Commissione consiliare per-
manente in data 23 maggio 2012, con parere e relazioni
illustrate oralmente dal consigliere Barberini per la mag-
gioranza e dal consigliere Monni per la minoranza (Atto
n. 801/BIS);

— esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nel-
la seduta del 19 giugno 2012, deliberazione n. 156.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con
l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale
Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane
e strumentali (Servizio Segreteria della Giunta regionale
- Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consi-
liari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi del-
l’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre
2000, n. 39, 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. 2, comma 1, lett. c):

— Il testo dell’art. 67 della legge regionale 16 febbraio
2010, n. 14, recante “Disciplina degli istituti di partecipazio-
ne alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legisla-
tiva e referendaria, diritto di petizione e consultazione)” (pub-
blicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 24 febbraio 2010, n. 9), è il
seguente:

«Art. 67
Informazione e pubblicità.

1. La Regione, in attuazione dell’art. 21 dello Statuto, anche
al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione ed
alla comunicazione, assicura la più ampia informazione sul-
l’attività dei propri organi ed uffici, degli enti e degli organi-
smi da essa dipendenti, controllati o partecipati, la pubblicità
degli atti e il diritto di accesso.

2. La Regione assicura l’informazione su tutte le proposte
di legge, di regolamento e di atti amministrativi di indirizzo
e programmazione, mediante la pubblicazione del loro og-
getto nel Bollettino Ufficiale della Regione, parte V e nei
canali informatici del Consiglio regionale.

3. Chiunque ha diritto di prendere visione delle proposte
e di richiederne copia cartacea integrale.

4. La parte V del Bollettino Ufficiale viene inviata gratui-
tamente agli enti pubblici, ai sindacati, alle associazioni e ad
ogni altra formazione sociale, che ne facciano richiesta.

5. L’informazione al pubblico si realizza anche attraverso
strumenti telematici, avvisi pubblici, pubblicazioni, uffici di
relazione con il pubblico e con ogni altro adeguato strumen-
to di comunicazione ritenuto utile dall’Ufficio di presidenza
del Consiglio regionale, su richiesta dalla commissione con-
siliare competente e della Giunta regionale.».

Nota all’art. 3, comma 1, lett. a):

— La Costituzione della Repubblica italiana, promulgata
dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 (pubbli-
cata nella G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, E.S.), è entrata in
vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo dell’art. 123, come sostituito ed integrato dalle leg-
gi costituzionali 22 novembre 1999, n. 1 (in G.U. 22 dicem-
bre 1999, n. 299) e 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24 ottobre
2001, n. 248), è il seguente:

«123.

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la
Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi
fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto
regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su
leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pub-
blicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale
con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi compo-
nenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo
non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l’appo-
sizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il
Governo della Repubblica può promuovere la questione di legit-
timità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte
costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro
tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cin-
quantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei com-
ponenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a refe-
rendum non è promulgato se non è approvato dalla maggio-
ranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle
autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regio-
ne e gli enti locali.».

Nota all’art. 11, comma 2:

— Il testo dell’art. 27, comma 3, lett. c) della legge regio-
nale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale
della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento conta-
bile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria” (pub-
blicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è il seguente:

«Art. 27
Legge finanziaria regionale.

Omissis.

3. La legge finanziaria regionale stabilisce:

Omissis.

c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanen-
te, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge
finanziaria regionale;

Omissis.».

Nota all’art. 12:

— La legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, recante
“Disciplina della pubblicazione degli atti regionali, del Bol-
lettino Ufficiale e delle altre pubblicazioni della Regione”, è
pubblicata nel B.U.R. 27 dicembre 2000, n. 67, E.S..

Nota all’art. 13, comma 2:

— Per la legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, si veda
la nota all’art. 12.

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2012, n. 10.

Soppressione dell’Agenzia di promozione turistica del-
l’Umbria - Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle
leggi regionali 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione
turistica regionale) e 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Re-
gionale per lo Sviluppo Economico dell’Umbria - Svilup-
pumbria S.p.A.).

