OSSERVATORI REGIONALI PREVISTI DALL’ACCORDO TRA GOVERNO E REGIONI, SANCITO IN CONFERENZA
UNIFICATA L’11 SETTEMBRE 2014, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 91, DELLA LEGGE N. 56/2014
REGIONE ABRUZZO
Delibera del 26 settembre 2014
COMPONENTI
 Presidente della Giunta regionale, o suo
delegato/referente;
 Assessore regionale competente con delega
alle “Riforme istituzionali” o suo
delegato/referente;
 Presidente della Provincia di L’Aquila, o
suo delegato/referente;
 Presidente della Provincia di Pescara, o suo
delegato/referente;
 Presidente della Provincia di Chieti, o suo
delegato/referente;
 Presidente della Provincia di Teramo, o suo
delegato/referente;
 Presidente della delegazione regionale
dell’Unione delle Province Italiane (UPI), o
suo delegato/referente;
 Presidente della delegazione regionale
dell’Associazione Nazionale dei Comuni
d’Italia (ANCI) o suo delegato/referente.

COMPITI
Compiti:
-

-

il coordinamento per la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino e per la
conseguente formulazione di proposte concernenti la riallocazione presso il livello istituzionale più adeguato, in
attuazione dei principi di cui all'art 118 della Costituzione e di quanto previsto nell'accordo raggiunto ai sensi del
comma 91 dell'art l della L. 56/2014 tra Governo e Regioni e sancito in Conferenza Unificata in data 11 settembre
2014, concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 dello stesso art 1;
Le funzioni di indirizzo da impartire al Gruppo di Lavoro Tecnico, composto dai· competenti dirigenti della Regione
Abruzzo, delle Province, delle delegazioni regionali dell'U.P.I. e dell' A.N.C.I..

E’ previsto un Gruppo di Lavoro Tecnico, composto dai competenti dirigenti della Regione Abruzzo, delle Province e delle
delegazioni regionali dell'U.P.l. e dell'A.N.C.I. con i seguenti compiti:
a) avviare e completare il monitoraggio delle funzioni regionali conferite alle Province, nonché l'esatta individuazione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali, dei rapporti attivi e passivi, dello stato patrimoniale e dell'indebitamente delle
medesime province e delle loro società partecipate;
b) predisporre bozze di provvedimenti legislativi ed amministrativi, concernenti l'allocazione delle funzioni, diverse da
quelle fondamentali, delle province ed il relativo trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali, presso il livello
istituzionale più adeguato che saranno formalizzate con proposte di provvedimenti predisposti dalla Direzione" Affari della
Presidenza e Legislativi" /Servizio "Legislativo, Qualità della Legislazione e Studi" del Consiglio regionale e dalla Direzione
“Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive”/Servizio 11Govenance locale, Riforme istituzionali e Rapporti
con gli Enti Locali: Sicurezza del Territorio, Legalità” della Giunta regionale, ciascuno per quanto di propria competenza, da
sottoporre alla approvazione dell'organo regionale competente;
c) informare costantemente l’Osservatorio per la Riforma delle Province, in merito agli atti predisposti;
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OSSERVATORI REGIONALI PREVISTI DALL’ACCORDO TRA GOVERNO E REGIONI, SANCITO IN CONFERENZA
UNIFICATA L’11 SETTEMBRE 2014, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 91, DELLA LEGGE N. 56/2014
REGIONE BASILICATA
Delibera del 7 novembre 2014
COMPONENTI

COMPITI

 Presidente della Giunta regionale o suo
delegato;
 Presidente Anci o suo delegato;
 Presidente Upi o suo delegato;
 Presidenti delle Province di Potenza e
Matera;
 Dirigente Generale Presidenza della
Giunta;
 Dirigente Generale Programmazione e
Finanze;
 Dirigente Ufficio Autonomie Locali e
Decentramento Amministrativo;
 Dirigente Ufficio Risorse Umane e
Organizzazione;
 Dirigente Affari Legislativi e qualità della
normazione;
 Un dirigente o funzionario della Provincia
di Potenza e un Dirigente o funzionario
della Provincia di Matera, designati dai
rispettivi Presidenti, con funzioni di
raccolta e predisposizione dei dati e della
documentazione, in raccordo con le
strutture provinciali

La ricognizione delle funzioni, dei servizi, dei beni e delle risorse connesse alle funzioni provinciali è di competenza di
ciascuna amministrazione provinciale;
L’Osservatorio regionale, acquisite le risultanze delle ricognizioni effettuate dalle Province, provvede alla trasmissione della
relativa documentazione all’Osservatorio nazionale;
I compiti legati al funzionamento dell’Osservatorio regionale sono svolti dall’Ufficio di Autonomie locali e Decentramento
amministrativo, mentre il supporto tecnico ed amministrativo è garantito dai componenti tecnici dello stesso Osservatorio;
L’Osservatorio può avvalersi di ulteriori soggetti e/o uffici in relazione a specifiche esigenze che dovessero sopravvenire nel
corso delle attività;
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OSSERVATORI REGIONALI PREVISTI DALL’ACCORDO TRA GOVERNO E REGIONI, SANCITO IN CONFERENZA
UNIFICATA L’11 SETTEMBRE 2014, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 91, DELLA LEGGE N. 56/2014

