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PREMESSA. 

 

La comparazione contenuta nella successiva tabella ha per oggetto le materie individuate come base per i negoziati già avviati  ( come nel caso delle 

Regioni  Emilia- Romagna, Lombardia e Veneto) o da intraprendere con il Governo in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 116, comma terzo, 

della Costituzione
1
, desunte dai documenti seguenti: 

 

- deliberazione del Consiglio regionale del  Piemonte n. 319 – 38783 del 6 novembre 2018 (Attuazione dell’articolo 116, terzo comma, 

della Costituzione per il riconoscimento di un’autonomia differenziata della Regione Piemonte) 

 

- documento 8 agosto 2019 della Giunta regionale recante materie in merito alle quali richiedere l’attuazione dell’articolo 116, terzo 

comma, della Costituzione per il riconoscimento di un’autonomia differenziata della Regione Piemonte 

  

- deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia n. x/1645  del 7 novembre  2017 ( Risoluzione n. 97 concernente l’iniziativa per 

l’attribuzione alla Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della 

Costituzione) 

 

- deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 155  del 15 novembre 2017 ove è evidenziato che il progetto di legge statale 

“Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 percorsi e contenuti per il 

riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto, in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della 

Costituzione” costituisce la base e l’oggetto del programma di negoziati intrapresi  con il Governo  

 

- la risoluzione dell’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna  n. 7158 del 27 settembre 2018  (Risoluzione concernente l’evoluzione 

dell’iniziativa della Regione Emilia- Romagna per l’acquisizione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell’articolo 116, 

comma III, della Costituzione, e lo sviluppo del relativo negoziato con il Governo). 

 

Le Regioni Emilia- Romagna, Lombardia e Veneto, come noto, hanno, rispettivamente, sottoscritto il 25 febbraio 2019 un’intesa ai sensi del citato 

articolo 116, comma terzo, della Costituzione, sostanzialmente uguali. 

 

 

                                                 
1
Art. 116, comma terzo, Costit. 

“  Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo 

articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione 

interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra 

lo Stato e la Regione interessata.”. 
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MATERIA 

 

REGIONE PIEMONTE 

Deliberazione del Consiglio 

regionale  n. 319 – 38783 del 

6/11/2018 

 

 

 

REGIONE PIEMONTE 
Documento Giunta regionale 

8 agosto 2019 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

 

REGIONE LOMBARDIA 

 

REGIONE VENETO 

 

 

Governo del 

territorio, beni 

paesaggistici e 

culturali 

Governo del Territorio 

 

- la potestà di definire azioni e 

strumenti innovativi e specifiche 

politiche urbane a regia regionale 

finalizzate a promuovere e 

attuare processi strutturali di 

rigenerazione urbana, di natura 

innovativa organica e 

semplificata, in grado di agire 

sulle componenti naturali e 

antropiche del territorio, fisiche e 

spaziali (edifici, spazi pubblici e 

ambiente), sul sistema 

economico e produttivo, sulla 

componente sociale con azioni di 

innovazione sulla filiera 

dell’abitare 

 

Governo del Territorio 

 

- la potestà di definire azioni e 

strumenti innovativi e specifiche 

politiche urbane a regia regionale 

finalizzate a promuovere e 

attuare processi strutturali di 

rigenerazione urbana, di natura 

innovativa organica e 

semplificata, in grado di agire 

sulle componenti naturali e 

antropiche del territorio, fisiche e 

spaziali (edifici, spazi pubblici e 

ambiente), sul sistema 

economico e produttivo, sulla 

componente sociale con azioni di 

innovazione sulla filiera 

dell’abitare 

 

 

 

 

 

 

Governo del Territorio 
- azioni e strumenti integrati e 

multidisciplinari finalizzati ad 

attivare processi strutturali non 

episodici di rigenerazione urbana, 

attraverso politiche organiche  in 

grado di agire in modo trasversale 

sulle componenti fisiche e spaziali 

(edifici, spazi pubblici, ambiente), 

sul sistema economico e produttivo 

(con riferimento all’integrazione di 

usi, funzioni e servizi ed alle più 

efficienti forme di aggregazione), 

sulla componente sociale, con 

particolare attenzione alle fasce più 

deboli (con azioni di innovazione 

sulla filiera dell’abitare e di 

costruzione di comunità e identità 

locali attraverso pratiche 

partecipative e di riuso, anche 

temporaneo, di luoghi e situazioni); 

Governo del Territorio 

 
- la potestà di definire azioni e 

strumenti finalizzati ad attivare 

processi strutturali di rigenerazione 

urbana, attraverso politiche 

organiche in grado di agire sulle 

componenti naturali e antropiche 

del territorio, fisiche e spaziali 

(edifici, spazi pubblici, ambiente), 

sul sistema economico e 

produttivo, sulla componente 

sociale, con particolare attenzione 

alle fasce più deboli, con azioni di 

innovazione sulla filiera 

dell’abitare e di costruzioni di 

comunità e identità locali. 

 

 Governo del Territorio 

- gli aspetti procedimentali, fiscali 

ed economici delle trasformazioni 

edilizie, al fine di meglio 

corrispondere alle esigenze di 

semplificazione e di sostegno alle 

iniziative di intervento volte al 

recupero e alla rigenerazione del 

patrimonio edilizio esistente in 

coerenza con le politiche di 

Governo del Territorio 

- gli aspetti procedimentali, fiscali 

ed economici delle trasformazioni 

edilizie, al fine di meglio 

corrispondere alle esigenze di 

semplificazione e di sostegno alle 

iniziative di intervento volte al 

recupero e alla rigenerazione del 

patrimonio edilizio esistente in 

coerenza con le politiche di 

 Governo del Territorio 

- attribuzione alla Regione di 

autonomia in riferimento ai profili 

sostanziali, procedurali ed 

economici degli interventi edilizi; 
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MATERIA 

 

REGIONE PIEMONTE 

Deliberazione del Consiglio 

regionale  n. 319 – 38783 del 

6/11/2018 

 

 

 

REGIONE PIEMONTE 
Documento Giunta regionale 

8 agosto 2019 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

 

REGIONE LOMBARDIA 

 

REGIONE VENETO 

contenimento del consumo di 

suolo, con particolare riferimento 

alla possibilità di sostituzione del 

tessuto edilizio degradato 

mediante procedure edilizie 

semplificate; 

 

contenimento del consumo di 

suolo, con particolare riferimento 

alla possibilità di sostituzione del 

tessuto edilizio degradato 

mediante procedure edilizie 

semplificate; 

 

 Governo del Territorio-  

nell’ambito della riforma della 

disciplina nazionale urbanistica 

ed edilizia, maggiore autonomia 

normativa in relazione alle 

diverse caratteristiche territoriali 

e insediative regionali, in merito 

ai limiti di densità edilizia, di 

altezza, di distanza fra i fabbricati 

e rapporti massimi tra spazi 

destinati agli insediamenti 

residenziali e produttivi, turistici 

e commerciali e spazi pubblici o 

riservati alle attività collettive, al 

verde pubblico o a parcheggi; 

Governo del Territorio-  

nell’ambito della riforma della 

disciplina nazionale urbanistica 

ed edilizia, maggiore autonomia 

normativa in relazione alle 

diverse caratteristiche territoriali 

e insediative regionali, in merito 

ai limiti di densità edilizia, di 

altezza, di distanza fra i fabbricati 

e rapporti massimi tra spazi 

destinati agli insediamenti 

residenziali e produttivi, turistici 

e commerciali e spazi pubblici o 

riservati alle attività collettive, al 

verde pubblico o a parcheggi; 

Governo del Territorio 

competenze integrate per la 

promozione di processi di 

rigenerazione urbana e sociale, ivi 

compresi gli aspetti inerenti 

all’edilizia residenziale pubblica e 

l’uso sociale degli spazi pubblici 

 Governo del Territorio-  

Autonomia nella disciplina 

delle fasce di rispetto 

cimiteriali e stradali, dei limiti 

di densità edilizia, di altezza, 

di distanza fra i fabbricati e 

rapporti massimi tra spazi 

destinati agli insediamenti 

residenziali e produttivi, 

turistici e commerciali e spazi 

pubblici o riservati alle attività 

collettive, al verde pubblico o 

a parcheggi da osservare ai fini 

della formazione dei nuovi 

strumenti urbanistici o della 

revisione di quelli esistenti., 

nella disciplina dei casi e delle 

modalità di corresponsione del 

contributo di costruzione e 

nella disciplina del 

contenimento del consumo di 

suolo. 

 
 Governo del Territorio-  

maggiore autonomia 

nell’attuazione della 

pianificazione paesaggistica e 

nella gestione delle 

autorizzazioni paesaggistiche di 

cui all’art. 146 del D.lgs. 

 

Governo del Territorio-  

maggiore autonomia 

nell’attuazione del Piano 

paesaggistico, anche un deroga 

agli artt. 135, 143, 145 e 146 del 

D.lgs. 42/2004, considerato che 

Governo del Territorio 

competenze pianificatorie in 

materia di paesaggio potestà 

legislativa e amministrativa 

regionale sul paesaggio quale 

componente essenziale del 

territorio, con la conseguente 

Governo del Territorio 
- competenza diretta in ordine alla 

legislazione, pianificazione e 

gestione amministrativa in materia 

di tutela dei beni paesaggistici 

Tutela paesaggistica 

-piena competenza, in deroga a 

quanto previsto dall’articolo 

135, comma 1, del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 

42 “Codice dei beni culturali e 

del paesaggio, ai sensi 
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MATERIA 

 

REGIONE PIEMONTE 

Deliberazione del Consiglio 

regionale  n. 319 – 38783 del 

6/11/2018 

 

 

 

REGIONE PIEMONTE 
Documento Giunta regionale 

8 agosto 2019 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

 

REGIONE LOMBARDIA 

 

REGIONE VENETO 

42/2004, considerato che la 

Regione Piemonte si è dotata di 

Piano paesaggistico regionale 

approvato nell'ottobre 2017, 

predisposto in copianificazione 

con il MiBACT; 

 

 

 

la Regione Piemonte si è dotata 

di Piano paesaggistico regionale 

approvato nell'ottobre 2017, 

predisposto in copianificazione 

con il MiBACT; 

 

 

predisposizione e approvazione da 

parte della Regione del Piano 

territoriale paesaggistico della 

Regione e la connessa funzione di 

Autorizzazione degli interventi in 

ambiti vincolati; 

dell’articolo 10 della legge 6 

luglio 2002, n. 137”, 

nell’elaborazione del piano 

paesaggistico 

 Governo del Territorio- 

regionalizzazione delle risorse 

per l’attivazione dei programmi 

di difesa del suolo e di 

mitigazione del rischio 

idrogeologico al fine di 

soddisfare in modo adeguato le 

necessità di intervento  sui 

dissesti idraulici ed idrogeologici 

del territorio piemontese. 

Governo del Territorio- 

regionalizzazione delle risorse 

per l’attivazione dei programmi 

di difesa del suolo e di 

mitigazione del rischio 

idrogeologico al fine di 

soddisfare in modo adeguato le 

necessità di intervento  sui 

dissesti idraulici ed idrogeologici 

del territorio piemontese. 

 

Governo del Territorio 

Potestà legislativa in materia di  

vincolo idrogeologico e di 

consolidamento degli abitati 

Governo del Territorio 

 regionalizzazione delle risorse per 

l’attivazione di programmi di 

difesa del suolo e di mitigazione 

dei rischi idrogeologici, al fine di 

soddisfare in modo adeguato le 

necessità di intervento sui dissesti 

idraulici e idrogeologici del 

territorio lombardo. 

 

   Governo del Territorio 

-trasferimento di funzioni 

tecnico- amministrative 

finalizzate alla prevenzione del 

rischio sismico.   

Governo del Territorio 

competenze integrate in materia 

edilizia ai fini della rigenerazione, 

della messa in sicurezza e 

dell’efficientamento degli edifici, 

in particolare tra le altre, 

competenze legislative e 

amministrative per la 

programmazione di interventi di 

prevenzione del rischio sismico e 

efficientamento energetico del 

patrimonio edilizio esistente. 

 

 

 Governo del Territorio 

-trasferimento di funzioni 

amministrative relative agli 

interventi ordinari e 

straordinari per la gestione del 

rischio sismico.   

    Governo del Territorio (gioco 

d’azzardo)- in tema di contrasto al 

gioco d’azzardo patologico, la 
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MATERIA 

 

REGIONE PIEMONTE 

Deliberazione del Consiglio 

regionale  n. 319 – 38783 del 

6/11/2018 

 

 

 

REGIONE PIEMONTE 
Documento Giunta regionale 

8 agosto 2019 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

 

REGIONE LOMBARDIA 

 

REGIONE VENETO 

competenza esclusiva sulla 

determinazione delle distanze dei 

punti gioco dai luoghi sensibili e il 

pieno riconoscimento alla Regione 

della possibilità di legiferare in 

merito al contrasto al gioco 

d’azzardo patologico, nel rispetto 

dei principi generali fissati dalla 

normativa nazionale, per 

intervenire a salvaguardia della 

salute dei cittadini. 

 

 Beni Culturali 

il riconoscimento alla Regione 

della potestà legislativa 

relativamente alla valorizzazione 

(ivi compresa la gestione) dei 

beni culturali appartenenti allo 

Stato, presenti sul territorio 

regionale, in linea con quanto 

previsto dal dettato costituzionale 

(musei, biblioteche, archivi, aree 

archeologiche, complessi 

monumentali). Nel Piemonte 

esistono due esperienze che 

possono rappresentare un punto 

di riferimento: il Museo Egizio e 

il Consorzio delle residenze reali 

sabaude. Questi due esempi 

fanno comprendere come il 

processo di autonomia diventi 

moltiplicatore di risorse 

permettendo la messa a sistema 

di diversi contributi provenienti 

da enti pubblici e privati. La 

regia regionale permetterebbe, 

inoltre, un maggior collegamento 

ed integrazione con altri 

Beni Culturali 

il riconoscimento alla Regione 

della potestà legislativa 

relativamente alla valorizzazione 

(ivi compresa la gestione) dei 

beni culturali appartenenti allo 

Stato, presenti sul territorio 

regionale, in linea con quanto 

previsto dal dettato costituzionale 

(musei, biblioteche, archivi, aree 

archeologiche, complessi 

monumentali). Nel Piemonte 

esistono due esperienze che 

possono rappresentare un punto 

di riferimento: il Museo Egizio e 

il Consorzio delle residenze reali 

sabaude. Questi due esempi 

fanno comprendere come il 

processo di autonomia diventi 

moltiplicatore di risorse 

permettendo la messa a sistema 

di diversi contributi provenienti 

da enti pubblici e privati. La 

regia regionale permetterebbe, 

inoltre, un maggior collegamento 

ed integrazione con altri 

Beni culturali 

 

valorizzazione integrata dei musei 

dell’Emilia-Romagna (musei locali, 

musei nazionali, reti museali e 

tematiche), mirate ad aumentare le 

condizioni di conoscenza e 

conservazione delle collezioni dei 

musei emiliano-romagnoli, e ad 

incrementarne la fruizione;tutela 

dei beni librari (manoscritti, 

autografi, carteggi, incunaboli, 

raccolte libraie, stampe, libri e 

incisioni, fotografie, etc.), al fine di 

ricomporre e rafforzare la filiera di 

gestione di tali beni culturali, anche 

mediante una azione di supporto 

agli enti locali ed ai titolari dei 

beni. 

Beni culturali  

l’attribuzione alla Regione delle 

funzioni in materia di tutela dei 

beni culturali, nel loro complesso, 

nonché il rafforzamento della 

potestà legislativa in materia di 

valorizzazione dei beni culturali e 

di organizzazione di attività 

culturali al fine di consentire un più 

ampio ed efficace spettro 

d’interventi.- l’acquisizione delle 

competenze che consentano di 

ricondurre ad unità gli interventi di 

tutela, valorizzazione e gestione dei 

beni culturali in Lombardia per le 

seguenti finalità generali 

dell'azione pubblica: 

1) la salvaguardia e la 

conservazione del bene, grazie 

anche alla correlazione della prassi 

operativa con la ricerca sviluppata 

da università, imprese e istituti 

culturali in Lombardia; 

2) la conoscenza, il godimento e la 

fruizione pubblica del bene, 

attraverso lo sviluppo sistemico di 

Beni culturali 

l’attribuzione alla Regione 

della potestà legislativa in 

materia:  

- di beni immobili e mobili che 

presentano interesse artistico, 

storico, archeologico e etno-

antropologico presenti sul 

territorio regionale; 

 

- di beni librari e archivistici 

presenti sul territorio 

regionale; 

 

- di valorizzazione dei beni 

culturali e ambientali e 

promozione e organizzazione 

di attività culturali/di 

spettacolo, in relazione a tutti i 

beni presenti sul territorio 

regionale, indipendentemente 

dalla titolarità del bene stesso, 

nonché la disciplina degli 

interventi a favore del 

patrimonio culturale di origine 

veneta che si trova all’estero. 
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MATERIA 

 

REGIONE PIEMONTE 

Deliberazione del Consiglio 

regionale  n. 319 – 38783 del 

6/11/2018 

 

 

 

REGIONE PIEMONTE 
Documento Giunta regionale 

8 agosto 2019 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

 

REGIONE LOMBARDIA 

 

REGIONE VENETO 

interventi infrastrutturali. Nella 

valorizzazione dei beni culturali 

si devono tenere in dovuta 

considerazione molti aspetti quali 

l'accessibilità con mezzi pubblici, 

la rete stradale, il sistema 

dell'accoglienza, tutti aspetti 

strettamente connessi ad 

interventi a regia regionale. Ciò 

al fine di garantire una politica 

della Regione unitaria, 

coordinata ed indifferenziata su 

tutti i beni presenti sul territorio 

regionale, indipendentemente 

dall’appartenenza del bene 

stesso; 

interventi infrastrutturali. Nella 

valorizzazione dei beni culturali 

si devono tenere in dovuta 

considerazione molti aspetti quali 

l'accessibilità con mezzi pubblici, 

la rete stradale, il sistema 

dell'accoglienza, tutti aspetti 

strettamente connessi ad 

interventi a regia regionale. Ciò 

al fine di garantire una politica 

della Regione unitaria, 

coordinata ed indifferenziata su 

tutti i beni presenti sul territorio 

regionale, indipendentemente 

dall’appartenenza del bene 

stesso; 

relazioni fra avanzamento della 

ricerca applicata, lo sviluppo di 

nuove tecnologie e metodologie, la 

definizione di buone prassi di 

riferimento a livello nazionale e il 

raccordo con le filiere produttive, 

in coerenza con il decreto 

ministeriale attuativo, in ambito 

regolamentare, dell'articolo 17 del 

Codice dei beni culturali e del 

paesaggio; 

3) il potenziamento delle attività di 

tutela attraverso attività di 

valorizzazione del bene che, in 

coerenza con il decreto ministeriale 

attuativo dell'articolo 114 del 

Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, favoriscano la crescita 

culturale, identitaria, sociale ed 

economica del territorio di 

riferimento, sviluppandone 

l'attrattività e la competitività. 

 

- l’acquisizione della titolarità o 

della gestione (in via diretta o 

conferita ad altri enti) dei beni 

culturali statali presenti sul 

territorio regionale (musei, 

biblioteche, archivi, aree 

archeologiche, complessi 

monumentali), al fine di superare 

l’attuale gestione accentrata 

ritenuta non più compatibile con un 

efficiente assetto delle competenze 

e con una adeguata allocazione di 

risorse finanziarie che occorre 

fiscalizzare, ai sensi dell’articolo 

119 della Costituzione, ivi 
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MATERIA 

 

REGIONE PIEMONTE 

Deliberazione del Consiglio 

regionale  n. 319 – 38783 del 

6/11/2018 

 

 

 

REGIONE PIEMONTE 
Documento Giunta regionale 

8 agosto 2019 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

 

REGIONE LOMBARDIA 

 

REGIONE VENETO 

compreso il Fondo unico per lo 

spettacolo (FUS). 

