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La presente pubblicazione, realizzata a
cura della Sezione monitoraggio ed
elaborazione documentale del Servizio
Studi del Consiglio regionale, costituisce
l’aggiornamento al 31 dicembre 2006, del
“Repertorio delle leggi e dei regolamenti
della Regione dell’Umbria (1 dicembre 1971
– 28 febbraio 2006)” (Collana “Quaderni” n.
20)
La pubblicazione si riparte in due sezioni:
a) repertorio cronologico (dalla legge
regionale 7 dicembre 1971, n. 1,
alla legge regionale 27 dicembre
2006, n. 18);
b) repertorio per materia (separando
all’interno di ogni materia, le leggi
vigenti da quelle abrogate).
L’inserimento delle leggi e dei regolamenti
nel Repertorio delle materie ha comportato
inevitabili scelte di carattere soggettivo,
pertanto, allo scopo di facilitare la
consultazione, è stato predisposto un indice
alfabetico-analitico.
Il presente Repertorio contiene 1572 leggi e
122 regolamenti regionali (43 con
attribuzione della numerazione progressiva
delle leggi regionali e 79 con numerazione
progressiva autonoma).
Relativamente
alle
abrogazioni
di
disposizioni normative, si è ritenuto
opportuno distinguere tra abrogazioni
espresse, indicate tra parentesi tonde ( ) e
abrogazioni implicite, indicate tra parentesi
quadre [ ]. Per quanto riguarda
quest’ultime, si fa presente che trattasi di
disposizioni non abrogate formalmente, ma
modificative di leggi espressamente
abrogate.
Al 31 dicembre 2006, le leggi vigenti sono
962,
in
quanto
533
abrogate
espressamente
e
57
abrogate
implicitamente.
Alla stessa data i regolamenti regionali
vigenti sono 87, in quanto 32 abrogati
espressamente e 3 abrogati implicitamente.

PREMESSA

Si è ritenuto utile, ai fini di una migliore
consultazione, evidenziare le leggi regionali
per le quali è stato redatto il testo
aggiornato, a cura dell’Area funzionale
Segreteria della Giunta e Affari giuridici, ai
sensi del secondo comma dell’art. 8 della
legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39.

La presente pubblicazione può essere
consultata
in
Internet
all’indirizzo
http://www.crumbria.it/servizio_studi/pubblic
azioni/repertorio_leggi_71-2006.pdf
Il testo storico delle leggi e dei regolamenti
riportati, relativi al periodo 1 dicembre 1971
– 31 dicembre 2006, sono reperibili in
Internet
all’indirizzo
http://www.crumbria.it/page.asp?c=26&r=in
c_ricerca_leggi.asp
e all’indirizzo
http://camera.mac.ancitel.it/lrec/.
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Formativa - IURSAF - [16], p. 157
Istituto zooprofilattico sperimentale per l’Umbria e le
Marche - [14], p. 150
Istruzione artigiana e professionale - [16], p. 157
ISUC - Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea [17], p. 160
IURSAF - Istituto Umbro di Ricerche e Sperimentazione
sull’Attività Formativa - [16], p. 157
Laboratori autonomi - assistenza farmaceutica ai - [14], p.
150
Laboratori privati di analisi - [14], p. 150
Lago di Alviano - ambito territoriale protetto - [13], p. 144
Lago Trasimeno e bacino imbrifero - delega di funzioni
amministrative alla Provincia di Perugia - [9], p. 115
Lago Trasimeno - navigazione - [12], p. 131
Latte - [9], p. 115
Lavori pubblici - [12], p. 131

Lavoro domestico - tutela infortunistica - [8], p. 114
Lavoro - prevenzione e tutela della salute nei luoghi di [14], p. 150
Lega per le autonomie e i poteri locali - adesione della
Regione - [3], p. 95
Linee elettriche - norme in materia di opere - [12], p. 131
Lottizzazioni - [12], p. 131
Malattie delle piante - osservatorio - [9], p. 115
Manifestazioni culturali, artistiche, sportive e di promozione
economica e sociale -[17], p. 160
Meccanizzazione agricola - [9], p. 115
Medicina preventiva e del lavoro - [14], p. 150
Mense - servizi per il personale regionale - [2], p. 87
Mercati - [10], p. 122
Mercati alla produzione - [10], p. 122
Miglioramenti fondiari - [9], p. 115
Minorati - assistenza ai - [15], p. 155
Minori - assistenza ai - [15], p. 155
Mobbing – prevenzione e contrasto dei fenomeni - [15], p. 155
Monte Pausillo - ambito territoriale protetto - [13], p. 144
Monumento al Partigiano umbro - disposizioni per la
realizzazione - [17], p. 160
Mosti - denominazione d’origine - [9], p. 115
Movimenti di terra sui terreni soggetti a vincolo idrogeologico - delega alle Comunità montane e comuni - [9], p.
115
Mulini storici – conservazione – ripristino – valorizzazione [17], p. 160
Musei -[17], p. 160
Musei - norme per l’esercizio delle funzioni trasferite o
delegate dallo Stato alle regioni - [16], p. 157
Musei degli Enti locali -[17], p. 160
Museo Burri -[17], p. 160
Mutui agrari – [9], p. 115
Natalità coltivatrici dirette - assegno integrativo - [14],
p. 150
Navigazione - [12], p. 131
Necropoli di Dannicella -[17], p. 160
Nefropatici - [14], p. 150
Nomadi - misure per favorire l’inserimento dei - [15], p. 155
Nomine e designazioni di competenza regionale - [2], p. 87
Occupazione giovanile - [8], p. 114
Olivicoltura - interventi per la difesa dagli attacchi
parassitari - [9], p. 115
ONMI - Opera Nazionale Maternità ed Infanzia - [14], p.
150
ONPI - Opera Nazionale Pensionati d’Italia - [15], p. 155
Operatori socio-sanitari - [14], p. 150
Opera Nazionale Maternità ed Infanzia - ONMI - [14], p.
150
Opera Nazionale Pensionati d’Italia - ONPI - [15], p. 155
Opere pubbliche - programmazione ed esecuzione - [12],
p. 131
Orario di lavoro - personale regionale - [2], p. 87
Oratori – funzione sociale - [17], p. 160
Ordinamento contabile - [6], p. 101
Ordinamento degli Uffici regionali - [2], p. 87
Organi regionali - [2], p. 87
Organizzatore di congressi - [11], p. 127
Ospedali - [14], p. 150
Osservatorio delle malattie delle piante - [9], p. 115
Osservatorio epidemiologico regionale - istituzione - [14],
p. 150
Osservatorio regionale dell’associazionismo - [17], p. 160
Osservatorio regionale giovani - [8], p. 114
Osservatorio regionale sulla finanza pubblica – [3], p. 95
Pace - interventi per la promozione - [17], p. 160
Parcheggi a raso - contributi ai comuni - [12], p. 131
Parchi naturali - [13], p. 144
Partecipazione - [5], p. 101
Partigiano umbro - disposizioni per la realizzazione di un
monumento -[17], p. 160
Patrimonio agro-forestale regionale - [9], p. 115
Patrimonio faunistico - conservazione e ricostituzione - [13],
p. 144

Patrimonio regionale - [6], p. 101
Patronati scolastici - [16], p. 157
Pazienti oncologici terminali - servizio di ospedalizzazione a
domicilio - [14], p. 150
Personale regionale - [2], p. 87
Personale unità sanitarie locali - iscrizioni nel ruolo
nominativo regionale - [14], p. 150
Persone disabili - promozione e sviluppo pratica sportiva [17], p. 160
Pesca - [13], p. 144
Pesca - norme per l’esercizio delle funzioni trasferite o
delegate dallo stato alle regioni - [9], p. 115
Pesca - sanzioni amministrative e delega alle province [13], p. 144
Petizioni - [5], p. 101
Piani di recupero - [12], p. 131
Piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva [10], p. 122
Piani particolareggiati - [12], p. 131
Piani pluriennali di attuazione - legge 19/1978 - [12], p. 131
Piani regolatori generali comunali - [12], p. 131
Piano bonifica aree inquinate - [13], p. 144
Piano ospedaliero - [14], p. 150
Piano regionale di sviluppo - [7], p. 113
Piano regolatore regionale acquedotti - [12], p. 131
Piano socio-sanitario regionale - [14], p. 150
Piano urbanistico regionale - [12], p. 131
Piano urbanistico territoriale - [12], p. 131
Piste ciclabili urbane, extraurbane - contributi regionali [17], p. 160
Politica del lavoro - [8], p. 114
Polizia forestale - [9], p. 115
Polizia locale urbana e rurale - [3], p. 95
Polizia veterinaria - norme per l’esercizio delle funzioni [14], p. 150
Porti - [12], p. 131
Presidi e servizi multizonali - norme per la gestione,
l’organizzazione e il funzionamento - [14], p. 150
Prestiti di conduzione in agricoltura - [9], p. 115
Procedimento amministrativo - [2], p. 87
Prodotti biologici - [9], p. 115
Produzione legnosa - interventi per l’incremento - [9], p.
115
Professioni turistiche - [11], p. 127
Progetto Etruschi - interventi per la realizzazione -[17],
p. 160
Programma integrato Mediterraneo Umbria - [7], p. 113
Programma pluriennale di attuazione - [12], p. 131
Programmazione ed esecuzione opere pubbliche - [12],
p. 131
Programmazione e pianificazione ambientale - studi e
ricerche - [12], p. 131
Programmazione negoziata - [7], p. 113
Programmazione regionale - [7], p. 113
Programmazione servizi socio-assistenziali - norme ed
indirizzi - [14], p. 150
Programmi comunitari - [7], p. 113
Programmi di fabbricazione - [12], p. 131
Pro-loco - [11], p. 127
Promozione dell’esportazione - disciplina dell’attività - [10],
p. 122
Proprietà diretto-coltivatrice - [9], p. 115
Proroga organi amministrativi - [2], p. 87
Protezione civile - [12], p. 131
Questioni comunitarie
regionale- [1], p. 87

-

Istituzione

della

Consulta

Randagismo - [14], p. 150
Rapporti di lavoro a tempo determinato - [2], p. 87
Referendum - [5], p. 101
Regolamenti edilizi - [12], p. 131
Regolamento interno del Consiglio regionale - [2], p. 87
Regolamento interno di amministrazione e contabilità del
Consiglio regionale - [6], p. 101
Rendiconto - [6], p. 101
Residenze d’epoca - accoglienza turistico-ricettiva - [11],
p. 127

Resistenza -[17], p. 160
Re.TRA - Rete Telematica Regionale sugli Appalti - [12],
p. 131
Ricerca speleologica -[17], p. 160
Ricerca transculturale - fondazione -[17], p. 160
Rifiuti solidi e liquidi - smaltimento - [13], p. 144
Riforma sanitaria - [14], p. 150
Riordino del servizio socio sanitario regionale - [14], p. 150
Riproduzione animale - [9], p. 115
Risarcimento danni fauna selvatica e inselvatichita - [13], p. 144
Rischio sismico - studio e prevenzione - [12], p. 131
Riserve naturali - [13], p. 144
Risorse idriche - [12], p. 131
Risparmio energetico - contributi - [10], p. 122
Salute nei luoghi di lavoro - prevenzione e tutela della [14], p. 150
San Francesco d’Assisi -[17], p. 160
Sangue - promozione per donazione - [14], p. 150
Sanità - [14], p. 150
Sanzioni pecuniarie amministrative regionali - norme per
l’applicazione - [6], p. 101
SASE - contributo - [12], p. 131
SASE - Società Aeroporto di S. Egidio - [12], p. 131
Sbarramenti di ritenuta, costruzione, esercizio, vigilanza [12], p. 131
Sci - disciplina dell’insegnamento e dell’esercizio -[17],
p. 160
Scuolabus - acquisto da destinare ai comuni - [16], p. 157
Scuolabus - acquisto di - [16], p. 157
Scuole di sci - disciplina dell’insegnamento e dell’esercizio[17], p. 160
Scuole materne - [16], p. 157
Sede di uffici regionali - [2], p. 87
SEDES - Servizio di Documentazione per l’Educazione
Sanitaria - [14], p. 150
Segreterie degli amministratori - [2], p. 87
Segreterie dei gruppi consiliari - [2], p. 87
Selvaggina - allevamento, produzione e ripopolamento [13], p. 144
Semplificazione legislativa - [2], p. 87
Sentieristica - [12], p. 131
Servizi assistenza socio-sanitaria - consultori familiari [14], p. 150
Servizi prima infanzia - [15], p. 155
Servizi sportivi - [17], p. 160
Servizio di tesoreria – istituzione – [6], p. 101
Servizio trasfusionale - [14], p. 150
Servizio di Documentazione per l’Educazione Sanitaria SEDES - [14], p. 150
Sicurezza civile ed ambientale - [12], p. 131
Sicurezza dei cittadini – diritto alla - [1], p. 87
SIR – Sistema Informativo Regionale - [2], p. 87
Siringhe usate - abbandono - [14], p. 150
Sistema formativo regionale - [16], p. 157
Sistema Informativo Regionale – SIR - [2], p. 87
Sistema informativo regionale per la programmazione - [7],
p. 113
Sistema qualità - sviluppo nelle imprese minori - [10], p.
122
Smaltimento rifiuti solidi - [13], p. 144
Soccorso ai comuni del Meridione colpiti dal sisma - [15], p.
155
Soccorso ai comuni della Valnerina - [15], p. 155
Società Aeroporto di S. Egidio - SASE - [12], p. 131
Società finanziaria regionale - [10], p. 122
Società operaie di mutuo soccorso - [15], p. 155
Società regionale per la promozione dello sviluppo
economico dell’Umbria (Sviluppumbria) - [10], p. 122
Soggiorni di vacanza - [15], p. 155
Solidarietà tra i popoli - [15], p. 155
Soppressione consorzi di bonifica montana Alto Chiascio,
Assino - Gubbio del Topino, del fiume Corno e medio
Nera-Norcia - [9], p. 115
Soppressione contributi - già competenza di enti autonomi
di bonifica - [9], p. 115
Spedalità - [14], p. 150

Speleologia - interventi per lo sviluppo -[17], p. 160
Sport -promozione pratica sportiva e incremento strutture[17], p. 160
Sport - tutela sanitaria -[17], p. 160
Sportello verde regionale - istituzione della Consulta per la
tutela ambientale - [12], p. 131
Statuto regionale – revisione - [2], p. 87
Statuti delle Comunità montane - [3], p. 95
Stemma - [2], p. 87
Strade - [12], p. 131
Strade - contributi per migliorare la sicurezza e la
conservazione - [12], p. 131
Strade del vino - [9], p. 115
Strade dell’olio extravergine d’oliva - [9], p. 115
Strumenti urbanistici - [12], p. 131
Strumenti urbanistici - pareri ULSS - [12], p. 131
Strutture agrarie - miglioramento dell’efficienza - [9], p. 115
Strutture ricettive - [11], p. 127
Strutture sanitarie private - autorizzazione e vigilanza di
diagnostica di laboratorio - [14], p. 150
Studenti di famiglie bisognose - assistenza agli - [16], p. 157
Studenti italiani - edilizia residenziale - [16], p. 157
Studenti stranieri - edilizia residenziale - [16], p. 157
Sviluppumbria - [10], p. 122
Tariffe autolinee concessione regionale - [12], p. 131
Tariffe delle strutture ricettive e delle professioni turistiche[11], p. 127
Tariffe servizi pubblici trasporti - [12], p. 131
Tartufi - disciplina e valorizzazione della coltura - [13], p.
144
Tassa regionale di circolazione - [6], p. 101
Tasse - [6], p. 101
Tassidermia - disciplina dell’attività - [13], p. 144
Taxi - contributi - [12], p. 131
Teatro -[17], p. 160
Teatro Stabile dell’Umbria -[17], p. 160
Tela Umbra - [10], p. 122
Termalismo - [10], p. 122
Terre abbandonate - utilizzazione delle - [9], p. 115
Terre insufficientemente coltivate - utilizzazione delle - [9],
p. 115
Terremoti - [12], p. 131
Terremoti - soccorsi e contributi - [15], p. 155
Terreni montani - funzioni amministrative delega alle
Comunità montane e ai comuni - [9], p. 115
Terreni collinari e montani - delega alle Comunità montane
per i provvedimenti per la valorizzazione - [9], p. 115
Terre pubbliche - [9], p. 115
Terza età - Istituzione della Consulta regionale - [15], p. 155
Tesoreria regionale - [6], p. 101
Tesserini per l’esercizio della caccia - [13], p. 144
Toponomastica locale - norme a tutela - [12], p. 131
Torbiere - coltivazione di - [10], p. 122
Tossicodipendenze - [14], p. 150
Tranvia - [12], p. 131
Trapianto renale - [14], p. 150
Trasferimento abitati - [12], p. 131
Trasformazione delle carni - [10], p. 122
Trasporti - [12], p. 131
Trasporto gratuito alunni - [16], p. 157
Trattamento dei dati personali - [2], p. 87
Trattamento di previdenza - dipendenti regionali - [2], p. 87
Tributi regionali - [6], p. 101
Turismo - [11], p. 127
Tutela apicultura - [9], p. 115
Tutela consumatori - [10], p. 122
Tutela delle acque sotterranee dagli inquinamenti - [13],
p. 144
Tutela patrimonio faunistico - [13], p. 144
Uffici regionali - [2], p. 87
Ufficiali sanitari - [14], p. 150
Ufficio di collegamento presso Unione Europea - [1], p. 87
Umbria Jazz - fondazione -[17], p. 160
Unità sanitarie locali - [14], p. 150
Università della terza età - [15], p. 155
Urbanistica - [12], p. 131

Usi civici - [9], p. 115
Usura - fondazione - [1], p. 87
Valnerina - terremoto - [12], p. 131
Valnerina - terremoto soccorsi - [15], p. 155
Valorizzazione - ambientale, paesaggio, bellezze naturali [12], p. 131
Veicoli eccezionali - [12], p. 131
Viabilità - [12], p. 131
Viabilità minore - [12], p. 131
Vigilanza ecologica - istituzione del servizio volontario [13], p. 144
Vigneti - reimpianto nelle zone di produzione D.O.C. e/o
D.O.C.G. - [9], p. 115

Vincolo alberghiero - [11], p. 127
Vincolo idrogeologico - movimenti di terra sui terreni
montani e boschi, delega alle Comunità montane e ai
comuni - [9], p. 115
Vini - denominazione di origine - [9], p. 115
Viticoltura - [9], p. 115
Volontariato - [15], p. 155
Zone collinari - incentivi per i proprietari o conduttori
singoli ed associati - [9], p. 115
Zone depresse - [7], p. 113
Zootecnia - [9], p. 115

Sezione I
Repertorio cronologico delle leggi e dei regolamenti
1 dicembre 1971 – 31 dicembre 2006
1971 ------------------------------------------------------------------------- p.
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1972 ------------------------------------------------------------------------- p.
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1990 ------------------------------------------------------------------------- p. 52
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2000 ------------------------------------------------------------------------- p. 71
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2004 ------------------------------------------------------------------------- p. 80
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1971
L.R. 7 dicembre 1971, n. 1 (B.U. 15/12/1971,
n. 28) - Bilancio preventivo della Regione
dell'Umbria per l'anno finanziario 1972.
[6]
L.R. 30 dicembre 1971, n. 2 (B.U. 30/12/1971, n.
30) - Istituzione dei tributi propri della Regione.
(Abrogata dalla L.R. 28 maggio 1980, n. 57, art. 11,
comma 1 per le parti non compatibili con la stessa
legge)
[6]

1972
Reg.to reg.le 28 febbraio 1972, n. 1 (B.U.
1/3/1972, n. 6) - Funzionamento del Comitato di
controllo sugli atti degli Enti locali dell'Umbria.

urbanistica, viabilità, acquedotti, lavori pubblici
di interesse regionale. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 9, comma 1, lett. a) [12]
L.R. 19 luglio 1972, n. 12 (B.U. 20/7/1972, n.
20) - Esercizio delle funzioni in materia di
tranvie, linee automobilistiche, di navigazione e
porti lacuali. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 10, comma 1, lett. a)
[12]
L.R. 19 luglio 1972, n. 13 (B.U. 20/7/1972, n.
20) - Esercizio delle funzioni in materia di
assistenza sanitaria e ospedaliera.
[14]

(Abrogato dalla L.R. 31 luglio 1981, n. 48, art.
[4]
36)

L.R. 19 luglio 1972, n. 14 (B.U. 20/7/1972,
n.20) - Esercizio delle funzioni in materia di
agricoltura e foreste e pesca nelle acque
interne.
[9]

L.R. 8 marzo 1972, n. 1 (B.U. 10/3/1972, n. 7) Istituzione del servizio di Tesoreria regionale.

L.R. 1 agosto 1972, n. 15 (B.U. 10/8/1972, n.
22) - Indennità ai Consiglieri regionali.
[2]

(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 3,
[6]
lett. a)

L.R. 9 agosto 1972, n. 16 (B.U. 21/8/1972, n.
23) - Contributi ad Enti pubblici, ad
Associazioni ed a manifestazioni aventi scopi
culturali, artistici sportivi e di promozione
economica e sociale.
[17]

L.R. 8 marzo 1972, n. 2 (B.U. 10/3/1972, n. 7)
- Istituzione del Centro regionale umbro di
ricerche economiche e sociali. (Abrogata dalla
L.R. 13 agosto 1984, n. 35, art. 21)
[3]
L.R. 26 maggio 1972, n. 3 (B.U. 10/6/1972, n.
15) - Variazioni al Bilancio per l'esercizio 1972. [6]

L.R. 18 agosto 1972, n. 17 (B.U. 21/8/1972, n.
23) - Esercizio delle funzioni in materia di fiere e
mercati.
[10]

L.R. 10 luglio 1972, n. 4 (B.U. 10/7/1972, n.
18) - Norme sulla partecipazione dei cittadini
all'esercizio delle funzioni regionali. (Abrogata
dalla L.R. 21 marzo 1997, n. 7, art. 30)
[5]

L.R. 18 agosto 1972, n. 18 (B.U. 21/8/1972, n.
23) - Esercizio delle funzioni in materia di fiere
e mercati. Variazioni alla legge regionale 18
agosto 1972, n. 17.
[10]

L.R. 10 luglio 1972, n. 5 (B.U. 10/7/1972, n.
18) - Mutuo di L. 300 milioni per l'acquisto di
Palazzo della Penna in Perugia da destinare a
sede della Presidenza della Giunta regionale e
dei suoi Uffici.
[6]

L.R. 18 agosto 1972, n. 19 (B.U. 21/8/1972, n.
23) - Esercizio delle funzioni in materia di
istruzione artigiana e professionale. (Abrogata
dalla L.R. 25 agosto 1978, n. 47, art. 15, comma 1) [16]

L.R. 19 luglio 1972, n. 6 (B.U. 20/7/1972, n.
20) - Esercizio delle funzioni in materia di
circoscrizioni territoriali, polizia locale,
urbana e rurale. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 12, lett. a)
[3]
L.R. 19 luglio 1972, n. 7 (B.U. 20/7/1972, n. 20) Esercizio delle funzioni in materia di turismo e
industria alberghiera. (Abrogata dalla L.R. 27
dicembre 2006, n. 18, art. 109, comma 1, lett. a) [11]

L.R. 18 agosto 1972, n. 20 (B.U. 21/8/1972, n.
23) - Esercizio delle funzioni in materia di
istruzione artigiana e professionale. Variazioni alla
legge regionale 18 agosto 1972, n. 19. (Abrogata
dalla L.R. 25 agosto 1978, n. 47, art. 15, comma 1) [16]
L.R. 24 agosto 1972, n. 21 (B.U. 31/8/1972, n.
24) - Adesione dell'Ente Regione alla Lega
regionale per le autonomie e i poteri locali.
(Abrogata dalla L.R. 19 luglio 1979, n. 34, art. 2) [3]

L.R. 19 luglio 1972, n. 8 (B.U. 20/7/1972, n. 20)
- Esercizio delle funzioni in materia di beneficenza
pubblica.
[15]

L.R. 6 settembre 1972, n. 22 (B.U. 9/9/1972, n.
25) - Regolamento interno del Consiglio
regionale. (Abrogata dalla L.R. 24 agosto 1981, n.
62, art. 69)
[2]

L.R. 19 luglio 1972, n. 9 (B.U. 20/7/1972, n. 20) Esercizio delle funzioni in materia di acque
minerali e termali, di cave e torbiere e di
artigianato.
[10]

L.R. 6 settembre 1972, n. 23 (B.U. 9/9/1972, n.
25) - Attuazione degli artt. 3 e 4 della legge 3
dicembre 1971, n. 1102. Nuove norme per lo
sviluppo della montagna. (Abrogata dall'art. 17,

L.R. 19 luglio 1972, n. 10 (B.U. 20/7/1972, n. 20)
- Esercizio delle funzioni in materia di assistenza
scolastica, musei e biblioteche. (Abrogata dalla

comma 1, lett. a), L.R. 9 marzo 2000, n. 19, ad
eccezione dell'articolo 1. Successivamente l'art. 1,
della presente legge è stato abrogato dall'art. 2,
comma 1, L.R. 4 dicembre 2001, n. 35. In seguito,
l'abrogazione della presente legge è stata
confermata dall'art. 40, comma 1, lett. a), L.R. 24
settembre 2003, n. 18)
[3]

L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 11, comma 1, lett.
[16]
a)

L.R. 19 luglio 1972, n. 11 (B.U. 20/7/1972, n.
20) - Esercizio delle funzioni in materia di

L.R. 31 ottobre 1972, n. 24 (B.U. 10/11/1972,
n. 31) - Interventi per il diritto allo studio in
materia di borse di studio per studenti bisognosi
e meritevoli delle scuole secondarie superiori ed
artistiche statali o riconosciute dallo Stato. [16]
L.R. 31 ottobre 1972, n. 25 (B.U. 10/11/1972,
n. 31) - Norme relative alla assegnazione di
buoni libro agli studenti delle scuole medie
inferiori per l'anno scolastico 1972-1973.
[16]
L.R. 4 dicembre 1972, n. 26 (B.U. 20/12/1972,
S.o al n. 36) - Bilancio di previsione della
Regione dell'Umbria per l'anno finanziario
1972. Variazioni.
[6]
L.R. 15 dicembre 1972, n. 27 (B.U.
20/12/1972, n. 36) - Decisione in via
amministrativa dei ricorsi in materia di
spedalità.
[14]
L.R. 15 dicembre 1972, n. 28 (B.U.
20/12/1972, n. 36) - Proroga per il biennio
1973-1974, della classificazione alberghiera in
atto in Umbria ai sensi del R.D.L. 18 gennaio
1937, n. 975 convertito in legge 30 dicembre 1937,
n. 2651. (Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006,
n. 18, art. 109, comma 1, lett. b)
[11]
L.R. 28 dicembre 1972, n. 29 (B.U.
30/12/1972, n. 37) - Mutuo di L. 300 milioni per
l'acquisto del Palazzo della Penna in Perugia.
Modificazioni alla legge regionale 10 luglio
1972, n. 5.
[6]
1973
L.R. 9 gennaio 1973, n. 1 (B.U. 10/1/1973, n.
1) - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
Bilancio per l'anno finanziario 1973.
[6]
L.R. 10 gennaio 1973, n. 2 (B.U. 20/1/1973, n.
2) - Delega ai Comuni e alle Province delle
funzioni di vigilanza, controllo e tutela
esercitate dalla Regione sui Consorzi provinciali
dei Patronati Scolastici.
[16]
L.R. 10 gennaio 1973, n. 3 (B.U. 20/1/1973, n.
2) - Integrazione della legge regionale sulle borse di studio per l'anno scolastico 1972/73 da
mettere a concorso tra gli studenti delle scuole
secondarie artistiche statali o riconosciute
dallo Stato.
[16]
L.R. 10 gennaio 1973, n. 4 (B.U. 20/1/1973,
n. 2) - Provvedimenti in materia di assistenza
scolastica. Contributi assegnati dal Ministero
della P.I. per l'anno scolastico 1971/72. Saldi a
carico della Regione.
[16]
L.R. 10 gennaio 1973, n. 5 (B.U. 20/1/1973, n.
2) - Norme di delega ai Comuni delle funzioni
amministrative in materia di trasporto gratuito
degli alunni della scuola materna pubblica, della
scuola dell'obbligo e degli istituti professionali.
Interventi straordinari per il trasporto degli
alunni delle scuole medie superiori.
[16]
L.R. 15 gennaio 1973, n. 6 (B.U. 20/1/1973, n.
2) - Norme per la composizione ed il

funzionamento dei Consigli provinciali di
sanità.
[14]
L.R. 15 gennaio 1973, n. 7 (B.U. 20/1/1973, n. 2)
- Criteri di ripartizione tra le Comunità montane ai
sensi dell’art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n.
1102, dei fondi assegnati alla Regione ai sensi
dell’art. 15 della stessa legge. (Abrogata dalla L.R.
9 marzo 2000, n. 19, art. 17, comma 1, lett. b) Tale
abrogazione è stata confermata dall'art. 40, comma
[3]
1, lett. b), L.R. 24 settembre 2003, n. 18)

L.R. 15 gennaio 1973, n. 8 (B.U. 20/1/1973, n.
2) - Norme sulla previdenza dei consiglieri
regionali. (Testo coordinato con modifiche e
integrazioni. B.U. 7.12.1988, n. 88)
[2]
L.R. 22 gennaio 1973, n. 9 (B.U. 30/1/1973, n.
3) - Istituzione di un fondo sanitario regionale
per l'assistenza farmaceutica ai lavoratori
autonomi.
[14]
L.R. 23 gennaio 1973, n. 10 (B.U. 30/1/1973,
n. 3) - Attrezzature ricettive alberghiere e
turistiche. (Abrogata dalla L.R. 27 dicembre
2006, n. 18, art. 109, comma 1, lett. c)
[11]
L.R. 21 febbraio 1973, n. 11 (B.U. 28/2/1973,
n. 6) - Funzionamento dei gruppi consiliari.
(Abrogata dalla L.R. 13 agosto 1984, n. 38, art. 5) [2]
L.R. 23 febbraio 1973, n. 12 (B.U. 28/2/1973,
n. 6) - Norme per l'assistenza a favore dei
minori, anziani e inabili al lavoro. (Abrogata
dalla L.R. 23 gennaio 1997, n. 3, art. 47, comma 1,
[15]
lett. a)

L.R. 23 febbraio 1973, n. 13 (B.U. 28/2/1973,
n. 6) - Provvedimento in materia di assistenza
scolastica. Fondo speciale per interventi
assistenziali a studenti di famiglie bisognose. [16]
L.R. 26 febbraio 1973, n. 14 (B.U. 28/2/1973,
n. 6) - Costituzione della S.p.A. denominata
"Società regionale per la promozione dello
sviluppo economico dell'Umbria". (Testo
coordinato con modifiche e integrazioni. B.U.
[10]
8.2.1995, n. 7)

L.R. 7 marzo 1973, n. 15 (B.U. 10/3/1973, n.
7) - Contributo quadriennale al Comune di
Perugia per l'esercizio dell'aeroporto regionale
di S. Egidio. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 10, comma 1, lett. b)
[12]
L.R. 9 marzo 1973, n. 16 (B.U. 13/3/1973, n.
8) - Personale in servizio presso la Regione per
la prima costituzione degli Uffici regionali.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 2,
[2]
comma 1, lett. a)

L.R. 15 marzo 1973, n. 17 (B.U. 20/3/1973,
n. 9) - Contributo alle Amministrazioni
provinciali e comunali per interventi sulla
viabilità minore. (Abrogata dalla L.R. 2 maggio
1984, n. 25, art. 5)
[12]
L.R. 16 marzo 1973, n. 18 (B.U. 20/3/1973, n. 9)
- Attuazione del quarto comma dell’art. 16 dello
Statuto regionale. Norme per la formazione,

l'aggiornamento e l'attuazione del Piano regionale
di sviluppo. (Abrogata dalla L.R. 28 febbraio 2000,
n. 13, art. 109, lett. b) a partire dall’anno 2001) –
[7]
(Vedi L.R. 9 marzo 2000, n. 18, art. 28)

L.R. 30 marzo 1973, n. 19 (B.U. 31/3/1973,
S.o. al n. 10) - Bilancio di previsione della
Regione dell'Umbria per l'anno finanziario 1973. [6]
L.R. 2 aprile 1973, n. 20 (B.U. 10/4/1973, n. 11) Norme relative al rimborso delle spese di accesso
alla sede regionale dei consiglieri regionali residenti
fuori del capoluogo di regione e delle spese di
missione dei consiglieri regionali. (Abrogata dalla
L.R. 26 febbraio 1981, n. 9, art. 8)
[2]
L.R. 3 maggio 1973, n. 21 (B.U. 10/5/1973, n.
15) - Integrazione della legge regionale 31
ottobre 1972, n. 24, riguardante interventi per il
diritto allo studio in materia di borse di studio
per studenti bisognosi e meritevoli delle scuole
secondarie superiori ed artistiche statali o
riconosciute dallo Stato.
[16]
L.R. 4 maggio 1973, n. 22 (B.U. 10/5/1973, n.
15) - Regolamento interno di amministrazione e
contabilità del Consiglio regionale (art. 40,
primo comma, dello Statuto e art. 10 del
Regolamento interno). (Abrogata dalla L.R. 18
gennaio 1989, n. 5, art. 1)
[6]
L.R. 21 maggio 1973, n. 23 (B.U. 30/5/1973, n.
17) - Protrazione della durata dell'esercizio 1972
a tutto il 31 dicembre 1973.
[6]
L.R. 21 maggio 1973, n. 24 (B.U. 30/5/1973, n.
17) - Determinazione delle attribuzioni dei
componenti la Giunta regionale. (Abrogata
dalla L.R. 23 marzo 2000, n. 26, art. 4)
[2]
L.R. 25 maggio 1973, n. 25 (B.U. 30/5/1973, n.
17) - Interventi assistenziali in favore degli
allievi degli istituti professionali di Stato o
scuole coordinate, degli istituti tecnici statali o
sezioni distaccate e delle altre scuole secondarie
superiori ed artistiche statali o loro sezioni
distaccate, ubicati nell'area regionale.
[16]

L.R. 30 giugno 1973, n. 30 (B.U. 5/7/1973, n.
22) - Prestiti di conduzione a favore degli
operatori agricoli dell'Umbria. Interventi della
Regione mediante concorso negli interessi.
(Abrogata dalla L.R. 12 giugno 1989, n. 17, art. 19,
[9]
comma 2)

L.R. 30 giugno 1973, n. 31 (B.U. 5/7/1973, n.
22) - Interventi per la razionalizzazione e lo
sviluppo del settore distributivo e provvidenze a
favore di cooperative tra commercianti al
dettaglio.
[10]
L.R. 30 luglio 1973, n. 32 (B.U. 30/7/1973, n.
25) - Determinazione del contributo annuo
ordinario della Regione al CRURES, istituito
con legge regionale 8 marzo 1972, n. 2.
[Abrogata. Vedi L.R. 13 agosto 1984, n. 35, art.
[3]
21]

L.R. 9 agosto 1973, n. 33 (B.U. 10/8/1973, n.
27) - Stato giuridico, trattamento economico ed
inquadramento in ruolo del personale della
Regione. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n.
30, art. 2, comma 1, lett. b)
[2]
L.R. 28 agosto 1973, n. 34 (B.U. 30/8/1973, n.
29) - Stralcio al programma regionale di
sviluppo, in attuazione dei finanziamenti di cui
all’art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 181.
Provvidenze a favore di imprese artigiane
singole, associate e consorziate. (Abrogata dalla
L.R. 1 aprile 1985, n. 14, art. 31)
[10]
L.R. 22 ottobre 1973, n. 35 (B.U. 25/10/1973,
n. 35) - Concessione indennità di missione al
personale comandato presso la Regione
dell'Umbria.
[2]
L.R. 22 ottobre 1973, n. 36 (B.U. 25/10/1973,
n. 35) - Norme di delega ai Comuni delle
funzioni amministrative in materia di assistenza
scolastica nella scuola dell'obbligo negli istituti
e scuole di istruzione secondaria superiore ed
artistica. (Abrogata dalla L.R. 23 dicembre 1980,
[16]
n. 77, art. 12)

L.R. 25 maggio 1973, n. 26 (B.U. 30/5/1973, n.
17) - Norme per l'assistenza agli alunni
frequentanti le scuole materne statali e le scuole
dell'obbligo della regione.
[16]

L.R. 30 ottobre 1973, n. 37 (B.U. 8/11/1973, n.
37) - Adozione dello stemma e del gonfalone
della Regione dell'Umbria ai sensi dell’art. 2
dello Statuto. (Abrogata dalla L.R. 18 maggio
2004, n. 5, art. 8)
[2]

L.R. 14 giugno 1973, n. 27 (B.U. 20/6/1973, n.
20) - Stralcio programma regionale di sviluppo.
Interventi finanziari a favore degli impianti
zootecnici.
[9]

L.R. 12 novembre 1973, n. 38 (B.U.
20/11/1973, n. 39) - Finanziamento dell'Ente di
sviluppo nell'Umbria.
[9]

L.R. 27 giugno 1973, n. 28 (B.U. 30/6/1973, n.
21) - Consulta regionale dell'emigrazione e
dell'immigrazione.
Fondo
regionale
di
solidarietà a favore dei lavoratori emigrati o
immigrati e delle loro famiglie. (Abrogata dalla
L.R. 22 giugno 1979, n. 31, art. 13)
[8]
L.R. 30 giugno 1973, n. 29 (B.U. 5/7/1973, n.
22) - Variazioni al bilancio per l'esercizio
finanziario 1972.
[6]

L.R. 12 novembre 1973, n. 39 (B.U.
20/11/1973, n. 39) - Integrazione della legge
regionale
31
ottobre
1972,
n.
24,
successivamente modificata con legge regionale
3 maggio 1973, n. 21.
[16]
L.R. 15 novembre 1973, n. 40 (B.U.
20/11/1973, n. 39) - Società regionale per la
promozione
dello
sviluppo
economico
dell'Umbria. Contributi della Regione per il

finanziamento dei programmi di attività della
Società.
[10]
L.R. 22 novembre 1973, n. 41 (B.U.
26/11/1973, n. 40) - Modifica del primo comma
dell’art. 1 della legge regionale 26 febbraio
1973, n. 14, concernente: "Costituzione della
S.p.A. denominata Società regionale per la
promozione
dello
sviluppo
economico
dell'Umbria". (Testo coordinato con modifiche
e integrazioni. B.U. 8 febbraio 1995, n. 7) [10]
L.R. 22 novembre 1973, n. 42 (B.U. 26/11/1973,
n. 40) - Variazioni al Bilancio 1973.
[6]
Reg.to reg.le 29 novembre 1973, n. 43 (B.U.
30/11/1973, n. 41) - Modifiche di alcuni articoli
del regolamento regionale 29 febbraio 1972, n.
1, sul funzionamento del Comitato di controllo
sugli atti degli Enti locali dell'Umbria.
(Abrogato dalla L.R. 31 luglio 1981, n. 48,
art. 36)
[4]
L.R. 6 dicembre 1973, n. 44 (B.U. 10/12/1973,
n. 42) - Contrazione di un mutuo di L.
1.100.000.000 nette per l'acquisto di Palazzo
Donini sito in Perugia.
[6]
L.R. 13 dicembre 1973, n. 45 (B.U.
20/12/1973, n. 43) - Delega ai Comuni delle
funzioni in materia di assistenza all'infanzia in
età pre-scolare. (Abrogata dalla L.R. 23
dicembre 1980, n. 77, art. 12)
[16]
L.R. 20 dicembre 1973, n. 46 (B.U.
29/12/1973, n. 44) - Integrazione della legge
regionale 25 maggio 1973, n. 25, sugli
interventi assistenziali in favore degli allievi
degli istituti professionali di Stato o scuole
coordinate, degli istituti tecnici statali o sezioni
distaccate e delle altre scuole secondarie
superiori ed artistiche statali o loro sezioni
distaccate, ubicati nell'area regionale.
[16]
L.R. 28 dicembre 1973, n. 47 (B.U.
31/12/1973, n. 45) - Fusione tra l'Ente
ospedaliero "Riuniti Ospedali Santa Maria della
Misericordia e San Nicolò degli Incurabili" con
l'Ente ospedaliero "Pietro Grocco" di Perugia. [14]
L.R. 28 dicembre 1973, n. 48 (B.U.
31/12/1973, n. 45) - Programmi di
rimboschimento, di riassetto del territorio, opere
di bonifica montana e di difesa del suolo.
[9]
1974
L.R. 3 gennaio 1974, n. 1 (B.U. 10/1/1974, n. 1) Provvidenze a favore della ricerca speleologica.
Istituzione del catasto speleologico. (Abrogata
dalla L.R. 23 aprile 1980, n. 32, art. 17, comma
1)
[17]
L.R. 3 gennaio 1974, n. 2 (B.U. 10/1/1974, n.
1) - Modifica della legge regionale 10 gennaio
1973, n. 5 recante norme di delega ai Comuni
delle funzioni amministrative in materia di
trasporto gratuito degli alunni della scuola
materna pubblica, della scuola dell'obbligo e

degli istituti professionali. Interventi straordinari
per il trasporto degli alunni delle scuole medie
superiori.
[16]
L.R. 11 gennaio 1974, n. 3 (B.U. 19/1/1974, n.
2) - Interventi a favore dei pescatori di mestiere
e contributi annuali al Centro regionale umbro
di assistenza tecnico-amministrativa e ricerche
di mercato per le attività cooperative della
pesca. (Abrogata dalla L.R. 31 dicembre
1984, n. 51, art. 16)
[13]
L.R. 15 gennaio 1974, n. 4 (B.U. 19/1/1974, n.
2) - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio preventivo per l'anno finanziario 1974. [6]
L.R. 17 gennaio 1974, n. 5 (B.U. 23/1/1974, n. 3)
- Costituzione delle Aziende autonome di cura,
soggiorno e turismo del Ternano, del Tuderte e del
Trasimeno. (Le disposizioni della presente legge non
compatibili con la L.R. 12 agosto 1986, n. 32, sono
abrogate. Vedi art. 19 L.R. 12 agosto 1986, n. 32)
(Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006, n. 18, art.
[11]
109, comma 2, lett. a)

L.R. 23 gennaio 1974, n. 6 (B.U. 30/1/1974, n.
4) - Assegno integrativo di natalità a favore
delle coltivatrici dirette. (Abrogata dalla L.R.
31 maggio 1982, n. 29, art. 37)
[14]
L.R. 26 gennaio 1974, n. 7 (B.U. 30/1/1974, n.
4) - Stralcio al programma regionale di sviluppo
in attuazione dei finanziamenti di cui alle leggi
16 maggio 1970, n. 281 e 7 agosto 1973, n. 512.
Interventi straordinari ed integrativi a favore
della proprietà singola o associata in Umbria.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n.
30, art. 13, comma 1, lett. a)
[9]
L.R. 26 gennaio 1974, n. 8 (B.U. 30/1/1974, n.
4) - Interventi finanziari in favore delle Province
e dei Comuni a sostegno delle spese inerenti
all'attuazione di programmi di prevenzione e di
medicina preventiva, nonché all'avvio della
costituzione delle unità locali per i servizi
sanitari e per le strutture della vigilanza
igienico-sanitaria.
[14]
L.R. 28 gennaio 1974, n. 9 (B.U. 30/1/1974, n.
4) - Erogazione di un contributo speciale ai
Comuni di Spoleto e di Città di Castello a
favore delle famiglie dei lavoratori dello
Stabilimento Pozzi di Spoleto e degli
Stabilimenti del Gruppo Nardi di Città di
Castello e San Giustino.
[15]
L.R. 28 gennaio 1974, n. 10 (B.U. 30/1/1974,
n. 4) - Provvedimenti per agevolare la
esecuzione di opere pubbliche e la formazione
di strumenti urbanistici di interesse degli Enti
locali. (Vedi L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art.
9, 2° comma)
[12]
L.R. 28 gennaio 1974, n. 11 (B.U. 30/1/1974,
n. 4) - Provvedimenti per la realizzazione di
strutture edilizie per la prima e la seconda
infanzia (asili-nido e scuole materne).
[16]

L.R. 11 marzo 1974, n. 13 (B.U. 18/3/1974, n. 9)
- Comunità montana zona omogenea 'A'.
Approvazione dello Statuto ai sensi dell’art. 5
della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23.
(Abrogata dalla L.R. 9 marzo 2000, n. 19, art.
17, comma 2, lett. a). Tale abrogazione è stata
confermata dall'art. 40, comma 1, lett. c), L.R.
24 settembre 2003, n. 18)
[3]

L.R. 11 marzo 1974, n. 19 (B.U. 18/3/1974, n.
9) - Comunità montana zona omogenea 'H'.
Approvazione dello Statuto ai sensi dell’art. 5
della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23.
(Vedi modifiche e integrazioni apportate, ai
sensi della L.R. 22 marzo 1994, n. 9, con
deliberazioni del Consiglio della Comunità
montana 7 novembre 1994, n. 111 e 27 aprile
1995, n. 35. B.U. 23.8.1995, S.o. al n. 43. Vedi
B.U. 27.9.1995, n. 48). (Abrogata dalla L.R. 9
marzo 2000, n. 19, art. 17, comma 2, lett. g).
Tale abrogazione è stata confermata dall'art.
40, comma 1, lett. i), L.R. 24 settembre 2003,
n. 18)
[3]

L.R. 11 marzo 1974, n. 14 (B.U. 18/3/1974, n. 9)
- Comunità montana zona omogenea 'B'.
Approvazione dello Statuto ai sensi dell’art. 5
della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23.
(Abrogata dalla L.R. 9 marzo 2000, n. 19, art.
17, comma 2, lett. b). Tale abrogazione è stata
confermata dall'art. 40, comma 1, lett. d), L.R.
24 settembre 2003, n. 18)
[3]

L.R. 11 marzo 1974, n. 20 (B.U. 18/3/1974, n.
9) - Comunità montana zona omogenea 'I'.
Approvazione dello Statuto ai sensi dell’art. 5
della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23.
(Abrogata dalla L.R. 9 marzo 2000, n. 19, art.
17, comma 2, lett. h). Tale abrogazione è
stata confermata dall'art. 40, comma 1, lett.
l), L.R. 24 settembre 2003, n. 18)
[3]

L.R. 11 marzo 1974, n. 15 (B.U. 18/3/1974, n. 9)
- Comunità montana zona omogenea 'C'.
Approvazione dello Statuto ai sensi dell’art. 5
della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23.
(Abrogata dalla L.R. 9 marzo 2000, n. 19, art.
17, comma 2, lett. c). Tale abrogazione è stata
confermata dall'art. 40, comma 1, lett. e), L.R.
24 settembre 2003, n. 18)
[3]

L.R. 11 marzo 1974, n. 21 (B.U. 20/3/1974, n.
10) - Attuazione dell’art. 6 della legge 6
dicembre 1971, n. 1044. Asili nido. (Abrogata
dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 30, art. 25)
[16]

L.R. 28 gennaio 1974, n. 12 (B.U. 30/1/1974,
n. 4) - Provvidenze urgenti ed eccezionali a
favore dell'industria alberghiera e della
ristorazione. (Abrogata dalla L.R. 27
dicembre 2006, n. 18, art. 109, comma 1,
lett. d)
[11]

L.R. 11 marzo 1974, n. 16 (B.U. 18/3/1974, n.
9) - Comunità montana zona omogenea 'D'.
Approvazione dello Statuto ai sensi dell’art. 5
della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23.
(Abrogata dalla L.R. 9 marzo 2000, n. 19, art.
17, comma 2, lett. d). Tale abrogazione è
stata confermata dall'art. 40, comma 1, lett.
f), L.R. 24 settembre 2003, n. 18)
[3]
L.R. 11 marzo 1974, n. 17 (B.U. 18/3/1974, n.
9) - Comunità montana zona omogenea 'F'.
Approvazione dello Statuto ai sensi dell’art. 5
della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23.
(Vedi modifiche e integrazioni apportate, ai
sensi della L.R. 22 marzo 1994, n. 9, con
deliberazioni del Consiglio della Comunità
montana 14 settembre 1994, n. 55 e 1
dicembre 1994, n. 74. B.U. 13.9. 1995, S.o. n.
2 al n. 46) (Abrogata dalla L.R. 9 marzo 2000,
n. 19, art. 17, comma 2, lett. e). Tale
abrogazione è stata confermata dall'art. 40,
comma 1, lett. g), L.R. 24 settembre 2003, n.
18)
[3]
L.R. 11 marzo 1974, n. 18 (B.U. 18/3/1974, n.
9) - Comunità montana zona omogenea 'G'.
Approvazione dello Statuto ai sensi dell’art. 5
della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23.
(Abrogata dalla L.R. 9 marzo 2000, n. 19, art.
17, comma 2, lett. f). Tale abrogazione è stata
confermata dall'art. 40, comma 1, lett. h),
L.R. 24 settembre 2003, n. 18)
[3]

L.R. 11 marzo 1974, n. 22 (B.U. 20/3/1974, n. 10)
- Interventi per l'elaborazione e l'attuazione dei piani
di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva
e per la realizzazione nei comuni di Perugia e Terni
di strutture per l'approvvigionamento, la
conservazione e la commercializzazione all'ingrosso
dei prodotti alimentari. (Abrogata dalla L.R. 30
agosto 1988, n. 35, art. 11, comma 1)
[10]
L.R. 29 marzo 1974, n. 23 (B.U. 2/4/1974, n.
12) - Rifinanziamento della legge regionale 22
gennaio 1973, n. 9, concernente: "Istituzione di
un Fondo sanitario regionale per l'assistenza
farmaceutica ai lavoratori autonomi".
[14]
L.R. 29 marzo 1974, n. 24 (B.U. 2/4/1974, n.
12) - Designazione medici specializzati in
materia di assistenza ai fini della costituzione
dei Comitati comunali O.N.M.I..
[14]
L.R. 8 aprile 1974, n. 25 (B.U. 10/4/1974, S.o.
al n. 13) - Bilancio di previsione della Regione
dell'Umbria per l'anno finanziario 1974.
[6]
L.R. 23 aprile 1974, n. 26 (B.U. 30/4/1974, n.
15) - Variazioni al bilancio preventivo per
l'esercizio finanziario 1972.
[6]
L.R. 23 aprile 1974, n. 27 (B.U. 30/4/1974, n.
15) - Norme sul referendum popolare
abrogativo di leggi e regolamenti regionali e di
provvedimenti amministrativi di carattere
generale e sul referendum consultivo.
(Abrogata dalla L.R. 4 luglio 1997, n. 22, art.
29)
[5]

L.R. 23 aprile 1974, n. 28 (B.U. 30/4/1974, n.
15) - Celebrazione del Trentennale della
Liberazione.
[17]
L.R. 26 aprile 1974, n. 29 (B.U. 30/4/1974, n.
15) - Norme per l'assistenza a favore dei
minorati della vista. (Abrogata dalla L.R. 31
maggio 1982, n. 29, art. 37)
[15]
L.R. 26 aprile 1974, n. 30 (B.U. 30/4/1974, n.
15) - Interventi straordinari a favore dell'Ente di
sviluppo nell'Umbria. Costituzione di un fondo
per garanzie fidejussorie.
[9]
L.R. 29 aprile 1974, n. 31 (B.U. 30/4/1974, n. 15)
- Costituzione di un Istituto per la storia
dell'Umbria dal Risorgimento alla Liberazione.
(Abrogata dalla L.R. 14 febbraio 1995, n. 6, art.
17, comma 1)
[17]
L.R. 2 maggio 1974, n. 32 (B.U. 10/5/1974, n.
16) - Stralcio al Piano regionale di sviluppo
1973-1975. Istituzione di un fondo regionale di
rotazione a disposizione dei Comuni per
l'acquisizione e la urbanizzazione di aree da
destinare ad insediamenti residenziali e
produttivi.
[12]

locale. (Abrogata dalla L.R. 9 maggio 1977, n.
20, art. 7)
[12]
L.R. 30 maggio 1974, n. 38 (B.U. 10/6/1974, n.
20) - Stralcio per l'anno 1973 del Programma
regionale di sviluppo in attuazione dei
finanziamenti di cui all’art. 9 della legge 16
maggio 1970, n. 281. Interventi a favore
dell'agricoltura. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 13, comma 1, lett.
b)
[9]
L.R. 21 giugno 1974, n. 39 (B.U. 28/6/1974, n.
22) - Stralcio del Piano regionale di sviluppo
1973-1975. Contributi alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa per la realizzazione di alloggi
da destinare ai propri soci.
[12]
L.R. 25 giugno 1974, n. 40 (B.U. 28/6/1974, n.
22) - Stralcio per gli anni 1974 e 1975 del
Programma regionale di sviluppo, in attuazione
dei finanziamenti di cui all’art. 9 della legge 16
maggio 1970, n. 281 e della legge 7 agosto
1973, n. 512. Interventi straordinari a favore
della zootecnia bovina.
[9]

L.R. 21 maggio 1974, n. 33 (B.U. 25/5/1974, n.
18) - Interventi nel settore del turismo e
industria alberghiera. (Abrogata dalla L.R. 27
dicembre 2006, n. 18, art. 109, comma 1,
lett. e)
[11]

L.R. 25 luglio 1974, n. 41 (B.U. 30/7/1974, n.
26) - Contributi straordinari per investimenti
alle imprese a prevalente partecipazione
pubblica che esercitano professionalmente, in
base a concessione regionale, autoservizi di
linee ordinarie per il trasporto di persone. [12]

L.R. 21 maggio 1974, n. 34 (B.U. 25/5/1974, n.
18) - Integrazione della legge regionale 12
novembre 1973, n. 38, relativa al finanziamento
dell'Ente di sviluppo nell'Umbria. (Abrogata
dalla L.R. 14 gennaio 1976, n. 3, art. 3,
comma 2)
[9]

L.R. 25 luglio 1974, n. 42 (B.U. 30/7/1974, n. 26)
- Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15
marzo 1973, n. 17, concernente: "Contributo alle
Amministrazioni provinciali e comunali per
interventi sulla viabilità minore". (Abrogata dalla
L.R. 2 maggio 1984, n. 25, art. 5)
[12]

L.R. 21 maggio 1974, n. 35 (B.U. 25/5/1974, n.
18) - Integrazione della legge regionale 15
gennaio 1973, n. 40, relativa alla Società per la
promozione
dello
sviluppo
economico
dell'Umbria. Contributi della Regione per il
finanziamento dei programmi di attività della
Società. (Abrogata dalla L.R. 14 gennaio
1976, n. 3, art. 3, comma 2)
[10]

