
IlflfO
1111111Regione Umbria
1111.11
1111111Consiglio Regionale_""1lI

ATTO N. 558/B18

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale

(deliberazione n. 1132 del 04/10/2011)

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA

Tel. 075.576.3380 - Fax 075.576.3283
http://www.crumbria.it

e-mail: atti@crumbria.it

"Riforma del sistema amministrativo regionale ed endoregionale ed
istituzione dell'Agenziaforestale regionale - Modificazione ed

integrazione di leggi regionali"

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA DELIBERAZIONE
GIUNTALE N. 808 DEL 26/07/2011

Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e
Protezione dei Dati Personali il 07/10/2011

Trasmesso alla 1- II -111 Commissione Consiliare Permanente il 07/10/2011

http://www.crumbria.it
mailto:atti@crumbria.it


eoo PRATICA: 2011-003-29

1111
Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N.1132 DEL 04/10/2011

OGGETTO: OGR 26 luglio 2011 n. 808 - Emendamenti

MODULO Dl

Efficace dal 05/10/2011.

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

PRESENZE
Marini Catiuscia Presidente della Giunta Presente
Casciari Carla Vice Presidente della Giunta Presente
Bracco Fabrizio Componente della Giunta Presente
Cecchini Fernanda Componente della Giunta Presente
Riommi Vincenzo Componente della Giunta Presente
Rometti Silvano Componente della Giunta Presente
Rossi Gianluca Componente della Giunta Presente
Tomassoni Franco Componente della Giunta Presente
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LA GIUNTA REGIONALE

MOOULO Ol

Riferisce l'assessore Gianluca Rossi:
"La presente proposta di emendamenti si è resa necessaria a seguito dell'annunciata manovra
economica approvata con legge n. 148 del 14 settembre 2011, il cui articolo 16 introduce una nuova
disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali. Si è cosi modificato il precedente testo
normativo proposto al Consiglio regionale per delineare un sistema delle autonomie locali in linea con
le novità legislative sopra richiamate e anche con la recente legge regionale del 16 settembre 2011 n.
8, la quale impone rilevanti misure di semplificazione amministrativa. Il previsto scioglimento degli ATI
è fissato al 31 dicembre 2011, data entro la quale la Giunta regionale dovrà proporre al Consiglio un
disegno di legge che dia attuazione ai principi espressamente indicati dall'emendamento in
commento.".
Preso atto degli emendamenti alla proposta di disegno di legge presentata dall'Assessore Gianluca
Rossi avente ad oggetto: "Riforma del sistema amministrativo regionale ed endoregionale e istituzione
dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative" adottata dalla Giunta regionale in
data 26 luglio 2011;
Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi
e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Dato atto che la proposta di emendamenti al sopra citato disegno di legge non comporta nuove o
maggiori spese o diminuzione di entrate
Ritenuto di approvare gli emendamenti al citato disegno di legge già adottato dalla Giunta regionale
in data 26.07.2011 secondo l'articolato che di seguito si propone;
Vista la nota n. 0136279 del 30.09.2011 del Presidente del Comitato legislativo con cui viene
espresso il parere favorevole ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23, comma 4, del Regolamento
della Giunta regionale;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di approvare gli allegati emendamenti al disegno di legge approvato con la richiamata DGR
n.808/2011, dando mandato all'Assessore Gianluca Rossi di presentarlo, per le conseguenti
determinazioni, al Consiglio regionale;

2) di indicare l'Assessore Gianluca Rossi di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del
successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

segue atto n. 1.1 h ~ del,

IL PRESIDENTE



COD. PRATICA: 2011'()03-29
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Emendamenti al diseano di leaae: "Riforma del sistema amministrativo regionale ed
endoregionale e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche
normative" approvato con DGR n. 808 del 26 luglio 2011.

Emendamento al titolo del disegno di legge:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: "Riforma del sistema
amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale
regionale. Conseguenti modifiche normative"

Emendamento all'art. 12:

- Sostituire il comma 2 dell'articolo 12 con il seguente:

"2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale,
sentito il CA L., adotta il piano di riordino territoriale nel quale la dimensione territoriale
ottimale e omogenea per area geografica delle unioni dei comuni è individuata sulla base
della dimensione territoriale coincidente con una o più zone sociali di cui alla legge regionale
28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e
Servizi Sociali), purchè appartenenti alla stessa azienda sanitaria locale e con territori
contigui.".

Emendamento al disegno di legge:

- Sostituire la rubrica del Titolo 111, Capo Il con la seguente: "ESERCIZIO ASSOCIATO
DELLE FUNZIONI COMUNALI".

Emendamento all'art. 18:

- Sostituire l'articolo 18 con il seguente:
Art. 18

(Incentivi per l'esercizio associato di funzioni)

I. La Regione incentiva, attraverso le unioni di comuni di cui al Capo I del presente
Titolo, l'esercizio in forma associata di tutte le funzioni amministrative ed i servizi pubblici di
cui all'articolo 16, comma 1, della legge 14 settembre 2011 n. 148 per i comuni con
popolazione fino a 1.000 abitanti e di tutte le funzioni fondamentali di cui all'articolo 14,
comma 31 della I. 122/2010 per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, destinando
contributi finanziari, fornendo sostegno tecnico e logistico, garantendo la disponibilità di
risorse umane e strumentali.

2. I comuni o le loro forme associative possono avvalersi per l'esercizio delle funzioni e
dei servizi loro spettanti sulla base della normativa vigente, mediante convenzione, della
unione di comuni di cui al capo I del presente titolo.".

Emendamento all'art. 19:

- AI comma 1 dell'articolo 19 sopprimere la parola "fondamentali".

segue atto n. ,I, ( ~Z_- del 2
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Emendamento all'articolo 65:

- Sopprimere l'articolo 65.

Emendamento all'articolo 69:

- Sostituire l'articolo 69 con il seguente:

"Art. 69
(Soppressione degli A. T. I.)

Modulo DL

1. Entro il 31 dicembre 2011, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la
proposta di legge di soppressione degli A.T.I. di cui all'articolo 17, comma 1 della I.r.
23/2007.

2. La Giunta regionale nel predisporre la proposta di legge di cui al comma 1 si attiene
ai seguenti principi:

a) sussidiarietà a livello di governo comunale, efficienza, economicità,
semplificazione amministrativa;-

b) definizione di un soggetto regolatore del servizio idrico integrato dimensionato in
un unico ambito territoriale regionale;

c) semplificazione organizzativa dei quattro ambiti ottimali in materia di rifiuti;

d) successione dei nuovi organismi nei rapporti giuridici in essere al momento della
soppressione degli A.T.I.".

segue atto n. J l.;i- del 3
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MODULO SO

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE,
UMANE E STRUMENTALI

OGGETTO: DGR 26 luglio 2011 n. 808 - Emendamenti

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli arti. 6, I.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla
Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì ;. 4 OTT. 2011

segue atto n. J.I)~ del
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MODULO SA

Assessorato regionale "Programmazione ed organizzazione delle risorse finanziarie,
umane, patrimoniali, innovazione e sistemi informativi. Affari istituzionali ivi compresi i

rapporti con il Consiglio regionale. Riforme dei servizi pubblici locali e semplificazione della
Pubblica Amministrazione."

OGGETTO: DGR 26 luglio 2011 n. 808 - Emendamenti

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 04/10/2011

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, lì 04/10/2011

segue atto n, Us;~del

Assesso~e ,Gianluça Rossi
.., . .!-"--"",,-...r::-,:",cL;,)-~

IL FUNZIONARIO


