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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

(SEDUTA DEL 19 GENNAIO 2021) 
       

             L’anno duemilaventuno, il giorno di martedì diciannove del mese di gennaio, alle ore 
11.15 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo 
Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le 11.00 dello stesso giorno, 
si è riunita la Giunta regionale così composta: 
 
1) ZINGARETTI NICOLA   ……….........   Presidente    7)   ORNELI PAOLO …………...........    Assessore  
2) LEODORI DANIELE   ………..........  Vice Presidente    8)   PUGLIESE GIOVANNA   …………           “ 
3) ALESSANDRI MAURO   ...…………...   Assessore    9)   SARTORE ALESSANDRA    ………         “ 
4) D’AMATO ALESSIO   …...…………….       “  10)   TRONCARELLI ALESSANDRA   …...         “ 
5) DI BERARDINO CLAUDIO   ……….........       “  11)   VALERIANI MASSIMILIANO ………        “ 
6)  ONORATI ENRICA   ……...…………….      “      
  
Sono presenti: il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri, Orneli, Pugliese, Sartore, 
Troncarelli e Valeriani. 
 
Sono collegati in videoconferenza: gli Assessori Di Berardino e Onorati. 
 
Sono assenti: il Presidente e l’Assessore D’Amato. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro. 
 
(O M I S S I S) 
 
 

Deliberazione n. 9 
       
Proposta di legge regionale concernente “Disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e 
lo sviluppo delle zone montane del Lazio”. 
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Oggetto: Proposta di legge regionale concernente “Disposizioni per la salvaguardia, la 
valorizzazione e lo sviluppo delle zone montane del Lazio”. 

 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

 
Su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali, Welfare ed Enti Locali 

 
 

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte 
seconda, della Costituzione; 

 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 

VISTO  lo Statuto della Regione Lazio; 
 

VISTA  la legge 31 gennaio 1994, n. 97 “Nuove disposizioni per le zone montane”; 
 

VISTA la legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 “Legge sulla montagna” e successive 
modificazioni; 

 
VISTA la legge regionale 2 dicembre 2008, n. 20 di riordino delle Comunità Montane del 

Lazio; 
 

VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, 
recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e 
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

 
VISTO  il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni ed 

integrazioni, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 
regionale”; 

 
VISTA  la legge regionale del 12 agosto 2020, n. 11, recante “Legge di contabilità regionale” 
 
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante “Regolamento regionale di 

contabilità”; 
 
VISTA      la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 

2021”; 
 
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2021-2023”; 
 
VISTO  l’articolo 3, commi da 126 a 138 bis, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 

(Legge di Stabilità regionale 2017), come da ultimo modificato dalla l.r. 25/2020, con 
il quale sono state dettate nuove disposizioni finalizzate alla trasformazione delle 
attuali 22 Comunità Montane in Unioni di Comuni Montani, nonché alla estinzione e 
trasformazione della Comunità di Arcipelago delle Isole Ponziane in Unione di 
Comuni; 



 
VISTO in particolare, il comma 126 del citato articolo 3 della l.r. 17/2016, il quale dispone 

che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima 
disposizione, la Regione definisce con legge le funzioni conferite dalla Regione alle 
unioni di comuni montani e gli strumenti per la salvaguardia e lo sviluppo delle zone 
montane; 

 
CONSIDERATO che, oltre al conferimento di funzioni di cui al menzionato articolo 3, comma 

126, della l.r. 17/2016, si ritiene, altresì, opportuno completare il riordino della 
disciplina degli enti montani, mediante l’individuazione di nuovi strumenti di 
programmazione e finanziamento degli interventi di promozione, valorizzazione e 
sviluppo delle zone montane;  

 
VISTA  la proposta di legge regionale avente ad oggetto “Disposizioni per la salvaguardia, la 

valorizzazione e lo sviluppo delle zone montane del Lazio”, allegata alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che consta di numero 12 (dodici) 
articoli e di una relazione illustrativa e di una relazione tecnica;  

 
RITENUTO  necessario adottare la proposta di legge regionale avente ad oggetto “Disposizioni per 

la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo delle zone montane del Lazio”, al fine 
di dare esplicito riconoscimento alla specificità dei territori montani e di promuovere 
la salvaguardia e lo sviluppo degli stessi; 

 
 
 
 

DELIBERA 
 

sulla base delle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 
di adottare e sottoporre all’esame del Consiglio Regionale l’allegata proposta di legge regionale 
concernente “Disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo delle zone montane 
del Lazio”, che consta di numero 12 (dodici) articoli e di una relazione illustrativa e di una relazione 
tecnica che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.  
 
 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: 

“DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA, LA VALORIZZAZIONE E LO SVILUPPO 

DELLE ZONE MONTANE DEL LAZIO” 



 

 

Art. 1 

(Finalità e oggetto) 

1. La Regione, in attuazione dell’articolo 44, secondo comma, della Costituzione e 

degli articoli 4, 8, 9 e 16 dello Statuto, nonché della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove 

disposizioni per le zone montane), riconosce la specificità del territorio montano e ne promuove la 

salvaguardia e lo sviluppo, con particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse naturali e 

culturali e delle tradizioni locali, ai fini della riduzione delle diseguaglianze sociali ed economiche. 

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in attuazione dell’articolo 3, comma 126, della 

legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017), la presente legge 

individua le funzioni conferite dalla Regione alle unioni di comuni montani e gli strumenti per la 

salvaguardia e lo sviluppo delle zone montane. 

 



 

 

Art. 2 

(Unioni di comuni montani) 

1. La Regione individua nelle unioni di comuni montani la forma associativa locale 

idonea a rendere effettive le misure di sviluppo e salvaguardia delle zone montane del Lazio. 

2. Alle unioni di comuni montani si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 8 agosto 

2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche.  



 

Art. 3 

(Funzioni delle unioni di comuni montani) 

1. Le unioni di comuni montani esercitano le funzioni amministrative afferenti alla 

salvaguardia, alla promozione e allo sviluppo della montagna conferite dalla legislazione nazionale 

e regionale in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 44, secondo comma, della 

Costituzione e dalla normativa europea in favore dei territori montani, nonché le funzioni previste 

della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni) e 

dalla legge regionale 7 agosto 2020, n. 9 (Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni) per la 

riqualificazione e il recupero dei centri storici dei piccoli comuni. 

2. Le unioni di comuni montani, in particolare, esercitano le seguenti funzioni: 

a) promozione delle attività economiche del territorio montano, con particolare riguardo 

al turismo, all’artigianato, all’agricoltura e all’economia forestale;  

b) tutela e valorizzazione delle produzioni tipiche della montagna e delle tradizioni 

locali;  

c) promozione dell’associazionismo fondiario e del recupero dei terreni incolti, 

abbandonati o insufficientemente coltivati. 

3. Alle unioni di comuni montani può essere conferita, ai sensi dell’articolo 24 della 

legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), la 

gestione del patrimonio forestale all’interno del territorio di competenza.  

4. Le unioni di comuni montani concorrono, altresì, all’esercizio delle funzioni 

amministrative concernenti il territorio montano secondo quanto previsto dalle leggi regionali di 

settore. 