L.R. 26 luglio 1974, n. 43 (B.U. 30/7/1974, n.
26) - Contributo a favore dell'Ente di sviluppo
nell'Umbria per la esecuzione e il
completamento delle opere di miglioramento
fondiario e per la promozione delle attività
cooperative. (Abrogata dalla L.R. 14
novembre 1974, n. 58, art. 4)
[9]

L.R. 21 maggio 1974, n. 36 (B.U. 25/5/1974, n.
18) - Integrazione e modifiche della legge 28
gennaio 1974, n. 10, relativa a provvedimenti
per agevolare la esecuzione di opere pubbliche e
la formazione di strumenti urbanistici di
interesse degli Enti locali. (Abrogata dalla
L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 9, comma 1,
lett. b)
[12]
L.R. 24 maggio 1974, n. 37 (B.U. 30/5/1974, n.
19) - Costituzione della Commissione regionale
per la consulenza tecnico-amministrativa in
materia di urbanistica e beni ambientali.
Abolizione di pareri e controlli prescritti dalla
legislazione vigente in materia di viabilità,
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale o

L.R. 2 agosto 1974, n. 44 (B.U. 9/8/1974, n.
27) - Integrazione del Regolamento interno di
amministrazione e contabilità del Consiglio
regionale approvato con legge regionale 4
maggio 1973, n. 22, in attuazione della legge 6
dicembre 1973, n. 853. (Abrogata dalla L.R.
18 gennaio 1989, n. 5, art. 1)
[6]
L.R. 2 agosto 1974, n. 45 (B.U. 9/8/1974, n. 27) Stralcio del Piano regionale di sviluppo 19731975. Contributi ai Comuni e agli altri enti locali
minori non territoriali, per la realizzazione di
interventi di restauro e di conservazione di
complessi edilizi nei centri storici. (Abrogata
dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 7,
comma 1, lett. a)
[12]
L.R. 9 agosto 1974, n. 46 (B.U. 14/8/1974, n.
28) - Provvidenze a favore dell'artigianato

artistico. (Abrogata dalla L.R. 12 marzo 1990,
n. 5, art. 60, comma 1)
[10]

finanziari per interventi nel settore agricoloforestale.
[9]

L.R. 9 agosto 1974, n. 47 (B.U. 14/8/1974, S.o.
al n. 28) - Disciplina delle tasse sulle
concessioni regionali. Modifiche ed integrazioni
della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2.
(Abrogata dalla L.R. 28 maggio 1980, n. 57, art.
11, comma 1 per le parti non compatibili con la
stessa legge)
[6]

L.R. 3 settembre 1974, n. 56 (B.U. 5/9/1974, n.
31) - Interventi a favore dei nefropatici cronici.
Norma integrativa della legge regionale 23
febbraio 1973, n. 12. (Abrogata dalla L.R. 27
gennaio 1977, n. 8, art. 14)
[14]

L.R. 14 agosto 1974, n. 48 (B.U. 23/8/1974, n.
29) - Proroga efficacia vincolo alberghiero di
cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692.
(Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006, n.
18, art. 109, comma 1, lett. f)
[11]

L.R. 14 novembre 1974, n. 57 (B.U.
20/11/1974, n. 39) - Organizzazione dei servizi
sanitari e socio-assistenziali della regione.
(Abrogata dalla L.R. 19 dicembre 1979, n. 65,
art. 49, comma 1)
[14]

L.R. 14 agosto 1974, n. 49 (B.U. 23/8/1974, n.
29) - Contributo al Comune di Perugia per il
restauro e la manutenzione straordinaria del
Palazzo di giustizia. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 9, comma 1, lett. c)[12]

L.R. 14 novembre 1974, n. 58 (B.U.
20/11/1974, n. 39) - Autorizzazione all'Ente di
sviluppo nell'Umbria a contrarre un mutuo di
L.1.500 milioni per l'esecuzione e il
completamento delle opere di miglioramento
fondiario ammesse ai contributi statali e
comunitari.
[9]

L.R. 14 agosto 1974, n. 50 (B.U. 23/8/1974, n.
29) - Realizzazione di un centro di medicina
nucleare
presso
l'Ospedale
regionale.
Erogazione di un contributo di L. 500 milioni
mediante contrazione di un mutuo.
[14]

L.R. 22 novembre 1974, n. 59 (B.U. 30/11/1974,
n. 40) - Modifica alla numerazione dei capitoli
dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione
dell'esercizio 1974. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 3, comma 1, lett. b) [6]

L.R. 17 agosto 1974, n. 51 (B.U. 23/8/1974, n.
29) - Ristrutturazione dell'Azienda autonoma
turismo di Orvieto. (Le disposizioni della
presente legge non compatibili con la L.R. 12
agosto 1986, n. 32, sono abrogate. Vedi art. 19
L.R. 12 agosto 1986, n. 32) (Abrogata dalla L.R.
27 dicembre 2006, n. 18, art. 109, comma 2, lett.
b)
[11]

L.R. 23 novembre 1974, n. 60 (B.U.
30/11/1974, n. 40) - Soppressione degli Enti
provinciali per il turismo di Perugia e Terni. [11]

L.R. 17 agosto 1974, n. 52 (B.U. 23/8/1974, n.
29) - Contrazione di un mutuo di L. 610 milioni
per l'acquisto del complesso immobiliare sito in
località Collestrada nei comuni di Perugia e
Torgiano da destinare ad uffici e servizi della
Regione dell'Umbria.
[6]
L.R. 2 settembre 1974, n. 53 (B.U. 5/9/1974, n.
31) - Prime norme di politica urbanistica.
(Abrogata dalla L.R. 22 febbraio 2005, n. 11,
art. 73, comma 1, lett. a) (Fino alla adozione da
parte della Giunta regionale delle norme
regolamentari, degli indirizzi e delle direttive
attuative previsti dalla L.R. 22/2/2005, n. 11, si
applicano le norme della stessa oppure le
corrispondenti norme nazionali e quelle
regionali previgenti, in quanto compatibili.
Vedi art. 69, comma 2, L.R. 22 febbraio 2005, n.
11)
[12]
L.R. 2 settembre 1974, n. 54 (B.U. 5/9/1974, n.
31) - Stralcio al Programma regionale di
sviluppo. Interventi a favore dell'agricoltura per
l'anno 1974.
[9]
L.R. 2 settembre 1974, n. 55 (B.U. 5/9/1974, n.
31) - Integrazione finanziaria della legge
regionale 28 dicembre 1973, n. 48, e contributi

L.R. 25 novembre 1974, n. 61 (B.U.
30/11/1974, n. 40) - Fusione tra gli Enti
ospedalieri "S. Agostino" con sede in
Castiglione del Lago e "Ospedale degli infermi"
con sede in Panicale. (Abrogata dalla L.R. 11
gennaio 1977, n. 3, art. 2, comma 1)
[14]
L.R. 25 novembre 1974, n. 62 (B.U.
30/11/1974, n. 40) - Istituzione dell'albo
regionale delle "Pro-loco". (Abrogata dalla
L.R. 25 gennaio 1989, n. 9, art. 11)
[11]
L.R. 29 novembre 1974, n. 63 (B.U. 10/12/1974,
n. 41) - Ristrutturazione dell'Azienda autonoma di
soggiorno e turismo di Città di Castello. (Le
disposizioni della presente legge non
compatibili con la L.R. 12 agosto 1986, n. 32,
sono abrogate. Vedi art. 19 L.R. 12 agosto 1986,
n. 32) (Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006,
n. 18, art. 109, comma 2, lett. c)
[11]
L.R. 10 dicembre 1974, n. 64 (B.U.
20/12/1974, n. 42) - Consulta regionale
dell'emigrazione e della immigrazione. Fondo
regionale di solidarietà a favore dei lavoratori
emigrati o immigrati e delle loro famiglie.
Rifinanziamento per l'anno 1974. [Abrogata.
Vedi L.R. 22 giugno 1979, n. 31, art. 13]
[8]
L.R. 10 dicembre 1974, n. 65 (B.U.
20/12/1974, n. 42) - Modifica alla legge
regionale 31 ottobre 1972, n. 24, concernente
interventi per il diritto allo studio in materia di
borse di studio per studenti bisognosi e

meritevoli delle scuole secondarie, superiori ed
artistiche statali o riconosciute dallo Stato. [16]
L.R. 13 dicembre 1974, n. 66 (B.U.
20/12/1974, n. 42) - Iscrizione dell'Ente
Regione come Ente associato all'Associazione
nazionale per i centri storico-artistici.
(Abrogata dalla L.R. 19 luglio 1979, n. 34,
art. 2)
[12]
L.R. 13 dicembre 1974, n. 67 (B.U.
20/12/1974, n. 42) - Assegnazione contributo
annuo all'Associazione regionale spedali umbri
(ARSU).
[14]
L.R. 13 dicembre 1974, n. 68 (B.U. 20/12/1974,
n. 42) - Disciplina delle procedure per l'istituzione
di nuovi servizi, copertura organici, acquisizione
attrezzature ed alienazione di beni patrimoniali da
parte degli Enti ospedalieri. (Abrogata dalla L.R.
21 marzo 1985, n. 11, art. 59)
[14]
1975
L.R. 2 gennaio 1975, n. 1 (B.U. 2/1/1975, n. 1)
- Iscrizione della Regione dell'Umbria come
Ente associato all'Istituto Nazionale di
Urbanistica. (Abrogata dalla L.R. 19 luglio
1979, n. 34, art. 2)
[12]
L.R. 7 gennaio 1975, n. 2 (B.U. 8/1/1975, n. 2) Proroga dell'efficacia della classificazione
alberghiera 1973-1974 per il biennio 1975-1976.
(Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006, n.
18, art. 109, comma 1, lett. g)
[11]
L.R. 14 gennaio 1975, n. 3 (B.U. 15/1/1975,
S.o. n. 1 al n. 3) - Bilancio di previsione della
Regione per l'anno finanziario 1975.
[6]
L.R. 14 gennaio 1975, n. 4 (B.U. 15/1/1975,
S.o. n. 2 al n. 3) - Norme per la predisposizione
dei bilanci per il 1975 e criteri provvisori di
riparto del fondo ospedaliero regionale.
[14]
L.R. 21 gennaio 1975, n. 5 (B.U. 29/1/1975, n.
5) - Integrazione dei contributi concessi con la
legge 6 dicembre 1971, n. 1044. Asili-nido. [16]
L.R. 22 gennaio 1975, n. 6 (B.U. 29/1/1975, n.
5) - Legge regionale 13 dicembre 1973, n. 45.
Aumento stanziamento per contributi alle scuole
materne. [Abrogata. Vedi L.R. 23 dicembre
1980, n. 77, art. 12]
[16]
L.R. 22 gennaio 1975, n. 7 (B.U. 29/1/1975, n. 5) Pubblicazione di atti amministrativi degli Organi
della Regione dell'Umbria. (Abrogata dalla L.R.
23 gennaio 1987, n. 12, art. 10)
[2]
L.R. 23 gennaio 1975, n. 8 (B.U. 29/1/1975, n.
5) - Variazioni al bilancio di previsione
dell'esercizio 1974.
[6]
L.R. 4 marzo 1975, n. 9 (B.U. 12/3/1975, n.
11) - Norme provvisorie per la gestione dei beni
trasferiti dallo Stato alla Regione e del
patrimonio agricolo e forestale della Regione. [9]
L.R. 6 marzo 1975, n. 10 (B.U. 12/3/1975, n.
11) - Sviluppo della elettrificazione rurale.
[9]

L.R. 6 marzo 1975, n. 11 (B.U. 12/3/1975, n.
11) - Disciplina delle attività per l'assistenza
estiva ed invernale in favore dei minori e
principi per l'esercizio delle funzioni regionali
delegate in materia. (Abrogata dalla L.R. 23
gennaio 1997, n. 3, art. 47, comma 1, lett. b) [15]
L.R. 6 marzo 1975, n. 12 (B.U. 12/3/1975, n.
11) - Anticipazioni ai Comuni della regione di
somme per l'assistenza farmaceutica ai
lavoratori autonomi.
[14]
L.R. 6 marzo 1975, n. 13 (B.U. 12/3/1975, n.
11) - Erogazione di un contributo speciale ai
Comuni maggiormente colpiti dal sisma del
dicembre 1974. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 6, comma 1, lett. a)[12]
L.R. 20 marzo 1975, n. 14 (B.U. 26/3/1975, n.
13) - Contributo alle Province di Perugia e Terni e
al Comune di Spoleto per le spese di investimento
sostenute allo scopo di sviluppare e potenziare
l'autotrasporto extraurbano di persone. Modifica
alla legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10. Rinvio
da parte del Governo. Riadozione. (Abrogata
dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 9,
comma 1, lett. d)
[12]
L.R. 21 marzo 1975, n. 15 (B.U. 26/3/1975, n.
13) - Disciplina del diritto di accesso
all'assistenza ospedaliera gestita dalla Regione
dell'Umbria.
[14]
L.R. 27 marzo 1975, n. 16 (B.U. 2/4/1975, n.
14) - Disciplina della riproduzione equina.
[9]
L.R. 28 marzo 1975, n. 17 (B.U. 9/4/1975, n.
15) - Rifinanziamento del Fondo regionale di
solidarietà a favore dei lavoratori emigrati per
l'esercizio 1975 e anni successivi. [Abrogata.
Vedi L.R. 22 giugno 1979, n. 31, art. 13]
[8]
L.R. 2 aprile 1975, n. 18 (B.U. 9/4/1975, n. 15) Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1972,
n. 22. Regolamento interno del Consiglio
regionale. (Abrogata dalla L.R. 24 agosto 1981,
n. 62, art. 69)
[2]
L.R. 2 aprile 1975, n. 19 (B.U. 9/4/1975, n. 15)
- Estinzione delle Opere pie e devoluzione del
patrimonio all'Ente comunale di assistenza di
Terni.
[15]
L.R. 2 aprile 1975, n. 20 (B.U. 9/4/1975, n. 15)
- Istituzione del Comune di Avigliano Umbro. [3]
L.R. 10 aprile 1975, n. 21 (B.U. 16/4/1975, n.
16) - Approvazione dello Statuto dell'Istituto per
la storia dell'Umbria dal Risorgimento alla
Liberazione. (Abrogata dalla L.R. 14 febbraio 1995,
n. 6, art. 17, comma 1. Per la decorrenza del termine
vedi L.R. 6/1995, art. 17, comma 2)
[17]

L.R. 26 marzo 1975, n. 22 (B.U. 23/4/1975, n.
17) - Provvidenze a favore di cooperative di
produzione e lavoro e di trasporto. (Dichiarata
illegittima dalla Corte Costituzionale con
sentenza n. 40 del 1977)
[10]

L.R. 24 aprile 1975, n. 23 (B.U. 30/4/1975, n.
18) - Integrazione finanziaria degli interventi a
favore degli operatori agricoli e delle imprese
artigiane previsti dalle leggi regionali 30 giugno
1973, n. 30 e 28 agosto 1973, n. 34. (Vedi L.R.
12 giugno 1989, n. 17, art. 19 e L.R. 1 aprile 1985, n.
[6]
14, art. 31)

L.R. 24 aprile 1975, n. 24 (B.U. 30/4/1975, n.
18) - Finanziamento annuale all'Ente di sviluppo
nell'Umbria.
[9]
L.R. 28 aprile 1975, n. 25 (B.U. 7/5/1975, n.
19) - Concessione di contributo al Comune di
Terni per il programma riguardante la
realizzazione di strutture di interesse regionale,
per attività culturali e sportive ed al Comune di
Perugia per la realizzazione del Palazzo dei
Congressi. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 9, comma 1, lett. e)
[17]
L.R. 12 maggio 1975, n. 26 (B.U. 19/5/1975,
ed. str. al n. 21) - Norme per lo svolgimento dei
concorsi in campo sanitario.
[14]
L.R. 12 maggio 1975, n. 27 (B.U. 19/5/1975,
Ed. str. al n. 21) - Istituzione della commissione
regionale per i pareri sulle domande di
riconoscimento della denominazione di origine
di mosti e dei vini. (Abrogata dalla L.R. 30
giugno 1999, n. 19, Tabella A)
[9]
L.R. 14 maggio 1975, n. 28 (B.U. 19/5/1975, ed.
str. al n. 21) - Norme in attuazione degli interventi
previsti dalla legge 18 aprile 1974, n. 118, relativa
a provvedimenti urgenti per la zootecnia.
[9]
L.R. 14 maggio 1975, n. 29 (B.U. 19/5/1975,
ed.str. al n. 21) - Variazioni al bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 1974.
[6]
L.R. 19 maggio 1975, n. 30 (B.U. 28/5/1975, n.
23) - Aumento della partecipazione regionale al
capitale della Società regionale per lo sviluppo
dell'Umbria e rifinanziamento della legge
regionale 15 novembre 1973, n. 40.
[10]
L.R. 19 maggio 1975, n. 31 (B.U. 28/5/1975, n.
23) - Comunità montana dei Monti Martani e
del Serano - Zona omogenea 'E'. Approvazione
Statuto. (Testo coordinato con modifiche e
integrazioni. B.U. 1.2.1989, n. 5) (Abrogata dalla
L.R. 9 marzo 2000, n. 19, art. 17, comma 2, lett. i)
Tale abrogazione è stata confermata dall'art. 40,
comma 1, lett. m), L.R. 24 settembre 2003, n. 18) [3]

L.R. 20 maggio 1975, n. 32 (B.U. 28/5/1975, n.
23) - Anticipazione per conto dello Stato alle
Aziende esercenti autoservizi di linea in
concessione che applicano il contratto ANAC,
della somma mensile di L. 50.000 per ciascun
agente, per il periodo dal 1 luglio 1974 - 28
febbraio 1975. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 10, comma 1, lett. c)[12]
L.R. 20 maggio 1975, n. 33 (B.U. 28/5/1975, n.
23) - Norme per la promozione della pratica
sportiva e l'incremento delle strutture e delle

attrezzature sportive. (Abrogata dalla L.R. 23
aprile 1980, n. 32, art. 17, comma 1)
[17]
L.R. 23 maggio 1975, n. 34 (B.U. 28/5/1975,
S.o. al n. 23) - Ordinamento degli Uffici
regionali. (Abrogata dalla L.R. 17 agosto 1984, n
41, art. 90)
[2]
L.R. 26 maggio 1975, n. 35 (B.U. 4/6/1975, n.
24) - Ristrutturazione delle Aziende autonome
di soggiorno e turismo di Foligno e di Cascia in
Aziende autonome comprensoriali di cura,
soggiorno e turismo. (Le disposizioni della
presente legge non compatibili con la L.R. 12
agosto 1986, n. 32, sono abrogate. Vedi art. 19
L.R. 12 agosto 1986, n. 32) (Abrogata dalla L.R. 27
dicembre 2006, n. 18, art. 109, comma 2, lett. d) [11]

L.R. 26 maggio 1975, n. 36 (B.U. 4/6/1975, n. 24)
- Agevolazioni ai Comuni aggregati per consentire
la prosecuzione delle attività intraprese ai sensi
della legge regionale 26 gennaio 1974, n. 8.
[14]
L.R. 26 maggio 1975, n. 37 (B.U. 4/6/1975, n.
24) - Istituzione dell'Istituto umbro di ricerche e
sperimentazioni sull’attività formativa I.U.R.S.A.F. (Abrogata dalla L.R. 17 ottobre
1977, n. 55, art. unico)
[16]
L.R. 26 maggio 1975, n. 38 (B.U. 4/6/1975, n.
24) - Costituzione di un centro studi giuridici e
politici. (Abrogata dalla L.R. 21 gennaio 2003, n.
1, art. 11)
[3]
L.R. 3 giugno 1975, n. 39 (B.U. 11/6/1975, n.
25) - Norme in materia di musei, biblioteche,
archivi di Enti locali o di interesse locale.
Delega ai Comuni. (Abrogata dalla L.R. 3 maggio
1990, n. 35, art. 25 e dalla L.R. 3 maggio 1990, n. 37,
[17]
art. 35)

L.R. 3 giugno 1975, n. 40 (B.U. 11/6/1975, n.
25) - Norme per la definizione dei comprensori
e per la formazione degli strumenti urbanistici.
(Restano in vigore solo gli artt. 33, 39 e 42. Vedi
L.R. 10 aprile 1995, n. 28, art. 28) (Abrogata dalla
L.R. 22 febbraio 2005, n. 11, art. 73, comma 1, lett. b)
(Fino alla adozione da parte della Giunta regionale
delle norme regolamentari, degli indirizzi e delle
direttive attuative previsti dalla L.R. 22/2/2005, n. 11,
si applicano le norme della stessa oppure le
corrispondenti norme nazionali e quelle regionali
previgenti, in quanto compatibili. Vedi art. 69,
comma 2, L.R. 22 febbraio 2005, n. 11)
[3]

L.R. 4 dicembre 1975, n. 41 (B.U. 10/12/1975,
n. 53) - Convalidazione del decreto del
Presidente della Giunta regionale 6 maggio
1975, n. 395, emanato ai sensi dell’art. 8 della
legge regionale 14 gennaio 1975, n. 3, per
prelevamento di L. 7.536.605 dal fondo di
riserva per le spese impreviste per l'anno
finanziario 1975.
[6]
1976
L.R. 2 gennaio 1976, n. 1 (B.U. 7/1/1976, n.
1) - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio preventivo per l'anno finanziario 1976. [6]

L.R. 5 gennaio 1976, n. 2 (B.U. 7/1/1976, n. 1)
- Modifica dell’art. 8, primo comma, della legge
regionale 22 ottobre 1973, n. 36. [Abrogata.
Vedi L.R. 23 dicembre 1980, n. 77, art. 12] [16]
L.R. 14 gennaio 1976, n. 3 (B.U. 21/1/1976, n.
3) -Variazioni al bilancio di previsione
dell'esercizio 1975.
[6]
L.R. 14 gennaio 1976, n. 4 (B.U. 21/1/1976, n.
3) - Incremento del finanziamento del Fondo
regionale di solidarietà a favore dei lavoratori
emigrati per l'esercizio 1975. [Abrogata. Vedi
L.R. 22 giugno 1979, n. 31, art. 13]
[8]
L.R. 20 gennaio 1976, n. 5 (B.U. 28/1/1976, n.
4) - Integrazione finanziaria degli interventi a
favore della Consulta regionale per la celebrazione
del Trentennale della Liberazione istituita dalla
legge regionale 23 aprile 1974, n. 28.
[17]
L.R. 21 gennaio 1976, n. 6 (B.U. 28/1/1976, n.
4) - Conferimento incarichi per studi, ricerche,
consulenze e progettazioni. (Abrogata dalla L.R.
23 marzo 1981, n. 14, art. 7)
[2]
L.R. 21 gennaio 1976, n. 7 (B.U. 28/1/1976, n.
4) - Modifiche alle leggi regionali 1 agosto
1972, n. 15: "Indennità ai consiglieri regionali",
21 febbraio 1973, n. 11: "Finanziamento dei
Gruppi consiliari" e 2 aprile 1973, n. 20:
“Norme relative al rimborso delle spese di
accesso alla sede regionale dei consiglieri
regionali residenti fuori del capoluogo di
Regione".
[2]
L.R. 23 gennaio 1976, n. 8 (B.U. 28/1/1976, n.
4) - Provvedimento per agevolare la esecuzione
di opere pubbliche dei Comuni di Perugia e di
Orvieto. Modifica della legge regionale 28
gennaio 1974, n. 10. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 9, comma 1, lett. f) [12]
L.R. 25 febbraio 1976, n. 9 (B.U. 3/3/1976, n.
9) - Integrazione dei contributi concessi con la
legge 6 dicembre 1971, n. 1044. Asili nido. [16]
L.R. 25 febbraio 1976, n. 10 (B.U. 3/3/1976, n.
9) - Modifica alla legge regionale 26 maggio
1975, n. 38: "Costituzione di un Centro studi
giuridici e politici". [Abrogata dalla L.R. 21
gennaio 2003, n. 1, art. 11]
[3]
L.R. 25 febbraio 1976, n. 11 (B.U. 3/3/1976, n.
9) - Determinazione degli organi competenti al
rilascio delle autorizzazioni sanitarie e alla
produzione,
manipolazione,
commercio
all'ingrosso di alimenti e bevande.
[14]
L.R. 16 marzo 1976, n. 12 (B.U. 24/3/1976, n.
12) - Provvedimento di fusione degli Enti
ospedalieri di Città di Castello e di Umbertide. [14]
L.R. 16 marzo 1976, n. 13 (B.U. 24/3/1976, n.
12) - Norme per la predisposizione dei bilanci
degli Enti ospedalieri e criteri di riparto del
fondo ospedaliero regionale.
[14]

L.R. 16 marzo 1976, n. 14 (B.U. 24/3/1976, n.
12) - Circoscrizione territoriale dell'Ispettorato
di porto di Passignano sul Trasimeno.
[12]
L.R. 23 marzo 1976, n. 15 (B.U. 24/3/1976, n.
12) - Acquisto di un immobile sito in Perugia,
Via Mazzini n. 6.
[6]
Reg.to reg.le 23 marzo 1976, n. 16 (B.U.
24/3/1976, S.o. al n. 12) - Norme di esecuzione
delle disposizioni sullo svolgimento dei
concorsi di accesso alle qualifiche funzionali di
cui alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 33.
(Abrogato dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 2, comma 1, lett. c)
[2]
L.R. 30 marzo 1976, n. 17 (B.U. 7/4/1976, n.
14) - Modifiche alla legge regionale 6 settembre
1972, n. 23, alla legge regionale 3 giugno 1975,
n. 39 e alla legge regionale 3 giugno 1975, n.
40, conseguenti alla istituzione del Comune di
Avigliano Umbro. [Abrogata. Vedi L.R. 1
aprile 1985, n. 12, art. 6 e L.R. 3 maggio
1990, n. 35, art. 25; L.R. 10 aprile 1995, n. 28,
art. 28]
[3]
L.R. 16 aprile 1976, n. 18 (B.U. 21/4/1976,
S.o. al n. 16) - Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1976.
[6]
L.R. 30 aprile 1976, n. 19 (B.U. 5/5/1976, n.
19) - Legge regionale 22 gennaio 1975, n. 6:
"Ulteriore aumento stanziamento per contributi
alle scuole materne per l 'anno 1975".
[Abrogata. Vedi L.R. 23 dicembre 1980, n.
77, art. 12]
[16]
L.R. 5 maggio 1976, n. 20 (B.U. 12/5/1976, n.
20) - Adozione di provvedimenti diretti alla
promozione ed allo sviluppo della cooperazione
e dell'associazionismo. (Abrogata dalla L.R. 6
agosto 1997, n. 24, art. 11)
[10]
L.R. 12 maggio 1976, n. 21 (B.U. 19/5/1976, n.
21) - Incremento finanziario del "Fondo
regionale di solidarietà a favore dei lavoratori
emigrati" per l'esercizio 1976 e successivi.
[Abrogata. Vedi L.R. 22 giugno 1979, n. 31,
art. 13]
[8]
L.R. 12 maggio 1976, n. 22 (B.U. 19/5/1976, n.
21) - Disposizione integrativa della legge
regionale 23 novembre 1974, n. 60.
[11]
L.R. 12 maggio 1976, n. 23 (B.U. 19/5/1976, n.
21) - Contributi agli Enti locali per l'esecuzione
di opere pubbliche. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 9, comma 1, lett. g) [12]
L.R. 26 maggio 1976, n. 24 (B.U. 1/6/1976, n.
23) - Convalidazione del decreto del Presidente
della Giunta regionale 28 gennaio 1976, n. 73,
emanato ai sensi dell’art. 8 della legge regionale
14 gennaio 1975, n. 3, per prelevamento dal
fondo di riserva per le spese impreviste per
l'anno finanziario 1975.
[6]
L.R. 25 giugno 1976, n. 25 (B.U. 7/7/1976, n.
28) - Modifiche ed integrazioni della legge

regionale 21 maggio 1974, n. 33 concernente:
"Interventi nel settore del turismo e industria
alberghiera".(Abrogata dalla L.R. 27 dicembre
2006, n. 18, art. 109, comma 1, lett. h)
[11]
L.R. 30 giugno 1976, n. 26 (B.U. 7/7/1976, n.
28) - Adeguamento tutela paesistica nel
territorio del comune di Assisi. (Abrogata dalla

capitale della Società regionale per lo sviluppo
dell'Umbria e rifinanziamento della legge
regionale 15 novembre 1973, n. 40.
[10]
L.R. 12 agosto 1976, n. 34 (B.U. 18/8/1976, n.
34) - Interventi finanziari a favore di aziende
esercenti autolinee pubbliche di concessione
regionale. Deleghe per l'erogazione. (Abrogata

L.R. 22 febbraio 2005, n. 11, art. 73, comma 1, lett. c)
(Fino alla adozione da parte della Giunta regionale
delle norme regolamentari, degli indirizzi e delle
direttive attuative previsti dalla L.R. 22/2/2005, n. 11,
si applicano le norme della stessa oppure le
corrispondenti norme nazionali e quelle regionali
previgenti, in quanto compatibili. Vedi art. 69,
[12]
comma 2, L.R. 22 febbraio 2005, n. 11)

dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 10, comma 1,
[12]
lett. d)

L.R. 30 giugno 1976, n. 27 (B.U. 7/7/1976, n.
28) - Modifiche ed integrazioni della legge
regionale 11 marzo 1974, n. 22, concernente:
"Interventi per la elaborazione e l'attuazione di
piani di sviluppo e di adeguamento della rete
distributiva e per la realizzazione nei comuni di
Perugia
e
Terni
di
strutture
per
l'approvvigionamento, la conservazione e la
commercializzazione all'ingrosso dei prodotti
alimentari. [Abrogata. Vedi L.R. 30 agosto
1988, n. 35, art. 11, comma 1]
[10]

L.R. 24 agosto 1976, n. 36 (B.U. 1/9/1976, n.
36) - Convalidazione del decreto del Presidente
della Giunta regionale 18 maggio 1976, n. 378,
emanato ai sensi dell’art. 9 della legge regionale
16 aprile 1976, n. 18 per il prelevamento di L.
30.546.837 dal fondo di riserva per le spese
impreviste per l'anno finanziario 1976.
[6]

L.R. 30 giugno 1976, n. 28 (B.U. 7/7/1976, n. 28)
- Modifiche ed integrazioni della legge regionale
28 gennaio 1974, n. 10, concernente:
“Provvedimenti per agevolare la esecuzione di
opere pubbliche e la formazione di strumenti
urbanistici di interesse degli Enti locali”.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 9, comma 1, lett. h)
[12]
L.R. 1 luglio 1976, n. 29 (B.U. 7/7/1976, n. 28)
- Modifiche ed integrazioni della legge
regionale 2 agosto 1974, n. 45, concernente:
"Stralcio al piano regionale di sviluppo 19731975. Contributi ai Comuni ed agli altri Enti
minori non territoriali, per la realizzazione di
interventi di restauro e di conservazione di
complessi edilizi nei centri storici.
[12]
L.R. 6 luglio 1976, n. 30 (B.U. 7/7/1976, n. 28)
- Ripartizione ed integrazione dei fondi statali
previsti dal D.L. 13 agosto 1975, n. 377,
convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493,
per le spese di acquisto dei veicoli destinati
all'autotrasporto pubblico di persone.
[12]
L.R. 12 luglio 1976, n. 31 (B.U. 14/7/1976, n.
29) - Proroga dei termini previsti dall’art. 11,
terzo comma della legge regionale 3 giugno
1975, n. 40, contenente norme per la definizione
dei comprensori e per la formazione degli
strumenti urbanistici. [Abrogata. Vedi L.R. 10
aprile 1995, n. 28, art. 28, comma 1, lett. a)] [3]
L.R. 19 luglio 1976, n. 32 (B.U. 21/7/1976, n.
30) - Variazione al bilancio di previsione per
l'esercizio 1976.
[6]
L.R. 21 luglio 1976, n. 33 (B.U. 21/7/1976, n.
30) - Aumento della partecipazione regionale al

L.R. 24 agosto 1976, n. 35 (B.U. 1/9/1976, n.
36) - Provvidenze per il potenziamento e lo
sviluppo delle imprese artigiane singole,
associate e consorziate. (Abrogata dalla L.R. 1
aprile 1985, n. 14, art. 31)
[10]

L.R. 8 novembre 1976, n. 37 (B.U.
10/11/1976, n. 48) - Convalidazione del decreto
del Presidente della Giunta regionale 6 luglio
1976, n. 551, relativo al prelevamento di L.
3.841.830 dal fondo di riserva per le spese
impreviste per l'anno finanziario 1976.
[6]
L.R. 17 novembre 1976, n. 38 (B.U.
24/11/1976, n. 50) - Consulta regionale sui
problemi della donna. (Abrogata dalla L.R.
18 novembre 1987, n. 51, art. 8)
[1]
L.R. 26 novembre 1976, n. 39 (B.U.
1/12/1976, S.o. al n. 52) - Approvazione del
conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1972.
[6]
L.R. 6 dicembre 1976, n. 40 (B.U. 7/12/1976,
n. 53) - Legge regionale 19 maggio 1975, n. 31,
concernente: "Comunità montana dei Monti
Martani e del Serano - Zona omogenea 'E' Approvazione statuto". Modifica art. 12 dello
statuto. (Abrogata dalla L.R. 9 marzo 2000, n. 19,
art. 17, comma 2, lett. l). Tale abrogazione è stata
confermata dall'art. 40, comma 1, lett. n), L.R. 24
[3]
settembre 2003, n. 18)

L.R. 6 dicembre 1976, n. 41 (B.U. 7/12/1976,
n. 53) - Convalidazione del decreto del
Presidente della Giunta regionale 12 luglio
1976, n. 565, relativo al prelevamento di L.
3.443.000 dal fondo di riserva per le spese
impreviste per l'anno finanziario 1976.
[6]
1977
L.R. 11 gennaio 1977, n. 1 (B.U. 12/1/1977, n.
2) - Autorizzazione all’esercizio provvisorio del
bilancio di previsione per l'anno 1977.
[6]
L.R. 11 gennaio 1977, n. 2 (B.U. 19/1/1977, n. 3) Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della
legge regionale 3 gennaio 1974, n. 1. (Abrogata

dalla L.R. 23 aprile 1980, n. 32, art. 17, comma
1)
[17]
L.R. 11 gennaio 1977, n. 3 (B.U. 19/1/1977, n.
3) - Fusione degli Enti ospedalieri di Città della
Pieve, Castiglione del Lago, Panicale e
Passignano sul Trasimeno.
[14]
L.R. 14 gennaio 1977, n. 4 (B.U. 19/1/1977, n.
3) - Interventi straordinari per l'incremento della
produzione legnosa mediante la esecuzione di
piantagioni di specie forestali a rapido
accrescimento. (Abrogata dalla L.R. 19
novembre 2001, n. 28, art. 51, comma 1,
lett. b)
[9]
L.R. 14 gennaio 1977, n. 5 (B.U. 19/1/1977, n.
3) - Norme di attuazione degli interventi per il
credito alla agricoltura previsti dal D.L. 24
febbraio 1975, n. 26, convertito in legge 23
aprile 1975, n. 125. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 13, comma 1, lett.
c)
[9]
L.R. 17 gennaio 1977, n. 6 (B.U. 26/1/1977, n.
4) - Esercizio da parte del Consorzio
permanente "Comprensorio del Trasimeno"
delle funzioni delegate con le leggi regionali n.
57/1974, n. 39 e n. 40/1975. (Abrogata dalla
L.R. 10 aprile 1995, n. 28, art. 28, comma 1, lett.
[3]
b)

Reg.to reg.le 25 gennaio 1977, n. 7 (B.U.
2/2/1977, n. 5) - Modifica degli artt. 26 e 27 del
regolamento regionale sul funzionamento del
Comitato di controllo sugli atti degli Enti locali.
(Abrogato dalla L.R. 31 luglio 1981, n. 48,
art. 36)
[4]
L.R. 27 gennaio 1977, n. 8 (B.U. 2/2/1977, n.
5) - Regolamentazione del servizio di assistenza
dei nefropatici cronici.
[14]
L.R. 3 febbraio 1977, n. 9 (B.U. 9/2/1977, n.
6) - Variazione al bilancio preventivo regionale
dell'esercizio 1976.
[6]
L.R. 17 febbraio 1977, n. 10 (B.U. 23/2/1977,
n. 8) - Norme per la ricerca e la coltivazione
delle acque minerali e termali. (Abrogata dalla
L.R. 11 novembre 1987, n. 48, art. 65)
[10]
L.R. 17 febbraio 1977, n. 11 (B.U. 23/2/1977, n. 8)
- Rifinanziamento della legge regionale 3 giugno
1975, n. 39: "Norme in materia di musei,
biblioteche, archivi di Enti locali o di interesse
locale. Delega ai Comuni. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 11, comma 1, lett. b) [17]
L.R. 17 febbraio 1977, n. 12 (B.U. 23/2/1977,
n. 8) - Interventi straordinari per la acquisizione
pubblica di beni culturali e per la realizzazione
di iniziative di promozione culturale. (Abrogata
dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 11,
[17]
comma 1, lett. c)

L.R. 22 febbraio 1977, n. 13 (B.U. 23/2/1977, n.
8) - Ristrutturazione delle Aziende autonome di
soggiorno e turismo di Assisi, Gubbio, Perugia,

Spoleto in Aziende autonome comprensoriali di
cura, soggiorno e turismo e ampliamento del
territorio delle Aziende autonome di cura,
soggiorno e turismo del Ternano e dell'Orvietano.
(Le disposizioni della presente legge non
compatibili con la L.R. 12 agosto 1986, n. 32, sono
abrogate. Vedi art. 19 L.R. 12 agosto 1986, n. 32)
(Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006, n. 18, art.
109, comma 2, lett. e)
[11]

L.R. 11 marzo 1977, n. 14 (B.U. 16/3/1977, n.
11) - Proroga della efficacia della classificazione
alberghiera. (Abrogata dalla L.R. 27 dicembre
2006, n. 18, art. 109, comma 1, lett. i)
[11]
L.R. 18 marzo 1977, n. 15 (B.U. 23/3/1977, n.
12) - Provvedimenti a favore delle Comunità
montane per la valorizzazione dei territori
montani. (Abrogata dalla L.R. 17 maggio
1980, n. 44, art. 15)
[3]
L.R. 7 aprile 1977, n. 16 (B.U. 13/4/1977, n.
15) - Miglioramenti economici in attesa
dell'applicazione
dell'accordo
contrattuale
nazionale dei dipendenti regionali. (Abrogata
dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 2,
comma 1, lett. d)
[2]
L.R. 12 aprile 1977, n. 17 (B.U. 20/4/1977, n.
16) - Convalidazione del decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 942 del 22 dicembre
1976 emanato ai sensi dell’art. 9 della legge
regionale 16 aprile 1976, n. 18 per prelevamento
di L. 9.000.000 dal fondo di riserva per le spese
impreviste per l'anno finanziario 1976.
[6]
L.R. 26 aprile 1977, n. 18 (B.U. 27/4/1977, n.
18) - Legge regionale 30 maggio 1974, n. 38:
"Stralcio per l'anno 1973 del programma
regionale di sviluppo in attuazione dei
finanziamenti di cui all’art. 9 della legge 16
maggio 1970, n. 281. Interventi a favore
dell'agricoltura".
Rifinanziamento
con
modifiche ed integrazioni. Determinazioni.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 13, comma 1, lett. d)
[9]

L.R. 26 aprile 1977, n. 19 (B.U. 27/4/1977, n.
18) - Norme per l'avvio dell'applicazione della
legge regionale 14 novembre 1974, n. 57. (Vedi
L.R. 19 dicembre 1979, n. 65, art. 49)
[14]
L.R. 9 maggio 1977, n. 20 (B.U. 11/5/1977, n.
20) - Riordinamento in materia di opere
pubbliche ed urbanistica. (Abrogata dalla L.R.
26 luglio 1994, n. 20, art. 9, comma 1)
[12]
L.R. 18 maggio 1977, n. 21 (B.U. 25/5/1977, n.
22) - Integrazione finanziaria della legge
regionale 2 settembre 1974, n. 55.
[9]
L.R. 26 maggio 1977, n. 22 (B.U. 1/6/1977, n.
23) - Modificazioni alla legge regionale 23
febbraio 1973, n. 12, recante norme per
l'assistenza a favore di minori, anziani e inabili
al lavoro. [Abrogata Vedi L.R. 23 gennaio
1997, n. 3, art. 47, comma 1, lett. a)]
[15]

L.R. 31 maggio 1977, n. 23 (B.U. 1/6/1977, n. 23)
- Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in
materia di formazione continua degli operatori
socio-sanitari e di promozione sociale ed
educazione sanitaria della popolazione. (Abrogata
dalla L.R. 21 ottobre 1981, n. 69, art. 28,
comma 1)
[14]
L.R. 11 maggio 1977, n. 24 (B.U. 1/6/1977, n.
23) - Proroga dei termini previsti dall’art. 11
terzo comma della L.R. 3 giugno 1975, n. 40.
Norme per la definizione dei comprensori e per
la formazione degli strumenti urbanistici e della
legge regionale 12 luglio 1976, n. 31.
[Abrogata. Vedi L.R. 10 aprile 1995, n. 28,
art. 28, comma 1, lett. a)]
[3]
L.R. 31 maggio 1977, n. 25 (B.U. 1/6/1977, n.
23) - Approvazione dello statuto del Centro
studi giuridici e politici. Legge regionale 26
maggio 1975, n. 38.
[3]
L.R. 3 giugno 1977, n. 26 (B.U. 8/6/1977, n.
24) - Ristrutturazione organica e funzionale
dell'Ente di Sviluppo nell'Umbria. (Abrogata
dalla L.R. 20 febbraio 1984, n. 5, art. 24) [9]
L.R. 14 giugno 1977, n. 27 (B.U. 15/6/1977,
S.o. al n. 25) - Bilancio di previsione della
Regione dell'Umbria per l'esercizio finanziario
1977.
[6]
L.R. 15 giugno 1977, n. 28 (B.U. 16/6/1977, n. 27) Interventi finanziari a favore di aziende esercenti
autolinee pubbliche di concessione regionale.
Deleghe per l'erogazione. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 10, comma 1, lett. e) [12]
L.R. 17 giugno 1977, n. 29 (B.U. 22/6/1977, n.
28) - Disciplina dell'esercizio delle funzioni
amministrative regionali in materia di
prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di
tossicodipendenza. (Abrogata dalla L.R. 21
marzo 1985, n. 11, art. 60)
[14]
L.R. 27 giugno 1977, n. 30 (B.U. 29/6/1977, n.
29) - Proroga efficacia vincolo alberghiero di
cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692.
(Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006, n.
18, art. 109, comma 1, lett. l)
[11]
L.R. 4 luglio 1977, n. 31 (B.U. 6/7/1977, n. 30)
- Modifiche alla legge regionale 10 luglio 1972,
n. 4, sulla partecipazione dei cittadini
all'esercizio delle funzioni regionali. (Abrogata
dalla L.R. 21 marzo 1997, n. 7, art. 30)
[5]
L.R. 4 luglio 1977, n. 32 (B.U. 6/7/1977, n. 30)
- Istituzione dello schedario degli allevamenti
zootecnici.
[9]
L.R. 6 luglio 1977, n. 33 (B.U. 13/7/1977, n.
31) - Legge regionale 13 dicembre 1973, n. 45:
Aumento stanziamento per contributi scuole
materne. [Abrogata. Vedi L.R. 23 dicembre
1980, n. 77, art. 12]
[16]

L.R. 18 luglio 1977, n. 34 (B.U. 20/7/1977, n.
32) - Disciplina della istituzione di nuovi presidi
di diagnosi e cura. Norme transitorie.
[14]
L.R. 26 luglio 1977, n. 35 (B.U. 3/8/1977, n.
34) - Modifica all’art. 2 della legge regionale 27
gennaio 1977, n. 8.
[14]
L.R. 26 luglio 1977, n. 36 (B.U. 3/8/1977, n.
34) - Modifica art. 8 legge regionale 22 ottobre
1973, n. 36. Norme di delega ai Comuni delle
funzioni amministrative in materia di assistenza
scolastica nella scuola dell'obbligo e negli
istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore ed artistica. [Abrogata. Vedi L.R. 23
dicembre 1980, n. 77, art. 12]
[16]
L.R. 29 luglio 1977, n. 37 (B.U. 3/8/1977, n.
34) - Autorizzazione all'Ente di sviluppo
nell'Umbria a contrarre direttamente il mutuo di
cui all’art. 9 della legge regionale 3 febbraio
1977, n. 9.
[9]
L.R. 29 luglio 1977, n. 38 (B.U. 3/8/1977, n.
34) - Ente di Sviluppo nell'Umbria. Costituzione
di un fondo di dotazione per il prefinanziamento
di opere di miglioramento fondiario assistite da
contributi dello Stato, della C.E.E. e regionali.
Concessione garanzia fidejussoria da parte della
Regione. (Abrogata dalla L.R. 7 dicembre
1978, n. 68, art. 1)
[9]
L.R. 1 agosto 1977, n. 39 (B.U. 4/8/1977, ed.
str. al n. 35) - Interventi a favore dell'edilizia
sportiva. Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 20 maggio 1975, n. 33. (Abrogata
dalla L.R. 23 aprile 1980, n. 32, art. 17,
comma 2, a partire dal 1° gennaio 1981) [17]
L.R. 1 agosto 1977, n. 40 (B.U. 4/8/1977, ed. str.
al n. 35) - Calendario venatorio 1977/1978.
[13]
L.R. 4 agosto 1977, n. 41 (B.U. 10/8/1977, n.
36) - Interventi per il potenziamento e lo
sviluppo della zootecnia e la bonifica sanitaria
degli allevamenti ovini.
[9]
L.R. 9 agosto 1977, n. 42 (B.U. 17/8/1977, n.
37) - Integrazione del fondo sanitario regionale
per l'assistenza farmaceutica ai lavoratori
autonomi previsto dalle leggi regionali 22
gennaio 1973, n. 9 e 29 marzo 1974, n. 23. [14]
L.R. 10 agosto 1977, n. 43 (B.U. 17/8/1977, n.
37) - Legge regionale 30 giugno 1973, n. 30:
Prestiti di conduzione a favore degli operatori
agricoli dell'Umbria. Interventi della Regione
mediante
concorso
negli
interessi.
Rifinanziamento con modifiche ed integrazioni.
(Abrogata dalla L.R. 12 giugno 1989, n. 17,
art. 19, comma 2)
[9]
L.R. 12 agosto 1977, n. 44 (B.U. 17/8/1977,
n. 37) - Contributo per le zone terremotate del
Friuli.
[15]
L.R. 16 agosto 1977, n. 45 (B.U. 24/8/1977, n.
38) - Modifiche alle tabelle A) e B) allegate alla
legge regionale 23 maggio 1975, n. 34.

