
I CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Il provvedimento di riordino dell’ordinamento regionale si compone di dodici capi e
centosessantatre articoli e interviene su numerose materie fra cui turismo, sport, cultura,
commercio, trasporti, diritto allo studio universitario, politiche sociali e del lavoro, affari
istituzionali, energia, personale, sanità animale, ambiente e governo del territorio, attività venatoria.
Si tratta di un aggiornamento normativo che intende attualizzare le disposizioni regionali al fine di
renderle coerenti con le nuove norme nazionali di settore, superando anche le incertezze
interpretative e i possibili contrasti con la Carta costituzionale. Il disegno di legge non prevede
l’introduzione di nuove spese per il bilancio regionale.

TURISMO, SPORT E CULTURA
Nell’ambito delle disposizioni relative a turismo, sport e cultura sono stati ridefiniti i requisiti
richiesti alle scuole di sci, per il riconoscimento e l’iscrizione in un apposito elenco. Si prevede in
particolare un numero minimo di maestri per ciascuna scuola (tre per le scuole di fondo, dieci per
quelle di discesa o miste,un numero ridotto a tre per le scuole operanti in microstazioni sciistiche)
allo scopo di garantire un servizio più adeguato, meglio diversificato per classi in linea con le
capacità degli iscritti. Si aggiorna inoltre la valuta delle sanzioni previste per i soggetti che
utilizzano la denominazione “scuola di sci” senza averne i titoli e la si estende anche alle
organizzazioni non autorizzate simili a una scuola di sci.
Per quanto riguarda l’uso di motoslitte e di mezzi simili si regolamenta il loro uso al di fuori delle
aree sciabili e se ne vieta il transito nelle ore notturne, dalle 23 alle 7. Si definisce anche il divieto di
accesso con motoslitte e simili alle aree sciabili e lungo le piste, tranne specifici casi e soggetti
autorizzati, soprattutto per motivi di sicurezza e manutenzione degli impianti e delle piste.

Per l’organizzazione dell’attività di accoglienza, promozione e informazione turistica - inoltre - la
Regione intende incentivare la partecipazione dei soggetti privati nella compagine societaria delle
Atl, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, affinché
contribuiscano alla gestione finanziaria e accrescano l’interazione con il territorio. Viene infatti
specificato che possono farvi parte le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato,
anche privi di personalità giuridica, interessati al turismo, cultura, sport, promozione
enogastronomia e sviluppo del territorio. Viene inoltre precisato che la Giunta stabilisca i criteri per
la concessione dei contributi regionali a favore delle Atl per le spese di gestione degli uffici di
informazione, accoglienza e turismo (Iat), che sono ritenuti punti di primario interesse nella
strategia di accoglienza turistica sul territorio.
Sono definiti e classificati i rifugi di piccola accoglienza montana, i cui requisiti e modalità di
gestione verranno integrati nel Regolamento regionale dei rifugi alpini e che consentono alle
strutture ricettive alpinistiche e di montagna collocate lungo il sistema della Rete del patrimonio
escursionistico di utilizzare, a beneficio della propria struttura, denominazioni aggiuntive, quali
“posto tappa”, capaci di identificare maggiormente le dotazioni e i servizi turistici offerti alla
potenziale clientela.
Si prevede, inoltre, nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e per la rigenerazione
delle periferie e delle aree urbane degradate, la possibilità d’interventi per riattivare sale
cinematografiche chiuse o dismesse e realizzare la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e
tecnologico di nuove sale mediante il riutilizzo d’immobili esistenti, anche mediante interventi di
demolizione totale o parziale e successiva ricostruzione. Tali interventi possono essere realizzati
anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti.

COMMERCIO
Si adegua la normativa regionale delle attività commerciali in generale e dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande alle norme nazionali che sono intervenute nel processo di



liberalizzazione delle attività economiche e di semplificazione dei procedimenti amministrativi,
richiamando gli specifici testi in materia, ovvero i decreti legislativi n. 59/2010 e n. 222/2016.
Vengono semplificate le modalità di vendita occasionale su area pubblica (mercatini con
partecipazione di “hobbisti”) ossia quelle che hanno a che fare con i mercatini di collezionismo, di
usato e di antiquariato: non costituisce attività di commercio la vendita occasionale - esercitata sul
territorio regionale per non più di diciotto volte nell’arco di un anno - di beni di modico valore, non
superiore ai 150 euro, rientranti nella propria sfera personale o collezionati o frutto della propria
creatività.
Per aggiornare i percorsi di formazione professionale, i titolari di attività che operano nel settore
alimentare hanno l’obbligo di frequentare con profitto un corso di aggiornamento periodico, anche
per approfondire tematiche nell’ambito della salute, della sicurezza alimentare e della tutela e
informazione del consumatore.
L'evoluzione tecnologica e informatica e la conoscenza dei materiali che entrano nella
composizione dei prodotti messi in vendita, l'approfondimento delle conseguenze causate dalla
diffusione di prodotti tossici, nocivi, corrosivi, irritanti o allergizzanti, il rispetto dell'ambiente, la
gestione dei rifiuti, la lotta alle contraffazioni, la tutela dei marchi, le nuove forme di vendita
attraverso la rete, la conoscenza della normativa che regolamenta gli acquisti on-line e le garanzie a
tutela degli acquirenti inducono inoltre l'opportunità d'istituire, a livello regionale, specifici percorsi
di riqualificazione professionale anche per gli operatori del commercio del settore non alimentare,
attuati su base volontaria.

