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DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA
Attività di cooperazione internazionale allo sviluppo
L. n. 49 del 26.2.87
articolo 2, comma 4

“Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi
in via di Sviluppo” (PVS) e le successive modifiche ed
integrazioni (L. 421/91; L. 68/93; L. 255/939);
Regola la disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi
in via di sviluppo “le regioni, le province autonome e gli enti
locali possono, nell’ambito delle proprie competenze ed in
armonia con la legislazione vigente, realizzare attività di
cooperazione allo sviluppo”

Delibera n. 12 del 17.3.89 Delibera del Comitato Interministeriale per la cooperazione
allo sviluppo (CICS) recante “Linee di indirizzo per lo
del CICS
svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo da
parte delle regioni, delle province autonome e degli enti
locali”
Specifica che “l’originale contributo che le regioni, le
province autonome e gli enti locali possono offrire nella
promozione e realizzazione di programmi nei PVS è
strettamente collegato alla loro capacità do valorizzare,
mobilitare ed aggregare risorse ed energie presenti nel
proprio territorio”.
IV Convenzione di Lomè Tra Paesi della CEE e Paesi ACP sulla cooperazione
internazionale allo sviluppo
del 1990

L. n. 68/1993
articolo 19, comma 1 bis

“I Comuni e le Province possono destinare un importo non
superiore all’8 per 1000 del proprio bilancio di previsione per
sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed
interventi di solidarietà internazionale”.

L.R. n. 12/2002

Legge regionale riguardante gli interventi per la cooperazione
con i paesi in via di sviluppo e i paesi in via di transizione, la
solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di
pace.

Deliberazione
regionale n.
4.11.2003

Consiglio Documento programmatico per il triennio 2003-2005 per la
516 del cooperazione con i paesi in via di sviluppo.
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La Provincia di Modena, in attuazione delle normative citate, indice annualmente un
pubblico concorso mirato a co-finanziare progetti di cooperazione internazionale allo
sviluppo presentati e gestiti da ONG ed organizzazioni di volontariato con sede in
provincia di Modena.
Inoltre in attuazione all’art 5, comma c, della LR.. 12/02 presenta un programma
provinciale per gli interventi relativi ad iniziative culturali, di formazione, educazione,
informazione e formazione che tendano a sensibilizzare la comunità regionale ed in
particolare i giovani ai valori della pace, dell’interculturalità, della solidarietà tra i popoli e
della tutela dei diritti umani.

Attività di informazione e di comunicazione
D.Lgs 30 marzo
n.165, art. 11

2001 Assegna alla pubblica amministrazione il compito di
individuare gli Uffici preposti alle relazioni con il pubblico.

Dir P.C.M- 11 ottobre Direttiva sui principi per l’istituzione ed il funzionamento
degli Uffici per le relazioni con il pubblico.
1994
L. n. 150/2000

Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione
delle pubbliche amministrazioni

D.P.R. n. 422 del 21.9.2001 Regolamento di attuazione della L.150-2000
Direttiva
Funzione
7.2.2002

Ministro Direttiva sulle attività di comunicazioni delle pubbliche
Pubblica del amministrazioni

Politiche comunitarie
Risoluzione n. 2141 /2002 Risoluzione del Parlamento europeo sul ruolo dei poteri
regionali e locali nella costruzione europea
(INI)
L.R. 3/1999
art. 50

“Funzioni degli enti locali”
Le funzioni di coordinamento politico delle attività di
programmazione negoziata sono attribuzione del Presidente
della Provincia.
Comma 1 - Attività propositive e di partecipazione alla
conferenza regione-autonomie locali.
Comma 3 - la Provincia provvede:
a) a
svolgere
le
funzioni
amministrative
di
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programmazione negoziata ed a promuovere la
concertazione a livello locale per lo sviluppo industriale
(gli enti locali possono proporre progetti di sviluppo
delle attività produttive, vedi artt. 62, 63, 64, 67, 68,
lettera l);
b) ......
Per quanto concerne il punto a) del comma 3, sono attribuite
al Settore Pianificazione le funzioni amministrative di
programmazione connesse all’attivazione del PRUSST,
mentre sono attribuite alla Presidenza le funzioni
amministrative di programmazione connesse all’attivazione
di Patti territoriali, in stretto raccordo con i settori volta a
volta coinvolti relativamente ai destinatari degli interventi
(agricoltura, turismo, attività produttive, formazione
professionale).
In prospettiva, pare opportuno costituire un modello di
raccordo organizzativo fra tutti i settori coinvolti, nella
forma di una “cabina di regia” provinciale che operi
mettendo a fuoco obiettivi di sviluppo prioritari e operi,
conseguentemente, per il reperimento delle risorse
necessarie a livello regionale, nazionale e comunitario,
individuando le modalità ottimali per la gestione dei progetti
attivati.
art. 62
art. 63

“Attuazione delle funzioni di programmazione negoziata”.
“Soggetti proponenti e ambiti dei progetti di sviluppo delle
attività produttive”.
I progetti di sviluppo delle attività produttive possono essere
promossi da Regione, enti locali, associazioni
imprenditoriali, organizzazioni sindacali, camere di
commercio ed altri soggetti pubblici e privati. Alle province
spetta il compito di individuare le modalità di concertazione
con gli altri soggetti pubblici e privati potenzialmente
interessati, operanti nell’ambito del territorio a cui si
riferisce il progetto di sviluppo.
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CULTURA
a) Beni Culturali
D.Lgs. n. 267/2000, artt. 19 e “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che abroga la legge 142/90”
20
Compiti di programmazione, raccordo e coordinamento
tra le politiche dei Comuni del territorio per la
valorizzazione dei beni culturali.
Concorso alla determinazione del programma regionale
di sviluppo e dei piani regionali secondo le norme
dettate dalla legge regionale.
D.Lgl. 112/98, artt. 152 e 153

“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”
Lo stato, le regioni e gli enti locali curano, ciascuno nel
proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali e
provvedono alla promozione delle attività culturali.
Tali compiti vengono di norma attuati mediante forme di
cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed
enti locali.
La Provincia, in ottemperanza a quanto suesposto,
promuove indagini e censimenti sul patrimonio storico,
architettonico, artistico del territorio ed attua interventi
per una sua diffusione e conoscenza. Svolge attività di
recupero e conservazione del proprio patrimonio storico,
artistico e architettonico.
La Provincia inoltre, promuove e sostiene attività
culturali ai fini di una crescita e diffusione delle stesse, e
ai fini di uno sviluppo equilibrato tra le diverse aree
territoriali e con l’istruzione scolastica.

D.Lgs. n. 490, 29.10.1999

“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della L. 8
ottobre 1997, n. 352”
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L.R. 3 del 21 aprile 1999
Capo IV

“Riforma del sistema regionale e locale ".
Beni e attività culturali, spettacolo, sport

Sezione I
art. 209

Beni e attività culturali
“Catalogazione, conservazione e tutela dei beni
culturali”
Comma 2 - La Provincia si avvale dell’Istituto dei Beni
Artistici, Culturali e Naturali per formulare proposte
sulla apposizione di vincoli di interesse storico o
artistico, sulla vigilanza sui beni vincolati,
sull’espropriazione di beni e sull’esercizio del diritto di
prelazione.

art. 210
“Commissione per i beni e le attività culturali” (D.Lgs.
112/98, art. 154)
L’associazione regionale delle province designa un
componente della Commissione per i Beni e le Attività
Culturali.

L.R. 18 del 24.3.2000, artt. 4
e8

"Norme in materia biblioteche, archivi storici, musei e
beni culturali”
Alle province, nell’ambito delle loro funzioni di
programmazione, coordinamento e valorizzazione dei
beni e degli istituti culturali, la legge affida il compito di
approvare i piani annuali di intervento, di attivare
sistemi fra gli istituti culturali, di promuovere la
formazione professionale degli operatori del settore e la
didattica dei beni culturali

L.R. 45/94, artt. 4 e 5

"Tutela e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia
Romagna".
Predisposizione di programmi volti alla tutela e
valorizzazione dei patrimonio letterario dialettale
(narrativa, teatro, poesia, canto) in collaborazione con
l'I.B.C.
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b) Spettacolo
L.R. 3 del 21 aprile 1999
Capo IV
Sezione II
art. 213

“Riforma del sistema regionale e locale ".
Beni e attività culturali, spettacolo, sport
Spettacolo
“Funzioni degli enti locali”
Spettano agli enti locali (province e comuni), per i
rispettivi ambiti territoriali, le seguenti funzioni:
a) concorrono alla definizione dei programmi regionali
e nazionali;
b) promuovono la formazione del pubblico e le attività
di spettacolo
c) partecipano alla costituzione di soggetti stabili e alla
loro gestione
d) partecipano alla distribuzione della produzione
musicale e teatrale
e) promuovono la diffusione dell’attività di spettacolo
nelle scuole
f) sostengono la cultura e la presenza dello spettacolo
nelle università
concorrono all’attività di osservatorio svolta dalla
regione.

L.R. 13 del 5 luglio 1999
artt. 2-3-7

"Norme in materia di spettacolo".
Compiti di diffusione della cultura teatrale, musicale e
cinematografica sul territorio.
“Le Province e i Comuni, negli ambiti territoriali di
propria competenza e in collaborazione con la Regione:
a) promuovono la formazione del pubblico e l’attività
di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche;
b) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con
l’assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e
gestione di soggetti stabili;
c) partecipano, anche in forma associata, alla
distribuzione della produzione teatrale e musicale sul
territorio;
d) promuovono la diffusione delle attività di spettacolo
nelle scuole, sostenendo la cultura e la presenza
dello spettacolo nelle Università in accordo con le
amministrazioni competenti
Le Province concorrono altresì alla definizione dei
programmi nazionali e regionali in materia di spettacolo
e alle attività di osservatorio svolte dalla Regione nella
medesima materia.”
La Provincia può concludere accordi con la Regione
(convenzioni) per attività e progetti da realizzare.
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D.L. 26/94, art. 15

"Interventi urgenti a favore del cinema".
Compiti di diffusione della cinematografia di qualità.
Promuovere
diffusione
cultura
e
didattica
cinematografica.
La Provincia, assieme alla Regione, promuove attività
volte alla valorizzazione del piccolo e medio esercizio
cinematografico.

c) Promozione Culturale
L.R. 37/94, art. 6

"Norme in materia di promozione culturale".
Predisposizione progetti in collaborazione con soggetti
pubblici e privati operanti nel campo della promozione
culturale. La legge finanzia i progetti presentati dalle
Province ed Associazioni culturali.
La Provincia ha inoltre compiti di divulgazione sul
proprio territorio delle modalità e dei tempi utili per
l’assegnazione di Premi per iniziative culturali e di
Premi per studio da parte della Regione
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CENTRO DI DOCUMENTAZIONE

Il Centro di Documentazione, istituzione della Provincia di Modena ai sensi del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali artt. 113-114 e dell’atto del Consiglio provinciale
n. 273 del 16/12/1992 che ne ha approvato il Regolamento di funzionamento, svolge le
funzioni descritte agli artt. 2-3-4 del Regolamento stesso, ovvero:
•

attua, nell’ambito degli indirizzi della Provincia, le funzioni di programmazione e
valorizzazione dei beni e degli istituti culturali attribuite alle Province dalla L.R.
18/2000, art. 4, in materia di Biblioteche, Archivi Storici, Musei e Beni Culturali,
in particolare:
• programma e coordina lo sviluppo dei servizi ed il potenziamento delle strutture
anche attraverso la cooperazione e l’attivazione di sistemi tra gli istituti culturali;
• approva, sulla base delle proposte presentate dai Comuni singoli o associati e nel
quadro degli indirizzi della programmazione regionale, i piani annuali;
• provvede al rilevamento dei dati ed alla gestione degli archivi di competenza,
concorrendo all’aggiornamento ed all’incremento del sistema informativo
regionale;
• promuove il miglioramento dei servizi e della gestione degli Istituti culturali del
territorio anche concorrendo alla definizione di standard e carta dei servizi per le
diverse tipologie di istituti;
• persegue l’integrazione delle risorse ed il potenziamento della cooperazione
culturale attraverso la stipula di convenzioni;
• concorre con l’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali all’incremento della
cooperazione bibliotecaria e archivistica
ed alla costituzione di sistemi
organizzativi finalizzati all’erogazione dei servizi bibliografici.

•

Gestisce il sistema informativo bibliografico provinciale costituito dalle
Biblioteche degli Enti ed Istituti della provincia aderenti al Sistema Unificato
Territoriale in Rete (S.U.T.Ret.). Tale sistema, costituito con atto del Consiglio
Provinciale n. 896 del 31.7.1989, e’ basato sulla cooperazione tra gli istituti culturali e
la catalogazione partecipata sul catalogo provinciale.
La S.U.T.Ret. e’ stata ulteriormente valorizzata e potenziata mediante la
sua
costituzione in Polo Provinciale Modenese del Servizio Bibliotecario Nazionale,
sulla base del Protocollo d’intesa 30 maggio 1984 tra Ministero Beni Culturali e
Ambientali e Regioni, della Convenzione tra Ministero e Regione Emilia-Romagna
per lo sviluppo del Servizio Bibliotecario Nazionale e della Convenzione sottoscritta
dal Centro il 18.9.2001 con l’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della
Regione Emilia-Romagna, la Biblioteca Estense Universitaria del Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali, il Comune di Modena, la Fondazione Collegio San Carlo ed il
Centro Documentazione Donna di Modena. Sulla base di tale Convenzione, la
Provincia di Modena, attraverso il Centro di Documentazione, e’ Ente gestore del
Polo.
Le biblioteche aderenti alla S.U.T.Ret. accedono al Servizio Bibliotecario Nazionale
che consente la catalogazione partecipata sul catalogo Indice nazionale, la visibilita’
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dei patrimoni a livello nazionale e la circolazione dei documenti mediante il servizio
di prestito interbibliotecario.
•

Forma e aggiorna il personale operante presso le Biblioteche, incluso il personale
esterno in quanto richiesto di attività di schedatura e/o gestione di servizi (anche di
informatica applicata alla biblioteconomia) presso i Sistemi. A completamento di tale
attività, annualmente, il Centro predispone ed aggiorna una graduatoria provinciale del
personale formato e/o aggiornato.

•

Fornisce ai Sistemi o alle singole Biblioteche i supporti necessari per la gestione del
libro e del prestito e per la connessione al catalogo provinciale, in modo da garantire la
necessaria e generalizzata uniformità organizzativa.

•

Fornisce consulenza e sostegno all’attività dei Sistemi bibliotecari in attuazione di
servizi di assistenza tecnica e/o di promozione delle iniziative delle Biblioteche
costituenti.

•

Distribuisce il software AURIGA per la gestione del prestito automatizzato e
l’interrogazione di basi di dati bibliografiche italiane e straniere.
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POLIZIA

PROVINCIALE

L. 7.3.1986 n. 65

“Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale”

D.M. 4.3.1987 n. 145

„Norme in materia di armamento della polizia municipale”

Codice Procedura Penale, “Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria”
art. 57
D.lgs. 31.3.1998 n. 112

art. 161

“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo i
della L. 15 marzo 1997, n. 59”.
“Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, secondo le
modalità e le regole fissata dal presente titolo, tutte le
funzioni d i compiti di polizia amministrativa nelle materie
ad essi rispettivamente trasferite o attribuite, salvo le riserve
allo Stato di cui all’articolo 160”.

L.R. 4.12.2003 n. 24
art. 1

“Disciplina della polizia amministrativa locale
promozione di un sistema integrato di sicurezza.”

e

art. 11, comma 4

Per l’esercizio delle funzioni di polizia amministrativa
locale, le province istituiscono corpi di polizia provinciale.

art. 13

Istituzione del comitato tecnico in materia di polizia locale,
finalizzato
alla
realizzazione
del
coordinamento
complessivo delle funzioni regionali in materia di polizia
locale.

art. 14, comma 3
“I corpi di polizia provinciale sono istituiti prioritariamente
al fine di garantire l’ordinato svolgimento delle seguenti
attività:
a) polizia ambientale ed ittico-venatoria;
b) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che
richiedano interventi di protezione civile;
c) altri compiti di polizia amministrativa, nelle materie di
competenza provinciale, ivi compreso il controllo sui tributi
di competenza”.
art. 14, comma 4
“I comuni, anche in forma associata, e le Province dello
stesso territorio regolano attraverso intese il coordinamento
delle attività di polizia municipale e provinciale con
particolare riferimento alle attività di polizia stradale”.
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IL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE SVOLGE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E
CONTROLLO NELLE MATERIE SEGUENTI.
a) FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO
Legislazione nazionale
L. 24.11.1981 n. 689

Modifiche al sistema penale.

L. 11.2.1992 n. 157

Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il
prelievo venatorio.

R.D. 8.10.1931 n. 1604

Testo unico delle leggi sulla pesca.

D.lgs 30.04.1992 n.285

Codice della strada.

D.lgs 15.1.2002 n. 9

Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della
strada a norma dell’art. 1 comma 1, della legge 22.3.2001
n. 85.

L. 1.8.2003 n. 214

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge
27.6.2003 n. 151, recante modifiche ed integrazioni al
codice della strada.

D.lgs 5.02.1997 n. 22

Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti e
91/683/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

D.lgs 11.05.1999
n. 152

Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da
fonti agricole.

D.lgs 22.01.2004 n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’art. 10
della Legge 6.7.2002 n. 137.

L. 23.8.1993 n. 352

Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

L. 16.12.1985 n. 752

Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e
commercio dei tartufi freschi o conservati, destinati al
consumo.
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L. 18.05.1989 n. 183

Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo.

L. 6.12. 1991 n. 394

Legge quadro sulle aree protette.

Legge 18.4.1975 n. 110

Norme integrative della disciplina vigente per il controllo
delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

Legislazione Regionale:
L.R. 22.2.1993 n. 11

Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca
in Emilia-Romagna.

L.R. 15.2.1994 n. 8

Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per
l’esercizio dell’attività venatoria.

L.R. 19.8.1994 n. 34

Integrazioni e modifiche alla L.R. 15.2.1994 n. 8

L.R. 25.8.1997 n. 30

Integrazioni alla L.R. 15.2.1994 n. 8

L.R. 16.2.2000 n. 6

Modifiche alla L.R. 15.2.1994 n. 8

L.R. 2.4.1996 n. 6

Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei
funghi epigei spontanei nel territorio regionale.
Applicazione della legge 23.8.1993 n. 352.

L.R. 2.9.1991 n.
modificata dalla
L.R. 25.6.1996 n. 20

24 Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei
tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge
16.12.1985 n. 752

L.R. 24.01.1977 n. 2

Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionaleIstituzione di un Fondo regionale per la conservazione della
natura. Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco.

L.R. 24.04.1995 n. 50

Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami
provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio
degli effluenti di allevamento.

L.R. 18.07.1991 n. 17

Disciplina delle attività estrattive.

L.R. 2.04.1988 n. 11

Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali.
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Regolamenti regionali:
Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca - Periodi
Regolamento regionale
n. 29 del 16.8.1993, di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne
modificato
con dell'Emilia Romagna.
Regolamento regionale
n. 17 del 5.4.95
Regolamento Regionale
n. 4 del 26.03.2002

Disciplina della gestione faunistica-venatoria degli ungulati
Emilia-Romagna.

Regolamento Regionale
n. 46 del 2.12.1996

Disciplina dell’attività di tassidermia ed imbalsamazione
nonché della detenzione
o possesso di preparazioni
tassidermiche e trofei.

b) INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE
Legislazione Regionale:
L.R. 4.12.2003 n. 24
art. 14, comma 4

Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione
di un sistema integrato di sicurezza.
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PATRIMONIO
R.D. 18.4.1923, n. 2440
R.D. 23.5.1924, n. 827

Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e
sulla contabilità generale dello Stato
Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato.

L. 15.05.1997 n. 127

Regolamento per l’alienazione del beni immobili
Regolamento per la concessione di beni immobili

D.Lgs. 25.2.95 n. 77

Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali - Stato
patrimoniale.

D. Lgs. 22.01.2004 n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’art. 10
della legge 6.7.2002 n. 137
(in vigore dall’1.5.2004)

D. Lgs. 29.10.1999 n. 490
e
D.P.R. 07.09.2000 n. 283

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali (in vigore sino al 30.04.2004)
Regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni
immobili del demanio storico e artistico

L. 11.1.1996 n. 23

Norme per l’edilizia scolastica – Passaggio di competenze
dai comuni alle province in materia di istruzione secondaria
superiore.

Articolo 829 C.C.

Passaggio di beni dal demanio pubblico al patrimonio dello
Stato, delle Province e dei Comuni
Classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali
di uso pubblico.
Declassificazione delle strade statali e non statali.

L.R. n. 35 del 19.08.1994
D.P.R. 16.12.1992 n. 495

Legge n. 392/1978
Codice Civile

Legge sull’equo canone
Locazione di beni immobili
Comodato di beni immobili

L.R. n. 15/1997

Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di
agricoltura
Trasferimento degli immobili in uso agli Uffici Agricoli di
Zona di Modena, Mirandola, Pavullo, Vignola, Sassuolo.

D. Lgs. n. 469/1997

Conferimento alle Regioni e agli enti locali delle funzioni e
compiti in materia di mercato del lavoro
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PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE

A) FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Delib. Consiliare R.E.R. "Adozione del Piano Paesistico Regionale".
La Provincia ha già provveduto a redigere il P.T.C.P. il quale
del 29.6.89 n. 2620
costituisce approfondimento del Piano Paesistico Regionale.
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267
artt. 19 e 20

“Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Il Testo unico 267/00 per quanto riguarda le funzioni
provinciali non ha di fatto modificato la precedente normativa
(L. 142/90 "Ordinamento delle autonomie locali", Artt. 14 e
15); attribuisce alla Provincia funzioni amministrative (art. 19)
e compiti di programmazione (art. 20).
- Per quanto riguarda le funzioni amministrative vengono
attribuite alla Provincia precise funzioni di interesse
sovracomunale non necessariamente coincidenti con l'intero
territorio provinciale, ridisegnando l'amministrazione quale
ente intermedio tra comune e regione. Per quel che riguarda le
funzioni amministrative che coinvolgono l'ufficio di
programmazione economica si richiama la lett. l) dell'art. 19
che prevede per la Provincia la raccolta e l'elaborazione di dati
e l'assistenza tecnica-amm.va agli enti locali.
- Per quanto riguarda i compiti di programmazione la
Provincia deve da un lato svolgere un'azione di coordinazione
tra le proposte delle amm.ni comunali e le scelte di
pianificazione regionale e, dall'altro, predisporre ed adottare
dei propri programmi pluriennali e il Piano Territoriale di
Coordinamento (P.T.C.) svolgendo in questo modo un'azione
di programmazione in materia socio-economica, territoriale e
ambientale.

L.R. 3.1.95 n. 6
art. 2 e 3 e art. 28
articoli
abrogati
dall’art. 52 dalla L.R.
20/00

"Norme in materia di programmazione e pianificazione
territoriale, in attuazione della L. 8.6.90 n. 142 e modifiche e
integrazioni alla legislatura urbanistica ed edilizia".
La Provincia, ai sensi dell'art. 20 del T.U. 267/00, predispone
il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP),
avente contenuti socio-economici e territoriali.
Tali funzioni sono state normate dagli artt. 26 e 27 della L.R.
L.R. 20/2000.
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L.R. 1.8.78 n. 26, così
come modificata
dall'art. 10 della L.R.
6/95.
Abrogato in parte
dall’art. 52 L.R. 20/2000
modificato dal
D.lg.490/99

Le Commissioni provinciali, previste dall'art.2 della Legge 29
giugno 1939, n. 1497, presiedute dall'Assessore provinciale
competente in materia di tutela del paesaggio o da un suo
delegato sono nominate con decreto del Presidente della
Giunta provinciale, durano in carica cinque anni ed hanno
sede presso le Amministrazioni provinciali, che provvedono
alla costituzione ed al funzionamento delle segreterie e dei
relativi archivi.
Le Commissioni provinciali provvedono alla:
a) compilazione degli elenchi delle bellezze naturali di cui
all'art. 2 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497;
b) individuazione di aree che, presentando le caratteristiche
proprie delle zone previste dal PTPR, sono da assoggettare
alla medesima disciplina di tutela e valorizzazione.

L.R. 19.7.1997 n. 22
artt. 25 e 27

“Ordinamento delle Comunità Montane e disposizioni a
favore della montagna”.
Piano pluriennale di sviluppo socio-economico e sua
approvazione.