(Abrogata. dalla L.R. 17 agosto 1984, n. 41, art.
90, comma 1)
[2]

primo impianto del Comune di Avigliano
Umbro.
[3]

L.R. 16 agosto 1977, n. 46 (B.U. 24/8/1977, n.
38) - Maggiorazione di aliquote di tributi
regionali. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 3, comma 1, lett. c)
[6]

L.R. 21 novembre 1977, n. 58 (B.U.
23/11/1977, n. 52) - Norme per la esecuzione di
opere di edilizia scolastica.
[16]

Reg.to reg.le 22 agosto 1977, n. 47 (B.U.
24/8/1977, n. 38) - Regolamento in esecuzione
all’art. 10 della legge regionale 27 gennaio
1977, n. 8.
[14]
L.R. 23 agosto 1977, n. 48 (B.U. 31/8/1977, n.
39) - Convalidazione del decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 488 del 24 maggio
1977, emanato ai sensi dell’art. 9 della legge
regionale 16 aprile 1976, n. 18 per prelevamento
di L. 15.000.000 dal fondo di riserva per le
spese impreviste per l'anno finanziario 1976. [6]
L.R. 23 agosto 1977, n. 49 (B.U. 31/8/1977, n.
39) - Attività promozionale e pubblicitaria
turistica. (Abrogata dalla L.R. 8 agosto 1996,
n. 20, art. 22, comma 1, lett. c)
[11]
L.R. 27 agosto 1977, n. 50 (B.U. 7/9/1977, n.
40) - Disciplina per le nomine e designazioni di
competenza della Regione in Enti od Istituzioni.
(Abrogata dalla L.R. 27 ottobre 1981, n. 71,
art. 8)
[2]
L.R. 31 agosto 1977, n. 51 (B.U. 7/9/1977, n.
40) - Ente di sviluppo nell'Umbria. Mutuo di lire
L. 5.003.718.164 per il ripianamento dei
disavanzi di amministrazione relativi agli
esercizi 1976 e precedenti.
[9]
L.R. 31 agosto 1977, n. 52 (B.U. 7/9/1977, n.
40) - Finanziamento regionale per il
completamento opere già di competenza statale [12]
L.R. 1 settembre 1977, n. 53 (B.U. 7/9/1977, n.
40) - Istituzione del fondo regionale trasporti. [12]
L.R. 1 settembre 1977, n. 54 (B.U. 7/9/1977, n.
40) - Organizzazione dei servizi di assistenza
socio-sanitaria, per la procreazione responsabile, la
maternità, l'infanzia e l'età evolutiva. (Abrogata
dalla L.R. 23 gennaio 1997, n. 3, art. 47,
comma 1, lett. c)
[14]
L.R. 17 ottobre 1977, n. 55 (B.U. 19/10/1977,
n. 47) - Abrogazione della legge regionale 26
maggio 1975, n. 37: Istituzione dell'Istituto
umbro di ricerche e sperimentazione sull'attività
formativa - I.U.R.S.A.F..
[16]
L.R. 15 novembre 1977, n. 56 (B.U.
23/11/1977, n. 52) - Interventi per la
elaborazione ed attuazione di piani e
realizzazione di strutture per l'ammodernamento
e lo sviluppo delle attività commerciali.
(Abrogata dalla L.R. 30 agosto 1988, n. 35,
art. 11, comma 1)
[10]
L.R. 21 novembre 1977, n. 57 (B.U.
23/11/1977, n. 52) - Contributo delle spese di

L.R. 21 novembre 1977, n. 59 (B.U. 23/11/1977,
n. 52) - Rifinanziamento della legge regionale 3
giugno 1975, n. 39: "Norme in materia di musei,
biblioteche, archivi di Enti locali o di interesse
locale. Delega ai Comuni". (Abrogata dalla L.R.
15 novembre 1999, n. 30, art. 11, comma 1, lett.
d)
[17]
L.R. 6 dicembre 1977, n. 60 (B.U. 12/12/1977,
ed. str. al n. 55) - Variazione al bilancio
preventivo regionale dell'esercizio 1977.
[6]
L.R. 21 dicembre 1977, n. 61 (B.U.
28/12/1977, n. 58) - Sanzioni amministrative
per irregolarità di viaggio sui pubblici servizi di
trasporto urbano. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 10, comma 1, lett. f) [12]
L.R. 28 dicembre 1977, n. 62 (B.U. 4/1/1978,
n. 1) - Modifica dell’art. 55 del Regolamento
interno del Consiglio regionale. (Abrogata
dalla L.R. 24 agosto 1981, n. 62, art. 69)
[2]
L.R. 28 dicembre 1977, n. 63 (B.U. 4/1/1978,
n. 1) - Convalidazione del decreto del
Presidente della Giunta regionale 21 ottobre
1977, n. 915, emanato ai sensi dell’art. 16 della
legge regionale 14 giugno 1977, n. 27, per
prelevamento di L. 15.000.000 dal fondo di
riserva per le spese impreviste per l'anno
finanziario 1977.
[6]
L.R. 28 dicembre 1977, n. 64 (B.U. 4/1/1978,
n. 1) - Autorizzazione all'esercizio provvisorio
del bilancio di previsione per l'anno 1978.
[6]
L.R. 29 dicembre 1977, n. 65 (B.U. 4/1/1978,
n. 1) - Modifica della legge regionale 1 agosto
1977, n. 40.
[13]
1978
L.R. 17 gennaio 1978, n. 1 (B.U. 25/1/1978, n.
4) - Ripartizione dei fondi statali previsti dal
D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella
legge 16 ottobre 1975, n. 493, per le spese di
acquisto dei veicoli destinati all'autotrasporto
pubblico di persone. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 10, comma 1, lett. g) [12]
L.R. 17 gennaio 1978, n. 2 (B.U. 25/1/1978, n.
4) - Rifinanziamento legge regionale 23 agosto
1977, n. 49. Attività promozionale e
pubblicitaria turistica. (Abrogata dalla L.R.
27 dicembre 2006, n. 18, art. 109, comma 1,
lett. m)
[11]
L.R. 19 gennaio 1978, n. 3 (B.U. 25/1/1978, n. 4)
- Disciplina delle tariffe degli autoservizi pubblici
di linea di concessione regionale. (Abrogata dalla
L.R. 12 gennaio 1981, n. 1, art. 13)
[12]

L.R. 27 gennaio 1978, n. 4 (B.U. 1/2/1978, n. 5) Rifinanziamento della legge regionale 15
novembre 1973, n. 40, a favore della
Sviluppumbria.
[10]
L.R. 27 gennaio 1978, n. 5 (B.U. 1/2/1978, n. 5) Modifica della L.R. 28 aprile 1975, n. 25,
concernente: "Concessione contributo al Comune
di Terni per il programma riguardante la
realizzazione di strutture di interesse regionale, per
attività culturali e sportive ed al Comune di
Perugia per la realizzazione del Palazzo dei
Congressi. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 9, comma 1, lett. i)
[17]
L.R. 14 febbraio 1978, n. 6 (B.U. 22/2/1978,
n. 8) - Concorso nelle spese sostenute dai
Comuni di Perugia e di Trevi nell'anno 1975
per l'organizzazione di soggiorni di vacanza
per anziani.
[15]
L.R. 20 febbraio 1978, n. 7 (B.U. 22/2/1978, n.
8) - Contributo della Regione Umbria al Fondo
regionale trasporti per l'anno 1978. (Abrogata
dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 10,
comma 1, lett. h)
[12]

norme per lo svolgimento dei concorsi in campo
sanitario.
[14]
L.R. 28 marzo 1978, n. 14 (B.U. 29/3/1978, n.
13) - Norme sui programmi pluriennali di
attuazione. (Abrogata dalla L.R. 22 febbraio
2005, n. 11, art. 73, comma 1, lett. d) (Fino alla
adozione da parte della Giunta regionale delle
norme regolamentari, degli indirizzi e delle
direttive attuative previsti dalla L.R. 22/2/2005,
n. 11, si applicano le norme della stessa oppure
le corrispondenti norme nazionali e quelle
regionali previgenti, in quanto compatibili.
Vedi art. 69, comma 2, L.R. 22 febbraio 2005, n.
11)
[12]
L.R. 28 marzo 1978, n. 15 (B.U. 29/3/1978, n.
13) - Convalidazione del decreto del Presidente
della Giunta regionale del 5 dicembre 1977, n.
1041, emanato ai sensi dell’art. 16 della legge
regionale 14 giugno 1977, n. 27, per
prelevamento di L. 285.000 dal fondo di riserva
per le spese impreviste per l'anno finanziario
1977.
[6]

L.R. 20 marzo 1978, n. 8 (B.U. 29/3/1978, n.
13) - Modifiche alla legge regionale 15 gennaio
1973, n. 8. Norme sulla previdenza dei
consiglieri regionali. (Vedi anche testo
coordinato con modifiche e integrazioni. B.U.
7.12.1988, n. 88)
[2]

L.R. 10 aprile 1978, n. 16 (B.U. 12/4/1978, n.
15) - Determinazioni dei funzionari competenti
ad effettuare gli accertamenti igienico-sanitari
necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione
sanitaria alla produzione, manipolazione e
commercio di alimenti e bevande. Modifica
all’art. 3 della L.R. 25 febbraio 1976, n. 11. [14]

L.R. 28 marzo 1978, n. 9 (B.U. 29/3/1978, n.
13) - Modifiche alla dotazione organica del
per-sonale regionale. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett. e) [2]

L.R. 10 aprile 1978, n. 17 (B.U. 12/4/1978, n.
15) - Modifiche alla legge regionale 9 agosto
1973, n. 33. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett. g)
[2]

L.R. 28 marzo 1978, n. 10 (B.U. 29/3/1978, n.
13) - Abrogazione del terzo comma dell’art. 7
della legge regionale recante modifiche alla
dotazione organica del personale regionale,
approvata dal Consiglio regionale il 20 febbraio
1978. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999,
n. 30, art. 2, comma 1, lett. f)
[2]

L.R. 10 aprile 1978, n. 18 (B.U. 12/4/1978, n.
15) - Delega alle Province, ai sensi dell’art. 96,
secondo comma, lett. b), del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, delle attività istruttorie relative
alla tenuta dell'albo provinciale degli
autotrasportatori di merci.
[12]

L.R. 28 marzo 1978, n. 11 (B.U. 29/3/1978, n.
13) - Modifica legge regionale 21 giugno 1974,
n. 39. Contributi alle cooperative a proprietà
indivisa per la realizzazione di alloggi da
destinare ai propri soci.
[12]
L.R. 28 marzo 1978, n. 12 (B.U. 29/3/1978, n.
13) - Modifiche ed integrazioni delle leggi
regionali 3 giugno 1975, n. 40 e 6 settembre
1972, n. 23. Attribuzione ad alcune Comunità
montane delle funzioni previste dalla legge
regionale 3 giugno 1975, n. 40. Modifiche alle
norme che regolano la elezione degli organi
statutari di quelle Comunità montane.
(Abrogata dalla L.R. 10 aprile 1995, n. 28,
art. 28, comma 1, lett. c)
[3]
L.R. 28 marzo 1978, n. 13 (B.U. 29/3/1978, n.
13) - Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 12 maggio 1975, n. 26, contenente

L.R. 17 aprile 1978, n. 19 (B.U. 19/4/1978,
n. 16) - Modificazioni ad alcuni articoli del Tit.
II, Capo II, della legge regionale 9 agosto 1973,
n. 33 recante norme sulla costituzione del
rapporto di impiego. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett. h) [2]
L.R. 19 aprile 1978, n. 20 (B.U. 26/4/1978, n.
17) - Convalidazione del decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 1096 del 29 dicembre
1977 emanato ai sensi dell’art. 16 della legge
regionale 14 giugno 1977, n. 27, per il
prelevamento di L. 70.000.000 dal fondo di
riserva per le spese impreviste per l'anno
finanziario 1977.
[6]
L.R. 19 aprile 1978, n. 21 (B.U. 26/4/1978, n.
17) - Convalidazione del decreto del Presidente
della Giunta regionale 20 gennaio 1978, n. 57,
emanato ai sensi dell’art. 16 della legge
regionale 14 giugno 1977, n. 27, per
prelevamento di L. 20.000.000 dal fondo di

riserva per le spese impreviste per l'anno
finanziario 1977.
[6]

"Asili-nido". (Abrogata dalla L.R. 2 giugno
1987, n. 30, art. 25)
[16]

L.R. 24 aprile 1978, n. 22 (B.U. 26/4/1978, n.
17) - Integrazione della legge regionale 30
luglio 1973, n. 32. [Abrogata. Vedi L.R. 13
agosto 1984, n. 35, art. 21]
[3]

L.R. 27 luglio 1978, n. 34 (B.U. 2/8/1978, n.
31) - Aumento della partecipazione al capitale
sociale della Sviluppumbria.
[10]

L.R. 3 maggio 1978, n. 23 (B.U. 10/5/1978, n.
19) - Norme di contabilità regionale in
attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335.
(Abrogata dalla L.R. 28 febbraio 2000, n.
13, art. 109, lett. a), a partire dall’anno
2001) – (Vedi L.R. 9 marzo 2000, n. 18, art.
28)
[6]
L.R. 3 maggio 1978, n. 24 (B.U. 10/5/1978,
S.o. al n. 19) - Bilancio di previsione della
Regione dell'Umbria per l'esercizio finanziario
1978.
[6]

L.R. 27 luglio 1978, n. 35 (B.U. 2/8/1978, n.
31) - Integrazione della legge regionale 21
luglio 1976, n. 33, concernente l'aumento
della partecipazione regionale al capitale della
Società regionale per lo sviluppo dell'Umbria
e rifinanziamento della legge regionale 15
novembre 1973, n. 40.
[10]
L.R. 31 luglio 1978, n. 36 (B.U. 2/8/1978, n.
31) - Soppressione degli Enti comunali di
assistenza.
[15]

L.R. 22 maggio 1978, n. 25 (B.U. 31/5/1978, n.
22) - Modifica alla legge regionale 17 agosto
1974, n. 52.
[2]

L.R. 31 luglio 1978, n. 37 (B.U. 2/8/1978, n.
31) - Normativa per il conseguimento ed il
rilascio del-le licenze di pesca nelle acque interne.
(Abrogata dalla L.R. 13 luglio 1983, n. 25, art.
38, comma 3)
[13]

L.R. 17 giugno 1978, n. 26 (B.U. 21/6/1978, n.
25) - Acquisto di scuolabus da assegnare ai
Comuni.
[16]

L.R. 31 luglio 1978, n. 38 (B.U. 2/8/1978, n.
31) - Proroga di alcuni effetti della legge
regionale 18 luglio 1977, n. 34.
[14]

L.R. 23 giugno 1978, n. 27 (B.U. 28/6/1978, n.
26) - Prosecuzione degli interventi in materia di
credito agrario agevolato, già previsti dalle leggi
regionali 30 giugno 1973, n. 30, e successive
modificazioni ed integrazioni e 14 gennaio
1977, n. 5. (Abrogata dalla L.R. 12 giugno
1989, n. 17, art. 19)
[9]

L.R. 3 agosto 1978, n. 39 (B.U. 4/8/1978, n.
32) - Calendario venatorio regionale per la
stagione 1978/1979.
[13]

L.R. 23 giugno 1978, n. 28 (B.U. 28/6/1978, n.
26) - Contributo a saldo della gestione 1977 a
favore delle aziende a prevalente partecipazione
pubblica concessionarie di autolinee di
competenza regionale. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 10, comma 1, lett. i)[12]
L.R. 4 luglio 1978, n. 29 (B.U. 12/7/1978, n.
28) - Modifiche ed integrazioni della legge
regionale 14 novembre 1974, n. 57. [Abrogata.
Vedi L.R. 19 dicembre 1979, n. 65, art. 49,
comma 1]
[14]
L.R. 4 luglio 1978, n. 30 (B.U. 12/7/1978, n.
28) - Celebrazioni del XXX anniversario della
Costituzione.
[17]
L.R. 11 luglio 1978, n. 31 (B.U. 19/7/1978, n.
29) - Modalità di pagamento della quota di
contributo di cui all’art. 5 della legge 28
gennaio 1977, n. 10. (Abrogata dalla L.R. 24
marzo 2000, n. 27, art. 70, comma 1, lett. c) [12]
L.R. 24 luglio 1978, n. 32 (B.U. 26/7/1978, n.
30) - Provvedimenti per la valorizzazione dei
terreni collinari e montani. (Abrogata dalla
L.R. 17 maggio 1980, n. 44, art. 15, comma 2)
[9]
L.R. 27 luglio 1978, n. 33 (B.U. 2/8/1978, n.
31) - Modifiche ed integrazioni della legge
regionale 11 marzo 1974, n. 21, concernente:

L.R. 11 agosto 1978, n. 40 (B.U. 16/8/1978, n.
34) - Norme per la salvaguardia dell'ambiente
naturale e per la protezione degli alberi e della
flora spontanea. (Abrogata dalla L.R. 18
novembre 1987, n. 49, art. 23)
[13]
L.R. 11 agosto 1978, n. 41 (B.U. 16/8/1978, n.
34) - D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Delega alle
Province delle funzioni amministrative in
materia di caccia e pesca nelle acque interne.
(Abrogata dalla L.R. 13 luglio 1983, n. 25,
art. 38, comma 3)
[13]
L.R. 21 agosto 1978, n. 42 (B.U. 30/8/1978, n.
36) - Proposta di legge a favore
dell'associazionismo tra i giovani. Legge 1 giugno
1977, n. 285.
[8]
L.R. 24 agosto 1978, n. 43 (B.U. 30/8/1978, n. 36)
- Concessione di contributi agli I.A.C.P. per
interventi nei centri storici di Gubbio e Narni
finanziati con i fondi A.N.I.A. (Abrogata dalla
L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 6, comma 1,
lett. b)
[12]
L.R. 24 agosto 1978, n. 44 (B.U. 30/8/1978, n.
36) - Norme transitorie per l'applicazione del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nel settore
dell'assistenza scolastica.
[16]
L.R. 24 agosto 1978, n. 45 (B.U. 30/8/1978, n.
36) - Provvedimenti finanziari per gli interventi
sul patrimonio edilizio esistente nei centri
storici. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 6, comma 1, lett. c)
[12]

L.R. 24 agosto 1978, n. 46 (B.U. 30/8/1978, n.
36) - Ripartizione dei fondi statali per gli anni
1978 e 1979 previsti dal D.L. 13 agosto 1975, n.
377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n.
493, per le spese di acquisto dei veicoli destinati
all'autotrasporto pubblico di persone. (Abrogata
dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 10,
comma 1, lett. l)
[12]

(Abrogata dalla L.R. 17 maggio 1980, n. 44,
art. 15, comma 2)
[9]

L.R. 25 agosto 1978, n. 47 (B.U. 30/8/1978, n.
36) - Norme in materia di formazione
professionale. (Abrogata dalla L.R. 21 ottobre
1981, n. 69, art. 28, comma 1)
[16]

L.R. 31 ottobre 1978, n. 58 (B.U. 8/11/1978, n.
47) - Norme sul passaggio ai Comuni dei beni e
del personale dei Patronati scolastici e dei loro
Consorzi.
[16]

L.R. 25 agosto 1978, n. 48 (B.U. 30/8/1978, n.
36) - Modifica dell’art. 5 della legge regionale 21
gennaio 1976, n. 7.
[2]

L.R. 31 ottobre 1978, n. 59 (B.U. 8/11/1978, n.
47) - Modificazioni al terzo comma dell’art. 24
della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33,
recante norme sulla distribuzione, articolazione
giornaliera e modalità di controllo dell'orario di
lavoro. (Abrogata dalla L.R. 15 giugno 1979,
n. 26, art. 17, comma 8)
[2]

L.R. 25 agosto 1978, n. 49 (B.U. 30/8/1978, n.
36) - Norme di attuazione della legge 8 luglio
1975, n. 306: Costituzione ed incentivazione
delle associazioni dei produttori zootecnici.
Criteri per la determinazione del prezzo del latte
alla produzione.
[9]
L.R. 25 agosto 1978, n. 50 (B.U. 30/8/1978, n.
36) - Modificazioni al regolamento regionale 23
marzo 1976, n. 16, recante norme di esecuzione
delle disposizioni sullo svolgimento dei
concorsi di accesso alle qualifiche funzionali di
cui alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, in
conseguenza della entrata in vigore della legge
regionale 17 aprile 1978, n. 19. (Abrogata dalla
L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 2, comma 1,
lett. i)
[2]
L.R. 28 agosto 1978, n. 51 (B.U. 30/8/1978,
S.o. n. 1 al n. 36) - Conto consuntivo
dell'esercizio finanziario 1974.
[6]
L.R. 28 agosto 1978, n. 52 (B.U. 30/8/1978,
S.o. n. 2 al n. 36) - Rendiconto generale
dell'amministrazione della Regione Umbria per
l'esercizio finanziario 1975.
[6]
L.R. 28 agosto 1978, n. 53 (B.U. 30/8/1978,
S.o. n. 3 al n. 36) - Rendiconto generale
dell'amministrazione della Regione Umbria per
l'esercizio finanziario 1976.
[6]
L.R. 28 agosto 1978, n. 54 (B.U. 30/8/1978,
S.o. n. 4 al n. 36) - Rendiconto generale
dell'amministrazione della Regione Umbria per
l'esercizio finanziario 1977.
[6]
L.R. 11 ottobre 1978, n. 55 (B.U. 18/10/1978,
n. 44) - Finanziamento integrativo per gli
interventi di cui all’art. 1 della L.R. 1 agosto
1977, n. 39 (edilizia sportiva). (Abrogata dalla
L.R. 23 aprile 1980, n. 32, art. 17, comma 2, a
partire dal 1° gennaio 1981)
[17]
L.R. 27 ottobre 1978, n. 56 (B.U. 2/11/1978, n.
46) - Modifica dell’art. 8 - Incentivazione delle
attività produttive - e dell’art. 10 finanziamento - della legge regionale 24 luglio
1978, n. 32: "Provvedimenti per la
valorizzazione dei terreni collinari e montani".

L.R. 31 ottobre 1978, n. 57 (B.U. 8/11/1978, n.
47) - Aumento stanziamento legge regionale 13
dicembre 1973, n. 45: Delega ai Comuni delle
funzioni in materia di assistenza in età prescolare. [Abrogata. Vedi L.R. 23 dicembre
1980, n. 77, art. 12]
[16]

L.R. 31 ottobre 1978, n. 60 (B.U. 8/11/1978, n.
47) - Convalidazione della deliberazione della
Giunta regionale n. 2135, del 16 maggio 1978
adottata ai sensi dell’art. 18 della legge
regionale 3 maggio 1978, n. 24, per
prelevamento di L. 365.000 dal "Fondo di
riserva per le spese impreviste per l'anno
finanziario 1978".
[6]
L.R. 3 novembre 1978, n. 61 (B.U. 8/11/1978,
n. 47) - Variazione al bilancio preventivo
regionale dell'esercizio 1978.
[6]
L.R. 3 novembre 1978, n. 62 (B.U. 8/11/1978, n.
47) - Provvedimenti urgenti per la sistemazione di
famiglie colpite dal terremoto dei giorni 30 luglio,
5 e 7 agosto 1978, rimaste prive di alloggio nel
territorio del ternano. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 6, comma 1, lett. d)[12]
L.R. 3 novembre 1978, n. 63 (B.U. 8/11/1978,
n. 47) - Convalidazione della deliberazione della
Giunta regionale del 23 maggio 1978, n. 2317
adottata ai sensi dell’art. 18 della L.R. 3 maggio
1978, n. 24, per prelevamento di L. 4.500.000
dal "Fondo di riserva per le spese impreviste per
l'anno finanziario 1978".
[6]
L.R. 3 novembre 1978, n. 64 (B.U. 8/11/1978, n.
47) - Modifica dell’art. 4 lett. c) della legge
regionale 17 gennaio 1974, n. 5: Costituzione delle
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
del Ternano, del Tuderte e del Trasimeno. (Le
disposizioni della presente legge non
compatibili con la L.R. 12 agosto 1986, n. 32,
sono abrogate. Vedi art. 19 L.R. 12 agosto 1986,
n. 32) (Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006,
n. 18, art. 109, comma 2, lett. f)
[11]
L.R. 5 dicembre 1978, n. 65 (B.U. 13/12/1978,
n. 52) - Norme per la esecuzione di opere di
consolidamento abitati. Trasferimenti abitati e
pronti interventi in caso di calamità pubbliche. [12]

L.R. 5 dicembre 1978, n. 66 (B.U. 13/12/1978,
n. 52) - Modifica integrativa della legge
regionale 3 giugno 1975, n. 39. Attribuzione ad
alcune Comunità montane delle funzioni dei
Consorzi per i beni culturali. (Abrogata dalla
L.R. 23 maggio 1990, n. 35, art. 25 e dalla
L.R. 3 maggio 1990, n. 37, art. 35)
[17]
L.R. 7 dicembre 1978, n. 67 (B.U. 13/12/1978, n.
52) - Interpretazione autentica della legge
regionale 10 aprile 1978, n. 17. (Abrogata dalla
L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 2, comma 1,
lett. l)
[2]
L.R. 7 dicembre 1978, n. 68 (B.U. 13/12/1978,
n. 52) - Abrogazione della legge regionale 29
luglio 1977, n. 38.
[9]
L.R. 12 dicembre 1978, n. 69 (B.U.
20/12/1978, n. 53) - Esercizio delle funzioni
regionali in ordine all'Istituto Zooprofilattico
sperimentale per l'Umbria e le Marche e
ristrutturazione dell'Istituto. (Abrogata dalla
L.R. 19 febbraio 1997, n. 5, art. 22)
[14]
L.R. 14 dicembre 1978, n. 70 (B.U.
20/12/1978, n. 53) - Integrazione della legge
regionale 21 gennaio 1976, n. 7.
[2]
L.R. 18 dicembre 1978, n.
27/12/1978, n. 54) - Modificazioni
regionale 3 novembre 1978, n. 62.
dalla L.R. 15 novembre 1999, n.
comma 1, lett. e)

71 (B.U.
della legge
(Abrogata
30, art. 6,
[12]

L.R. 18 dicembre 1978, n. 72 (B.U. 27/12/1978,
n. 54) - Integrazione finanziaria alla legge
regionale n. 26 del 17 giugno 1978.
[16]
1979
L.R. 11 gennaio 1979, n. 1 (B.U. 17/1/1979, n.
3) - Norme per il finanziamento dei piani di
recupero di cui all’art. 28 della legge 5 agosto
1978, n. 457. Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 24 agosto 1978, n. 45.
[12]
L.R. 11 gennaio 1979, n. 2 (B.U. 17/1/1979, n.
3) - Norme sull'abilitazione all'attività venatoria
e sul rilascio dei tesserini per l'esercizio della
caccia. (Testo coordinato con modifiche e
integrazioni. B.U. 16.10.1991, n. 49)
(Abrogata dalla L.R. 13 maggio 2002, n. 7,
art. 26, comma 1, lett.a)
[13]
L.R. 11 gennaio 1979, n. 3 (B.U. 17/1/1979, n.
3) - Integrazione della legge regionale n. 59 del
31 ottobre 1978 concernente: "Modificazioni al
terzo comma dell’art. 24 della legge regionale 9
agosto 1973, n. 33, recante norme sulla
distribuzione, articolazione giornaliera e
modalità di controllo dell'orario di lavoro".
(Abrogata dalla L.R. 15 giugno 1979, n. 26,
art. 17, comma 8)
[2]
L.R. 12 gennaio 1979, n. 4 (B.U. 17/1/1979, n.
3) - Convalidazione della deliberazione della
Giunta regionale n. 2316 del 23 maggio 1978,
adottata ai sensi dell’art. 18 della legge

regionale 3 maggio 1978, n. 24, per
prelevamento di L. 15.620.435 dal fondo di
riserva per le spese impreviste per l'anno
finanziario 1978.
[6]
L.R. 12 gennaio 1979, n. 5 (B.U. 17/1/1979, n.
3) - Delega alle Province di sanzioni
amministrative in materia di caccia e pesca.
(Abrogata dalla L.R. 13 luglio 1983, n. 25,
art. 38, comma 3)
[13]
L.R. 15 gennaio 1979, n. 6 (B.U. 17/1/1979, n.
4) - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio preventivo per l'anno finanziario
1979.
[6]
L.R. 16 gennaio 1979, n. 7 (B.U. 17/1/1979, n.
4) - Emolumenti spettanti al presidente, ai
consiglieri e ai sindaci dell'Ente di sviluppo
agricolo in Umbria. [Abrogata. Vedi L.R. 26
ottobre 1994, n. 35, art. 22]
[9]
L.R. 17 gennaio 1979, n. 8 (B.U. 17/1/1979, n.
4) - Proroga del termine per l'adozione del
programma pluriennale di attuazione di cui
all’art. 9, primo comma, della legge regionale
28 marzo 1978, n. 14. (Abrogata dalla L.R. 2
novembre 1982, n. 49, art. 4, comma 6)
[12]
L.R. 22 gennaio 1979, n. 9 (B.U. 24/1/1979, n.
5) - Norme integrative e di attuazione della
legge 10 maggio 1976, n. 319, relative allo
smaltimento dei rifiuti liquidi sul suolo e nel
sottosuolo e alla salvaguardia e tutela delle
acque
sotterranee
dagli
inquinamenti.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 8, comma 1, lett. a)
[13]
L.R. 9 marzo 1979, n. 10 (B.U. 14/3/1979, n. 13)
- Proroga efficacia classificazione alberghiera.
(Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006, n.
18, art. 109, comma 1, lett. n)
[11]
L.R. 9 marzo 1979, n. 11 (B.U. 14/3/1979, n. 13)
- Regolamentazione dell'amministrazione dei beni
regionali e dell' attività contrattuale.
[6]
L.R. 26 marzo 1979, n. 12 (B.U. 28/3/1979, S.o.
n. 1 al n. 15) - Bilancio pluriennale 1979-81.
[6]
L.R. 26 marzo 1979, n. 13 (B.U. 28/3/1979,
S.o. n. 2 al n. 15) - Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1979.
[6]
L.R. 26 marzo 1979, n. 14 (B.U. 28/3/1979,
S.o. n. 2 al n. 15) - Modifica alla legge
"Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1979" approvata dal Consiglio
regionale con atto n. 1138 del 20 febbraio 1979. [6]
L.R. 27 marzo 1979, n. 15 (B.U. 4/4/1979, n.
16) - Modifiche alla legge regionale 28 marzo
1978, n. 14. [Abrogata dalla L.R. 22 febbraio
2005, n. 11, art. 73, comma 1, lett. d) (Fino alla
adozione da parte della Giunta regionale delle
norme regolamentari, degli indirizzi e delle
direttive attuative previsti dalla L.R. 22/2/2005,
n. 11, si applicano le norme della stessa oppure
le corrispondenti norme nazionali e quelle

regionali previgenti, in quanto compatibili.
Vedi art. 69, comma 2, L.R. 22 febbraio 2005, n.
11]
[12]

regionale. (Abrogata dalla L.R. 19
novembre 2001, n. 28, art. 51, comma 1, lett.
a)
[9]

L.R. 24 aprile 1979, n. 16 (B.U. 2/5/1979, n. 20) Interventi a favore dell’artigianato. (Abrogata
dalla L.R. 1 aprile 1985, n. 14, art. 31)
[10]

L.R. 11 giugno 1979, n. 24 (B.U. 13/6/1979, n.
26) - Provvidenze a favore delle popolazioni dei
comuni dell'Umbria colpite dal terremoto
dell'agosto 1977 e marzo 1978 e luglio-agosto
1978.
[12]

L.R. 24 aprile 1979, n. 17 (B.U. 2/5/1979, n.
20) - Provvedimenti a favore dell'attività
agricola, in attuazione della legge 1 luglio 1977,
n. 403. (La presente legge era stata, in un
primo momento, abrogata dall’art. 13,
comma 1, lett. e), L.R. 15 novembre 1999, n.
30. Successivamente la suddetta lett. e) è stata
abrogata dall'art. 9, comma 1, L.R. 20
gennaio 2000, n. 5, con la conseguenza che è
ripristinata la vigenza della presente legge,
come disposto dal comma 2 dello stesso art.
9).
[9]
L.R. 2 maggio 1979, n. 18 (B.U. 9/5/1979, n.
21) - Integrazione all’art. 6 della legge regionale
28 marzo 1978, n. 9, concernente: "Modifiche
alla dotazione organica del personale
regionale". (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett. m)
[2]
L.R. 9 maggio 1979, n. 19 (B.U. 16/5/1979, n. 22)
- Proroga del termine di cui all’art. 2 - primo
comma - della legge regionale 24 agosto 1978, n.
46. Ripartizione dei fondi statali per gli anni 1978
e 1979 previsti dal D.L. 13 agosto 1975, n. 377,
convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, per
le spese di acquisto dei veicoli destinati
all'autotrasporto pubblico di persone. (Abrogata
dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 10,
comma 1, lett. m)
[12]
L.R. 11 maggio 1979, n. 20 (B.U. 16/5/1979, n.
22) - Sovvenzione annua a favore della Società
Mediterranea strade ferrate Umbro Aretine per
l'esercizio delle autolinee sostitutive ed
integrative delle ferrovie Terni-Umbertide con
diramazione Ponte S. Giovanni-Perugia e
Umbertide-S. Sepolcro. (Abrogata dalla L.R.
15 novembre 1999, n. 30, art. 10, comma 1,
lett. n)
[12]
L.R. 11 maggio 1979, n. 21 (B.U. 16/5/1979, n.
22) - Proroga della legge regionale 11 agosto
1978, n. 41: "Delega alle Province delle
funzioni in materia di caccia e pesca" e
modifiche ed integrazioni della legge regionale
11 gennaio 1979, n. 2: "Norme sull'abilitazione
all'attività venatoria e sul rilascio dei tesserini
per l'esercizio della caccia." (Abrogata dalla
L.R. 13 luglio 1983, n. 25, art. 38, comma 3) [13]
L.R. 11 maggio 1979, n. 22 (B.U. 16/5/1979, n.
22) - Provvedimenti per favorire l’insediamento
e lo sviluppo di imprese artigiane in aree
attrezzate. (Abrogata dalla L.R. 1 aprile 1985,
n. 14, art. 31)
[10]
L.R. 14 maggio 1979, n. 23 (B.U. 16/5/1979, n.
22) - Gestione del patrimonio agro-forestale

L.R. 11 giugno 1979, n. 25 (B.U. 13/6/1979, n.
26) - Autorizzazione all'Ente di sviluppo
agricolo in Umbria alla contrazione di un mutuo
di lire 6.240 milioni per il ripianamento dei
disavanzi di amministrazione 1978 e precedenti.
[9]
L.R. 15 giugno 1979, n. 26 (B.U. 15/6/1979,
n. 27) - Disposizioni sull'ordinamento dei
livelli funzionali e sul trattamento giuridico
ed economico dei dipendenti regionali, in
attuazione dell'accordo relativo al contratto
nazionale per il personale delle Regioni a
Statuto ordinario. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett.
n)
[2]
L.R. 15 giugno 1979, n. 27 (B.U. 20/6/1979, n.
28) - Modifiche alla legge regionale 28 marzo
1978, n. 14. (Abrogata dalla L.R. 22 febbraio
2005, n. 11, art. 73, comma 1, lett. d) (Fino alla
adozione da parte della Giunta regionale delle
norme regolamentari, degli indirizzi e delle
direttive attuative previsti dalla L.R. 22/2/2005,
n. 11, si applicano le norme della stessa oppure
le corrispondenti norme nazionali e quelle
regionali previgenti, in quanto compatibili.
Vedi art. 69, comma 2, L.R. 22 febbraio 2005, n.
11)
[12]
L.R. 15 giugno 1979, n. 28 (B.U. 20/6/1979, n.
28) - Trattamento economico di missione, di
trasferimento e di prima sistemazione del
personale regionale.
[2]
L.R. 20 giugno 1979, n. 29 (B.U. 25/6/1979, n.
29) - Contributi a favore delle associazioni
professionali dei coltivatori diretti.
[9]
L.R. 20 giugno 1979, n. 30 (B.U. 25/6/1979, n.
29) - Proroga dei termini previsti dal terzo
comma dell’art. 11 della legge regionale 3
giugno 1975, n. 40. [Abrogata. Vedi L.R. 10
aprile 1995, n. 28, art. 28, comma 1, lett. a)] [3]
L.R. 22 giugno 1979, n. 31 (B.U. 26/6/1979, n.
30) - Nuove norme a favore dei lavoratori
emigrati e loro famiglie. (Abrogata dalla L.R.
15 maggio 1987, n. 26, art. 12, comma 2)
[8]
L.R. 22 giugno 1979, n. 32 (B.U. 27/6/1979, n.
31) - Interventi per insediamenti turistici.
(Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006, n.
18, art. 109, comma 1, lett. o)
[11]
L.R. 6 luglio 1979, n. 33 (B.U. 11/7/1979, S.o.
al n. 33) - Reiscrizione, nel bilancio 1979, di
fondi stanziati nei bilanci degli esercizi

L.R. 19 luglio 1979, n. 34 (B.U. 25/7/1979, n.
35) - Adesione della Regione dell'Umbria ad
Enti ed Associazioni.
[3]

L.R. 22 agosto 1979, n. 45 (B.U. 29/8/1979, n.
42) - Revoca della deliberazione del Consiglio
regionale 23 marzo 1977, n. 473, avente per
oggetto: "Legge regionale - Riapprovazione
conto
consuntivo
regionale
dell'esercizio
finanziario 1973".
[6]

L.R. 19 luglio 1979, n. 35 (B.U. 25/7/1979, n.
35) - Disposizioni integrative e correttive della
legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 recante
norme di contabilità regionale in attuazione
della legge 19 maggio 1976, n. 335. (Abrogata
dalla L.R. 28 febbraio 2000, n. 13, art. 109,
lett. a), a partire dall’anno 2001) – (Vedi
L.R. 9 marzo 2000, n. 18, art. 28)
[6]

L.R. 22 agosto 1979, n. 46 (B.U. 29/8/1979, n.
42) - Norme per la definitiva assegnazione agli
Uffici regionali e agli Enti locali del personale
messo a disposizione della Regione in
attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e
della legge 21 ottobre 1978, n. 641. (Abrogata
dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 2,
comma 1, lett. o)
[2]

L.R. 20 luglio 1979, n. 36 (B.U. 25/7/1979, n.
35) - Interventi straordinari a favore dell'Ente di
sviluppo agricolo in Umbria. Costituzione di un
fondo per garanzie fidejussorie.
[9]

L.R. 22 agosto 1979, n. 47 (B.U. 29/8/1979, n.
42) - Norme per l'attuazione dell’art. 47 del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
[17]

precedenti a fronte di entrate a destinazione
vincolata e non utilizzate entro il termine
dell'esercizio 1978.
[6]

L.R. 20 luglio 1979, n. 37 (B.U. 2/8/1979, n.
36/bis) - Legge 10 maggio 1976, n. 352, di
attuazione della direttiva CEE n. 268/1975
sull'agricoltura di montagna e di talune zone
svantaggiate. Legge regionale di recepimento.
Determinazioni. (Abrogata dalla L.R. 31 marzo
1988, n. 11, art. 28, comma 1)
[9]
L.R. 20 luglio 1979, n. 38 (B.U. 2/8/1979, n.
36/bis) - Norme per l'attuazione delle direttive
del Consiglio della Comunità economica
europea nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972
nella Regione dell'Umbria. (Abrogata dalla
L.R. 31 marzo 1988, n. 11, art. 28, comma 1 e
dalla L.R. 21 ottobre 1992, n. 15, art. 28) [9]
L.R. 3 agosto 1979, n. 39 (B.U. 3/8/1979, n.
37) - Calendario venatorio 1979/1980.
[13]
L.R. 3 agosto 1979, n. 40 (B.U. 8/8/1979, n.
38) - Ulteriore proroga del termine per la
redazione dei P.P.A. (Abrogata dalla L.R. 2
novembre 1982, n. 49, art. 4, comma 6)
[12]
L.R. 3 agosto 1979, n. 41 (B.U. 8/8/1979, n.
38) - Modifiche ed integrazioni della legge
regionale 27 agosto 1977, n. 50. (Abrogata
dalla L.R. 27 ottobre 1981, n. 71, art. 8)
[2]
L.R. 3 agosto 1979, n. 42 (B.U. 8/8/1979, n.
38) - Modifiche ed integrazioni della legge
regionale 22 gennaio 1979, n. 9. [Abrogata dalla
L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 8, comma 1,
lett. a)]
[13]

L.R. 22 agosto 1979, n. 48 (B.U. 29/8/1979, n.
42) - Istituzione dell'ufficio del difensore civico.
(Abrogata dalla L.R. 30 novembre 1995, n.
45, art. 12)
[4]
L.R. 22 agosto 1979, n. 49 (B.U. 29/8/1979, n.
42) - Interventi per la difesa dell'olivicoltura
umbra dagli attacchi parassitari.
[9]
L.R. 27 agosto 1979, n. 50 (B.U. 29/8/1979, n.
42) - Contributo annuale della Sviluppumbria
per il finanziamento dell'attività. Disposizioni
per i finanziamenti annuali dal 1980 in poi. [10]
L.R. 27 agosto 1979, n. 51 (B.U. 29/8/1979,
S.o. n. 1 al n. 42) - Approvazione del rendiconto
generale della Regione Umbria per l’esercizio
finanziario 1973.
[6]
L.R. 27 agosto 1979, n. 52 (B.U. 29/8/1979,
S.o. n. 2 al n. 42) - Modifica del conto
consuntivo dell'esercizio finanziario 1974
approvato con legge regionale 28 agosto 1978,
n. 51.
[6]
L.R. 27 agosto 1979, n. 53 (B.U. 29/8/1979,
S.o. n. 2 al n. 42) - Modifica del rendiconto
generale dell'Amministrazione della Regione
Umbria per l'esercizio finanziario 1975
approvato con legge regionale 28 agosto
1978, n. 52.
[6]
L.R. 27 agosto 1979, n. 54 (B.U. 29/8/1979,
S.o. n. 3 al n. 42) - Rendiconto generale
dell'Amministrazione della Regione Umbria per
l'esercizio finanziario 1978.
[6]

L.R. 14 agosto 1979, n. 43 (B.U. 22/8/1979, n.
40) - Interventi finanziari a favore di aziende
esercenti autolinee ordinarie per il trasporto di
persone. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 10, comma 1, lett. o)
[12]

L.R. 27 agosto 1979, n. 55 (B.U. 29/8/1979,
S.o. n. 4 al n. 42) - Art. 27 della legge regionale
3 maggio 1978, n. 23. Assestamento del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
1979.
[6]

L.R. 17 agosto 1979, n. 44 (B.U. 22/8/1979,
n. 40) - Normativa servizi pubblici di
trasporto regionale. (Restano in vigore solo
gli artt. 7 e 12, comma 5. Vedi L.R. 18
novembre 1998, n. 37, art. 35)
[12]

L.R. 1 ottobre 1979, n. 56 (B.U. 3/10/1979, n.
47) - Soccorsi nei comuni della Valnerina e
negli altri comuni colpiti dal terremoto del 19
settembre 1979. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 6, comma 1, lett. f)[15]

L.R. 15 ottobre 1979, n. 57 (B.U. 17/10/1979,
n. 50) - Modifiche al calendario venatorio
1979/1980.
[13]
L.R. 29 ottobre 1979, n. 58 (B.U. 31/10/1979,
n. 54) - Determinazione del contributo ordinario
annuo al CRURES di cui alla legge regionale 30
luglio 1973, n. 32, a decorrere dall'anno 1979.
[Abrogata. Vedi L.R. 13 agosto 1984, n. 35, art.
21]
[3]
L.R. 29 ottobre 1979, n. 59 (B.U. 31/10/1979,
n. 54) - Formazione di cartografia regionale. [12]
L.R. 31 ottobre 1979, n. 60 (B.U. 7/11/1979, n.
55) - Regolamento CEE n. 1054/78.
Modificazione importi direttive CEE n. 159/72 e
n. 268/75 sulla riforma socio-strutturale
dell'agricoltura. [Abrogata. Vedi L.R. 18
marzo 1980, n. 20, artt. 1 e 2]
[9]
L.R. 28 novembre 1979, n. 61 (B.U.
5/12/1979, n. 59) - Approvazione del nuovo
statuto della Comunità montana 'Alto Tevere
Umbro'. (Vedi modifiche e integrazioni
apportate, ai sensi della L.R. 22 marzo 1994,
n. 9, con deliberazione del Consiglio della
Comunità montana 17 aprile 1997, n. 11,
esaminata dal CO.RE.CO. in data 15 maggio
1997, provv. n. 7364 B.U. 25/6/1997, n. 30)
(Abrogata dalla L.R. 9 marzo 2000, n. 19, art.
17, comma 2, lett. m). Tale abrogazione è
stata confermata dall'art. 40, comma 1, lett.
o), L.R. 24 settembre 2003, n. 18)
[3]
L.R. 28 novembre 1979, n. 62 (B.U. 5/12/1979,
n. 59) - Rifinanziamento della L.R. 3 giugno 1975,
n. 39 "Norme in materia di musei, biblioteche,
archivi di Enti locali o di interesse locale. Delega
ai Comuni”. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 11, comma 1, lett. e)
[17]
L.R. 6 dicembre 1979, n. 63 (B.U. 12/12/1979,
n. 60) - Erogazione di una somma "una tantum"
ai dipendenti regionali. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett. p) [2]
L.R. 6 dicembre 1979, n. 64 (B.U. 12/12/1979,
n. 60) - Incremento dello stanziamento previsto
per l'anno 1979 dalla legge regionale 24 agosto
1978, n. 46. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 10, comma 1, lett.
p)
[12]
L.R. 19 dicembre 1979, n. 65 (B.U.
20/12/1979, n. 63) - Organizzazione del servizio
sanitario regionale.
[14]
L.R. 19 dicembre 1979, n. 66 (B.U.
20/12/1979, n. 64) - Variazioni al bilancio
preventivo regionale per l'esercizio finanziario
1979.
[6]
L.R. 19 dicembre 1979, n. 67 (B.U.
27/12/1979, n. 65) - Proroga della efficacia della
classificazione alberghiera. (Abrogata dalla
L.R. 27 dicembre 2006, n. 18, art. 109,
comma 1, lett. p)
[11]

L.R. 28 dicembre 1979, n. 68 (B.U.
28/12/1979, n. 66) - Autorizzazione all'esercizio
provvisorio del bilancio di previsione relativo
all'anno finanziario 1980.
[6]
L.R. 28 dicembre 1979, n. 69 (B.U. 2/1/1980, n.
1) - Costituzione dell'Azienda di cura, soggiorno e
turismo dell’Amerino ed ampliamento del
territorio delle Aziende di Gubbio, di Spoleto e del
Ternano. (Le disposizioni della presente legge
non compatibili con la L.R. 12 agosto 1986, n.
32, sono abrogate. Vedi art. 19 L.R. 12 agosto
1986, n. 32) (Abrogata dalla L.R. 27 dicembre
2006, n. 18, art. 109, comma 2, lett. g)
[11]
L.R. 28 dicembre 1979, n. 70 (B.U. 2/1/1980,
n. 1) - Piano regionale di razionalizzazione della
rete distributiva di carburanti.
[10]
L.R. 28 dicembre 1979, n. 71 (B.U. 2/1/1980,
n. 1) - Organi delle Aziende autonome di cura,
soggiorno e turismo: Istituzione del Comitato
esecutivo. Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 17 gennaio 1974, n. 5. (Le
disposizioni della presente legge non
compatibili con la L.R. 12 agosto 1986, n. 32,
sono abrogate. Vedi art. 19 L.R. 12 agosto
1986, n. 32) (Abrogata dalla L.R. 27 dicembre
2006, n. 18, art. 109, comma 2, lett. h)
[11]
L.R. 28 dicembre 1979, n. 72 (B.U. 2/1/1980,
n. 1) - Disciplina dell'iscrizione nel ruolo
nominativo regionale del personale addetto ai
presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie
locali.
[14]
L.R. 28 dicembre 1979, n. 73 (B.U. 2/1/1980,
n. 1) - Rifinanziamento art. 1 lett. b) della legge
regionale n. 32 del 22 giugno 1979. (Abrogata
dalla L.R. 27 dicembre 2006, n. 18, art. 109,
comma 1, lett. q)
[11]
L.R. 28 dicembre 1979, n. 74 (B.U. 2/1/1980,
n. 1) - Ulteriore integrazione finanziaria della
legge regionale 17 giugno 1978, n. 26.
[16]
1980
L.R. 3 gennaio 1980, n. 1 (B.U. 9/1/1980, n. 2)
- Conservazione e ricostituzione del patrimonio
faunistico regionale. Disciplina della caccia.
(Abrogata dalla L.R. 3 giugno 1986, n. 21,
art. 37, comma 1)
[13]
L.R. 3 gennaio 1980, n. 2 (B.U. 9/1/1980, n. 2)
- Provvidenze per il ripristino delle attività
didattiche negli edifici scolastici danneggiati
dagli eventi sismici del 19 settembre 1979. [16]
L.R. 14 gennaio 1980, n. 3 (B.U. 23/1/1980, n.
5) - Convalidazione della deliberazione della
Giunta regionale n. 4981 del 20 settembre 1979,
adottata ai sensi dell’art. 27 della legge
regionale 26 marzo 1979, n. 13, per
prelevamento di L. 100.000.000 dal fondo di
riserva per le spese impreviste per l'anno
finanziario 1979.
[6]

L.R. 14 gennaio 1980, n. 4 (B.U. 23/1/1980, n.
5) - Convalidazione della deliberazione della
Giunta regionale n. 4385 del 1 agosto 1979,
adottata ai sensi dell’art. 27 della legge
regionale 26 marzo 1979, n. 13 per
prelevamento di L. 20.000.000 dal fondo di
riserva per le spese impreviste per l'anno
finanziario 1979.
[6]
L.R. 14 gennaio 1980, n. 5 (B.U. 23/1/1980, n.
5) - Proroga del termine per l'adozione del
programma pluriennale di attuazione di cui
all'articolo 9, primo comma, della legge
regionale 28 marzo 1978, n. 14. (Abrogata
dalla L.R. 2 novembre 1982, n. 49, art. 4,
comma 6)
[12]
L.R. 23 gennaio 1980, n. 6 (B.U. 30/1/1980, n.
7) - Soppressione del Consorzio di bonifica del
Trasimeno e del Consorzio Fossi e trasferimento
delle loro funzioni alla Provincia di Perugia. [9]
L.R. 23 gennaio 1980, n. 7 (B.U. 30/1/1980, n.
7) - Deroga per l'anno 1979 ai criteri stabiliti
dall'articolo 6 della legge regionale n. 39/1975
per la erogazione dei contributi ai Consorzi per i
beni culturali. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 11, comma 1, lett.
f)
[17]
L.R. 12 febbraio 1980, n. 8 (B.U. 20/2/1980, n.
10) - Norme integrative di organizzazione e di
spesa per il funzionamento delle commissioni
sanitarie, di cui agli artt. 6 e 9 della legge 30
marzo 1971, n. 118. (Abrogata dalla L.R. 30
giugno 1999, n. 20, art. 7, comma 1)
[14]

amministrative per la protezione delle bellezze
naturali e dei beni ambientali.
[12]
L.R. 4 marzo 1980, n. 15 (B.U. 6/3/1980, n.
14) - Modifiche al "Calendario venatorio
1979/1980" ed integrazioni alla legge regionale
"Conservazione e ricostituzione del patrimonio
faunistico regionale e disciplina della caccia". [13]
L.R. 4 marzo 1980, n. 16 (B.U. 6/3/1980, n.
14) - Disciplina dei corsi liberi a carattere
professionale. (Abrogata dalla L.R. 21 ottobre
1981, n. 69, art. 28, comma 1)
[16]
L.R. 18 marzo 1980, n. 17 (B.U. 19/3/1980,
S.o. al n. 16) - Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1980. Aggiornamento del
bilancio pluriennale 1979-1981.
[6]
L.R. 18 marzo 1980, n. 18 (B.U. 24/3/1980, n.
17) - Norme di contabilità e di amministrazione
del patrimonio delle Unità sanitarie locali.
(Abrogata dalla L.R. 19 dicembre 1995, n. 51,
art. 31, comma 1, con effetto dal 31 dicembre
1996)
[14]
L.R. 18 marzo 1980, n. 19 (B.U. 26/3/1980, n.
18) - Delega alle Comunità montane
dell'Umbria e ai Comuni non appartenenti ad
alcuna Comunità montana, delle funzioni
amministrative in materia di boschi, terreni
montani e movimenti di terra su terreni soggetti a
vincolo idrogeologico. (Abrogata dalla L.R. 19
novembre 2001, n. 28, art. 51, comma 1,
lett. c)
[9]

L.R. 18 febbraio 1980, n. 9 (B.U. 27/2/1980, n.
12) - Incentivi finanziari per la costituzione e il
sostegno dei consorzi intercomunali di servizi. [3]

L.R. 18 marzo 1980, n. 20 (B.U. 26/3/1980, n.
18) - Leggi regionali 20 luglio 1979, n. 37; 20
luglio 1979, n. 38; 31 ottobre 1979, n. 60.
Modifiche ed integrazioni. [Abrogata. Vedi
L.R. 31 marzo 1988, n. 11, art. 28, comma 1] [9]

L.R. 27 febbraio 1980, n. 10 (B.U. 5/3/1980, n.
13) - Autorizzazione e vigilanza sulle strutture
sanitarie private di diagnostica di laboratorio. [14]

L.R. 24 marzo 1980, n. 21 (B.U. 2/4/1980, n.
19) - Istituzione del sistema informativo
regionale per la programmazione.
[7]

L.R. 27 febbraio 1980, n. 11 (B.U. 5/3/1980, n.
13) - Convalidazione della deliberazione della
Giunta regionale del 27 settembre 1979, n.
5000, adottata ai sensi dell’art. 27 della legge
regionale 26 marzo 1979, n. 13, per
prelevamento di L. 15.000.000 dal fondo di
riserva per le spese impreviste per l'anno
finanziario 1979.
[6]

L.R. 31 marzo 1980, n. 22 (B.U. 2/4/1980, n.
19) - Interventi per lo sviluppo della
speleologia. (Abrogata dalla L.R. 4 luglio
1997, n. 21, art. 15, comma 1)
[17]

L.R. 4 marzo 1980, n. 12 (B.U. 6/3/1980, n.
14) - Modifica dell’art. 16 della legge regionale
6 settembre 1972, n. 22. Regolamento interno
del Consiglio regionale. (Abrogata dalla
L.R. 24 agosto 1981, n. 62, art. 69, comma 1) [2]
L.R. 4 marzo 1980, n. 13 (B.U. 6/3/1980, n.
14) - Integrazione finanziamenti a favore delle
Comunità montane dell'Umbria per il ripiano
deficit conseguente ad interventi di forestazione.
[9]
L.R. 4 marzo 1980, n. 14 (B.U. 6/3/1980, n.
14) - Norme per l'esercizio delle funzioni

L.R. 31 marzo 1980, n. 23 (B.U. 2/4/1980, n.
19) - Corrispettivo alla Società Mediterranea
SS.FF. Umbro Aretine per i collegamenti
automobilistici di competenza regionale effettuati
nel periodo 1 gennaio-30 settembre 1980.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n.
30, art. 10, comma 1, lett. q)
[12]
L.R. 31 marzo 1980, n. 24 (B.U. 2/4/1980, n.
19) - Finanziamento integrativo per il ripristino
delle attività didattiche negli edifici danneggiati
dagli eventi sismici del 19 settembre 1979. [16]
L.R. 31 marzo 1980, n. 25 (B.U. 2/4/1980, n.
19) - Convalidazione della deliberazione della
Giunta regionale n. 6502 del 4 dicembre 1979,
adottata ai sensi dell’art. 27 della legge
regionale 26 marzo 1979, n. 13, per

prelevamento di L. 700.000 dal fondo di riserva
per le spese impreviste per l'anno finanziario
1979.
[6]
L.R. 8 aprile 1980, n. 26 (B.U. 11/4/1980, n.
22) - Modifiche alla legge regionale 15 gennaio
1973, n. 8 già modificata con legge regionale 20
marzo 1978, n. 8. (Testo coordinato con
modifiche e integrazioni. B.U. 7.12.1988, n.
88)
[2]
L.R. 8 aprile 1980, n. 27 (B.U. 11/4/1980, n.
22) - Disposizioni concernenti il personale da
comandare in servizio in Valnerina a seguito
degli eventi sismici del settembre 1979.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 2, comma 1, lett. q)
[2]
L.R. 8 aprile 1980, n. 28 (B.U. 11/4/1980, n.
22) - Coltivazione di cave e torbiere. (Abrogata
dalla L.R. 3 gennaio 2000, n. 2, art. 20, comma
1)
[10]

L.R. 2 maggio 1980, n. 37 (B.U. 7/5/1980, n.
29) - Deleghe in materia urbanistica ed
accelerazione delle procedure di formazione
degli strumenti urbanistici. (Abrogata dalla
L.R. 10 aprile 1995, n. 28, art. 28, comma 1,
lett. d)
[12]
L.R. 2 maggio 1980, n. 38 (B.U. 7/5/1980, n. 29)
- Disciplina e valorizzazione della coltura dei
funghi e dei tartufi. (Abrogata dalla L.R. 3
novembre 1987, n. 47, art. 17, comma 1 e
successivamente dalla L.R. 28 febbraio 1994, n.
6, art. 21, comma 1)
[13]
L.R. 2 maggio 1980, n. 39 (B.U. 7/5/1980, n.
29) - Delega alla Provincia di Perugia delle
funzioni amministrative relative al Lago
Trasimeno e al bacino imbrifero di
appartenenza.
[9]

L.R. 14 aprile 1980, n. 29 (B.U. 17/4/1980, n.
24) - Interventi integrativi regionali per la
concessione delle provvidenze di cui all’art. 7
della legge 25 maggio 1970, n. 364.
[9]

L.R. 2 maggio 1980, n. 40 (B.U. 7/5/1980, n. 29)
- Modifica degli artt. 7 e 8, primo comma, della
legge regionale n. 31/1979: "Nuove norme a
favore dei lavoratori emigrati e loro famiglie".
(Abrogata dalla L.R. 15 maggio 1987, n. 26, art.
12, comma 2)
[8]

L.R. 14 aprile 1980, n. 30 (B.U. 17/4/1980, n.
24) - Studio per l'utilizzazione plurima delle
acque del bacino del medio e alto Tevere.
[12]

Reg.to reg.le 9 maggio 1980 n. 1 (B.U.
14/5/1980, n. 30) - Regolamento del Consiglio
regionale dell'emigrazione.
[8]

L.R. 23 aprile 1980, n. 31 (B.U. 30/4/1980, n.
26) - Interventi della Regione per il sostegno delle
attività musicali. (Abrogata dalla L.R. 6 agosto
2004, n. 17, art. 11, comma 1, lett.a) (Le
norme della presente legge continuano ad
applicarsi ai procedimenti amministrativi
pendenti alla data di entrata in vigore della
L.R. 6 agosto 2004, n. 17, fino al loro
compimento; vedi comma 3 art. 11, L.R.
6/8/2004, n. 17)
[17]

L.R. 12 maggio 1980, n. 41 (B.U. 21/5/1980, n.
32) - Ulteriore autorizzazione di spesa per
l'acquisto di scuolabus da destinare ai Comuni. [16]

L.R. 23 aprile 1980, n. 32 (B.U. 30/4/1980, n. 26)
- Norme per lo sviluppo programmato dei servizi
sportivi e delle attività ad essi connesse.
(Abrogata dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 32, art.
18, comma 3)
[17]

L.R. 17 maggio 1980, n. 44 (B.U. 25/5/1980, n.
33) - Provvedimenti per la valorizzazione dei
territori collinari e montani, delega alle
Comunità montane. (Abrogata dalla L.R. 16
dicembre 1983, n. 47, art. 13)
[9]

L.R. 23 aprile 1980, n. 33 (B.U. 30/4/1980, n.
26) - Norme per la diffusione nelle scuole di
giornali e periodici.
[16]

L.R. 17 maggio 1980, n. 45 (B.U. 22/5/1980, n.
33) - Provvedimenti per lo snellimento delle
procedure in materia di concorsi per l'accesso
agli impieghi regionali. [Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett.
varie)]
[2]

L.R. 23 aprile 1980, n. 34 (B.U. 30/4/1980, n.
26) - Norme in materia di acquisizione di beni
culturali al patrimonio regionale. (Abrogata
dalla L.R. 3 maggio 1990, n. 35, art. 25 e
dalla L.R. 3 maggio 1990, n. 37, art. 35) [17]
L.R. 23 aprile 1980, n. 35 (B.U. 30/4/1980, n.
26) - Contributi a favore delle Associazioni
dell'artigianato, del commercio e del turismo. [10]
L.R. 24 aprile 1980, n. 36 (B.U. 30/4/1980, n.
26) - Legge regionale 24 agosto 1978, n. 43.
Modifica degli artt. 3, 4 e 7. [Abrogata dalla L.R.
15 novembre 1999, n. 30, art. 6, comma 1, lett.
b)]
[12]

L.R. 17 maggio 1980, n. 42 (B.U. 22/5/1980, n.
33) - Istituzione degli ambiti territoriali protetti
del Lago di Alviano, della zona umida di
Colfiorito e del Monte Pausillo.
[13]
L.R. 17 maggio 1980, n. 43 (B.U. 22/5/1980, n.
33) - Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di
lavoro.
[14]

L.R. 17 maggio 1980, n. 46 (B.U. 22/5/1980, n.
33) - Norme sullo scioglimento delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi
dell’art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. [15]
L.R. 20 maggio 1980, n. 47 (B.U. 22/5/1980, n.
33) - Modifiche alle leggi regionali 9 agosto
1973, n. 33, 21 gennaio 1976, n. 7 e 28 marzo
1978, n. 9. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett. r)
[2]

L.R. 26 maggio 1980, n. 48 (B.U. 28/5/1980, n.
34) - Abrogazione art. 36, punto a), e art. 37 della
legge regionale 3 giugno 1975, n. 40. [Abrogata.
Vedi L.R. 10 aprile 1995, n. 28, art. 28, comma
1, lett. a)]
[3]