 

 

 Beni Culturali 

- la gestione regionale della legge 

relativa ai fondi per beni Unesco 

(legge 77/2006) che 

permetterebbe una maggiore 

connessione con altri 

investimenti e altri interventi 

infrastrutturali; 

 

Beni Culturali 

- la gestione regionale della legge 

relativa ai fondi per beni Unesco 

(legge 77/2006) che 

permetterebbe una maggiore 

connessione con altri 

investimenti e altri interventi 

infrastrutturali; 

 

   

 Beni Culturali 

- la gestione della legge 482/1999 

sulle minoranze linguistiche e dei 

fondi ad essa connessi; 

Beni Culturali 

- la gestione della legge 482/1999 

sulle minoranze linguistiche e dei 

fondi ad essa connessi; 

 

   

 Beni Culturali e beni 

paesaggistici 

- l’eliminazione del parere 

preventivo – obbligatorio e non 

vincolante - da parte della 

Soprintendenza nei confronti 

delle autorizzazioni 

paesaggistiche rilasciate dalla 

Regione o dagli enti da essa 

delegati, ai sensi dell’articolo 

146, comma 5, secondo periodo, 

del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, per i Comuni che 

abbiano adeguato il proprio 

strumento urbanistico generale al 

piano paesaggistico regionale; 

(nota: nell’Allegato A si veda 

alla materia Governo del 

territorio) 

Beni Culturali e beni 

paesaggistici 

- l’eliminazione del parere 

preventivo – obbligatorio e non 

vincolante - da parte della 

Soprintendenza nei confronti 

delle autorizzazioni 

paesaggistiche rilasciate dalla 

Regione o dagli enti da essa 

delegati, ai sensi dell’articolo 

146, comma 5, secondo periodo, 

del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, per i Comuni che 

abbiano adeguato il proprio 

strumento urbanistico generale al 

piano paesaggistico regionale; 

(nota: nell’Allegato A si veda  

alla materia Governo del 

territorio) 

  Beni Culturali e beni 

paesaggistici 

 

- esercizio della funzione 

autorizzatoria di cui 

all’articolo 146, comma 5, del 

decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42 senza il parere 

della Soprintendenza. 
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REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

 

REGIONE LOMBARDIA 

 

REGIONE VENETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Beni Culturali 

- trasferimento alla Regione 

dell’esercizio delle funzioni 

amministrative in materia di 

tutela dei beni culturali sia di 

proprietà pubblica che di 

proprietà privata, presenti sul 

territorio regionale, relativamente 

alle competenze già attribuite ad 

organi dello Stato 

(Soprintendenze: Archivistica e 

Bibliografica; Archelogia, Belle 

arti e Paesaggio) al fine di evitare 

differenziazioni ingiustificate tra 

tutela e valorizzazione. Allo 

Stato spetta la potestà legislativa 

in merito all’individuazione e 

disciplina delle categorie di beni 

da tutelare ed alla definizione di 

norme di principio che 

garantiscono l’unitarietà del 

sistema nazionale, ove la tutela 

del patrimonio storico ed artistico 

è riferita ex articoli 5 e 9 della 

Costituzione, all’insieme delle 

istituzioni repubblicane, grazie 

Beni Culturali 

- trasferimento alla Regione 

dell’esercizio delle funzioni 

amministrative in materia di 

tutela dei beni culturali sia di 

proprietà pubblica che di 

proprietà privata, presenti sul 

territorio regionale, relativamente 

alle competenze già attribuite ad 

organi dello Stato 

(Soprintendenze: Archivistica e 

Bibliografica; Archelogia, Belle 

arti e Paesaggio) al fine di evitare 

differenziazioni ingiustificate tra 

tutela e valorizzazione. Allo 

Stato spetta la potestà legislativa 

in merito all’individuazione e 

disciplina delle categorie di beni 

da tutelare ed alla definizione di 

norme di principio che 

garantiscono l’unitarietà del 

sistema nazionale, ove la tutela 

del patrimonio storico ed artistico 

è riferita ex articoli 5 e 9 della 

Costituzione, all’insieme delle 

istituzioni repubblicane, grazie 

 Beni Culturali 

- acquisizione della competenza 

statale in materia di tutela, sia 

regolamentare sia amministrativa; 

per quest'ultimo aspetto 

limitatamente ai compiti 

attualmente posti in capo alla 

Direzione regionale del Ministero e 

alle Soprintendenze lombarde, con 

garanzia del mantenimento e 

valorizzazione delle alte 

professionalità oggi ivi operanti, 

nel pieno rispetto dei principi 

tecnico-scientifici propri del 

settore.- acquisizione di 

competenze nell’ambito della 

semplificazione e razionalizzazione 

delle procedure amministrative e 

della definizione di un quadro di 

regole stabile e certo in ordine agli 

aspetti metodologici e tecnici del 

lavoro di tutela e valorizzazione. 

Beni Culturali 

- trasferimento alla Regione 

delle funzioni amministrative 

svolte dalle Soprintendenze 

Archeologiche, belle arti e 

paesaggio con sede in 

Venezia, Padova e Verona. 



      10 

 

MATERIA 

 

REGIONE PIEMONTE 

Deliberazione del Consiglio 

regionale  n. 319 – 38783 del 

6/11/2018 

 

 

 

REGIONE PIEMONTE 
Documento Giunta regionale 

8 agosto 2019 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

 

REGIONE LOMBARDIA 

 

REGIONE VENETO 

alla valorizzazione delle 

Autonomie locali e del 

decentramento. 

 

alla valorizzazione delle 

Autonomie locali e del 

decentramento. 

 

 

 

 

 
Protezione civile 

e infrastrutture 

Protezione civile e 

infrastrutture 

- l’attribuzione alla Regione della 

competenza a disciplinare 

contenuti e condizioni per 

l’individuazione degli  interventi 

edilizi e delle opere prive di 

“rilevanza” per la pubblica 

incolumità ai fini sismici, da 

ritenersi esentate  dal 

procedimento di autorizzazione 

preventiva e dal deposito del 

progetto edilizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protezione civile e 

infrastrutture- l’attribuzione 

alla Regione della competenza a 

disciplinare contenuti e 

condizioni per l’individuazione 

degli  interventi edilizi e delle 

opere prive di “rilevanza” per la 

pubblica incolumità ai fini 

sismici, da ritenersi esentate  dal 

procedimento di autorizzazione 

preventiva e dal deposito del 

progetto edilizio 

 Protezione civile 

- l’attribuzione alla Regione della 

competenza a disciplinare contenuti 

e condizioni per l’individuazione 

degli interventi edilizi e delle opere 

privi di rilevanza per la pubblica 

incolumità ai fini sismici, da 

ritenersi esentati, anche in relazione 

alle diverse zone classificate a 

rischio sismico, dal procedimento 

di autorizzazione preventiva e/o dal 

deposito del progetto edilizio. 

Protezione civile 
- la disciplina per 

l’individuazione degli 

interventi edilizi e delle opere 

privi di rilevanza per la 

pubblica incolumità ai fini 

sismici, da ritenersi esentati, 

anche in relazione alle diverse 

zone classificate a rischio 

sismico, dal procedimento di 

autorizzazione preventiva e/o 

dal deposito del progetto 

edilizio. 
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Protezione civile 

e infrastrutture 

 

Protezione civile e 

infrastrutture 

 

- l’individuazione puntuale delle 

infrastrutture ferroviarie, degli 

aeroporti e della rete autostradale 

e stradale da considerare di 

interesse nazionale, in modo da 

garantire uno sviluppo armonico 

del territorio regionale, attraverso 

la valorizzazione delle risorse e 

delle peculiarità proprie di 

ciascuna zona. 

 

Protezione civile e 

infrastrutture 

 

- l’individuazione puntuale delle 

infrastrutture ferroviarie, degli 

aeroporti e della rete autostradale 

e stradale da considerare di 

interesse nazionale, in modo da 

garantire uno sviluppo armonico 

del territorio regionale, attraverso 

la valorizzazione delle risorse e 

delle peculiarità proprie di 

ciascuna zona. 

 

   

Protezione civile  Protezione civile 

 formazione degli operatori di 

protezione civile, in particolare 

rispetto alla determinazione dei 

percorsi formativi, alle figure 

professionali,al riconoscimento, 

all’individuazione degli enti 

erogatori, ai sistemi di credito e 

all’individuazione dei docenti- 

 Protezione civile 

- formazione degli operatori di 

protezione civile, in particolare 

rispetto alla determinazione dei 

percorsi formativi, alle figure 

professionali, al riconoscimento, 

all’individuazione degli enti 

erogatori, ai sistemi di credito e 

all’individuazione dei docenti 

- coordinamento a livello 

territoriale del Corpo dei Vigili del 

Fuoco. 

 

. 

Protezione civile  - Protezione civile 

trasferimento alla Regione 

delle funzioni amministrative 

in materia di svolgimento delle 

procedure di reclutamento del 

personale dei Vigili del Fuoco 

da assegnare nelle strutture 

periferiche del Corpo nazionale 

dei Vigili del Fuoco con sede 

nella Regione 

  Protezione civile 

- trasferimento alla Regione 

delle funzioni amministrative 

in materia di svolgimento delle 

procedure di reclutamento del 

personale dei Vigili del Fuoco 

da assegnare nelle strutture 

periferiche del Corpo 

nazionale dei Vigili del Fuoco 

con sede nella Regione 
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Protezione civile  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Protezione civile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- potere del Presidente della 

Giunta regionale di emanare 

ordinanze di protezione civile, 

in deroga alle disposizioni 

legislative nazionali vigenti, in 

caso di emergenze connesse ad 

eventi calamitosi di origine 

naturale o derivanti 

dall’attività dell’uomo che, per 

loro natura o estensione, 

comportano l’intervento 

coordinato di più enti o 

amministrazioni e devono 

essere fronteggiati con mezzi e 

poteri straordinari; 

 

Protezione civile 
- potenziamento del sistema 

regionale di protezione civile per lo 

svolgimento delle attività di cui 

all’art. 2 del decreto legislativo n. 

1/2018 che ha riformato il quadro 

normativo statale sulla protezione 

civile, sostituendo la legge n. 

225/1992. Queste attività 

consistono nella previsione e 

prevenzione dei rischi, nel soccorso 

delle popolazioni sinistrate e in 

ogni altro intervento necessario al 

contrasto e al superamento 

dell’emergenza e alla mitigazione 

del rischio. Il potenziamento del 

sistema dovrebbe avvenire tramite 

strumenti di finanziamento 

adeguati quali il fondo regionale di 

cui all'art. 43 del citato d.lgs. n. 

1/2018; 

 

- potestà di prevedere e disciplinare 

il potere del Presidente della Giunta 

regionale (quale autorità territoriale 

per l’emergenza e la ricostruzione) 

di emanare ordinanze in deroga alla 

normativa statale quando si 

verificano o stanno per verificarsi 

eventi calamitosi di rilevanza 

sostanzialmente regionale.  

 

 

 

 

 

 

 

Protezione civile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- potere di ordinanza del Presidente  

della Giunta regionale, in deroga 

alla normativa regionale e statale, 

per eventi calamitosi di livello 

regionale, per consentire maggiori 

tempestività e autonomia gestionale 

delle risorse regionali per gli 

interventi di ripristino post-

emergenza 

Protezione civile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- potere di ordinanza del 

Presidente della Giunta 

regionale, in deroga alla 

normativa regionale e statale, 

per eventi calamitosi di livello 

regionale. 
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in riferimento all’attività di 

volontariato, che i progetti 

finanziati siano approvati e 

gestiti interamente dalla 

Regione nell’ambito della 

risposta alla propria 

pianificazione dell'emergenza e 

all'organizzazione della 

colonna mobile regionale 

 

 

Per quanto attiene il volontariato, 

richiede  che i progetti finanziati 

vengano approvati e gestiti 

interamente dalla Regione 

nell'ambito della risposta alla 

propria pianificazione 

dell'emergenza e all'organizzazione 

della colonna mobile regionale. 

Protezione civile    Protezione civile 
- la  pianificazione di emergenza 

dei comuni, in accordo con gli 

stessi, in relazione al controllo di 

qualità dei piani per la loro 

approvazione, all’intervento 

sostitutivo, in caso di inadempienza 

comunale, alla definizione della 

periodicità di aggiornamento dei 

piani, al possesso del piano di 

emergenza comunale come 

requisito per l’accesso ai contributi 

di protezione civile 
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Grandi reti di 

trasporto e di 

navigazione 

Grandi reti di trasporto e di 

navigazione 

- la competenza ad approvare le 

infrastrutture strategiche di 

interesse regionale  sul territorio 

piemontese, nonché  quelle di 

competenza statale di intesa con 

il Governo entro un termine 

predeterminato (per quanto 

riguarda le procedure di 

valutazione di impatto 

ambientale, si rinvia a quanto 

previsto in materia di tutela 

dell'ambiente), con particolare 

riguardo alle infrastrutture di 

collegamento extraregionale e a 

 
ponti, trafori e viadotti e la 

disponibilità dei necessari fondi 

destinati agli investimenti 

 

Grandi reti di trasporto e di 

navigazione 

- la competenza ad approvare le 

infrastrutture strategiche di 

interesse regionale  sul territorio 

piemontese, nonché  quelle di 

competenza statale di intesa con 

il Governo entro un termine 

predeterminato (per quanto 

riguarda le procedure di 

valutazione di impatto 

ambientale, si rinvia a quanto 

previsto in materia di tutela 

dell'ambiente), con particolare 

riguardo alle infrastrutture di 

collegamento extraregionale e a 

ponti, trafori e viadotti e la 

disponibilità dei necessari fondi 

destinati agli investimenti 

 

Grandi reti di trasporto e di 

navigazione 

- competenze legislative e 

amministrative ai fini della 

programmazione delle opere statali 

ricadenti nel territorio regionale e 

delle modalità di finanziamento; 

competenze nell’approvazione 

delle infrastrutture, comprendente 

la valutazione di impatto 

ambientale (VIA) delle opere 

statali 

Grandi reti di trasporto e di 

navigazione 
- competenza ad approvare le 

infrastrutture strategiche ricadenti 

esclusivamente sul territorio 

lombardo, nonché le infrastrutture 

che attualmente realizza lo Stato 

ricadenti esclusivamente sul 

territorio lombardo di intesa con il 

Governo entro un termine 

predeterminato, con particolare 

riguardo alle infrastrutture di 

collegamento extraregionale e a 

ponti, trafori e viadotti e la 

disponibilità dei necessari fondi 

destinati agli investimenti, ivi 

inclusa la relativa procedura di 

valutazione di impatto ambientale 

 



      15 

 

MATERIA 

 

REGIONE PIEMONTE 

Deliberazione del Consiglio 

regionale  n. 319 – 38783 del 

6/11/2018 

 

 

 

REGIONE PIEMONTE 
Documento Giunta regionale 

8 agosto 2019 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

 

REGIONE LOMBARDIA 

 

REGIONE VENETO 

Grandi reti di 

trasporto e di 

navigazione 

Grandi reti di trasporto e di 

navigazione 

l’attribuzione della potestà 

concessoria in merito alle 

autostrade, per le tratte insistenti 

sul territorio regionale, con 

introito dei relativi canoni; con la 

conseguente facoltà di approvare 

lo schema di convenzione per 

regolare i rapporti giuridici, 

economici, finanziari e 

patrimoniali con il soggetto 

concessionario e di indirizzare gli 

utili della gestione del servizio 

autostradale verso il 

potenziamento del sistema 

infrastrutturale piemontese 

Grandi reti di trasporto e di 

navigazione 

l’attribuzione della potestà 

concessoria in merito alle 

autostrade, per le tratte insistenti 

sul territorio regionale, con 

introito dei relativi canoni; con la 

conseguente facoltà di approvare 

lo schema di convenzione per 

regolare i rapporti giuridici, 

economici, finanziari e 

patrimoniali con il soggetto 

concessionario e di indirizzare gli 

utili della gestione del servizio 

autostradale verso il 

potenziamento del sistema 

infrastrutturale piemontese 

 

 Grandi reti di trasporto e di 

navigazione 

- l’attribuzione alla Regione della 

potestà concessoria in merito alle 

autostrade, per le tratte insistenti 

sul territorio regionale, con introito 

dei relativi canoni. Conseguente 

facoltà della Regione di approvare 

lo schema di convenzione per 

regolare i rapporti giuridici, 

economici, finanziari e patrimoniali 

con il soggetto concessionario e di 

indirizzare i canoni del servizio 

autostradale verso il potenziamento 

del sistema infrastrutturale 

lombardo 

 

 Grandi reti di trasporto e di 

navigazione 

- la disponibilità dei fondi 

necessari alla manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle 

infrastrutture stradali e 

ferroviarie ricadenti sul territorio 

di propria competenza, nonché le 

risorse per l’acquisizione o il 

rinnovo dei mezzi di trasporto 

destinati ai servizi di trasporto 

pubblico locale 

Grandi reti di trasporto e di 

navigazione 

- la disponibilità dei fondi 

necessari alla manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle 

infrastrutture stradali e 

ferroviarie ricadenti sul territorio 

di propria competenza, nonché le 

risorse per l’acquisizione o il 

rinnovo dei mezzi di trasporto 

destinati ai servizi di trasporto 

pubblico locale 

Grandi reti di trasporto e di 

navigazione 
competenze sugli interventi di 

manutenzione straordinaria, di 

riqualificazione e potenziamento 

della rete ferroviaria e stradale 

nazionale, in aggiunta alle 

competenze già in essere sulla 

restante rete di interesse regionale  

- disponibilità finanziarie 

necessarie al finanziamento del 

trasporto pubblico locale (TPL), 

nonché degli interventi di rinnovo 

del materiale rotabile destinato al 

servizio di pubblica mobilità 

Grandi reti di trasporto e di 

navigazione 
- la disponibilità dei fondi necessari 

alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle infrastrutture 

ricadenti sul territorio (stradali e 

ferroviarie) e per l’acquisizione o il 

rinnovo dei mezzi di trasporto 

destinati ai servizi di mobilità 

pubblica (ferroviaria e di 

navigazione) 

Grandi reti di trasporto e di 

navigazione 

- trasferimento al demanio 

regionale della rete viaria 

autostradale per le tratte 

insistenti sul territorio 

regionale con subentro della 

Regione nella posizione di 

concedente nei confronti degli 

attuali concessionari.. - 

trasferimento alla Regione del 

Veneto le funzioni 

amministrative relative alla 

programmazione degli 

investimenti in immobili, 

impianti, materiale rotabile e 

tecnologie per i servizi 

ferroviari regionali e locali e 

del trasporto pubblico locale 
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 Grandi reti di trasporto e di 

navigazione 

- il trasferimento al demanio 

regionale delle strade attualmente 

classificate come appartenenti 

alla rete stradale nazionale che 

insistono nel territorio 

piemontese e conseguentemente, 

delle funzioni di 

programmazione, progettazione, 

costruzione, manutenzione e 

gestione di dette strade, 

attualmente gestite dall’ANAS 

Grandi reti di trasporto e di 

navigazione 

- il trasferimento al demanio 

regionale delle strade attualmente 

classificate come appartenenti 

alla rete stradale nazionale che 

insistono nel territorio 

piemontese e conseguentemente, 

delle funzioni di 

programmazione, progettazione, 

costruzione, manutenzione e 

gestione di dette strade, 

attualmente gestite dall’ANAS 

 

 Grandi reti di trasporto e di 

navigazione 

- il trasferimento al demanio 

regionale delle strade attualmente 

classificate come appartenenti alla 

rete stradale nazionale che 

insistono sul territorio lombardo e 

che vengano conseguentemente 

trasferite le funzioni di 

programmazione, progettazione, 

costruzione, manutenzione e 

gestione di dette strade, attualmente 

gestite dall’ANAS 

Grandi reti di trasporto e di 

navigazione 
- il trasferimento al demanio 

della Regione delle strade 

comprese nella rete stradale 

nazionale insistente nel 

territorio veneto e, 

conseguentemente, 

trasferimento delle funzioni di 

programmazione, 

progettazione, esecuzione, 

manutenzione e gestione delle 

strade, ivi comprese la nuova 

costruzione o il miglioramento 

delle strade esistenti, nonché la 

vigilanza sulle strade stesse. 

 

 Grandi reti di trasporto e di 

navigazione 
- in riferimento alle infrastrutture 

ferroviarie l’attribuzione della 

potestà concessoria della rete 

fondamentale, complementare e 

linee di nodo attualmente 

conferite al gestore 

dell’infrastruttura nazionale e di 

quelle di nuova costruzione, per 

migliorare il servizio ferroviario 

regionale, sia sotto il profilo della 

sicurezza, che del miglior utilizzo 

delle reti, derivante dalla loro 

integrazione all’interno del 

sistema già affidato al gestore 

regionale 

 

Grandi reti di trasporto e di 

navigazione 
- in riferimento alle infrastrutture 

ferroviarie l’attribuzione della 

potestà concessoria della rete 

fondamentale, complementare e 

linee di nodo attualmente 

conferite al gestore 

dell’infrastruttura nazionale e di 

quelle di nuova costruzione, per 

migliorare il servizio ferroviario 

regionale, sia sotto il profilo della 

sicurezza, che del miglior utilizzo 

delle reti, derivante dalla loro 

integrazione all’interno del 

sistema già affidato al gestore 

regionale 

 

Grandi reti di trasporto e di 

navigazione 
- la qualificazione del sistema delle 

infrastrutture ferroviarie e il 

completamento della rete viaria 

principale a supporto del sistema 

produttivo, per un’elevata qualità 

dello sviluppo 

Grandi reti di trasporto e di 

navigazione 
- per quanto concerne le 

infrastrutture ferroviarie che 

insistono sul territorio regionale, la 

potestà concessoria della rete 

fondamentale, complementare e 

linee di nodo attualmente conferite 

al gestore dell’infrastruttura 

nazionale e di quelle di nuova 

costruzione, per migliorare il 

servizio ferroviario regionale, sia 

sotto il profilo della sicurezza, sia 

del miglior utilizzo delle reti, 

derivante dalla loro integrazione 

all’interno del sistema già affidato 

al gestore regionale. 
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     Grandi reti di trasporto e di 

navigazione 

- trasferimento alla Regione 

dei beni del demanio 

marittimo e del demanio idrico 

di cui all’articolo 3, comma 1, 

lettera a), del decreto 

legislativo 28 maggio 2010, n. 

85 “Attribuzione a comuni, 

province, città metropolitane e 

regioni di un proprio 

patrimonio, in attuazione 

dell'articolo 19 della legge 5 

maggio 2009, n. 42” con 

conseguente trasferimento 

delle relative funzioni 

amministrative esercitate 

dall’Agenzia del Demanio - 

Filiale Veneto; 

 

- trasferimento alla Regione 

delle funzioni amministrative 

già esercitate dallo Stato sulla 

Laguna di Venezia, con 

particolare riferimento: 

a) alla gestione del demanio 

marittimo di cui all’articolo 

105 del decreto legislativo 31 

marzo 1998, n. 112 

“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”; 

b)alla programmazione, 

pianificazione, progettazione 

ed esecuzione degli interventi 
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di costruzione, bonifica e 

manutenzione dei porti di 

rilievo regionale o 

interregionale di cui 

all’articolo 105, comma 2, 

lettera e), del decreto 

legislativo n. 112 del 1998; 

c)alla programmazione, 

pianificazione e gestione 

integrata degli interventi di 

difesa delle coste e degli 

abitati costieri di cui 

all’articolo 89, comma 1, 

lettera h), del decreto 

legislativo n. 112 del 1998; 

d)alla salvaguardia di Venezia, 

di cui alla legge 16 aprile 

1973, n. 171 “Interventi per la 

salvaguardia di Venezia” e alle 

ulteriori norme vigenti in 

materia 

 

Aeroporti civili Aeroporti civili 

- la competenza ad approvare i 

progetti delle infrastrutture 

ricadenti sul territorio 

piemontese, nonché di quelle di 

competenza statale, di intesa con 

il Governo entro un termine 

predeterminato (per quanto 

riguarda le procedure di 

valutazione di impatto 

ambientale, si rinvia a quanto 

previsto in materia di tutela 

dell'ambiente) 

Aeroporti civili 

- la competenza ad approvare i 

progetti delle infrastrutture 

ricadenti sul territorio 

piemontese, nonché di quelle di 

competenza statale, di intesa con 

il Governo entro un termine 

predeterminato (per quanto 

riguarda le procedure di 

valutazione di impatto 

ambientale, si rinvia a quanto 

previsto in materia di tutela 

dell'ambiente) 

 

 Porti e aeroporti civili 

- competenza regionale ad 

approvare i progetti delle 

infrastrutture relativi ai porti e 

aeroporti ricadenti sul territorio 

lombardo, nonché delle 

infrastrutture di competenza statale, 

di intesa con il Governo entro un 

termine predeterminato, ivi inclusa 

la relativa procedura di valutazione 

di impatto ambientale 

Porti e aeroporti civili 
- Competenza regionale sulla 

nomina del Presidente 

dell’Autorità di Sistema 

Portuale. 

