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TITOLO I
RIORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI
AMMINISTRATIVE REGIONALI, PROVINCIALI DI
AREA VASTA E ASSOCIATIVE INTERCOMUNALI
IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 118
DELLA COSTITUZIONE
Capo I
Norme generali
Art.1
Oggetto
1. La Regione, con la presente legge e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, anche di natura non
legislativa, adotta, d’intesa con le Province, i Comuni e
le loro forme associative e, ove necessario, sulla base di
accordi con le amministrazioni statali interessate, misure per assicurare l’adeguamento dell’articolazione delle

funzioni amministrative sul territorio regionale ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, alla
luce delle disposizioni di riordino territoriale e funzionale contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
0LVXUHXUJHQWLLQPDWHULDGLVWDELOL]]D]LRQH¿QDQ]LDULD
HGLFRPSHWLWLYLWjHFRQRPLFD FRQYHUWLWRFRQPRGL¿FDzioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la
VWDELOL]]D]LRQH¿QDQ]LDULDHSHUORVYLOXSSR FRQYHUWLWR
FRQPRGL¿FD]LRQLGDOODOHJJHVHWWHPEUHQ
dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni
urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei
FRQWLSXEEOLFL FRQYHUWLWRFRQPRGL¿FD]LRQLGDOODOHJge 22 dicembre 2011, n. 214, dal decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
GHOVHWWRUHEDQFDULR FRQYHUWLWRFRQPRGL¿FD]LRQLGDOOD
legge 7 agosto 2012, n. 135.
6RQRRJJHWWRVSHFL¿FRGHOODSUHVHQWHOHJJH
D ODGH¿QL]LRQHGHLSULQFLSLHFULWHULUHODWLYLDOO¶DOORFDzione delle funzioni amministrative in atto esercitate dal
sistema regionale e locale con l’obiettivo di riservare in
capo alla Regione le sole funzioni di carattere unitario,
di concorrere all’individuazione delle funzioni metropolitane, di rafforzare le funzioni di area vasta del livello
intermedio e di sviluppare le funzioni associative intercomunali;
E ODGH¿QL]LRQHGHOSURFHGLPHQWRYROWRDGDVVLFXUDUH
in raccordo con il processo di istituzione della Città metropolitana di Bologna, l’ottimale esercizio, delle funzioni
fondamentali attribuite alle province ai sensi dell’articolo 17 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla
legge n. 135 del 2012, nonché delle ulteriori funzioni
amministrative che la Regione intenda loro conservare
o conferire;
c) la disciplina delle modalità di esercizio associato delle funzioni dei Comuni, con particolare riferimento alle
funzioni fondamentali per le quali si prevede l’esercizio
in forma obbligatoriamente associata, nonché delle ulteriori funzioni ad essi conferite dalla legge regionale;
d) l’adeguamento al nuovo assetto delle funzioni amministrative delineato dalla presente legge delle forme
associative intercomunali esistenti, con particolare riferimento alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane.
Art. 2
Finalità
1. La complessiva riorganizzazione delle funzioni amministrative ai sensi dell’articolo 1, realizzata in coerenza
con il sistema di partecipazione delle parti sociali e delle
autonomie locali previsto nei protocolli d’intesa stipulati
dalla Regione, deve garantire, per l’intero sistema regioQDOHHORFDOH
a) la razionale distribuzione delle funzioni alla luce dei
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FULWHULGLXQLFLWjVHPSOL¿FD]LRQHDGHJXDWH]]DSURVVLPLtà al cittadino, non sovrapposizione e non duplicazione
delle stesse;
b) l’attribuzione tendenziale ad un unico soggetto dell’intera funzione;
c) l’avvio delle gestioni associate obbligatorie e l’adeguamento delle forme associative tra Comuni;
G ODWHQXWDGHOFRPSOHVVLYRVLVWHPD¿QDQ]LDULRUHJLRnale, attraverso l’utilizzo di tutti gli strumenti per rendere
HI¿FLHQWHODJHVWLRQHGHOSDWWRGLVWDELOLWjWHUULWRULDOHLQ
coerenza con la legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12
(Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna);
e) l’adeguatezza delle dotazioni organiche e strumentaOLGHOOHDPPLQLVWUD]LRQLLQWHUHVVDWHDO¿QHGHOO¶RWWLPDOH
esercizio delle funzioni ad esse rispettivamente attribuite;
f) l’interazione funzionale tra le piante organiche della
5HJLRQHHGHJOLHQWLORFDOLGHOWHUULWRULRDO¿QHGHOO¶RWWLPDle allocazione delle risorse per l’esercizio delle funzioni
e del mantenimento degli attuali livelli occupazionali,
DQFKHDVVLFXUDQGRODIRUPD]LRQHHULTXDOL¿FD]LRQHFRQGLvisa e concertata delle risorse umane nonché prevedendo
percorsi di mobilità prioritari nell’ambito delle programmazioni dei fabbisogni professionali.
Art. 3
Principi e criteri di riordino territoriale
e funzionale delle forme associative intercomunali
1. La Regione promuove la gestione associata delle fun]LRQLHGHLVHUYL]LGLFRPSHWHQ]DFRPXQDOH$WDO¿QH
DQFKHFRQO¶RELHWWLYRGLLQFUHPHQWDUHLOLYHOOLGLHI¿FLHQ]D
HGLHI¿FDFLDJLjLQHVVHUHSURFHGHDOODULRUJDQL]]D]LRne territoriale e funzionale delle esperienze associative
in atto.
$L¿QLGHOULDVVHWWRIXQ]LRQDOHOD5HJLRQHRWWHPSHUD
alle previsioni stabilite dalle normative statali vigenti in
materia di gestione associata obbligatoria delle funzioni e dei servizi comunali. In particolare, con la presente
legge la Regione individua la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento in forma associata delle funzioni
fondamentali, le forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali, le modalità di incentivazione alle
forme associative e alle fusioni dei Comuni.
3. Il riordino territoriale e funzionale del livello sovraFRPXQDOHVLLVSLUDDLVHJXHQWLFULWHUL
a) la Regione individua la dimensione territoriale ottiPDOHHRPRJHQHDSHUDUHDJHRJUD¿FDVDOYDJXDUGDQGR
per quanto possibile le esperienze associative già esistenti e promuovendone l’aggregazione in ambiti di più
vaste dimensioni;
b) i Comuni obbligati all’esercizio associato in base
alla normativa statale vigente esercitano le funzioni fondamentali mediante Unioni di Comuni, anche montani,
o convenzioni;
c) la Regione incentiva la costituzione delle Unioni di

Comuni in luogo delle convenzioni e promuove, in via
prioritaria, le fusioni, considerate quali il massimo livello
raggiungibile di riorganizzazione amministrativa;
d) fermo restando quanto stabilito dalla normativa statale
in materia di gestione associata obbligatoria, la Regione
LQGLYLGXDVSHFL¿FKHIXQ]LRQLFRPXQDOLFKHGHYRQRHVVHUH
esercitate in forma associata fra tutti i Comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale;
e) la Regione incentiva la costituzione di un’unica Unione fra tutti i Comuni appartenenti all’ambito territoriale
RWWLPDOHULFRQRVFHQGRQHDOWUHVuSULRULWjGLDFFHVVRDL¿nanziamenti previsti da leggi e regolamenti di settore;
f) le Comunità montane sono trasformate in Unioni di
Comuni montani secondo le modalità di cui al titolo II,
capo II, della presente legge;
g) la Regione assicura la coerenza delle norme in materia di esercizio associato delle funzioni comunali con
il procedimento di individuazione delle funzioni amministrative esercitate dalla Città metropolitana di Bologna
e di quelle esercitate dalle forme associative ricomprese
all’interno del suo territorio.
Capo II
Norme sulla riorganizzazione
delle funzioni provinciali di area vasta
Art. 4
Funzioni fondamentali delle Province
1. Alle province, in conformità con l’articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla
OHJJHQGHOFRPSHWRQROHVHJXHQWLIXQ]LRQL
a) indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative comunali, ai sensi dell’articolo 23, comma 14,
del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge
n. 214 del 2011, previste dalla legislazione dello Stato;
E SLDQL¿FD]LRQHWHUULWRULDOHGLFRRUGLQDPHQWRSURYLQciale ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20
(Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio), in
quanto compatibili con le nuove dimensioni territoriali
ed il nuovo assetto organizzativo delle Province;
c) tutela e valorizzazione dell’ambiente per gli aspetti di competenza esplicitamente attribuiti alla Provincia
dalla legge dello Stato e della Regione, facendo salvo
l’esercizio unitario delle funzioni che necessitano di
una omogenea attuazione nel territorio regionale, da individuarsi puntualmente con successivi provvedimenti
legislativi;
d) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito
provinciale, sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del
trasporto pubblico regionale e locale);
e) autorizzazione e controllo in materia di trasporto
privato, in coerenza con la programmazione regionale,
secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 30 del
1998 e dalla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile);
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I FRVWUX]LRQHFODVVL¿FD]LRQHHJHVWLRQHGHOOHVWUDGHSURvinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse
inerenti, secondo quanto previsto dalla legge regionale 21
aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);
g) programmazione provinciale della rete scolastica, ai
sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme
per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il
rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro);
h) gestione dell’edilizia scolastica relativa alle scuole
secondarie di secondo grado;
i) le funzioni strumentali, comprese quelle di polizia
amministrativa provinciale e quelle statistiche, relative
all’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo e
all’articolo 5.
Art. 5
Ulteriori funzioni di ambito unitario di area vasta
1. Salvo restando le funzioni di cui all’articolo 4, enWURLOGLFHPEUHOD5HJLRQHLGHQWL¿FDOHXOWHULRUL
funzioni amministrative che, in conformità all’articolo
118, comma primo, della Costituzione, necessitano di un
esercizio unitario di area vasta di ambito provinciale o
interprovinciale.
2. Entro il termine di cui al comma 1 le funzioni attualmente conferite alle Province non ricomprese tra quelle
fondamentali ai sensi dell’articolo 4 o tra quelle che richiedono un unitario esercizio di area vasta ai sensi del
comma 1, sono riallocate per settori organici, sulla base
dei principi di cui al titolo I della presente legge.
/D5HJLRQHJDUDQWLVFHQHOTXDGURGHOOHULVRUVH¿QDQ]LDULHGLVSRQLELOLHGHLYLQFROLGL¿QDQ]DSXEEOLFDOD
necessaria corrispondenza tra le funzioni di cui al commi
HHOHULVRUVH¿QDQ]LDULHXPDQHHVWUXPHQWDOLQHFHVsarie per il loro esercizio.
/D5HJLRQHLQWUDSUHQGHOHLQL]LDWLYHQHFHVVDULHDI¿Qché l’insieme delle risorse a disposizione degli enti del
proprio territorio sia reso coerente con il riassetto funzionale e l’esigenza di continuità dell’azione amministrativa,
concordando con lo Stato eventuali deroghe ai vincoli di
¿QDQ]DSXEEOLFD
5. Fino all’entrata in vigore delle leggi regionali di cui ai commi 1 e 2, le Province continuano ad esercitare le
funzioni ad esse spettanti alla data di entrata in vigore
della presente legge.
TITOLO II
INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI
TERRITORIALI OTTIMALI
E NORME SULL’ESERCIZIO ASSOCIATO
DELLE FUNZIONI COMUNALI
Capo I
Ambiti territoriali ottimali

Art. 6
Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali
1. Il presente articolo stabilisce il procedimento per la
delimitazione degli ambiti territoriali ottimali ed omoJHQHLSHUDUHDJHRJUD¿FDSHUORVYROJLPHQWRLQIRUPD
associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni obbligati ai sensi dell’articolo 14, commi 27 e 28,
del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge
n. 122 del 2010, nonché per lo svolgimento delle funzioni
e dei servizi nelle materie di cui all'articolo 117, commi
terzo e quarto, della Costituzione, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni successive.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, i Comuni formulano proposte di delimiWD]LRQHGHJOLDPELWLQHOULVSHWWRGHOOHVHJXHQWLFRQGL]LRQL
a) per i Comuni attualmente inclusi in Comunità monWDQHR8QLRQLGH¿QL]LRQHGLSURSRVWHFKHFRPSUHQGDQR
almeno tutti i Comuni che già ne fanno parte;
E ULVSHWWRGHOOLPLWHPLQLPRGHPRJUD¿FRSDULD
abitanti ovvero di 15.000 abitanti, nel caso di ambiti
costituiti in prevalenza da Comuni appartenenti o già appartenuti a Comunità montane, facendo riferimento alla
SRSROD]LRQHUHVLGHQWHFRPHFDOFRODWDDOOD¿QHGHOSHQXOtimo anno precedente all’entrata in vigore della presente
legge secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica;
c) rispetto dell’estensione territoriale minima pari a 300
kmq. da parte degli ambiti costituiti in prevalenza da Comuni appartenenti o già appartenuti a Comunità montane;
d) appartenenza di tutti i Comuni dell’ambito alla medesima Provincia;
e) coerenza con i distretti sanitari previsti dall’articolo 9 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme
per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del
GHFUHWROHJLVODWLYRGLFHPEUHQPRGL¿FDto dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) salvo
quanto previsto al comma 8 del presente articolo;
f) previsione espressa, per i Comuni appartenenti a Comunità montane, dell’impegno a costituire, in coincidenza
con l’ambito territoriale individuato dalla proposta, una
Unione di Comuni ovvero di aderire ad una Unione di
Comuni già esistente;
g) contiguità territoriale.
3. Le condizioni di cui al comma 2 sono derogabili, ad
eccezione delle lettere d) ed f), su espressa e motivata richiesta dei Comuni in relazione al particolare contesto
territoriale.
4. Le proposte d’ambito sono formulate attraverso conformi deliberazioni dei Consigli comunali interessati
approvate a maggioranza assoluta.
5. La mancata presentazione di proposte entro il termine
di cui al comma 2 equivale ad assenso dei Comuni rispetto
DJOLDPELWLFRPHULVXOWDQWLLQYLDGH¿QLWLYDQHOSURJUDPma di riordino territoriale di cui al comma 6.
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6. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisite le proposte
dei Comuni, valutata la loro conformità alle condizioni
di cui al comma 2 ed i criteri di cui all’articolo 3, e valutate altresì le deroghe richieste ai sensi del comma 3,
adotta, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, il programma di riordino territoriale che individua
gli ambiti territoriali ottimali ed effettua la ricognizione
delle forme associative costituite o in via di costituzione.
Per i Comuni appartenenti a Comunità montane che non
presentino proposte d’ambito, il programma di riordino
territoriale, oltre a delimitarne l’ambito ottimale, provYHGHDOWUHVuDGH¿QLUHO¶8QLRQHFXLGHYRQRDGHULUHRFKH
devono costituire ai sensi degli articoli 8 e 9.
7. Il programma di riordino territoriale include in ambiti
ottimali tutti i Comuni ad eccezione dei Comuni attualmente capoluogo di provincia salvo ne facciano richiesta
ai sensi del comma 2. Gli ambiti individuati dal programPDSRVVRQRHVVHUHPRGL¿FDWLFRQGHOLEHUDGHOOD*LXQWD
UHJLRQDOHVHQWLWLL&RPXQLLQWHUHVVDWLTXDORUD
a) un Comune capoluogo faccia richiesta di essere inserito in un ambito territoriale ottimale;
b) i Comuni appartenenti a due ambiti territoriali ottimali propongano di essere accorpati in un unico ambito.
8. La Regione promuove il riassetto dei distretti sanitari di
cui all’articolo 9 della legge regionale n. 19 del 1994 ove
ciò sia necessario per assicurarne la coerenza con l’indiviGXD]LRQHLQYLDGH¿QLWLYDGHJOLDPELWLWHUULWRULDOLRWWLPDOL
Art. 7
Effetti della delimitazione
degli ambiti territoriali ottimali
/¶DPELWRWHUULWRULDOHRWWLPDOHFRVWLWXLVFHDL¿QLGHOOD
presente legge, l’area territoriale adeguata per l’esercizio in forma associata sia delle funzioni fondamentali dei
Comuni, sia delle ulteriori funzioni conferite ai Comuni
dalla legge regionale.
2. Salvo diversa espressa previsione legislativa, i Comuni appartenenti all’ambito sono tenuti ad esercitare in
forma associata tra tutti loro le funzioni che saranno conferite dalla legge regionale ai Comuni, in attuazione del
processo di riordino delle funzioni amministrative provinciali di cui alla presente legge, nel rispetto delle modalità
di cui al presente articolo.
3. I Comuni appartenenti all’ambito sono tenuti ad
esercitare in forma associata tra tutti loro almeno tre
tra le funzioni fondamentali previste dall’articolo 14,
comma 27, lettere d), e), g) ed i) nonché i sistemi inforPDWLFLHOHWHFQRORJLHGHOO¶LQIRUPD]LRQHFRPHGH¿QLWL
dall’articolo 14, comma 28, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del
2010. I Comuni appartenenti all’ambito con popolazioQH¿QRDDELWDQWLRYYHUR¿QRDDELWDQWLVH
appartenenti o già appartenuti a Comunità montane, esercitano in forma associata tra tutti loro anche le ulteriori

funzioni fondamentali previste dall’articolo 14, comma
27, del decreto-legge n. 78 del 2010, ai sensi della disciplina statale in materia di esercizio associato obbligatorio
delle medesime.
4. L’avvio delle gestioni associate, comprese quelle obbligatorie ai sensi dell’articolo 14, comma 31-ter, del
decreto-legge n. 78 del 2010, deve avvenire entro il termine del 1° gennaio 2014, fatto salvo quanto disposto
all’articolo 30.
5. All’interno di ciascun ambito può essere istituita una
sola Unione di Comuni che deve rispettare il limite dePRJUD¿FRPLQLPRGLDELWDQWLRYYHURGL
abitanti se composta prevalentemente di Comuni montaQLFRPSXWDQGRDWDO¿QHODSRSROD]LRQHGLWXWWLL&RPXQL
DGHVVDDGHUHQWL7DOLOLPLWLGHPRJUD¿FLVLDSSOLFDQRDQche alle Unioni di cui all’articolo 16 del decreto-legge
n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011.
6. Se l’ambito non ricomprende alcuna Unione o CoPXQLWjPRQWDQDWXWWLL&RPXQLDGHVVRDGHUHQWLDO¿QH
GLRWWHPSHUDUHDJOLREEOLJKLGLFXLDOFRPPDSRVVRQR
a) costituire tra tutti un’unica Unione cui conferire tutte
le funzioni per cui vige l’obbligo di gestione associata;
b) stipulare tra tutti i Comuni obbligati un’unica convenzione per una o più funzioni fondamentali.
7. Se l’ambito non ricomprende alcuna Unione o Comunità montana, qualora solo una parte dei Comuni deliberi
GLLVWLWXLUHO¶8QLRQHLUHVWDQWL&RPXQLDO¿QHGLRWWHPperare agli obblighi di cui al comma 3, stipulano una
convenzione con l’Unione suddetta per una o più funzioni fondamentali.
8. Se l’ambito ricomprende l’intero territorio di una
8QLRQHL&RPXQLIDFHQWLSDUWHGHOO¶8QLRQHDO¿QHGL
ottemperare agli obblighi di cui al comma 3, possono
conferire le funzioni all’Unione medesima, ovvero stipulare una convenzione con gli altri Comuni per una o
SLIXQ]LRQLIRQGDPHQWDOL$OORVWHVVR¿QHL&RPXQLQRQ
aderenti all’Unione possono aderire all’Unione già istituita, convenzionarsi con essa o, per funzioni non conferite
dai Comuni aderenti all’Unione, stipulare una convenzione tra tutti i Comuni obbligati per una o più funzioni
fondamentali.
9. Se l’ambito ricomprende l’intero territorio di più
Unioni, anche per effetto della trasformazione delle Comunità montane in Unioni ai sensi della presente legge,
le stesse, entro il termine di cui al comma 12, si adeguano alle disposizioni del presente articolo, con particolare
riferimento al comma 5. Su richiesta degli enti locali
interessati la Regione ne promuove l’aggregazione, provvedendo anche a disciplinarne, con decreti del presidente
GHOOD*LXQWDUHJLRQDOHLSUR¿OLVXFFHVVRUL
10. Se l’ambito ricomprende l’intero territorio di una
Comunità montana essa è trasformata di diritto in Unione di Comuni montani ai sensi dell’articolo 8. I Comuni
ad essa aderenti, al fine di ottemperare agli obblighi
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di cui al comma 3, possono conferire le funzioni all’Unione medesima ovvero convenzionarsi con gli altri Comuni.
$OORVWHVVR¿QHL&RPXQLQRQDGHUHQWLDOO¶8QLRQHSRVsono aderire all’Unione già istituita, convenzionarsi con
essa o stipulare, per le funzioni non conferite dai Comuni
aderenti all’Unione, una convenzione tra tutti i Comuni
obbligati per una o più funzioni fondamentali.
11. Se l’ambito ricomprende solo in parte il territorio
di una Comunità montana, la stessa è estinta con contestuale subentro delle Unioni di Comuni montani ai sensi
dell’articolo 9.
12. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale di cui all’articolo 6, comma
6, i Comuni provvedono a costituire le Unioni, adeguare quelle esistenti alle previsioni della presente legge o
scioglierle, nonché a stipulare o adeguare le convenzioni esistenti alle previsioni della presente legge, dandone
immediata comunicazione alla Regione.
13. Qualora i Comuni non ottemperino agli adempimenti
QHFHVVDULDOODFRVWLWX]LRQHPRGL¿FD]LRQHRVFLRJOLPHQWR
delle Unioni di cui al presente articolo entro il termine di
cui al comma 12 può provvedere in via sostitutiva il presidente della Giunta regionale.
14. Sono fatte salve le speciali disposizioni recate dalla
legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi
pubblici locali dell'ambiente) e della legge regionale 23
dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000
e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano).
Capo II
Superamento delle Comunità montane
ed articolazione in Unioni di Comuni montani
Art. 8
Trasformazione di diritto di Comunità montane
in Unioni di Comuni montani
1. Qualora, ad esito del procedimento di cui all’articolo 6, l’ambito ottimale individuato dal programma di
riordino territoriale ricomprenda l’intero territorio di una
preesistente Comunità montana, essa è trasformata di diritto in Unione di Comuni montani ed i Comuni ad essa
aderenti, entro il termine previsto all’articolo 7, comma
12, provvedono ad approvare lo statuto dell’Unione di
Comuni montani ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali). Agli eventuali ulteriori Comuni inclusi nell’ambito ottimale si applicano i
commi 9 e 10 dell’articolo 7.
2. Il presidente della Giunta regionale provvede, con
proprio decreto, entro quindici giorni dalla pubblicazione
del programma di riordino territoriale, a dichiarare l’estinzione della Comunità montana per trasformazione in
Unione di Comuni. L’estinzione ha effetto dalla data di

