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PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2015, n. 6.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del pluriennale 2015-2017 - Legge
finanziaria regionale 2015.

L’Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel Documento annuale di programmazione
(DAP), con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2015-2017 il quadro di riferimento finan-
ziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regio-
nale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-fi-
nanziaria regionale.

Art. 2
(Ricorso al mercato)

1. Per l’anno 2015 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, è fissato, in termini di competenza, in euro
200.238.100,54 di cui l’importo di euro 16.500.000,00 per conseguire il pareggio finanziario del bilancio di previsione
2015 e l’importo di euro 183.738.100,54 determinato dalla mancata contrazione dei mutui e prestiti degli anni prece-
denti.

Art. 3
(Ulteriori modificazioni della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2)

1. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell’attività di cava
e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), è sostituito dal seguente:

“2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato e versato dal titolare dell’autorizzazione o della concessione alla Pro-
vincia competente per territorio sulla base dei seguenti importi unitari per ciascun metro cubo estratto diversificati in ra-
gione delle categorie di materiali di seguito indicate:

a) ghiaia e sabbia: 0,25 euro;
b) argilla: 0,25 euro;
c) arenarie e calcariniti: 0,30 euro;
d) calcari: 0,35 euro;
e) basalti: 0,35 euro;
f) altre: 0,30 euro.”.

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 4
(Disposizioni per gli enti dipendenti)

1. Al finanziamento delle spese di funzionamento e delle spese per l’attività istituzionale degli enti dipendenti regio-
nali si provvede con gli stanziamenti previsti nella allegata Tabella C) allegata alla presente legge.



TITOLO III
INTERVENTI PER LO SVILUPPO

Art. 5
(Finanziamento di programmi comunitari 2014-2020)

1. Ai sensi dell’articolo 47, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione,
del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria) e successive modificazioni
ed integrazioni, al cofinanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunita-
rio si provvede con lo stanziamento della U.P.B. 16.2.002 (cap. 9756) e alla U.P.B. 16.1.003 (cap. A9756) dello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2015, 2016 e 2017.

2. L’utilizzo del fondo di cui al comma 1 avviene nel rispetto di quanto stabilito dal citato articolo 47 della l.r.
13/2000, su conforme proposta dell’autorità di gestione.

TITOLO IV
NORME FINALI

Art. 6
(Modificazioni alla legge regionale 12 luglio 2013, n. 13)

1. Al comma 3, dell’articolo 86 della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo), dopo
le parole: “all’articolo 10” sono aggiunte le seguenti: “e all’articolo 39”.

Art. 7
(Disposizioni in materia di riscossione della tassa automobilistica regionale)

1. La riscossione della tassa automobilistica regionale è consentita, oltre ai soggetti previsti dalla normativa statale,
anche alle imprese autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria, iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legi-
slativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e degli istituti di pagamento
iscritti all’albo di cui all’articolo 114-septies del medesimo d.lgs. 385/1993, previa sottoscrizione di apposita conven-
zione che disciplina le modalità di erogazione del servizio, l’accesso agli archivi, il riversamento delle somme ri-
scosse, nonché i costi a carico dell’utente e le cause di risoluzione.

2. I soggetti di cui al comma 1, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali previsti per lo svolgimento
del servizio di riscossione della tassa automobilistica, sono tenuti a fornire una fidejussione bancaria o assicurativa
disciplinata dalla Giunta regionale, con proprio atto.

Art. 8
(Fondi speciali e tabelle)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 29 della l.r. 13/2000 per il finanziamento dei provve-
dimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2015-2017, restano determinati, per ciascuno
degli anni 2015, 2016 e 2017, nelle misure indicate nelle Tabelle A) e B) allegate alla presente legge, rispettivamente
per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2015 e triennio 2015-2017, in relazione a leggi
di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, così come individuate con la presente
legge, sono indicate nella Tabella C) allegata alla presente legge.

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese
a carattere pluriennale restano determinati, ai sensi dell’articolo 30, comma 3 della l.r. 13/2000, per ciascuno degli
anni 2015, 2016 e 2017, nelle misure indicate nella Tabella D) allegata alla presenta legge.

4. A valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al
comma 3, l’assunzione degli impegni di spesa nell’anno 2015, a carico di esercizi futuri è consentita nei limiti mas-
simi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella di cui al
comma 3, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

Art. 9
(Copertura finanziaria)

1. L’onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per l’anno 2015 trova copertura nel bilancio
di previsione annuale 2015 e per gli anni 2016 e 2017 nel bilancio pluriennale 2015/2017.

2. Al finanziamento della minore entrata derivante dall’articolo 3, pari ad euro 240.000,00 per ciascuno degli anni
2015 - 2016 - 2017, si fa fronte come segue:

a) quanto ad euro 140.000,00 con pari riduzione dello stanziamento di cui alla U.P.B. 02.1.004 (contributi ad enti
e associazioni) del bilancio regionale 2015/2017;

b) quanto a euro 100.000,00 con pari riduzione dello stanziamento di cui alla U.P.B. 02.1.013 (gestione delle ri-
sorse umane) del bilancio regionale 2015/2017.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
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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, 30 marzo 2015
MARINI

____________________

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:
— di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell’assessore Bracco, deliberazione n. 236 del 4 marzo 2015, atto consiliare

n. 1831 (IX Legislatura);
— assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti I “Affari istituzionali e comunitari” con competenza in sede re-

ferente, II “Attività economiche e governo del territorio” e III “Sanità e servizi sociali” con competenza in sede consultiva, il 10
marzo 2015;

— testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente in data 23 marzo 2015, con parere e relazioni illustrate oralmente
dal consigliere Mariotti per la maggioranza e dal consigliere Lignani Marchesani per la minoranza, con i pareri consultivi delle
Commissioni consiliari permanenti II e III (Atto n. 1831/BIS);

— esaminato ed approvato dall’Assemblea legislativa, con emendamenti, nella seduta del 24 marzo 2015, deliberazione n. 406.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorsa Umbria. Fe-
deralismo, risorse finanziarie e strumentali - Servizio Attività generali della Giunta e promulgazione leggi - Sezione Attività ammi-
nistrativa per la promulgazione delle leggi e l’emanazione dei decreti e atti del Presidente, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale
26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Re-
stano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all’art. 3, alinea:
— Il testo vigente dell’art. 12 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, recante “Norme per la disciplina dell’attività di cava e per

il riuso di materiali provenienti da demolizioni” (pubblicata nel S.O. n. 3 al B.U.R. 12 gennaio 2000, n. 2), come modificato dalle
leggi regionali 29 dicembre 2003, n. 26 (in S.O. n. 4 al B.U.R. 7 gennaio 2004, n. 1), 23 dicembre 2004, n. 34 (in B.U.R. 31 dicembre
2004, n. 57), 24 dicembre 2007, n. 36 (in B.U.R. 27 dicembre 2007, n. 56) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 12
Contributo per la tutela dell’ambiente.

1. Il titolare dell’autorizzazione o della concessione alla coltivazione di cava è tenuto al pagamento di un contributo per la tutela
dell’ambiente, proporzionale alla quantità di materiale estratto.

2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato e versato dal titolare dell’autorizzazione o della concessione alla Provincia compe-
tente per territorio sulla base dei seguenti importi unitari per ciascun metro cubo estratto diversificati in ragione delle categorie di ma-
teriali di seguito indicate:

a) ghiaia e sabbia: 0,25 euro;
b) argilla: 0.25 euro;
c) arenarie e calcariniti: 0,30 euro;
d) calcari: 0,35 euro;
e) basalti: 0,35 euro;
f) altre: 0,30 euro.

3. Il contributo è calcolato sulla base della quantità di materiale estratto moltiplicato per gli importi unitari di cui al comma 2.
4. Alle Province di Perugia e di Terni, per l’esercizio delle funzioni loro conferite dalla presente legge e in forza degli articoli 21 e

68 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle
Autonomie dell’Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e successive
modifiche ed integrazioni, è riconosciuta una quota dei contributi annualmente versati dai titolari dell’attività di cava, pari al di-
ciassette per cento. La quota dei contributi è detratta dalle Province sugli importi riscossi.

5. I contributi riscossi dalle Province di Perugia e di Terni, detratta la quota di loro competenza, sono trasferiti per una quota
pari al trentatre per cento e per una quota pari al cinquanta per cento rispettivamente ai Comuni interessati dall’esercizio dell’atti-
vità estrattiva e alla Regione.

6. I Comuni utilizzano le somme trasferite ai sensi del comma 5 per la realizzazione di interventi infrastrutturali, opere di difesa
di protezione dell’ambiente prioritariamente connesse all’esercizio dell’attività estrattiva.

7. Gli importi unitari di cui al comma 2 sono modificabili annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27
della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al comma 1 i materiali assimilabili di cui all’articolo 18-ter, limitata-
mente a quelli provenienti da scavi di opere private e per quantità superiori a cinquemila metri cubi. Il pagamento è effettuato in
favore e con le modalità stabilite dal Comune competente al rilascio del permesso di costruire.
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9. Non sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al comma 1 i materiali provenienti da attività di cava che non ecce-
dono il limite di mille metri cubi annuali, nonché quelli provenienti da attività di cava autorizzate ai sensi dell’articolo 8, comma
6-bis.

10. Con regolamento regionale sono disciplinati i tempi e le modalità di versamento del contributo di cui ai commi 2 e 3 e di tra-
sferimento ai Comuni e alla Regione dei contributi riscossi dalle Province di cui al comma 5.».

Nota all’art. 5:
— La legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento

contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è stata modificata
ed integrata con leggi regionali 9 marzo 2000, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 15 marzo 2000, n. 14), 16 febbraio 2005, n. 8 (in B.U.R.
4 marzo 2005, n. 10, E.S.), 9 luglio 2007, n. 23 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32), 26 giugno 2009, n. 13 (in B.U.R. 29 giu-
gno 2009, n. 29, E.S.), 12 febbraio 2010, n. 9 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 17 febbraio 2010, n. 8), 30 marzo 2011, n. 4 (in S.S. n. 2 al B.U.R.
31 marzo 2011, n. 15), 19 dicembre 2012, n. 24 (in B.U.R. 27 dicembre 2012, n. 57) e 11 luglio 2014, n. 11 (in B.U.R. 16 luglio 2014,
n. 34).

Il testo dell’art. 47 è il seguente:

«Art. 47
Finanziamento di programmi comunitari.

1. Nello stato di previsione della spesa, è iscritto, in apposita unità previsionale di base, un fondo per il finanziamento dei pro-
grammi e progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario, nell’importo stabilito con la legge finanziaria.

2. La disponibilità del fondo di cui al comma 1, costituisce riscontro, relativamente alla quota di cofinanziamento regionale,
della copertura finanziaria delle proposte di programma presentate o da presentare agli organi comunitari e statali.

3. La Giunta regionale, in relazione all’approvazione dei programmi attuativi di regolamenti comunitari da parte della Unione
Europea e dello Stato, provvede con propri atti, mediante prelievo dal fondo di cui al comma 1, all’iscrizione della quota di cofi-
nanziamento regionale nelle unità previsionali di base esistenti o all’istituzione di nuove unità previsionali di base.

4. In conseguenza delle modificazioni intervenute ai piani finanziari dei programmi di cui al comma 3, da parte di organi comu-
nitari e statali, la Giunta regionale è altresì autorizzata ad apportare tutte le variazioni necessarie, anche mediante prelievo dal
fondo di cui al comma 1, per adeguare gli stanziamenti di bilancio alle modifiche intervenute.».

Nota all’art. 6:
— Il testo vigente dell’art. 86, comma 3 della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13, recante “Testo unico in materia di turismo”

(pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 17 luglio 2013, n. 32), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 86
Norma finanziaria.

Omissis.
3. Al finanziamento degli oneri di cui all’articolo 10 e all’articolo 39 si fa fronte con lo stanziamento annualmente previsto alla

unità previsionale di base 02.1.005 “Amministrazione del personale” del bilancio regionale (cap. 560 - Spesa obbligatoria).
Omissis.».

Nota all’art. 7, comma 1:
— Si riporta il testo degli artt. 13 e 114-septies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante “Testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 30 settembre 1993, n. 230), modificato ed integrato dai decreti legisla-
tivi 27 gennaio 2010, n. 11 (in S.O. alla G.U. 13 febbraio 2010, n. 36) e 13 agosto 2010, n. 141 (in S.O. alla G.U. 4 settembre 2010,
n. 207):

«Art. 13
Albo

1. La Banca d’Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite
nel territorio della Repubblica.

2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione nell’albo.