 



 

Art.  4 

(Adesioni, recesso e convenzioni) 

1. Al fine di gestire in modo coordinato l'intero territorio montano e di garantire 

l'unitarietà e la continuità degli interventi di salvaguardia e sviluppo del territorio montano, i 

comuni confinanti, non facenti parte dell’unione di comuni montani, che presentano caratteristiche 

di continuità con il sistema geografico e socioeconomico dell’unione stessa, possono aderire 

all’unione di comuni montani confinante, previo parere della Conferenza regionale per lo sviluppo 

delle zone montane, che si esprime con il voto della maggioranza dei componenti, oppure stipulare 

convenzioni con la medesima unione, per l’esercizio associato di funzioni ai sensi degli articoli 30 e 

32, secondo comma, del d.lgs. 267/2000. 

2. I comuni montani con popolazione fino a 3.000 abitanti non aderenti ad alcuna 

Unione di comuni o che recedono dall’Unione di comuni di appartenenza, secondo le modalità 

previste dal rispettivo statuto, esercitano le funzioni di cui alla presente legge mediante convenzione 

con l’Unione confinante. È fatto salvo l’esercizio delle funzioni in forma non associata nei soli casi 

in cui il comune dimostri che, a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri 

demografici e socio ambientali, non sono realizzabili, con le forme associative, economie di scala o 

miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell’erogazione dei beni pubblici alle 

popolazioni di riferimento. 



 
Art. 5 

(Conferenza regionale per lo sviluppo delle zone montane) 

1. È istituita la Conferenza regionale per lo sviluppo delle zone montane, di seguito 

Conferenza, quale organo consultivo della Regione ai fini della definizione delle politiche regionali 

per la montagna e del programma di cui all’articolo 6. 

2. La Conferenza è presieduta dal presidente della Regione o dall’assessore competente 

in materia di enti locali da lui delegato. Fanno parte della Conferenza i presidenti delle province, il 

sindaco metropolitano o suo delegato, il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti 

della montagna (UNCEM), il presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e il 

presidente del Consiglio delle autonomie locali (CAL) o loro delegati. 

3. La Conferenza si riunisce almeno una volta l’anno su iniziativa del presidente della 

Regione o su richiesta degli altri componenti, secondo quanto previsto nel regolamento interno di 

funzionamento. 

4. La partecipazione alla Conferenza è a titolo gratuito.  



 

 

Art. 6 

(Programma regionale per lo sviluppo della montagna) 

 

1. La Giunta regionale, in conformità agli obiettivi generali e settoriali della 

programmazione economico-sociale e territoriale regionale, adotta entro il 30 marzo il programma 

regionale per lo sviluppo della montagna, di seguito programma, previo parere del Consiglio delle 

autonomie locali e della Conferenza di cui all’articolo 5. 

2. Il programma, di durata triennale, fissa gli obiettivi di sviluppo intersettoriali da 

perseguire in relazione ai settori di intervento, agli ambiti territoriali coinvolti e alle risorse 

disponibili. 

3. Il programma, in particolare, individua: 

a) le azioni per la promozione e la valorizzazione delle risorse delle zone montane; 

b) gli interventi regionali per garantire i livelli minimi dei servizi pubblici, in 

particolare, per quanto concerne:  

1) i servizi per la persona e le famiglie;  

2) i servizi scolastici;  

3) l’organizzazione del trasporto pubblico locale;  

4) i servizi internet a banda ultra larga; 

c) le modalità di monitoraggio delle attività svolte e la valutazione della loro efficacia; 

d) i termini e le modalità per la rendicontazione dei finanziamenti regionali. 

4. Le unioni di comuni montani, ai fini della predisposizione del programma, 

trasmettono entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di adozione del programma, le 

proprie proposte progettuali, in conformità alla programmazione vigente e alle pertinenti previsioni 

finanziarie della legge di bilancio regionale. 

5. In sede di prima applicazione della presente disposizione, le unioni di comuni 

montani, entro novanta giorni dalla data di costituzione, trasmettono le proprie proposte progettuali 

alla Giunta regionale, che adotta il programma entro i successivi novanta giorni. 

 



 

Art. 7 

(Clausola valutativa) 

1.  Ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di 

contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni 

regionali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di 

bilancio, presenta, con cadenza annuale, alla commissione consiliare competente in materia di 

bilancio una relazione che illustri: 

a) le variabili socioeconomiche di riferimento; 

b) gli obiettivi di promozione e valorizzazione delle zone montane programmati; 

c) le risorse utilizzate e le eventuali risorse disponibili; 

d)  gli interventi realizzati ai sensi dell’articolo 6, con particolare riferimento alla 

tipologia e al numero dei destinatari. 

2. Ai fini del monitoraggio sull’attuazione della presente legge, la Giunta regionale, con 

cadenza biennale, presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la 

valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una 

relazione che illustri:   

a) i risultati in termini di efficacia, economicità, efficienza e riduzione delle spese del 

nuovo modello organizzativo delle unioni di comuni montani;  

b) gli interventi realizzati in termini di riduzione delle situazioni di marginalità e di 

svantaggio socio-economico e culturale dei territori montani; 

c) le eventuali difficoltà incontrate e le misure adottate per farvi fronte. 

3. I contenuti della relazione di cui al comma 2 sono presentati in sede di un'apposita 

seduta della Conferenza regionale per lo sviluppo delle zone montane, convocata dal presidente 

della Regione d'intesa con il presidente del Consiglio regionale e alla presenza di amministratori, 

esperti ed associazioni del settore. 



 

Art. 8 

(Disposizioni modificative) 

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 

25 (Disposizioni per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e soggiorni socio-educativi e 

didattici nel territorio della Regione Lazio) le parole “comunità montane” sono sostituite dalle 

seguenti: “singoli o associati,”. 

2. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 

24 (Istituzione del Comitato di garanzia statutaria) è abrogata. 

3. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 

(Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 

(Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento 

amministrativo) e successive modifiche) le parole “le comunità montane, le comunità isolane” sono 

sostituite dalle seguenti: “le unioni di comuni montani”. 

4. Alla lr 39/2002 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 9 dell’articolo 16 le parole “ed alle comunità montane” sono soppresse; 

b) al comma 1 dell’articolo 19 le parole “alle comunità montane” sono sostituite da 

“unioni di comuni montani”; 

c) il comma 2 dell’articolo 23 è abrogato; 

d) al comma 2 dell’articolo 26 le parole “le comunità montane, ovvero” sono soppresse; 

e) all’articolo 27 sono apportate le seguenti modifiche: 

1) al comma 1 e al comma 3 le parole “o le comunità montane” sono soppresse; 

2) al comma 2 le parole “o alle comunità montane” sono soppresse; 

f) al comma 2 dell’articolo 28 le parole “o le comunità montane” sono soppresse; 

g) al comma 1 dell’articolo 38 le parole “o dalle comunità montane,” sono soppresse; 

h) al comma 2 e al comma 4 dell’articolo 39 le parole “o alle comunità montane,” sono 

soppresse; 

i) all’articolo 40 sono apportate le seguenti modifiche: 

1) al comma 3 le parole “, o comunità montane, ovvero” sono sostituite dalle 

seguenti: “ovvero dei”; 

2) al comma 6 le parole “, le comunità montane” sono soppresse; 

l) all’articolo 45 sono apportate le seguenti modifiche: 

1) al comma 1 e al comma 3 le parole “o alle comunità montane,” sono soppresse; 

2) al comma 4 le parole “o dalle comunità montane,” sono soppresse; 



m) all’articolo 46 sono apportate le seguenti modifiche: 

1) al comma 1 le parole “o alle comunità montane” sono soppresse; 

2) al comma 3 le parole “o le comunità montane,” sono soppresse; 

n) al comma 2 dell’articolo 47 le parole “o dalle comunità montane” sono soppresse; 

o) il titolo VII è abrogato. 