L.R. 6.9.1999 n. 25
artt. 3, 4 e 6

“Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali e disciplina
delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per
l’organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di
gestione dei rifiuti urbani”.
Le Province e i Comuni di ciascun ambito territoriale ottimale
devono costituirsi in una forma di cooperazione denominata
“Agenzia di ambito per i servizi pubblici” da individuarsi in
una delle seguenti forme:
a) convenzione di cui all’art. 24 della legge . 142 del 1990 e
successive modifiche e integrazioni;
b) consorzio di funzioni di cui all’art. 25 della Legge n. 142
del 1990 e successive modifiche e integrazioni.
L’Agenzia esercita, oltre che tutte le funzioni spettanti ai
Comuni relativamente all’organizzazione e all’espletamento
della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, in
particolare le funzioni indicate nell’art. 6, comma 3.
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L.R. 5.7.1999 n. 14
artt. 3, 5

art. 7

“Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in
attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114.”
Le Province, provvedono con il Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP) alla individuazione degli
ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini della
programmazione commerciale e delle aree di cui all’art.9, in
coerenza con le scelte di sviluppo dei sistemi insediativi,
ambientali, socio-economici e della mobilità di cui all’art.2
della L.R. 30 gennaio 1995, n.6 e definiscono le indicazioni di
natura urbanistica e territoriale per la localizzazione delle aree
urbanisticche e territoriali per la localizzazione delle aree per
grandi strutture di vendita e delle aree per medie strutture che,
per dimensionamento e collocazione, assumono rilevanza
sovracomunale.
In sede di predisposizione del PTCP la Provincia verifica ed
aggiorna le determinazioni in materia di programmazione e
pianificazione commerciale. Fino all’approvazione del PTCP
le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi
costituiscono parametro per l’accertamento di compatibilità
degli strumenti di pianificazione comunale, ai sensi della L.R.6
del 1995. La Provincia di Modena ha già provveduto in
sede di redazione del PTCP nonché in sede di Conferenza
dei Servizi nel corso dell’anno 2000.
Ai fini della verifica dell’idoneità delle aree destinate dai Piani
Regolatori
Generali
(P.R.G.)
vigenti
o
adottati
all’insediamento di medie e grandi strutture, la Provincia
convoca una conferenza dei servizi cui partecipano la Regione,
la Provincia medesima ed i Comuni interessati alle aree
sovracomunali di cui al comma 2.
Ai fini della preparazione della conferenza dei servizi, il
Comune valuta quali aree destinare alla localizzazione di
medie e grandi strutture di vendita, tra quelle per le quali il
P.R.G. vigente od adottato, preveda l’insediamento di attività
commerciali. Il Comune provvede in conformità ai criteri
regionali di cui all’art.4 ed entro il termine di tre mesi dalla
loro approvazione. Entro il medesimo termine ed in conformità
ai criteri regionali la provincia provvede con apposita delibera
alla individuazione degli ambiti territoriali sovracomunali
rilevanti ai fini della pianificazione territoriale degli
insediamenti commerciali secondo quanto disposto dal comma
2 dell’art.5. La Provincia di Modena ha già provveduto in
sede di redazione del PTCP nonché in sede di Conferenza
dei Servizi nel corso dell’anno 2000.
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L.R. 21 aprile 1999 n.3

“Riforma del sistema regionale locale”

art. 50

“Sportello unico per le attività produttive”
Alle province competono le funzioni amministrative
concernenti:
a) lo svolgimento delle funzioni di programmazione
negoziata e la promozione della concertazione con gli enti
locali territoriali, le associazioni imprenditoriali, le
organizzazioni sindacali e le Camere di Commercio,
Industria Artigianato e Agricoltura.
b) la promozione e il coordinamento della rete degli sportelli
unici, la cui istituzione e gestione è di competenza
comunale (vedi artt. 70 e 71 L.R. 3/99).
Le funzioni di coordinamento politico delle attività di
programmazione negoziata sono attribuzione del Presidente
della Provincia.
Per quanto concerne il punto a) del comma 3, sono attribuite
al Settore Pianificazione le funzioni amministrative di
programmazione connesse all’attivazione del PRUSST,
mentre sono attribuite alla Presidenza le funzioni
amministrative di programmazione connesse all’attivazione
di Patti territoriali, in stretto raccordo con i settori volta a
volta coinvolti relativamente ai destinatari degli interventi
(agricoltura, turismo, attività produttive, formazione
professionale).

art. 63

“Soggetti proponenti e ambiti dei progetti di sviluppo delle
attività produttive”.
I progetti di sviluppo delle attività produttive possono essere
promossi
da
Regione,
enti
locali,
associazioni
imprenditoriali, organizzazioni sindacali, camere di
commercio ed altri soggetti pubblici e privati. Alle province
spetta il compito di individuare le modalità di concertazione
con gli altri soggetti pubblici e privati potenzialmente
interessati, operanti nell’ambito del territorio a cui si riferisce
il progetto di sviluppo.

art. 75

“Commercio”.
Sono delegate alle Province le funzioni inerenti:
l’individuazione, nel rispetto del Piano Territoriale di
Coordinamento e degli indirizzi generali stabiliti dal
Consiglio regionale, degli ambiti territoriali sovracomunali
rilevanti ai fini della programmazione commerciale,
favorendo l’equilibrato sviluppo delle diverse tipologie
distributive.
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art. 94

“Pianificazione territoriale ed urbanistica”.
La tutela del valore paesaggistico del territorio regionale è
garantita dalla pianificazione territoriale e urbanistica,
attraverso il Piano Territoriale Regionale (PTR), come
integrato dal Piano territoriale Paesistico regionale (PTPR)
approvato ai sensi dell’art.1 bis della Legge 8 agosto 1985, n.
431, nonché attraverso i Piani territoriali di Coordinamento
Provinciali (PTCP) e i Piani Regolatori Generali (PRG), che
ne costituiscono attuazione.

art. 115

“Inquinamento delle acque”.
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP),
ai sensi dell’art.2 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6:
determina gli obiettivi di qualità da conseguire per i singoli
corpi idrici nel rispetto degli obiettivi minimi fissati dallo
Stato;
individua le azioni e gli interventi necessari nel proprio
territorio per il raggiungimento degli obiettivi e delle
prestazioni stabilite dalla pianificazione regionale per l’uso e
la tutela dei corpi idrici.
Qualora il PTCP sia adottato prima dell’approvazione del
piano di cuiall’art.114, la Provincia provvede al suo
adeguamento.

art. 128

“Gestione dei rifiuti”.
Il PTCP, in particolare, sulla base delle tendenze evolutive
assunte per i diversi settori economici e per le diverse aree
territoriali, analizza l’andamento tendenziale della
produzione dei rifiuti e valuta le possibili azioni di
razionalizzazione della gestione degli stessi. Il PTCP
individua altresì le zone non idonee alla localizzazione di
impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali
e speciali pericolosi.

D.G.R. n. 1620
del 31/7/2001

La D.G.R. 1620/01 “Approvazione dei criteri ed indirizzi
regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti”
definisce dettagliatamente i contenuti della pianificazione
provinciale (PPGR piano provinciale per la gestione dei
rifiuti). Con riferimento a quanto stabilito dall’Art. 128 della
L.R. 3/99 devono essere attivati due distinti procedimenti di
conferenza di pianificazione.

L.R. n. 30 del 31.10.2000
L.R. n. 30 del 25/11/2002

La L.R. n.30/00, la cui applicabilità (a seguito del D.Lgs.
4.9.2002 n. 198, cosiddetto decreto Gasparri) è stata ribadita
dalla L.R. n.30/02, assegna alla Provincia funzioni di
pianificazione territoriale.
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art. 3

In particolare l’art. 3 della L.R. n.30/00 prevede che la
Provincia si doti di un Piano Provinciale di localizzazione
dell’emittenza radio televisiva (PLERT) in coerenza con il
Piano nazionale di assegnazione delle frequenze
radiotelevisive e nel rispetto dei limiti e dei valori di cui al
D.M. n. 381/98. Le procedure di approvazione sono quelle
previste per il P.T.C.P. ovvero quelle stabilite dall’Art. 27
della LR 20/00.

art. 13

L’art. 13 prevede che la pianificazione provinciale (PTCP o
suo Piano stralcio) individui specifici corridoi per la
localizzazione delle linee ed impianti elettrici con tensione
uguale o superiore a 15.000 Volt.

D.Lgs. 334/99
D.M. 9/5/01

Prevedono la redazione del Piano provinciale delle aree
interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
(PRIR).

L.R. n. 26 del 17.12.2003

“Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose”. Spettano alla
Provincia le funzioni già conferite alla Regione ai sensi
dell’art. 72 del D.lgs. 112/1998. La Regione emanerà
direttive.
E’ in approvazione una prima direttiva in applicazione
dell’art. 6 della L.R. che tra l’altro, prevede a favore della
Provincia l’incasso degli oneri di istruttoria sulla valutazione
della scheda tecnica.
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B) FUNZIONI IN MATERIA URBANISTICA

Legge 28.2.85 n. 47

"Norme in materia di controllo dell'attività urbanisticaedilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive".
La legge statale individua nella regione l'ente tenuto a
controllare che il Sindaco svolga tutte le funzioni di
vigilanza e di controllo contenute nella legge.

L.R. 4.8.88 n. 46

"Disposizioni integrative in materia di controllo delle
trasformazioni edilizie urbanistiche".
Le deleghe relative all'attività di controllo di cui alla L. n.
47/85 sulla attività del Sindaco da parte del Presidente della
Provincia, con poteri sostitutivi, in caso di inadempimento,
sono riprese dalla LR 20/2000.
Tali deleghe sono state assorbite dalla L.R. 20/2000, art. 46.
DELEGHE ASSORBITE DALLA L.R. 20/2000 art. 46 di
cui sotto

L.R. n.20/2000
art. 46

Sono delegate alla Province funzioni in materia urbanistica
di opere abusive e in particolare:
a)
gli interventi in via sostitutiva, di cui al comma 8
dell'art.7, al comma 5 dell’art.9 e al comma 8
dell'art.18 della Legge n. 47 del 1985;
b)
le funzioni di cui agli artt.26 e 27 della Legge n. 1150
del 1942;
c)
l'esercizio dei poteri sostitutivi e la nomina del
commissario ad acta ai sensi e per gli effetti del comma
6 dell'art.4 del D.L. n. 398 del 1993, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 493 del 1993, come
sostituito dal comma 60 dell'art.2 della Legge 23
dicembre 1996, n. 662;
d)
l'esercizio dei poteri sostitutivi e la nomina del
commissario ad acta di cui al comma 5 dell’art.22 della
Legge 30 aprile 1999, n. 136.
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L.R. 7.12.78 n. 47
Artt. 14 e 15
L.R. 4.8.88 n. 46
L.R. 6.1.96 n. 6
artt. 6-11-12

A decorrere dalla data di efficacia della delibera di
approvazione del P.T.C.P., di cui all'art.3, ovvero del Piano
infraregionale, di cui all'art.28, la Provincia esercita la
funzione di approvazione dei Piani regolatori generali e loro
varianti secondo le modalità previste dagli artt.14 e 15 della
L.R. 47/78 e s.m.
Sono altresì trasferite alla Provincia le seguenti funzioni:
- formulazione di osservazioni ai Piani particolareggiati;
- autorizzazione alla variazione dei Piani per l'edilizia
economica e popolare.
Nell'esercizio di queste funzioni la Giunta provinciale può
avvalersi del parere del Comitato Consultivo Provinciale, a
norma dell'art.14, comma 10 della L.R. 47/78 e s.m.
Queste funzioni sono fatte salve dagli artt.42 e 43 delle
norme transitorie della L.R. 20/2000.

L.R. 20/2000

“Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”.
Con la L.R. 20/2000 sono state sostanzialmente abrogate le
leggi citate (art. 52) la cui efficacia tuttavia permane sino alla
adozione da parte dei comuni dei seguenti strumenti. Piano
strutturale, Piano operative e Regolamento Urbanistico
Edilizio.
La nuova LUR 20/2000 modifica completamente i processi
di pianificazione urbanistica e territoriale definite dalle Leggi
Regionali n.47/78 e s.m., n. 46/88 e n. 6/95 i cui
procedimenti e funzioni assegnati alla Provincia restano
tuttavia per la lunga fase transitoria (10 anni), compreso il
fatto di avvalersi del parere del Comitato Consultivo
Provinciale (di cui all'art.14, comma 10 della L.R. 47/78).
La Provincia esercita nuove e diverse funzioni in campo
urbanistico e di pianificazione territoriale partecipando alle
conferenze di pianificazione, esprimendo riserve con tempi
perentori e raggiungendo intese, nell’ambito della
concertazione delle scelte comunali.
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artt. 14, 28, 32, 34, 35

In sintesi le attività previste sono:
− partecipazione alle Conferenze di pianificazione per la
formazione dei Piani Strutturali Comunali (P.S.C.).
− formulazione di valutazione preliminari e definitive della
Provincia;
− formulazione di Accordi di Pianificazione con i Comuni
su proposta comunale
− Formulazione di riserve e/o osservazioni sul P.S.C., sul
Piano Operativo Comunale (P.O.C.) e sulle loro varianti.
− formulazione di atti d’intesa sui P.S.C.
− partecipazione ai programmi di lavoro attivati per la
sperimentazione dei contenuti innovativi della LR.
20/2000 nella elaborazione dei nuovi strumenti
urbanistici, redatti ai sensi dell’art. 4 dello schema di
convenzione di cui alle delibere di Giunta Regionale
n.912 e 915 del 29/5/2001.
− partecipazione alle Conferenze di pianificazione per la
formazione dei Piani Strutturali Comunali (P.S.C.) di
comuni contermini al territorio provinciale e
formulazione di eventuali valutazioni.

artt. 15, 20, 21

Promozione di Accordi Territoriali

artt. 16, 17

Partecipazione alla conferenza Regione-Autonomie locali
per definizione degli atti di indirizzo.
Elaborazione ed aggiornamento dati per la predisposizione
dei processi di pianificazione ai diversi livelli.

art. 25

Convocazione della conferenza di pianificazione per la
formazione/modifica del Piano Territoriale Regionale
(P.T.R.) e sue parti tematiche (P.T.P.R).

art. 37, comma 1, lett. b)
art. 38

Localizzazione delle opere pubbliche tramite conferenza dei
servizi.

art. 40
e
L.R. 21.4.1999 n. 3
art. 158

Accordi di programma in variante alla pianificazione.
La Provincia è chiamata alla definizione di Accordi di
Programma, ai sensi dell'art. 27 della Legge 8 giugno 1990 n.
142, per la realizzazione delle opere pubbliche regionali o
provinciali individuate dagli strumenti di programmazione e
pianificazione territoriale regionali o provinciali, qualora
comportino variazione degli strumenti urbanistici vigenti.
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“Norme in materia di riqualificazione urbana”
L.R. 3.7.98, n. 19, art. 2
Delibera Giunta regionale “Definizione dei criteri delle procedure di assegnazione ai
Comuni dei contributi per la formazione dei P.R.U.”
n. 1204 del 13.7.99
Alla Provincia sono assegnate funzioni di coordinamento dei
comuni per la redazione dei Programmi di Riqualificazione
Urbana (P.R.U.) ed il ruolo di promozione di eventuali
aggregazioni di comuni di dimensione demografica inferiore
a 15.000 abitanti.
L’art. 2, in particolare, assegna alle province la competenza
di rilasciare il parere nei casi in cui i P.R.U. comportino
variante ai P.R.G.
L.R. 26.11.02, n. 31
(modificata dalla
L.R. 3.6.2003 n. 10)

C)

“Disciplina generale dell’edilizia”.
L’art. 14 della L.R. 10/2003 (che sostituisce integralmente
l’art. 37 della L.R. 31/02 - Pareri sugli strumenti di
pianificazione urbanistica nelle zone sismihe) stabilisce che
nei Comuni per i quali trova applicazione la normativa
sismica, la Provincia esprime il parere sul POC e sul PUA
nonchè, in via transitoria, sulle varianti al piano regolatore
generale e sugli strumenti urbanistici attuativi del vigente
PRG, in merito alla compatibilità delle rispettive previsioni
con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del
territorio.

ATTIVITA'
IN MATERIA DI EDILIZIA
CONVENZIONATA E PIANI DI RECUPERO

L.R. 8/8/2001 n. 24

SOVVENZIONATA

E

La L.R. 24/01 “Disciplina generale dell’intervento pubblico
nel settore abitativo” ha completamente rinnovato il quadro
istituzionale nell’edilizia residenziale pubblica. Lo IACP è
stato trasformato in Ente Pubblico Economico (ACER) con
il compito di gestire, tramite convenzione con gli stessi
Comuni il patrimonio abitativo. La Provincia fa parte
dell’ACER con un quota partecipativa del 20%.
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L.R. 24/01, art. 5

L’art. 5 stabilisce che: “Compete alle province provvedere,
anche attraverso l'Osservatorio di cui all'art. 16, alla
valutazione dei fabbisogni abitativi rilevati a livello
comunale e alla conseguente individuazione dei Comuni o
degli ambiti sovracomunali nei quali localizzare in via
prioritaria gli interventi per le politiche abitative, sentito il
Tavolo di concertazione di cui al comma 3.
A. Nell'individuazione delle priorità la Provincia valuta la
coerenza della previsione dei nuovi interventi con gli
strumenti di pianificazione e programmazione territoriali e la
loro compatibilità con i sistemi ambientale, insediativo, della
mobilità, infrastrutturale, sociale ed economico.
B. Al fine di promuovere l'integrazione ed il coordinamento
delle politiche abitative a livello locale, ivi comprese le
modalita' di gestione del patrimonio pubblico, la Provincia
istituisce un Tavolo di concertazione con i Comuni del
proprio territorio. Nell'individuare le modalita' di
funzionamento del Tavolo di concertazione, la Provincia
definisce la partecipazione delle parti sociali, sviluppando
l'articolazione del confronto anche per specifiche materie e
competenze.
Il Tavolo di concertazione provvede, in particolare:
a) ad esprimere il parere in merito alla individuazione delle
priorita' nella localizzazione degli interventi per le politiche
abitative, di cui al comma 1;
b) ad esprimere l'intesa sui programmi di alienazione e
reinvestimento degli alloggi di erp di cui all'art. 37;
c) a sviluppare forme di coordinamento della gestione del
patrimonio di erp, anche attraverso la formazione di
graduatorie intercomunali, la individuazione di procedure
per la mobilità intercomunale degli assegnatari, la
definizione di canoni uniformi per ambiti territoriali
omogenei e la predisposizione di un contratto tipo di
locazione degli alloggi di erp.

L.R. 24/01, art. 16

L’art. 16 “Osservatorio regionale del sistema abitativo”
definisce finalità e caratteristiche dell’Osservatorio e
prevede che la Regione, d'intesa con le Province, specifica e
articolai compiti e gli obiettivi dell'Osservatorio,
individuando forme di coordinamento e di integrazione dello
stesso con gli altri Osservatori e organismi di monitoraggio
previsti dalla legislazione vigente, al fine di costituire un
idoneo strumento per l'accertamento dei fabbisogni abitativi,
per l'elaborazione delle politiche abitative e per il
monitoraggio della loro efficacia.
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L.R. 16.2.89 n. 6
Abrogata dalla L.R.
15/07/2002 n. 16

"Provvedimenti per il recupero edilizio, urbanistico ed
ambientale degli insediamenti storici".
Le province nella gestione dei diversi piani casa (edilizia
sovvenzionata, agevolata, buoni casa, programmi di edilizia
integrata) propongono alla regione sulla base delle richieste
formulate dai comuni la ripartizione delle risorse disponibili
secondo un ordine di priorità e definiscono insieme agli
stessi comuni i successivi accordi di programma che
verranno presentati alla regione.

L.R. 25 febbraio 2000 n. 8 Provvedimenti urgenti in materia di edilizia residenziale
pubblica
L.R. n. 30 del 19 agosto
1996, art. 4;

Norme in materia di programmi speciali d’area.

Deliberazione della G.R.
n. 4303 del 28 novembre
1995

Programmi di recupero urbano ex art. 11 L. 493/93

L.R. 15/07/2002 n. 16

La L.R. 16/02 ha abrogato la LR 6/89 e costituisce strumento
per attuare il recupero e la trasformazione di ambiti urbani con
particolare riferimento ai centri minori, attraverso interventi
diversi: piani di recupero edilizio ed urbanistico di parti del
tessuto urbano, programmi unitari di manutenzione, opere di
ridisegno degli spazi liberi destinati alla fruizione pubblica,
opere di manutenzione e restauro di edifici di interesse storico
e architettonico. In particolare la LR 16 prevede l’assegnazione
di contributi regionali per le seguenti finalità:
promozione
e
valorizzazione
dell’architettura
contemporanea e delle opere d’arte negli edifici e spazi
pubblici;
salvaguardia del patrimonio architettonico;
eliminazione di opere incongrue progetti di ripristino e
interventi di riqualificazione del paesaggio.

L.R. 16/02 art. 5

Per quanto riguarda le funzioni attribuite alla Provincia l’art. 5
prevede che la Provincia si esprima in merito alla conformità
con la pianificazione territoriale e con le politiche provinciali
in campo ambientale e di tutela del territorio relativamente agli
studi di fattibilità (da inviare a Regione e Comuni ) che devono
corredare le domande di contributo per gli interventi (piani di
recupero, opere di restauro di edifici di interesse storico
architettonico e delle loro aree di pertinenza, “opere
incongrue”) relativi al Programma Regionale (approvato dal
C.R. e attuato tramite la predisposizione da parte della G.R. di
uno o più bandi periodici per la selezione degli interventi da
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ammettere a finanziamento).
L.R. 16/02 art. 10

L’art. 10 “opere incongrue, progetti di ripristino e interventi di
riqualificazione del paesaggio” prevede che l’individuazione di
opere incongrue può essere operata, oltre che dal Comune,
anche attraverso un accordo di programma promosso dalla
Regione, dalla Provincia o dal Comune.

Deliberazione Cons. Reg. La Delibera n. 467 “LR 16/02 Programma pluriennale 20032005. Criteri generali per la individuazione delle opere
n. 467 del 6/3/2003
incongrue” stabilisce gli obiettivi e le linee di azione generali e
prevede l’emanazione a breve, del bando attuativo. Con
riferimento a quanto previsto dagli artt. 5 e 10 della LR 16/02
“Copia delle domande di contributo corredate da uno studio di
fattibilità per inquadrare gli interventi da realizzare nel
contesto urbano o rurale e per valutare gli effetti più
significativi che potranno derivarne, saranno inviate dai
richiedenti alle Province territorialmente competenti. Per la
pronuncia da parte delle Province sono previsti 60 giorni dalla
scadenza del termine di presentazione delle domande alla
Regione”.
L.R. 21 aprile 1999 n. 3,
art. 95

“Riforma del sistema regionale locale”
“Edilizia residenziale pubblica”.
La legge regionale disciplina le procedure di
programmazione degli interventi per le politiche abitative, in
conformità ai seguenti principi:
- previsione di procedure di concertazione tra Regione,
Provincia e Comuni, nonché tra questi e le parti sociali
interessate, nella predisposizione, approvazione ed attuazione
dei programmi, nel rispetto del principio di responsabilità e
unicità dell’amministrazione competente per ciascun servizio
o attività amministrativa, individuata a norma delle lettere c),
d) ed e);
- competenza delle Province alla definizione degli ambiti
territoriali nei quali, in considerazione delle esigenze
accertate, sviluppare prioritariamente gli interventi di edilizia
residenziale pubblica, in coerenza con le previsioni degli
strumenti di pianificazione e programmazione territoriale.
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D) CARTOGRAFIA e SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE
Delibera di Consiglio
n.2/321 del 13.12.85
Delibera di Consiglio
n.1/188 dell'11.6.86
Delibera di Consiglio
n.1/240 del 30.10.87
Delibera Giunta
n.783 del 15.12.1999

Le funzioni svolte si sostanziano nelle seguenti campi di
attività:
• La conservazione ed implementazione dell'archivio
cartografico ed aereofotografico provinciale.
• La divulgazione e consultazione dei materiali tradizionali
e digitali acquisiti dal Servizio nel corso degli anni,
fornendo attività di consulenza rivolta a tecnici ed enti
che operano in campo territoriale.
La costruzione del Sistema Informativo Territoriale
provinciale mediante l'utilizzo di stazioni HW dedicate, che
prevede anche la creazione di un sito accessibile con
interfaccia Web/Internet con i dati di sintesi, cataloghi e link
ai siti dei diversi Enti che concorrono alla creazione del
“SIS.TE.MO.NET” ossia del sistema informativo territoriale
modenese allargato basato sull’utilizzo della infrastruttura di
rete telematica provinciale.

