
28-12-2012  - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA  - Parti I, II (serie generale) N. 583822

PARTE PRIMA

L E G G I - R E G O L A M E N T I
D E C R E T I - A T T I D E L L A R E G I O N E

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2012, n. 26.

Misure urgenti in materia di fiscalità regionale e ulte-
riori provvedimenti di adeguamento al decreto legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Determinazione maggiorazione aliquota addizionale
regionale dell’IRPEF)

1. La maggiorazione dello 0,2 per cento dell’aliquo-
ta dell’addizionale regionale all’imposta sui redditi delle
persone fisiche di cui all’articolo 1, comma 1 della
legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17 (Misure urgenti
in materia di tributi regionali) rispetto all’aliquota di
base fissata dalla normativa statale, è confermata per
l’anno d’imposta 2013 e per i successivi fino a nuova
disposizione legislativa regionale.

2. Sono altresì confermate le modalità applicative
della maggiorazione dell’addizionale regionale all’IR-
PEF di cui all’articolo 1, comma 1 della l.r. n. 17/
2011.

Art. 2

(Modificazioni dell’articolo 2 della legge regionale
9 febbraio 2011, n. 17)

1. Dopo il comma 2, dell’articolo 2 della l.r. n. 17/
2011 è inserito il seguente comma:

“2 bis. La misura dell’imposta di cui al comma 1 è
determinata per l’anno d’imposta 2013 in euro 0,025 per
litro di benzina.”.

2. Al comma 3 dell’articolo 2 della l.r. n. 17/2011 le
parole: “di cui al comma 2” sono sostituite dalle se-
guenti: “di cui al presente articolo”.

Art. 3

(Disposizioni in materia di imposta regionale
sulle emissioni sonore degli aeromobili)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, in attuazione
dell’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 6 mag-

gio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia
di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle pro-
vince, nonché di determinazione dei costi e dei fabbi-
sogni standard nel settore sanitario), l’imposta regio-
nale sulle emissioni sonore degli aeromobili è soppres-
sa.

Art. 4

(Adeguamento al d.l. n. 174/2012.
Modificazioni a leggi regionali)

1. La Regione per il contenimento della spesa pub-
blica adegua il proprio ordinamento alle disposizioni
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in
materia di finanza e funzionamento degli enti territo-
riali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone
terremotate nel maggio 2012) convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

2. In particolare, in attuazione di quanto disposto al
comma 1:

a) il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale
29 marzo 2007, n. 8 (Disposizioni collegate alla mano-
vra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese),
è sostituito dal seguente:

“1. Nelle società partecipate totalmente o in modo
maggioritario dalla Regione, dalle agenzie regionali
ovvero da società controllate dalla Regione, il compenso
lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito all’ammini-
stratore unico, al presidente e ai componenti del consi-
glio di amministrazione non può essere superiore, ri-
spettivamente, al 50 per cento e al 30 per cento delle
indennità di carica e di funzione spettanti al Presidente
della Giunta regionale. I dipendenti dell’amministrazio-
ne titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e
vigilanza, fermo il limite di cui al primo periodo in
materia di onnicomprensività del trattamento economi-
co, ovvero i dipendenti della società controllante, hanno
l’obbligo di riversare i relativi compensi assembleari
all’amministrazione di appartenenza, ai sensi dei com-
mi 4 e 5 dell’articolo 4 del 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 del
settore bancario), convertito con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135.”;

b) al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. n. 8/2007,
dopo le parole: “Nelle società costituite con legge regio-
nale” sono inserite le seguenti: “e nelle società di cui al
comma 1 dell’articolo 4 del d.l. 95/2012”;

c) al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 8/2007, in
fine, dopo le parole: “non può essere superiore a tre”
sono aggiunte le seguenti: “, fermo restando il rispetto
di quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 4 del d.l.
95/2012, nel caso in cui la società è a totale partecipa-
zione pubblica, diretta ed indiretta”;

d) in materia di assunzioni e trattamento econo-
mico del personale delle società direttamente o indi-
rettamente controllate dalla Regione o da enti regio-
nali, aventi i requisiti di cui al comma 1 dell’articolo
4 del d.l. 95/2012, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 9, 10 e 11 dell’articolo 4 del medesimo decre-
to-legge;

e) la Regione provvede alla messa in liquidazione,
privatizzazione e riorganizzazione delle società dalla
stessa partecipate, secondo i tempi e le modalità pre-
viste dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del d.l. 95/2012;

f) alle acquisizioni di beni e servizi si applicano le
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disposizioni di cui ai commi da 6 a 8bis dell’articolo
4 del d.l. 95/2012;

g) a decorrere dall’anno 2013, la Regione, gli enti
regionali e le società dalle stesse amministrazioni con-
trollate, non possono effettuare spese di ammontare
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’an-
no 2011 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e
l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni
taxi. Il limite di cui al primo periodo può essere dero-
gato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto
di contratti pluriennali già in essere. Sono fatte salve
le eccezioni previste dal comma 2 dell’articolo 5 del
d.l. 95/2012. La Giunta regionale e l’Ufficio di presi-
denza del Consiglio regionale, ai sensi del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011
(Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresen-
tanza da parte delle pubbliche amministrazioni), defi-
niscono le modalità di utilizzo delle autovetture di
servizio per le rispettive amministrazioni;

h) la Regione assicura il risparmio complessivo non
inferiore al 20 per cento degli oneri finanziari degli
enti, agenzie ed organismi regionali comunque deno-
minati e di qualsiasi natura, anche attraverso accorpa-
menti, soppressioni e razionalizzazioni dei medesimi
enti soggetti, al fine di contenere la spesa e migliorare
lo svolgimento delle funzioni amministrative, nel ri-
spetto di quanto disposto dai commi 1 e 5 dell’articolo
9 del d.l. 95/2012.