5. Al comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in 

materia di diversificazione delle attività agricole) la parole “ed alle Comunità montane” sono 

sostituite dalle seguenti: “, singoli e associati,”; 

6. Alla legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 (Interventi a sostegno della famiglia) 

sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 1 dell’articolo 6 le parole “e le comunità montane” sono soppresse; 

b) al comma 2 dell’articolo 12 le parole “, le comunità montane,” sono soppresse. 

7. Alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 (Disciplina delle strade del vino, dell’olio 

di oliva, dei prodotti agroalimentari e artigiani tipici) sono apportate le seguenti modifiche: 

a) all’articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche: 

1) alla rubrica le parole “, delle province e delle comunità montane” sono sostituite 

dalle seguenti: “e delle province”; 

2) al comma 1 le parole “, le province e le comunità montane” sono sostituite dalle 

seguenti: “e le province”; 

b) al comma 1 dell’articolo 10 le parole “, delle province e delle comunità montane” 

sono sostituite dalle seguenti: “e delle province”. 

8. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 1 marzo 2000, n. 15 (Tutela delle 

risorse genetiche autoctone di interesse agrario) le parole “comunità montane” sono sostituite dalle 

seguenti: “unioni di comuni montani”. 

9. Alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) sono 

apportate le seguenti modifiche: 

a) l’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 21 è sostituito dal seguente: “La 

conferenza definisce i propri lavori nel termine di trenta giorni, formulando una 

relazione complessiva nella quale sono contenute le osservazioni le eventuali 

proposte di modifica allo schema di PTPG.”; 

b) il comma 2 dell’articolo 24 è sostituito dal seguente:  

“2. I comuni devono adeguare i propri strumenti urbanistici alle disposizioni del 

P.T.P.G. entro il termine fissato dal P.T.P.G. stesso.”. 



10. Alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 Organizzazione delle funzioni a livello 

regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) sono apportate le seguenti 

modifiche: 

a) al numero 1) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 le parole “, comuni e 

Comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “e i comuni”; 

b) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 è abrogata; 

c) l’articolo 7 è abrogato; 

d) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche: 

1) alla lettera f) del comma 2 le parole “Comunità montana” sono sostituite dalle 

seguenti: “unione di comuni montani”; 

2) al comma 4 le parole “Comunità montana” sono sostituite dalle seguenti: “unione 

di comuni montani”; 

e) al comma 1 dell’articolo 12 le parole “comprese le comunità montane,” sono 

soppresse; 

f) al comma 1 e al comma 2 dell’articolo 15 le parole “, le Comunità montane” sono 

soppresse; 

g) l’articolo 38 è abrogato; 

h) al comma 2 dell’articolo 39 le parole “, comuni e Comunità montane” sono sostituite 

dalle seguenti: “e comuni”; 

i) l’articolo 68 è abrogato; 

l) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 125 le parole “e delle Comunità montane” 

sono soppresse; 

m) l’articolo 147 è abrogato; 

n) al comma 2 dell’articolo 155 le parole “e le Comunità montane” sono soppresse; 

o) l’articolo 156 è abrogato; 

p) l’articolo 187 è abrogato. 

11. Alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa 

del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) sono apportate le seguenti modifiche: 

a) all’articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche: 

1) al comma 2 le parole “, le province e le comunità montane” sono sostituite dalle 

seguenti: “ e le province”; 

2) al comma 3 le parole “degli articoli 9, comma 1, lettera c) e 11, le province e, 

con riferimento al proprio territorio, le comunità montane secondo la normativa 

vigente in materia di opere pubbliche, o attraverso apposita convenzione da 



stipularsi con i privati interessati. Per le comunità montane si applica, altresì, 

quanto previsto dall'articolo 17, commi 1 e 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97” 

sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 9, comma 1, lettera c), le province”; 

b) l’articolo 11 è abrogato; 

c) al comma 3 dell’articolo 16 le parole “le comunità montane” sono soppresse; 

12. Al numero 2 della lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 30 

ottobre 1998, n. 47 (Sistema Statistico regionale – SISTAR Lazio) le parole “, e le comunità 

montane” sono soppresse. 

13. Alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e 

locali in materia di politiche attive per il lavoro) sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 5 dell’articolo 2 le parole “, i comuni e le comunità montane” sono 

sostituite dalle seguenti: “e i comuni”; 

b) alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 8 le parole “delle comunità montane” sono 

soppresse. 

14. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 (Istituzione 

dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (A.R.P.A.) le parole “alle comunità 

montane” sono soppresse. 

15. Alla legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 (Disciplina della raccolta e della 

commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco) sono apportate le 

seguenti modifiche: 

a) al comma 1 dell’articolo 11 le parole “comunità montane” sono sostituite dalle 

seguenti “unioni di comuni montani”; 

b) al comma 1 dell’articolo 14 le parole “comunità montane” sono sostituite dalle 

seguenti “unioni di comuni montani”. 

16. Alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto 

pubblico locale) sono apportate le seguenti modifiche: 

a) l'articolo 10 bis è soppresso; 

b) al comma 4 dell’articolo 40 le parole “, le comunità montane” sono soppresse. 

17. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina 

regionale della gestione dei rifiuti) è abrogato. 

18. Alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 (Tutela degli animali di affezione e 

prevenzione del randagismo) sono apportate le seguenti modifiche: 

a) all’articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche: 

1) al comma 1 le parole “e le Comunità montane” sono soppresse; 



2) alla lettera a) del comma 2 le parole “e delle Comunità montane” sono soppresse; 

b) all’articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche: 

1) alla rubrica le parole “e delle Comunità montane” sono soppresse; 

2) al comma 1 le parole “e le Comunità montane” sono soppresse; 

c) al comma 5 dell’articolo 8 le parole “, Comunità montane” sono soppresse. 

19. Alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette 

regionali) sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 2 dell’articolo 2 le parole “, le comunità montane” sono soppresse; 

b) al comma 2 dell’articolo 9 le parole “, delle comunità montane” sono soppresse; 

c) la lettera c) del comma 5 dell’articolo 14 è abrogata; 

d) al primo periodo del comma 1 dell’articolo 16 le parole “e i presidenti delle comunità 

montane” sono soppresse e al terzo periodo dello stesso comma 1 le parole “; alle 

comunità montane una quota pari ad un decimo di quanto spetta complessivamente 

ai comuni che ne fanno parte” sono soppresse; 

e) al comma 1 dell’articolo 32 le parole “alle comunità montane” sono sostituite dalle 

seguenti: “alle unioni di comuni montani”. 

20. Al comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per 

la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio) le parole “dalle 

comunità montane,” sono soppresse. 

21. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 

18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 

1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie 

locali e delle aziende ospedaliere) le parole “comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: 

“unioni di comuni montani”. 

22. Alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 (Norme per la tutela del patrimonio 

ittico e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio) sono apportate le 

seguenti modifiche: 

a) il numero 5) del comma 1 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente: 

“5) un rappresentante designato dalla delegazione regionale dell’Unione Nazionale 

Comunità Enti Montani (UNCEM);”; 

b) al numero 11) del comma 2 dell’articolo 5 le parole “dalle comunità montane” sono 

sostituite dalle seguenti: “dalla delegazione regionale dell’Unione Nazionale 

Comunità Enti Montani (UNCEM);”; 

c) al comma 1 dell’articolo 6 le parole “comunità montane e” sono soppresse. 