Art. 114-septies
Albo degli istituti di pagamento

1. La Banca d’Italia iscrive in un apposito albo, consultabile pubblicamente, accessibile sul sito internet ed aggiornato periodica-
mente, gli istituti di pagamento autorizzati in Italia, con indicazione della tipologia di servizi che sono autorizzati a prestare e i re-
lativi agenti e succursali nonché le succursali degli istituti di pagamento comunitari stabiliti nel territorio della Repubblica.

2. Gli istituti di pagamento indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione nell’albo.
[3. Per la prestazione dei servizi di pagamento in Italia gli istituti di pagamento possono avvalersi soltanto degli agenti in attività

finanziaria, di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, nonché degli altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi
di pagamento di cui all’articolo 114-sexies.].».

Nota all’art. 8, commi 1 e 3:
— Il testo degli artt. 29 e 30, comma 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si veda la nota all’art. 5), è il seguente:
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«Art. 29
Fondi speciali.

1. La legge finanziaria regionale quantifica in apposita norma gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in
particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del DAP. In apposite tabelle allegate, la legge finanziaria regionale in-
dica, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, l’oggetto di ogni singolo provvedimento legislativo e le
somme destinate alla copertura finanziaria annuale e pluriennale.

2. I fondi di cui al comma 1, non sono utilizzabili per l’imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscri-
vere in aumento alle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali esistenti o di nuove unità dopo l’entrata in vigore dei provve-
dimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

3. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell’esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono eco-
nomie di bilancio.

4. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi, non approvati entro il termine dell’esercizio
relativo può farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi globali di detto esercizio, purché tali provvedimenti siano approvati
prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine dell’esercizio immediatamente successivo. In tal caso resta
ferma l’assegnazione degli stanziamenti dei suddetti fondi speciali al bilancio nei quali essi furono iscritti, e delle nuove o maggiori
spese al bilancio dell’esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

5. Nei casi di cui al comma 4, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio dovrà accompagnarsi una annotazione
da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi speciali dell’esercizio precedente. Fino a quando non sia appro-
vato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell’eventuale disa-
vanzo di cui all’articolo 36.

Art. 30
Leggi regionali di spesa.

Omissis.
3. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l’ammontare complessivo della spesa e l’onere per

competenza e per cassa relativo al primo anno di applicazione. Le disposizioni che determinano le quote annuali di spesa di leggi
a carattere pluriennale cessano di avere validità a partire dall’esercizio finanziario 2000. La legge finanziaria regionale determina
le quote destinate a gravare sul bilancio annuale e su ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, tenendo anche conto
degli impegni giuridicamente perfezionati.

Omissis.».

Nota alla dichiarazione d’urgenza:
— Il testo dell’art. 38, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pub-

blicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), modificata con leggi regionali 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010,
n. 1) e 27 settembre 2013, nn. 21, 22, 23, 24, 25 e 26 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 ottobre 2013, n. 45) e 19 marzo 2015, n. 5 (in B.U.R.
25 marzo 2015, n. 16), è il seguente:

«Art. 38.
Pubblicazione e comunicazione

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

Omissis.».
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TABELLA A) 
(Art. 29 comma 1, L.R. 13/2000) 

Quantificazione degli importi da includere 
nel Fondo Speciale di parte corrente 

per la copertura finanziaria 
di provvedimenti legislativi in corso
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Tabella  A) 

N.
d’ordine OGGETTO STANZIAMENTO PER ANNO (Euro) 

     

2015 2016 2017
     

     
A) Accantonamento di segno positivo per nuove o 
maggiori spese o riduzioni di entrate 

   

     
1) 0 0 0
2)   

3)

     

      
     

TOTALE ACCANTONAMENTO DI SEGNO POSITIVO PER 
NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE

0 0 0

   

B) Accantonamenti di segno negativo per 
riduzioni di spese o incremento di entrate 

1)

2)

3)

TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER 
RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE

0 0 0

 TOTALE TABELLA  € 0 € 0 € 0
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TABELLA B) 
(Art. 29 comma 1, L.R. 13/2000) 

Quantificazione degli importi da includere 
nel Fondo Speciale in conto capitale 

per la copertura finanziaria 
di provvedimenti legislativi in corso
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Tabella B) 

    

N.  
d’ordine OGGETTO STANZIAMENTO PER ANNO 

     

2015 2016 2017 
     

     
A) Accantonamento di segno positivo per nuove o 
maggiori spese o riduzioni di entrate 

     

1)  
    

2)  
    

3)  
    
    

    
     

TOTALE ACCANTONAMENTO DI SEGNO POSITIVO PER 
NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE

0 0 0

     

B) Accantonamenti di segno negativo per 
riduzioni di spese o incremento di entrate 

1) 

2) 

3) 

TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER 
RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE

0 0 0

 TOTALE TABELLA  € 0  € 0 € 0
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TABELLA C) 
(Art. 27 comma 3, lett. c., L.R. 13/2000) 

Stanziamenti in relazione 
a disposizioni di leggi di spesa permanente 

la cui quantificazione è rinviata alla Legge Finanziaria
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REGIONE UMBRIA Tabella C)

Funzione Obiettivo 01
Organi istituzionali

L.R. n. 26 del 27.10.1999: Interventi regionali per la
promozione della cooperazione internazionale allo
sviluppo della solidarietà tra i popoli.
U.P.B. 01.1.008 Cooperazione internazionale allo
sviluppo e partenariato internazionale

               20.000,00               20.000,00               20.000,00 

(Cap. 07330 - A7330 - B7330 - C7330 - D7330 - E7330)

L.R. n. 28 del 27.10.1999: Fondazione "Umbria per la
pace"
U.P.B. 01.1.007 Interventi in materia di relazioni
internazionali, pace, diritti umani

                              -                              -                              - 

(Cap. 01023 - 01024)

L.R. n. 36 del 27.12.2001: Modificazioni ed integrazioni
della legge regionale 14.02.1995, n. 6. Ristrutturazione
organica e funzionale dell'ISUC.
U.P.B. 01.1.005 Funzionamento dell'Assemblea
legislativa

             120.000,00             120.000,00             120.000,00 

(Cap. 00100)

L.R. n. 1 del 21.01.2003: Costituzione del Centro Studi
giuridici e politici.
U.P.B. 01.1.005 Funzionamento dell'Assemblea
legislativa

               41.833,00               41.833,00               41.833,00 

(Cap. 00100)

L.R. n. 3 del 06.02.2007: Diffusione del commercio
equo e solidale in Umbria.
U.P.B. 01.1.007 Interventi in materia di relazioni
internazionali, pace, diritti umani

               30.000,00                              -                              - 

(Cap. 01026 - A1026)

L.R. n. 35 del 14.12.2007: Istituzione della giornata
regionale contro il terrorismo, in ricordo delle vittime
civili e militari.
U.P.B. 01.1.005 Funzionamento dell'Assemblea
legislativa

                 5.000,00                 5.000,00                 5.000,00 

(Cap. 00100)

L.R. n. 20 del 16.12.2008 Disciplina del Consiglio delle
Autonomie locali.
U.P.B. 01.1.005 Funzionamento dell'Assemblea
legislativa

             146.000,00             146.000,00             146.000,00 

(Cap. 00100)

L.R. n. 11 del 16.02.2010: Istituzione della giornata
regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle
vittime delle mafie.

STANZIAMENTI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGI DI SPESA PERMANENTE LA CUI QUANTIFICAZIONE 
E' RINVIATA ALLA LEGGE FINANZIARIA 

 (ART. 27 COMMA 3 LETT. C)  L.R. 13/2000)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2015 2016 2017

1
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REGIONE UMBRIA Tabella C)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2015 2016 2017

U.P.B. 01.1.005 Funzionamento dell'Assemblea
legislativa

               10.000,00               10.000,00               10.000,00 

(Cap. 00100)

L.R. n. 4 del 30.03.2011: Disposizioni collegate alla
manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di
spese. Art. 10 c. 2. (Promozione manifestazioni ed
eventi)
U.P.B. 01.1.004 Eventi e manifestazioni              400.000,00             150.000,00             150.000,00 
(Cap. 00581 - A0581 - B0581 - C0581 - D0581 - F0581 -
G0581)

L.R. n. 4 del 30.03.2011: Disposizioni collegate alla
manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di
spese. Art. 16 c. 3. (Commissione inchiesta infiltrazioni
mafiose)
U.P.B. 01.1.005 Funzionamento dell'Assemblea
legislativa

               30.000,00               30.000,00               30.000,00 

(Cap. 00100)

L.R. n. 16 del 19.10.2012: Misure per l’attuazione
coordinata delle politiche regionali a favore del
contrasto e prevenzione del crimine organizzato e
mafioso, nonché per la promozione della cultura della
legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione
alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante
disposizioni relative alla promozione del sistema
integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per
garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini –
abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n.
12.
U.P.B. 01.1.005 Funzionamento dell'Assemblea
legislativa

                              -                              -                              - 

(Cap. 00100)

Totale Funzione Obiettivo 01 802.833,00             522.833,00            522.833,00            

Funzione Obiettivo 02
Amministrazione generale

L.R. n. 34 del 19.07.1979: Adesione della Regione
dell'Umbria ad enti ed associazioni.
U.P.B. 02.1.010 Contributi ad enti ed associazioni              460.000,00             460.000,00             460.000,00 
(Cap. 00845)

L.R. n. 38 del 28.08.1995: Partecipazione ed adesione
della Regione dell'Umbria alla Fondazione Umbria
contro l'usura.
U.P.B. 02.1.010 Contributi ad enti ed associazioni              200.000,00             200.000,00             200.000,00 
(Cap. 00790 - 00795)

L.R. n. 14 del 18.04.1997: Norme sull'amministrazione
e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e
delle aziende sanitarie locali.
U.P.B. 02.1.014 Gestione del patrimonio e del demanio                               -                              -                              - 

(Cap. 06505/1906)

2
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REGIONE UMBRIA Tabella C)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2015 2016 2017

U.P.B. 02.2.001 Interventi su immobili regionali              500.000,00                              -                              - 
(Cap. 06505/1907 - 06505/1908 - 06505/1911)

L.R. n. 27 del 31.07.1998: Assetto istituzionale ed
organizzativo del complesso informatico e telematico
del Sistema informativo regionale (S.I.R.) della Regione
dell'Umbria.
U.P.B. 02.1.015 Società dell'informazione                               -                              -                              - 
(Cap. 00701)

L.R. n. 34 del 14.10.1998: Criteri e modalità per il
conferimento funzioni amm.ve agli Enti locali e per
l'organizzazione e l'esercizio delle stesse a livello
locale.
U.P.B. 02.1.001 Relazioni istituzionali                               -                              -                              - 
(Cap. 05980)

L.R. n. 3 del 02.03.1999: Riordino delle funzioni e dei
compiti amministrativi del sistema regionale e locale
delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge
15.03.97, n.59 e del D.Lgs 112/98.
U.P.B. 02.1.001 Relazioni istituzionali           3.271.500,00          3.271.500,00          3.271.500,00 
(Cap. 00707 - 00708 - 00709 - 00710 - 00716/1021 -
00716/1022 - 00717/1021 - 00717/1022 - 00717/1023 -
00719/1021 - 00719/1022)

L.R. n. 3 del 11.01.2000: Norme in materia di
comunicazione.
U.P.B. 02.1.008 Comunicazioni istituzionali e stampa              225.000,00             225.000,00             225.000,00 
(Cap. 00175 - A0175 - B0175)
U.P.B. 02.2.014 Comunicazioni istituzionali e stampa                  5.000,00                 5.000,00                 5.000,00
(Cap. C0175)

L.R. n. 30 del 27.03.2000: Istituzione dell'Agenzia
regionale umbra per la ricerca socio-economica e
territoriale denominata "Agenzia umbria ricerche".
U.P.B. 02.1.010 Contributi ad enti ed associazioni           1.000.000,00          1.000.000,00          1.000.000,00 
(Cap. 00740)

L.R. n. 23 del 25.11.2002: Disposizioni in materia di
entrata e di spesa.
U.P.B. 02.1.010 Contributi ad enti ed associazioni                10.000,00               10.000,00               10.000,00 
(Cap. 00766)

L.R. n. 18 del 24.09.2003: Norme in materia di forme
associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse.
Altre disposizioni in materia di sistema pubblico
endoregionale.
U.P.B. 02.1.001 Relazioni istituzionali           3.767.000,00          3.767.000,00          3.767.000,00 
(Cap. 00718/1021 - 00718/1022 - 00721)

L.R. n. 11 del 20.7.2004: Disposizione in ordine a
concessione di contributi a EE.LL. per il sostegno ai
programmi di sviluppo e qualificazione di servizi di loro
competenza in esecuzione al Patto di stabilità fiscale
tariffario.