REGIONE CALABRIA
Delibera del 12 gennaio 2015
COMPONENTI






Presidente della Giunta o suo delegato;
Presidente dell’Anci Calabria;
Presidente dell’UPI Calabria;
Presidenti delle Province Calabresi;
Sindaco della Città Metropolitana di
Reggio Calabria;
 Dirigente Generale del Dipartimento
Bilancio e Patrimonio Dott. Filippo De
Cello;
 Dirigente Generale del Dipartimento
Organizzazione e Personale Avv. Umberto
Nucara;
 Dirigente Generale del Dipartimento
Attività Produttive Dott. Pasquale Monea

COMPITI
Il Presidente della Giunta Regionale si avvale anche dell’assistenza tecnica di uno o più dirigenti generali o dirigenti di
settore della Giunta Regionale ovvero di dirigenti degli enti locali, dotati di particolari competenze nelle materie oggetto delle
attività dell’Osservatorio regionale.
All’Osservatorio regionale sono riconosciute funzioni di impulso e coordinamento per la ricognizione delle funzioni
amministrative provinciali oggetto di riordino e per la conseguente formulazione di proposte concernenti la loro riallocazione
presso il livello istituzionale più adeguato, in attuazione dei principi di cui all’art. 118 della Costituzione.
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OSSERVATORI REGIONALI PREVISTI DALL’ACCORDO TRA GOVERNO E REGIONI, SANCITO IN CONFERENZA
UNIFICATA L’11 SETTEMBRE 2014, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 91, DELLA LEGGE N. 56/2014

REGIONE CAMPANIA
Delibera del 6 ottobre 2014
COMPONENTI












Presidente della Regione Campania o
suo delegato, che lo presiede;
Assessore ai Rapporti con province,
comuni, comunità montane e consorzi o
suo delegato;
Il Sindaco della città metropolitana di
Napoli o suo delegato;
I Sindaci dei comuni capoluogo di
provincia della Campania, o loro
delegati;
Il Presidente di A.N.C.I. Campania o
suo delegato;
Il Presidente di U.P.I. Campania o suo
delegato;
il Presidente dell’A.N.P.C.I. Campania o
suo delegato;
i Presidenti delle Province e i
Commissari attualmente in carica,
nonché, successivamente i Presidenti di
Provincia eletti ai sensi dei commi da 58
a 78 dell’art. 1 della legge n. 56/2014, a
seguito del loro insediamento, o loro
delegati;
il Presidente della I Commissione
consiliare permanente dl Consiglio
regionale della Campania.
Il capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta Regionale o suo delegato;

COMPITI
L’Osservatorio regionale come sede di impulso e coordinamento per la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali
oggetto di riordino e per la conseguente formulazione di proposte concernenti la loro riallocazione presso il livello
istituzionale più adeguato, in attuazione dei principi di cui all’art. 118 della Costituzione e di quanto previsto nell’accordo –
concernente l’individuazione delle funzioni di cui al comma 89 dell’art. 1 della legge n. 56/2014, oggetto del riordino e le
relative competenze – sancito in Conferenza Unificata nella seduta dell’11 settembre 2014.
L’Osservatorio svolge tutti compiti che risultino ad esso assegnati dai suddetti Accordi sanciti in Conferenza Unificata e dal
D.P.C.M. previsto dall’art. 1, comma 92, della legge n. 56/2014.
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Il capo Dipartimento delle risorse
finanziarie, umane e strumentali o suo
delegato;
Il capo dell’Ufficio legislativo o suo
delegato;
Il dirigente responsabile dell’Ufficio per
il federalismo o suo delegato con
funzioni di coordinamento dei lavori e
segreteria dell’Osservatorio.

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Delibera del 13 ottobre 2014
COMPONENTI








Assessore regionale competente in
materia di cooperazione con il sistema
delle autonomie locali (Presidente);
Direttori generali della Giunta regionale,
in qualità di componenti del Comitato di
direzione;
il
Sindaco
dell'istituenda
Città
metropolitana di Bologna;
i presidenti rispettivamente delle
province di Bologna e Ravenna, fino alla
scadenza dei rispettivi mandati;
i presidenti delle province di Ferrara,
Rimini, Forlì Cesena, Reggio Emilia,
Parma, Modena, Piacenza eletti a
seguito
della
tornata
elettorale
conclusasi il 12 ottobre ultimo scorso;
i Presidenti dell’ANCI, dell’UNCEM e