23. Al comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 11 settembre 1989, n. 56 (Piano 

regionale degli insediamenti radiotelevisivi) le parole “le comunità montane,” sono soppresse. 

24. Alla legge regionale 21 novembre 1988, n. 75 (Norme per l’incremento ed il 

potenziamento dell’apicoltura laziale) sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 2 dell’articolo 3 le parole “ed alle comunità montane” sono soppresse; 

b) al comma 1 dell’articolo 4 “od al presidente della comunità montana, che 

provvedono” sono sostituite dalle seguenti: “che provvede”; 

c) al comma 1 dell’articolo 15 le parole “e le comunità montane” sono soppresse. 

25. Alla legge regionale 16 dicembre 1988, n. 82 (Disciplina della raccolta, coltivazione 

e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati al consumo, sul territorio della Regione 

Lazio) sono apportate le seguenti modifiche: 

a) all’articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche: 

1) al comma 3 le parole “comunità montane, nell'ambito dei propri programmi e dei 

finanziamenti ad esse attribuiti,” sono sostituite dalle seguenti: “unioni di comuni 

montani”; 

2) al comma 4 le parole “comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “unioni 

di comuni montani”; 

b) l’articolo 7 bis è abrogato; 

c) al comma 1 dell’articolo 8 le parole “comunità montane”, ovunque ricorrenti, sono 

sostituite dalle seguenti: “unioni di comuni montani”; 

d) al comma 2 dell’articolo 10 le parole “comunità montane” sono sostituite dalle 

seguenti: “unioni di comuni montani”. 

26. Alla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 (Norme sulle procedure della 

programmazione) sono apportate le seguenti modifiche: 

a) all’articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche: 

1) alla lettera a) del secondo comma le parole “e delle comunità montane con le 

quali questi concorrono alle scelte programmatorie generali, territoriali e 

settoriali, sia regionali che provinciali,” e le parole “e delle comunità 

montane” sono soppresse; 

2) al terzo comma le parole “e le comunità montane,” sono soppresse; 

b) al secondo comma dell’articolo 6 le parole “con le comunità montane,” sono 

soppresse; 

c) all’articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche: 

1) la lettera a) del quarto comma è abrogata; 



2) al quinto comma le parole “, dei comuni, singoli o associati, e delle comunità 

montane” sono sostituite dalle seguenti: “e dei comuni, singoli o associati”; 

d) al primo comma dell’articolo 10 le parole “e delle comunità montane” sono 

soppresse; 

e) al primo comma dell’articolo 16 le parole “e delle comunità montane” sono 

soppresse; 

f) all’articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche: 

1) al quarto comma le parole “e dalle comunità montane” sono soppresse; 

2) al quinto comma le parole “e dalle comunità montane,” sono soppresse; 

g) all’articolo 21 sono apportate le seguenti modifiche: 

1) alla rubrica le parole “e delle comunità montane” sono soppresse; 

2) al primo comma le parole “e delle comunità montane” sono soppresse; 

3) al secondo comma le parole “o della comunità montana ovvero della 

assemblea associativa” sono soppresse; 

4) al quarto comma le parole “ed alle comunità montane” sono soppresse; 

h) all’articolo 23 sono apportate le seguenti modifiche: 

1) alla rubrica le parole “e delle comunità montane” sono soppresse; 

2) al primo comma le parole “e le comunità montane” sono soppresse. 

27. Alla legge regionale 24 maggio 1985, n. 82 (Norme in favore dei “rom”) sono 

apportate le seguenti modifiche: 

a) al primo comma dell’articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche: 

1) al numero 1) le parole “ed alle comunità montane” sono soppresse; 

2) al numero 2) le parole “e comunità montane” sono soppresse; 

b) alla lettera f) del secondo comma dell’articolo 9 le parole “delle comunità montane 

del Lazio” sono soppresse. 

28. Alla legge regionale 20 giugno 1984, n. 30 (Interventi per la tutela delle acque 

dall’inquinamento. Realizzazione, adeguamento, ed ammodernamento di impianti di depurazione e 

di pretrattamento degli scarichi delle imprese agricole) sono apportate le seguenti modifiche: 

a) alla lettera b) del primo comma dell’articolo 2 le parole “, le comunità montane” 

sono soppresse; 

b) al secondo comma dell’articolo 4 le parole “e le comunità montane” e le parole “da 

comunità montane” sono soppresse; 

c) all’ottavo comma dell’articolo 5 le parole “dalle comunità montane o” sono 

soppresse; 



d) all’ultimo comma dell’articolo 6 le parole “ed i fondi attribuiti dalla Regione alle 

comunità montane” sono soppresse. 

29. Al numero 7) del primo comma dell’articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 1984, 

n. 9 (Istituzione della Consulta regionale per il turismo) le parole “delle comunità montane” sono 

soppresse. 

30. Alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 (Norme in materia di bonifica e di 

consorzi di bonifica) sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 2 e al comma 2 ter dell’articolo 4 le parole “delle comunità montane e dei 

comuni” sono sostituite dalle seguenti: “dei comuni, singoli e associati,”; 

b) all’articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche: 

1) al comma 1 le parole “, delle comunità montane” sono soppresse; 

2) al comma 5 le parole “comunità montane,” sono soppresse; 

3) al comma 7 le parole “, dalle comunità montane” sono soppresse. 

31. Alla legge regionale 15 settembre 1982, n. 41 ((Disciplina delle acque di scarico 

provenienti da fognature pubbliche o da insediamenti civili) sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al primo comma dell’articolo 10 le parole “e delle comunità montane” sono 

soppresse; 

b) all’articolo 12 le parole “e le comunità montane”, ovunque ricorrenti, sono 

soppresse. 

32. Al primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 76 (Norme 

per la programmazione e organizzazione dei servizi per la prevenzione, l’igiene e la sicurezza nei 

luoghi di lavoro) le parole “e dalle comunità montane” sono soppresse. 

33. Alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 69 (Modificazioni ed integrazioni della l.r. 

12/2/1975, n. 28: Interventi per la zootecnia) sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al numero 2) del primo comma dell’articolo 3 le parole “dalle comunità montane,” 

sono soppresse; 

b) l’articolo 4 è abrogato; 

c) al numero 2) della lettera a) del primo comma dell’articolo 12 le parole “delle 

comunità montane,” sono soppresse. 

 



 
Art. 9 

(Abrogazioni) 

1. Sono o restano abrogati: 

a) la legge regionale 2 dicembre 2008, n. 20 (Disposizioni per il contenimento della 

spesa pubblica relativa agli organi delle comunità montane e per il riordino delle 

comunità montane di cui alla legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla 

montagna) e successive modifiche); 

b) la legge regionale 12 gennaio 2001, n. 4 (Interpretazione autentica e modifiche della 

legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche. 

abrogazione dell’articolo 33 della legge regionale 3 gennaio 2000, n.1 

(Adeguamento della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9, concernente: "Legge sulla 

montagna", alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e disposizioni 

transitorie) e dell’articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 21 concernente 

modifiche alla l.r. 9/1999 come successivamente modificate); 

c) la legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (Adeguamento della legge regionale 22 

giugno 1999, n. 9, concernente: "legge sulla montagna" alle modifiche apportate alla 

legge 8 giugno 1990, n. 142, e disposizioni transitorie); 

d) la legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna); 

e) la legge regionale 1 giugno 1990, n. 66 (Modifica del primo comma dell'articolo 8 

della L.R. 2 maggio 1973, n. 16 e variazioni della delimitazione della zona 

omogenea n. 2 ed inclusione del comune di Vallerano nella comunità montana dei 

Cimini); 

f) la legge regionale 6 marzo 1979, n. 18 (Rifinanziamento della legge regionale 24 

gennaio 1977, n. 11, relativa al contributo straordinario per le spese di gestione alle 

comunità montane). 

