Normativa Regioni
REGIONE LAZIO
LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 14
Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo
SO n. 2 al BUR n. 24 del 30 agosto 1999

Titolo I
Disposizioni preliminari
Capo I
Finalità e definizione della disciplina

Art. 1
Finalità
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie
locali) e della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), disciplina
l'organizzazione a livello regionale e locale delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato a
norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione, perseguendo l'obiettivo di concorrere a realizzare un ampio ed
efficiente decentramento amministrativo.
2. L'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto dei principi di
sussidiarietà, di completezza, di efficienza ed economicità, di cooperazione, di responsabilità ed unicità
dell'amministrazione, di omogeneità, di adeguatezza, di differenziazione, di copertura finanziaria e patrimoniale dei
costi, di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali, indicati dall'articolo 4, comma 3,
della legge 59/1997.

Art. 2
Definizione della disciplina
1. Per la finalità di cui all'articolo 1 la presente legge:
a) detta disposizioni generali per la razionale organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi attinenti alle
materie di competenza della Regione e per la piena integrazione del sistema regionale e locale, determinando:
1) il ruolo della Regione e degli enti locali;
2) i criteri per la ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra i vari enti istituzionali di governo;
3) le procedure per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi nelle singole materie e gli incentivi tesi a promuovere forme di gestione associata degli enti locali
operanti in tali ambiti;4) le modalità di assegnazione agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti
amministrativi delle necessarie risorse umane, patrimoniali e finanziarie;
5) le modalità di esercizio delle funzioni regionali di indirizzo e coordinamento, di direttiva e di sostituzione per
l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali nonché di attivazione di un servizio
generale di monitoraggio dell'esercizio stesso;
6) gli strumenti di cooperazione e di concertazione per rendere effettiva la collaborazione interistituzionale e l'azione
coordinata nei singoli settori organici di materie e per assicurare la partecipazione ed il concorso delle autonomie
locali, di quelle funzionali nonché delle organizzazioni di rilevanza economica e sociale alle scelte legislative e
programmatorie della Regione ed ai procedimenti attuativi delle riforme;
7) il ruolo delle autonomie funzionali, delle cooperative, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni;
8) l'attivazione di adeguati servizi di consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa, di corsi di
formazione e aggiornamento degli amministratori, dei dirigenti e del personale, di cui gli enti locali possono avvalersi
per l'esercizio delle rispettive funzioni, nonché di un sistema informativo e di rilevazione statistica per favorire la
comunicazione istituzionale tra i diversi livelli di governo;
b) provvede alla ripartizione tra Regione ed enti locali del complesso delle funzioni e dei compiti amministrativi
conferiti dallo Stato sia con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e
gli altri decreti legislativi emanati ai sensi della legge 59/1997 sia con la precedente legislazione nei seguenti settori
organici di materie:
1) sviluppo economico e attività produttive;
2) territorio, ambiente ed infrastrutture;
3) servizi alla persona ed alla comunità;
4) vigilanza e regime sanzionatorio, polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio;
c) detta disposizioni finali e transitorie dirette a completare il processo di decentramento amministrativo, prevedendo:

1) i termini per l'emanazione di norme integrative dei titoli III, IV, V e VI, di seguito denominate norme integrative,
anche al fine della puntuale ripartizione tra province, comuni e comunità montane delle funzioni e dei compiti
amministrativi genericamente conferiti agli enti locali;
2) la decorrenza dell'effettivo esercizio delle nuove funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali
contestualmente all'assegnazione agli stessi delle necessarie risorse umane, patrimoniali e finanziarie;
3) le scadenze temporali per l'emanazione, l'adeguamento, la semplificazione ed il riordino della legislazione regionale
di settore anche mediante la redazione di testi unici o coordinati di norme contenenti la disciplina sostanziale e
procedimentale delle singole materie oggetto del conferimento;
4) l'abrogazione e la modificazione di norme regionali incompatibili e la disciplina della fase transitoria.
2. Ai fini dell'applicazione della presente legge con l'espressione:
a) "funzioni e compiti conferiti dallo Stato" si intende il complesso delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e
delegati alla Regione perché provveda al successivo riparto tra la stessa e gli enti locali e delle altre specifiche funzioni
e compiti amministrativi direttamente attribuiti dallo Stato ai vari livelli di governo regionale e locale;
b) "funzioni e compiti conferiti dalla Regione agli enti locali" si intende il complesso delle funzioni e dei compiti
amministrativi attribuiti, delegati e subdelegati ai vari livelli di governo locale dai titoli III, IV, V e VI.
Titolo II
Disposizioni generali
Capo I
Ruolo della Regione e degli enti locali