COMPITI
L’Osservatorio regionale è costituito attraverso la conferma delle competenze del Nucleo di coordinamento interistituzionale, già istituito con la Legge finanziaria regionale per l’anno 2013.
Il Nucleo, nell’adempimento delle proprie competenze nonché l’Osservatorio regionale ha la facoltà di promuovere e
valorizzare attività di alto approfondimento tecnico-scientifico effettuate, anche in collaborazione con soggetti esterni,
nell’ambito di percorsi formativi rivolti al personale ed agli amministratori degli enti coinvolti nel processo di riordino
previsto dalla l.r. n. 21 del 2012;
Il Nucleo e l'Osservatorio si insediano con la prima convocazione da parte dell'Assessore regionale competente in materia,
così come previsto dall'art. 48 della l.r. n. 17 del 2014;
Il Nucleo, all'atto del suo insediamento, organizza la propria attività in modo da garantire il rispetto degli adempimenti e
delle rispettive scadenza temporali previste dall'Accordo dell'11 settembre 2014 e dalla legge n. 56 del 2014;
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dell’UPI Emilia-Romagna, o loro
delegati;
I componenti degli esecutivi di Regione,
province e comuni possono essere
invitati a partecipare alle sedute del
Nucleo, in ragione delle materie oggetto
di esame.
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OSSERVATORI REGIONALI PREVISTI DALL’ACCORDO TRA GOVERNO E REGIONI, SANCITO IN CONFERENZA
UNIFICATA L’11 SETTEMBRE 2014, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 91, DELLA LEGGE N. 56/2014
REGIONE LAZIO
Delibera del 7 ottobre 2014
COMPONENTI
 Presidente della Regione, con funzioni di
Presidente
della
sezione
politica
dell’Osservatorio regionale, o, previa
delega, dall’Assessore regionale alle “Pari
opportunità,
Autonomie
Locali
e
Sicurezza”;
 Sindaco o suo rappresentate della Città
metropolitana di Roma e/o di Roma
capitale;
 Presidente
o
suo
delegato
dell’Associazione
Nazionale
Comuni
d’Italia del Lazio (Anci-Lazio);
 Presidente o suo delegato dell’Unione
Province Italiane del Lazio (UPI Lazio);
 Tre rappresentanti del Consiglio delle
Autonomie Locali del Lazio;
 Assessori regionali di volta in volta
individuati dal Presidente della Regione, in
ragione della materia trattata;

COMPITI
Sede di impulso e coordinamento che, nel rispetto dei criteri definiti dal citato Accordo della Conferenza Stato-Regioni
dell’11 settembre 2014, proceda, in particolare:
a) alla ricognizione e descrizione delle funzioni rientranti nelle competenze regionali, non riconducibili alle
funzioni fondamentali di cui all’art. 1, comma 85, della legge n. 56/2014 e attualmente esercitate dalle
Province, nonché dei procedimenti connessi;
b) alla valutazione del conferimento degli stessi ad enti provinciali o sub-provinciali, in attuazione dei principi
di cui all’art. 118 della Costituzione e di quanto previsto dal citato accordo sancito dalla Conferenza StatoRegioni;
c) alla valutazione degli ambiti territoriali e delle soglie demografiche entro i quali devono essere esercitate le
funzioni oggetto di riordino;
d) al coordinamento delle Direzioni regionali nello svolgimento di tali attività;
e) alla stesura della bozza di proposta di legge regionale di cui all’art. 1, comma 95, della l.r. n. 56/2014, fatta
salva l’applicazione di quanto previsto dall’accordo dell’11 settembre 2014 sancito dalla Conferenza StatoRegioni;
f) alla comunicazione costante di informazioni all’Osservatorio nazionale istituito dal citato Accordo StatoRegioni, anche ai fini del monitoraggio e dell’attività riorganizzativa;
E’ articolato in una sezione politica e in una sezione tecnico-scientifica;
La sezione tecnico-scientifica dell’Osservatorio regionale è composta:
 dal Responsabile dell’Ufficio Legislativo della Regione Lazio, con funzioni di Presidente della Sezione
tecnico-scientifica dell’Osservatorio;
 dal Segretario generale della Giunta regionale;
 dal Responsabile del Servizio Giuridico e Legislativo del Consiglio regionale o suo delegato;
 dal Segretario generale o dirigente della Città metropolitana di Roma e/o di Roma capitale;
 dal Responsabile della struttura “Coordinamento delle politiche territoriali” del Segretariato Generale;
 dal Direttore della Direzione Regionale “Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio”, o
suo delegato;
 dal Direttore della Direzione Regionale “Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport”, o suo delegato;
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 dal Direttore della Direzione Regionale “Centrale Acquisti”, o suo delegato;
 dal Direttore della Direzione Regionale “Risorse Umane e Sistemi Informativi”, o suo delegato;
 da quattro Segretari o dirigenti comunale indicati dall’Associazione Nazionale Comuni d’Italia del Lazio
(Anci-Lazio), tenuto conto delle classi e della collocazione territoriale dei Comuni;
 da quattro Segretari o dirigenti provinciali indicati dall’Unione Province Italiane del Lazio (UPI Lazio) in
rappresentanza delle singole Province;
 da cinque esperti in materia di autonomie territoriali, individuati con decreto dell’Assessore regionale alle
“Pari opportunità, Autonomie Locali, e Sicurezza”, tra i prefetti, i docenti universitari, i segretari comunali e
provinciali o appartenenti ad ordini o categorie similari e i dirigenti pubblici;
Con riferimento alle questioni riguardanti il personale, le due sezioni dell’Osservatorio regionale si riuniscono
congiuntamente, con la partecipazione del Direttore regionale competente in materia di personale e delle organizzazioni
sindacali, al fine di garantire l’esame congiunto per l’individuazione dei criteri per la mobilità e per affrontare ogni questione
inerente i rapporti di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dal protocollo d’intesa stipulato in data 19 novembre 2013 e
successivi aggiornamenti;
Promuovere lo studio e la conoscenza dei temi e delle problematiche inerenti l’attuazione della legge n. 56/2014 mediante
percorsi didattici formativi e di ricerca aperti a tutti gli operatori del diritto coinvolti, con particolare riguardo agli enti locali;
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UNIFICATA L’11 SETTEMBRE 2014, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 91, DELLA LEGGE N. 56/2014
REGIONE LIGURIA
Delibera del 3 ottobre 2014
COMPONENTI
 Presidente della Giunta regionale;
 Assessore regionale alle Infrastrutture,
attività di protezione civile, difesa del
suolo, ciclo delle acque e dei rifiuti,
acosistema costiero, rapporti con enti
locali;
 Assessore regionale alle Risorse finanziarie
e controlli, patrimonio e amministrazione
generale,
istruzione,
formazione,
università, formazione ed educazione
ambientali, parchi;
 Assessore regionale allo Sport e tempo
libero, organizzazione e personale, pesca
acque interne;
 Sindaco della Città metropolitana di
Genova;
 Presidente di ANCI Liguria o suo delegato;
 Presidente di UPI Liguria;
 I Presidenti delle altre Province della
Liguria;
 Due consiglieri scelti dal Consiglio
regionale- Assemblea Legislativa della
Liguria in rappresentanza della forze
politiche di maggioranza e minoranza
presenti in Consiglio regionale.