L.R. 29 maggio 1980, n. 59 (B.U. 2/6/1980, n.
35) - Norme di attuazione della legge 4 agosto
1978, n. 440, concernente l'utilizzazione delle
terre incolte, abbandonate o insufficientemente
coltivate.
[9]

L.R. 26 maggio 1980, n. 49 (B.U. 28/5/1980, n.
34) - Finanziamento integrativo per gli
interventi edilizi attuati con il progetto biennale
1978/1979 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n.
30, art. 6, comma 1, lett. g)
[12]

L.R. 29 maggio 1980, n. 60 (B.U. 2/6/1980,
n. 35) - Contributi alle Cooperative di
abitazione. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 6, comma 1, lett.
h)
[12]

L.R. 26 maggio 1980, n. 50 (B.U. 28/5/1980, n.
34) - Norme sulle procedure per l'accertamento
dei danni conseguenti agli eventi sismici del 19
settembre 1979 e successivi e sugli strumenti di
programmazione dei relativi interventi a favore
delle popolazioni colpite.
[12]

L.R. 29 maggio 1980, n. 61 (B.U. 2/6/1980, n.
35) - Interventi per favorire la realizzazione o la
modificazione degli impianti per la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti liquidi da parte dei
soggetti di cui agli artt. 19 e 20 della legge
319/1976 e della L.R. n. 9/1979, in attuazione
della legge n. 650 del 24 dicembre 1979.
[13]

L.R. 26 maggio 1980, n. 51 (B.U. 28/5/1980, n.
34) - Contributi in conto capitale alle imprese
artigiane singole o associate per l'insediamento
nelle aree artigianali delle zone di riequilibrio
del territorio regionale. (Abrogata dalla L.R. 1
aprile 1985, n. 14, art. 31)
[10]

L.R. 29 maggio 1980, n. 62 (B.U. 2/6/1980, n.
35) - Modificazioni della legge regionale 23
maggio 1975, n. 34, concernente l’ordinamento
degli uffici regionali e successive modificazioni
e integrazioni. (Abrogata dalla L.R. 17 agosto
1984, n. 41, art. 90, comma 1)
[2]

L.R. 26 maggio 1980, n. 52 (B.U. 28/5/1980, n.
34) - Variazioni al bilancio preventivo regionale
dell'esercizio 1980.
[6]

L.R. 29 maggio 1980, n. 63 (B.U. 2/6/1980, n.
35) - Interventi per la tutela e il miglioramento
del patrimonio regionale di edilizia scolastica. [16]

L.R. 26 maggio 1980, n. 53 (B.U. 28/5/1980, n.
34) - Interventi finanziari a favore di aziende
esercenti autolinee ordinarie per il trasporto di
persone. Autorizzazione ulteriore spesa per le
finalità della legge 17 agosto 1979, n. 44.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 10, comma 1, lett. r)
[12]

L.R. 29 maggio 1980, n. 64 (B.U. 2/6/1980, n.
35) - Modifica della legge regionale 28 gennaio
1974, n. 11. Strutture edilizie per la prima e la
seconda infanzia.
[16]

L.R. 26 maggio 1980, n. 54 (B.U. 28/5/1980, n.
34) - Istituzione delle graduatorie uniche
regionali per l'immissione in ruolo dei giovani
assunti ai sensi degli artt. 26 e seguenti della
legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive
modificazioni e integrazioni. (Abrogata dalla
L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 2, comma 1,
lett. s)
[8]
L.R. 26 maggio 1980, n. 55 (B.U. 28/5/1980, n.
34) - Decentramento e gestione territorio.
(Abrogata dalla L.R. 24 marzo 2000, n. 27, art.
70, comma 1, lett. d)
[12]
L.R. 26 maggio 1980, n. 56 (B.U. 28/5/1980, n.
34) - Modifica e integrazione della legge
regionale 17 agosto 1979, n. 44. (Abrogata
dalla L.R. 18 novembre 1998, n. 37, art. 35)[12]
L.R. 28 maggio 1980, n. 57 (B.U. 28/5/1980,
S.o. n. 2 al n. 34) - Nuova disciplina delle tasse
sulle concessioni regionali. (Testo coordinato
con modifiche e integrazioni. B.U. 12.9.2001,
S.o. n. 1 al n. 44)
[6]
L.R. 28 maggio 1980, n. 58 (B.U. 2/6/1980, n.
35) - Trattamento economico dei dipendenti
regionali. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett. t)
[2]

L.R. 14 agosto 1980, n. 65 (B.U. 20/8/1980, n.
48) - Proroga dei termini previsti dalla legge
regionale 25 maggio 1980, n. 50 contenente
norme sulle procedure per l'accertamento dei
danni conseguenti agli eventi sismici del 19
settembre 1979 e successivi.
[12]
L.R. 28 ottobre 1980, n. 66 (B.U. 29/10/1980, n.
61) - Autorizzazione alla prosecuzione dei
collegamenti automobilistici da parte della Soc.
MUA dal 1 ottobre al 31 dicembre 1980.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 10, comma 1, lett. s)
[12]
L.R. 28 ottobre 1980, n. 67 (B.U. 29/10/1980,
S.o. al n. 61) - Art. 27 della legge regionale di
contabilità 3 maggio 1978, n. 23. Assestamento
del bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario 1980.
[6]
L.R. 28 ottobre 1980, n. 68 (B.U. 5/11/1980, n.
62) - Convalidazione delle deliberazioni della
Giunta regionale nn. 2115 e 2183 del 1 aprile
1980, adottate ai sensi dell’art. 17 della legge
regionale n. 17 del 18 marzo 1980, per il
prelevamento di lire 150.000.000 dal fondo di
riserva per le spese impreviste per l'esercizio
finanziario 1980.
[6]
L.R. 11 novembre 1980, n. 69 (B.U.
14/11/1980, n. 64) - Piano di attività di
formazione professionale 1980/81. Proroga

termini. Legge regionale 25 agosto 1978, n.
47.
[16]
L.R. 11 novembre 1980, n. 70 (B.U.
14/11/1980, n. 64) - Prime provvidenze per lo
sviluppo e la rinascita delle attività produttive
nei comuni della Valnerina.
[12]
L.R. 10 dicembre 1980, n. 71 (B.U.
10/12/1980, n. 71) - Interventi urgenti della
Regione dell'Umbria a favore delle popolazioni
del Meridione colpite dal sisma del 23
novembre 1980.
[15]
L.R. 10 dicembre 1980, n. 72 (B.U.
17/12/1980, n. 72) - Istituzione del Consiglio
tecnico regionale per la sanità. (Abrogata
dalla L.R. 27 ottobre 2004, n. 19, art. 4,
comma 1, lett. a)
[14]
L.R. 15 dicembre 1980, n. 73 (B.U.
17/12/1980, n. 72) - Modificazione della L.R.
11 giugno 1979, n. 24, contenente "Norme sulle
provvidenze a favore delle popolazioni dei
Comuni dell'Umbria colpite dai terremoti
dell'agosto 1977, marzo 1978, luglio - agosto
1978" e integrazioni della legge regionale 3
novembre
1978,
n.
62,
relativa
a
"Provvedimenti urgenti per la sistemazione di
famiglie colpite dal terremoto dei giorni 30
luglio, 5 e 7 agosto 1978, rimaste prive di
alloggio nel territorio del Ternano".
[12]
L.R. 15 dicembre 1980, n. 74 (B.U.
17/12/1980, n. 72) - Ultima variante al bilancio
preventivo regionale dell'esercizio 1980.
[6]
L.R. 15 dicembre 1980, n. 75 (B.U.
17/12//1980, n. 72) Autorizzazione all’ESAU ad
assumere un mutuo di lire 3.490.000.000 per
ulteriori fabbisogni finanziari degli esercizi
1979 e 1980.
[9]
L.R. 23 dicembre 1980, n. 76 (B.U.
31/12/1980, n. 74) - Disciplina temporanea delle
assunzioni a termine nei centri regionali di
formazione professionale.
[16]
L.R. 23 dicembre 1980, n. 77 (B.U.
31/12/1980, n. 74) - Interventi per il diritto allo
studio. (Abrogata dalla L.R. 16 dicembre
2002, n. 28, art. 11)
[16]
L.R. 23 dicembre 1980, n. 78 (B.U.
31/12/1980, n. 74) - Modifiche alla legge regionale
29 maggio 1980, n. 61.
[13]
L.R. 23 dicembre 1980, n. 79 (B.U.
31/12/1980, n. 74) - Intervento finanziario della
Regione per i progetti ammessi ai benefici del
Regolamento comunitario n. 355 del 15 febbraio
1977.
[9]
1981
L.R. 12 gennaio 1981, n. 1 (B.U. 15/1/1981, n.
3) - Nuova disciplina in materia di tariffe delle
autolinee pubbliche di concessione regionale.
(Abrogata dalla L.R. 2 settembre 1991, n. 24,
art. 12, comma 1)
[12]

L.R. 12 gennaio 1981, n. 2 (B.U. 15/1/1981, n.
3) - Sanzioni amministrative in materia di pesca.
(Abrogata dalla L.R. 13 luglio 1983, n. 25,
art. 38, comma 3)
[13]
L.R. 13 gennaio 1981, n. 3 (B.U. 15/1/1980, n.
3) - Autorizzazione all'esercizio provvisorio per
l'anno finanziario 1981.
[6]
L.R. 16 gennaio 1981, n. 4 (B.U. 21/1/1981, n.
4) - Modificazioni all’art. 11 della legge
regionale 28 dicembre 1979, n. 72, recante la
disciplina della iscrizione nel ruolo nominativo
regionale del personale addetto ai presidi,
servizi ed uffici delle Unità sanitarie locali. [14]
L.R. 16 gennaio 1981, n. 5 (B.U. 21/1/1981, n.
4) - Interventi straordinari a favore della
proprietà coltivatrice. (Abrogata dalla L.R. 24
ottobre 1989, n. 34, art. 12, comma 1)
[9]
L.R. 16 gennaio 1981, n. 6 (B.U. 21/1/1981, n.
4) - Modifica alla legge regionale 19 dicembre
1979, n. 65. (Abrogata dalla L.R. 14 gennaio
1985, n. 1, art. 12, comma 2)
[14]
L.R. 20 gennaio 1981, n. 7 (B.U. 28/1/1981, n. 6)
- Norme per la programmazione e lo sviluppo
regionale delle attività culturali. (Testo
coordinato con modifiche e integrazioni. B.U.
8.5.1991, n. 22) (Abrogata dalla L.R. 6 agosto
2004, n. 17, art. 11, comma 1, lett. b) (Le
norme della presente legge continuano ad
applicarsi ai procedimenti amministrativi
pendenti alla data di entrata in vigore della
L.R. 6 agosto 2004, n. 17, fino al loro
compimento; vedi comma 3 art. 11, L.R.
6/8/2004, n. 17)
[17]
L.R. 16 febbraio 1981, n. 8 (B.U. 18/2/1981, n. 9)
- Modifica dell’art. 15 della legge regionale 6
settembre 1972, n. 23. Istituzione del ruolo del
personale tecnico e amministrativo nelle Comunità
montane dell'Umbria.
[3]
L.R. 26 febbraio 1981, n. 9 (B.U. 27/2/1981,
ed. str. al n. 11) - Rimborso delle spese di
permanenza nella sede regionale e di missione ai
consiglieri regionali.
[2]
L.R. 26 febbraio 1981, n. 10 (B.U. 27/2/1981,
ed. str. al n. 11) - Norme sullo stato giuridico e
sul trattamento economico dei dipendenti
regionali in applicazione dell'accordo relativo al
contratto nazionale per il personale delle
Regioni a Statuto ordinario per il triennio 197981. Modifiche e integrazioni delle LL.RR. 9
agosto 1973, n. 33 e 15 giugno 1979, n. 26.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 2, comma 1, lett. u)
[2]
L.R. 26 febbraio 1981, n. 11 (B.U. 27/2/1981,
ed. str. al n. 11) - Modifiche ed integrazioni
della legge regionale 29 maggio 1980, n. 63.
Interventi per la tutela ed il miglioramento del
patrimonio regionale di edilizia scolastica.
[16]

L.R. 26 febbraio 1981, n. 12 (B.U. 27/2/1981, ed.
str. al n. 11) - Integrazione della legge regionale 17
agosto 1979, n. 44, recante la normativa dei servizi
pubblici di trasporto regionale. (Abrogata dalla
L.R. 18 novembre 1998, n. 37, art. 35)
[12]
L.R. 26 febbraio 1981, n. 13 (B.U. 27/2/1981,
ed. str. al n. 11) - Proroga dell'efficacia della
classificazione alberghiera. (Abrogata dalla L.R.
27 dicembre 2006, n. 18, art. 109, comma 1, lett.
r)
[11]
L.R. 23 marzo 1981, n. 14 (B.U. 25/3/1981, n.
17) - Norme per il conferimento di consulenze ed
incarichi professionali.
[2]
L.R. 23 marzo 1981, n. 15 (B.U. 25/3/1981, n.
17) - Istituzione dei servizi di mensa per le
esigenze del funzionamento della Regione. [2]
L.R. 25 marzo 1981, n. 16 (B.U. 25/3/1981,
S.o. al n. 17) - Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1981. Aggiornamento del
bilancio pluriennale 1981/1983.
[6]
L.R. 31 marzo 1981, n. 17 (B.U. 1/4/1981 S.o.
al
n.
19)
Rendiconto
generale
dell'Amministrazione della Regione Umbria per
l'esercizio finanziario 1979.
[6]
L.R. 21 aprile 1981, n. 18 (B.U. 22/4/1981, n.
23) - Contributo ai comuni di Avigliano Umbro
e Montecastrilli per la definizione dei rapporti
patrimoniali in seguito alla istituzione del primo
comune con distacco dal secondo.
[3]
L.R. 28 aprile 1981, n. 19 (B.U. 6/5/1981, n. 25) Proroga del termine per l'esercizio provvisorio
delle Unità sanitarie locali per l'anno 1981.
[14]
L.R. 4 maggio 1981, n. 20 (B.U. 6/5/1981, n.
25) - Contributo ai comuni ed alle province
dell'Umbria per la progettazione di sottovia e
sopravvia concernenti la Ferrovia Centrale
Umbra. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 10, comma 1, lett. t)
[12]
L.R. 4 maggio 1981, n. 21 (B.U. 6/5/1981, n.
25) - Convalidazione delle deliberazioni, della
Giunta regionale n. 6346 del 18 novembre 1980,
e n. 6502 del 24 novembre 1980, adottate ai
sensi dell’art. 17 della legge regionale n. 17 del
18 marzo 1980, per prelevamento di lire
50.000.000 dal fondo di riserva per le spese
impreviste per l'anno finanziario 1980.
[6]
L.R. 4 maggio 1981, n. 22 (B.U. 6/5/1981, n.
25) - Aumento del fondo patrimoniale di
dotazione del Centro regionale umbro elaborazione
dati (C.R.U.E.D.).
[3]
L.R. 4 maggio 1981, n. 23 (B.U. 6/5/1981, n.
25) - Iscrizione dei dipendenti del CRURES,
istituito con legge regionale 8 marzo 1972, n. 2
alla CPDEL e all'INADEL.
[3]
L.R. 4 maggio 1981, n. 24 (B.U. 6/5/1981, n.
25) - Finanziamento degli interventi previsti
dalla legge regionale 30 giugno 1973, n. 30 e

successive modificazioni ed integrazioni.
(Abrogata dalla L.R. 12 giugno 1989, n. 17, art.
19, comma 2)
[9]
L.R. 6 maggio 1981, n. 25 (B.U. 13/5/1981, n.
26) - Modifica ed integrazione dell’art. 5 della
legge regionale 21 marzo 1975, n. 15.
Disciplina del diritto di accesso all'assistenza
ospedaliera gestita dalla Regione Umbria. [14]
L.R. 11 maggio 1981, n. 26 (B.U. 13/5/1981, n.
26) - Costruzione della sede unica degli Uffici
di Perugia dell'Amministrazione regionale.
(Abrogata dalla L.R. 27 luglio 1982, n. 38,
art. 1)
[6]
L.R. 12 maggio 1981, n. 27 (B.U. 20/5/1981, n.
28) - Rifinanziamento della legge regionale 10
dicembre 1980, n. 71, recante interventi urgenti
a favore delle popolazioni del Meridione colpite
dal sisma del 23 novembre 1980.
[15]
L.R. 16 maggio 1981, n. 28 (B.U. 20/5/1981, n.
28) - Utilizzazione delle graduatorie uniche
regionali istituite con legge regionale 26 maggio
1980, n. 54, concernente norme in materia di
occupazione giovanile. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett. v) [8]
L.R. 18 maggio 1981, n. 29 (B.U. 20/5/1981, n.
28) - Acquisizione di un immobile ad Orvieto Via delle Pertiche.
[6]
L.R. 4 giugno 1981, n. 30 (B.U. 10/6/1981, n.
31) - Modifica legge regionale 12 gennaio 1981,
n. 2: "Sanzioni amministrative in materia di
pesca". (Abrogata dalla L.R. 13 luglio 1983, n.
25, art. 38, comma 3)
[13]
L.R. 8 giugno 1981, n. 31 (B.U. 10/6/1981, n.
31) - Interventi a favore delle farmacie rurali
particolarmente disagiate. (Abrogata dalla L.R.
27 aprile 1990, n. 33, art. 7)
[14]
L.R. 8 giugno 1981, n. 32 (B.U. 10/5/1981, S.o.
al n. 31) - Norme relative alle prescrizioni di
massima e di polizia forestale per i boschi e i
terreni di montagna sottoposti a vincoli.
(Abrogata dalla L.R. 19 novembre 2001, n.
28, art. 51, comma 1, lett. d)
[9]
Reg.to reg.le 8 giugno 1981, n. 1 (B.U.
10/6/1981, S.o. al n. 31) - Prescrizioni di
massima e di polizia forestale per i boschi e i
terreni di montagna sottoposti a vincoli.
(Abrogato dal Reg.to reg.le 17 dicembre
2002, n. 7, art. 112, comma 1)
[9]
L.R. 8 giugno 1981, n. 33 (B.U. 15/6/1981, n.
32) - Disciplina della classificazione delle
Aziende ricettive, alberghiere e all'aria aperta. [11]
L.R. 1 luglio 1981, n. 34 (B.U. 1/7/1981, S.o. al n.
35) - Provvidenze a favore della Valnerina e degli
altri Comuni danneggiati dagli eventi sismici del
19 settembre 1979 e successivi. (La presente
legge era stata, in un primo momento,
abrogata dall'art. 6, comma 1, lett. i), L.R. 15
novembre 1999, n. 30. Successivamente la

suddetta lett. i) è stata abrogata dall'art. 7,
comma 1, lett. a), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1,
con la conseguenza che è ripristinata la
vigenza della presente legge, come disposto
dal comma 2 dello stesso art. 7).
[12]
L.R. 1 luglio 1981, n. 35 (B.U. 1/7/1981, S.o. al
n. 35) - Integrazione all’art. 7 della legge
regionale approvata con delibera del Consiglio
regionale del 17 maggio 1981, n. 236,
concernente: "Provvidenze a favore della
Valnerina e degli altri Comuni danneggiati dagli
eventi sismici del 19 settembre 1979 e
successivi".
[12]
L.R. 1 luglio 1981, n. 36 (B.U. 8/7/1981, n. 38) Proroga contratti a tempo determinato stipulati ai
sensi dell’art. 1 della legge regionale 8 aprile 1980,
n. 27 recante disposizioni concernenti il personale
da comandare in servizio in Valnerina a seguito
degli eventi sismici del settembre 1979.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 2, comma 1, lett. z)
[2]
L.R. 1 luglio 1981, n. 37 (B.U. 8/7/1981, n. 38) Provvidenze per lo sviluppo della zootecnia.
[9]
L.R. 1 luglio 1981, n. 38 (B.U. 8/7/1981, n. 38)
- Provvedimenti finanziari per la realizzazione
di scuole materne.
[16]
L.R. 1 luglio 1981, n. 39 (B.U. 8/7/1981, n. 38)
- Contributi finanziari per interventi nel settore
agricolo della bonifica.
[9]
L.R. 1 luglio 1981, n. 40 (B.U. 8/7/1981, n. 38)
- Contributi finanziari per interventi nei settori
agricoli delle fiere, mostre, mercati e
dell'apicoltura.
[9]
L.R. 1 luglio 1981, n. 41 (B.U. 8/7/1981, n. 38)
- Programma di nuove località da sottoporre a
tutela ambientale ai sensi della legge 29 giugno
1939, n. 1497. (Abrogata dalla L.R. 2 aprile
1982, n. 16, art. 3)
[12]
L.R. 1 luglio 1981, n. 42 (B.U. 8/7/1981, n. 38) Norme sull'associazionismo dei produttori.
Applicazione legge 20 ottobre 1978, n. 674.
(Abrogata dalla L.R. 23 dicembre 2003, n. 25,
art. 4)
[9]
L.R. 1 luglio 1981, n. 43 (B.U. 8/7/1981, n. 38)
- Finanziamento ai Consorzi per i servizi
pubblici di trasporto per l'espletamento nel 1981
dei compiti inerenti alle autolinee esercitate dalla
M.U.A. nel 1980. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 10, comma 1, lett.
u)
[12]
Reg.to reg.le 21 luglio 1981, n. 2 (B.U.
29/7/1981, n. 41) - Regolamento per la gestione
delle Aziende faunistico-venatorie. (Abrogato dal
reg.to reg.le 7 agosto 1986, n. 2, art. 22, comma
2)
[13]
L.R. 23 luglio 1981, n. 44 (B.U. 3/8/1981, n.
42) - Modifica tabella annessa alla legge
regionale n. 57 del 28 maggio 1980,

concernente: "Nuova disciplina delle tasse sulle
concessioni regionali". (Testo coordinato con
modifiche e integrazioni. B.U. 13.12.1989, S.o.
n. 2 al n. 51)
[6]
Reg.to reg.le 28 luglio 1981, n. 3 (B.U.
3/8/1981, n. 42) - Modifica del regolamento
regionale 28 febbraio 1972, n. 1 e successive
modificazioni e integrazioni sul funzionamento
del Comitato di controllo sugli atti degli Enti
locali. (Abrogato dalla L.R. 21 luglio 1981, n.
48, art. 36)
[4]
L.R. 30 luglio 1981, n. 45 (B.U. 3/8/1981, n.
42) - Autoveicoli in servizio pubblico da piazza.
Contributi per acquisto e collocamento di
tassametri e colorazione della carrozzeria.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n.
30, art. 10, comma 1, lett. v)
[12]
L.R. 30 luglio 1981, n. 46 (B.U. 3/8/1981, n.
42) - Proroga della legge regionale 24 agosto
1976, n. 35: "Provvidenze per il potenziamento
e lo sviluppo delle imprese artigiane singole,
associate e consorziate". (Abrogata dalla L.R.
1 aprile 1985, n. 14, art. 31)
[10]
L.R. 31 luglio 1981, n. 47 (B.U. 3/8/1981, n. 42) Progetto preliminare per il risanamento delle
ferrovie Umbro-aretine. Autorizzazione della spesa
di lire 450.000.000. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 10, comma 1, lett. z)[12]
L.R. 31 luglio 1981, n. 48 (B.U. 3/8/1981, n.
42) - Norme per il funzionamento del Comitato
regionale di controllo. (Abrogata dalla L.R. 30
marzo 1992, n. 7, art. 33)
[4]
L.R. 12 agosto 1981, n. 49 (B.U. 12/8/1981,
S.o. al n. 44) - Artt. 27 e 53, quinto comma,
della legge regionale di contabilità 3 maggio
1978, n. 23. Assestamento del bilancio di
previsione dell'esercizio finanziario 1981 e
reiscrizione somme stanziate a fronte di entrate
a destinazione vincolata non utilizzate al 31
dicembre 1980.
[6]
L.R. 12 agosto 1981, n. 50 (B.U. 19/8/1981, n.
45) - Interventi a favore della edilizia sportiva.
Modifica alla legge regionale 23 aprile 1980, n.
32. (Abrogata dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 32,
art. 18, comma 3)
[17]
L.R. 12 agosto 1981, n. 51 (B.U. 19/8/1981, n.
45) - Modifica termine operatività art. 12 legge
regionale 8 giugno1981, n. 33. (Abrogata dalla
L.R. 27 gennaio 1993, n. 4, art. 15, comma 3) [11]
L.R. 12 agosto 1981, n. 52 (B.U. 19/8/1981, n.
45) - Leggi regionali 20 luglio 1979, n. 38 e 18
marzo 1980, n. 20. Modifiche ed integrazioni.
[Abrogata. Vedi L.R. 31 marzo 1988, n. 11,
art. 28, comma 1]
[9]
L.R. 12 agosto 1981, n. 53 (B.U. 19/8/1981, n.
45) - Supporti tecnico-conoscitivi e contributi ai
Consorzi urbanistici, di cui alla legge regionale
40/1975 e alle Comunità montane per studi e

ricerche per la programmazione territoriale.
(Abrogata dalla L.R. 24 marzo 2000, n. 27, art.
70, comma 1, lett. e)
[12]
L.R. 12 agosto 1981, n. 54 (B.U. 19/8/1981, n.
45) - Rifinanziamento leggi regionali nn.
10/1973 e 32/1979. (Abrogata dalla L.R. 27
dicembre 2006, n. 18, art. 109, comma 1,
lett. t)
[11]
L.R. 12 agosto 1981, n. 55 (B.U. 19/8/1981, n.
45) - Norme per la incentivazione di attività
produttive e valorizzazione delle risorse naturali
dei prodotti del bosco e del sottobosco.
(Abrogata dalla L.R. 19 novembre 2001, n.
28, art. 51, comma 1, lett. e)
[13]
L.R. 12 agosto 1981, n. 56 (B.U. 19/8/1981, n.
45) - Gettone di presenza a favore dei membri
estranei all'Amministrazione regionale del
Comitato tecnico permanente di cui all’art. 4
della L.R. 24 marzo 1980, n. 21, concernente
l'istituzione del sistema informativo regionale
per la programmazione.
[7]
L.R. 20 agosto 1981, n. 57 (B.U. 22/8/1981, n.
46) - Rifinanziamento della legge regionale n.
56/1977. Interventi per l'elaborazione ed
attuazione di piani e realizzazione di strutture
per l'ammodernamento e lo sviluppo delle
attività commerciali. (Abrogata dalla L.R. 30
agosto 1988, n. 35, art. 11, comma 1)
[10]
L.R. 20 agosto 1981, n. 58 (B.U. 22/8/1981, n.
46) - Contributo alla S.A.S.E. per il
collegamento aereo Perugia- Milano. (Abrogata
dalla L.R. 18 novembre 1998, n. 37, art. 35,
comma 1, lett. d)
[12]
L.R. 20 agosto 1981, n. 59 (B.U. 22/8/1981, n.
46) - Provvidenze per la valorizzazione del
patrimonio idro-minerale regionale.
[10]
L.R. 20 agosto 1981, n. 60 (B.U. 22/8/1981, n.
46) - Interventi finanziari a favore di aziende
esercenti autolinee ordinarie per il trasporto di
persone. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 10, comma 1, lett. aa)
[12]
L.R. 20 agosto 1981, n. 61 (B.U. 22/8/1981, n.
46) - Norme per l'esercizio delle funzioni
amministrative di cui alla legge 2 febbraio 1974,
n. 64, contenente provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per zone
sismiche e di cui alla legge 5 novembre 1971, n.
1086, concernente la disciplina delle opere di
conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica.
[12]
L.R. 24 agosto 1981, n. 62 (B.U. 26/8/1981,
S.o. al n. 47) - Regolamento interno del
Consiglio regionale. (Abrogata dalla L.R. 16
aprile 1998, n. 14, art. 79)
[2]
L.R. 1 settembre 1981, n. 63 (B.U. 9/9/1981, n.
49) - Proroga dei termini di cui alla legge
regionale n. 65/1978 con riguardo al
trasferimento di Attigliano.
[12]

L.R. 1 settembre 1981, n. 64 (B.U. 9/9/1981, n.
49) - Intervento finanziario ricorrente della
Regione per la gestione del Museo Burri e per
gli scavi archeologici della necropoli della
Cannicella. (Abrogata dalla L.R. 3 maggio
1990, n. 35, art. 25)
[17]
L.R. 1 settembre 1981, n. 65 (B.U. 9/9/1981, n.
49) - Modifiche ed integrazioni della legge
regionale 11 gennaio 1979, n. 24, contenente
norme sulle provvidenze a favore delle
popolazioni dei Comuni dell'Umbria colpite dai
terremoti dell'agosto 1977, marzo 1978 e
luglio-agosto 1978.
[12]
L.R. 1 settembre 1981, n. 66 (B.U. 9/9/1981, n.
49) - Istituzione dell'Ente regionale di gestione
dei servizi per il diritto allo studio universitario.
(Abrogata dalla L.R. 12 agosto 1994, n. 26,
art. 34, comma 1, lett. a)
[16]
L.R. 3 settembre 1981, n. 67 (B.U. 9/9/1981, n.
49) - Variazione al bilancio preventivo
regionale dell'esercizio 1981 in conseguenza dei
provvedimenti governativi per il contenimento
della spesa pubblica adottati il 29 luglio 1981. [6]
L.R. 4 settembre 1981, n. 68 (B.U. 9/9/1981, n.
49) - Intervento straordinario a favore di
cooperative che gestiscono impianti per
l'allevamento di bovini nonché per la
lavorazione,
trasformazione
e
commercializzazione di carni suine. (Abrogata
dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 13,
comma 1, lett. f)
[9]
L.R. 21 ottobre 1981, n. 69 (B.U. 26/10/1981,
n. 58) - Norme sul sistema formativo regionale.
(Testo
coordinato
con
modifiche
e
integrazioni. B.U. 17.7.1991, S.o. al n. 35) [16]
L.R. 21 ottobre 1981, n. 70 (B.U. 28/10/1981,
n. 59) - Formazione dell'elenco regionale di
collaudatori tecnico-amministrativi di opere
pubbliche.
[12]
L.R. 27 ottobre 1981, n. 71 (B.U. 4/11/1981, n.
60) - Nuove norme per la disciplina delle
nomine e designazioni di competenza della
Regione in Enti ed Associazioni. (Abrogata
dalla L.R. 21 marzo 1995, n. 11, art. 12,
comma 1)
[2]
L.R. 27 ottobre 1981, n. 72 (B.U. 4/11/1981, n.
60) - Intervento finanziario della Regione per i
progetti ammessi ai benefici del Regolamento
comunitario 1760/78.
[9]
L.R. 4 novembre 1981, n. 73 (B.U.
11/11/1981, n. 61) - Supporti tecnicoconoscitivi per lo studio del territorio.
[12]
L.R. 4 novembre 1981, n. 74 (B.U.
11/11/1981, n. 61) - Ripartizione ed
integrazione dei fondi statali previsti dalla legge
10 aprile 1981, n. 151, per le spese di
investimento nel settore dei trasporti pubblici in

Umbria. (Abrogata dalla L.R. 18 novembre
1998, n. 37, art. 35, comma 1, lett. a)
[12]
L.R. 10 novembre 1981, n. 75 (B.U.
18/11/1981, n. 62) - Modifiche alla legge
regionale del 31 luglio 1981, n. 48 concernente:
Norme per il funzionamento del Comitato
regionale di controllo. (Abrogata dalla L.R. 30
marzo 1992, n. 7, art. 33)
[4]
L.R. 24 novembre 1981, n. 76 (B.U.
26/11/1981, n. 64) - Modifiche alle leggi
regionali 21 febbraio 1973, n. 11; 21 gennaio
1976, n. 7 e 20 maggio 1980, n. 47. (Abrogata
dalla L.R. 17 agosto 1984, n. 41, art. 90,
comma 1)
[2]
L.R. 24 novembre 1981, n. 77 (B.U.
26/11/1981, n. 64) - Ultima variazione al
bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1981 [6]
L.R. 18 dicembre 1981, n. 78 (B.U.
23/12/1981, n. 69) - Costituzione del Consorzio
interregionale tra le Regioni Lazio, Marche,
Toscana e Umbria per la formazione dei
divulgatori agricoli, in attuazione del
Regolamento del Consiglio delle Comunità
economiche europee n. 270 del 6 febbraio 1979.
[9]
L.R. 18 dicembre 1981, n. 79 (B.U.
23/12/1981, n. 69) - Tutela sanitaria delle attività
sportive. (Abrogata dalla L.R. 10 luglio
1998, n. 23, art. 16)
[17]
L.R. 18 dicembre 1981, n. 80 (B.U.
23/12/1981, n. 69) - Concessione contributo al
Comune di Gualdo Cattaneo per l'acquisto di un
immobile da destinare al completamento della
sede municipale.
[3]
L.R. 18 dicembre 1981, n. 81 (B.U.
23/12/1981, n. 69) - Interventi per
l'ammodernamento e il miglioramento delle
aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta.
(Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006, n.
18, art. 109, comma 1, lett. u)
[11]
L.R. 29 dicembre 1981, n. 82 (B.U. 6/1/1982,
n. 1) - Autorizzazione all'esercizio provvisorio
per l'anno finanziario 1982.
[6]
L.R. 29 dicembre 1981, n. 83 (B.U. 6/1/1982,
n. 1) - Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 5 dicembre 1978, n. 65, concernente:
"Norme per l'esecuzione di opere di
consolidamento abitati. Trasferimento abitati e
pronti interventi in caso di calamità pubbliche". [12]
1982
L.R. 19 gennaio 1982, n. 1 (B.U. 27/1/1982, n.
5) - Istituzione dell'Osservatorio epidemiologico
regionale. (Abrogata dalla L.R. 20 gennaio
1998, n. 3, art. 37, comma 1, lett. a)
[14]
L.R. 23 gennaio 1982, n. 2 (B.U. 27/1/1982, n.
5) - Norme per l'inquadramento nel ruolo
regionale del personale proveniente dallo Stato
e dagli altri Enti disciolti ai sensi del D.P.R.

616/77 e delle leggi 641/78, 686/74 e 349/77.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 2, comma 1, lett. aa)
[2]
L.R. 25 gennaio 1982, n. 3 (B.U. 28/1/1982, n.
6) - Modificazioni alla legge regionale 30 luglio
1981, n. 45. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 10, comma 1, lett.
bb)
[12]
L.R. 25 gennaio 1982, n. 4 (B.U. 28/1/1982, n.
6) - Ripartizione dei fondi previsti dalla legge
10 aprile 1981, n. 151, per le spese dell'anno
1982 da parte delle aziende di trasporto
pubblico in Umbria. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 10, comma 1, lett.
cc)
[12]
L.R. 25 gennaio 1982, n. 5 (B.U. 28/1/1982, n.
6) - Soppressione dei Consorzi di bonifica
montana dell'Alto Chiascio ed Assino - Gubbio
e del Topino - Foligno.
[9]
Reg.to reg.le 23 febbraio 1982 n. 1 (B.U.
1/3/1982, n. 12) - "Norme per il reclutamento di
personale con peculiari professionalità mediante
le speciali procedure previste dall’art. 4 della
legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10".
(Abrogato dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 2, comma 1, lett. bb)
[2]
L.R. 23 febbraio 1982, n. 6 (B.U. 1/3/1982, n.
12) - Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 10 dicembre 1980, n. 72, relativa alla
istituzione del Consiglio tecnico regionale per la
sanità. (Abrogata dalla L.R. 27 ottobre
2004, n. 19, art. 4, comma 1, lett. b)
[14]
L.R. 23 febbraio 1982, n. 7 (B.U. 1/3/1982, n.
12) - Approvazione del nuovo statuto della
Comunità montana dell'Alto Chiascio con sede
in Gubbio. (Abrogata dalla L.R. 9 marzo
2000, n. 19, art. 17, comma 2, lett. n). Tale
abrogazione è stata confermata dall'art. 40,
comma 1, lett. p), L.R. 24 settembre 2003, n.
18)
[3]
L.R. 23 febbraio 1982, n. 8 (B.U. 1/3/1982, n.
12) - Partecipazione Regione Umbria alla
costituzione Centro italiano di studi superiori
sul turismo e sulla promozione turistica.
[11]
L.R. 8 marzo 1982, n. 9 (B.U. 17/3/1982, n.
16) - Modifiche alla legge regionale 16 gennaio
1979, n. 7. Emolumenti spettanti al presidente,
ai consiglieri e ai sindaci dell'Ente di sviluppo
agricolo in Umbria. [Abrogata. Vedi L.R. 26
ottobre 1994, n. 35, art. 22]
[9]
L.R. 8 marzo 1982, n. 10 (B.U. 17/3/1982, n.
16) - Comunità montana Monti Martani e
Serano Spoleto. Modifica art. 18 dello statuto.
(Testo
coordinato
con
modifiche
e
integrazioni. B.U. 1.2.1989, n. 5) (Abrogata
dalla L.R. 9 marzo 2000, n. 19, art. 17,
comma 2, lett. o). Tale abrogazione è stata

confermata dall'art. 40, comma 1, lett. q),
L.R. 24 settembre 2003, n. 18)
[3]
L.R. 8 marzo 1982, n. 11 (B.U. 17/3/1982, n.
16) - Interventi straordinari a favore di cooperative
edilizie. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 6, comma 1, lett. l)
[12]
L.R. 2 aprile 1982, n. 12 (B.U. 7/4/1982, n. 20)
- Modifica delle aliquote dei tributi regionali
determinati con l’art. 1 della legge regionale
16 agosto 1977, n. 46. (Abrogata dalla L.R.
15 novembre 1999, n. 30, art. 3, comma 1, lett.
d)
[6]
L.R. 2 aprile 1982, n. 13 (B.U. 7/4/1982, n. 20)
- Norme per il rilascio di licenza per l'esercizio
della professione di guida turistica nella regione
Umbria. (Abrogata dalla L.R. 27 dicembre
2006, n. 18, art. 109, comma 1, lett. v)
[11]
L.R. 2 aprile 1982, n. 14 (B.U. 7/4/1982, n. 20)
- Comunità montana Monte Subasio, Valtopina.
Modifica dello statuto (art. 19). (Abrogata dalla
L.R. 9 marzo 2000, n. 19, art. 17, comma 2, lett.
p). Tale abrogazione è stata confermata
dall'art. 40, comma 1, lett. r), L.R. 24
settembre 2003, n. 18)
[3]
L.R. 2 aprile 1982, n. 15 (B.U. 7/4/1982, n. 20) Comunità montana Monti del Trasimeno Piegaro.
Modifica dello statuto (art. 20). (Abrogata dalla
L.R. 9 marzo 2000, n. 19, art. 17, comma 2, lett.
q). Tale abrogazione è stata confermata
dall'art. 40, comma 1, lett. s), L.R. 24
settembre 2003, n. 18)
[3]
L.R. 2 aprile 1982, n. 16 (B.U. 7/4/1982, n. 20)
- Studi e ricerche per la programmazione e
pianificazione ambientale.
[12]
L.R. 7 aprile 1982, n. 17 (B.U. 7/4/1982, S.o.
n. 1 al n. 20) - Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1982.
[6]
L.R. 7 aprile 1982, n. 18 (B.U. 7/4/1982, S.o.
n. 2 al n. 20) - Rendiconto generale
dell'amministrazione della Regione dell'Umbria
per l'esercizio finanziario 1980.
[6]
L.R. 7 aprile 1982, n. 19 (B.U. 14/4/1982, n.
21) - Norme per l'esercizio delle funzioni in
materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e
polizia veterinaria. (L'art. 18, L.R. 6 marzo
1998, n. 9 ha disposto l'abrogazione delle
norme contenute nella presente legge non
compatibili con quanto da essa stabilito) [14]
L.R. 9 aprile 1982, n. 20 (B.U. 14/4/1982, n.
21) - Legge regionale 18 dicembre 1981, n. 78.
Modificazioni ed integrazioni.
[9]
L.R. 14 aprile 1982, n. 21 (B.U. 21/4/1982, n.
23) - Edilizia residenziale per studenti, italiani
e stranieri.
[16]
L.R. 14 maggio 1982, n. 22 (B.U. 19/5/1982, n.
28) - Modificazioni ed integrazioni alla
disciplina delle tasse sulle concessioni

regionali e alla tariffa annessa alla legge
regionale 28 maggio 1980, n. 57. (Testo
coordinato con modifiche e integrazioni. B.U.
12.9.2001, S.o. n. 1 al n. 44)
[6]
L.R. 14 maggio 1982, n. 23 (B.U. 19/5/1982, n.
28) - Applicazione del vincolo dell’art. 17 del
R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, per la
conservazione del suolo, ai sensi dell’art. 69,
quarto comma del D.P.R. 616/77 a salvaguardia
degli abitati di Todi e Orvieto.
[12]
L.R. 14 maggio 1982, n. 24 (B.U. 19/5/1982, n.
28) - Norme per il trasferimento alle Unità
sanitarie locali delle funzioni in materia di
igiene e sanità pubblica. (L'art. 18, L.R. 6
marzo 1998, n. 9 ha disposto l'abrogazione
delle norme contenute nella presente legge
non compatibili con quanto da essa stabilito)[14]
L.R. 14 maggio 1982, n. 25 (B.U. 19/5/1982, n.
28) - Snellimento procedure di cui alla legge n.
64/74 in attuazione art. 20 della legge 10
dicembre 1981, n. 741.
[12]
L.R. 31 maggio 1982, n. 26 (B.U. 8/6/1982, n.
31) - Ulteriori norme per favorire gli interventi
di ripristino e di ricostruzione degli immobili e
delle opere pubbliche nella Valnerina e negli
altri comuni danneggiati dagli eventi sismici del
19 settembre 1979 e successivi.
[12]
L.R. 31 maggio 1982, n. 27 (B.U. 8/6/1982, n.
31) - Contributo per il ripristino della ferrovia
Spoleto-S. Anatolia di Narco. (Abrogata dalla
L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 10,
comma 1, lett. dd)
[12]
L.R. 31 maggio 1982, n. 28 (B.U. 8/6/1982, n.
31) - Abrogazione dell’art. 5 della legge
regionale 12 gennaio 1979, n. 5, concernente il
ricorso al Presidente della Giunta regionale da
parte dei trasgressori delle norme in materia di
caccia e pesca. [Abrogata. Vedi L.R. 13 luglio
1983, n. 25, art. 38, comma 3]
[13]
L.R. 31 maggio 1982, n. 29 (B.U. 8/6/1982, n.
32) - Norme ed indirizzi per il riordino delle
funzioni amministrative e per la programmazione
dei servizi in materia socio-assistenziale.
(Abrogata dalla L.R. 23 gennaio 1997, n. 3,
art. 47, comma 1, lett. d)
[15]
L.R. 7 giugno 1982, n. 30 (B.U. 10/6/1982, n.
34) - Istituzione di un ruolo speciale
transitorio. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett. cc)
[2]
L.R. 14 giugno 1982, n. 31 (B.U. 23/6/1982, n. 37)
- Studio di fattibilità per la navigabilità nel bacino
del Tevere. Autorizzazione della spesa di lire
200.000.000. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 10, comma 1, lett. ee)
[12]
L.R. 5 luglio 1982, n. 32 (B.U. 7/7/1982, n. 39)
- Contributo per la predisposizione del progetto
esecutivo delle opere necessarie al ripristino
della funicolare di Orvieto. (Abrogata dalla L.R.

15 novembre 1999, n. 30, art. 10, comma 1, lett.
ff)
[12]
L.R. 5 luglio 1982, n. 33 (B.U. 7/7/1982, n. 39)
- Contributo straordinario per la XXV Edizione
del Festival dei Due Mondi.
[17]
L.R. 5 luglio 1982, n. 34 (B.U. 7/7/1982, n.
39) - Contributo alla S.A.S.E. per il
collegamento aereo Perugia-Milano durante
l'anno 1982. (Abrogata dalla L.R. 18
novembre 1998, n. 37, art. 35, comma 1,
lett. e)
[12]
Reg.to reg.le 9 luglio 1982, n. 2 (B.U.
14/7/1982, n. 40) - Norme per l'elezione degli
studenti nel Consiglio di amministrazione
dell'Ente regionale di gestione dei servizi per il
diritto allo studio universitario (art. 6 della legge
regionale 66/1981). (Abrogato dalla L.R. 12
agosto 1994, n. 26, art. 34, comma 1, lett. g) [16]
L.R. 9 luglio 1982, n. 35 (B.U. 16/7/1982, n.
41) - Norme per la costituzione ed il
funzionamento della commissione di disciplina
delle Unità sanitarie locali. (Abrogata dalla L.R.
30 giugno 1999, n. 19, Tabella A)
[14]
L.R. 27 luglio 1982, n. 36 (B.U. 28/7/1982, S.o.
al n. 43) - Artt. 27 e 53, quinto comma, della
L.R. di contabilità 3 maggio 1978, n. 23,
modificata con L.R. 19 luglio 1979, n. 35.
Assestamento del bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 1982 e reiscrizione
somme stanziate a fronte di entrate a
destinazione vincolata non utilizzate al 31
dicembre 1981.
[6]
L.R. 27 luglio 1982, n. 37 (B.U. 30/7/1982, n.
44) - Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 3 gennaio 1980, n. 1. Conservazione e
ricostituzione del patrimonio faunistico
regionale. Disciplina della caccia. (Abrogata
dalla L.R. 3 giugno 1986, n. 21, art. 37,
comma 1)
[13]
L.R. 27 luglio 1982, n. 38 (B.U. 4/8/1982, n.
45) - Abrogazione della legge regionale 11
maggio 1981, n. 26, concernente: Costruzione
della sede unica degli uffici di Perugia
dell'Amministrazione regionale.
[6]
L.R. 11 agosto 1982, n. 39 (B.U. 18/8/1982, n. 49)
- Contributi per migliorare la sicurezza e la
conservazione delle strade. (Abrogata dalla L.R.
16 dicembre 1997, n. 46, art. 22, comma 1, lett. b)[12]
L.R. 12 agosto 1982, n. 40 (B.U. 18/8/1982, n.
49) - Contributo nelle spese di trasporto di studenti
e docenti per l'accesso alla sede del Consiglio
regionale per attività di informazione e
partecipazione sul funzionamento degli organi
regionali. (Abrogata dalla L.R. 18 maggio 2004,
n. 6, art. 3)
[16]
L.R. 12 agosto 1982, n. 41 (B.U. 18/8/1982, n.
49) - Istituto per la storia dell'Umbria
contemporanea. Modificazioni ed integrazioni

alle leggi regionali 29 aprile 1974, n. 31 e 10
aprile 1975, n. 21. (Abrogata dalla L.R. 14
febbraio 1995, n. 6, art. 17, comma 1)
[17]
L.R. 24 agosto 1982, n. 42 (B.U. 1/9/1982, n.
51) - Norme integrative della legge regionale 23
gennaio 1982, n. 2, recante norme per
l'inquadramento nel ruolo regionale del
personale proveniente dallo Stato e dagli enti
disciolti ai sensi del D.P.R. 616/77 e delle leggi
641/76, 386/74 e 349/77. (Abrogata dalla L.R.
15 novembre 1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett.
dd)
[2]
L.R. 30 agosto 1982, n. 43 (B.U. 6/9/1982, n.
52) - Comunità montana Valle del Nera e Monte
S. Pancrazio - Terni. Modificazione all’art. 20
del vigente Statuto ai sensi della legge regionale
16 febbraio 1981, n. 8. (Vedi modifiche e
integrazioni apportate, ai sensi della L.R. 22
marzo 1994, n. 9, con deliberazioni del
Consiglio della Comunità montana 14
settembre 1994, n. 55 e 1 dicembre 1994, n.
74. B.U. 13.9.1995, S.o. n. 2 al n. 46)
(Abrogata dalla L.R. 9 marzo 2000, n. 19, art.
17, comma 2, lett. r). Tale abrogazione è stata
confermata dall'art. 40, comma 1, lett. t),
L.R. 24 settembre 2003, n. 18)
[3]
L.R. 30 agosto 1982, n. 44 (B.U. 6/9/1982, n. 52)
- Delega alle Province ed ai Comuni dell'Umbria
delle funzioni amministrative regionali di cui
all’art. 1, comma quinto, della legge 10 febbraio
1982, n. 38, in materia di circolazione di trasporti e
veicoli eccezionali. (Abrogata dalla L.R. 9
agosto 1994, n. 24, art. 6)
[12]
L.R. 30 agosto 1982, n. 45 (B.U. 6/9/1982, n.
52) - Norme per la gestione, l'organizzazione e
il funzionamento dei presidi e servizi
multizonali.
[14]
L.R. 30 agosto 1982, n. 46 (B.U. 6/9/1982, n.
52) - Norme per il corretto uso del farmaco e
per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del
servizio sanitario regionale.
[14]
Reg.to reg.le 7 ottobre 1982, n. 3 (B.U.
20/10/1982, S.o. al n. 60) - Attuazione della
legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, recante
norme sul sistema formativo regionale.
[16]
L.R. 19 ottobre 1982, n. 47 (B.U. 25/10/1982,
n. 61) - Norme per il funzionamento del collegio
dei revisori delle Unità locali per i servizi
sanitari e socio-assistenziali. (Vedi L.R. 4
gennaio 1995, n. 1, art. 15)
[14]
L.R. 19 ottobre 1982, n. 48 (B.U. 25/10/1982,
n. 61) - Approvazione del nuovo statuto della
Comunità montana della Valnerina con sede in
Norcia. (Vedi modifiche e integrazioni
apportate, ai sensi della L.R. 22 marzo 1994,
n. 9, con deliberazione del Consiglio della
Comunità montana 25 giugno 1994, n. 20.
B.U. 4.10.1995, n. 50) (Abrogata dalla L.R. 9
marzo 2000, n. 19, art. 17, comma 2, lett. s).