Art. A-27
e
deliberazioni di giunta
regionale n. 912 e n. 915
del 29.5.2001

La Provincia, come le restanti amministrazioni pubbliche,
deve garantire l’agevole confronto tra loro degli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica, provinciali e
comunali, nonché le relative analisi del quadro conoscitivo,
al fine di porli agevolmente confrontare in modo geografico
e digitale.
Unitamente alla Regione Emilia-Romagna le province sono
chiamate a partecipare alla definizione:
• delle caratteristiche generali dei dati dei sistemi
informativi geografici e degli strumenti cartografici e
digitali a supporto della pianificazione territoriale ed
urbanistica,
secondo
i
contenuti
dell'art.A-27
(Georeferenziazione, Modello dati, Formato di scambio
Documentazione metadati, Regole d’interscambio).
• delle modalità di coordinamento e di integrazione delle
informazioni e di collaborazione tra i soggetti pubblici
chiamati a concorrere alla formazione, implementazione
ed aggiornamento del quadro conoscitivo del territorio e
dell'ambiente in occasione della predisposizione di piani
territoriali ed urbanistici, secondo i disposti dell'art. 17.
• ai programmi di lavoro attivati per la sperimentazione
dei contenuti innovativi della LR. 20/2000 nella
elaborazione dei nuovi strumenti urbanistici, redatti ai
sensi dell’art. 4 dello schema di convenzione di cui alle
delibere di Giunta Regionale n. 912 e 915 del 29/5/2001.
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•

alla definizione di atti convenzionali tra AGENZIA DEL
TERRITORIO PROVINCIA - COMUNI in relazione al
decentramento di funzioni ai Comuni ;
alla realizzazione della Carta Geografica Unica (C.G.U.) e
procedure per l'aggiornamento della Carta Tecnica
Regionale anche mediante la definizione di convenzioni tra
PROVINCIA – REGIONE e altri SOGGETTI PUBBLICI
L.R. 20/2000
artt. 17 – 51

La Provincia, come le restanti amministrazioni pubbliche,
svolge tra i propri compiti istituzionali funzioni di raccolta,
l’elaborazione e aggiornamento di dati conoscitivi e di
informazioni relativi al territorio e all'ambiente, e concorre
all’integrazione e implementazione del quadro conoscitivo
del territorio in occasione della predisposizione dei piani
territoriali ed urbanistici. In particolare, ai sensi dell’Art.51,
deve provvedere alla
• formazione di archivi digitali della strumentazione
urbanistica comunale (Piani Regolatori Generali e Piani
Strutturali Comunali) e all'aggiornamento periodico del
loro stato di attuazione al fine di pervenire ad costante
monitoraggio e bilancio della pianificazione.

E) SERVIZIO STATISTICO E OSSERVATORIO ECONOMICO E SOCIALE

D.L.18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali".
- L'art. 19 stabilisce che spettano alla provincia funzioni
artt. 19 e 20
amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste
zone intercomunali o l'intero territorio provinciale;
specificamente il punto l) prevede la raccolta ed elaborazione
dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
- L'art. 20 prevede la predisposizione e l’adozione, da parte
della Provincia, del Piano Territoriale di Coordinamento. che
determina gli indirizzi generali di assetto del territorio.
L. 6.9.89 n. 322

“Norme sul Sistema Statistico Nazionale e sulla
riorganizzazione dell’Istituto Nazionale di Statistica, ai sensi
dell’art. 24 della Legge 23.8.1988, n. 400” disciplina la
riforma degli Enti e degli organismi pubblici di informazione
statistica e definisce l'istituzione di un ufficio di statistica
presso gli enti locali, in particolare presso la Provincia.
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L.R. 26.7.88 n. 30

"Costituzione sistema informativo regionale" finalizzato
all’esercizio delle funzioni di programmazione, di
legislazione e di amministrazione della Regione e al loro
coordinamento con le attività degli Enti locali; prevede
l’acquisizione, la memorizzazione, l’aggiornamento,
l’elaborazione e l’integrazione dei flussi informativi e dei
dati fondamentali dell’attività economica e sociale regionale
e di quelli relativo all’esercizio delle funzioni della pubblica
amministrazione. La Provincia assicura la realizzazione delle
basi informative, il coordinamento e la validazione dei dati
comunali, il collegamento con le strutture operanti a livello
regionale, promuovendo le opportune forme di raccordo
informativo ed informatico tra i Comuni.

Delibera Consiglio
Provinciale del
21.07.1993, n. 166

"Istituzione dell’ufficio di Statistica della Provincia di
Modena nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale
(SISTAN): identifica l’Ufficio di Statistica Sistan con il
Servizio Statistico dell’Ente cui spettano le relative funzioni.

Direttiva n.1/Comstat del
15 ottobre 1991

"Disposizioni per gli uffici di statistica del sistema statistico
nazionale, loro organizzazione o loro eventuale
riorganizzazione"
Ribadisce le funzioni già individuate dal D.L. 322 del 6.9.89
ed aggiunge all'art. 2 che è compito dell'ufficio di statistica
accertare le violazioni nei confronti di coloro che, richiesti di
dati e notizie per rilevazioni previste dal programma
statistico nazionale, non li forniscano o lo forniscano
scientemente errati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni
pecuniarie all'art. 11 comma 3 del D.L. n. 322/89. Gli uffici
di statistica sono inoltre tenuti a fornire all'ISTAT entro il 28
febbraio di ogni anno, gli elementi di competenza per la
preparazione del programma statistico nazionale per il
triennio che inizia il 1° gennaio successivo.

D.C. provinciale del
16.9.92 n. 174

"Convenzione tra la Regione Emilia Romagna, la Provincia
di Modena e i comuni di Modena e Carpi per l'applicazione
di protocolli di base informativa attinenti l'area della
pubblica amministrazione".

Direttiva n. 6/Comstat del
18 dicembre 1992; art. 3

"Per l'organizzazione e il funzionamento di statistica delle
Province".
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D.G. provinciale del
13.09.1995 n. 164

"Accordo di programma tra Provincia di Modena, Istat,
Comune di Modena e Camera di Commercio di Modena per
la realizzazione di un sistema statistico integrato riferito
all’area modenese denominato “Modena Statistiche”"
promuove la diffusione delle informazioni statistiche riferite
all’area della provincia di Modena a supporto della
programmazione e della pianificazione degli interventi e
degli investimenti in campo economico, sociale e territoriale
da parte degli Enti pubblici e dei soggetti privati.

D.G. provinciale del
16.10.1998 n. 523

"Convenzione tra l’Istituto di Statistica e la Provincia di
Modena per la realizzazione di un flusso informativo
integrato relativo alla rilevazione dei modelli Istat CTT.INC
redatti dalle Forze dell’Ordine" promuove la costituzione a
livello locale di un osservatorio informativo sull’incidentalità
stradale, in grado di supportare la pianificazione degli
interventi e degli investimenti dell’Ente Locale in tema di
sicurezza stradale.

L.R. 24 marzo 2000, n. 20

" Disciplina generale sulla tutela e sull’uso del territorio "
che pone come obiettivo la realizzazione di un efficace ed
efficiente sistema di programmazione e pianificazione
territoriale al servizio dello sviluppo economico, sociale e
civile della popolazione regionale ed idoneo ad assicurare il
miglioramento della qualità della vita e individua come
strumento di pianificazione la formazione di un quadro
conoscitivo a supporto degli obiettivi generali di sviluppo
economico, sociale e di tutela del territorio, per la
valutazione della sostenibilità. In accordo con ciascun livello
di pianificazione, il quadro conoscitivo riguarda
specificamente le dinamiche dei processi di sviluppo
economico e sociale, oltre che culturale, ambientale e
insediativi.

D.P.C.M. del 27.12.2001

“Programma statistico nazionale 2002-2004".

D.P.R. del 4.03.2002

“D.P.C.M. del 27.12.2001 “Programma statistico nazionale
2002-2004".
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AGRICOLTURA, INDUSTRIA E SERVIZI
L.R. 3/1999
Art. 38
Esercizio delle funzioni

Comma 1 - La Regione conferma l’esercizio, da parte
degli enti locali, delle funzioni conferite al D.lgs. 143/97,
già affidate con la legge regionale 15/1997.
Restano ferme le attuali deleghe e/o attribuzioni e/o
conferimenti di funzioni amministrative.
Comma 3 - Lo sportello unico per le attività produttive di
cui all’art. 70, svolge le proprie attività anche riguardo alle
imprese agricole e agro-alimentari.

L.R. 30.5.1997 n. 15
come modificata dalla
L.R. 9.10.98 n. 31

Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia
di agricoltura. Abrogazioni della L.R. 27.8.1983 n. 34.
Con la L.R. 15/97, è stato operato un generale
trasferimento dei compiti amministrativi alle Province e
alle Comunità Montane, mantenendo in capo alla Regione
unicamente le funzioni: di programmazione, di indirizzo e
coordinamento, di ripartizione delle risorse finanziarie,
quella relativa alla ricerca applicata e all’assistenza
tecnica, alla regolamentazione dei mercati e
all’approvazione dei programmi regionali previsti dalla
normativa comunitaria e nazionale.
Conseguentemente, la L.R. 15/97 dispone il trasferimento
alle province del personale regionale assegnato ai servizi
provinciali agricoltura che attualmente si trova in
posizione di comando funzionale.

L.R. 30.5.1997 n. 15

vigilanza e tutela sui consorzi di difesa.

Di seguito vengono analizzate le funzioni trasferite con la L.R. 15/97 articolate in aree di
intervento.

SVILUPPO PRODUZIONI AGRICOLE E AIUTI ALLE IMPRESE:
PRODUZIONI ANIMALI
D.lgs. 112/98, art. 19, co. 9

Conferisce alle province le funzioni amministrative
relative alla produzione di mangimi prima di competenza
prefettizia.
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L. 281/63 e 399/68

Autorizzazione alla produzione di mangimi.

Reg. CEE 4843/92

Concessione di contributi per il salvataggio della razza
bovina modenese.

L. 419/71

Autorizzazione all’esercizio ai centri di produzione uova
da cova ed ai centri di imballaggio uova.

L.R. 13/77

Premi di orientamento zootecnico

L. 119/2003

Regime di quota nel latte.
Nell’ambito dei massimali di produzione di latte attribuiti
a ciascuno stato membro della Comunità Europea vengono
rilavati dal Servizio Provinciale dell’Agricoltura per
ciascun produttore i cosiddetti quantitativi individuali di
produzione (quote latte) attraverso le vendite del latte che
questi effettuano ad una ditta acquirente (cosiddetto primo
acquirente) o che trasformano direttamente in azienda
(cosiddette vendite dirette). Inoltre il Servizio provinciale
Agricoltura esamina e decide sui ricorsi presentati dai
produttori avverso alle presunte non corrispondenze dei
dati ufficiali risultanti sul sistema informatico AGEA.

Reg. CEE 1254/99

Premio mantenimento bovini maschi e vacche nutrici

Reg. CEE 2467/98

Premio Ovicaprini
Il premio spetta all’allevatore di capre o pecore che
detiene in ovile animali di almeno 1 anno o che abbiano
partorito
una volta, per un periodo di almeno 100 giorni dalla
domanda.

L.R. 18/95
Disciplina nomadismo api.
Per nomadismo in apicoltura si intende quel particolare
tipo di conduzione dell’allevamento apistico che si basa
sull’utilizzazione di differenti zone nettarifere mediante
spostamenti degli alveari. La richiesta di permessi per il
nomadismo vengono autorizzate da un’apposita
Commissione.
Reg (CE) 1221/97

Valorizzazione produzione miele.
Contributi per azioni dirette a migliorare la qualità della
produzione del miele.
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L. R. 11/80

Contributi razze autoctone.
Programmi zootecnici per il mantenimento e la diffusione
delle razze autoctone al fine di preservare l’estinzione.
Per il modenese i programmi riguardano la razza Bianca
Valpadana.

L.R. 30/91

Disciplina riproduzione animale

L.R. 15/97

Controllo gestione tenuta libri genealogici.
Finanziamento dell’attività dell’Associazione Provinciale
Allevatori relativa alla tenuta dei libri genealogici ed ai
controlli funzionali sui capi stessi.

PRODUZIONI VEGETALI
Reg. (CE) 1493/99 art.2

Notifiche di Estirpazione, Reimpianto, reimpianto
anticipato, trasferimento diritto e nuovo impianto vigneto.

Reg. (CE) 1493/99 art.16

Gestione del potenziale viticolo, accatastamento delle
superfici vitate.

Reg. (CE) 1493/99
art. da 11 a 15

Contribuzioni per ristrutturazione e riconversione vigneti.

Delibera Giunta Regionale “Tenuta e gestione albo vigneti”.
Spettano alle province e alle comunità montane le funzioni
E.R. n. 1949/03
amministrative concernenti la gestione del potenziale
viticolo regionale, mentre spettano alle province
l’istituzione, la tenuta e l’aggiornamento degli albi dei
vigneti DOCG, DOC e degli elenci delle vigne IGT.
Delibera Giunta
Regionale n. 2214/01

Concessioni di contributi per l’estirpazione e il reimpianto
di viti colpite da Flavescenza dorata.

D.P.R. 1265/68

Rilascio dei patentini per l'acquisto dei presidi sanitari
previo esame.

D.P.R.290/01

Regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, alla immissione in
commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi
coadiuvanti.

Reg.CE1272/88

Concessione contributi per le superfici impegnate nel set-
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Reg.CE 1609/89
Reg. CE 2328/91

aside e trasformate in imboschimenti

SVILUPPO ED EDUCAZIONE ALIMENTARE
L.R. 4.11.2002 n. 29

Norme per l’orientamento dei consumi e l’educazione
alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione
collettiva.
A livello locale sono poste in capo alle province le funzioni
concernenti l’attuazione degli interventi di orientamento dei
consumi e d’educazione alimentare, in sintonia con le linee
guida e gli obiettivi generali della Regione, contenuti nel
programma regionale triennale.
Sono mantenute in capo alla Regione oltre le funzioni di
coordinamento, indirizzo e controllo anche quelle
amministrative di interesse generale o riguardanti l’intero
territorio regionale.
E’ previsto che la Regione assegni annualmente alle
province le risorse finanziarie necessarie per progetti di
Educazione Alimentare e Orientamento dei Consumi.
Contributi per la realizzazione dei progetti presentati da
Enti locali, Istituzioni Scolastiche e Associazioni varie.
Azioni di supporto, alla divulgazione dei progetti (Fattorie
Didattiche, Fattorie Aperte, Educazione Alimentare ecc..).
Contributi alle Aziende Agricole, Agriturismi e scuole che
partecipano annualmente alla manifestazione “Fattorie
Aperte”.

L.R.28/98 art.15

Attività di assistenza tecnica relativa a progetti e supporti
per l’assistenza tecnica, coordinamento e informatizzazione
aziende agricole.
Contributi per la realizzazione di progetti di assistenza
tecnica rivolti alle aziende agricole nel campo delle
produzioni vegetali, animali e sviluppo dell’impresa.

AIUTI ALLE IMPRESE
Certificazioni
L. 590/65 art.13

Sviluppo proprietà coltivatrice tramite ISMEA (ex Cassa
Form. Prop. Coltivatrice).
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L. 153/75 artt 12 e 13
L. 36/77 art. 2
L. 10/77 art. 9

Rilascio attestati qualifica I.A.T.P. (Imprenditore agricolo a
titolo principale)
Benefici fiscali per acquisto terreni da parte di IATP.
Esenzione contributi per oneri di edificazione rurale.

D.P.R. 643/72 art. 2 e succ. Esenzione INVIM per beni immobili (terreni e fabbricati)
trasferiti nell’ambito di una famiglia diretto-coltivatrice.
L. 984/77 art. 15

Dichiarazione di appartenenza di porzioni di territorio a
zona svantaggiata.

L. 203/82 art. 16 e 46

Controversie sui patti agrari.
La norma attribuisce alla competenza del Servizio
provinciale dell’Agricoltura il tentativo di conciliazione tra
proprietà e conduttore di un fondo in diversi casi di
controversie.
L’esperimento di conciliazione è obbligatorio per procedere
successivamente in tribunale.

L.R. 26/74 art. 2

Sviluppo proprietà diretto-coltivatrice (singola e
cooperativa).
Mutui quindicennali a tasso agevolato per acquisti di fondi
rustici destinati ad ampliare la proprietà preesistente.

L.R. 42/84

Vigilanza e tutela in materia di consorzi di bonifica
controllata.

L.114/48
L.604/54 e segg

Benefici fiscali a favore della proprietà contadina.

L.R.15/97 art. 3 c.2 lett.c

Attestazione idoneità professionale per ottenere la qualifica
di IATP

L.203/82 art. 10

Commissione per la determinazione equo canone di affitto
fondi rustici.

Aiuti alle imprese
REG (CE) 2079/92

Prepensionamento in agricoltura.
Aiuti agli agricoltori che si ritirano dall’attività diretta e
lasciano la propria impresa.

Reg. (CE) 1257/99
asse 1 misura 1 a

Investimenti nelle aziende agricole art. da 4 a 7.
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Reg. (CE) 1257/99
asse 1 misura 1a p.11

Commissione per la valutazione della capacità professionale

Reg. (CE) 1257/99
asse 1 misura 1b

Premio di primo insediamento.

L. 910/66 art. 12

Approvazione di programmi per la concessione di prestiti
per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole

L. R. 11/93

Autorizzazione esercizio piscicoltura.
Si rilascia una autorizzazione all’esercizio dell’allevamento
di pesci autoctoni dopo verifica della disponibilità di acqua

L.R. 20/73 art. 2

Espressione di parere per il rilascio di conduzione agevolati
a favore di aziende agricole singole e associate

L.457/78 art. 26 e 37

Concessione di mutui per edilizia rurale in zona montana.

Reg. (CE) 1257/99
PRSR 2000-2006
Asse 1 misura 1g

Espressione di parere per interventi per l’ammodernamento
impianti di trasformazione. Espressione di parere, in base a
criteri e relativi punteggi atti a valutare l’impatto locale di
progetti nel settore agroindustriale.

L.R. 39/1999

Espressione di parere per interventi per l’ammodernamento
impianti di trasformazione. Espressione di parere, in base a
criteri e relativi punteggi atti a valutare l’impatto locale di
progetti nel settore agroindustriale

L. 26/94

Norme per l’esercizio dell’agriturismo artt. 12 e 13.
Possibilità per le aziende agricole rispondenti a determinati
requisiti di potersi iscrivere all’albo provinciale degli
operatori agrituristici in seguito ad una istruttoria con esito
positivo.

L.50/84
L.R. 18/77 art.3

Piani di sviluppo aziendale (P.S.A.) per interventi edilizi in
zone agricole

Reg.CE 1257/99
Art.33 Asse 3

Sviluppo locale integrato.
Questo provvedimento prevede contributi per l’attivazione
di n° 5 misure differenti quali ristrutturazione di punti
vendita, miglioramento delle infrastrutture rurali,
realizzazione di circuiti, contributi a fattorie didattiche e
agriturismi, gestione delle risorse idriche, ecc.
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AGRICOLTURA E TERRITORIO

AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA E RACCOLTA DEL TARTUFO
RICONOSCIMENTO DI TARTUFAIE CONTROLLATE E COLTIVATE
L.R. 24/91 e L.R. 20/96

E

Rilascio autorizzazione alla ricerca e raccolta dei tartufi.
Organizzazione di esami di abilitazione alla raccolta del
tartufo.
Gestione commissione consultiva per la tutela e
valorizzazione del tartufo.
Rilascio di autorizzazione per il riconoscimento di tartufaie
controllate e coltivate.

ASSISTENZA UTENTI MOTORI AGRICOLI
D.M. 454/01

Concessione di agevolazioni fiscali per gli oli minerali
impiegati in agricoltura.
Rilascio di attestazioni per l’immatricolazione e passaggio
di proprietà di macchine agricole.

D.L. 152/44

Rilascio di autorizzazioni alla trebbiatura e sgranatura
meccanica di cereali e leguminose.

CONTRIBUTI PER DANNI
D.L. 102/04

Promozione di interventi di prevenzione per far fronte a
danni causati da eventi calamitosi e produzioni agricole,
zootecniche, strutture aziendali e infrastrutture agricole.
Concessione di contributi in conto capitale e a fondo
perduto per danni a produzioni e a strutture fondiarie e a
produzioni.
Contributi a Consorzi di Bonifica.

INTERVENTI AGROAMBIENTALI E FORESTALI
REG (CE)1257/99
ex Reg. (CE) 2078/92

Concessione di contributi per azioni agroambientali.

REG (CE) 1257/99
ex Reg. (CE) 2080/92
L. 898/86

Concessione di contributi per azioni forestali.

40

Provincia di Modena - Dipartimento di Presidenza

Servizio Avvocatura
_____________________________________________________________________________________

AUTORIZZAZIONI ALLO SPANDIMENTO
L.R. 50/95 e L.R. 21/98

Rilascio di autorizzazioni allo spandimento sul suolo
agricolo di liquami provenienti da insediamenti
zootecnici.

L.R. 15/97 art. 3
comma 2 lett. h

Rilascio o rinnovo autorizzazioni per l’utilizzazione di
fanghi di depurazione in agricoltura.

Interventi di iniziativa della Provincia in materia agroalimentare
• Gestione del Piano di Sviluppo Agroalimentare.
• Partecipazione e concessione di contributi a società di promozione e valorizzazione di
prodotti.
• Partecipazione e concessione di contributi all’Azienda agricola Sperimentale
Modenese.
• Partecipazione e concessione di contributi a enti di ricerca e sperimentazione.
• Partecipazione e concessione di contributi a mostre e fiere.
• Progetto tartufi per realizzazione di un progetto di sperimentazione della coltivazione
del tartufo.
• Progetto reflui zootecnici per la realizzazione di un sistema informativo territoriale per
la gestione del controllo dell’attività di spandimento reflui zootecnici.
• Incentivazione di attività economiche nei parchi.
• attività di istruttoria, controllo e collaudo ai sensi dell’art. 2 della L.R. 15/97 punto g)
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PROGRAMMAZIONE FAUNISTICA
E AIUTI DI MERCATO
a) CACCIA
Legislazione nazionale
L. 11.2.1992 n. 157

Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il
prelievo venatorio.
Art. 1-11 - Principi generali
Art. 12-13 - Esercizio venatorio
Art. 14-20 - Gestione programmata della caccia
Art. 21-26 - Divieti e prescrizioni riguardo alla
attività venatoria
Art. 27-29 - Vigilanza
Art. 30-33 - Sanzioni
Art. 34-37 - Disposizioni finali.

D.P.C.M. 21.03.1997

Variazioni all'elenco specie cacciabili
(Art. 18, L. 157/92)

D.lgs. 112/1998
art. 163

Prevede il passaggio di competenze alle province già
esercitate dalla prefettura e così sintetizzate:
comma 3 (lett. a, b), nomina guardie ittico venatorie,
guardie volontarie delle associazioni venatorie e
protezionistiche nazionali riconosciute, riconoscimento
della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla
pesca nelle acque interne e marittime.
[Per queste funzioni occorre attendere il decreto statale (v.
art. 7 D.lgs. 112/98)]

Legislazione Regionale
L.R. 15.2.94 n. 8
L.R. 25.8.97 n. 30

Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per
l'esercizio dell'attività venatoria.

L.R. 19.8.94 n. 34
L.R. 16.02.00 n. 6
L.R. 1.8.2002 n. 20

Modifiche alla L.R. 15.2.94 n. 8
Modifiche alla L.R. 15.2.94 n. 8
Norme contro la vivisezione

Regolamenti e direttive regionali:
Regolamento
Regionale
n.46 del 2.12.1996

Disciplina dell’attività di tassidermia ed imbalsamazione
nonchè della detenzione o possesso di preparazioni
tassidermiche e trofei.
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Modifiche al Regolamento Regionale n. 46 “Disciplina
dell’attività di tassidermia ed imbalsamazione nonchè della
detenzione o possesso di preparazioni tassidermiche e
trofei.”

Regolamento
Regionale
n.4 del 19.1.1998

Regolamento
Regionale n.
26.3.02

4

Gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emiliadel Romagna.

Deliberazione Consiglio Indirizzi regionali per la pianificazione faunisticovenatoria provinciale.
n. 1411 del 22.2.2000
(Art. 10, comma 10, L. 157/92)
Deliberazione Giunta
n. 840 del 26.3.2002

Emanazione di direttive relative alle modalità di istituzione
e di gestione delle zone per l'addestramento e per le prove
di qualificazione dei cani da caccia.
(Art. 45, L.R. n. 8/1994)

Deliberazione Giunta
n. 184 del 9.2.2004

Individuazione degli indici di densità venatoria
relativamente agli ambiti territoriali di caccia (ATC)
dell'Emilia-Romagna.
(Art. 8, L.R. n. 8/1994)

Deliberazione Giunta
n. 1650 del 16.9.98

Direttive per la cattura di uccelli da utilizzare a scopo di
richiamo.
(Art. 54, L.R. n. 8/1994)

Deliberazione Giunta
n. 2084 del 26.10.00

Determinazione dei criteri per la concessione dei contributi
previsti dall'art. 15, L. 157/92 e assegnazione fondi alle
province per la concessione di detti contributi.
(Art. 13, L.R. n. 8/1994)

Deliberazione Giunta
n. 2015 del 20.10.03

Direttive relative alle modalità di funzionamento del fondo
destinato ai contributi per la prevenzione e per l’indennizzo
dei danni di cui all’art.18 della L.R. 8/1994 come
modificata dalla LR 6/2000

Deliberazione Giunta
n. 969 del 10.6.02

Direttive relative alla istituzione ed alla gestione tecnica
delle aziende venatorie.
(Art. 43, comma 8 e 62, lett. b), L.R. 8/1994)
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Deliberazione Giunta
n. 667 del 7.3.95

Direttive vincolanti alle Province sullo svolgimento degli
esami di abilitazione all'esercizio venatorio - modalità di
svolgimento delle prove e programma delle materie
d'esame.
(Art. 47, L.R. n. 8/1994)

Deliberazione Giunta
n. 878 del 7.3.95

Direttive alle Province sulle modalità e lo svolgimento di
corsi di preparazione alla gestione faunistica e relativi
esami".
(Art. 16, L.R. n. 8/1994)

Deliberazione Giunta
n. 2324 del 17.5.95

Direttive alle amministrazioni provinciali per lo
svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento di cui
al R.R.21/95 art.6 nonché dei relativi esami di abilitazione.