 

- approvazione regionale dei 

progetti delle infrastrutture 

relative ai porti e aeroporti 

ricadenti sul territorio 

regionale 
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 Aeroporti civili 

- l’attribuzione alla Regione della 

governance degli aeroporti 

piemontesi, con assunzione del 

ruolo di ente concedente e di un 

più incisivo coinvolgimento nella 

redazione del piano aeroportuale 

Aeroporti civili 

- l’attribuzione alla Regione della 

governance degli aeroporti 

piemontesi, con assunzione del 

ruolo di ente concedente e di un 

più incisivo coinvolgimento nella 

redazione del piano aeroportuale 

 

 Aeroporti civili 
- attribuzione alla Regione della 

governance degli aeroporti 

lombardi, con assunzione del ruolo 

di ente concedente e di un più 

incisivo coinvolgimento nella 

redazione del piano aeroportuale, 

d’intesa con ENAC 

Porti e aeroporti civili 
- approvazione regionale delle 

relative convenzioni per 

regolare i rapporti giuridici, 

economici, finanziari e 

patrimoniali con i 

concessionari, nonché la 

destinazione dei relativi canoni 

 Aeroporti civili 

- un maggiore ruolo regionale, 

sempre in relazione agli aeroporti 

piemontesi, circa la proposizione 

e l’identificazione di eventuali 

aree ad economia differenziata, 

come elemento propulsivo del 

territorio e come eventuale titolo 

di compensazione per i disagi 

ambientali 

Aeroporti civili 

- un maggiore ruolo regionale, 

sempre in relazione agli aeroporti 

piemontesi, circa la proposizione 

e l’identificazione di eventuali 

aree ad economia differenziata, 

come elemento propulsivo del 

territorio e come eventuale titolo 

di compensazione per i disagi 

ambientali 

 

 Aeroporti civili 
- un maggiore ruolo regionale circa 

la proposizione e l’identificazione 

di eventuali aree ad economia 

differenziata, come elemento 

propulsivo del territorio e come 

eventuale titolo di compensazione 

per i disagi ambientali. 
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 Aeroporti civili 

- la possibilità di attuare distretti 

logistici integrati, anche con altre 

Regioni, promuovendo in essi 

azioni congiunte con operatori 

privati e coi gestori delle reti 

infrastrutturali 

Aeroporti civili 

- la possibilità di attuare distretti 

logistici integrati, anche con altre 

Regioni, promuovendo in essi 

azioni congiunte con operatori 

privati e coi gestori delle reti 

infrastrutturali 

 

   

     Porti e aeroporti civili 

 

- Costituzione di una Zona 

Franca. all’interno del Sistema 

Portuale del Mare Adriatico 

Settentrionale, basate sui 

principi della libertà di transito 

ed accesso e quello della 

extraterritorialità doganale. 
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Tutela del 

lavoro, 

istruzione 

tecnica e 

professionale, 

istruzione e 

formazione 

professionale e 

istruzione 

universitaria 

Tutela del lavoro 

- un quadro di risorse stabile: 

- per i costi del personale e gli 

altri costi di funzionamento 

dell'Agenzia regionale per il 

Lavoro, inclusi quelli connessi al 

"piano di rafforzamento dei 

servizi e delle misure di politica 

attiva del lavoro" previsto 

dall'articolo 15 del decreto 

legislativo n. 150/2015, con 

l'obiettivo di ottimizzare la spesa 

complessiva statale e regionale in 

materia. Si tratta di potenziare il 

personale addetto ai centri per 

l'impiego, in modo da contenere i 

tempi medi di attesa per la presa 

in carico dell'utenza, garantire 

una migliore implementazione 

del servizio attraverso un 

maggior incontro tra domanda ed 

offerta di lavoro ed intensificare i 

servizi offerti dai centri stessi e 

dalla rete locale dei servizi, 

recuperando l’enorme ritardo 

rispetto agli standard europei; le 

risorse definite con la legge di 

stabilità e il piano di 

rafforzamento consentono un 

livello “minimo” di erogazione 

dei servizi, non adeguato ad 

assicurare i livelli essenziali dei 

servizi stabiliti dal decreto 

legislativo n. 150/2015. Tutto ciò 

alla luce della legislazione 

corrente e nell’ottica di una 

conferma degli attuali assetti 

organizzativi e stabilizzazione 

Tutela del lavoro 

- un quadro di risorse stabile: 

- per i costi del personale e gli 

altri costi di funzionamento 

dell'Agenzia regionale per il 

Lavoro, inclusi quelli connessi al 

"piano di rafforzamento dei 

servizi e delle misure di politica 

attiva del lavoro" previsto 

dall'articolo 15 del decreto 

legislativo n. 150/2015, con 

l'obiettivo di ottimizzare la spesa 

complessiva statale e regionale in 

materia. Si tratta di potenziare il 

personale addetto ai centri per 

l'impiego, in modo da contenere i 

tempi medi di attesa per la presa 

in carico dell'utenza, garantire 

una migliore implementazione 

del servizio attraverso un 

maggior incontro tra domanda ed 

offerta di lavoro ed intensificare i 

servizi offerti dai centri stessi e 

dalla rete locale dei servizi, 

recuperando l’enorme ritardo 

rispetto agli standard europei; le 

risorse definite con la legge di 

stabilità e il piano di 

rafforzamento consentono un 

livello “minimo” di erogazione 

dei servizi, non adeguato ad 

assicurare i livelli essenziali dei 

servizi stabiliti dal decreto 

legislativo n. 150/2015. Tutto ciò 

alla luce della legislazione 

corrente e nell’ottica di una 

conferma degli attuali assetti 

organizzativi e stabilizzazione 

Tutela e sicurezza del lavoro 

. un quadro di risorse stabile: 

 per i costi del personale e gli altri 

costi di funzionamento 

dell'Agenzia per il Lavoro, inclusi 

quelli connessi al "piano di 

rafforzamento dei servizi e delle 

misure di politica attiva del lavoro" 

previsto dall'art. 15 del decreto 

legislativo n. 150/2015, con 

l'obiettivo di ottimizzare la spesa 

complessiva statale e regionale in 

materia. Si tratta, infatti, di 

potenziare sia il personale addetto 

ai centri per l'impiego, in modo da 

contenere i tempi medi di attesa per 

la presa in carico dell'utenza, sia i 

servizi offerti dai centri stessi;  

per il finanziamento dei livelli 

essenziali delle prestazioni di cui 

all'articolo 18 del medesimo 

decreto legislativo n. 150/2015, 

l'obiettivo è quello di assicurare, 

nella logica di sinergia, 

sussidiarietà e collaborazione con il 

sistema dei soggetti accreditati, nel 

quadro dei principi di cui al decreto 

legislativo 150/2015, i seguenti 

servizi per le diverse fasce di 

utenza: orientamento di base e 

specialistico, supporto alla ricerca 

del lavoro,orientamento e supporto 

all'autoimpiego, attività per la 

qualificazione professionale, 

supporto all'attivazione di tirocini e 

strumenti di conciliazione. Tali 

prestazioni si affiancheranno alle 

misure di formazione e 
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delle risorse; 

 

-per rafforzare la rete informatica 

allo scopo di garantire 

l’interoperabilità delle banche 

dati con i servizi forniti 

dall’INPS e dalle altre istituzioni, 

nonché la circolazione delle 

informazioni tra operatori nella 

rete locale dei servizi e, quindi, 

migliorare il servizio fornito dai 

Centri per l’impiego; 

 

-  per il finanziamento dei 

livelli essenziali delle 

prestazioni di cui all'articolo 

18 del medesimo decreto 

legislativo n. 150/2015; 

l'obiettivo è quello di 

assicurare, nella logica di 

sinergia, sussidiarietà e 

collaborazione con il sistema 

dei soggetti accreditati, nel 

quadro dei principi di cui al 

decreto legislativo n. 

150/2015, i seguenti servizi 

per le diverse fasce di utenza: 

orientamento di base e 

specialistico, supporto alla 

ricerca del lavoro, 

orientamento e supporto 

all'autoimpiego, attività per la 

qualificazione professionale, 

supporto all'attivazione di 

tirocini e strumenti di 

conciliazione. Tali prestazioni 

si affiancherebbero alle 

misure di formazione e 

delle risorse; 

 

-per rafforzare la rete informatica 

allo scopo di garantire 

l’interoperabilità delle banche 

dati con i servizi forniti 

dall’INPS e dalle altre istituzioni, 

nonché la circolazione delle 

informazioni tra operatori nella 

rete locale dei servizi e, quindi, 

migliorare il servizio fornito dai 

Centri per l’impiego; 

 

-per il finanziamento dei livelli 

essenziali delle prestazioni di cui 

all'articolo 18 del medesimo 

decreto legislativo n. 150/2015; 

l'obiettivo è quello di assicurare, 

nella logica di sinergia, 

sussidiarietà e collaborazione con 

il sistema dei soggetti accreditati, 

nel quadro dei principi di cui al 

decreto legislativo n. 150/2015, i 

seguenti servizi per le diverse 

fasce di utenza: orientamento di 

base e specialistico, supporto alla 

ricerca del lavoro, orientamento e 

supporto all'autoimpiego, attività 

per la qualificazione 

professionale, supporto 

all'attivazione di tirocini e 

strumenti di conciliazione. Tali 

prestazioni si affiancherebbero 

alle misure di formazione e 

orientamento, nonché ai diversi 

programmi europei rivolti, in 

particolare, all’inserimento 

lavorativo dei giovani e la 

orientamento, nonché ai diversi 

programmi europei rivolti, in 

particolare, alla fascia dell'utenza 

"giovani"; 

 

- le politiche attive del lavoro, al 

fine di ricondurre a unità il sistema, 

consentendo flessibilizzazione 

degli strumenti di politica attiva in 

modo da renderli adeguati e 

funzionali alla durata dei diversi 

strumenti di sostegno al reddito. I 

mercati del lavoro sono, infatti, 

"naturalmente" regionali e la 

Regione deve avere, quindi, la 

possibilità di regolare gli strumenti 

di politica attiva del lavoro 

definendo le priorità rispetto ai 

beneficiari degli strumenti di 

sostegno al reddito, anche al fine di 

garantire i principi di adeguatezza e 

appropriatezza; 

. vigilanza sulla regolarità degli 

strumenti di politica attiva del 

lavoro, con specifico 

riferimento ai tirocini, consentendo 

alla Regione di introdurre misure 

complementari di controllo sugli 

stessi e mediante l'avvalimento 

degli Ispettorati territoriali del 

lavoro. Si tratta, infatti, di 

rafforzare le azioni di controllo e 

ispettive per riuscire a contrastare 

tempestivamente eventuali 

situazioni di irregolarità 

nell'utilizzo dello strumento. 
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orientamento, nonché ai 

diversi programmi europei 

rivolti, in particolare, 

all’inserimento lavorativo dei 

giovani e la ricollocazione 

degli adulti in difficoltà 

 

ricollocazione degli adulti in 

difficoltà 

 

  Tutela del lavoro 

- competenza ad emanare 

proprie discipline in materia 

di collocamento ordinario, 

di collocamento mirato e di 

servizi per l’impiego, nel 

rispetto dei principi 

fondamentali della 

legislazione statale. 
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 Tutela del lavoro 
- maggiore autonomia 

programmatoria e finanziaria 

per consentire la flessibilità 

degli strumenti messi in 

campo dai diversi soggetti, in 

modo da renderli adeguati e 

funzionali alla durata dei 

diversi strumenti di sostegno 

al reddito e la loro piena 

integrazione con il sistema 

della formazione e 

dell’istruzione per i giovani, 

mediante la richiesta di 

ulteriore discrezionalità 

nell’adattamento dei percorsi 

formativi identificati dal 

MIUR, coordinandoli con le 

necessità del mercato del 

lavoro locale al fine di 

ricondurre ad unità il sistema 

di intervento per la “tutela” 

del lavoro. I mercati del 

lavoro hanno una spiccata 

caratterizzazione regionale e 

la Regione, in quanto ente di 

governo territoriale, deve 

avere la possibilità di definire 

e regolare gli strumenti di 

politica attiva del lavoro, 

individuando le priorità e 

modulando gli interventi 

rispetto ai beneficiari degli 

strumenti di sostegno al 

reddito, anche al fine di 

garantire i principi di 

adeguatezza e trasparenza 

Tutela del lavoro 

- maggiore autonomia 

programmatoria e finanziaria 

per consentire la flessibilità 

degli strumenti messi in 

campo dai diversi soggetti, in 

modo da renderli adeguati e 

funzionali alla durata dei 

diversi strumenti di sostegno 

al reddito e la loro piena 

integrazione con il sistema 

della formazione e 

dell’istruzione per i giovani, 

mediante la richiesta di 

ulteriore discrezionalità 

nell’adattamento dei percorsi 

formativi identificati dal 

MIUR, coordinandoli con le 

necessità del mercato del 

lavoro locale al fine di 

ricondurre ad unità il sistema 

di intervento per la “tutela” 

del lavoro. I mercati del 

lavoro hanno una spiccata 

caratterizzazione regionale e 

la Regione, in quanto ente di 

governo territoriale, deve 

avere la possibilità di definire 

e regolare gli strumenti di 

politica attiva del lavoro, 

individuando le priorità e 

modulando gli interventi 

rispetto ai beneficiari degli 

strumenti di sostegno al 

reddito, anche al fine di 

garantire i principi di 

adeguatezza e trasparenza 

 

Tutela e sicurezza del lavoro 

- competenza legislativa per 

regolare e integrare le prestazioni 

di politica attiva in ragione di 

quelle di politica passiva erogate 

dallo Stato; 

 

- competenza legislativa utile ad 

integrare e regolare  quanto 

previsto dal d.lgs. n. 148 del 2015 

in materia di contratti di c.d. 

solidarietà 

espansiva. 

Tutela e sicurezza del lavoro 

- competenze rafforzate e ulteriori 

in tema di politiche del lavoro e di 

organizzazione del mercato del 

lavoro, consentendo di rendere gli 

strumenti di politica attiva adeguati 

e funzionali rispetto alle singole 

realtà territoriali della regione.- un 

maggiore ruolo regionale 

nell’integrazione delle politiche 

passive del lavoro, anche in 

riferimento a possibili misure di 

supporto ai Fondi di solidarietà 

disciplinati dalla vigente normativa 

Tutela e sicurezza del lavoro- 

- competenza ad emanare 

proprie discipline in materia di 

collocamento ordinario, di 

collocamento mirato e di 

servizi per l’impiego, nel 

rispetto dei principi 

fondamentali della legislazione 

statale. 
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 Tutela del lavoro 

- un completo livello di 

autonomia nella gestione da 

parte della Regione dei 

programmi di politica attiva in 

capo al Ministero e ANPAL 

(come ad esempio il Piano 

Garanzia Giovani, il PON 

Inclusione, l’Assegno di 

ricollocazione). Tale indirizzo 

va altresì confermato nella 

prossima programmazione 

2021-2027 dei Fondi 

Strutturali dell’Unione 

Europea per consentire il 

conseguimento degli obiettivi 

di cui sopra. Analogamente, 

ANPAL Servizi, in qualità di 

strumento operativo di 

ANPAL, dovrebbe adeguare 

la propria organizzazione ed 

operare in modo organico a 

supporto delle competenti 

strutture regionali e 

dell’Agenzia Piemonte 

Lavoro per sostenere 

l’attuazione delle politiche 

ricondotte alla regia regionale 

e le reti locali dei servizi per 

l’impiego 

Tutela del lavoro 

- un completo livello di 

autonomia nella gestione da 

parte della Regione dei 

programmi di politica attiva in 

capo al Ministero e ANPAL 

(come ad esempio il Piano 

Garanzia Giovani, il PON 

Inclusione, l’Assegno di 

ricollocazione). Tale indirizzo 

va altresì confermato nella 

prossima programmazione 

2021-2027 dei Fondi 

Strutturali dell’Unione 

Europea per consentire il 

conseguimento degli obiettivi 

di cui sopra. Analogamente, 

ANPAL Servizi, in qualità di 

strumento operativo di 

ANPAL, dovrebbe adeguare 

la propria organizzazione ed 

operare in modo organico a 

supporto delle competenti 

strutture regionali e 

dell’Agenzia Piemonte 

Lavoro per sostenere 

l’attuazione delle politiche 

ricondotte alla regia regionale 

e le reti locali dei servizi per 

l’impiego 

Tutela e sicurezza del lavoro 

- Autonomia legislativa e 

organizzativa in materia di 

politiche del lavoro; 
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 Tutela del lavoro 

- vigilanza sulla regolarità 

degli strumenti di politica 

attiva del lavoro, con 

specifico riferimento ai 

tirocini, consentendo alla 

Regione di concordare con gli 

Ispettorati territoriali del 

lavoro misure complementari 

di controllo sugli stessi. Si 

tratta di rafforzare le azioni di 

controllo e ispettive per 

riuscire a contrastare 

tempestivamente eventuali 

situazioni di irregolarità 

nell'utilizzo degli strumenti di 

politica attiva, ricondotti alla 

regia regionale 

 

 

 

Tutela del lavoro 

- vigilanza sulla regolarità 

degli strumenti di politica 

attiva del lavoro, con 

specifico riferimento ai 

tirocini, consentendo alla 

Regione di concordare con gli 

Ispettorati territoriali del 

lavoro misure complementari 

di controllo sugli stessi. Si 

tratta di rafforzare le azioni di 

controllo e ispettive per 

riuscire a contrastare 

tempestivamente eventuali 

situazioni di irregolarità 

nell'utilizzo degli strumenti di 

politica attiva, ricondotti alla 

regia regionale                          

 

 

 

- strumenti di incentivazione 

a sostegno della 

ricollocazione dei lavoratori 

in difficoltà occupazionale, 

in particolare a valere sul 

Fondo nazionale per 

l’occupazione e sul Fondo 

nazionale per il diritto al 

lavoro dei disabili.           

Tutela e sicurezza del lavoro 

- La competenza legislativa per 

l’introduzione e la disciplina di 

misure complementari di controllo 

con riferimento alle materie 

oggetto di regolazione. 

 Le funzioni di vigilanza sono 

esercitate in raccordo con il 

competente Ispettorato Territoriale 

del Lavoro; 

 

richiesta per il riconoscimento di 

una competenza in materia di AdR 

- Assegno di ricollocazione; 

 

.riconoscimento della competenza 

legislativa utile ad integrare e 

regolare quanto previsto dal d.lgs. 

n. 148 del 2015 in materia di 

contratti di c.d. solidarietà 

espansiva 

Tutela e sicurezza del lavoro 

 

- l’attribuzione della possibilità di 

introdurre misure complementari di 

controllo e vigilanza sulla 

regolarità nell’utilizzo degli 

strumenti di politica attiva del 

lavoro, nonché, con riferimento ai 

tirocini, anche mediante 

l'avvalimento degli ispettorati 

territoriali del lavoro. 

Tutela e sicurezza del lavoro 

 
-delega della vigilanza 

sull'osservanza delle norme di 

tutela sociale del lavoro, della 

sicurezza tecnica e dell'igiene 

del lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- strumenti di incentivazione a 

sostegno della ricollocazione 

dei lavoratori in difficoltà 

occupazionale, in particolare a 

valere sul Fondo nazionale per 

l’occupazione e sul Fondo 

nazionale per il diritto al 

lavoro dei disabili. 
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     Tutela e sicurezza del lavoro 
- delega di funzioni in materia 

di gestione di cassa 

integrazione guadagni e 

disoccupazione, da esercitare 

sulla base di conseguenti 

intese con il Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali 

per coordinare e raccordare gli 

interventi, ivi compresa la 

possibilità di avvalersi 

dell'INPS sulla base di accordi 

con quest'ultimo 

 
     Tutela e sicurezza del lavoro 

- potestà di introdurre misure 

complementari di controllo in 

collaborazione con gli 

ispettorati territoriali del 

lavoro al fine di contrastare 

situazioni di irregolarità, 

relative alla gestione dei flussi 

migratori. 

