
LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 04-12-2006  
REGIONE UMBRIA 

Disciplina dei rapporti tra l’autonoma iniziativa dei cittadini  
e delle formazioni sociali e l’azione di Comuni, Province,  

Regione, altri Enti Locali e Autonomie funzionali  
in ordine allo svolgimento di attività di interesse generale  

secondo i principi di sussidiarietà e semplificazione. 
 

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA 
N. 57  

del 13 dicembre 2006 
IL CONSIGLIO REGIONALE  

ha approvato. 
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

PROMULGA 
la seguente legge: 

 
 
ARTICOLO 1  
(Oggetto) 
 
1. La presente legge, in attuazione degli articoli 2 e 118, comma 4, della 
Costituzione e degli articoli 16, comma 3 e 17 dello Statuto, disciplina i 
rapporti tra l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati e delle 
formazioni sociali e l’azione di Comuni, Province, Regione, altri Enti Locali 
e Autonomie funzionali, in ordine allo svolgimento di attività d’interesse 
generale, secondo i principi di sussidiarietà orizzontale, semplificazione e 
per la promozione dei principi della cittadinanza sociale. L’attuazione del 
principio di sussidiarietà e semplificazione è prioritariamente diretta al 
miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze 
economiche e sociali, a favorire la collaborazione dei cittadini e delle 
formazioni sociali, secondo la loro specificità, ai fini della valorizzazione 
della persona e dello sviluppo solidale della comunità. 
 
2. Sono considerate attività d’interesse generale quelle inerenti i servizi 
pubblici sociali, i servizi culturali, i servizi volti alla valorizzazione 
del lavoro e dell’impresa e al rafforzamento dei sistemi produttivi locali, i 
servizi alla persona e comunque le prestazioni di utilità alla generalità dei 
cittadini e alle categorie svantaggiate, con particolare riferimento a forme 
di erogazione e svolgimento dei servizi che privilegiano la libera scelta e 
l’autosostentamento in una logica di collaborazione e di co-progettazione 
territoriale. 
 
3. La presente legge persegue e favorisce le seguenti finalità per la 
promozione della cittadinanza sociale: la partecipazione, la responsabilità 
sociale, la compartecipazione. 
 
4. Le attività di cui al comma 2 non ricomprendono quelle inerenti al 
servizio sanitario nazionale e quelle a carattere strettamente economico-
imprenditoriale. 
               
                 

 
 

ARTICOLO 2 
(Soggetti della sussidiarietà orizzontale) 

 



1. Le attività di interesse generale possono essere svolte, secondo le 
condizioni, i criteri ed i limiti della presente legge, dai cittadini, 
singoli e associati, dalle famiglie, dalle imprese e dal terzo settore. 

 
2. I soggetti singoli od organizzati di cui all’articolo 1 hanno l’obbligo di 
rendere pubbliche le attività autorizzate e annualmente svolte assieme alla 
specificazione della modalità di svolgimento e dei benefici, eventualmente 
concessi, di cui all’articolo 3. La Giunta regionale provvede alla 
pubblicazione delle comunicazioni all’interno del B.U.R. (Bollettino 
Ufficiale Regione Umbria). 
               

 
ARTICOLO 3 

(Interventi regionali) 
 
1. Nel rispetto dei principi statali e comunitari di coordinamento della 
finanza pubblica, la Regione favorisce lo svolgimento di attività d’interesse 
generale da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, anche con benefici e 
agevolazioni di carattere fiscale. In particolare possono essere previste, 
nei limiti della competenza regionale: 
 
  a) misure di favore a carattere economico-finanziario, anche concernenti la         
riduzione ed esenzioni da tariffe e canoni; 
 
  b) esenzione da forme di pagamento per qualsiasi documento prodotto o      
comunque trattato dai soggetti della sussidiarietà orizzontale. 
 
2. La Regione favorisce l’applicazione dei principi di cui all’articolo 1 da 
parte di Province, Comuni e altri Enti Locali, singoli o associati e 
Autonomie funzionali, prevedendo anche incentivi di carattere finanziario. 
 
3. Il Consiglio regionale annualmente, in concomitanza con la approvazione 
del Documento Annuale di Programmazione, definisce gli indirizzi per 
l’attuazione della presente legge. 
               

ARTICOLO 4 
(Criteri e modalità) 

 
1. I soggetti di cui all’articolo 2, che intendano promuovere iniziative per 
lo svolgimento di attività di interesse generale predispongono progetti 
specifici in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale 
generale e di settore.  
 
2. La Regione favorisce i progetti che nel proprio settore di intervento 
prevedano forme di aggregazione e compartecipazione di più soggetti, singoli 
e/o associati, anche al fine di razionalizzare i costi e coordinare con più 
efficacia gli interventi medesimi. 
 
3. I progetti devono indicare: 
 
  a) il tipo di servizio e di prestazioni che si intendono erogare; 
 
  b) la struttura organizzativa che si intende utilizzare per l’esercizio      
dell’attività; 
 
  c) le tipologie contrattuali di lavoro che si intendono utilizzare per      
l’esercizio delle attività; 
 
  d) i livelli di qualità dei servizi e delle prestazioni e i relativi costi; 
 



  e) ogni altro dato utile ai fini della valutazione della economicità,      
efficienza ed efficacia del servizio e delle prestazioni e dei benefici      
riflessi sull’attività amministrativa.  
 