COMPITI
L’osservatorio previsto dall’articolo 13 lettera b) dell’Accordo della Conferenza dell’11 settembre 2014 è costituito secondo
le finalità e i compiti previsti dall’Accordo e dal DPCM attuativo del comma 91 della Legge 56 del 2014.
Si raccorda con il Tavolo costituito ai sensi del Protocollo di intesa sottoscritto in data 24 settembre 2014 tra Regione Liguria,
rappresentata dagli Assessori regionali competenti, Anci Liguria, UPI Liguria e gli organismi sindacali Cgil, Cisl, Uil, Fp
Cgil Cisl Fp, Uil Fp.
Al fine di supportare l'Osservatorio regionale nello svolgimento delle sue funzioni, è istituita una Segreteria Tecnica
composta da:
a) il Direttore Generale della Direzione Affari Legali Giuridici e Legislativi della Regione;
b) il Direttore Generale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli o suo delegato;
c) il Dirigente del Settore Affari Giuridici Istituzionali;
d) i Dirigenti del Settore Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione;
e) il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Bilancio ed Entrate regionali;
f) il Dirigente del Settore Sviluppo, Valutazione e Controllo della Performance;
g) il Segretario Generale della Città metropolitana;
h) i Segretari Generali delle Province;
i) il Segretario di UPI;
j) il Segretario di ANCI.
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REGIONE LOMBARDIA
Delibera del 19 settembre 2014
COMPONENTI

COMPITI

 Il Presidente della Regione;
 Assessore all’Economia, Crescita e
Semplificazione;
 Sottosegretario alle Riforme istituzionali,
agli enti locali, alle sedi territoriali e alla
programmazione negoziata;
 Presidente di ANCI Lombardia o suo
delegato;
 Presidente di UPL o suo delegato;
 Sindaco della Città metropolitana di
Milano o suo delegato;
 Sindaci dei Comuni capoluogo di
Provincia, o loro delegati;
 Presidenti delle Province della Lombardia e
i Commissari attualmente in carica,
nonchè, successivamente, i Presidenti di
Provincia eletti ai sensi dei commi da 58 a
78 della legge n. 56/2014, a seguito del
loro insediamento, o loro delegati;
 Presidente della Commissione consiliare
speciale riordino delle Autonomie;