 
Istruzione 

tecnica e 

professionale, 

istruzione e 

formazione 

professionale e 

istruzione 

universitaria 

Istruzione tecnica e 

professionale, istruzione e 

formazione professionale e 

istruzione universitaria 

- gli strumenti, anche normativi, 

atti a realizzare un’offerta 

educativa e formativa 

integrata di Istruzione tecnica e 

professionale e di Istruzione e 

Formazione professionale (IeFP) 

che, nel rispetto delle autonomie 

scolastiche, permetta di 

contrastare la dispersione 

Istruzione tecnica e 

professionale, istruzione e 

formazione professionale e 

istruzione universitaria 

- la potestà legislativa di 

disciplinare gli strumenti atti a 

realizzare un’offerta educativa e 

 formativa integrata di Istruzione 

tecnica e professionale e di 

Istruzione e Formazione 

professionale (IeFP) che, nel 

rispetto delle autonomie 

scolastiche, permetta di 

Istruzione tecnica e 

professionale, istruzione e 

formazione professionale e 

istruzione universitaria 

- strumenti, anche normativi, atti a 

realizzare un sistema unitario di 

Istruzione tecnica e professionale e 

di Istruzione e Formazione 

professionale (IeFP) che, nel 

rispetto delle autonomie 

scolastiche, permetta di contrastare 

la dispersione scolastica e innalzare 

le competenze dei giovani in 

Istruzione 

- attribuzione dell’organizzazione 

regionale del sistema educativo 

attraverso la programmazione della 

rete scolastica regionale, compresi 

gli aspetti relativi alla definizione 

del fabbisogno e alla dotazione 

organica, nonché alla distribuzione 

di tale dotazione tra istituzioni 

scolastiche 

Istruzione 

- potestà legislativa di 

disciplinare le  finalità, delle 

funzioni e dell’organizzazione 

del sistema educativo 

regionale di istruzione e 

formazione, nel quadro del 

sistema educativo concordato 

a livello nazionale 

- nonché di disciplinare le 

modalità di valutazione del 

sistema educativo regionale di 

istruzione e formazione, in 
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scolastica, assicurare pari 

opportunità di accesso e di 

servizio per tutti i giovani in 

formazione e istruzione e 

innalzare le competenze 

dei giovani in coerenza con le 

opportunità occupazionali del 

territorio e rendere disponibili al 

sistema delle imprese le 

competenze e professionalità 

necessarie; 
 

 

 

 

 

contrastare la dispersione 

scolastica, assicurare pari 

opportunità di accesso e di 

servizio per tutti i giovani in 

formazione e istruzione e 

innalzare le competenze dei 

giovani in coerenza con le 

opportunità occupazionali del 

territorio e rendere disponibili al 

sistema delle imprese le 

competenze e professionalità 

necessarie; 

 

coerenza con le opportunità 

occupazionali del territorio e 

rendere disponibili al sistema delle 

imprese le competenze e 

professionalità necessarie. 

collaborazione con l’Istituto 

nazionale per la valutazione 

del sistema educativo di 

istruzione e di formazione 

(INVALSI) per la 

partecipazione delle istituzioni 

scolastiche regionali alle 

iniziative nazionali 
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Istruzione 

tecnica e 

professionale, 

istruzione e 

formazione 

professionale 

e istruzione 

universitaria 

 

 Istruzione tecnica e 

professionale, istruzione e 

formazione professionale e 

istruzione universitaria 

 

- la disciplina 

dell’organizzazione e del 

rapporto di lavoro del 

personale dirigente, docente, 

amministrativo, tecnico e 

ausiliario (ATA) delle 

istituzioni scolastiche e 

formative regionali, nel 

rispetto delle disposizioni 

statali in materia di 

ordinamento civile e dello 

status giuridico del 

personale della scuola, con 

particolare riguardo 

all’adozione di interventi sul 

personale docente, ivi 

compresa la definizione dei 

criteri per l'attività di 

reclutamento regionale e la 

sua successiva attuazione. 

 

   

 Istruzione tecnica e 

professionale, istruzione e 

formazione professionale e 

istruzione universitaria 

- la definizione di accordi con 

l’Ufficio scolastico regionale 

per una programmazione 

dell’offerta fondata sul pieno 

e concordato utilizzo degli 

strumenti di flessibilità e 

autonomia, con particolare 

riferimento all’Istruzione 

 Istruzione tecnica e 

professionale, istruzione e 

formazione professionale e 

istruzione universitaria 

- possibilità di definire accordi con 

l’Ufficio scolastico regionale per 

una programmazione dell’offerta 

fondata sul pieno e concordato 

utilizzo degli strumenti di 

flessibilità e autonomia, con 

riferimento all’Istruzione tecnica e 

all’Istruzione professionale.La 

Istruzione tecnica e 

professionale, istruzione e 

formazione professionale e 

istruzione universitaria 

- disciplina dell’organizzazione e 

del rapporto di lavoro del personale 

dirigente, docente, amministrativo, 

tecnico e ausiliario (ATA) delle 

istituzioni scolastiche e formative 

regionali, nel rispetto delle 

disposizioni statali in materia di 

ordinamento civile e dello status 

Istruzione tecnica e 

professionale, istruzione e 

formazione professionale e 

istruzione universitaria 

 

- la disciplina 

dell’organizzazione e del 

rapporto di lavoro del 

personale dirigente, docente, 

amministrativo, tecnico e 

ausiliario delle istituzioni 

scolastiche e formative 
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tecnica e all’Istruzione 

professionale; in tale ambito, 

la Regione Piemonte, a partire 

dalle dotazioni di personale e 

tecnologiche 

complessivamente previste 

per il territorio regionale dal 

MIUR, deve disporre di poteri 

relativi all’organizzazione del 

Servizio Istruzione 

competenza anche legislativa per 

disporre, in accordo con l’Ufficio 

Scolastico regionale e nel rispetto 

dell’autonomia scolastica, in merito 

alle modalità organizzative e 

attuative del sistema integrato di 

istruzione professionale e di 

istruzione e formazione 

professionale, assicurando una 

adeguata dotazione dell’organico a 

disposizione dell’USR per 

l’attuazione dello stesso 

giuridico del personale della 

scuola, con particolare riguardo 

all’adozione di interventi sul 

personale docente, ivi compresa la 

definizione dei criteri per l'attività 

di reclutamento regionale e la sua 

successiva attuazione 

regionali, nel rispetto delle 

disposizioni statali in materia 

di ordinamento civile- 

autonomia legislativa 

nella:programmazione 

dell’offerta formativa integrata 

tra istruzione e formazione 

professionale e nella 

programmazione delle rete 

scolastica sul territorio 

regionale, inclusi gli aspetti 

relativi alla definizione del 

fabbisogno regionale di 

personale e alla distribuzione 

dello stesso tra le istituzioni 

scolastiche;- maggiore 

autonomia nella disciplina 

relativa al personale delle 

istituzioni scolastiche regionali 

 Istruzione tecnica e 

professionale, istruzione e 

formazione professionale e 

istruzione universitaria- 

l’attribuzione alla Regione 

delle risorse necessarie a 

garantire il diritto dei giovani 

di scegliere se assolvere il 

diritto-dovere all’istruzione e 

formazione nel “sistema di 

istruzione” o nel “sistema di 

istruzione e formazione 

professionale” (ad oggi i 

trasferimenti ministeriali alle 

Regioni per IeFP sono 

residuali, definiti annualmente 

e ripartiti su criteri che non 

permettono il pieno esercizio 

delle competenze esclusive e 

Istruzione tecnica e 

professionale, istruzione e 

formazione professionale e 

istruzione universitaria- 

l’attribuzione alla Regione 

delle risorse necessarie a 

garantire il diritto dei giovani 

di scegliere se assolvere il 

diritto-dovere all’istruzione e 

formazione nel “sistema di 

istruzione” o nel “sistema di 

istruzione e formazione 

professionale” (ad oggi i 

trasferimenti ministeriali alle 

Regioni per IeFP sono 

residuali, definiti annualmente 

e ripartiti su criteri che non 

permettono il pieno esercizio 

delle competenze esclusive e 

Istruzione tecnica e 

professionale, istruzione e 

formazione professionale e 

istruzione universitaria 
-attribuzione alla Regione delle 

risorse necessarie a garantire il 

diritto dei giovani di scegliere se 

assolvere il diritto-dovere 

all’istruzione e formazione nel 

“sistema di istruzione” (di 

competenza statale) o nel“sistema 

di istruzione e formazione 

professionale” (ad oggi i 

trasferimenti ministeriali alle 

Regioni per la formazione 

professionale sono residuali, 

definiti annualmente e ripartiti su 

criteri che non permettono il pieno 

esercizio delle competenze 
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un’offerta adeguata al volume 

della domanda). L’obiettivo è 

agire, nell’ambito del disegno 

complessivo del sistema 

educativo e formativo, per 

garantire una risposta 

formativa qualificata, 

rispondente e coerente con le 

specificità dei sistemi 

produttivi territoriali, che 

permetta di conseguire gli 

obiettivi di incremento 

dell’occupazione, di ridurre il 

tasso di dispersione scolastica 

e di innalzare la percentuale 

dei giovani che hanno una 

istruzione di livello 

secondario e terziario. In 

particolare, occorre garantire 

una offerta di percorsi di IeFP, 

e le necessarie azioni 

personalizzate, che 

permettano di conseguire una 

qualifica professionale e 

livelli via via più elevati di 

qualificazione in una logica di 

filiera formativa estesa, 

rispondente alle opportunità 

del sistema economico e 

produttivo regionale. Occorre, 

inoltre, qualificare e arricchire 

l’offerta di istruzione tecnica e 

professionale, a partire dalla 

piena valorizzazione 

dell’autonomia scolastica, 

nonché garantire un’offerta 

coerente di percorsi di 

formazione terziaria non 

un’offerta adeguata al volume 

della domanda). L’obiettivo è 

agire, nell’ambito del disegno 

complessivo del sistema 

educativo e formativo, per 

garantire una risposta 

formativa qualificata, 

rispondente e coerente con le 

specificità dei sistemi 

produttivi territoriali, che 

permetta di conseguire gli 

obiettivi di incremento 

dell’occupazione, di ridurre il 

tasso di dispersione scolastica 

e di innalzare la percentuale 

dei giovani che hanno una 

istruzione di livello 

secondario e terziario. In 

particolare, occorre garantire 

una offerta di percorsi di IeFP, 

e le necessarie azioni 

personalizzate, che 

permettano di conseguire una 

qualifica professionale e 

livelli via via più elevati di 

qualificazione in una logica di 

filiera formativa estesa, 

rispondente alle opportunità 

del sistema economico e 

produttivo regionale. Occorre, 

inoltre, qualificare e arricchire 

l’offerta di istruzione tecnica e 

professionale, a partire dalla 

piena valorizzazione 

dell’autonomia scolastica, 

nonché garantire un’offerta 

coerente di percorsi di 

formazione terziaria non 

esclusive ovvero non sono neutri 

rispetto ai modelli adottati dalle 

singole Regioni). 

- La competenza legislativa a 

disciplinare, nel rispetto delle 

prerogative dell’Ufficio Scolastico 

Regionale e dell’autonomia delle 

istituzioni scolastiche, le modalità 

organizzative e attuative idonee a 

realizzare un Sistema integrato di 

istruzione professionale e di 

istruzione e formazione 

professionale, in conformità al 

Decreto legislativo 13 aprile 2017, 

n. 61 e in coerenza con l’offerta di 

istruzione regionale, anche 

attraverso l’utilizzo delle dotazioni 

organiche aggiuntive a seguito 

dell’istituzione del fondo regionale 

- qualificare e arricchire l’offerta a 

partire dalla piena valorizzazione 

dell’autonomia delle istituzioni 

educative, che, agendo in un 

sistema integrato, possano, nella 

collaborazione con le imprese, 

rispondere agli obiettivi sopra 

indicati. In particolare, occorre 

garantire una offerta di percorsi di 

IeFP realizzati dagli enti di 

formazione professionale 

accreditati, e le necessarie azioni 

personalizzate, che permettano loro 

di conseguire una qualifica 

professionale rispondente alle 

opportunità del sistema economico 

e produttivo regionale al fine di 

promuovere il successo formativo e 

di ridurre il tasso di dispersione 
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universitaria (ITS e IFTS) e 

corrispondere alla domanda di 

alte competenze tecniche e 

tecnologiche del sistema 

produttivo per incrementare le 

percentuali dei giovani con 

istruzione di livello terziario 

 

universitaria (ITS e IFTS) e 

corrispondere alla domanda di 

alte competenze tecniche e 

tecnologiche del sistema 

produttivo per incrementare le 

percentuali dei giovani con 

istruzione di livello terziario 

scolastica sotto al 10%; 

- qualificare e arricchire l’offerta di 

istruzione tecnica e professionale, a 

partire dalla piena valorizzazione 

dell’autonomia scolastica, nonché 

garantire un’offerta coerente di 

percorsi di formazione terziaria non 

universitaria (ITS e IFTS) e 

corrispondere alla domanda di alte 

competenze tecniche e 

tecnologiche del sistema produttivo 

per incrementare le percentuali dei 

giovani con istruzione di livello 

terziario. 

 

 Istruzione tecnica e 

professionale, istruzione e 

formazione professionale e 

istruzione universitaria 

- finanziamento continuativo 

riguardo ai percorsi IFTS e ITS 

per dare certezza e continuità ai 

giovani e alle imprese, nonché 

per aumentarne il numero e il 

ruolo che essi potranno svolgere 

nell’ambito delle competenze 

Industry 4.0; tutti i percorsi 

dovranno essere realizzati 

attraverso una reale 

coprogettazione tra le scuole, le 

università e le imprese 

 

Istruzione tecnica e 

professionale, istruzione e 

formazione professionale e 

istruzione universitaria 

- finanziamento continuativo 

riguardo ai percorsi IFTS e ITS 

per dare certezza e continuità ai 

giovani e alle imprese, nonché 

per aumentarne il numero e il 

ruolo che essi potranno svolgere 

nell’ambito delle competenze 

Industry 4.0; tutti i percorsi 

dovranno essere realizzati 

attraverso una reale 

coprogettazione tra le scuole, le 

università e le imprese 

 

Istruzione tecnica e 

professionale, istruzione e 

formazione professionale e 

istruzione universitaria 

- risorse atte a stabilizzare l’offerta 

di istruzione e formazione 

professionale realizzata dagli enti 

di formazione professionale 

accreditati, trattandosi di un’offerta 

ordinamentale per l’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione e del 

diritto dovere all’istruzione e 

formazione 
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 Istruzione tecnica e 

professionale, istruzione e 

formazione professionale e 

istruzione universitaria 

-il conseguimento di 

un’adeguata qualificazione dei 

luoghi della formazione, sia 

dal punto di vista strutturale 

che tecnologico 

Istruzione tecnica e 

professionale, istruzione e 

formazione professionale e 

istruzione universitaria 

-il conseguimento di 

un’adeguata qualificazione dei 

luoghi della formazione, sia 

dal punto di vista strutturale 

che tecnologico 

 

   

 Istruzione tecnica e 

professionale, istruzione e 

formazione professionale e 

istruzione universitaria 

 

- le funzioni di competenza 

statale in materia di edilizia 

scolastica e diritto allo studio 

Istruzione tecnica e 

professionale, istruzione e 

formazione professionale e 

istruzione universitaria 

 

- le funzioni di competenza 

statale in materia di edilizia 

scolastica e diritto allo studio 

Istruzione tecnica e 

professionale, istruzione e 

formazione professionale e 

istruzione universitaria- 

 

- la costituzione di un Fondo 

pluriennale di edilizia scolastica nel 

quale confluiscono le risorse dei 

fondi nazionali per interventi di 

adeguamento e miglioramento 

sismico delle strutture, di messa a 

disposizione di laboratori, di 

adeguamento degli spazi alla 

popolazione scolastica regionale. 

La costituzione di un Fondo per il 

Diritto allo Studio Scolastico e di 

un Fondo pluriennale per il Diritto 

allo Studio Universitario, al fine di 

rendere disponibili in modo stabile 

incentivi economici e servizi 

integrati. La costituzione di un 

Fondo pluriennale regionale per le 

residenze universitarie, da gestire 

attraverso EGO, Azienda regionale 

per il diritto allo Studio 

Universitario partecipata da 

Regione e Università. 

 

Istruzione tecnica e 

professionale, istruzione e 

formazione professionale e 

istruzione universitaria-  

 

le funzioni di competenza statale in 

materia di:  

1)edilizia scolastica;  

2) diritto allo studio;  

3) ristorazione collettiva nelle 

scuole. 

Istruzione tecnica e 

professionale, istruzione e 

formazione professionale e 

istruzione universitaria- t 

 

-trasferimento delle funzioni 

amministrative relative 

all’attività di programmazione 

generale e annuale degli 

interventi a favore dell’edilizia 

scolastica, ai sensi dell'articolo 

4 della legge 11 gennaio 1996, 

n. 23 “Norme per l’edilizia 

scolastica”. 
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 Istruzione tecnica e 

professionale, istruzione e 

formazione professionale e 

istruzione universitaria 

 

- la disciplina 

dell’assegnazione dei 

contributi alle istituzioni 

scolastiche paritarie 

 

 

 

 

 

 

 

Istruzione tecnica e 

professionale, istruzione e 

formazione professionale e 

istruzione universitaria 

il trasferimento delle 

funzioni amministrative 

relative alla concessione dei 
contributi destinati alle scuole 

paritarie presenti sul territorio 

regionale 

  Istruzione tecnica e 

professionale, istruzione e 

formazione professionale e 

istruzione universitaria 

- trasferimento delle funzioni 

amministrative relative alla 

concessione dei contributi 

destinati alle scuole paritarie 

presenti sul territorio regionale 

 Istruzione tecnica e 

professionale, istruzione e 

formazione professionale e 

istruzione universitaria 

 

- la disciplina dell’educazione 

degli adulti 

Istruzione tecnica e 

professionale, istruzione e 

formazione professionale e 

istruzione universitaria 

 

- la disciplina dell’educazione 

degli adulti 

  Istruzione tecnica e 

professionale, istruzione e 

formazione professionale e 

istruzione universitaria 

- potestà legislativa in 

riferimento alla disciplina dei 

percorsi di alternanza scuola-

lavoro. 

 
 Istruzione tecnica e 

professionale, istruzione e 

formazione professionale e 

istruzione universitaria 

- la valorizzazione delle forme 

di alternanza e diffusione 

delle diverse forme di 

apprendimento sui luoghi di 

lavoro in tutti i livelli di 

formazione e istruzione, 

attraverso un maggior 

raccordo con gli Uffici 

Istruzione tecnica e 

professionale, istruzione e 

formazione professionale e 

istruzione universitaria 

- la valorizzazione delle forme di 

alternanza e diffusione delle 

diverse forme di apprendimento 

sui luoghi di lavoro in tutti i 

livelli di formazione e istruzione, 

attraverso un maggior raccordo 

con gli Uffici scolastici regionali 

e le autonomie scolastiche, in una 

  Istruzione tecnica e 

professionale, istruzione e 

formazione professionale e 

istruzione universitaria 

- potestà legislativa in 

riferimento alla disciplina dei 

percorsi di alternanza scuola-

lavoro 
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scolastici regionali e le 

autonomie scolastiche, in una 

logica di integrazione e mutuo 

sostegno con il sistema di 

istruzione e formazione 

professionale regionale e le 

politiche attive del lavoro 

regionalmente definite e 

connesse alle strategie di 

sviluppo locale. 

 

logica di integrazione e mutuo 

sostegno con il sistema di 

istruzione e formazione 

professionale regionale e le 

politiche attive del lavoro 

regionalmente definite e 

connesse alle strategie di 

sviluppo locale 

   Istruzione tecnica e 

professionale, istruzione e 

formazione professionale e 

istruzione universitaria 

con riferimento alla formazione 

tecnica, chiede potestà legislativa 

in materia di Istruzione Tecnica 

Superiore per esercitare pienamente 

la competenza di programmazione 

dell’offerta in funzione delle 

specificità territoriali, prevedendo: 

• un differente modello 

organizzativo delle Fondazioni al 

fine di istituire un’unica 

Fondazione organizzata per ambiti 

e relativa offerta, al fine di 

assicurare una qualificata struttura 

di Servizio per lo sviluppo delle 

relazioni fra istituzioni educative, 

universitarie e il sistema delle 

imprese, in linea con le migliori 

esperienze europee;• la 

regionalizzazione delle risorse 

nazionali stanziate, superando 

pertanto l’attuale modalità di 

assegnazione che prevede una 

quota parte assegnata alla Regione 
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e una quota assegnata alle 

Fondazioni ITS;- richiede che la 

Regione, in accordo con l’Ufficio 

scolastico regionale, possa 

concordare l’avvio di nuovi 

indirizzi della scuola coerenti con il 

modello delle Scuole Europee. 

 

 Istruzione tecnica e 

professionale, istruzione e 

formazione professionale e 

istruzione universitaria 

-la competenza legislativa, nel 

rispetto dell'autonomia delle 

istituzioni universitarie, in 

relazione alle connessioni tra 

il sistema universitario e il 

sistema produttivo regionale, 

funzionale alla creazione di 

percorsi di formazione 

terziaria universitaria, con 

riferimento anche alle 

esigenze di formazione duale 

e/o permanente, progettati 

dalle Università in 

collaborazione con gli 

stakeholders di riferimento ed 

orientati ad un immediato 

inserimento nel mondo del 

lavoro 

 

Istruzione tecnica e 

professionale, istruzione e 

formazione professionale e 

istruzione universitaria 

- la competenza legislativa, 

nel rispetto dell'autonomia 

delle istituzioni universitarie, 

in relazione alle connessioni 

tra il sistema universitario e il 

sistema produttivo regionale, 

funzionale alla creazione di 

percorsi di formazione 

terziaria universitaria, con 

riferimento anche alle 

esigenze di formazione duale 

e/o permanente, progettati 

dalle Università in 

collaborazione con gli 

stakeholders di riferimento ed 

orientati ad un immediato 

inserimento nel mondo del 

lavoro 

- la ridefinizione sulla base dei 

costi standard e la successiva 

regionalizzazione del “Fondo 

per il finanziamento ordinario 

delle università” (FFO), anche 

nell'ottica di favorire una 

maggiore integrazione tra 

Istruzione tecnica e 

professionale, istruzione e 

formazione professionale e 

istruzione universitaria 

- la competenza a programmare 

d’intesa con la Conferenza Regione 

Università, l’attivazione di 

un’offerta integrativa di percorsi 

universitari per favorire lo sviluppo 

tecnologico, economico e sociale 

del territorio, nel rispetto dei 

requisiti di sostenibilità dei corsi di 

studio universitari e della disciplina 

giuridica sui documenti 

universitari; 

 

- costituzione di un Fondo 

integrativo pluriennale Regionale 

per la Didattica 

 

- costituzione di un Fondo 

integrativo pluriennale Regionale a 

favore della Ricerca e dello 

sviluppo della Terza missione 

Istruzione tecnica e 

professionale, istruzione e 

formazione professionale e 

istruzione universitaria 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- la ridefinizione sulla base dei 

costi standard e la successiva 

regionalizzazione del “Fondo per il 

finanziamento ordinario delle 

università” (FFO), anche nell'ottica 

di favorire una maggiore 

integrazione tra l’istruzione 

superiore e la ricerca, la gestione 

Istruzione tecnica e 

professionale, istruzione e 

formazione professionale e 

istruzione universitaria 

- La competenza a 

programmare, d’intesa con le 

Università, l’attivazione di 

un’offerta integrativa di 

percorsi universitari per 

favorire lo sviluppo 

tecnologico, economico e 

sociale del territorio, nel 

rispetto dei requisiti di 

sostenibilità dei corsi di studio 

universitari e della disciplina 

giuridica sui documenti 

universitari. 

 

A tal fine, spetta alla Regione 

la costituzione di un Fondo 

integrativo pluriennale 

Regionale per la Didattica 
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l’istruzione superiore e la 

ricerca, la gestione diretta del 

Fondo integrativo per la 

concessione delle borse di 

studio, istituito con d.lgs. 