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

a.sassu
Rettangolo

a.sassu
Rettangolo



29-6-2012  - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA  - Parti I, II (serie generale) N. 28 1909

TITOLO I

SOPPRESSIONE DELL’AGENZIA DI
PROMOZIONE TURISTICA DELL’UMBRIA

Art. 1

(Soppressione dell’Agenzia di promozione turistica
dell’Umbria)

1. L’Agenzia di promozione turistica dell’Umbria, di
seguito denominata Agenzia, disciplinata dalla legge
regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turi-
stica regionale) è soppressa dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

2. La Regione subentra nelle funzioni e nei compiti
e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Agen-
zia soppressa ai sensi della presente legge, ivi compre-
sa la titolarità dei beni immobili e mobili.

Art. 2

(Commissario liquidatore dell’Agenzia)

1. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio
decreto, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su conforme deliberazione
della Giunta regionale, nomina il Commissario liqui-
datore con decorrenza dell’incarico dal primo giorno
del mese successivo alla data del decreto stesso. Fino
a tale data rimangono in carica gli organi dell’Agenzia
fatto salvo quanto previsto al comma 3.

2. Nel decreto di nomina di cui al comma 1 è indicata
la durata dell’incarico, comunque non superiore a sei
mesi, e i casi di revoca. Nel decreto è indicato, altresì, il
compenso del Commissario liquidatore fissato dal Presi-
dente della Giunta regionale, entro il massimo del cin-
quanta per cento dell’indennità spettante ai sindaci dei
comuni ricompresi nella classe demografica tra i 10.000
e 30.000 abitanti, con oneri a carico del bilancio della
gestione straordinaria dell’Agenzia in liquidazione.

3. Il collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia rima-
ne in carica fino alla chiusura della liquidazione di cui
all’articolo 4.

Art. 3

(Funzioni e compiti del Commissario liquidatore)

1. Il Commissario liquidatore, all’atto del suo inse-
diamento, riceve il conto della gestione relativo al
periodo successivo all’ultimo bilancio approvato e pren-
de in consegna, sulla base di appositi inventari i beni,
i libri e gli altri documenti dell’Agenzia.

2. Il Commissario liquidatore provvede a predispor-
re il piano di liquidazione e a compiere tutti gli atti
necessari ai fini della liquidazione, anche sulla base di
criteri e indirizzi dettati dalla Giunta regionale.

3. Il Commissario liquidatore, previa autorizzazione
della Giunta regionale, può fare transazioni e compro-
messi.

4. Il Commissario liquidatore risponde personalmen-
te degli atti assunti sotto il profilo civile, penale, am-
ministrativo e contabile.

Art. 4

(Modalità di liquidazione dell’Agenzia)

1. Il Commissario liquidatore, entro sessanta giorni
dalla data di assunzione dell’incarico, predispone il
piano di liquidazione e lo trasmette alla Giunta regio-
nale. La Giunta regionale approva il piano e conte-
stualmente determina il termine di conclusione delle

attività di liquidazione.
2. Il Piano di liquidazione prevede, in particolare:

a) la dotazione patrimoniale con tutti i beni mobili
ed immobili;

b) la ricognizione dei rapporti attivi e passivi;
c) l’individuazione dei procedimenti pendenti da-

vanti all’Autorità giudiziaria all’atto della soppressione;
d) lo svolgimento delle attività connesse alla liqui-

dazione dell’Agenzia.
3. Alla chiusura della liquidazione, il Commissario

liquidatore presenta alla Giunta regionale, per l’ap-
provazione, il bilancio della gestione unitamente ad
una relazione.

4. Le deliberazioni adottate dal Commissario liqui-
datore sono immediatamente esecutive. La Giunta re-
gionale può pronunciarne l’annullamento, ai sensi del-
l’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento ammini-
strativo e di diritto di accesso ai documenti ammini-
strativi).

5. Al termine della liquidazione, i rapporti giuridici
non estinti dal Commissario liquidatore sono trasferiti
in capo alla Regione.