Deliberazione Giunta
n. 1518 del 23.7.2003

Direttive concernenti la detenzione di uccelli allevati
appartenenti alle specie cacciabili e loro uso come richiami.
(Art. 62, L.R. n. 8/1994)

Deliberazione Giunta
n. 1519 del 24.7.2003

Direttive vincolanti alle Province in merito all'allevamento
di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare,
ornamentale ed amatoriale.
(Art. 62, lett. c), L.R. n. 8/1994)

Provvedimenti provinciali di riferimento:
Art. 10 della L. 11.2.1992, n. 157 ed art. 7 L.R. 15.2.94 n. 8
Deliberazione
Consiglio n. 176 del - Piano Faunistico Provinciale - Approvazione.
20.9.00

b) PESCA NELLE ACQUE INTERNE
Legislazione nazionale:
R.D. 8.10.1931 n. 1604

Testo unico delle leggi sulla pesca

Legislazione Regionale:
L.R. 10.7.1978 n. 23

Licenze per l'esercizio della pesca nelle acque interne.

L.R. 22.2.1993 n. 11

Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca
in Emilia-Romagna.
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Regolamenti e direttive regionali:
Reg. regionale n. 29 del
16.8.1993, modificato
con Reg. regionale n.17
del 5.4.95 e con Reg.
Regionale n. 9 del
3.4.98

Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca - Periodi
di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne
dell'Emilia Romagna.
(Art. 16, 3° comma, L.R. n. 11/1993)

Deliberazione Giunta
n. 3544 del 27.7.93
modificata con
Deliberazione giunta n.
1574 del 3.7.1996

Definizione degli orari di esercizio di pesca nelle acque
interne, delle misure minime dei pesci, dei limiti giornalieri
e stagionali del pescato e di altre disposizioni di cui alla
L.R. 22.2.93 n. 11.
(art. 16, comma 7°)

Deliberazione Giunta
n. 5463 del 9.11.93
modificata con
Deliberazione giunta
n. 2294 del 20.6.1995

L.R. n. 11 del 22.2.1993, art. 13 - Definizione delle specie
ittiche appartenenti alla fauna locale di cui è consentito il
ripopolamento, l'immissione per la pesca a pagamento e
l'allevamento.

Deliberazione Giunta
n. 5597 del 16.11.93

L.R. 11/93, art. 8 - Delimitazione dei bacini idrografici per
la gestione ittica di competenza regionale.

Deliberazione Giunta
n. 336 del 15.2.94
modificata con
Deliberazione Giunta
n 344 del 27.7.1996

Tesserino per la pesca controllata - Direttive e norme di
attuazione.

Deliberazione Giunta Approvazione Piano allestimento campi gara permanenti e
indicazione corsi d'acqua campi temporanei - L.R. 11 del
n. 1551 del 26.4.94
22.2.93, art. 23.
modificata con
del. Giunta
nn. 1249 del 24.5.1996,
1831 del 23.5.95, 1199
del 13.7.99, 983 del
13.6.2000
Deliberazione Giunta L.R. n. 11 del 22.2.93, art. 8 - Delimitazione zone
omogenee per la gestione ittica.
n. 1554 del 26.4.94
modificata con
Deliberazione Giunta
n. 1250 del 24.5.1996 e
n. 358 del 23.3.1999
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Deliberazione Giunta
n. 1773 del 10.5.94

Art. 23 - L.R. 22.l2.93 n. 11 - Direttive inerenti la
organizzazione della attività agonistica.

Deliberazione Giunta Piano ittico regionale (art. 7 L. 22.12.1993 n.11)
n.993 del 10.2.2002
Provvedimenti provinciali di riferimento:
Delibera di Consiglio n. 69 Programma ittico provinciale quinquennale
del 14.4.2004
c) AIUTI DI MERCATO
Reg. CE 2659/84

Aiuti stoccaggio formaggio

Reg. CE 1105/68

Aiuti per latticello

Reg. CE 1725/77

Aiuti per latte in polvere

Reg. CE 454/95

Contributi Ammasso burro

Reg. CE 3392/93

Latte per le scuole

Reg. CE 2191/81

Burro per scuole ed istituzioni

Reg. CE 785/95

Aiuti per foraggi disidratati

Reg. CE 504/97

Aiuti per lavorazioni prodotti ortofrutticoli

Reg. CE 822/87

Aiuti per stoccaggio per vini e mosti

Reg. CE 2042

Contributi ammasso carni suine e bovine

Reg. CE 2571/97

Contributi produzione burro tradizionale

d) STATISTICA
L.R. 15/97 art. 3
Delibera di Giunta Regionale
n. 232/002 recepita con D.G.
provinciale n. 66/2002

Rilevazioni statistiche previste dal programma statistico
nazionale e dai programmi statistici regionali
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INTERVENTI ECONOMICI

1) ARTIGIANATO E INDUSTRIA
L.R. 24/88
L.R. 3/99
artt. 41, 46, 47, 50, 62

Attribuzione di funzioni in materia di sviluppo economico ed
attività produttive, con particolare riferimento alle funzioni di
programmazione a livello provinciale degli interventi per il
settore artigiano.

a) Concessione di contributi per favorire le trasformazioni e lo sviluppo delle imprese
artigiane.
L.R. 20 del 16.5.94

b)

Determinazione dei criteri e delle modalità di gestione degli
interventi delegati dalla Regione e approvazione del piano
degli interventi ammessi a contributo ai sensi della “Norme
per la qualificazione dell’impresa artigiana”:
art. 3: qualificazione dell'impresa;
art. 4: tutela ambientale;
art. 5: qualificazione degli insediamenti;
art. 6: innovazione e ricerca;
art. 7: qualificazione imprenditoriale, formazione
professionale e apprendistato;
art. 8: sviluppo delle relazioni commerciali;
art. 9: promozione di accordi di collaborazione;
art.14: interventi sulle operazioni di locazione
finanziaria;
art.18: contributi alle imprese per il pagamento
degli interessi sui prestiti.

Programmazione e coordinamento.

L.R. 24/88
L.R. 3/99

Approvazione del Programma Provinciale per l’Artigianato,
elaborato in concorso con i Comuni, il quale determina gli
obiettivi per la qualificazione e lo sviluppo del settore e indica
le priorità territoriali e settoriali in conformità alle previsioni
del Piano Territoriale Regionale e del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale.
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c)

Iniziative autonome all'interno delle materie delegate:

L.R. 24/88

L.R. 3/99

1) Realizzazione di iniziative per favorire lo sviluppo del
sistema economico della provincia (unitamente a Promo,
Democenter, CCIAA, Enti Locali e associazioni di
categoria)..
3) Affidamento facoltativo tramite convenzioni, anche
pluriennali ad uno o più soggetti terzi, della possibilità di
concedere ed erogare contributi alle imprese in conformità
ai criteri stabiliti dalla Provincia.
4) Subentro facoltativo alla Regione nelle convenzioni, tra
quest’ultima e le società di leasing, aventi ad oggetto il
concorso al pagamento dei canoni per le locazioni di
macchinari nuovi con tecnologie innovative.

d) Concessione di incentivi alle piccole e medie imprese dell’area Obiettivo 2 e dell’area a
sostegno transitorio
Docup
Obiettivo2 Sostegno degli investimenti privati per azioni che concorrono
2000/2006 della Regione alla qualificazione e alla competitività delle attività
economiche
Emilia-Romagna Asse 1
e) Programmazione negoziata per lo sviluppo locale
Docup
Obiettivo2 Programmazione di azioni di tipo pubblico per il superamento
2000/2006 della Regione dei “nodi” strutturali che ostacolano lo sviluppo del sistema
delle imprese e del territorio attraverso lo strumento delle
Emilia-Romagna Asse 2
Conferenze di Programma

1) COMMERCIO
L.R. 3/99
art. 75
L.R. 12/99
L.R. 14/99

La Provincia individua gli ambiti territoriali sovracomunali
rilevanti ai fini di una equilibrata programmazione
commerciale finalizzata allo sviluppo delle diverse tipologie
distributive.
Determina criteri e modalità di concessione dei contributi, di
presentazione delle domande e di erogazione ai beneficiari
finali oltre alla determinazione delle modalità di revoca, nel
rispetto della normativa e degli indirizzi regionali relativi alla
concessione di contributi.
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a) Gestione della Commissione Provinciale per esprimere pareri in merito all’apertura di
pubblici esercizi
L. 25.8.91 n. 287
art. 6

art. 3

L. 5.1.1996 n. 25

art. 2

"Aggiornamento
della
normativa
sull'insediamento e
sull'attività dei pubblici esercizi".
Istituzione e rinnovo della commissione provinciale pubblic
esercizi per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitant
per l’esercizio delle funzioni precedentemente svolte dalle
commissioni comunali (comuni fino a 10.000 abitanti)
Pareri in merito alle domande di apertura o trasferimento d
pubblici esercizi ai fini del rilascio dell’autorizzazione da parte
dei sindaci dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

“Differimento di termini previsti da disposizioni legislative
nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni
urgenti in materia”
Disciplina transitoria in materia di autorizzazioni alla
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Parere di conformità espresso dalla commissione provinciale
pubblici esercizi, di cui alla legge 287/91, in merito alle
proposte di determinazione dei parametri numerici avanzate
dai sindaci ai fini del rilascio di autorizzazioni per pubblici
esercizi.

b) Rilascio o rinnovo delle concessioni e rilascio delle autorizzazioni al potenziamento degli
impianti delle reti autostradali
L.R. 3/99
Art.170

Gestione delle richieste di potenziamento e modifica degli
impianti di distribuzione carburanti della rete autostradale e
rilascio o rinnovo della concessione degli stessi

c) concessione di contributi alle imprese del commercio
L.R. 41/97

“Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e
la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49”.

L.R. 14/90

“Iniziative regionali in favore dell’emigrazione e
dell’imigrazione. Nuove norme per l’istituzione della
Consulta regionale dell’emigrazione e dell’immigrazione” la
quale all’art. 15, prevede la concessione di contributi atti a
favorire l’occupazione nel settore commerciale di emigrati
emiliano-romagnoli e/o immigrati extracomunitari.
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d) Pianificazione degli insediamenti commerciali di medie e grandi strutture di vendita in
sede fissa
L.R. 14/99
art. 3

art. 5

art. 7

art. 14

La Provincia provvede con il Piano Territoriale di
coordinamento (P.T.C.P.) a definire le scelte di pianificazione
per gli insediamenti e la programmazione della rete
distributiva sulla base degli indirizzi regionali al fine di
realizzare uno sviluppo socio-economico sostenibile.
La Provincia, in attuazione delle scelte derivanti dalla
pianificazione, provvede a definire le indicazioni di natura
urbanistica e territoriale per la localizzazione delle aree per
grandi strutture di vendita e di medie strutture, che per
dimensionamento e collocazione, assumono rilevanza
sovracomunale.
Ai fini della verifica dell’idoneità delle aree destinate
all’insediamento di medie e grandi strutture di vendita, la
Provincia provvede alla convocazione di una conferenza di
servizi ai sensi della Legge 241/90 cui partecipano la
Regione, la Provincia medesima ed i Comuni interessati alle
aree sovracomunali di cui all’art.5.
La Provincia, al fine di monitorare l’evoluzione della rete
distributiva, entro il 30 aprile di ogni anno provvede alla
elaborazione dei dati comunali con riferimento ai bacini
sovracomunali e li trasmette al competente servizio regionale
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TURISMO
D.Lgs 267/2000

“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
La legge attribuisce alle Province il compito di promuovere e
coordinare attività nonchè di realizzare opere di rilevante
interesse provinciale in diversi settori, tra i quali il turismo.

L.R. 3/1999
art. 91
art. 92

“Esercizio delle funzioni”.
Vengono confermate le deleghe già date.
“Modifiche alla L.R. 23/1997”
Viene abrogata la lett. b), comma 3, art. 5, L.R. 23/1997
riguardante i requisiti soggettivi per l’autorizzazione
all’apertura di agenzie di viaggio.

"Ordinamento dell'organizzazione turistica della EmiliaL.R. 7/98
(parzialmente
abrogativa Romagna"
Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni delegate alle Regioni
della L.R. 28/93)
in materia di turismo dai DPR 6/72 - 616/77 e dalla L.
217/83, la Regione E.R. ha provveduto a delegare alle
Province le funzioni amministrative afferenti le seguenti
materie:
a) programmazione della promozione turistica locale: la
Provincia approva sulla base delle direttive emanate dalla
Giunta Regionale ogni anno e sentiti i comuni, il
Programma Turistico di Promozione Locale. Tale
programma costituisce l’atto con il quale vengono definite
le priorità degli interventi per lo sviluppo delle attività di
promozione a carattere locale e viene articolato
distinguendo i seguenti ambiti di attività:
• servizi turistici di base dei Comuni relativi
all’accoglienza e all’intrattenimento turistico;
• le iniziative di promozione turistica di interesse locale;
b) la gestione ai sensi della L.R. 3/93 degli interventi per
l’incentivazione dell’offerta turistica;
c) le agenzie di viaggio e turismo;
d) le commissioni giudicatrici d’esame per l’abilitazione
all’esercizio delle professioni turistiche;
e) lo sviluppo, il coordinamento e la gestione di un servizio
di statistica provinciale del turismo, con la collaborazione
dei Comuni interessati, nell’ambito del sistema statistico
regionale;
f) la comunicazione dei prezzi e delle tariffe dei servizi e
delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere di
cui al comma 2 dell’art. 1 della L. 284/91.
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Viene inoltre delegata alle Province l’istituzione e la tenuta
degli elenchi provinciali concernenti gli abilitati all’esercizio
delle professioni turistiche, nonché le funzioni di vigilanza e
controllo e l’applicazione delle sanzioni amministrative ai
sensi della L.R. 21/84.
La L.R. 7/98 prevede inoltre la costituzione di 4 organismi
denominati ”Unioni” per i comparti prioritari per il turismo
dell’Emilia Romagna: Mare e Costa Adriatica, Città d’Arte
Cultura ed Affari, Appennino, Terme e Benessere. L’Unione
e’ una aggregazione di soggetti istituzionali ed economici che
operano sul mercato, quali gli enti locali (tra cui appunto le
Province), le Camere di Commercio, le società e gli
organismi operativi locali e regionali, i club di prodotto, le
cooperative, le imprese turistiche e le società d’area. Tali
aggregazioni hanno finalità di concertazione, integrazione e
attuazione di progetti di promozione e commercializzazione
turistica, di
valenza extra-provinciale, tramite azioni congiunte tra i
soggetti partecipanti. La Regione prevede il cofinanziamento,
tramite l’APT Servizi, di progetti di promozione e
commercializzazione presentati dalle Unioni relativi al
prodotto prevalente del comparto o di altri prodotti che lo
integrino.
L’Unione quindi propone progetti di promozione e di
marketing concordati dai soggetti pubblici e privati aderenti
all’Unione stessa; i progetti di commercializzazione e
promocommercializzazione finalizzati alla vendita sono
promossi e presentati dai soggetti privati aderenti all’Unione.
L.R. 31.3.2003 n. 7

“Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e
vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della
L.R. 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle
agenzie di viaggio e turismo)”.
Attribuisce alle province importanti funzioni amministrative,
autorizzatorie, di controllo e di vigilanza sull’attività svolta
dalle agenzie di viaggio o da altri soggetti.
Tra le funzioni principali sono comprese il rilascio
dell’autorizzazione all’apertura ed esercizio dell’attività,
l’applicazione delle sanzioni, il riconoscimento della
qualifica di IAT e la tenuta del deposito cauzionale di somme
versate dalle agenzie a tutela della clientela.
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L.R. 23.12.2002 n. 40

Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell’offerta
turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11
gennaio 1993 n. 3."
E’ attribuita alle province la titolarità di funzioni di
programmazione autonoma nell’ambito di un quadro di
riferimento regionale e di funzioni di gestione amministrativa
completa (istruttoria, concessione ed erogazione di
contributi), compresa la vigilanza dei finanziamenti destinati
alle imprese operanti nel settore del turismo.
In gran parte queste funzioni venivano già svolte in
precedenza su delega. La nuova normativa oltre a trasferirne
la titolarità, amplia la platea dei destinatari con un maggiore
carico gestionale, in ordine alla gestione di più graduatorie.

L.R. 42/81,
L.R. 30/84,
L.R. 8/86,
L.R. 24/89

"Classificazione aziende alberghiere"
La competenza diretta in materia è delegata ai Comuni.

L.R. 1/85

"Nuova disciplina dei complessi turistici all'aria aperta"
Alla Provincia è attribuita la competenza della raccolta delle
denunce dei prezzi che vengono autorizzati e inseriti
nell'Annuario delle strutture ricettive.

L.R. 34/88

"Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere"
La Legge ha attribuito alle Province le funzioni di raccolta
delle denunce prezzi relative alle Case per Ferie, Ostelli per la
Gioventù, Esercizi di Affittacamere, Rifugi Alpini, nonché il
controllo e l'applicazione delle sanzioni per le relative
violazioni.

L.R. 26/94

"Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed
interventi per la loro promozione"
Le Province sono delegate: alla definizione dei programmi
provinciali integrati dell'Agriturismo e del Turismo Rurale; al
coordinamento delle iniziative di formazione degli operatori;
alla tenuta dell'elenco delle aziende agrituristiche e degli
operatori
del
turismo
rurale; alla concessione ed
erogazione degli incentivi, alle aziende agrituristiche non
comprese nel territorio di Comunità Montane; alla verifica e
ai controlli sulla sussistenza dei requisiti delle aziende
agrituristiche non comprese nel territorio di Comunità
Montane e degli operatori turistico-rurali di tutta la provincia
ai fini dell’iscrizione nell’elenco suddetto..
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L.R. 17/89 modificata "Interventi a favore di consorzi-fidi o altri organismi a
partecipazione maggioritaria di enti pubblici che abbiano
dalla L.R. 19/97
come fine l'assunzione di oneri conseguenti al rischio di
cambio per mutui contratti da operatori turistici e commerciali
dell'Emilia-Romagna, con istituti di credito convenzionati, sul
controvalore di valuta mutuata all'estero"
La Provincia partecipa al Consorzio di II grado COFITER,
nato nel corso del 1998 dalla fusione di Federcomfidi e di
Conturister. Il consorzio è il beneficiario di contributi per la
costituzione di fondi di garanzia e di fondi per l’abbattimento
del tasso di interesse. Il consorzio opera nei confronti delle
imprese turistiche. Ad esso partecipano inoltre le cooperative
di garanzia e i consorzi fidi che operano a livello regionale.
L.R. 2/2000

"Modifiche alla L.R. n. 26 del 24 agosto 1987 - Interventi a
favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche"
La Provincia ha funzioni di coordinamento dei programmi e
degli interventi.

L.R. 24/92

"Interventi per realizzazione circuiti golfistici a supporto del
sistema turistico"
La Provincia ha funzioni di coordinamento delle iniziative e
di promozione delle attività.
La Provincia può essere beneficiaria di contributi per la
realizzazione, ampliamento e completamento di campi da
golf.

L. 702/55

"Contributi per manifestazioni tese ad aumentare la presenza
turistica"
Gli stanziamenti nazionali vengono assegnati alle Regioni che
in parte li trasferiscono alle province le quali li utilizzano per
iniziative finalizzate a incentivare le attività locali e
provinciali rilevanti di animazione turistico-culturale.

L.R. 4/2000

"Norme per la disciplina delle attività turistiche di
accompagnamento"

L.R. 42/93

"Ordinamento della professione dei Maestri di Sci"
Il Collegio Regionale dei Maestri di Sci è tenuto a comunicare
alle province le tariffe praticate e le province attuano i
provvedimenti conseguenti.

L.R. 3/94

"Ordinamento della professione
Accompagnatore di Montagna"
Idem come sopra.

di

Guida

Alpina
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L. 10/95

"Norme
per
la
promozione
e
valorizzazione
dell'Associazionismo"
La Regione sostiene le attività degli Enti Locali volte a
valorizzare le realtà associative. Tra gli ambiti di attività
dell'Associazionismo è previsto lo sviluppo del turismo
sociale. Le province possono stipulare convenzioni con
l'Associa-zionismo per collaborazioni su materie di propria
competenza.
Alle province è demandato inoltre il compito di ricevere ed
istruire le domande delle Associazioni che chiedono
l'iscrizione all'apposito "Albo" per quanto riguarda le sezioni
di ambito provinciale.
La Regione assegna contributi alle province che nell'ambito
delle loro funzioni di programmazione, promozione e
coordinamento presentano piani di intervento a favore delle
iniziative delle Associazioni.

L.R. 1/95

"Disciplina degli impianti di trasporto a fune, delle piste da sci
e dei sistemi di produzione programmata della neve"
- La Provincia è tenuta al rilascio delle concessioni per
l'esercizio degli impianti di risalita per le relative piste di
discesa ai sensi della L.R. 33/84, alla relativa sorveglianza sul
corretto svolgimento delle attività;
- Coordinamento dei programmi per l'assegnazione dei
contributi regionali finalizzati allo sviluppo e alla
qualificazione.

L.R. 1.8.2002, n. 17

"Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del
sistema sciistico della Regione Emilia Romagna”.
Predisposizione dei piani provinciali operativi annuali (entro
il mese di marzo) in base alle domande pervenute;
predisposizione dei piani pluriennali per assicurare il
raggiungimento degli obiettivi di legge e le riorganizzazioni
delle stazioni sciistiche.
Dette funzioni sono esercitate in attuazione del programma
regionale, il quale individua gli interventi prioritari, le
caratteristiche tecnico-finanziarie dei progetti, i criteri e le
modalità per l’assegnazione dei contributi nonchè i tempi di
realizzazione.

L.R. 32/88

"Disciplina delle acque minerali e termali - qualificazione e
sviluppo del termalismo"
La Provincia svolge funzioni di promozione e coordinamento
degli interventi.

L.R. 3/1997

“ Riforma del sistema Regionale e Locale”. Conferma gli
interventi per la promozione delle attività produttive nel
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settore turistico ridisciplinati nel marzo 1998 dalla L.R. 7.
L.R. 11/1999

“Norme in materia di attività ricettiva diretta alla produzione
di servizi per l’ospitalità Bed and Breakfast”
La Provincia provvede ad effettuare il sopralluogo ai fini
della conferma dell’idoneità all’esercizio dell’attività, sulla
base della denuncia d’inizio inviata al Comune competente.
La Provincia redige, inoltre, annualmente l’elenco delle
attività ricettive “Bed and Breakfast” comprensivo di prezzi
praticati, ai fini dell’attività di riformazione turistica sulla
base della comunicazione dei prezzi e del periodo di apertura
pervenuta dagli esercenti.

L.R. 23/2000

“Disciplina degli itinerari
dell’Emilia Romagna”.

turistici

enogastronomici
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ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE

L.R. 3 del 21.4.1999
art. 198

Comma 2 - La Regione e gli Enti locali esercitano le
funzioni di programmazione a livello territoriale dell’offerta
formativa, nel rispetto dei principi di coerenza e completezza
dell’offerta e integrazione, nonché di pari opportunità di
fruizione per tutte le persone.

art. 204

“Azioni di sostegno alla qualificazione del sistema formativo
integrato”.
Comma 2 - Assegnazione da parte della regione di contributi
a sostegno della qualificazione del sistema formativo
integrato (prima gestiti dai comuni). Funzioni di
incentivazione a comuni e province.

