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Comitato per la Legislazione

Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri BARBERINI, MONACELLI,
CIRIGNONI, DOTTORINI, GORACCI, VALENTINO
“Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi e regolamenti regionali
non più applicabili”
RELAZIONE
Uno degli strumenti più importanti ed efficaci per la semplificazione del
complessivo corpo normativo della Regione è rappresentato dalla legge di abrogazione.
Dall'inizio degli anni duemila, due sono state le leggi di abrogazione approvate, che
hanno ridotto in modo consistente lo stock normativo della nostra Regione che si era
realizzato a partire dagli anni settanta del secolo scorso. Tale strumento tra le sue
caratteristiche ha quella di dover essere periodico per continuare a mantenere “ripulito”
l'insieme del corpo normativo.
Per questa ragione, a seguito della decisione adottata dal Comitato per la
legislazione di avviare una iniziativa legislativa di formale abrogazione di leggi, non
espressamente abrogate, ma la cui efficacia è da ritenersi esaurita, la Sezione Banche
dati del Servizio legislazione, ha sottoposto a verifica le leggi e i regolamenti della
Regione Umbria entrati in vigore dal 1971 fino al giugno 2012.
Tale ricognizione ha portato alla predisposizione di un elenco di leggi, suddivise per
materia e distinte in tre gruppi:
1) leggi la cui abrogazione è da ritenersi implicita, trattandosi di leggi di modifica di
leggi espressamente abrogate, o leggi di modifica successivamente sostituite;
2) leggi i cui effetti, sono da ritenersi esauriti;
3) leggi che fanno riferimento a leggi espressamente abrogate ma non sono di modifica
o integrazione delle stesse.
La proposta di semplificazione normativa, che prevedeva l'abrogazione di 78
leggi e di 9 regolamenti, è stata illustrata al Comitato per la Legislazione, dagli uffici
competenti del Servizio Legislazione, nella seduta del 5 luglio 2012. Nella seduta il
Comitato ha fatto propria la suddetta proposta tecnica e

ne ha deciso la formale
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trasmissione ai competenti uffici della Giunta regionale perché procedessero a loro volta
alla verifica di competenza, invitandoli ad esprimere eventuali valutazioni e riscontri
entro il termine del 30 settembre 2012. Il Comitato ha altresì precisato che, in assenza di
riscontro, entro il predetto termine, avrebbe proceduto alla formale adozione del
progetto di legge di semplificazione per l'avvio dell'iter consiliare.
In data 1 ottobre 2012, (prot. n. 0144454) è pervenuta la lettera del Coordinatore
Ambiente, energia, riforme istituzionali, affari generali, con allegate le note di riscontro
delle Direzioni della Giunta regionale interessate.
Nelle suddette note si rileva quanto segue:
con riferimento al punto 10 (L.R. 22 marzo 1990, n. 6 - Modificazioni ed integrazioni
della L.R. 7 novembre 1988, n. 42. Norme per il funzionamento degli organi di
rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese
artigiane) e al punto 11 (L.R. 17 aprile 1991, n. 7 - Ulteriori modificazioni della legge
regionale 7 novembre 1988, n. 42. Norme per il funzionamento degli organi di
rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle
imprese artigiane) l’abrogazione espressa delle due leggi è prevista nel disegno di
legge “Testo unico in materia di artigianato” preadottato dalla Giunta regionale in
data 30 luglio 2012, attualmente all’esame della Competente commissione consiliare;
con riferimento al punto 69 (L.R. 2 aprile 1975, n. 19 - Estinzione delle Opere pie e
devoluzione del patrimonio all'Ente comunale di assistenza di Terni) e al punto 70, (L.R.
31 luglio 1978, n. 36 - Soppressione degli Enti comunali di assistenza) pur potendosi
ritenere l'operatività di dette leggi formalmente esaurita, trattandosi di una
materia collegata alla soppressione delle ex IPAB per le quali è in corso la
redazione di un disegno di legge regionale attuativo del D.Lgs. 207/2001, sarebbe
opportuno provvedere alla loro estinzione in sede di approvazione della nuova
disciplina.
In base alle osservazioni pervenute da parte della Giunta regionale, si suggerisce di
togliere dall'elenco presentato le seguenti leggi:
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1. L.R. 22 marzo 1990, n. 6 - Modificazioni ed integrazioni della L.R. 7 novembre
1988, n. 42. Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela
dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane
2. L.R. 17 aprile 1991, n. 7

