
anche di segretario, designato dal dirigente della
struttura competente in materia di provvedito-
rato, economato e contratti.»”

________________________________________________________

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO
DI FORMAZIONE:

• Proposta di legge regionale a iniziativa della
Giunta regionale, n. 77, presentata in data 1 ago-
sto 2016; 

• Proposta di legge regionale a iniziativa del Con-
sigliere Fabbri, n. 53, presentata in data 25 mag-
gio 2016; 

• Proposta di legge regionale a iniziativa dei Con-
siglieri Busilacchi, Urbinati, Giancarli, Micucci,
Traversini, Volpini, Talè, Minardi, n. 72, presen-
tata in data 4 luglio 2016; 

• Relazione della I Commissione assembleare per-
manente del 1 febbraio 2017;

• Parere espresso dal Consiglio delle autonomie lo-
cali del 13 febbraio 2017;

• Parere del Consiglio regionale dell’economia e
del lavoro del 10 febbraio 2017;

• Deliberazione legislativa approvata dall’Assem-
blea legislativa regionale nella seduta del 14 feb-
braio 2017, n. 56.

________________________________________________________

Legge regionale 20 febbraio 2017, n. 5 con-
cernente:
Ulteriori disposizioni per l’attuazione del pro-
cesso di riordino delle funzioni amministrative
esercitate dalle Province, in materia di organiz-
zazione e di assetto idrogeologico.

Il Consiglio – Assemblea legisltiva regionale 

ha approvato.

Il Presidente della Giunta Regionale 

promulga,

La seguente legge regionale:

Art. 1
(Disposizioni relative a opere pubbliche ed

espropriazioni)

1. I procedimenti relativi all’affidamento di lavori
o servizi riguardanti opere pubbliche o interven-

ti per la difesa del suolo pendenti presso le Pro-
vince alla data del 1° aprile 2016 fino alla con-
clusione della fase di aggiudicazione, continua-
no ad essere svolti dalle Province medesime.
Gli enti interessati possono disciplinare con ap-
posite convenzioni le restanti fasi necessarie al
completamento delle opere.

2. I procedimenti espropriativi correlati all’eserci-
zio delle funzioni di cui all’allegato A alla legge
regionale 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per
il riordino delle funzioni amministrative eserci-
tate dalle Province), pendenti presso le Province
alla data del 1° aprile 2016, sono svolti dalle
Province medesime fino all’emissione del rela-
tivo decreto di espropriazione.

3. Nei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 è comun-
que fatta salva, ai sensi dell’articolo 1, comma
96, lettera c), della legge 7 aprile 2014,  n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni), la
successione della Regione nei relativi rapporti
attivi e passivi, compreso il contenzioso.

Art. 2
(Disposizioni relative all’attività di 

comunicazione ed educazione alimentare)

1. La gestione dei fondi relativi all’attività di co-
municazione ed educazione alimentare nel set-
tore agricolo è esercitata dalla Regione, in base
ai criteri e alle modalità fissati con deliberazione
della Giunta regionale previo parere della com-
petente Commissione assembleare.

Art. 3
(Modifica dell’allegato A della l.r. 13/2015)

1. All’allegato A della l.r. 13/2015, alla voce: “l.r.
n. 10/1999” della colonna: “Normativa di rife-
rimento” relativa alla Materia: “Difesa del suo-
lo”, dopo la parola: “art.” sono inserite le parole:
“32; art.”.

Art. 4
(Applicazione delle disposizioni del Piano stral-
cio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI)

1.  Le disposizioni del Piano stralcio di bacino per
l’assetto idrogeologico (PAI) dei bacini di rilie-
vo regionale, approvato con deliberazione
dell’Assemblea legislativa 21 gennaio 2004, n.
116, e del Piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico (PAI) del fiume Tronto, approva-
to con deliberazione dell’Assemblea legislativa
29 gennaio 2008, n. 81 non si applicano agli in-
terventi relativi alle procedure finanziarie e tec-
niche avviate in attuazione della disciplina con-
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tenuta nel decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito
con modifiche dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a
condizione che venga effettuata da parte del
soggetto attuatore una valutazione della compa-
tibilità dell’intervento con la pericolosità idro-
geologica dell’area e siano apportate le even-
tuali misure di mitigazione del rischio.