3
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REGIONE UMBRIA Tabella C)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2015 2016 2017

U.P.B. 02.2.010 Sostegno ai programmi di sviluppo e
qualificazione dei Servizi degli Enti locali

                              -                              -                              - 

(Cap. 08700)

L.R. n. 1 del 25.01.2005: Disciplina in materia di polizia
locale.
U.P.B. 02.1.001 Relazioni istituzionali                16.500,00               16.500,00               16.500,00 
(Cap. 00722 - 00723 - 00724)

L.R. n. 11 del 24.07.2006: Norme in materia di
pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del
software a sorgente aperto e sulla portabilità dei
documenti informatici nell'amministrazione regionale.
U.P.B.02.1.015 Società dell'informazione                               -                              -                              - 
(Cap. 00699 - A0699)

L.R. n. 12 del 16.10.2006: Contributo a favore
dell'Accademia delle Belle Arti "Pietro Vannucci" di
Perugia.
U.P.B. 02.1.010 Contributi ad Enti ed Associazioni                50.000,00               50.000,00               50.000,00 
(Cap. 00745)

L.R. n. 8 del 29.03.2007: Disposizioni collegate alla
manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di
spese. Art. 5. (Partecipazioni regionali)
U.P.B. 02.2.002 Partecipazioni regionali                               -                              -                              - 
(Cap. 06551)

L.R. n. 24 del 24.07.2007: Ulteriori
modificazioni/integrazioni della L.R. 18/2003 (Norme in
materia di forme associative dei comuni e di
incentivazione delle stesse - altre disposizioni in materia
di sistema pubblico endoregionale) e della L.R. 9/95
(Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree
Naturali Protette in adeguamento alla L.06/12/1991, n.
394 e alla L. 8/06/1990, N. 142).
U.P.B. 02.1.001 Relazioni istituzionali           4.528.000,00          4.528.000,00          4.528.000,00 
(Cap. 00810 - 00820)

L.R. n. 5 del 26.03.2008: Disposizioni collegate alla
manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di
spese. Art. 2.
UPB 02.1.010 Contributi ad enti ed associazioni                10.000,00               10.000,00               10.000,00 
(Cap. 00767)

L.R. n. 24 del 23.12.2008: Costituzione del Consorzio
“Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica”

U.P.B. 02.1.006 Formazione del personale              231.000,00             231.000,00             231.000,00 
(Cap. 00322)

L.R. n. 8 del 16.09.2011: Semplificazione
amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e
degli Enti locali territoriali.
U.P.B. 02.1.011 Reingegnerizzazione processi e
sviluppo dell'amministrazione digitale

                              -                              -                              - 

(Cap. 00571)

4
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REGIONE UMBRIA Tabella C)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2015 2016 2017

U.P.B. 02.1.013 Gestione risorse umane                               -                              -                              - 
(Cap. 00302)
U.P.B. 02.1.016 Sviluppo infrastrutture e gestione del
sistema informativo

          1.850.000,00          1.850.000,00          1.850.000,00 

(Cap. 00698 - A0698 - F0698 - G0698 - HA0698 - I0698
- J0698 - K0698 - L0698 - M0698)
U.P.B. 02.2.016 Sviluppo infrastrutture e gestione del
sistema informativo

             150.000,00             150.000,00             150.000,00 

(Cap. B0698 - C0698 - D0698 - E0698 - N0698)

L.R. n. 31 del 23.12.2013: Norme in materie di
infrastrutture per le telecomunicazioni.
U.P.B. 02.1.016 Sviluppo infrastrutture e gestione del
sistema informativo

                              -                              -                              - 

(Cap. 05864 - 06535 - A5864 - A6535 - B5864 -
B6535 - C5864 -  C6535)
U.P.B. 02.2.012 Interventi in materia di infrastrutture per
le telecomunicazioni

                              -                              -                              - 

(Cap. 06534 - A6534 - B6534 - C6534 - D6534 - D6535 -
E6534 - E6535 - F6535 - G6535 - H6535)
U.P.B. 02.2.016 Sviluppo infrastrutture e gestione del
sistema informativo

                              -                              -                              - 

(Cap. D5864 - E5864 - F5864 - G5864 - H5864 - I5864 -
J5864 - K5864 - L5864 - M5864 - N5864)

L.R. n. 9 del 29.04.2014: Norme in materia di sviluppo
della società dell'informazione e riordino della filiera ICT
(Information and communication Technology) regionale.

U.P.B. 02.1.015 Società dell'informazione 50.000,00                             50.000,00               50.000,00 
(Cap. 00696 - 00697 - A0697)
U.P.B. 02.2.017 Società dell'informazione -                                                      -                              - 
(Cap. B0697)

L.R. n. 1 del 21.01.2015: Testo unico Governo del
territorio e materie correlate.
U.P.B. 02.1.016 Sviluppo infrastrutture e gestione del
sistema informativo

-                                                      -                              - 

(Cap. 05855 - A5855 - B5855 - C5855 - D5855)

Totale Funzione Obiettivo 02 16.324.000,00 15.824.000,00 15.824.000,00       

Funzione Obiettivo 03
Politiche abitative e interventi nel settore 

edilizio

L.R. n. 8 del 03.03.1995: Realizzazione di strumenti per
lo studio e per la prevenzione del rischio sismico in
Umbria.
U.P.B. 03.1.004 Attività in materia di costruzioni in zone
sismiche

               38.000,00               38.000,00               38.000,00 

(Cap. 04951) ,

L.R. n. 30 del 12.08.1998: Norme per la ricostruzione
delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio
1997, 26 settembre 1997 e successive. Art. 15.

5
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REGIONE UMBRIA Tabella C)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2015 2016 2017

U.P.B. 03.1.005 Spese per la gestione degli eventi
sismici successivi all'anno 1997 

                              -                              -                              - 

(Cap. 00307)
U.P.B. 03.2.006 Attività di ricostruzione a seguito degli
eventi sismici dell'anno 1997 e successivi 

                              -                              -                              - 

(Cap. 08872)

L. n. 431 del 09.12.1998: Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.
U.P.B. 03.1.007 Interventi di sostegno per l'accesso alle
abitazioni in locazione

             140.000,00             140.000,00             140.000,00 

(Cap. 07009/8020)

L.R. n. 23 del 28.11.2003: Norme di riordino in materia
di edilizia residenziale sociale.
U.P.B. 03.1.007 Interventi di sostegno per l'accesso alle
abitazioni in locazione

                              -                              -                              - 

(Cap. 07029)
U.P.B. 03.2.007 Interventi di sostegno per l'accesso alle
abitazioni

                              -                              -                              - 

(Cap. 07027 - 07028 - A7029 - B7029 - C7027 - C7028 -
C7029 - D7027 - D7028 - E7027)

L.R. n. 6 del 2.2.2010: Disciplina della promozione della
qualità nella progettazione architettonica.
U.P.B. 03.1.006 Politiche integrate per i centri storici                               -                              -                              - 

(Cap. 05827 - A5827 - B5827)

L.R. n. 5 del 05.04.2014: Disposizioni collegate alla
manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e di
spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.
Art. 3.
U.P.B. 03.1.006 Politiche integrate per i centri storici              900.000,00                              -                              - 

(Cap. 00306)

L.R. n. 1 del 21.01.2015: Testo unico Governo del
territorio e materie correlate.
U.P.B. 03.1.002 Studi e ricerche nel settore dell'edilizia
residenziale

                              -                              -                              - 

(Cap. 01492 - G1492 - H1492- J1492 - K1492 - L1492)
U.P.B. 03.1.004 Attività in materia di costruzioni in zone
sismiche

             100.000,00             100.000,00             100.000,00 

(Cap. 00849)
U.P.B. 03.1.006 Politiche integrate per i centri storici                               -                              -                              - 
(Cap. 05824 -  A5824 -  B5824 -  C5824)
U.P.B. 03.2.005 Contributi per interventi di edilizia
abitativa e riqualificazione urbana

                              -                              -                              - 

(Cap. 07003 - I1492)

Totale Funzione Obiettivo 03 1.178.000,00          278.000,00            278.000,00            

Funzione Obiettivo 04
Opere pubbliche

6
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REGIONE UMBRIA Tabella C)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2015 2016 2017

L.R. n. 19 del 23.10.2002: Contributi regionali per
l'eliminazione e il superamento delle barriere
architettoniche negli edifici privati.
U.P.B. 04.2.007 Superamento delle barriere
architettoniche

                              -                              -                              - 

(Cap. 08915 - A8915)

L.R. n. 5 del 24.02.2006: Piano regolatore regionale
degli acquedotti - Norme per la revisione e
l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli
acquedotti e modificazioni della legge regionale 23
dicembre 2004, n. 33.
U.P.B. 04.2.003 Infrastrutture per la gestione delle
risorse idriche

                              -                              -                              - 

(Cap. 08917)

L.R. n. 3 del 21.01.2010: Disciplina regionale dei lavori
pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per
i lavori pubblici.
U.P.B. 04.1.001 Trasparenza negli appalti                40.000,00               40.000,00               40.000,00 
(Cap. 04989 - A4989 - B4989 - C4989 - D4989 -
G4989)
U.P.B. 04.2.006 Programmazione opere pubbliche                               -                              -                              - 
(Cap. 08901 - A8901 - B8901 - C8901 - E8901 - F8901 -
G8901 - H8901 - I8901 - J8901)
U.P.B. 04.2.009 Trasparenza negli appalti                               -                              -                              - 
(Cap. E4989 - F4989)

L.R. n. 1 del 21.01.2015: Testo unico Governo del
territorio e materie correlate.
U.P.B. 04.1.002 Sicurezza nei luoghi di lavoro in edilizia                               -                              -                              - 

(Cap. 04993 - A4993 - B4993 - C4993 - D4993 - E4993 -
H4993)
U.P.B. 04.2.010 Sicurezza nei luoghi di lavoro in edilizia                               -                              -                              - 

(Cap. F4993 - G4993)

Totale Funzione Obiettivo 04 40.000,00                             40.000,00               40.000,00 

Funzione Obiettivo 05
Difesa del suolo, protezione civile e tutela 

ambientale
L.R. n. 65 del 05.12.1978: Norme per l'esecuzione di
opere di consolidamento abitati. Trasferimento abitati e
pronto intervento in caso di calamità pubbliche.

U.P.B. 05.1.022 Prevenzione e riduzione del rischio
idrogeologico

                              -                              -                              - 

(Cap. A8600)
U.P.B. 05.2.002 Consolidamento e trasferimento abitati
colpiti o minacciati da movimenti franosi o dissesti
idrogeologici

                              -                              -                              - 

(Cap. 08600)
U.P.B. 05.2.010 Interventi per il ripristino e il
miglioramento delle condizioni civili e ambientali

                              -                              -                              - 

(Cap. 09240 - A9240 - B9240 - C9240 - D9240)

7
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REGIONE UMBRIA Tabella C)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2015 2016 2017

L.R. n. 39 del 02.05.1980: Delega alla Provincia di
Perugia delle funzioni amministrative relative al Lago
Trasimeno e al bacino imbrifero di appartenenza.
U.P.B. 05.1.017 Funzioni conferite alle Province in
materia di risorse idriche e gestione del bacino del Lago
Trasimeno

             210.000,00             210.000,00             210.000,00 

(Cap. 05011 - 05012)

L.R. n. 73 del 04.11.1981: Supporti tecnico-conoscitivi
per lo studio del territorio.
U.P.B. 05.1.006 Progetti e ricerche in materia di
programmazione territoriale e tutela del paesaggio

                              -                              -                              - 

(Cap. 05001)

L.R. n. 16 del 02.04.1982: Studi e ricerche per la
programmazione e pianificazione ambientale.
U.P.B. 05.1.004 Progetti e ricerche in campo
ambientale

               10.000,00               10.000,00               10.000,00 

(Cap. 05803 - A5803 - B5803)
U.P.B. 05.1.006 Progetti e ricerche in materia di
programmazione territoriale e tutela del paesaggio

                 5.000,00                 5.000,00                 5.000,00 

(Cap. 05808 - A5808 - B5808 - C5808 - D5808 - E5808 -
F5808 - G5808)

L.R. n. 20 del 16.04.1984: Sub-delega alle Province di
Perugia e Terni delle funzioni amministrative riguardanti
le licenze annuali di attingimento di acqua dai corpi idrici
iscritti negli elenchi delle acque pubbliche.