68/2012, e la gestione del Fondo 

per il diritto allo studio 

universitario. 

diretta del Fondo integrativo per la 

concessione delle borse di studio, 

istituito con d.lgs. 68/2012, e la 

gestione del Fondo per il diritto 

allo studio universitario. 

Inoltre si richiede la competenza in 

materia di disciplina della 

programmazione universitaria, con 

particolare riferimento 

all’istituzione di corsi di studio, 

anche in coerenza con le esigenze 

espresse dal contesto economico, 

sociale e produttivo lombardo al 

fine di semplificare i processi 

amministrativi e di rendere più 

efficace la transizione dai percorsi 

di alta formazione al mondo del 

lavoro 

 

    Istruzione tecnica e 

professionale, istruzione e 

formazione professionale e 

istruzione universitaria 

 

- acquisizione della titolarità delle 

infrastrutture scolastiche di 

proprietà dello Stato sul territorio 

regionale 

 

 

Politiche 

sanitarie/Tutela 

della salute 

Politiche sanitarie 

- eliminazione dei vincoli di 

destinazione delle risorse del 

fondo sanitario nazionale e sui 

singoli fattori produttivi:: 

personale, dispositivi, farmaci, 

privato accreditato, beni e servizi, 

fatti salvi gli equilibri di finanza 

Tutela della salute 

- eliminazione dei vincoli di 

destinazione delle risorse del 

fondo sanitario nazionale e sui 

singoli fattori produttivi:: 

personale, dispositivi, 

farmaci, privato accreditato, 

beni e servizi, fatti salvi gli 

Tutela della salute 

- maggiore autonomia finalizzata a 

rimuovere i vincoli di spesa 

specifici, con particolare riguardo 

alle politiche di gestione del 

personale, di cui al comma 3-bis 

dell'art. 17 del Decreto-legge 6 

luglio 2011 , n. 98, convertito con 

Tutela della salute 

- piena autonomia rispetto alla 

definizione dell’assetto 

istituzionale del sistema 

sociosanitario regionale e dei 

conseguenti profili organizzativi;- 

l’eliminazione dei vincoli in 

materia di spesa di personale ivi 

Tutela della salute 

- potestà legislativa ai sensi 

dell’articolo 117, quarto 

comma, della Costituzione con 

riferimento ad ogni aspetto 

relativo alla organizzazione e 

al governo del sistema 

sanitario regionale, inclusa la 
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pubblica e la responsabilità delle 

singole regioni di garantire una 

gestione in equilibrio economico-

finanziario nel rispetto della 

macro allocazione delle risorse 

(attualmente: 51% territoriale-

distrettuale, 44% ospedaliera, 5% 

per la prevenzione). 

equilibri di finanza pubblica e 

la responsabilità delle singole 

regioni di garantire una 

gestione in equilibrio 

economico-finanziario nel 

rispetto della macro 

allocazione delle risorse 

(attualmente: 51% territoriale-

distrettuale, 44% ospedaliera, 

5% per la prevenzione). 

modificazioni, dalla Legge 15 

luglio 2011 n. 111.- maggiore 

autonomia, in coerenza con le 

proprie esigenze specifiche, in 

ordine alla definizione del sistema 

di governance delle Aziende e degli 

enti del Servizio Sanitario 

Regionale, nel rispetto dei livelli 

essenziali di assistenza e al fine di 

garantire un assetto organizzativo 

efficiente della rete ospedaliera e 

dei servizi territoriali e di supporto, 

nonché delle relative forme di 

integrazione, anche in tema di 

modalità di erogazione. 

compresa l'assunzione del 

personale da impiegare, in 

particolare, per lo svolgimento 

delle attività di prevenzione e per la 

riduzione dei tempi d’attesa 

disciplina del reclutamento e 

del regime dei dirigenti e dei 

dipendenti del servizio 

sanitario regionale- 

attribuzione della facoltà in 

riferimento al sistema di 

governance delle Aziende 

sanitarie, di modificarne gli 

assetti anche accorpando, ove 

si ritenesse necessario, le 

aziende sanitarie territoriali o 

ospedaliere e le aziende 

ospedaliero-universitarie, 

nonché costituendo aziende 

trasversali di carattere 

regionale 

 

 Politiche sanitarie 

- maggiore autonomia 

nell’espletamento delle funzioni 

attinenti al sistema tariffario di 

remunerazione e di 

compartecipazione alla spesa 
 

Tutela della salute 

- maggiore autonomia 

nell’espletamento delle 

funzioni attinenti al sistema 

tariffario di remunerazione e 

di compartecipazione alla 

spesa  

Tutela della salute 

Nel rispetto dei livelli essenziali di 

assistenza e dei vincoli di bilancio, 

e fermo restando il rispetto 

dell'equilibrio economico-

finanziario, chiede una maggiore 

autonomia nell'espletamento delle 

funzioni attinenti al sistema 

tariffario, di rimborso, di 

remunerazione e di 

compartecipazione. 

Tutela della salute 

- definizione di un quadro di risorse 

autonome di finanziamento del 

sistema sociosanitario, che 

consenta una gestione flessibile e 

senza vincoli di spesa specifici, con 

particolare riguardo alla possibilità 

di definire il sistema tariffario, di 

rimborso e di remunerazione del 

personale e alla possibilità di 

modulare la compartecipazione alla 

spesa sanitaria e sociosanitaria, con 

rimodulazione del ticket sanitario 

aggiuntivo nel rispetto 

dell’equilibrio economico-

finanziario assicurato dall’adozione 

di azioni di efficientamento della 

spesa sanitaria e di promozione 

dell’appropriatezza per le attività di 

specialistica ambulatoriale 

 

Tutela della salute 

Chiede che finanziamento del 

sistema sanitario regionale 

avvenga a carico del bilancio 

regionale. 
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 Politiche sanitarie 

- valorizzazione del ruolo della 

Regione in materia di 

programmazione dell’offerta 

formativa dei professionisti 

sanitari. I fabbisogni formativi 

espressi dalla Regione  –  

soggetto deputato 

costituzionalmente 

all’organizzazione e gestione del 

servizio sanitario -  dovranno 

essere l’elemento guida, 

vincolante di ogni decisione in 

materia, superando l’attuale 

prevalenza delle esigenze 

espresse dall’offerta formativa 

universitaria per la quale si 

chiede il completo trasferimento 

della competenza a livello 

regionale. e necessarie per 

rispondere ai bisogni della 

popolazione; rendendo possibile, 

da parte delle ASL, ASO e AOU, 

l’assunzione dei medici 

specializzandi all’ultimo anno del 

corso di specializzazione. In 

questi anni l’offerta formativa in 

alcune discipline importanti è 

stata inferiore al fabbisogno 

regionale e ciò sta determinando 

un rischio per la tenuta del 

sistema sanitario, in assenza di 

risorse professionali adeguate e 

necessarie per rispondere ai 

bisogni della popolazione 

Tutela della salute 

- valorizzazione del ruolo 

della Regione in materia di 

programmazione dell’offerta 

formativa dei professionisti 

sanitari. I fabbisogni formativi 

espressi dalla Regione  –  

soggetto deputato 

costituzionalmente 

all’organizzazione e gestione 

del servizio sanitario -  

dovranno essere l’elemento 

guida, vincolante di ogni 

decisione in materia, 

superando l’attuale prevalenza 

delle esigenze espresse 

dall’offerta formativa 

universitaria per la quale si 

chiede il completo 

trasferimento della 

competenza a livello 

regionale. e necessarie per 

rispondere ai bisogni della 

popolazione; rendendo 

possibile, da parte delle ASL, 

ASO e AOU, l’assunzione dei 

medici specializzandi 

all’ultimo anno del corso di 

specializzazione. In questi 

anni l’offerta formativa in 

alcune discipline importanti è 

stata inferiore al fabbisogno 

regionale e ciò sta 

determinando un rischio per la 

tenuta del sistema sanitario, in 

assenza di risorse 

professionali adeguate e 

necessarie per rispondere ai 

Tutela della salute 

- maggiore autonomia in materia di 

accesso alle scuole di 

specializzazione, ivi compresa la 

programmazione delle borse di 

studio per i medici specializzandi e 

la loro integrazione operativa con il 

sistema aziendale. A tale scopo, la 

Regione stipula specifici accordi 

con le Università presenti sul 

territorio regionale percorsi 

finalizzati alla stipula di contratti a 

tempo determinato di 

"specializzazione lavoro" per i 

medici, alternativi al percorso delle 

scuole di specializzazione 

Tutela della salute 

- ulteriori forme e condizioni 

particolari di autonomia da ottenere 

attengono al riconoscimento della 

piena autonomia rispetto allo 

sviluppo del sistema formativo 

delle professioni sanitarie.- chiede 

di rendere coerenti con le esigenze 

del territorio il tema delle 

specializzazioni, ivi compresa la 

programmazione delle borse di 

studio per specializzandi e la loro 

integrazione operativa con il 

sistema aziendale, in accordo con 

le università presenti sul territorio 

regionale al fine di garantire la 

copertura del fabbisogno 

professionale del sistema sanitario 

regionale 
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bisogni della popolazione 

 Politiche sanitarie 

- valorizzazione e dismissione 

del patrimonio edilizio obsoleto e 

non più utilizzabile per nuovi 

investimenti sanitari.. In un 

panorama di risorse scarse per 

investimenti in edilizia sanitaria e 

per il rinnovo e aggiornamento 

del parco tecnologico, occorre 

affrontare con forza la 

valorizzazione/messa a reddito di 

tutti i beni non strumentali e dei 

beni non più strumentali a 

seguito dei processi di riordino e 

riconversione delle reti 

assistenziali. Tale ipotesi, nella 

congiuntura economica attuale, 

può funzionare a condizione che 

sia attivato un vero e proprio 

piano nazionale di valorizzazione 

dei beni immobili individuando 

processi certi (nei risultati finali) 

e rapidi (nelle modalità) che 

consentano attraverso procedure 

di pervenire alla alienazione del 

patrimonio edilizio obsoleto e 

non più utilizzato ed utilizzabile 

Tutela della salute 

- valorizzazione e dismissione 

del patrimonio edilizio 

obsoleto e non più utilizzabile 

per nuovi investimenti 

sanitari.. In un panorama di 

risorse scarse per investimenti 

in edilizia sanitaria e per il 

rinnovo e aggiornamento del 

parco tecnologico, occorre 

affrontare con forza la 

valorizzazione/messa a 

reddito di tutti i beni non 

strumentali e dei beni non più 

strumentali a seguito dei 

processi di riordino e 

riconversione delle reti 

assistenziali. Tale ipotesi, 

nella congiuntura economica 

attuale, può funzionare a 

condizione che sia attivato un 

vero e proprio piano nazionale 

di valorizzazione dei beni 

immobili individuando 

processi certi (nei risultati 

finali) e rapidi (nelle 

modalità) che consentano 

attraverso procedure di 

pervenire alla alienazione del 

patrimonio edilizio obsoleto e 

non più utilizzato ed 

Tutela della salute 

 

- capacità di programmare gli 

interventi per la realizzazione degli 

interventi sul patrimonio edilizio e 

tecnologico del Servizio Sanitario 

Regionale in un quadro pluriennale 

certo e adeguato di risorse. 

Tutela della salute 

 

piena autonomia e le necessarie 

risorse per determinare ed 

effettuare gli investimenti diretti ad 

adeguare il patrimonio edilizio e 

tecnologico sanitario e 

sociosanitario. 
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utilizzabile 

 Politiche sanitarie 

- attribuzione di competenze 

aggiuntive alla Regione Piemonte 

per quanto riguarda i vincoli 

cimiteriali in considerazione 

della parcellizzazione 

amministrativa del sistema 

pubblico regionale 

 

Tutela della salute 

- attribuzione di competenze 

aggiuntive alla Regione Piemonte 

per quanto riguarda i vincoli 

cimiteriali in considerazione 

della parcellizzazione 

amministrativa del sistema 

pubblico regionale 

 

   

  

 
Tutela della salute 

- riconoscimento della 

possibilità di avviare 

percorsi sperimentali 

relativi all’assistenza 

integrativa in ambiti 

specifici non garantiti dai 

LEA 

 

   

 Politiche sanitarie 

- maggiore autonomia 

legislativa, amministrativa ed 

organizzativa in ordine alla 

gestione del regime transitorio 

delle professioni sanitarie 

rispetto alle nuove norme 

nazionali 

Tutela della salute 

- maggiore autonomia legislativa, 

amministrativa ed organizzativa 

in ordine alla gestione del regime 

transitorio delle professioni 

sanitarie rispetto alle nuove 

norme nazionali 
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    Tutela della salute 

- riconoscimento della 

possibilità di sperimentare 

l’impatto di nuove tecnologie 

sulla salute delle persone;- 

acquisizione di ulteriori 

competenze legislative, 

amministrative e gestionali sulle 

figure apicali del sistema 

sanitario regionale-attribuzione 

di ulteriori competenze della 

Regione in riferimento alla 

“partecipazione ai Centri 

operativi di soccorso pubblico 

(COSP)” 

 

 

Fondi sanitari 

integrativi 

Fondi sanitari integrativi 

- maggiore autonomia 

legislativa, amministrativa ed 

organizzativa in materia di 

istituzione e gestione di fondi 

sanitari integrativi  che si 

sostanzia nell’ottenimento di 

funzioni e compiti 

amministrativi volti a 

regolamentare i Fondi sanitari 

integrativi, e della competenza 

a definire un livello minimo di 

defiscalizzazione per favorire 

ed incentivare l’adesione 

volontaria 

 

Fondi sanitari integrativi 
funzioni e compiti 

amministrativi volti a 

regolamentare i Fondi sanitari 

integrativi, e della competenza 

a definire un livello minimo 

di defiscalizzazione per 

favorire ed incentivare 

l’adesione volontaria. 

Tutela della salute 

- maggiore autonomia legislativa, 

amministrativa ed organizzativa in 

materia di istituzione e gestione di 

fondi sanitari integrativi 

Tutela della salute 

-  riconoscimento della 

possibilità di: avviare percorsi 

sperimentali relativi 

all’assistenza integrativa in 

ambiti specifici non garantiti dai 

LEA 
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 Fondi sanitari integrativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- individuare condizioni e forme 

di conversione e/o adesione e/o 

adeguamento dei fondi sanitari in 

essere – previsti dal CCLN o da 

altri livelli di contrattazione -, 

affinché tali risorse confluiscano 

senza pregiudizio per il 

beneficiario nell’ambito di 

istituiti o istituendi fondi sanitari 

integrativi promossi dalla 

Regione Piemonte ai sensi 

dell’art. 9 del D. Lgs 502/1992; 

entro la predetta cornice 

legislativa la Regione potrà agire 

con una propria autonomia 

regolamentare, amministrativa, 

organizzativa nonché 

finanziaria;- 

-  individuare condizioni più 

favorevoli di esenzione fiscale sia 

per il datore di lavoro 

sia per il lavoratore, anche 

prevedendo misure di 

Fondi sanitari integrativi 

- facoltà di promuovere e 

finanziare forme di previdenza 

complementare e integrativa su 

base regionale con 

l’attribuzione alla Regione del 

gettito dell’imposta sostitutiva 

sui rendimenti dei fondi 

pensione riferito al territorio 

regionale, di cui  all’articolo 17, 

comma 1, del decreto 

legislativo 5 dicembre 2005, n. 

252 (Disciplina delle forme 

pensionistiche complementari); 

 

- individuare condizioni e forme 

di conversione e/o adesione e/o 

adeguamento dei fondi sanitari in 

essere – previsti dal CCLN o da 

altri livelli di contrattazione -, 

affinché tali risorse confluiscano 

senza pregiudizio per il 

beneficiario nell’ambito di 

istituiti o istituendi fondi sanitari 

integrativi promossi dalla 

Regione Piemonte ai sensi 

dell’art. 9 del D. Lgs 502/1992; 

entro la predetta cornice 

legislativa la Regione potrà agire 

con una propria autonomia 

regolamentare, amministrativa, 

organizzativa nonché finanziaria; 

- individuare condizioni più 

favorevoli di esenzione fiscale sia 

per il datore di lavoro sia per il 

lavoratore, anche prevedendo 

misure di agevolazione ulteriore 

laddove in ambito regionale si 
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agevolazione ulteriore laddove 

in ambito regionale si attuino 

azioni di cui al precedente 

punto 

attuino azioni di cui al precedente 

punto. 

Coordinamento 

della finanza 

pubblica e 

governance 

istituzionale 

Coordinamento della 

finanza pubblica e 

governance istituzionale 

 

- rafforzare il ruolo regionale 

per consentire di ovviare alle 

rigidità della legge 243/2012 

(Disposizioni per l’attuazione 

del principio di pareggio di 

bilancio ai sensi dell’art. 81, 

6° c, della Costituzione) e del 

relativo D.P.C.M. attuativo (n. 

21/2017), recentemente 

oggetto di forti critiche da 

parte anche della Corte 

Costituzionale (si veda, in 

particolare, la sentenza n. 

247/2017) 

Coordinamento della 

finanza pubblica e 

governance istituzionale 

 

- rafforzare il ruolo regionale 

per consentire di ovviare alle 

rigidità della legge 243/2012 

(Disposizioni per l’attuazione 

del principio di pareggio di 

bilancio ai sensi dell’art. 81, 

6° c, della Costituzione) e del 

relativo D.P.C.M. attuativo (n. 

21/2017), recentemente 

oggetto di forti critiche da 

parte anche della Corte 

Costituzionale (si veda, in 

particolare, la sentenza n. 

247/2017) 

 Coordinamento della finanza 

pubblica e istituzionale 

-Superamento definitivo 

dell’accentramento della 

finanzia pubblica e ripristino 

dell’impianto originario della 

legge delega n. 42/2009 per 

l’attuazione dell’articolo 116 

della Costituzione, con un equa 

acquisizione delle correlate 

risorse mediante l’attribuzione 

di una piena autonomia 

finanziaria;costituzione di due 

fondi, uno a favore dei comuni, 

l'altro a favore della città 

metropolitana e delle province, 

da alimentare, sulla base dei 

costi standard definiti a livello 

nazionale, da compartecipazioni 

a tributi erariali. 

 

Coordinamento della finanza 

pubblica e istituzionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Costituzione di due fondi, 

uno a favore dei comuni, l'altro 

a favore della città 

metropolitana e delle province, 

alimentati dai trasferimenti 

perequativi dello Stato 

destinati agli Enti locali del 

Veneto. 

    Coordinamento della finanza 

pubblica e istituzionale 

l’affidamento dallo Stato alla 

Regione di nuove funzioni deve 

essere accompagnato dalle 

relative risorse quantificate 

secondo la spesa media 

procapite nazionale; non ritiene 

utilizzabile il parametro della 

spesa storica in quanto questa 
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sconterebbe l’attuale 

disomogenea distribuzione che 

caratterizza anche la spesa 

statale a livello territoriale 

regionale 

 
   Coordinamento della finanza 

pubblica e governance 

istituzionale 

Riconoscimento di competenze 

amministrative e legislative 

differenziate ai fini 

dell’accrescimento in capo alla 

Regione dei poteri di definizione 

del sistema istituzionale interno 

alla Regione Emilia-Romagna, al 

fine di consentire la realizzazione 

di innovativi modelli di governance 

istituzionale, nonché 

riconoscimento della potestà 

regionale di procedere, d’intesa con 

le amministrazioni locali, anche ad 

una diversa allocazione di funzioni 

amministrative 

 

  

 Coordinamento della finanza 

pubblica e governance 

istituzionale 
- piena autonomia sulla disciplina 

dei tributi regionali, a partire 

dalla tassa automobilistica a 

parità di gettito fiscale 

Coordinamento della finanza 

pubblica e governance 

istituzionale 
- piena autonomia sulla disciplina 

dei tributi regionali, a partire 

dalla tassa automobilistica a 

parità di gettito fiscale 

 Coordinamento della finanza 

pubblica e governance 

istituzionale 

- piena autonomia sulla 

disciplina sui tributi regionali, a 

partire dalla tassa 

automobilistica (con la 

conseguenza, ad esempio, di 

consolidare l'esenzione in 

materia di bollo auto per i 

veicoli storici che la Lombardia 

applica al contrario delle altre 
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regioni);- il paritario 

riconoscimento dell’azione 

regionale nel contrasto 

all’evasione fiscale, a partire 

dall’attribuzione alla Regione 

del maggior gettito derivante dal 

recupero dell’IVA evasa, 

limitatamente alla quota di 

compartecipazione regionale, 

nell’ambito di una rafforzata 

sinergia con l’Agenzia delle 

Entrate, nelle more 

dell’emanazione del Decreto 

ministeriale previsto 

dall’articolo 9, comma 2, del 

d.lgs. 68/2011;- una 

compartecipazione all’IRES, 

anche in relazione alla 

competenza regionale in materia 

di attività produttive, che 

consenta di procedere 

all’azzeramento dell’IRAP e di 

mantenere comunque un 

margine di manovra per il 

bilancio regionale 

 
 Coordinamento della finanza 

pubblica e governance 

istituzionale 

 

- di poter definire criteri 

applicativi, modalità e tempi, ai 

fini del ricorso all’indebitamento 

e agli interventi di investimento 

da parte degli enti locali e della 

stessa Regione, nel rispetto degli 

obiettivi di finanza pubblica 

consolidati a livello regionale 

Coordinamento della finanza 

pubblica e governance 

istituzionale 

 

- di poter definire criteri 

applicativi, modalità e tempi, ai 

fini del ricorso all’indebitamento 

e agli interventi di investimento 

da parte degli enti locali e della 

stessa Regione, nel rispetto degli 

obiettivi di finanza pubblica 

consolidati a livello regionale 

Coordinamento della finanza 

pubblica e governance 

istituzionale 

- Maggiore autonomia a favore 

della Regione, nel rispetto dei 

vincoli di finanza pubblica 

territorialmente assegnati,  attiene 

alla possibilità di definire, sulla 

base di Intese approvate con il 

Consiglio delle Autonomie Locali, 

i criteri applicativi, le modalità e i 

tempi, anche in superamento delle 

Coordinamento della finanza 

pubblica e governance 

istituzionale 

 

- poter definire criteri 

applicativi, modalità e tempi, ai 

fini del ricorso 

all’indebitamento e agli 

interventi di investimento da 

parte degli enti locali e della 

stessa Regione, nel rispetto 

degli obiettivi di finanza 
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disposizioni applicative statali, ai 

fini del ricorso all’indebitamento e 

agli interventi di investimento da 

parte degli enti locali e della stessa 

Regione. 