Art. 3
Ruolo della Regione
1. La Regione esercita essenzialmente la funzione legislativa e regolamentare nonché le funzioni di programmazione,
indirizzo, coordinamento, direttiva e controllo relativamente alle materie complessivamente conferite dallo Stato,
provvedendo a:
a) emanare la disciplina normativa delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti, nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi-quadro nazionali e del principio di autonomia organizzativa e regolamentare degli enti
locali, ovvero norme di organizzazione, ivi compresa la subdelega, e di spesa e, ove previsto, norme di attuazione per
l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati;
b) promuovere e realizzare il riordino territoriale secondo le procedure previste dalle leggi regionali 5 novembre 1991,
n. 73, e 30 luglio 1996, n. 30 e l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti agli enti locali negli ambiti territoriali
ottimali, individuati ai sensi dell'articolo 10;
c) determinare, con il concorso degli enti locali, gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della
pianificazione territoriale regionale, ivi compresa quella paesistica, nonché gli obiettivi settoriali, laddove previsto dalla
legge statale o regionale, ed a verificare la compatibilità con tali obiettivi degli strumenti della programmazione e
pianificazione provinciale e metropolitana, secondo le procedure previste dalla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e
successive modifiche e dalle specifiche leggi regionali di settore;
d) elaborare ed a coordinare l'attuazione dei programmi di intervento previsti dall'Unione europea secondo la
ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle disposizioni del d.lgs. 112/1998;
e) adottare atti di indirizzo e coordinamento delle attività degli enti locali al fine di assicurare un omogeneo sviluppo
economico, sociale e territoriale della Regione nonché atti di direttiva nei confronti degli enti destinatari di delega e
subdelega di funzioni e compiti amministrativi con le modalità di cui all'articolo 17;
f) ripartire fra gli enti locali le risorse umane, patrimoniali e finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi ad essi conferiti;
g) effettuare il controllo di legittimità ed il controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali secondo le procedure ed i limiti
previsti dall'apposita legge regionale di disciplina dell'esercizio delle funzioni di controllo, in attuazione della legge
142/1990 e della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo), nonché la sostituzione nei casi di cui all'articolo 19.
2. La Regione, altresì, esercita esclusivamente le funzioni ed i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio
a livello regionale, ad essa espressamente riservati dalla presente legge e dalle relative norme integrative, nel rispetto
dei criteri di cui al capo II.
3. Tra le funzioni ed i compiti amministrativi di cui al comma 2 rientrano quelli delegati dallo Stato ai sensi dell'articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della
legge 22 luglio 1975, n. 382), concernenti le persone giuridiche di cui all'articolo 12 del codice civile.
4. La Regione provvede, inoltre, ad attuare gli interventi di rilevanza regionale previsti nei programmi regionali,
nazionali e dell'Unione europea.
Art. 4

Ruolo della provincia
1. La provincia esercita, oltre alla funzione organizzativa e regolamentare di sua competenza nell'ambito delle materie
ad essa conferite, le funzioni di programmazione provvedendo, secondo le procedure previste dalla legge regionale 11
aprile 1986, n. 17 e successive modifiche e dalle specifiche leggi regionali di settore a:
a) promuovere e coordinare le proposte degli enti locali ai fini della determinazione degli obiettivi generali della
programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale, nonché degli eventuali obiettivi
settoriali;
b) adottare, in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera a), ove esistenti, il piano territoriale di coordinamento e
propri programmi economico-sociali generali e settoriali;
c) verificare la compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il piano territoriale di coordinamento, nonché
degli strumenti di programmazione economico-sociale comunali con i propri programmi economico-sociali generali e
settoriali, ove esistenti;
d) approvare il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico delle comunità montane, previa verifica di compatibilità
con il piano territoriale di coordinamento nonché con i propri programmi economico-sociali generali e settoriali, ove
esistenti.
2. La provincia esercita, altresì, le funzioni ed i compiti amministrativi di interesse provinciale che riguardino vaste
zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, ad essa espressamente conferiti dalla presente legge e dalle relative
norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II, di norma nelle seguenti materie indicate nell'articolo 14,
comma 1, della legge 142/1990:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle
acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, d'igiene e profilassi pubblica;
i) compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, alla formazione professionale, compresa
l'edilizia scolastica;
l) raccolta ed elaborazione di dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
3. La provincia provvede ad attuare gli specifici interventi di rilevanza provinciale previsti nei programmi regionali,
nazionali e dell'Unione europea.
4. La provincia, in collaborazione con i comuni interessati, promuove e coordina attività nonché realizza opere di
rilevante interesse provinciale, sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale,
culturale e sportivo.

Art. 5
Ruolo del comune
1. Il comune esercita la generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato, ad eccezione di quelli
che la presente legge e le relative norme integrative espressamente riservano alla Regione o conferiscono ad altri enti
locali ed alle autonomie funzionali, nel rispetto dei criteri di cui al capo II.
2. Il comune esercita, altresì, in relazione alle funzioni e ai compiti amministrativi di cui al comma 1, oltre alla funzione
organizzativa e regolamentare di sua competenza, funzioni di programmazione e pianificazione concorrendo, secondo
le procedure previste dall'apposita legge regionale e dalle specifiche leggi regionali di settore, alla determinazione degli
obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale regionale e provinciale ed adottando, in coerenza con
tali obiettivi, propri strumenti di programmazione e pianificazione rapportati alle esigenze della collettività e del
territorio comunale.
3. Il comune provvede ad attuare gli specifici interventi di rilevanza comunale previsti nei programmi regionali,
nazionali e dell'Unione europea.
4. I comuni esercitano le funzioni e i compiti amministrativi di cui ai commi 1 e 2 nelle singole materie disciplinate nei
titoli III, IV, V e VI in forma singola o in forma associata, entro ambiti territoriali ottimali individuati ai sensi
dell'articolo 10.
Art. 6
Ruolo della città metropolitana e dei comuni metropolitani
1. La Città metropolitana di Roma, dal momento della sua istituzione, esercita le funzioni ed i compiti amministrativi
provinciali di cui all'articolo 4 nonché le funzioni e i compiti amministrativi comunali di cui all'articolo 5, comma 1, che
saranno ad essa conferiti, nel rispetto dei criteri di cui al capo II, dalla legge regionale da emanarsi ai sensi dell'articolo
19 della legge 142/1990, in quanto abbiano precipuo carattere sovracomunale o debbano, per ragioni di economicità
ed efficienza, essere svolti in forma coordinata nell'area metropolitana, nelle seguenti materie:

a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;
b) viabilità, traffico e trasporti;
c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
f) servizi per lo sviluppo economico e grande distribuzione commerciale;
g) servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione e degli altri servizi urbani di livello
metropolitano.
2. I comuni metropolitani esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi comunali di cui all'articolo 5, salvo quelli
che saranno conferiti alla città metropolitana a norma del comma 1 del presente articolo.
Art. 7
Ruolo della comunità montana
1. La comunità montana esercita, oltre alla funzione organizzativa e regolamentare di sua competenza nell'ambito
delle materie ad essa conferite, le funzioni di programmazione concorrendo, secondo le procedure previste
dall'apposita legge regionale e dalle specifiche leggi regionali di settore, alla determinazione degli obiettivi della
programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale e provinciale ed adottando, in coerenza
con tali obiettivi, il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico.
2. La comunità montana esercita, altresì:
a) le specifiche funzioni e i compiti amministrativi ad essa espressamente conferiti dalla presente legge e dalle relative
norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II e delle disposizioni dettate dalla legge regionale sulla
montagna, e la gestione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa e dalla programmazione
comunitaria, statale e regionale;
b) le funzioni e i compiti amministrativi dei comuni di cui all'articolo 5 che essi sono tenuti o decidono di esercitare in
forma associata, con particolare riguardo ai settori indicati nell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove
disposizioni per le zone montane);
c) le altre funzioni e i compiti amministrativi eventualmente delegati dalla provincia e dai singoli comuni.
Capo II
Criteri per la ripartizione delle funzioni

Art. 8
Ripartizione delle funzioni
1. Ai fini dell'organizzazione prevista dall'articolo 1 si provvede a:
a) ripartire tra la Regione e gli enti locali le funzioni e i compiti amministrativi conferiti dallo Stato con il d.lgs.
112/1998 e gli altri decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 59/1997, inerenti alle materie
comprese nei settori organici "sviluppo economico ed attività produttive", "territorio, ambiente ed infrastrutture",
"servizi alla persona ed alla comunità", "vigilanza e regime sanzionatorio, polizia amministrativa regionale e locale e
regime autorizzatorio";
b) confermare od adeguare, nell'ambito dei citati settori organici di materie, le ripartizioni di funzioni e compiti
amministrativi già disposte dalla legislazione vigente.
Art. 9
Criteri
1. La ripartizione di cui all'articolo 8 è effettuata secondo i seguenti criteri:
a) indicazione tassativa delle funzioni e dei compiti amministrativi da riservare alla Regione in quanto attengano ad
esigenze di carattere unitario;
b) conferimento ai diversi livelli di governo locale di tutte le altre funzioni e compiti amministrativi procedendo
mediante:
1) attribuzione, in base ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza, nel caso di funzioni e compiti amministrativi di
interesse esclusivamente locale in rapporto al ruolo che gli enti istituzionali sono tenuti rispettivamente a svolgere a
norma del capo I;
2) delega e subdelega, nel caso di funzioni e compiti amministrativi che, pur non essendo d'interesse esclusivamente
locale, richiedono, in base al principio di omogeneità, di essere esercitati allo stesso livello di governo delle funzioni e
dei compiti attribuiti;
3) conferimento ad un unico ente istituzionale delle funzioni e dei compiti amministrativi connessi, strumentali e
complementari alle funzioni e compiti attribuiti, delegati o subdelegati, in base al principio di responsabilità ed unicità
dell'amministrazione;

4) attribuzione comunque al comune, in base al principio di completezza, della generalità delle funzioni e dei compiti
amministrativi non riservati alla Regione e non conferiti espressamente agli altri enti locali, salvo espresse deroghe
stabilite dalla legislazione statale.
2. Il conferimento di funzioni e compiti amministrativi di cui al comma 1, lettera b), è effettuato, nell'ambito di
ciascuna materia, a tutti gli enti di pari livello istituzionale, salvo espressa deroga prevista dalle leggi statali vigenti.
3. In attesa della istituzione della Città metropolitana di Roma, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1,
l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti singole aree urbane e metropolitane è conferito,
qualora sia espressamente previsto da leggi statali o regionali vigenti, al Comune di Roma, in relazione al territorio
comunale, ed alla Provincia di Roma, in relazione al restante territorio provinciale.
Capo III
Ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni e dei compiti.Interventi per promuovere forme di gestione
associata