U.P.B. 05.1.017 Funzioni conferite alle Province in
materia di risorse idriche e gestione del bacino del Lago
Trasimeno

                              -                              -                              - 

(Cap. 00852)

L.R. n. 7 del 06.03.1985: Interventi per la tutela e la
valorizzazione dei beni ambientali, del paesaggio umbro
e delle bellezze naturali.
U.P.B. 05.2.005 Interventi nelle aree naturali protette e
per la valorizzazione dei beni ambientali

                              -                              -                              - 

(Cap. 08904)

L.R. n. 26 del 27.07.1988: Disciplina degli interventi in
materia di sicurezza civile ed ambientale ed istituzione
del Dipartimento della sicurezza civile ed ambientale
nella Regione Umbria.
U.P.B. 05.1.014 Protezione civile e prevenzione dai
rischi

               10.000,00               10.000,00               10.000,00 

(Cap. 02848 - 02849 - 02850 - A2848 - A2849 - B2848 -
B2849 - C2848 - C2849 - D2848 - D2849 - E2848 -
E2849 - F2848 - F2849 - G2848 - G2849 - H2848 -
H2849 - I2848 - I2849 - J2848 - J2849 - K2848 - K2849 -
L2848 - L2849 - M2848 - M2849 - N2848 - N2849 -
P2848 - P2849 - Q2849 - R2849 - S2849 - T2849 -
U2849 - V2849 - W2849 - X2849 - Y2849)

8



Supplemento straordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 17 del 31 marzo 201520

REGIONE UMBRIA Tabella C)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2015 2016 2017

U.P.B. 05.2.010 Interventi per il ripristino e il
miglioramento delle condizioni civili e ambientali

                              -                              -                              - 

(Cap. 07356 - 07357 - A7356 - A7357 - B7356 - B7357 -
C7356 - C7357 - D7356 - D7357 - E7356 - E7357 -
F7356 - F7357 - G7356 - G7357 - H7356 - H7357 -
I7356 - I7357 - J7356 - J7357 - K7356 - K7357 - L7356 -
L7357 - M7356 - N7356 - P7356)

L.R. n. 4 del 22.02.1994 Istituzione del Servizio
volontario di vigilanza ecologica
U.P.B. 05.1.003 Individuazione, realizzazione e
gestione del sistema delle aree naturali protette
regionali

                              -                              -                              - 

 (Cap. 05852)

L.R. n. 8 del 03.03.1995: Realizzazione di strumenti per
lo studio e per la prevenzione del rischio sismico in
Umbria.
U.P.B. 05.2.036 Interventi di prevenzione sismica                  2.000,00                 2.000,00                 2.000,00 
(Cap. A4951) ,

L.R. n. 30 del 21.10.1997: Disciplina del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
U.P.B. 05.1.010 Attività ed interventi in materia di
smaltimento dei rifiuti

             640.000,00             640.000,00             640.000,00 

(Cap. 00853 - 05111 - 05112 -A5112 - B5112 - C5112 -
D5112 - E5112 - F5112)

L.R. n. 3 del 02.03.1999: Riordino delle funzioni e dei
compiti amministrativi del sistema regionale e locale
delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15
marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs 112/98
U.P.B. 05.1.007 Progetti e ricerche in materia di difesa
e tutela ambientale

                              -                              -                              - 

(Cap. 05010 - A5010 - B5010 - C5010 - D5010 -
E5010)

L.R. n. 26 del 29.12.2003: Ulteriori modificazioni,
nonché integrazioni, della legge regionale 3 gennaio
2000, n. 2. Norme per la disciplina dell'attività di cava e
per il riuso di materiali provenienti da demolizioni.

U.P.B. 05.1.013 Cave e miniere                               -                              -                              - 
(Cap. 05946 - 05947 - 05948 - A5946)

L.R. n. 20 del 28.02.2005: Norme in materia di
prevenzione dall'inquinamento luminoso e risparmio
energetico.
U.P.B. 05.1.011 Attività ed interventi per la tutela ed il
risanamento dell'aria e per la riduzione
dell'inquinamento acustico

                              -                              -                              - 

(Cap. 05818 - A5818)
U.P.B. 05.2.006 Attività ed interventi per il risanamento
dell'aria

                              -                              -                              - 

(Cap. 09090)

L.R. n. 12 del 11.05.2007: Norme per il rilascio delle
licenze di attingimento di acque pubbliche.
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REGIONE UMBRIA Tabella C)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2015 2016 2017

U.P.B. 05.1.017 Funzioni conferite alle Province in
materia di risorse idriche e gestione del bacino del lago
Trasimeno

               44.000,00               44.000,00               44.000,00 

(Cap. 05009)

L.R. n. 26 del 31.07.2007: Trasferimento in Umbria della
sede del Segretariato del Programma delle Nazioni
Unite per l'acqua (WWAP - World Water Assessment
Programme).
U.P.B. 05.1.007 Progetti e ricerche in materia di difesa
e tutela ambientale

             300.000,00             300.000,00             300.000,00 

(Cap. 05014 - A5014 - B5014 - C5014)

L.R. n. 18 del 09.12.2008: Promozione degli acquisti
pubblici ecologici e introduzione di aspetti ambientali
nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle
amministrazioni pubbliche.
U.P.B. 05.1.007: Progetti e ricerche in materia di difesa
e tutela ambientale

                              -                              -                              - 

(Cap. 05834 - A5834 - B5834 - C5834 - D5834 - E5834)

L.R. n. 22 del 22.12.2008: Norme per la ricerca, la
coltivazione e l’utilizzo delle acque minerali naturali, di
sorgente e termali.
U.P.B. 05.1.012 Sviluppo del termalismo e acque
minerali

               15.000,00               15.000,00               15.000,00 

(Cap. 05409 - A5409)
U.P.B. 05.2.003 Attività ed interventi per la tutela ed il
risanamento delle acque

                              -                              -                              - 

(Cap. 08577)

L.R. n. 11 del 13.05.2009 Norme per la gestione
integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate.
U.P.B. 05.1.010 Attività ed interventi in materia di
smaltimento dei rifiuti

               10.000,00               10.000,00               10.000,00 

(Cap. 05113 - 05114 - 05115 - 05116 - A5114 - B5114 -
C5114 - D5114 - E5114)
U.P.B. 05.2.008 Attività ed interventi in materia di
smaltimento dei rifiuti

                              -                              -                              - 

(Cap. 08880)
U.P.B. 05.2.018 Interventi di bonifica e ripristino
ambientale

               50.000,00               50.000,00               50.000,00 

(Cap. 09141)

L.R. n. 25 del 10.12.2009 Norme attuative in materia di
tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano
regionale di Tutela delle Acque - Modifiche alle Leggi
regionali 1 febbraio 2004, n. 1, 23 dicembre 2004, n. 33
e 22 ottobre 2008, n. 15.
U.P.B. 05.2.003: Attività ed interventi per la tutela ed il
risanamento delle acque

                              -                              -                              - 

(Cap. 08569)

L.R. n. 6 del 2.2.2010: Disciplina della promozione della
qualità nella progettazione architettonica.
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REGIONE UMBRIA Tabella C)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2015 2016 2017

U.P.B. 05.1.015 Contributi per studi in materia di
strumenti urbanistici

                              -                              -                              - 

(Cap. 07036 - 07037)

L.R. n. 9 del 12.2.2010: Disposizioni collegate alla
manovra di bilancio in materia di entrate e spese. Art.
16, c. 5. (Fondazione partecipazione Villa Fabri)
U.P.B. 05.1.004 Progetti e ricerche in campo
ambientale

                 5.000,00                 5.000,00                 5.000,00 

(Cap. 05801)

L.R. n. 12 del 16.2.2010: Norme di riordino e
semplificazione in materia di valutazione ambientale
strategica e valutazione di impatto ambientale, in
attuazione dell’articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e
successive modificazioni ed integrazioni.
U.P.B. 05.1.021 Studi e indagini per attività di VIA e
VAS

                              -                              -                              - 

(Cap. 05836)

L.R. n. 4 del 30.03.2011: Disposizioni collegate alla
manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e spese.
Art. 14 c. 2. (Centro regionale Protezione Civile)

U.P.B. 05.1.014 Protezione civile e prevenzione dei
rischi

                              -                              -                              - 

(Cap. 02860 - A2860 - B2860 - C2860 - D2860 - E2860 -
F2860 - G2860 - H2860 - I2860 - J2860 - K2860 -
L2860)
U.P.B. 05.2.001 Studi per la prevenzione del rischio
sismico

                              -                              -                              - 

(Cap. M2860 - N2860 - P2860 - Q2860 - R2860 - S2860
- T2860 - U2860 - V2860 - W2860)

L.R. n. 8 del 09.04.2013: Disposizioni collegate alla
manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di
spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.
Art. 28, c. 9.
U.P.B. 05.1.014 Protezione civile e prevenzione dai
rischi

                              -                              -                              - 

(Cap. 02862 - A2862 - B2862 - C2862 - D2862 - E2862)

U.P.B. 05.2.001 Studi per la prevenzione del rischio
sismico

                              -                              -                              - 

(Cap. F2862 - G2862)

L.R. n. 1 del 21.01.2015: Testo unico Governo del
territorio e materie correlate.
U.P.B. 05.1.006 Progetti e ricerche in materia di
programmazione territoriale e tutela del paesaggio

                              -                              -                              - 

(Cap. 05854)
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REGIONE UMBRIA Tabella C)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2015 2016 2017

U.P.B. 05.1.008 Realizzazione di banche dati territoriali
e applicazioni di rete per la programmazione dei servizi
a livello regionale e locale

               25.000,00               25.000,00               25.000,00 

(Cap. 05805 - 05816 - A5805 - A5816 - B5805 - B5816 -
C5805 - C5816 - D5805 - D5816 - E5805 - E5816 -
F5805 - F5816 - G5805 - G5816 - H5805 - H5816 -
I5805 - I5816 - J5816)
U.P.B. 05.1.011 Attività ed interventi per la tutela ed il
risanamento dell'aria e per la riduzione
dell'inquinamento acustico

                              -                              -                              - 

(Cap. 05013)
U.P.B. 05.1.015 Contributi per studi in materia di
strumenti urbanistici

               15.000,00               15.000,00               15.000,00 

(Cap. 05825 - 05826 - 05837 - 05868 - 05869 - A5825 -
A5826 - A5837 - A5869 - B5825 - B5837)
U.P.B. 05.1.016 Attività e programmi, compresi
programmi e progetti comunitari, finalizzati alla
valorizzazione ed alla salvaguardia del territorio e del
paesaggio

               30.000,00               30.000,00               30.000,00 

(Cap. 05853 - A5853 - B5853 - C5853 - D5853 - E5853 -
F5853 - G5853 - H5853 - I5853 - J5853 - K5853 -
L5853 - M5853 - N5853 - P5853)
U.P.B. 05.1.023 Attività ed interventi in materia di
sostenibilità ambientale degli edifici

                              -                              -                              - 

(Cap. 05831 - 05832 - 05833)
U.P.B. 05.2.007 Servizi informatici per il territorio                15.000,00               15.000,00               15.000,00 
(Cap. J5805 - K5805 - K5816 - L5816)
U.P.B. 05.2.036 Interventi di prevenzione sismica                               -                              -                              - 
(Cap. 02853)

Totale Funzione Obiettivo 05 1.386.000,00          1.386.000,00         1.386.000,00         

Funzione Obiettivo 06
Servizi e infrastrutture per la mobilità e il 

trasporto merci

L.R. n. 25 del 10.04.1995: Interventi regionali per la
razionalizzazione del trasporto merci in Umbria.
U.P.B. 06.1.004 Studi, progettazione e valutazione
impatto ambientale per le infrastrutture relative alla
mobilità

                              -                              -                              - 

(Cap. 03040)
U.P.B. 06.2.004 Altri interventi (aeroporti, parcheggi,
piste ciclabili,…)

                              -                              -                              - 

(Cap. 07430 - A7430)

L.R. n. 27 del 15.11.1996: Norme per la tutela e la
promozione della qualità del servizio di noleggio
autobus con conducente per il trasporto di persone.
U.P.B. 06.1.001 Tenuta albi del settore trasporti                               -                              -                              - 
(Cap. 03030)