Art. 5
(Ulteriori modifiche e abrogazioni)

1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 della
legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interven-
ti a favore della famiglia), è sostituita dalle se-
guente:
“b) due rappresentanti dei Comuni, designati

dall’ANCI;”.
2. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale

18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e svilup-
po della cooperazione sociale), le parole: “della
Regione e delle Province” sono soppresse.

3. Al comma 1 bis dell’articolo 8 della l.r. 34/2001
le parole: “, f)” sono soppresse.

4. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 34/2001 le
parole: “, nonché alle Province in ordine alle
problematiche inerenti le iscrizioni o le cancel-
lazioni delle cooperative sociali dalla sezione
provinciale dell’Albo” sono soppresse.

5. Al comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale
5 dicembre 2011, n. 24 (Norme in materia di po-
litiche giovanili), le parole: “, h) e i)” sono so-
stituite dalle parole: “e h)”.

6. Sono abrogati:
a) la lettera g) del comma 2 dell’articolo 4 della

l.r. 30/1998;
b) la lettera f del comma 1 dell’articolo 8 della

l.r. 34/2001;
c) la lettera g) del comma 1 dell’articolo 12 del-

la legge regionale 18 giugno 2002, n. 9 (At-
tività regionali per la promozione dei diritti
umani, della cultura di pace, della coopera-
zione allo sviluppo e della solidarietà inter-
nazionale);

d) l’articolo 27 della legge regionale 10 febbraio
2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della Re-
gione. Legge finanziaria 2006);

e) la lettera e) del comma 2 dell’articolo 3 e il
comma 5 dell’articolo 14 della legge regio-
nale 26 maggio 2009, n. 13 (Disposizioni a
sostegno dei diritti e dell’integrazione dei
cittadini stranieri immigrati);

f) la lettera i) del comma 2 dell’articolo 9 della
l.r. 24/2011.

Art. 6
(Disposizioni in materia di organizzazione. 

Modifica delle l.r. 20/2001, 34/1988, 36/2005 e
13 /2003)

1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 21 della legge
regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in ma-
teria di organizzazione e di personale della Re-
gione), è aggiunto il seguente:

“3 ter. Fatto salvo quanto previsto al comma 1
dell’articolo 22, per le specifiche funzioni di se-
greteria connesse con lo svolgimento dell’inca-
rico di vice commissario per gli interventi della
ricostruzione post terremoto 2016, il Presidente
della Giunta regionale può conferire un ulteriore
incarico, nel rispetto delle modalità previste al
comma 6 del medesimo articolo 22 e nei limiti
delle risorse stanziate per la copertura degli in-
carichi di collaborazione  disciplinati dal pre-
sente articolo.”.

2. I commi 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater e 7 dell’articolo
28 della l.r. 20/2001, sono sostituiti dai seguen-
ti:

“3. Nell’ambito della complessiva dotazione or-
ganica della qualifica dirigenziale, gli incarichi
di cui al comma 1 possono essere conferiti, ai
sensi dell’articolo 19, comma 5 bis, del d.lgs.
165/2001, a dirigenti delle pubbliche ammini-
strazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del me-
desimo decreto legislativo, previo collocamento
fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando
o analogo provvedimento secondo i rispettivi
ordinamenti, entro il limite del 10 per cento del-
la stessa dotazione.

3 bis. Entro il limite del 10 per cento della com-
plessiva dotazione organica della qualifica diri-
genziale gli incarichi di cui al comma 1 possono
essere conferiti ai soggetti indicati all’articolo
19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 in possesso
dei requisiti e secondo i criteri previsti nella me-
desima disposizione.

3 ter. Ferma restando la dotazione organica
complessiva dei dirigenti il quoziente derivante
dall’applicazione delle singole percentuali pre-
viste dai commi 3 e 3 bis, è arrotondato all’unità
inferiore, se il primo decimale è inferiore a cin-
que, o all’unità superiore, se esso è uguale o su-
periore a cinque.