 



 

Art. 10 

(Disposizioni Finanziarie) 

1. Agli oneri concernenti l’esercizio delle funzioni conferite da parte delle unioni di comuni 

montani ai sensi dell’articolo 3, valutati in euro 7.300.000,00, a decorrere dall’anno 2021, si 

provvede mediante il “Fondo per la copertura degli oneri di personale e di gestione delle unioni di 

comuni montani”, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 135, lettera a), della l.r. n. 17/2016 ed 

iscritto nel programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni” della missione 

09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titolo 1 “Spese correnti”, la cui 

autorizzazione di spesa, stabilita ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 

25 (Legge di stabilità regionale 2021), è incrementata per euro 500.000,00, per l’anno 2021 ed euro 

1.000.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, mediante la corrispondente riduzione delle 

risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, relative al fondo speciale di cui al programma 03 

“Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. 

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del Programma regionale per lo sviluppo della 

montagna di cui all’articolo 6 si provvede mediante l’istituzione nel programma 07 della missione 

09, titoli 1 e 2 “Spese in conto capitale”, del “Fondo per la promozione e la valorizzazione delle 

risorse delle zone montane - parte corrente” e del “Fondo per la promozione e la valorizzazione 

delle risorse delle zone montane - parte in conto capitale”, le cui autorizzazioni di spesa, 

rispettivamente, pari ad euro 200.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, per la parte 

corrente e ad euro 400.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, per la parte in conto 

capitale, sono derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 

2021-2023 nei fondi speciali di cui al programma 03 della missione 20, titoli 1 e 2. 

3. Alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse 

di cui alla legge regionale 7 agosto 2020, n. 9 (Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni), nei 

limiti dell’autorizzazione di spesa disposta nell’ambito della legge annuale di stabilità regionale, 

nonché le risorse derivanti dalla quota di competenza regionale del Fondo nazionale per la 

montagna di cui all'articolo 2 della legge n. 97/1994 ed eventuali ulteriori risorse derivanti da 

trasferimenti ad opera di enti pubblici, dello Stato e dell'Unione europea.  

4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, la Giunta regionale, con propria deliberazione, ai fini 

dell’attuazione del programma di cui all’articolo 6, ripartisce le risorse disponibili tra le unioni di 

comuni montani sulla base dei seguenti criteri:  

a) situazione dei comuni aderenti alle unioni di comuni montani al 31 gennaio 

dell’anno precedente in relazione al rapporto tra superficie e popolazione residente;  



b) spese del personale dipendente per le funzioni conferite ai sensi dell’articolo 3;  

c) azioni e misure previste nel programma regionale per lo sviluppo della montagna;  

d) eventuali criteri premianti con riferimento alle fasce altimetriche e alle 

situazioni di svantaggio proposti dalla Conferenza di cui all’articolo 5.  

5. La Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita attività di controllo e 

monitoraggio sull’impiego delle risorse regionali attribuite alle unioni di comuni montani. 



 

 

Art. 11 

(Disposizioni transitorie) 

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche 

all’Unione di comuni derivante dalla trasformazione della Comunità di arcipelago delle Isole 

Ponziane ai sensi dell’articolo 3, comma 134, della lr 17/2016. 

2. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 si applicano a decorrere dalla data di 

adozione del decreto del Presidente della Regione di cui all’articolo 3, comma 130, della lr 17/2016. 



 

Art. 12 

(Entrata in vigore) 

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
risulta approvato all’unanimità. 
 
 
O M I S S I S 
 
 
              IL SEGRETARIO                                                                    IL VICE PRESIDENTE  
     (Luigi Ferdinando Nazzaro)                                                                  (Daniele Leodori)                                                    
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RELAZIONE TECNICA 

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell’articolo 40 della l.r. n. 11/2020 e nel rispetto della 
normativa vigente in materia. 

 

 Informazioni generali 

La PL in oggetto, di iniziativa della Giunta regionale (Assessore competente in materia di enti locali), 
reca disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo delle zone montane del Lazio e, a 
tale scopo, individua nelle unioni di comuni montani la forma associativa locale idonea a rendere effettive 
l’applicazione delle corrispondenti misure, in continuità ed a coronamento di quanto già stabilito ai sensi 
dell’articolo 3, commi da 126 a 138-bis, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di stabilità 
regionale 2017), concernente le disposizioni relative all’associazionismo comunale e alla trasformazione 
delle comunità montane. Come si ricorderà, nell’ambito delle disposizioni poc’anzi citate si stabiliva 
l’abolizione delle comunità montane e la relativa trasformazione in unioni di comuni montani secondo il 
procedimento all’uopo indicato.  

Pertanto, ai sensi dell’articolo 3, alle unioni predette sono conferite le funzioni amministrative afferenti 
alla salvaguardia, alla promozione e allo sviluppo della montagna, come espressamente indicate, e può 
essere conferita la gestione del patrimonio forestale all’interno del territorio di competenza. 

Ai sensi dell’articolo 4, è prevista l’istituzione della Conferenza regionale per lo sviluppo delle zone 
montane e, ai sensi dell’articolo 6, si dispone l’approvazione entro il 30 marzo del Programma regionale 
per lo sviluppo della montagna, di durata triennale. Nello specifico, il Programma individua le azioni per 
la promozione e la valorizzazione delle risorse delle zone montane e dà rappresentazione degli interventi 
regionali finalizzati a garantire i livelli minimi dei servizi pubblici, come elencati al comma 3 del citato 
articolo 6. 

Infine, oltre alle disposizioni modificative ed abrogative ed alla norma finanziaria di cui si dà conto nella 
presente relazione, è prevista un’apposita clausola valutativa, nel rispetto delle disposizioni di cui 
all’articolo 42 della l.r. n. 11/2020. 

 

 Qualificazione degli oneri finanziari 

Dalla PL in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, sia di parte corrente 
e sia in conto capitale, in riferimento alle diverse tipologie di interventi stabiliti.  

Specificatamente, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 3, concernenti l’esercizio delle 
funzioni conferite alle unioni di comuni montani, sono di parte corrente e sono relativi alle spese di 
personale e di gestione delle unioni predette. 

Oltre a quanto sopra, sono previsti ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, in questo caso sia di parte 
corrente e sia in conto capitale, in riferimento alle azioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione 
delle risorse delle zone montane, azioni da approvarsi nell’ambito del Programma triennale per lo sviluppo 
della montagna di cui all’articolo 6 (articolo 6, comma 3, lettera a)).  
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Il Programma citato, inoltre, individua gli interventi regionali per garantire i livelli minimi dei servizi 
pubblici, come elencati alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 6, la cui copertura, di fatto, è a valere 
sulle risorse finanziarie già autorizzate nel bilancio regionale, nell’ambito delle rispettive missioni e 
programmi di spesa. Infatti, riguardo a tali interventi, la cui gestione compete alle rispettive strutture 
regionali a seconda della relativa materia, il Programma triennale per lo sviluppo della montagna svolge 
la funzione di strumento integrato e di raccordo, data la natura multisettoriale degli interventi medesimi, 
con lo scopo di fornire la relativa e adeguata rappresentazione degli stanziamenti previsti in bilancio. 