Tale abrogazione è stata confermata dall'art.
40, comma 1, lett. u), L.R. 24 settembre 2003,
n. 18)
[3]
L.R. 2 novembre 1982, n. 49 (B.U. 10/11/1982,
n. 64) - Nuove norme sui programmi pluriennali di
attuazione in applicazione dell’art. 6 della legge 25
marzo 1982, n. 94. (Abrogata dalla L.R. 3
novembre 2004, n. 21, art. 49, comma 1, lett. e)[12]
L.R. 15 novembre 1982, n. 50 (B.U.
17/11/1982, n. 66) - Misura delle tariffe, dei
servizi pubblici di trasporto di interesse
regionale e integrazione della legge regionale 4
novembre 1981, n. 74. (Resta in vigore solo
l’art. 3. Vedi L.R. 2 settembre 1991, n. 24,
art. 12) (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 10, comma 1, lett. gg)
[12]
L.R. 15 novembre 1982, n. 51 (B.U.
17/11/1982, n. 66) - Provvedimenti urgenti in
favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dal
sisma del 17 ottobre 1982, e successivi.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n.
30, art. 6, comma 1, lett. m)
[15]
L.R. 29 novembre 1982, n. 52 (B.U.
1/12/1982, n. 68) - Modificazione alla legge
regionale 27 luglio 1982, n. 37. (Abrogata
dalla L.R. 3 giugno 1986, n. 21, art. 37,
comma 1)
[13]
L.R. 9 dicembre 1982, n. 53 (B.U. 15/12/1982,
n. 70) - Modifica del termine di cui all’art. 6
della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24. [12]
L.R. 9 dicembre 1982, n. 54 (B.U. 15/12/1982,
n. 70) - Censimento delle bellezze naturali e dei
beni ambientali.
[12]
L.R. 9 dicembre 1982, n. 55 (B.U. 16/12/1982,
n. 71) - Modalità per l'applicazione delle norme
sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei
consiglieri regionali e dei titolari di cariche
direttive degli Enti regionali.
[2]
L.R. 14 dicembre 1982, n. 56 (B.U. 20/12/1982, n.
73) - Ripartizione dei fondi residui previsti dalla
legge regionale 25 gennaio 1982, n. 4, per le spese
sostenute nell'anno 1982 da parte delle aziende di
trasporto pubblico in Umbria. (Abrogata dalla
L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 10, comma 1,
lett. hh)
[12]
L.R. 20 dicembre 1982, n. 57 (B.U.
20/12/1982, n. 73) - Ultima variazione al
bilancio preventivo regionale dell'esercizio
1982.
[6]
L.R. 23 dicembre 1982, n. 58 (B.U.
24/12/1982, n. 75) - Aumento della tassa
regionale di circolazione. (Abrogata dalla L.R.
15 novembre 1999, n. 30, art. 3, comma 1, lett.
e)
[6]
L.R. 24 dicembre 1982, n. 59 (B.U.
29/12/1982, n. 77) - Modificazioni ed
integrazioni delle leggi regionali 1 settembre
1981, n. 66, istitutiva dell'Ente regionale di

gestione dei servizi per il diritto allo studio
universitario, e 23 gennaio 1982, n. 2, recante
norme per l'inquadramento nel ruolo regionale
del personale proveniente dallo Stato e dagli
altri Enti disciolti ai sensi del D.P.R. 616/77 e
delle leggi 641/78, 386/74 e 349/77. [Abrogata
dalle LL.RR. 12 agosto 1994, n. 26, art. 34,
comma 1, lett. a) e 15 novembre 1999, n. 30,
art. 2, comma 1, lett. aa)]
[2]
L.R. 27 dicembre 1982, n. 60 (B.U.
29/12/1982, n. 77) - Modificazione del termine
previsto dal secondo comma dell’art. 1 della
L.R. 12 agosto 1982, n. 40. (Abrogata dalla
L.R. 18 maggio 2004, n. 6, art. 3)
[16]
L.R. 27 dicembre 1982, n. 61 (B.U.
29/12/1982, n. 77) - Autorizzazione all'esercizio
provvisorio del bilancio di previsione per l'anno
1983.
[6]
L.R. 27 dicembre 1982, n. 62 (B.U. 29/12/1982,
n. 77) - Convalidazione delle deliberazioni della
Giunta regionale n. 2195 del 26 aprile 1982, n.
2782 del 18 maggio 1982 e n. 2948 del 1 giugno
1982 relative a prelevamenti dal "Fondo di riserva
per le spese impreviste" per un importo
complessivo di lire 231.348.210.
[6]
1983
L.R. 12 gennaio 1983, n. 1 (B.U. 19/1/1983, n.
5) - Comunità montana Alto Tevere Umbro Città di Castello. Modificazione dell’art. 18
dello Statuto. (Abrogata dalla L.R. 9 marzo
2000, n. 19, art. 17, comma 2, lett. t). Tale
abrogazione è stata confermata dall'art. 40,
comma 1, lett. v), L.R. 24 settembre 2003, n.
18)
[3]
L.R. 17 gennaio 1983, n. 2 (B.U. 21/1/1983, n.
6) - Norme sul funzionamento delle strutture
organizzative della Regione. (Abrogata dalla
L.R. 17 agosto 1984, n. 41, art. 90, comma 1) [2]
L.R. 24 gennaio 1983, n. 3 (B.U. 26/1/1983, n.
7) - Ripartizione dei fondi previsti dalla legge
10 aprile 1981, n. 151, per l'esercizio dei servizi
pubblici di trasporto nell'anno 1983. (Abrogata
dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 10,
comma 1, lett. ii)
[12]
L.R. 7 marzo 1983, n. 4 (B.U. 9/3/1983, n. 18)
- Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
2 maggio 1980, n. 38, riguardante: "Disciplina e
valorizzazione della coltura dei funghi e dei
tartufi". (Abrogata dalla L.R. 3 novembre 1987,
n. 47, art. 17, comma 1 e dalla L.R. 28 febbraio
1994, n. 6, art. 21, comma 1)
[13]
L.R. 7 marzo 1983, n. 5 (B.U. 9/3/1983, n. 18)
- Integrazione della legge regionale 8 giugno
1981, n. 33, contenente norme sulla "Disciplina
della classificazione delle aziende ricettive,
alberghiere e all'aria aperta". (Abrogata dalla
L.R. 27 gennaio 1993, n. 4, art. 15, comma 3) [11]

L.R. 14 marzo 1983, n. 6 (B.U. 16/3/1983, n.
20) - Inserimento del territorio montano del
Comune di Monte Castello di Vibio nella
Comunità montana Monte Peglia e Selva di
Meana.
[3]
L.R. 18 marzo 1983, n. 7 (B.U. 23/3/1983, n.
22) - Determinazione per il 1983 della tassa di
concessione
regionale
per
l'abilitazione
all'esercizio venatorio. Modifiche alla tariffa
annessa alla legge regionale 28 maggio 1980, n.
57. (Vedi anche testo coordinato con
modifiche e integrazioni. B.U. 13.12.1989, S.o.
n. 2 al n. 51)
[6]
L.R. 26 aprile 1983, n. 8 (B.U. 27/4/1983, S.o.
al
n.
28)
Rendiconto
generale
dell'amministrazione della Regione dell'Umbria
per l'esercizio finanziario 1981.
[6]
L.R. 26 aprile 1983, n. 9 (B.U. 4/5/1983, n. 29)
- Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 23 aprile 1980, n. 32. (Abrogata
dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 32, art. 18,
comma 3)
[17]
L.R. 2 maggio 1983, n. 10 (B.U. 4/5/1983, S.o.
al n. 29) - Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1983 e bilancio pluriennale 19831985.
[6]
L.R. 2 maggio 1983, n. 11 (B.U. 6/5/1983, n.
30) - Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 20 gennaio 1981, n. 7. (Abrogata
dalla L.R. 6 agosto 2004, n. 17, art. 11,
comma 1, lett. c) (Le norme della presente
legge
continuano
ad
applicarsi
ai
procedimenti amministrativi pendenti alla
data di entrata in vigore della L.R. 6 agosto
2004, n. 17, fino al loro compimento; vedi
comma 3 art. 11, L.R. 6/8/2004, n. 17)
[17]
L.R. 2 maggio 1983, n. 12 (B.U. 6/5/1983, n. 30) Riordinamento degli I.A.C.P. delle Province di
Perugia e Terni. . (Abrogata dalla L.R. 19 giugno
2002, n. 11, art. 18, comma 1. A norma dell’art.
19, comma 1, della medesima legge 11/2002, le
norme continuano ad applicarsi fino alla
costituzione
del
primo
Consiglio
di
Amministrazione dell’A.T.E.R.)
[12]
L.R. 30 maggio 1983, n. 13 (B.U. 2/6/1983, n.
36) - Modificazioni alla legge regionale 31
maggio 1982, n. 29, recante norme ed indirizzi
per il riordino e le funzioni amministrative e per
la programmazione dei servizi in materia socioassistenziale. [Abrogata. Vedi L.R. 23 gennaio
1997, n. 3, art. 47, comma 1, lett. d)]
[15]
L.R. 30 maggio 1983, n. 14 (B.U. 2/6/1983, n.
36) - Norme integrative alle leggi regionali 29
maggio 1980, n. 63 e 1 luglio 1981, n. 38,
concernenti interventi finanziari in materia di
edilizia scolastica.
[16]
L.R. 30 maggio 1983, n. 15 (B.U. 2/6/1983, n.
36) - Norme per l'applicazione delle sanzioni

amministrative pecuniarie di competenza della
Regione o di Enti da essa delegati.
[6]
L.R. 30 maggio 1983, n. 16 (B.U. 2/6/1983, n.
36) - Modificazione alla legge regionale 27
ottobre 1981, n.71: "Nuove norme per la
disciplina delle nomine e designazioni di
competenza della Regione in Enti ed
Associazioni." (Abrogata dalla L.R. 21 marzo
1995, n. 11, art. 12, comma 1)
[2]
L.R. 30 maggio 1983, n. 17 (B.U. 2/6/1983,
S.o. al n. 35) - Piano regionale per la rete di
distribuzione carburanti per l’autotrazione e
funzioni amministrative. (Abrogata dalla L.R.
8 novembre 1990, n. 42, art. 56, comma 1)[10]
L.R. 13 giugno 1983, n. 18 (B.U. 16/6/1983, n.
40) - Ulteriore intervento finanziario della
Regione per i progetti ammessi ai benefici del
Regolamento C.E.E. 15 febbraio 1977, n. 355 e
successive modifiche ed integrazioni.
[9]
L.R. 13 giugno 1983, n. 19 (B.U. 16/6/1983, n.
40) - Modifiche ed integrazioni delle leggi
regionali 1 luglio 1981, n. 34 e 31 maggio 1982, n.
26.
[12]
L.R. 13 giugno 1983, n. 20 (B.U. 16/6/1983, n.
40) - Celebrazioni dell’VIII Centenario della
nascita di S. Francesco d'Assisi; ulteriore
contributo al Comitato regionale umbro e
iniziative connesse alla realizzazione di sintesi
delle mostre francescane e loro distribuzione
in Italia e all'Estero.
[17]
Reg.to reg.le 20 giugno 1983, n. 1 (B.U.
29/6/1983, n. 42) - Modificazioni ed
integrazioni del Regolamento regionale 8
giugno 1981, n. 1. Prescrizioni di massima e di
polizia forestale per i boschi ed i terreni di
montagna sottoposti a vincoli.
[9]
L.R. 27 giugno 1983, n. 21 (B.U. 6/7/1983, n.
43) - Nuova disciplina per la valorizzazione, la
raccolta e la commercializzazione dei funghi
epigei spontanei. (Abrogata dalla L.R. 21
febbraio 2000, n. 12, art. 16, comma 1)
[13]
L.R. 1 luglio 1983, n. 22 (B.U. 13/7/1983, n.
44) - Modificazione della legge regionale 20
luglio 1979, n. 37. Legge 10 maggio 1976, n.
352 di attuazione della direttiva C.E.E. n.
268/1975 sull'agricoltura di montagna e di
talune zone svantaggiate - Legge regionale di
recepimento. Determinazioni. [Abrogata. Vedi
L.R. 31 marzo 1988, n. 11, art. 28, comma 1] [9]
L.R. 13 luglio 1983, n. 23 (B.U. 15/7/1983, n. 45)
- Artt. 27 e 53, quinto comma, della legge
regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23,
modificata con legge regionale 19 luglio 1979, n.
35. Assestamento del bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 1983 e reiscrizione
somme stanziate a fronte di entrate a destinazione
vincolata non utilizzate al 31 dicembre 1982.
[6]

L.R. 13 luglio 1983, n. 24 (B.U. 15/7/1983, n.
46) - Modificazione del primo comma dell’art.
34 della legge regionale 31 luglio 1981, n. 48,
recante norme per il funzionamento del
Comitato regionale di controllo. (Abrogata
dalla L.R. 30 marzo 1992, n. 7, art. 33)
[4]
L.R. 13 luglio 1983, n. 25 (B.U. 20/7/1983, n.
47) - Tutela e sviluppo del patrimonio ittico
regionale e disciplina della pesca. (Abrogata
dalla L.R. 2 dicembre 1998, n. 44, art. 43,
comma 1)
[13]
L.R. 13 luglio 1983, n. 26 (B.U. 20/7/1983,
n. 47) - Norme di attuazione del D.P.R.
761/1979 in materia di procedure concorsuali
e disciplina del rapporto di impiego del
personale delle U.L.S.S.
[14]
L.R. 13 luglio 1983, n. 27 (B.U. 20/7/1983, n.
47) - Integrazione alla legge regionale 30 agosto
1982, n. 46. Norme per il corretto uso del
farmaco e per l'assistenza farmaceutica
nell'ambito del servizio sanitario regionale. [14]
L.R. 13 luglio 1983, n. 28 (B.U. 20/7/1983, n.
47) - Ulteriore modificazione della legge
regionale 29 maggio 1980, n. 61, recante:
"Interventi per favorire la realizzazione o la
modificazione degli impianti per la raccolta o lo
smaltimento dei rifiuti liquidi da parte dei
soggetti di cui agli artt. 19 e 20 della legge
319/1976, e della legge regionale 9/1979 in
attuazione della legge n. 650 del 24 dicembre
1979".
[13]
L.R. 13 luglio 1983, n. 29 (B.U. 20/7/1983, n.
47) - Disposizioni per la realizzazione di un
monumento al partigiano umbro.
[17]
L.R. 11 agosto 1983, n. 30 (B.U. 18/8/1983, n.
54) - Modificazioni ed integrazioni alla legge
regionale 21 ottobre 1981, n. 69. [Abrogata.
Vedi L.R. 28 maggio 1991, n. 14]
[16]
L.R. 11 agosto 1983, n. 31 (B.U. 18/8/1983, n.
54) - Norme in materia di opere concernenti
linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt. [12]
L.R. 11 agosto 1983, n. 32 (B.U. 18/8/1983, n.
54) - Contributo alla S.A.S.E. per il collegamento
aereo Perugia-Milano durante il 1983. (Abrogata
dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 10, lett.
ll)
[12]
L.R. 11 agosto 1983, n. 33 (B.U. 18/8/1983, n.
54) - Modificazione della L.R. 24 gennaio 1983,
n. 3 concernente: "Ripartizione dei fondi
previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, per
l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto
nell'anno 1983".(Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 10, lett. mm) [12]
L.R. 11 agosto 1983, n. 34 (B.U. 18/8/1983, n. 54)
- Formazione dell'elenco regionale di esperti in beni
ambientali ed assetto del territorio. (Abrogata dalla
L.R. 18 febbraio 2004, n. 1, art. 57, comma 1,
lett. f)
[12]

L.R. 17 agosto 1983, n. 35 (B.U. 18/8/1983, n.
54) - Modificazioni ed integrazioni della L.R.
29 maggio 1980, n. 62 recante modificazioni
della L.R. 23 maggio 1975, n. 34
sull'ordinamento
degli
Uffici
regionali.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 2, comma 1, lett. ee)
[2]
L.R. 17 agosto 1983, n. 36 (B.U. 18/8/1983, n.
54) - Modificazioni alla legge regionale 17
gennaio 1983, n. 2, recante norme sul
funzionamento delle strutture organizzative della
Regione. (Abrogata dalla L.R. 17 agosto 1984,
n. 41, art. 90, comma 1)
[2]
L.R. 17 agosto 1983, n. 37 (B.U. 18/8/1983, n.
54) - Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 8 marzo 1982, n. 11 recante interventi
straordinari a favore di cooperative edilizie.
[Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n.
30, art. 6, comma 1, lett. l)]
[12]
L.R. 23 agosto 1983, n. 38 (B.U. 29/8/1983, n.
56) - Contributi regionali per attività
promozionali in materia di artigianato.
(Abrogata dalla L.R. 12 marzo 1990, n. 5, art.
60, comma 1)
[10]
L.R. 20 ottobre 1983, n. 39 (B.U. 24/10/1983,
n. 67) - Variazioni al bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 1983.
[6]
L.R. 20 ottobre 1983, n. 40 (B.U. 24/10/1983,
n. 67) - Ulteriori modificazioni della legge
regionale 28 maggio 1980, n. 57 recante: Nuova
disciplina delle tasse sulle concessioni regionali,
in applicazione dell’art. 25 del D.L. 28 febbraio
1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile
1983, n. 131. (Vedi anche testo coordinato con
modifiche e integrazioni. B.U. 13.12.1989, S.o.
n. 2 al n. 51)
[6]
L.R. 20 ottobre 1983, n. 41 (B.U. 26/10/1983,
n. 68) - Riorganizzazione dell'intervento
regionale in materia di assistenza tecnica e
connessa attività di ricerca e sperimentazione. [9]
L.R. 2 novembre 1983, n. 42 (B.U. 9/11/1983,
n. 70) - Modificazioni ed integrazioni alla L.R.
31 luglio 1981, n. 48, recante norme per il
funzionamento del Comitato regionale di
controllo. (Abrogata dalla L.R. 30 marzo 1992,
n. 7, art. 33)
[4]
L.R. 11 novembre 1983, n. 43 (B.U.
16/11/1983, n. 72) - Trattamento di previdenza
dei dipendenti regionali.
[2]
L.R. 21 novembre 1983, n. 44 (B.U.
23/11/1983, S.o. al n. 73) - Disciplina della
gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e determinazione dei canoni di
locazione. (Abrogata dalla L.R. 23 dicembre
1996, n. 33, art. 41, comma 1, lett. a). Tale
abrogazione è stata riconfermata dalla L.R.
28 novembre 2003, n. 23, art. 55, comma 2)[12]

L.R. 21 novembre 1983, n. 45 (B.U.
23/11/1983, S.o. al n. 73) - Convalidazione della
deliberazione n. 2543 del 10 maggio 1983
relativa al prelevamento dal Fondo di riserva per
le spese impreviste della somma di lire
37.793.695 per indennizzo alla ditta avv. Biavati
Mario.
[6]
L.R. 16 dicembre 1983, n. 46 (B.U.
16/12/1983, n. 77) - Norme sullo stato giuridico
e sul trattamento economico dei dipendenti
regionali, in applicazione dell'accordo relativo
al contratto nazionale di lavoro per il personale
delle regioni a statuto ordinario e degli enti
pubblici non economici da esse dipendenti per il
periodo 1982/1984. Modificazioni e integrazioni
delle leggi nn. 33/1973, 26/1979 e 10/1981.
(Restano in vigore gli artt. da 23 a 30. Vedi
L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 2, 2°
comma, lett. a)
[2]
L.R. 16 dicembre 1983, n. 47 (B.U.
21/12/1983, n. 79) - Delega alle Comunità
montane delle funzioni amministrative e degli
interventi per il recupero, la valorizzazione e lo
sviluppo socio-economico dei territori collinari
e montani. (Abrogata dalla L.R. 19
novembre 2001, n. 28, art. 51, comma 1,
lett. f)
[9]

faunistico regionale. Disciplina della caccia.
(Abrogata dalla L.R. 3 giugno 1986, n. 21,
art. 37, comma 1)
[13]
L.R. 17 gennaio 1984, n. 3 (B.U. 20/1/1984, n.
6) - Erogazione di provvidenze a favore degli
Enti di tutela e assistenza agli invalidi.
[15]
Reg.to reg.le 19 gennaio 1984, n. 1 - (B.U.
20/1/1984, S.o. al n. 6) - Disposizioni per
l'attuazione degli artt. 6, 8 e 12 della legge 29
maggio 1982, n. 308.
[10]
L.R. 23 gennaio 1984, n. 4 (B.U. 27/1/1984, n. 8)
- Determinazione dei costi e dei ricavi dei servizi
di trasporto pubblico di interesse regionale.
(Abrogata dalla L.R. 13 marzo 1995, n. 10, art.
16)
[12]
Reg.to reg.le 25 gennaio 1984, n. 2 (B.U.
27/1/1984, n. 8) - Istituzione di centri pubblici e
privati di produzione di selvaggina. (Abrogato
dalla L.R. 17 maggio 1994, n. 14, art. 41,
comma 1, lett. c)
[13]
Reg.to reg.le 25 gennaio 1984, n. 3 (B.U.
27/1/1984, n. 8) - Allevamenti di selvaggina a
scopo alimentare e amatoriale. (Abrogato dalla
L.R. 17 maggio 1994, n. 14, art. 41, comma 1,
lett. d)
[13]

L.R. 23 dicembre 1983, n. 48 (B.U.
27/12/1983, n. 80) - Ultima variazione al
bilancio preventivo regionale dell'esercizio
finanziario 1983.
[6]

Reg.to reg.le 25 gennaio 1984, n. 4 - (B.U.
27/1/1984, n. 8) - Allevamenti di selvaggina a
scopo di ripopolamento. (Abrogato dalla L.R.
17 maggio 1994, n. 14, art. 41, comma 1, lett.
e)
[13]

L.R. 27 dicembre 1983, n. 49 (B.U.
28/12/1983, n. 83) - Autorizzazione all'esercizio
provvisorio del bilancio di previsione per l'anno
1984
[6]

L.R. 20 febbraio 1984, n. 5 (B.U. 24/2/1984, n.
16) - Ristrutturazione organica e funzionale
dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria. (Vedi
L.R. 26 ottobre 1994, n. 35)
[9]

L.R. 27 dicembre 1983, n. 50 (B.U.
28/12/1983, n. 83) - Pareri delle Unità locali per
i servizi socio-sanitari sugli strumenti
urbanistici.
[12]

L.R. 20 febbraio 1984, n. 6 (B.U. 24/2/1984, n.
16) - Modificazione legge regionale 19 ottobre
1982, n. 47. Norme per il funzionamento del
Collegio dei revisori delle Unità locali per i
servizi sanitari e socio-assistenziali. (Vedi L.R. 4
gennaio 1995, n. 1, art., 15)
[14]

L.R. 27 dicembre 1983, n. 51 (B.U. 28/12/1983,
n. 83) - Modificazione della norma recata dalla
legge regionale 24 novembre 1981, n. 76,
riguardante il caso di utilizzazione di dipendenti
regionali quali assistenti di gruppo. (Abrogata
dalla L.R. 17 agosto 1984, n. 41, art. 90, comma
1)
[2]
L.R. 27 dicembre 1983, n. 52 (B.U.
28/12/1983, S.s. al n. 83) - Approvazione del
Piano urbanistico territoriale.
[12]

L.R. 20 febbraio 1984, n. 7 (B.U. 24/2/1984, n.
16) - Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali
17 gennaio 1974, n. 5 e 28 dicembre 1979, n. 71.
(Le disposizioni della presente legge non
compatibili con la L.R. 12 agosto 1986, n. 32,
sono abrogate. Vedi art. 19 L.R. 12 agosto 1986,
n. 32) (Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006,
n. 18, art. 109, comma 2, lett. i)
[11]

1984
L.R. 17 gennaio 1984, n. 1 (B.U. 20/1/1984, n.
6) - Norme in materia di usi civici e sull'uso
produttivo delle terre pubbliche.
[9]

L.R. 20 febbraio 1984, n. 8 (B.U. 24/2/1984, n.
16) - Integrazione della legge regionale 26
febbraio 1981, n. 9. Rimborso delle spese di
permanenza nella sede e di missioni ai
consiglieri regionali.
[2]

L.R. 17 gennaio 1984, n. 2 (B.U. 20/1/1984, n.
6) - Modificazione della legge regionale 27
luglio 1982, n. 37, modificativa ed integrativa
della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.
Conservazione e ricostituzione del patrimonio

L.R. 20 febbraio 1984, n. 9 (B.U. 24/2/1984, n.
16) - Rendiconto generale dell'amministrazione
della Regione Umbria per l'esercizio finanziario
1982.
[6]

Reg.to reg.le 29 febbraio 1984, n. 5 - (B.U.
7/3/1984, n. 19) - Modificazioni ed integrazioni
del Regolamento regionale 19 gennaio 1984, n.
1, concernente "Disposizioni per l'attuazione
degli artt. 6, 8 e 12 della legge 29 maggio 1982,
n. 308".
[10]

L.R. 11 aprile 1984, n. 19 (B.U. 18/4/1984, n.
27) - Istituzione della S.p.A. denominata
"C.R.U.E.D. S.p.A." mediante trasformazione
del C.R.U.E.D..
[3]

L.R. 1 marzo 1984, n. 10 (B.U. 7/3/1984, n.
19) - Modificazione alla legge regionale 13
luglio 1983, n. 25: Tutela e sviluppo del
patrimonio ittico regionale e disciplina della
pesca. (Abrogata dalla L.R. 2 dicembre 1998,
n. 44, art. 43)
[13]

L.R. 16 aprile 1984, n. 20 (B.U. 20/4/1984, n.
28) - Sub-delega alle Province di Perugia e di
Terni delle funzioni amministrative riguardanti
le licenze annuali di attingimento di acqua dai
corpi idrici iscritti negli elenchi delle acque
pubbliche.
[12]

L.R. 1 marzo 1984, n. 11 (B.U. 7/3/1984, n.
19) - Determinazione e disciplina della tassa per
il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio
professionale.
[6]

L.R. 16 aprile 1984, n. 21 (B.U. 20/4/1984, n.
28)
Programma
triennale
per
la
immunoprofilassi di infezioni virali non
soggette ad obbligo di vaccinazione.
[14]

L.R. 1 marzo 1984, n. 12 (B.U. 7/3/1984, n.
19) - Affidamento all’ESAU delle funzioni
dell'Osservatorio delle malattie delle piante.
(Vedi L.R. 26 ottobre 1994, n. 35, artt. 3 e 9) [9]

L.R. 16 aprile 1984, n. 22 (B.U. 20/4/1984, n. 28)
- Norme sull'emanazione di direttive vincolanti per
l’attività delle U.L.S.S. (Abrogata dalla L.R. 20
gennaio 1998, n. 3, art. 37, comma 1, lett. b) [14]

L.R. 5 marzo 1984, n. 13 (B.U. 9/3/1984, n.
20) - Modificazioni del Regolamento interno di
amministrazione e contabilità del Consiglio
regionale approvato con legge regionale 4
maggio 1973, n. 22 e successivamente integrato
con legge regionale 2 agosto 1974, n. 44.
(Abrogata dalla L.R. 18 gennaio 1989, n. 5,
art. 1)
[6]

L.R. 17 aprile 1984, n. 23 (B.U. 20/4/1984, n.
28) - Interventi a favore dell'agriturismo.
(Abrogata dalla L.R. 6 agosto 1987, n. 38, art.
16)
[9]

L.R. 5 marzo 1984, n. 14 (B.U. 9/3/1984, n.
20) - Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 11 novembre 1983, n. 43, contenente
norme sul trattamento di previdenza dei
dipendenti regionali.
[2]
L.R. 12 marzo 1984, n. 15 (B.U. 14/3/1984, n.
21) - Norma integrativa della legge regionale 14
aprile 1982, n. 21, concernente: "Edilizia
residenziale per studenti italiani e stranieri". [16]
L.R. 12 marzo 1984, n. 16 (B.U. 14/3/1984,
n. 21) - Modificazione della legge regionale
21 ottobre 1981, n. 69, recante norme sul
sistema formativo regionale, così come
modificata e integrata dalla legge regionale
11 agosto 1983, n. 30. [Abrogata. Vedi L.R.
26 aprile 1985, n. 33, art. 1]
[16]
L.R. 23 marzo 1984, n. 17 (B.U. 29/3/1984, n.
24) - Modificazione delle leggi regionali 11
giugno 1979, n. 24 e 1 luglio 1981, n. 34.
Provvidenze a favore dei comuni dell'Umbria
colpiti dagli eventi sismici degli anni 1977,
1978 e 1979.
[12]
L.R. 26 marzo 1984, n. 18 (B.U. 29/3/1984, n.
24) - Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 1 settembre 1981, n. 66, così come
modificata ed integrata dalla legge regionale 24
dicembre 1982, n. 59. Norme sul funzionamento
dell'ente regionale di gestione dei servizi per il
diritto allo studio universitario. (Abrogata dalla

L.R. 12 agosto 1994, n. 26, art. 34, comma 1,
lett. c)
[16]

L.R. 2 maggio 1984, n. 24 (B.U. 4/5/1984, n.
32) - Contributo annuale per le attività del
Circolo aziendale della Regione dell'Umbria
(C.A.R.U.). (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett. ff)
[2]
L.R. 2 maggio 1984, n. 25 (B.U. 4/5/1984, n.
32) - Contributi alle amministrazioni comunali
per interventi sulla viabilità minore e per la
progettazione di opere viarie di interesse
comunale e sovracomunale. (Abrogata dalla
L.R. 16 dicembre 1997, n. 46, art. 22, comma
1, lett. c)
[12]
L.R. 2 maggio 1984, n. 26 (B.U. 4/5/1984, n.
32) - Convalidazione della deliberazione della
Giunta regionale del 13 dicembre 1983, n. 6965,
relativa al prelevamento di lire 4.317.730 dal
fondo di riserva per le spese impreviste per
l'anno finanziario 1983 ed alla iscrizione di pari
importo nel capitolo "Estinzione debiti disciolto
E.P.T." di Perugia e Terni.
[6]
L.R. 3 maggio 1984, n. 27 (B.U. 4/5/1984, S.o.
al n. 32) - Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1984 e bilancio pluriennale 19841986.
[6]
L.R. 11 maggio 1984, n. 28 (B.U. 16/5/1984, n.
36) - Modificazione della legge regionale 17
gennaio 1974, n. 5, così come modificata ed
integrata dalle leggi regionali nn. 64/78, 71/79,
7/84. Costituzione delle Aziende autonome di
cura, soggiorno e turismo del Ternano, del
Tuderte e del Trasimeno. (Le disposizioni della
presente legge non compatibili con la L.R. 12
agosto 1986, n. 32, sono abrogate. Vedi art.
19 L.R. 12 agosto 1986, n. 32, comma 1)

(Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006, n. 18,
art. 109, comma 2, lett. l)
[11]

Siena e Terni ed attribuita alla Regione
dell'Umbria con l’art. 9 del D.P.R. 18 aprile 1979. [9]

L.R. 8 giugno 1984, n. 29 (B.U. 14/6/1984, n.
42) - Norme urbanistiche ed ambientali
modificative ed integrative delle leggi regionali
3 giugno 1975, n. 40, 9 maggio 1977, n. 20, 4
marzo 1980, n. 14, 18 marzo 1980, n. 19 e 2
maggio 1980, n. 37.
[12]

L.R. 13 agosto 1984, n. 37 (B.U. 16/8/1984, n.
61) - Interventi straordinari finanziari a sostegno
ed integrazione della profilassi e della lotta nei
confronti delle malattie infettive e diffusive
degli animali.
[14]

Reg.to reg.le 4 luglio 1984, n. 6 (B.U.
6/7/1984, n. 50) - Modificazioni ed integrazioni
del Regolamento regionale 21 luglio 1981, n. 2:
Regolamento per la gestione delle aziende
faunistico-venatorie. (Abrogato dal reg.to
reg.le 7 agosto 1986, n. 2, art. 22, comma 2) [13]
L.R. 6 luglio 1984, n. 30 (B.U. 9/7/1984, n. 51)
- Intervento della Regione per il centenario della
società Terni.
[17]
L.R. 6 luglio 1984, n. 31 (B.U. 9/7/1984, n. 51)
- Modificazione della legge regionale 2 maggio
1983, n. 12. Riordinamento degli I.A.C.P. delle
province di Perugia e Terni. . (Abrogata dalla
L.R. 19 giugno 2002, n. 11, art. 18, comma 1.
A norma dell’art. 19, comma 1, della
medesima
legge 11/2002,
le
norme
continuano
ad
applicarsi
fino
alla
costituzione del primo Consiglio di
Amministrazione dell’A.T.E.R.)
[12]
L.R. 6 luglio 1984, n. 32 (B.U. 9/7/1984, n. 51)
- Norme per l'attuazione degli artt. 9 e 17 della
legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, in
materia di sequestro delle cose che possono
formare oggetto di confisca amministrativa.
Riapprovazione con modificazioni.
[6]
L.R. 3 agosto 1984, n. 33 (B.U. 14/8/1984, n.
60) - Incentivi a favore dei proprietari o
conduttori singoli o associati dei fondi ricadenti
in zone collinari o montane che si impegnino al
ripristino ed alla salvaguardia dell'ambiente ai
fini dell'incremento del patrimonio faunistico.
(Abrogata dalla L.R. 13 maggio 2002, n. 7,
art. 26, comma 1, lett. b)
[13]
L.R. 3 agosto 1984, n. 34 (B.U. 14/8/1984, n.
60) - Integrazione della legge regionale 14
maggio 1982, n. 24. Norme per il trasferimento
alle Unità sanitarie locali delle funzioni in
materia di igiene e sanità pubblica.
[14]
L.R. 13 agosto 1984, n. 35 (B.U. 14/8/1984, n. 60)
- Istituzione dell'Istituto regionale di ricerche
economiche e sociali I.R.R.E.S. (Abrogata dalla
L.R. 27 marzo 2000, n. 30, art. 17, comma 1, lett.
a)
[3]
L.R. 13 agosto 1984, n. 36 (B.U. 16/8/1984, n.
61) - Soppressione della contribuenza di cui agli
artt. 10 e seguenti del R.D. 13 febbraio 1933, n.
215 e successive modificazioni ed integrazioni,
già di competenza dell'Ente autonomo per la
bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione
fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia,

L.R. 13 agosto 1984, n. 38 (B.U. 16/8/1984, n.
61) - Funzionamento dei gruppi consiliari.
(Abrogata dalla L.R. 26 ottobre 1994, n. 34, art.
8)
[2]
L.R. 13 agosto 1984, n. 39 (B.U. 16/8/1984, n.
61) - Contributi a titolo di indennizzo per i
danni provocati alla produzione agricola dalla
fauna selvatica ed inselvatichita. (Abrogata dalla
L.R. 20 agosto 1996, n. 23, art. 12)
[13]
L.R. 13 agosto 1984, n. 40 (B.U. 16/8/1984,
S.o. al n. 61) - Artt. 27 e 53, quinto comma della
legge regionale 19 luglio 1979, n. 35.
Assestamento del bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 1984 e reiscrizione
somme stanziate a fronte di entrate a
destinazione vincolata non utilizzate entro il 31
dicembre 1983.
[6]
L.R. 17 agosto 1984, n. 41 (B.U. 30/8/1984, n.
64) - Nuovo ordinamento degli uffici regionali.
(Abrogata dalla L.R. 22 aprile 1997, n. 15,
art. 43, comma 1. Vedi comma 2)
[2]
L.R. 21 agosto 1984, n. 42 (B.U. 30/8/1984, n.
65) - Modificazioni ed integrazioni della L.R. 3
gennaio 1980, n. 1 e successive modificazioni ed
integrazioni. Conservazione e ricostituzione del
patrimonio faunistico regionale. Disciplina della
caccia. (Abrogata dalla L.R. 3 giugno 1986, n.
21, art. 37, comma 1)
[13]
Reg.to reg.le 30 ottobre 1984, n. 7 (B.U.
31/10/1984, n. 79) - Istituzione dell'elenco
regionale degli istruttori e periti demaniali per le
operazioni di accertamento e valutazione degli usi
civici, di cui all’art. 6 della L.R. 13 gennaio 1984,
n. 1. (Abrogato dalla L.R. 30 giugno 1999, n. 19,
Tab. A)
[9]
L.R. 5 novembre 1984, n. 43 (B.U. 14/11/1984,
n. 81) - Interventi per la realizzazione del "Progetto Etruschi". (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 11, comma 1, lett. g)[17]
L.R. 19 novembre 1984, n. 44 (B.U.
21/11/1984, S.o. al n. 82) - Variazione al
bilancio preventivo regionale dell'esercizio
1984.
[6]
Reg.to reg.le 13 novembre 1984, n. 8 - (B.U.
21/11/1984, n. 83) - Norme di attuazione
dell’art. 14 della legge regionale 16 dicembre
1983, n. 46, sulle assunzioni a tempo
determinato. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett. gg) [2]
L.R. 19 novembre 1984, n. 45 (B.U.
26/11/1984, n. 84) - Interventi per lo sviluppo

ed il miglioramento della ricettività alberghiera
ed extralberghiera. (Abrogata dalla L.R. 16
maggio 1988, n. 15, art. 23, comma 1)
[11]

regionale" per la tutela ambientale. (Abrogata dalla
L.R. 21 ottobre 1997, n. 31, art. 51, comma 1,
lett. l)
[13]

L.R. 3 dicembre 1984, n. 46 (B.U. 5/12/1984, n.
87) - Istituzione della Consulta regionale per le
questioni comunitarie. (Abrogata dalla L.R. 30
giugno 1999, n. 19, art. 1, comma 1. Vedi Tab.
A)
[1]

L.R. 6 marzo 1985, n. 6 (B.U. 8/3/1985, n. 24) Modificazioni ed integrazioni della L.R. 2 maggio
1984, n. 25. Contributi alle amministrazioni
comunali per interventi sulla viabilità minore e per
la progettazione di opere viarie di interesse
comunale ed intercomunale. (Abrogata dalla
L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 10, lett. nn)[12]

L.R. 3 dicembre 1984, n. 47 (B.U. 5/12/1984,
n. 87) - Modificazione della legge regionale 28
maggio 1980, n. 57 così come modificata con
legge regionale 23 luglio 1981, n. 44,
relativamente alla determinazione della tassa di
concessione per la costituzione e l'esercizio di
aziende faunistico-venatorie. (Testo coordinato
con modifiche e integrazioni. B.U. 13.12.1989,
S.o. n. 2 al n. 51)
[6]
L.R. 20 dicembre 1984, n. 48 (B.U. 27/12/1984,
n. 93) - Contributi per lo sviluppo del termalismo. [10]
L.R. 20 dicembre 1984, n. 49 (B.U. 27/12/1984,
n. 93) - Modificazioni ed integrazioni delle
LL.RR. 24 aprile 1979, n. 17 e 4 settembre 1981,
n. 68 relativamente ad interventi a favore della
cooperazione agricola. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 13, comma 1, lett. g) [9]
L.R. 31 dicembre 1984, n. 50 (B.U. 4/1/1985,
n. 2) - Modificazioni ed integrazioni della L.R.
20 febbraio 1984, n. 5. Ristrutturazione organica
e funzionale dell'Ente di sviluppo agricolo in
Umbria. (Vedi L.R. 26 ottobre 1994, n. 35) [9]
L.R. 31 dicembre 1984, n. 51 (B.U. 4/1/1985,
n. 2) - Disciplina della pesca professionale e
delle attività di acquicoltura.
[13]
1985
L.R. 14 gennaio 1985, n. 1 (B.U. 17/1/1985, n.
5) - Norme per l'esercizio da parte
dell'associazione dei comuni di cui alla legge
regionale 19 dicembre 1979, n. 65 delle funzioni
amministrative già attribuite o delegate ai
consorzi intercomunali costituiti ai sensi delle
leggi regionali 3 giugno 1975, n. 40 e 17 agosto
1979, n. 44. Modificazioni alla legge regionale
19 dicembre 1979, n. 65. (Abrogata dalla L.R.
10 aprile 1995, n. 28, art. 28, comma 1, lett. e)
[3]
L.R. 14 gennaio 1985, n. 2 (B.U. 24/1/1985, n.
9) - Soppressione del premio di reinserimento
ed istituzione delle indennità di fine mandato
per i consiglieri regionali.
[2]
L.R. 21 gennaio 1985, n. 3 (B.U. 24/1/1985,
S.o. n. 1 al n. 9) - Rendiconto generale
dell'amministrazione della Regione dell'Umbria
per l'esercizio finanziario 1983.
[6]
L.R. 21 gennaio 1985, n. 4 (B.U. 24/1/1985, S.o. n.
2 al n. 9) - Bilancio di previsione per l'anno
finanziario 1985 e annesso bilancio pluriennale. [6]
L.R. 6 marzo 1985, n. 5 (B.U. 8/3/1985, n. 24) Istituzione della Consulta "Sportello Verde

L.R. 6 marzo 1985, n. 7 (B.U. 8/3/1985, n. 24)
- Interventi per la tutela e la valorizzazione dei
beni ambientali, del paesaggio umbro e delle
bellezze naturali.
[12]
L.R. 11 marzo 1985, n. 8 (B.U. 19/3/1985, n.
28) - Ulteriore integrazione della legge
regionale 23 gennaio 1982, n. 2, recante norme
per l'inquadramento nel ruolo regionale del
personale proveniente dallo Stato e dagli altri
Enti disciolti ai sensi del D.P.R. 616/77 e delle
leggi 641/76, 386/74 e 349/77. (Abrogata dalla
L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 2, comma 1,
lett. hh)
[2]
L.R. 11 marzo 1985, n. 9 (B.U. 19/3/1985, n.
28) - Convalidazione della deliberazione della
Giunta regionale n. 5812 del 30 novembre 1984
relativa al prelevamento dal fondo di riserva per
le spese impreviste della somma di lire
73.000.000 per l'erogazione a favore dell'Opera
Universitaria dell’I.S.E.F.di un contributo per le
spese di funzionamento.
[6]
L.R. 11 marzo 1985, n. 10 (B.U. 19/3/1985, n.
28) - Norme per la realizzazione dei servizi
trasfusionali e la promozione della donazione
del sangue.
[14]
L.R. 21 marzo 1985, n. 11 (B.U. 3/4/1985, S.o.
al n. 34) - Piano socio-sanitario regionale per il
triennio 1985-87.
[14]
L.R. 1 aprile 1985, n. 12 (B.U. 5/4/1985, n. 35)
- Modificazione dell'assetto dei Comprensori di
bonifica montana nel territorio regionale.
[3]
L.R. 1 aprile 1985, n. 13 (B.U. 5/4/1985, n. 35)
– Compartecipazione
della Regione
dell'Umbria alla conduzione dell'Istituto
professionale per il commercio "Orazio
Antinori" di Perugia.
[16]
L.R. 1 aprile 1985, n. 14 (B.U. 5/4/1985, n. 35) Interventi per lo sviluppo del settore artigianato.
(Abrogata dalla L.R. 12 marzo 1990, n. 5, art.
60, comma 1)
[10]
L.R. 1 aprile 1985, n. 15 (B.U. 5/4/1985, n. 35)
- Modificazioni della legge regionale 17 maggio
1980, n. 45. Provvedimenti per lo snellimento
delle procedure in materia di concorsi per
l'accesso agli impieghi regionali.
[2]
L.R. 5 aprile 1985, n. 16 (B.U. 11/4/1985, n.
37) - Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 13 luglio 1983, n. 25. Tutela e

sviluppo del patrimonio ittico regionale e
disciplina della pesca. (Abrogata dalla L.R. 2
dicembre 1998, n. 44, art. 43, comma 1) [13]
L.R. 5 aprile 1985, n. 17 (B.U. 11/4/1985, n.
37) - Nuovi interventi nel settore del credito
agrario di miglioramento. (Abrogata dalla
L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 13, lett.
h)
[9]
L.R. 11 aprile 1985, n. 18 (B.U. 18/4/1985, n.
39) - Norme per la realizzazione di impianti di
interesse comune a favore di produttori agricoli
della Valnerina danneggiati dal sisma del 19
settembre 1979 e successivi e per l'acquisizione
di aree da utilizzare per pubbliche calamità ed
eventi straordinari.
[9]
Reg.to reg.le 17 aprile 1985, n. 1 (B.U.
24/4/1985, n. 41) - Comitato esecutivo per la
realizzazione del "Progetto Etruschi" di cui alla
L.R. 5 novembre 1984, n. 43. Norme di
funzionamento.
[17]
L.R. 22 aprile 1985, n. 19 (B.U. 24/4/1985, n. 41)
- Interventi per lo sviluppo dell’imprendito-rialità
cooperativa ed associata fra i giovani per la loro
formazione professionale e l’autoimpiego.
(Abrogata dalla L.R. 19 luglio 1988, n. 24, art.
14, comma 2)
[10]
L.R. 22 aprile 1985, n. 20 (B.U. 24/4/1985, n.
41) - Ulteriori provvidenze per la prosecuzione
dell’attività di ripristino e di ricostruzione delle
opere e dei beni colpiti dal sisma del 19
settembre 1979.
[12]
L.R. 22 aprile 1985, n. 21 (B.U. 24/4/1985, n.
41) - Integrazione della legge regionale 26
maggio 1975, n. 38. Costituzione di un Centro
studi giuridici e politici. [Abrogata dalla L.R. 21
gennaio 2003, n. 1, art. 11]
[3]
L.R. 22 aprile 1985, n. 22 (B.U. 24/4/1985, n.
41) - Interventi a favore dell'associazionismo
culturale.
[17]
Reg.to reg.le 23 aprile 1985, n. 2 (B.U.
26/4/1985, S.o. al n. 42) - Norme generali per lo
svolgimento dei concorsi.
[2]
L.R. 26 aprile 1985, n. 23 (B.U. 15/5/1985, n.
50) - Applicazione dell’art. 37 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, in materia di abusivismo e
condono edilizio.
[12]
L.R. 26 aprile 1985, n. 24 (B.U. 30/4/1985, n.
45) - Rettifica della tabella allegata alla legge
regionale 3 dicembre 1984, n. 47. [Abrogata.
Vedi L.R. 23 maggio 1988, n. 16, art. 1] [13]
L.R. 26 aprile 1985, n. 25 (B.U. 30/4/1985,
n. 45) - Modificazioni ed integrazioni della
legge regionale 29 maggio 1980, n. 60. Contributi alle cooperative di abitazione - e
della legge regionale 8 marzo 1982, n. 11 Interventi straordinari a favore di cooperative
edilizie - già modificata ed integrata con
legge regionale 17 agosto 1983, n. 37.

[Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n.
30, art. 6, comma 1, lett. l) e lett. h)]
[12]
L.R. 26 aprile 1985, n. 26 (B.U. 30/4/1985, n. 45)
- Modificazioni della legge regionale 20 gennaio
1981 n. 7. Norme per la programmazione e lo
sviluppo regionale delle attività culturali. (Testo
coordinato con modifiche e integrazioni. B.U.
8.5.1991, n. 22) (Abrogata dalla L.R. 6 agosto
2004, n. 17, art. 11, comma 1, lett. d) (Le norme
della presente legge continuano ad applicarsi ai
procedimenti amministrativi pendenti alla data
di entrata in vigore della L.R. 6 agosto 2004, n.
17, fino al loro compimento; vedi comma 3 art.
11, L.R. 6/8/2004, n. 17)
[17]
L.R. 26 aprile 1985, n. 27 (B.U. 30/4/1985, n.
45) - Norme transitorie per l'esercizio delle
attività di cava e integrazione della legge
regionale 8 aprile 1980, n. 28. (Abrogata dalla
L.R. 3 gennaio 2000, n. 2, art. 20, comma 1) [10]
L.R. 26 aprile 1985, n. 28 (B.U. 30/4/1985, n.
45) - Istituzione della Consulta regionale per i
problemi della terza età. (Abrogata dalla L.R.
23 gennaio 1997, n. 3, art. 47, comma 1, lett.
e)
[15]
L.R. 26 aprile 1985, n. 29 (B.U. 30/4/1985,
S.o. al n. 45) - Prima variazione al bilancio
preventivo regionale dell'anno 1985.
[6]
L.R. 26 aprile 1985, n. 30 (B.U. 2/5/1985, n.
46) - Modificazione ed integrazione della legge
regionale 3 dicembre 1984, n. 46, concernente
l'istituzione della consulta regionale per le
questioni comunitarie. . (Abrogata dalla L.R. 30
giugno 1999, n. 19, art. 1, comma 1. Vedi Tab.
A)
[1]
L.R. 26 aprile 1985, n. 31 (B.U. 2/5/1985, n.
46) - Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 17 agosto 1984, n. 41, recante il
nuovo ordinamento degli Uffici regionali.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 2, comma 1, lett. ii)
[2]
L.R. 26 aprile 1985, n. 32 (B.U. 2/5/1985, n.
46) - Convalidazione della deliberazione 5
febbraio 1985, n. 609, relativa al "Prelevamento
dal fondo di riserva per le spese impreviste ai
sensi dell’art. 13 della legge regionale 21
gennaio 1985, n. 4".
[6]
L.R. 26 aprile 1985, n. 33 (B.U. 2/5/1985, n.
46) - Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della L.R. 21 ottobre 1981, n. 69, recante norme
sul sistema formativo regionale. (Rimane in
vigore l’art. 6. Vedi L.R. 28 maggio 1991, n.
14)
[16]
L.R. 26 aprile 1985, n. 34 (B.U. 2/5/1985, n. 46) Disciplina dell'insegnamento dello sci e
dell'esercizio delle scuole di sci in Umbria.
(Abrogata dalla L.R. 9 agosto 1994, n. 22, art.
13)
[17]

L.R. 26 aprile 1985, n. 35 (B.U. 2/5/1985, n.
46) - Istituzione della Conferenza delle
autonomie locali. (Abrogata dalla L.R. 14
ottobre 1998, n. 34, art. 24)
[3]
L.R. 26 aprile 1985, n. 36 (B.U. 2/5/1985, n.
46) - Modificazioni ed integrazioni della L.R.
14 gennaio 1985, n. 1 recante "Norme per
l'esercizio da parte dell'associazione dei Comuni
di cui alla L.R. 19 dicembre 1979, n. 65 delle
funzioni amministrative già attribuite o delegate
ai consorzi intercomunali costituiti ai sensi delle
leggi regionali 3 giugno 1975, n. 40 e 17 agosto
1979, n. 44. Modificazione della legge regionale
19 dicembre 1979, n. 65”. [Abrogata. Vedi
L.R. 10 aprile 1995, n. 28 art. 28, comma 1,
lett. e)]
[3]
L.R. 29 aprile 1985, n. 37 (B.U. 6/5/1985, n.
47) - Finanziamento delle attività relative alla
tenuta dei libri genealogici ed alla attuazione dei
controlli funzionali del bestiame.
[9]
L.R. 29 aprile 1985, n. 38 (B.U. 6/5/1985, n.
47) - Integrazione della L.R. 26 ottobre 1983, n.
41 - Riorganizzazione dell'intervento regionale
in materia di assistenza tecnica e connessa
attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura. [9]
L.R. 29 aprile 1985, n. 39 (B.U. 6/5/1985, n.
47) - Integrazione delle leggi regionali 20
dicembre 1984, n. 49 integrativa e modificativa
delle LL.RR.n. 17/1979 e 68/1981 in materia di
interventi a favore della cooperazione agricola e
20 febbraio 1984, n. 5. [Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 13, comma 1, lett. g)] [9]
L.R. 30 aprile 1985, n. 40 (B.U. 6/5/1985, n.
47) - Nuove norme per lo sviluppo delle attività
produttive in Valnerina.
[10]
L.R. 30 ottobre 1985, n. 41 (B.U. 6/11/1985, n.
82) - Integrazione della legge regionale 27
ottobre 1981, n. 71: Nuove norme per la
disciplina delle nomine e designazioni di
competenza della Regione in Enti ed
Associazioni. (Abrogata dalla L.R. 21 marzo
1995, n. 11, art. 12, comma 1)
[2]
L.R. 15 novembre 1985, n. 42 (B.U.
21/11/1985, n. 86) - Norme per la disciplina delle
agenzie di viaggio e turismo. (Abrogata dalla
L.R. 16 febbraio 1998, n. 5, art. 30, comma 1)[11]
L.R. 19 novembre 1985, n. 43 (B.U.
21/11/1985, n. 86) - Artt. 27 e 53 quinto
comma, della legge regionale di contabilità 3
maggio 1978, n. 23 modificata con legge
regionale 19 luglio 1979, n. 35. Assestamento
del bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario 1985 e reiscrizione di somme
stanziate a fronte di entrate a destinazione
vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1984. [6]
1986

L.R. 9 gennaio 1986, n. 1 (B.U. 15/1/1986, n.
2) - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio di previsione per l'anno 1986.
[6]
L.R. 22 gennaio 1986, n. 2 (B.U. 27/1/1986, n.
5) - Concorso regionale negli interessi sui mutui
contratti per il pagamento del conguaglio dei
canoni di affitto di fondi rustici.
[9]
L.R. 22 gennaio 1986, n. 3 (B.U. 27/1/1986, n.
5) - Modificazioni ed integrazioni delle leggi
regionali 11 giugno 1979, n. 24 e 1 settembre
1981, n. 65, recanti norme sulle provvidenze a
favore delle popolazioni dei Comuni
dell'Umbria colpiti dai terremoti dell'agosto
1977, marzo 1978 e luglio-agosto 1978.
[12]
L.R. 22 gennaio 1986, n. 4 (B.U. 27/1/1986, n.
5) - Modificazione dell’art. 5 della legge
regionale 2 maggio 1980, n. 38, recante:
disciplina e valorizzazione della coltura dei
funghi e dei tartufi. [Abrogata dalla L.R. 3
novembre 1987 n. 47, art. 17, comma 1]
[13]
L.R. 22 gennaio 1986, n. 5 (B.U. 27/1/1986, n. 5)
-Contributo della Regione per il VII centenario
della conversione della Beata Angela da Foligno. [17]
L.R. 22 gennaio 1986, n. 6 (B.U. 27/1/1986, n. 5)
- Norme per l'incremento e la tutela dell'apicoltura
nella regione dell'Umbria. (Abrogata dalla L.R.
26 novembre2002, n. 24, art. 16, comma 1) [9]
L.R. 22 gennaio 1986, n. 7 (B.U. 27/1/1986, n.
5) - Proroga del termine di cui al settimo comma
dell’art. 1 della legge regionale 7 giugno 1982,
n. 30, recante norme per la istituzione di un ruolo
regionale speciale transitorio. (Abrogata dalla
L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 2, comma 1,
lett. ll)
[2]
L.R. 23 gennaio 1986, n. 8 (B.U. 27/1/1986, n.
5) - Convalidazione delle deliberazioni della
Giunta regionale n. 609 del 5 febbraio 1985, n.
2994 del 7 maggio 1985, n. 3232 del 21 maggio
1985 e n. 5530 del 24 settembre 1985 relative a
prelevamenti dal fondo di riserva per le spese
impreviste, per l'importo di lire 338.383.154. [6]
L.R. 23 gennaio 1986, n. 9 (B.U. 27/1/1986,
S.o. al n. 5) - Rendiconto generale
dell'amministrazione della Regione dell'Umbria
per l'esercizio finanziario 1984.
[6]
L.R. 5 marzo 1986, n. 10 (B.U. 12/3/1986, n.
20) - Elezione dei rappresentanti degli studenti
in seno al Consiglio di amministrazione
dell'Ente regionale di gestione dei servizi per il
diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) Modificazioni della durata del mandato.
(Abrogata dalla L.R. 12 agosto 1994, n. 26,
art. 34, comma 1, lett. d)
[16]
L.R. 2 aprile 1986, n. 11 (B.U. 9/4/1986, n.
26) - Ulteriore integrazione della L.R. 28
maggio 1980, n. 57. Nuova disciplina delle
tasse sulle concessioni regionali. (Testo

coordinato con modifiche e integrazioni.
B.U. 13.12.1989, S.o. n. 2 al n. 51)
[6]

strade". (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 10, lett. oo)
[12]

L.R. 2 aprile 1986, n. 12 (B.U. 9/4/1986, n. 26)
- Ulteriore integrazione della L.R. 14 aprile
1982, n. 21. Edilizia residenziale per studenti
italiani e stranieri.
[16]

Reg.to reg.le 13 giugno 1986, n. 1 (B.U.
25/6/1986, n. 48) - Modifica del regolamento
regionale 17 aprile 1985, n. 1 "Comitato
esecutivo per la realizzazione del Progetto
Etruschi di cui alla L.R. 5 novembre 1984, n.
43. Norme di funzionamento".
[17]

L.R. 2 aprile 1986, n. 13 (B.U. 9/4/1986, n. 26)
- Attribuzione al personale dell’E.S.A.U. dello
stato giuridico e del trattamento economico del
personale della Regione. Iscrizione del
personale dell'Ente medesimo alla C.P.D.E.L. e
all’I.N.A.D.E.L. ai fini del trattamento di
quiescenza e di previdenza. (Vedi L.R. 19
aprile 1994, n. 35, art. 6) (Abrogata dalla
L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 2, comma 1,
lett. mm)
[9]
L.R. 10 aprile 1986, n. 14 (B.U. 14/4/1986,
S.o. al n. 27) - Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1986 e annesso bilancio
pluriennale 1986/1988.
[6]
L.R. 14 aprile 1986, n. 15 (B.U. 18/4/1986, n.
29) - Ulteriori modificazioni e integrazioni della
legge regionale 13 luglio 1983, n. 25. Tutela e
sviluppo del patrimonio ittico regionale e
disciplina della pesca. (Abrogata dalla L.R. 2
dicembre 1998, n. 44, art. 43, comma 1) [13]
L.R. 14 aprile 1986, n. 16 (B.U. 18/4/1986, n.
29) - Adeguamento della legislazione regionale
alle norme sul nuovo assetto degli organi di
gestione delle UU.LL.SS.SS.
[14]
L.R. 8 maggio 1986, n. 17 (B.U. 14/5/1986, n.
34) - Modificazioni della L.R. 1 luglio 1981, n.
38.
Provvedimenti
finanziari
per
la
realizzazione di scuole materne.
[16]
L.R. 20 maggio 1986, n. 18 (B.U. 28/5/1986, n.
37) - Ulteriore integrazione della L.R. 15
gennaio 1973, n. 8. Norme sulla previdenza dei
consiglieri regionali. (Testo coordinato con
modifiche e integrazioni. B.U. 7.12.1988, n.
88)
[2]
L.R. 20 maggio 1986, n. 19 (B.U. 28/5/1986, n.
38) - Disciplina per la programmazione e la
esecuzione delle opere pubbliche. (Testo
coordinato con modifiche e integrazioni. B.U.
16.9.1988, n. 65)
[12]
L.R. 26 maggio 1986, n. 20 (B.U. 4/6/1986, n.
40) - Disposizioni sul Bollettino Ufficiale della
Regione dell'Umbria. (Abrogata dalla L.R. 23
gennaio 1987, n. 12, art. 10, comma 4)
[2]
L.R. 3 giugno 1986, n. 21 (B.U. 10/6/1986, n.
42) - Nuove norme in materia di tutela del
patrimonio faunistico e disciplina della caccia.
(Abrogata dalla L.R. 17 maggio 1994, n. 14,
art. 41, comma 1, lett. a)
[13]
L.R. 13 giugno 1986, n. 22 (B.U. 18/6/1986, n.
45) - Modificazioni ed integrazioni della L.R.
11 agosto 1982, n. 39 recante: "Contributi per
migliorare la sicurezza e la conservazione delle