3 quater. Gli incarichi di cui al comma 3 posso-
no essere aumentati fino al 18 per cento, con
contestuale diminuzione della percentuale fis-
sata al comma 3 bis.
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7. Il trattamento economico degli incarichi di
cui ai commi 3 e 3 bis è determinato in corri-
spondenza con quello previsto per le posizioni
da ricoprire, secondo quanto disciplinato dal
contratto collettivo per l’area della dirigenza.”.

3. Il comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 20/2001 è
sostituito dal seguente:

“2. È assicurata la mobilità tra i dirigenti della
Giunta regionale e quelli degli enti strumentali
al fine di garantire la massima rotazione.”.

4. Il comma 9 dell’articolo 4 della  legge regionale
10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle at-
tività dei gruppi consiliari) è sostituito dal se-
guente:

“9. L’assegnazione del personale ai gruppi è ef-
fettuata dall’Ufficio di Presidenza, su richiesta
nominativa del presidente del gruppo stesso che
contiene l’indicazione del soggetto a cui è con-
ferito l’incarico di responsabile, la categoria
contrattuale di ciascun dipendente in osservanza
delle norme sull’accesso agli impieghi regionali
e la misura dell’eventuale quota aggiuntiva da
stabilirsi ai sensi del comma 11, lettera b). Si
prescinde dal contratto di diritto privato nel caso
previsto dalla lettera a) del comma 8, a seguito
di mancata concessione dell’aspettativa da parte
dell’amministrazione pubblica di appartenenza.
Il rapporto di lavoro è regolato secondo le mo-
dalità previste dal comma 6 dell’articolo 22 del-
la legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Nor-
me in materia di organizzazione e di personale
della Regione).”.

5. Al comma 1 dell’articolo 23 della legge regio-
nale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del si-
stema regionale delle politiche abitative), le pa-
role: “tra i responsabili dei presidi di cui all’ar-
ticolo 25,” sono sostituite dalle parole: “tra i re-
sponsabili dei presidi di cui all’articolo 25 e i
dirigenti di cui al Capo III della legge regionale
15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di or-
ganizzazione e di personale della Regione),”.

6. I commi 5 e 6 dell’articolo 3 bis della legge re-
gionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizza-zio-
ne del Servizio sanitario regionale) sono abro-
gati.

7. Al comma 7 dell’articolo 3 bis della l.r. 13/2003
dopo le parole: “funzioni del coordinamento”
sono inserite le parole: “, le modalità di indivi-
duazione del Presidente”.

8. Le strutture dirigenziali di cui all’articolo 9 della
l.r. 20/2001 costituiscono strutture organizzati-
ve complesse ai sensi del vigente contratto col-
lettivo nazionale di lavoro per l’area separata

della dirigenza. Gli ambiti di competenza com-
prendono le funzioni transitate in attuazione
della l.r. 13/2015, nonché le funzioni correlate
agli incarichi conferiti a soggetti esterni ai sensi
dell’articolo 28, comma 3, della l.r. 20/2001.

9. Con il primo processo di riorganizzazione attua-
tivo del comma 8 si procede agli adempimenti
previsti dall’articolo 26, comma 3, del CCNL
della separata area della dirigenza del 23 dicem-
bre 1999, fermo restando il limite della relativa
spesa sostenuta accertato al 31 dicembre 2015,
che deve tenere conto degli effetti derivanti dal-
l’attuazione della lettera a) del comma 96 del-
l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Di-
sposizioni sulle città metropolitane, sulle pro-
vince, sulle unioni e fusioni di comuni).

10. I dirigenti ai quali non è affidata la titolarità di
uffici dirigenziali svolgono, su richiesta della
Giunta regionale, funzioni ispettive, di consu-
lenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici
previsti dall’ordinamento, ivi compresi quelli
presso gli enti strumentali della Regione.

11. Le disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme ge-
nerali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze delle amministrazioni pubbliche) si ap-
plicano, in quanto compatibili, anche agli enti
strumentali della Regione. Si applica altresì
quanto previsto dall’articolo 5, comma 9, del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizio-
ni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonché
misure di rafforzamento patrimoniale delle im-
prese del settore bancario), convertito dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135.