L.R. n. 37 del 18.11.1998: Norme in materia di trasporto
pubblico regionale e locale in attuazione del decreto
legislativo 19 novembre 1997,  n.422.
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REGIONE UMBRIA Tabella C)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2015 2016 2017

U.P.B. 06.1.002 Finanziamento dei servizi di trasporto
pubblico

                              -                              -                              - 

(Cap. 03126 - 03127 - 03135 - 03145 - 03146 - 03147 -
03150 - A3127 - A3135 - A3145 - A3150 - B3135)

U.P.B. 06.2.001 Investimenti nel settore dei trasporti
pubblici

                              -                              -                              - 

(Cap. 07406 - A7406 - B3127 - C3127)
U.P.B. 06.2.002 Interventi sulle infrastrutture stradali                               -                              -                              - 
(Cap. 07408 - 07409)

L.R. n. 3 del 02.03.1999: Riordino delle funzioni e dei
compiti amministrativi del sistema regionale e locale
delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15
marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs 112/98
U.P.B. 06.2.002 Interventi sulle infrastrutture stradali                               -                              -                              - 
(Cap. 07377 - 07379)

L.R. n. 8 del 17.04.2014: Disposizioni per la sicurezza
stradale.
U.P.B. 06.1.008 Interventi in materia di sicurezza
stradale

                              -                              -                              - 

(Cap. 03103 - 03104 - 03105 - A3103 - A3104 - A3105 -
B3103 - B3104 - B3105 - C3103 - C3104)

L.R. n. 1 del 21.01.2015: Testo unico Governo del
territorio e materie correlate.
U.P.B. 06.1.004 Studi, progettazione e valutazione
impatto ambientale per le infrastrutture relative alla
mobilità

                              -                              -                              - 

(Cap. 03003 - A3003 - 03151)
U.P.B. 06.2.002 Interventi sulle infrastrutture stradali           5.000.000,00                              -                              - 
(Cap. 07378 - A7378 - B7378 - C7378 - D7378 - E7378 -
F7378)

Totale Funzione Obiettivo 06 5.000.000,00          -                             -                             

Funzione Obiettivo 07
Agricoltura, foreste ed economia montana

L. n. 153 del 09.05.1975, art. 54: Attuazione delle
direttive del Consiglio delle Comunità europee per la
riforma dell'agricoltura.
U.P.B. 07.1.017 Informazione e rilevamento dati nel
settore agricolo

                              -                              -                              - 

(Cap. 03680)

L. 984 del 27.12.1977: Interventi nel settore della
zootecnia, ortofrutta e vitivinicoltura.
U.P.B. 07.2.005 Investimenti in materia di bonifica,
irrigazione e miglioramento fondiario

                              -                              -                              - 

(Cap. 07666/2370)
U.P.B. 07.2.008 Diversificazione economia rurale                               -                              -                              - 
(Cap. 07666/2380)
U.P.B. 07.2.010 Interventi a favore di colture
mediterranee, olivicoltura, viticoltura e nel settore
ortofrutticolo

                              -                              -                              - 

(Cap. 07662/2392 - 07662/9998)
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REGIONE UMBRIA Tabella C)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2015 2016 2017

L.R. n. 21 del 24.03.1980: Istituzione del sistema
informativo regionale per la programmazione.
U.P.B. 07.1.017 Informazione e rilevamento dati nel
settore agricolo

               30.000,00               30.000,00               30.000,00 

(Cap. 00730/1060)

L.R. n. 40 del 01.07.1981: Contributi finanziari per
interventi nei settori agricoli delle fiere, mostre, mercati
e dell'apicoltura.
U.P.B. 07.1.008 Promozione dei prodotti agroalimentari                80.000,00                              -                              - 

(Cap. 03560 - A3560 - B3560 - C3560)

L.R. n. 1 del 17.01.1984: Norme in materia di usi civici e
sull'uso produttivo delle terre pubbliche.
U.P.B. 07.1.002 Gestione del patrimonio agro-forestale
e bonifica montana

                              -                              -                              - 

(Cap. 04090)

L.R. n. 34 del 24.10.1989: Interventi a favore della
proprietà diretto coltivatrice. Avvio di azioni di riordino
fondiario.
U.P.B. 07.1.026 Interventi vari relativi a contributi in
conto interessi

10.000,00               10.000,00              10.000,00              

(Cap. 07715)

L.R. n. 4 del 25.01.1990: Norme in materia di bonifica.
Nuova disciplina dei Consorzi di bonifica.
U.P.B. 07.2.005 Investimenti in materia di bonifica,
irrigazione e miglioramento fondiario

1.000.000,00          -                         -                         

(Cap. 07663/2360)

L. n. 113 del 29.01.1992: Obbligo per il Comune di
residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato,
a seguito della registrazione anagrafica .
U.P.B. 07.1.002 Gestione del patrimonio agro-forestale
e bonifica montana

                              -                              -                              - 

(Cap.  04146)

L.R. n. 6 del 28.02.1994: Disciplina della raccolta,
coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.
U.P.B. 07.1.002 Gestione del patrimonio agro-forestale
e bonifica montana

                              -                              -                              - 

(Cap. 04051 - A4051 - B4051 - C4051 - D4051 - E4051)

U.P.B. 07.2.002 Interventi in materia di forestazione ed
economia montana

                              -                              -                              - 

(Cap. 08472)

L.R. n. 14 del 17.05.1994: Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
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REGIONE UMBRIA Tabella C)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2015 2016 2017

U.P.B. 07.1.013 Finanziamenti nel settore della
programmazione faunistica

          1.902.000,00          2.252.000,00          2.252.000,00 

(Cap. 04186 - 04190/6060 - 04190/6260 - 04190/6261 -
04190/6262 - 04196 - A4190/6060 - A4196 -
B4190/6060 - B4196 - C4190/6060 - C4196 -
D4190/6060 - D4196 - E4190/6060 - E4196 -
F4190/6060 - F4196 - G4190/6060 - G4196 -
K4190/6060 - K4196 - L4190/6060 - L4196 -
M4190/6060 - M4196)
U.P.B. 07.2.013 Finanziamenti nel settore della
programmazione faunistica

               23.000,00               23.000,00               23.000,00 

(Cap.  04190/6061 - H4190/6060 - H4196 - I4190/6060 -
I4196 - J4190/6060 - J4196)

L.R. n. 39 del 28.08.1995: Norme per la produzione ed il
controllo dei prodotti biologici.
U.P.B. 07.2.028 Sistemi di qualità e qualificazione delle
produzioni

                              -                              -                              - 

(Cap. 03852)

L.R. n. 7 del 09.03.1999: Interventi di promozione e di
sostegno a favore dello sviluppo della cooperazione nel
settore agroalimentare.
U.P.B. 07.1.025 Aiuti alle imprese e promozione                               -                              -                              - 
(Cap. C7673 - D7673 - E7673)
U.P.B. 07.2.003 Aiuti agli investimenti nelle strutture di
produzione, trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli

                              -                              -                              - 

(Cap. 07673 - A7673 - B7673)

L.R. n. 38 del 22.12.1999: Disciplina delle Strade del
Vino dell'Umbria.
U.P.B. 07.1.008 Promozione dei prodotti agroalimentari                               -                              -                              - 

(Cap. 07674/8020 - 07684 - A7674/8020 - A7684 -
B7674/8020 - B7684 - C7674/8020 - C7684)
U.P.B. 07.2.012 Iniziative volte alla diffusione di prodotti
agricoli di qualità

                              -                              -                              - 

(Cap. D7674/8020 - D7684 - E674/8020 - E7684 -
F7674/8020 - F7684 - G7674/8020 - G7684)

L. 499 del 23.12.1999: Razionalizzazione degli
interventi nei settori agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e forestale
U.P.B. 07.2.011 Attività istituzionali                               -                              -                              - 
(Cap. 07682)

L.R. n. 12 del 21.02.2000: Disciplina della racccolta,
commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei
spontanei freschi e conservati.
U.P.B. 07.1.002 Gestione del patrimonio agro-forestale
e bonifica montana

                              -                              -                              - 

(Cap. 04176 - A4176)

L.R. n. 25 del 23.03.2000: Attribuzione all'Azienda
vivaistica reg.le, di cui all'art.112 della L.R. 02/03/99 n.
3, di un finanziamento per costituzione capitale sociale
e di un contributo annuo per lo svolgimento delle
funzioni di interesse pubblico.
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REGIONE UMBRIA Tabella C)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2015 2016 2017

U.P.B. 07.1.002 Gestione del patrimonio agro-forestale
e bonifica montana

                              -                              -                              - 

(Cap. 04045)

L.R. n. 21 del 20.08.2001: Disposizioni in materia di
coltivazione, allevamento, sperimentazione,
commercializzazione e consumo organismi
geneticamente modificati e per promozione di prodotti
biologici tipici.
U.P.B. 07.1.008 Promozione dei prodotti agroalimentari                               -                              -                              - 

(Cap. 03790)
U.P.B. 07.2.028 Sistemi di qualità e qualificazione delle
produzioni

                              -                              -                              - 

(Cap. 03792)

L.R. n. 24 del 04.09.2001: Incentivazione degli
ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli
agricoli.
U.P.B. 07.2.018 Sviluppo e qualificazione del settore
delle produzioni sementiere e vegetali

                              -                              -                              - 

(Cap. 07713)

L.R. n. 25 del 04.09.2001: Tutela delle risorse genetiche
autoctone di interesse agrario.
U.P.B. 07.2.018 Sviluppo e qualificazione del settore
delle produzioni sementiere e vegetali

                              -                              -                              - 

(Cap. 07714)

L.R. n. 28 del 19.11.2001: Testo unico regionale per le
foreste.
U.P.B. 07.1.001 Attività di prevenzione e di repressione
degli incendi

             200.000,00             500.000,00             500.000,00 

(Cap. 04120 - A4120 - B4120 - C4120 - D4120 - E4120 -
F4120 - G4120 - H4120 - I4120 - J4120)
U.P.B. 07.1.002 Gestione del patrimonio agro - forestale
e bonifica montana

                              -                              -                              - 

(Cap. 04174 - A4174 - B4174 - C4174 - D4174 - E4174 -
F4174 - G4174 - H4174 - I4174)
U.P.B. 07.2.002 Interventi in materia di forestazione ed
economia montana

               10.000,00               10.000,00               10.000,00 

(Cap. 08425 - A8425 - B8425)

L.R. n. 24 del 26.11.2002: Norme per l'esercizio e
la valorizzazione   dell'apicoltura   in      Umbria.
U.P.B. 07.1.010 Interventi in zootecnia                               -                              -                              - 
(Cap. A7683 - B7683)
U.P.B. 07.2.009 Interventi vari nel settore zootecnico                               -                              -                              - 
(Cap. 07683)

L.R. n. 33 del 17.12.2002: Promozione delle
conoscenze nel sistema produttivo agricolo.
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U.P.B. 07.1.019  Politiche per l'innovazione e servizi                               -                              -                              - 
(Cap. 07827 - A7827 - B7827 - C7827 - D7827 - E7827 -
F7827 - G7827 - H7827 - I7827 - J7827 - K7827 -
L7827 - M7827 - N7827 - P7827 - Q7827 - R7827 -
S7827 - T7827)
U.P.B. 07.2.004  Politiche per l'innovazione e servizi                               -                              -                              - 
(Cap. U7827 - V7827 - W7827 - X7827 - Y7827 - Z7827
- 17827 - 27827 - 37827 - 47827 - 57827 - 67827)

L.R. n. 20 del 27.11.2003: Interventi a favore degli
allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre
catarrale degli ovini (bluetongue).
U.P.B. 07.2.009 Interventi vari nel settore zootecnico                               -                              -                              - 
(Cap. 03883)

L.R. n. 30 del 23.12.2004: Norme in materia di bonifica.