- Ulteriori modificazioni della legge regionale 7

novembre 1988, n. 42. Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza
e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese
artigiane
3. L.R. 2 aprile 1975, n. 19 - Estinzione delle Opere pie e devoluzione del patrimonio
all'Ente comunale di assistenza di Terni
4. L.R. 31 luglio 1978, n. 36 - Soppressione degli Enti comunali di assistenza
Le leggi che si vanno ad abrogare restano in numero di 74 e i regolamenti in numero
di 9 e dopo l'approvazione della legge lo stock normativo della Regione Umbria è il
seguente:
–

n° leggi vigenti (a settembre 2012) 902

–

n° regolamenti vigenti (a settembre 2012) 125

Si fa inoltre presente:
–

il Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale (Atto n. 968)
“Ordinamento del servizio sanitario regionale”, all'esame della Commissione
consiliare competente, che prevede all'art. 62 l'abrogazione di ulteriori 6
leggi regionali;

–

il Progetto di Testo unico in materia di artigianato (deliberazione della
Giunta regionale n. 960) all'esame della Commissione consiliare permanente
per l'acquisizione del parere vincolante previsto dall'art. 40 dello Statuto, che
prevede all'art. 55 l'abrogazione di ulteriori 8 leggi oltre alle due sopra
citate tra quelle segnalate dagli uffici della Giunta regionale nella nota
inviata.

Infine il comma 1 dell'art. 5 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione
amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3223 / 3288 - Fax 075.576.3186
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: barberini.luca@crumbria.it

Comitato per la Legislazione

territoriali” autorizza la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 40 comma 1 dello Statuto
regionale, a redigere e presentare al Consiglio regionale progetti di testo unico, nel
rispetto dei termini assegnati nell'Allegato A (modificati dall'articolo 21 della legge
regionale 4 aprile 2012, n. 7) in materia di (oltre all'artigianato) agricoltura; commercio;
turismo; governo del territorio; sanità e servizi sociali.
Il comma 2, lett. h) dello stesso articolo tra i principi e i criteri direttivi ai quali si
deve attenere la Giunta regionale nell'ambito del progetto di riordino normativo, c'è
quello di “provvedere, con effetto dalla propria entrata in vigore, ad abrogare
espressamente, elencandole in modo distinto in un articolo finale, le eventuali
disposizioni che, pur non avendo trovato collocazione nel testo, devono comunque
essere abrogate”.

Semplificazione
legislativa
mediante
abrogazione di leggi e regolamenti regionali
non più applicabili
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge provvede alla
razionalizzazione del complesso normativo
regionale mediante l’abrogazione espressa di
leggi
e
regolamenti
regionali
già
implicitamente abrogati o comunque non più
operanti o applicati.
(Abrogazione
regionali)

Art. 2
di leggi

e

regolamenti

1. Sono o rimangono abrogate le leggi
regionali e i regolamenti regionali elencati
negli allegati A e B alla presente legge.
2. Le disposizioni abrogate con la presente
legge continuano ad applicarsi per la
disciplina dei rapporti sorti nel periodo della
loro vigenza e per l’esecuzione degli impegni
di spesa assunti in base alle disposizioni
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medesime.
3. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni
implicite di disposizioni regionali, non
comprese negli allegati A e B alla presente
legge, che si fossero comunque prodotti ai
sensi dell’art. 15 (“Abrogazione delle leggi”)
delle disposizioni sulla legge in generale che
precedono il codice civile.

Perugia, 10 ottobre 2012

I Consiglieri
Luca Barberini
Gianluca Cirignoni
Olivier Bruno Dottorini
Orfeo Goracci
Sandra Monacelli
Rocco Antonio Valentino

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3223 / 3288 - Fax 075.576.3186
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: barberini.luca@crumbria.it