Art. 5

(Personale)

1. Il personale inserito nel ruolo della soppressa
Agenzia è trasferito nel ruolo del personale della Giun-
ta regionale, a decorrere dal primo giorno del mese
successivo alla data del decreto di nomina del com-
missario liquidatore, mantenendo il trattamento giuri-
dico ed economico posseduto alla data di entrata in
vigore della presente legge, ivi compreso quello previ-
denziale ed assistenziale.

2. La dotazione organica della Giunta regionale è
incrementata di un numero di posti corrispondenti alle
unità di personale trasferito.

3. La Giunta regionale determina, sentite le organiz-
zazioni sindacali maggiormente rappresentative, l’as-
segnazione del personale di cui al comma 1, nel rispet-
to delle specifiche professionalità, per le necessità degli
uffici regionali, nonché l’utilizzazione provvisoria per
le esigenze della liquidazione dell’Agenzia.

TITOLO II

ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2006,
N. 18 (LEGISLAZIONE TURISTICA REGIONALE)

Art. 6

(Integrazione all’articolo 2)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 18/2006,
è inserito il seguente:

“2 bis. La Regione svolge le attività di promozione
turistica e integrata, anche attraverso Sviluppumbria
S.p.A. di cui alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1
(Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell’Um-
bria - Sviluppumbria S.p.A.).”.

Art. 7

(Integrazione alla l.r. 18/2006)

1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 18/2006, è inserito il
seguente:
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“Art. 5 bis

(Piano annuale delle attività
di promozione turistica e integrata)

1. La Giunta regionale, sulla base di quanto previsto dal
documento triennale di indirizzo strategico di cui all’arti-
colo 5, approva entro il 31 ottobre, il Piano annuale di
attività di promozione turistica e integrata per il successi-
vo anno, di seguito Piano annuale di attività, predisposto
dalla struttura regionale competente in materia di turismo
in collaborazione con le strutture regionali coinvolte nella
promozione integrata, tenendo conto delle risorse finanzia-
rie disponibili indicate nel bilancio pluriennale.

2. Nell’ambito del Piano annuale di attività vengono
definiti i criteri ed i termini per il monitoraggio e la
verifica dello stato di attuazione delle azioni previste e
per la gestione e rendicontazione delle risorse destinate.

3. Il Piano annuale di attività è approvato previa
acquisizione del parere del Comitato di coordinamento
per la promozione turistica e integrata di cui all’arti-
colo 7 bis.

4. Le attività di promozione turistica e integrata, defi-
nite nel Piano annuale di attività, possono essere realiz-
zate attraverso Sviluppumbria S.p.A. che provvede all’in-
serimento delle stesse nell’ambito del piano di attività di
cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2009.

5. Sviluppumbria S.p.A., previa deliberazione della
Giunta regionale, può collaborare con la struttura regio-
nale competente in materia di turismo e con le strutture
regionali coinvolte nella promozione integrata alla rea-
lizzazione di progetti di promozione turistica e integrata
a carattere interregionale, nazionale e internazionale,
anche in raccordo con enti e agenzie nazionali.

6. Sviluppumbria S.p.A. relaziona semestralmente alla
Giunta regionale sullo stato di attuazione delle attività
realizzate in attuazione del piano di cui al comma 4 nei
termini previsti dal comma 2, lettera b) dell’articolo 4
della l.r. 1/2009.”.

Art. 8

(Integrazione alla l.r. 18/2006)

1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 18/2006, è inserito il
seguente:

“Art. 7 bis

(Comitato di coordinamento
per la promozione turistica e integrata)

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato di
coordinamento per la promozione turistica e integrata, di
seguito “Comitato di coordinamento”, composto dagli
Assessori regionali competenti e dal Presidente di Svilup-
pumbria S.p.A., nonché da diciotto membri designati:

a) sette dal Consiglio delle Autonomie locali di cui
cinque in rappresentanza dei comuni;

b) quattro dalle associazioni di categoria maggior-
mente rappresentative nel settore del turismo;

c) quattro, congiuntamente, dalle associazioni di
categoria maggiormente rappresentative dell’agricoltura,
dell’artigianato, dell’industria e del commercio e servizi;

d) due dalle camere di commercio, industria, arti-
gianato e agricoltura di Perugia e Terni;

e) uno, congiuntamente, dalle organizzazioni sinda-
cali maggiormente rappresentative.