U.P.B. 07.1.009 Bonifica ed irrigazione                50.000,00               50.000,00               50.000,00 
(Cap. 03768)
U.P.B. 07.2.005 Investimenti in materia di bonifica,
irrigazione e miglioramento fondiario

                              -                              -                              - 

(Cap. 07704 - 07706)

L.R. n. 12 del 22.02.2005: Salvaguardia, conservazione,
ripristino e valorizzazione dei mulini storici ad acqua
dell'Umbria.
U.P.B. 07.1.014 Politiche di sviluppo locale                               -                              -                              - 
(Cap. 03563 - 03564)

L.R. n. 15 del 22.10.2008: Norme per la tutela e lo
sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia
degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca
professionale e sportiva e dell'acquacoltura

U.P.B. 07.1.011 Interventi nel settore della pesca
professionale

               12.000,00               12.000,00               12.000,00 

(Cap. 04288 - B4288 - C4288)
U.P.B. 07.1.013 Finanziamenti nel settore della
programmazione faunistica

             300.000,00             300.000,00             300.000,00 

(Cap. 04195/6060 - 04195/6290 - A4195/6060 -
B4195/6060 - C4195/6060 - D4195/6060 - E4195/6060 -
F4195/6060 - G4195/6060 - H4195/6060 - I4195/6060 -
J4195/6060 - K4195/6060 - L4195/6060 - T4195/6060 -
Z4195/6060 - 14195/6060 - 24195/6060)

U.P.B. 07.2.009 Interventi vari nel settore zootecnico                  3.000,00                 3.000,00                 3.000,00
(Cap. A4288 - 08506)
U.P.B. 07.2.013 Finanziamenti nel settore della
programmazione faunistica

                              -                              -                              - 

(Cap. M4195/6060 - N4195/6060 - P4195/6060 -
Q4195/6060 - R4195/6060 - U4195/6060 - V4195/6060)

L.R. n. 17 del 29.07.2009 Norme per l’attuazione del
fondo regionale per la prevenzione e l’indennizzo dei
danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna
selvatica ed inselvatichita e dall’attività venatoria.

17



Supplemento straordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 17 del 31 marzo 2015 29

REGIONE UMBRIA Tabella C)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2015 2016 2017

U.P.B. 07.1.013 Finanziamenti nel settore della
programmazione faunistica

             645.000,00             645.000,00             645.000,00 

(Cap. 04184 - 04198 - A4184 - A4198)

L.R. n. 15 del 29.11.2011: Norme per la valorizzazione
delle risorse e del territorio rurale dell'Umbria.

U.P.B. 07.1.008 Promozione dei prodotti agroalimentari                               -                              -                              - 

(Cap. 03562 - A3562 - B3562 - C3562)
U.P.B. 07.2.012 Iniziative volte alla diffusione di prodotti
agricoli di qualità

                              -                              -                              - 

(Cap. D3562 - E3562 - F3562 - G3562)

L.R. n. 18 del 23.12.2011: Riforma del sistema
amministrativo reg.le e delle autonomie locali e
istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti
modifiche normative.
U.P.B. 07.1.002 Gestione del patrimonio agro-forestale
e bonifica montana

          5.200.000,00          5.200.000,00          5.200.000,00 

(Cap. 04150 - 04172)
U.P.B. 07.2.002 Interventi in materia di forestazione ed
economia montana

          2.000.000,00                              -                              - 

(Cap. 08330)

L.R. n. 12 del 26.07.2012: Assestamento del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2012, ai sensi della
legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13,
artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di
entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi
regionali. (Fondo consortile Soc. TRE A a r.l.)

U.P.B. 07.1.015 Spese per la promozione del sistema
regionale in materia di ricerca, innovazione e
trasferimento tecnologico - Attività istituzionali

             200.000,00             200.000,00             200.000,00 

(Cap. 03566)

L.R. n. 5 del 05.04.2014: Disposizioni collegate alla
manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e di
spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.
Art. 4.
U.P.B. 07.1.010 Interventi in zootecnia              250.000,00               50.000,00               50.000,00 
(Cap. 03882)

L.R. n. 16 del 07.08.2014: Nuove norme in materia di
agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e
fattorie sociali, integrazione alla legge regionale 23
dicembre 2011, n. 18, modifiche e integrazioni alla
legge regionale 2 aprile 2014, n. 3, modifiche e
integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n.
30, abrogazione di leggi regionali vigenti. Art. n. 23, cc.
1 e 2.
U.P.B. 07.1.008 Promozione dei prodotti agroalimentari                               -                              -                              - 

(Cap. 03557 - A3557 - B3557 - C3557)

Totale Funzione Obiettivo 07 11.915.000,00        9.285.000,00         9.285.000,00         
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Funzione Obiettivo 08
Industria, artigianato e commercio

L.R. n. 40 del 18.08.1987: Istituzione di un fondo per
favorire lo sviluppo dell'occupazione giovanile.
U.P.B. 08.2.001 Contributi per lo sviluppo
imprenditoriale

             500.000,00                              -                              - 

(Cap. 09770 - A9770)

L.R. n. 33 del 30.08.1988: Intervento a favore della
"Tela Umbra".
U.P.B. 08.1.022 Contributi della Regione per la Società
per la promozione dello sviluppo economico
dell'Umbria. Sviluppumbria - Spese correnti

             103.291,00             103.291,00             103.291,00 

(Cap. 09541)

L.R. n. 24 del 06.08.1997: Provvedimenti diretti alla
promozione e allo sviluppo della cooperazione.
U.P.B. 08.1.009 Interventi nei settori dell'artigianato e
della cooperazione

               45.000,00               45.000,00               45.000,00 

(Cap. 05561 - 05564 - 05565)
U.P.B. 08.2.013 Interventi rivolti ad agevolare l'accesso
al credito delle imprese artigiane e cooperative

                              -                              -                              - 

(Cap. 09454)

L.R. n. 3 del 02.03.1999: Riordino delle funzioni e dei
compiti amministrativi del sistema regionale e locale
delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15
marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs 112/98.
U.P.B. 08.1.026 Fondo unico regionale per le attività
produttive industriali

                              -                              -                              - 

(Cap. C9394 - D9394 - E9394 - F9394 - G9394)
U.P.B. 08.2.002 Fondo unico regionale per le attività
produttive industriali

                              -                              -                              - 

(Cap. 09394 - A9394 - B9394)

L.R. n. 21 del 12.11.2002: Interventi per la certificazione
di sistemi della qualità, del rispetto ambientale, della
sicurezza e dell'etica nelle imprese umbre.

U.P.B 08.1.006 Promozione e diffusione
dell'innovazione

                 5.000,00                 5.000,00                 5.000,00 

(Cap. A9502)
U.P.B 08.2.011 Servizi reali alle imprese e interventi per
la diffusione dell'innovazione tecnologica

                 5.000,00                 5.000,00                 5.000,00 

(Cap. 09502)

L. R. n. 1 del 27.01.2009 Società Regionale per lo
Sviluppo Economico dell'Umbria -Sviluppumbria S.p.A.

U.P.B. 08.1.022 Contributi della Regione per la Società
per la promozione dello sviluppo economico
dell'Umbria. Sviluppumbria - Spese correnti

          3.800.000,00          3.800.000,00          3.800.000,00 

(Cap. 03001 - A3001)
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U.P.B. 08.2.009 Contributi della Regione per la Società
regionale di sviluppo economico dell'Umbria -
Sviluppumbria S.p.a. - Spese di investimento

             600.000,00             600.000,00             600.000,00 

(Cap. 09500/3100 - 09500/3110)

L. R. n. 4 del 05.03.2009 Disposizione collegate alla
manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e spese.
Art. 11. (Finanziamento ricerca, innovazione)
U.P.B. 08.2.011 Servizi reali alle imprese e interventi
per la diffusione dell'innovazione tecnologica

                              -                              -                              - 

(Cap. 09503)

L.R. n.10 del 28.04.2009 Istituzione del marchio per la
tutela del Mobile in Stile prodotto in Umbria e
riconoscimento delle aree di eccellenza produttiva.
U.P.B. 08.1.010 Iniziative per la promozione e sostegno
dell'artigianato.

               10.000,00               10.000,00               10.000,00 

(Cap. 05552 - A5552)

L.R. n. 9 del 12.02.2010: Disposizioni collegate alla 
manovra di bilancio in materia di entrate e spese. Art. 1, 
c. 5. (Misure contrasto crisi economica)
U.P.B. 08.2.044 Interventi di sostegno all'accesso al
credito delle PMI

                              -                              -                              - 

(Cap. 02944)

L.R. n. 1 del 10.02.2011: Norme per il sostegno dei
gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la
promozione dei prodotti agro-alimentari a chilometri
zero, da filiera corta e di qualità.
U.P.B. 08.1.012 Interventi in favore del commmercio                               -                              -                              - 
(Cap. 03558 - 03559 - A3558 - A3559)

L.R. n. 4 del 30.03.2011: Disposizioni collegate alla 
manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e spese. 
Art. 4, c. 3. (Contributi imprese danneggiate sisma 
2009)
U.P.B. 08.1.009 Interventi nei settori dell'artigianato e
della cooperazione

                              -                              -                              - 

(Cap. 05524)

L.R. n. 7 del 04.04.2012: Disposizioni collegate alla
manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di
spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.
Art. 6 - Finanziamento attività in materia di energia.

U.P.B. 08.1.021 Attività ed interventi in materia di
energia

                              -                              -                              - 

(Cap. 05551 - A5551 - B5551 - C5551 - D5551)

L.R. n. 17 del 19.10.2012: Disciplina dei percorsi del
cashmere in Umbria.
U.P.B. 08.1.008 Disciplina dei percorsi del cashmere in
Umbria - Spese di parte corrente

                              -                              -                              - 

(Cap. 05517 - A5517)
U.P.B. 08.2.041 Disciplina dei percorsi del cashmere in
Umbria - Spese di investimento

                              -                              -                              - 

(Cap. 09778 - A9778 - B9778)
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L.R. n. 4 del 13.02.2013: Testo Unico in materia di
artigianato.
U.P.B. 08.1.009 Interventi nei settori dell'artigianato e
della cooperazione

               50.000,00               50.000,00               50.000,00 

(Cap. 05527 - A5527 - B5527 - C5527)
U.P.B. 08.2.014 Investimenti in favore
dell'associazionismo e della cooperazione nel settore
dell'artigianato

                              -                              -                              - 

(Cap. 09566)

L.R. n. 10 del 13.06.2014: Testo Unico in materia di
commercio.
U.P.B. 08.1.012 Interventi in favore del commercio                  5.000,00                 5.000,00                 5.000,00 
(Cap. 05690 - 05731 - A5690 - A5731)

L.R. n. 17 del 01.10.2014: Norme per la tutela dei
consumatori e degli utenti - Abrogazione della L.r. 10
luglio 1987, n. 34.
U.P.B. 08.1.013 Informazione e tutela dei consumatori              105.000,00             105.000,00             105.000,00 
(Cap. 05696 - 05697 - 05698 - 05699 - 05700 - A5696 -
A5697)

L.R. n. 2 del 21.01.2015: Disciplina delle sagre, delle
feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di
somministrazione di alimenti e bevande 

U.P.B. 08.1.012 Interventi in favore del commercio                10.000,00               10.000,00               10.000,00 
(Cap. 05733)

Totale Funzione Obiettivo 08 5.238.291,00          4.738.291,00         4.738.291,00         

Funzione Obiettivo 09
Turismo

L.R. n. 8 del 23.02.1982: Partecipazione della regione
Umbria alla costituzione del Centro italiano di studi
superiori sul turismo e sulla promozione turistica.

U.P.B. 09.1.001 Interventi a favore della promozione e
commercializzazione del turismo 

               27.000,00               27.000,00               27.000,00 

(Cap. 05351)

L.R. n. 13 del 12.07.2013: Testo unico in materia di
turismo.
U.P.B. 09.1.001 Interventi a favore della promozione e
commercializzazione del turismo

             230.000,00             100.000,00             100.000,00 

(Cap.  05300 - 05302 - 05306 - 05350 - A5300 - A5306 -
A5350 - B5300 - B5306 - B5350 - C5300 - C5306 -
C5350 - D5306 - D5350 - E5306 - E5350 - F5306 -
F5350 - G5306 - G5350 - H5306 - H5350 - I5306 -
I5350 - J5306 - J5350 - K5306 - K5350 - L5306 - L5350 -
M5306 - M5350 - N5306 - N5350 - P5306 - P5350 -
Q5350 - R5350 - S5350 - T5350 - U5350)

U.P.B. 09.2.011 Interventi a favore della promozione e
commercializzazione del turismo

                              -                              -                              - 

(Cap.  05310 - D5300)
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Totale Funzione Obiettivo 09 257.000,00             127.000,00            127.000,00            

Funzione Obiettivo 10
Istruzione, cultura ed attività ricreative

L.R. n. 63 del 29.05.1980: Interventi per la tutela ed il
miglioramento del patrimonio regionale di edilizia
scolastica.
U.P.B. 10.2.001 Interventi e contributi per la costruzione
ed il recupero dell'edilizia scolastica

                              -                              -                              - 

(Cap. 06645)

L.R. n. 22 del 22.04.1985: Interventi a favore
dell’associazionismo culturale
U.P.B. 10.1.004 Interventi a sostegno delle attività
culturali.