3. La Giunta regionale, per l’attuazione delle dispo-
sizioni di cui ai commi 1 e 2, può adottare atti di
indirizzo rivolti anche agli enti ed agenzie regionali,
nonché alle società controllate direttamente o indiret-
tamente dalla Regione stessa.

4. Gli enti e le aziende del Servizio sanitario regio-
nale si adeguano alle misure di contenimento della
spesa di cui ai commi 1 e 2, fatto salvo il rispetto della
specifica disciplina di settore.

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

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

Data a Perugia, 20 dicembre 2012

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale su proposta del-
l’assessore Rossi, deliberazione 3 dicembre 2012, n. 1515,
atto consiliare n. 1102 (IX Legislatura);

— assegnato, per competenza in sede redigente, ai sen-
si dell’art. 37 dello Statuto regionale, alla I Commissione
consiliare permanente “Affari istituzionali e comunitari”,
in data 6 dicembre 2012;

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

— licenziato dalla I Commissione consiliare permanen-
te in data 12 dicembre 2012, con parere e relazioni illu-
strate oralmente dal consigliere Barberini per la maggio-
ranza e dal consigliere Monacelli per la minoranza (Atto
n. 1102/BIS);

— esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con
emendamenti, nella seduta del 20 dicembre 2012, delibe-
razione n. 205.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con
l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Ri-
sorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e
strumentali (Servizio Segreteria della Giunta regionale -
Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consilia-
ri e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell’art.
8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000,
n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizio-
ni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

NOTE

Nota al titolo della legge:

— Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante “Di-
sposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli
enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle
zone terremotate nel maggio 2012” (pubblicato nella G.U. 10
ottobre 2012, n. 237), è stato convertito in legge, con modi-
ficazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (in S.O. alla
G.U. 7 dicembre 2012, n. 286).

Nota all’art. 1:

— Il testo dell’art. 1 della legge regionale 9 dicembre 2011,
n. 17, recante “Misure urgenti in materia di tributi regionali”
(pubblicata nel B.U.R. 14 dicembre 2011, n. 57), è il seguen-
te:

«Art. 1
Misure urgenti in materia di tributi regionali.

1. Per l’anno di imposta 2012 è confermata la maggiora-
zione dello 0,2 per cento dell’addizionale regionale all’impo-
sta sui redditi delle persone fisiche, di cui all’articolo 50,
comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale
imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali),
per i redditi complessivi superiori al primo scaglione di red-
dito di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del te-
sto unico delle imposte sui redditi). L’incremento di cui al
primo periodo si applica all’intero ammontare del reddito
complessivo.».

Nota all’art. 2:

— Il testo vigente dell’art. 2 della legge regionale 9 dicem-
bre 2011, n. 17 (si veda la nota all’art. 1), come modificato
e integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2
Istituzione dell’imposta regionale sulla

benzina per autotrazione.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l’imposta
regionale sulla benzina per autotrazione prevista dall’artico-
lo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158
(Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle
regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari
tra lo Stato e le regioni) e dall’articolo 17 del decreto legisla-
tivo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina del-
l’addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione di
cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modifi-
cazioni, dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale

utente
Evidenziato

utente
Evidenziato
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e per le utenze esenti, di un’imposta sostitutiva dell’addizio-
nale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordina-
rio di istituire un’imposta regionale sulla benzina per auto-
trazione).

2. Ai sensi dell’articolo 5, comma 5-quater, della legge 24
febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile) la misura dell’imposta è determinata, per
l’anno d’imposta 2012 in euro 0,04 per litro di benzina.

2 bis. La misura dell’imposta di cui al comma 1 è determi-
nata per l’anno d’imposta 2013 in euro 0,025 per litro di ben-
zina.

3. Il gettito dell’imposta di cui al presente articolo è desti-
nato al finanziamento degli interventi necessari a far fronte
alle spese conseguenti al sisma verificatosi in Umbria il 15
dicembre 2009 per il quale è stato dichiarato lo stato di
emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 dicembre 2009.

4. L’imposta è dovuta alla Regione dal concessionario e
dal titolare dell’autorizzazione dell’impianto di distribuzione
di carburante ubicato sul territorio regionale o, per sua de-
lega, dalla società petrolifera che ne sia unica fornitrice, su
base mensile e sui quantitativi di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera d) del D.M. 30 luglio 1996 del Ministro delle finanze
(Modalità per la presentazione delle dichiarazioni in base
alle quali si effettua l’accertamento e la liquidazione dell’im-
posta regionale sulla benzina per autotrazione).

5. L’imposta è versata mensilmente alla Regione, entro il
mese successivo a quello di riferimento, su apposito conto
corrente postale ovvero mediante bonifico bancario a favore
della tesoreria regionale. In caso di omesso o insufficiente
versamento dell’imposta entro il termine previsto si applica
la sanzione amministrativa pari al cinquanta per cento del-
l’imposta non versata, ai sensi dell’articolo 3, comma 13,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionaliz-
zazione della finanza pubblica), oltre agli interessi moratori.

6. L’Agenzia delle Dogane effettua l’accertamento e la li-
quidazione dell’imposta sulla base delle dichiarazioni annua-
li presentate, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quel-
lo cui si riferiscono, dai soggetti passivi di cui al comma 4,
con le modalità stabilite nel D.M. 30 luglio 1996 del Ministro
delle finanze e trasmette alla Regione i dati relativi alla quan-
tità di benzina erogata nel territorio di competenza.

7. La Regione può accedere ai dati delle registrazioni fi-
scali tenute in base alle norme vigenti presso gli impianti di
distribuzione di carburante e può richiedere all’Agenzia delle
Dogane i dati ritenuti necessari per l’esecuzione di eventuali
controlli finalizzati a verificare la corretta osservanza delle
disposizioni di cui alla presente legge, segnalando le eventua-
li infrazioni o irregolarità rilevate alla stessa Agenzia.