L’Osservatorio è collocato presso le strutture del Segretariato della Presidenza della Giunta regionale, che assicurano le
funzioni di segreteria e di supporto tecnico; l’Osservatorio può altresì avvalersi di tutte le funzioni e le strutture della Giunta
regionale e degli enti del sistema regionale eventualmente interessati;
L’Osservatorio può infine coinvolgere ulteriori soggetti in relazione a specifiche esigenze che dovessero sopravvenire nel
corso delle attività;
L’Osservatorio si raccorda con i Tavoli politici e le relative articolazioni tecniche, eventualmente istituiti presso la Giunta
regionale nell’ambito del percorso di attuazione della legge n. 56/2014, anche mediante l'organizzazione dei propri lavori per
gruppi tematici;
L’Osservatorio regionale garantisce lo svolgimento di tutti i compiti affidati dal citato accordo sancito in Conferenza
Unificata e dal D.P.C.M. sulle risorse connesse all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino;
All’interno dell’Osservatorio è costituito un Ufficio di Presidenza e svolge l'attività istruttoria finalizzata all’adozione delle
determinazioni dell’Osservatorio, previste dall’accordo e dal D.P.C.M, formulando le necessarie proposte di competenza
dell’Osservatorio.
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REGIONE MARCHE
Delibera del 6 ottobre 2014
COMPONENTI

COMPITI

 Vice Presidente della Giunta regionale, o
suo delegato, con funzioni di coordinatore;
 6 rappresentanti dei Comuni designati da
ANCI Marche;
 6 rappresentanti delle Province designati da
UPI Marche;
 Il dirigente del Servizio Risorse finanziarie
e politiche comunitarie;
 Il dirigente della p.f. Organizzazione,
amministrazione del personale e scuola
regionale di formazione della pubblica
amministrazione;
 Il dirigente della p.f. Attività normativa;
 Il dirigente della p.f. Bilancio;
 Il dirigente della p.f. Relazioni con gli enti
locali;

L’Osservatorio regionale è tenuto a provvedere alla ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino
e alla conseguente formulazione di proposte concernenti la loro attribuzione presso il livello istituzionale più adeguato, nel
rispetto dei principi contenuti nell’art. 118 della Costituzione.
Secondo quanto previsto dall’intesa, l’Osservatorio regionale verifica la coerenza della ricognizione, effettuata dalle
Province, circa i beni e le risorse collegate alle funzioni oggetto di riordino, e ne valida i contenuti, trasmettendo la relativa
documentazione all’Osservatorio nazionale. In caso di incongruenze, l’Osservatorio regionale individua e propone alle
Province interessate soluzioni per rendere conforme la ricognizione ai criteri previsti dall’intesa.
L’Osservatorio regionale, infine, esprime un parere sull’iniziativa legislativa regionale per la riallocazione delle funzioni
oggetto di riordino e, in esito al processo di trasferimento del personale, trasmette una relazione illustrativa e tecnico
finanziaria all’Osservatorio nazionale.
Alle sedute dell’Osservatorio regionale possono essere chiamati a partecipare i funzionari regionali competenti in relazione
agli argomenti posti all’ordine del giorno.
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REGIONE MOLISE
Delibera del 17 settembre 2014
COMPONENTI

COMPITI

 Un RESPONSABILE, con funzioni di
indirizzo, impulso e coordinamento;
 Un COORDINATORE OPERATIVO,
che, in raccordo col responsabile,
garantisce la realizzazione delle attività
programmate, sottoponendo in tempo utile
al Responsabile ed al Comitato esecutivo le
eventuali criticità riscontrate;
 Un COMITATO ESECUTIVO, con il
compito di predisporre il programma di
attività dell’Osservatorio e di verificarne
periodicamente l’attuazione;
 Un GRUPPO DI LAVORO, con funzioni
consultive e propositive nei confronti del
Comitato;

Dare impulso e coordinamento alla ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino, ai sensi
dell’art.1 comma 89 della legge 56/2014, e per la conseguente formulazione di proposte concernenti la loro riallocazione
presso il livello istituzionale più adeguato, in attuazione dei principi di cui all’art.118 della Costituzione e di quanto previsto
nell’accordo dell’11 settembre 2014, sancito ai sensi del comma 91 dell’art.1 della legge 56/2014, in sede di Conferenza
Unificata tra Governo e Regioni, concernente l’individuazione delle funzioni di cui al comma 89 dello stesso articolo;
Realizzare un sistema informativo in materia di finanza regionale e locale, da porre a supporto delle politiche della Regione e
di quelle di ciascun ente locale del territorio;
Assicurare strumenti idonei alla condivisione di politiche ed interventi che tengano conto della differenze tra territori e delle
possibili integrazioni, ai fini dell’efficientamento della spesa e del miglioramento dei servizi, ivi compresa la definizione di
ambiti ottimali e l’attuazione delle norme in materia di federalismo fiscale;
Rendere disponibili per la Regione, gli Enti locali, le parti sociali, i cittadini e per chiunque ne abbia interesse, il sistema delle
informazioni che caratterizzano le politiche finanziarie degli enti locali della Regione Molise;
Dare mandato al Direttore dell’Area Prima con proprio atto di individuare, d’intesa con la Direzione generale della Giunta, i
componenti degli organi dell’Osservatorio sulla Finanza Territoriale della Regione Molise e di adottare, in coerenza con la
programmazione finanziaria prevista per l’esercizio in corso, i provvedimenti eventualmente necessari a garantirne il pieno
funzionamento.
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REGIONE PIEMONTE
Delibera del 13 ottobre 2014
COMPONENTI
 Presidente della Regione Piemonte;
 Vicepresidente e Assessore al Bilancio,
Finanze, Programmazione economicofinanziaria, Patrimonio, Affari legali e
contenzioso, Rapporti con il Consiglio
regionale, Enti locali, Post olimpico;
 Assessore all’Ambiente, Urbanistica,
Programmazione territoriale e
paesaggistica, Sviluppo della montagna,
Foreste, Parchi, Protezione civile;