Art. 10
Ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni
1. Fermo restando il conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai diversi livelli di governo locale operato in sede
di ripartizione ai sensi dell'articolo 9, l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti stessi da parte dei comuni di
minore dimensione e di norma quelli con meno di diecimila abitanti è affidato, per specifiche materie, alla gestione
associata in ambiti territoriali ottimali, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 112/1998.
2. A tale fine, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore, rispettivamente, della presente legge e delle
relative norme integrative, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale,
individua, per ciascuna materia compresa nei settori organici di cui ai titoli III, IV, V e VI, ambiti territoriali ottimali,
non interprovinciali, di esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi, previamente concordati in sede di
conferenza Regione-autonomie locali sulla base di un modello di coerenza territoriale definito dal Sistema statistico
regionale (SISTAR) tenendo conto dei seguenti elementi:
a) dimensione demografica dei comuni coinvolti, così che i servizi resi in forma associata interessino una popolazione
complessiva non inferiore, di norma, a diecimila abitanti;
b) caratteristiche geografiche, ambientali e storicoculturali, dei territori dei comuni coinvolti;
c) tipologia ed articolazione delle attività produttive, commerciali o turistiche presenti nei comuni coinvolti;
d) peculiarità delle popolazioni interessate;
e) contiguità territoriale fra i comuni coinvolti;
f) coincidenza, nelle zone montane, dell'ambito territoriale ottimale con la comunità montana;
g) altri ambiti già individuati da leggi o provvedimenti regionali vigenti.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i singoli comuni esercitano comunque le funzioni e i compiti
amministrativi conferiti fino all'adozione della deliberazione di individuazione degli ambiti territoriali ottimali.
4. I comuni interessati, entro il termine fissato dalla deliberazione di individuazione degli ambiti territoriali ottimali,
organizzano l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti, scegliendo autonomamente la
forma associativa nell'ambito di quelle previste dalla legge 142/1990, ferma restando la comunità montana, laddove
esistente. Al fine di favorire l'intesa sulla forma associativa e sulle relative modalità attuative, il Presidente della
provincia nel cui territorio rientra l'ambito territoriale ottimale provvede alla convocazione della conferenza dei sindaci
dei comuni ricadenti nell'ambito stesso.
5. Decorso inutilmente il termine fissato, la Giunta regionale, previa intesa in sede di conferenza Regione-autonomie
locali, esercita i poteri sostitutivi ai fini della costituzione delle forme associative.
Art. 11
Area metropolitana
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9, comma 3, fino alla istituzione della Città metropolitana di Roma, la
Regione, la Provincia di Roma, il Comune di Roma e gli altri enti locali compresi nel territorio provinciale definiscono, in
seno alla conferenza metropolitana, le forme di coordinamento o d'integrazione dell'esercizio delle rispettive funzioni e
dei compiti per cui l'area metropolitana costituisce riferimento necessario o ambito territoriale ottimale, con particolare
riguardo a quelli elencati nell'articolo 21, comma 4, lettera b).
2. Ai fini di cui al comma 1 possono essere costituiti uffici comuni sulla base di convenzioni stipulate tra gli enti
interessati, anche in deroga agli assetti organizzativi degli enti stessi.
Art. 12
Incentivi per promuovere forme di gestione associata
1. Per favorire il massimo grado di efficacia e di efficienza nell'esercizio delle funzioni e dei compiti nei settori organici
di materie di cui ai titoli III, IV, V e VI, la Regione promuove, con il programma di riordino territoriale previsto dagli

articoli 7 e 8 della legge regionale 30/1996, le unioni e le fusioni dei comuni di minore dimensione, anche mediante
incentivi finanziari.
2. La Regione promuove, altresì, l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti conferiti dalla presente legge e dalle
relative norme integrative negli ambiti territoriali ottimali individuati ai sensi dell'articolo 10. A tale fine, la
deliberazione del Consiglio regionale di individuazione degli ambiti territoriali ottimali, determina, nei limiti degli
stanziamenti di bilancio, le misure e le modalità di concessione di appositi contributi a favore dei comuni che
organizzano l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti nei termini fissati dalla deliberazione stessa per la parziale
copertura degli oneri organizzatori.
3. La Regione, inoltre, sulla base di criteri individuati dalla Giunta regionale, concede alle unioni di comuni, alle
comunità montane e alle altre forme associative di comuni, contributi in conto capitale per investimenti volti a favorire
ed a rafforzare l'esercizio associato delle funzioni.
[omissis]
Capo VI
Strumenti di raccordo istituzionale, di cooperazione e diconcertazione sociale

Art. 20
Conferenza permanente Regione-autonomie locali
1. È istituita presso la presidenza della Giunta regionale la conferenza Regione-autonomie locali, quale strumento
permanente di cooperazione interistituzionale e di concertazione tra la Regione ed il sistema delle autonomie locali,
con compiti propositivi, consultivi e di studio sulle questioni di interesse diretto degli enti locali.
2. La conferenza viene nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed ha la stessa durata del Consiglio
regionale.
3. La conferenza è composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale;
b) l'assessore regionale competente in materia di rapporti e relazioni istituzionali;
c) i presidenti delle province del Lazio e il sindaco della città metropolitana;
d) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
e) cinque sindaci designati dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) regionale, di cui tre di comuni con
popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, uno di comune con popolazione compresa tra i cinquemila e quindicimila
abitanti, uno di comune con popolazione superiore ai quindicimila abitanti;
f) due presidenti di comunità montane designati dall'Unione nazionale comuni ed enti montani del Lazio (UNCEM
Lazio);
g) il presidente regionale dell'Unione regionale province del Lazio (URPL);
h) il presidente dell'ANCI Lazio;
i) il presidente regionale della lega delle autonomie locali;
l) il presidente dell'UNCEM Lazio;
m) il presidente ed i due vicepresidenti della commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali.
4. La conferenza è di volta in volta integrata dagli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione
nelle sedute della conferenza stessa.
5. La conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'assessore competente in
materia di rapporti e relazioni istituzionali ed è convocata almeno una volta ogni tre mesi dal Presidente stesso e
allorché ne faccia richiesta un quinto dei suoi membri, i cinque presidenti delle province oppure i cinque sindaci dei
comuni capoluogo del Lazio.
6. La conferenza si avvale di una segreteria tecnica, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e
composta da esperti designati dalla Giunta regionale nell'ambito del proprio personale e da esperti designati da ANCI,
URPL, UNCEM Lazio e lega delle autonomie locali, con il compito di istruire gli atti oggetto di discussione nelle sedute
della conferenza stessa.
7. Alle sedute della conferenza possono essere invitati, su convocazione del Presidente, i responsabili delle strutture
regionali istituzionalmente competenti, che, in ogni caso, forniscono alla conferenza tutto il supporto tecnico e
conoscitivo necessario.
8. Al fine di garantire la partecipazione delle province e dei comuni ai processi decisionali che assumono interesse e
rilevanza per le autonomie locali, la conferenza esprime pareri alla Giunta ed al Consiglio regionale in materia di:
a) proposte degli strumenti regionali di programmazione economica-sociale e di pianificazione territoriale;
b) proposte di leggi regionali concernenti modifiche territoriali degli enti locali;
c) proposte di legge o di regolamento regionali relative all'organizzazione e al conferimento di funzioni e compiti
amministrativi a livello locale o attinenti a funzioni di controllo nei confronti degli enti locali;
d) proposte di atti di indirizzo e coordinamento;
e) atti comunque attuativi della presente legge e delle relative norme integrative.
9. La conferenza costituisce, altresì, la sede in cui vengono concordati gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 10
nonché la sede di concertazione delle modalità per l'esercizio transitorio in via sostitutiva delle funzioni e dei compiti