8. Per quanto non espressamente previsto dal presente
articolo, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia
di imposta regionale sulla benzina per autotrazione.».

Nota all’art. 3:

— Si riporta il testo dell’art. 8, comma 1 del decreto legi-
slativo 6 maggio 2011, n. 68, recante “Disposizioni in mate-
ria di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario
e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard nel settore sanitario” (pubblicato nella
G.U. 12 maggio 2011, n. 109):

«Art. 8
Ulteriori tributi regionali

1. Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli, a decor-
rere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri
regionali la tassa per l’abilitazione all’esercizio professionale,
l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del de-
manio marittimo, l’imposta regionale sulle concessioni stata-
li per l’occupazione e l’uso dei beni del patrimonio indispo-
nibile, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l’imposta sulle
emissioni sonore degli aeromobili, di cui all’articolo 190 del
Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all’articolo 121 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
agli articoli 1, 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,

n. 494, all’articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281,
all’articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all’articolo 3
della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95
della legge 21 novembre 2000, n. 342.

Omissis.».

Note all’art. 4, commi 1 e 2, alinea e parte novellistica:

— Si riporta il testo dell’art. 2, comma 1, lett. i) del decre-
to legge 10 ottobre 2012, n. 174 (si veda la nota al titolo della
legge):

«Art. 2 
Riduzione dei costi della politica nelle regioni

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per
il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013
una quota pari all’80 per cento dei trasferimenti erariali a
favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanzia-
mento del Servizio sanitario nazionale e al trasporto pubbli-
co locale, è erogata a condizione che la regione, con le
modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 23 di-
cembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto qualo-
ra occorra procedere a modifiche statutarie:

Omissis.

i)  abbia dato applicazione alle regole previste dall’arti-
colo 6 e dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dall’artico-
lo 22, commi da 2 a 4, dall’articolo 23-bis, commi 5-bis e
5-ter, e dall’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicem-
bre 2011, n. 214, dall’articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, dall’ar-
ticolo 4, dall’articolo 5, comma 6, e dall’articolo 9, comma 1,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Omissis.».

— Il testo vigente dell’art. 3, commi 1, 2 e 3 della legge
regionale 29 marzo 2007, n. 8, recante “Disposizioni collega-
te alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di
spese” (pubblicata nel S.S. n. 2 al B.U.R. 30 marzo 2007,
n. 14), come modificato dalla legge regionale 26 marzo 2008,
n. 5 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 28 marzo 2008, n. 15) e dalla
presente legge, è il seguente:

«Art. 3
Società partecipate dalla Regione.

1. Nelle società partecipate totalmente o in modo maggiori-
tario dalla Regione, dalle agenzie regionali ovvero da società
controllate dalla Regione, il compenso lordo annuale, onni-
comprensivo, attribuito all’amministratore unico, al presiden-
te e ai componenti del consiglio di amministrazione non può
essere superiore, rispettivamente, al 50 per cento e al 30 per
cento delle indennità di carica e di funzione spettanti al Pre-
sidente della Giunta regionale. I dipendenti dell’amministra-
zione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e
vigilanza, fermo il limite di cui al primo periodo in materia di
onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipen-
denti della società controllante, hanno l’obbligo di riversare i
relativi compensi assembleari all’amministrazione di apparte-
nenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 4 del 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 del settore
bancario), convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135.

2. Nelle società costituite con legge regionale e nelle socie-
tà di cui al comma 1 dell’articolo 4 del d.l. 95/2012 il numero
complessivo di componenti del consiglio di amministrazione
non può essere superiore a tre.

3. Il comma 2 si applica anche alle società, non costituite
con legge regionale, totalmente partecipate dalla Regione,
dalle agenzie regionali, ovvero da società controllate dalla
Regione. Nelle società partecipate in modo maggioritario dalla
Regione, dalle agenzie regionali, ovvero da società controlla-
te dalla Regione, il numero complessivo di componenti del
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consiglio di amministrazione, di nomina regionale, non può
essere superiore a tre, fermo restando il rispetto di quanto
previsto dal comma 5 dell’articolo 4 del d.l. 95/2012, nel caso
in cui la società è a totale partecipazione pubblica, diretta ed
indiretta.

Omissis.».

— Il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposi-
zioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con inva-
rianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamen-
to patrimoniale delle imprese del settore bancario” (pubbli-
cato nel S.O. alla G.U. 6 luglio 2012, n. 156), è stato conver-
tito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2012, n. 189).

Si riporta il testo degli artt. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8-bis, 9, 10 e 11, 5, comma 2 e 9, commi 1 e 5:

«Art. 4 
Riduzione di spese, messa in liquidazione

e privatizzazione di società pubbliche

  1. Nei confronti delle società controllate direttamente o
indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’arti-
colo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che
abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazio-
ne di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore
al 90 per cento dell’intero fatturato, si procede, alternativa-
mente:

a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre
2013. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle
pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in se-
guito allo scioglimento della società sono esenti da imposi-
zione fiscale, fatta salva l’applicazione dell’imposta sul valore
aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di regi-
stro, ipotecarie e catastali;

b) all’alienazione, con procedure di evidenza pubblica,
delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore
del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla conte-
stuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinno-
vabili, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il bando di gara
considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell’offer-
ta, l’adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione.
L’alienazione deve riguardare l’intera partecipazione della
pubblica amministrazione controllante.