2. Le rappresentanze di cui al comma 1, lettere b), c)
ed e) sono individuate sulla base dei criteri definiti dalla
Giunta regionale con proprio atto.

3. Qualora le designazioni non pervengano in tempo

utile, l’organo competente provvede a nominare i com-
ponenti già designati. In tal caso il Comitato di coordi-
namento opera ad ogni effetto come se fosse costituito
solo dai soggetti nominati. L’organo è integrato con le
designazioni successivamente pervenute.

4. Il Comitato di coordinamento è nominato dal Presi-
dente della Giunta regionale e resta in carica per cinque
anni e comunque non oltre la durata della legislatura.

5. Il Comitato di coordinamento:
a) esprime parere obbligatorio sul Piano annuale di

attività di cui all’articolo 5 bis;
b) promuove iniziative, progetti, indagini e studi re-

lativi alla materia turismo e promozione turistica e in-
tegrata;

c) supporta la Regione nelle funzioni di indirizzo e
coordinamento della attività di valorizzazione delle ri-
sorse turistiche territoriali di cui all’articolo 4, com-
ma 2, lettera a).

6. L’Assessore regionale in materia di turismo e pro-
mozione presiede e convoca il Comitato di coordina-
mento.

7. Il Comitato di coordinamento adotta un regolamen-
to interno per il proprio funzionamento. Le attività di
segreteria e di supporto tecnico vengono esercitate dal
Servizio regionale competente in materia di turismo.

8. Ai componenti del Comitato di coordinamento non
spetta alcun compenso.”.

Art. 9

(Modificazione all’articolo 53)

1. Al comma 2 dell’articolo 53 della l.r. 18/2006, le
parole: “all’Agenzia di promozione turistica e,” sono
soppresse.

Art. 10

(Modificazione all’articolo 69)

1 Al comma 2 dell’articolo 69 della l.r. 18/2006, le
parole: “e lo trasmette semestralmente all’Agenzia di
promozione turistica” sono soppresse.

Art. 11

(Modificazione all’articolo 87)

1. Al comma 5 dell’articolo 87 della l.r. 18/2006, le
parole: “alla Agenzia di promozione turistica,” sono
soppresse.

Art. 12

(Abrogazioni alla l.r. 18/2006)

1. Il Capo IV del Titolo I è abrogato; gli articoli 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della l.r. 18/2006 sono
abrogati.

2. Il comma 21-bis dell’articolo 107 della l.r. 18/
2006 è abrogato.

TITOLO III

ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
ALLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2009,

N. 1 (SOCIETÀ REGIONALE PER LO SVILUPPO
ECONOMICO DELL’UMBRIA -

SVILUPPUMBRIA S.P.A.)

Art. 13

(Integrazione all’articolo 2)

1. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 2 della
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legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regio-
nale per lo Sviluppo Economico dell’Umbria - Svilup-
pumbria S.p.A.), il segno di punteggiatura: “.” è sosti-
tuito dal seguente: “;”.

2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 2
della l.r. 1/2009, è aggiunta la seguente:

“e bis) attività di promozione tipiche di film com-
mission.”.

3. Dopo la lettera d) del comma 4 dell’articolo 2
della l.r. 1/2009, è inserita la seguente:

“d bis) il supporto tecnico e operativo alle attività
di promozione turistica e di promozione integrata;”.

Art. 14

(Integrazione all’articolo 7)

1. Al comma unico dell’articolo 7 della l.r. 1/2009, il
secondo periodo è sostituito dal seguente:

“Il Consiglio di amministrazione è composto da tre
membri di cui due, compreso il Presidente, nominati
dalla Regione.”.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 15

(Riorganizzazione di Sviluppumbria S.p.A.)