Comitato per la Legislazione

ALLEGATO A
LEGGI REGIONALI
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AGRICOLTURA
1.
L.R. 14 maggio 1975, n. 28 - Norme in attuazione degli interventi previsti dalla
legge 18 aprile 1974, n. 118, relativa a provvedimenti urgenti per la zootecnia.
2.
L.R. 25 agosto 1978, n. 49 - Norme di attuazione della legge 8 luglio 1975, n.
306: Costituzione ed incentivazione delle associazioni dei produttori zootecnici. Criteri per
la determinazione del prezzo del latte alla produzione.
3.
L.R. 16 gennaio 1979, n. 7 - Emolumenti spettanti al presidente, ai consiglieri e
ai sindaci dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria.
4.
L.R. 11 giugno 1979, n. 25 - Autorizzazione all'Ente di sviluppo agricolo in
Umbria alla contrazione di un mutuo di lire 6.240 milioni per il ripianamento dei
disavanzi di amministrazione 1978 e precedenti.
5.
L.R. 15 dicembre 1980, n. 75 - Autorizzazione all’ESAU ad assumere un
mutuo di lire 3.490.000.000 per ulteriori fabbisogni finanziari degli esercizi 1979 e
1980.
6.
L.R. 8 marzo 1982, n. 9 - Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1979, n. 7.
Emolumenti spettanti al presidente, ai consiglieri e ai sindaci dell'Ente di sviluppo
agricolo in Umbria.
7.
L.R. 6 aprile 1988, n. 12 - Interventi a favore delle aziende agricole danneggiate
da calamità naturali e degli organismi di difesa delle produzioni.
8.
L.R. 5 novembre 1997, n. 34 – Ulteriore integrazione della legge regionale 28
febbraio 1994, n. 6 – Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio
dei tartufi.
9.
L.R. 9 giugno 1998, n. 19 (B.U. 17/6/1998, n. 40) – Strutture operative
nell’agricoltura: disciolto ESAU ed ARUSIA.
ARTIGIANATO E INDUSTRIA
10.
L.R. 19 maggio 1975, n. 30 - Aumento della partecipazione regionale al capitale
della Società regionale per lo sviluppo dell'Umbria e rifinanziamento della legge regionale
15 novembre 1973, n. 40.
11.
L.R. 21 luglio 1976, n. 33 - Aumento della partecipazione regionale al
capitale della Società regionale per lo sviluppo dell'Umbria e rifinanziamento della
legge regionale 15 novembre 1973, n. 40.
12.
L.R. 27 gennaio 1993, n. 2 - Approvazione del Piano operativo biennale relativo
agli interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori, in attuazione
dell’art. 3 della L.R. 6 agosto 1991, n. 19.
CACCIA E PESCA
13.
L.R. 30 marzo 1995, n. 18 - Modificazione della legge regionale 17 maggio 1994,
n. 14. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
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14.
L.R. 16 dicembre 2002, n. 32 – Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 17 maggio 1994, n. 14. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio.
15.