2. Ove l’amministrazione non proceda secondo quanto sta-
bilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014
le predette società non possono comunque ricevere affida-
menti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di af-
fidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle so-
cietà, ove non vengano prodotti nell’ambito dell’amministra-
zione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa
comunitaria e nazionale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo
non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse
generale, anche aventi rilevanza economica, alle società che
svolgono prevalentemente compiti di centrali di committen-
za ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, nonché alle società di cui all’articolo 23-quin-
quies, commi 7 e 8, del presente decreto, e alle società finan-
ziarie partecipate dalle regioni, ovvero a quelle che gestisco-
no banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi
economico-finanziari, individuate, in relazione alle esigenze
di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché
all’esigenza di assicurare l’efficacia dei controlli sulla eroga-
zione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su pro-
posta del Ministro o dei Ministri aventi poteri di indirizzo e
vigilanza, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le
medesime disposizioni non si applicano qualora, per le pecu-
liari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geo-
morfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento
non sia possibile per l’amministrazione pubblica controllante
un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, l’ammini-
strazione, in tempo utile per rispettare i termini di cui al
comma 1, predispone un’analisi del mercato e trasmette una
relazione contenente gli esiti della predetta verifica all’Auto-
rità garante della concorrenza e del mercato per l’acquisizio-

ne del parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni
dalla ricezione della relazione. Il parere dell’Autorità è co-
municato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le di-
sposizioni del presente articolo non si applicano altresì alle
società costituite al fine della realizzazione dell’evento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto
2007, richiamato dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.

Omissis.

4. I consigli di amministrazione delle società di cui al
comma 1 devono essere composti da non più di tre membri,
di cui due dipendenti dell’amministrazione titolare della
partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’in-
tesa tra le amministrazioni medesime, per le società a parte-
cipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell’ammi-
nistrazione titolare della partecipazione della società control-
lante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le
amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società
controllante per le società a partecipazione indiretta. Il terzo
membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I di-
pendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione o
di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti
in materia di onnicomprensività del trattamento economico,
ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo
di riversare i relativi compensi assembleari all’amministra-
zione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al
fondo per il finanziamento del trattamento economico acces-
sorio, e alla società di appartenenza. È comunque consentita
la nomina di un amministratore unico. La disposizione del
presente comma si applica con decorrenza dal primo rinno-
vo dei consigli di amministrazione successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto.

5. Fermo restando quanto diversamente previsto da speci-
fiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle
altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indi-
retta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenen-
do conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte.
Nel caso di consigli di amministrazione composti da tre
membri, la composizione è determinata sulla base dei criteri
del precedente comma. Nel caso di consigli di amministra-
zione composti da cinque membri, la composizione dovrà
assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell’ammini-
strazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo
e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime,
per le società a partecipazione diretta, ovvero almeno tre
membri scelti tra dipendenti dell’amministrazione titolare
della partecipazione della società controllante o di poteri di
indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni
medesime, e dipendenti della stessa società controllante per
le società a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le
cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono di-
sgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio
di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree rela-
zioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di
controllo interno. Resta fermo l’obbligo di riversamento dei
compensi assembleari di cui al comma precedente. La dispo-
sizione del presente comma si applica con decorrenza dal
primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche ammini-
strazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislati-
vo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi
di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di
diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile
esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa
nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli
enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice
civile, che forniscono servizi a favore dell’amministrazione
stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contri-
buti a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fonda-
zioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecno-
logico e l’alta formazione tecnologica e gli enti e le associa-
zioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei
beni ed attività culturali, dell’istruzione e della formazione,
le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 di-
cembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di
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cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali
di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni
sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresenta-
tive, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e
locali.

6-bis. Le disposizioni del comma 6 e del comma 8 non si
applicano all’associazione di cui al decreto legislativo 25 gen-
naio 2010, n. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il relativo
consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presi-
dente, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da
tre membri di cui uno designato dal Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e due designati dall’as-
semblea tra esperti di qualificata professionalità nel settore
della formazione e dell’organizzazione delle pubbliche ammi-
nistrazioni. Ai membri del consiglio di amministrazione non
spetta alcun compenso quali componenti del consiglio stesso,
fatto salvo il rimborso delle spese documentate. L’associazione
di cui al presente comma non può detenere il controllo in
società o in altri enti privati e le partecipazioni possedute alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presen-
te decreto sono cedute entro il 31 dicembre 2012.

7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del
mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio
nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, le stazioni appaltanti, gli enti
aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al decreto legi-
slativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dell’articolo 2,
comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni
e servizi strumentali alla propria attività mediante le proce-
dure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo. È
ammessa l’acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite
convenzioni realizzate ai sensi dell’articolo 30 della legge 7
dicembre 2000, n. 383, dell’articolo 7 della legge 11 agosto
1991, n. 266, dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e dell’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
Sono altresì ammesse le convenzioni siglate con le organiz-
zazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi
realizzate negli ambiti di attività previsti dalla legge 26 feb-
braio 1987, n. 49, e relativi regolamenti di attuazione.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’affidamento diretto
può avvenire solo a favore di società a capitale interamente
pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e
dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a
condizione che il valore economico del servizio o dei beni
oggetto dell’affidamento sia complessivamente pari o inferiore
a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere
fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre
2014. Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di
beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a
200.000 euro in favore delle associazioni di promozione socia-
le di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle
associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non go-
vernative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

8-bis. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure pre-
viste dall’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

9. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2015, alle società di cui al comma 1
si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni pre-
viste per l’amministrazione controllante. Resta fermo, sino
alla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto
previsto dall’articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122. Salva comunque l’applicazione della
disposizione più restrittiva prevista dal primo periodo del
presente comma, continua ad applicarsi l’articolo 18, com-
ma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

10. A decorrere dall’anno 2013 le società di cui al com-
ma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato
ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continua-
tiva nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le
rispettive finalità nell’anno 2009.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre
2014 il trattamento economico complessivo dei singoli di-
pendenti delle società di cui al comma 1, ivi compreso quello
accessorio, non può superare quello ordinariamente spettan-
te per l’anno 2011.