amministrativi negli stessi ambiti, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, e dei criteri per la definizione del
programma dei corsi di formazione per gli amministratori ed il personale degli enti locali, di cui all'articolo 31.
10. La Giunta ed il Consiglio regionale possono, inoltre, richiedere pareri alla conferenza in ordine alle proposte di
intese tra Regione ed enti locali, nonché in ogni altra ipotesi in cui lo ritengano opportuno.
11. Gli atti della Giunta regionale soggetti al parere della conferenza devono essere inviati alla conferenza stessa prima
dell'adozione definitiva.
12. I pareri sono espressi dalla conferenza entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Tale termine può essere
rinnovato per una sola volta dall'organo regionale richiedente, con decisione motivata, sulla base di esigenze
rappresentate dalla conferenza. In caso di decorrenza del termine senza che la conferenza abbia espresso il parere,
l'organo regionale richiedente procede prescindendo dall'acquisizione dello stesso.
13. La conferenza può, nelle materie di cui ai commi 8, 9 e 10, formulare di propria iniziativa proposte alla Giunta ed
al Consiglio regionale.
14. La conferenza disciplina le modalità del proprio funzionamento ed i compiti della segreteria tecnica con apposito
regolamento.
Art. 21
Conferenza metropolitana
1. Al fine di dare sollecita attuazione alle disposizioni del capo VI della legge 142/1990, presso la Provincia di Roma è
istituita la conferenza metropolitana, composta dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente della provincia, dai
sindaci dei comuni compresi nella provincia e da tre consiglieri regionali designati, con voto limitato a due preferenze,
dal Consiglio regionale.
2. La conferenza metropolitana è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, che convoca le sedute e fissa
l'ordine del giorno, d'intesa con il Presidente della Provincia di Roma e con il Sindaco di Roma.
3. La conferenza metropolitana adotta le proprie deliberazioni in presenza di metà più uno dei componenti, con il voto
favorevole di metà più uno dei presenti. Il Comune di Roma esprime un numero di voti pari a quello delle relative
circoscrizioni più uno.
4. La conferenza metropolitana:
a) formula proposte per l'elaborazione delle politiche di area vasta e adotta indirizzi per il coordinamento delle politiche
dell'area metropolitana;
b) formula proposte per l'attuazione dell'articolo 19 della legge 142/1990 in relazione alle seguenti funzioni e compiti
amministrativi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

pianificazione territoriale dell'area metropolitana;
realizzazione e gestione di reti e servizi di trasporto di interesse metropolitano;
coordinamento dei piani-traffico comunali;
rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
programmazione e gestione di interventi di tutela idrogeologica;
raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
formazione e gestione di un piano metropolitano di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
pianificazione commerciale della grande distribuzione;

9) coordinamento e programmazione delle attività culturali;
10) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
11) funzioni dei sindaci di cui all'articolo 36, comma 3, della legge 142/1990;
12) servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani
di livello metropolitano;
c) formula proposte per la delimitazione dell'area metropolitana, ai sensi dell'articolo 205;
d) definisce, fino all'istituzione della città metropolitana, le forme di coordinamento o di integrazione dell'esercizio delle
funzioni e dei compiti degli enti componenti la conferenza stessa, ai sensi dell'articolo 11, comma 1.
5. La conferenza metropolitana disciplina, con apposito regolamento, il proprio funzionamento, ivi compresa la
possibilità da parte dei componenti di delegare la partecipazione a singole sedute, nonché la costituzione di una
segreteria tecnica.
6. La conferenza metropolitana ha durata fino alla completa attuazione delle procedure previste dalle disposizioni del
capo VI della legge 142/1990.
Art. 22
Comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazionieconomico-sociali
1. È istituito presso la presidenza della Giunta regionale il comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazioni
economico-sociali, quale strumento permanente di concertazione e di confronto tra la Giunta regionale, le
rappresentanze delle autonomie funzionali e le rappresentanze economiche e sociali.
2. Il comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dal
Presidente della Giunta regionale stesso, che lo presiede, dagli assessori regionali, che partecipano alle riunioni in
relazione alle materie di propria competenza di volta in volta in trattazione, dal rappresentante dell'unione camere
Lazio, e da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni economiche e sociali individuate con apposita

deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente. Con tale deliberazione
sono, altresì, determinate le modalità organizzative e di funzionamento del comitato.
3. Il comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazioni economico-sociali esprime pareri e formula proposte alla
Giunta regionale in ordine agli atti regionali di programmazione economico-sociale e di pianificazione territoriale
nonché per l'attuazione degli interventi di rilevante interesse per lo sviluppo della Regione.
Art. 23
Cooperazione e contrattazione programmata
1. La Regione favorisce la cooperazione e la concertazione fra lo Stato, la Regione medesima, gli enti locali, le
autonomie funzionali, le parti sociali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, allo scopo di garantire una
coordinata partecipazione al perseguimento degli obiettivi contenuti nella programmazione statale e regionale, nonché
alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea.
2. Per il fine di cui al comma 1 e per il coordinamento e l'attuazione degli interventi che implicano decisioni istituzionali
e l'impiego integrato di risorse finanziarie a carico di una pluralità di soggetti pubblici e privati, la Regione promuove,
tra l'altro, il ricorso agli accordi di programma e agli strumenti di contrattazione programmata, ivi comprese le
programmazioni negoziate, le intese istituzionali di programma, gli accordi di programma quadro, i patti territoriali, i
contratti di programma, i contratti d'area previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
3. L'insieme delle iniziative di cui al comma 2 che implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico della
Regione sono coordinate dalla medesima, la quale, tra l'altro, cura i rapporti con i soggetti interessati, propone e
coordina l'attivazione degli enti regionali pubblici e privati per le iniziative di ricerca, progettazione e supporto tecnico
nelle fasi di redazione ed attuazione della contrattazione programmata.
4. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può definire le modalità di attuazione degli strumenti della
programmazione negoziata per quanto attiene alle relazioni tra Regione ed enti locali.

Art. 24
Osservatorio sull'attuazione del decentramento amministrativo
1. È istituito presso la presidenza della Giunta regionale l'osservatorio sull'attuazione del decentramento
amministrativo, di seguito denominato Osservatorio.
2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale;
b) un rappresentante indicato dalla delegazione regionale dell'ANCI;
c) un rappresentante indicato dall'URPL;
d) un rappresentante indicato dall'UNCEM Lazio;
e) un rappresentante indicato dalla lega delle autonomie locali del Lazio;
f) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale;
g) due rappresentanti delle organizzazioni economiche e sociali individuate dalla Giunta regionale con propria
deliberazione.
3. L'Osservatorio è di volta in volta integrato dagli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di esame nella
seduta.
4. All'Osservatorio può partecipare, altresì, un rappresentante della presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento
della funzione pubblica.
5. L'Osservatorio svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) verifica periodicamente i trasferimenti delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali necessarie all'esercizio delle
funzioni conferite;
b) formula proposte, segnala ritardi ed eventuali difficoltà, in ordine a:
1) l'emanazione delle norme integrative della presente legge, al fine della puntuale ripartizione delle funzioni e dei
compiti amministrativi genericamente conferiti;
2) l'emanazione, all'adeguamento, alla semplificazione ed al riordino della legislazione regionale di settore;
3) la semplificazione dei procedimenti amministrativi, secondo i criteri ed i principi dettati dall'articolo 20, comma 5,
della legge 59/1997;
4) la mobilità relativa ad esuberi, a seguito di processi di riorganizzazione ovvero di situazioni di dissesto finanziario;
5) la formazione ed all'aggiornamento professionale;
6) l'ambiente e all'igiene e sicurezza del lavoro;
7) i servizi sociali;
c) presta attività consultiva ai fini dell'applicazione delle clausole di raffreddamento e per l'interpretazione ed
applicazione omogenea del contratto collettivo nazionale di lavoro a favore degli enti del comparto;
d) raccoglie e diffonde i dati relativi alla materia contrattuale.
6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua od istituisce,
con propria deliberazione, la struttura organizzativa e determina le risorse umane e strumentali da destinare al
supporto dell'Osservatorio.

Capo VII
Ruolo delle autonomie funzionali, delle cooperative, delleorganizzazioni di volontariato e delle associazioni

Art. 25
Ruolo delle autonomie funzionali
1. Ferme restando le specifiche disposizioni contenute nel titolo III, capo XI, sezione I, relative alle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), la Regione e gli enti locali, mediante apposite convenzioni,
possono demandare alle autonomie funzionali l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi di cui alla presente legge e
relative norme integrative in base a criteri di economicità ed efficacia della gestione.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono, in particolare, contenere la puntuale indicazione delle funzioni e dei
compiti demandati, delle modalità di esercizio degli stessi e delle relative forme di controllo da parte della Regione e
degli enti locali.

Art. 26
Ruolo delle cooperative
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione, riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di
mutualità e senza fini di speculazione privata e ne assicura le finalità nelle sue varie forme e nei relativi settori di
intervento.
2. La Regione, in particolare, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui alla presente legge e
relative norme integrative:
a) promuove e favorisce lo sviluppo della cooperazione con i mezzi più idonei, anche attraverso il sostegno economico
e finanziario;
b) elabora, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società
cooperative), specifici progetti diretti alla promozione ed al finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo
della cooperazione, con preferenza per quelli diretti all'innovazione tecnologica ed all'incremento dell'occupazione;
c) cura la tenuta dell'albo regionale delle cooperative sociali e provvede agli altri adempimenti di cui alla legge
regionale 27 giugno 1996, n. 24.
3. Per i fini di cui al presente articolo, la Regione provvede all'adeguamento ed al riordino della propria normativa in
materia di cooperazione, ai sensi dell'articolo 194, comma 4.
Art. 27
Ruolo delle organizzazioni di volontariato
1. La Regione, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato), riconosce e favorisce
l'attività delle organizzazioni di volontariato come libera espressione di partecipazione, di solidarietà e di pluralismo e
come apporto complementare, e non sostitutivo, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui alla
presente legge e relative norme integrative.
2. Al tal fine la Regione promuove lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, salvaguardandone l'autonomia,
anche attraverso incentivi di carattere economico-finanziario, cura la tenuta del relativo registro ed esercita le altre
funzioni previste dalla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 e successive modifiche.

