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LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2020, N. 9 
 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PICCOLI COMUNI 
 

 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 100 dell’11 agosto 2020, è entrata in vigore il 26 agosto 2020 
 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 9/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 3, commi 4 e 5 
definire i criteri e le modalità per assicurare ai piccoli 
comuni -  anche mediante forme di avvalimento o 
convenzione - le risorse umane e strumentali per: 
- la gestione ordinaria delle funzioni proprie o delegate 
- la gestione dei propri servizi 
- le attività di programmazione 
- la redazione e realizzazione di progetti ordinari o 
straordinari di valorizzazione territoriale, sociale ed 
economica 
 

 
 
 
 

 
vedi art. 13 

 
Piano triennale per la 

riqualificazione dei 
piccoli comuni 

 
vedi art. 13 

 

 

 

 

vedi art. 13 

 

 ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 9/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4, comma 4 
stipulare accordi con i soggetti che mediante una 
presenza diffusa sul territorio erogano servizi utili alla 
collettività nei piccoli comuni 

 
Giunta regionale 

 

su proposta  
dell’unione dei comuni  
ovvero di altre forme 
di esercizio associato  
delle funzioni locali 

 

 
non indicata 

 

non indicata 
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 ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 9/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

commi 5 e 6 
definire i criteri e le modalità per garantire l’assistenza 
tecnica per l’elaborazione e la gestione dei progetti 
europei, per la relativa rendicontazione e comunque per 
ogni altra attività correlata - anche attraverso 
convenzioni con l’Associazione nazionale comuni italiani 
(ANCI) e Unione nazionale comuni comunità enti 
montani (UNCEM) regionali 
 

 
 
 

vedi art. 13 
 

 
Piano triennale per la 

riqualificazione dei 
piccoli comuni 

 

vedi art. 13 
 

 

 
 

vedi art. 13 
 

 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 9/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 5 
definire, in raccordo con l’Ufficio scolastico regionale per 
il Lazio e con le unioni di comuni costituite per lo 
svolgimento dei servizi scolastici tra i piccoli comuni: 
 

- interventi diretti a valorizzare e a mantenere in vita le 
istituzioni scolastiche con sede nei piccoli comuni 
 

- specifiche misure per la riduzione del disagio derivante 
da una chiusura inevitabile di istituzioni scolastiche con 
sede nei piccoli comuni 

+ 
 

definire i criteri e le modalità per la realizzazione degli 
interventi e delle misure 
 

 
 

vedi art. 13 
 

 

 
Piano triennale per la 

riqualificazione dei 
piccoli comuni 

 

vedi art. 13 
 

 
 

vedi art. 13 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 9/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 6 
definire i criteri e le modalità per la concessione di  
contributi ai piccoli comuni per il recupero e la 
riqualificazione del territorio 1 
 
 
 

 

 
 

vedi art. 13 
 

 

 
Piano triennale per la 

riqualificazione dei 
piccoli comuni 

 

vedi art. 13 
 

 
 

vedi art. 13 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 9/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 7 
definire i criteri e le modalità per la concessione tramite 
avviso pubblico: 
 
 

- del reddito di residenza attiva, suddiviso in 3 annualità, 
per coloro che intendono trasferire la propria residenza 
e domicilio in uno dei comuni della Regione con 
popolazione inferiore a 5mila abitanti e che, nel 
medesimo comune, intendono avviare un’attività 
imprenditoriale o recuperare, anche a fini abitativi, beni 
immobili appartenenti al patrimonio storico e culturale 
 
 
 

 
 

 

vedi art. 13 

 
Piano triennale per la 

riqualificazione dei 
piccoli comuni 

 

vedi art. 13 

 
 

vedi art. 13 
 

                                                           
1 in particolare per:  
 

a)  valorizzare, conservare o risanare gli edifici, pubblici e privati, ricadenti nei centri storici dei piccoli comuni, anche attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile mediante 
le iniziative individuate nell’ambito della strategia di green community di cui all’articolo 72 della legge 221/2015 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green 
economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)   
b) acquisto e riqualificazione di: 1)  terreni, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico e la perdita di biodiversità e assicurare l’esecuzione delle operazioni di 
gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonché la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento 
naturalistico e ripristino ambientale; 2) edifici in stato di abbandono o di degrado, anche allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo   
c)  acquisizione e recupero di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso tenendo conto, altresì, delle previsioni del Piano regionale della mobilità ciclistica di cui all’articolo 
4 della l.r. 11/ 2017 (Disposizioni per favorire la mobilità nuova)  
d)  messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico   
e)  programmi di riforestazione 
f)   interventi di consolidamento statico degli edifici pubblici e di abbattimento delle barriere architettoniche 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 9/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

- dei contributi una tantum a sostegno della natalità a 
coloro che risiedono nel territorio dei piccoli comuni  
 

- delle agevolazioni ai soggetti residenti nei piccoli 
comuni inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis 
al decreto legge 189/2016 (Interventi urgenti in favore 
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) 
convertito dalla legge 229/2016 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 9/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 8, comma 2 
promuovere e sostenere il sistema locale dei piccoli 
comuni attraverso interventi finalizzati ad accrescere la 
competitività degli operatori, pubblici e privati, del 
comparto turistico-ricettivo mediante il sostegno a 
progettualità di rete tramite soluzioni digitali che 
permettono la promozione del territorio dei medesimi 
comuni  
 

 
 