Omissis.

Art. 5 
Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni

Omissis.

2. A decorrere dall’anno 2013, le amministrazioni pubbli-
che inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti,
ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa
(Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controlla-
te non possono effettuare spese di ammontare superiore al
50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acqui-
sto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture,
nonché per l’acquisto di buoni taxi; il predetto limite può
essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per
effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta di-
sposizione non si applica alle autovetture utilizzate dall’Ispet-
torato centrale della tutela della qualità e repressione frodi
dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per
garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi
istituzionali svolti nell’area tecnico-operativa della difesa. I
contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche
senza l’assenso del contraente privato, alle Forze di polizia,
con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla
scadenza del contratto. Sono revocate le gare espletate da
Consip S.p.A. nell’anno 2012 per la prestazione del servizio
di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente,
nonché per la fornitura in acquisto di berline medie con
cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Ammi-
nistrazioni.

Omissis.

Art. 9 
Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione

e soppressione di enti, agenzie e organismi

1. Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimen-
to degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della
spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative,
le regioni, le province e i comuni sopprimono o accorpano o,
in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi oneri finan-
ziari in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e
organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuri-
dica che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali
di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera p), della Co-
stituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, pro-
vince, e città metropolitane ai sensi dell’articolo 118, della
Costituzione.

Omissis.

5. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le re-
gioni si adeguano ai principi di cui al comma 1 relativamen-
te agli enti, agenzie ed organismi comunque denominati e di
qualsiasi natura, che svolgono, ai sensi dell’articolo 118, della
Costituzione, funzioni amministrative conferite alle medesi-
me regioni.

Omissis.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3
agosto 2011, recante “Utilizzo delle autovetture di servizio e
di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazio-
ni”, è pubblicato nella G.U. 14 settembre 2011, n. 214.

Nota alla dichiarazione d’urgenza:

— Il testo dell’art. 38, comma 1 della legge regionale 16
aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione
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Umbria” (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.),
modificata con legge regionale 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O.
al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1), è il seguente:

«Art. 38.
Pubblicazione e comunicazione

1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da
parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non
prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la
legge stessa preveda un termine diverso.

Omissis.».

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 27.

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di
previsione per l’anno 2013.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Ai sensi dell’articolo 58, comma 4, della legge
regionale 28 febbraio 2000, n. 13, sono autorizzati, per
il primo trimestre dell’anno finanziario 2013, l’accer-
tamento e la riscossione delle entrate, nonché l’impe-
gno e il pagamento delle spese, sulla base delle previ-
sioni del bilancio per l’anno 2012, limitatamente, per
quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dei rela-
tivi stanziamenti e con l’esclusione degli stanziamenti
la cui efficacia è cessata con il 31 dicembre 2012.

2. Dalla data di presentazione al Consiglio regionale
del disegno di legge recante il bilancio per l’anno 2013
le autorizzazioni di cui al comma 1 sono accordate
sulla base delle previsioni di tale bilancio.

3. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di
impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi,
nonché di spese finanziate da assegnazioni statali o
comunitarie a destinazione vincolata, ivi comprese le
somme comunque reiscritte alla competenza dell’anno
2013, ai sensi del comma 6, dell’articolo 82 della l.r.
13/2000, la gestione dei relativi stanziamenti è autoriz-
zata senza la limitazione di cui al comma 1.

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

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

Data a Perugia, 21 dicembre 2012

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale su proposta del-
l’assessore Rossi, deliberazione 26 novembre 2012, n. 1477,
atto consiliare n. 1100 (IX Legislatura);

— assegnato, per competenza in sede redigente, ai sen-
si dell’art. 37 dello Statuto regionale, alla I Commissione
consiliare permanente “Affari istituzionali e comunitari”,
in data 5 dicembre 2012;

— licenziato dalla I Commissione consiliare permanen-
te in data 12 dicembre 2012, con parere e relazioni illu-
strate oralmente dal consigliere Barberini per la maggio-
ranza e dal consigliere Monacelli per la minoranza (Atto
n. 1100/BIS);

— approvato dal Consiglio regionale nella seduta del
20 dicembre 2012, deliberazione n. 204.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con
l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Ri-
sorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e
strumentali (Servizio Segreteria della Giunta regionale -
Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consilia-
ri e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell’art. 8,
commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000,
n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizio-
ni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

NOTE

 Nota all’art. 1, commi 1 e 3:

— Il testo degli artt. 58, comma 4 e 82, comma 6 della
legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina
generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento
contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria”
(pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è il
seguente:

«Art. 58.
Definizione e limiti.

Omissis.

4. Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presen-
tato al Consiglio regionale, ovvero sia stato respinto da que-
sto e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l’eser-
cizio provvisorio è autorizzato sulla base dell’ultimo bilancio
approvato, limitatamente a un dodicesimo dello stanziamen-
to di ogni unità di spesa per ogni mese di esercizio provvi-
sorio.

Art. 82.
Residui passivi. Nozione.

Omissis.

6. Le somme stanziate a fronte di entrate a destinazione
vincolata, non utilizzate entro il 31 dicembre di ogni anno,
sono reiscritte nel bilancio dell’esercizio successivo per le
medesime finalità.».

Nota alla dichiarazione d’urgenza:

— Il testo dell’art. 38, comma 1 della legge regionale 16
aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione
Umbria” (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.),
modificata con legge regionale 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O.
al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1), è il seguente:

«Art. 38.
Pubblicazione e comunicazione

1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
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della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da
parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non
prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la
legge stessa preveda un termine diverso.

Omissis.».

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2012, n. 28.

Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 otto-
bre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di fi-
nanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel
maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge
7 dicembre 2012, n. 213.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. La Regione, con la presente legge, adegua il pro-
prio ordinamento ai principi ed alle disposizioni di cui
al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni
urgenti in materia di finanza e funzionamento degli
enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore
delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,
come specificati in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province auto-
nome di Trento e Bolzano, nelle deliberazioni del 30
ottobre e del 6 dicembre 2012.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI

Art. 2

(Costituzione dei Gruppi e finanziamento)

1. I Gruppi consiliari del Consiglio regionale sono
costituiti ai sensi dell’articolo 52 dello Statuto regiona-
le secondo le modalità stabilite dal Regolamento inter-
no del Consiglio stesso.

2. L’importo dei contributi erogati in favore dei
Gruppi consiliari è definito con atto dell’Ufficio di
presidenza del Consiglio regionale ed è contenuto entro
il limite individuato alla lettera g) del comma 1 dell’ar-
ticolo 2 del d.l. 174/2012 e specificato dalla Conferen-
za di cui all’articolo 1. È esclusa in ogni caso la con-
tribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per
Gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli
che risultino così composti sulla base del collegamen-

to a liste provinciali di candidati alle elezioni che ab-
biano conseguito seggi.

3. I contributi erogati in favore dei Gruppi consilia-
ri, al netto delle spese per il personale di cui all’arti-
colo 3, sono destinati esclusivamente agli scopi istitu-
zionali riferiti all’attività del Consiglio regionale ed alle
funzioni di studio, editoria e comunicazione relative
all’attività del Consiglio medesimo.

Art. 3

(Personale)

1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale,
con proprio atto, definisce l’ammontare dei contributi
per il finanziamento delle spese per il personale dei
Gruppi consiliari. I contributi non possono eccedere
complessivamente il costo di una unità di personale di
categoria D, posizione economica D6, priva di incari-
chi di posizione organizzativa, moltiplicato per il nu-
mero dei consiglieri assegnati.

Art. 4

(Istituzione fondo)

1. I fondi istituiti per il pagamento delle spese rela-
tive alle attività dei Gruppi di cui all’articolo 2 e di
quelle per il personale di cui all’articolo 3 sono depo-
sitati in apposito conto corrente bancario presso il
cassiere del Consiglio regionale e sono alimentati da
quote annuali, secondo le modalità stabilite con atto
dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nel
rispetto di quanto previsto dal d.l. 174/2012.

Art. 5

(Rendiconto di esercizio annuale)

1. Ciascun Gruppo di cui all’articolo 2 approva un
rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo il
modello comune allegato alla presente legge (Allegato
A), nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell’ar-
ticolo 1 del d.l. 174/2012.

2. Per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di
gestione e la regolare tenuta della contabilità, il rendi-
conto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite
al Gruppo dall’Ufficio di presidenza del Consiglio re-
gionale, con indicazione specifica del titolo del trasfe-
rimento, dell’avvenuta destinazione delle risorse me-
desime alle finalità di cui al presente Titolo, nonché
delle misure adottate per consentire la tracciabilità dei
pagamenti effettuati.

3. Il rendiconto, entro il 30 gennaio di ogni anno, è
trasmesso da ciascun Gruppo al Presidente del Consi-
glio regionale, che lo trasmette, unitamente alle risul-
tanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori
dei conti ai sensi e per gli effetti dei commi 4-bis e 4-
ter dell’articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 1996,
n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi con-
siliari), al Presidente della Regione entro i successivi
cinque giorni, ai fini dell’inoltro alla Sezione regionale
di controllo della Corte dei Conti.

4. A fine legislatura, e comunque in caso di estinzio-
ne o trasformazione del Gruppo, il rendiconto è pre-
disposto con riferimento al periodo ricompreso fra l’1
gennaio e la data delle elezioni per il rinnovo del
Consiglio regionale, ovvero quella dell’estinzione o
trasformazione del Gruppo.

5. Il rendiconto previsto al comma 4 è trasmesso,
entro trenta giorni, decorrenti dalla fine della legisla-
tura, dall’estinzione o dalla trasformazione del Grup-
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po, al Presidente del Consiglio regionale, che lo tra-
smette, unitamente alle risultanze di cui al comma 3,
al Presidente della Regione entro i successivi cinque
giorni, ai fini dell’inoltro alla Sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti.

Art. 6

(Decadenza dei Gruppi dai contributi)

1. Il Gruppo consiliare, ai sensi dei commi 11 e 12
dell’articolo 1 del d.l. 174/2012, decade dal diritto di
erogazione di contributi da parte del Consiglio regio-
nale, per l’anno nel corso del quale siano riscontrate
le seguenti irregolarità, da parte della Sezione regio-
nale di controllo della Corte dei Conti:

a) mancata rendicontazione delle somme ricevute
nei termini di cui ai commi 3 e 5 dell’articolo 5;

b) non conformità del rendiconto di esercizio an-
nuale o della documentazione trasmessa a corredo dello
stesso, al modello di cui al comma 1 dell’articolo 5;

c) mancata regolarizzazione del rendiconto di eser-
cizio annuale alle prescrizioni contenute nella comu-
nicazione di non conformità, trasmessa dalla Sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti, entro il
termine fissato nella comunicazione stessa.

2. La decadenza di cui al comma 1 comporta l’obbligo
di restituzione delle somme ricevute e non rendicontate
a carico del bilancio del Consiglio regionale, secondo le
modalità individuate con atto dell’Ufficio di presidenza.

Art. 7

(Trasparenza)

1. Allo scopo di garantire la massima pubblicità e
trasparenza, il rendiconto di esercizio annuale è pub-
blicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio
regionale e su apposita sezione del sito istituzionale
del Consiglio regionale.