L.R. 25 novembre 2004, n. 25 - Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 20 agosto 1996, n. 23 - Norme per l’attuazione del fondo regionale per la
prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna
selvatica ed inselvatichita e dall’attività venatoria – ed ulteriori modificazioni ed
integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
TURISMO
16.
L.R. 23 novembre 1974, n. 60 - Soppressione degli Enti provinciali per il turismo
di Perugia e Terni.
17.
L.R. 12 maggio 1976, n. 22 - Disposizione integrativa della legge regionale 23
novembre 1974, n. 60.
18.
L.R. 16 aprile 1998, n. 13 – Rinegoziazione mutui legge regionale 12 settembre
1994, n. 33, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali 7 maggio 1997, n. 18 e
19 ottobre 1997, n. 32 – Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1996, n. 20.
CULTURA E SPORT
19.
L.R. 31 luglio 1998, n. 26 – Modificazione della legge regionale 4 luglio 1997,
n. 21 – Norme per la promozione della pratica sportiva e per la disciplina delle attività
motorie.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
20.
L.R. 31 ottobre 1972, n. 25 - Norme relative alla assegnazione di buoni libro
agli studenti delle scuole medie inferiori per l'anno scolastico 1972-1973.
21.
L.R. 17 ottobre 1977, n. 55 - Abrogazione della legge regionale 26 maggio 1975,
n. 37: Istituzione dell'Istituto umbro di ricerche e sperimentazione sull'attività formativa I.U.R.S.A.F..
22.
L.R. 3 gennaio 1980, n. 2 - Provvidenze per il ripristino delle attività
didattiche negli edifici scolastici danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre
1979.
23.
L.R. 21 gennaio 1975, n. 5 - Integrazione dei contributi concessi con la legge 6
dicembre 1971, n. 1044. Asili-nido.
24.
L.R. 22 gennaio 1975, n. 6 - Legge regionale 13 dicembre 1973, n. 45. Aumento
stanziamento per contributi alle scuole materne.
25.
L.R. 25 febbraio 1976, n. 9 - Integrazione dei contributi concessi con la
legge 6 dicembre 1971, n. 1044. Asili nido.
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26.
L.R. 30 aprile 1976, n. 19 - Legge regionale 22 gennaio 1975, n. 6:
"Ulteriore aumento stanziamento per contributi alle scuole materne per l'anno 1975
27.
L.R. 6 luglio 1977, n. 33 - Legge regionale 13 dicembre 1973, n. 45:
Aumento stanziamento per contributi scuole materne.
28.
L.R. 24 agosto 1978, n. 44 - Norme transitorie per l'applicazione del D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, nel settore dell'assistenza scolastica.
29.
L.R. 11 novembre 1980, n. 69 - Piano di attività di formazione
professionale 1980/81. Proroga termini. Legge regionale 25 agosto 1978, n. 47.
30.
L.R. 23 dicembre 1980, n. 76 - Disciplina temporanea delle assunzioni a termine
nei centri regionali di formazione professionale.