Art. 28
Ruolo delle associazioni
1. La Regione riconosce e promuove il ruolo dell'associazionismo nella pluralità delle sue forme, come
libertà, di crescita umana, di autogoverno della società civile e di impegno sociale.
2. Per il fine di cui al comma 1 sono disciplinati con apposita legge regionale, da emanarsi entro il
all'articolo 194, comma 3, gli interventi della Regione volti a favorire l'associazionismo con i mezzi
compresi incentivi di carattere economico-finanziario, anche a sostegno delle iniziative degli enti
valorizzare le realtà associative presenti sul territorio.
[omissis]
Titolo IV
Territorio, ambiente e infrastrutture
Capo I
Ambito di applicazione

espressione di
termine di cui
più idonei, ivi
locali volte a

Art. 91
Oggetto
1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), la ripartizione tra Regione ed enti locali delle
funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato nel settore organico di materie "territorio, ambiente ed
infrastrutture".
2. Il settore organico di cui al comma 1 comprende tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di "territorio,
urbanistica e bellezze naturali", "edilizia residenziale pubblica", "protezione della natura e dell'ambiente dagli
inquinamenti e gestione dei rifiuti", "risorse idriche e difesa del suolo", "lavori pubblici", "viabilità", "trasporti" e
"protezione civile".

Capo II
Territorio, urbanistica e bellezze naturali

Art. 92
Oggetto
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "territorio ed urbanistica" attengono alla disciplina
dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di
salvaguardia e di trasformazione del suolo e di tutela delle bellezze naturali.
Art. 93
Funzioni e compiti della Regione
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto
previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
a) la redazione, attraverso i consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, dei piani regolatori delle aree e dei
nuclei di sviluppo industriale;
b) l'annullamento delle deliberazioni e dei provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a prescrizioni
degli strumenti urbanistici generali o a norme del regolamento edilizio, ovvero in qualche modo costituiscano
violazione delle prescrizioni o delle norme stesse;
c) la sospensione dei lavori e la demolizione di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con
variazioni essenziali, in caso di inerzia dei comuni;
d) l'esercizio dei poteri sostitutivi in materia urbanistica demandati agli organi di amministrazione attiva regionali dalla
legislazione vigente, ivi compreso il d.lgs. 114/1998;
e) la definizione degli standard urbanistici ed edilizi, quali minimi o massimi inderogabili da osservare ai fini della
formazione degli strumenti urbanistici nonché dei criteri per la redazione dei regolamenti edilizi;
f) la designazione dei membri regionali delle commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio;
g) la definizione delle tabelle parametriche per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e la
determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici;
h) l'approvazione della convenzione-tipo per gli interventi di edilizia abitativa convenzionata;
i) il rilascio del parere e delle indicazioni al ministero dei lavori pubblici ai fini rispettivamente dell'elaborazione degli
indirizzi statali per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale delle zone interessate dall'abusivismo e della
predisposizione dei programmi di intervento ed opere finalizzati al recupero ambientale, paesistico ed urbanistico delle
zone maggiormente interessate dall'abusivismo;
l) la determinazione del fabbisogno contributivo per la rimozione delle barriere architettoniche, sulla base delle
determinazioni dei comuni e la trasmissione della stessa al ministero dei lavori pubblici nonché la ripartizione dei
contributi tra i comuni interessati;
m) l'individuazione dei comuni tenuti alla realizzazione del programma urbano dei parcheggi e l'approvazione dello
stesso, nonché la trasmissione dell'elenco relativo al ministero competente per le aree urbane;
n) l'autorizzazione all'individuazione ed alla concessione di aree da parte del comune per la circolazione fuoristrada di
mezzi meccanici e motorizzati per lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed agonistiche e degli impianti fissi per
l'esercizio della stessa;
o) la produzione e gestione delle cartografie regionali nonché la definizione di criteri, sulla base degli indirizzi statali,
per la produzione cartografica degli enti locali.
2. È altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei compiti delegati dallo Stato ai sensi dell'articolo 82 del
DPR 616/1977 concernenti:
a) l'individuazione delle bellezze naturali e le commissioni provinciali per la compilazione dei loro elenchi;
b) il rilascio delle autorizzazioni o nulla-osta per le modificazioni delle bellezze naturali, nonché il rilascio del parere
sulle concessioni o autorizzazioni in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, salvo quanto stabilito
dall'articolo 95, comma 2.

Art. 94
Funzioni e compiti delle province
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto
previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente
legge concernenti:
a) la verifica di compatibilità del regolamento edilizio rispetto ai criteri regionali;
b) il nulla-osta all'autorizzazione comunale a costruire in deroga per edifici alberghieri di cui al regio decreto legge 8
novembre 1938, n. 1908 (Norme per disciplinare, in deroga ai regolamenti edilizi comunali, l'altezza degli edifici
destinati ad uso di albergo);
c) il nulla-osta all'autorizzazione comunale a costruire in deroga alle norme di regolamento edilizio e di attuazione dei
piani regolatori di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 (Modifiche a disposizioni della legge
urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori e della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani di
ricostruzione), con le limitazioni previste dall'articolo 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni
alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150);
d) il nulla osta all'autorizzazione comunale a costruire in deroga alla normativa di salvaguardia per l'esecuzione di
costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi, nonché in altri territori della Regione individuati da
specifica legge di settore;
e) la nomina delle commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio.
Art. 95
Funzioni e compiti dei comuni
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a
quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati
alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la subdelega di cui al comma 2. In particolare, i comuni
esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:
a) l'adozione del regolamento edilizio;
b) la formazione dei comparti edificatori;
c) le autorizzazioni alle lottizzazioni;
d) l'espropriazione delle aree entro le zone di espansione dell'aggregato urbano per l'attuazione dello strumento
urbanistico generale nonché delle aree incluse nei programmi pluriennali di attuazione;
e) la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nonché l'adozione dei provvedimenti repressivi;
f) il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie;
g) la determinazione dell'incidenza delle opere di urbanizzazione nonché l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione;
h) la determinazione del fabbisogno contributivo complessivo per l'eliminazione delle barriere architettoniche da
trasmettere alla Regione;
i) la conservazione, l'utilizzazione e l'aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio, nonché la
revisione degli estimi e del classamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h) del d.lgs.
112/1998;
l) la delimitazione di zone agrarie interessate da eventi calamitosi;
m) la rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili;
n) il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di aviosuperfici e campi di volo per aeromobili;
o) l'individuazione delle aree destinate alla circolazione fuoristrada, in sede di formazione dello strumento urbanistico
generale o di sue varianti.
2. È altresì subdelegato ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l'esercizio delle funzioni e dei
compiti amministrativi concernenti:
a) le autorizzazioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) secondo quanto
indicato dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 e successive modifiche;
b) il parere previsto dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche nel rispetto delle
modalità della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, come modificata dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 25;
c) la vigilanza sui beni assoggettati a vincolo paesaggistico, ivi comprese l'adozione dei provvedimenti repressivi
secondo quanto stabilito dalla legge regionale 59/1995, nonché la determinazione dell'indennità per il danno
ambientale di cui all'articolo 15 della legge 1497/1939, secondo le modalità, in quanto compatibili, della legge
regionale 1° febbraio 1993, n. 11.