L.R. 23 giugno 1986, n. 23 (B.U. 25/6/1986, n.
48) - Aumento delle tasse sulle concessioni
regionali, con effetto dall'anno 1987. Ulteriore
modificazione della L.R. 28 maggio 1980, n. 57.
(Testo
coordinato
con
modifiche
e
integrazioni. B.U. 13.12.1989, S.o. n. 2 al n.
51)
[6]
L.R. 23 giugno 1986, n. 24 (B.U. 25/6/1986, n.
48) - Modificazione della L.R. 5 novembre
1984, n. 43. Interventi per la realizzazione del
"Progetto Etruschi". (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 11, comma 1,
lettera h)
[17]
L.R. 23 giugno 1986, n. 25 (B.U. 2/7/1986,
n. 49) - Integrazione delle norme per il
reclutamento di personale con peculiari
professionalità mediante le speciali procedure
previste dall’art. 4 della legge regionale 26
febbraio 1981, n. 10. (Abrogata dalla L.R.
15 novembre 1999, n. 30, art. 2, comma 1,
lett. nn)
[2]
L.R. 10 luglio 1986, n. 26 (B.U. 18/7/1986, n.
54) - Criteri per l'esercizio da parte dei Comuni
delle funzioni amministrative in materia di
giornali e riviste. (Abrogata dalla L.R. 23
luglio 2003, n. 12, art. 2)
[17]
L.R. 10 luglio 1986, n. 27 (B.U. 18/7/1986, n.
54) - Comunità montana "Monte Peglia e Selva
di Meana". San Venanzo - Modificazione dello
Statuto. (Abrogata dalla L.R. 9 marzo 2000,
n. 19, art. 17, comma 2, lett. u). Tale
abrogazione è stata confermata dall'art. 40,
comma 1, lett. z), L.R. 24 settembre 2003, n.
18)
[3]
Reg.to reg.le 7 agosto 1986, n. 2 (B.U.
12/8/1986, n. 60) - Nuove norme per la gestione
delle aziende faunistico-venatorie. (Abrogato
dalla L.R. 17 maggio 1994, n. 14, art. 41,
comma 1, lett. b) e rimasto in vigore per la
parte non in contrasto con le disposizioni
contenute nella suddetta legge; successivamente
abrogato dal reg.to reg.le 9 agosto 1995, n. 35,
art. 21, comma 1)
[13]
Reg.to reg.le 7 agosto 1986, n. 3 (B.U.
12/8/1986, n. 60) - Disciplina delle attività della
pesca nelle acque interne. (Abrogato dal reg.to
reg.le 12 novembre 2001, n. 5, art. 14, comma 1)[13]
L.R. 12 agosto 1986, n. 28 (B.U. 13/8/1986, n.
62) - Ripartizione dei fondi previsti dall’art. 34 comma primo - della legge 28 febbraio 1986, n. 41

per investimenti nel settore dei trasporti pubblici
locali negli anni 1986, 1987 e 1988. (Abrogata
dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 10, lett.
pp)
[12]
L.R. 12 agosto 1986, n. 29 (B.U. 13/8/1986, n.
62) - Proroga di alcuni termini di cui alla L.R.
22 aprile 1985, n. 20, recante ulteriori
provvidenze per la prosecuzione dell’attività di
ripristino e di ricostruzione delle opere e dei
beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 6, comma 1, lett. n)
[12]
L.R. 12 agosto 1986, n. 30 (B.U. 13/8/1986, n.
62) - Ulteriori modificazioni della legge
regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.
(Abrogata dalla L.R. 28 febbraio 2000, n.
13, art. 109, comma 1, lett. a), a partire
dall’anno 2001) – (Vedi L.R. 9 marzo 2000,
n. 18, art. 28)
[6]
L.R. 12 agosto 1986, n. 31 (B.U. 13/8/1986, n.
62) - Acquisizione del terreno su cui sorgono i
fabbricati - trasferiti alla Regione - dell'ex Ente
Gioventù Italiana in località Castel Rigone del
Comune di Passignano sul Trasimeno.
[6]
L.R. 12 agosto 1986, n. 32 (B.U. 13/8/1986, n.
62) - Riordinamento delle Aziende di promozione
turistica dell'Umbria. (Abrogata dalla L.R. 8
agosto 1996, n. 20, art. 22, comma 1, lett. a)[11]
L.R. 12 agosto 1986, n. 33 (B.U. 13/8/1986, n.
62) - Segreterie degli Amministratori e dei
Gruppi consiliari.
[2]
L.R. 12 agosto 1986, n. 34 (B.U. 13/8/1986,
n. 62) - Soppressione del Consorzio di
bonifica montana del fiume Corno e Medio
Nera - Norcia.
[3]
L.R. 12 agosto 1986, n. 35 (B.U. 13/8/1986,
S.o. al n. 62) -Artt. 27 e 53, quinto comma, della
L.R. di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 come
modificata con L.R. 19 luglio 1979, n. 35.
Assestamento al bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 1986 e reiscrizione
somme stanziate a fronte di entrata a
destinazione vincolata non utilizzate entro
l'esercizio 1985.
[6]
L.R. 20 agosto 1986, n. 36 (B.U. 20/8/1986, n.
63) - Norme per la disciplina delle attività
professionali
di
guida,
interprete
ed
accompagnatore turistico. (Abrogata dalla
L.R. 27 dicembre 2006, n. 18, art. 109,
comma 1, lett. z)
[11]
L.R. 22 agosto 1986, n. 37 (B.U. 27/8/1986, n.
65) - Modificazioni della legge regionale 31
dicembre 1984, n. 51. Disciplina della pesca
professionale e delle attività di acquicoltura. [13]
L.R. 22 agosto 1986, n. 38 (B.U. 27/8/1986, n.
65) - Differimento della decorrenza dell'effetto
di alcune norme recate dalla legge regionale 26
maggio 1986, n. 20 concernente disposizioni sul

Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.
[Abrogata. Vedi L.R. 23 gennaio 1987, n. 12,
art. 10, comma 4]
[2]
L.R. 22 agosto 1986, n. 39 (B.U. 28/8/1986, n.
66) - Emolumenti spettanti ai componenti degli
organi di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. 13 agosto
1984, n. 35, istitutiva dell’I.R.R.E.S. (Abrogata
dalla L.R. 27 marzo 2000, n. 30, art. 17,
comma 1, lett. b)
[3]
L.R. 22 agosto 1986, n. 40 (B.U. 28/8/1986,
n. 66) - Modificazioni ed integrazioni della
legge regionale 1 settembre 1981, n. 66, così
come modificata e integrata dalle leggi
regionali 24 dicembre 1982, n. 59 e 26 marzo
1984, n. 18. (Abrogata dalla L.R. 12 agosto
1994, n. 26, art. 34, comma 1, lett. e)
[16]
L.R. 27 ottobre 1986, n. 41 (B.U. 30/10/1986,
n. 80) - Variazioni al bilancio preventivo
regionale per l'esercizio 1986.
[6]
L.R. 4 novembre 1986, n. 42 (B.U.
12/11/1986, n. 82) - Interventi per la
elaborazione ed attuazione dei piani comunali
relativi alle rivendite di giornali e riviste ed ai
piani per la rete di distribuzione dei
carburanti per autotrazione. Rifinanziamento
della L.R. 15 novembre 1977, n. 56.
(Abrogata dalla L.R. 30 agosto 1988, n. 35,
art. 11, comma 1)
[10]
L.R. 25 novembre 1986, n. 43 (B.U.
28/11/1986, n. 86) - Norme per ridurre e
controllare il fenomeno del randagismo.
(Abrogata dalla L.R. 19 luglio 1994, n. 19,
art. 16)
[14]
L.R. 25 novembre 1986, n. 44 (B.U.
28/11/1986, n. 86) - Disciplina dell'esercizio
delle funzioni amministrative di controllo sui
Consorzi di bonifica e integrazione della L.R.
20 febbraio 1984, n. 5. (Abrogata dalla L.R. 23
dicembre 2004, n. 30, art. 28. Le disposizioni
che consentono l’operatività dei Consorzi,
continuano ad applicarsi fino all’entrata in
vigore dei nuovi statuti di cui all’art. 27 della
L.R. 23 dicembre 2004, n. 30)
[9]
L.R. 16 dicembre 1986, n. 45 (B.U.
19/12/1986, n. 93) - Modificazioni ed
integrazioni della legge regionale 23 gennaio
1984, n. 4 riguardante determinazione dei costi
e dei ricavi dei servizi di trasporto pubblico di
interesse regionale. (Abrogata dalla L.R. 13
marzo 1995, n. 10, art. 16)
[12]
L.R. 16 dicembre 1986, n. 46 (B.U.
19/12/1986, n. 93) - Modificazioni ed
integrazioni di alcune disposizioni in materia di
sanzioni amministrative, recate dalla legge
regionale 30 maggio 1983, n. 15.
[6]
L.R. 23 dicembre 1986, n. 47 (B.U. 24/12/1986,
n. 95) - Seconda variazione al bilancio preventivo
regionale dell'esercizio 1986.
[6]

1987
L.R. 9 gennaio 1987, n. 1 (B.U. 14/1/1987, n.
2) - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio di previsione per l'anno 1987.
[6]
Reg.to reg.le 15 gennaio 1987, n. 2 (B.U.
21/1/1987, n. 5) - Modificazione del
regolamento regionale 7 agosto 1986, n. 3
recante "Disciplina dell’attività della pesca nelle
acque interne". [Abrogato dal Reg.to Reg.le 12
novembre 2001, n. 5, art. 14, comma 1]
[13]

L.R. 23 gennaio 1987, n. 12 (B.U. 28/1/1987,
n.7) - Disposizioni sulla raccolta ufficiale degli
atti normativi della Regione, sul Bollettino
Ufficiale e sulla pubblicità degli atti regionali.
(Abrogata dalla L.R. 18 dicembre 1987, n. 54,
art. 10, comma 3)
[2]
L.R. 18 febbraio 1987, n. 13 (B.U. 25/2/1987,
n. 13) - Modificazioni ed integrazioni della
legge regionale 24 agosto 1981, n. 62.
Regolamento interno del Consiglio regionale.
(Abrogata dalla L.R. 16 aprile 1998, n. 14,
art. 79)
[2]

L.R. 21 gennaio 1987, n. 3 (B.U. 23/1/1987, n.
6) - Ulteriori modificazioni ed integrazione
della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41,
recante il nuovo ordinamento degli uffici
regionali. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett. oo)
[2]

L.R. 4 marzo 1987, n. 14 (B.U. 11/3/1987, n.
18) - Norme per l'attuazione del Programma
Integrato Mediterraneo Umbria e del Progetto
Integrato Valnerina.
[7]

L.R. 21 gennaio 1987, n. 4 (B.U. 23/1/1987, n.
6) - Interpretazione autentica del primo comma
dell'art. 22 della legge regionale 19 dicembre
1979, n. 65.
[14]

L.R. 9 marzo 1987, n. 15 (B.U. 13/3/1987, n.
20) - Associazione umbra per il decentramento
artistico e culturale. (Abrogata dalla L.R. 19
febbraio 1992, n. 4, art. 6, comma 2)
[17]

L.R. 21 gennaio 1987, n. 5 (B.U. 23/1/1987,
n. 6) - Modificazione della L.R. 1 aprile 1985,
n. 14. Interventi per lo sviluppo del settore
artigianato. (Abrogata dalla L.R. 12 marzo
1990, n. 5, art. 60, comma 1)
[10]

L.R. 17 marzo 1987, n. 16 (B.U. 25/3/1987, n.
22) - Comunità montana "Monti del Trasimeno"
- Piegaro. Modificazioni ed integrazioni dello
statuto. (Abrogata dalla L.R. 9 marzo 2000, n.
19, art. 17, comma 2, lett. v). Tale
abrogazione è stata confermata dall'art. 40,
comma 1, lett. aa), L.R. 24 settembre 2003, n.
18)
[3]

L.R. 21 gennaio 1987, n. 6 (B.U. 23/1/1987, n.
6) - Ulteriore proroga di alcuni termini di cui
alla L.R. 22 aprile 1985, n. 20, relativa alle
provvidenze per la prosecuzione delle attività di
ripristino e ricostruzione nei territori colpiti dal
sisma del 19 settembre 1979, già differiti con la
L.R. 12 agosto 1986, n. 29. (Abrogata dalla
L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 6, comma
1, lett. o)
[12]
L.R. 21 gennaio 1987, n. 7 (B.U. 23/1/1987, n.
6) - Ulteriori modificazioni della legge
regionale 7 giugno 1982, n. 30 recante norme
per la istituzione di un ruolo regionale
speciale transitorio. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett. pp) [2]
L.R. 21 gennaio 1987, n. 8 (B.U. 23/1/1987,
S.o. al n. 6) - Rendiconto generale
dell'Amministrazione della Regione dell'Umbria
per l'esercizio finanziario 1985.
[6]
L.R. 23 gennaio 1987, n. 9 (B.U. 28/1/1987, n.
7) - Volontariato. Disciplina dei rapporti con la
Regione e gli Enti locali. (Abrogata dalla L.R.
25 maggio 1994, n. 15, art. 18, comma 1) [15]
L.R. 23 gennaio 1987, n. 10 (B.U. 28/1/1987,
n. 7) - Modificazione dell'art. 5 della L.R. 26
febbraio 1981, n. 9 recante: "Rimborso delle
spese di permanenza nella sede regionale e di
missione ai consiglieri regionali”.
[2]
L.R. 23 gennaio 1987, n. 11 (B.U. 28/1/1987,
n. 7) - Modificazioni ed integrazioni alla legge
regionale 20 dicembre 1984, n. 48 concernente:
"Contributi per lo sviluppo del termalismo". [10]

L.R. 17 marzo 1987, n. 17 (B.U. 25/3/1987, n.
22) - Spesa sanitaria consolidata a carico della
Regione dell'Umbria a norma dell’art. 69 primo
comma, lett. b.) della legge 23 dicembre 1978,
n. 833 relativamente agli anni dal 1981 al 1984.
Definizione rapporti finanziari con lo Stato. [14]
L.R. 26 marzo 1987, n. 18 (B.U. 27/3/1987,
S.o. n. 1 al n. 23) - Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1987 e annesso bilancio
pluriennale 1987- 1989.
[6]
L.R. 26 marzo 1987, n. 19 (B.U. 27/3/1987,
S.o. n. 2 al n. 23) - Art. 53, quinto comma, della
L.R. 3 maggio 1978, n. 23. Reiscrizione nel
bilancio 1987 di somme stanziate a fronte di
entrate a destinazione vincolata non utilizzate
entro l'esercizio 1986.
[6]
L.R. 13 aprile 1987, n. 20 (B.U. 15/4/1987, n.
26) - Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 14 agosto 1986, n. 36. Norme per la
disciplina delle attività professionali di guida,
interprete ed accompagnatore turistici. (Abrogata
dalla L.R. 27 dicembre 2006, n. 18, art. 109,
comma 1, lett. aa)
[11]
L.R. 14 aprile 1987, n. 21 (B.U. 17/4/1987, n.
27) - Modificazioni dell’art. 37 - recante
commissione per i provvedimenti disciplinari della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 2, comma 1, lett. qq)
[2]

L.R. 14 aprile 1987, n. 22 (B.U. 17/4/1987, n.
27) - Adeguamento delle indennità di presenza
ai componenti del Comitato regionale di
controllo e delle sue sezioni decentrate.
Ulteriore modificazione della legge regionale
31 luglio 1981, n. 48. (Abrogata dalla L.R.
30 marzo 1992, n. 7, art. 33)
[4]
L.R. 14 aprile 1987, n. 23 (B.U. 17/4/1987, n.
27) - Integrazioni e modificazioni alla L.R. 8
giugno 1981, n. 33. Disciplina della
classificazione
delle
Aziende
ricettive
alberghiere e all'aria aperta.
[11]
L.R. 12 maggio 1987, n. 24 (B.U. 15/5/1987, n.
35) - Disposizioni integrative e modificative
degli artt. 9, 11 e 13 della legge regionale 30
aprile 1985, n. 40, recante: "Nuove norme per lo
sviluppo delle attività produttive in Valnerina". [10]
L.R. 12 maggio 1987, n. 25 (B.U. 15/5/1987, n.
35) - Integrazione all’art. 13 della legge
regionale 1 luglio 1981, n. 34 "Provvidenze a
favore della Valnerina e degli altri comuni
danneggiati dagli eventi sismici del 19
settembre 1979 e successivi", come integrato
dall’art. 5 della legge regionale 22 aprile 1985,
n. 20. Proroga dei termini di cui agli artt. 3 e 4
della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 3
"Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 11 gennaio 1979, n. 24 e 1 settembre
1981, n. 65 recanti norme sulle provvidenze a
favore delle popolazioni dei comuni dell'Umbria
colpiti dai terremoti dell'agosto 1977, marzo 1978
e luglio-agosto 1978".
[12]
L.R. 15 maggio 1987, n. 26 (B.U. 22/5/1987,
n. 37) - Disciplina degli interventi a favore dei
lavoratori emigrati e loro familiari. (Testo
coordinato con modifiche e integrazioni.
B.U. 6.9.1989, n. 36) (Abrogata dalla L.R. 20
novembre 1997, n. 37, art. 10, comma 1) [8]
L.R. 20 maggio 1987, n. 27 (B.U. 22/5/1987, n.
37) - Carta dei diritti degli utenti dei servizi
delle Unità locali per i servizi sanitari e socioassistenziali dell'Umbria.
[14]
L.R. 21 maggio 1987, n. 28 (B.U. 27/5/1987, n.
38) - Trattamento economico di anzianità in
caso di accesso al ruolo regionale per pubblico
concorso.
[2]
Reg.to reg.le 21 maggio 1987, n. 29 (B.U.
27/5/1987, n. 38) - Regolamento interno della
consulta per i beni e le attività culturali.
(Abrogato dalla L.R. 15 novembre 1999, n.
30, art. 11, comma 1, lett. i)
[17]
L.R. 2 giugno 1987, n. 30 (B.U. 5/6/1987, n.
41) - Nuova disciplina della istituzione e del
funzionamento degli asili-nido.
[16]
L.R. 2 giugno 1987, n. 31 (B.U. 5/6/1987, n.
41) - Comunità montana dell'Amerino "Croce di
Serra" - Guardea. Modificazione degli artt. 1 e
20 dello statuto. (Abrogata dalla L.R. 9 marzo

2000, n. 19, art. 17, comma 2, lett. z). Tale
abrogazione è stata confermata dall'art. 40,
comma 1, lett. bb), L.R. 24 settembre 2003, n.
18)
[3]
L.R. 2 giugno 1987, n. 32 (B.U. 5/6/1987, n.
41) - Norme per la promozione della pratica
sportiva e delle attività motorio-ricreative.
(Abrogata dalla L.R. 4 luglio 1997, n. 21, art.
15, comma 1)
[17]
L.R. 10 luglio 1987, n. 33 (B.U. 13/7/1987, n.
51) - Riordino organico e funzionale dei servizi
dell’E.S.A.U. (Vedi L.R. 26 ottobre 1994, n. 35)
[9]
L.R. 10 luglio 1987, n. 34 (B.U. 15/7/1987, n.
52) - Norme per la tutela dei consumatori e
degli utenti ed istituzione della Consulta
regionale per l'utenza ed il consumo. (Testo
coordinato con modifiche e integrazioni. B.U.
30.12.1988, n. 97)
[10]
L.R. 30 luglio 1987, n. 35 (B.U. 5/8/1987, n.
56) - Modificazione della L.R. 25 novembre
1986, n. 43. Norme per ridurre e controllare il
fenomeno del randagismo. [Abrogata dalla
L.R. 19 luglio 1994, n. 19, art. 16]
[14]
L.R. 4 agosto 1987, n. 36 (B.U. 5/8/1987, n.
56) - Soppressione dei Consorzi di bonifica
montana dell’Esino (Fabriano), dell’Appennino
Pesarese (Pesaro) e dell'Alto Nera - Chienti Potenza - Musone (Macerata). Delega alle
Comunità montane delle funzioni relative.
Delega alla Comunità montana "Alto Tevere
Umbro" delle funzioni in materia di bonifica nel
comprensorio del Preappennino UmbroToscano.
[3]
L.R. 4 agosto 1987, n. 37 (B.U. 5/8/1987, n. 56) Norme in materia di prevenzione e repressione
degli incendi boschivi. (Abrogata dalla L.R. 19
novembre 2001, n. 28, art. 51, comma 1, lett. h)[9]
L.R. 6 agosto 1987, n. 38 (B.U. 12/8/1987, n.
57) - Interventi a favore dell'agriturismo.
(Abrogata dalla L.R. 14 agosto 1997, n. 28,
art. 26)
[9]
L.R. 13 agosto 1987, n. 39 (B.U. 19/8/1987, n.
58) - Disciplina delle strutture ricettive extraalberghiere. (Abrogata dalla L.R. 14 marzo
1994, n. 8, art. 39, comma 3)
[11]
L.R. 18 agosto 1987, n. 40 (B.U. 25/8/1987, n.
59) - Istituzione di un fondo per favorire lo
sviluppo dell'occupazione giovanile.
[8]
L.R. 20 agosto 1987, n. 41 (B.U. 25/8/1987, n.
59) - Ulteriori norme per la prosecuzione
dell’attività di ripristino e ricostruzione delle
opere e dei beni colpiti dal sisma del 19
settembre 1979.
[12]
L.R. 24 agosto 1987, n. 42 (B.U. 26/8/1987, n.
61) - Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della L.R. 28 marzo 1978, n. 14. Norme sui
programmi pluriennali di attuazione. [Abrogata

dalla L.R. 22 febbraio 2005, n. 11, art. 73,
comma 1, lett. d) (Fino alla adozione da parte
della
Giunta
regionale
delle
norme
regolamentari, degli indirizzi e delle direttive
attuative previsti dalla L.R. 22/2/2005, n. 11, si
applicano le norme della stessa oppure le
corrispondenti norme nazionali e quelle
regionali previgenti, in quanto compatibili.
Vedi art. 69, comma 2, L.R. 22 febbraio 2005, n.
11)]
[12]

L.R. 18 novembre 1987, n. 51 (B.U.
23/11/1987, n. 86) - Istituzione del Centro per la
realizzazione della parità e della pari
opportunità tra uomo e donna.
[1]

L.R. 24 agosto 1987, n. 43 (B.U. 26/8/1987,
S.o. al n. 61) - Artt. 27 e 53, V comma, della
legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n.
23 come modificata con legge regionale 19
luglio 1979, n. 35. Assestamento del bilancio di
previsione dell'esercizio finanziario 1987 e
reiscrizione di somme stanziate a fronte di
entrate a destinazione vincolata non utilizzate
entro l'esercizio 1986.
[6]

L.R. 18 novembre 1987, n. 53 (B.U.
23/11/1987, n. 86) - Modificazione della legge
regionale 16 dicembre 1983, n. 46 recante:
"Norme sullo stato giuridico e sul trattamento
economico dei dipendenti regionali in
applicazione dell'accordo relativo al contratto
nazionale di lavoro per il personale delle
Regioni a statuto ordinario e degli Enti pubblici
non economici da essa dipendenti per il periodo
1982/1984. Modificazioni ed integrazioni delle
LL.RR. nn. 33/73, 26/79 e 10/81. (Abrogata
dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 2,
comma 1, lett. rr)
[2]

L.R. 24 agosto 1987, n. 44 (B.U. 30/9/1987,
S.o. al n. 72) - Piano regionale per la
organizzazione dei servizi di smaltimento dei
rifiuti, in attuazione del D.P.R. 10 settembre
1982, n. 915. (Abrogata dalla L.R. 31 luglio
2002, n. 14, art. 20, comma 1, lett. a), a
decorrere dal giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nel B.U.R)
[13]
Reg.to reg.le 24 agosto 1987, n. 45 (B.U.
30/9/1987, S.o. al n. 72) - Norme integrative e
di attuazione, procedure di controllo e di
autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti
tossici e nocivi. (Abrogato dalla L.R. 31
luglio 2002, n. 14, art. 20, comma 1, lett. b)
a decorrere dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel B.U.R.)
[13]
L.R. 26 ottobre 1987, n. 46 (B.U. 28/10/1987,
n. 79) - Variazione al bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 1987.
[6]

L.R. 18 novembre 1987, n. 52 (B.U.
23/11/1987, n. 86) - Istituzione del ruolo unico
regionale del personale delle Aziende di
promozione turistica dell'Umbria. (Abrogata
dalla L.R. 8 agosto 1996, n. 20, art. 22,
comma 1, lett. b)
[11]

L.R. 18 dicembre 1987, n. 54 (B.U.
23/12/1987, n. 91) - Disposizioni sulla raccolta
ufficiale delle leggi, dei regolamenti e dei
decreti del Presidente della Giunta regionale, sul
Bollettino Ufficiale della Regione e sulla
pubblicità degli atti regionali. (Abrogata dalla
L.R. 20 dicembre 2000, n. 39, art. 22)
[2]
L.R. 18 dicembre 1987, n. 55 (B.U. 23/12/1987,
n. 91) - Attuazione degli articoli 8 e 25 della legge
28 febbraio 1985, n. 47. Determinazioni delle
variazioni essenziali e disciplina delle destinazioni
d'uso degli immobili. (Abrogata dalla L.R. 18
febbraio 2004, n. 1, art. 57, comma 1, lett. b) [12]

L.R. 3 novembre 1987, n. 47 (B.U. 6/11/1987,
n. 81) - Norme concernenti la disciplina della
raccolta,
coltivazione,
conservazione
e
commercio dei tartufi. (Abrogata dalla L.R. 28
febbraio 1994, n. 6, art. 25, comma 2)
[13]

L.R. 21 dicembre 1987, n. 56 (B.U.
23/12/1987, n. 91) - Aumento delle tasse sulle
concessioni regionali con effetto dall'anno 1988.
Ulteriore modificazione della L.R. 28 maggio
1980, n. 57. (Testo coordinato con modifiche e
integrazioni. B.U. 13.12.1989, S.o. n. 2 al n.
51)
[6]

L.R. 11 novembre 1987, n. 48 (B.U.
16/12/1987, n. 84) - Norme per la ricerca, la
coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e
termali.
[10]

1988
L.R. 11 gennaio 1988, n. 1 (B.U. 13/1/1988, n.
2) - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio di previsione per l'anno 1988.
[6]

L.R. 18 novembre 1987, n. 49 (B.U.
23/11/1987, n. 86) - Nuove norme per la
salvaguardia dell'ambiente naturale e per la
protezione degli alberi e della flora spontanea.
(Testo
coordinato
con
modifiche
e
integrazioni. B.U. 23.5.1990, n. 22) (Abrogata
dalla L.R. 19 novembre 2001, n. 28, art. 51,
comma 1, lett. i)
[13]

L.R. 20 gennaio 1988, n. 2 (B.U. 22/1/1988, n.
5) - Compensi ai componenti le commissioni e
sottocommissioni esaminatrici dei concorsi e
delle selezioni per l'assunzione del personale
delle UU.LL.SS.SS. dell'Umbria.
[14]

L.R. 18 novembre 1987, n. 50 (B.U.
23/11/1987, n. 86) - Soppressione dell'Opera
Universitaria
dell'Istituto
superiore
di
educazione fisica (ISEF) di Perugia.
[16]

L.R. 20 gennaio 1988, n. 3 (B.U. 22/1/1988,
S.o. al n. 5) - Rendiconto generale
dell'Amministrazione della Regione dell'Umbria
per l'esercizio finanziario 1986.
[6]
L.R. 25 febbraio 1988, n. 4 (B.U. 2/3/1988, n.
15) - Art. 100 della legge regionale 9 agosto 1973,

n. 33. Miglioramenti economici al personale
regionale per il periodo tra la data di scadenza
delle norme sul trattamento economico di cui alla
predetta legge n. 33/1973 e quella coperta con la
legge regionale 7 aprile 1977, n. 16. (Abrogata
dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 2,
comma 1, lett. ss)
[2]
L.R. 25 febbraio 1988, n. 5 (B.U. 2/3/1988, n.
15) - Provvidenze per la partecipazione degli
emigrati
alle
consultazioni
elettorali.
(Dichiarata, dalla Corte Costituzionale con
sentenza n. 79/88, l’illegittimità dell’art. 2,
limitatamente alla parte in cui prevede una
erogazione di denaro in favore dei cittadini
emigrati che partecipino alle elezioni
politiche). (Abrogata dalla L.R. 20 novembre
1997, n. 37, art. 10, comma 1)
[8]
L.R. 29 febbraio 1988, n. 6 (B.U. 2/3/1988, n. 15)
- Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R.
15 gennaio 1973, n. 8. Norme sulla previdenza dei
consiglieri regionali. (Testo coordinato con
modifiche e integrazioni. B.U. 7.12.1988, n.88) [2]
L.R. 4 marzo 1988, n. 7 (B.U. 9/3/1988, n. 17)
- Modificazione della L.R. 11 gennaio 1979, n.
2. Norme sull'abilitazione all’attività venatoria e
sul rilascio dei tesserini per l'esercizio della
caccia. [Abrogata dalla L.R. 13 maggio 2002,
n. 7, art. 26, comma 1, lett.a)]
[13]
L.R. 4 marzo 1988, n. 8 (B.U. 9/3/1988, n. 17) Integrazione della legge regionale 3 giugno 1986,
n. 21. Nuove norme in materia di tutela del
patrimonio faunistico e di disciplina della caccia.
[Abrogata dalla L.R. 17 maggio 1994, n. 14,
art. 41, comma 1, lett. a)]
[13]
L.R. 28 marzo 1988, n. 9 (B.U. 29/3/1988, n.
21) - Acquisizione in località Castel Rigone del
comune di Passignano sul Trasimeno, di terreno
adiacente la struttura ricettiva realizzata con i
fondi CEE dell'azione pilota P.I.M. e della L.R.
19 novembre 1984, n. 45. Acquisizione di beni
in comune di Magione.
[6]
L.R. 29 marzo 1988, n. 10 (B.U. 1/4/1988, n.
22) - Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 20 maggio 1986, n. 19. Disciplina per
la programmazione e l'esecuzione delle opere
pubbliche. (Testo coordinato con modifiche e
integrazioni. B.U. 16.9.1988, n. 65)
[12]
L.R. 31 marzo 1988, n. 11 (B.U. 6/4/1988, n. 24)
- Norme per l'applicazione del Regolamento
C.E.E. n. 797/85 del Consiglio in data 12 marzo
1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle
strutture
agrarie, come
modificato dal
Regolamento CEE n. 1760/87 del Consiglio del 15
giugno 1987. (Testo coordinato con modifiche e
integrazioni B.U. 25.11.1992, S.o. n. 2 al n. 49)
(Abrogata dalla L.R. 15 gennaio 1998, n. 1, art.
4)
[9]
L.R. 6 aprile 1988, n. 12 (B.U. 11/4/1988, n.
25) - Interventi a favore delle aziende agricole

danneggiate da calamità naturali e degli
organismi di difesa delle produzioni.
[9]
L.R. 21 aprile 1988, n. 13 (B.U. 22/4/1988,
S.o. al n. 28) - Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1988 e annesso bilancio
pluriennale 1988-1990.
[6]
L.R. 21 aprile 1988, n. 14 (B.U. 22/4/1988, S.o.
n. 2 al n. 28) - Art. 53, quinto comma della L.R. 3
maggio 1978, n. 23. Reiscrizione nel bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 1988 di
somme stanziate a fronte di entrate a destinazione
vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1987. [6]
L.R. 16 maggio 1988, n. 15 (B.U. 19/5/1988, n.
34) - Interventi per il potenziamento e la
qualificazione dell'offerta turistica. (Abrogata
dalla L.R. 12 settembre 1994, n. 33, art. 11,
comma 1)
[11]
L.R. 23 maggio 1988, n. 16 (B.U. 1/6/1988, n. 36)
- Revisione della tariffa relativa alla tassa regionale
per il rilascio e rinnovamento della concessione
per l'esercizio di Aziende faunistico-venatorie.
(Vedi anche testo coordinato con modifiche e
integrazioni. B.U. 13.12.1989, S.o. n. 2 al n. 51) [13]
L.R. 7 giugno 1988, n. 17 (B.U. 10/6/1988, n.
39) - Iniziative per la realizzazione di una
mostra sulle edizioni della Divina Commedia di
Dante Alighieri.
[17]
L.R. 29 giugno 1988, n. 18 (B.U. 6/7/1988, n. 43)
- Integrazione della legge regionale 7 giugno 1982,
n. 30, modificata con leggi regionali 23 gennaio
1986, n. 7 e 21 gennaio 1987, n. 7 istitutiva di un
ruolo speciale transitorio. (Abrogata dalla L.R.
15 novembre 1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett.
tt)
[2]
L.R. 4 luglio 1988, n. 19 (B.U. 13/7/1988, n.
44) - Norme generali per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni turistiche.
(Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006, n.
18, art. 109, comma 1, lett. cc)
[11]
L.R. 12 luglio 1988, n. 20 (B.U. 20/7/1988, n.
46) - Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43.
Norme per ridurre e controllare il fenomeno
del randagismo. [Abrogata dalla L.R. 19
luglio 1994, n. 19, art. 16]
[14]
Reg.to reg.le 12 luglio 1988, n. 21 (B.U.
20/7/1988, n. 46) - Regolamento per
l'effettuazione delle sessioni di esame per
l'abilitazione all'esercizio delle professioni
turistiche. (Abrogato dalla L.R. 27 dicembre
2006, n. 18, art. 109, comma 3, lett. a)
[11]
L.R. 19 luglio 1988, n. 22 (B.U. 26/7/1988, n.
47) - Norme per l'attuazione del Programma
Integrato Mediterraneo Umbria approvato con
decisione della Commissione delle Comunità
Europee del 19 maggio 1988.
[7]

L.R. 19 luglio 1988, n. 23 (B.U. 27/7/1988, n.
48) - Disciplina della navigazione sul Lago
Trasimeno.
[12]

regionale di gestione dei servizi per il diritto
allo studio universitario. (Abrogata dalla L.R.
12 agosto 1994, n. 26, art. 34, comma 1, lett. f)[16]

L.R. 19 luglio 1988, n. 24 (B.U. 27/7/1988, n.
48) - Agevolazioni per favorire l'occupazione
giovanile anche con il sostegno di nuove
iniziative imprenditoriali. (Abrogata dalla L.R.
23 marzo 1995, n. 12, art. 17, comma 1) [10]

L.R. 30 agosto 1988, n. 33 (B.U. 6/9/1988, n. 59)
- Intervento a favore della "Tela Umbra".
[10]

Reg.to reg.le 26 luglio 1988, n. 25 (B.U.
1/8/1988, n. 49) - Ulteriori modificazioni,
nonché integrazione, del regolamento regionale
7 agosto 1986, n. 3 - Disciplina dell’attività di
pesca nelle acque interne. [Abrogato dal reg.to
reg.le 12 novembre 2001, n. 5, art. 14, comma 1][13]
L.R. 27 luglio 1988, n. 26 (B.U. 3/8/1988, n.
50) - Disciplina degli interventi in materia di
sicurezza civile ed ambientale ed istituzione del
Dipartimento della sicurezza civile ed
ambientale nella Regione dell'Umbria.
[12]
L.R. 9 agosto 1988, n. 27 (B.U. 16/8/1988, n.
54) - Norme sullo stato giuridico e sul
trattamento economico dei dipendenti regionali,
in attuazione dell'accordo relativo al contratto
nazionale di lavoro per il personale delle regioni
a statuto ordinario e degli enti pubblici non
economici da esse dipendenti, per il periodo
1985/1987. Modificazioni ed integrazioni della
legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 2, comma 1, lett. uu)
[2]
L.R. 9 agosto 1988, n. 28 (B.U. 17/8/1988, n.
55) - Ulteriori integrazioni delle leggi regionali
1 luglio 1981, n. 34 e 22 aprile 1985, n. 20
recanti provvidenze a favore della Valnerina e
degli altri comuni danneggiati dagli eventi
sismici del 19 settembre 1979 e successivi. [12]
Reg.to reg.le 11 agosto 1988, n. 29 (B.U.
19/8/1988, n. 56) - Disciplina della caccia al
cinghiale in battuta. (Abrogato dal Reg.to reg.le
30 novembre 1999, n. 34, art. 14, comma 1) [13]
L.R. 25 agosto 1988, n. 30 (B.U. 31/8/1988, n.
58) - Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 21 novembre 1983, n. 44,
concernente: Disciplina della gestione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica e
determinazione dei canoni di locazione.
(Abrogata dalla L.R. 23 dicembre 1996, n. 33,
art. 41, comma 1, lett. c). Tale abrogazione è
stata riconfermata dalla L.R. 28 novembre
2003, n. 23, art. 55, comma 2)
[12]
L.R. 30 agosto 1988, n. 31 (B.U. 6/9/1988, n.
59) - Ulteriore modificazione della L.R. 13
agosto 1984, n. 38. Funzionamento dei Gruppi
consiliari. (Abrogata dalla L.R. 26 ottobre
1994, n. 34, art. 8)
[2]
L.R. 30 agosto 1988, n. 32 (B.U. 6/9/1988, n.
59) - Ulteriore modificazione della L.R. 1
settembre 1981, n. 66. Istituzione dell'Ente

L.R. 30 agosto 1988, n. 34 (B.U. 6/9/1988, n.
59) - Modificazione degli importi delle sanzioni
amministrative di cui alla legge regionale 15
novembre 1985, n. 42 recante: “Norme per la
disciplina delle agenzie di viaggio e turismo”.
(Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006, n.
18, art. 109, comma 1, lett. dd)
[11]
L.R. 30 agosto 1988, n. 35 (B.U. 6/9/1988, n.
59) - Disciplina dell'intervento pubblico in
materia di distribuzione.
[10]
L.R. 30 agosto 1988, n. 36 (B.U. 6/9/1988, n.
59) - Proroga di alcuni termini fissati dall’art. 13
della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40
modificata ed integrata con legge regionale 12
maggio 1987, n. 24 recante: "Nuove norme per
lo sviluppo delle attività produttive in
Valnerina".
[12]
L.R. 30 agosto 1988, n. 37 (B.U. 6/9/1988, n. 59)
- Registro per la iscrizione dei titolari e dei gestori
di imprese turistiche. (Abrogata dalla L.R. 19
novembre 2001, n. 29, art. 19, comma 1, lett. a)[11]
L.R. 30 agosto 1988, n. 38 (B.U. 6/9/1988, S.o.
n. 1 al n. 59) - Artt. 27 e 53, V comma, della
legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n.
23 come modificata con legge regionale 19
luglio 1979, n. 35. Assestamento del bilancio di
previsione dell'esercizio finanziario 1988 e
reiscrizione di somme stanziate a fronte di
entrate a destinazione vincolata non utilizzate
entro l'esercizio 1987.
[6]
L.R. 30 agosto 1988, n. 39 (B.U. 6/9/1988, S.o.
n. 2 al n. 59) - Variazione al bilancio preventivo
regionale per l'esercizio finanziario 1988.
[6]
L.R. 1 settembre 1988, n. 40 (B.U. 8/9/1988, n.
61) - Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41,
recante il nuovo ordinamento degli uffici
regionali. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett. vv)
[2]
L.R. 1 settembre 1988, n. 41 (B.U. 9/9/1988, n.
62) - Interventi in agricoltura. Variazione al
bilancio preventivo regionale per l'esercizio
finanziario 1988.
[6]
L.R. 7 novembre 1988, n. 42 (B.U.
10/11/1988, n. 81) - Norme per il
funzionamento degli organi di rappresentanza e
tutela dell'artigianato e la tenuta degli albi
provinciali delle imprese artigiane. (Testo
coordinato con modifiche e integrazioni. B.U.
9.2.2005, S.o. n. 3 al n. 6)
[10]
L.R. 14 novembre 1988, n. 43 (B.U.
21/11/1988, n. 84) - Tariffe delle strutture
ricettive e delle professioni turistiche. (Abrogata

dalla L.R. 27 dicembre 2006, n. 18, art. 109,
comma 1, lett. ee)
[11]
L.R. 14 novembre 1988, n. 44 (B.U. 21/11/1988,
n. 84) - Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 10 luglio 1987, n. 34. Norme per la
tutela dei consumatori e degli utenti ed istituzione
della Consulta regionale per l'utenza ed il
consumo. (Testo coordinato con modifiche e
integrazioni. B.U. 30.12.1988, n. 97)
[10]
L.R. 15 dicembre 1988, n. 45 (B.U.
15/12/1988, n. 92) - Seconda variazione al
bilancio preventivo regionale per l'esercizio
finanziario 1988.
[6]
L.R. 29 dicembre 1988, n. 46 (B.U. 4/1/1989,
n. 1) - Autorizzazione all'esercizio provvisorio
del bilancio di previsione per l'anno 1989.
[6]
1989
L.R. 10 gennaio 1989, n. 1 (B.U. 18/1/1989, n.
3) - Modificazioni della L.R. 9 agosto 1988, n.
27. Norme sullo stato giuridico e sul trattamento
economico dei dipendenti regionali, in
attuazione dell'accordo relativo al contratto
nazionale di lavoro per il personale delle
Regioni a statuto ordinario e degli Enti pubblici
non economici da esse dipendenti per il periodo
1985/87. Modificazioni ed integrazioni della
legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 2, lett. zz)
[2]
L.R. 10 gennaio 1989, n. 2 (B.U. 18/1/1989, n.
3) - Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 13 agosto 1984, n. 39: "Contributi a
titolo di indennizzo per i danni provocati alla
produzione agricola dalla fauna selvatica ed
inselvatichita". (Abrogata dalla L.R. 20 agosto
1996, n. 23, art. 12)
[13]
L.R. 10 gennaio 1989, n. 3 (B.U. 18/1/1989, n.
3) - Comunità montana Monti Martani e del
Serano. Zona omogenea E - Modifica dello
statuto. (Testo coordinato con modifiche e
integrazioni B.U. 1.2.1989, n. 5) (Abrogata
dalla L.R. 9 marzo 2000, n. 19, art. 17,
comma 2, lett. aa). Tale abrogazione è stata
confermata dall'art. 40, comma 1, lett. cc),
L.R. 24 settembre 2003, n. 18)
[3]
L.R. 18 gennaio 1989, n. 4 (B.U. 25/1/1989, n. 4)
- Norme per la disciplina dell’attività professionale
di animatore turistico. (Abrogata dalla L.R. 27
dicembre 2006, n. 18, art. 109, comma 1, lett. ff)[11]
L.R. 18 gennaio 1989, n. 5 (B.U. 25/1/1989, n.
4) - Regolamento interno di amministrazione e
contabilità del Consiglio regionale. Abrogazione
L.R. 4 maggio 1973, n. 22 e successive
modificazioni.
[6]
L.R. 18 gennaio 1989, n. 6 (B.U. 25/1/1989, n.
4) - Accettazione della donazione di opere d'arte
alla Regione dell'Umbria da parte della Perugina
S.p.A..
[17]

L.R. 25 gennaio 1989, n. 7 (B.U. 1/2/1989, n.
5) - Proroga di alcuni termini di cui alla L.R. 20
agosto 1987, n. 41 ed integrazione della L.R. 31
maggio 1982, n. 26 sulle attività di ripristino e
ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal
sisma del 19 settembre 1979 e successivi.
[12]
L.R. 25 gennaio 1989, n. 8 (B.U. 1/2/1989, n.
5) - Ulteriore integrazione della L.R. 9 agosto
1973, n. 33. Stato giuridico, trattamento
economico ed inquadramento in ruolo del
personale della Regione. (Abrogata dalla L.R.
15 novembre 1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett.
aaa)
[2]
L.R. 25 gennaio 1989, n. 9 (B.U. 1/2/1989, n.
5) - Norme sulla costituzione e sul
funzionamento delle Associazioni turistiche
Pro-loco della Regione. (Abrogata dalla
L.R. 10 maggio 1994, n. 13, art. 8)
[11]
L.R. 18 aprile 1989, n. 10 (B.U. 26/4/1989, n.
17) - Finanziamenti urgenti a favore di beni e
servizi culturali. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 11, comma 1,
lett. l)
[17]
L.R. 18 aprile 1989, n. 11 (B.U. 26/4/1989, n.
17) - Modificazione della legge regionale 4
luglio 1988, n. 19. Norme generali per
l'abilitazione all'esercizio delle professioni
turistiche. (Abrogata dalla L.R. 27 dicembre
2006, n. 18, art. 109, comma 1, lett. gg) [11]
L.R. 2 maggio 1989, n. 12 (B.U. 3/5/1989, S.o.
n. 1 al n. 18) - Rendiconto generale della
Amministrazione della Regione dell'Umbria per
l'esercizio finanziario 1987.
[6]
L.R. 2 maggio 1989, n. 13 (B.U. 3/5/1989, S.o.
n. 2 al n. 18) - Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1989 e annesso bilancio
pluriennale 1989-1991.
[6]
L.R. 2 maggio 1989, n. 14 (B.U. 3/5/1989, S.o.
n. 3 al n. 18) - Art. 53, V comma della L.R. 3
maggio 1978, n. 23, reiscrizione nel bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 1989 di
somme stanziate a fronte di entrate a destinazione
vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1988.
[6]
L.R. 2 maggio 1989, n. 15 (B.U. 10/5/1989, n.
19) - Modificazione della L.R. 1 settembre
1988, n. 40 modificativa ed integrativa della
L.R. 17 agosto 1984 n. 41 recante il nuovo
ordinamento degli uffici regionali. (Abrogata
dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 2,
comma 1, lett. bbb)
[2]
L.R. 12 giugno 1989, n. 16 (B.U. 21/6/1989, n.
25) - Determinazioni per attività di soccorso e
ricostruzione a favore delle popolazioni
dell'Armenia colpite dal sisma del dicembre
1988.
[15]
L.R. 12 giugno 1989, n. 17 (B.U. 21/6/1989, n.
25) - Interventi nel settore del credito agrario di
esercizio per la conduzione di aziende singole

ed associate e per la gestione di impianti e
servizi associativi. (Abrogata dalla L.R. 20
gennaio 2000, n. 5, art. 10, comma 1, lett. b) [9]
L.R. 22 giugno 1989, n. 18 (B.U. 28/6/1989, n.
26) - Norme per la disciplina delle attività
professionali di guida escursionistica, guida
speleologica e guida equestre. (Abrogata dalla
L.R. 27 dicembre 2006, n. 18, art. 109, comma
1, lett. hh)
[11]
L.R. 22 giugno 1989, n. 19 (B.U. 28/6/1989, n.
26) - Norme per la disciplina dell'attività di
organizzatore
professionale
di
congressi.
(Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006, n. 18,
art. 109, comma 1, lett. ii)
[11]
L.R. 22 giugno 1989, n. 20 (B.U. 28/6/1989, n.
26) - Norme per l’esercizio dell'attività
professionale di direttore d'albergo. (Abrogata
dalla L.R. 27 dicembre 2006, n. 18, art. 109,
comma 1, lett. ll)
[11]
Reg.to reg.le 26 giugno 1989, n. 21 (B.U.
5/7/1989, S.o. al n. 27) - Ordinamento degli
archivi della Giunta regionale. (Abrogato dal
Reg.to reg.le 1 ottobre 2002, n. 5, art. 58,
comma 1, a decorrere dal 1° marzo 2003.
Successivamente la decorrenza della presente
abrogazione è stata prorogata al 1° gennaio
2004 dall'art. 1, comma 1, Reg.to reg.le 30
maggio 2003, n. 7 in seguito alla sostituizione
dell'art. 56 del medesimo Reg.to.reg.le
5/2002).
[2]
L.R. 17 luglio 1989, n. 22 (B.U. 26/7/1989, n.
30) - Modificazioni ed integrazioni della
normativa concernente lo stato giuridico ed il
trattamento economico dei dipendenti regionali,
anche
in
attuazione
dell'accordo
intercompartimentale del 29 luglio 1988.
[2]
L.R. 28 luglio 1989, n. 23 (B.U. 2/8/1989, n. 31) Ulteriore modificazione della legge regionale 21
novembre 1983, n. 44 - Disciplina della gestione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e
determinazione dei canoni di locazione.
(Abrogata dalla L.R. 23 dicembre 1996, n. 33,
art. 41, comma 1, lett. d). Tale abrogazione è
stata riconfermata dalla L.R. 28 novembre
2003, n. 23, art. 55, comma 2)
[12]
L.R. 18 agosto 1989, n. 24 (B.U. 23/8/1989, n.
34) - Acquisto ed alienazione di beni immobili
nei comuni di Città di Castello, Foligno,
Acquasparta, Paciano e Perugia.
[6]
L.R. 18 agosto 1989, n. 25 (B.U. 30/8/1989, n.
35) - Disposizioni relative al rifinanziamento
delle attività di ripristino e di ricostruzione delle
opere e dei beni colpiti dal sisma del 19
settembre 1979, nonché per il proseguimento
dell'azione integrata di cui all’art. 3 della L.R.
30 aprile 1985, n. 40.
[12]
L.R. 18 agosto 1989, n. 26 (B.U. 30/8/1989,
S.o. n. 1 al n. 35) - Modificazioni ed

integrazioni delle LL.RR. 3 giugno 1975, n. 40:
"Norme per la definizione dei comprensori e per
la formazione degli strumenti urbanistici" e 8
giugno 1984, n. 29 sullo snellimento delle
procedure in materia urbanistica - e
adeguamento della L.R. 27 dicembre 1983, n.
52: "Approvazione del Piano urbanistico
territoriale" - ai principi di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 431.
[12]
L.R. 23 agosto 1989, n. 27 (B.U. 30/8/1989, S.o.
n. 2 al n. 35) - Artt. 27 e 53, quinto comma della
L.R. di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, come
modificata con L.R. 19 luglio 1979, n. 35.
Assestamento del bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 1989 e reiscrizione di
somme stanziate a fronte di entrate a destinazione
vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1988. [6]
L.R. 23 agosto 1989, n. 28 (B.U. 30/8/1989,
S.o. n. 3 al n. 35) - Variazione al bilancio
preventivo regionale per l'esercizio finanziario
1989.
[6]
L.R. 25 agosto 1989, n. 29 (B.U. 6/9/1989, n.
36) - Incentivi finanziari alle aziende di
trasporto pubblico di persone ed ai Comuni che
gestiscono in economia il servizio di trasporto
pubblico di persone per il rinnovo e
l'installazione di elementi funzionali all'uso dei
sistemi di trasporto pubblico. (Abrogata dalla
L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 10. lett.
qq)
[12]
L.R. 25 agosto 1989, n. 30 (B.U. 6/9/1989, n.
36) - Modificazioni ed integrazioni della L.R.
15 maggio 1987, n. 26. Disciplina degli
interventi a favore dei lavoratori emigrati e loro
familiari. (Testo coordinato con modifiche e
integrazioni. B.U. 6.9.1989, n. 36) (Abrogata
dalla L.R. 20 novembre 1997, n. 37, art. 10,
comma 1)
[8]
L.R. 25 agosto 1989, n. 31 (B.U. 6/9/1989, n.
36) - Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41,
recante il nuovo ordinamento degli uffici
regionali. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett. ccc)
[2]
L.R. 29 agosto 1989, n. 32 (B.U. 13/9/1989,
S.o. n. 1 al n. 37) - Interventi in agricoltura.
Variazione al bilancio preventivo per l'esercizio
finanziario 1989.
[6]
L.R. 9 ottobre 1989, n. 33 (B.U. 18/10/1989, n.
43) - Disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni.
(Abrogata dalla L.R. 6 marzo 1997, n. 6, art.
14)
[10]
L.R. 24 ottobre 1989, n. 34 (B.U. 31/10/1989,
n. 45) - Interventi a favore della proprietà
diretto-coltivatrice. Avvio di azioni di riordino
fondiario.
[9]
L.R. 24 ottobre 1989, n. 35 (B.U. 31/10/1989,
n. 45) - Aumento delle tasse sulle concessioni

regionali con effetto dall'anno 1990. Ulteriori
modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 28 maggio 1980, n. 57. (Vedi anche
testo coordinato con modifiche e integrazioni.
B.U. 13.12.1989, S.o. n. 2 al n. 51)
[6]
Reg.to reg.le 23 novembre 1989, n. 36 (B.U.
29/11/1989, n. 49) - Integrazione del
regolamento regionale 7 agosto 1986, n. 2.
Nuove norme per la gestione delle aziende
faunistico-venatorie. [Abrogato. Vedi reg.to
reg.le 9 agosto 1995, n. 35, art. 21, comma 1][13]
L.R. 27 novembre 1989, n. 37 (B.U.
6/12/1989, n. 50) - Sostituzione della tabella E
allegata alla L.R. 23 agosto 1989, n. 27, recante:
"Artt. 27 e 53, quinto comma, della L.R. di
contabilità 3 maggio 1978, n. 23, come
modificata con L.R. 19 luglio 1979, n. 35.
Assestamento del bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 1989 e reiscrizione di
somme stanziate a fronte di entrate a
destinazione vincolata non utilizzate entro
l'esercizio 1988."
[6]
L.R. 27 novembre 1989, n. 38 (B.U.
6/12/1989, n. 50) - Programma di alienazione
degli alloggi di proprietà degli Istituti per
l'edilizia residenziale pubblica. (Abrogata dalla
L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 6, comma
1, lett. p)
[12]
L.R. 28 novembre 1989, n. 39 (B.U.
6/12/1989, n. 50) - Ulteriori modificazioni ed
integrazioni della L.R. 17 agosto 1984, n. 41,
recante il nuovo ordinamento degli Uffici
regionali. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 2, comma 1 lett. ddd)
[2]
L.R. 29 novembre 1989, n. 40 (B.U. 6/12/1989,
n. 50) - Costruzione, esercizio e vigilanza degli
sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di
competenza regionale. (Testo coordinato con
modifiche e integrazioni. B.U. 16.12.1992, n. 52)[12]
Reg.to reg.le 15 dicembre 1989, n. 41 (B.U.
20/12/1989, n. 52) - Regolamento interno della
Consulta per le questioni comunitarie.
[1]
L.R. 21 dicembre 1989, n. 42 (B.U. 27/12/1989,
n. 53) - Adeguamento delle indennità di presenza
ai componenti del Comitato regionale di controllo
e delle sue sezioni. [Abrogata. Vedi L.R. 30
marzo 1992, n. 7, artt. 30 e 33]
[4]
L.R. 27 dicembre 1989, n. 43 (B.U. 27/12/1989,
n. 54) - Modificazioni della L.R. 19 luglio 1988, n.
22. Norme per l'attuazione del Programma
Integrato Mediterraneo Umbria approvato con
decisione della Commissione delle Comunità
Europee del 19 maggio 1988.
[7]
L.R. 27 dicembre 1989, n. 44 (B.U.
27/12/1989, n. 54) - Variazione al bilancio
preventivo regionale per l'esercizio finanziario
1989.
[6]