1. Sviluppumbria S.p.A., in relazione all’attribuzio-
ne delle funzioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 4
della l.r. 1/2009 così come modificato dalla presente
legge ed alla necessità di assicurare il completamento
del processo di riorganizzazione, è amministrata da
un amministratore unico.

2. L’assemblea dei soci di Sviluppumbria S.p.A. per
gli adempimenti di cui al comma 1, su designazione
della Regione, nomina un amministratore unico per
un periodo non superiore a sei mesi, in sostituzione
del Consiglio di amministrazione di cui all’articolo 7
della l.r. 1/2009.

3. Durante il periodo di cui al comma 2, l’ammini-
stratore unico interviene nel Comitato di coordinamen-
to previsto dall’articolo 7 bis della l.r. 18/2006, come
inserito dall’articolo 8 della presente legge, in vece del
Presidente di Sviluppumbria S.p.A..

4. L’assemblea dei soci di Sviluppumbria S.p.A. prov-
vede alla nomina di cui al comma 2, previo adegua-
mento del proprio statuto, entro il termine massimo di
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge.

5. Entro 45 giorni dalla conclusione del processo di
cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette al Con-
siglio regionale una relazione in cui dà conto dei prin-
cipi e criteri direttivi e dell’esito del processo di rior-
ganizzazione.

Art. 16

(Norma finanziaria)

1. Per l’esercizio finanziario 2012 le somme disponi-
bili alla data di entrata in vigore della presente legge
all’UPB 09.1.001 (cap. 5304, 5305 e 5303) sono attri-
buite rispettivamente alle seguenti UUPPBB del bilan-
cio regionale:

a) all’UPB 09.1.001 per il finanziamento delle at-
tività di cui all’articolo 5 bis della legge regionale 27
dicembre 2006, n. 18 (cap. 5306 n.i.);

b) all’UPB 02.1.005 (Amministrazione del perso-
nale);

c) all’UPB 02.1.014 (Gestione del patrimonio e del
demanio e logistica).

2. Per gli anni 2013 e successivi l’entità della spesa
per le attività di cui all’articolo 5 bis della legge regio-
nale 27 dicembre 2006, n. 18 (cap. 5306 n.i.) sarà
determinata annualmente con la legge finanziaria re-
gionale ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c)
della vigente legge regionale di contabilità 28 febbraio
2000, n. 13.

3. A seguito dell’approvazione del Bilancio di liqui-
dazione di cui all’articolo 4, la Giunta regionale è
autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al
bilancio regionale per l’iscrizione delle attività e pas-
sività residue di cui all’articolo 4, comma 5.

Art. 17

(Norma finale)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le leggi regionali, i regolamenti e gli atti ammi-
nistrativi generali che fanno riferimento all’Agenzia
di promozione turistica dell’Umbria si intendono ri-
feriti alla Regione ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 18/
2006, come modificato dall’articolo 6 della presente
legge.

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

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 28 giugno 2012

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale su proposta del-
l’Assessore Bracco, deliberazione 16 maggio 2012, n. 552,
atto consiliare n. 871 (IX Legislatura);

— assegnato per il parere alle Commissioni consiliari
permanenti I “Affari istituzionali e comunitari”, con com-
petenza in sede redigente e II “Attività economiche e
governo del territorio”, con competenza in sede consulti-
va, il 25 maggio 2012;

— esaminato dalla I Commissione consiliare permanen-
te secondo il procedimento ordinario;

— testo licenziato dalla I Commissione consiliare per-
manente in data 20 giugno 2012, con parere e relazioni
illustrate oralmente dal consigliere Galanello per la mag-
gioranza e dal consigliere Lignani Marchesani per la
minoranza (Atto n. 871/BIS);

— esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con
emendamenti, nella seduta del 26 giugno 2012, delibera-
zione n. 158.

a.sassu
Rettangolo