insediamento degli organi della nuova Unione di Comuni
montani subentrante alla Comunità montana soppressa.
Dalla data di estinzione della Comunità montana, l’Unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi
GHOOD&RPXQLWjPRQWDQDHVWLQWDH¿QRDGHYHQWXDOHGLversa disposizione di legge, subentra nell’esercizio delle
funzioni o dei compiti conferiti alla Comunità montana, sulla base della legge regionale vigente al momento
dell’estinzione. Qualora aderiscano alla nuova Unione ulteriori Comuni ai sensi del comma 1, ultimo periodo, essa
continua ad esercitare le funzioni e i servizi che la legge
regionale conferiva alla Comunità montana per i Comuni montani ad essa aderenti.
3. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore dello statuto
dell’Unione subentrante alla Comunità montana estinta, i
Consigli comunali procedono all’elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell’Unione secondo le
modalità previste nello statuto. I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio dell’Unione nella prima
seduta successiva alla loro elezione, previa convalida.
L’Unione comunica tempestivamente alla Regione l’avvenuto insediamento degli organi.
4. Per i Comuni che non provvedano all’elezione dei
propri rappresentanti entro il termine di cui al comma
3, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell’Unione,
qualora lo statuto non disponga diversamente, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di
minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una
o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o
più liste non collegate al sindaco. In caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età.
Art. 9
Superamento delle Comunità montane
con subentro di Unioni di Comuni montani
1. Qualora, ad esito del procedimento di cui all’articolo
6, l’ambito ottimale individuato dal programma di riordino territoriale non ricomprenda l’intero ambito territoriale
di una preesistente Comunità montana, il presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, entro
quindici giorni dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale, a dichiarare l’estinzione della Comunità
montana individuando le Unioni di Comuni destinate a
subentrarle. L’estinzione ha effetto dall’ultima data di insediamento degli organi delle Unioni di Comuni montani
subentranti alla Comunità montana soppressa.
2. I Comuni, distintamente in base agli ambiti ottimali in
cui il programma di riordino territoriale li include, entro il
termine previsto all’articolo 7, comma 12, provvedono a
costituire le Unioni, o ad aderire alle Unioni già esistenti.
3. L’insediamento degli organi delle nuove Unioni o
l’elezione dei rappresentanti dei Comuni che aderiscono a Unioni già esistenti deve avvenire immediatamente
dopo la trasmissione alle Unioni stesse della proposta di
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piano successorio di cui all’articolo 11. In caso di mancata
elezione dei rappresentanti entro venti giorni dalla trasmissione del piano, si applica il comma 4 dell’articolo 8.
/H8QLRQLGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORFRQWLQXDQR¿QR
ad eventuale diversa disposizione di legge, ad esercitare
le funzioni e a svolgere i servizi delle preesistenti Comunità montane per i Comuni montani ad esse aderenti.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell’articolo 6 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10
(Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni).
Art. 10
Procedura di ricognizione
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i presidenti delle Comunità montane
provvedono alla ricognizione complessiva delle attività,
GHOOHSDVVLYLWjGHOODVLWXD]LRQHSDWULPRQLDOHH¿QDQ]LDria, delle risorse umane e strumentali, delle funzioni e dei
servizi svolti, nonché dei rapporti giuridici pendenti delle
Comunità montane stesse e la trasmettono alla Regione.
,QSDUWLFRODUHLSUHVLGHQWL
a) provvedono ad una revisione straordinaria dell’inventario dei beni mobili ed immobili, con l’indicazione dei
vincoli di destinazione d’uso o di vincoli di altra natura
che gravano sugli stessi;
b) indicano le attività e le passività derivanti dall’esercizio delle funzioni e dei servizi svolti per conto degli
enti locali, i beni e le risorse strumentali acquisiti per
l’esercizio medesimo, i rapporti giuridici in corso, con
particolare riferimento ai contratti;
c) individuano le passività derivanti da prestiti assunti.
3. Le Comunità montane approvano il bilancio di preYLVLRQHSHUO¶HVHUFL]LR¿QDQ]LDULRHSURYYHGRQR
DOO¶DSSURYD]LRQHGHOUHQGLFRQWRGHOO¶HVHUFL]LR¿QDQ]LDULRDQFKHDO¿QHGHOO¶XWLOL]]RGLHYHQWXDOLDYDQ]L
di amministrazione risultanti dal rendiconto, con le modalità di cui all’articolo 187 del decreto legislativo n.
267 del 2000.
Art. 11
Piano di successione
1. Nel caso di cui all’articolo 9, il presidente della Comunità montana, entro novanta giorni dalla pubblicazione
del decreto di estinzione, predispone un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro
delle Unioni, o di singoli Comuni, nelle seguenti funzioQLFRPSLWLDWWLYLWj
a) funzioni in materia di agricoltura, difesa del suolo e
forestazione;
b) esercizio associato di funzioni di Comuni di cui la
Comunità montana risulta responsabile;
c) compiti e funzioni assegnate dai Comuni diverse dalle gestioni associate;
d) altri compiti, funzioni o attività non rientranti nei

SUHFHGHQWLHVHUFLWDWLGDOO¶(QWHDEHQH¿FLRGL&RPXQLR
connessi a opere o a servizi realizzati nel territorio comunale a prevalente vantaggio della popolazione di uno
o più Comuni;
e) compiti e funzioni che la Comunità montana ha volontariamente assunto per lo sviluppo delle comunità locali
o per effetto di convenzioni, accordi, contratti con soggetti pubblici o privati.
2. Il piano di successione e subentro, nel rispetto delle
puntuali indicazioni contenute nel decreto di estinzione
della Comunità montana, individua distintamente per le
IXQ]LRQLFRPSLWLHDWWLYLWjLQGLFDWLDOFRPPD
D ODVLWXD]LRQHSDWULPRQLDOHSDUWH¿QDQ]LDULDHSDUWH
patrimoniale;
b) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, le attività e le passività derivanti dall’esercizio di funzioni,
compiti e attività di cui al comma 1, o da eventuali atti
di programmazione o relativi alla gestione di interventi
e progetti realizzati con le risorse del fondo per la montagna o dell’Unione europea;
c) le operazioni da compiere derivanti da eventuali preYLVLRQLVWDWXWDULHRGDJOLDWWLFKHUHJRODQRJOLDI¿GDPHQWL
di funzioni;
d) i beni e le risorse strumentali acquisiti per l’esercizio di funzioni, compiti e attività;
e) il personale, dipendente dalla Comunità montana, a
tempo indeterminato e determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie
locali, destinato in via esclusiva o prevalente all’esercizio delle funzioni;
f) il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati
in via esclusiva, e in corso, per l’esercizio delle funzioni medesime;
g) il prospetto riassuntivo dei prestiti, ivi inclusi i mutui coperti dal contributo sviluppo e investimenti erogato
dallo Stato, distinti per funzioni cui sono connessi.
3. Il piano contiene altresì la ricognizione del personale
da trasferire e la formulazione della proposta di dotazione organica provvisoria.
4. Entro il termine di cui al comma 1 la proposta di piano
successorio è trasmessa altresì al consiglio della Comunità montana per la presa d’atto, e contestualmente alle
Unioni subentranti e agli eventuali Comuni interessati,
per quanto di competenza, per la procedura di approvazione, dandone immediata comunicazione alla Regione.
5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1
senza che sia stato predisposto il piano successorio, il
SUHVLGHQWHGHOOD5HJLRQHGLI¿GDLOSUHVLGHQWHGHOOD&RPXnità montana a provvedere entro i successivi venti giorni,
decorsi i quali, persistendo l’inadempimento, nomina un
commissario ad acta, che predispone il piano e provvede agli adempimenti di cui al comma 4 nei trenta giorni
successivi alla nomina.
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Art. 12
Ultima seduta del Consiglio comunitario
1. Il Consiglio comunitario nell’ultima seduta utile priPDGHOO¶HVWLQ]LRQHDLVHQVLGHOO¶DUWLFROR
a) indica le operazioni che devono essere compiuWHSHUO¶HYHQWXDOHLQWHJUD]LRQHRPRGL¿FDGHOSLDQRGL
successione;
E DSSURYDLOUHQGLFRQWRGHOODJHVWLRQHGHOO¶HVHUFL]LR¿nanziario in corso;
F YHUL¿FDWUDLUHVLGXLDWWLYLTXDOLVLDQROHVRPPHQRQ
riscosse a titolo di sanzione, da iscrivere a ruolo.
Art. 13
Approvazione del piano di successione
e provvedimento di estinzione
1. Ricevuta la proposta di piano successorio ai sensi
dell’articolo 11, comma 4, i presidenti delle Unioni, ai
sensi dell’articolo 9, comma 3, procedono senza indugio a convocare la seduta di insediamento del rispettivi
Consigli, iscrivendo altresì all’ordine del giorno l’approvazione del piano successorio.
2. Le delibere di approvazione del piano successorio sono tempestivamente trasmesse al presidente della Giunta
regionale.
3. Il piano successorio è approvato con decreto del presidente della Giunta regionale che regola la successione
anche nelle ipotesi per le quali vi sia stata una mancata
o parziale approvazione da parte degli enti subentranti.
Art. 14
Effetti dell’estinzione
1. Nel caso di cui all’articolo 9, a decorrere dalla data di estinzione della Comunità montana, le Unioni e,
ove previsto, i Comuni succedono, ai sensi del piano, nei
rapporti, attività e passività, di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), compresi i beni, le
risorse strumentali e il patrimonio ivi indicati, ferma reVWDQGRODGLVFLSOLQDGHOOHVHGLLVWLWX]LRQDOLGH¿QLWDDLVHQVL
del medesimo articolo. Le regole della solidarietà attiva
e passiva si applicano verso tutti i Comuni partecipanti
all'ente estinto, o che vi partecipavano al momento dell'instaurazione dei rapporti in corso, nel caso in cui non sia
possibile ricondurre detti rapporti ad altri enti chiaramente determinati. Le disposizioni del presente comma
si applicano anche ai Comuni che, alla data di estinzione
della Comunità montana, sono parte dei rapporti in corso
o vi hanno partecipato al momento della loro instaurazione, ancorché essi non facciamo parte della Comunità
medesima.
2. Gli enti che succedono alla Comunità montana estinWDSRVVRQRDFFRUGDUVLDI¿QFKpXQRGLHVVLVLDLQGLYLGXDWR
quale ente responsabile per la chiusura dei rapporti attivi
e passivi e dei procedimenti in corso, ovvero che sia coVWLWXLWRXQXI¿FLRFRPXQHGLVSRQHQGRVXOO DVVHJQD]LRQH
temporanea del personale

Art. 15
Assegnazione di risorse e continuità amministrativa
1. Il presidente della Giunta regionale, con il decreto di
approvazione del piano successorio nel caso dell’articolo 9 o con il decreto di estinzione nel caso dell’articolo
8, provvede a dettare disposizioni per l’assegnazione agli
enti subentranti delle risorse regionali già spettanti alla
Comunità montana estinta.
2. Il decreto di approvazione del piano successorio nel
caso dell’articolo 9, o il decreto di estinzione nel caso
dell’articolo 8, costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla
successione.
3. Copia del decreto è trasmessa dalla Regione al Ministero dell'interno ai fini dell'applicazione agli enti
subentranti dell'articolo 2-bis del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento
della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabiOLFRQOHDXWRQRPLHORFDOL FRQYHUWLWRFRQPRGL¿FD]LRQL
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 16
Obblighi dei Comuni
già facenti parte di Comunità montane
1. Il Comune già facente parte di Comunità montana estinta resta obbligato nei confronti degli enti che
succedono nei rapporti della Comunità montana, e in
SDUWLFRODUH
a) per tutte le obbligazioni che, al momento dell'estinzione, non risultino adempiute verso la Comunità montana
originaria, derivanti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Comunità montana, ovvero dalle convenzioni
RGDDOWULDWWLGLDI¿GDPHQWRGLIXQ]LRQLHFRPSLWLDOOD&Rmunità medesima;
b) per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'ente subentrante per lo svolgimento di funzioni,
VHUYL]LHDWWLYLWjFKHLO&RPXQHKDDTXDOVLDVLWLWRORDI¿dato alla Comunità montana, per tutta la durata di detti
DI¿GDPHQWL
c) per tutte le altre obbligazioni derivanti dalla successione, nei casi ivi previsti.
2. Sono fatti salvi gli accordi tra il Comune e gli enti
subentranti volti a regolare diversamente i loro rapporti.
Art. 17
Funzioni delle forme associative montane
1. L'Unione di Comuni montani esercita le competenze
di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma
secondo, della Costituzione e della normativa in favore
dei territori montani.
2. Le Unioni subentrate a Comunità montane soppresse sono considerate a tutti gli effetti Unioni di Comuni
montani, cui si applica l’articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, indipendentemente dal numero
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dei Comuni montani che vi appartengono.
Art. 18
Personale delle Comunità montane
1. Il trasferimento dei dipendenti di ruolo delle Comunità
montane alle Unioni ad esse subentranti ai sensi dell’articolo 9 della presente legge avviene nel rispetto della
disciplina prevista dall’articolo 31 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliFKH HGHOOHQRUPHGH¿QLWHQHLYLJHQWLFRQWUDWWLFROOHWWLYL
nazionali di lavoro.
2. Entro centottanta giorni dal trasferimento di cui al
comma 1 le Unioni subentrate provvedono alla determiQD]LRQHGHOODGRWD]LRQHRUJDQLFDGH¿QLWLYD
3. La Regione Emilia-Romagna avvia un confronto con
le organizzazione sindacali rappresentative dei lavoraWRULSHUGH¿QLUHLFULWHULSHUO¶DSSOLFD]LRQHGHOOHQRUPH
di cui al presente articolo e la promozione di misure per
l’ottimale allocazione del personale, ivi comprese quelle di cui al comma 4.
4. La Regione e i suoi enti strumentali e dipendenti, nonché gli enti del Servizio sanitario regionale, in relazione
alle rispettive programmazioni del fabbisogno di personale, ricoprono i posti vacanti delle rispettive dotazioni
organiche prioritariamente attraverso la mobilità del personale a tempo indeterminato delle soppresse Comunità
montane, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
5. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro ai sensi degli articoli 7 e 36 del decreto legislativo n. 165 del
qDVVLFXUDWDODFRQWLQXLWjQHOUDSSRUWRGLODYRUR¿no alla scadenza naturale.
6. I processi di mobilità del personale a tempo indeterPLQDWRGHOOH&RPXQLWjPRQWDQHQRQULOHYDQRDL¿QLGHOOH
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello StaWR OHJJH¿QDQ]LDULD HGHOO DUWLFRORFRPPD
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
XUJHQWLSHUORVYLOXSSRHFRQRPLFRODVHPSOL¿FD]LRQHOD
FRPSHWLWLYLWjODVWDELOL]]D]LRQHGHOOD¿QDQ]DSXEEOLFDH
ODSHUHTXD]LRQHWULEXWDULD FRQYHUWLWRFRQPRGL¿FD]LRQL
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle
risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dalle Comunità montane.
7. I processi di mobilità del personale delle preesistenWL&RPXQLWjPRQWDQHQRQULOHYDQRDOWUHVuDL¿QLGLFXL
all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del
2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della
spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dalle Comunità montane.
Capo III
Esercizio associato di funzioni e di servizi

Art. 19
Unione di Comuni
1. L’esercizio associato di cui all’articolo 7 può essere
attuato mediante Unione di Comuni costituita secondo le
modalità stabilite dalla presente legge e dall’articolo 32
del decreto legislativo n. 267 del 2000 e dalle ulteriori
disposizioni statali vigenti.
2. Ciascun Comune può far parte di una sola Unione.
3. Lo statuto dell’Unione di Comuni individua la sede e le funzioni svolte dall’Unione, le competenze
degli organi, le modalità per la loro costituzione e funzionamento, nonché la durata dell’Unione, comunque
QRQ LQIHULRUH D GLHFL DQQL /R VWDWXWR GH¿QLVFH DOWUHsì le procedure per lo scioglimento dell’Unione e per
il recesso da parte dei Comuni partecipanti ed i relatiYLDGHPSLPHQWLLQFOXVDODGH¿QL]LRQHGHLUDSSRUWLWUD
l’Unione e il Comune uscente, nonché gli effetti, anche
sanzionatori e risarcitori, del recesso di un Comune prima della scadenza del termine di durata dell’Unione.
La disciplina del recesso deve comunque garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni e dei rapporti di
lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l’ente. Deve altresì prevedere l’obbligo per il
Comune recedente di farsi carico delle quote residue dei
prestiti eventualmente accesi.
4. Lo statuto regola altresì la durata minima dei conferimenti di funzioni all’Unione, che comunque non può
essere inferiore a cinque anni. La revoca anticipata dei
conferimenti è priva di ogni effetto, salvo che non sia disposta di comune accordo tra tutti gli enti aderenti.
5. Le Unioni di Comuni possono stipulare convenzioni
tra loro, o con Comuni singoli o associati esterni all’UQLRQHVWHVVDDFRQGL]LRQHFKHHQWHFDSR¿ODHUHVSRQVDELOH
dell’esercizio associato sia l’Unione o una delle Unioni.
6. L’Unione di Comuni, per l’esercizio delle funzioni e
GHLVHUYL]LDI¿GDWLGDL&RPXQLRSHUDGLQRUPDFRQSHUsonale distaccato, comandato o trasferito da detti enti.
7. Salvo che lo statuto non disponga diversamente o
diverso accordo tra gli enti interessati, in caso di sciogliPHQWRGHOO¶8QLRQHRGLFHVVD]LRQHGLIXQ]LRQLDI¿GDWH
dai Comuni, il personale distaccato o comandato rientra,
con provvedimento dell’ente di provenienza, nella disponibilità di detto ente.
,QFDVRGLFHVVD]LRQHGLIXQ]LRQLDI¿GDWHGDL&RPXQL
l’Unione può stipulare accordi con l’ente di provenienza
per il mantenimento presso l’Unione del personale trasferito.
9. Le Unioni di Comuni costituite ai sensi della presente legge e quelle già precedentemente costituite
stabiliscono nei rispettivi statuti norme che disciplinano
termini e modalità per la successione nei rapporti attivi e passivi in caso di recesso di singoli Comuni e in
caso di scioglimento, garantendo la continuità amministrativa e dei rapporti di lavoro del personale dipendente
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o a qualsiasi titolo assegnato all’ente.
10. Lo statuto dell’Unione garantisce adeguate forme di
partecipazione e controllo degli amministratori dei Comuni aderenti con riguardo alle funzioni conferite, anche
mediante la previsione di sedi stabili di raccordo e confronto.
11. Qualora l'Unione coincida con il distretto sanitario
di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 19 del 1994
le funzioni del Comitato di distretto sono esercitate dalla
Giunta, la cui composizione viene integrata, ove la legge
lo preveda, con la partecipazione del direttore del distretto, o di altri soggetti che per legge devono essere sentiti.
Art. 20
Modalità di deliberazione degli organi
ed articolazioni funzionali
1. Lo statuto dell’Unione e il regolamento interno disciplinano i casi in cui gli organi si riuniscono con modalità
di astensione obbligatoria per i Comuni non interessati
alla decisione, fatto comunque salvo il caso in cui le decisioni abbiano valenza sull’intero territorio dell’Unione.
2. La Giunta ed il Consiglio dell’Unione possono altresì, ove previsto dallo statuto, riunirsi in composizione
ristretta ai rappresentanti dei Comuni montani quando deliberano sulle funzioni della Comunità montana soppressa
e su materie di esclusivo interesse dei Comuni montani.
3. Qualora l'ambito dell’Unione coincida con l'ambito
territoriale ottimale, lo statuto dell'Unione può prevedere
O LVWLWX]LRQHGLVXEDPELWL¿QDOL]]DWLDGXQDPLJOLRUHRUJDQL]]D]LRQHGHOVHUYL]LR,QWDOFDVRORVWDWXWRSUHYHGH
a) la disciplina delle modalità organizzative ivi compresa la sede di riunione del sub-ambito anche diversa
da quella dell’Unione;
E ODGLVFLSOLQDJHQHUDOHGHLUDSSRUWL¿QDQ]LDULHGHOOH
forme di collaborazione tra l’Unione ed i Comuni interessati dal sub-ambito.
Art. 21
Convenzione
1. L’esercizio associato di cui all’articolo 7 può essere attuato mediante stipulazione di una convenzione che
SUHYHGDODFRVWLWX]LRQHGLXI¿FLFRPXQLRSHUDQWLFRQSHUsonale distaccato dagli enti partecipanti o la delega di
funzioni e sevizi, da parte degli enti partecipanti all’accordo, a favore di uno di essi che opera in luogo e per
conto degli enti deleganti.
2. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce le funzioni e i servizi oggetto dell’esercizio associato, le modalità
di svolgimento degli stessi anche mediante rinvio a regolamenti degli enti partecipanti, la durata, le modalità
GLFRQVXOWD]LRQHGHJOLHQWLFRQWUDHQWLLUDSSRUWL¿QDQziari, i reciproci obblighi e garanzie, l’ente che assume
la responsabilità dell’esercizio associato e presso il quaOHDVHJXLWRGHOODFRVWLWX]LRQHGHOO¶XI¿FLRFRPXQHRSHU
effetto della delega, è operante la struttura amministrati-