ORDINAMENTO CONTABILE, FINANZE E TRIBUTI
31.
L.R. 22 agosto 1979, n. 45 - Revoca della deliberazione del Consiglio
regionale 23 marzo 1977, n. 473, avente per oggetto: "Legge regionale Riapprovazione conto consuntivo regionale dell'esercizio finanziario 1973"
32.
L.R. 23 luglio 1981, n. 44 - Modifica tabella annessa alla legge regionale n. 57
del 28 maggio 1980, concernente: "Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni
regionali".
33.
L.R. 3 dicembre 1984, n. 47 - Modificazione della legge regionale 28 maggio
1980, n. 57, così come modificata con legge regionale 23 luglio 1981, n. 44,
relativamente alla determinazione della tassa di concessione per la costituzione e
l’esercizio di aziende faunistico-venatorie.
34.
L.R. 26 aprile 1985, n. 24 - Rettifica della tabella allegata alla legge regionale
3 dicembre 1984, n. 47.
35.
L.R. 2 aprile 1986, n. 11 - Ulteriore integrazione della L.R. 28 maggio 1980, n.
57. Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.
36.
L.R. 23 giugno 1986, n. 23 - Aumento delle tasse sulle concessioni regionali,
con effetto dall’anno 1987. Ulteriore modificazione della L.R. 28 maggio 1980, n. 57.
37.
L.R. 21 dicembre 1987, n. 56 - Aumento delle tasse sulle concessioni regionali
con effetto dall’anno 1988. Ulteriore modificazione della L.R. 28 maggio 1980, n. 57.
38.
L.R. 23 maggio 1988, n. 16 - Revisione della tariffa relativa alla tassa regionale
per il rilascio e rinnovamento della concessione per l'esercizio di Aziende faunisticovenatorie.
39.
L.R. 24 ottobre 1989, n. 35 - Aumento delle tasse sulle concessioni regionali
con effetto dall’anno 1990. Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale
28 maggio 1980, n. 57.
40.
L.R. 14 gennaio 1991, n. 1 - Aumento delle tasse sulle concessioni regionali
con effetto dall’anno 1991. Ulteriore modificazione della L.R. 28 maggio 1980, n. 57.
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ORGANIZZAZIONE REGIONALE, PERSONALE, ORGANI REGIONALI
41.
L.R. 22 ottobre 1973, n. 35 - Concessione indennità di missione al personale
comandato presso la Regione dell'Umbria.
42.
L.R. 14 dicembre 1978, n. 70 - Integrazione della legge regionale 21 gennaio
1976, n. 7.
43.
L.R. 20 febbraio 1984, n. 8 - Integrazione della legge regionale 26 febbraio
1981, n. 9. Rimborso delle spese di permanenza nella sede e di missioni ai consiglieri
regionali.
44.
L.R. 22 agosto 1986, n. 38 - Differimento della decorrenza dell’effetto di alcune
norme recate dalla legge regionale 26 maggio 1986, n. 20 concernente disposizioni sul
Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria.
45.
L.R. 21 maggio 1987, n. 28 - Trattamento economico di anzianità in caso di
accesso al ruolo regionale per pubblico concorso.
46.
L.R. 29 febbraio 1988, n. 6 - Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 15
gennaio 1973, n. 8. Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali.
47.
L.R. 12 marzo 1991, n. 4 - Ulteriore modificazione della L.R. 26 febbraio 1981, n.
9 "Rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale e di missione ai consiglieri
regionali.
48.
L.R. 22 aprile 1997, n. 15 - Norme sull’organizzazione degli uffici della Regione e
sulla dirigenza regionale. Non è stata espressamente abrogata
49.
L.R. 2 ottobre 1997, n. 29 - Modificazioni della legge regionale 22 aprile 1997, n.
15 – Norme sull’organizzazione degli Uffici della Regione e sulla dirigenza regionale.
50.
L.R. 5 novembre 1997, n. 35 - Ulteriore modificazione della L.R. 24 agosto
1981, n. 62 – Regolamento interno del Consiglio regionale.
51.
L.R. 12 dicembre 1997, n. 44 – Ulteriore modificazione della L.R. 26 febbraio
1981, n. 9 – Rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale e di missione ai
consiglieri regionali.
52.
L.R. 23 febbraio 1998, n. 7 - Istituzione di una Commissione speciale per la
riforma dello Statuto regionale.
ASSETTO ISTITUZIONALE - CONFERIMENTO DI FUNZIONI - ENTI LOCALI
– FORME ASSOCIATIVE
53.
L.R. 11 febbraio 2000, n. 10 – Modificazioni ed integrazioni della legge regionale
14 ottobre 1998, n. 34, recante “Criteri e modalità per il conferimento di funzioni
amministrative agli Enti locali e per l’organizzazione e l’esercizio delle stesse a livello
locale – Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28”.
AMMINISTRAZIONE REGIONALE: ENTI, COMITATI, AZIENDE E
ISTITUTI REGIONALI
54.
L.R. 25 febbraio 1976, n. 10 - Modifica alla legge regionale 26 maggio 1975, n.
38: Costituzione di un Centro studi giuridici e politici.
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L.R. 31 maggio 1977, n. 25 - Approvazione dello statuto del Centro studi
giuridici e politici. Legge regionale 26 maggio 1975, n. 38.
56.
L.R. 22 aprile 1985, n. 21 - Integrazione della legge regionale 26 maggio 1975,
n. 38. Costituzione di un Centro studi giuridici e politici.
57.
L.R. 11 luglio 1996, n. 15 - Modificazione ed integrazione della L.R. 11 aprile
1984, n. 19 - Istituzione della s.p.a. denominata “C.R.U.E.D.” s.p.a.” mediante
trasformazione del C.R.U.E.D.
55.