L.R. 27 dicembre 1989, n. 45 (B.U.
10/1/1990, n. 2) - Modificazioni ed
integrazioni delle LL.RR. 18 novembre 1987,
n. 51: "Istituzione del Centro per la
realizzazione della parità e della pari
opportunità tra uomo e donna" e 1 settembre
1988, n. 40 "Ordinamento degli Uffici
regionali".
[1]
1990
L.R. 13 gennaio 1990, n. 1 (B.U. 17/1/1990, n.
3) - Inquadramento nel ruolo unico regionale del
personale del ruolo speciale ad esaurimento ex
legge regionale 11 agosto 1983, n. 30 e del
personale del ruolo speciale transitorio ex legge
regionale 7 giugno 1982, n. 30. Ulteriori
modificazioni ed integrazioni della L.R. 17
agosto 1984, n. 41 e della L.R. 1 settembre
1988, n. 40. (Vedi anche testo coordinato con
modifiche e integrazioni. B.U. 17.7.1991, S.o.
al n. 35) (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett. eee)
[2]
L.R. 17 gennaio 1990, n. 2 (B.U. 24/1/1990, n.
4) - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio di previsione per l'anno 1990.
[6]
L.R. 25 gennaio 1990, n. 3 (B.U. 31/1/1990, n.
5) - Ulteriori modificazioni ed integrazioni della
L.R. 23 gennaio 1984, n. 4, riguardante
determinazione dei costi e dei ricavi dei servizi
di trasporto pubblico di interesse regionale.
(Abrogata dalla L.R. 13 marzo 1995, n. 10,
art. 16)
[12]
L.R. 25 gennaio 1990, n. 4 (B.U. 7/2/1990, n.
6) - Norme in materia di bonifica. Nuova
disciplina dei Consorzi di bonifica. (Abrogata
dalla L.R. 23 dicembre 2004, n. 30, art. 28. Le
disposizioni che consentono l’operatività dei
Consorzi, continuano ad applicarsi fino
all’entrata in vigore dei nuovi statuti di cui
all’art. 27 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 30)[9]
L.R. 12 marzo 1990, n. 5 (B.U. 21/3/1990, S.o.
n. 1 al n. 12) - Testo unico dell'artigianato. [10]
L.R. 22 marzo 1990, n. 6 (B.U. 28/3/1990, n.
13) - Modificazioni ed integrazioni della L.R. 7
novembre 1988, n. 42. Norme per il
funzionamento degli organi di rappresentanza e
tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi
provinciali delle imprese artigiane. (Testo
coordinato con modifiche e integrazioni. B.U.
9.2.2005, S.o. n. 3 al n. 6)
[10]
L.R. 27 marzo 1990, n. 7 (B.U. 4/4/1990, n.
14) - Fondazione "Umbria Jazz".
[17]
L.R. 27 marzo 1990, n. 8 (B.U. 4/4/1990, n.
14) - Contributi in conto capitale per l'accesso
alle operazioni di credito con provvista estera
per la qualificazione dell'offerta turistica.
(Abrogata dalla L.R. 12 settembre 1994, n.
33, art. 11, comma 2)
[11]

L.R. 27 marzo 1990, n. 9 (B.U. 4/4/1990, S.o.
al n. 14) - Piano socio-sanitario regionale per il
triennio 1989-91.
[14]
L.R. 4 aprile 1990, n. 10 (B.U. 11/4/1990, n.
15) - Norme di attuazione della legge 4 gennaio
1990, n. 1: "Disciplina delle attività di
estetista".
[10]
L.R. 4 aprile 1990, n. 11 (B.U. 11/4/1990, n.
15) - Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 18 novembre 1987, n. 49. Nuove
norme per la salvaguardia dell'ambiente naturale
e per la protezione degli alberi e della flora
spontanea. (Testo coordinato con modifiche e
integrazioni. B.U. 23.5.1990, n. 22) (Abrogata
dalla L.R. 19 novembre 2001, n. 28, art. 51,
comma 1, lett. j)
[13]
L.R. 4 aprile 1990, n. 12 (B.U. 11/4/1990, n.
15) - Deroghe alle disposizioni degli articoli 3
(comma 1) e 19 (comma 2) della L.R. 12 giugno
1989, n. 17 - Interventi nel settore del credito
agrario di esercizio per la conduzione di aziende
singole ed associate e per la gestione di impianti
e servizi associativi. [Abrogata dalla L.R. 20
gennaio 2000, n. 5, art. 10, comma 1, lett. b)] [9]
L.R. 4 aprile 1990, n. 13 (B.U. 11/4/1990, n.
15) - Accoglienza turistico-ricettiva nelle
residenze d'epoca. (Abrogata dalla L.R. 27
dicembre 2006, n. 18, art. 109, comma 1,
lett. mm)
[11]
L.R. 4 aprile 1990, n. 14 (B.U. 11/4/1990, n.
15) - Utilizzazione della somma accantonata ai
sensi dell’art. 30 della L.R. 18 agosto 1989, n. 25
- Ulteriore finanziamento del sistema archivistico
della Valnerina e del Museo di Norcia.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n.
30, art. 11, comma 1, lett. m)
[17]
L.R. 6 aprile 1990, n. 15 (B.U. 11/4/1990, n.
15) - Modificazioni della L.R. 20 agosto 1981,
n. 61 - Norme per l'esercizio delle funzioni
amministrative di cui alla legge 2 febbraio 1974,
n. 64, contenente provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per zone
sismiche, e di cui alla legge 5 novembre 1971,
n. 1086, concernente la disciplina delle opere di
congelamento cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica.
[12]
L.R. 6 aprile 1990, n. 16 (B.U. 11/4/1990, S.s.
n. 1 al n. 15) - Rendiconto generale
dell'Amministrazione della Regione dell'Umbria
per l’esercizio finanziario 1988.
[6]
L.R. 6 aprile 1990, n. 17 (B.U. 11/4/1990, S.s.
n. 1 al n. 15) - Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1990 e annesso bilancio
pluriennale 1990-1992.
[6]
L.R. 10 aprile 1990, n. 18 (B.U. 18/4/1990, n.
16) - Interventi a favore degli immigrati
extracomunitari.
[8]

L.R. 17 aprile 1990, n. 19 (B.U. 18/4/1990, S.s.
al n. 16) - Art. 53, quinto comma, della L.R. 3
maggio 1978, n. 23. Reiscrizione nel bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 1990 di
somme stanziate a fronte di entrate a destinazione
vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1989. [6]
L.R. 17 aprile 1990, n. 20 (B.U. 24/4/1990, n. 17)
- Modificazioni della L.R. 11 agosto 1983, n. 31.
Norme in materia di opere concernenti linee ed
impianti elettrici fino a 150.000 volt.
[12]
L.R. 17 aprile 1990, n. 21 (B.U. 24/4/1990, n.
17) - Modificazione della L.R. 18 dicembre
1987, n. 54. Disposizioni sulla raccolta ufficiale
delle leggi, dei regolamenti e dei decreti del
Presidente della Giunta regionale, sul Bollettino
Ufficiale della Regione e sulla pubblicità degli
atti regionali. (Abrogata dalla L.R. 20
dicembre 2000, n. 39, art. 22)
[2]
L.R. 17 aprile 1990, n. 22 (B.U. 24/4/1990, n.
17) - Acquisto ed alienazione di beni immobili nei
comuni di Montecchio, Panicale, Spello, Montone,
Magione e Tuoro sul Trasimeno.
[6]
L.R. 17 aprile 1990, n. 23 (B.U. 2/5/1990, n.
18) - Norme sullo stato giuridico e sul
trattamento economico del personale della
Regione e degli Enti pubblici non economici da
essa dipendenti, in attuazione dell'accordo
nazionale per il triennio 1988/1990. (Resta in
vigore l’art. 22. Vedi L.R. 15 novembre 1999,
n. 30, art. 2, 2 comma, lett. b)
[2]
L.R. 18 aprile 1990, n. 24 (B.U. 2/5/1990, n.
19) - Istituzione del Centro per la
documentazione e la ricerca antropologica in
Valnerina e nella dorsale appenninica umbra
(CE.D.R.A.V.).
[17]
L.R. 27 aprile 1990, n. 25 (B.U. 2/5/1990, n.
19) - Modificazioni ed integrazioni della L.R.
19 luglio 1988, n. 23 - Disciplina della
navigazione sul Lago Trasimeno.
[12]
L.R. 27 aprile 1990, n. 26 (B.U. 2/5/1990, n.
19) - Contributi alla Provincia di Perugia per gli
impianti fissi funzionali al servizio di
navigazione interna sul Lago Trasimeno.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n.
30, art. 10, comma 1, lett. rr)
[12]
L.R. 27 aprile 1990, n. 27 (B.U. 2/5/1990, n.
19) - Ulteriore modificazione della legge
regionale 23 gennaio 1984, n. 4 Determinazione dei costi e dei ricavi dei servizi
di trasporto pubblico di interesse regionale.
(Abrogata dalla L.R. 13 marzo 1995, n. 10,
art. 16)
[12]
L.R. 27 aprile 1990, n. 28 (B.U. 2/5/1990, n.
19) - Acquisizione dei beni disponibili della ex
ferrovia Spoleto-Norcia.
[12]
L.R. 27 aprile 1990, n. 29 (B.U. 2/5/1990, n.
19) - Promozione di interventi di qualificazione
artistica di opere pubbliche.
[12]

L.R. 27 aprile 1990, n. 30 (B.U. 2/5/1990, n.
19) - Ulteriori integrazioni della L.R. 25
novembre 1986, n. 43 "Norme per ridurre e
controllare il fenomeno del randagismo".
(Abrogata dalla L.R. 19 luglio 1994, n. 19,
art. 16)
[14]
L.R. 27 aprile 1990, n. 31 (B.U. 2/5/1990, n.
19) - Disciplina transitoria per il riordino delle
funzioni amministrative regionali esercitate
dalle Associazioni dei Comuni e dalle Comunità
montane. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 5, comma 1, lett. a)
[3]
L.R. 27 aprile 1990, n. 32 (B.U. 2/5/1990, n.
19) - Misure per favorire l'inserimento dei
nomadi nella società e per la tutela della loro
identità e del loro patrimonio culturale.
[15]
L.R. 27 aprile 1990, n. 33 (B.U. 2/5/1990, n.
19) - Nuovi interventi a favore delle farmacie
rurali particolarmente disagiate.
[14]
L.R. 30 aprile 1990, n. 34 (B.U. 9/5/1990, n.
20) - Norme in materia di polizia municipale e
locale. (Abrogata dalla L.R. 25 gennaio
2005, n. 1, art. 15, comma 1). (Le
disposizioni di cui agli allegati A, B, C, D,
E, restano in vigore fino alla emanazione
del regolamento previsto dall’art. 12, L.R.
1/2005)
[3]
L.R. 3 maggio 1990, n. 35 (B.U. 16/5/1990, S.o.
n. 1 al n. 21) - Norme in materia di musei degli
Enti locali e di interesse locale. (Testo coordinato
con modifiche e integrazioni. B.U. 8.5.1991, n.
22) (Abrogata dalla L.R. 22 dicembre 2003, n.
24, art. 15) (Le disposizioni contenute negli
atti di programmazione adottati ai sensi della
L.R. 35/1990, continuano ad applicarsi fino
alla approvazione del primo Piano regionale
per il sistema museale dell’Umbria)
[17]
L.R. 3 maggio 1990, n. 36 (B.U. 16/5/1990,
S.o. n. 1 al n. 21) - Programma decennale di
interventi per la conservazione e l'uso culturale
di edifici monumentali di proprietà degli Enti
locali. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 11, comma 1, lett. n)
[17]
L.R. 3 maggio 1990, n. 37 (16/5/1990, S.o. n. 1
al B.U. n. 21) - Norme in materia di biblioteche,
archivi storici, centri di documentazione,
mediateche di Enti locali e di interesse locale.
(Vedi anche testo coordinato con modifiche e
integrazioni. B.U. 8.5.1991, n. 22)
[17]
L.R. 4 settembre 1990, n. 38 (B.U. 5/9/1990,
S.s. al n. 37) - Interventi in agricoltura.
Variazione al bilancio preventivo regionale per
l'esercizio finanziario 1990.
[6]
L.R. 8 novembre 1990, n. 39 (B.U.
14/11/1990, n. 47) - Modificazione della L.R.
18 agosto 1989, n. 25 "Disposizioni relative al
rifinanziamento delle attività di ripristino e di
ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal

sisma del 19 settembre 1979, nonché per il
proseguimento dell'azione integrata di cui
all’art. 3 della L.R. 3 aprile 1985, n. 40”.
[12]
L.R. 8 novembre 1990, n. 40 (B.U.
14/11/1990, n. 47) - Modificazioni della legge
regionale 3 giugno 1986, n. 21. Nuove norme in
materia di tutela del patrimonio faunistico e di
disciplina della caccia. [Abrogata. Vedi L.R. 17
maggio 1994, n. 14, art. 41, comma 1, lett. a] [13]
L.R. 8 novembre 1990, n. 41 (B.U.
14/11/1990, n. 47) - Deroghe ad alcune
disposizioni della legge regionale 12 giugno
1989, n. 17 e successive modificazioni.
Interventi nel settore del credito agrario di
esercizio per la conduzione di aziende singole
ed associate e per la gestione di impianti e
servizi associativi. [Abrogata dalla L.R. 20
gennaio 2000, n. 5, art. 10, comma 1, lett. b)] [9]
L.R. 8 novembre 1990, n. 42 (B.U. 14/11/1990,
S.o. al n. 47) - Nuovo piano regionale per la rete
distributiva di carburante per autotrazione.
(Abrogata dalla L.R. 23 luglio 2003, n. 13, art.
12)
[10]
L.R. 29 novembre 1990, n. 43 (B.U.
30/11/1990, S.s. al n. 50) - Artt. 27 e 53 quinto
comma, della legge regionale di contabilità 3
maggio 1978, n. 23, come modificata con legge
regionale 19 luglio 1979, n. 35. Assestamento
del bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario 1990 e reiscrizione di somme
stanziate a fronte di entrate a destinazione
vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1989. [6]
L.R. 12 dicembre 1990, n. 44 (B.U.
19/12/1990, n. 53) - Modificazioni della legge
regionale 14 novembre 1988, n. 43: "Tariffe
delle strutture ricettive e delle professioni
turistiche". (Abrogata dalla L.R. 27
dicembre 2006, n. 18, art. 109, comma 1,
lett. nn)
[11]
L.R. 28 dicembre 1990, n. 45 (B.U. 2/1/1991,
n. 1) - Autorizzazione all'esercizio provvisorio
del bilancio di previsione per l'anno 1991.
[6]
L.R. 28 dicembre 1990, n. 46 (B.U. 9/1/1991,
n. 2) - Norme per la produzione ed il controllo
dei prodotti biologici e per l'incentivazione del
metodo di lotta integrata per la salvaguardia
dell'ambiente. (Abrogata dalla L.R. 28 agosto
1995, n. 39, art. 15)
[13]
L.R. 28 dicembre 1990, n. 47 (B.U. 9/1/1991,
n. 2) - Determinazione dei coefficienti
dell’indennità di funzione da attribuire alle
qualifiche dirigenziali in applicazione dell’art.
36 della L.R. 17 aprile 1990, n. 23. Norme sullo
stato giuridico e sul trattamento economico del
personale della Regione e degli Enti pubblici non
economici da essa dipendenti in attuazione
dell'accordo nazionale per il triennio 1988/1990.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 2, comma 1, lett. fff)
[2]

1991
L.R. 14 gennaio 1991, n. 1 (B.U. 17/1/1991, n.
4) - Aumento delle tasse sulle concessioni
regionali con effetto dall'anno 1991. Ulteriore
modificazione della L.R. 28 maggio 1980, n. 57. [6]

L.R. 29 aprile 1991, n. 10 (B.U. 8/5/1991, n.
22) - Norme per il funzionamento del Comitato
regionale per i servizi radiotelevisivi.
(Abrogata dalla L.R. 11 gennaio 2000, n. 3,
art. 32)
[17]

L.R. 14 gennaio 1991, n. 2 (B.U. 17/1/1991, n.
4) - Norma transitoria per l'attuazione della L.R.
27 aprile 1990, n. 31. Disciplina transitoria per
il riordino delle funzioni amministrative
regionali esercitate dalle Associazioni dei
Comuni e dalle Comunità montane. [Abrogata
dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 5,
comma 1, lett. a)]
[3]

L.R. 23 maggio 1991, n. 11 (B.U. 24/5/1991,
S.s. n. 1 al n. 26) - Rendiconto generale
dell'amministrazione
della
Regione
dell’Umbria per l'esercizio finanziario 1989. [6]

L.R. 5 febbraio 1991, n. 3 (B.U. 6/2/1991, n. 7)
- Aumento della tassa regionale di circolazione.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 3, comma 1, lett. f)
[6]

L.R. 23 maggio 1991, n. 13 (B.U. 24/5/1991,
S.s. n. 3 al n. 26) - Art. 53, quinto comma, della
L.R. 3 maggio 1978, n. 23. Reiscrizione nel
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
1991 di somme stanziate a fronte di entrate a
destinazione vincolata non utilizzate entro
l'esercizio 1990.
[6]

L.R. 12 marzo 1991, n. 4 (B.U. 20/3/1991, n.
14) - Ulteriore modificazione della L.R. 26
febbraio 1981, n. 9 "Rimborso delle spese di
permanenza nella sede regionale e di missione
ai consiglieri regionali".
[2]
L.R. 17 aprile 1991, n. 5 (B.U. 24/4/1991, n.
20) - Ulteriore proroga di alcuni termini di cui
alle leggi regionali 20 agosto 1987, n. 41 e 1
luglio 1981, n. 34 sulle attività di ripristino e
ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal
sisma del 19 settembre 1979 e successivi.
[12]
L.R. 17 aprile 1991, n. 6 (B.U. 24/4/1991, n.
20) - Attribuzione e delega a Province e Comuni
di funzioni amministrative in materia di
urbanistica e beni ambientali. (Abrogata dalla
L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 5, comma 1,
lett. b)
[12]
L.R. 17 aprile 1991, n. 7 (B.U. 24/4/1991, n.
20) - Ulteriori modificazioni della legge
regionale 7 novembre 1988, n. 42. Norme per il
funzionamento degli organi di rappresentanza e
di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi
provinciali delle imprese artigiane. (Testo
coordinato con modifiche e integrazioni. B.U.
9.2.2005, S.o. n. 3 al n. 6)
[10]

L.R. 23 maggio 1991, n. 12 (24/5/1991, S.s. n.
2 al B.U. n. 26) - Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1991 e annesso bilancio
pluriennale 1991/1993.
[6]

L.R. 28 maggio 1991, n. 14 (B.U. 5/6/1991, n.
28) - Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69.
“Norme sul sistema formativo regionale”.
(Testo
coordinato
con
modifiche
e
integrazioni. B.U. 17.7.1991, S.o. al n. 35) [16]
L.R. 12 giugno 1991, n. 15 (B.U. 19/6/1991, n.
30) - Assegnazione in proprietà ai soci degli
alloggi realizzati da cooperative edilizie a
proprietà indivisa.
[12]
L.R. 2 luglio 1991, n. 16 (B.U. 10/7/1991, n.
34) - Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della L.R. 11 gennaio 1979, n. 2. Norme
sull'abilitazione all’attività venatoria e sul
rilascio dei tesserini per l'esercizio della
caccia. (Testo coordinato con modifiche e
integrazioni. B.U. 16.10.1991, n. 49)
[Abrogata dalla L.R. 13 maggio 2002, n. 7,
art. 26, comma 1, lett.a)]
[13]
L.R. 19 luglio 1991, n. 17 (B.U. 31/7/1991, n.
37) - Proroga dei termini di scadenza delle
concessioni di azienda faunistico-venatoria. [13]

L.R. 17 aprile 1991, n. 8 (B.U. 24/4/1991, n.
20) - Modificazione della L.R. 10 aprile 1990,
n. 18. Interventi a favore degli immigrati
extracomunitari.
[8]

L.R. 23 luglio 1991, n. 18 (B.U. 31/7/1991, n.
37) - Acquisizione di immobili in Terni da
destinare a sede del Centro regionale di
formazione professionale.
[16]

L.R. 29 aprile 1991, n. 9 (B.U. 8/5/1991, n. 22)
- Ulteriori modificazioni ed integrazioni della
L.R. 20 gennaio 1981, n. 7. Norme per la
programmazione e lo sviluppo regionale delle
attività culturali. (Testo coordinato con
modifiche e integrazioni. B.U. 8.5.1991, n. 22)
(Abrogata dalla L.R. 6 agosto 2004, n. 17, art.
11, comma 1, lett. e) (Le norme della presente
legge
continuano
ad
applicarsi
ai
procedimenti amministrativi pendenti alla
data di entrata in vigore della L.R. 6 agosto
2004, n. 17, fino al loro compimento; vedi
comma 3 art. 11, L.R. 6/8/2004, n. 17)
[17]

L.R. 6 agosto 1991, n. 19 (B.U. 14/8/1991, n. 39)
- Interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità
nelle imprese minori. (Abrogata dalla L.R. 12
novembre 2002, n. 21, art. 11, comma 1)
[10]
L.R. 6 agosto 1991, n. 20 (B.U. 14/8/1991, n.
39) - Ulteriori integrazioni della L.R. 1 agosto
1972, n. 15.
[2]
L.R. 9 agosto 1991, n. 21 (B.U. 21/8/1991, n.
40) - Prime norme sul procedimento
amministrativo.
[2]

L.R. 9 agosto 1991, n. 22 (B.U. 21/8/1991, n.
40) - Norme per la promozione e lo sviluppo
delle Università della terza età e dei Centri
sociali e culturali per anziani in Umbria.
(Abrogata dalla L.R. 23 gennaio 1997, n. 3,
art. 47, comma 1, lett. f)
[15]
L.R. 29 agosto 1991, n. 23 (B.U. 4/9/1991, S.s.
al n. 42) -Artt. 27 e 53 quinto comma, della
legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n.
23, come modificata con legge regionale 19
luglio 1979, n. 35. Assestamento del bilancio di
previsione dell'esercizio finanziario 1991 e
reiscrizione di somme stanziate a fronte di
entrate a destinazione vincolata non utilizzate
entro l'esercizio 1990.
[6]
L.R. 2 settembre 1991, n. 24 (B.U. 11/9/1991,
n. 43) - Ristrutturazione ed adeguamento del
sistema tariffario dei servizi di trasporto pubblico
di interesse regionale. (La presente legge era
stata, in un primo momento, abrogata
dall'art. 10, lett. ss), L.R. 15 novembre 1999,
n. 30, a sua volta modificata dall'art. 1,
comma 1, L.R. 16 luglio 2001, n. 16, con
l'effetto, espressamente sancito dal comma 2
del citato art. 1, di ripristinare la vigenza
dell'art. 10 della presente legge)
[12]
L.R. 2 settembre 1991, n. 25 (B.U. 11/9/1991, n.
43) - Integrazione della legge regionale 4 novembre
1981, n. 74 e ulteriore integrazione della legge
regionale 23 gennaio 1984, n. 4, in materia di
trasporti pubblici. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 10, comma 1, lett. tt)[12]
L.R. 2 settembre 1991, n. 26 (B.U. 11/9/1991,
n. 43) - Concessione di una medaglia ricordo al
personale cessato dal servizio.
[2]
L.R. 2 settembre 1991, n. 27 (B.U. 11/9/1991,
n. 43) - Piano particolareggiato di iniziativa
regionale per l'Aeroporto di S.Egidio.
Annullamento concessioni edilizie in aree
emergenti dalle superfici di limitazione ostacoli.
[12]
L.R. 4 novembre 1991, n. 28 (B.U.
13/11/1991, n. 53) - Modificazione della legge
regionale 24 ottobre 1989, n. 34. Interventi a
favore della proprietà diretto-coltivatrice. Avvio
di azioni di riordino fondiario.
[9]
L.R. 26 novembre 1991, n. 29 (B.U.
27/11/1991, S.s. al n. 55) - Variazioni al
bilancio preventivo regionale per l'esercizio
finanziario 1991.
[6]
L.R. 26 novembre 1991, n. 30 (B.U.
4/12/1991, n. 56) - Norme per la promozione e
lo sviluppo della pratica sportiva per le persone
disabili. (Abrogata dalla L.R. 4 luglio 1997,
n. 21, art. 15, comma 1)
[17]
L.R. 11 dicembre 1991, n. 31 (B.U.
18/12/1991, n. 58) - Costituzione di rapporti di
lavoro a tempo determinato. (Abrogata dalla

L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 2, comma 1,
lett. ggg)
[2]
L.R. 11 dicembre 1991, n. 32 (B.U.
18/12/1991, n. 58) - Integrazione della L.R. 18
agosto 1989, n. 25. Disposizioni relative al
rifinanziamento delle attività di ripristino e di
ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal
sisma del 19 settembre 1979, nonché per il
proseguimento dell'azione integrata di cui
all’art. 3 della L.R. 30 aprile 1985, n. 40.
[12]
L.R. 11 dicembre 1991, n. 33 (B.U.
18/12/1991, n. 58) - Ulteriore modificazione
della L.R. 18 agosto 1989, n. 25. Disposizioni
relative al rifinanziamento delle attività di
ripristino e di ricostruzione delle opere e dei
beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979,
nonché per il proseguimento dell'azione
integrata di cui all’art. 3 della L.R. 3 aprile
1985, n. 40".
[12]
L.R. 11 dicembre 1991, n. 34 (B.U.
18/12/1991, n. 58) - Modificazioni della L.R. 10
luglio 1987, n. 33. Riordino organico e
funzionale dei servizi dell’ESAU. (Vedi L.R. 26
ottobre 1994, n. 35)
[9]
L.R. 17 dicembre 1991, n. 35 (B.U.
24/12/1991, n. 59) - Norme procedimentali per
la gestione transitoria delle Unità locali per i
servizi sanitari e socio-assistenziali. (Abrogata
dalla L.R. 4 gennaio 1995, n. 1, art. 24,
comma 1)
[14]
L.R. 17 dicembre 1991, n. 36 (B.U. 24/12/1991,
n. 59) - Modificazioni della L.R. 30 agosto 1988,
n. 37. Registro per la iscrizione dei titolari e dei
gestori di imprese turistiche. (Abrogata dalla
L.R. 19 novembre 2001, n. 29, art. 19, comma 1,
lett. a)
[11]
L.R. 30 dicembre 1991, n. 37 (B.U. 8/1/1992,
n. 1) - Contributi regionali in conto capitale
destinati ai Comuni per la realizzazione di
parcheggi a raso. (Abrogata dalla L.R. 16
dicembre 1997, n. 46, art. 22, comma 1, lett.
d)
[12]
L.R. 30 dicembre 1991, n. 38 (B.U. 8/1/1992,
n. 1) - Contributi regionali in conto capitale per
la realizzazione di piste ciclabili urbane ed
extraurbane. (Abrogata dalla L.R. 16 dicembre
1997, n. 46, art. 22, comma 1, lett. e)
[12]
1992
L.R. 14 gennaio 1992, n. 1 (B.U. 15/1/1992, n.
2) - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio per l'anno finanziario 1992.
[6]
L.R. 27 gennaio 1992, n. 2 (B.U. 5/2/1992, n.
5) - Ulteriore proroga di alcuni termini ed
ulteriori modificazioni ed integrazioni delle
LL.RR. 1 luglio 1981, n. 34, 31 maggio 1982, n.
26, 13 giugno 1983, n. 19, 22 aprile 1985, n. 20
e 20 agosto 1987, n. 41 sulle attività di ripristino

e ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal
sisma del 19 settembre 1979 e successivi.
[12]
L.R. 27 gennaio 1992, n. 3 (B.U. 5/2/1992, n.
5) - Ulteriore integrazione della legge regionale
5 dicembre 1978, n. 65, recante "Norme per la
esecuzione di opere di consolidamento abitati.
Trasferimenti abitati e pronti interventi in caso
di calamità pubbliche”.
[12]
L.R. 19 febbraio 1992, n. 4 (B.U. 4/3/1992, n. 10)
- Costituzione della Fondazione Teatro
Stabile dell'Umbria.
[17]
L.R. 26 febbraio 1992, n. 5 (B.U. 4/3/1992, n.
10) - Costituzione della Fondazione Umbria
Spettacolo.
[17]
Reg.to reg.le 9 marzo 1992, n. 6 (B.U.
18/3/1992, n. 12) - Criteri per la realizzazione
dei procedimenti di accesso alle provvidenze ed
alle agevolazioni in materia di agricoltura e
foreste e per il loro adeguamento alla legge 7
agosto 1990, n. 241.
[9]
L.R. 30 marzo 1992, n. 7 (B.U. 8/4/1992, n.
15) - Riordinamento del Comitato regionale di
controllo sugli atti degli enti locali e delle
UU.LL.SS.SS. (Vedi L.R. 15 novembre 1999,
n. 30, art. 4) (Abrogata dalla L.R. 30
settembre 2002, n. 16, art. 3, comma 2)
[4]
L.R. 15 aprile 1992, n. 8 (B.U. 22/4/1992, n.
17) - Norme regionali per la limitazione
dell'infezione
da
H.I.V.
(Human
immunodeficiency Virus) e del fenomeno
dell'abbandono delle siringhe usate.
[14]
L.R. 2 giugno 1992, n. 9 (B.U. 10/6/1992, n.
24) - Norme per la programmazione, lo sviluppo
e la disciplina della viabilità minore e della
sentieristica in Umbria.
[12]
L.R. 16 giugno 1992, n. 10 (B.U. 24/6/1992,
S.s. n. 1 al n. 26) - Rendiconto generale
dell'amministrazione della Regione dell'Umbria
per l'esercizio finanziario 1990.
[6]

agosto 1988, n. 29 "Disciplina della caccia al
cinghiale in battuta”. (Abrogato dal Reg.to
reg.le 30 novembre 1999, n. 34, art. 14,
comma 1)
[13]
L.R. 21 ottobre 1992, n. 15 (B.U. 28/10/1992,
n. 45) - Modificazioni ed integrazioni della
legge regionale 31 marzo 1988, n. 11 recante
norme per l'applicazione del Regolamento CEE
n. 797 del Consiglio del 12 marzo 1985 relativo
al miglioramento dell'efficienza delle strutture
agrarie, sostituto dal Regolamento CEE n. 2328
del Consiglio del 15 luglio 1991. (Testo
coordinato con modifiche e integrazioni. B.U.
25.11.1992, S.o. n. 2 al n. 49) (Abrogata dalla
L.R. 15 gennaio 1998, n. 1, art. 4)
[9]
L.R. 3 novembre 1992, n. 16 (B.U.
11/11/1992, n. 47) - Integrazione della legge
regionale 3 agosto 1984, n. 33. Incentivi a
favore dei proprietari o conduttori singoli o
associati dei fondi ricadenti in zone collinari o
montane, che si impegnino al ripristino e alla
salvaguardia
dell'ambiente
ai
fini
dell'incremento del patrimonio faunistico.
[Abrogata dalla L.R. 13 maggio 2002, n. 7,
art. 26, comma 1, lett. b)]
[9]
L.R. 11 novembre 1992, n. 17 (B.U.
18/11/1992, n. 48) - Costituzione in Gubbio
dell'Istituto regionale per lo studio, la tutela e la
valorizzazione del patrimonio folclorico
dell'Umbria.
[17]
L.R. 23 novembre 1992, n. 18 (B.U. 2/12/1992,
n. 50) - Proroga del termine di validità della
classificazione degli esercizi ricettivi alberghieri e
all'aria aperta, di cui alla L.R. 8 giugno 1981, n. 33
e successive modificazioni ed integrazioni.
(Abrogata dalla L.R. 22 febbraio 1994, n. 3, art.
1, comma 3)
[11]

L.R. 20 giugno 1992, n. 11 (B.U. 24/6/1992,
S.s. n. 2 al n. 26) - Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1992 e annesso bilancio
pluriennale 1992-1994.
[6]

L.R. 9 dicembre 1992, n. 19 (B.U. 16/12/1992,
n. 52) - Modificazioni ed integrazioni della L.R.
28 novembre 1989, n. 40. Costruzione, esercizio e
vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini
di accumulo di competenza regionale. (Testo
coordinato con modifiche e integrazioni. B.U.
16.12.1992, n. 52)
[12]

L.R. 20 giugno 1992, n. 12 (B.U. 24/6/1992,
S.s. n. 3 al n. 26) - Art. 53, quinto comma, della
legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.
Reiscrizione nel bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1992 di somme stanziate a
fronte di entrate a destinazione vincolata non
utilizzate entro l'esercizio 1991.
[6]

L.R. 9 dicembre 1992, n. 20 (B.U. 16/12/1992, n.
52) - Modificazione della L.R. 2 settembre 1991,
n. 24. Ristrutturazione ed adeguamento del sistema
tariffario dei servizi di trasporto pubblico di
interesse regionale. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 10, comma 1, lett.
uu)
[12]

L.R. 5 settembre 1992, n. 13 (B.U. 7/9/1992, n.
37) - Norme per l'attuazione della seconda fase
del Programma Integrato Mediterraneo
Umbria.
[7]

L.R. 21 dicembre 1992, n. 21 (B.U.
23/12/1992, n. 53) - Autorizzazione all'esercizio
provvisorio del bilancio di previsione per l'anno
1993.
[6]

Reg.to reg.le 19 ottobre 1992, n. 14 (B.U.
21/10/1992, n. 44) - Modificazioni ed
integrazioni del regolamento regionale 11

L.R. 21 dicembre 1992, n. 22 (B.U.
23/12/1992, n. 53) - Acquisizione dell'immobile
denominato "Castello di Casalina" in comune di
Deruta
[6]

L.R. 24 dicembre 1992, n. 23 (B.U.
28/12/1992, n. 54) - Contributo della Regione
dell'Umbria per la realizzazione del Centro
intermodale merci di Orte.
[12]
L.R. 24 dicembre 1992, n. 24 (B.U.
28/12/1992, n. 54) - Criteri per la
determinazione dei livelli di reddito e parametri
di riferimento per l'assistenza economica di cui
agli artt. 15 e 23 della L.R. 31 maggio 1982,
n. 29. (Abrogata dalla L.R. 23 gennaio 1997,
n. 3, art. 47, comma 1, lett. g)
[15]

L.R. 11 agosto 1993, n. 8 (B.U. 18/8/1993, n.
36) - Modificazioni della legge regionale 2
settembre 1991, n. 24. Ristrutturazione ed
adeguamento del sistema tariffario dei servizi di
trasporto pubblico di interesse regionale.
(Abrogata dalla L.R. 13 marzo 1995, n. 10,
art. 16)
[12]
L.R. 26 agosto 1993, n. 9 (B.U. 1/9/1993, n.
38) - Norme a tutela della toponomastica locale.
(Abrogata dalla L.R. 21 ottobre 1997, n. 31,
art. 51, comma 1, lett. g)
[12]

L.R. 28 dicembre 1992, n. 25 (B.U.
28/12/1992, S.s. al n. 54) - Artt. 27 e 53, quinto
comma, della L.R. di contabilità 3 maggio 1978,
n. 23, come modificata con L.R. 19 luglio 1979, n.
35. Assestamento del bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 1992 e reiscrizione di
somme stanziate a fronte di entrate a destinazione
vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1991. [6]

L.R. 3 settembre 1993, n. 10 (B.U. 8/9/1993, n.
39) - Norme per il concorso al ripiano del
disavanzo scoperto degli esercizi dal 1987 al 1991
delle Aziende di trasporto pubblico.
[12]

1993
L.R. 25 gennaio 1993, n. 1 (B.U. 3/2/1993, n.
5) - Norme speciali per il reimpianto dei vigneti
nelle zone di produzione a D.O.C. e/o a
D.O.C.G. dell'Umbria.
[9]

L.R. 2 novembre 1993, n. 12 (B.U.
10/11/1993, n. 48) - Norme di attuazione della
legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla disciplina
delle cooperative sociali. (Abrogata dalla L.R.
17 febbraio 2005, n. 9, art. 12)
[15]

L.R. 27 gennaio 1993, n. 2 (B.U. 3/2/1993, n.
5) - Approvazione del Piano operativo biennale
relativo agli interventi per lo sviluppo dei
sistemi di qualità nelle imprese minori, in
attuazione dell’art. 3 della L.R. 6 agosto 1991,
n. 19.
[10]

1994
L.R. 24 gennaio 1994, n. 1 (B.U. 2/2/1994, n.
5) - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio di previsione per l'anno 1994.
[6]

L.R. 27 gennaio 1993, n. 3 (B.U. 3/2/1993, n.
5) - Ulteriore proroga dei termini di scadenza
delle concessioni di azienda faunisticovenatoria.
[13]
L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 (B.U. 3/2/1993, S.o. n.
1 al n. 5) - Norme sulla classificazione degli
esercizi ricettivi alberghieri. (Abrogata dalla L.R.
27 dicembre 2006, n. 18, art. 109, comma 1, lett.
oo)
[11]
L.R. 21 luglio 1993, n. 5 (B.U. 22/7/1993, S.s.
n. 1 al n. 32) - Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1993 e annesso bilancio
pluriennale 1993-1995.
[6]
L.R. 21 luglio 1993, n. 6 (B.U. 22/7/1993, S.s. n.
2 al n. 32) - Art. 53, quinto comma, della L.R. 3
maggio 1978, n. 23. Reiscrizione nel bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 1993 di
somme stanziate a fronte di entrate a destinazione
vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1992. [6]
L.R. 26 luglio 1993, n. 7 (B.U. 28/7/1993, n.
33) - Ulteriore proroga di alcuni termini ed
ulteriore modificazione ed integrazione delle
LL.RR. 1 luglio 1981, n. 34, 31 maggio 1982, n.
26 e 20 agosto 1987, n. 41 sulle attività di
ripristino e ricostruzione delle opere e dei beni
colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 e
successivi.
[12]

L.R. 3 settembre 1993, n. 11 (B.U. 8/9/1993, n.
39) - Modificazione della legge regionale 30
agosto 1988, n. 33. Intervento a favore della
"Tela Umbra".
[10]

L.R. 9 febbraio 1994, n. 2 (B.U. 16/2/1994, n.
7) - Soppressione del Consorzio pesca ed
acquicoltura del Trasimeno.
[13]
L.R. 22 febbraio 1994, n. 3 (B.U. 2/3/1994, n.
9) - Proroga del termine di cui all’art. 14 della
L.R. 27 gennaio 1993, n. 4. Norme sulla
classificazione
degli
esercizi
ricettivi
alberghieri. (Abrogata dalla L.R. 27
dicembre 2006, n. 18, art. 109, comma 1,
lett. pp)
[11]
L.R. 22 febbraio 1994, n. 4 (B.U. 2/3/1994, n.
9) - Istituzione del servizio volontario di
vigilanza ecologica.
[13]
L.R. 22 febbraio 1994, n. 5 (B.U. 2/3/1994, n.
9) - Ulteriore modificazione della L.R. 11
novembre 1983, n. 43. Trattamento di
previdenza dei dipendenti regionali.
[2]
L.R. 28 febbraio 1994, n. 6 (B.U. 16/3/1994, n.
11) - Disciplina della raccolta, coltivazione,
conservazione e commercio dei tartufi. (Testo
coordinato con modifiche ed integrazioni.
B.U. 3/11/2004, S.o. al n. 45)
[13]
L.R. 7 marzo 1994, n. 7 (B.U. 16/3/1994, n.
11) - Sub delega ai Comuni delle funzioni
regionali in materia di commercio su aree
pubbliche.
[10]
L.R. 14 marzo 1994, n. 8 (B.U. 23/3/1994, S.o. al
n. 12) - Norme sulla classificazione degli esercizi
ricettivi extralberghieri e all'aria aperta. (Testo

coordinato con modifiche e integrazioni. B.U.
28.2.2001, S.o. n. 2 al n. 9) (Abrogata dalla
L.R. 27 dicembre 2006, n. 18, art. 109,
comma 1, lett. qq)
[11]
L.R. 22 marzo 1994, n. 9 (B.U. 30/3/1994, n.
13) - Ulteriori modificazioni della legge
regionale 6 settembre 1972, n. 23. Attuazione
degli artt. 3 e 4 della legge 3 dicembre 1971 n.
1102. Nuove norme per lo sviluppo della
montagna. (Abrogata dalla L.R. 9 marzo 2000,
n. 19, art. 17, comma 1, lett. d). Tale
abrogazione è stata confermata dall'art. 40,
comma 1, lett. dd), L.R. 24 settembre 2003, n.
18)
[3]
L.R. 29 marzo 1994, n. 10 (B.U. 6/4/1994, n.
14) - Modificazioni della legge regionale 3
settembre 1993, n. 10. Norme per il concorso
al ripiano del disavanzo scoperto degli
esercizi dal 1987 al 1991 delle Aziende di
trasporto pubblico.
[12]
L.R. 29 marzo 1994, n. 11 (B.U. 6/4/1994, n. 14)
- Contributo a favore dell'Amministrazione
provinciale di Perugia per la manutenzione
straordinaria della strada regionale Todi-Bastardo. [12]
L.R. 19 aprile 1994, n. 12 (B.U. 27/4/1994, n.
18) - Intervento regionale per il consolidamento
delle passività delle imprese singole ed
associate e degli organismi associativi operanti
in agricoltura. (Abrogata dalla L.R. 20 gennaio
2000, n. 5, art. 10, comma 1, lett. c)
[9]
L.R. 10 maggio 1994, n. 13 (B.U. 18/5/1994, n.
21) - Regolamentazione delle attività delle
Associazioni turistiche Pro-loco della regione.
(Abrogata dalla L.R. 8 agosto 1996, n. 20, art.
22, comma 1, lett. d)
[11]
L.R. 17 maggio 1994, n. 14 (B.U. 25/5/1994,
S.o. n. 1 al n. 22) - Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio. (Testo coordinato con modifiche e
integrazioni. B.U. 30/10/2002, S.o. n. 1 al n.
47)
[13]
L.R. 25 maggio 1994, n. 15 (B.U. 1/6/1994, n.
23) - Disciplina del volontariato.
[15]
L.R. 14 giugno 1994, n. 16 (B.U. 22/6/1994, n.
27) - Costituzione della Fondazione Umbria per
la ricerca transculturale.
[17]
L.R. 14 giugno 1994, n. 17 (B.U. 22/6/1994, n.
27) - Norme per l'attuazione della legge 15
gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di
persone mediante mezzi di trasporto pubblici
non di linea.
[12]
L.R. 21 giugno 1994, n. 18 (B.U. 22/6/1994,
S.s. al n. 27) - Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1994 e annesso bilancio
pluriennale 1994/96.
[6]
L.R. 19 luglio 1994, n. 19 (B.U. 27/7/1994, n.
32) - Norme per la tutela degli animali di

affezione e per la prevenzione ed il controllo del
fenomeno del randagismo.
[14]
L.R. 26 luglio 1994, n. 20 (B.U. 3/8/1994, n.
33) - Istituzione del Comitato consultivo
regionale per il territorio. (Abrogata dalla L.R.
3 novembre 2004, n. 21, art. 49, comma 1,
lett. c)
[12]
L.R. 2 agosto 1994, n. 21 (B.U. 9/8/1994, n.
34) - Interventi regionali per la promozione di
una cultura di pace. (Abrogata dalla L.R. 27
ottobre 1999, n. 28, art. 6, comma 1)
[17]
L.R. 9 agosto 1994, n. 22 (B.U. 24/8/1994, n.
36) - Norme per l'insegnamento dello sci in
Umbria.
[17]
L.R. 9 agosto 1994, n. 23 (B.U. 24/8/1994, n.
36) - Norme in materia di tariffe per i servizi di
trasporto pubblico locale.
[12]
L.R. 9 agosto 1994, n. 24 (B.U. 24/8/1994, n. 36)
- Norme in materia di circolazione dei trasporti e
dei veicoli eccezionali.
[12]
L.R. 12 agosto 1994, n. 25 (B.U. 24/8/1994,
S.s. al n. 36) - Rendiconto generale
dell'Amministrazione della Regione dell'Umbria
per l'esercizio finanziario 1991.
[6]
L.R. 12 agosto 1994, n. 26 (B.U. 25/8/1994, n.
37) - Norme sul diritto allo studio
universitario. (Abrogata dalla L.R. 28 marzo
2006, n. 6, art. 22, comma 1, lett. a)
[16]
L.R. 12 agosto 1994, n. 27 (B.U. 25/8/1994, n.
38) - Prevenzione degli infortuni nei cantieri
edili. (Testo coordinato con modifiche ed
integrazioni. B.U. 30/12/1998, S.o. n. 1 al n.
78)
[12]
L.R. 12 agosto 1994, n. 28 (B.U. 25/8/1994, n.
38) - Modificazioni ed integrazioni della L.R.
15 aprile 1992, n. 8. Norme regionali per la
limitazione dell'infezione da H.I.V. (Human
immunodeficiency Virus) e del fenomeno
dell'abbandono delle siringhe usate.
[14]
L.R. 12 agosto 1994, n. 29 (B.U. 25/8/1994, n.
38) - Legge 12 gennaio 1994, n. 30. Consiglieri
regionali sospesi. Integrazione alla legge
regionale 1 agosto 1972, n. 15.
[2]
L.R. 31 agosto 1994, n. 30 (B.U. 7/9/1994, n. 41) Erogazione una tantum di contributi a favore delle
Aziende di trasporto locale dell'Umbria per il
rinnovo del contratto integrativo aziendale per il
triennio 1991/1993. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 10, comma 1, lett. vv)[12]
L.R. 5 settembre 1994, n. 31 (B.U. 14/9/1994,
n. 42) - Norme sul diritto di accesso ai
documenti amministrativi.
[2]
L.R. 8 settembre 1994, n. 32 (B.U. 14/9/1994,
n. 42) - Norme transitorie di applicazione della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme
per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio.
[13]

L.R. 12 settembre 1994, n. 33 (B.U. 21/9/1994,
n. 44) - Interventi per la qualificazione e
l'ampliamento della ricettività nel turismo.
Modificazioni alla legge regionale 14 marzo 1994,
n. 8.
(Testo
coordinato
con
modifiche
e
integrazioni. B.U. 28.2.2001, S.o. n. 2 al n. 9)
(Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006, n.
18, art. 109, comma 1, lett. rr)
[11]
L.R. 26 ottobre 1994, n. 34 (B.U. 2/11/1994, n.
50) - Norme sul funzionamento dei gruppi
consiliari. (Abrogata dalla L.R. 23 gennaio
1996, n. 3, art. 9)
[2]
L.R. 26 ottobre 1994, n. 35 (B.U. 2/11/1994,
S.o n. 1 al n. 50) - Riordino delle funzioni
amministrative regionali in materia di
agricoltura e foreste: scioglimento dell'Ente di
sviluppo agricolo in Umbria (ESAU) e
istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo
sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA).
(Testo coordinato con modifiche ed
integrazioni. B.U. 24/6/1998, S.o. n. 1 al n. 41)[9]
L.R. 17 novembre 1994, n. 36 (B.U.
23/11/1994, n. 53) - Ulteriore modificazione
della L.R. 20 gennaio 1981, n. 7. Norme per la
programmazione e lo sviluppo regionale delle
attività culturali. (Abrogata dalla L.R. 6 agosto
2004, n. 17, art. 11, comma 1, lett. f) (Le
norme della presente legge continuano ad
applicarsi ai procedimenti amministrativi
pendenti alla data di entrata in vigore della
L.R. 6 agosto 2004, n. 17, fino al loro
compimento; vedi comma 3 art. 11, L.R.
6/8/2004, n. 17)
[17]
L.R. 2 dicembre 1994, n. 37 (B.U. 7/12/1994,
n. 55) - Finanziamento programma straordinario
della sanità - art. 20 della legge 11 marzo 1988,
n. 67. Variazioni al bilancio preventivo
regionale per l'esercizio finanziario 1994.
[6]
L.R. 20 dicembre 1994, n. 38 (B.U.
28/12/1994, n. 58) - Autorizzazione all'esercizio
provvisorio del bilancio di previsione per l'anno
1995.
[6]
L.R. 23 dicembre 1994, n. 39 (B.U. 28/12/1994,
S.s. n. 1 al n. 58) - Variazione al bilancio
preventivo regionale per l'esercizio finanziario
1994.
[6]
L.R. 23 dicembre 1994, n. 40 (B.U.
28/12/1994, S.s. n. 2 al n. 58) - Artt. 27 e 53,
quinto comma, della L.R. di contabilità 3
maggio 1978, n. 23, come modificata con L.R.
19 luglio 1979, n. 35. Assestamento del bilancio
di previsione dell'esercizio finanziario 1994 e
reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate
a destinazione vincolata non utilizzate entro
l'esercizio 1993.
[6]
L.R. 23 dicembre 1994, n. 41 (B.U.
29/12/1994, n. 59) - Contributi regionali ai
Consorzi Fidi tra piccole e medie imprese del

settore commerciale. (Abrogata dalla L.R. 3
aprile 1997, n. 12, art. 10)
[10]
1995
L.R. 4 gennaio 1995, n. 1 (B.U. 10/1/1995, n.
2) - Misure di riordino del servizio sociosanitario regionale. (Abrogata dalla L.R. 20
gennaio 1998, n. 3, art. 37, comma 1, lett. c) [14]
L.R. 27 gennaio 1995, n. 2 (B.U. 1/2/1995, n.
6) - Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle
LL.RR. 26 febbraio 1973, n. 14 "Costituzione
della S.p.A. denominata Società regionale per la
promozione
dello
sviluppo
economico
dell’Umbria" e 15 novembre 1973, n. 40
"Società regionale per la promozione dello
sviluppo economico dell'Umbria. Contributi
della Regione per il finanziamento dei
programmi di attività della Società". (Testo
coordinato con modifiche e integrazioni. B.U.
8.2.1995, n. 7)
[10]
L.R. 31 gennaio 1995, n. 3 (B.U. 8/2/1995, n.
7) - Ulteriori modificazioni della L.R. 3 giugno
1975, n. 40. Norme per la definizione dei
Comprensori e per la formazione degli
strumenti urbanistici. [Abrogata. Vedi L.R. 10
aprile 1995, n. 28, art. 28, comma 1, lett. a)] [3]
L.R. 31 gennaio 1995, n. 4 (B.U. 8/2/1995, n.
7) - Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 26 ottobre 1994, n. 34 "Norme sul
funzionamento
dei
gruppi
consiliari”.
(Abrogata dalla L.R. 23 gennaio 1996, n. 3,
art. 9)
[2]
L.R. 6 febbraio 1995, n. 5 (B.U. 8/2/1995, S.s.
al
n.
7)
Rendiconto
generale
dell'Amministrazione della Regione dell'Umbria
per l'esercizio finanziario 1992.
[6]
L.R. 14 febbraio 1995, n. 6 (B.U. 22/2/1995, n. 9)
- Ristrutturazione organica e funzionale
dell'Istituto
per
la
storia
dell'Umbria
contemporanea.
[17]
L.R. 3 marzo 1995, n. 7 (B.U. 8/3/1995, n. 12)
- Ulteriore modificazione ed integrazione della
L.R. 17 maggio 1980, n. 45. Provvedimenti per
lo snellimento delle procedure in materia di
concorsi per l'accesso agli impieghi regionali. [2]
L.R. 3 marzo 1995, n. 8 (B.U. 8/3/1995, n. 12) Realizzazione di strumenti per lo studio e per la
prevenzione del rischio sismico in Umbria
[12]
L.R. 3 marzo 1995, n. 9 (B.U. 15/3/1995, S.o.
n. 1 al n. 13) - Tutela dell'ambiente e nuove
norme in materia di Aree naturali protette in
adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394
e alla legge 8 giugno 1990, n. 142.
[13]
L.R. 13 marzo 1995, n. 10 (B.U. 22/3/1995, n.
14) - Norme per il trasporto pubblico locale.
(Abrogata dalla L.R. 18 novembre 1998, n.
37, art. 35, comma 1, lett. c), ad esclusione
degli artt. 9 bis, 10 e 11, e degli artt. 7, 9 e
13/bis, che rimangono in vigore fino al 31

dicembre 2003, per effetto delle modifiche
apportate alla sopracitata lett. c), dall'art. 35,
L.R. n. 37/1998; dall'art. 3, commi 1 e 2, L.R.
n. 42/2000 e dall'art. 2, commi 1 e 2, L.R. n.
16/2001)
[12]

Reg.to reg.le 3 aprile 1995, n. 19 (B.U.
10/4/1995, n. 19) - Norme per la gestione degli
ambiti territoriali di caccia.
[13]

L.R. 21 marzo 1995, n. 11 (B.U. 29/3/1995, n.
16) - Disciplina delle nomine di competenza
regionale e della proroga degli organi
amministrativi.
[2]

L.R. 3 aprile 1995, n. 20 (B.U. 10/4/1995, n. 19) Modificazioni delle LL.RR. 9 marzo 1979, n. 11,
recante la regolamentazione dell'amministrazione
dei beni regionali e attività contrattuale, e 14
maggio 1979, n. 23, concernente la gestione del
patrimonio agroforestale regionale.
[2]

L.R. 23 marzo 1995, n. 12 (B.U. 30/3/1995,
S.o. al n. 17) - Agevolazioni per favorire
l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove
iniziative imprenditoriali.
[8]

L.R. 3 aprile 1995, n. 21 (B.U. 10/4/1995, S.s.
al n. 19) - Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 1995 e annesso bilancio pluriennale
1995/1997.
[6]

L.R. 23 marzo 1995, n. 13 (B.U. 30/3/1995, n.
17) - Ulteriore proroga di alcuni termini di cui
alle leggi regionali 1 luglio 1981, n. 34 e 20
agosto 1987, n. 41, sulle attività di ripristino e
ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal
sisma del 19 settembre 1979 e successivi, e
fissazione del termine per la concedibilità delle
provvidenze previste a seguito degli eventi
sismici del 1984 e 1985. (La presente legge era
stata abrogata, in un primo momento,
dall'art. 6, comma 1, lettera q), L.R. 15
novembre 1999, n. 30. Successivamente la
suddetta lettera q) è stata abrogata dall'art.
7, comma 1, lettera a), L.R. 3 gennaio 2000,
n. 1, con la conseguenza che è ripristinata la
vigenza della presente legge, come disposto
dal comma 2 dello stesso art. 7)
[12]