va competente all’esercizio delle funzioni e dei servizi.
3. Salvo che la convenzione non disciplini diversamente, nel caso di recesso l’ente recedente resta obbligato
per le obbligazioni assunte e per le spese deliberate prima del recesso.
Capo IV
Incentivi per le gestioni associate
e fusioni di Comuni
Art. 22
Norme generali in materia di incentivazione
1. La Regione favorisce il processo di riorganizzazione
delle funzioni, dei servizi e delle strutture comunali incentivando le fusioni di Comuni e le Unioni di Comuni
coerenti con le norme della presente legge e prioritariamente quelle coincidenti con gli ambiti territoriali ottimali
disciplinati dalla presente legge. Non sono incentivate le
mere convenzioni e le associazioni intercomunali.
2. Le leggi di settore che prevedono incentivi o contributi comunque denominati a favore di Comuni o altri enti
locali e alle loro forme associative, dovranno, per le parti in contrasto con la presente legge, essere adeguate. Le
PRGL¿FKHGRYUDQQRULVHUYDUHLEHQH¿FLLYLSUHYLVWLDOOH
Unioni di Comuni conformi alla presente legge nonché ai
Comuni capoluogo di provincia ed a quelli con essi inseriti in un unico ambito ottimale, purché aventi popolazione
superiore a 5.000 abitanti ovvero a 3.000 abitanti, se appartenuti o appartenuti a Comunità montane.
3. Nelle more del completamento dei processi di trasformazione o adeguamento delle forme associative esistenti
in attuazione della presente legge, in materia di incentivazione si applicano, per l’anno 2013, le disposizioni
dell’articolo 23.
,OSURJUDPPDGLULRUGLQRWHUULWRULDOHVSHFL¿FDLFULWHUL
per la corresponsione, a decorrere dall’anno 2014, degli
incentivi annuali alle Unioni.
5. Il nuovo programma di riordino territoriale ha durata triennale e successivamente è aggiornato ogni tre anni.
6. Nell'ambito delle strutture regionali competenti in
materia di affari istituzionali è costituito il Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni associate tra enti
locali composto dai presidenti delle Unioni di Comuni e
del Nuovo Circondario imolese, che svolge funzioni di
sostegno alla Giunta regionale nell'elaborazione delle politiche di sviluppo alle forme associative tra Comuni.
Art. 23
Disposizioni transitorie in materia di incentivazione
per l’anno 2013
1. Per l’annualità 2013 possono accedere ai contributi a
favore delle gestioni associate, oltre alle Unioni in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, le Unioni
che abbiano avviato le procedure per l’adeguamento e
le Comunità montane in corso di trasformazione in una
o più Unioni, qualora al momento della scadenza del
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termine per la presentazione delle domande, stabilito dal
nuovo programma di riordino territoriale, le procedure di
trasformazione siano ancora in corso.
2. Le Unioni e le Comunità montane potranno accedere
ai contributi sulla base dei requisiti previsti dal programma di riordino territoriale approvato per l’anno 2012,
fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti conseguenti
al processo di riordino in atto regolati dal programma di
riordino di cui all’articolo 6, comma 6.
3. Per l’anno 2013 alle Comunità montane interessate da processi di trasformazione in Unioni ai sensi della
presente legge ed alle Unioni subentrate a Comunità montane soppresse, compreso il Nuovo Circondario imolese,
possono essere concessi appositi ulteriori contributi a sostegno del riordino territoriale in misura proporzionale a
quelli ricevuti allo stesso titolo nel 2012 in applicazione
dell’articolo 21 bis, comma 1, della legge regionale n. 10
del 2008. A decorrere dall’anno 2014 la Giunta, annualmente, può destinare agli enti subentrati alle Comunità
montane soppresse, risorse a sostegno del processo di riorganizzazione e disciplinare altresì criteri e modalità per
la loro concessione.
Art. 24
Disposizioni in materia di incentivazione alle Unioni
$L¿QLGHOODSUHVHQWHOHJJHLO1XRYR&LUFRQGDULR
imolese è ricompreso tra le Unioni di Comuni montani.
2. Le Unioni possono accedere ai contributi disciplinati dal programma di riordino territoriale a condizione
che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, tutti i Comuni che
ne fanno parte, a prescindere dal numero degli abitanti,
abbiano conferito all’ente associativo le funzioni fondamentali secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma
3, primo periodo, salvo quanto previsto dall’articolo 30.
/H8QLRQLDL¿QLGHOO¶DFFHVVRDLFRQWULEXWLGHYRQR
altresì gestire per conto dei Comuni che vi sono obbligati ai sensi dell’articolo 7, comma 3, secondo periodo,
tutte le ulteriori funzioni fondamentali comunali, elencate dalla legge statale.
4. La gestione associata svolta dall’Unione deve ricomprendere tutte le funzioni, le attività, i compiti e gli atti
ricompresi nell’ambito funzionale oggetto della gestione
tanto nel caso di funzioni fondamentali quanto nel caso di
ulteriori funzioni comunali, senza che residuino in capo
ai Comuni attività e compiti riferibili alla stessa funzione, salva la possibilità di articolare unità organizzative
per sub-ambiti o sportelli decentrati territoriali purché
alle dipendenze dell’Unione e compatibilmente con gli
obiettivi generali di riduzione della spesa.
5. È presupposto indispensabile, per l’accesso ai
contributi, il trasferimento del personale, delle risorse finanziarie e strumentali dei Comuni all’Unione.
È altresì necessario che la Giunta dell’Unione sia
composta esclusivamente dai sindaci o da un unico asVHVVRUHSHU&RPXQHFRQVSHFL¿FDGHOHJDDOO¶LQVLHPHGHOOH

funzioni conferite all’Unione.
6. La durata dei conferimenti di funzioni da parte dei
Comuni che sono per legge statale soggetti all’obbligo
di gestione associata deve essere a tempo indeterminato,
salvo recesso che non potrà intervenire prima di tre anni,
mentre per gli altri Comuni il conferimento deve avere
durata di almeno cinque anni.
Art. 25
Criteri per la concessione degli incentivi alle Unioni
1. Il programma di riordino territoriale può prevedere
O¶HURJD]LRQHGLXQFRQWULEXWRLQPLVXUD¿VVDXJXDOHSHU
tutte le Unioni conformi ai requisiti della presente legge
ed un ulteriore contributo che sarà determinato, fatto salvo
comunque quanto previsto al comma 6, in base ai criteri
stabiliti dal medesimo programma di riordino.
2. Nella determinazione dell'importo del contributo complessivo annuale, sono preferite le gestioni associate di cui
all’articolo 7, comma 3, secondo periodo, a cui partecipano anche i Comuni, aderenti all’Unione, con popolazione
superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartenenti o già appartenuti a Comunità montane.
3. Una speciale premialità è prevista per le Unioni di Comuni ricomprendenti tutti i Comuni dell’ambito ottimale.
4. Il programma di riordino territoriale determina i casi
in cui il contributo o una quota di contributo è riconosciuta e commisurata al raggiungimento di determinati
obiettivi di riduzione dei costi delle gestioni associate
rispetto alla somma delle gestioni comunali singole, anche con riguardo ai costi del personale rispetto alle spese
complessive di bilancio.
,OSURJUDPPDSXzDOWUHVuSUHYHGHUHFKHODTXDQWL¿FDzione dei contributi tenga conto dell’entità complessiva
del bilancio della forma associativa e del volume di risorse conferite dai Comuni all’Unione, della dimensione
GHPRJUD¿FDHWHUULWRULDOHFRPSOHVVLYDGHOODIRUPDDVVRciativa e dell’eventuale adesione all’Unione del Comune
capoluogo.
6. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno
precedente, laddove, sulla base della documentazione
¿QDQ]LDULDQRQVLDFRPSURYDWDO HIIHWWLYDJHVWLRQHDVsociata dei servizi o il raggiungimento degli obiettivi
programmati. Essi non sono soggetti alle disposizioni
dell'articolo 158 del decreto legislativo n. 267 del 2000
e sono rendicontati in base alla disciplina prevista nel
programma di riordino territoriale.
7. Il programma di riordino territoriale può prevedere
e disciplinare, altresì, l'erogazione di contributi in conto
capitale in favore delle Unioni per spese di investimento
¿QDOL]]DWHDGXQDSLHI¿FDFHJHVWLRQHDVVRFLDWDGLIXQzioni e servizi.
8. La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei
contributi massimi, erogabili sulla base delle domande
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SUHVHQWDWHHFFHGHOHULVRUVH¿QDQ]LDULHLPSHJQDELOLLO
contributo spettante a ciascuno dei richiedenti è ridotto
in proporzione.
Art. 26
Programma di riordino territoriale
1. Il programma di riordino territoriale, approvato ed aggiornato dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio delle
$XWRQRPLHORFDOL
a) individua gli ambiti territoriali di cui all’articolo 14,
comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito
dalla legge n. 122 del 2010, e all’articolo 6, comma 6,
della presente legge;
b) effettua la ricognizione e l’aggiornamento delle Unioni di Comuni;
F VSHFL¿FDLFULWHULSHUODFRQFHVVLRQHGHLFRQWULEXWL
annuali a sostegno delle fusioni e delle Unioni di Comuni.
2. La Giunta regionale presenta all’Assemblea legislativa una relazione periodica sullo stato di attuazione del
programma.
Art. 27
Elaborazione di progetti
di riorganizzazione sovracomunale
$O¿QHGLIDYRULUHLOULRUGLQRWHUULWRULDOHHODUD]LRQDlizzazione delle forme di gestione associata previste dalla
presente legge o la fusione di Comuni, la Regione fornisce
assistenza tecnica per l'impostazione delle questioni istituzionali e l'elaborazione dei relativi atti ed eroga agli enti
ORFDOLFKHDEELDQRVSHFL¿FDPHQWHGHOLEHUDWRLQSURSRVLWR
contributi destinati a concorrere alle spese sostenute per
l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni.
Art. 28
0RGL¿FKHDOODOHJJHUHJLRQDOHQGHO
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino
territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di CoPXQL qLQVHULWRLOVHJXHQWHFRPPD
“2 bis. Fra gli elettori dei Comuni interessati sono inclusi
i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all’Unione europea, che votano ai sensi del decreto
legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del
diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per
i cittadini dell’Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno cittadinanza).”.
2. Il comma 6 dell’articolo 12 della legge regionale n.
GHOqVRVWLWXLWRGDOVHJXHQWH
“6. Presso il Tribunale del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione si trovano il Comune o i Comuni
interessati al referendum consultivo è costituito, entro
LOYHQWHVLPRJLRUQRDQWHFHGHQWHDTXHOOR¿VVDWRSHUOD
YRWD]LRQH O XI¿FLR FHQWUDOH SHU LO UHIHUHQGXP OD FX-

i composizione e le cui funzioni sono disciplinate dalla
normativa regionale vigente in materia di referendum
DEURJDWLYRULIHULWDDOO¶XI¿FLRSURYLQFLDOHSHULOUHIHUHQGXP&RPSHWHLQROWUHDOO XI¿FLRFHQWUDOHSHULOUHIHUHQGXP
la proclamazione dei risultati del referendum.”.
3. Il comma 8 dell’articolo 12 della legge regionale n.
GHOqVRVWLWXLWRGDOVHJXHQWH
“8. Il Presidente della Giunta regionale, ricevuto dall'uf¿FLRFHQWUDOHSHULOUHIHUHQGXPLOYHUEDOHFRQWHQHQWHL
risultati del referendum, ne dispone la pubblicazione nel
%ROOHWWLQRXI¿FLDOHGHOOD5HJLRQHHORLQYLDDO3UHVLGHQte del Consiglio.”.
4. Dopo il comma 10 dell’articolo 12 della legge regioQDOHQGHOqLQVHULWRLOVHJXHQWHFRPPD
“10 bis. Nel caso di espletamento di referendum consultivo territoriale per una fusione di Comuni le prerogative
spettanti ai sensi dell'articolo 29, commi 2 e 3, della legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in
materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria
pubblica) ai partiti e gruppi politici rappresentati in Assemblea legislativa regionale, spettano anche ai partiti e
gruppi politici rappresentati nei Consigli dei Comuni interessati alla fusione. Spettano inoltre ai partiti e gruppi
politici rappresentati nell’Assemblea legislativa regionale e nei Consigli dei Comuni interessati, limitatamente
al territorio in cui sono rappresentati, le facoltà riconosciute dall’articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n.
352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e
sulla iniziativa legislativa del popolo) ai partiti rappresentati in Parlamento.”.
Art. 29
Abrogazioni
1. La legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina
delle forme associative e altre disposizioni in materia di
HQWLORFDOL qDEURJDWD&RQWLQXDQRDGDSSOLFDUVL¿QRDO
31 dicembre 2013 gli articoli 8 e 12 della legge regionale n. 11 del 2001.
2. Gli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 10, i commi 1, 4 e 5 dell’articolo 11, gli articoli 12, 13, 14, 15 e 21 della legge regionale
30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale,
l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione
delle funzioni) sono abrogati.
3. Gli articoli 13, 14, 15, 18, 20 e 21 della legge regionale
24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo
regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con
l'università) sono abrogati.
4. Al comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale n. 6
GHOVRQRVRSSUHVVHOHVHJXHQWLSDUROH³$WDO¿QHRYH
necessario, si provvede all'adeguamento del Programma
di riordino territoriale ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme
associative e altre disposizioni in materia di Enti locali)”
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Art. 30
Norme transitorie
1. Per i Comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti o a 3.000 se appartenenti o già appartenuti a Comunità montane, la Giunta regionale può disporre che il
termine per l'avvio della gestione associata delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 3, primo periodo, decorra
dal 1° gennaio 2015, qualora il Comune interessato ne
IDFFLDULFKLHVWDSHUO LQVRUJHQ]DGLULOHYDQWLGLI¿FROWj
tecniche che rendono gravoso il rispetto del termine del
1° gennaio 2014.

Art. 31
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
DTXHOORGHOODVXDSXEEOLFD]LRQHQHO%ROOHWWLQR8I¿FLDOH
Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farODRVVHUYDUHFRPHOHJJHGHOOD5HJLRQH(PLOLD5RPDJQD
Bologna, 21 dicembre 2012
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NOTE
Nota all’art. 1
Comma 2
1) il testo dell’articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che concerne Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadiniFRQYHUWLWRFRQPRGL¿FD]LRQL, nella legge 7 agosto 2012, n.
135, è il seguente:
«Art. 17 - Riordino delle province e loro funzioni.
$O¿QHGLFRQWULEXLUHDOFRQVHJXLPHQWRGHJOLRELHWWLYLGL¿QDQ]DSXEEOLFDLPSRVWL
dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, tutte le
province delle regioni a statuto ordinario esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono oggetto di riordino sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei Ministri determina, con apposita deliberazione, da adottare su proposta dei
Ministri dell'interno e della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'eFRQRPLDHGHOOH¿QDQ]HLOULRUGLQRGHOOHSURYLQFHVXOODEDVHGLUHTXLVLWLPLQLPLGD
individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna
SURYLQFLD$L¿QLGHOSUHVHQWHDUWLFRORDQFKHLQGHURJDDOODGLVFLSOLQDYLJHQWHODSRpolazione residente è determinata in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica
UHODWLYLDOO XOWLPRFHQVLPHQWRXI¿FLDOHFRPXQTXHGLVSRQLELOLDOODGDWDGLHQWUDWDLQYLgore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le province
nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione. Sono fatte salve, altresì, le
SURYLQFHFRQ¿QDQWLVRORFRQSURYLQFHGLUHJLRQLGLYHUVHGDTXHOODGLDSSDUWHQHQ]DH
con una delle province di cui all'articolo 18, comma 1.

tuzione nonché del comma 2 del medesimo articolo 18. Se alla data di cui al primo
periodo una o più proposte di riordino delle regioni non sono pervenute al Governo,
il provvedimento legislativo di cui al citato primo periodo è assunto previo parere
GHOOD&RQIHUHQ]DXQL¿FDWDGLFXLDOO DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDJRVWR
QHVXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQLFKHVLHVSULPHHQWURGLHFLJLRUQLHVFOXVLYDPHQte in ordine al riordino delle province ubicate nei territori delle regioni medesime.
4-bis. In esito al riordino di cui al comma 1, assume il ruolo di comune capoluogo
delle singole province il comune già capoluogo di provincia con maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i comuni già capoluogo di ciascuna
provincia oggetto di riordino.
5. Le Regioni a statuto speciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al presente articolo,
che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica nonché principi
IRQGDPHQWDOLGLFRRUGLQDPHQWRGHOOD¿QDQ]DSXEEOLFD/HGLVSRVL]LRQLGLFXLDOSUHVHQte articolo non trovano applicazione per le province autonome di Trento e Bolzano.
)HUPRUHVWDQGRTXDQWRGLVSRVWRGDOFRPPDGHOSUHVHQWHDUWLFRORHIDWWHVDOYH
le funzioni di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 23, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, comma primo, della
Costituzione, e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo
FRPHFRQYHUWLWRFRQPRGL¿FD]LRQLGDOODFLWDWDOHJJHQGHOVRQRWUDsferite ai comuni le funzioni amministrative conferite alle province con legge dello
6WDWR¿QRDOODGDWDGLHQWUDWDLQYLJRUHGHOSUHVHQWHGHFUHWRHULHQWUDQWLQHOOHPDWHrie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma
secondo, della Costituzione.

3. Il Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a statuto ordinario o, in mancanza, l'organo regionale di raccordo tra regioni ed enti locali, entro settanta giorni
GDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHLQ*D]]HWWD8I¿FLDOHGHOODGHOLEHUD]LRQHGLFXLDOFRPPD
2, nel rispetto della continuità territoriale della provincia, approva una ipotesi di riordino relativa alle province ubicate nel territorio della rispettiva regione e la invia alla
regione medesima entro il giorno successivo. Entro venti giorni dalla data di trasmisVLRQHGHOO LSRWHVLGLULRUGLQRRFRPXQTXHDQFKHLQPDQFDQ]DGHOODWUDVPLVVLRQH
trascorsi novantadue giorni dalla citata data di pubblicazione, ciascuna regione traVPHWWHDO*RYHUQRDL¿QLGLFXLDOFRPPDXQDSURSRVWDGLULRUGLQRGHOOHSURYLQFH
ubicate nel proprio territorio, formulata sulla base dell'ipotesi di cui al primo periodo.
Le ipotesi e le proposte di riordino tengono conto delle eventuali iniziative comunaOLYROWHDPRGL¿FDUHOHFLUFRVFUL]LRQLSURYLQFLDOLHVLVWHQWLDOODGDWDGLDGR]LRQHGHOOD
deliberazione di cui al comma 2. Resta fermo che il riordino deve essere effettuato
QHOULVSHWWRGHLUHTXLVLWLPLQLPLGLFXLDOFLWDWRFRPPDGHWHUPLQDWLVXOODEDVHGHL
dati di dimensione territoriali e di popolazione, come esistenti alla data di adozione
della deliberazione di cui al medesimo comma 2.

8. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
0LQLVWURGHOO LQWHUQRGHO0LQLVWURSHUODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQHHODVHPSOL¿FD]LRQHHGHO0LQLVWURGHOO HFRQRPLDHGHOOH¿QDQ]HGDDGRWWDUHHQWURFHQWRWWDQWDJLRUQL
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base della individuazione delle funzioni di
FXLDOFRPPDVLSURYYHGHDOODSXQWXDOHLQGLYLGXD]LRQHGHLEHQLHGHOOHULVRUVH¿nanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni
stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni interessati.
6XJOLVFKHPLGHLGHFUHWLSHUTXDQWRDWWLHQHDOWUDVIHULPHQWRGLULVRUVHXPDQHVRQR
consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, con atto legislativo di iniziativa governativa le province sono
riordinate sulla base delle proposte regionali di cui al comma 3, con contestuale riGH¿QL]LRQHGHOO DPELWRGHOOHFLWWjPHWURSROLWDQHGLFXLDOO DUWLFRORFRQVHJXHQWHDOOH
eventuali iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costi-

9. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 6 è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento dei beni e delle

7. Le funzioni amministrative di cui al comma 6 sono individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
GHOOH¿QDQ]HGDDGRWWDUHHQWURVHVVDQWDJLRUQLGDOODGDWDGLHQWUDWDLQYLJRUHGHO
presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

ELV6XLGHFUHWLGLFXLDLFRPPLHqDFTXLVLWRLOSDUHUHGHOOD&RPPLVVLRQH
SDUODPHQWDUHSHUODVHPSOL¿FD]LRQHGLFXLDOO DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJH
QRYHPEUHQHVXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQL
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ULVRUVH¿QDQ]LDULHXPDQHHVWUXPHQWDOLQHFHVVDULHDOO HVHUFL]LRGHOOHPHGHVLPH
ELV,QUHOD]LRQHDOODSURFHGXUDGLULRUGLQRHIHUPRUHVWDQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOO DUWLFRORDL¿QLGLXQDIXQ]LRQDOHDOORFD]LRQHGHJOLXI¿FLSHULIHULFLGHOOHDPPLQLVWUD]LRQL
statali lo Stato promuove forme di consultazione e raccordo con gli enti locali interessati.
$OO HVLWRGHOODSURFHGXUDGLULRUGLQRVRQRIXQ]LRQLGHOOHSURYLQFHTXDOLHQWLFRQ
funzioni di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
D SLDQL¿FD]LRQHWHUULWRULDOHSURYLQFLDOHGLFRRUGLQDPHQWRQRQFKpWXWHODHYDORUL]]Dzione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
E SLDQL¿FD]LRQHGHLVHUYL]LGLWUDVSRUWRLQDPELWRSURYLQFLDOHDXWRUL]]D]LRQHHFRQtrollo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale
QRQFKpFRVWUX]LRQHFODVVL¿FD]LRQHHJHVWLRQHGHOOHVWUDGHSURYLQFLDOLHUHJROD]LRne della circolazione stradale ad esse inerente;
b-bis) programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado.
ELV1HOOHPDWHULHGLFXLDOO DUWLFRORFRPPLWHU]RHTXDUWRGHOOD&RVWLWX]LRne, le Regioni con propria legge trasferiscono ai Comuni le funzioni già conferite
alle Province dalla normativa vigente salvo che, per assicurarne l'esercizio unitaULRWDOLIXQ]LRQLVLDQRDFTXLVLWHGDOOH5HJLRQLPHGHVLPH,QFDVRGLWUDVIHULPHQWR
GHOOHIXQ]LRQLDLVHQVLGHOSULPRSHULRGRVRQRDOWUHVuWUDVIHULWHOHULVRUVHXPDQH¿QDQ]LDULHHVWUXPHQWDOL1HOOHPRUHGLTXDQWRSUHYLVWRGDOSULPRSHULRGROHIXQ]LRQL
restano conferite alle Province.
11. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni,
ORURVSHWWDQWLQHOOHPDWHULHGLFXLDOO DUWLFRORFRPPLWHU]RHTXDUWRGHOOD&RVWLtuzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
12. Resta fermo che gli organi di governo della Provincia sono esclusivamente il
Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia, ai sensi dell'articolo 23, comma 15, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22
dicembre 2011, n. 214.
12-bis. Ai sindaci e ai consiglieri comunali che rivestano altresì la carica di presidente di provincia o di consigliere provinciale non può essere corrisposto alcun
HPROXPHQWRXOWHULRUHULVSHWWRDTXHOORORURVSHWWDQWHSHUODFDULFDGLVLQGDFRHGL
consigliere comunale.
13. La redistribuzione del patto di stabilità interno tra gli enti territoriali interessati,
conseguente all'attuazione del presente articolo, è operata a invarianza del contributo complessivo.
13-bis. Per l'anno 2012 alle province di cui all'articolo 16, comma 7, è attribuito un
contributo, nei limiti di un importo complessivo di 100 milioni di euro. Il contributo
QRQqFRQWHJJLDWRIUDOHHQWUDWHYDOLGHDL¿QLGHOSDWWRGLVWDELOLWjLQWHUQRHGqGHVWLnato alla riduzione del debito. Il riparto del contributo tra le province è stabilito con
le modalità previste dal medesimo comma 7.
WHU$OODFRSHUWXUD¿QDQ]LDULDGHJOLRQHULGHULYDQWLGDOFRPPDELVSDULD
milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del biODQFLRGHOOR6WDWRGLXQDFRUULVSRQGHQWHTXRWDGHOOHULVRUVHGLVSRQLELOLVXOODFRQWDELOLWj
speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".».
Note all’art. 4
Comma 1
1) per il testo dell’articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadiniFRQYHUWLWRFRQPRGL¿FD]LRQL, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, vedi nota 1) all’art. 1
2) il testo del comma 14 dell’articolo 23 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
che concerne Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,FRQYHUWLWRFRQPRGL¿FD]LRQLGDOODOHJJHGLFHPEUH
n. 214, è il seguente:
«Art. 23 - Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL,
delle Autorità indipendenti e delle Province
(omissis)
14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento
delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.».
Nota all’art. 5
Comma 1
1) il testo dell’articolo 118, comma primo, della Costituzione, è il seguente:
«Art. 118
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla
base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. ».

ORURVSHWWDQWLQHOOHPDWHULHGLFXLDOO DUWLFRORFRPPLWHU]RHTXDUWRGHOOD&Rstituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono
funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
D RUJDQL]]D]LRQHJHQHUDOHGHOO DPPLQLVWUD]LRQHJHVWLRQH¿QDQ]LDULDHFRQWDELle e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi
compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
G ODSLDQL¿FD]LRQHXUEDQLVWLFDHGHGLOL]LDGLDPELWRFRPXQDOHQRQFKpODSDUWHFLSD]LRQHDOODSLDQL¿FD]LRQHWHUULWRULDOHGLOLYHOORVRYUDFRPXQDOH
H DWWLYLWjLQDPELWRFRPXQDOHGLSLDQL¿FD]LRQHGLSURWH]LRQHFLYLOHHGLFRRUGLQDmento dei primi soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recuSHURGHLUL¿XWLXUEDQLHODULVFRVVLRQHGHLUHODWLYLWULEXWL
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delOHUHODWLYHSUHVWD]LRQLDLFLWWDGLQLVHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOO DUWLFRORTXDUWR
comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi
DQDJUD¿FLQRQFKpLQPDWHULDGLVHUYL]LHOHWWRUDOLHVWDWLVWLFLQHOO HVHUFL]LRGHOOHIXQzioni di competenza statale.
,FRPXQLFRQSRSROD]LRQH¿QRDDELWDQWLRYYHUR¿QRDDELWDQWLVHDSpartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio
FRLQFLGHLQWHJUDOPHQWHFRQTXHOORGLXQDRGLSLLVROHHLOFRPXQHGL&DPSLRQHG¶,talia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o
convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione
della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata
secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni
comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati,
fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze
per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.».
2) LOWHVWRGHOO¶DUWLFRORFRPPLWHU]RHTXDUWRGHOODCostituzione, è il seguente:
«Art. 117
(omissis)
6RQRPDWHULHGLOHJLVOD]LRQHFRQFRUUHQWHTXHOOHUHODWLYHDUDSSRUWLLQWHUQD]LRQDli e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusioQHGHOODLVWUX]LRQHHGHOODIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOHSURIHVVLRQLULFHUFDVFLHQWL¿FD
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza
complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento
GHOOD¿QDQ]DSXEEOLFDHGHOVLVWHPDWULEXWDULRYDORUL]]D]LRQHGHLEHQLFXOWXUDOLHDPbientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse
rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a
carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la
potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.».
Comma 2
3) il testo dell’articolo 9 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19, che concerne
Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legiVODWLYRGLFHPEUHQPRGL¿FDWRGDOGHFUHWROHJLVODWLYRGLFHPEUH
Q, è il seguente:
«Art. 9 - Distretti.
1. I Distretti sono articolazioni territoriali, organizzative e funzionali delle Aziende
GLFXLDOO DUWFRQOHFDUDWWHULVWLFKHGLDXWRQRPLDLYLLQGLFDWH$GHVVLqDI¿GDWDOD
gestione delle strutture e dei servizi ubicati nel territorio di competenza e destinati
all'assistenza sanitaria di base e specialistica di primo livello nonché l'organizzazione dell'accesso dei cittadini residenti ad altre strutture e presidi, anche avvalendosi
delle farmacie pubbliche e private sulla base di uno schema-tipo di convenzione
predisposto dalla Regione. I Distretti svolgono altresì le attività socio-assistenziali di
base delegate dagli Enti locali alla Azienda-Unità sanitaria locale ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino, assicurandone l'integrazione con
le attività di assistenza sanitaria.

Note all’art. 6

2. L'individuazione dei Distretti in cui si articola ciascuna delle Unità sanitarie locali
di cui al comma 1 dell'art. 4 è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

1) il testo dell’articolo 14, commi 27 e 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
che concerne 0LVXUHXUJHQWLLQPDWHULDGLVWDELOL]]D]LRQH¿QDQ]LDULDHGLFRPpetitività economicaFRQYHUWLWRFRQPRGL¿FD]LRQLGDOODOHJJHOXJOLRQ
122, è il seguente:

a) ciascun Distretto deve coincidere con uno o più comuni, ovvero con una o più circoscrizioni in cui il comune è suddiviso;

«Art. 14 – Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali
(omissis)

c) nelle aree montane l'àmbito territoriale del Distretto deve coincidere, di norma,
FRQTXHOORGHOOH&RPXQLWjPRQWDQH

27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni,

2-bis. L'incarico di Direttore di distretto può essere attribuito dal Direttore generale

Comma 1

b) ciascun Distretto deve comprendere, di norma, una popolazione non inferiore a
60.000 abitanti e nelle aree urbane non inferiore a 80.000 abitanti;
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ad un dirigente del Servizio sanitario regionale che abbia maturato adeguata formazione ed esperienza nella organizzazione di servizi sanitari o socio-sanitari, oppure
ad un medico convenzionato da almeno dieci anni ai sensi del comma 1 dell'art. 8
del decreto legislativo di riordino.
>,SURYYHGLPHQWLGLLQGLYLGXD]LRQHGHL'LVWUHWWLRGLPRGL¿FD]LRQHGHOODORURGHOLPLtazione territoriale sono adottati dalla Conferenza sanitaria territoriale, su proposta e
di concerto con i Direttori generali. I provvedimenti assunti sono trasmessi alla GiunWDUHJLRQDOHSHUODYHUL¿FDGLFRQIRUPLWjDLFULWHULGLFXLDOFRPPD@
4. [In ogni àmbito distrettuale comprendente più comuni o più Circoscrizioni comunali è istituito un Comitato di Distretto composto dai Sindaci dei comuni, ovvero dai
Presidenti delle Circoscrizioni facenti parte del Distretto, o loro delegati, individuati
nell'àmbito dell'esecutivo. Tale Comitato opera in stretto raccordo con la Conferen]DVDQLWDULDWHUULWRULDOH@
5. Il Comitato di Distretto, nell'àmbito degli indirizzi espressi dalla Conferenza terULWRULDOHVRFLDOHHVDQLWDULDVYROJHIXQ]LRQLGLSURSRVWDHGLYHUL¿FDVXOOHDWWLYLWj
distrettuali relativamente a:
D SLDQLHSURJUDPPLGLVWUHWWXDOLGH¿QLWLGDOODSURJUDPPD]LRQHD]LHQGDOH
b) budget di Distretto e priorità d'impiego delle risorse assegnate;
F YHUL¿FDGHLULVXOWDWLFRQVHJXLWLXWLOL]]DQGRDWDO¿QHLQGLFDWRULRPRJHQHLFRPHGH¿QLWLDOODOHWWJ GHOFRPPDGHOO DUW
d) assetto organizzativo e localizzazione dei servizi distrettuali. Le proposte di localizzazione dei servizi distrettuali sono sottoposte al parere obbligatorio del Comitato
di Distretto;
e) esprime parere obbligatorio sulla assegnazione delle risorse tra i distretti.
6. II Comitato di Distretto può promuovere eventuali iniziative di carattere locale,
DQFKHULJXDUGDQWLDUHHWHUULWRULDOLVXEGLVWUHWWXDOLYHUL¿FDQGRQHODUHODWLYDFRSHUWXUD¿QDQ]LDULDª
Comma 8
4) peril testo dell’articolo 9 della legge regionale n. 19 del 1994, che concerne Norme
per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo
GLFHPEUHQPRGL¿FDWRGDOGHFUHWROHJLVODWLYRGLFHPEUH
Q, vedi nota 3).
1RWHDOO¶DUW
Comma 3
1) peril testo del comma 27 dell’articolo 14, del decreto legge n. 78 del 2010, che
concerne 0LVXUHXUJHQWLLQPDWHULDGLVWDELOL]]D]LRQH¿QDQ]LDULDHGLFRPSHtitività economicaFRQYHUWLWRFRQPRGL¿FD]LRQLGDOODOHJJHQGHOYHGL
nota 1) all’articolo 6.
2) peril testo del comma 28 dell’articolo 14, del decreto legge n. 78 del 2010, che
concerne 0LVXUHXUJHQWLLQPDWHULDGLVWDELOL]]D]LRQH¿QDQ]LDULDHGLFRPSHtitività economicaFRQYHUWLWRFRQPRGL¿FD]LRQLGDOODOHJJHQGHOYHGL
nota 1) all’articolo 6.
Comma 4
3) il testo del comma 31 ter dell’articolo 14, del decreto legge n. 78 del 2010, che concerne 0LVXUHXUJHQWLLQPDWHULDGLVWDELOL]]D]LRQH¿QDQ]LDULDHGLFRPSHWLWLYLWj
economicaFRQYHUWLWRFRQPRGL¿FD]LRQLGDOODOHJJHQGHOqLOVHJXHQWH
«Art. 14 – Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali
(omissis)
31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:
a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28.».
Comma 5
4) il testo dell’articolo 16 del decreto legge13 agosto 2011, n. 138, che concerne UlWHULRULPLVXUHXUJHQWLSHUODVWDELOL]]D]LRQH¿QDQ]LDULDHORVYLOXSSR, convertito
FRQPRGL¿FD]LRQLGDOODOHJJHVHWWHPEUHQqLOVHJXHQWH
«Art. 16 - Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali
$O¿QHGLDVVLFXUDUHLOFRQVHJXLPHQWRGHJOLRELHWWLYLGL¿QDQ]DSXEEOLFDO RWWLPDOHFRRUGLQDPHQWRGHOOD¿QDQ]DSXEEOLFDLOFRQWHQLPHQWRGHOOHVSHVHGHJOLHQWL
territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubbliFLLFRPXQLFRQSRSROD]LRQH¿QRDDELWDQWLLQDOWHUQDWLYDDTXDQWRSUHYLVWR
GDOO DUWLFRORGHOGHFUHWROHJJHPDJJLRQFRQYHUWLWRFRQPRGL¿FD]LRQLGDOODOHJJHOXJOLRQHVXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQLHDFRQGL]LRQH
di non pregiudicarne l'applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le
funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente
mediante un’unione di comuni cui si applica, in deroga all'articolo 32, commi 3 e 6,
GHOGHFUHWROHJLVODWLYRDJRVWRQHVXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQLODGLVFLplina di cui al presente articolo.
6RQRDI¿GDWHLQROWUHDOO XQLRQHGLFXLDOFRPPDSHUFRQWRGHLFRPXQLDVVRFLDWLODSURJUDPPD]LRQHHFRQRPLFR¿QDQ]LDULDHODJHVWLRQHFRQWDELOHGLFXLDOODSDUWH
II del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, la titolarità della potestà impositiYDVXLWULEXWLORFDOLGHLFRPXQLDVVRFLDWLQRQFKpTXHOODSDWULPRQLDOHFRQULIHULPHQWR
alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione. I comuni componenti l'unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno
successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito
del piano generale di indirizzo deliberato dall'unione entro il precedente 15 ottobre.

Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agoVWRQHVXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQLVXSURSRVWDGHO0LQLVWURGHOO LQWHUQRGL
FRQFHUWRFRQLO0LQLVWURSHUODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQHHVHPSOL¿FD]LRQHHFRQLO
0LQLVWURGHOO HFRQRPLDHGHOOH¿QDQ]HVRQRGLVFLSOLQDWLLOSURFHGLPHQWRDPPLQLVWUDtivo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri
di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l'unione.
3. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di costitu]LRQHFKHVLDQRLQHUHQWLDOOHIXQ]LRQLHDLVHUYL]LDGHVVDDI¿GDWLDLVHQVLGHOFRPPD
1, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di procedura civile. Alle unioni di cui al comma 1 sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali
UHODWLYHDOOHIXQ]LRQLHGDLVHUYL]LORURDI¿GDWLQRQFKpLUHODWLYLUDSSRUWL¿QDQ]LDULULsultanti dal bilancio. A decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma
1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali prevista
per i comuni aventi corrispondente popolazione.
4. Le unioni sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti,
ovvero a 3.000 abitanti se i comuni che intendono comporre una medesima unione
appartengono o sono appartenuti a comunità montane.
5. I comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma
4, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per
l'istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013, la
regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le
unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo periodo.
La regione provvede anche in caso di proposta di aggregazione mancante o non
conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono il consiglio, il presidente e la giunta.
7. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi.
I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data
di istituzione dell'unione in tutti i comuni che sono membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni.
Fino all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 8, primo periodo, il
VLQGDFRGHOFRPXQHDYHQWHLOPDJJLRUQXPHURGLDELWDQWLWUDTXHOOLFKHVRQRPHPbri dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'unione medesima. Al
consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decreto leJLVODWLYRQGHODOFRQVLJOLRFRPXQDOHIHUPRUHVWDQGRTXDQWRSUHYLVWRGDO
comma 2 del presente articolo.
8. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione, il consiglio è convocato di
diritto ed elegge il presidente dell'unione tra i sindaci dei comuni associati. Al presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze
attribuite al sindaco dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di cui all'articolo 54 del medesimo testo unico,
HVXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQL
9. La giunta dell'unione è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non
VXSHULRUHDTXHOORSUHYLVWRSHULFRPXQLDYHQWLFRUULVSRQGHQWHSRSROD]LRQH$OOD
giunta spettano le competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla cessazione
del rispettivo presidente.
10. Lo statuto dell'unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi
e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione
a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione.
11. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 ed 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
QGHOHVXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQLHGDLUHODWLYLDWWLGLDWWXD]LRQHLQULIHrimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli
assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Gli amministratori dell'unione, dalla data di assunzione della carica, non possono continuare a percepire
retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti di ogni genere ad essi già attribuiti in
TXDOLWjGLDPPLQLVWUDWRULORFDOLDLVHQVLGHOO DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJLslativo 18 agosto 2000, n. 267.
12. L'esercizio in forma associata di cui al comma 1 può essere assicurato anche
mediante una o più convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del testo unico, che hanno
durata almeno triennale. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovaWRGDSDUWHGHLFRPXQLDGHUHQWLLOFRQVHJXLPHQWRGLVLJQL¿FDWLYLOLYHOOLGLHI¿FDFLDHG
HI¿FLHQ]DQHOODJHVWLRQHVHFRQGRPRGDOLWjVWDELOLWHFRQLOGHFUHWRGLFXLDOO DUWLFROR
14, comma 31-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modi¿FD]LRQLGDOODOHJJHOXJOLRQHVXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQLDJOLVWHVVL
si applica la disciplina di cui al comma 1.
13. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo
dell'unione, nei comuni che siano parti della stessa unione gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte decadono di diritto.
14. Lo statuto dell'unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e
ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a
maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9.
15. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 82 e 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi
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corrispondente popolazione. Agli amministratori dell'unione che risultino percepire
HPROXPHQWLGLRJQLJHQHUHLQTXDOLWjGLDPPLQLVWUDWRULORFDOLDLVHQVLGHOO DUWLFRlo 77, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
¿QRDOPRPHQWRGHOO HVHUFL]LRGHOO RS]LRQHQRQVSHWWDDOFXQWUDWWDPHQWRSHUODFDrica sopraggiunta.
16. L'obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione nei riguardi dei comuni che,
alla data del 30 settembre 2012, risultino esercitare le funzioni amministrative e i
servizi pubblici di cui al medesimo comma 1 mediante convenzione ai sensi dell'arWLFRORGHOFLWDWRWHVWRXQLFRGLFXLDOGHFUHWROHJLVODWLYRQGHO$L¿QLGL
cui al primo periodo, tali comuni trasmettono al Ministero dell'interno, entro il 15 otWREUHXQ DWWHVWD]LRQHFRPSURYDQWHLOFRQVHJXLPHQWRGLVLJQL¿FDWLYLOLYHOOLGL
HI¿FDFLDHGHI¿FLHQ]DQHOODJHVWLRQHPHGLDQWHFRQYHQ]LRQHGHOOHULVSHWWLYHDWWULEXzioni. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati
contenuti e modalità delle attestazioni di cui al secondo periodo. Il Ministero dell'interno, previa valutazione delle attestazioni ricevute, adotta con proprio decreto, da
pubblicare entro il 30 novembre 2012 nel proprio sito internet, l'elenco dei comuni
REEOLJDWLHGLTXHOOLHVHQWDWLGDOO REEOLJRGLFXLDOFRPPD
17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
D SHULFRPXQLFRQSRSROD]LRQH¿QRDDELWDQWLLOFRQVLJOLRFRPXQDOHqFRPposto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;
E SHULFRPXQLFRQSRSROD]LRQHVXSHULRUHDH¿QRDDELWDQWLLOFRQVLJOLR
comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
F SHULFRPXQLFRQSRSROD]LRQHVXSHULRUHDH¿QRDDELWDQWLLOFRQVLglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero
massimo degli assessori è stabilito in tre;
G SHULFRPXQLFRQSRSROD]LRQHVXSHULRUHDH¿QRDDELWDQWLLOFRQsiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero
PDVVLPRGHJOLDVVHVVRULqVWDELOLWRLQTXDWWUR
18. A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei comuni con popola]LRQH¿QRDDELWDQWLQRQVRQRDSSOLFDELOLOHGLVSRVL]LRQLGLFXLDOO DUWLFRORGHO
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; non sono altresì applicabili, con l'eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo
80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
19. All'articolo 38, comma 7, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000, dopo le parole: «previsti dal regolamento», sono aggiunte le seguenti: «e,
QHLFRPXQLFRQSRSROD]LRQH¿QRDDELWDQWLVLWHQJRQRSUHIHULELOPHQWHLQXQ
arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti».
20. All'articolo 48, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
GHOqDJJLXQWRLQ¿QHLOVHJXHQWHSHULRGR©1HLFRPXQLFRQSRSROD]LRQH¿QR
a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti».
21. All'articolo 79, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000, le parole: «per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli»
sono sostituite dalle seguenti: «per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo
di suo svolgimento».
22. All'articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
PRGL¿FD]LRQLGDOODOHJJHQGHOOHSDUROH©¿QRDDELWDQWLHVFOXVLOHLVROHPRQRFRPXQHªVRQRVRVWLWXLWHGDOOHVHJXHQWL©VXSHULRUHDH¿QR
DDELWDQWLHVFOXVLLFRPXQLLOFXLWHUULWRULRFRLQFLGHLQWHJUDOPHQWHFRQTXHOOR
di una o di più isole».
23. All'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole:
«le isole monocomune» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni il cui territorio coinFLGHLQWHJUDOPHQWHFRQTXHOORGLXQDRGLSLLVROHª
24. All'articolo 14, comma 31, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le
SDUROH©DELWDQWLRQHOTXDGUXSORGHOQXPHURGHJOLDELWDQWLGHOFRPXQHGHPRJUD¿FDPHQWHSLSLFFRORWUDTXHOOLDVVRFLDWLªVRQRVRVWLWXLWHGDOOHVHJXHQWL©
DELWDQWLVDOYRGLYHUVROLPLWHGHPRJUD¿FRLQGLYLGXDWRGDOODUHJLRQHHQWURGXHPHVL
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138»; al medesimo comma 31, la lettera c) è abrogata e la lettera b) è
sostituita dalla seguente: «b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei
funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata
legge n. 42 del 2009».
25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelWLPHGLDQWHHVWUD]LRQHGDXQHOHQFRQHOTXDOHSRVVRQRHVVHUHLQVHULWLDULFKLHVWD
i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al
primo periodo, nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
E SUHYLVLRQHGHOODQHFHVVLWjDL¿QLGHOO LVFUL]LRQHQHOO HOHQFRGLFXLDOSUHVHQWHFRPma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di
revisione degli enti locali;
F SRVVHVVRGLVSHFL¿FDTXDOL¿FD]LRQHSURIHVVLRQDOHLQPDWHULDGLFRQWDELOLWjSXEEOLFDHJHVWLRQHHFRQRPLFDH¿QDQ]LDULDGHJOLHQWLSXEEOLFLWHUULWRULDOL
26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti loca-

li sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di
cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti
ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet
dell'ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'econoPLDHGHOOH¿QDQ]HHQWURQRYDQWDJLRUQLGDOODGDWDGLHQWUDWDLQYLJRUHGHOSUHVHQWH
decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo.
27. All'articolo 14, comma 32, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»; alla
lettera a) del medesimo comma 32, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
$O¿QHGLYHUL¿FDUHLOSHUVHJXLPHQWRGHJOLRELHWWLYLGLVHPSOL¿FD]LRQHHGLULGXzione delle spese da parte degli enti locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali
LQWHUHVVDWLDEELDQRDWWXDWRHQWURLWHUPLQLVWDELOLWLTXDQWRSUHYLVWRGDOO DUWLFROR
FRPPDOHWWHUDH GHOODOHJJHGLFHPEUHQHVXFFHVVLYHPRGL¿cazioni, e dall'articolo 14, comma 32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78
GHOFRPHGDXOWLPRPRGL¿FDWRGDOFRPPDGHOSUHVHQWHDUWLFROR1HOFDVR
LQFXLDOO HVLWRGHOO DFFHUWDPHQWRLOSUHIHWWRULOHYLODPDQFDWDDWWXD]LRQHGLTXDQWR
previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un
WHUPLQHSHUHQWRULRHQWURLOTXDOHSURYYHGHUH'HFRUVRLQXWLOPHQWHGHWWRWHUPLQHIHUPRUHVWDQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOVHFRQGRSHULRGRWURYDDSSOLFD]LRQHO DUWLFROR
commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
29. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel
rispetto degli statuti delle regioni e province medesime, delle relative norme di attua]LRQHHVHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOO DUWLFRORGHOODOHJJHPDJJLRQ
30. Dall'applicazione di ciascuna delle disposizioni di cui al presente articolo non deYRQRGHULYDUHQXRYLRPDJJLRULRQHULDFDULFRGHOOD¿QDQ]DSXEEOLFD
31. A decorrere dall'anno 2013, le disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità
interno per i comuni trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.».
Nota all’art. 8
Comma 1
1) il testo dell’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che concerne Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, è il seguente:
«Art. 32 - Unione di comuni
1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermiQL¿QDOL]]DWRDOO HVHUFL]LRDVVRFLDWRGLIXQ]LRQLHVHUYL]L2YHFRVWLWXLWDLQSUHYDOHQ]D
da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e
SXzHVHUFLWDUHDQFKHOHVSHFL¿FKHFRPSHWHQ]HGLWXWHODHGLSURPR]LRQHGHOODPRQtagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e
delle leggi in favore dei territori montani.
2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o
PDJJLRULRQHULSHUOD¿QDQ]DSXEEOLFDGDDPPLQLVWUDWRULLQFDULFDGHLFRPXQLDVVRFLDWL
e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti
LQTXDOVLDVLIRUPDSHUFHSLWL,OSUHVLGHQWHqVFHOWRWUDLVLQGDFLGHLFRPXQLDVVRFLDWL
e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra
LSURSULFRPSRQHQWLQRQVXSHULRUHDTXHOORSUHYLVWRSHULFRPXQLFRQSRSROD]LRQH
SDULDTXHOODFRPSOHVVLYDGHOO HQWHJDUDQWHQGRODUDSSUHVHQWDQ]DGHOOHPLQRUDQ]H
e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune.
4. L'unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano,
LQTXDQWRFRPSDWLELOLLSULQFLSLSUHYLVWLSHUO RUGLQDPHQWRGHLFRPXQLFRQSDUWLFRODUHULJXDUGRDOORVWDWXVGHJOLDPPLQLVWUDWRULDOO RUGLQDPHQWR¿QDQ]LDULRHFRQWDELOH
al personale e all'organizzazione.
5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali
necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti
dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale
dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della
somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni parWHFLSDQWL$UHJLPHDWWUDYHUVRVSHFL¿FKHPLVXUHGLUD]LRQDOL]]D]LRQHRUJDQL]]DWLYD
e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.
5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione
SRVVRQRGHOHJDUHOHIXQ]LRQLGLXI¿FLDOHGHOORVWDWRFLYLOHHGLDQDJUDIHDSHUVRQDOHLGRQHRGHOO 8QLRQHVWHVVDRGHLVLQJROLFRPXQLDVVRFLDWLIHUPRUHVWDQGRTXDQWR
previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regoODPHQWRSHUODUHYLVLRQHHODVHPSOL¿FD]LRQHGHOO RUGLQDPHQWRGHOORVWDWRFLYLOHD
norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni
SDUWHFLSDQWLFRQOHSURFHGXUHHFRQODPDJJLRUDQ]DULFKLHVWHSHUOHPRGL¿FKH
statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti
risorse.
7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contribuWLVXLVHUYL]LDGHVVHDI¿GDWL
*OLVWDWXWLGHOOHXQLRQLVRQRLQYLDWLDO0LQLVWHURGHOO LQWHUQRSHUOH¿QDOLWjGLFXi all'articolo 6, commi 5 e 6.».
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Nota all’art. 9

«Art. 2 bis - Trasferimenti erariali in favore degli enti subentranti alle comunità montane disciolte

1) il testo dell’articolo 6 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10, che concerne
Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni, è il seguente:

1. Agli enti che subentrano nei rapporti giuridici di comunità montane disciolte sono
assegnati tutti i trasferimenti erariali già erogati alle comunità montane medesime, al
netto delle riduzioni stabilite dall'articolo 2, comma 16, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e dall' articolo 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
FRQYHUWLWRFRQPRGL¿FD]LRQLGDOODOHJJHDJRVWRQLQSDUWLFRODUHDWLWRlo di contributo ordinario, di contributo consolidato e di contributo per investimenti.».

Comma 5

«Art. 6 - Scioglimento di Comunità montane per trasformazione in Unioni di Comuni e per incorporazione ad Unioni di Comuni esistenti.
1. Qualora i Comuni già facenti parte di una Comunità montana deliberino, anche
unitamente a Comuni contermini non montani, di costituire una o più Unioni di Comuni, o di aderire ad una Unione o al Nuovo Circondario imolese, la Regione provvede,
con decreto del Presidente della Giunta regionale, allo scioglimento della Comunità
montana regolamentando i relativi rapporti successori anche attraverso la nomina
di un commissario. Il decreto produce effetto contestualmente alla approvazione o
DOODPRGL¿FDGHOORVWDWXWRHGHOO DWWRFRVWLWXWLYRGHOO 8QLRQHQRQFKpDOO LQVHGLDPHQto degli organi di gestione.
2. Le Unioni di Comuni istituite ai sensi del comma 1, per esercitare le funzioni ed
i compiti delle preesistenti Comunità montane, devono prevedere nel loro statuto:
a) una durata dell'Unione di Comuni non inferiore a dieci anni;
E XQDPDJJLRUDQ]DTXDOL¿FDWDSHULOUHFHVVRGDSDUWHGHL&RPXQLGDOO 8QLRQHSDUL
a due terzi dei componenti il Consiglio comunale;
c) nel caso di legittimo recesso di un Comune dall'Unione, che detto recesso abbia effetto a partire dal secondo anno dalla adozione della deliberazione consiliare.
3. Qualora l'Unione di Comuni ricomprenda anche Comuni non montani, la Giunta
GHOO 8QLRQHVLULXQLVFHLQFRPSRVL]LRQHULVWUHWWDDLVLQGDFLGHL&RPXQLPRQWDQLTXDQdo delibera sulle funzioni proprie della Comunità montana soppressa e su materie
di esclusivo interesse dei Comuni montani.
4. L'adesione di Comuni montani ad Unioni di Comuni e la soppressione delle CoPXQLWjPRQWDQHRFRPXQTXHO HVFOXVLRQHGLWDOL&RPXQLGD&RPXQLWjPRQWDQHQRQ
priva i relativi territori montani, come precisato all'articolo 2, comma 19 della legJHQGHOGHLEHQH¿FLHGHJOLLQWHUYHQWLVSHFLDOLSHUODPRQWDJQDVWDELOLWL
dall'Unione europea e dalle leggi statali ed anche regionali.
5. Le Unioni istituite o ampliate ai sensi del presente articolo assumono le funzioni
della Comunità montana preesistente, subentrando alla stessa in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi. È attribuita alle suddette Unioni la potestà di svolgere le funzioni,
esercitare le competenze, partecipare agli organismi istituiti, adottare gli atti e le iniziative attribuite alle Comunità montane dalle disposizioni delle leggi regionali vigenti.
6. In caso di successivo scioglimento volontario dell'Unione o di recesso dei Comuni
già appartenenti alle Comunità montane soppresse, la Regione può, con decreto del
Presidente della Giunta regionale e sentiti i Comuni interessati, disporre nuovamente
l'istituzione della Comunità montana includendovi i Comuni montani o parzialmente montani. Il decreto di ricostituzione indica i Comuni e ricostituisce la Comunità,
stabilendo le procedure per l'insediamento dell'organo rappresentativo e regolando gli aspetti successori.
7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano anche al Nuovo Circondario
LPROHVHTXDORUDHVVRVXEHQWULDLVHQVLGHOFRPPDDGXQD&RPXQLWjPRQWDQDª
Nota all’art. 10
Comma 3
1) il testo dell’articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che concerne Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, è il seguente:
«Art. 187 - Avanzo di amministrazione.
1. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi
SHU¿QDQ]LDPHQWRVSHVHLQFRQWRFDSLWDOHHIRQGLGLDPPRUWDPHQWR
2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, può
essere utilizzato:
a SHULOUHLQYHVWLPHQWRGHOOHTXRWHDFFDQWRQDWHSHUDPPRUWDPHQWRSURYYHGHQGR
RYHO DYDQ]RQRQVLDVXI¿FLHQWHDGDSSOLFDUHQHOODSDUWHSDVVLYDGHOELODQFLRXQLPporto pari alla differenza;
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194 e
per l'estinzione anticipata di prestiti;
c SHULSURYYHGLPHQWLQHFHVVDULSHUODVDOYDJXDUGLDGHJOLHTXLOLEULGLELODQFLRGLFXLDOO DUWLFRORRYHQRQSRVVDSURYYHGHUVLFRQPH]]LRUGLQDULSHULO¿QDQ]LDPHQWR
GHOOHVSHVHGLIXQ]LRQDPHQWRQRQULSHWLWLYHLQTXDOVLDVLSHULRGRGHOO HVHUFL]LRHSHU
le altre spese correnti solo in sede di assestamento;
d SHULO¿QDQ]LDPHQWRGLVSHVHGLLQYHVWLPHQWR
3. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera
di variazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immeGLDWDPHQWHSUHFHGHQWHFRQOD¿QDOL]]D]LRQHGLFXLDOOHOHWWHUHa), b) e c) del comma
2. Per tali fondi l'attivazione delle spese può avvenire solo dopo l'approvazione
del conto consuntivo dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti
QHOO DYDQ]RDYHQWLVSHFL¿FDGHVWLQD]LRQHHGHULYDQWLGDDFFDQWRQDPHQWLHIIHWWXDWL
FRQO XOWLPRFRQVXQWLYRDSSURYDWRLTXDOLSRVVRQRHVVHUHLPPHGLDWDPHQWHDWWLYDWL

1RWHDOO¶DUW
Comma 1
1) il testo dell’articolo 44, comma secondo, della Costituzione, è il seguente:.
«Art. 44
(omissis)
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.».
Comma 2
2) per il testo dell’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che
concerne Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, vedi nota 1) all’articolo 8.
Note all’art. 18
Comma 1
1) il testo dell’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che concerne
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, è il seguente:
«Art. 31 - Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività.
1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di
attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali
soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di
informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29
dicembre 1990, n. 428.».
Comma 4
2) il testo dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che concerne Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, è il seguente:
«Art. 30 – Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessioQHGHOFRQWUDWWRGLODYRURGLGLSHQGHQWLDSSDUWHQHQWLDOODVWHVVDTXDOL¿FDLQVHUYL]LR
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico
GDULFRSULUHDWWUDYHUVRSDVVDJJLRGLUHWWRGLSHUVRQDOHGDDOWUHDPPLQLVWUD]LRQL¿Vsando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere
IDYRUHYROHGHLGLULJHQWLUHVSRQVDELOLGHLVHUYL]LHGHJOLXI¿FLFXLLOSHUVRQDOHqRVDUj
assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione
al posto ricoperto o da ricoprire.
1-bis)HUPRUHVWDQGRTXDQWRSUHYLVWRDOFRPPDFRQGHFUHWRGHO0LQLVWURSHUOD
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia
HGHOOH¿QDQ]HHSUHYLDLQWHVDFRQODFRQIHUHQ]DXQL¿FDWDVHQWLWHOHFRQIHGHUD]LRQL
sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte
delle amministrazioni che presentano carenze di organico.
,FRQWUDWWLFROOHWWLYLQD]LRQDOLSRVVRQRGH¿QLUHOHSURFHGXUHHLFULWHULJHQHUDOLSHU
O DWWXD]LRQHGLTXDQWRSUHYLVWRGDOFRPPD,QRJQLFDVRVRQRQXOOLJOLDFFRUGLJOL
atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del
previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure conFRUVXDOL¿QDOL]]DWHDOODFRSHUWXUDGLSRVWLYDFDQWLLQRUJDQLFRGHYRQRDWWLYDUHOH
procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano
domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.
,OWUDVIHULPHQWRqGLVSRVWRQHLOLPLWLGHLSRVWLYDFDQWLFRQLQTXDGUDPHQWRQHOO DUHDIXQ]LRQDOHHSRVL]LRQHHFRQRPLFDFRUULVSRQGHQWHDTXHOODSRVVHGXWDSUHVVROH
amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la
YDFDQ]DVLDSUHVHQWHLQDUHDGLYHUVDGDTXHOODGLLQTXDGUDPHQWRDVVLFXUDQGROD
QHFHVVDULDQHXWUDOLWj¿QDQ]LDULD
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del
&RQVLJOLRGHL0LQLVWULHDO0LQLVWHURGHJOLDIIDULHVWHULLQUDJLRQHGHOODVSHFL¿FDSURfessionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa
dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al
momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

Comma 3

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di
HPHUJHQ]DLQDWWRLQUDJLRQHGHOODVSHFL¿FDSURIHVVLRQDOLWjULFKLHVWDDLSURSULGLpendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con
ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito
delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

1) il testo dell’articolo 2-bis del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, che concerne
Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie localiFRQYHUWLWRFRQPRGL¿FD]LRQLGDOOD
legge 4 dicembre 2008, n. 189 è il seguente:

2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica escluVLYDPHQWHLOWUDWWDPHQWRJLXULGLFRHGHFRQRPLFRFRPSUHVRTXHOORDFFHVVRULR
previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.