2. Il Presidente del Consiglio regionale cura la pub-
blicazione delle delibere della Sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti con le quali si attesta la
regolarità del rendiconto presentato da ciascun Grup-
po, ovvero dà notizia dell’avvenuta decorrenza del
termine di trenta giorni di cui al comma 10 dell’arti-
colo 1 del d.l. 174/2012.

Art. 8

(Istituzione sistema informativo)

1. È istituito, ai sensi della lettera l) del comma 1
dell’articolo 2 del d.l. 174/2012, il Sistema Informativo
relativo al finanziamento dell’attività dei Gruppi, nel
quale confluiscono i dati relativi ai contributi erogati
dal Consiglio regionale a beneficio dei Gruppi stessi.

2. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati su appo-
sita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale
e sono resi disponibili, per via telematica, alla Corte dei
Conti, al Ministero dell’Economia e delle Finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e
alla Commissione per la trasparenza ed il controllo dei
rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui
all’articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in
materia di riduzione dei contributi pubblici in favore
dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per
garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei
medesimi. Delega al Governo per l’adozione di un testo
unico delle leggi concernenti il finanziamento dei par-
titi e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del
regime relativo alle detrazioni fiscali).

Art. 9

(Avanzo di gestione di esercizio del Gruppo)

1. Le disponibilità finanziarie derivanti da avanzi di
gestione o da risparmi d’esercizio dei contributi eroga-
ti in favore dei Gruppi ai sensi del comma 3 dell’arti-
colo 2 possono essere utilizzate nell’esercizio finanzia-
rio successivo a quello di riferimento, mediante appo-
sita e separata reiscrizione alle competenze dell’eser-
cizio successivo.

2. Gli avanzi di gestione e i risparmi d’esercizio,
relativi ai casi di cui al comma 4 dell’articolo 5, sono
reiscritti al bilancio del Consiglio regionale.

TITOLO III

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI
REGIONALI E DEGLI ASSESSORI

Art. 10

(Emolumenti dei consiglieri regionali
e degli assessori)

1. Al Presidente della Giunta regionale, al Presiden-
te del Consiglio, ai consiglieri e agli assessori, secondo
quanto previsto dagli articoli 58 e 67 dello Statuto
regionale, spettano:

a) l’indennità di cui all’articolo 11;
b) i rimborsi delle spese di esercizio del mandato

di cui all’articolo 13.
2. L’assegno di fine mandato, per i consiglieri regio-

nali, è disciplinato dalla legge regionale 14 gennaio
1985, n. 2 (Soppressione del premio di reinserimento
ed istituzione delle indennità di fine mandato per i
consiglieri regionali), nel rispetto di quanto previsto
dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 del d.l. 174/
2012 e di quanto disciplinato dalla Conferenza di cui
all’articolo 1.

Art. 11

(Indennità)

1. Al Presidente della Giunta regionale e ai consi-
glieri regionali spettano una indennità di carica ed
una eventuale indennità di funzione, costituite da quo-
te mensili, la cui corresponsione decorre dal giorno
della proclamazione. La corresponsione dell’indennità
per il Presidente del Consiglio regionale decorre dalla
data dell’elezione e per i componenti della Giunta dalla
data della nomina.

2. L’importo delle indennità è determinato per il
Presidente della Giunta regionale, per il Presidente del
Consiglio, per i consiglieri e per gli assessori dall’Uf-
ficio di presidenza del Consiglio regionale, con delibe-
ra, ed è definito in modo tale che non ecceda comples-
sivamente l’importo riconosciuto dalla Regione più
virtuosa, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera b)
del comma 1 dell’articolo 2 del d.l. 174/2012 e di quanto
disciplinato dalla Conferenza di cui all’articolo 1.

3. Eventuali variazioni delle indennità sono appor-
tate annualmente con delibera dell’Ufficio di presiden-
za del Consiglio regionale in base alle variazioni del-
l’indice ISTAT.

Art. 12

(Divieto di cumulo)

1. È vietato il cumulo di indennità o emolumenti in
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commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche
di Presidente della Regione, di Presidente del Consi-
glio regionale, di assessore o di consigliere regionale,
ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 del
d.l. 174/2012.

2. Il titolare di più cariche, per il tempo in cui per-
dura la situazione di potenziale cumulo, è tenuto ad
optare per uno solo degli emolumenti o indennità.

Art. 13

(Spese di esercizio del mandato
e tasso di effettiva presenza)

1. Ai consiglieri regionali ed ai componenti della
Giunta regionale è corrisposto, fatto salvo quanto pre-
visto dall’articolo 14, un rimborso per le spese di eser-
cizio del mandato.

2. Il rimborso delle spese di esercizio del mandato
decorre per i Consiglieri regionali e per il Presidente
della Giunta dalla data della proclamazione, per il
Presidente del Consiglio dalla data dell’elezione, per
gli altri organi consiliari dalla data dell’elezione e/o
della nomina e per i componenti della Giunta dalla
data della nomina.

3. L’ammontare del rimborso è stabilito dall’Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale, con delibera, ed
è definito in modo tale che non ecceda complessiva-
mente l’importo riconosciuto dalla Regione più virtuo-
sa, come individuato dalla Conferenza di cui all’artico-
lo 1, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera b) del
comma 1 dell’articolo 2 del d.l. 174/2012.

4. La deliberazione di cui al comma 3 individua le
modalità per correlare il rimborso delle spese di eser-
cizio del mandato dei consiglieri al tasso di effettiva
partecipazione di ciascun Consigliere ai lavori del
Consiglio e degli organismi istituzionali del Consiglio
regionale di cui il Consigliere è componente.

Art. 14

(Gratuità della partecipazione alle sedute
degli organi istituzionali)

1. I consiglieri regionali partecipano alle sedute degli
organi di cui al comma 4 dell’articolo 13 a titolo gra-
tuito e non hanno diritto a percepire diarie, indennità
di presenza e rimborsi spese comunque denominati.