Legge 845 del 21.12.1978

Legge-quadro in materia di formazione professionale
Individua:
- Finalità e oggetto della formazione professionale
- Poteri, funzioni e campi di intervento delle Regioni
- Programmazione didattica e tipologia delle attività

L.R. 19 del 24.7.1979

Riordino, programmazione e deleghe della formazione delle
professioni.
La Regione Emilia Romagna nell’esercizio delle funzioni
trasferite dalla Legge 845/78 promuove, sviluppa e disciplina
la formazione e l’orientamento e la formazione professionale
quale funzione pubblica e diritto dei cittadini

L.R. 5 del 31.1.1987

Modifiche alla L.R. 19 del 24.7.1979
Apporta modifiche all’articolo 3 “Compiti in materia di
formazione professionale”

Legge 196 del 24.6.1997
art. 17

Norme in materia di promozione dell’occupazione
Riordino della formazione professionale
“Pacchetto Treu”
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Delibera Consiglio
Regionale n. 487 del
21/11/96

Indirizzi e priorita’ per la formazione professionale e per
l’orientamento - Triennio 1997/99
Individuano:
- Ruoli e apporti per il governo del sistema
- Indirizzi generali
- Priorità per ambiti specifici
- Il sistema formativo: qualità e normativa amministrativa
- Indirizzi
per
l’attuazione
della
delega
alle
amministrazioni provinciali
- Le azioni regionali

Delibera della Giunta
Regionale n. 1475
dell’1/8/97

Direttive attuative per la formazione professionale e per
l’orientamento - Triennio 1997/99
Individuano:
- Tipologie di attività e modalità attuative
- Certificazione dei percorsi e delle competenze
- Accreditamento degli Enti Gestori
- Criteri di valutazione e selezione delle attività
- Norme per il finanziamento delle attività
- Procedure per il coordinamento e monitoraggio dei piani
regionali e provinciali
- Standard procedurali e informativi

Delibera della Giunta
Regionale n. 528 del
28/6/99

Modifiche e integrazione alle direttive attuative per la
formazione professionale e per l’orientamento - Triennio
1997/99

Delibera del Consiglio
Regionale n. 1316 del
22/12/1999

Indirizzi per l’integrazione delle politiche del Lavoro, della
formazione e dell’istruzione. Triennio 2000 – 2002
Individuano:
Ambiti prioritari di intervento
Strumenti per l’integrazione fra sistemi
Politiche per i servizi per il lavoro
Modalità di governo del sistema
Ambiti di programmazione regionale e provinciale
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ISTRUZIONE - ORIENTAMENTO SCOLASTICO
E PROFESSIONALE
E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

L.R. n. 3 del 21.4.1999
art. 198

Comma 2 - La Regione e gli Enti locali esercitano le
funzioni di programmazione a livello territoriale dell’offerta
formativa, nel rispetto dei principi di coerenza e completezza
dell’offerta e integrazione, nonché di pari opportunità di
fruizione per tutte le persone.

art. 201

“Funzioni delle province e dei comuni”.
Comma 1 - Si richiama l’art. 139 della L. 112/1998 (“Sono
attribuiti alle province.... in relazione alla istruzione
secondaria superiore i compiti e le funzioni concernenti:
a)......., b)........”) che, in sintesi concerne: la programmazione
scolastica (es. fusione, soppressione scuole), servizi supporto
organizzativo per handicappati, piano utilizzo edifici
scolastici, sospensione lezioni, attività di promozione, organi
collegiali (costituzione, ecc.), compartecipazione nella
creazione di corsi per adulti, orientamento scolastico, pari
opportunità.
Lett. a, b, c: compiti di programmazione, messa in rete delle
scuole, coordinamento della rete di orientamento scolastico,
risoluzione dei conflitti di competenza.
Comma 4 - Compiti di sostegno all’autonomia scolastica. Le
province e i comuni svolgono funzioni di programmazione e
gestione nelle materie di:
a) offerta formativa integrata...;
b) diritto allo studio e all’apprendimento...;
c) sostegno all’autonomia delle istituzioni scolastiche statali
e non statali...;
d) edilizia scolastica in coerenza con le competenze di cui
alla L. 23/1996....
Comma 5 - Le province e i comuni possono gestire interventi
di orientamento e di prevenzione della dispersione
scolastica.

L.R. n. 12 del 30.6.2003

“Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al
sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il
rafforzamento
dell’istruzione
e
della
formazione
professionale, anche in integrazione tra loro”.
Questo articolo attribuisce alle province e ai comuni le
funzioni di programmazione territoriale nell’ambito delle
rispettive competenze stabilite dalla legge nazionale e
regionale.

art. 45
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PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA
L.R. 3 del 21.4.1999
art. 202

“Programmazione della rete scolastica”.
Comma 2 - Le province approvano il piano di
organizzazione della rete scolastica.
Comma 4 - Le province e i comuni, sulla base delle
rispettive competenze di cui al comma 1 dell’art. 139 del
D.lgs. 112/98, provvedono alla istituzione, aggregazione,
fusione e soppressione di scuole in attuazione degli indirizzi
e degli strumenti di programmazione, assicurando il
coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati.

L. 8.06.1990 n.142
artt. 14 e 15

Spettano alla Provincia le funzioni amministrative relative a:
a) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo
grado e artistica e alla formazione professionale, compresa
l'edilizia scolastica.
b) raccolta e elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
Spetta alle province, in base alle procedure e alle priorità
stabilite dalla programmazione regionale, fornire le
indicazioni di priorità relative agli interventi di edilizia
scolastica da attuare nei rispettivi territori.

T. U. della scuola - D.lgs
n.297 del 16.04.1994 artt. 85 e 201

Competenza dei comuni e delle province in materia di
edilizia scolastica. Competenze della Provincia in materia di
istruzione secondaria superiore.
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C. M. n. 378 del
27.12.1995
Protocollo d'intesa tra
Ministero alla Pubblica
Istruzione e UPI

Accordi di programma a livello provinciale tra
Provveditorato agli Studi e Province per la programmazione
territoriale dell'offerta scolastica e formativa.

L. 11.01.1996 n.23 artt. 1, Norme per l'edilizia scolastica
Obiettivi della programmazione scolastica. (art.1)
3, 4 e modifiche ex D.L.
Competenze in materia di edilizia scolastica attribuite alle
12.03.1996, n.118
province: edifici da destinare a sede di istituti e scuole sedi di
istruzione secondaria superiore .... Inoltre le Province
provvedono agli oneri relativi al funzionamento degli Istituti
Superiori (art.3).
Il piano generale triennale dell'edilizia scolastica viene
predisposto dalla Regione sulla base delle proposte formulate
dagli enti territoriali competenti, in particolare le Province
(art.4)

Direttiva R.E.R. n.18879
del 14.10.1999

Indirizzi operativi per la formulazione del piano generale
triennale 1999/2001 e dei relativi piani annuali di attuazione
della L. 23/96.

Legge 1996/23 “Norme per l’edilizia scolastica”.
Delibera Consiliare
R.E.R. 22/12/1999, n. 1317 Approvazione del Piano Generale triennale 1999/2001 e
relativi piani annuali di attuazione
D.M. 23.04.2001
Ripartizione del terzo piano annuale del secondo triennio di
programmazione di cui alla L. 11.01.1996, n.23, concernente
l’edilizia scolastica
L.R. 27.02.1984, n.6, art.4
Norme sul riordino istituzionale.
Le province determinano i programmi di intervento riferiti ai
propri ambiti territoriali.
L.R. 22.05.1980, n.39 e
Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di
modifiche ex L.R.
edilizia scolastica.
23.03.1984, n.14, L.R.
Le Province sono chiamate a indicare le priorità concernenti
4.11.1991, n.26 e L. R.
i rispettivi territori formulando un apposito programma di
9.11.1995, n.55
edilizia scolastica.
O.M. n.271 del 18.10.1990 Disposizioni riguardanti la razionalizzazione e le istituzioni
di scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica.
Assunzione di oneri di propria competenza da parte della
Provincia.
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Protocollo d’Intesa per la
sperimentazione di un
sistema di governo a
livello regionale e locale
per il coordinamento per
le politiche per
l’istruzione e la
formazione - siglato a
Roma il 13.06.1997 fra
Ministero dell’Istruzione,
Ministero del Lavoro,
Regione Emilia-Romagna
e relative province

L’oggetto del protocollo d’intesa consiste nell’affidare alla
Regione e al Sistema delle Autonomie Locali la
sperimentazione e attuazione della programmazione
dell’offerta di istruzione e formazione nonchè il
dimensionamento della rete scolastica; il sostegno della rete
delle autonomie scolastiche e l’integrazione tra scuola e
formazione professionale.

Accordo tra la Regione
Emilia-Romagna e
l’Ufficio Scolastico
Regionale dell’EmiliaRomagna, le Province e i
Comuni dell’EmiliaRomagna per il
coordinamento e il
governo integrato
dell’istruzione, della
formazione professionale
e della transizione al
lavoro in EmiliaRomagna – 8/05/2001

L’oggetto dell’accordo consiste nell’attuazione di:
- un sistema di governo territoriale a livello regionale e
subregionale per le funzioni di programmazione,
organizzazione, monitoraggio e verifica per le materie
dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro;
- un sistema integrato di istruzione e formazione
professionale

D.P.R. 18/06/1999, n. 233.
Regolamento recante
norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la
determinazione degli
organici funzionali dei
singoli istituti, a norma
dell’art. 21 della legge
15/03/1997, n. 59

I piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche
sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione
della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di
programmazione e dei criteri generali, riferiti anche agli
ambiti territoriali, preventivamente adottati dalle regioni.
La conferenza provinciale è convocata dal Presidente della
Provincia e ad essa partecipano i comuni, le comunità
montane, il provveditore agli studi, il presidente del
consiglio scolastico provinciale.

Delib. Consiliare R.E.R.
n.1005/98. Approvazione
degli indirizzi di programmazione e dei criteri
generali per il dimensionamento ottimale delle
istituzioni scolastiche

Si individuano indirizzi e criteri regionali sulla base dei
quali le conferenze provinciali di organizzazione della rete
scolastica sono chiamate a approvare i piani provinciali di
dimensionamento.
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Delibb. Consiliari R.E.R. n. Si recepiscono i piani provinciali di dimensionamento delle
istituzioni scolastiche e si approva il relativo piano
1111/99 e n. 1373/2000.
Piano regionale di dimen- regionale.
sionamento ottimale delle
istituzioni scolastiche
approvato ai sensi dell’art.
3 comma 8 del DPR 233/98.
D.L. 31/03/1998, n. 112
“Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni e
agli enti locali, in
attuazione del capo I della
legge 1997, n.59
art. 139

Sono attribuiti alle province, in relazione all’istruzione
secondaria superiore, i compiti e le funzioni concernenti:
- l’istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di
scuole in attuazione degli strumenti di programmazione e la
redazione dei piani di organizzazione della rete delle
istituzioni scolastiche,
- i servizi di supporto organizzativo del servizio di
istruzione per gli alunni con handicap
- il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle
attrezzature, d’intesa con le istituzioni scolastiche
- la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti
- gli organi scolastici territoriali
In relazione all’istruzione secondaria superiore e anche
d’intesa con le istituzioni scolastiche le province svolgono
funzioni relative all’orientamento, all’educazione adulti,
alla prevenzione della dispersione, alle pari opportunità.

DPCM 22/12/2000

Criteri di ripartizione e ripartizione tra gli enti locali delle
risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.112, in materia di polizia
amministrativa, istruzione scolastica e protezione civile

Delib. Consilio Provinciale
n. 229 del 15/11/2000.
Approvazione
della
convenzione quadro per
l’autonomia tra Provincia
di Modena, Provveditorato
agli Studi di Modena e
Istituti
Scolastici
di
Secondo
Grado
della
Provincia di Modena

La convenzione quadro concerne:
- la costituzione di un osservatorio provinciale della qualità
del servizio scolastico;
- l’assegnazione degli spazi alle singole scuole sulla base di
standard oggettivi concordati;
- l’assegnazione di budget preventivi alle singole istituzioni
scolastiche per fare fronte a spese economali, manutenzione
ordinaria e arredi.

ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA

63

Provincia di Modena - Dipartimento di Presidenza

Servizio Avvocatura
_____________________________________________________________________________________

D.P.R. 31.05.1974, n. 416, L'Assessore alla Pubblica Istruzione della Provincia o, in
sua rappresentanza, un consigliere provinciale, fa parte del
art.13, comma 3
Consiglio Scolastico Provinciale.
D.P.R. 31.05.1974, n. 416 Del consiglio scolastico di ciascun distretto scolastico fanno
parte, fra gli altri:
art. 11
tre rappresentanti dell'Amministrazione Provinciale,
nominati dal Consiglio Provinciale anche al di fuori del
proprio seno e di cui uno riservato alla minoranza;
due rappresentanti, designati dal Consiglio Provinciale, che
siano espressione di enti, associazioni e istituzioni culturali.
Decreto Legge n. 255 del La durata dei consigli scolastici provinciali e dei consigli
scolastici distrettuali è ulteriormente prorogata fino al
10.05.1996
31/12/1996
Delib.
Provinciale
20.12.1996

Consiglio Nomina dei tre rappresentanti del Consiglio provinciale per
n.365
del ciascun distretto nei sette consigli scolastici distrettuali
della Provincia di Modena

Delib. Consiglio Prov.le Designazione due rappresentanti di enti, associazioni e
istituzioni culturali per ciascun distretto nei sette consigli
n.366 del 20.12.1996
scolastici distrettuali della Provincia di Modena
Decreto Legislativo n. 233 Vengono riformati gli organi collegiali della scuola con la
istituzione di nuovi organismi in sostituzione di quelli
del 30.06.1999
attualmente esistenti, che per altro rimangono in carica fino
al 1/09/2001.
All’art. 5 è previsto il consiglio scolastico locale, sostitutivo
dei consigli scolastici distrettuali e provinciali. Alla
Provincia spetta la nomina di due rappresentanti.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
T.U. della Scuola - D.L.vo Alle spese di funzionamento dell'Ufficio Scolastico
n. 297 del 16.04.1994, art. Regionale provvedono le Province della circoscrizione
regionale in misura proporzionale al numero degli alunni
613, co.n.3
delle scuole medie statali funzionanti in ciascuna di esse.

ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE
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L.R. 19 del 24.07.1979 - Riordino, programmazione e deleghe alla formazione alle
professioni.
artt. 1, 3, 18
La Regione delega alle Province le funzioni amministrative
L.R. 11 del 24.04.1981
concernenti l'orientamento professionale, da svolgersi in
L.R. 32 del 26.08.1983
conformità alle direttive emanate dalla Regione medesima,
L.R. 10 del 28.04.1986
stabilendo altresì opportuni collegamenti con i distretti
L.R. 5 del 31.01.1987
scolastici che hanno competenza in materia di orientamento
scolastico.
Delib. Consiliare R.E.R.
n. 487 del 18.09.1997

Indirizzi e priorità per la formazione professionale e per
l’orientamento, Triennio 1997-98
Le funzioni di Orientamento si esplicano attraverso attività
di: formazione, informazione e consulenza.
Le Amministrazioni provinciali, in rapporto con i diversi
soggetti operanti nel campo dell'orientamento, individuano
le strutture che, in proprio o in convenzione con terzi,
svolgono le funzioni specifiche e possono svolgere un ruolo
di supervisione sulle attività formative a carattere
orientativo affidate ai formatori.

Delib. Giunta R.E.R.
n. 528/1999

Direttive attuative per la formazione professionale e
l’orientamento - triennio 1997-99
Tipologie formative per l'orientamento:
- l’educazione alla scelta;
- il mercato del lavoro e il sistema delle professioni;
- prevenzione, recupero motivazionale e orientamento;
- reinserimento lavorativo;
- inserimento o reinserimento lavorativo per persone con
deficit di opportunità;
- le tecniche di ricerca del lavoro;
- l’orientamento all’imprenditorialità

Delib. Consiglio Reg.le
n.1316 del 22/12/1999

Indirizzi per l’integrazione delle politiche del lavoro, della
programmazione e dell’istruzione. Triennio 2000/02.

Delib. Giunta Reg.le
n. 539 del 1/03/2000

Approvazione direttive regionali stralcio per l’avvio della
nuova programmazione 2000/06

Delib. Consiglio Prov.le
n.72 del 5/04/2000

Programma triennale delle politiche dell’orientamento, della
formazione e del lavoro 2000 – 2002 della Provincia di
Modena

L. 24.06.1997, n.196
art. 18

Norme in materia di promozione dell’occupazione.
Al fine di favorire l'alternanza studio e lavoro, tirocinii
formativi e di orientamento sono progettati e attuati anche
da centri pubblici di formazione e/o orientamento e sono
regolati da apposita convenzione.
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ISTITUTO PROVINCIALE "SAN FILIPPO NERI" ed EDUCATORIO
“SAN PAOLO”
Regio Decreto n. 2615
dell’1.10.1865

Assunzione da parte della Provincia di Modena dello
stabilimento “San Filippo Neri” e dell’educatorio “San
Paolo”.
Adozione degli atti di competenza.

DIRITTO ALLO STUDIO
L.R. 3 del 21.4.1999
art. 203

“Diritto allo studio e all’apprendimento”.
La Regione, nell’ambito della propria legislazione in materia
di diritto allo studio, adotta le misure necessarie a garantire a
ogni persona il diritto allo studio e all’apprendimento.

art. 204

“Azioni di sostegno alla qualificazione del sistema formativo
integrato”.
Comma 2 - Assegnazione da parte della regione di contributi
a sostegno della qualificazione del sistema formativo
integrato (prima gestiti dai comuni). Funzioni di
incentivazione a comuni e province.

art. 206

“Promozione delle attività delle Università della terza età”.
Sono conferite alle province funzioni di promozione e
istituzione delle Università della terza età..

L.R. n.26 del 8.8.2001

"Diritto allo Studio e all’apprendimento per tutta la vita.
Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n.10".
La Provincia si occupa della programmazione dell’offerta
formativa e della rete dei servizi per l’accesso e la frequenza
alle istituzioni scolastiche nel proprio territorio nonché alla
Provincia sono attribuiti i fondi per far fronte all’esercizio
delle funzioni in materia di diritto allo studio.
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Delib. Consiliare R.E.R.
n.5708 del 22/09/1999

Diritto allo Studio. Indirizzi triennali e programma annuale
1999 - 2000 di attuazione della L. R. 10/1999. Attuazione
dell’art. 27 commi 1) e 2) della legge 448/98.
La Provincia deve effettuare un programma di interventi con
assegnazione di fondi regionali ai Comuni per la
realizzazione delle attività volte a favorire:
- lo sviluppo dei servizi per l'accesso e la frequenza agli
istituti di istruzione (spese di investimento per mense e
trasporti, servizi residenziali);
- i trasporti scolastici spesa corrente;
- l'integrazione scolastica dei bambini con deficit attraverso
strumenti e ausilii didattici, trasporti speciali e
individualizzati e il personale educativo e assistenziale,
aggiuntivo rispetto all’organico scolastico;
- i progetti di qualificazione scolastica per la scuola di base.
Per quanto concerne le scuole superiori, per i progetti di
qualificazione la erogazione dei fondi avviene direttamente
agli istituti interessati.
Inoltre per ottenere direttamente finanziamenti regionali la
Provincia può presentare specifici progetti finalizzati al
censimento delle esperienze esistenti o a carattere
particolarmente innovativo (art.9).
La Provincia deve inoltre procedere all’assegnazione degli
assegni di studio agli studenti delle scuole secondarie statali e
non sulla base della condizione economica familiare e del
merito scolastico. Si prescinde dal merito nel caso di
particolari condizioni familiari e con frequenza a rischio.
La Provincia pertanto procede all’emanazione di apposito
bando, alla formulazione delle graduatorie e al trasferimento
delle risorse ai comuni di residenza dei benificiari, comuni
che provvedono direttamente all’erogazione degli assegni.

Delib. Consiglio Reg.le
n. 115 del 20/12/2000

Programma annuale per il diritto allo studio 2000/01 (L. R.
1999, n. 10 e L.R. 2000, n. 62)

Delib. Giunta R.E.R.
n.2512/99

Infine alla Provincia spettano i compiti di programmazione e
coordinamento per la educazione degli adulti, in particolare
per i corsi di alfabetizzazione, di formazione culturale di base
e su tematiche specifiche nonché la concessione di contributi
finalizzati alla promozione dell’istituzione e delle attività
delle università della terza età.

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
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L. R. 10.01.2000, n. 1

Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia.
Le Province, nel rispetto degli indirizzi regionali, approvano
il programma provinciale triennale di sviluppo e
qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, i
piani per la formazione degli operatori e dei coordinatori
pedagogici sulla base delle proposte dei Comuni e
provvedono in collaborazione coi Comuni alla raccolta dei
dati e al monitoraggio dei servizi educativi per la prima
infanzia esistenti sul territorio provinciale.
Le Province istituiscono la Commissione tecnica, con
funzione consultiva, in relazione all’autorizzazione al
funzionamento e all’accreditamento dei nidi d’infanzia e dei
servizi integrativi gestiti da enti e soggetti pubblici e privati.

Delib. Consiglio Reg.le
n.1390 del 28/02/2000

Direttiva sui requisiti strutturali e organizzativi dei servizi
educativi per la prima infanzia in attuazione della L. R. 10
gennaio 2000, n. 1

Delib. Consiglio Reg.le
n.1417 del 29/02/2000

Programma regionale degli interventi per lo sviluppo e la
qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età
0 – 6 anni. Linee di indirizzo e criteri generali di
programmazione per l’anno 2000 (L.R. 1/00 e L.R. 10/99).

Delib. Consiglio Reg.le
n.227 del 25/07/2001

Direttiva sull’autorizzazione al funzionamento dei servizi
educativi per la prima infanzia gestititi da soggetti privati.
(L.R. 1/2000). Integrazioni alla deliberazione del Consiglio
Regionale 28/02/2000, n. 1390 sui requisiti strutturali e
organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia
Programma degli interventi per lo sviluppo e la
qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età
0 - 3 anni. Indirizzi di programmazione per il triennio
2001/2003

Delib. Consiglio Reg.le
n.238 del 26/07/2001

L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE
PERSONE HANDICAPPATE
L. 5.02.1992 n.104
artt 1, 13, 15

Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate.
Si prevede per favorire l'integrazione scolastica della
persona handicappata che gli enti locali, gli organi scolastici
e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, stipulino gli accordi di programma di cui
all'art.27 della legge 8.6.1990, n. 142.
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C.M. n. 216 del 26.06.1992

Legge quadro 5.02.1992 n. 104, art. 15. Gruppi di lavoro
interistituzionali provinciali. Criteri di costituzione e
nomina da parte del Provveditore agli Studi.

D.M. 9.07.1992

Criteri per la stipula degli accordi di programma fra
Amministrazione scolastica, Enti Locali e Unità Sanitarie
Locali, concernenti l'integrazione scolastica degli alunni in
situazione di handicap.

Decreto di nomina ex art. 15 Legge 104/92. Nomina del
Decreto del Provveditore
agli Studi prot. n. 36028 del gruppo di lavoro interistituzionale provinciale di cui fa parte
un funzionario del settore istruzione e formazione
12.11.1992
professionale.
Atto del Presidente della
Provincia n. 21 del
30/05/2001

Accordo di programma provinciale per l’integrazione
scolastica di allievi in situazione di handicap nelle scuole di
ogni ordine e grado.
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MERCATO DEL LAVORO

D.lgs. 23.12.1997 n. 469

Capo I

“Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e
compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’art. 1
della L. 15.3.1997, n. 59”.
“Conferimento di funzioni”
Il decreto, nel prevedere l’abolizione degli “Uffici di
collocamento”, prevede il passaggio di competenze alla
Provincia, con contestuale passaggio del 70% del personale
di tali uffici (art. 7).
L’art. 6, prevede che la provincia istituisca, entro 6 mesi
dalla legge regionale, una Commissione a livello provinciale
per le politiche del lavoro, quale organo tripartito. La
presidenza della commissione spetta al Presidente della
provincia. Trasferimento delle funzioni di cui al comma 2,
alle province.

art. 1

“Oggetto”
“Il presente decreto disciplina...... il conferimento alle
regioni e agli enti locali delle funzioni e compiti relativi al
collocamento e alle politiche attive del lavoro....”

art. 2

“Funzioni e compiti conferiti”
Prevede il conferimento di competenze alla Regione in
materia di collocamento e in materia di politica attiva del
lavoro. La Regione Emilia Romagna, con la legge 25/1998,
ha attribuito tali funzioni alle province (art.4) “Attribuzione
di funzioni e compiti alle province”

art. 4

“Criteri per l’organizzazione del sistema regionale per
l’impiego”
Comma 1 - Attribuzione alle province:
lett. a) di funzioni e compiti di cui all’art. 2, co.1;
lett. e) centri per l’impiego (v. art. 8 L.R. 25/98);
lett. g) possibilità di gestione ed erogazione dei servizi da
parte delle province.
Comma 2 - Le province individuano strumenti di raccordo
con gli altri enti locali

“Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di
L.R. 25 del 27.7.1998
(Modificata con L.R. 7 del servizi per l’impiego”.
25.2.2000)
art. 4

“Attribuzione di funzioni e compiti alle province”
Comma 1 - Funzioni di programmazione e gestione del
sistema integrato dei servizi, funzioni di cui al co. 1, art. 2,
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D.lgs. 469/97, realizzazione di iniziative connesse alle
politiche attive del lavoro, funzioni di competenza della
Commissione regionale per l’impiego.
Comma 2 - Adozione di programmi triennali per le politiche
del lavoro e della formazione e annuali di intervento.
art. 7

“Comitato di coordinamento interistituzionale”
Comma 1, lett. B) - Ne fa parte il Presidente della provincia
o assessore o consigliere delegato. Esprime parere su
indirizzi regionali in materia di politiche del lavoro e
formazione.

art. 8

“Centri per l’impiego”
Le province istituiscono le proprie strutture denominate
“Centri per l’impiego” per l’erogazione dei servizi di cui
all’art. 2, D.lgs. 469/97.

art. 9

“Criteri e modalità di gestione dei servizi”
Comma 4 - Le province istituiscono una Commissione di
concertazione, presieduta dal Presidente, o suo delegato, che
esercita le seguenti funzioni:
a) in materia di linee programmatiche delle politiche del
lavoro e formazione (nella legge statale solo politiche del
lavoro);
b) relativamente all’attività dei servizi attribuiti;
c) alle funzioni di competenza degli organi collegiali di cui
all’art. 6, co. 2, D.lgs. 469/97;
d) alle funzioni già di competenza della Commissione
regionale per l’impiego.
Comma 7 - Attribuzione alle province delle competenze
della Commissione provinciale per il collocamento
obbligatorio.

art. 11

“Compiti dell’Agenzia”
Istituita ai sensi dell’art. 10, può svolgere compiti di
assistenza tecnica e di supporto alla provincia, tramite intese
e convenzioni per l’attività istruttoria in materia di
formazione professionale.

art. 12

“Trasferimento personale”
Commi 2 e 4

art. 13

“Norma transitoria e prima applicazione”
Entro 2 mesi dall’entrata in vigore della legge, le province
istituiscono i centri per l’impiego.