3-bis. L'avanzo di amministrazione non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si
trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222.».
Nota all’art. 15
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2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all’articolo 6, possono utilizzare in
assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
TXDQWRJLjSUHYLVWRGDQRUPHVSHFLDOLVXOODPDWHULDQRQFKpLOUHJLPHGLVSHVDHYHQtualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.».
Comma 5
3) il testo dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che concerne Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, è il seguente:
«Art. 7 - Gestione delle risorse umane.
1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e
donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità,
alla religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di
lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.
Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato
al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni
forma di violenza morale o psichica al proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autoQRPLDSURIHVVLRQDOHQHOORVYROJLPHQWRGHOO DWWLYLWjGLGDWWLFDVFLHQWL¿FDHGLULFHUFD
/HDPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKHLQGLYLGXDQRFULWHULFHUWLGLSULRULWjQHOO LPSLHJRÀHVVLELOHGHOSHUVRQDOHSXUFKpFRPSDWLELOHFRQO RUJDQL]]D]LRQHGHJOLXI¿FLHGHOODYRUR
a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e
dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personaOHLYLFRPSUHVRTXHOORFRQTXDOL¿FKHGLULJHQ]LDOLJDUDQWHQGRDOWUHVuO DGHJXDPHQWR
GHLSURJUDPPLIRUPDWLYLDO¿QHGLFRQWULEXLUHDOORVYLOXSSRGHOODFXOWXUDGLJHQHUH
della pubblica amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti
presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordiQDPHQWRDOO DPPLQLVWUD]LRQHFRQIHUHQWHDGRELHWWLYLHSURJHWWLVSHFL¿FLHGHWHUPLQDWL
e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità
RUJDQL]]DWLYHLQFRHUHQ]DFRQTXDQWRVWDELOLWRGDOOHYLJHQWLGLVSRVL]LRQLGLOHJJHL
contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti
formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera
d), del comma 1, dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive
PRGL¿FD]LRQLHGLQWHJUD]LRQLLQDSSOLFD]LRQHGLTXDQWRSUHYLVWRGDOGHFUHWROHJLVODtivo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
FRQYHUWLWRFRQPRGL¿FD]LRQLGDOODOHJJHGLFHPEUHQGDOO DUWLFRORGHOGHFUHWROHJJHPDJJLRQFRQYHUWLWRFRQPRGL¿FD]LRQLGDOOD
legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per
TXDQWRULJXDUGDODVRPPLQLVWUD]LRQHGLODYRURHGLOODYRURDFFHVVRULRGLFXLDOODOHWtera d), del comma 1, dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del
HVXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQLHGLQWHJUD]LRQLQRQFKpGDRJQLVXFFHVVLYDPRGL¿FD]LRQHRLQWHJUD]LRQHGHOODUHODWLYDGLVFLSOLQDFRQULIHULPHQWRDOODLQGLYLGXD]LRQH
dei contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.
$O¿QHGLFRPEDWWHUHJOLDEXVLQHOO XWLOL]]RGHOODYRURÀHVVLELOHHQWURLOGLFHPbre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, sen]DQXRYLRPDJJLRULRQHULSHUOD¿QDQ]DSXEEOLFDXQDQDOLWLFRUDSSRUWRLQIRUPDWLYR
VXOOHWLSRORJLHGLODYRURÀHVVLELOHXWLOL]]DWHGDWUDVPHWWHUHHQWURLOJHQQDLR
di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al
3DUODPHQWR$OGLULJHQWHUHVSRQVDELOHGLLUUHJRODULWjQHOO XWLOL]]RGHOODYRURÀHVVLELOH
non può essere erogata la retribuzione di risultato.
4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente
utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in
violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recupeUDUHOHVRPPHSDJDWHDWDOHWLWRORQHLFRQIURQWLGHLGLULJHQWLUHVSRQVDELOLTXDORUDOD
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21
del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva
di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente
al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera
b), del presente decreto.».

c ODSUHVWD]LRQHGHYHHVVHUHGLQDWXUDWHPSRUDQHDHDOWDPHQWHTXDOL¿FDWD

Comma 6

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

5) il testo dell’articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che concerne Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
6WDWR±/HJJH¿QDQ]LDULD, è il seguente:

6LSUHVFLQGHGDOUHTXLVLWRGHOODFRPSURYDWDVSHFLDOL]]D]LRQHXQLYHUVLWDULDLQFDVRGL
stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o
albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca,
SHULVHUYL]LGLRULHQWDPHQWRFRPSUHVRLOFROORFDPHQWRHGLFHUWL¿FD]LRQHGHLFRQtratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza
QXRYLRPDJJLRULRQHULDFDULFRGHOOD¿QDQ]DSXEEOLFDIHUPDUHVWDQGRODQHFHVVLWj
di accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di
funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di
responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo
periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertiWRFRQPRGL¿FD]LRQLGDOODOHJJHOXJOLRQqVRSSUHVVR6LDSSOLFDQR
le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i
propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai
componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché
GHJOLRUJDQLVPLRSHUDQWLSHUOH¿QDOLWjGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJH
maggio 1999, n. 144.».
4) il testo dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che concerne Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, è il seguente:
©$UW8WLOL]]RGLFRQWUDWWLGLODYRURÀHVVLELOH
1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.
2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubEOLFKHSRVVRQRDYYDOHUVLGHOOHIRUPHFRQWUDWWXDOLÀHVVLELOLGLDVVXQ]LRQHHGLLPSLHJR
del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando

«Art. 1 -FRPPD5HYLVLRQHGHJOLREEOLJKLGHOOHUHJLRQLHGHJOLHQWLORFDOLVRWtoposti al patto di stabilità relativi al contenimento delle spese per il personale.
$L¿QLGHOFRQFRUVRGHOOHDXWRQRPLHUHJLRQDOLHORFDOLDOULVSHWWRGHJOLRELHWWLYLGL¿QDQ]DSXEEOLFDJOLHQWLVRWWRSRVWLDOSDWWRGLVWDELOLWjLQWHUQRDVVLFXUDQROD
ULGX]LRQHGHOOHVSHVHGLSHUVRQDOHDOORUGRGHJOLRQHULULÀHVVLDFDULFRGHOOHDPministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni
da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento
GHOODVSHVDSHULOODYRURÀHVVLELOH
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche
DWWUDYHUVRDFFRUSDPHQWLGLXI¿FLFRQO RELHWWLYRGLULGXUUHO LQFLGHQ]DSHUFHQWXDOHGHOle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto
anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.».
6) il testo dell’articolo 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006, che concerne Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
±/HJJH¿QDQ]LDULD, è il seguente:
«Art. 1 - comma 562 – Limite assunzioni per gli enti fuori dal patto di stabilità.
1.562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di
SHUVRQDOHDOORUGRGHJOLRQHULULÀHVVLDFDULFRGHOOHDPPLQLVWUD]LRQLHGHOO ,5$3FRQ
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere
all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il
personale di cui al comma 558.».
 il testo del comma 7 dell’articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che
concerne 'LVSRVL]LRQLXUJHQWLSHUORVYLOXSSRHFRQRPLFRODVHPSOL¿FD]LRQHOD
FRPSHWLWLYLWjODVWDELOL]]D]LRQHGHOOD¿QDQ]DSXEEOLFDHODSHUHTXD]LRQHWULEXtariaFRQYHUWLWRFRQPRGL¿FD]LRQLQHOODOHJJHDJRVWRQqLOVHJXHQWH
«Art. 76 – Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio
(omissis)
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ÊIDWWRGLYLHWRDJOLHQWLQHLTXDOLO LQFLGHQ]DGHOOHVSHVHGLSHUVRQDOHqSDULRVXSHriore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a
TXDOVLDVLWLWRORHFRQTXDOVLYRJOLDWLSRORJLDFRQWUDWWXDOHLUHVWDQWLHQWLSRVVRQRSURcedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento
GHOODVSHVDFRUULVSRQGHQWHDOOHFHVVD]LRQLGHOO DQQRSUHFHGHQWH$LVROL¿QLGHOFDOcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo
svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni
FRQWLQXDQRDULOHYDUHSHULQWHURDL¿QLGHOFDOFRORGHOOHVSHVHGLSHUVRQDOHSUHYLVWR
GDOSULPRSHULRGRGHOSUHVHQWHFRPPD$L¿QLGHOFRPSXWRGHOODSHUFHQWXDOHGLFXLDO
primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione
SXEEOLFDORFDOHWRWDOHRGLFRQWUROORFKHVRQRWLWRODULGLDI¿GDPHQWRGLUHWWRGLVHUYL]L
pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze
di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che
svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni
amministrative di natura pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione della
disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio
GHL0LQLVWULVXSURSRVWDGHO0LQLVWURSHUODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQHHODVHPSOL¿FD]LRQHGLFRQFHUWRFRQL0LQLVWULGHOO HFRQRPLDHGHOOH¿QDQ]HHGHOO LQWHUQRG LQWHVD
FRQOD&RQIHUHQ]DXQL¿FDWDSRVVRQRHVVHUHULGH¿QLWLLFULWHULGLFDOFRORGHOODVSHVD
di personale per le predette società. La disposizione di cui al terzo periodo non si apSOLFDDOOHVRFLHWjTXRWDWHVXPHUFDWLUHJRODPHQWDUL3HUJOLHQWLQHLTXDOLO LQFLGHQ]D
delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono
DPPHVVHLQGHURJDDOOLPLWHGHOSHUFHQWRHFRPXQTXHQHOULVSHWWRGHJOLRELHWWLvi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di
personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009,
n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo
in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale.».

Nota all’art. 26
Comma 1
1) ) il testo dell’articolo 14, comma 31, del decreto legge n. 78 del 2010, che concerne 0LVXUHXUJHQWLLQPDWHULDGLVWDELOL]]D]LRQH¿QDQ]LDULDHGLFRPSHWLWLYLWj
economicaFRQYHUWLWRFRQPRGL¿FD]LRQLGDOODOHJJHQGHOqLOVHJXHQWH
«Art. 14 – Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali
(omissis)
,OOLPLWHGHPRJUD¿FRPLQLPRGHOOHXQLRQLGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORq¿VVDWRLQ
DELWDQWLVDOYRGLYHUVROLPLWHGHPRJUD¿FRLQGLYLGXDWRGDOODUHJLRQHHQWURLWUH
mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni
fondamentali, ai sensi del comma 31-ter.».
Note all’art. 28
Comma 1
1) il testo del comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, che
concerne Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e
alle fusioni di Comuni, è il seguente:
«Art. 11 - Consultazione delle popolazioni interessate.
(omissis)
$L¿QLGHOOHFRQVXOWD]LRQLSUHYLVWHGDOO DUWVHFRQGRFRPPDGHOOD&RVWLWX]LRne, per popolazione interessata si intende:
a) tutti gli elettori dei Comuni interessati, nel caso di fusione o aggregazione di più
&RPXQLRGLPRGL¿FDGHOODGHQRPLQD]LRQH
E WXWWLJOLHOHWWRULGHO&RPXQHGLRULJLQHQHOFDVRGLGLVWDFFR¿QDOL]]DWRDOODLVWLWXzione di un nuovo Comune o all'aggregazione ad altro Comune, di una porzione di
territorio che rappresenti almeno il trenta per cento della popolazione o il dieci per
cento del territorio del comune di origine;

Comma 7

F LVROLHOHWWRULUHVLGHQWLQHOWHUULWRULRRJJHWWRGLPRGL¿FD]LRQHQHJOLDOWULFDVLª

8) il testo del comma 2-bis dell’articolo 9 del d.lgs. n. 78 del 2010, che concerne
0LVXUHXUJHQWLLQPDWHULDGLVWDELOL]]D]LRQH¿QDQ]LDULDHGLFRPSHWLWLYLWjHFRQRmicaFRQYHUWLWRFRQPRGL¿FD]LRQLGDOODOHJJHOXJOLRQqLOVHJXHQWH

Comma 2

«Art. 9 - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

2) il testo del comma 6 dell’articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1996, che concerne Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle
fusioni di Comuni, ora sostituito, era il seguente:

(omissis)

«Art. 12 - Procedure per lo svolgimento del referendum consultivo regionale

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale,
anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corULVSRQGHQWHLPSRUWRGHOO¶DQQRHGqFRPXQTXHDXWRPDWLFDPHQWHULGRWWRLQ
misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.».

(omissis)

Note all’art. 19

6. Presso il Tribunale del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione si trovano il Comune o i Comuni interessati al referendum consultivo è costituito, entro il
YHQWHVLPRJLRUQRDQWHFHGHQWHDTXHOOR¿VVDWRSHUODYRWD]LRQHO XI¿FLRFHQWUDOHFLUcoscrizionale per il referendum, la cui composizione e le cui funzioni sono disciplinate
dalla normativa regionale vigente in materia di referendum abrogativo. Compete inolWUHDOO XI¿FLRSURYLQFLDOHODSURFODPD]LRQHGHLULVXOWDWLGHOUHIHUHQGXPª

Comma 1

Comma 3

1) per il testo dell’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che
concerne Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, vedi nota 1) all’articolo 8.

3) il testo del comma 8 dell’articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1996, che concerne Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle
fusioni di Comuni, ora sostituito, era il seguente:

Comma 11

«Art. 12 - Procedure per lo svolgimento del referendum consultivo regionale

2) per il testo dell’articolo 9 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19, che concerne Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto
OHJLVODWLYRGLFHPEUHQPRGL¿FDWRGDOGHFUHWROHJLVODWLYRGLFHPEUHQ, vedi nota 3) all’articolo 6.

(omissis)

Nota all’art. 23
Comma 3
1) il testo del comma 1 dell’articolo 21 bis della legge regionale n. 10 del 2008, che
concerne Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione
e la razionalizzazione delle funzioni, è il seguente:
«Art. 21 bis - Misure straordinarie transitorie per accompagnare il riordino delle Comunità montane e delle Unioni.
1HOOHPRUHGHOO DSSURYD]LRQHGHOODOHJJHUHJLRQDOHFKHGH¿QLVFHJOLDPELWLRWWLPDOLSHUOHJHVWLRQLDVVRFLDWHGHOOHIXQ]LRQLIRQGDPHQWDOLGHL&RPXQLDO¿QHGL
accompagnare i processi di trasformazione e riorganizzazione delle Nuove Comunità
montane in attuazione della presente legge, la Regione concede contributi alle Comunità montane e agli enti associativi ad esse subentranti, in deroga alla disciplina
RUGLQDULDSHUO DFFHVVRHODTXDQWL¿FD]LRQHGHLFRQWULEXWLVXOSURJUDPPDGLULRUGLQR
territoriale.».
Nota all’art. 25
Comma 6
1) il testo dell’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che concerne Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, è il seguente:
«Art. 158 - Rendiconto dei contributi straordinari.
1. Per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti
locali è dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro
VHVVDQWDJLRUQLGDOWHUPLQHGHOO HVHUFL]LR¿QDQ]LDULRUHODWLYRDFXUDGHOVHJUHWDULRH
GHOUHVSRQVDELOHGHOVHUYL]LR¿QDQ]LDULR
2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati
RWWHQXWLLQWHUPLQLGLHI¿FLHQ]DHGHI¿FDFLDGHOO LQWHUYHQWR
3. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La sua inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.
2YHLOFRQWULEXWRDWWHQJDDGXQLQWHUYHQWRUHDOL]]DWRLQSLHVHUFL]L¿QDQ]LDULO HQte locale è tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.».

,O3UHVLGHQWHGHOOD*LXQWDUHJLRQDOHULFHYXWRGDOO XI¿FLRSURYLQFLDOHLOYHUEDOHFRQWHQHQWHLULVXOWDWLGHOUHIHUHQGXPQHGLVSRQHODSXEEOLFD]LRQHQHO%ROOHWWLQRXI¿FLDOH
della Regione e lo invia al Presidente del Consiglio.».
Comma 4
4) il testo del comma 10 dell’articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1996, che
concerne Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e
alle fusioni di Comuni, è il seguente:
«Art. 12 - Procedure per lo svolgimento del referendum consultivo regionale
(omissis)
10. Le spese per lo svolgimento del referendum consultivo regionale sono a carico
della Regione. Esse sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione sulla
base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale
da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».
Note all’art. 29
Comma 1
1) il testo dell’articolo 8 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11, che concerne
Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali, è il seguente:
«Art. 8 - Associazioni intercomunali.
/D5HJLRQHSURPXRYHO LVWLWX]LRQHGL$VVRFLD]LRQLLQWHUFRPXQDOL¿QDOL]]DWHDOODJHstione associata di una pluralità di funzioni e servizi propri dei comuni.
/H$VVRFLD]LRQLLQWHUFRPXQDOLFRVWLWXLWHIUDFRPXQLWUDORURFRQ¿QDQWLHQRQULcompresi nel territorio di altra Associazione intercomunale, non hanno personalità
JLXULGLFDHGRSHUDQRWUDPLWHFRQYHQ]LRQLGRWDWHGLXI¿FLFRPXQLDLVHQVLGHOFRPma 4 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000.
ELV,QGHURJDDTXDQWRSUHYLVWRDOFRPPDO $VVRFLD]LRQHSXzHVVHUHFRVWLWXLWDDQFKHWUD&RPXQLQRQFRQ¿QDQWLTXDQGRODFRQWLQXLWjWHUULWRULDOHVLDLQWHUURWWDGD
SDUWLGHOWHUULWRULRGLXQFRPXQHFRQSRSROD]LRQHVXSHULRUHDLFLQTXDQWDPLODDELWDQWL
3. Le Associazioni sono costituite con conformi deliberazioni dei Consigli comunaOLDGRWWDWHDPDJJLRUDQ]DDVVROXWDFRQOHTXDOLYHQJRQRDSSURYDWLO DWWRFRVWLWXWLYR
e il regolamento dell'Associazione. L'istituzione delle Associazioni è dichiarata con
decreto del Presidente della Regione.
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4. Il regolamento dell'Associazione intercomunale disciplina:
D JOLRUJDQLGHOO $VVRFLD]LRQHSUHYHGHQGRFRPXQTXHFKHLO3UHVLGHQWHGHOO $VVRFLDzione sia eletto tra i Sindaci dei comuni associati e che gli altri organi siano formati
da componenti degli organi dei comuni associati;
b) le funzioni ed i servizi comunali da svolgere in forma associata ed i criteri geneUDOLUHODWLYLDOOHPRGDOLWjG HVHUFL]LRWUDFXLO LQGLYLGXD]LRQHGHO&RPXQHFDSR¿OD
F LUDSSRUWL¿QDQ]LDULWUDJOLHQWLDGHUHQWL
5. Le modalità di organizzazione e svolgimento delle funzioni e dei servizi nonché i
UDSSRUWL¿QDQ]LDULHGLUHFLSURFLREEOLJKLHJDUDQ]LHVRQRGLVFLSOLQDWLGDFRQYHQ]LRni stipulate tra i comuni aderenti, che si conformano in ogni caso alle previsioni del
regolamento dell'Associazione.».
2) il testo dell’articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2001, che concerne Disciplina
delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali, è il seguente:
«Art. 12 - Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi agli Enti locali.
1. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a faYRUHGL(QWLORFDOLVWDELOLVFRQRDL¿QLGHOODORURFRQFHVVLRQHFULWHULSUHIHUHQ]LDOLSHU
gli interventi posti in essere in forma associata, con particolare riferimento alle forme associative disciplinate dalla presente legge.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai provvedimenti provinciali adottati su delega regionale relativi all'erogazione di contributi agli Enti locali.».
Comma 2
3) il testo dell’articolo 4 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10, che concerne
Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni, era il seguente:
«Art. 4 - Revisione degli ambiti territoriali delle Comunità montane.
1. Per favorire la valorizzazione delle zone montane e l'esercizio associato di funzioni
FRPXQDOLOD5HJLRQHLQGHURJDDTXDQWRGLVSRVWRGDOO DUWLFRORGDOO DUWLFRORFRPma 1 lettera c) e dall'articolo 10, comma 1 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11
(Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), provvede, in attuazione dell'articolo 2, commi da 16 a 22 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
/HJJH¿QDQ]LDULD HFRQOHSURFHGXUHLQGLFDWHQHOSUHVHQWHDUWLFRORDOODULGHOLPLWD]LRQHGHJOLDPELWLWHUULWRULDOLGHOOH&RPXQLWjPRQWDQHTXDOLHQWLVSHFL¿FDPHQWH
preposti alla salvaguardia, alla valorizzazione ed al presidio delle zone montane.
$WDO¿QHOD5HJLRQHRSHUDXQDULGX]LRQHGHOQXPHURFRPSOHVVLYRGHOOH&RPXQLtà montane, che non potranno essere superiori a dieci, attraverso:
a) l'accorpamento di Comunità montane;
b) lo scioglimento di Comunità montane ed eventuale contestuale trasformazione in
Unioni di Comuni, anche allargate ad altri Comuni;
c) lo scioglimento della Comunità montana e contestuale incorporazione in una Unione di Comuni preesistente o nel Nuovo Circondario imolese;
d) la fusione in un unico Comune montano di Comuni facenti parte della Comunità
montana che conseguentemente viene soppressa.
3. In attuazione del comma 2, la Giunta regionale, tenuto conto delle caratteristiche
WHUULWRULDOLGHPRJUD¿FKHVRFLRHFRQRPLFKHFRPSOHVVLYHHGHLSUHHVLVWHQWLDPELWL
di cooperazione tra i Comuni, delibera, entro il 31 ottobre 2008, una proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, ivi incluse eventuali
ipotesi di scioglimento o di esclusione di alcuni comuni dal loro ambito territoriale.
La proposta è trasmessa a tutte le Comunità montane ed ai Comuni interessati, che
devono esprimere il loro parere in merito entro il 31 gennaio 2009.
4. Il parere ai sensi del comma 3 deve essere deliberato dagli organi rappresentativi dei Comuni e delle Comunità montane interessati e può contenere proposte
diverse di ridelimitazione o scioglimento, purché coerenti ad una delle ipotesi indicate al comma 2.
5. Qualora i Comuni interessati, nel rendere il suddetto parere, deliberino di aderire
ad una delle ipotesi di cui al comma 2, lettere b) e c) del presente articolo, disciplinate all'articolo 6, la nuova Unione di Comuni, ovvero l'incorporazione in Unione
preesistente, deve essere costituita entro il 30 giugno 2009; decorso tale termine la
Comunità montana può essere, in ogni caso, sciolta.
6. In caso di mancata trasmissione alla Regione del parere e delle diverse proposte
entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, il parere si intende favorevole.
7. Il Presidente della Giunta regionale, tenuto conto dei pareri e delle proposte espressi dagli enti interessati, adotta decreti di ridelimitazione entro il 28 febbraio 2009,
dandone preventivamente comunicazione agli enti interessati. I decreti possono prevedere la decorrenza dei propri effetti dalla data di insediamento dei nuovi Consigli
comunali successiva alle prossime elezioni amministrative locali.
8. Il Presidente della Giunta regionale, con i decreti di ridelimitazione disciplina i
rapporti successori fra le precedenti Comunità montane, i nuovi enti ed i Comuni
nominando, ove necessario, un commissario per le relative operazioni. Di norma, in
caso di accorpamento di più Comunità montane, la Nuova Comunità montana subentra in tutti i rapporti giuridici delle precedenti. Gli stessi decreti prevedono, altresì,
il termine per l'approvazione dei nuovi statuti e per la costituzione dei nuovi organi,
anche in deroga all'articolo 7 della legge regionale n. 11 del 2001.