Art. 15

(Esclusione dell’erogazione del vitalizio
e dell’assegno di reversibilità

a seguito di condanna definitiva
per delitti contro la pubblica amministrazione)

1. In attuazione della lettera n) del comma 1 dell’ar-
ticolo 2 del d.l. 174/2012 qualora il titolare di assegno
vitalizio o di assegno di reversibilità sia condannato in
via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei
delitti in particolare) del Titolo II (Dei delitti contro la
pubblica amministrazione) del Codice Penale e la con-
danna importi l’interdizione dai pubblici uffici, l’ero-
gazione del vitalizio o dell’assegno di reversibilità di
cui gode è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del
Codice penale con decorrenza dalla data di passaggio
in giudicato della sentenza e per una durata pari a
quella dell’interdizione stessa.

2. L’interessato all’atto della richiesta di assegno
vitalizio deve dichiarare la non sussistenza di sentenza
di condanna di cui al comma 1 e di impegnarsi, altre-
sì, a comunicare tempestivamente al Presidente del

Consiglio regionale la sopravvenienza di una eventua-
le sentenza passata in giudicato.

3. La dichiarazione e la comunicazione di cui al
comma 2 sono rese mediante una dichiarazione sosti-
tutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di
documentazione amministrativa).

4. L’Ufficio competente del Consiglio regionale pro-
cede al recupero delle somme erogate in difformità a
quanto previsto dal presente articolo.

5. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono
rese su apposita modulistica approvata con atto del-
l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

TITOLO IV

ADEGUAMENTI ULTERIORI

Art. 16

(Compensi per gli amministratori ed i dipendenti di
società non quotate)

1. Il compenso degli amministratori delle società non
quotate direttamente o indirettamente controllate dal-
la Regione è calcolato in modo tale che non superi il
trattamento economico del Presidente della Giunta
regionale.

2. Il trattamento economico annuo onnicomprensi-
vo dei dipendenti delle società non quotate di cui al
comma 1 è contenuto nei limiti di cui al comma 1.

Art. 17

(Compensi a carico delle finanze regionali)

1. Il trattamento economico annuo onnicomprensi-
vo di chiunque riceva a carico delle finanze regionali
emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di
lavoro dipendente o autonomo è calcolato in modo
tale che non superi il trattamento economico del Pre-
sidente della Giunta regionale.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18

(Norme transitorie)

1. Limitatamente alla legislatura in corso e fermo
restando quanto disposto dall’articolo 3, la legge re-
gionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul fun-
zionamento dei gruppi consiliari) continua ad appli-
carsi per gli aspetti relativi alla dotazione numerica di
personale assegnato ai Gruppi consiliari, compresi
quelli soppressi ai sensi del comma 2 dell’articolo 19.

2. Dall’applicazione del comma 1 non può comun-
que derivare una spesa superiore a quella risultante
dall’applicazione della l.r. 3/1996, per le unità di per-
sonale effettivamente impiegate alla data di entrata in
vigore della presente legge.

Art. 19

(Norme finali)

1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale,
entro il 31 dicembre 2012, con uno o più atti, discipli-
na quanto previsto all’articolo 2, comma 2, all’artico-
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lo 3, all’articolo 4, all’articolo 6, comma 2, all’artico-
lo 11, comma 2, all’articolo 13, comma 3 e all’artico-
lo 15, comma 5.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2013, sono soppressi i
Gruppi consiliari del Consiglio regionale costituiti sul-
la base del loro collegamento con liste regionali di
candidati. Dalla stessa data sono soppressi i contributi
di cui all’articolo 2 ed il fondo di cui all’articolo 3,
relativi ai Gruppi di cui al presente comma. Eventuali
somme residue dei fondi sono assegnate ai Gruppi di
cui al comma 3 del presente articolo.

3. I consiglieri regionali di cui al comma 2 dichiara-
no a quale Gruppo consiliare intendono aderire, se-
condo le modalità stabilite dal Regolamento interno
del Consiglio regionale.

4. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è
autorizzato ad apportare, con proprio atto, eventuali
modifiche all’Allegato A, di cui al comma 1 dell’artico-
lo 5, che si rendano necessarie ai fini dell’adeguamen-
to dello stesso a norme statali o ad ulteriori decisioni
approvate dalla Conferenza di cui all’articolo 1.

5. La l.r. 3/1996 continua ad applicarsi per gli aspet-
ti compatibili con la presente legge.

6. In sede di prima applicazione, l’ufficio competen-
te del Consiglio regionale richiede, con comunicazione
notificata, ai titolari di assegno vitalizio o di reversibi-
lità la dichiarazione di cui al comma 2 dell’articolo 15,
fissando un termine per il suddetto adempimento.
Decorso inutilmente tale termine, l’ufficio competente
medesimo procede alla sospensione dell’erogazione
dell’assegno vitalizio o di reversibilità con effetto dal

primo mese successivo e per il tempo in cui permane
l’inadempienza.

Art. 20

(Adeguamento al d.l. 174/2012
e decorrenza dell’efficacia delle disposizioni)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge danno
attuazione, per la parte di competenza regionale, al
d.l. 174/2012 e producono effetti dal 1 gennaio 2013.

2. Per il Presidente della Giunta regionale, per il
Presidente del Consiglio, per i consiglieri e per gli
assessori in carica all’entrata in vigore della presente
legge, la determinazione delle indennità e del rimbor-
so delle spese di esercizio del mandato produce effetti
a decorrere dall’1 gennaio 2013.

3. L’articolo 3 produce effetti a partire dalla X legi-
slatura.

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

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

Data a Perugia, 27 dicembre 2012

MARINI
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