Presidente di ANCI Piemonte;
Presidente di UPP;
Presidente di ANPCI Piemonte;
Presidente di UNCEM Piemonte;
Presidente di Lega delle Autonomie locali
Piemonte;
Sindaco della città metropolitana di Torino

COMPITI
Le competenze facenti capo all’Osservatorio regionale sono quelle delineate nell’accordo e ulteriormente specificate nella
DPCM riguardante i criteri generali per l’individuazione dei beni e delle risorse connesse all’esercizio delle funzioni;
Compito principale dell’Osservatorio regionale è quello di formulare proposte sul tema della riallocazione delle funzioni in
capo agli Enti locali;
Stabilire che le funzioni di supporto tecnico-giuridico all’attività dell’Osservatorio regionale sono garantite dalla struttura, in
relazione alle specifiche competenze istituzionali, attraverso:
- la Direzione Affari istituzionali ed Avvocatura;
- la Direzione Risorse umane e Patrimonio;
- la Direzione Risorse finanziarie;
- la Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e Foreste;
con il coinvolgimento ed il supporto specialistico delle altre Direzioni regionali competenti in relazione alle materie ed
alle problematiche coinvolte nel processo decisionale da affrontare;
Disporre che la struttura regionale potrà confrontarsi con i tecnici designati dalle Associazioni degli Enti locali per ogni
raffronto giuridico e conoscitivo ritenuto utile;
Avviare, parallelamente ai lavori dell’Osservatorio regionale che si istituisce con il presente provvedimento, tavoli di ascolto
e confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con le Associazioni di categoria, al fine di
acquisire ogni elemento utile per l’adozione delle scelte regionali.
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REGIONE PUGLIA
Delibera del 13 ottobre 2014
COMPONENTI
E’ costituito dai soggetti istituzionali già
previsti per la Cabina di regia, nonché dal
Sindaco della Città metropolitana di Bari
nel rispetto del citato Accordo StatoRegioni dell’11 settembre 2014.

COMPITI
E’ affidata alla Cabina di Regia ex art. 8 della l.r. n. 36/08 la funzione istituzionale di Osservatorio regionale quale sede di
impulso, raccordo e monitoraggio per l’attuazione della l. n. 56/2014 secondo i criteri definiti nell’Accordo della seduta della
Conferenza Stato-Regioni dell’11 settembre 2014;
L’Osservatorio regionale è costituito presso la Cabina di regia ex art. 8 della l.r. n. 36, nelle modalità organizzative della
stessa, per il tempo necessario al completamento dei propri compiti istituzionali;
L’Osservatorio è assistito permanentemente da una segreteria tecnica composta dal Direttore dell’Area Organizzazione e
Riforma dell’Amministrazione, dal Dirigente del Servizio Enti Locali, dal Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione
e dal Dirigente della Struttura di Progetto per l’Implementazione di un sistema elettorale e referendario regionale e per il
coordinamento del processo di riorganizzazione delle funzioni regionali nonché, di volta in volta, dai Direttori di Area e dai
Dirigenti regionali, secondo le loro specifiche competenze e responsabilità sulle materie oggetto delle singole convocazioni
dell’Osservatorio medesimo;
L’Osservatorio regionale garantisce lo svolgimento di tutti i compiti affidati dal citato accordo sancito in Conferenza e dal
D.P.C.M. sulle risorse connesse all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino.
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REGIONE TOSCANA
Delibera del 29 settembre 2014
COMPONENTI

COMPITI

 Presidente della Giunta regionale, che lo
presiede;
Assessore competente ai rapporti con gli
enti locali, che lo presiede in assenza del
Presidente;
 Sindaco della Città metropolitana di
Firenze, o il consigliere della Città
metropolitana da lui delegato;
 Presidenti delle Province toscane, o i
consiglieri provinciali da loro delegati; in
caso di gestione commissariale, la
Provincia è rappresentata nell’Osservatorio
dal Commissario in carica;
 Presidente dell’ANCI Toscana, o suo
delegato;
 Presidente dell’UPI Toscana o suo delegato