 

pubblica consolidati a livello 

regionale 

 Coordinamento della finanza 

pubblica e governance 

istituzionale 

 

- di attribuire un ruolo rafforzato 

alla Regione nell’istituzione di 

zone economiche speciali (ZES) 

nelle aree del territorio 

piemontese confinanti con 

l’estero e comunque con 

peculiarità caratterizzanti come, 

ad esempio, i territori montani, 

depressi, a corollario di sedimi 

aeroportuali o danneggiati da 

eventi naturali di grande portata, 

anche mediante l’esercizio di 

proposte e la definizione di intese 

con lo Stato, per favorire, 

attraverso la concessione di 

agevolazioni fiscali e la riduzione 

degli oneri sociali sulle 

retribuzioni, l’insediamento di 

aziende che svolgano attività di 

impresa, e per promuovere lo 

sviluppo economico e 

l’occupazione 

Coordinamento della finanza 

pubblica e governance 

istituzionale 

 

- di attribuire un ruolo rafforzato 

alla Regione nell’istituzione di 

zone economiche speciali (ZES) 

nelle aree del territorio 

piemontese confinanti con 

l’estero e comunque con 

peculiarità caratterizzanti come, 

ad esempio, i territori montani, 

depressi, a corollario di sedimi 

aeroportuali o danneggiati da 

eventi naturali di grande portata, 

anche mediante l’esercizio di 

proposte e la definizione di intese 

con lo Stato, per favorire, 

attraverso la concessione di 

agevolazioni fiscali e la riduzione 

degli oneri sociali sulle 

retribuzioni, l’insediamento di 

aziende che svolgano attività di 

impresa, e per promuovere lo 

sviluppo economico e 

l’occupazione 

Coordinamento della finanza 

pubblica e governance 

istituzionale 

 

spazi di autonomia in materia di:- 

istituzione di zone economiche 

speciali nel territorio regionale che 

presentino peculiarità, opportunità 

o bisogni tali da motivarlo; in 

questi ambiti possono essere 

previste misure e intese dirette alla 

concessione di agevolazioni, anche 

di tipo fiscale, per favorire 

l'insediamento delle imprese e per 

promuovere lo sviluppo economico 

e l'occupazione 

Coordinamento della finanza 

pubblica e governance 

istituzionale 

- attribuire un ruolo rafforzato 

alla Regione nell’istituzione di 

zone economiche speciali (ZES) 

nelle aree del territorio 

lombardo confinanti con l'estero 

e comunque con peculiarità 

caratterizzanti come, ad 

esempio, i territori montani, 

depressi o a corollario di sedimi 

aeroportuali, anche mediante 

l’esercizio di proposte e la 

definizione di intese con lo 

Stato, per favorire, attraverso la 

concessione di agevolazioni 

fiscali e la riduzione degli oneri 

sociali sulle retribuzioni, 

l'insediamento di aziende che 

svolgono attività di impresa, e 

per promuovere lo sviluppo 

economico e l'occupazione; al 

riguardo, si ravvisa l'opportunità 

di potenziare ulteriormente le 

attuali misure di riduzione del 

costo del carburante per 

autotrazione utilizzato dai 

privati cittadini residenti nella 

regione per consumi personali 
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    Coordinamento della finanza 

pubblica e governance 

istituzionale 

 

- maggiore autonomia nella 

determinazione regionale, nei 

limiti delle aliquote superiori 

definite dalla normativa statale, 

dell’ammontare del tributo 

speciale per il deposito in 

discarica e in impianti di 

incenerimento senza recupero 

energetico dei rifiuti solidi (cd. 

ecotassa), con relativa 

previsione di esenzioni, 

detrazioni e deduzioni; 

necessario accordo tra Stato e 

Regione per l'eventuale 

temporanea sospensione da 

parte dello Stato dell’efficacia 

delle determinazioni regionali, 

disposta nell’ambito di politiche 

nazionali di contenimento del 

livello complessivo della 

pressione tributaria. 

 

 

 Coordinamento della finanza 

pubblica e governance 

istituzionale 

per quanto attiene alla spesa, la 

Regione chiede che la legge 

statale di coordinamento della 

finanza pubblica si limiti a porre 

obiettivi e principi generali, 

relativi a macroaggregati di spesa 

non tali da impedire il pieno 

sviluppo della potestà 

organizzativa dell’Ente e del 

Coordinamento della finanza 

pubblica e governance 

istituzionale 

per quanto attiene alla spesa, la 

Regione chiede che la legge 

statale di coordinamento della 

finanza pubblica si limiti a porre 

obiettivi e principi generali, 

relativi a macroaggregati di spesa 

non tali da impedire il pieno 

sviluppo della potestà 

organizzativa dell’Ente e del 

. Coordinamento della finanza 

pubblica e governance 

istituzionale 

 

Per quanto attiene il contenimento 

delle spese pubbliche, sulle quali 

gravano limiti definiti da 

disposizioni statali, la Regione 

intende esercitare un presidio che 

consenta di prevedere un unico 

tetto di spesa per macro-aggregati 

ponendosi come Ente di garanzia 

Coordinamento della finanza 

pubblica e governance 

istituzionale 

 

per quanto attiene alla spesa, la 

legge statale di coordinamento 

della finanza pubblica deve 

limitarsi a porre obiettivi e 

principi generali, relativi a 

macroaggregati di spesa non tali 

da impedire il pieno sviluppo 

della potestà organizzativa 
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sistema regionale sistema regionale nei confronti dello Stato per il 

rispetto del limite di spesa a livello 

territoriale. Chiede che sia 

riconosciuto alla Regione-  il ruolo 

di Ente di garanzia nei confronti 

dello Stato per il rispetto del limite 

di spesa a livello territoriale;- la 

possibilità di definire, sulla base di 

intese condivise con il Consiglio 

delle autonomie locali, le modalità 

per il riconoscimento dei 

fabbisogni e per l’assegnazione, 

agli enti locali richiedenti, di 

autorizzazioni di spesa ulteriori 

sempre nel rispetto del limite unico 

di spesa a livello regionale nonché 

le modalità di compensazione 

infrannuali; 

 

dell’Ente e del sistema regionale 

 Coordinamento della finanza 

pubblica e governance 

istituzionale 

 

- di assicurare, nel quadro del 

rispetto degli equilibri finanziari 

e dei principi del coordinamento 

della finanza pubblica, che la 

Regione possa, in armonia con 

l’articolo 123, comma primo, 

della Costituzione, esercitare 

piena autonomia per 

implementare forme 

organizzative e di funzionamento 

atte a rispondere alle esigenze 

operative delle proprie attività 

improntate a criteri di efficacia 

ed efficienza. 

Coordinamento della finanza 

pubblica e governance 

istituzionale 

 

- di assicurare, nel quadro del 

rispetto degli equilibri finanziari 

e dei principi del coordinamento 

della finanza pubblica, che la 

Regione possa, in armonia con 

l’articolo 123, comma primo, 

della Costituzione, esercitare 

piena autonomia per 

implementare forme 

organizzative e di funzionamento 

atte a rispondere alle esigenze 

operative delle proprie attività 

improntate a criteri di efficacia 

ed efficienza. 

Coordinamento della finanza 

pubblica e governance 

istituzionale 
- Intese tra gli enti del territorio 

finalizzate all’ottimale utilizzo 

delle risorse destinate al personale 

Coordinamento della finanza 

pubblica e governance 

istituzionale 
- piena autonomia per 

implementare forme 

organizzative e di 

funzionamento atte a rispondere 

alle esigenze operative delle 

proprie attività improntate a 

criteri di efficacia ed efficienza. 
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     Coordinamento della finanza 

pubblica e potestà tributaria 

regionale 

- facoltà: di modificare, 

d’intesa con le Autonomie 

locali, il concorso dei singoli 

Enti locali in termini di saldo 

di bilancio annuali da 

conseguire o di concorso alla 

manovra di finanza pubblica, 

fermo restando quanto stabilito 

dallo Stato per il complesso 

degli enti territoriali della 

Regione 

Ambiente 

 

Ambiente 

- il riconoscimento in capo 

alla Regione di potestà 

legislativa in tema di 

semplificazione dei 

procedimenti in materia 

ambientale 

Ambiente 

- il riconoscimento in capo alla 

Regione di potestà legislativa in 

tema di semplificazione dei 

procedimenti in materia 

ambientale 

Ambiente 

il riconoscimento in capo alla 

Regione della potestà legislativa in 

materia di ambiente con 

riferimento all’emanazione di 

norme di dettaglio nell’ambito 

della legislazione e della normativa 

tecnica statale finalizzate ad 

introdurre norme di 

semplificazione per il raccordo dei 

procedimenti con quelli di 

competenza regionale nonché a 

disciplinare l’organizzazione delle 

funzioni amministrative assegnate 

alla Regione 

 

  

 Ambiente 

- la salvaguardia delle 

prerogative regionali che la 

norma nazionale (legge 28 

giugno 2016, n. 132 

“Istituzione del Sistema 

nazionale a rete per la 

protezione dell'ambiente e 

Ambiente 

- la salvaguardia delle 

prerogative regionali che la 

norma nazionale (legge 28 

giugno 2016, n. 132 “Istituzione 

del Sistema nazionale a rete per 

la protezione dell'ambiente e 

disciplina dell'Istituto superiore 

Ambiente 

- il riconoscimento in capo alla 

Regione della competenza a 

emanare norme volte ad attribuire 

compiti di tutela dell’ambiente e di 

sicurezza territoriale alle proprie 

agenzie quali centri di competenza 

inter-istituzionali vocati 

Ambiente 

 

- poter definire a livello sub 

regionale le competenze di 

organismi aventi attualmente 

competenza ambientale, anche con 

poteri sostitutivi e commissariali, in 

caso di inerzie o inadempimenti 
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disciplina dell'Istituto 

superiore per la protezione e 

la ricerca ambientale”) sta 

mettendo in discussione, 

rispetto alla potestà di 

indirizzo regionale delle 

attività delle Agenzie 

Regionali per l’Ambiente, per 

potenziarne le caratteristiche 

di enti strumentali delle varie 

Regioni pur all’interno di un 

quadro nazionale 

auspicabilmente più uniforme. 

 

per la protezione e la ricerca 

ambientale”) sta mettendo in 

discussione, rispetto alla potestà 

di indirizzo regionale delle 

attività delle Agenzie Regionali 

per l’Ambiente, per potenziarne 

le caratteristiche di enti 

strumentali delle varie Regioni 

pur all’interno di un quadro 

nazionale auspicabilmente più 

uniforme. 

all’integrazione amministrativa in 

materia. Le agenzie agiscono nel 

quadro degli indirizzi normativi ed 

operativi stabiliti dalla Regione 

sull’attuazione della 

programmazione, in particolare ove 

ricorrano rischi o casi di infrazioni 

europee. 

 Ambiente 

l’autonomia nella disciplina 

dell’organizzazione dei servizi 

di tutela ambientale 

Ambiente 

l’autonomia nella disciplina 

dell’organizzazione dei servizi 

di tutela ambientale 

Ambiente 

- il riconoscimento in capo alla 

Regione di strumenti gestionali 

finalizzati a conseguire elevati 

livelli di tutela ambientale in una 

logica di azione continua e 

pluriennale con particolare 

riferimento all’esigenza di 

contrastare fenomeni di dissesto e 

inquinamento del territorio, di 

gestione delle acque per 

l’adattamento ai cambiamenti 

climatici e assicurare una più 

rapida e certa gestione dello stesso 

nell’ambito della governance 

stabilita dalla legge statale. 

 

Ambiente 

- autonomia nella disciplina 

dell’organizzazione dei servizi di 

tutela ambientale;piena potestà, nel 

rispetto della normativa dell'Unione 

europea, di prevedere e applicare 

sul territorio lombardo regole certe 

in tema di tutela dell’ecosistema, al 

principale fine di limitare i danni 

all'agricoltura 

 

 Ambiente 

il riconoscimento alla Regione 

di una autonomia più ampia 

nel regolare le modalità con 

cui piani e progetti devono 

essere sottoposti a VAS/VIA 

Ambiente 

il riconoscimento alla Regione 

di una autonomia più ampia 

nel regolare le modalità con 

cui piani e progetti devono 

essere sottoposti a VAS/VIA 
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in base alla 

contestualizzazione 

territoriale delle proposte ad 

essa sottoposta, in 

considerazione dei reali 

impatti che esse possono 

avere su specifiche realtà 

territoriali 

 

in base alla 

contestualizzazione 

territoriale delle proposte ad 

essa sottoposta, in 

considerazione dei reali 

impatti che esse possono 

avere su specifiche realtà 

territoriali 

 Ambiente 

- l’estensione delle funzioni 

amministrative relative al 

procedimento di valutazione 

di impatto ambientale di cui 

agli articoli dal 19 al 29 del 

decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, “Norme in 

materia ambientale”, attinente 

ai progetti di competenza 

statale, indicati nell’Allegato 

II e nell’Allegato II-bis del 

decreto, finalizzati alla 

realizzazione di opere ubicate 

esclusivamente nel territorio 

della Regione. Con 

riferimento a tali progetti di 

opere, la Regione 

applicherebbe il medesimo 

procedimento di valutazione 

di impatto ambientale relativo 

alle opere di sua esclusiva 

competenza (si tratta, 

sinteticamente di opere 

afferenti centrali termiche, 

trattamento amianto, impianti 

eolici, elettrodotti, autostrade, 

aeroporti, tronchi ferroviari, 

parcheggi interrati in centri 

Ambiente 

- l’estensione delle funzioni 

amministrative relative al 

procedimento di valutazione 

di impatto ambientale di cui 

agli articoli dal 19 al 29 del 

decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, “Norme in 

materia ambientale”, attinente 

ai progetti di competenza 

statale, indicati nell’Allegato 

II e nell’Allegato II-bis del 

decreto, finalizzati alla 

realizzazione di opere ubicate 

esclusivamente nel territorio 

della Regione. Con 

riferimento a tali progetti di 

opere, la Regione 

applicherebbe il medesimo 

procedimento di valutazione 

di impatto ambientale relativo 

alle opere di sua esclusiva 

competenza (si tratta, 

sinteticamente di opere 

afferenti centrali termiche, 

trattamento amianto, impianti 

eolici, elettrodotti, autostrade, 

aeroporti, tronchi ferroviari, 

parcheggi interrati in centri 

Ambiente 

 

potestà legislativa relativa ai 

procedimenti in materia di 

valutazione di impatto ambientale 

Ambiente 

 

estensione delle competenze 

amministrative di valutazione di 

impatto ambientale attribuite alla 

Regione a tutti gli interventi 

ricompresi nel territorio regionale e 

non relativi a infrastrutture statali 

Ambiente 

 

- trasferimento di funzioni 

amministrative relative al 

procedimento di valutazione di 

impatto ambientale di cui agli 

articoli dal 19 al 29 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 

152 “Norme in materia 

ambientale”, attinente ai 

progetti di competenza statale, 

indicati nell’Allegato II e 

nell’Allegato II-bis del 

decreto, finalizzati alla 

realizzazione di opere ubicate 

esclusivamente nel territorio 

della Regione. 
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storici localizzati in zone 

Unesco, porti, dighe 

acciaierie, impianti chimici 

integrati, pozzi di idrocarburi, 

geotermici, ricerca e 

coltivazione di sostanze 

minerali) 

storici localizzati in zone 

Unesco, porti, dighe 

acciaierie, impianti chimici 

integrati, pozzi di idrocarburi, 

geotermici, ricerca e 

coltivazione di sostanze 

minerali) 

 
 Ambiente 

la competenza a disciplinare il 

recupero di specifiche 

categorie di rifiuti 

significative per il territorio 

piemontese e a valutare, in 

un’ottica di economia 

circolare, la possibilità di 

attribuire la qualifica di non 

rifiuto a specifici prodotti 

Ambiente 

la competenza a disciplinare il 

recupero di specifiche 

categorie di rifiuti 

significative per il territorio 

piemontese e a valutare, in 

un’ottica di economia 

circolare, la possibilità di 

attribuire la qualifica di non 

rifiuto a specifici prodotti 

Ambiente 
- potestà legislativa relativa a: e 

misure in materia di prevenzione 

dei rifiuti 

Ambiente 

- Competenza a disciplinare il 

recupero di specifiche categorie 

di rifiuti significative per il 

territorio lombardo e a valutare, 

in un’ottica di economia 

circolare, la possibilità di 

attribuire la qualifica di non 

rifiuto a specifici prodotti 

 

 Ambiente 

- la determinazione, sulla 

scorta del Piano di gestione 

del distretto idrografico del 

fiume Po e del Piano di tutela 

delle acque, dei valori limite 

di emissione di determinati 

scarichi, in funzione del 

raggiungimento degli obiettivi 

di qualità dei corpi idrici e 

comunque nel rispetto dei 

limiti di cui alla normativa 

nazionale 

Ambiente 

- la determinazione, sulla 

scorta del Piano di gestione 

del distretto idrografico del 

fiume Po e del Piano di tutela 

delle acque, dei valori limite 

di emissione di determinati 

scarichi, in funzione del 

raggiungimento degli obiettivi 

di qualità dei corpi idrici e 

comunque nel rispetto dei 

limiti di cui alla normativa 

nazionale 

  Ambiente 

- disciplina degli scarichi e con 

particolare riferimento alla 

disciplina dell’accertamento 

degli illeciti amministrativi di 

cui all’articolo 133 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 

152 “Norme in materia 

ambientale”, dell’irrogazione e 

della riscossione delle relative 

sanzioni amministrative. 

-determinazione, sulla scorta 

del proprio Piano di Tutela 

delle Acque, dei limiti allo 

scarico degli impianti che 

recapitano nella Laguna di 

Venezia e nel suo bacino 

scolante 
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 Ambiente 

- l’attribuzione di maggiore 

autonomia rispetto agli aspetti 

procedimentali e finanziari 

relativi: 

 

a) alla gestione delle acque (ad 

esempio in materia di canoni 

rivieraschi dei Bacini Imbriferi 

Montani); 

 

b) alla gestione di bonifiche e 

discariche (in particolare 

riconoscimento di potestà 

regolamentare regionale per 

l’individuazione di forme 

equivalenti di garanzie 

finanziarie ad effettiva tutela dei 

comuni sedi di impianto o di 

intervento di bonifica e piena 

potestà amministrativa regionale 

nei procedimenti di bonifica dei 

siti di interesse nazionale, ivi 

comprese le relative forme di 

finanziamento);  

 

c) alla pianificazione degli 

impianti di smaltimento dei 

rifiuti (definizione di 

compensazioni ambientali 

ritagliate sulle realtà territoriali e 

adeguate a supportare la fase 

pianificatoria); 

 

d) all’indicazione delle misure 

atte ad incoraggiare la 

razionalizzazione della raccolta, 

della cernita e del riciclaggio di 

Ambiente 

- l’attribuzione di maggiore 

autonomia rispetto agli aspetti 

procedimentali e finanziari 

relativi: 

 

a) alla gestione delle acque (ad 

esempio in materia di canoni 

rivieraschi dei Bacini Imbriferi 

Montani); 

 

b) alla gestione di bonifiche e 

discariche (in particolare 

riconoscimento di potestà 

regolamentare regionale per 

l’individuazione di forme 

equivalenti di garanzie 

finanziarie ad effettiva tutela dei 

comuni sedi di impianto o di 

intervento di bonifica e piena 

potestà amministrativa regionale 

nei procedimenti di bonifica dei 

siti di interesse nazionale, ivi 

comprese le relative forme di 

finanziamento);  

 

c) alla pianificazione degli 

impianti di smaltimento dei 

rifiuti (definizione di 

compensazioni ambientali 

ritagliate sulle realtà territoriali e 

adeguate a supportare la fase 

pianificatoria); 

 

d) all’indicazione delle misure 

atte ad incoraggiare la 

razionalizzazione della raccolta, 

della cernita e del riciclaggio di 
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rifiuti, in deroga a quanto 

previsto dall’articolo 195, 

comma 1, lettera h), del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “ 

Norme in materia ambientale”; 

 

e) alla determinazione di criteri 

generali, ai fini dell’elaborazione 

dei piani regionali di cui 

all'articolo 199 del decreto, con 

particolare riferimento alla 

determinazione delle linee guida 

per l’individuazione degli ambiti 

territoriali ottimali e per il 

coordinamento dei piani stessi, in 

deroga a quanto previsto 

dall’articolo 195, comma 1, 

lettera m), del decreto; 

f) all’indicazione dei criteri 

generali, ivi inclusa l'emanazione 

di specifiche linee guida, per 

l'organizzazione e l'attuazione 

della raccolta differenziata dei 

rifiuti urbani, in deroga a quanto 

previsto dall’articolo 195, 

comma 1, lettera q), del decreto; 

g) alla determinazione dei criteri 

qualitativi e quantitativi per 

l'assimilazione, ai fini della 

raccolta e dello smaltimento dei 

rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, 

in deroga a quanto previsto 

dall’articolo 195, comma 2, 

lettera e), del decreto; 

h) al contrasto degli effetti dei 

cambiamenti climatici (su tutti 

alluvioni e siccità) con discipline 

normative regionali di 

rifiuti, in deroga a quanto 

previsto dall’articolo 195, 

comma 1, lettera h), del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “ 

Norme in materia ambientale”; 