SANITA'
58.
L.R. 28 dicembre 1973, n. 47 - Fusione tra l'Ente ospedaliero "Riuniti Ospedali
Santa Maria della Misericordia e San Nicolò degli Incurabili" con l'Ente ospedaliero
"Pietro Grocco" di Perugia.
59.
L.R. 13 dicembre 1974, n. 67 - Assegnazione contributo annuo all'Associazione
regionale spedali umbri (ARSU)
60.
L.R. 16 marzo 1976, n. 12 - Provvedimento di fusione degli Enti ospedalieri di
Città di Castello e di Umbertide.
61.
L.R. 11 gennaio 1977, n. 3 - Fusione degli Enti ospedalieri di Città della Pieve,
Castiglione del Lago, Panicale e Passignano sul Trasimeno.
62.
L.R. 19 ottobre 1982, n. 47 - Norme per il funzionamento del collegio dei
revisori delle Unità locali per i servizi sanitari e socio-assistenziali.
63.
L.R. 20 febbraio 1984, n. 6 - Modificazione legge regionale 19 ottobre 1982, n.
47. Norme per il funzionamento del Collegio dei revisori delle Unità locali per i servizi
sanitari e socio-assistenziali.
64.
L.R. 29 luglio 2005, n. 24 – Sospensione dell’efficacia dell’articolo 2, comma 1
della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15. Modalità per il conferimento di incarichi di
struttura nelle Aziende sanitarie regionali.
POLITICHE SOCIALI
65.
L.R. 21 agosto 1978, n. 42 - Proposta di legge a favore dell'associazionismo tra i
giovani. Legge 1 giugno 1977, n. 285.
66.
L.R. 7 marzo 2002, n. 2 – Ulteriore modificazione della legge regionale 2 marzo
1999, n. 3 - Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e
locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - e ulteriore integrazione della legge regionale 23
gennaio 1997, n. 3 - Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino
delle funzioni socio-assistenziali.
67.
L.R. 24 marzo 2003, n. 5 – Ulteriore modificazione della legge regionale 23
gennaio 1997, n. 3. Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino
delle funzioni socio – assistenziali.
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TUTELA DELL'AMBIENTE (Ambiente, energia, smaltimento rifiuti, difesa del
suolo, tutela delle acque, inquinamento acustico, tutela del paesaggio)
68.
L.R. 12 luglio 1996, n. 16 - Abrogazione dell’art. 26 della L.R. 10 aprile 1995, n.
28 - Norme in materia di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
69.
L.R. 23 dicembre 2002, n. 35 – Norme in attuazione dell’art. 12 – comma 3 –
della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Personale del servizio idrico integrato.
70.
L.R. 19 giugno 2007 n. 22 - Ulteriori modificazioni della legge regionale 31 luglio
2002, n. 14 - Norme per la gestione integrata dei rifiuti.
ASSETTO DEL TERRITORIO (Assetto del territorio, urbanistica, edilizia)
71.
L.R. 12 agosto 1977, n. 44 - Contributo per le zone terremotate del Friuli.
72.
L.R. 11 gennaio 1979, n. 1 - Norme per il finanziamento dei piani di recupero
di cui all’art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 24 agosto 1978, n. 45.
73.
L.R. 30 agosto 2000, n. 34 – Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 21
ottobre 1997, n. 31 – Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di
modificazione delle leggi regionali 2 settembre 1974, n. 53, 18 aprile 1989, n. 26, 17 aprile
1991, n. 6 e 10 aprile 1995, n. 28.
74.
L.R. 14 maggio 2003, n. 8 - Ulteriore modificazione della legge regionale 18
agosto 1989, n. 26.
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ALLEGATO B
REGOLAMENTI REGIONALI
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AGRICOLTURA
1. Reg.to reg.le 20 giugno 1983, n. 1 - Modificazioni ed integrazioni del Regolamento
regionale 8 giugno 1981, n. 1. Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi ed
i terreni di montagna sottoposti a vincoli.
RAPPORTI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE
2. Reg.to reg.le 9 maggio 1980 n. 1 - Regolamento del Consiglio regionale
dell'emigrazione.
PROMOZIONE ATTIVITÀ CULTURALI, SPETTACOLO CELEBRAZIONI
3. Reg.to reg.le 17 aprile 1985, n. 1 - Comitato esecutivo per la realizzazione del
"Progetto Etruschi" di cui alla L.R. 5 novembre 1984, n. 43. Norme di funzionamento.
POLITICHE SOCIALI
4. Reg.to reg.le 28 dicembre 2009, n. 10 - Modificazione al regolamento regionale 20
maggio 2009, n. 4 - Disciplina di attuazione della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9
(Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle
prestazioni).
CACCIA E PESCA
5. Reg.to reg.le 15 gennaio 1987, n. 2 - Modificazione del regolamento regionale 7
agosto 1986, n. 3 recante "Disciplina dell’attività della pesca nelle acque interne".
6. Reg.to reg.le 26 luglio 1988, n. 25 - Ulteriori modificazioni, nonché integrazione,
del regolamento regionale 7 agosto 1986, n. 3 - Disciplina dell’attività di pesca nelle
acque interne.
7. Reg.to reg.le 23 novembre 1989, n. 36 - Integrazione del regolamento regionale 7
agosto 1986, n. 2. Nuove norme per la gestione delle aziende faunistico-venatorie.
8. Reg.to reg.le 26 febbraio 1996, n. 4 - Ulteriore modificazione del regolamento
regionale 7 agosto 1986, n. 3 - Disciplina dell’attività di pesca nelle acque interne.
TURISMO
9. Reg.to reg.le 14 giugno 1996, n. 12 - Modificazione ed integrazione del regolamento
regionale 12 luglio 1988, n. 21 - Regolamento per l’effettuazione delle sessioni di esame
per l’abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche.