4. I progetti, previa intesa con l’ente interessato, sono presentati alla 
Giunta regionale, che, ai fini della erogazione degli incentivi di cui 
all’articolo 3, procede alla loro valutazione sulla base dei seguenti 
criteri: 
 
  a) rilevanza e consistenza dell’attività d’interesse generale; 
 
  b) idoneità del soggetto allo svolgimento dell’attività proposta; 
 
  c) qualità del servizio e delle prestazioni da erogare con particolare      
riferimento alla economicità ed efficienza degli stessi; 
 
  d) caratteristiche e tipologia dei destinatari; 
 
  e) benefici riflessi sull’attività amministrativa; 
 
  f) sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e pluralismo      
informatico nei rispettivi campi di intervento. 
               
  

ARTICOLO 5 
(Sistemi di monitoraggio) 

 
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, fermo 
restando i livelli essenziali di cui all’articolo 117, comma 2, lett. m) 
della Costituzione, determina gli standards qualitativi e gestionali dei 
servizi e delle prestazioni di cui all’articolo l, assicurando la 
partecipazione dei cittadini e degli utenti. 
 
2. La Giunta definisce sistemi di monitoraggio e verifica, anche in 
collaborazione con gli enti locali interessati. 
 
3. La Giunta con relazione riferisce annualmente al Consiglio regionale sulla 
attuazione della presente legge. 
 
 
Formula Finale:  
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
Regione. 
 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come 
legge della Regione Umbria. 
 
Data a Perugia, addì 4 dicembre 2006  
 
LORENZETTI 
 
 



Note:  
 
LAVORI PREPARATORI 
 
Proposte di legge: 
 
- di iniziativa dei Consiglieri Bocci, Tomassoni, Masci e Brega, depositata 
alla Presidenza del Consiglio regionale il 21 settembre 2005, atto consiliare 
n. 142 (VIIIa Legislatura). Assegnato per il parere alla  Ia Commissione 
consiliare permanente “Affari istituzionali – programmazione – bilancio – 
finanze e patrimonio – organizzazione e personale – enti locali”, il 21 
settembre 2005.  
- Di iniziativa dei Consiglieri Modena, Rossi Luciano, Laffranco, Spadoni 
Urbani, Sebastiani, Melasecche Germini, Nevi, Lignani Marchesani, 
Tracchegiani, Zaffini e De Sio, depositata alla Presidenza del Consiglio 
regionale il 7 ottobre 2005, atto consiliare n. 165 (VIIIa Legislatura). 
Assegnato per il parere alla  Ia Commissione consiliare permanente “Affari 
istituzionali – programmazione – bilancio – finanze e patrimonio – 
organizzazione e personale – enti locali”, il 7 ottobre 2005.  
- Espletato incontro consultivo pubblico ai sensi dell’articolo 4, comma 2, 
lettera a) della legge regionale 21 marzo 1997, n. 7. 
- Testo licenziato dalla Ia Commissione consiliare permanente il 18 ottobre 
2006, con il seguente titolo: “Disciplina dei rapporti tra l’autonoma 
iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e l’azione di Comuni, 
Province, Regione, altri Enti Locali e Autonomie funzionali in ordine allo 
svolgimento di attività di interesse generale secondo i principi di 
sussidiarietà e semplificazione” e con parere e relazioni illustrate 
oralmente dai Consiglieri Brega per la maggioranza e Modena per la minoranza 
(Atto n. 142-165/BIS).  
 
- Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti, nella 
seduta del 21 novembre 2006, deliberazione n. 98. 
 
AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note 
redatte dalla Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta 
regionale (Servizio Relazioni con il Consiglio regionale – Promulgazione 
leggi ed emanazione regolamenti e decreti – B.U.R. e Sistema Archivistico – 
Sezione Promulgazione leggi, emanazione regolamenti e decreti, relazioni con 
il Consiglio regionale), ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge 
regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura 
delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. 
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui 
trascritti. 
 
NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE) 
 
Note all’art. 1, comma 1: 
 
- Si riporta il testo degli artt. 2 e 118, comma 4, della Costituzione della 
Repubblica Italiana: 
 
«Art. 2.  
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia 
come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e 
richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale.  
 
Art. 118.  
Omissis. 
 
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma 
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività 
di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.». 



 
- Il testo degli artt. 16, comma 3 e 17 della legge regionale 16 aprile 2005, 
n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nell’E.S. al 
B.U.R. n. 17 del 18 aprile 2005), è il seguente: 
 
«Art. 16. 
Sussidiarietà. 
 
Omissis. 
 
3. La Regione favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e 
associati e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di 
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. A tal fine 
incentiva la diffusione dell’associazionismo ed in particolare la formazione 
e l’attività delle associazioni di volontariato.  
 
Art. 17. 
Autonomie funzionali. 
 
1. La Regione valorizza il ruolo delle autonomie funzionali anche per lo 
svolgimento di attività di interesse generale.». 
 
Nota all’art. 5, comma 1: 
 
- Si riporta il testo dell’art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione 
della Repubblica Italiana: 
 
«Art. 117. 
 
Omissis. 
 
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:  
 
Omissis. 
 
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio 
nazionale;  
 
Omissis.». 
 
 
 
 


