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Regione Umbria
Giunta Regionale

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 656 DEL 20/06/2011
OGGETTO:

Proposta di emendamenti alla I Commissione consiliare al disegno di
legge in materia di semplificazione amministrativa.
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Preso atto, di quanto riferito dal relatore, l'Assessore Franco Tomassoni, che di seguito
riporta:
l'articolo 5 comma 1 del disegno di legge in materia di semplificazione amministrativa affida
alla Giunta regionale il compito di redigere e presentare al Consiglio regionale progetti di
testo unico in materia di agricoltura, artigianato e industria, commercio, turismo governo del
territorio, sanità e servizi sociali.
Il comma 2 stabilisce che i progetti di testo unico devono essere presentati al Consiglio
regionale entro il 31 dicembre 2013.
Con il presente atto si propone alla Commissione consiliare competente di introdurre un
emendamento al comma 1 dell'articolo 5 che prevede anche un allegato al disegno di legge
nel quale sono elencati dettagliatamente i termini entro cui la Giunta regionale dovrà redigere
e presentare al Consiglio regionale i progetti di testo unico.
Tale scelta è motivata dalla opportunità di garantire tempi certi sia all'Organo esecutivo ma
anche al Consiglio regionale al fine di organizzare e monitorare al meglio le attività di
competenza.
I restanti emendamenti proposti si rendono necessari al fine di omogeneizzare il testo del
disegno di legge alla modifica di cui all'articolo 5, comma 1.
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Ritenuto di deliberare ai sensi, in particolare dell'articolo 17, comma 1 del Regolamento
interno di questa Giunta, stante la esclusiva discrezionalità politica del provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

1) di fare propria la relazione dell'Assessore competente;
2) di approvare gli emendamenti proposti al disegno di legge in materia di semplificazione
amministrativa allegati al presente atto;
3) di trasmettere il presente atto alla Commissione consiliare competente.
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Proposta di emendamenti al progetto
amministrativa e normativa dell'ordinamento

di legge n. 438: "Semplificazione
regionale e degli enti locali".
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Emendamenti all'articolo 5:
Sostituire il comma l dell'articolo 5 con il seguente:
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"1. Anche sulla base degli esiti della misurazione degli oneri amministrativi di cui
all'articolo 4 e delle previsioni del Piano di cui all'articolo 6, la Giunta regionale è
autorizzata, ai sensi dell'articolo 40, comma 1 dello Statuto regionale, a redigere e a
presentare al Consiglio regionale progetti di testo unico, nel rispetto dei termini
assegnati nell' Allegato A alla presente legge, nelle seguenti materie:
a) agricoltura;
b) artigianato e industria;
c) commercio;
d) turismo;
e) governo del territorio;
f) sanità e servizi sociali.".
Eliminare il comma 2.
Al comma 4 sostituire le parole "comma 3" con "comma 2".
Emendamenti all'articolo 39:
Al comma 1 dell'articolo 39 le parole: "Allegato A" sono sostituite dalle seguenti:
"Allegato B".
Al comma 2 dell'articolo 39 le parole: "Allegato A" sono sostituite dalle seguenti:
"Allegato B".
Emendamento all'Allegato A:
All' Allegato A le parole "Allegato A" sono sostituite dalle seguenti: "Allegato B".

Allegato A
Termini per la redazione e la presentazione al Consiglio regionale dei progetti di testo
unico (articolo 5, comma 1).

Termine iniziale per la
redazione

Termine finale per la
presentazione al Consiglio
re2ionale

Governo del territorio

l marzo 2012

30 settembre 2012

Turismo

l giugno 2012

31 dicembre 2012

Commercio

l gennaio 2013

30 giugno 2013

l luglio 2013

31 dicembre 2013

l gennaio 2014

30 giugno 2014

l luglio 2014

31 dicembre 2014

Testo unico

Artigianato e industria
Agricoltura
Sanità e servizi sociali