effetti sfavorevoli nell'accesso alle risorse statali per il funzionamento derivanti dallo
scioglimento delle Comunità montane.».
4) il testo dell’articolo 5 della legge regionale n. 10 del 2008, che concerne Misure
per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni, era il seguente:
«Art. 5 – Disciplina e riduzione del numero dei componenti degli organi delle Nuove Comunità montane.
1. Il Consiglio delle Nuove Comunità montane è formato esclusivamente da sindaci o consiglieri dei Comuni partecipanti.
2. La composizione e le modalità di elezione del Consiglio della Comunità montana
sono stabiliti dallo statuto secondo uno dei seguenti modelli:
a) elezione di due rappresentanti di ciascun Consiglio comunale con voto separato
dei consiglieri di maggioranza, compreso il sindaco, e di minoranza; in tal caso ciascun consigliere di maggioranza o di minoranza può esprimere un solo voto a favore
di un consigliere, rispettivamente, di maggioranza o di minoranza, considerando nulli i voti espressi in modo difforme. Lo statuto può prevedere, in luogo della elezione
del rappresentante di maggioranza, che il sindaco sia membro di diritto del Consiglio comunitario. Nel Consiglio così costituito il sindaco o il rappresentante consiliare
GHOODPDJJLRUDQ]DGLVSRQHGLGXHYRWLHTXHOORGHOODPLQRUDQ]DGLXQXQLFRYRWR
b) elezione congiunta del Consiglio della Comunità montana con sistema propor]LRQDOHVXOODEDVHGLOLVWHFRQFRUUHQWLLQXQ XQLFDDVVHPEOHDDOODTXDOHSDUWHFLSDQR
WXWWLLFRQVLJOLHULGHL&RPXQLLQHVVDULFRPSUHVLFLDVFXQRGHLTXDOLKDGLULWWRDXQYRWR
F LQGLYLGXD]LRQHGLWXWWLLVLQGDFLTXDOLPHPEULGLGLULWWRGHO&RQVLJOLRFRPXQLWDULRHG
HOH]LRQHGHOODULPDQHQWHTXRWDGLFRPSRQHQWLFRQLOPHWRGRGLFXLDOODOHWWHUDE $
WDO¿QHRJQLVLQGDFRGHYHGLFKLDUDUHLQVHGHGLSUHVHQWD]LRQHGHOOHOLVWHLOSURSULR
collegamento con una di esse. I seggi sono attribuiti con il metodo proporzionale puro. Qualora la lista maggioritaria risulti avere conseguito oltre il sessanta per cento
GHLVHJJLVRPPDQGRTXHOOLRWWHQXWLVXOODEDVHGHOULVXOWDWRGHOODYRWD]LRQHHTXHOOL
dei sindaci membri di diritto che ad essa hanno dichiarato il collegamento, dai segJLHOHWWLYLVLGHWUDHXQQXPHURSDULDTXHOORQHFHVVDULRSHUULSRUWDUHODFRQVLVWHQ]D
della rappresentanza della lista non oltre il sessanta per cento dei componenti l'organo. I seggi così sottratti vengono ridistribuiti con metodo proporzionale tra le altre
liste concorrenti.
3. Nei casi previsti al comma 2, lettere b) e c), in caso di tornate elettorali differenziate tra i Comuni aderenti, il Consiglio dell'ente associativo deve essere rinnovato
HLOSUHFHGHQWHRUJDQRUHVWDLQFDULFDLQUHJLPHGLSURURJDWLR¿QRDOODHOH]LRQHGHO
nuovo. In tali casi, previsti dal comma 2, lettere b) e c), lo statuto stabilisce altresì il
numero massimo dei componenti il Consiglio in misura non superiore a:
a) 24 membri nelle Comunità montane con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
b) 16 membri nelle Comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
c) 13 membri nelle Comunità montane con popolazione superiore a 3.000 abitanti.
4. La Giunta è composta da tutti i sindaci dei Comuni aderenti. Lo statuto disciplina
le modalità di elezione del presidente, da scegliersi tra i sindaci.
5. Per le Comunità montane costituite da almeno otto Comuni lo statuto può prevedere una Giunta a composizione ridotta, di cui facciano parte un numero massimo
GLVLQGDFLSDULDFLQTXHFRPSUHVRLOSUHVLGHQWHHOHWWLGDO&RQVLJOLRFRPXQLWDULR,Q
tal caso lo statuto deve prevedere che i sindaci siano membri di diritto del Consiglio
comunitario o, in alternativa, che sia costituito un ulteriore organismo, la Conferenza dei sindaci. La Conferenza dei sindaci, i cui componenti non percepiscono alcuna
indennità, deve essere obbligatoriamente sentita su tutti gli atti concernenti gestioni associate intercomunali.
6. Ai sensi dell'articolo 2, comma 18, lettera c) della legge n. 244 del 2007, agli asVHVVRULQRQqULFRQRVFLXWDDOFXQDLQGHQQLWjIHUPDUHVWDQGRTXHOODDGHVVLVSHWWDQWH
LQTXDQWRVLQGDFLGHLULVSHWWLYL&RPXQL$OSUHVLGHQWHSXzHVVHUHULFRQRVFLXWDXQD
indennità, a carico della Comunità montana, in misura pari alla differenza tra l'inGHQQLWjVSHWWDQWHLQTXDQWRVLQGDFRHTXHOODVSHWWDQWHSHUODFDULFDGLSUHVLGHQWH
della Comunità montana, calcolata ai sensi dell'articolo 82, comma 8, lettera c) del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Permane altresì il diritto a fruire dei permessi, licenze, gettoni di
presenza, rimborsi spese e di ogni altra tutela spettante ai componenti degli organi
delle Comunità montane in base alla vigente normativa statale in materia di "status degli amministratori".
7. I Comuni adeguano lo statuto delle Nuove Comunità montane alle disposizioni
della presente legge entro il termine stabilito dal decreto del Presidente della Giunta
UHJLRQDOHGLFXLDOO DUWLFRORFRPPDGHOODSUHVHQWHOHJJH)HUPRUHVWDQGRTXDQWR
SUHYLVWRDOO DUWLFRORFRPPDGHFRUVRWDOHWHUPLQHH¿QRDOPRPHQWRGHOODHQWUDWD
LQYLJRUHGHOOHPRGL¿FKHVWDWXWDULHGLDGHJXDPHQWROHQRUPHVWDWXWDULHLQFRQWUDVWR
con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.
8. L'articolo 18 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione
HVHPSOL¿FD]LRQH5DSSRUWLFRQO 8QLYHUVLWj qDEURJDWRª
5) il testo dell’articolo 7 della legge regionale n. 10 del 2008, che concerne Misure
per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni, era il seguente:
«Art. 7 - Costituzione di presidi territoriali.

$O¿QHGLIDYRULUHODWUDVIRUPD]LRQHGL&RPXQLWjPRQWDQHLQ8QLRQLGL&RPXQL
XQDTXRWDGHOIRQGRUHJLRQDOHSHULOIXQ]LRQDPHQWRGHOOH&RPXQLWjPRQWDQHGLFXL
all'articolo 17 viene destinata alle Unioni derivanti da preesistenti Comunità montaQHSHU¿QDQ]LDUQHLOIXQ]LRQDPHQWR¿QRDOODDWWULEX]LRQHDOOD5HJLRQHGHOODJHVWLRQH
del fondo ordinario corrente statale.

$O¿QHGLJDUDQWLUHO RWWLPDOHJHVWLRQHO HVHUFL]LRGHOOHIXQ]LRQLGDSDUWHGHOOD
Comunità montana ridelimitata per accorpamento può essere svolto, in modo da assicurarne l'esercizio unitario, mediante sportelli unici decentrati di presidio territoriale, di
regola istituiti presso i Comuni, competenti per tutti gli adempimenti inerenti ciascuna
IXQ]LRQHRVHUYL]LRHFKHFXULQRO DFTXLVL]LRQHGLWXWWLJOLHOHPHQWLHDWWLQHFHVVDULª

/D5HJLRQHDVVLFXUDXQULHTXLOLEULRQHOO LPSLHJRGHOOHULVRUVHUHJLRQDOLDQFKHUHgolate da provvedimenti di settore, allo scopo di attenuare, per i Comuni montani, gli

6) il testo dell’articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2008, che concerne Misure
per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizza-
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zione delle funzioni, era il seguente:

«Art. 12 - Sviluppo della cooperazione tra le Province e gli enti associativi.

©$UW0RGL¿FKHDOODGLVFLSOLQDGLDSSURYD]LRQHGHOORVWDWXWRGHOOH&RPXQLWjPRQtane.

1. Le Province, anche in forma associata, in convenzione con gli enti interessati,
possono attribuire alle Nuove Comunità montane o alle Unioni di Comuni il compito
di svolgere anche attività e funzioni provinciali decentrate, in relazione alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi.

/RVWDWXWRGHOOD&RPXQLWjPRQWDQDqDSSURYDWRRPRGL¿FDWRGDL&RQVLJOLGHL
&RPXQLSDUWHFLSDQWLFRQOHSURFHGXUHHOHPDJJLRUDQ]HULFKLHVWHSHUOHPRGL¿FKH
statutarie dei Comuni.
2. Quando la legge impone obblighi di adeguamento statutario se i Consigli comuQDOLQRQYLSURYYHGRQRHQWURLOWHUPLQH¿VVDWRRLQPDQFDQ]DHQWURLTXDWWURPHVL
dall'entrata in vigore dalla legge che impone l'adeguamento, provvede in via sostitutiva il Presidente della Giunta regionale.».
 il testo dell’articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2008, che concerne Misure
per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni, era il seguente:
«Art. 9 - Principio di non sovrapposizione tra enti associativi.
1. La Regione favorisce la razionalizzazione del processo di riorganizzazione delle
funzioni, dei servizi e delle strutture incentivando le forme associative con personalità giuridica a vocazione plurifunzionale e in ambito sovracomunale in cui non vi
VLDVRYUDSSRVL]LRQLGLHQWLHGLFRPSHWHQ]H$WDO¿QHSHUDFFHGHUHDLFRQWULEXWLUHgionali destinati alle forme associative, ivi incluse le Nuove Comunità montane ed il
Nuovo Circondario imolese, i Comuni non possono aderire per le stesse funzioni o
servizi a più di un ente associativo, salva l'adesione a consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali o regionali.
2. La Regione promuove, in via prioritaria la fusione tra Comuni, la costituzione di
Unioni di Comuni e l'esercizio associato delle funzioni da parte delle Nuove Comunità montane.».
8) il testo dell’articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2008, che concerne Misure
per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni, era il seguente:
«Art. 10 - Principi per il conferimento di funzioni in adeguatezza alle Nuove Comunità montane e alle Unioni di Comuni.
1. Le leggi regionali successive al riordino delle forme associative operato dalla
presente legge, disciplinano il conferimento alle Nuove Comunità montane ed alle
Unioni di Comuni di funzioni e compiti amministrativi e delle relative risorse. Le suddette leggi si ispirano ai seguenti principi:
D YDORUL]]DUHLSULQFLSLGLVXVVLGLDULHWjGLDGHJXDWH]]DGLVHPSOL¿FD]LRQHGLFRQcentrazione e di differenziazione nella individuazione delle condizioni e modalità di
esercizio delle funzioni amministrative, in modo da assicurarne l'esercizio unitario
da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione;
E UD]LRQDOL]]DUHVHPSOL¿FDUHHFRQWHQHUHLFRVWLSHUO HVHUFL]LRDVVRFLDWRGHOOH
IXQ]LRQLGDSDUWHGHL&RPXQLDWWUDYHUVRLOFULWHULRGHOO XQL¿FD]LRQHSHUDPELWLWHUULtoriali adeguati;
F ULRUGLQDUHHVHPSOL¿FDUHOHVWUXWWXUHRUJDQL]]DWLYHGHOO DPPLQLVWUD]LRQHOLPLWDQGROHDTXHOOHVWUHWWDPHQWHQHFHVVDULHDOO HVHUFL]LRGHOOHIXQ]LRQLDQFKHDO¿QHGL
eliminare le sovrapposizioni;

/DFRQYHQ]LRQHQHOULVSHWWRGHLFULWHULGH¿QLWLDOO articolo 30 del decreto legislativo
n. 267 del 2000, dovrà stabilire, nell'ambito delle competenze provinciali, le funzioni
ed i compiti attributi, e dovrà stabilire altresì le modalità di svolgimento, anche meGLDQWHGHOHJDFRVWLWX]LRQHGLXI¿FLFRPXQLRVSHFL¿FKHPRGDOLWjGLRUJDQL]]D]LRQH
GHJOLXI¿FLSURYLQFLDOLHGHJOLDOWULHQWLORFDOL
3. Nell'ambito della Conferenza territoriale prevista dall'articolo 10, comma 2, della
legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regioQDOHHORFDOH8QLRQHHXURSHDHUHOD]LRQLLQWHUQD]LRQDOL,QQRYD]LRQHHVHPSOL¿cazione. Rapporti con l'Università) viene periodicamente convocata una apposita
VHVVLRQHGLFRRUGLQDPHQWRGHL6LQGDFLGHL&RPXQLPRQWDQLDO¿QHGLJDUDQWLUH
l'unitarietà dei processi di programmazione, valorizzazione, rappresentanza e
SLDQL¿FD]LRQHGHOWHUULWRULRPRQWDQRª
11) il testo dell’articolo 13 della legge regionale n. 10 del 2008, che concerne Misure
per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni, era il seguente:
©$UW0RGL¿FKHDOODOHJJHUHJLRQDOHQGHOLQPDWHULDGLSURJUDPPDGL
riordino territoriale e di incentivi alle forme associative.
1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2001 è abrogato.
2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 11 del 2001 è
abrogata.
3. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2001 dopo l'espressione "di cui alle lettere" è soppressa la lettera "a),".
4. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2001 è abrogato. Il proJUDPPDGLULRUGLQRWHUULWRULDOHTXDORUDDOO LQWHUQRGLXQD&RPXQLWjPRQWDQDFRVWLWXLWD
da almeno otto Comuni, o insistente su valli separate, siano state individuate una o
SL]RQHSXzSUHYHGHUHLQYLDWUDQVLWRULDLQGHURJDDTXDQWRVWDELOLWRGDOVHFRQGR
periodo del comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2001, come modi¿FDWRGDOFRPPDGHOSUHVHQWHDUWLFRORFKHLFRQWULEXWLVLDQRHURJDWLLQSURSRU]LRQH
al numero dei Comuni appartenenti alla zona interessata dall'esercizio associato,
sempre che ciascun Comune sia computato in una sola zona.
5. L'articolo 15 della legge regionale n. 11 del 2001 è abrogato.
6. L'articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2001, è così sostituito:
"Art. 14
Criteri per la concessione degli incentivi alle forme associative.
,OSURJUDPPDGLULRUGLQRWHUULWRULDOHVSHFL¿FDLFULWHULSHUODFRUUHVSRQVLRQHGHJOL
incentivi alle diverse forme di gestione associata, tenendo conto della tipologia della forma associativa, delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata,
del grado di integrazione nell'esercizio delle funzioni e del raggiungimento di evenWXDOLRELHWWLYLGLHI¿FDFLDHGHI¿FLHQ]D

G UD]LRQDOL]]DUHHVHPSOL¿FDUHLOLYHOOLGLJRYHUQRHGLJHVWLRQHSUHYHGHQGRQHO
rispetto dei principi di cui agli articoli 97 e 118 della Costituzione, che su un meGHVLPRWHUULWRULRSRVVDFRQ¿JXUDUVLGLUHJRODXQVROROLYHOORSOXULIXQ]LRQDOHSHU
l'esercizio associato delle funzioni che i singoli Comuni non sono in grado di svolgere singolarmente.

2. Il programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali alle Unioni ed alle
Nuove Comunità montane e di contributi straordinari da erogarsi all'atto della costitu]LRQHGL8QLRQLHGLQSDUWLFRODUHGLTXHOOHGHULYDQWLGDOODWUDVIRUPD]LRQHGLSUHHVLVWHQWL
Comunità montane, nonché per l'istituzione di Nuove Comunità montane derivanti
dall'accorpamento di preesistenti Comunità montane. Non è corrisposto alcun contributo alle Unioni di Comuni comprese, in tutto o in parte, in una Comunità montana.

2. Il conferimento di funzioni di cui al comma 1 alle Unioni di Comuni è effettuato, in
DWWXD]LRQHGHOSULQFLSLRGLDGHJXDWH]]DDFRQGL]LRQHFKHVLDQRULVSHWWDWLLUHTXLVLWL
per l'accesso ai contributi regolati dall'articolo 14.

3. Nella determinazione dell'importo dei contributi, è prevista in ogni caso una magJLRUD]LRQHSHUOH8QLRQLHOH&RPXQLWjPRQWDQHVHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOO DUWLFROR
33, comma 4, lettera a), punto 2) del decreto legislativo n. 267 del 2000.

3. Le Unioni di Comuni e le Nuove Comunità montane, oltre alle funzioni conferite ai
sensi dei commi 1 e 2, gestiscono tutte le funzioni che i Comuni conferiscono loro al
¿QHGHOORVYROJLPHQWRLQIRUPDDVVRFLDWD6YROJRQRDOWUHVuWXWWHOHIXQ]LRQLFRQIHULte loro dalla Provincia, previa apposita convenzione tra la Provincia medesima e gli
enti interessati ai sensi dell'articolo 12.».

4. Nella determinazione dell'importo del contributo ordinario, sono preferite le funzioQLHGLVHUYL]LJHVWLWLWUDPLWHXI¿FLFRPXQLRFKHFRPXQTXHLPSOLFDQRXQDPDJJLRUH
LQWHJUD]LRQHWUDJOLXI¿FLHGLOSHUVRQDOHGHL&RPXQLDGHUHQWLLQFHQWLYDQGRSULRULtariamente il trasferimento del personale adibito alle funzioni conferite alla forma
associativa. Il contributo ordinario si computa con esclusivo riferimento alle funzioni
ed ai servizi svolti in forma associata dalla totalità dei Comuni ricompresi nell'Unione o nella Nuova Comunità montana.