DIRITTO ALLO STUDIO
L’Osservatorio regionale per l’Università si trova da molti anni sotto la Direzione cultura,
collocazione non ritenuta la più idonea dal punto di vista della sua operatività, pertanto si interviene
quindi sulla legge regionale 29/1999 spostandolo sotto la direzione “competente” in materia ovvero
la Direzione competitività. L’Osservatorio per svolgere alcune delle sue attività si avvale dell’Ires,
nei cui confronti a partire dal 1° gennaio 2018, il contributo annuale viene rimodulato.

Garantita inoltre alle famiglie degli studenti delle scuole primarie la libera scelta del fornitore di
libri scolastici.

ENERGIA
A seguito dell’istituzione del catasto informatizzato degli impianti termici (Cit) è prevista una
sanzione amministrativa da 100 a 900 euro a carico dell’operatore incaricato del controllo e della
manutenzione degli impianti termici qualora non provveda a inserire il libretto di impianto nel
suddetto catasto entro i termini previsti dalla legge oppure non inserisca il rapporto di controllo
tecnico sull’efficienza energetica entro i termini previsti dalla legge. È stabilita una sanzione da 100
a 900 euro anche a carico del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico
che non fornisce all'installatore o al manutentore incaricato del controllo e manutenzione
dell'impianto termico tutti i dati necessari per la compilazione del libretto di impianto.

Sulle fonti di energia si prevede di favorire lo sviluppo e la diffusione delle Smart-Grid (reti
intelligenti), degli Smart-Meter (contatori intelligenti) e dei sistemi di utenza intelligenti e delle
stazioni di Smart-charging (ricarica intelligente) delle auto elettriche per adeguare la rete elettrica
alle richieste crescenti di connessione di nuovi impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili
non programmabili, al fine di aumentare la capacità di autoproduzione e autoconsumo elettrico
nell’ambito delle comunità locali e delle reti stesse.

ATTIVITA’ ESTRATTIVE
Sono puntualizzate le modalità di calcolo e la ripartizione delle competenze degli oneri per i diritti
di escavazione. In particolare, nel caso di nuove attività estrattive si conferma la previsione che, in



attesa del Piano regionale per le attività estrattive (Prae), sia necessaria la predisposizione di una
variante urbanistica da valutarsi sotto tutti gli aspetti contestualmente all’autorizzazione del
progetto di attività estrattiva, in accordo con il comune che si esprime in sede della di Conferenza
dei servizi e che nel caso di rinnovo o di ampliamento di attività esistenti si ritiene sufficiente che
l’adeguamento dello strumento urbanistico sia possibile attraverso il meccanismo procedurale della
variante automatica.

PERSONALE
Attraverso modifiche alla legge regionale 23/2008, nel solco dell’autonomia prevista in capo alle
regioni in materia di organizzazione e personale, si prevede la sostituzione dell'attuale Organismo
indipendente di valutazione (Oiv) con un Nucleo di valutazione, composto da tre esperti in materia
di management, valutazione della performance, gestione, organizzazione e valutazione del
personale e controllo di gestione, a cui vengono attribuite competenze in merito all’elaborazione di
linee guida e proposte sui sistemi di valutazione dell’ente, la verifica e l’attestazione della
correttezza dei processi di valutazione e della retribuzione accessoria, la validazione della relazione
che evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi
programmati, nonché il supporto agli organi politici per la definizione della metodologia di
graduazione delle funzioni dirigenziali e organizzative e del correlato sistema retributivo.

In merito alla sanità animale, in particolare riguardo ai cosiddetti animali “da affezione”, viene
prevista una nuova definizione degli stessi maggiormente in linea con i cambiamenti avvenuti sul
piano dell’interazione tra animali e persone, della tutela, detenzione, commercio e allevamento
degli stessi animali.
Si prevede inoltre che la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, emani
un'apposita disciplina per consentire l'accesso di animali al seguito del proprietario o detentore nelle
strutture ospedaliere pubbliche e private regionali accreditate dal Servizio sanitario regionale.

POLITICHE SOCIALI E LAVORO
Per quanto riguarda il tema degli appalti e concessioni pubbliche , seguendo la ratio delle clausole
sociali prevista dalla riforma nazionale del Codice degli appalti, si prevede di riservare almeno una
quota del 5% dell’importo complessivo annuale degli affidamenti ad operatori economici che si
impegnino all’inserimento lavorativo di soggetti con disabilità o persone svantaggiate. Una clausola
che non si applica invece agli appalti nel settore socio-sanitario ed educativo.