 

e) alla determinazione di criteri 

generali, ai fini dell’elaborazione 

dei piani regionali di cui 

all'articolo 199 del decreto, con 

particolare riferimento alla 

determinazione delle linee guida 

per l’individuazione degli ambiti 

territoriali ottimali e per il 

coordinamento dei piani stessi, in 

deroga a quanto previsto 

dall’articolo 195, comma 1, 

lettera m), del decreto; 

f) all’indicazione dei criteri 

generali, ivi inclusa l'emanazione 

di specifiche linee guida, per 

l'organizzazione e l'attuazione 

della raccolta differenziata dei 

rifiuti urbani, in deroga a quanto 

previsto dall’articolo 195, 

comma 1, lettera q), del decreto; 

g) alla determinazione dei criteri 

qualitativi e quantitativi per 

l'assimilazione, ai fini della 

raccolta e dello smaltimento dei 

rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, 

in deroga a quanto previsto 

dall’articolo 195, comma 2, 

lettera e), del decreto; 

h) al contrasto degli effetti dei 

cambiamenti climatici (su tutti 

alluvioni e siccità) con discipline 

normative regionali di 
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prospettiva pluriennale coerenti 

con le specificità territoriali su 

cui tali effetti si manifestano 

prospettiva pluriennale coerenti 

con le specificità territoriali su 

cui tali effetti si manifestano 

 
 Ambiente 

- il riconoscimento in capo alla 

Regione del diritto al 

risarcimento del danno 

ambientale nell’ipotesi di 

accertamento di una correlazione 

diretta tra lo stesso ed il territorio 

regionale che subisce il danno, 

ferme restando le esclusioni di 

ipotesi di portata sovraregionale 

(correlazione diretta tra il 

risarcimento del danno 

ambientale e il territorio 

regionale che subisce il danno), 

in seguito all’abrogazione 

dell’articolo 18 della legge 8 

luglio 1986, n. 349 “Istituzione 

del Ministero dell’Ambiente e 

norme in materia di danno 

ambientale” che individuava i 

soggetti legittimati all’azione di 

risarcimento finalizzata al 

recupero economico dei danni 

ambientali o al ripristino 

originario della risorsa 

ambientale danneggiata, oltre che 

nello Stato, negli enti territoriali 

sui quali si trovano i beni oggetto 

del fatto lesivo 

 

Ambiente 

- il riconoscimento in capo alla 

Regione del diritto al 

risarcimento del danno 

ambientale nell’ipotesi di 

accertamento di una correlazione 

diretta tra lo stesso ed il territorio 

regionale che subisce il danno, 

ferme restando le esclusioni di 

ipotesi di portata sovraregionale 

(correlazione diretta tra il 

risarcimento del danno 

ambientale e il territorio 

regionale che subisce il danno), 

in seguito all’abrogazione 

dell’articolo 18 della legge 8 

luglio 1986, n. 349 “Istituzione 

del Ministero dell’Ambiente e 

norme in materia di danno 

ambientale” che individuava i 

soggetti legittimati all’azione di 

risarcimento finalizzata al 

recupero economico dei danni 

ambientali o al ripristino 

originario della risorsa 

ambientale danneggiata, oltre che 

nello Stato, negli enti territoriali 

sui quali si trovano i beni oggetto 

del fatto lesivo 

 

 

 

 Ambiente 

 

- correlazione diretta tra il 

risarcimento del danno 

ambientale e il territorio 

regionale che subisce il danno 

Ambiente 

 

- trasferimento di funzioni 

amministrative relative ai 

procedimenti finalizzati ad 

ottenere il risarcimento del 

danno ambientale per gli 

eventi occorsi nel territorio 

regionale 
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  Ambiente 

- il riconoscimento in capo alla 

regione della competenza a 

emanare norme volte ad 

attività di prevenzione e 

dissesto idrogeologico, anche 

relativamente alla pulizia degli 

alvei nei fiumi 

 

   

   Ambiente  

- potestà legislativa alla Regione 

relativa alla gestione dei beni 

demaniali 

 

 

  

   Ambiente 

-  riconoscimento in capo alla 

Regione della competenza a 

emanare norme volte ad attribuire 

compiti di tutela dell’ambiente e di 

sicurezza territoriale alle proprie 

Agenzie quali centri di competenza 

inter-istituzionali vocati 

all’integrazione amministrativa in 

materia. 

 

  

    Ambiente 

- autonomia regionale nella 

definizione delle compensazioni 

economiche e ambientali, 

strettamente connesse alle esigenze 

delle realtà territoriali da 

compensare, nell’ambito delle 

concessioni per l’utilizzo delle 

risorse ambientali e naturali, con 

particolare riferimento alla 

montagna 
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     Ambiente  

- conferimento di funzioni 

amministrative in materia di 

riconoscimento delle acque 

minerali naturali di cui al 

decreto legislativo 8 ottobre 

2011, n. 176 “Attuazione della 

direttiva 2009/54/CE, 

sull’utilizzazione e la 

commercializzazione delle 

acque minerali naturali”, nel 

rispetto delle linee guida 

determinate dal competente 

Ministero 

Previdenza 

complementare 

e integrativa  

   Previdenza complementare e 

integrativa 

 

- garantire alla Regione la facoltà 

di promuovere e finanziare forme 

di previdenza complementare e 

integrativa su base regionale con 

l’attribuzione alla Regione del 

gettito dell’imposta sostitutiva sui 

rendimenti dei fondi pensione 

riferito al territorio regionale, di cui 

all’articolo 17, comma 1, del 

decreto legislativo 5 dicembre 

2005, n. 252 (Disciplina delle 

forme pensionistiche 

complementari). 

 

 

 

Previdenza complementare e 

integrativa  

- attribuzione alla Regione del 

gettito dell’imposta sostitutiva 

sui rendimenti dei fondi 

pensione riferito al territorio 

regionale, di cui all’articolo 

17, comma 1, del decreto 

legislativo 5 dicembre 2005, n. 

252 “Disciplina delle forme 

pensionistiche complementari- 

attribuzione della competenza 

per l’istituzione di Fondi di 

previdenza complementare e 

integrativa a valenza 

territoriale 
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Rapporti 

internazionali e 

con l’Unione 

Europea 

Rapporti internazionali e 

con l’Unione Europea 

- nelle materie in cui la 

Regione ha competenza 

legislativa,  lo Stato dovrebbe 

chiedere all’Unione europea, 

di riconoscere alla Regione lo 

status di partner nelle fasi di 

elaborazione e attuazione 

delle relative politiche. In 

particolare, la Regione 

dovrebbe essere associata 

nelle valutazioni di impatto 

amministrativo e finanziario 

(impact assessment) che la 

Commissione conduce 

preliminarmente alla 

predisposizione di una 

proposta legislativa. 

Rapporti internazionali e 

con l’Unione Europea 

- nelle materie in cui la 

Regione ha competenza 

legislativa,  lo Stato dovrebbe 

chiedere all’Unione europea, 

di riconoscere alla Regione lo 

status di partner nelle fasi di 

elaborazione e attuazione 

delle relative politiche. In 

particolare, la Regione 

dovrebbe essere associata 

nelle valutazioni di impatto 

amministrativo e finanziario 

(impact assessment) che la 

Commissione conduce 

preliminarmente alla 

predisposizione di una 

proposta legislativa. 

 

Rapporti internazionali e con 

l’Unione Europea 

Rafforzamento della posizione 

della Regione nei negoziati sugli 

atti e le politiche dell’Unione 

europea nel contesto di meccanismi 

previsti dall’ordinamento statale 

per la formazione della posizione 

italiana 

 

 Rapporti internazionali e 

con l’Unione Europea 

 

- Rafforzamento delle forme di 

partecipazione delle autonomie 

territoriali al consolidamento 

dell’Unione europea e 

all’intensificazione delle 

relazioni transfrontaliere e 

della cooperazione 

transfrontaliera delle 

collettività e autorità 

territoriali.-  

 Rapporti internazionali e con 

l’Unione Europea 
- prevedere un accesso autonomo 

alla Corte di Giustizia nei 

procedimenti di infrazione 

comunitaria che riguardano la 

Regione 

Rapporti internazionali e con 

l’Unione Europea 
- prevedere un accesso 

autonomo alla Corte di 

Giustizia nei procedimenti di 

infrazione comunitaria che 

riguardano la Regione 

 

Rapporti internazionali e con 

l’Unione Europea 
- la titolarità della difesa nei 

procedimenti di infrazione 

comunitaria che la riguardano. 

  

  Rapporti internazionali e con 

l’Unione Europea  

– potenziamento dei 

meccanismi di partecipazione 

regionale alle decisioni dirette 

alla formazione degli atti 

normativi e delle iniziative 

dell’Unione europea (fase 

Rapporti internazionali e con 

l’Unione Europea 
-potenziamento dei meccanismi di 

partecipazione alle decisioni dirette 

alla formazione degli atti legislativi 

e delle iniziative dell’Unione 

europea (fase ascendente) a seguito 

dell’acquisizione delle ulteriori 

competenze della Regione.-  

Rapporti internazionali e con 

l’Unione Europea 
-potenziamento dei meccanismi di 

partecipazione alle decisioni dirette 

alla formazione degli atti legislativi 

e delle iniziative dell’Unione 

europea (fase ascendente) a seguito 

dell’acquisizione delle ulteriori 

competenze della Regione.- 

Rapporti internazionali e 

con l’Unione Europea 
Rafforzamento della 

partecipazione della Regione 

alla formazione degli atti 

comunitari e all’attuazione ed 

esecuzione degli accordi 

internazionali 
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ascendente), anche in 

riferimento alle ulteriori 

competenze richieste dalla 

Regione 

 

 Rapporti internazionali e con 

l’Unione Europea 

 Politiche transfrontaliere 

- l’attribuzione, nell’ambito 

dell’articolo 117 della 

Costituzione e nel rispetto del 

principio di leale collaborazione 

con lo Stato, della facoltà di 

stipulare, nell’ambito di attività 

di cooperazione transfrontaliera 

disciplinate dalla legge di ratifica 

della Convenzione quadro 

europea, accordi con Stati 

confinanti o comunque insistenti 

nell’area interessata alle attività 

di cooperazione, anche in difetto 

ditali accordi tra questi Stati e lo 

Stato italiano. 

. di partecipare al procedimento 

di definizione degli accordi con 

Stati confinanti diretti a regolare 

materie con ricadute immediate 

sul territorio regionale (ad 

esempio, questione dei ristorni 

dei lavoratori transfrontalieri), 

anche in forza di un’opportuna 

valorizzazione delle relazioni 

internazionali che caratterizzano 

la società e l’economia regionale 

piemontese, con particolare 

riferimento alle funzioni e alle 

capacità relazionali e 

Rapporti internazionali e con 

l’Unione Europea 

 Politiche transfrontaliere 

- l’attribuzione, nell’ambito 

dell’articolo 117 della 

Costituzione e nel rispetto del 

principio di leale collaborazione 

con lo Stato, della facoltà di 

stipulare, nell’ambito di attività 

di cooperazione transfrontaliera 

disciplinate dalla legge di ratifica 

della Convenzione quadro 

europea, accordi con Stati 

confinanti o comunque insistenti 

nell’area interessata alle attività 

di cooperazione, anche in difetto 

ditali accordi tra questi Stati e lo 

Stato italiano. 

. di partecipare al procedimento 

di definizione degli accordi con 

Stati confinanti diretti a regolare 

materie con ricadute immediate 

sul territorio regionale (ad 

esempio, questione dei ristorni 

dei lavoratori transfrontalieri), 

anche in forza diun’opportuna 

valorizzazione delle relazioni 

internazionali che caratterizzano 

la società e l’economia regionale 

piemontese, con particolare 

riferimento alle funzioni e alle 

capacità relazionali e 

 Rapporti internazionali e con 

l’Unione Europea 
 

- facoltà di stipulare, nell’ambito di 

attività di cooperazione 

transfrontaliera disciplinate dalla 

legge di ratifica della Convenzione 

quadro europea, accordi con Stati 

confinanti o comunque insistenti 

nell’area interessata alle attività di 

cooperazione, anche in difetto di 

tali accordi tra questi Stati e lo 

Stato italiano. 

 

 

 

 

- partecipazione al procedimento di 

definizione degli accordi con Stati 

confinanti diretti a regolare materie 

con ricadute immediate sul 

territorio regionale (ad esempio 

questione dei ristorni dei 

frontalieri), anche in forza di 

un’opportuna valorizzazione delle 

relazioni internazionali che 

caratterizzano la società e 

l’economia regionale lombarda, 

con particolare riferimento alle 

funzioni e alle capacità relazionali 

e organizzative delle 

rappresentanze e organizzazioni 

Rapporti internazionali e 

con l’Unione Europea 
 

- potestà di stipulare accordi 

con Stati confinanti o 

comunque insistenti nell’area 

interessata alle attività di 

cooperazione, anche in difetto 

di tali accordi tra i medesimi 

Stati e lo Stato italiano. 
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organizzative delle 

rappresentanze e organizzazioni 

economiche e sociali. 

 

organizzative delle 

rappresentanze e organizzazioni 

economiche e sociali. 

 

economiche e sociali. 

  Rapporti internazionali e con 

l’Unione Europea 

 Politiche transfrontaliere 

acquisizione di maggiori 

competenze e anche nuovi 

strumenti normativi per la 

promozione e la realizzazione 

di iniziative riguardanti 

l’internazionalizzazione 

sistemica della Regione sia 

negli ambiti produttivi e 

commerciali, sia in quelli 

educativi, formativi e 

universitari, della ricerca e 

dell’innovazione 

 

 Rapporti internazionali e con 

l’Unione Europea 

-  l’acquisizione di maggiori 

competenze e anche nuovi 

strumenti normativi per la 

promozione e la realizzazione di 

iniziative riguardanti 

l’internazionalizzazione sistemica 

della Regione sia negli ambiti 

produttivi e commerciali, sia in 

quelli educativi, formativi e 

universitari, della ricerca e 

dell’innovazione 

 

 

Commercio con 

l’estero 

 Commercio con l’estero 

- l’attribuzione alla Regione di 

strumenti sia legislativi sia 

finanziari per incentivare e 

realizzare azioni in tema di 

internazionalizzazione del 

sistema produttivo, economico 

e commerciale delle aziende 

piemontesi, anche nell’ottica 

dell’attrazione di ulteriori 

investimenti in Piemonte, ivi 

compresa la possibilità di 

costituire idonee strutture per 

l’internazionalizzazione delle 

imprese e l'attrattività degli 

investimenti, anche in raccordo 

con le camere di commercio e 

gli enti locali, nonché con le 

Internazionalizzazione e 

commercio con l’estero 

Chiede potestà legislativa in 

merito: 

- alla realizzazione di un 

laboratorio avanzato per la 

promozione delle competenze e dei 

servizi, anche su banda ultra larga, 

per l’internazionalizzazione del 

sistema produttivo della Regione 

Emilia Romagna, anche in raccordo 

con ICE e gli altri organismi di 

livello nazionale; 

- al potenziamento delle attività di 

promozione e attrazione degli 

investimenti di imprese, enti ed 

organismi di ricerca e innovazione 

di livello internazionale; 

Commercio con l’estero 

 

- l’attribuzione alla Regione di 

strumenti sia legislativi sia 

finanziari per incentivare e 

realizzare azioni in tema di 

internazionalizzazione del sistema 

produttivo, economico e 

commerciale delle aziende 

lombarde, anche nell’ottica 

dell’attrazione di ulteriori 

investimenti in Lombardia, ivi 

compresa la possibilità di costituire 

idonee strutture per 

l’internazionalizzazione delle 

imprese e l'attrattività degli 

investimenti, anche in raccordo con 

le camere di commercio e gli enti 

Commercio con l’estero 

 

- chiede funzioni relative alla 

organizzazione e al 

coordinamento delle attività 

delle imprese che partecipano 

in Italia e all’estero a 

manifestazioni fieristiche e 

incontri operativi di 

commercializzazione, anche in 

collaborazione con le 

istituzioni nazionali e le 

associazioni di categoria. 
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organizzazioni di 

rappresentanza delle imprese 

 

- facoltà di istituire marchi 

collettivi indicanti l’origine 

geografica dei prodotti, 

accessibili a tutti i produttori 

europei 

- al sostegno a programmi di 

promozione internazionale delle 

imprese regionali e dei 

prodotti delle principali filiere; 

- alla costituzione di un fondo per 

l’internazionalizzazione del sistema 

produttivo, educativo e della 

ricerca e per lo sviluppo 

internazionale delle filiere regionali 

 

locali, nonché con le 

organizzazioni di rappresentanza 

delle imprese. 

 

 

 

- facoltà di istituire marchi 

collettivi indicanti l’origine 

geografica dei prodotti, 

accessibili a tutti i produttori 

europei 

Ricerca 

scientifica e 

tecnologica e 

sostegno 

all'innovazione 

per i settori 

produttivi 

 Ricerca scientifica e tecnologica 

e sostegno all'innovazione per i 

settori produttivi 

 

- La Regione chiede potestà 

legislativa in merito: 

1) alla disciplina della 

programmazione strategica in 

tema di ricerca, innovazione e 

trasferimento tecnologico; 

2) alla disciplina degli 

interventi di sostegno: alla 

ricerca industriale, alla 

connessa formazione e alla 

diffusione delle tecnologie, allo 

sviluppo sperimentale, al 

trasferimento tecnologico, ai 

programmi delle imprese volti 

alla realizzazione o al 

miglioramento di prodotti o 

processi produttivi mediante 

l’innovazione tecnologica e 

non; 

3) allo sviluppo e 

coordinamento delle iniziative 

di collaborazione tra 

Università, Centri di ricerca e 

imprese sul territorio 

Ricerca scientifica e tecnologica, 

sostegno all’innovazione per i 

sistemi  produttivi e allo start up 

di impresa 

potestà legislativa in merito: 

- ai contratti di sviluppo di cui al 

DL 112/2008 art. 43, convertito in 

legge 133/2008 e agli accordi di 

sviluppo di cui al DM MISE 

9/05/2017, prevedendo la 

regionalizzazione degli interventi e 

della loro gestione (escludendo le 

misure dedicate alle crisi aziendali 

perché di prevalente livello 

sovraregionale); 

- ai programmi di sviluppo di 

strutture di ricerca industriale e 

trasferimento tecnologico e al 

sostegno di progetti di ricerca 

industriale e strategica della Rete 

Regionale Alta Tecnologia 

realizzati in collaborazione con le 

imprese; 

allo sviluppo di nuove 

infrastrutture di ricerca, nonché al 

potenziamento di quelle 

esistenti, in raccordo con il Piano 

Nazionale della Ricerca; 

Ricerca scientifica e tecnologica e 

sostegno all'innovazione per i 

settori produttivi 

 

Maggiore autonomia regionale in 

riferimento: 

a) incentivazione della ricerca e 

dell’innovazione; 

b) diffusione dell’innovazione e 

trasferimenti di competenze e di 

tecnologie a favore del sistema 

produttivo regionale; 

c) sviluppo e incentivazione di 

interazioni tra università, centri di 

ricerca e imprese; 

d) parchi scientifici e tecnologici, 

nonché istituti zooprofilattici; 

e) distretti industriali. 

 

- riconduzione al livello decisionale 

della Regione delle politiche di 

sovvenzionamento pubblico della 

ricerca e dell’innovazione, 

riservando allo Stato solo quelle 

funzioni che per la dimensione 

dell’interesse e per esigenze di 

carattere unitario richiedono una 

gestione centralizzata nei limiti 

Ricerca scientifica e 

tecnologica e sostegno 

all'innovazione per i settori 

produttivi 

 

- potestà legislativa in 

merito: 

a) alla disciplina della 

programmazione strategica in 

tema di ricerca, innovazione e 

trasferimento tecnologico; 

b) alla disciplina degli 

interventi di sostegno: alla 

ricerca industriale, alla 

connessa formazione e alla 

diffusione delle tecnologie, 

allo sviluppo sperimentale, al 

trasferimento tecnologico, ai 

programmi delle imprese volti 

alla realizzazione o al 

miglioramento di prodotti o 

processi produttivi mediante 

l’innovazione tecnologica e 

non; 

c) allo sviluppo e 

coordinamento delle iniziative 

di collaborazione tra 

Università, Centri di ricerca e 
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regionale; 

4) alla disciplina dei 

distretti industriali e delle altre 

forme aggregative d’impresa.  

 

Nel rispetto dell’autonomia 

delle Istituzioni universitarie, 

chiede di concorrere: 

1) alla disciplina della 

programmazione universitaria, 

con particolare riferimento 

all’istituzione di corsi di studio, 

anche in coerenza con le 

esigenze espresse dal contesto 

economico, produttivo, sociale 

e territoriale piemontese; 

2) alla disciplina della 

valutazione del sistema 

universitario regionale e dei 

rapporti di collaborazione con 

il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 

per la partecipazione alle 

iniziative e ai progetti 

nazionali; 

3) al finanziamento del 

sistema universitario regionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiede che una quota del 

- al sostegno alla ricerca e sviluppo 

delle imprese; 

- all’innovazione tecnologica e 

organizzativa e alla crescita digitale 

per lo sviluppo della nuova 

industria, con particolare attenzione 

al sistema delle piccole e medie 

imprese e delle loro filiere; 

- a strumenti per il sostegno ai 

processi di start-up e scale-up di 

imprese innovative e delle 

infrastrutture a loro supporto 

strettamente indispensabili a tali 

fini. 

 

- competenza rafforzata in tema di 

interventi di sostegno alla ricerca 

industriale, al trasferimento 

tecnologico, ai programmi delle 

imprese volti alla realizzazione o al 

miglioramento di processi 

produttivi mediante l’innovazione 

tecnologica. 

 

- valorizzazione del lavoro dei 

ricercatori attraverso la definizione 

di una regolamentazione regionale 

di tale lavoro e, anche attraverso la 

costituzione di organismi terzi e 

indipendenti, degli ambiti strategici 

e strumentali dall’attività di ricerca 

di base e applicata. 

 

- attribuzione alla Regione un ruolo 

centrale e ulteriori competenze 

specifiche nella disciplina 

dell’ordinamento delle CCIAA al 

fine di ottimizzare le funzioni e 

garantire le adeguate risorse, 

umane e professionali, per lo 

sviluppo dei servizi alle imprese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- regionalizzazione dei fondi per lo 

imprese sul territorio 

regionale; 

d) alla disciplina dei 

distretti industriali e delle altre 

forme aggregative d’impresa. 

 

Nel rispetto dell’autonomia 

delle Istituzioni universitarie, 

chiede di concorrere 

a) alla disciplina della 

programmazione universitaria, 

con particolare riferimento 

all’istituzione di corsi di 

studio, anche in coerenza con 

le esigenze espresse dal 

contesto economico, 

produttivo e sociale veneto; 

b) alla disciplina della 

valutazione del sistema 

universitario regionale e dei 

rapporti di collaborazione con 

il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 

per la partecipazione alle 

iniziative e ai progetti 

nazionali; 

c) al finanziamento del 

sistema universitario 

regionale. 