Infine, dall’istituzione della Conferenza regionale per lo sviluppo delle zone montane ai sensi dell’articolo 
5 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.  

 

  Quantificazione degli oneri finanziari 

La stima degli oneri finanziari per gli interventi di cui alla presente legge è stata effettuata a seconda della 
diversa tipologia degli interventi previsti. 

In riferimento all’articolo 3, dal quale derivano oneri inderogabili di parte corrente, concernenti le spese 
di personale e di gestione delle unioni di comuni montani, la quantificazione tiene conto delle spese già 
sostenute dalla Regione relativamente alle disposizioni di cui all’articolo 3, commi da 126 a 138-bis, della 
l.r. n. 17/2016. 

Per tali spese, quantificate in euro 7,3 milioni a decorrere dall’anno 2021, si riportano le seguenti tabelle 
riferite alle annualità 2018 e 20191, esplicative del costo annuale a carico della Regione per il pagamento 
delle spese di personale e di ordinaria amministrazione, come certificate e liquidate dalla struttura 
regionale competente. 

   SPESE PERSONALE CERTIFICATE 
ANNO 2018 

 SPESE ORDINARIA AMMINISTRAZIONE CERTIFICATE 
E LIQUIDATE ANNO 2018 

Enti destinatari ANNO 2018 
personale 

 Enti destinatari 
Spese ordinaria 
amministrazione  
certificate ANNO 

2018 

Spese ordinaria 
amministrazione 

liquidate ANNO 2018 

I “Alta Tuscia Laziale” € 154.523,81  I “Alta Tuscia Laziale” € 140.386,95 € 67.677,83 

II “Monti Cimini” € 137.528,88  II “Monti Cimini” € 384.676,00 € 185.444,85 

III “Monti della Tolfa” € 209.330,00  III “Monti della Tolfa” € 49.546,00 € 23.885,17 

IV “della Sabina” € 132.944,20  IV “della Sabina” € 79.000,00 € 38.084,37 
V “Montepiano 
Reatino” € 548.178,94  V “Montepiano 

Reatino” € 201.000,00 € 96.898,20 

VI “del Velino” € 155.311,16  VI “del Velino” € 134.210,64 € 64.700,35 
VII “del Salto 
Cicolano” € 391.252,00  VII “del Salto 

Cicolano” € 125.810,00 € 60.650,57 

                                                           
1 Al momento della presentazione della proposta di legge in oggetto non sono disponibili i dati puntuali riferiti 
all’annualità 2020, per i quali sono in corso le definitive verifiche finalizzate alla liquidazione delle somme dovute. Lo 
stanziamento autorizzato sul capitolo di spesa di competenza ed impegnato a valere sull’annualità 2020 (ma non ancora 
del tutto liquidato), è stato comunque pari ad euro 7.300.000,00. Nell’anno 2020, il totale del personale impiegato, a 
tempo determinato e indeterminato, è stato di 152 unità (con esclusione della Comunità Arcipelago Isole Ponziane). 
Infine, all’importo predetto vanno aggiunte anche le spettanze nei confronti dei Commissari straordinari liquidatori, ai 
sensi dell’articolo 3, comma 127-bis, della l.r. n. 17/2016, che, per l’anno 2020, sono state pari ad euro 473.847,84.   
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   SPESE PERSONALE CERTIFICATE 
ANNO 2018 

 SPESE ORDINARIA AMMINISTRAZIONE CERTIFICATE 
E LIQUIDATE ANNO 2018 

Enti destinatari ANNO 2018 
personale 

 Enti destinatari 
Spese ordinaria 
amministrazione  
certificate ANNO 

2018 

Spese ordinaria 
amministrazione 

liquidate ANNO 2018 

VIII “del Turano” € 96.310,64  VIII “del Turano” € 186.199,08 € 89.762,97 
IX “Monti Sabini-
Tiburtini” € 271.631,00  IX “Monti Sabini-

Tiburtini” € 79.100,00 € 38.132,58 

X “dell'Aniene” € 210.873,35  X “dell'Aniene” € 523.871,65 € 252.548,37 
XI “Castelli Romani-
Prenestini” € 593.220,21  XI “Castelli Romani-

Prenestini” € 210.491,32 € 101.473,79 

XII “Monti Ernici” € 248.699,42  XII “Monti Ernici” € 121.701,10 € 58.699,74 

XIII “Monti Lepini” € 183.652,43  XIII “Monti Lepini” € 146.232,57 € 70.495,89 

XIV “Valle di Comino” € 331.461,55  XIV “Valle di Comino” € 64.450,00 € 31.070,09 

XV “Valle del Liri”   € 480.716,25  XV “Valle del Liri”   € 183.650,48 € 88.534,34 

XVI “Monti Ausoni”  € 126.337,41  XVI “Monti Ausoni”  € 43.480,00 € 20.960,87 

XVII “Monti Aurunci” € 465.300,00  XVII “Monti Aurunci” € 221.000,00 € 106.539,82 
XVIII “Monti Lepini 
Area Romana” € 82.368,78  XVIII “Monti Lepini 

Area Romana” € 95.652,49 € 46.112,21 

XIX “L'Arco degli 
Aurunci” € 248.799,00  XIX “L'Arco degli 

Aurunci” € 63.688,00 € 30.702,75 

XX “Monti Sabini” € 77.551,00  XX “Monti Sabini” € 56.219,00 € 27.102,75 
XXI “Monti Lepini 
Ausoni e Valliva”  € 93.521,32  XXI “Monti Lepini 

Ausoni e Valliva”  € 78.622,44 € 37.902,36 

XXII “degli Aurunci ed 
Ausoni” € 371.738,02  XXII “degli Aurunci ed 

Ausoni” € 96.747,30 € 46.640,00 

“Comunità Arcipelago 
Isole Ponziane” € 100.132,00  “Comunità Arcipelago 

Isole Ponziane” € 9.603,00 € 4.629,42 

totale € 5.711.381,37  totale - € 1.588.649,29 
TOTALE COMPLESSIVO (spese personale + spese ord. ammin.): € 7.300.030,36 

 

SPESE PERSONALE CERTIFICATE 
ANNO 2019 

 SPESE ORDINARIA AMMINISTRAZIONE CERTIFICATE 
E LIQUIDATE ANNO 2019 

Enti destinatari ANNO 2019 
personale 

 Enti destinatari 
Spese ordinaria 
amministrazione 
certificate ANNO 

2019 

Spese ordinaria 
amministrazione 

liquidate ANNO 2019 

I “Alta Tuscia Laziale” € 131.833,90  I “Alta Tuscia Laziale” € 137.183,79 € 52.170,83 

II “Monti Cimini” € 147.235,18  II “Monti Cimini” € 393.599,82 € 135.063,69 

III “Monti della Tolfa” € 235.946,00  III “Monti della Tolfa” € 50.699,00 € 20.509,82 

IV “della Sabina” € 137.393,22  IV “della Sabina” € 86.500,00 € 33.800,39 

V “Montepiano 
Reatino” € 475.055,73  V “Montepiano 

Reatino” € 266.000,00 € 112.974,93 

VI “del Velino” € 160.580,00  VI “del Velino” € 157.100,00 € 61.387,75 

VII “del Salto 
Cicolano” € 441.879,00  VII “del Salto Cicolano” € 130.181,59 € 52.349,64 
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SPESE PERSONALE CERTIFICATE 
ANNO 2019 