D.P.C.M. 9.10.1999

“Sistema informativo del lavoro”
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D.P.C.M. 25.11.1999
art. 4

Convenzione tra il Ministero del lavoro, Regione e province
per il trasferimento del sistema informatico e per il sistema
informativo del lavoro entro 60 giorni.

art. 5

“Risorse finanziarie”
Trasferimento delle risorse finanziarie entro 90 giorni
dall’entrata in vigore del D.P.C.M.

L. 12 marzo 1999 n. 68

“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
La legge rinnova profondamente il sistema del
collocamento obbligatorio attraverso servizi di sostegno e
collocamento mirato che fanno capo alla Provincia.
Disposizioni iniziali:
l’art. 1 indica le persone interessate all’applicazione della
legge;
l’art. 2 definisce il concetto di collocamento mirato;
l’art. 3 stabilisce quali datori di lavoro sono tenuti ad assumere i disabili e la misura dell’obbligo;
l’art. 4 fissa i criteri di computo della quota di riserva ;
l’art. 5 prevede i casi in cui i datori di lavoro siano esclusi
dall’obbligo o quando siano ammessi all’esonero parziale
con il pagamento del relativo contributo.

Capo II

“Servizi del collocamento obbligatorio”

art. 6

“Servizi per l’inserimento lavorativo dei disabili e
modifiche al D.L.vo 23 dicembre 1997, n. 469.”
Comma 1 - “Uffici competenti” individuati con legge
regionale provvedono alla programmazione, all’attuazione e
alla verifica degli interventi a favore dei disabili compreso
l’avviamento lavorativo, la tenuta delle liste, il rilascio delle
autorizzazioni degli esoneri e delle compensazioni
territoriali (previste pure all’art. 5), la stipula delle
convenzioni e l’attuazione del collocamento mirato.
Comma 2 Presenza delle organizzazioni
comparativamente più rappresentative nell’organo previsto
dall’art. 6 c. 3, D.lgs 23 dicembre 1997, n. 469.
Nell’ambito sempre di tale organismo viene previsto un
Comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del
settore sociale e medico-legale
e dagli organismi
individuati dalle Regioni ai sensi dell’art. 4 del predetto
D.lgs.
Tale Comitato tecnico ha compiti relativi alla valutazione
delle residue capacità lavorative, alla definizione degli
strumenti e delle prestazioni atti all’inserimento e alla
predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza
delle condizioni di inabilità.
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Capo III

“Avviamento al lavoro”

art. 7

“Modalità delle assunzioni obbligatorie”.
I datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta
di avviamento agli “ uffici competenti” ovvero attraverso la
stipula di convenzioni ai sensi dell’art. 11.
La disposizione stabilisce quando è possibile assumere
disabili con richiesta nominativa.

art. 8

“Elenchi e graduatorie”
Comma 1 - Le persone disabili che risultano disoccupate e
aspirano ad un’occupazione, si iscrivono agli “uffici
competenti”.
Comma 2 - Istituzione presso gli” uffici competenti” di un
elenco con un’unica graduatoria dei disabili che risultano
disoccupati.

art. 9

“Richiesta di avviamento”
Gli “uffici competenti” si occupano di :
1) richieste di assunzione dai datori di lavoro
2) avvio dei lavoratori
3) particolari modalità di avviamento
4) invio prospetto numerico da parte dei datori di lavoro.

Capo IV

“Convenzioni di incentivi”

art. 11

“Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa”.
Comma 1e 2 - Stipulazione da parte degli “uffici
competenti” con i datori di lavoro di convenzioni aventi ad
oggetto la determinazione di un programma mirante al
conseguimento degli obiettivi occupazionali della L. n.
68/99 attraverso la fissazione di tempi e di modalità
relativamente alle assunzioni che il datore di lavoro si
impegna ad effettuare.
In tali convenzioni possono essere previste: la facoltà della
scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità
formative o di orientamento, l’assunzione con contratto di
lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più
ampi di quelli previsti dal contratto collettivo.
Comma 4 - Stipulazione di convenzioni di integrazione
lavorativa da parte degli “uffici competenti” con i datori di
lavoro in favore di disabili che presentino particolari
caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo
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lavorativo ordinario.
Comma 5 - Gli “uffici competenti” promuovono ed attuano
ogni iniziativa utile a favorire l’inserimento lavorativo dei
disabili anche attraverso convenzioni con cooperative
sociali, consorzi, organizzazioni di volontariato ed altri
soggetti.

art 12

“Cooperative sociali”
Possibilità di stipulare convenzioni tra “uffici competenti”,
datori di lavoro, cooperative sociali e disabili liberi
professionisti per collocare temporaneamente i disabili
presso le cooperative o i liberi professionisti citati, nei
confronti dei quali i datori di lavoro, che assumono
contestualmente a tempo indeterminato i disabili, si
impegnano ad affidare commesse di lavoro.

art. 13

“Agevolazioni per assunzioni”
Gli “uffici competenti” sulla base di dei programmi
presentati e nei limiti di disponibilità di uno specifico fondo
statale, possono concedere ai datori di lavoro la
fiscalizzazione totale o parziale dei contributi previdenziali
ed assistenziali in relazione alla percentuale di riduzione
della capacità lavorativa di ogni lavoratore disabile che sia
assunto e comunque, prescindendo dalla percentuale, nei
casi di lavoratori con handicap intellettivo e psichico.
Sono previsti rimborsi parziali per l’adeguamento del posto
di lavoro, per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro e
per la rimozione delle barriere architettoniche.

L.R. 25 febbraio 2000 n.14 “Promozione dell’accesso al lavoro delle persone disabili e
svantaggiate”
La legge regionale si propone di attuare la disciplina
fondamentale del diritto al lavoro dei disabili introdotta
dalla L. n. 68/99 regolando importanti strumenti finalizzati
all’inserimento delle persone disabili (individuate all’art. 1
della Legge n. 68/99) e prevedendo la loro estensione anche
alle persone svantaggiate (indicate all’art. 8 della Legge
Regionale n. 45/96) non contemplate dalla citata normativa
statale.

Capo II

“Inserimento al lavoro delle persone disabili”

art. 4

“Programmazione degli interventi”
Comma 2 - I programmi provinciali previsti all’art. 4,
c.2,.L.R. n. 25/98, definiscono, nel quadro delle indicazioni
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regionali, gli interventi locali per l’inserimento delle
persone disabili.
Comma 3 - La Commissione provinciale di concertazione di
cui all’art. 9, c. 4, L.R. n. 25/98 consulta, relativamente alle
materie riguardanti l’inserimento lavorativo dei disabili, i
rappresentanti
delle
organizzazioni
dei
disabili
maggiormente rappresentative a livello provinciale.

art. 5

“Costituzione e funzionamento del Comitato tecnico”
Comma 1 - Nell’ambito della Commissione provinciale di
cui all’art. 9, c.4, L.R. n. 25/98, è istituito un Comitato
tecnico ai sensi dell’art. 6, c.2, lett. b), L. n. 68/99,
composto, secondo criteri e modalità definiti dalla
Provincia, da funzionari ed esperti del settore sociale, psicopedagogico e medico legale e da rappresentanti della stessa
Commissione di concertazione, nonché da esperti designati
dalle organizzazioni dei disabili comparativamente più
rappresentative a livello provinciale.
Comma 2 - I compiti del Comitato tecnico sono previsti
dalla L. n. 68/99 e sono esercitati nel quadro degli indirizzi
adottati dalla Regione e sulla base delle modalità di
raccordo tecnico definite con le province.

art. 6

“Graduatorie”.
Le graduatorie sono formate e pubblicate dalle province, le
quali nel rispetto dei criteri adottati dalla Regione ed
avvalendosi dei Centri per l’impiego, ne curano la gestione
e l’avviamento degli aventi diritto previo accertamento
della compatibilità delle condizioni di disabilità con le
competenze professionali richieste, nonché delle condizioni
ambientali del luogo di lavoro.

art. 7

“Autorizzazione alla compensazione tra diverse unità
produttive”
La provincia, sulla base di criteri, adottati in conformità di
indirizzi regionali e previo espletamento della fase
concertativa, concede l’autorizzazione alla compensazione,
nei casi e con il procedimento previsti dalla stessa norma, in
attuazione dell’art. 5, c. 8, L. n. 68/99.

art. 8

“Organizzazione dei servizi”
Comma 1 - Gli “uffici competenti” di cui all’art. 6 della L.
n. 68/99 sono individuati nelle province.

art. 9

“Strumenti del collocamento mirato”
Comma 1 - Sono individuati gli strumenti del collocamento
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mirato improntato all’obiettivo dell’inserimento al lavoro
dei disabili.
Comma 2 - Per sostenere le iniziative del comma
precedente, possono essere previste dalla programmazione
provinciale borse di lavoro sulla base delle indicazioni
regionali.
Con il piano annuale delle attività delle politiche per il
lavoro della Regione, possono essere contemplate borse
studio a titolo sperimentale.
Comma 3 - Sono delineati i principi della programmazione
regionale e provinciale che deve essere finalizzata alla
personalizzazione degli interventi.
Comma 4 - La programmazione provinciale può prevedere,
nel rispetto degli indirizzi regionali, modalità attuative
semplificate per la realizzazione degli interventi del
collocamento mirato.
Comma 5 - Gli strumenti di politica attiva e le azioni
formative sono programmate per favorire l’accesso al
lavoro delle persone disabili in forma subordinata,
autonoma ed autoimprenditoriale.
Comma 6 - Le attività di riqualificazione professionale ai
fini dell’inserimento mirato possono essere svolte da
soggetti privati accreditati.
Comma 7 - Si prevedono iniziative di formazione e di
aggiornamento del personale operante negli “uffici
competenti” della provincia o presso soggetti privati
convenzionati con essa.
Comma 8 - Gli “uffici competenti”, nel porre in essere gli
strumenti
del
collocamento
mirato,
aggiornano
costantemente, anche attraverso contatti con i datori di
lavoro, la conoscenza dei tratti caratterizzanti
l’organizzazione del lavoro, nonché le più rilevanti e diffuse
posizioni all’interno dei processi produttivi del contesto
locale di riferimento.
art. 10

“Convenzioni”
Promozione da parte della Regione delle convenzioni
previste dalla L. n. 68/99 con la previsione degli incentivi e
dei contributi della L.R. n. 45/96 di cui possono
rispettivamente beneficiare le imprese che trasformano a
tempo indeterminato il rapporto di lavoro con le persone
disabili e, a determinate condizioni, le agenzie di lavoro
interinale.

art. 12

“Rimborso spese di adeguamento del posto di lavoro”
La Regione potrà decidere di destinare una quota del Fondo
regionale per l’occupazione dei disabili, al finanziamento
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delle operazioni di trasformazione e di adeguamento del
posto di lavoro contemplate all’art. 13, c.3, lett. c, L. n.
68/99.
art. 13

“Costituzione del Fondo regionale per l’occupazione dei
disabili”
Istituzione del Fondo regionale dell’Emilia - Romagna ai
sensi dell’art. 14 della L. n. 68/99 destinato a finanziare i
programmi di inserimento lavorativo dei disabili ed i
relativi servizi.
Costituzione e composizione della Commissione per la
gestione del Fondo.

Capo III

“Inserimento al lavoro delle persone svantaggiate”

art. 14

“Programmazione delle attività e realizzazione degli
interventi”
Estensione alle persone svantaggiate degli interventi di
politica attiva e di socializzazione al lavoro nel quadro della
programmazione regionale e provinciale.

art. 15

“Strumenti di affiancamento e supporto delle iniziative”
Comma 1 - La programmazione può prevedere misure di
accompagnamento
agli
interventi
di
formazione
professionale e di inserimento lavorativo, coordinate con le
attività dei Comuni in materia di assistenza sociale.
Comma
2 - Stipulazione di convenzioni con soggetti
pubblici e privati a tale scopo.

Capo IV

“Disposizioni finanziarie”

art. 16

“Norma finanziaria”
Si individuano le fonti finanziarie per attuare la presente
legge:
1) il Fondo regionale per l’occupazione;
2) l’istituzione di appositi capitoli di spesa del bilancio
regionale;
3) i fondi di derivazione nazionale e comunitaria;
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POLITICHE SOCIALI E DELLE FAMIGLIE,
VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO E
IMMIGRAZIONE

D.Lgs. 267/2000,
artt. 19 e 20

“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Sono attribuite alle province le funzioni di promozione e
coordinamento delle attività di interesse provinciale proposte
dall’assessorato, oltre che di raccolta ed elaborazione dati
utili delle funzioni di programmazione sulle aree di
competenza.

L.R. n. 3/99, art. 181
[ambito sanitario]

La Provincia è componente della Conferenza Sanitaria
Territoriale e come tale:
a) partecipa alle funzioni di programmazione locale e
regionale e, secondo modalità disciplinate dal Piano
Sanitario Regionale, al processo di elaborazione e di
approvazione dei Piani Attuativi Locali ed esprime pareri
sui piani annuali di attività;
b) esercita le funzioni di indirizzo e verifica periodica
dell’attività delle Aziende sanitarie presenti nell’ambito
territoriale di riferimento, anche formulando proprie
valutazioni e proposte e trasmettendole al Direttore
Generale ed alla Regione. A tal fine viene dotata di
strumenti informativi ed operativi idonei ad espletare i
compiti e le funzioni di propria competenza;
c) esprime parere obbligatorio sul Piano programmatico delle
Aziende sanitarie, di cui all’art. 5 della L.R. 20 dicembre
1994, n. 50 e sui relativi aggiornamenti annuali;
d) esprime parere obbligatorio sul bilancio pluriennale di
previsione, sul bilancio economico preventivo e sul
bilancio d’esercizio, trasmettendo alla Regione eventuali
osservazioni ai fini del controllo esercitato dalla Giunta
regionale a norma del comma 8 dell’art. 4 della Legge 30
dicembre 1991, n. 412;
e) promuove e coordina, ai sensi dell’art. 7, la stipula di
intese tra i comuni e le Aziende Unità Sanitarie Locali per
l’integrazione delle funzioni sociali e sanitarie con
particolare riferimento alle prestazioni socio-sanitarie ed
alla integrazione sanitaria;
f) formula parere obbligatorio sugli accordi tra Aziende
sanitarie e Università, attuativi dei protocolli di intesa tra
Regione e Università;
g) partecipa alla valutazione della funzionalità dei servizi e
della loro razionale distribuzione territoriale, utilizzando
indicatori omogenei di attività e di risultato definiti dalla
Regione ed eventualmente integrati dalle Aziende.
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L.R. n. 3/99
art. 185 e 186

Funzioni in materia di esercizi farmaceutici.
Sono delegate alle Province le funzioni amministrative
concernenti:
a) la formazione e la revisione della pianta organica delle
farmacie;
b) l’istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici;
c) l’istituzione di farmacie succursali;
d) il decentramento delle farmacie ai sensi dell’art. 5 della
legge 8 novembre 1991, n. 362;
e) l’indizione e lo svolgimento dei concorsi per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di
farmacie succursali, ivi compresa la nomina della
commissione, l’approvazione della graduatoria ed il
conferimento della sede;
f) l’assegnazione ai comuni della titolarità di farmacie ai
sensi degli articoli 9 e 10 della legge 2 aprile 1968, n.
475.

L.R. n. 3/99, art. 190
[ambito sociale]

1) Le province esercitano, nel rispetto della programmazione
regionale, le funzioni amministrative di programmazione
e rilevazione dei bisogni socio-assistenziali del proprio
territorio, anche attraverso la gestione del sistema
informativo socio-assistenziale di livello provinciale,
nell’ambito del sistema regionale.
2) Nell’esercizio delle funzioni di programmazione, le
province promuovono il concorso dei soggetti coinvolti e
favoriscono l’apporto coordinato dei soggetti privati di
cui alla lett. e) del comma 1 dell’art. 188.
3) A tal fine le province in particolare:
a) esercitano le funzioni amministrative di cui alla L.R. 2
settembre 1996, n. 37 in materia di volontariato;
b) esercitano le funzioni amministrative di cui alla L.R. 7
marzo 1995, n. 10 in materia di associazionismo;
c) esprimono parere sulle modifiche statutarie ed
istituzionali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza di interesse provinciale.
4) Sono delegate alle Province le funzioni amministrative
concernenti l’iscrizione, la cancellazione e l’aggiornamento
dell’Albo delle Cooperative sociali di cui alla L.R. 4
febbraio 1994, n. 7.
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L.R. 2 del 12 marzo 2003
art. 18

“Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”
Comma 1 - Le province partecipano alla programmazione
regionale e promuovono l'integrazione delle politiche sociali
con le altre politiche settoriali, con particolare riferimento
alle politiche del lavoro, della casa, della formazione
professionale, dell'istruzione, dell'educazione e della
pianificazione territoriale.
Comma 2 - Spettano inoltre alle province:
a) le funzioni di rilevazione dei bisogni e dell'offerta di
servizi e strutture socio-educative, socio-assistenziali e
socio-sanitarie del territorio, anche al fine di
implementare il sistema informativo socio-educativoassistenziale provin-ciale nell'ambito di quello regionale,
nonché, su richiesta degli enti locali, le funzioni di
supporto per il coordinamento degli interventi territoriali;
b) le funzioni di cui all'articolo 190, commi 3 e 4 della legge
regionale n. 3 del 1999, compresa la promozione del
concorso dei soggetti del Terzo settore e dei soggetti
senza scopo di lucro di cui all’articolo 20, nonché delle
Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui
all’articolo 25, volte a favorire il coordinato apporto alla
definizione ed alla realizzazione del sistema locale dei
servizi sociali a rete, anche attraverso intese ed accordi.
Comma 3 - Le province partecipano alla definizione ed
attuazione dei Piani di zona con compiti di coordinamento e
predispongono i Programmi provinciali come indicato
all'articolo 27, comma 3.

L.R. 2 del 12 marzo 2003
art. 27

“Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali”
Comma 3 - Il Piano regionale può individuare ambiti di
intervento che, per le caratteristiche presentate, richiedono la
predisposizione di specifici Programmi di ambito provinciale.
I Programmi provinciali ed i Piani di zona devono essere
raccordati ed integrati.

L.R. 2 del 12 marzo 2003
art. 28

“Sistema informativo dei servizi sociali”
Comma 1 - La Regione e le Province istituiscono il sistema
informativo dei servizi sociali nell'ambito del sistema
informativo previsto dall'articolo 21 della legge n. 328 del
2000.
Comma 5 - Le Province curano e coordinano la rilevazione
dei dati e li trasmettono alla Regione secondo modalità
stabilite dalla Giunta regionale.
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L.R. 2 del 12 marzo 2003
art. 29

“Piani di zona”
Comma 4 - Le Province coordinano e partecipano alla
definizione dei Piani di zona, assicurando il necessario
supporto informativo e tecnico, anche avvalendosi di
Osservatori provinciali delle politiche sociali. Le Province
sottoscrivono gli accordi di cui al comma 3.

L.R. 2 del 12 marzo 2003
art. 34

“Attività di formazione”
Comma 3 - La Regione e le Province promuovono iniziative
formative a sostegno della qualificazione delle attività dei
soggetti del Terzo settore e dei soggetti senza scopo di lucro
di cui all’articolo 20, assicurando il confronto con le
rispettive rappresentanze.

L.R. 20 del 20.10.2003

“Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile.
Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della
L.R. 28.12.1999 n. 38”.
Questo articolo stabilisce che le province esercitano funzioni
di raccordo dei bisogni del territorio e delle risorse del
servizio civile, garantendo il rispetto dei criteri fissati dalla
Regione, incentivando la costituzione degli organismi
provinciali di coordinamento in rappresentanza degli Enti di
servizio civile.

art. 5

L.R. 3/99
art. 194

“Modifiche alla L.R. 10/1995”
Comma 2 - Sono istituiti l’albo regionale e gli albi provinciali
delle associazioni.
Comma 5 - Modifica l’art. 14 della L.R. 10 relativamente alle
procedure per l’iscrizione all’albo.

L. n. 285/1997

“Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per
l’infanzia e l’adolescenza”.

L.R. 40 del 28.12.99

“Promozione delle città dei bambini e delle bambine”

L.R. n. 27 del 7.4.2000

"Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione
canina e felina".

L. n. 104/92

"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone con handicap".
Pur non prevedendosi competenze specifiche per la
Provincia, questo ha ampio spazio per le funzioni di
promozione e coordinamento, e di azione nell'ambito di
accordi di programma.
La Provincia esprime pareri alla Regione sui progetti
presentati dagli Enti ai sensi della lett. q - comma 6 - art. 42.
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L.R. 12.1.85 n. 2, art. 11

Predisposizione di piani socio-assistenziali territoriali sulla
base della programmazione regionale, con il consenso degli
altri soggetti pubblici e partecipazione di soggetti del "privato
sociale" e del volontariato.

L.R. 2/85, art. 41

Programma territoriale per il finanziamento regionale dei
progetti di sviluppo per ampliamento delle rete dei servizi
socio-assistenziali, anche attraverso la sperimentazione di
nuove tipologie di intervento.

L.R. 2/85, art. 42

Piano territoriale (da adottare con delibera di consiglio) per il
finanziamento regionale, in conto capitale, per l’acquisto,
riattamento e costruzione di strutture socio-assistenziali.

L.R. 5/1994, art. 12

Prevede che le province, sulla base di apposita Direttiva della
Giunta Regionale, coordinano la predisposizione da parte dei
Comuni dei relativi piani di intervento per il perseguimento
degli indirizzi adottati dal Consiglio Regionale in materia di
politiche per la tutela delle persone anziane.

L.R. 14/90

Iniziative della Regione Emilia-Romagna in favore
dell’emigrazione e immigrazione, promozione e tutela, sotto
il profilo economico-sociale e culturale con eventuali
iniziative di Enti Locali, coordinate dalla Provincia.

L.R. 49/87, art. 2

Promozione di attività di cooperazione con i Paesi Terzi
effettuate dalle Regioni, dalla Province Autonome e dagli
Enti Locali.

L.R. 31/92

Iniziative di solidarietà a favore degli sfollati delle
Repubbliche sorte nei territori della ex-Jugoslavia.

L. 47/88
L. 34/94

Norme e promozione di attività in favore delle minoranze
nomadi in Emilia-Romagna.
Partecipazione della Provincia al "Comitato Consultivo per le
attività in favore dei nomadi".

D.Lgs. 286/98

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Istituisce Consigli Territoriali a valenza provinciale.

Delibera Consiglio
regionale n. 1378 del
28.2.2000

“Direttiva regionale in materia di affidamento familiare
(proposta della Giunta regionale in data 1 febbraio 2000, n.
118).
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Delibera Consiglio
regionale n. 1294 del
24.11.2000

“Linee d’indirizzo in materia di abuso sessuale sui minori
(proposta della Giunta regionale in data 26 ottobre 1999, n.
1913)”.

L.R. n. 34/02 :
Norme per la
valorizzazione delle
Associazioni di
promozione sociale.

“Abrogazione della legge regionale n. 10/1995 (Norme per la
promozione e la valorizzazione dell’associazionismo)”.
La Provincia è competente per il Registro provinciale delle
Associazioni di promozione sociale :
1) Nei registri provinciali possono iscriversi le associazioni
non aventi rilevanza regionale.
2) L'iscrizione in tali registri è condizione necessaria per
poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 383 del
2000 e per poter accedere alle forme di sostegno e
valorizzazione previste dalla legge 34/02, nonché dalla
normativa di settore, fatti salvi gli ulteriori requisiti
eventualmente da quest'ultima richiesti.
3) Relativamente al registro provinciale, in attuazione
dell'articolo 117, comma 6 della Costituzione, la Provincia,
con proprio regolamento disciplina le modalità di iscrizione,
cancellazione e revisione, nel rispetto di criteri minimi di
uniformità delle procedure, stabiliti entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della legge dalla Giunta regionale con
proprio atto da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale regionale.
4) La Provincia, nel rispetto delle normative di settore, può
concedere, anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni
appartenenti al suo patrimonio disponibile alle associazioni di
promozione sociale iscritte nel registro provinciale.
5) La Provincia può stipulare convenzioni con le associazioni
iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui alla presente
legge per la gestione di attività di promozione sociale verso
terzi.
6) La Provincia stabilisce criteri e modalità di controllo
diretto sulle attività delle associazioni di promozione sociale
iscritte nel registro, al fine di verificare l'effettiva esistenza e
permanenza dei requisiti, nonché in merito alle modalità con
cui esse usufruiscono delle forme di sostegno e di
valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.