- chiede la funzione legislativa 

in materia di ordinamento 

delle CCIAA del territorio 

veneto, al fine di ottimizzare le 

funzioni per lo sviluppo dei 

servizi alle imprese. 
 

Chiede che:- una quota del 

Fondo rotativo per il sostegno 
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Fondo rotativo per il sostegno 

alle imprese di cui all’articolo 

1, comma 354, della legge 30 

dicembre 2004, n. 311 

“Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato, legge 

finanziaria 2005”, determinata 

in relazione all’incidenza del 

numero di imprese attive in 

Piemonte sul totale nazionale, 

sia destinata alla concessione di 

finanziamenti agevolati 

destinati allo sviluppo delle 

imprese ubicate nel territorio 

del Piemonte 

sviluppo delle imprese che abbiano 

un rilevante impatto a livello 

regionale e locale, individuando 

forme di intesa istituzionale tra 

Governo, Regione e Sistema 

camerale per l'attuazione delle 

misure fiscali e finanziarie a 

sostegno dell’impresa, 

dell’innovazione e della ricerca. 

alle imprese di cui all’articolo 

1, comma 354, della legge 30 

dicembre 2004, n. 311 

“Disposizioni per la 

formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello 

Stato, legge finanziaria 2005”, 

determinata in relazione 

all’incidenza del numero di 

imprese attive in Veneto sul 

totale nazionale, sia destinata 

alla concessione di 

finanziamenti agevolati 

destinati allo sviluppo delle 

imprese ubicate nel territorio 

del Veneto. 

 

 

Organizzazione 

della giustizia di 

pace 

 Organizzazione della giustizia 

di pace 

 

- La Regione chiede: nei limiti 

del numero previsto dalla 

normativa statale, la 

competenza relativa alla 

distribuzione degli uffici dei 

giudici di pace nel territorio 

regionale, l’individuazione 

delle sedi, laddove non siano 

già fornite da altri soggetti 

pubblici, la fornitura delle 

attrezzature e dei servizi 

necessari per il funzionamento 

degli uffici e la gestione dei 

rapporti di lavoro del 

personale amministrativo da 

impiegare, con l’ assunzione dei 

relativi oneri economici e 

Organizzazione della giustizia di 

pace 

- richiesta allo Stato di competenze 

normative e amministrative, in 

particolare in relazione 

all’istituzione e al funzionamento 

degli uffici di Giudici di Pace in 

base alle specifiche esigenze del 

territorio. 

Organizzazione della giustizia di 

pace 
: 

- l’acquisizione delle competenze 

per poter giungere a un 

significativo potenziamento dei 

giudici di pace  e ad una loro più 

razionale distribuzione sul territorio 

 

- il riconoscimento di un ruolo 

regionale, anche in coordinamento 

con la e riforma nazionale delle 

disposizioni sull’organizzazione 

dei giudici di pace (d.lgs. 

116/2017), nei percorsi di 

selezione, nomina e formazione dei 

giudici di pace; 

 

- potestà legislativa per gli altri 

aspetti non riconducibili ai principi 

Organizzazione della 

giustizia di pace 
Chiede che 

- alla nomina, alla conferma, 

alla decadenza, alla revoca e 

alla dispensa dall'ufficio dei 

magistrati onorari investiti 

delle funzioni di giudice di 

pace si provvede a norma delle 

vigenti disposizioni di legge 

statale, su proposta del 

Presidente della Giunta 

regionale, osservate le altre 

norme in materia stabilite 

dall'ordinamento giudiziario. 

 

- la vigilanza e la sorveglianza 

sugli uffici del giudice di pace 

siano esercitate disgiuntamente 

dal Presidente del tribunale 
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finanziari che da un lato assicurano 

l'indipendenza e l'autonomia dei 

giudici di pace, dall'altro 

garantiscano i livelli minimi 

essenziali e il libero accesso alla 

giustizia da parte dei cittadini 

ordinario e dal Presidente della 

Giunta regionale. 

 

- che con legge regionale 

possano essere istituiti uffici 

dei giudici di pace. secondo le 

specifiche esigenze del 

territorio regionale 

 

Agricoltura   Agricoltura 

valorizzazione del ruolo 

dell’Organismo pagatore regionale 

di aiuti, premi, contributi 

comunitari in materia di agricoltura 

(AGREA) rispetto al ruolo di 

AGEA nazionale; 

In tema di trasferimento 

tecnologico e di organizzazione 

della domanda di ricerca per lo 

sviluppo agricolo regionale – i cui 

interventi finora sono stati sostenuti 

solo da risorseregionali – la 

Regione chiede, in considerazione 

delle loro ricadute anche a livello 

nazionale, di trattenere parte del 

gettito fiscale o comunque 

intervenire sui meccanismi che 

regolano la finanza pubblica. 

 

 Agricoltura 
Devoluzione alla Regione di 

una quota delle risorse 

destinate al finanziamento 

delle funzioni di organismo 

pagatore dell’ente Agenzia per 

le erogazioni in agricoltura 

(AGEA). 

Protezione della 

fauna e esercizio 

dell’attività 

venatoria 

 Protezione della fauna e 

esercizio dell’attività venatoria 

 

una posizione differenziata del 

Piemonte per declinare in 

maniera più adeguata alle 

esigenze regionali la rigidità del 

quadro normativo statale pur 

nel rispetto dei principi di 

Protezione della fauna e esercizio 

dell’attività venatoria 

posizione differenziata dell’Emilia-

Romagna per  declinare in maniera 

più adeguata alle esigenze regionali 

la rigidità del quadro normativo 

statale pur nel rispetto dei principi 

di tutela dell’ambiente e 

dell’ecosistema, incidendo anche in 
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tutela dell’ambiente e 

dell’ecosistema, incidendo 

anche in alcuni istituti legati 

all’organizzazione 

dell’esercizio delle funzioni. 

 

alcuni istituti legati 

all’organizzazione dell’esercizio 

delle funzioni 

Pesca e 

acquacoltura 

  Acquacoltura 

Chiede  

- di disciplinare ed autorizzare il 

prelievo del novellame, attualmente 

di competenza statale 

 

- di regionalizzare le operazioni di 

capitalizzazione svolte dall'Istituto 

di servizi per il mercato  agricolo 

alimentare (ISMEA). 

 Pesca e acquacoltura 
- attribuzione alle 

Commissioni consultive locali, 

istituite ai sensi dell’articolo 

10 del decreto legislativo 26 

maggio 2004, n. 154 

“Modernizzazione del settore 

pesca e dell’acquacoltura, a 

norma dell’articolo 1, comma 

2, della legge 7 marzo 2003, n. 

38”, della competenza ad 

esprimere il parere sui decreti 

del Ministro delle politiche 

agricole, alimentari e forestali, 

o del Sottosegretario di Stato 

delegato, sulla tutela e 

gestione delle risorse ittiche in 

relazione alle attività di pesca 

esercitate entro le tre miglia 

dalla terraferma (piccola pesca 

costiera), relativamente al 

territorio della Regione. 

- trasferimento delle funzioni 

amministrative in materia di 

conservazione e gestione delle 

risorse ittiche, di cui 

all’articolo 12 del decreto 

legislativo 26 maggio 2004, 

n.154, ivi compresa la 

definizione del Piano di 

Gestione, nonché le funzioni 

relative alle attività connesse 
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alla pesca di cui all’articolo 7 

del medesimo decreto entro le 

tre miglia dalla terraferma. 

Regionalizzazione delle 

operazioni di capitalizzazione 

svolte dall’Istituto di servizi 

per il mercato agricolo 

alimentare (ISMEA) 

 

Ordinamento 

sportivo 

 Ordinamento sportivo 

- maggiore autonomia in 

materia di ordinamento 

sportivo, con particolare 

riguardo alle competenze in 

materia di edilizia sportiva, la 

cui disciplina rientra nella 

predetta materia. 

 

- attribuzione alla Regione 

della competenza in tema di 

programmazione degli 

interventi sull’impiantistica 

sportiva, con benefici effetti in 

termini di incremento della 

promozione della pratica 

sportiva e motoria; 

 

il potenziamento degli 

strumenti normativi e 

amministrativi a disposizione 

della Regione diretti a 

valorizzare l’attività sportiva 

anche scolastica quale 

fondamentale ausilio alla 

prevenzione. 

 

Sport 

 

Autonomia in materia di 

ordinamento sportivo al fine di 

valorizzare l’attività sportiva quale 

ausilio alla prevenzione sanitaria e 

come mezzo di aggregazione 

sociale anche diretta ai soggetti 

svantaggiati. 

 

In correlazione alle richieste in 

materia di governo territoriale, 

inoltre, la Regione Emilia- 

Romagna intende chiedere allo 

Stato maggiore autonomia nella 

regolamentazione e 

programmazione dell’edilizia e 

dell’impiantistica  sportiva. 

Ordinamento sportivo 

 

- maggiore autonomia in materia di 

ordinamento sportivo, con 

particolare riguardo alle 

competenze in materia di edilizia 

sportiva, la cui disciplina rientra 

nella predetta materia.  

- l’attribuzione alla Regione della 

competenza in tema di 

programmazione degli interventi 

sull’impiantistica sportiva, con 

benefici effetti in termini di 

incremento della promozione della 

pratica sportiva e motoria. 

- il potenziamento degli strumenti 

normativi e amministrativi a 

disposizione della Regione diretti a 

valorizzare l’attività sportiva anche 

scolastica quale ausilio alla 

prevenzione. 

 

Ordinamento sportivo 
 

- trasferimento di funzioni in 

riferimento allo sviluppo del 

sistema sportivo regionale e 

promozione territoriale. 
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Ordinamento 

della 

comunicazione 

 Ordinamento della 

comunicazione 

 

- il riconoscimento di un ruolo 

più incisivo, con conseguente 

impiego a livello regionale di 

una quota del canone RAI 

versato dai cittadini residenti 

in Piemonte e dei proventi 

pubblicitari. Incrementare il 

sostegno al sistema 

dell’informazione locale 

attraverso l’attribuzione di 

risorse certe e con criteri di 

riparto regionali, con 

l’obiettivo di migliorare la 

qualità della comunicazione, 

della qualificazione 

professionale, con effetti 

positivi sull’incremento 

occupazionale, in 

considerazione del servizio 

pubblico svolto a favore delle 

comunità locali; 

- l’acquisizione, attraverso il 

CORECOM, delle rispettive 

competenze in capo 

all’Autorità per le 

Comunicazioni; 

 - relativamente all’ambito 

delle reti e dei servizi di 

comunicazione elettronica a 

larga banda, maggiori livelli di 

autonomia, fermo restando il 

rispetto dell’ordinamento 

europeo e dei principi generali 

sanciti dal codice delle 

comunicazioni elettroniche. 

 Ordinamento della 

comunicazione 

 

-  il riconoscimento di un ruolo più 

incisivo, con conseguente impiego 

a livello regionale di una quota del 

canone RAI versato dai cittadini 

residenti in Lombardia e dei 

proventi pubblicitari. incrementare 

il sostegno al sistema 

dell’informazione locale attraverso 

l’attribuzione di risorse certe e con 

criteri di riparto regionali, con 

l’obiettivo di migliorare la qualità 

della comunicazione, della 

qualificazione professionale, con 

effetti positivi sull’incremento 

occupazionale, in considerazione 

del servizio pubblico svolto a 

favore delle comunità locali. 

- l’acquisirzione, attraverso il 

CORECOM, delle rispettive 

competenze in capo all’Autorità 

per le Comunicazioni; 

- relativamente all’ambito delle reti 

e dei servizi di comunicazione 

elettronica a larga banda,  maggiori 

livelli di autonomia, fermo restando 

il rispetto dell’ordinamento 

europeo e dei principi generali 

sanciti dal codice delle 

comunicazioni elettroniche 

Ordinamento della 

comunicazione 
- necessità di intese Stato-

Regione in caso di 

approvazione di norme statali 

sul coordinamento 

informativo, statistico e 

informatico che coinvolgano 

l’organizzazione 

amministrativa regionale  

 

- assegnazione alla Regione, 

che le esercita per il tramite 

del proprio Comitato regionale 

per le comunicazioni 

(CORECOM), delle funzioni 

di governo, garanzia e 

controllo, già in capo 

all’Autorità per le garanzie 

nelle comunicazioni 

(AGCOM), afferenti il sistema 

regionale delle comunicazioni, 

ivi comprese le funzioni 

finalizzate a promuovere e 

incentivare azioni e progetti 

nell’ambito della produzione e 

della distribuzione, nonché in 

quelli della innovazione 

tecnologica, della 

digitalizzazione e della 

multimedialità, con particolare 

riguardo alla comunicazione di 

pubblica utilità. 
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Casse di 

risparmio, casse 

rurali, aziende 

di credito a 

carattere 

regionale; enti 

di credito 

fondiario e 

agrario a 

carattere 

regionale 

 Casse di risparmio, casse 

rurali, aziende di credito a 

carattere regionale; enti di 

credito fondiario e agrario a 

carattere regionale 

 

- competenza legislativa 

regionale per adeguare 

l'istituzione e l'ordinamento 

delle cosiddette «banche 

regionali» alle esigenze 

dell'apparato produttivo, in 

ossequio ai principi 

fondamentali della 

Costituzione, agli obblighi 

comunitari, alla legislazione 

statale in materia di credito e 

risparmio e sotto la vigilanza 

delle autorità nazionali 

 Casse di risparmio, casse rurali, 

aziende di credito a carattere 

regionale; enti di credito 

fondiario e agrario a carattere 

regionale 

ampia competenza legislativa, al 

fine di adeguare l'istituzione e 

l'ordinamento delle cosiddette 

«banche regionali» alle esigenze 

dell'apparato produttivo, in 

ossequio ai principi fondamentali 

della Costituzione, agli obblighi 

comunitari, alla legislazione statale 

in materia di credito e risparmio e 

sotto la vigilanza delle autorità 

nazionali 

Casse di risparmio, casse 

rurali, aziende di credito a 

carattere regionale; enti di 

credito fondiario e agrario a 

carattere regionale 
 

- potestà legislativa in 

relazione all’ordinamento delle 

casse di risparmio e delle casse 

rurali, nonché delle aziende di 

credito a carattere regionale. 

 

- attribuzione alla Regione del 

gettito dell’imposta di bollo 

dovuta sui conti correnti aperti 

presso istituti di credito a 

carattere regionale. 

 

- potestà legislativa in 

relazione all’ordinamento 

degli enti di credito fondiario e 

di credito agrario. L’esercizio 

delle funzioni statali in queste 

materie deve essere 

subordinato all’espletamento 

di adeguate forme di raccordo 

con la Regione. 

 

Produzione, 

trasporto e 

distribuzione 

nazionale 

dell'energia 

 Produzione, trasporto e 

distribuzione dell'energia 

- competenze legislative e 

amministrative in materia di: 

1) disciplina dei 

sovracanoni a favore dei bacini 

imbriferi montani di cui alla 

Legge 959/1953, con 

particolare riguardo alla 

delimitazione dei bacini e alle 

 Produzione, trasporto e 

distribuzione nazionale 

dell'energia 

- l’attribuzione della possibilità di 

gestire in piena autonomia le 

procedure di assegnazione delle 

concessioni di grande derivazione 

idroelettrica, della riscossione dei 

relativi canoni, nonché della 

correlata disciplina applicativa, in 

Produzione, trasporto e 

distribuzione nazionale 

dell'energia 
- trasferimento di funzioni in 

materia di produzione, 

trasporto e distribuzione di 

energia 

 

-attribuzione alla Regione del 

gettito dell’accisa per il gas 
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modalità di scioglimento, alla 

misura dei sovracanoni, alle 

modalità di riparto del gettito e 

alla definizione dei programmi 

di investimento; 

2) disciplina dei 

sovracanoni rivieraschi previsti 

dall'articolo 53 del testo unico 

approvato con regio decreto 11 

dicembre 1933, n. 1775, con 

particolare riguardo alle 

modalità di riparto del gettito 

ed alla definizione dei 

programmi di investimento 

particolare, riguardo alla 

retrocessione dei beni alla proprietà 

pubblica, al termine della 

concessione. 

- autonomia nell’utilizzo delle 

risorse destinate all’incentivazione 

per lo sviluppo delle fonti 

energetiche rinnovabili e delle 

relative attività di ricerca. 

naturale di cui all’articolo 26 

del decreto legislativo 26 

ottobre 1995, n. 504 “Testo 

unico delle disposizioni 

legislative concernenti le 

imposte sulla produzione e sui 

consumi e relative sanzioni 

penali e amministrative”, in 

misura corrispondente al 

rapporto tra i volumi di gas 

naturale rigassificati negli 

impianti fissi offshore ubicati 

nel territorio regionale e i 

volumi complessivi di gas 

naturale commercializzati nel 

territorio nazionale nell’anno 

corrispondente; 

 

- trasferimento alla Regione 

delle funzioni amministrative 

in materia di prospezione, 

ricerca e coltivazione di 

idrocarburi liquidi e gassosi 

 

- trasferimento alla Regione 

delle funzioni amministrative 

per l’individuazione dei criteri 

e delle modalità per il rilascio 

dell’autorizzazione alla 

realizzazione, modifica e 

dismissione degli stabilimenti 

di lavorazione e stoccaggio 

degli oli minerali; 

 

- necessità della intesa con la 

Regione per la localizzazione 

degli impianti di 

incenerimento con recupero 
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energetico 

 

Professioni    Professioni 
- maggiore autonomia regionale in 

riferimento al riconoscimento di 

titoli esteri e alla regolamentazione 

dell’esercizio temporaneo e 

occasionale delle professioni di 

interesse regionale, quali, a mero 

titolo esemplificativo e non 

esclusivo, maestro di sci, guida 

alpina e accompagnatore di media 

montagna, e che consenta di 

incrementare la disponibilità sul 

territorio regionale di professioni 

già contingentate, escluse le 

professioni a carattere 

sociosanitario. 

 

Professioni 

 

- potestà legislativa 

limitatamente agli aspetti che 

presentano uno specifico 

collegamento con la realtà 

regionale, in materia di 

professioni non organizzate di 

cui alla legge 14 gennaio 2013, 

n. 4 “Disposizioni in materia 

di professioni non 

organizzate” ed in materia di 

professioni come individuate 

con legge statale. 

Alimentazione  Alimentazione 

 

- competenze normative e 

amministrative che consentano 

un ulteriore sviluppo delle 

potestà regionale nell’ambito 

della sicurezza alimentare, in 

particolare negli ambiti 

connessi ad altre materie di 

competenza già regionale, quali 

la prevenzione, l’igiene, la 

tutela della salute, le attività 

economiche produttive e 

commerciali e l’agricoltura, il 

riconoscimento dei requisiti per 

l’esercizio delle attività agricole 

e zootecniche e altre forme di 

vigilanza e controlli, fermo 

 Alimentazione 

- competenze normative e 

amministrative che consentano un 

ulteriore sviluppo delle potestà 

regionale nell’ambito della 

sicurezza alimentare, in particolare 

negli ambiti connessi ad altre 

materie di competenza già 

regionale, quali la prevenzione, 

l’igiene, la tutela della salute, le 

attività economiche produttive e 

commerciali e l’agricoltura, il 

riconoscimento dei requisiti per 

l’esercizio delle attività agricole e 

zootecniche e altre forme di 

vigilanza e controlli, fermo 

restando il necessario rispetto della 

disciplina europea e tenuto conto 

Alimentazione 

- trasferimento di funzioni 

amministrative in materia 

agroalimentare, in particolare 

delle funzioni relative 

all’effettuazione dei controlli 

di qualità sui prodotti 

ortofrutticoli, svolte da 

Agecontrol S.p.a.. 

 

- potestà normativa in materia 

di agricoltura biologica. 
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restando il necessario rispetto 

della disciplina europea e 

tenuto conto dell’intera filiera 

agroalimentare. 

 

-potenziamento della 

competenza regionale in 

materia di educazione 

alimentare e di sicurezza 

alimentare, con specifico 

riferimento all'ambito 

scolastico, familiare e sanitario, 

nonché di promuovere e 

organizzare forma di lotta agli 

sprechi. 

 

dell’intera filiera agroalimentare. 

- potenziamento della competenza 

regionale in materia di educazione 

alimentare e di sicurezza 

alimentare, con specifico 

riferimento all'ambito scolastico, 

familiare e sanitario, nonché di 

promuovere e organizzare forma di 

lotta agli sprechi. 

 

Politiche di 

sviluppo e 

promozione 

delle aree 

montane 

 Politiche di sviluppo e 

promozione delle aree montane 

 

- potestà legislativa ed 

amministrativa, che tenga 

conto: 

1)della regionalizzazione del 

Fondo nazionale della 

Montagna, di cui all’art. 2 della 

legge 31 Gennaio 1994, n. 97 

garantendo risorse certe; 

2)della regionalizzazione totale 

o parziale dele quote dei canoni 

e delle tariffe derivanti da 

risorse idriche e da fonti 

energetiche provenienti dalle 

zone montane; 

3) delle quote degli 

stanziamenti finalizzati alla 

realizzazione di nuove grandi 

opere pubbliche e di 

infrastrutture a compensazione 
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degli oneri per i territori 

montani derivanti dalle opere 

stesse. 

 

Rapporti con gli 

enti locali e 

definizione del 

sistema 

istituzionale 

interno 

   Rapporti con gli enti locali e 

definizione del sistema 

istituzionale interno 

- il riconoscimento di competenze 

legislative e amministrative per la 

definizione del sistema istituzionale 

interno alla Lombardia e per 

l'allocazione di funzioni e 

competenze agli enti locali allo 

scopo di garantire un rapporto 

quanto più diretto tra l'ente 

regionale e gli enti locali territoriali 

e migliorarne la governance, 

nonché la possibilità di adottare 

idonei strumenti di intervento, in 

collaborazione con il Consiglio 

delle autonomie locali e nel rispetto 

della competenza statale sugli 

organi, sull’assetto istituzionale 

degli enti locali, al fine di 

ottimizzare l’impiego delle risorse 

finanziarie; 

- concorrere a definire le modalità, 

i criteri e i termini di riparto dei 

contributi previsti per i comuni che 

originano da fusione. 

 

 