 SPESE ORDINARIA AMMINISTRAZIONE CERTIFICATE 
E LIQUIDATE ANNO 2019 

Enti destinatari ANNO 2019 
personale 

 Enti destinatari 
Spese ordinaria 
amministrazione 
certificate ANNO 

2019 

Spese ordinaria 
amministrazione 

liquidate ANNO 2019 

VIII “del Turano” € 134.139,00  VIII “del Turano” € 271.773,00 € 108.080,19 

IX “Monti Sabini-
Tiburtini” € 196.483,00  IX “Monti Sabini-

Tiburtini” € 94.875,00 € 37.655,58 

X “dell'Aniene” € 235.385,80  X “dell'Aniene” € 423.639,71 € 162.684,93 

XI “Castelli Romani-
Prenestini” € 603.674,67  XI “Castelli Romani-

Prenestini” € 584.904,77 € 178.330,00 

XII “Monti Ernici” € 251.077,77  XII “Monti Ernici” € 134.522,44 € 52.565,44 

XIII “Monti Lepini” € 193.027,00  XIII “Monti Lepini” € 150.981,32 € 58.996,84 

XIV “Valle di Comino” € 382.112,72  XIV “Valle di Comino” € 77.059,00 € 30.111,25 

XV “Valle del Liri”   € 625.116,11  XV “Valle del Liri”   € 293.650,48 € 29.203,72 

XVI “Monti Ausoni”  € 127.371,87  XVI “Monti Ausoni”  € 41.780,00 € 10.326,94 

XVII “Monti Aurunci” € 470.800,00  XVII “Monti Aurunci” € 236.000,00 € 92.218,39 

XVIII “Monti Lepini 
Area Romana” € 82.572,40  XVIII “Monti Lepini 

Area Romana” € 71.152,49 € 26.492,38 

XIX “L'Arco degli 
Aurunci” € 253.764,00  XIX “L'Arco degli 

Aurunci” € 62.500,00 € 24.422,24 

XX “Monti Sabini” € 87.724,00  XX “Monti Sabini” € 57.941,00 € 22.640,79 

XXI “Monti Lepini 
Ausoni e Valliva”  € 93.972,32  XXI “Monti Lepini 

Ausoni e Valliva”  € 110.781,23 € 43.288,42 

XXII “degli Aurunci ed 
Ausoni” € 351.629,55  XXII “degli Aurunci ed 

Ausoni” € 104.547,30 € 40.852,47 

“Comunità Arcipelago 
Isole Ponziane” € 87.793,00  “Comunità Arcipelago 

Isole Ponziane” € 18.700,00 € 7.307,14 

totale € 5.906.566,24  totale - € 1.393.433,77 
TOTALE COMPLESSIVO (spese personale + spese ord. ammin.): € 7.300.000,01 

 

In riferimento agli oneri sia di parte corrente e sia in conto capitale derivanti dall’articolo 6, con particolare 
riguardo a quelli del comma 3, lettera a), concernenti le azioni finalizzate alla promozione e alla 
valorizzazione delle risorse delle zone montane, da approvarsi nell’ambito del Programma triennale per 
lo sviluppo della montagna, la stima è stata effettuata in via prudenziale, al fine di garantire un primo 
accantonamento di risorse, tenuto conto delle disponibilità dei fondi speciali a valere sul bilancio regionale 
2021-2023. 

Tale accantonamento a carattere previsionale intende consentire l’avvio di una nuova una fase a sostegno 
della “montagna” e dei territori montani, la cui effettiva applicazione e realizzazione saranno oggetto del 
monitoraggio stabilito nella clausola valutativa di cui all’articolo 7 della PL, considerato che la precedente 
legge regionale n. 9/1999, abrogata ai sensi dell’articolo 9 della PL, risulta ormai obsoleta e non più 
rifinanziata da diversi anni. 
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Va aggiunto, altresì, che alla realizzazione degli interventi citati, possono concorrere le risorse della 
Programmazione unitaria 2021-2027 (Linee di indirizzo per lo Sviluppo sostenibile 2021-27, 
deliberazione consiliare n. 13/2020) e le risorse già autorizzate nel bilancio 2021-2023 in riferimento alla 
legge regionale n. 9/2020 (Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni).  

Come si ricorderà, la l.r. n. 9/2020 ha previsto interventi, sia di parte corrente e sia in conto capitale, anche 
in favore dei piccoli comuni appartenenti alle unioni di comuni montani e le corrispondenti autorizzazioni 
di spesa sono state incrementate ai sensi dell’articolo 1 della l.r. n. 25/2020 (Legge di stabilità regionale 
2021)2. Relativamente alla Programmazione unitaria 2021-2027, le azioni a sostegno dei territori montani 
si inseriscono in un contesto più ampio, così sintetizzato: 

 Agenda 2030 – Obiettivo 10: Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni; Obiettivo 11: 
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;  

 Strategia Nazionale Sviluppo Sostenibile – Scelta Strategica: Creare comunità e territori resilienti, 
custodire i paesaggi e i beni culturali; Obiettivi Strategici: Prevenire i rischi naturali e antropici e 
rafforzare le capacità di resilienza di comunità e territori e Assicurare lo sviluppo del potenziale, la 
gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale per il rilancio dei 
piccoli comuni che hanno subito gradualmente nel tempo un processo di marginalizzazione che si è 
tradotto in un declino demografico, nel calo dell’occupazione e in una tutela del suolo non adeguata, 
attraverso la promozione del turismo sostenibile, allo sviluppo urbano e alla tutela dell’ambiente, del 
patrimonio culturale, al sostegno alle industrie culturali e all’industria turistica, alla valorizzazione 
dell’artigianato locale e al recupero dei mestieri tradizionali;  

 Programmazione della politica di coesione 2021-2027 – Obiettivo di Policy (OP) 5. Un’Europa più 
vicina ai cittadini. L'OP 5 è dedicato alla promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutte le 
tipologie di territori. La proposta di Regolamento FESR 2021-2027 lo declina in due soli obiettivi 
specifici (OS) (ai quali dovranno essere destinate almeno il 6% delle risorse del FESR), dedicati 
rispettivamente alle aree urbane e ad altri territori, e ne specifica l’oggetto in “promozione dello 
sviluppo locale integrato” per le dimensioni sociale, economica e ambientale e citando espressamente 
le tematiche del patrimonio culturale, del turismo e della sicurezza in tali aree. Lo sviluppo territoriale 
integrato potrà essere attuato attraverso esplicite strategie territoriali a base partenariale locale. Le 
strategie locali potranno essere finanziate dai programmi operativi (uno o più) sia attraverso 
assi/priorità OP5-FESR sia attraverso assi/priorità per gli altri OP (1, 2, 3 e 4) con contributi di fondi 
FESR e FSE+, nonché del FEASR;  

 Programmazione nazionale Aree Interne 2020. La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), ha 
previsto un totale complessivo di 200 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro nel 2021, 70 milioni di 
euro nel 2022 e 70 milioni di euro nel 2023, per la Strategia Nazionale per lo sviluppo delle AREE 
INTERNE del Paese, a valere sul fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Con 
il “decreto Agosto” (DL n. 104/2020), a tali risorse sono stati aggiunti ulteriori 110 milioni di euro, di 
cui 10 milioni per il 2020 a carico del Fondo di rotazione e 100 milioni di euro per il 2021 a valere sul 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Le risorse stanziate a livello nazionale, di cui ad oggi 
non si ha consapevolezza della loro ripartizione, saranno destinate alle quattro aree interne laziali già 
esistenti e alle prossime due nuove aree che verranno selezionate nel 2021. La Strategia Nazionale 