9) il testo dei commi 1, 4 e 5 dell’articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2008,
che concerne Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni, era il seguente:
«Art. 11 - Conferimento volontario di funzioni dei Comuni alle Nuove Comunità montane ed alle Unioni.
1. Il conferimento volontario alle Nuove Comunità montane ed alle Unioni di funzioni comunali deve essere integrale, senza che residuino in capo ai Comuni attività e
compiti riferibili alla stessa funzione, salva la possibilità di articolare sportelli decentrati territoriali per un migliore rapporto con l'utenza. Tale conferimento deve essere
effettuato, di norma, da tutti i Comuni aderenti alla forma associativa. I commi 2, 3
HGHOSUHVHQWHDUWLFRORVLDSSOLFDQRTXDORUDLOFRQIHULPHQWRVLDHIIHWWXDWRGDWXWti i Comuni aderenti.
(omissis)
4. Ove la Nuova Comunità montana o l'Unione coincidano con il distretto socio
sanitario le funzioni del Comitato di distretto sono esercitate dalla Giunta, la cui composizione viene integrata ove la legge lo preveda, con la partecipazione del direttore
del distretto, o di altri soggetti che per legge devono essere sentiti.
5. Entro il 31 dicembre 2010 i Comuni provvedono ad adeguare alle previsioni del
comma 1 i conferimenti di funzioni già effettuati in favore delle rispettive Unioni e
Comunità montane di appartenenza.».
10) il testo dell’articolo 12 della legge regionale n. 10 del 2008, che concerne Misure
per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni, era il seguente:

6RQRYDOXWDELOLDL¿QLGHOODLQFHQWLYD]LRQHVROROHIXQ]LRQLLQWHJUDOPHQWHFRQIHULWH
all'Unione o alla Nuova Comunità montana escludendo tassativamente il permanere di residue funzioni in capo ai singoli Comuni.
6. Il programma può prevedere che per talune funzioni e servizi l'entità dei contributi
YHQJDFRPPLVXUDWDDOUDJJLXQJLPHQWRGLGHWHUPLQDWLRELHWWLYLGLHI¿FDFLDHGHI¿FLHQ]D
incentivando le forme associative che raggiungano un livello minimo di prestazioQLGH¿QLWRGDOOD*LXQWDQHOO DPELWRGHOSURJUDPPDGLULRUGLQRWHUULWRULDOHPHGHVLPR
,OSURJUDPPDSXzDOWUHVuSUHYHGHUHFKHODTXDQWL¿FD]LRQHGHLFRQWULEXWLWHQJD
conto della entità del bilancio della forma associativa e del volume di risorse effetWLYDPHQWHJHVWLWHRGHOODGLPHQVLRQHGHPRJUD¿FDHWHUULWRULDOHFRPSOHVVLYDGHOOD
forma associativa.
8. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già
FRQFHVVHQHOO DQQRSUHFHGHQWHODGGRYHVXOODEDVHGHOODGRFXPHQWD]LRQH¿QDQ]LDria, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento
dei risultati programmati. Essi non sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 158 del
decreto legislativo n. 267 del 2000 e sono rendicontati in base alla disciplina prevista nel programma di riordino territoriale.
9. Il programma di riordino territoriale può prevedere, altresì, l'erogazione di contributi
in conto capitale in favore delle Unioni di Comuni e delle Nuove Comunità montaQHSHUVSHVHGLLQYHVWLPHQWR¿QDOL]]DWHDGXQDSLHI¿FDFHJHVWLRQHDVVRFLDWDGL
IXQ]LRQLHVHUYL]L,OSURJUDPPDGLULRUGLQRGHWWDODVSHFL¿FDGLVFLSOLQDUHJRODQGR
anche le opportune forme di raccordo e coordinamento con le discipline settoriali.

22
21-12-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 291

10. La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di
bilancio. Se il totale dei contributi massimi, erogabili sulla base delle domande preVHQWDWHHFFHGHOHULVRUVH¿QDQ]LDULHLPSHJQDELOLLOFRQWULEXWRVSHWWDQWHDFLDVFXQR
dei richiedenti è ridotto in proporzione.".
7. Il programma di riordino territoriale può prevedere in via transitoria, in deroga a
TXDQWRVWDELOLWRGDOVHFRQGRSHULRGRGHOFRPPDGHOO DUWLFRORGHOODOHJJHUHJLRnale n. 11 del 2001, che il contributo ordinario si computi anche considerando le
IXQ]LRQLHGLVHUYL]LVYROWLLQIRUPDDVVRFLDWDGDDOPHQRLTXDWWURTXLQWLGHL&RPXni ricompresi nella Unione o nella Nuova Comunità montana, costituite tra almeno
FLQTXH&RPXQLª
12) il testo dell’articolo 14 della legge regionale n. 10 del 2008, che concerne Misure
per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni, era il seguente:
©$UW8OWHULRULUHTXLVLWLSHUO DFFHVVRDLFRQWULEXWL
1. La Regione incentiva le Unioni dei Comuni e le Nuove Comunità montane nei cui
confronti sia effettuato il conferimento stabile ed integrato di funzioni comunali, riferito ad almeno tre tra le seguenti aree di amministrazione generale:
a) personale;
E JHVWLRQHGHOOHHQWUDWHWULEXWDULHHVHUYL]L¿VFDOL
F JHVWLRQHHFRQRPLFDH¿QDQ]LDULD
d) servizi tecnici, urbanistica ed edilizia;
e) servizi informativi;
I RUJDQL]]D]LRQHXQLWDULDGHLVHUYL]LGHPRJUD¿FL DQDJUDIHHVWDWRFLYLOH 
g) appalti di forniture di beni e servizi;
h) appalti di lavori pubblici;
i) sportello unico attività produttive;
l) attività istituzionali e segreteria;
m) polizia municipale;
n) protezione civile;
o) servizi sociali;
p) servizi scolastici;
T HODERUD]LRQHGHJOLVWUXPHQWLGLSLDQL¿FD]LRQHXUEDQLVWLFDLQDPELWRLQWHUFRPXQDOH
r) catasto;
s) funzioni comunali in materia di edilizia residenziale pubblica.
2. Il numero minimo delle aree di amministrazione generale di cui al comma 1 deYHHVVHUHLQFUHPHQWDWRDGDOPHQRTXDWWURXQDGHOOHTXDOLVFHOWDWUDTXHOOHLQGLFDWH
DOOHOHWWHUHD E F G HGH GHOORVWHVVRFRPPDDGHFRUUHUHGDOTXDUWRDQQR
successivo alla entrata in vigore della presente legge o dalla costituzione o ridelimitazione dell'ente associativo.
3. I conferimenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 devono essere effettuati da tutti i
Comuni aderenti alla forma associativa e devono riguardare l'intera area funzionale.
4. La Regione incentiva la costituzione su base volontaria di Unioni formate da alPHQRTXDWWUR&RPXQLGLQRUPDFRQWHUPLQLRGDDOPHQRWUH&RPXQLFRQSRSROD]LRQH
FRPSOHVVLYDQRQLQIHULRUHDLDELWDQWLFRQXQDGXUDWDQRQLQIHULRUHDFLQTXH
anni ed il cui statuto preveda che la Giunta sia composta esclusivamente da sinGDFL,OUHTXLVLWRGHOQXPHURPLQLPRGL&RPXQLQRQVLDSSOLFDDOOH8QLRQLGHULYDQWL
da trasformazione di preesistenti Comunità montane istituite ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, lettera b) della presente legge.
5. L'Unione e la Nuova Comunità montana possono gestire servizi pubblici locali privi
di rilevanza economica anche attraverso aziende speciali o istituzioni, di cui all'artiFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQGHOSUHYLDDQDOLVLGHLFRVWLHGHLEHQH¿FL
che dimostri l'economicità e la convenienza del ricorso a tale forma di gestione.».
13) il testo dell’articolo 15 della legge regionale n. 10 del 2008, che concerne Misure
per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni, era il seguente:
«Art. 15 - Contributi per il riordino territoriale.
1. Le Associazioni intercomunali possono accedere ai contributi di settore, con priorità rispetto alle semplici convenzioni, in base alle disposizioni dell'articolo 12 della
legge regionale n. 11 del 2001, dell'articolo 14 della legge regionale n. 6 del 2004,
ferma restando la preferenza da accordare prioritariamente alle Unioni ed alle Nuove Comunità montane.
,QGHURJDDTXDQWRSUHYLVWRGDOO DUWLFROR¿QRDOGLFHPEUHLOSURJUDPma di riordino territoriale può prevedere, ferma restando la preferenza per le Unioni
e le Nuove Comunità montane, contributi in favore delle Associazioni intercomunali a condizione che, entro tale data, intervenga la trasformazione dell'Associazione
intercomunale in Unione.

per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni, era il seguente:
«Art. 21 - Contributi alle forme associative già esistenti.
1. Fino al 31 dicembre 2012, per le Unioni già istituite alla data di entrata in vigore
della presente legge tra Comuni compresi in una Comunità montana e con essa non
coincidenti, non opera l'esclusione dai contributi prevista dall'articolo 14, comma 2
della legge regionale n. 11 del 2001, come sostituito dall'articolo 13 della presente
legge, e ad esse non si applica l'articolo 9, comma 1 della presente legge.».
Comma 3
15) il testo dell’articolo 13 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6, che concerne 5LIRUPDGHOVLVWHPDDPPLQLVWUDWLYRUHJLRQDOHHORFDOH8QLRQHHXURSHDH
UHOD]LRQLLQWHUQD]LRQDOL,QQRYD]LRQHHVHPSOL¿FD]LRQH5DSSRUWLFRQO XQLYHUsità, era il seguente:
«Art. 13 - Esercizio associato delle funzioni comunali.
4XDQGRODOHJJHQRQVWDELOLVFHUHTXLVLWLGHPRJUD¿FLWHUULWRULDOLRRUJDQL]]DWLYLL
Comuni possono esercitare in forma associata le funzioni loro attribuite o conferite,
ivi comprese le funzioni fondamentali stabilite dalla legge statale. La Regione incentiva l'esercizio associato delle funzioni ai sensi della legge regionale n. 11 del 2001.
2. Nell'ipotesi di Comuni ricompresi in Associazioni intercomunali, la legge regionale
può condizionare l'esercizio delle funzioni ad una durata minima dell'accordo associativo. Il conferimento delle funzioni ai Comuni con il vincolo dell'esercizio da parte
della forma associativa diviene operativo a seguito dell'accettazione da parte della
forma associativa. In tale ipotesi, le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni vengono trasferite al Comune sede istituzionale dell'Associazione con vincolo di
destinazione alle gestioni associate.».
16) il testo dell’articolo 14 della legge regionale n. 6 del 2004, che concerne 5LIRUma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni
LQWHUQD]LRQDOL,QQRYD]LRQHHVHPSOL¿FD]LRQH5DSSRUWLFRQO XQLYHUVLWj era
il seguente:
«Art. 14 – Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi settoriali alle forme associative degli Enti locali.
)HUPRUHVWDQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOO DUWLFRORGHOODOHJJHUHJLRQDOHQGHO
e dalle disposizioni adottate nei vari settori in attuazione dei principi ivi contenuti, la
Regione e le Province, nella adozione dei seguenti atti e provvedimenti, devono prevedere criteri preferenziali, relativamente alla erogazione di contributi ai Comuni, per
gli interventi posti in essere dalle Unioni di Comuni, dalle Comunità montane e dalOH$VVRFLD]LRQLLQWHUFRPXQDOLWHQHQGRFRQWRGHOODGHQVLWjGHPRJUD¿FDGHLWHUULWRUL
a) programma poliennale degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge
regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) e relativi provvedimenti attuativi;
b) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 23 dicembre
Q ,QFHQWLYLSHUORVYLOXSSRHODTXDOL¿FD]LRQHGHOO RIIHUWDWXULVWLFDUHJLRQDle. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3);
c) direttive applicative del programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica di cui all'articolo 5, comma 4, della legge
regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la
promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione della L.R. 5 dicembre
1996, n. 47, della L.R. 20 maggio 1994, n. 22, della L.R. 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28) e relativi provvedimenti attuativi;
d) provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 48, comma 10, della
legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
H SURYYHGLPHQWLGLDSSURYD]LRQHH¿QDQ]LDPHQWRGHLSURJHWWLSHUODUHDOL]]D]LRne degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge regionale 21
febbraio 1990, n. 14 (Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e
dell'immigrazione);
f) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale
10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia);
g) provvedimento della Giunta regionale di riparto alle Province dei fondi per gli interventi previsti dall'articolo 3 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 (Diritto
allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10);
h) provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della
legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della
popolazione canina e felina).
2. I criteri preferenziali di cui al comma 1 si applicano nei casi in cui le domande siano presentate sulla base di atti deliberati all'unanimità da un organo composto dai
UDSSUHVHQWDQWLGLWXWWLL&RPXQLDGHUHQWLDOODIRUPDDVVRFLDWLYDRFRPXQTXHVXOODEDse di atti di adesione di tutti i Comuni aderenti della forma associativa.».

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della presente legge, i Comuni aderenti alla Comunità montana deliberino di conferire al Nuovo Circondario imolese
la gestione associata delle funzioni già da essi conferite alla Comunità montana, il
Presidente della Giunta regionale decreta lo scioglimento della Comunità montana
medesima ed il Nuovo Circondario è autorizzato a richiedere l'erogazione dei contributi regionali ordinari e dei contributi in conto capitale disciplinati dal programma
di riordino territoriale per le funzioni ed i servizi da esercitarsi in forma associata in
luogo della Comunità montana disciolta.

 il testo dell’articolo 15 della legge regionale n. 6 del 2004, che concerne 5LIRUma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni
LQWHUQD]LRQDOL,QQRYD]LRQHHVHPSOL¿FD]LRQH5DSSRUWLFRQO XQLYHUVLWj era
il seguente:

)HUPRUHVWDQGRTXDQWRGLVSRVWRDOFRPPDDL¿QLGHOO DSSOLFD]LRQHGHOO DUWLFRlo 14, comma 2 della legge regionale n. 11 del 2001, il Nuovo Circondario imolese
qHTXLSDUDWRDGXQD8QLRQHGL&RPXQLª

ELV,QGHURJDDTXDQWRSUHYLVWRDOFRPPDO $VVRFLD]LRQHSXzHVVHUHFRVWLWXLWD
DQFKHWUD&RPXQLQRQFRQ¿QDQWLTXDQGRODFRQWLQXLWjWHUULWRULDOHVLDLQWHUURWWDGDSDUWLGHOWHUULWRULRGLXQFRPXQHFRQSRSROD]LRQHVXSHULRUHDLFLQTXDQWDPLODDELWDQWL

14) il testo dell’articolo 21 della legge regionale n. 10 del 2008, che concerne Misure

2. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale n. 11 del 2001 è soppresso, a

©$UW±$VVRFLD]LRQLLQWHUFRPXQDOL0RGL¿FKHDOODOHJJHUHJLRQDOHQGHO
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 11 del 2001, è inserito il
seguente comma:
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partire dall'entrata in vigore della presente legge.».
18) il testo dell’articolo 18 della legge regionale n. 6 del 2004, che concerne 5LIRUma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni
LQWHUQD]LRQDOL,QQRYD]LRQHHVHPSOL¿FD]LRQH5DSSRUWLFRQO XQLYHUVLWj era
il seguente:
«Art. 18 – Organi delle Comunità montane.
1. Il Consiglio della Comunità montana è formato da componenti degli organi dei
Comuni da cui essa è costituita.
2. Il numero dei componenti il Consiglio della Comunità montana, stabilito dallo
VWDWXWRGHYHULVSHWWDUHLOLPLWLSUHYLVWLSHUL&RPXQLFRQSRSROD]LRQHSDULDTXHOOD
complessiva dell'ente, fatta salva l'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze.
3. La composizione e le modalità di elezione del Consiglio della Comunità montana
sono stabiliti dallo statuto secondo uno dei seguenti modelli:
a) elezione di un uguale numero di rappresentanti di ciascun Consiglio comunale
mediante scheda con voto limitato ad un candidato, in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze, con esclusione, a pena di nullità dell'elezione, di ogni
HTXDOVLDVLLQWHUIHUHQ]DGHOODPDJJLRUDQ]D

ni di pari dimensioni. In deroga a tale criterio, lo statuto può stabilire che la Giunta
sia composta dai sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati membri dei Consigli o delle Giunte comunali. ».
19) il testo dell’articolo 20 della legge regionale n. 6 del 2004, che concerne 5LIRUma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni
LQWHUQD]LRQDOL,QQRYD]LRQHHVHPSOL¿FD]LRQH5DSSRUWLFRQO XQLYHUVLWj era
il seguente:
«Art. 20 - Adeguamento degli statuti.
1. Le Comunità montane adeguano il proprio statuto alle disposizioni della presente
legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. Decorso tale termine
H¿QRDOPRPHQWRGHOODHQWUDWDLQYLJRUHGHOOHPRGL¿FKHVWDWXWDULHGLDGHJXDPHQto, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive
di ogni effetto.».
20) il testo dell’articolo 21 della legge regionale n. 6 del 2004, che concerne 5LIRUma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni
LQWHUQD]LRQDOL,QQRYD]LRQHHVHPSOL¿FD]LRQH5DSSRUWLFRQO XQLYHUVLWj era
il seguente:
«Art. 21 – Autonomia organizzativa.

b) elezione congiunta del Consiglio della Comunità montana con sistema propor]LRQDOHVXOODEDVHGLOLVWHFRQFRUUHQWLLQXQ XQLFDDVVHPEOHDDOODTXDOHSDUWHFLSDQR
WXWWLLFRQVLJOLHULGHL&RPXQLLQHVVDULFRPSUHVLFLDVFXQRGHLTXDOLKDGLULWWRDXQYRWR

1. Le Comunità montane nell'ambito della propria autonomia regolamentare ed organizzativa, adottano il regolamento di contabilità ed il regolamento sul funzionamento
GHJOLXI¿FL

F LQGLYLGXD]LRQHGLWXWWLLVLQGDFLTXDOLPHPEULGLGLULWWRGHO&RQVLJOLRFRPXQLWDULRHG
HOH]LRQHGHOODULPDQHQWHTXRWDGLFRPSRQHQWLFRQLOPHWRGRGLFXLDOODOHWWHUDE $
WDO¿QHRJQLVLQGDFRGHYHGLFKLDUDUHLQVHGHGLSUHVHQWD]LRQHGHOOHOLVWHLOSURSULR
collegamento con una di esse. I seggi sono attribuiti con il metodo proporzionale puro. Qualora la lista maggioritaria risulti avere conseguito oltre il sessanta per cento
GHLVHJJLVRPPDQGRTXHOOLRWWHQXWLVXOODEDVHGHOULVXOWDWRGHOODYRWD]LRQHHTXHOOL
dei sindaci membri di diritto che ad essa hanno dichiarato il collegamento, dai segJLHOHWWLYLVLGHWUDHXQQXPHURSDULDTXHOORQHFHVVDULRSHUULSRUWDUHODFRQVLVWHQ]D
della rappresentanza della lista non oltre il sessanta per cento dei componenti l'organo. I seggi così sottratti vengono ridistribuiti con metodo proporzionale tra le altre
liste concorrenti.

2. Il segretario della Comunità montana svolge le funzioni e i compiti stabiliti dalle
leggi e dai regolamenti statali e regionali.».

4. Lo statuto disciplina le modalità di elezione del presidente della Comunità montana, da scegliersi tra sindaci, assessori e consiglieri dei Comuni partecipanti. Lo
statuto può prevedere che il presidente sia scelto tra i sindaci.
/D*LXQWDqFRPSRVWDGDXQQXPHURGLPHPEULSDULDTXHOORSUHYLVWRSHUL&RPX-

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ATTO DI INDIRIZZO
Oggetto n. 3415/1 - Ordine del giorno proposto dai consiglieri Ferrari, Garbi, Corradi e Cavalli collegato al
progetto di legge "Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi
di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza". (Prot.
n. 51054 del 20 dicembre 2012)
L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
il progetto di legge d’iniziativa della Giunta avente ad ogJHWWR0LVXUHSHUDVVLFXUDUHLOJRYHUQRWHUULWRULDOHGHOOH
funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarieWjGLIIHUHQ]LD]LRQHHGDGHJXDWH]]D¿VVDLSDUDPHWULSHU
la determinazione degli ambiti territoriali ottimali sui quali dovranno insistere le unioni di Comuni.
I parametri di cui al punto che precede sono indicati negli

Comma 4
21) il testo del comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale n. 6 del 2004, che concerne 5LIRUPDGHOVLVWHPDDPPLQLVWUDWLYRUHJLRQDOHHORFDOH8QLRQHHXURSHD
HUHOD]LRQLLQWHUQD]LRQDOL,QQRYD]LRQHHVHPSOL¿FD]LRQH5DSSRUWLFRQO XQLversità, è il seguente:
«Art. 16 - Cooperazione tra Comuni in ambiti interregionali.
(omissis)
4. Nei casi in cui si applichi la disciplina legislativa della Regione Emilia-Romagna,
ODIRUPDDVVRFLDWLYDqDPPHVVDDLFRQWULEXWLGDOODPHGHVLPDSUHYLVWL$WDO¿QHRYH
necessario, si provvede all'adeguamento del Programma di riordino territoriale ai
sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali).».

artt. 6 e 7 del citato progetto di legge.
Con riferimento ad alcuni dei parametri, è prevista per la
Giunta regionale di concedere delle deroghe.
Considerato che
appare utile, nei limiti della legislazione statale vigente,
IDYRULUHODGH¿QL]LRQHGLDPELWLWHUULWRULDOLRWWLPDOLFRLQFLdenti il più possibile con le richieste provenienti dai Comuni
LQWHUHVVDWLDO¿QHGLIDYRULUHDJJUHJD]LRQLULVSHWWRVHGHOOD
volontà espressa dagli stessi Comuni interessati.
Impegna la Giunta regionale
a concedere le eventuali deroghe richieste dagli Enti locali,
DO¿QHGLFRQVHQWLUHO¶LQGLYLGXD]LRQHHGHWHUPLQD]LRQHGL
ambiti territoriali ottimali che siano in linea con le richieste e le istanze dei Comuni della nostra Regione, comunque
mantenendo fermo l’obiettivo complessivo di accrescere le
forme di aggregazione.
Approvato all'unanimità dei presenti nella seduta pomeriGLDQDGHOGLFHPEUH
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