Capo III
Edilizia residenziale pubblica

Art. 96

Oggetto
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "edilizia residenziale pubblica" attengono alla
programmazione, alla localizzazione ed alla realizzazione degli interventi di edilizia residenziale ed abitativa pubblica ed
ai relativi finanziamenti.
Art. 97
Funzioni e compiti della Regione
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto
previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
a) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, di seguito
denominata ERP, l'adozione dei piani annuali di intervento edilizio ed il concorso all'elaborazione di programmi di ERP
aventi interesse a livello nazionale;
b) la ripartizione degli interventi per ambiti territoriali e la determinazione della quota dei fondi da ripartire per gli
interventi di nuova edilizia e di recupero del patrimonio edilizio esistente nonché la determinazione delle tipologie di
intervento, compresi i programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana di iniziativa comunale e la
definizione delle modalità di incentivazione;
c) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo;
d) la definizione dei costi massimi ammissibili per la realizzazione degli interventi;
e) l'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi ammessi a finanziamento sulla base
delle proposte comunali;
f) il monitoraggio sull'esecuzione dei piani regionali, ivi compreso il controllo sul rispetto, da parte dei soggetti
incaricati della realizzazione dei piani, delle procedure stabilite per la realizzazione dei piani stessi;
g) l'emanazione dei bandi di prenotazione in relazione all'erogazione dei fondi per la realizzazione degli interventi;
h) la concessione e l'erogazione dei contributi pubblici anche attraverso il fondo regionale per il sostegno all'accesso
alle abitazioni in locazione;
i) la determinazione dei criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di ERP destinati all'assistenza
abitativa per la fissazione dei relativi canoni e del sistema di valutazione della situazione reddituale dei nuclei familiari;
l) gli Istituti autonomi case popolari (IACP), ed in particolare l'indirizzo ed il coordinamento dell'attività, la nomina degli
organi e la vigilanza sull'attività e sugli organi;
m) la promozione della costituzione dei consorzi regionali tra gli IACP aventi sede nella Regione;
n) la gestione, attraverso gli IACP, degli alloggi di ERP destinati all'assistenza abitativa di propria competenza, ivi
compresa la proposta dei relativi piani di cessione;
o) la definizione dei criteri per la cessione degli alloggi di ERP destinati all'assistenza abitativa, nonché l'adozione dei
relativi piani di cessione;
p) la fissazione della percentuale spettante agli IACP ed agli altri enti esecutori, quale rimborso delle spese sostenute
per le funzioni da essi esercitate;
q) coordinamento della gestione delle anagrafi degli assegnatari di alloggi di ERP e degli inventari del patrimonio di
ERP tenuti dagli enti gestori;
r) la fissazione dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici di ERP;
s) la promozione di iniziative di studio e di ricerca nel settore;
t) la formazione e gestione dell'anagrafe dei soggetti fruitori di contributi pubblici.
Art. 98
Funzioni e compiti dei comuni
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a
quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati
alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo
Stato e dalla presente legge concernenti:
a) l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, ivi comprese
l'elaborazione e l'emanazione dei bandi di concorso, l'istituzione delle commissioni per la formazione delle graduatorie
per l'assegnazione degli alloggi, le determinazioni in ordine all'annullamento ed alla decadenza dall'assegnazione, sulla
base dei criteri determinati dalla Regione ai sensi dell'articolo 97, comma 1, lettera i);
b) la gestione degli alloggi di ERP destinati all'assistenza abitativa di competenza comunale ivi compresi la proposta
alla Regione dei relativi piani di cessione ed il parere agli IACP sulle proposte di piano di loro competenza;
c) la riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa;
d) la proposizione alla Regione delle autorizzazioni a variare il costo massimo ammissibile a vano o a metro quadro
utile abitabile;
e) la formulazione alla Regione di proposte per l'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi
edilizi ammessi a finanziamento;
f) il rilevamento del fabbisogno abitativo nel territorio comunale, secondo le procedure determinate dalla Regione ai
sensi dell'articolo 97, comma 1, lettera c);

g) la gestione del fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
h) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici di ERP destinata all'assistenza abitativa ed agevolata;
i) l'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi;
l) la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque destinatarie di contributi
pubblici;
m) l'autorizzazione a cedere in proprietà individuale tutti o parte degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano ottenuto
l'assegnazione;
n) l'autorizzazione alla cessione anticipata degli alloggi di ERP, rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in
materia.
[omissis]