DIRITTI E PARI OPPORTUNITA’
Si interviene sulla legge relativa alla violenza di genere, la 4/2016, riconoscendo anche l’abuso
sessuale online, promuovendo azioni per la protezione dei minori vittime di abusi online e iniziative
di prevenzione e formazione, sensibilizzando bambini e genitori sui rischi della navigazione in
Internet.

AFFARI ISTITUZIONALI
Cambia la logica della gestione associata delle funzioni a livello provinciale confermate o attribuite
nell’attuazione della legge Delrio: previa intesa quadro tra la regione e le province appartenenti
all’ambito individuato per la gestione associata di funzioni, si passa da una gestione associata a
carattere obbligatorio ad una a carattere facoltativo, finanziata dalla regione attraverso incentivi
economici in termini di contributi regionali in favore degli enti associati nei limiti degli
stanziamenti annuali di bilancio, tenendo conto del numero e della complessità delle funzioni e
delle esigenze formative del personale impegnato nell’esercizio di tali funzioni.

In attuazione della legge regionale 9/2009 sul pluralismo informatico e l’adozione e la diffusione
del software libero la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio una relazione annuale



sull’andamento della spesa nel settore del software applicativo e di base e sul tipo di software,
libero o meno da licenze, sia utilizzato nei diversi uffici.

Per evitare possibili contrasti con le norme costituzionali - dal momento che è competenza dello
Stato l’attività di contrasto e repressione dei reati e le materie relative alla sicurezza e all’ordine
pubblico - si stabilisce che gli interventi messi in atto dalla Regione inerenti i fenomeni di usura,
estorsione e sovraindebitamento previsti dall’articolo 1 della legge regionale 8/2017 sono da
ritenersi attività di prevenzione per porre in essere azioni su fattori sociali e ambientali che possono
favorire la diffusione e la proliferazione di fenomeni criminosi.

TRASPORTI
Si precisano, in attuazione della legge 1/2000 sul trasporto pubblico locale, le obbligazioni a carico
dell’utente dei mezzi pubblici che si concretizzano, oltre che nell’ovvio possesso di un biglietto in
corso di validità (o abbonamento), anche nell’obbligo di validarlo all’inizio del viaggio, a ogni
singola uscita ove previsto e in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati.
Chi non rispetta queste disposizioni sarà sottoposto a una sanzione amministrativa pecuniaria a
partire dal primo gennaio 2018.
Seguono una serie di modifiche alla legge regionale 1/2000 sul trasporto pubblico locale finalizzate
a ottenere informazioni relativamente a risultati in termini di miglioramento dell’accessibilità dei
servizi, con particolare riguardo alle aree montane e collinari, dati sulla riduzione dei consumi
energetici e sulle emissioni inquinanti, oltre che al monitoraggio della qualità dell’aria e del
rilevamento acustico e in merito agli affidamenti dei servizi operati attraverso procedure
concorsuali.

AMBIENTE, TERRITORIO, ATTIVITA’ VENATORIA E FORESTE
Si prevedono deroghe all’utilizzo di strade e piste a uso agro-silvo-pastorale, in particolare di quelle
a servizio di strutture ricettive, che potrebbero diventare liberamente transitabili qualora il Comune
o l’Unione di Comuni di cui la struttura fa parte attestassero la loro idoneità al traffico veicolare
ordinario, nel rispetto della normativa vigente in campo forestale, escursionistico e di tutela della
Rete Natura 2000.
Si stabilisce che i cacciatori residenti in altre regioni o all’estero possano essere ammessi in misura
non superiore al 5% dei cacciatori ammissibili per ogni ambito territoriale di caccia o comprensorio
alpino. La percentuale può essere modificata dalla Giunta fino a un massimo del 10% su richiesta
dei Comitati di gestione, sentita la Commissione consiliare competente. Si adegua inoltre la
normativa alla legge nazionale prevedendo che all’interno delle aree contigue la Regione possa
disciplinare l’esercizio della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei Comuni dell’area
protetta e dell’area contigua.

Il divieto di percorrere mulattiere, sentieri di montagna, strade e piste forestali con mezzi
motorizzati non si applica alle biciclette a pedalata assistita e alle carrozzine elettriche utilizzate da
persone affette da disabilità motorie.

Vengono armonizzate le normative regionali che sanzionano l’utilizzo improprio di motoslitte e il
sorvolo di aeromobili in zone non consentite razionalizzando il rapporto fra sanzioni valevoli nelle
aree protette e quelle applicabili sul resto del territorio regionale.
Si prevede, inoltre, la promozione di forme di mobilità condivisa, soprattutto nelle aree marginali, a
domanda debole, previa accordi e convenzioni con i Comuni e le Unioni di Comuni.

Il provvedimento amplia inoltre le finalità della legge 39 del 1980 sulla repressione delle frodi nella
produzione e nel commercio dei prodotti vitivinicoli, estendendola all’intero settore agro-alimentare
attraverso l’attività di rilevazione e controllo dei Servizi antisofisticazioni agroalimentari. La Giunta



regionale può disporre di attività straordinarie di vigilanza e controllo sulle produzioni agricole e
agroalimentari nei confronti delle quali si manifestassero frode o sofisticazione.