L’Osservatorio opera per lo svolgimento delle attività previste dall’Accordo e dal DPCM, come specificate nell’Allegato A,
parte integrante della presente deliberazione. L’allegato A stabilisce altresì le modalità di funzionamento dell’Osservatorio.
L’Assessore ai rapporti con gli enti locali informerà il Consiglio regionale degli orientamenti della Giunta sulle funzioni
oggetto del riordino e del confronto in corso con le amministrazioni interessate, concordando le modalità con la Presidenza
del Consiglio regionale.
All.to A - Funzionamento e attività dell’Osservatorio
1.1. Le sedute dell’Osservatorio sono convocate dal Presidente della Giunta regionale o dall’Assessore delegato ai rapporti
con gli enti locali, con le stesse modalità previste dal protocollo istitutivo del Tavolo di concertazione istituzionale.
1.2. L’Osservatorio opera anche in assenza di uno o più componenti.
1.3. I componenti dell’Osservatorio possono avvalersi dell’assistenza tecnica di propri collaboratori, secondo le indicazioni
previste nella convocazione della seduta.
1.4. L’Osservatorio programma i suoi lavori, definendo i tempi e le scadenze dell’attività in modo compatibile con i tempi
previsti per l’adozione degli atti regionali. Salvo diversa intesa e il procedimento di cui al paragrafo 3, le attività connesse a
un argomento posto all’ordine del giorno dell’Osservatorio si concludono entro 15 giorni dalla prima seduta.
1.5. Degli esiti delle sedute dell’Osservatorio è dato atto nel verbale. Se i componenti intendono assumere orientamenti
comuni e/o indicare attività che devono essere svolte dalle amministrazioni coinvolte nel processo di riordino, l’Osservatorio
procede con intese sottoscritte da tutti i componenti presenti alla seduta.
1.6. Su proposta della Giunta regionale, l’Osservatorio:
a) svolge attività di impulso e di coordinamento per la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di
riordino e per la formulazione di proposte concernenti la loro riallocazione presso il livello istituzionale più adeguato;
b) effettua la validazione della mappatura dei beni e delle risorse connesse a tutte le funzioni, di cui all’articolo 2 del DPCM.
1.7. L’Osservatorio è consultato sulle proposte di legge regionale concernenti il riordino delle funzioni, prima della loro
adozione da parte della Giunta.
1.8. In caso di mancata intesa sulle attività da compiere, la Giunta regionale provvede all’adozione degli atti conseguenti.
1.9. Le amministrazioni componenti l’Osservatorio sono tenute a compiere le attività richieste dall’Osservatorio. Le
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amministrazioni sono comunque tenute a fornire alla Giunta regionale i dati e gli elementi necessari all’adozione degli atti di
competenza della Regione.
1.10.L’Osservatorio cessa la sua attività con la consultazione di cui al punto 1.7.
§2. Attività tecniche di supporto
2.1 Le attività tecniche di supporto all’Osservatorio consistono nel supporto al funzionamento dell’Osservatorio e nella
predisposizione dei documenti e delle proposte della Giunta regionale.
2.2 Le attività tecniche sono coordinate dal Direttore Generale della Presidenza della Giunta regionale, che si avvale, per i
profili trasversali e generali, dell’Area di coordinamento legislativa, nonché dei Settori Affari istituzionali e delle autonomie
locali, Politiche fiscali e finanza locale, Organizzazione reclutamento e assistenza normativa, Patrimonio e logistica. Per i
profili di competenza, l’Avvocatura regionale partecipa alle attività tecniche di cui al presente punto.
2.3 In relazione alle questioni in esame da parte dell’Osservatorio, il DG della Presidenza si avvale del Comitato Tecnico di
Direzione, o delle singole Direzioni Generali interessate e delle relative strutture di settore, definendo i compiti istruttori e gli
adempimenti di rispettiva competenza. Se le attività comportano la partecipazione di strutture tecniche degli enti locali, il DG
della Presidenza provvede a richiedere detta collaborazione ai sensi del paragrafo 1, punto 1.9.
2.4 Il funzionamento dell’Osservatorio è assicurato dall’ufficio di supporto al Tavolo di concertazione istituzionale. L’ufficio
provvede alle convocazioni e alla redazione di un verbale, in forma sintetica, della seduta. Il verbale, con allegati eventuali
documenti tecnici attinenti agli argomenti trattati, è tempestivamente inoltrato, in via telematica, ai componenti
dell’Osservatorio.
2.5 Il DG della Presidenza può affidare a un dirigente regionale di cui ai punti 2.2. e 2.3. lo svolgimento delle funzioni, anche
in relazione a specifiche attività.
§3. Procedimento per la validazione della mappatura dei beni e delle risorse connesse al riordino.
3.1 Le Province e la Città metropolitana trasmettono la mappatura dei beni e delle risorse alla Giunta regionale, Direzione
Generale della Presidenza.
3.2 Il Direttore Generale della Presidenza provvede alle attività tecniche istruttorie della Regione per la verifica della
congruità dei dati trasmessi e dà comunicazione degli esiti al presidente dell’Osservatorio.
3.3 Il presidente dell’Osservatorio convoca la seduta dell’Osservatorio per la validazione della mappatura. In tale occasione,
l’Osservatorio verifica la coerenza della ricognizione con i criteri del DPCM. In caso positivo la validazione è attestata da
un'apposita intesa sottoscritta da tutti i componenti l'Osservatorio presenti alla seduta. Il presidente dell’Osservatorio
trasmette la documentazione finale all’Osservatorio centrale.
3.4 Se la mappatura trasmessa non risulta completa o risulta incoerente, l’Osservatorio individua e propone alle
amministrazioni interessate soluzioni per rendere conforme la ricognizione ai criteri previsti dal DPCM, richiedendo le
integrazioni o le modifiche necessarie. Se non è raggiunta l’intesa sulle richieste da effettuare, o se persistono le incongruenze
segnalate, e comunque se la mappatura non risulta effettuata, l’Osservatorio regionale rimette gli atti alla Giunta regionale,
per l’assunzione delle relative determinazioni.
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3.5 Fermo restando il procedimento di validazione di cui ai punti precedenti, se risulta necessario richiedere integrazioni e
specificazioni dei dati trasmessi dalla Province e dalla Città metropolitana ai fini dei successivi provvedimenti di riordino,
l’Osservatorio procede all’intesa in merito. La Giunta regionale può comunque rappresentare la necessità di dette integrazioni
e specificazioni e, acquisite le valutazioni dei componenti dell’Osservatorio, procedere alla richiesta.