                                                           
2 Si veda l’allegato B all’articolo 1 della l.r. n. 25/2020, in riferimento alla legge regionale n. 9/2020. 
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Aree Interne del Lazio (SNAI), prevista dall’Accordo di Partenariato 2014-2020, è interessata dai 
seguenti finanziamenti a valere su risorse nazionali, FESR, FEASR e ex FSC 2000-2006: AI4 Valle di 
Comino - euro 12.376.382,90 (2020-2022); AI2 Monti Reatini - euro 27.029.402,88 (2020-2022); AI3 
Monti Simbruini - euro 8.472.055,88 (2020-2022); AI1 Alta Tuscia Antica Città di Castro - euro 
8.472.055,87 (2020-2022). Le maggiori criticità emerse nel periodo 2014-2020 nelle aree interne 
laziali hanno riguardato la scarsa capacità amministrativa degli enti locali, per mancanza di personale 
e di capacità di progettazione e gestione dei fondi. Ovviamente, l'eventuale scelta di incrementare le 
risorse già previste dalla legge di bilancio 2020 per le aree interne stanziando risorse a valere su Fondi 
SIE presuppone la necessità di supportare tali aree fornendo assistenza tecnica.  

 

Infine, dall’articolo 5 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto la 
partecipazione all’istituenda Conferenza regionale per lo sviluppo delle zone montane è a titolo gratuito, 
ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 5. 

 

  Copertura degli oneri finanziari 

Le risorse regionali poste a copertura della PL in oggetto, dalla quale discendono nuovi e maggiori oneri 
a carico del bilancio regionale, sia di parte corrente e sia in conto capitale, differiscono a seconda della 
tipologia degli interventi. 

Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, in riferimento agli oneri derivanti dall’articolo 3, concernenti le spese 
inderogabili di parte corrente relative al personale ed alla gestione delle unioni di comuni montani, è 
stabilito uno stanziamento complessivo pari ad euro 7.300.000,00, a decorrere dall’anno 2021, a valere 
sul “Fondo per la copertura degli oneri di personale e di gestione delle unioni di comuni montani”, 
istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 135, lettera a), della l.r. n. 17/2016. Alla relativa copertura si 
provvede, rispettivamente: 

a)  per euro 6.800.000,00 per l’anno 2021 e per euro 6.300.000,00 per ciascuna annualità 2022 e 2023, 
mediante l’utilizzazione delle risorse già destinate alle medesime finalità ed iscritte nel bilancio 
regionale 2021-2023, in riferimento all’articolo 3, commi da 126 a 138-bis, della l.r. n. 17/2016 
(capitolo di spesa R47903, missione 09, programma 07, titolo 1); 

b)  per euro 500.000,00 per l’anno 2021 e per euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità 2022 e 2023, 
mediante il prelevamento delle risorse del fondo speciale di parte corrente (capitolo di spesa T27501, 
programma 03, missione 20, titolo 1), ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 23 
della l.r. n. 11/2020. 

 

In riferimento agli oneri derivanti dall’articolo 6, con particolare riguardo a quelli del comma 3, lettera a), 
concernenti le azioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione delle risorse delle zone montane, 
da approvarsi nell’ambito del Programma triennale per lo sviluppo della montagna, gli stanziamenti 
previsti all’articolo 10, comma 2, operano quale limite massimo di autorizzazione di spesa, ai sensi 
dell’articolo 41, comma 1, della l.r. n. 11/2020.  

Pertanto, ai sensi del citato comma 2 dell’articolo 10, è stabilita l’istituzione nel programma 07 della 
missione 09, titoli 1 e 2, di due appositi fondi, le cui autorizzazioni di spesa, rispettivamente, pari ad euro 
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200.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, per la parte corrente e ad euro 400.000,00, per 
ciascuna annualità del triennio 2021-2023, per la parte in conto capitale, sono derivanti dalla 
corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023 nei fondi speciali di cui al 
programma 03 della missione 20, titoli 1 e 2 (capitoli di spesa T27501 e T28501), ai sensi dell’articolo 49 
del d.lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 23 della l.r. n. 11/2020. 

I fondi speciali, al momento dell’adozione della PL in oggetto, presentano le necessarie disponibilità, nel 
rispetto della dotazione finanziaria complessiva stabilita ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), 
della l.r. n. 26/2020. 

Ai sensi dell’articolo 10, comma 3, è stabilito che alla realizzazione degli interventi previsti possano 
concorrere le risorse di cui alla l.r. n. 9/2020, nei limiti dell’autorizzazione di spesa disposta dalla legge 
annuale di stabilità regionale (capitoli di spesa R47905, R48506 e R48507, missione 18, programma  01, 
titoli 1 e 2), nonché le risorse derivanti dalla quota di competenza regionale del Fondo nazionale per la 
montagna di cui all'articolo 2 della legge n. 97/1994 (capitolo di spesa R48101 e R48103, missione 09, 
programma 07, titolo 2). 

A quanto sopra possono aggiungersi eventuali ed ulteriori risorse derivanti da trasferimenti ad opera di 
enti pubblici, dello Stato e dell'Unione europea, tenuto conto di quanto già rappresentato in riferimento 
alla Programmazione unitaria 2021-2027. 

 

 Quadro di riepilogo 

In virtù di quanto fin qui rappresentato, dalla PL in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri a carico del 
bilancio regionale, alla cui copertura finanziaria si provvede come sinteticamente rappresentato negli 
schemi di riepilogo. 

ONERI 2021 2022 2023 Totale 2021-2023 

TOTALE COMPLESSIVO € 7.900.000,00 € 7.900.000,00 € 7.900.000,00 € 23.700.000,00 

di cui parte corrente € 7.500.000,00 € 7.500.000,00 € 7.500.000,00 € 22.500.000,00 

di cui in c/cap. € 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 1.200.000,00 

 

ONERI E COPERTURE  2021 2022 2023 Totale 2021-2023 

TOTALE COMPLESSIVO € 7.900.000,00 € 7.900.000,00 € 7.900.000,00 € 23.700.000,00 

di cui parte corrente € 7.500.000,00 € 7.500.000,00 € 7.500.000,00 € 22.500.000,00 

Modalità di copertura oneri di parte corrente  
Fondo speciale T27501 € 700.000,00 € 1.200.000,00 € 1.200.000,00 € 3.100.000,00 

Altri fondi - - - - 

Riduzioni precedenti 
autorizzazioni di spesa 

€ 6.800.000,00 € 6.300.000,00 € 6.300.000,00 € 19.400.000,00 

Fondi comunitari - - - - 

Nuove o maggiori entrate - - - - 
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di cui in conto capitale € 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,000 € 1.200.000,00 
Modalità di copertura oneri in conto capitale  

Fondo speciale T28501 € 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 1.200.000,00 

Altri fondi - - - - 

Riduzione precedenti 
autorizzazioni di spesa 

- - - - 

Fondi comunitari - - - - 

Nuove o maggiori entrate - - - - 
 

Il Direttore della Direzione regionale 

“Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio” 

DOTT. MARCO MARAFINI 
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