12. Sono abrogati:

a) il secondo periodo del comma 5 bis dell’ar-
ticolo 7 della legge regionale 2 settembre
1997, n. 60 (Istituzione dell’Agenzia regio-
nale per la protezione ambientale delle
Marche (ARPAM);

b) la lettera f) del comma 1 dell’articolo 4 della
legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Rior-
dino del servizio sanitario regionale);

c) i commi 2 e 3 dell’articolo 4, della legge re-
gionale 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione
dell’Agenzia per i servizi nel settore agroa-
limentare delle Marche (A.S.S.A.M.). Sop-
pressione dell’Ente di Sviluppo Agricolo
delle Marche (ESAM). Istituzione della
consulta economica e della programmazio-
ne nel settore agroalimentare (CEPA).
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Art. 7
(Norma transitoria. Interpretazione autentica
della voce “l.r. n. 45/1998” dell’Allegato A 

della l.r. 13/2015)
1. I rappresentanti provinciali negli organismi col-

legiali indicati nelle disposizioni abrogate dal-
l’articolo 5 decadono decorsi trenta giorni dalla
data di entrata in vigore di questa legge.

2. Alla voce: “l.r. n. 45/1998” della colonna: “Nor-
mativa di riferimento” relativa alla Materia:
“Trasporto pubblico locale e viabilità” di cui al-
l’allegato A della l.r. 13/2015, il riferimento
all’articolo 8 si intende fatto a esclusione della
disposizione di cui alla lettera m) del comma 2
del medesimo articolo, trattandosi di funzione
fondamentale, come tale non ricompresa nel
riordino operato con la suddetta legge regiona-
le.

Art. 8
(Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano
né possono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio della Regione e alla sua at-
tuazione si provvede con le risorse umane, stru-
mentali e finanziarie previste a legislazione vi-
gente.

Art. 9
(Dichiarazione d’urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vi-
gore il giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nel Bollettino ufficiale della Regio-
ne.

La presente legge regionale è pubblicata nel bol-
lettino ufficiale della regione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare co-
me legge della regione marche.

Ancona, 20 febbraio 2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

________________________________________________________

AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE
REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME
IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOL-
LETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE SUGLI ATTI

AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEG-
GE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON
L’AGGIUNTA DELLE NOTE. 

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE,
AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLI-
CATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDI-
MENTO DI FORMAZIONE.

NOTE

Nota all’art. 1, comma 3
Il testo della lettera c) del comma 96 dell’articolo
1 della l. 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni), è il seguente: 

“Art. 1 - Omissis - 

96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del
riordino si applicano le seguenti disposizioni:

omissis

c) l’ente che subentra nella funzione succede anche
nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il
contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene
conto anche delle passività; sono trasferite le risor-
se incassate relative a pagamenti non ancora effet-
tuati, che rientrano nei rapporti trasferiti; 

omissis”

Nota all’art. 5, commi 1 e 6, lett. a)
Il testo vigente dell’articolo 4 della l.r. 10 agosto
1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia), così
come modificato dalla legge regionale sopra pub-
blicata, è il seguente: 

“Art. 4 (Consulta regionale per la famiglia) - 1. È
istituita la Consulta regionale per la famiglia, quale
organo propositivo e consultivo della Regione in
materia di politiche familiari. La Consulta in parti-
colare: 

a) redige rapporti periodici sullo stato di attuazione
della presente legge e propone gli opportuni ag-
giornamenti, promovendo anche allo scopo spe-
cifici studi, seminari e convegni; 

b) effettua indagini e ricerche sulle problematiche
inerenti l’ambito familiare; 

c) presenta proposte e osservazioni sulla program-
mazione regionale che interessa, anche indiret-
tamente, le politiche familiari; 

d) esprime pareri sulle proposte di provvedimenti
regionali in materia socio-assistenziale e sani-
taria e su ogni altro provvedimento che, anche
indirettamente, possa incidere sulla qualità della
vita familiare. 

2. La Consulta è composta da: 
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