INTERVENTI D'INIZIATIVA DELLA PROVINCIA IN CAMPO SOCIOSANITARIO:
Delibera Consiglio Provin- Centro di Documentazione e di promozione dell'integrazione
ciale n. 459 del 22/12/1988 scolastica, lavorativa e sociale delle persone con handicap.
Con attività di: Documentazione, Informazione, Formazione,
Iniziative pubbliche.
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Delibera Consiglio Provin- Ricerca sugli Incidenti Stradali in Provincia di Modena.
Accordo di Programma tra Provincia, Prefettura, Azienda
ciale n. 191 del 29/9/1993
USL di Modena.
Delibera Consiglio Provin- Prima istituzione del Sistema Informativo SocioAssistenziale sui servizi rivolti alle diverse fasce di
ciale n. 120 del 5/10/1988
popolazione, finalizzato alla rilevazione di dati utili
all'attività di programmazione nel campo dei servizi sociosanitari e socio-assistenziali.
Tale attività ha ormai assunto carattere di stabilità.
Delibera Consiglio Provin- Istituzione della Consulta Provinciale per l'Immigrazione.
Progetti di integrazione multietnica.
ciale n. 38 del 29.2.2000
Delibera Giunta Provin- Adozione il progetto pilota per la promozione di una rete di
soggetti impegnati in tema di sicurezza stradale e per
ciale n. 97 del 13.3.2001
l’attuazione di un piano integrato di interventi sul territorio
provinciale denominato “Rete di sicurezza”.
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SPORT E TEMPO LIBERO
SPORT
L.R. 32/80

"Promozione dell'educazione sanitaria, motoria e sportiva e
tutela sanitaria della attività sportive":
Compiti di coordinamento di iniziative nel settore
dell'educazione sanitaria allo sport, nell'età evolutiva ed
anziana.
- La Provincia promuove e coordina, in collaborazione con le
istituzioni scolastiche e l'associazionismo, iniziative volte
all'educazione allo sport ed alla sua diffusione in maniera
corretta, anche attraverso la diffusione di pubblicazioni
tematiche.

L.R. 13/2000

"Nuove norme in materia di sport":
Compiti di coordinamento delle richieste delle varie realtà
pubbliche e private del territorio modenese in materia di
interventi nelle strutture sportivo-ricreative.
- La Provincia raccoglie le richieste delle realtà modenesi per
interventi riguardanti strutture sportive o ricreative, da
inserire nei Piani triennali di investimento della Regione,
attraverso apposita graduatoria.

INTERVENTI D'INIZIATIVA DELLA PROVINCIA IN CAMPO SPORTIVO E
DEL TEMPO LIBERO:
- Corsi per la formazione di Dirigenti sportivi;
- Attività sportiva scolastica (Giochi della Gioventù e Campionati studenteschi);
- Commissioni Provinciali (CONI - Provveditorato agli Studi);
- Contributi per attività sportive e del tempo libero.
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AMBIENTE e SVILUPPO SOSTENIBILE
TUTELA DELL'AMBIENTE
1) Tutela delle acque dall'inquinamento e gestione risorse idriche.
L.R. n. 3/99 art. 103
art. 111
art. 114
art. 115
art. 117
art. 118
D.Lgs n. 152/99

L.R. n. 13/84 art 8
art. 11

• Determinare per l’inserimento nel Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (P.T.C.P) gli obiettivi di
qualità da conseguire per i corpi idrici.
• Individuare per l’inserimento nel P.T.C.P. gli interventi
necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati.
• Elaborare i “piani di risanamento” delle aree ad elevato
rischio di crisi ambientale: Zona delle “Conoidi “ e Bacino
idrografico “Burano Po di Volano”.
• Rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative
dei corpi idrici.
• Designazione e classificazione delle acque dolci in
applicazione al D.Lgs. 130/92 e tenuta dell’elenco delle
acque dolci superficiali classificate.
• Elaborazione e trasmissione alla Regione di relazioni
particolareggiate sulle acque classificate e designate.
• Funzioni di cui al DPR. 470/82 relative alle acque idonee
alla balneazione.
• Rilascio delle autorizzazioni e concessioni allo scarico di
pubbliche fognature.
• Rilascio delle autorizzazioni allo scarico di:
◊ acque reflue industriali ed industriali assimilate alle
domestiche
◊ acque utilizzate per scopi geotermici
◊ acque di infiltrazione di cave e miniere
◊ acque pompate nel corso di lavori di ingegneria civile
◊ acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi in unità
geologiche profonde.
• Controllo sulle autorizzazioni di cui sopra ed applicazione
delle sanzioni amministrative.
• formazione ed aggiornamento del catasto degli scarichi
delle pubbliche fognature e delle acque reflue industriali.

• Coordinamento, omogenizzazione ed informazione nei
confronti dei Comuni. Proposte di interventi da ammettere
a contributi e determinazione ordine di priorità.
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D.Lgs n. 275
del 12.7.1993
art. 10
art. 11
Legge n. 36 del 5.1.1994
artt. 8, 9, 12
L.R. 25/99

• Riordino in materia di concessione acque. Raccolta dati
catasto pozzi.
• Monitoraggio acque di fognatura.

• Disposizioni in materia di risorse idriche
• Organizzazione del servizio idrico integrato.

2) Norme in materia di gestione rifiuti.
L.R. n. 27/94
art. 10, 11, 13, 15, 16, 17,
18, 19, 24, 29, 30, 31, 32,
35, 36, 37, 38, 39
L.R. 3/99
artt. 126, 128, 129, 131,
132, 133, 136, 137
D.Lgs. n. 22 del 5.2.97 e
successive modificazioni e
integrazioni.
D.M. del 5.02.98
Legge n. 426 del 9.12.98

• Redazione e adozione piano provinciale per la gestione di
rifiuti (PPGR) da inserire nel P.T.C.P. e pianificazione del
sistema gestionale.
• Rilascio autorizzazioni relative alle attività di smaltimento
e recupero rifiuti urbani, speciali pericolosi e non
pericolosi.
• Approvazione progetti impianti smaltimento e recupero
rifiuti.
• Gestione di interventi di emergenza.
• Controlli e applicazione sanzioni amministrative.
• Competenza in materia di import-export rifiuti
• Autorizzazione in materia di eliminazione oli usati.
• Tenuta del “Registro” delle imprese che effettuano
operazioni di recupero rifiuti e previsione delle
concessioni effettuate ai sensi dell’artt. 31 e 33 del D.Lgs.
22/97; Sospensioni e divieti di attività.

D.P.C.M. n. 308
del 7.6.1991

• Controllo sulla attuazione della normativa per ogni

D.Lgs n. 209
del 22.5.99

• Competenze relative alla gestione comunicazioni e

D.M. Interni n. 460
del 22.10.99

• Definizione tariffe per rottamazione autoveicoli a motore

trasporto di rifiuti speciali, tossici e nocivi in partenza o in
arrivo rispetto alle stazioni ferroviarie di competenza.

controllo detentori apparecchi contenenti PCB e PCT.

rinvenuti in aree pubbliche.
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• “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina

L.R. n. 25 del 6.9.1999
modificata
27/2001
“
“
“
“

con
“
“

L.R.

delle forme di cooperazione tra gli enti locali per
l’organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio
di gestione dei rifiuti urbani.”

1/2003
7/2004

L.R. n. 7 del 14.4.2004

• “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed

art. 11

integrazioni a leggi regionali”.
• “Funzioni amministrative in materia di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati”.

3) Disposizioni in materia di inquinamento atmosferico.
D.P.R. 203/88
L.R. 3/99 art. 122

• Rilascio autorizzazioni per emissioni in atmosfera da
impianti soggetti ai sensi DPR 203/88
• Controllo sulle emissioni.
• Redazione piani di risanamento art. 4 D.PR. 203/88.
• Redazione e tenuta inventario provinciale emissioni
atmosferiche (secondo criteri generali dello Stato e
modalità fissate dalle Regioni)

D.M. n. 503 del 19/11/1997 • Applicazione regolamento Europeo nelle emissioni in
atmosfera degli inceneritori di rifiuti urbani e speciali.

4) Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica.
L.R. n. 23/89 art. 8

• Redazione programmi attività GGEV. Coordinamento
generale.
• Relazione sull'attività svolta dalle GGEV.
• Fornitura materiali e attrezzature necessarie
espletamento servizio.

per

5) Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici.
L.R. n.10 del 22.2.1993
L.R. 3/99 artt. 90 e 157

• Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti
elettrici fino a 150 mila volts, sospensione e revoca della
autorizzazione. “Funzioni amministrative”.
• Controllo e catasto delle linee ed impianti elettrici.
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L.R. n. 30 del 31.10.2000

• “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia

art. 13

dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico.”
• “Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell’energia
elettrica.”

6) Spandimento fanghi di depurazione e liquami d’origine zootecnica su suolo agricolo
Decreto Lgs. n. 99
del 27.1.1992
art. 7

• Protezione ambiente/suolo nell'utilizzo dei fanghi di

L.R. 50/95
artt.
9,11,15,16

• Predisposizione carta della zonizzazione delle aree idonee
a spandimento agronomico dei liquami zootecnici e fanghi
biologici e aggiornamento cartografia.
• Controlli e sanzioni amministrative e applicazione
direttive regionali.

3,4,5,6,7,8,

depurazione in agricoltura. Controllo su tutte le fasi
autorizzate ed esame notifiche.

7) Valutazione di impatto ambientale
L.R. 3/99 art. 101
L.R. 9 del 18.5.99 art. 5
(modificata dalla L.R. 35
del 16.11.2000)

• Esecuzione della Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A)
per determinate categorie di opere elencate negli allegati alla
L.R. 9/99 A2 e B2.

8) Programma Regionale per la tutela ambientale (P.T.R.T.A.)
L.R.3/99
artt. 99, 100

• Individuazione delle opere e delle priorità da inserire nel
P.T.R.T.A.
• Gestione del quadro triennale degli interventi con
trasferimento di fondi alla Regione a cui si deve relazionare
annualmente sullo stato di attuazione.

9) Inquinamento acustico
L. n. 447 del 26.10.1995
art. 5

• Funzioni amministrative in materia di inquinamento

L.R. 3/99 art. 124

• Gestione domande per inserimento elenchi tecnici
competenti in acustica ambientale.

acustico e funzioni di controllo.
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L.R. n. 15 del 9.5.2001
art. 2
art. 3, c.3
art. 5, co.5
art. 6
art. 7

art. 15

•
•
•
•
•

Disposizioni in materia di inquinamento acustico.
Accordi tra Comuni per zonizzazione.
Ricezione atti di classificazione acustica dei Comuni.
Ricezione Piani Risanamento acustico dei Comuni.
Ricezione Relazione sullo Stato Acustico dei territori
comunali.
• La Provincia individua gli interventi prioritari da realizzare
previsti nei Piani comunali di risanamento e provvede alla
concessione di contributi.
• Controllo e relative sanzioni sul rumore prodotto da sorgenti
che interessano più Comuni.

10) Norme in materia di contenimento dei consumi di energia

L. n. 10 del 9.1.91

• In materia di uso razionale della energia - Nomina

art. 31
D.P.R. 412/93
art. 18, 19, 4

responsabile per la conservazione e l'uso razionale della
energia
• Verifica biennale del rendimento di combustione egli
impianti termici destinati i riscaldamento di ambienti.
• Catasto degli impianti. Gestione delle autocertificazioni.
Coordinamento delle Aziende concessionarie del servizio.

D.lgs. 112/1998
art. 31

• “Conferimento di funzioni agli enti locali”. Comma 2 -

L.R. 3/99
art. 123

• “Impianti termici”. Delega alla provincia il rilascio

Attribuzione alle province: - la redazione dei programmi
per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio
energetico: - le autorizzazioni per gli impianti di
produzione di energia e il controllo nel rendimento degli
impianti termici.

dell’abilitazione per la conduzione di impianti termici e
istituisce corsi, riconfermando l’art. 84 del D.lgs.
n.112/1998.
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L.R. n. 19 del 29.9.03
art. 3

• “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento
luminoso e di risparmio energetico.”
La Provincia esercita funzioni di supporto e coordinamento ai
Comuni per l’attuazione della legge; -cura la redazione e la
pubblicazione dell’elenco degli osservatori astronomici e
scientifici da tutelare sulla base delle richieste inoltrate dai
gestori medesimi; - definisce l’estensione delle zone di
protezione dall’inquinamento luminoso nell’intorno degli
osservatori, qualora interessi aree di più Comuni; - indi-vidua,
in collaborazione con i comuni e su segnalazione degli
osservatori, le sorgenti di rilevante inquinamento luminoso da
assoggettare ad interventi di bonifica; - aggiorna l’elenco
delle aree naturali protette da tutelare.

L.R. n. 7 del 14.4.2004

• “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed

art. 12

integrazioni a leggi regionali”.
• “Attribuzioni in materia di stoccaggio di prodotti
energetici”.

11) Controlli ambientali
L.R. n. 44 del 19.4.1995
artt. 3,8,12,13,16,21

• Riorganizzazione dei controlli ambientali in collaborazione

L. 61/94 art. 2
D.L. 162/95
artt. 5, 11, 14, 16

• Riorganizzazione controlli Ambientali e istituzione

con l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia Romagna. Partecipazione al Comitato
Regionale di indirizzo; presiede Comitato Provinciale di
coordinamento ARPA; contribuisce finanziariamente al
funzionamento ARPA.

Agenzia Nazionale per l'Ambiente.
• Ricomposizione in capo Provincia delle funzioni
amministrative in materia ambientale di cui all'art. 14, L.
142/90.

D.lgs. 334/1999 e D.M. • In materia di industrie a rischio di incidente rilevante
9.8.2000
(SEVESO II)
Art. 6, co.4, art. 12 e art. • Si tratta in genere di ricevere informazioni e documenti
19
relativi soprattutto ai Piani di emergenza esterni alle
aziende ma anche di partecipare con un rappresentante al
Comitato Tecnico Regionale.

12) Inquinamento elettromagnetico
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L.R. n. 30 del 31.10.2000
art. 20

• “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia
dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico.”
• “Comitato tecnico provinciale per l’emittenza radio e
televisiva.”
Trattasi di diverse competenze in ordine alla Pianificazione
dei siti per impianti radio e televisivi; nonchè costituzione del
Comitato Tecnico Provinciale per l’emittenza radio
televisiva; inoltre, varie competenze relative alla problematica
della pianificazione elettrodotti e rilascio relative
autorizzazioni.

DIFESA DEL SUOLO

1) Difesa attiva del suolo
L. n. 183 del 18.5.89
art. 11

• Le Province ... partecipano all'esercizio di funzioni

L.R. n. 47 del 7.12.1978

• Tutela e uso del territorio.

L.R. n. 20 del 24.03.2000

• Collaborazione con Settore Pianificazione per matrici

regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle
forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra
loro, nell'ambito delle competenze e del sistema delle
autonomie locali.

ambientali e di difesa suolo in materia di Pianificazione
urbanistica.
• Espressione del parere di compatibilità ambientale sugli
strumenti della pianificazione comunale in sede di
conferenza di pianificazione di cui all’art. 14.
D.Lgs. n 267 del
18.08.2000, art. 19

• Funzioni amministrative con particolare riferimento alla
programmazione in materia di:
difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e
prevenzione delle calamità;
−
protezione della flora e della fauna, parchi e riserve
naturali;
−
raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali.
−

D.Lgs. 112/98

• Art.57 assegna valore di piano di tutela nei settori di
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protezione della natura, tutela dell’ambiente ,.... difesa del
suolo.... al PTCP
L.R. n. 3 del 21.04.1999

• Artt. 138 e 139. Partecipazione di rappresentanti della
Provincia al Comitato di Coordinamento dell’Autorità di
Bacino e dei sottobacini del fiume Po per la formulazione
di proposte per la redazione dei piani di bacino e dei
relativi programmi attuativi.

L.R. n. 3 del 21.04.1999, • Art. 147 comma 1a), 1b) provvedimenti ed adempimenti
come modificata dall’art.
relativi alle acque minerali e termali di cui alla L.R.32/88
5, comma 1 della L.R. n.
e attività di vigilanza in materia di polizia mineraria.
22 del 24.03.2000
• Art. 147 comma 1a bis), provvedimenti ed adempimenti
relativi alle acque di sorgente ai sensi del D.Lgs. 4 agosto
1999, n. 339

2) Forestazione.
L.R. n. 30 del 4.9.81

• Funzioni amministrative per interventi e attività forestali in
collina e pianura in base a programmi regionali e U.E..

L.R. n. 6 del 24.1.1975

• Funzioni amministrative in materia di manutenzione dei
boschi e dei rimboschimenti. Programma di sviluppo
Settore forestale della Regione Emilia Romagna (L.
8.11.1986 n. 752). Funzioni amministrative in materia di
silvicultura naturalistica. Impianto e aggiornamento Carta
forestale della Provincia di Modena.

L.R. n. 3/99
art. 148

“Deleghe a province e comunità montane”.
• Alle comunità montane, alle unioni di comuni e province
per il restante territorio, sono delegate le funzioni
amministrative concernenti la tutela dei castagneti e
controllo delle fabbriche per la produzione del tannino dal
legno di castagno.
• Comma 2 - Le comunità montane, le unioni di comuni e le
province, per il restante territorio, rilasciano i pareri per
l’abbattimento delle alberature stradali nei territori di
competenza.

3) Raccolta funghi epigei
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L.R. n. 6 del 2.4.1996

• Funzioni amministrative relative alla raccolta dei funghi
epigei per i territori di pianura e collina.
• Rilascio autorizzazioni alla raccolta.

L.R. n. 7 del 14.4.2004

• “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed

Capo II, artt. 3 e 4

integrazioni a leggi regionali”.
• “Misure di conservazione” e “Monitoraggio”.

L.R. n. 7 del 14.4.2004,
art. 10

• “Attribuzione di funzioni in materia di raccolta funghi per
iniziative scientifiche e abrogazione dell’articolo 12 della
legge ragionale n. 6 del 1996”.

4) Parchi e riserve naturali
L.R. n. 11 del 2.4.1988 e
L.R. n. 40 del 12.11.1992

• Redazione , adozione e aggiornamento Piani Territoriali

L.R. 3/1999
art. 109
L.R. 20/2000

Comma 4 e 5. Prevedono modifiche alla L.R. 11/1988, in
particolare per quanto riguarda l’adozione da parte della
provincia del Piano Territoriale del Parco.

L.R. n. 7 del 14.4.2004
Capo III
art. 5
art. 6
art. 7

dei Parchi Regionali dei Sassi di Roccamalatina e dell'Alto
Appennino Modenese. Promozione dei Consorzi di
gestione - Approvazione regolamenti e Progetti di
intervento particolareggiati.
• Promozione Riserve Naturali, Cassa Espansione fiume
Secchia e Salse di Nirano.
• Coordinamento e promozione attività inerenti la
conservazione e valorizzazione della natura e della
biodiversità. Individuazione ambiti SIC/ZPS ( Dir. 92/43
“Habitat” e 79/409 “ Uccelli”) e reti ecologiche.
• Attività di valorizzazione delle aree protette attraverso la
realizzazione di percorsi natura pedonali - ciclabili.

• “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed
integrazioni a leggi regionali”.
• “Valutazione di incidenza dei piani”.
• “Valutazione di incidenza su progetti e interventi”.
• “Valutazione di incidenza in aree protette”.

5) Attività estrattive
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L.R. n° 17 del 18.7.1991 e • Funzioni in materia di pianificazione territoriale delle attività
successive modificazioni
estrattive, in attuazione del D.Lgs. 267/00. Redazione del
(Gestione della situazione
Piano Infraregionale delle Attività Estrattive e suo
transitoria della L.R. n° 6
aggiornamento; studi per l'individuazione e l'utilizzo dei
30.1.1995)
materiali inerti locali.
Nuove
procedure • Rilascio del parere della Commissione Tecnica
introdotte dalla L.R. n° 20
Infraregionale per le Attività Estrattive della Provincia di
del 24.3.2000
Modena (obbligatorio) al Sindaco, ai fini dell'autorizzazione
estrattiva, previa istruttoria dei progetti di coltivazione di
cava e sopralluogo.
• Delibere di Osservazioni della Giunta Provinciale ai Sindaci,
ai Piani Comunali delle Attività Estrattive, previa istruttoria
di verifica di conformità al P.I.A.E. ed acquisizione del
parere della C.T.I.A.E.; delibere della Giunta Provinciale per
rilascio dell’esonero dall’adozione del P.A.E. comunale,
previa istruttoria di verifica di conformità al P.I.A.E. ed
acquisizione del parere della C.T.I.A.E. .
• Censimento annuale ed allestimento del catasto informatico
delle attività di cava e dei frantoi per la lavorazione di inerti
presenti sul territorio provinciale.
(Gestione della situazione • Parere di conformità al P.I.A.E. della Provincia di Modena,
transitoria della L.R. n° 47
in funzione della istruttoria provinciale degli strumenti di
del 7.12.78, art. 14, e L.R.
pianificazione urbanistica comunali (ai sensi della L.R.
n° 6 del 30.1.1995)
47/78, e della L.R. 6/95 nella fase transitoria, ed ai sensi
Nuove
procedure
della L.R. n°20 del 2.3.2000 per i nuovi strumenti
introdotte dalla L.R. n°20
urbanistici).
del 24.3.2000
L.R. n. 3 del 21.4.1999
artt. 147 e 151

•

Funzioni, compiti ed attività amministrative in materia di
Polizia mineraria per cave e torbiere, delegati alle Province
ai sensi dell’art. 147 e dell’art. 151, comma 1, lettere a) e b),
secondo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 21 della
L.R. 18 luglio 1991 n. 17:
- Rilascio di decreto di autorizzazione ad eseguire scavi a
cielo aperto in deroga alle distanze previste dall'art. 104
del D.P.R. 128/59;
- Vidimazione registri delle prescrizioni ai sensi del D.P.R.
128/59.
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- Vigilanza sui siti di cava e sui frantoi, con resoconto del
rispetto delle indicazioni del D.P.R. 128/59 e del D.Lgs.
624/96 e provvedimenti amministrativi e tecnici in merito
ad illeciti riscontrati (con eventuale comunicazione della
notizia di reato all’autorità giudiziaria).
- Ordini di servizio sulle modalita' dell’uso di esplosivo nella
cava e attestati dell’utilizzo di esplosivi ai sensi del D.P.R.
128/59.
• Statistiche minerarie, con raccolta delle Schede statistiche
annuali dati Istat per cave attive e frantoi e dei prospetti
riassuntivi mensili infortuni e di Statistica dei consumi di
fonti energetiche.
L.R. n. 3 del 21.4.1999
• Funzioni ed attività di vigilanza in materia di miniere
art. 146
(competenza sub - delegata dalla R.E.R. con l’art. 146, L.R.
(D.Lgs. n. 118 del 31/3/98 e
3/99, assegnate dal D.Lgs. 112/98, art. 32 e segg.):
successivi
decreti - Pareri minerari per istruttoria elettrodotti (L.R. 22/2/1993 n°
attuativi:
10);
D.P.C.M. del 12/10/2000
- Pareri minerari per istruttorie di concessione per derivazione
D.P.C.M. del 13/11/2000
di acque pubbliche (D.Lgs. 112/98);
D.P.C.M. n. 446
- Statistiche di resoconto ISTAT dell’attivita’ svolta e degli
del 14/12/2000
infortuni.
D.L. n. 134 del 12/6/2001
- Vigilanza sui siti delle concessioni minerarie per
competenze di Polizia Mineraria, con resoconto del rispetto
D.L. n. 217 del 12/6/2001)
delle indicazioni del D.P.R. 128/59 e del D. Lgs. 624/96.
Pianificazione dell’attività mineraria e di ricerca:
◊ rilascio dei permessi di ricerca;
◊ individuazione
delle
aree
per
sfruttamento
minerario (fatta salva la L. 752/82).
L.R. n. 9 del 18.5.99 e L.R. ◊ Istruttorie tecniche per le procedure di Screening e
n. 35 del 16.11.2000
Valutazione dell’Impatto Ambientale per cave e miniere di
interesse provinciale, tramite convenzione con l’Ufficio
Controlli Cave Intercomunale da parte dei Comuni
interessati che ne facciano richiesta.

6) Protezione Civile.
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D.Lgs. 267/00
L. n. 225 del 24.2.1992

• La Provincia esercita funzioni di prevenzione delle calamità
• partecipa all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio
nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento
dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla
elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla
predisposizione di programmi provinciali di previsione e
prevenzione e la loro realizzazione, in armonia con i
programmi nazionali e regionali. Istituisce il comitato di
protezione
civile,
presieduto
dall'amministrazione
provinciale.