                              -                              -                              - 

(Cap. 01007) 

L.R. n. 24 del 18.04.1990: Istituzione del Centro per la
documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina
e nella dorsale appenninica umbra (CE.D.R.A.V.)

U.P.B. 10.1.007 Interventi a favore del sistema museale
regionale

               20.000,00               20.000,00               20.000,00 

(Cap. 00770)

L.R. n. 37 del 03.05.1990: Norme in materia di
biblioteche, archivi storici, centri di documentazione,
mediateche di enti locali e di interesse locale.
U.P.B. 10.1.004 Interventi a sostegno delle attività
culturali

               25.000,00               25.000,00               25.000,00 

(Cap. 00986 - 01009 - A0986 - A1009)
U.P.B. 10.1.006 Interventi in materia di biblioteche              123.000,00             123.000,00             123.000,00 
(Cap. 01001 - 01002 - 01003 - 01004 - 01019 - A1001 -
A1002 - A1003 - A1019 - B1001 - B1003 - B1019 -
C1019 - D1019)
U.P.B. 10.2.004 Investimenti per edilizia bibliotecaria,
archivistica e per raccolta e la tutela di beni storici e
culturali

                              -                              -                              - 

(Cap. 06793 - 06819 - 06824)

L.R. n. 4 del 19.02.1992: Costituzione della Fondazione
Teatro Stabile dell'Umbria.
U.P.B. 10.1.005 Interventi a sostegno dello spettacolo              850.000,00             450.000,00             450.000,00 

(Cap. 01013 - 01014)

L.R. n. 22 del 09.08.1994: Norme per l'insegnamento
dello sci in Umbria.
U.P.B. 10.1.003 Attività ricreative, sport e tempo libero                               -                              -                              - 

(Cap. 01041)

L.R. n. 38 del 20.11.1997: Costituzione della
Fondazione per la conservazione ed il restauro dei beni
librari.
U.P.B. 10.1.006 Interventi in materia di biblioteche                39.000,00               15.000,00               15.000,00 
(Cap. 01021 - 01022)
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L.R. n. 28 del 16.12.2002: Norme per l'attuazione del
diritto allo studio.
U.P.B. 10.1.001 Interventi per il diritto allo studio
nell'ambito dell'istruzione prescolastica, primaria e
secondaria

             200.000,00             200.000,00             200.000,00 

(Cap. 00925/6040 - 00925/6050 - 00925/6060 -
00925/9998 - A0925/6050 - A0925/6060 - B0925/6050 -
B0925/6060 - C0925/6050 - C0925/6060 - D0925/6050 -
D0925/6060)

L.R. n. 24 del 22.12.2003: Sistema museale regionale -
Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali
connessi.
U.P.B. 10.1.007 Interventi a favore del sistema museale
regionale

             160.000,00             190.000,00             190.000,00 

(Cap. 00983 - A0983 - B0983 - C0983 - D0983 -
E0983 -  F0983 - G0983)
U.P.B. 10.2.005 Investimenti per il sistema museale
regionale.

             500.000,00                              -                              - 

(Cap. 06833)

L.R. n. 6 del 18.05.2004: Promozione di attività di
informazione e partecipazione fra le scuole e fra le
istituzioni regionali.
U.P.B. 10.1.001 Interventi per il diritto allo studio
nell'ambito dell'istruzione prescolastica, primaria e
secondaria

                              -                              -                              - 

(Cap. 00925/6070)

L.R. n. 9 del 05.07.2004: Promozione della cultura
musicale bandistica e corale.
U.P.B. 10.1.005 Interventi a sostegno dello spettacolo                               -                              -                              - 

(Cap. 01000 - A1000)

L.R. n. 17 del 06.08.2004: Norme in materia di
spettacolo.
U.P.B. 10.1.005 Interventi a sostegno dello spettacolo              400.000,00             200.000,00             200.000,00 

(Cap. 00990 - 00991 - A0990 - A0991 - B0990 - B0991 - 
C0990  - C0991 - D0990 - D0991)

L.R. n. 30 del 22.12.2005: Sistema integrato dei servizi
socio-educativi per la prima infanzia.
U.P.B. 10.1.008 Servizi socio-educativi prima infanzia              550.000,00             950.000,00             950.000,00 
(Cap. 00944 - 00945 - 00946 - 00947 - 00948 - 00950 - 
00951 - A0945 - A0946 - A0947 - A0948 - B0947 - 
B0948 -C0947)
U.P.B. 10.2.012 Finanziamento delle spese di
investimento sulle strutture pubbliche per la prima
infanzia

                              -                              -                              - 

(Cap. 06669)

L.R. n. 6 del 28.03.2006: Norme sul diritto allo studio
universitario
U.P.B. 10.1.002 Interventi per il diritto allo studio
nell'ambito dell'istruzione universitaria

          9.800.000,00          9.800.000,00          9.800.000,00 

(Cap. 00272 - 00931 - 00936)
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L.R. n. 5 del 26.03.2008: Disposizioni collegate alla
manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di
spese. Art. 1bis.
UPB 10.1.008 Servizi socio-educativi prima infanzia                               -                              -                              - 
(Cap. 00963 - A0963 - B0963 - C0963)

L.R. n. 21 del 19.12.2008: Fondazione di partecipazione
Umbria Jazz – Abrogazione della legge regione 27
marzo 1990, n. 7 (Fondazione "Umbria Jazz")

U.P.B. 10.1.005 Interventi a sostegno dello spettacolo              650.000,00             500.000,00             500.000,00 
(Cap. 01010)

L.R. n. 16 del 29.07.2009 Disciplina delle manifestazioni
storiche
U.P.B. 10.1.004 Interventi a sostegno delle attività
culturali

               15.000,00               15.000,00               15.000,00 

(Cap. 05230 - A5230)

L.R. n. 19 del 23.09.2009 Norme per la promozione e
sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative.
Modificazioni ed abrogazioni.
U.P.B. 10.1.003 Attività ricreative, sport e tempo libero                55.000,00               55.000,00               55.000,00
(Cap. 01037 - 01038 - 01039 - A1037 - B1037 - C1037 - 
D1037 - E1037 - A1039)
U.P.B. 10.2.002 Edilizia sportiva              500.000,00                              -                              - 
(Cap. 06892 - 06893 - A6893)

L.R. n. 14 del 24.11.2011: Assestamento bilancio di
previsione 2011 e provvedimenti collegati in materia di
entrata. Art. 15, cc. 2 e 3. (Fondazione partecipazione
Perugiassisi 2019)
U.P.B. 10.1.005 Interventi a sostegno dello spettacolo                50.000,00               50.000,00               50.000,00 

(Cap. 01029)

L.R. n. 1 del 25.01.2012: Riconoscimento della Festa
dei Ceri di Gubbio come espressione culturale
dell'identità regionale.
U.P.B. 10.1.004 Interventi a sostegno delle attività
culturali

               15.000,00               15.000,00               15.000,00 

(Cap. 05229)

L.R. n. 5 del 20.03.2013: Valorizzazione del patrimonio
di archeologia industriale.
U.P.B. 10.1.011 Valorizzazione del patrimonio culturale                               -                              -                              - 

(Cap. 00996)

L.R. n. 23 del 28.11.2014: Istituzione del Premio di
laurea Peccati - Crispolti.
U.P.B. 10.1.002 Interventi per il diritto allo studio
nell'ambito dell'istruzione universitaria

               12.000,00               12.000,00               12.000,00 

(Cap. 00939)

Totale Funzione Obiettivo 10 13.964.000,00        12.620.000,00       12.620.000,00       
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REGIONE UMBRIA Tabella C)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2015 2016 2017

Funzione Obiettivo 11
Formazione professionale e politiche del 

lavoro

L.R. n. 69 del 21.01.1981: Norme sul sistema formativo
regionale.
U.P.B. 11.1.003 Qualificazione e riqualificazione
professionale

                              -                              -                              - 

(Cap. 02960/6010 - A2960/6010)

L.R. n. 14 del 18.04.1997: Norme sull'amministrazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e
delle aziende sanitarie locali.
U.P.B. 11.1.002 Iniziative ed interventi a favore
dell'occupazione

                              -                              -                              - 

(Cap. 06505/1910)

L.R. n. 11 del 23.07.2003: Interventi a sostegno delle
politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni
della Legge regionale 25 novembre 1998, n, 41 e
disciplina del Fondo regionale per l'occupazione dei
disabili.
U.P.B. 11.1.002 Iniziative ed interventi a favore
dell'occupazione

                              -                              -                              - 

(Cap. 09771 - 09772 - A9771 - A9772 - B9771 - B9772)
U.P.B. 11.2.002 Investimenti in favore dell'occupazione                               -                              -                              - 

(Cap. C9771 - C9772)

L.R. n. 18 del 28.02.2005: Tutela della salute psicofisica
della persona sul luogo di lavoro e prevenzione e
contrasto dei fenomeni di mobbing.
U.P.B. 11.1.001 Ex Agenzia Umbria Lavoro e centri per
l'impiego

                              -                              -                              - 

(Cap. 02923 - 02924)

Totale Funzione Obiettivo 11 -                             -                             -                             

Funzione Obiettivo 12
Promozione e tutela della salute

L.R. n. 19 del 19.07.1994: Norme per la tutela degli
animali di affezione e per la prevenzione ed il controllo
del fenomeno del randagismo.
U.P.B. 12.1.012 Profilassi, risanamento veterinario e
Istituto Zooprofilattico

                              -                              -                              - 

(Cap. 02331 - A2331)
U.P.B. 12.2.005 Istituto Zooprofilattico sperimentale per
l'Umbria e le Marche, sicurezza alimentare e lotta al
randagismo

                              -                              -                              - 

(Cap. 07310)

L.R. n. 26 del 06.12.2002: Contributi a favore dei 
mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate per 
cure climatiche, soggiorni terapeutici e cure termali.

25



Supplemento straordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 17 del 31 marzo 2015 37

REGIONE UMBRIA Tabella C)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2015 2016 2017

U.P.B. 12.1.010 Prevenzione sui luoghi di lavoro,
qualità dell'ambiente e delle condizioni di vita

                              -                              -                              - 

(Cap. 02468)

L.R. n. 7 del 26.05.2004: Disposizione in materia di
finanziamento degli investimenti del Servizio sanitario
regionale.
U.P.B. 12.1.005 Finanziamento dei livelli di assistenza
sanitaria

                              -                              -                              - 

(Cap. 02278)
U.P.B. 12.2.002 Programma straordinario di
ristrutturazione e ammodernamento del patrimonio
sanitario pubblico

                              -                              -                              - 

(Cap. 07217)

L.R. n. 7 del 07.05.2008: Istituzione nelle Aziende Unità
Sanitarie Locali (USL) della Regione Umbria del
Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed
ortesica.
U.P.B. 12.2.003 Programmi regionali del settore
sanitario

                              -                              -                              - 

(Cap. 07208)

L.R. n. 9 del 04.06.2008: Istituzione del Fondo regionale
per la non autosufficienza e modalità di accesso alle
prestazioni.
U.P.B. 12.1.003 Spese per i compiti di
programmazione, ricerca, valutazione ed indirizzo del
servizio sanitario regionale

          2.000.000,00                              -                              - 

(Cap. 02256)

L.R. n. 18 del 25.09.2013: Assestamento del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2013, ai sensi degli
artt. 45 e 82 della legge regionale di contabilità 13/2000
(Disciplina generale della programmazione, del bilancio,
dellâ'ordinamento contabile e dei controlli interni della
Regione Umbria). Art. 6. 