 

vedi art. 13 

 
Piano triennale per la 

riqualificazione dei 
piccoli comuni 

 

vedi art. 13 

 
 

vedi art. 13 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 9/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 9, comma 5 
definire i criteri e le modalità per l’attuazione degli 
interventi regionali di concorso: 
 

- al potenziamento del sistema dei percorsi 
enogastronomici del Lazio ricadenti nei territori dei 
piccoli comuni, promuovendo la valorizzazione delle 
vocazioni produttive del territorio e la tutela delle 

 

vedi art. 13 

 
Piano triennale per la 

riqualificazione dei 
piccoli comuni 

 

vedi art. 13 

 
vedi art. 13 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 9/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

produzioni di qualità e delle tradizioni culturali ed 
alimentari locali  
 

- alle iniziative di promozione, da parte di piccoli comuni 
anche in forma associata, del consumo e della 
commercializzazione dei prodotti agricoli ed 
agroalimentari provenienti da filiera corta, anche per 
accrescere la sostenibilità ambientale del consumo di 
tali prodotti 
 
 

comma 6 
definire i criteri e le modalità per promuovere e 
sostenere lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato 
tipico locale da parte dei piccoli comuni 

 
vedi art. 13 

 
Piano triennale per la 

riqualificazione dei 
piccoli comuni 

 

vedi art. 13 

 

vedi art. 13 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 9/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 10 
favorire la salvaguardia delle attività commerciali ed 
imprenditoriali nei piccoli comuni attraverso: 
 

- agevolazioni tributarie di propria competenza 2 
 

- interventi volti al sostegno di tali attività, proposti dagli 
operatori di concerto con i comuni interessati 

 

vedi art. 13 

 
Piano triennale per la 

riqualificazione dei 
piccoli comuni 

 

vedi art. 13 

 
vedi art. 13 

 

 

                                                           
2 il comma 2 dell’art. 10 già prevede un’agevolazione tributaria concernente la maggiorazione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) che non trova 
applicazione, per le imprese costituite dopo la data di entrata in vigore della presente legge operanti esclusivamente nei territori dei piccoli comuni, per i 5 periodi d’imposta 
decorrenti da quello in corso alla medesima data.  Tale agevolazione è riconosciuta per ulteriori 3 periodi d’imposta alle imprese costituite da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 
anni, da donne e da soggetti di età non inferiore a 50 anni che, al momento della costituzione della nuova impresa, risultano disoccupati. Per le imprese organizzate in forma 
societaria, tali soggetti devono rappresentare la maggioranza assoluta numerica dei soci e delle quote di partecipazione. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 9/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART.11 
 

definire i criteri e le modalità: 
 

- per sostenere l’attivazione da parte della Giunta 
regionale di propri sportelli multifunzionali in grado di 
accogliere in una sola unità organizzativa tutte le attività 
di front-line e facilitare i piccoli comuni nell’accesso alle 
informazioni e agli atti della Regione 
 

- per la concessione dei contributi a sostegno delle 
iniziative delle amministrazioni locali volte alla 
diffusione e introduzione delle moderne tecnologie 
dell’informatica nel processo di ammodernamento dei 
piccoli comuni e dei nuovi modelli organizzativi per lo 
sviluppo dell’e-government 
 
 

 

vedi art. 13 

 
Piano triennale per la 

riqualificazione dei 
piccoli comuni 

 

vedi art. 13 

 
vedi art. 13 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 9/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 13 
approvare il Piano triennale per la riqualificazione dei 
piccoli comuni che: 
 
 

 individua gli interventi da realizzare nel triennio di 
riferimento tra quelli previsti dalla presente legge  
finanziati con il Fondo per lo sviluppo e il sostegno 
dei piccoli comuni 3 

 

 

 definisce i criteri e le modalità: 
 

- per la presentazione dei progetti da parte delle 
amministrazioni comunali 
 

- per la selezione, attraverso bandi pubblici, dei 
progetti medesimi da parte della Giunta 
regionale 

 

 

Giunta regionale 
 

su proposta dell’Assessore 
regionale competente in materia 

 

 sentita la commissione  
consiliare competente 

 
deliberazione 

 
ai sensi dell’art. 14 

 

 in sede di 

 prima attuazione  

il Piano è approvato 

entro 180 giorni  

dall’entrata in vigore 

della presente legge 
 

(22 febbraio 2021) 
 
 
 
 

 

                                                           
3 e assicura priorità, in particolare, per: 
  

a)  la qualificazione e la manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonché gli interventi volti alla riduzione del rischio 
idrogeologico 
b)  la messa in sicurezza e la riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima 
infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica 
c)  il recupero e la riqualificazione urbana dei centri storici  
d)  l’acquisizione e la riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, anche al fine di sostenere l’imprenditoria giovanile per l’avvio di nuove attività turistiche 
e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti 
e)  la riqualificazione e l’accrescimento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico nonché la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti 
rinnovabili 
f)  l’acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso 
g)  l’acquisizione e la riqualificazione di edifici o spazi pubblici da adibire ad attività cinematografiche e/o teatrali 
h)  la promozione e l’attrazione turistica, la gestione sostenibile del territorio, la salvaguardia del patrimonio artistico e naturalistico e la conservazione/riqualificazione dei piccoli 
centri che rappresentano l’eccellenza della Regione riconosciuti e certificati come: “Uno dei Borghi più belli d’Italia”, “Bandiera arancione” e “Bandiera blu” 
i)  il recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualità. 
 