L.R. n. 20 del 20.10.2003

art. 5, comma 3

L.R. n. 45 del 19.4.1995

• “Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile.
Istituzione del servizio civile regionale. abrogazione della
L.R. 28.12.99 n. 38”.
• Le Province esercitano funzioni di raccordo dei bisogni del
territorio e delle risorse del servizio civile, garantendo il
rispetto dei criteri fissati dalla Regione, incentivando la
costituzione degli organismi provinciali di coordinamento in
rappresentanza degli Enti di servizio civile.

• Rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati
di rischio Predisposizione di programmi provinciali di
previsione e prevenzione attraverso gli strumenti della
pianificazione e programmazione territoriale provinciale con
specifici piani di settore per le ipotesi di rischio che non
costituiscono oggetto degli stessi. Collaborazione alla
predisposizione del piano provinciale di emergenza
nell'ambito delle competenze demandate al Prefetto.
Promuovono piani di protezione civile in ambito
sovracomunale.

Decreto legislativo
• Attuazione in ambito provinciale delle attività di previsione
n. 112 del 31.3.1998
e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai
L. 297 del 3 agosto 1998
programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi
(prevenzione rischio
programmi amministrativi.
idrogeologico)
• Predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla
L. 365 del 11 dicembre
base degli indirizzi regionali.
2000
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•

Creazione del sistema informativo di protezione civile.
Sistema informativo integrato provincia di Modena-Servizio
sismico nazionale. Creazione della rete provinciale di
protezione civile. Sistema di monitoraggio della sismicità
naturale del territorio provinciale. Centro pilota territoriale
per il monitoraggio e la lettura delle grandezze
idrometereologiche.
• Vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture
provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di
natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui
all'articolo 2, comma 1,lettera b) della Legge 24 febbraio
1992, n. 225.
Attività istruttorie ed erogazione di finanziamenti per le attività
produttive danneggiate da calamità idrogeologiche (autunno
2000) per conto della Regione
D.Lgs. 112/98

• Art.108 assegna alle province competenze in merito
all’attuazione dei piani di Protezione Civile e di
formulazione dei piani di emergenza

L.R. 3 del 21.4.1999,
artt. 145 e 157

“Individuazione delle zone sismiche”.
La giunta regionale, sentiti le province e i comuni interessati,
provvede, ..... alla individuazione delle zone sismiche nonché
alla formazione degli elenchi delle medesime zone.....
“Funzioni amministrative”.

L.R. 3/99, art. 177

“Funzione conferita agli enti locali”.
Comma 1 - Le province esercitano le funzioni di cui all’art. 108
D.lgs. 112/98.
Comma 2 - Alla Provincia sono delegate le funzioni di
spegnimento di incendi boschivi nei territori non montani;
possono essere esercitate d’intesa con la comunità montana
previa verifica effettuata sulla base di direttive regionali

L. 353 del 21/11/2000
• Art. 4 comma 5 attribuisce alle province l’attuazione delle
(legge quadro in materia d attività di previsione e prevenzione stabilite dalle regioni
incendi boschivi)
• Art. 6 gli enti locali promuovono ai sensi della L.150/00
l’informazione alla popolazione in merito alle cause
determinanti l’innesco d’incendio e le relative norme di
comportamento

L.R. 37/96
L. 194/01

• Attività di sostegno alle organizzazioni di volontariato di
protezione civile, fornitura di spazi e attrezzature funzionali alla
loro attività, stipula di convenzioni per le attività di interesse
pubblico
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• Promozione del volontariato di protezione civile: Consulta
provinciale di protezione civile, gruppi comunali di protezione
civile.
• Attivazione del volontariato per le emergenze incendi boschivi
su segnalazione del COP
L.R. n. 26 del 17.12.2003
(v. D.lgs. 334/99 e
D.M 9.5.01)

“Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose”. Spettano alla
Provincia le funzioni già conferite alla Regione ai sensi dell’art.
72 del D.lgs. 112/1998. La Regione emanerà direttive.
E’ in approvazione una prima direttiva in applicazione dell’art. 6
della L.R. che tra l’altro, prevede a favore della Provincia
l’incasso degli oneri di istruttoria sulla valutazione della scheda
tecnica.

SVILUPPO SOSTENIBILE, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE
CONSERVAZIONE NATURA E AREE PROTETTE
1) Sviluppo Sostenibile
Carta dei Principi e Agenda Promuove il processo di Agenda 21 dell’Amministrazione
21 di (Rio de Janeiro) 1992 Provinciale di Modena
ONU
Carta di Aalborg - 1994 Deliberazione CIPE del 28/12/1993 –

Partecipa alla campagna europea Città sostenibili
promuovendo il processo di Agenda 21 tra i vari autori
istituzionali ed economici, sociali ed ambientali.

2) Informazione ed Educazione Ambientale.
L.R. n. 15/96

• Preparazione di corsi e materiali di educazione
ambientale per gli insegnanti oltre ai servizi quali:
"Sportello verde" e "Agenda verde".
• Promozione e sostegno della rete permanente centri di
educazione ambientale.
• Raccoglie e stampa periodicamente materiale
informativo sulla rivista periodica "Noi e l'ambiente".
• Redige ed aggiorna un rapporto periodico sullo stato
dell’ambiente .
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LAVORI PUBBLICI - AMMINISTRATIVO

L. 20.3.1865, n. 2248
e successive modificazioni
ed integrazioni, nonchè le
norme
richiamate
dai
singoli settori Viabilità ed
Edilizia.

Funzioni relative all’affidamento ed alla gestione
amministrativa dei lavori per conto dell’Ente. (Appalti,
subappalti, antimafia, gestione personale, sede, automezzi,
ecc.).

L. 11.2.1994, n. 109
integrata dalla
L.10.11.1998 n. 415

Legge quadro in materia di lavori pubblici

L. 25.6.1865, n. 2359
L. 22.10.1971, n. 865
L.R. 15.5.1972, n. 5
L.R. 24.3.1975, n. 18
L.R. 19.1.1978, n. 5

Procedure espropriative ed occupazione d’urgenza di aree
per la realizzazione di opere pubbliche dell’Ente.

L.R. 19.12.2002, n. 37

“Disposizioni regionali in materia di espropri”.
Commissioni per la determinazione del valore agricolo
medio.
Coloro che richiedono l’intervento della Commissione
devono versare una somma quale rimborso spese per
l’istruttoria.

D.lgs. 17.3.1995 n. 157

Attuazione della direttiva 92/50 CEE in materia di appalti di
pubblici servizi.

L. 11.1.1996, n. 23

Norme per l’edilizia scolastica - Passaggio di competenze
dai comuni alle province in materia di istruzione secondaria
superiore.

D.P.R. 3.6.98 n. 252

Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia.

D.P.R. 34/2000

Regolamento per la qualificazione delle imprese negli
appalti pubblici.

L. 17.5.99 n. 144

Misure in materia di investimenti, delega al governo per il
riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa
che disciplina l’INAIL, nonchè disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali.
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D.P.R. 21.1.99 n. 22

Regolamento recante norme transitorie per l’adeguamento
della disciplina dei contratti della pubblica amministrazione
all’introduzione dell’euro.

D.L. 30.12.99 n. 502

Disposizioni urgenti in materia di nuovo sistema di
qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici.

L.R. 21.4.99 n. 3
art. 157

“Funzioni amministrative”
Comma 3 - Tale comma (rinviando all’articolo 94.2 del
D.lgs. 112) si riferisce alle seguenti funzioni:
− .....;
− la valutazione tecnico-amministrativa e l’attività
consultiva sui progetti di opere pubbliche di rispettiva
competenza;
− .....
Il comma stesso stabilisce che le suddette funzioni sono
delegate:
a) ai comuni capoluogo di provincia, nonché ai comuni con
popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti, nella cui
circoscrizione territoriale debbano eseguirsi i lavori;
b) alle province per i lavori da realizzarsi nel territorio dei
restanti comuni.
Comma 4 - Tale comma stabilisce che, secondo il criterio di
cui sopra, sono subdelegate a comuni e province la
progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria di
una vasta gamma di opere di competenza dello Stato (che ne
mantiene la programmazione).
Comma 5 - Gli enti locali provvedono all’esercizio delle
funzioni di loro spettanza ricercando l’attivazione di
strumenti e procedure di raccordo e concertazione, ivi
compresa la costituzione di uffici comuni e di apposite
strutture, anche societarie, deputate alla gestione unitaria dei
compiti tecnici ed amministrativi.

N.B.: Trattasi di funzioni di servizio all'esercizio delle attribuzioni della Provincia.
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EDILIZIA

L. 20.3.1865, n. 2248
e successive modificazioni
ed integrazioni, nonchè le
norme richiamate dai
singoli settori viabilità ed
edilizia.

Funzioni relative all'affidamento ed alla gestione
amministrativa dei lavori per conto dell'Ente. (Appalti,
subappalti, antimafia, gestione personale, sede, automezzi,
ecc.).

L. 11.2.1994, n. 109
integrata dalla
L.10.11.1998 n. 415

Legge quadro in materia di lavori pubblici

D.lgs. 17.3.1995 n. 157

Attuazione della direttiva 92/50 CEE in materia di appalti di
pubblici servizi

D.lgs. 19.9.1994, n. 626

“Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro”

D.lgs. 14.8.1996, n. 494

“Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili”.

D.M. 15.5.98 n. 304

Regolamento concernente la nuova tabella delle categorie di
iscrizione all’Albo Nazionale Costruttori.

T.U. 3.3.1934, n. 383
art. 144 lett. e)
L.13.6.1990, n. 142
art. 14 let. i)

Funzione in materia di edilizia scolastica, propria della
Provincia. Compito istituzionale con scopo di qualificare la
organizzazione didattica; costruzione e manutenzione
ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici. (Istruzione
media superiore).

L. 11.1.1996, n. 23

“Norme per l’edilizia scolastica”
La Provincia ha la competenza esclusiva per quanto
concerne il funzionamento delle scuole medie superiori, ad
eccezione del personale docente e non docente. Deve infatti
occuparsi di: edilizia scolastica, gestione degli istituti,
arredi e reperimento locali.

D.L. 30.12.99 n. 502

Disposizioni urgenti in materia di nuovo sistema di
qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici.
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L.R. 21.4.99 n. 3
art. 157

“Funzioni amministrative”
Comma 3 - Tale comma (rinviando all’articolo 94.2 del
D.lgs. 112) si riferisce alle seguenti funzioni:
− ......
− la valutazione tecnico-amministrativa e l’attività
consultiva sui progetti di opere pubbliche di rispettiva
competenza;
− l’edilizia di culto;
− il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici.
Il comma stesso stabilisce che le suddette funzioni sono
delegate:
a) ai comuni capoluogo di provincia, nonché ai comuni con
popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti, nella cui
circoscrizione territoriale debbano eseguirsi i lavori;
b) alle province per i lavori da realizzarsi nel territorio dei
restanti comuni.
Comma 4 - Tale comma stabilisce che, secondo il criterio di
cui sopra, sono subdelegate a comuni e province la
progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria di
una vasta gamma di opere di competenza dello Stato (che ne
mantiene la programmazione).
Comma 5 - Gli enti locali provvedono all’esercizio delle
funzioni di loro spettanza ricercando l’attivazione di
strumenti e procedure di raccordo e concertazione, ivi
compresa la costituzione di uffici comuni e di apposite
strutture, anche societarie, deputate alla gestione unitaria dei
compiti tecnici ed amministrativi.
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VIABILITA'

L.R. 21.4.99 n. 3
art. 157

“Funzioni amministrative”
Comma 3 - Tale comma (rinviando all’articolo 94.2 del
D.lgs. 112) si riferisce alle seguenti funzioni:
− .....;
− la valutazione tecnico-amministrativa e l’attività
consultiva sui progetti di opere pubbliche di rispettiva
competenza;
− .....
Il comma stesso stabilisce che le suddette funzioni sono
delegate:
a) ai comuni capoluogo di provincia, nonché ai comuni con
popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti, nella cui
circoscrizione territoriale debbano eseguirsi i lavori;
b) alle province per i lavori da realizzarsi nel territorio dei
restanti comuni.
Comma 4 - Tale comma stabilisce che, secondo il criterio di
cui sopra, sono subdelegate a comuni e province la
progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria di
una vasta ganmma di opere di competenza dello Stato (che
ne mantiene la programmazione).
Comma 5 - Gli enti locali provvedono all’esercizio delle
funzioni di loro spettanza ricercando l’attivazione di
strumenti e procedure di raccordo e concertazione, ivi
compresa la costituzione di uffici comuni e di apposite
strutture, anche societarie, deputate alla gestione unitaria dei
compiti tecnici ed amministrativi.

art. 148

“Deleghe a province e comunità montane”.
Comma 2 - Le comunità montane, le unioni di comuni e le
province, per il restante territorio, rilasciano i pareri per
l’abbattimento delle alberature stradali nei territori di
competenza.

ASSETTO SISTEMA VIARIO
D.Lgs. 267/2000
art. 19

“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Funzione amministrativa in materia di viabilità come
propria della Provincia, quindi relativamente a tutta la
viabilità che interessa il territorio.
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D.P.R. n. 616/77 art. 96

Provvede alla costruzione, completamento, allargamento,
manutenzione e vigilanza delle strade e dei ponti classificati
come provinciali. Funzioni tecniche sulle concessioni
stradali.

D.Lgs. 112/98
artt. 97-101
L.R. 21.4.1999 n. 3
artt. 162-167

Funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione e
vigilanza della rete stradale regionale e della rete
provinciale. Determinazione dei criteri per la fissazione e la
riscossione delle tariffe relative a licenze, concessioni ed
all’esposizione di pubblicità lungo le strade.

D.lgs. 28.10.1999 n. 461

Individua la rete autostradale e stradale di interesse
nazionale; ne consegue che le “altre autostrade e strade
costituiscono la rete regionale”.

D.Lgs. 30.04.92 n. 285
e successive modifiche

Nuovo Codice della Strada.

D.P.R. 16.12.92 n. 495

Regolamento di Esecuzione. Obblighi degli enti proprietari
di strade (in particolare province e comuni) relativamente
alla manutenzione, alla gestione, alla sicurezza e
sorveglianza. Funzioni di polizia stradale, limitatamente alla
prevenzione e all'accertamento delle violazioni in materia
di circolazione stradale e tutela e controllo dell'uso delle
strade al personale degli uffici competenti in materia di
viabilità delle Regioni, delle Province e dei Comuni e ai i
dipendenti dello Stato, delle Province e dei Comuni aventi
la qualifica o le funzioni di Cantoniere - limitatamente alle
strade di competenza (art. 11 e 12 Codice e art 23
Reg.Esec.).

L.R. 22.2.83 n. 10 art. 4
L.R. 19.8.94 n. 35

Delega alla classificazione delle strade comunali in
provinciali e declassificazione delle strade provinciali a
comunali.

[L.R. 8.3.76 n. 10
L.R. 22.2.83 n. 10]
sostituite dalla L.R. 3/99
art. 167

Contributi in conto capitale a comuni province e loro
consorzi per la sistemazione il miglioramento e
la
costruzione di opere stradali. Predisposizione del
programma annuale di interventi.

L. 12.8.82 n. 531

Piano decennale della viabilità di grande comunicazione:
formulazione dei pareri in merito alla viabilità statale.
Predisposizione dei progetti per le opere di viabilità statale
di interesse della provincia. Coordinamento degli enti
interessati sui problemi della viabilità statale anche in
esecuzione della L. 142/90.
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L. 26.4.1983, n. 131

Possibilità per i comuni singoli o associati di convenzione
con la Provincia per affidare la realizzazione di opere di
competenza comunale. Possibilità per le province di
prestare a mezzi dei propri uffici assistenza tecnica a favore
di comuni, Comunità Montane e USL della Provincia.

FUNZIONI TECNICHE
L.R. n. 20/2000

“Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”.

L.R. 3/99 art. 101
L.R. 9 del 18.5.99 art. 5

Esecuzione della Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A)
per determinate categorie di opere elencate negli allegati alla
L.R. 9/99 A2 e B2.

Funzioni operative in materia di progettazione e gestione
L. 11.02.1994 n. 109
e successive modifiche ed degli appalti di opere pubbliche relativamente a tutta la
viabilità che interessa il territorio.
integrazioni
L. 05.11.1971 n. 1086

Norme per la disciplina delle opere in conglomerato
cementizio normale e precompresso ed a struttura metallica.

D.M. 09.01.1996

Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo
delle strutture in cemento armato normale e precompresso e
per le strutture metalliche.

D.M. 16.01.1996

Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica
di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”.

L. 02.02.1974 n. 64

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni
per le zone sismiche.

D.M. 16.01.1996

Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

D.M. 20.11.1987

Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo
degli edifici in muratura e per il loro consolidamento.

D.M. 11.03.1988

Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i
criteri generali e le prescrizioni per la progettazione,
l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre
e delle opere di fondazione.

D.M. 04.05.1990

Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo di ponti stradali.
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D.Lgs. 14.08.1996 n. 494

“Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili.”

D.M. 18.02.1992
D.M. 15.10.1996
D.M. 03.06.1998
D.M. 11.06.1999

Regolamento recante istruzioni tecniche per la
progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere
stradali di sicurezza.
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TRASPORTI e CONCESSIONI
D.lgs. 267/2000
Capo II, art. 19

“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
Prevede la funzione amministrativa di interesse provinciale
in materia di trasporti.

L.R. 6.10.98 n. 30
(modificata dalla L.R.
28.4.03 n. 8)
art. 6

“Il sistema del trasporto pubblico regionale e locale”

art. 9

art. 12

art. 13

art. 19

art. 28

“Programmazione di bacino provinciale”
• programma nel proprio ambito e per ambiti di mobilità di
area vasta, la mobilità di persone e mezzi anche
attraverso piani di bacino;
• individua in concorso con i comuni i bacini di traffico
per la programmazione della mobilità intercomunale;
“Servizi minimi”
• può istituire d’intesa con la regione servizi di trasporto
aggiuntivi ai servizi minimi;
“Accordi di programma con gli enti locali”
• partecipa alla stipula degli accordi di programma con la
regione e le Agenzie, se costituite,
per la
riorganizzazione della mobilità e la qualificazione
dell’accesso ai servizi di interesse pubblico;
“Affidamento e gestione del trasporto pubblico regionale e
locale”
• affida la gestione delle reti e dei servizi di trasporto che
le competono mediante provvedimento di concessione o
altro atto di affidamento;
“Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico
locale”
• costituisce un’agenzia locale per la mobilità e il trasporto
pubblico locale;
“Competenze delle province”
• svolge le funzioni relative alla programmazione di
bacino e tutte quelle relative ai trasporti: servizi
autofilotranviari di bacino, interbacino, urbani,
intercomunali e transfrontalieri, compresi l’istituzione e
l’affidamento della gestione dei servizi e della
costruzione delle opere pubbliche necessarie, ecc.;
• approva i regolamenti comunali che disciplinano il
servizio taxi e di noleggio con conducente; compreso
quanto previsto dalla L. 15/1/1992 n. 21 e dalla
deliberazione del Cons. regionale 31.5.1994 n. 2009;
• funzioni amministrative relative agli impianti a fune con
estensione interprovinciale.
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art. 39

“Sistema tariffario”
• regola le tariffe autofilotranviarie tenendo conto dei
criteri regionali;
svolge, in base a deleghe, le funzioni relative ai servizi
marittimi, lacuali e fluviali

L.R. n. 20/2000

“Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”.

D.lgs. 112/1998
art. 163

Prevede il passaggio di competenze alle province già
esercitate dalla prefettura e così sintetizzate:
comma 3, lett. c), autorizzazione gare con autoveicoli,
motoveicoli, ciclomotori su strade provinciali o
sovracomunali.
[Per questa funzione occorre attendere il decreto statale (v.
art. 7 D.lgs. 112/98)].

art. 105

Sono assegnate alle Province le seguenti nuove funzioni:
• Autorizzazione e vigilanza tecnica sulle autoscuole e
scuole nautiche;
• Riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di
veicoli a motore;
• Esami per il riconoscimento dell’idoneità per insegnanti
e istruttori di autoscuola;
• Rilascio di autorizzazione e controllo amministrativo
sulle imprese di autoriparazione per l’esecuzione delle
revisioni;
• Rilascio di licenze per autotrasporto merci in conto
proprio;
• Controllo sull’osservanza delle tariffe a forcella nel
settore del autotrasporto di cose per conto terzi;
• Esami per il conseguimento dei titoli professionali di
autotrasportatore di merci per conto proprio,
di
autotrasporto di persone su strada e dell’idoneità
all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto;
Tenuta degli albi provinciali – autotrasportatori;

L.R. 13.5.2003 n. 9

“Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile”.
Sono attribuite molteplici e importanti funzioni
amministrative alle province, in materia di autotrasporto e
motorizzazione civile, ad es: tenuta Albi provinciali per
l’autotrasporto per conto terzi, rilascio autorizzazioni per
l’autotrasporto in conto proprio, controllo sull’osservanza
delle tariffe obbligatorie a forcella nell’autotrasporto di cose
per conto terzi, organizzazione degli esami per il
conseguimento dell’idoneità professionale per la direzione di
attività di autotrasporto di merci per conto terzi e di persone,
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organizzazione degli esami per il conseguimento
dell’idoneità professionale per la direzione di attività di
autotrasporto di merci per conto terzi e di persone,
organizzazione degli esami per il conseguimento
dell’idoneità professionale relativa all’attività di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto, organizzazione di
esami per l’abilitazione all’esercizio di insegnante e istruttore
di autoscuola, autorizzazione e vigilanza sull’attività di
autoscuole, riconoscimento e vigilanza sui centri di istruzione
automobilistica costituiti dai consorzi di autoscuole,
autorizzazione e vigilanza sull’attività delle scuole nautiche,
autorizzazione e vigilanza amministrativa sull’attività di
revisione dei veicoli esercitata dalle imprese di
autoriparazione.
L.R. 21.4.99 n. 3
art. 170

“Conferimento di funzioni alle province”
Comma 1 - Sono delegate alle province: ......., lett. c)
Costruzione, ampliamento e gestione degli aeroporti di
interesse regionale e locale.
Comma 2 - Sono delegate alle province competenti per
territorio tutte le funzioni in materia di trasporti conferite
alla Regione dal D.lgs. 112/98 e non espressamente
attribuite dalle norme del presente capo.
La vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche .

art. 172

“Delega delle funzioni e autorizzazioni in materia di
trasporti eccezionali”.
Delega alle province l’esercizio delle funzioni
amministrative di competenza regionale per il rilascio delle
autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli
eccezionali e della macchine agricole, per l'esercizio delle
funzioni attribuite alla Regione dal D.Lgs. 30.4.1992 n. 285,
dal D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e dalla L.R. 4.4.1986 n. 17.

art. 173

“Coordinamento delle funzioni” (delegate)
A tal fine viene prevista l’istituzione da parte della regione
di una commissione composta, tra l’altro, da un funzionario
delegato da ogni provincia.

art. 174

“Catasto ed elenco delle strade percorribili”
Comma 1 - In collaborazione con la regione le province
provvedono alla redazione di un catasto delle strade
regionali, provinciali e comunali particolarmente rilevanti ai
fini del rilascio dell’autorizzazione.
Comma 2 - La Provincia provvede alla redazione, con
aggiornamento annuale, di un elenco delle strade percorribili
con riferimento alla viabilità regionale, provinciale e
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comunale.
art. 175

“Oneri supplementari e indennizzi di usura della strada”
Comma 2 - L’indennizzo per la maggiore usura della strada
in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali
eccedenti le masse stabilite dall’art. 62 del Nuovo codice
della strada e’ versata alla provincia che rilascia
l’autorizzazione.
Se quest’ultima non è la proprietaria, le somme percepite
vengono ridistribuite agli altri enti proprietari di strade
(Comuni) sulla base di criteri regionali.

L.R. 10.1.1995 n. 1

Vigilanza amministrativa su impianti a fune.

D.P.R. n. 616/77, art. 96
L.R. 10.5.78 n. 14
L. 6.6.1974 n. 298
integrata con L.
23.12.1997 e D.lgs. 14.3.98
nn. 84 e 85

Subdelega amministrativa in materia di tenuta dell'albo
Provinciale autotrasportatori di merci per conto terzi. Fase
finale dell’istruttoria per l’iscrizione all’albo citato.

D.Lgs. 30.4.1992 n. 285,
art. 123
D.M. 17.05.1995 n. 317

Attività di autorizzazione e vigilanza amministrativa sulle
autoscuole

L. 8.8.1991 n. 264
L. 4.1.94 n. 11

Attività di autorizzazione, vigilanza e sanzionatoria sugli
studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto.

Reg.Prov. Concessioni
D.C. 8.6.94 n. 98

Rilascio
autorizzazioni,
concessioni
stradali
e
posizionamento mezzi pubblicitari, in applicazione del
D.Lgs. 285/92 e D.P.R. 495/92.

L.R. 19.12.2002 n. 36

“Modifica dell’art. 233 della L.R. 21.4.99 n. 3”
I comuni sono competenti per le competizioni riguardanti le
strade comunali o vicinali di un solo comune, le province in
tutti gli altri casi.
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