U.P.B. 12.1.005 Finanziamento dei livelli di assistenza
sanitaria

          1.000.000,00          1.000.000,00          1.000.000,00 

(Cap. 02272)

L.R. n. 21 del 27.11.2014: Norme per la prevenzione, il
contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da
gioco d'azzardo patologico.
U.P.B. 12.1.002 Prevenzione, cura e lotta alle
dipendenze e HIV

               20.000,00               20.000,00               20.000,00 

(Cap. 02311)

Totale Funzione Obiettivo 12 3.020.000,00          1.020.000,00         1.020.000,00         

Funzione Obiettivo 13
Protezione sociale

L.R. n. 3 del 17.01.1984: Erogazione di provvidenze a
favore degli enti di tutela e assistenza agli invalidi.
U.P.B. 13.1.012 Interventi a favore di soggetti disabili,
invalidi e portatori di handicap

             100.000,00             100.000,00             100.000,00 

(Cap. 02886)
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REGIONE UMBRIA Tabella C)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2015 2016 2017

L. n. 113 del 29.03.1985: Avviamento al lavoro dei
ciechi.
U.P.B. 13.1.007 Interventi per l'espletamento di servizi e
funzioni a favore di soggetti disabili e portatori di
handicap

                              -                              -                              - 

(Cap. 02710 - A2710 - B2710)

L.R. n. 18 del 10.04.1990: Interventi a favore degli
immigrati extracomunitari.
U.P.B. 13.1.010 Azioni in materia di immigrazione,
diritto di asilo e protezione umanitaria

               50.000,00               50.000,00               50.000,00 

(Cap. 02715 - 02855 - A2715 - A2855 - B2715 - B2855 -
C2715 - C2855)

L.R. n. 37 del 20.11.1997: Disciplina degli interventi a
favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.
U.P.B. 13.1.002 Interventi in favore dei lavoratori
emigrati e loro famiglie

             120.000,00             120.000,00             120.000,00 

(Cap. 02861 - 02870 - 02871 - 02872 - 02873 - A2870 -
A2871 - A2872 - B2870 - B2871 - C2870 - D2870 -
E2870 - F2870) 

L.R. n. 3 del 02.03.1999: Riordino delle funzioni e dei
compiti amministrativi del sistema regionale e locale
delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge
15.03.97, n.59 e del D.Lgs 112/98.
U.P.B. 13.1.007 Interventi per l'espletamento di servizi e
funzioni a favore di soggetti disabili e portatori di
handicap

               50.000,00               50.000,00               50.000,00 

(Cap. 00716/1025)

D.Lgs n. 207 del 04.05.2001: Riordino del sistema delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a
norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n.
328.
U.P.B. 13.1.008 Interventi a favore del volontariato e
sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione
sociale

                              -                              -                              - 

(Cap. 02560 - A2560 - B2560)

L.R. n. 22 del 16.11.2004: Norme sull'associazionismo
di promozione sociale.
U.P.B. 13.1.008 Interventi a favore del volontariato e
sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione
sociale

                              -                              -                              - 

(Cap. 02626 - A2626)

L.R. n. 28 del 20.12.2004: Riconoscimento e
valorizzazione della funzione sociale, educativa e
formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori.
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2015 2016 2017

U.P.B. 13.1.004 Iniziative in materia di politiche giovanili                25.000,00               25.000,00               25.000,00

(Cap. 02859 - A2859)

L.R. n. 13 del 18.10.2006: Istituzione del Garante delle
persone sottoposte a misure restrittive o limitative della
libertà personale.
U.P.B. 13.1.001 Interventi a favore delle persone
sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà
personale

               14.000,00               14.000,00               14.000,00 

(Cap. 02711 - 02712 - 02713 - A2711 - A2712 - A2713 -
B2713 - C2713)

L.R. n. 25 del 24.07.2007: Prestito sociale d'onore.
Istituzione di un fondo per agevolarne l'accesso.
U.P.B. 13.1.005 Interventi per l'espletamento di servizi e
funzioni socio assistenziali

                              -                              -                              - 

(Cap. 02883)

L.R. n. 28 del 03.10.2007: Interventi per il sostegno e la
qualificazione dell'attività di assistenza familiare
domiciliare.
U.P.B. 13.1.005 Interventi per l'espletamento di servizi e
funzioni socio assistenziali

                              -                              -                              - 

(Cap. 02575)

L.R. n. 1 del 21.02.2008: Istituzione del Fondo di
emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti
mortali del lavoro.
U.P.B. 13.1.005 Interventi per l'espletamento di servizi e
funzioni socio assistenziali

               80.000,00               80.000,00               80.000,00 

(Cap. 02561 - 02562 - A2562)

L.R. n. 9 del 04.06.2008: Istituzione del Fondo regionale
per la non autosufficienza e modalità di accesso alle
prestazioni.
U.P.B. 13.1.005 Interventi per l'espletamento di servizi e
funzioni socio assistenziali

          1.000.000,00                              -                              - 

(Cap. 02578)

L.R. n. 13 del 14.10.2008: Disposizioni relative alla
promozione del sistema integrato di sicurezza urbana
ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei
cittadini. Abrogazione della legge regionale 19 giugno
2002, n. 12 (Politiche per garantire il diritto alla
sicurezza dei cittadini).
U.P.B. 13.1.013 Interventi in materia di sicurezza
urbana

             175.000,00             175.000,00             175.000,00 

(Cap. 04855 - 04856 - A4855 - A4856)

L. R. n. 6 del 15.04.2009 Istituzione del Centro per le
pari opportunità e attuazione delle politiche di genere
nella Regione Umbria.
U.P.B. 13.1.009 Politiche di genere e per le pari
opportunità

             110.000,00             110.000,00             110.000,00 

(Cap. 02538 - 02539 - A2538)

L.R. n. 18 del 29.07.2009 Istituzione del Garante
regionale per l'infanzia e l'adolescenza.
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U.P.B. 13.1.003 Interventi socio assistenziali per la
maternità, l'infanzia e l'adolescenza

                 6.000,00                 6.000,00                 6.000,00 

(Cap. 02558 - A2558 - B2558 - C2558 - D2558)

L.R. n. 26 del 28.12.2009 Disciplina per la realizzazione
del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali.

U.P.B. 13.1.005 Interventi per l'espletamento di servizi e
funzioni socio assistenziali

          3.200.000,00          2.700.000,00          2.700.000,00 

(Cap. 02884 - 02888 - A2884 - A2888 - B2884 - B2888 -
C2884 - C2888 - D2884 - D2888 - E2884 - E2888 -
F2884 - F2888 - G2884 - G2888 - H2884 - H2888 -
I2884 - I2888 - J2884 - J2888 - K2884 - K2888 - L2884 -
L2888 - M2884 - M2888 - N2884 - N2888 - P2884 -
P2888 - Q2884 - Q2888 -- R2884 - R2888 -- S2884 -
S2888 - T2884 - T2888 - U2884 - U2888 - V2884 -
V2888 - W2884 - W2888 - X2884 - X2888 - Y2888 -
Z2888 - 12888 - 22888 - 32888 - 42888 - 52888 - 62888
- 72888 - 82888)
U.P.B. 13.1.008 Interventi a favore del volontariato e
sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione
sociale

                              -                              -                              - 

(Cap. 02881 - A2881)
U.P.B. 13.1.014 Interventi socio-assistenziali           1.000.000,00                              -                              - 
(Cap. 02899 - A2899 - B2899 - C2899 - D2899 - E2899)

L.R. n. 13 del 16.02.2010: Disciplina dei servizi e degli
interventi a favore della famiglia.
U.P.B. 13.1.005 Interventi per l'espletamento di servizi e
funzioni socio assistenziali

                              -                              -                              - 

(Cap. 02565 - 02566 - A2566 - B2566)

L.R. n. 14 del 27.09.2012: Norme a tutela della
promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento
attivo.
U.P.B. 13.1.014 Interventi socio-assistenziali                               -                              -                              - 
(Cap. 02898 - A2898)

L.R. n. 21 del 27.11.2014: Norme per la prevenzione, il
contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da
gioco d'azzardo patologico.
U.P.B. 13.1.005 Finanziamento dei livelli di assistenza
sanitaria

               20.000,00               20.000,00               20.000,00 

(Cap. 02580)

Totale Funzione Obiettivo 13 5.950.000,00          3.450.000,00         3.450.000,00         

Funzione Obiettivo 14

Programmazione strategica e socio economica

L. R. n. 3 del 05.03.2009 Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale di previsione 2009 e del bilancio 
pluriennale 2009-2011. Legge finanziaria 2009. Art. 11. 
(Controllo strategico)
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U.P.B. 14.1.005 Controllo strategico e analisi della
finanza pubblica

               50.000,00               50.000,00               50.000,00 

(Cap. 00704 - A0704 - B0704 - C0704 - D0704 -
E0704)

L.R. n. 9 del 12.2.2010: Disposizioni collegate alla 
manovra di bilancio in materia di entrate e spese. Art. 2, 
c. 3. (Assistenza tecnica programmi europei)
U.P.B. 14.1.001 Assistenza tecnica Obiettivi comunitari                               -                              -                              - 

(Cap. 00688 - A0688)

Totale Funzione Obiettivo 14 50.000,00               50.000,00              50.000,00              
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REGIONE UMBRIA Tabella D)

Funzione Obiettivo 03
Politiche abitative e interventi nel 

settore edilizio

L.R. n. 43 del 24.08.1978: Concessione di
contributi agli IACP per interventi nei centri
storici di Gubbio e Narni finanziati con i fondi
A.N.I.A. Art. 2, c.3.
U.P.B. 03.2.004 Contributi per l'ammortamento
di mutui contratti per l'edilizia agevolata

28.000,00            28.000,00            28.000,00

(Cap. 07006)

Totale Funzione Obiettivo 03 28.000,00            28.000,00            28.000,00

Funzione Obiettivo 05
Difesa del suolo, protezione civile e 

tutela ambientale

L.R. n. 10 del 28.01.1974: Provvedimenti per
agevolare l'esecuzione di opere pubbliche e la
formazione di strumenti urbanistici di interesse
degli Enti locali.
U.P.B. 05.2.003 Attività ed interventi per la tutela
ed il risanamento delle acque

44.000,00            22.000,00            22.000,00

(Cap. 08920)

Totale Funzione Obiettivo 05 44.000,00            22.000,00            22.000,00

Funzione Obiettivo 07
Agricoltura, foreste ed economia 

montana

L. 984 del 27.12.1977: Interventi nel settore
della zootecnia, ortofrutta e vitivinicoltura
U.P.B. 07.2.003 Aiuti agli investimenti nelle
strutture di produzione, trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli

-                           -                           -

(Cap. 07666/2050) 
U.P.B. 07.2.006 Interventi vari relativi a
contributi in conto interessi

-                           -                           -

(Cap. 07662/2460)

L.R. n. 17 del 24.04.1979: Provvedimenti a 
favore dell'attività agricola in attuazione della L.
403 dell' 01.07.1977.
U.P.B. 07.1.026 Interventi vari relativi a
contributi in conto interessi

-                           -                           -

(Cap. 07700)

2017

IMPORTI DA ISCRIVERE NEL BILANCIO IN RELAZIONE AD AUTORIZZAZIONI DI SPESE A CARATTERE 
PLURIENNALE 

 (ART. 27 COMMA 3 LETT. D)  L.R. 13/2000)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2015 2016

1
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2017OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2015 2016

L.R. n. 37 del 20.07.1979: Legge 10 maggio
1976, n. 352, di attuazione della direttiva CEE n.
268/1975 sull'agricoltura di montagna e di talune
zone svantaggiate. Legge regionale di
recepimento. Determinazioni.
U.P.B. 07.1.026 Interventi vari relativi a
contributi in conto interessi

-                           -                           -

(Cap. 08450)

L.R. n. 12 del 19.04.1994: Intervento regionale
per il consolidamento delle passività delle
imprese singole ed associate e degli organismi
associativi operanti in agricoltura.

U.P.B. 07.1.026 Interventi vari relativi a
contributi in conto interessi

-                           -                           -

(Cap. 07695 - 07696/8020)

L.R. n. 28 del 14.08.1997: Disciplina delle attività 
agrituristiche
U.P.B. 07.1.026 Interventi vari relativi a
contributi in conto interessi

35.000,00            26.500,00            26.500,00

(Cap. 08164)

Totale Funzione Obiettivo 07 35.000,00            26.500,00            26.500,00

Funzione Obiettivo 09
Turismo

L.R. n. 13 del 12/07/2013: Testo unico in materia
di turismo.
U.P.B. 09.2.002 Attività di sostegno alle imprese
e operatori turistici

-                           30.000,00            30.000,00

(Cap. 09281)

Totale Funzione Obiettivo 09 -                           30.000,00            30.000,00

Funzione Obiettivo 11
Formazione professionale e politiche del 

lavoro

L. n. 389 del 07.12.1989: Oneri apprendisti
artigiani.
U.P.B. 11.1.003 Qualificazione e riqualificazione
professionale

-                           -                           -

(Cap. 02801)

L. n. 449 del 27.12.1997: Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica. Art. 48.

U.P.B. 11.1.003 Qualificazione e riqualificazione
professionale

-                           -                           -

(Cap. 02802)

Totale Funzione Obiettivo 11 -                           -                           -

2
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