REGIONE UMBRIA
Delibera del 15 settembre 2014
COMPONENTI

COMPITI

 Assessore
regionale
alle
Riforme
endoregionali;
 Presidente ANCI o suo delegato;
 Presidente UPI o suo delegato;
 Presidente CAL o suo delegato;
 Segretario generale del Consiglio regionale
o suo delegato;
 Coordinatore Area Organizzazione delle
Risorse umane, innovazione tecnologica e
Autonomie locali;
 Direttore regionale “Risorsa Umbria.
Federalismo, risorse finanziarie e
strumentali;
 Dirigente Servizio Riforme endoregionali e
rapporti con le autonomie locali;
 Dirigente Attività legislativa e Segreteria
della Giunta Regionale;
 Tre segretari comunali già individuati da
ANCI regionale;
 Due rappresentanti tecnici delle province di
Perugia e Terni, ovvero altri nominativi
successivamente indicati anche a seguito
del nuovo assetto istituzionale:

L’Osservatorio regionale sostituirà la Cabina di Regia di cui alla DGR 352/2012, successivamente integrata dalla DGR
1317/2013 e si potrà avvalere, nel caso lo ritenga opportuno, del Gruppo di lavoro interistituzionale istituito con DGR
75/2014.
I compiti sono quelli contenuti nell’Accordo e nel DPCM attuativi dei commi 90 e 91 dell’articolo 1 della Legge 56 del
2014.
Istituire presso il Consorzio Scuola Umbra di Pubblica Amministrazione- Villa Umbra- Perugia - un “laboratorio
istituzionale”.
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REGIONE VENETO
Delibera del 6 ottobre 2014
COMPONENTI












Assessore al Bilancio e agli Enti Locali;
Presidente dell’ANCI Veneto;
Direttore di ANCI Veneto;
Presidente dell’UPI Veneto;
Segretario generale dell’UPI Veneto;
Sindaco della Città Metropolitana di
Venezia;
Direttore della Sezione Riforme
Istituzionali e Processi di Delega;
Direttore della Sezione Enti Locali,
Persone Giuridiche, Controllo Atti
Servizio Elettorale e Grandi Eventi;
Direttore
della
Sezione
Affari
Legislativi;
Direttore della Sezione Bilancio;
Direttore della Sezione Risorse Umane.

COMPITI
All’osservatorio regionale è attribuita la funzione di impulso e coordinamento per la ricognizione delle funzioni
amministrative provinciali oggetto di riordino e per la conseguente formulazione di proposte concernenti la loro riallocazione
presso il livello istituzionale più adeguato, in attuazione dei principi di cui all’art. 118 della Costituzione.
Inoltre secondo quanto previsto dall’art. 2 dello schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’Osservatorio
regionale verifica la coerenza della ricognizione, effettuata dalle Province, dei beni e delle risorse da trasferire, con i criteri
definiti dal medesimo D.P.C.M. e ne valida i contenuti trasmettendo la documentazione all’Osservatorio nazionale.
A livello regionale in ordine all’attuazione della legge n. 56/2014, è già stato costituito nella seduta della Conferenza
permanente Regione-Autonomie locali del 29 luglio u.s. un “Tavolo tecnico” con il compito di gestire il processo di riordino
delle funzioni delle Province. Tanto premesso, in attuazione del predetto Accordo, si rende ora necessario procedere alla
costituzione dell’Osservatorio regionale che – anche al fine di evitare la duplicazione di organismi con funzioni analoghe - si
sostituisce al predetto Tavolo tecnico già costituito per l’attuazione della Riforma Delrio.
Il coordinamento dell’Osservatorio regionale è affidato all’Assessore al Bilancio e agli Enti Locali, il quale potrà invitare a
partecipare alle sedute dell’Osservatorio anche i Direttori di altre strutture regionali, di volta in volta coinvolti in relazione
alle loro competenze di settore.
Dei lavori dell’Osservatorio è informata la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali.
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