L.R. 5 aprile 1995, n. 22 (B.U. 19/4/1995,
n. 21) - Modificazioni ed integrazioni della L.R.
2 novembre 1993, n. 12. Norme di attuazione
della legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla
disciplina delle Cooperative sociali. [Abrogata
dalla L.R. 17 febbraio 2005, n. 9, art. 12] [15]

Reg.to reg.le 23 marzo 1995, n. 14 (B.U.
10/4/1995, n. 19) - Disciplina dell’attività di
tassidermia.
[13]

L.R. 10 aprile 1995, n. 25 (B.U. 19/4/1995, n.
21)
Interventi
regionali
per
la
razionalizzazione del trasporto merci in Umbria.[12]

Reg.to reg.le 23 marzo 1995, n. 15 (B.U.
10/4/1995, n. 19) - Disciplina degli
appostamenti fissi e temporanei di caccia e per
l'uso e la cattura dei richiami vivi.
[13]

L.R. 10 aprile 1995, n. 26 (B.U. 19/4/1995, n.
21) - Celebrazioni annuali in onore di San
Francesco di Assisi Patrono d’Italia e San
Benedetto da Norcia, Patrono d’Europa.
[17]

Reg.to reg.le 23 marzo 1995, n. 16 (B.U.
10/4/1995, n. 19) - Disciplina delle zone per
l'addestramento dei cani per la caccia e le gare
cinofile. (Abrogato dall'art. 26, comma 1,
lett.c), L.R. 13 maggio 2002, n. 7. A norma
dell'art. 42, comma 5, L.R. 17 maggio 1994,
n. 14, come sostituito dall'art. 27, comma 1,
L.R. 13 maggio 2002, n. 7, le disposizioni del
presente regolamento restano in vigore fino
alla emanazione dei regolamenti provinciali
per la disciplina delle zone addestramento
cani.)
[13]

L.R. 10 aprile 1995, n. 27 (B.U. 19/4/1995, n.
21) - Istituzione del Forum della Gioventù e
dell’Osservatorio regionale giovani. (Abrogata
dalla L.R. 23 gennaio 1997, n. 3, art. 47,
comma 1, lett. h)
[8]

L.R. 30 marzo 1995, n. 17 (B.U. 10/4/1995, n.
19) - Istituzione del servizio di ospedalizzazione
a domicilio per pazienti oncologici terminali [14]
L.R. 30 marzo 1995, n. 18 (B.U. 10/4/1995, n.
19) - Modificazione della legge regionale 17
maggio 1994, n. 14. Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio. (Testo coordinato con modifiche e
integrazioni. B.U. 30/10/2002, S.o. n. 1 al n.
47)
[13]

L.R. 5 aprile 1995, n. 23 (B.U. 19/4/1995, n.
21) - Modificazione della legge regionale 30
marzo 1992, n. 7. Riordinamento del Comitato
regionale di controllo sugli atti degli Enti locali.
(Abrogata dalla L.R. 30 settembre 2002, n.
16, art. 3, comma 2)
[4]
Reg.to reg.le 5 aprile 1995, n. 24 (B.U.
19/4/1995, n. 21) - Disciplina dell’attività di
promozione dell’esportazione - art. 41 della
L.R. n. 5/90 recante testo unico dell’artigianato. [10]

L.R. 10 aprile 1995, n. 28 (B.U. 19/4/1995,
S.o. al n. 21) - Norme in materia di strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica. (Testo
coordinato con modifiche e integrazioni. B.U.
3/5/2006, S.o. al n. 20)
[12]
L.R. 13 aprile 1995, n. 29 (B.U. 19/4/1995,
S.o. n. 2 al n. 21) - Regolamento C.E.E. n.
2081/93 e seguenti - Obiettivi 2 e 5/B Approvazione dei piani finanziari dei documenti
di programmazione per gli interventi strutturali
comunitari nella regione Umbria.
[7]
L.R. 13 aprile 1995, n. 30 (B.U. 21/4/1995, n.
22) - Rifinanziamento per il biennio 1995/96
della L.R. n. 2/93, relativa agli interventi per lo
sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese
minori.
[10]

L.R. 13 aprile 1995, n. 31 (B.U. 21/4/1995, n.
22) - Istituzione della Rete telematica regionale
sugli appalti (Re.T.R.A.).
[12]
L.R. 13 aprile 1995, n. 32 (B.U. 21/4/1995, n.
22) - Tutela infortunistica del lavoro
domestico.
[8]
L.R. 9 agosto 1995, n. 33 (B.U. 23/8/1995, n.
43) - Istituzione dell’Agenzia per la promozione
e l’educazione alla salute, la documentazione,
l’informazione e la promozione culturale in
ambito socio-sanitario, denominata SEDES. [14]
Reg.to reg.le 9 agosto 1995, n. 34 (B.U.
23/8/1995, n. 43) - Disciplina degli allevamenti
e dei centri pubblici e privati di riproduzione di
fauna selvatica.
[13]
Reg.to reg.le 9 agosto 1995, n. 35 (B.U.
23/8/1995, n. 43) - Norme per la gestione delle
Aziende faunistico venatorie e agrituristicovenatorie.
[13]
Reg.to reg.le 9 agosto 1995, n. 36 (B.U.
23/8/1995, n. 43) - Ulteriori modificazioni ed
integrazioni del regolamento regionale 11
agosto 1988, n. 29 - Disciplina della caccia al
cinghiale in battuta. (Abrogato dal Reg.to
reg.le 30 novembre 1999, n. 34, art. 14,
comma 1)
[13]
Reg.to reg.le 17 agosto 1995, n. 37 (B.U.
23/8/1995, n. 43) - Integrazioni del regolamento
regionale 3 aprile 1995, n. 19. Norme per la
gestione degli ambiti territoriali di caccia. [13]
L.R. 28 agosto 1995, n. 38 (B.U. 6/9/1995, n.
45) - Partecipazione ed adesione della Regione
dell’Umbria alla Fondazione Umbria contro
l’usura.
[1]
L.R. 28 agosto 1995, n. 39 (B.U. 6/9/1995, n.
45) - Norme per la produzione ed il controllo
dei prodotti biologici.
[9]
L.R. 28 agosto 1995, n. 40 (B.U. 6/9/1995, n.
45) - Provvedimenti per lo sviluppo delle
attività economiche di montagna e per la tutela e
la valorizzazione del territorio rurale.
[9]
L.R. 28 agosto 1995, n. 41 (B.U. 6/9/1995, n.
45) - Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della L.R. 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per
il funzionamento degli organi di rappresentanza
e di tutela dell’artigianato e per la tenuta degli
albi provinciali delle imprese artigiane. (Resta
in vigore solo l’art. 5. Vedi L.R. 1 aprile 1996,
n. 9, art. 31) (Testo coordinato con modifiche e
integrazioni. B.U. 9.2.2005, S.o. n. 3 al n. 6) [10]
L.R. 15 novembre 1995, n. 42 (B.U.
22/11/1995, n. 57) - Ulteriore modificazione
della L.R. 18 agosto 1989, n. 25. - Disposizioni
relative al rifinanziamento delle attività di
ripristino e di ricostruzione delle opere e dei
beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979,
nonchè per il proseguimento dell’azione

integrata di cui all’art. 3 della L.R. 30 aprile
1985, n. 40.
[12]
Reg.to reg.le 24 novembre 1995, n. 43 (B.U.
6/12/1995, n. 59) - Modificazioni del
regolamento regionale 9 agosto 1995, n. 35.
Norme per la gestione delle aziende faunisticovenatorie e agrituristico-venatorie.
[13]
Reg.to reg.le 24 novembre 1995, n. 44 (B.U.
6/12/1995, n. 59) - Modificazioni del
regolamento regionale 23 marzo 1995, n. 15.
Disciplina degli appostamenti fissi e temporanei
di caccia e per l’uso e la cattura dei richiami
vivi.
[13]
L.R. 30 novembre 1995, n. 45 (B.U.
6/12/1995, n. 59) - Riordino del Difensore civico
regionale.
[4]
L.R. 5 dicembre 1995, n. 46 (B.U. 6/12/1995,
S.s. al n. 59) - Artt. 27 e 53, quinto comma,
della legge regionale di contabilità 3 maggio
1978, n. 23, come modificata con legge
regionale 19 luglio 1979, n. 35. Assestamento
del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 1995 e reiscrizione di somme
stanziate a fronte di entrate a destinazione
vincolata non utilizzate entro l’esercizio 1994. [6]
L.R. 5 dicembre 1995, n. 47 (B.U. 13/12/1995,
n. 60) - Aumento della tassa automobilistica
regionale. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 3, comma 1, lett. g)
[6]
L.R. 18 dicembre 1995, n. 48 (B.U.
20/12/1995, S.s. al n. 63) - Variazione al
bilancio preventivo regionale per l’esercizio
finanziario 1995.
[6]
L.R. 19 dicembre 1995, n. 49 (B.U.
27/12/1995, n. 64) - Autorizzazione all’esercizio
provvisorio del bilancio di previsione per l’anno
1996.
[6]
L.R. 19 dicembre 1995, n. 50 (B.U.
27/12/1995, n. 64) Contributo straordinario alla
S.A.S.E. S.p.A. per il potenziamento
infrastrutturale dell’aeroporto regionale umbro
di S. Egidio - Perugia.
[12]
L.R. 19 dicembre 1995, n. 51 (B.U.
27/12/1995, S.o. n. 1 al n. 64) - Norme in
materia di contabilità, di amministrazione dei
beni, di attività contrattuale e di controllo delle
Aziende sanitarie regionali.
[14]
1996
L.R. 18 gennaio 1996, n. 1 (B.U. 24/1/1996,
n. 4) - Aumento delle tasse di concessione
regionale con effetto dall’anno 1996.
[6]
L.R. 18 gennaio 1996, n. 2 (B.U. 24/1/1996,
S.s. al n. 4) - Rendiconto generale
dell’amministra-zione
della
Regione
dell’Umbria per l’esercizio finanziario 1993. [6]

L.R. 23 gennaio 1996, n. 3 (B.U. 31/1/1996, n.
6) - Nuove norme sul funzionamento dei gruppi
consiliari.
[2]
Reg.to reg.le 26 febbraio 1996, n. 4 (B.U.
6/3/1996, n. 12) - Ulteriore modificazione del
regolamento regionale 7 agosto 1986, n. 3 Disciplina dell’attività di pesca nelle acque
interne.
[13]

Reg.to reg.le 14 giugno 1996, n. 12 (B.U.
26/6/1996, n. 29) - Modificazione ed
integrazione del regolamento regionale 12 luglio
1988, n. 21 - Regolamento per l’effettuazione
delle sessioni di esame per l’abilitazione
all’esercizio delle professioni turistiche.
[11]

L.R. 19 marzo 1996, n. 5 (B.U. 27/3/1996, n.
15) - Condizioni per la concessione di servizi e
contributi da parte della Regione e dei soggetti
di cui al comma secondo dell’art. 16 dello
Statuto regionale.
[10]

L.R. 20 giugno 1996, n. 13 (B.U. 26/6/1996, n.
29) - Integrazione della legge regionale 12
settembre 1994, n. 33 - Interventi per la
qualificazione e l’ampliamento della ricettività
nel turismo - Modificazioni della legge
regionale 14 marzo 1994, n. 8. (Abrogata dalla
L.R. 21 gennaio 2000, n. 7, art. 1)
[11]

L.R. 25 marzo 1996, n. 6 (B.U. 3/4/1996, n.
16) - Modificazioni della L.R. 2 settembre 1991,
n. 26 - Concessione di una medaglia ricordo al
personale cessato dal servizio.
[2]

L.R. 27 giugno 1996, n. 14 (B.U. 28/6/1996, n.
30) - Modificazione ed integrazione della legge
regionale 28 agosto 1995, n. 39 - Norme per la
produzione ed il controllo dei prodotti biologici. [9]

L.R. 25 marzo 1996, n. 7 (B.U. 3/4/1996, n.
16) - Ulteriore proroga di alcuni termini di cui
alle leggi regionali 20 agosto 1987, n. 41 e 23
marzo 1995, n. 13 sulle attività di ripristino e
ricostruzione delle opere e dei beni colpite dal
sisma del 19 settembre 1979 e successivi. (La
presente legge era stata abrogata, in un
primo momento, dall'art. 6, comma 1, lettera
r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Successivamente la suddetta lettera r) è stata
abrogata dall'art. 7, comma 1, lettera a), L.R.
3 gennaio 2000, n. 1, con la conseguenza che è
ripristinata la vigenza della presente legge,
come disposto dal comma 2 dello stesso art.
7)
[12]

L.R. 11 luglio 1996, n. 15 (B.U. 17/7/1996, n.
33) - Modificazione ed integrazione della L.R.
11 aprile 1984, n. 19 - Istituzione della s.p.a.
denominata “C.R.U.E.D.” s.p.a.” mediante
trasformazione del C.R.U.E.D.
[3]

L.R. 1 aprile 1996, n. 8 (B.U. 10/4/1996, n. 17)
- Integrazione della legge regionale 4 luglio
1988, n. 19 - Norme generali per l’abilitazione
all’esercizio delle professioni turistiche.
(Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006, n.
18, art. 109, comma 1, lett. ss)
[11]

L.R. 19 luglio 1996, n. 18 (B.U. 24/7/1996, n. 34) Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 17
maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio. (Testo coordinato con modifiche e
integrazioni. B.U. 30/10/2002, S.o. n. 1 al n. 47) [13]

L.R. 1 aprile 1996, n. 9 (B.U. 10/4/1996, n. 17) Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 7 novembre 1988, n. 42, recante norme
per il funzionamento degli organi di
rappresentanza e di tutela dell’artigianato e per la
tenuta degli albi provinciali delle imprese
artigiane, e modificazioni della legge regionale 12
marzo 1990, n. 5, recante testo unico
dell’artigianato.
(Testo
coordinato
con
modifiche e integrazioni. B.U. 9.2.2005, S.o. n.
3 al n. 6)
[10]

L.R. 19 luglio 1996, n. 19 (B.U. 24/7/1996, n.
34) - Ulteriori modificazioni della legge
regionale 30 marzo 1992, n. 7 - Riordinamento
del Comitato regionale di controllo sugli atti
degli Enti locali. (Vedi L.R. 15 novembre 1999,
n. 30, art. 4) (Abrogata dalla L.R. 30
settembre 2002, n. 16, art. 3, comma 2)
[4]

L.R. 13 maggio 1996, n. 10 (B.U. 15/5/1996,
S.s. al n. 23) - Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 1996 e annesso bilancio
pluriennale 1996-1998.
[6]
Reg.to reg.le 14 giugno 1996, n. 11 (B.U.
26/6/1996, n. 29) - Modificazione ed ulteriore
integrazione del regolamento regionale 3 aprile
1995, n. 19 - Norme per la gestione degli ambiti
territoriali di caccia.
[13]

L.R. 12 luglio 1996, n. 16 (B.U. 17/7/1996, n.
33) - Abrogazione dell’art. 26 della L.R. 10
aprile 1995, n. 28 - Norme in materia di strumenti
di pianificazione territoriale e urbanistica.
[12]
L.R. 12 luglio 1996, n. 17 (B.U. 17/7/1996, n.
33) - Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34 Norme per la tutela dei consumatori e degli
utenti ed istituzione della Consulta regionale per
l’utenza ed il consumo.
[10]

L.R. 8 agosto 1996, n. 20 (B.U. 14/8/1996, n.
37) - Disciplina dell’organizzazione turistica
regionale. (Abrogata dalla L.R. 19 novembre
2001, n. 29, art. 19, comma 1, lett. b) a
decorrere dal 1° gennaio 2002)
[11]
L.R. 20 agosto 1996, n. 21 (B.U. 28/8/1996, n.
39) - Modificazione della legge regionale 1
aprile 1996, n. 9 recante: Ulteriori modificazioni
ed integrazioni della legge regionale 7
novembre 1988, n. 42 - Norme per il
funzionamento degli Organi di rappresentanza e
di tutela dell’artigianato e per la tenuta degli
Albi provinciali delle imprese artigiane, e

modificazione della legge regionale 12 marzo
1990, n. 5 - Testo unico dell’artigianato.
[10]
L.R. 20 agosto 1996, n. 22 (B.U. 28/8/1996, n.
39) - Ulteriore proroga del termine di cui al
quarto comma dell’art. 27 e modificazione del
sesto comma dell’art. 14 della L.R. 1 luglio
1981, n. 34 - Provvidenze a favore della
Valnerina e degli altri Comuni danneggiati dagli
eventi sismici del 19 settembre 1979 e
successivi.
[12]
L.R. 20 agosto 1996, n. 23 (B.U. 28/8/1996, n.
39) - Norme per l’attuazione del Fondo
regionale per la prevenzione ed il risarcimento
dei danni arrecati alla produzione agricola dalla
fauna selvatica ed inselvatichita e dall’attività
venatoria.
[13]
L.R. 20 agosto 1996, n. 24 (B.U. 28/8/1996, n.
39) - Modificazione della legge regionale 27
aprile 1990, n. 28 - Acquisizione dei beni
disponibili della ex Ferrovia Spoleto-Norcia. [12]
L.R. 20 agosto 1996, n. 25 (B.U. 28/8/1996,
S.s. al n. 39) - Rendiconto generale dell’amministrazione della Regione dell’Umbria per l’esercizio finanziario 1994.
[6]
L.R. 5 novembre 1996, n. 26 (B.U. 6/11/1996,
S.s. al n. 49) - Artt. 27 e 53, quinto comma,
della L.R. di contabilità 3 maggio 1978, n. 23
come modificata con L.R. 19 luglio 1979, n. 35
- Assestamento del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 1996 e reiscrizione di
somme stanziate a fronte di entrate a
destinazione vincolata non utilizzate entro
l’esercizio 1995.
[6]
L.R. 15 novembre 1996, n. 27 (B.U.
20/11/1996, n. 51) - Norme per la tutela e la
promozione della qualità del servizio di
noleggio autobus con conducente per il
trasporto di persone.
[12]
L.R. 26 novembre 1996, n. 28 (B.U.
28/11/1996, n. 53 ed. str.) - Proroga dei contratti
a tempo determinato di cui alla L.R. 11
dicembre 1991, n. 31. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett.
hhh)
[2]
L.R. 18 dicembre 1996, n. 29 (B.U.
24/12/1996, n. 57) - Disciplina della tassa
regionale per il diritto allo studio universitario
(T.D.S.U.).
[16]
L.R. 18 dicembre 1996, n. 30 (B.U. 24/12/1996,
n. 57) - Integrazione dell’art. 18 della L.R. 8
agosto 1996, n. 20. Disciplina dell’organizzazione
turistica regionale. (Abrogata dalla L.R. 19
novembre 2001, n. 29, art. 19, comma 1, lett.
c)
[11]
L.R. 23 dicembre 1996, n. 31 (B.U.
24/12/1996, n. 58 ed.str.) - Variazione al
bilancio preventivo regionale per l’esercizio
finanziario 1996.
[6]

L.R. 23 dicembre 1996, n. 32 (B.U. 2/1/1997,
n. 1) - Autorizzazione all’esercizio provvisorio
del bilancio di previsione per l’anno 1997.
[6]
L.R. 23 dicembre 1996, n. 33 (B.U. 2/1/1997,
S.o. n. 1 al n. 1) - Disciplina per l’assegnazione,
la gestione e la determinazione dei canoni di
locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica. (Abrogata dalla L.R. 28 novembre
2003, n. 23, art. 55, comma 1)
[12]
1997
L.R. 7 gennaio 1997, n. 1 (B.U. 8/1/1997, n. 3)
- Prime norme di urbanistica commerciale.
(Abrogata dalla L.R. 21 ottobre 1997, n. 31,
art. 51, comma 1, lett. i)
[12]
L.R. 15 gennaio 1997, n. 2 (B.U. 22/1/1997, n.
5) - Integrazione della legge regionale 13 marzo
1995, n. 10 - norme per il trasporto pubblico
locale. [Abrogata dalla L.R. 18 novembre
1998, n. 37, art. 35, comma 1, lett. c), ad
esclusione degli artt. 9 bis, 10 e 11, e degli
artt. 7, 9 e 13/bis, che rimangono in vigore
fino al 31 dicembre 2003, per effetto delle
modifiche apportate alla sopracitata lett. c),
dall'art. 35, L.R. n. 37/1998; dall'art. 3,
commi 1 e 2, L.R. n. 42/2000 e dall'art. 2,
commi 1 e 2, L.R. n. 16/2001]
[12]
L.R. 23 gennaio 1997, n. 3 (B.U. 29/1/1997, n.
6) - Riorganizzazione della rete di protezione
sociale regionale e riordino delle funzioni socioassistenziali.
[15]
L.R. 19 febbraio 1997, n. 4 (B.U. 26/2/1997, n.
10) - Misure urgenti in agricoltura.
[9]
L.R. 19 febbraio 1997, n. 5 (B.U. 26/2/1997, n.
10) - Norme per la organizzazione e la gestione
dell’Istituto
Zooprofilattico
sperimentale
dell’Umbria e delle Marche.
[14]
L.R. 6 marzo 1997, n. 6 (B.U. 12/3/1997, n.
12) - Disciplina delle fiere, mostre e esposizioni.[10]
L.R. 21 marzo 1997, n. 7 (B.U. 26/3/1997, n.
15) - Norme sulla partecipazione all’esercizio
delle funzioni di competenza del Consiglio
regionale e sul referendum consultivo.
[5]
L.R. 21 marzo 1997, n. 8 (B.U. 26/3/1997, n.
15) - Disciplina delle nomine di competenza
regionale e della proroga degli organi
amministrativi.
[2]
L.R. 26 marzo 1997, n. 9 (B.U. 28/3/1997, S.s.
al n. 16) - Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 1997 e annesso bilancio pluriennale
1997/1999.
[6]
L.R. 26 marzo 1997, n. 10 (B.U. 2/4/1997, n.
17) - Modificazioni ed integrazioni della L.R.
28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della
raccolta,
coltivazione,
conservazione
e
commercio dei tartufi. (Testo coordinato con
modifiche ed integrazioni. B.U. 3/11/2004,
S.o. al n. 45)
[13]

Reg.to reg.le 28 marzo 1997, n. 11 (B.U.
9/4/1997, n. 18) - Integrazione del regolamento
regionale 23 marzo 1995, n. 15 - Disciplina
degli appostamenti fissi e temporanei di caccia e
per l’uso e la cattura dei richiami vivi.
[13]

L.R. 3 maggio 1997, n. 20 (B.U. 25/6/1997,
S.s. al n. 30) – Rendiconto generale
dell’amministra-zione
della
Regione
dell’Umbria per l’eserci-zio finanziario
1995.
[6]

L.R. 3 aprile 1997, n. 12 (B.U. 9/4/1997, n. 18)
- Interventi di agevolazione finanziaria e per
l’assistenza tecnica a favore delle piccole e
medie imprese del commercio e dei servizi. [10]

L.R. 4 luglio 1997, n. 21 (B.U. 9/7/1997, n. 33)
– Norme per la promozione della pratica
sportiva e per la disciplina delle attività motorie.[17]

L.R. 11 aprile 1997, n. 13 (B.U. 16/4/1997, n.
19) - Norme in materia di riqualificazione
urbana.
[12]
L.R. 18 aprile 1997, n. 14 (B.U. 23/4/1997, n.
20)
Norme
sull’amministrazione
e
valorizzazione del patrimonio immobiliare
regionale e delle aziende sanitarie locali.
[6]
L.R. 22 aprile 1997, n. 15 (B.U. 28/4/1997, n.
21) - Norme sull’organizzazione degli uffici
della Regione e sulla dirigenza regionale.
(Titolo III abrogato dalla L.R. 20 marzo
2000, n. 21, art. 16) (L’intera legge, ad
eccezione dell’art. 9, che si applica
esclusivamente alle strutture di supporto
degli organi del consiglio regionale, è
abrogata dalla L.R. 1 febbraio 2005, n. 2, art.
22, comma 1, lett. a)
[2]
L.R. 22 aprile 1997, n. 16 (B.U. 30/4/1997, n.
22) - Ulteriori modificazioni della L.R. 2
maggio 1983, n. 12. Riordinamento degli
I.A.C.P. delle Province di Perugia e Terni.
(Abrogata dalla L.R. 19 giugno 2002, n. 11,
art. 18, comma 1. A norma dell’art. 19,
comma 1, della medesima legge 11/2002, le
norme continuano ad applicarsi fino alla
costituzione del primo Consiglio di
Amministrazione dell’A.T.E.R.)
[12]
L.R. 7 maggio 1997, n. 17 (B.U. 14/5/1997, n.
24) – Ulteriore modificazione della L.R. 31
marzo 1988, n. 11 – Norme per l’applicazione
del Regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio
in data 12 marzo 1985 relativo al miglioramento
dell’efficienza delle strutture agrarie, come
modificato dal regolamento CEE n. 1760/87 del
Consiglio in data 15 giugno 1987. (Abrogata
dalla L.R. 15 gennaio 1998, n. 1, art. 4)
[9]
L.R. 7 maggio 1997, n. 18 (B.U. 14/5/1997, n.
24) – Modificazioni ed ulteriori integrazioni
della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33.
Interventi per la qualificazione e l’ampliamento
della ricettività nel turismo. Modificazioni della
legge regionale 14 marzo 1994, n. 8. (Abrogata
dalla L.R. 21 gennaio 2000, n. 7, art. 1)
[11]
L.R. 3 maggio 1997, n. 19 (B.U. 21/5/1997, n.
25) – Ulteriori modificazioni di alcuni articoli
delle LL.RR. 1 luglio 1981, n. 34, 31 maggio
1982, n. 26 e 23 marzo 1995, n. 13, sulle attività
di ripristino e ricostruzione delle opere e dei
beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 e
successivi.
[12]

L.R. 4 luglio 1997, n. 22 (B.U. 9/7/1997, n. 33)
– Norme sul referendum abrogativo e sul
referendum
consultivo
in
materia
di
circoscrizioni comunali.
[5]
L.R. 9 luglio 1997, n. 23 (B.U. 16/7/1997, n. 34) –
Importo della tassa regionale per il diritto allo
studio universitario (T.D.S.U.), istituita dalla legge
regionale 18 dicembre 1996, n. 29, per l’anno
accademico 1997/1998. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 3, comma 1, lett. h)[16]
L.R. 6 agosto 1997, n. 24 (B.U. 13/8/1997, n.
38) – Provvedimenti diretti alla promozione e
allo sviluppo della cooperazione.
[10]
L.R. 6 agosto 1997, n. 25 (B.U. 13/8/1997, n.
38) – Norme in materia di requisiti igienicosanitari delle strutture turistico-ricettive e uso
delle piscine natatorie annesse. (Abrogata
dalla L.R. 27 dicembre 2006, n. 18, art. 109,
comma 1, lett. tt) ad eccezione del comma 5
dell’art. 4)
[11]
Reg.to reg.le 14 agosto 1997, n. 26 (B.U.
20/8/1997, n. 39) – Ulteriore modificazione del
regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 –
Norme per la gestione degli ambiti territoriali di
caccia.
[13]
Reg.to reg.le 14 agosto 1997, n. 27 (B.U.
20/8/1997, n. 39) – Criteri e modalità per la
concessione da parte della Regione e degli enti
regionali di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e patrimoniali.
[6]
L.R. 14 agosto 1997, n. 28 (B.U. 20/8/1997, n.
39) – Disciplina delle attività agrituristiche.
(Testo coordinato con modifiche e integrazioni.
B.U. 7.6.2000, S.o. n. 3 al n. 32)
[9]
L.R. 2 ottobre 1997, n. 29 (B.U. 8/10/1997, n.
47) – Modificazioni della legge regionale 22
aprile 1997, n. 15 – Norme sull’organizzazione
degli Uffici della Regione e sulla dirigenza
regionale. [Abrogata dalla L.R. 1 febbraio
2005, n. 2, art. 22, comma 1, lett. a)]
[2]
L.R. 21 ottobre 1997, n. 30 (B.U. 29/10/1997,
n. 52) – Disciplina del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi.
[13]
L.R. 21 ottobre 1997, n. 31 (B.U. 29/10/1997,
S.o. n. 1 al n. 52) – Disciplina della
pianificazione urbanistica comunale e norme di
modificazione della LL.RR. 2 settembre 1974,
n. 53, 18 aprile 1989, n. 26, 17 aprile 1991, n. 6
e 10 aprile 1995, n. 28. (Testo coordinato con

modifiche ed integrazioni. B.U. 18/10/2000,
S.o. n. 3 al n. 55 - B.U. 3/5/2006, S.o. al n. 20)[12]
L.R. 29 ottobre 1997, n. 32 (B.U. 5/11/1997, n.
54) – Interpretazione autentica del disposto del
comma 4 dell’art. 3 della L.R. 12 settembre 1994,
n. 33, come aggiunto dalla L.R. 7 maggio 1997, n.
18 – Interventi per la qualificazione e
l’ampliamento della ricettività nel turismo –
Modificazioni della L.R. 14 marzo 1994, n. 8.
(Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006, n.
18, art. 109, comma 1, lett. uu)
[11]
Reg.to reg.le 29 ottobre 1997, n. 33 (B.U.
5/11/1997, n. 54) – Integrazioni del regolamento
regionale 9 agosto 1995, n. 34 – Disciplina degli
allevamenti e dei centri pubblici e privati di
riproduzione di fauna selvatica.
[13]
L.R. 5 novembre 1997, n. 34 (B.U.
12/11/1997, n. 56) – Ulteriore integrazione della
legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 –
Disciplina
della
raccolta,
coltivazione,
conservazione e commercio dei tartufi. (Testo
coordinato con modifiche ed integrazioni.
B.U. 3/11/2004, S.o. al n. 45)
[13]

L.R. 5 dicembre 1997, n. 42 (B.U. 10/12/1997,
n. 62) – Modificazioni ed ulteriori integrazioni
della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 –
Norme per il trasporto pubblico locale – e
modificazione della legge regionale 14 giugno
1994, n. 17 – Norme per l’attuazione della legge
15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di
persone mediante mezzi di trasporto pubblici
non di linea.
[12]
L.R. 5 dicembre 1997, n. 43 (B.U. 10/12/1997,
n. 62) – Norme di attuazione della legge 5
gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in
materia di risorse idriche.
[12]
L.R. 12 dicembre 1997, n. 44 (B.U.
15/12/1997, n. 63 ed. str.) – Ulteriore
modificazione della L.R. 26 febbraio 1981, n. 9
– Rimborso delle spese di permanenza nella
sede regionale e di missione ai consiglieri
regionali.
[2]
L.R. 12 dicembre 1997, n. 45 (B.U.
15/12/1997, S.s. al n. 63) – Variazione al
bilancio preventivo regionale per l’esercizio
finanziario 1997.
[6]

L.R. 5 novembre 1997, n. 35 (B.U.
12/11/1997, n. 56) – Ulteriore modificazione
della L.R. 24 agosto 1981, n. 62 – Regolamento
interno del Consiglio regionale. (Abrogata
dalla L.R. 16 aprile 1998, n. 14, art. 79)
[2]

L.R. 16 dicembre 1997, n. 46 (B.U.
24/12/1997, n. 66) – Norme per la
riqualificazione della rete di trasporto e viaria
nel territorio regionale e procedure per
l’attuazione dei relativi interventi.
[12]

L.R. 20 novembre 1997, n. 36 (B.U.
24/11/1997, S.s. al n. 59) – Artt. 27 e 53, quinto
comma, della L.R. di contabilità 3 maggio 1978,
n. 23 come modificata con L.R. 19 luglio 1979,
n. 35 - Assestamento del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 1997 e reiscrizione di
somme stanziate a fronte di entrate a
destinazione vincolata non utilizzate entro
l’esercizio 1996.
[6]

L.R. 16 dicembre 1997, n. 47 (B.U.
24/12/1997, n. 66) – Autorizzazione
all’esercizio provvisorio del bilancio di
previsione per l’anno 1998.
[6]

L.R. 20 novembre 1997, n. 37 (B.U.
26/11/1997, n. 60) – Disciplina degli interventi
a favore dei lavoratori emigrati e delle loro
famiglie.
[8]
L.R. 20 novembre 1997, n. 38 (B.U.
26/11/1997, n. 60) – Costituzione della
Fondazione per la conservazione ed il restauro
dei beni librari.
[17]
L.R. 5 dicembre 1997, n. 39 (B.U. 10/12/1997,
n. 62) – Grande Giubileo del 2000. Costituzione
di un fondo speciale.
[17]
L.R. 5 dicembre 1997, n. 40 (B.U. 10/12/1997,
n. 62) – Ulteriore modificazione della L.R. 10
aprile 1990, n. 18 – Interventi a favore degli
immigrati extracomunitari.
[8]
L.R. 5 dicembre 1997, n. 41 (B.U. 10/12/1997,
n. 62) – Autorizzazione alla contrazione di un
mutuo ventennale per far fronte alle emergenze
conseguenti agli eventi sismici iniziati il 26
settembre 1997.
[15]

L.R. 23 dicembre 1997, n. 48 (B.U.
24/12/1997, S.o. al n. 67) – Norme per
l’attuazione del Documento unico di
programmazione (DOCUP) per il triennio
1997/1999, relativo al piano di riconversione
regionale e sociale delle zone industriali in
declino dell’Umbria – Obiettivo 2 – e di
interventi aggiuntivi paralleli e compatibili. [7]
1998
L.R. 15 gennaio 1998, n. 1 (B.U. 21/1/1998, n.
5) – Regolamento CE n. 950/97 – Delega
funzioni amministrative e procedure relative
agli aiuti di stato agli investimenti nelle aziende
agricole – Abrogazione L.R. 31 marzo 1988, n.
11 e successive modificazioni ed integrazioni. [9]
L.R. 15 gennaio 1998, n. 2 (B.U. 21/1/1998, n.
5) – Interpretazione autentica del disposto
dell’art. 3 della legge regionale 18 novembre
1987, n. 49, come modificato dall’art. 1 della
legge regionale 4 aprile 1990, n. 11 – Nuove
norme per la salvaguardia dell’ambiente naturale e
per la protezione degli alberi e della flora
spontanea. (Abrogata dalla L.R. 19
novembre 2001, n. 28, art. 51, comma 1,
lett. k)
[13]

L.R. 20 gennaio 1998, n. 3 (B.U. 28/1/1998,
S.o. n. 1 al n. 7) – Ordinamento del sistema
sanitario regionale. (Testo coordinato con
modifiche e integrazioni. B.U. 23.8.2000, S.o. n.
2 al n. 45)
[14]
Reg.to reg.le 4 febbraio 1998, n. 4 (B.U.
11/2/1998, S.o. n. 1 al n. 11) – Disposizioni per
l’attuazione del Regolamento CE n. 950/97 del
20 maggio 1997, relativo al miglioramento
dell’efficienza delle strutture agrarie.
[9]
L.R. 16 febbraio 1998, n. 5 (B.U. 25/2/1998,
S.o. n. 1 al n. 15) – Norme per disciplina
dell’attività di agenzia di viaggio e turismo.
(Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006, n.
18, art. 109, comma 1, lett. vv)
[11]
L.R. 23 febbraio 1998, n. 6 (B.U. 25/2/1998, n.
15) – Rinnovo degli organi amministrativi dei
Consorzi di bonifica umbri – Unificazione delle
cadenze elettorali.
[9]
L.R. 23 febbraio 1998, n. 7 (B.U. 25/2/1998, n.
15) – Istituzione di una Commissione speciale
per la riforma dello Statuto regionale.
[2]
L.R. 6 marzo 1998, n. 8 (B.U. 11/3/1998, n.
19) – Interventi per il ripristino degli edifici
distrutti o gravemente danneggiati dal sisma del
12 maggio 1997.
[12]
L.R. 6 marzo 1998, n. 9 (B.U. 12/3/1998, n.
20) – Norme sulla istituzione e disciplina
dell’Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente (A.R.P.A.).
[13]
L.R. 2 aprile 1998, n. 10 (B.U. 8/4/1998, n. 24)
– Conferimento delle funzioni amministrative in
materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca,
sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione
trasferite alla Regione con decreto legislativo n.
143 del 4 giugno 1997.
[9]
L.R. 9 aprile 1998, n. 11 (B.U. 22/4/1998, S.o.
n. 1 al n. 26) – Norme in materia di impatto
ambientale.
[13]
L.R. 9 aprile 1998, n. 12 (B.U. 22/4/1998, n.
26) – Disposizioni in materia di rilascio dei
nulla-osta regionali per l’apertura di grandi
strutture di vendita.
[10]
L.R. 16 aprile 1998, n. 13 (B.U. 24/4/1998, n.
27 ed. str.) – Rinegoziazione mutui legge
regionale 12 settembre 1994, n. 33, così come
modificata ed integrata dalle leggi regionali 7
maggio 1997, n. 18 e 19 ottobre 1997, n. 32 –
Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1996, n.
20.
[11]

centri e nuclei e criteri per la predisposizione dei
programmi di recupero di cui all’art. 3 del decreto
legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con
modificazione nella legge 30 marzo 1998, n. 61.[12]
Reg.to reg.le 29 maggio 1998, n. 16 (B.U.
8/6/1998, S.o. al n. 38) – Norme di attuazione
delle disposizioni recate dal titolo IV (Tutela della
salute dei cittadini e regolamentazione degli
impianti sportivi e delle attività fisiche non
disciplinate dal C.O.N.I.) della legge regionale 4
luglio 1997, n. 21.
L.R. 2 giugno 1998, n. 17 (B.U. 8/6/1998, S.s.
al n. 38) – Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 1998 e annesso bilancio pluriennale
1998/2000.
[6]
L.R. 9 giugno 1998, n. 18 (B.U. 17/6/1998, n.
40) – Ulteriori modificazioni ed integrazioni
alle leggi regionali 18 gennaio 1972, n. 15, 15
gennaio 1973, n. 8 e 26 febbraio 1981, n. 9 in
materia di indennità di funzione, rimborso spese
e assegni vitalizi dei consiglieri regionali.
[2]
L.R. 9 giugno 1998, n. 19 (B.U. 17/6/1998, n.
40) – Strutture operative nell’agricoltura:
disciolto ESAU ed ARUSIA. (Testo
coordinato con modifiche ed integrazioni.
B.U. 24/6/1998, S.o. n. 1 al n. 41)
[9]
L.R. 16 giugno 1998, n. 20 (B.U. 24/6/1998, n.
41) – Modifiche alla legge regionale 29 aprile
1991, n. 10: Norme per il funzionamento del
Comitato
regionale
per
i
servizi
radiotelevisivi. (Abrogata dalla L.R. 11
gennaio 2000, n. 3, art. 32)
[17]
L.R. 16 giugno 1998, n. 21 (B.U. 24/6/1998, n.
41) – Norme per l’impiego della carta riciclata e
per la raccolta differenziata della carta di rifiuto
negli uffici pubblici.
[13]
L.R. 24 giugno 1998, n. 22 (B.U. 1/7/1998, n. 42)
– Ulteriori modificazioni della L.R. 20 gennaio
1981, n. 7 – Norme per la programmazione e lo
sviluppo regionale delle attività culturali.
(Abrogata dalla L.R. 6 agosto 2004, n. 17, art.
11, comma 1, lett. g) (Le norme della presente
legge
continuano
ad
applicarsi
ai
procedimenti amministrativi pendenti alla
data di entrata in vigore della L.R. 6 agosto
2004, n. 17, fino al loro compimento; vedi
comma 3 art. 11, L.R. 6/8/2004, n. 17)
[17]
L.R. 10 luglio 1998, n. 23 (B.U. 15/7/1998, n.
44) – Tutela sanitaria delle attività sportive. [17]

L.R. 16 aprile 1998, n. 14 (B.U. 24/4/1998,
S.o. n. 1 al n. 27) – Regolamento interno del
Consiglio regionale.
[2]

L.R. 29 luglio 1998, n. 24 (B.U. 5/8/1998, n.
48) – Importo della tassa regionale per il diritto
allo studio universitario (T.D.S.U.), istituita
dalla L.R. 18 dicembre 1996, n. 29, a decorrere
dall’anno accademico 1998/1999.
[16]

Reg.to reg.le 20 maggio 1998, n. 15 (B.U.
22/5/1998, n. 34 ed. str.) – Eventi sismici del 26
settembre 1997 e giorni successivi in Umbria e
Marche – Linee guida per la perimetrazione dei

L.R. 31 luglio 1998, n. 25 (B.U. 5/8/1998, n.
48) – Norme per il collocamento a riposo dei
dipendenti della Regione e degli enti e aziende
regionali.
[2]

L.R. 31 luglio 1998, n. 26
48) – Modificazione della
luglio 1997, n. 21 – Norme
della pratica sportiva e per
attività motorie.

(B.U. 5/8/1998, n.
legge regionale 4
per la promozione
la disciplina delle
[17]

L.R. 31 luglio 1998, n. 27 (B.U. 5/8/1998, n.
48) – Assetto istituzionale ed organizzativo del
complesso informatico e telematico del Sistema
informativo regionale (S.I.R.) della regione
dell’Umbria.
[2]
L.R. 12 agosto 1998, n. 28 (B.U. 18/8/1998,
S.s. al n. 51) - Rendiconto generale
dell'amministrazione
della
Regione
dell’Umbria per l'esercizio finanziario 1996.[6]
L.R. 12 agosto 1998, n. 29 (B.U. 18/8/1998,
S.o. al n. 51) – Norme dirette ad agevolare la
ripresa produttiva delle aziende che hanno
subito una riduzione delle attività a seguito delle
crisi sismiche del 12 maggio, 26 settembre 1997
e successive.
[12]
L.R. 12 agosto 1998, n. 30 (B.U. 18/8/1998,
S.o. al n. 51) – Norme per la ricostruzione delle
aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio
1997, 26 settembre 1997 e successive.
[12]
L.R. 12 agosto 1998, n. 31 (B.U. 18/8/1998, n.
51) – Integrazione all’art. 2 della legge
regionale 14 agosto 1997, n. 28 – Disciplina
delle attività agrituristiche. (Testo coordinato
con modifiche e integrazioni. B.U. 7.6.2000, S.o.
n. 3 al n. 32)
[9]
L.R. 12 agosto 1998, n. 32 (B.U. 18/8/1998,
S.o. al n. 51) – Interventi per i beni culturali
danneggiati dagli eventi sismici.
[17]
L.R. 12 agosto 1998, n. 33 (B.U. 26/8/1998, n.
53) – Istituzione di un ufficio di collegamento
presso l’Unione Europea, ai sensi dell’art. 58
della legge 6 febbraio 1996, n. 52. (Abrogata
dalla L.R. 1 febbraio 2005, n. 2, art. 22,
comma 1, lett. b).
[1]
L.R. 14 ottobre 1998, n. 34 (B.U. 19/10/1998,
n. 63 ed. str.) – Criteri e modalità per il
conferimento di funzioni amministrative agli
enti locali e per l’organizzazione e l’esercizio
delle stesse a livello locale. Modificazioni e
integrazioni legge regionale 10 aprile 1995, n.
28.
[3]
Reg.to reg.le 2 novembre 1998, n. 35 (B.U.
18/11/1998, n. 68) – Criteri e modalità, ai sensi
dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per
l’applicazione della legge regionale 20 gennaio
1981, n. 7 e successive modificazioni ed
integrazioni. Norme per la programmazione e lo
sviluppo regionale delle attività culturali.
(Abrogato dalla L.R. 6 agosto 2004, n. 17, art.
11, comma 2)
[17]
Reg.to reg.le 2 novembre 1998, n. 36 (B.U.
18/11/1998, n. 68) – Modificazioni del
regolamento regionale 9 agosto 1995, n. 34.

Disciplina degli allevamenti e dei centri
pubblici e privati di riproduzione di fauna
selvatica.
[13]
L.R. 18 novembre 1998, n. 37 (B.U. 25/11/1998,
S.o. n. 1 al n. 69) – Norme in materia di trasporto
pubblico locale in attuazione del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422. (Testo
coordinato con modifiche ed integrazioni.
B.U. 11/9/2002, S.o. n. 2 al n. 40)
[12]
L.R. 20 novembre 1998, n. 38 (B.U.
25/11/1998, n. 70, ed. str.) – Interpretazione
autentica del disposto del comma quinto dell'art.
24 della L.R. 17 maggio 1994, n. 14 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio.
[13]
L.R. 20 novembre 1998, n. 39 (B.U.
25/11/1998, n. 70, ed. str.) – Interpretazione
autentica del disposto del comma secondo
dell'art. 13 della L.R. 17 maggio 1994, n. 14 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio.
[13]
L.R. 20 novembre 1998, n. 40 (B.U.
27/11/1998, n. 71) – Modificazioni ed
integrazioni della L.R. 12 agosto 1994, n. 27 –
Prevenzione degli infortuni nei cantieri edili.
(Testo coordinato con modifiche ed
integrazioni. B.U. 30/12/1998, S.o. n. 1 al n.
78)
[12]
L.R. 25 novembre 1998, n. 41 (B.U.
2/12/1998, S.o. n. 3 al n. 72) – Norme in materia
di politiche regionali del lavoro e di servizi per
l’impiego.
[8]
L.R. 2 dicembre 1998, n. 42 (B.U. 9/12/1998,
n. 73) – Modificazione della L.R. 18 aprile
1997, n. 14 – Norme sull’amministrazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare
regionale e delle aziende sanitarie locali – ed
autorizzazione
all’acquisto
dell’immobile
denominato “Palazzo Cesaroni” in Perugia. [6]
L.R. 2 dicembre 1998, n. 43 (B.U. 9/12/1998,
S.s al n. 73) – Artt. 27 e 53, quinto comma,
della L.R. di contabilità 3 maggio 1978, n. 23
come modificata con L.R. 19 luglio 1979, n. 35
- Assestamento del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 1998 e reiscrizione di
somme stanziate a fronte di entrate a
destinazione vincolata non utilizzate entro
l’esercizio 1997.
[6]
L.R. 2 dicembre 1998, n. 44 (B.U. 11/12/1998,
n. 74) – Norme per la tutela e lo sviluppo del
patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli
ecosistemi acquatici e l’esercizio della
pesca.(Testo coordinato con modifiche e
integrazioni. B.U. 23.2.2000, S.o. n. 4 al n. 8) [13]
L.R. 2 dicembre 1998, n. 45 (B.U. 11/12/1998,
n. 74) – Modificazione della legge regionale 17

gennaio 1984, n. 1 – Norme in materia di usi
civici e sull’uso produttivo delle terre
pubbliche.
[9]
L.R. 10 dicembre 1998, n. 46 (B.U.
16/12/1998, n. 75) – Criteri per il rilascio da
parte dei Comuni delle autorizzazioni
amministrative alla somministrazione di
alimenti e di bevande in occasione di sagre. [10]
L.R. 18 dicembre 1998, n. 47 (B.U.
23/12/1998, n. 77) – Ulteriori modificazioni ed
integrazioni della legge regionale 21 ottobre
1981, n. 69. Norme sul sistema formativo
regionale.
[16]
L.R. 21 dicembre 1998, n. 48 (B.U.
23/12/1998, S.s. al n. 77) – Variazione al
bilancio preventivo regionale per l’esercizio
finanziario 1998.
[6]
L.R. 21 dicembre 1998, n. 49 (B.U.
30/12/1998, n. 78) – Progetto integrato
Valnerina. Leggi regionali 30 aprile 1985, n. 40
e 18 agosto 1989, n. 25. Utilizzazione risorse
residuali.
[12]

L.R. 5 marzo 1999, n. 5 (B.U. 17/3/1999, n.
16) – Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della L.R. 4 luglio 1988, n. 19 – Norme generali
per l’abilitazione all’esercizio delle professioni
turistiche. (Abrogata dalla L.R. 27 dicembre
2006, n. 18, art. 109, comma 1, lett. aaa) [11]
L.R. 5 marzo 1999, n. 6 (B.U. 17/3/1999, n.
16) – Modificazioni della L.R. 22 giugno 1989,
n. 19 – Norme per la disciplina dell’attività di
organizzatore professionale di congressi.
(Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006, n.
18, art. 109, comma 1, lett. bbb)
[11]
L.R. 9 marzo 1999, n. 7 (B.U. 17/3/1999, n.
16) – Interventi di promozione e di sostegno a
favore dello sviluppo della cooperazione nel
settore agroalimentare.
[9]
L.R. 7 aprile 1999, n. 8 (B.U. 14/4/1999, n. 21)
– Costituzione del fondo regionale per la
programmazione negoziata.
[7]

L.R. 21 dicembre 1998, n. 50 (B.U.
30/12/1998, n. 78) – Ulteriori modificazioni
della L.R. 11 aprile 1984, n. 19. Istituzione della
S.p.A denominata C.R.U.E.D. S.p.A. mediante
trasformazione del C.R.U.E.D.
[3]

L.R. 15 aprile 1999, n. 9 (B.U. 21/4/1999, n.
22) – Ulteriore modificazione della legge
regionale 2 settembre 1974, n. 53 e
interpretazione autentica delle disposizioni di
cui ai commi 7 e 9 dell’art. 8 della legge
regionale 2 settembre 1974, n. 53, come
sostituito dall’art. 34 della legge regionale 21
ottobre 1997, n. 31.
[12]

L.R. 21 dicembre 1998, n. 51 (B.U.
30/12/1998, n. 78) – Autorizzazione
all’esercizio provvisorio del bilancio di
previsione per l’anno 1999.
[6]

L.R. 21 aprile 1999, n. 10 (B.U. 26/4/1999, S.s.
al n. 23) – Rendiconto generale dell’Amministrazione della Regione dell’Umbria per
l’esercizio finanziario 1997.
[6]

L.R. 30 dicembre 1998, n. 52 (B.U. 5/1/1999,
n. 1) – Istituzione e funzionamento della
Commissione provinciale per la determinazione
delle indennità di esproprio prevista dall’art.
14 della legge 28 gennaio 1997, n. 10.
[12]

L.R. 26 aprile 1999, n. 11 (B.U. 28/4/1999, S.s.
al n. 24) – Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 1999 e annesso bilancio pluriennale
1999/2001.
[6]

1999
L.R. 20 gennaio 1999, n. 1 (B.U. 27/1/1999, n.
5) – Norme per la produzione di piante
portaseme.
[9]
Reg.to reg.le 1 marzo 1999, n. 2 (B.U.
10/3/1999, n. 14) – Disciplina delle
Associazioni turistiche pro-loco. (Abrogato
dalla L.R. 27 dicembre 2006, n. 18, art. 109,
comma 3, lett. b)
[11]
L.R. 2 marzo 1999, n. 3 (B.U. 10/3/1999, n. 15
Ed. str.) – Riordino delle funzioni e dei compiti
amministrativi del sistema regionale e locale
delle autonomie dell'Umbria in attuazione della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
[3]
L.R. 5 marzo 1999, n. 4 (B.U. 17/3/1999, n.
16) – Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22
giugno 1989, n. 20 – Norme per l’esercizio
dell’attività professionale di direttore d’albergo.
(Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006, n.
18, art. 109, comma 1, lett. zz)
[11]

L.R. 9 giugno 1999, n. 12 (B.U. 16/6/1999, n.
35) – Politiche pubbliche a favore delle piccole
e medie imprese in materia di promozione
industriale, servizi finanziari, promozione e
diffusione dell’innovazione tecnologica e del
trasferimento tecnologico. Definizione indirizzi.
Modificazione ed integrazione della legge
regionale 26 febbraio 1973, n. 14, come
modificata dalla legge regionale 27 gennaio
1995, n. 2.
[10]
Reg.to reg.le 9 giugno 1999, n. 13 (B.U.
16/6/1999, n. 35) – Ulteriori modificazioni ed
integrazioni del regolamento regionale 3 aprile
1995, n. 19. Nome per la gestione degli ambiti
territoriali di caccia.
[13]
L.R. 16 giugno 1999, n. 14 (B.U. 23/6/1999, n.
36) – Integrazione della legge regionale 26
luglio 1994, n. 20. Istituzione del Comitato
consultivo regionale per il territorio. (Abrogata
dalla L.R. 3 novembre 2004, n. 21, art. 49,
comma 1, lett. c)
[12]
L.R. 16 giugno 1999, n. 15 (B.U. 23/6/1999, n.
36) – Modificazioni ed integrazioni della legge

regionale 12 agosto 1998, n. 29. Norme dirette
ad agevolare la ripresa produttiva delle aziende
che hanno subito una riduzione delle attività a
seguito delle crisi sismiche del 12 maggio, 26
settembre 1997 e successive.
[12]
L.R. 22 giugno 1999, n. 16 (B.U. 30/6/1999, n.
37) – Scadenza del mandato degli organi
amministrativi
del
Consorzio
della
bonificazione umbra di Spoleto.
[9]
L.R. 22 giugno 1999, n. 17 (B.U. 30/6/1999, n.
37) – Norme sul collocamento a riposo dei
dirigenti regionali.
[2]
L.R. 30 giugno 1999, n. 18 (B.U. 7/7/1999, n.
38) – Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11. [2]
L.R. 30 giugno 1999, n. 19 (B.U. 7/7/1999, n.
38) – Riordino degli organismi collegiali.
[2]
L.R. 30 giugno 1999, n. 20 (B.U. 7/7/1999, n.
38) – Norme per il funzionamento delle
commissioni sanitarie di cui alla legge 15
ottobre 1990, n. 295.
[14]
L.R. 16 luglio 1999, n. 21 (B.U. 23/7/1999, n.
41) – Autorizzazione all’acquisto dell’immobile
denominato “Il Broletto” in comune di
Perugia.
[6]
L.R. 16 luglio 1999, n. 22 (B.U. 23/7/1999, n.
41) – Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.
Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio. (Testo
coordinato con modifiche e integrazioni. B.U.
30/10/2002, S.o. n. 1 al n. 47)
[13]
Reg.to reg.le 27 luglio 1999, n. 23 (B.U.
4/8/1999, n. 43) – Gestione faunistico-venatoria
dei cervidi e bovidi.
[13]
L.R. 3 agosto 1999, n. 24 (B.U. 11/8/1999, S.o.
n. 1 al n. 44) – Disposizioni in materia di
commercio in attuazione del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114.
[10]
L.R. 1 settembre 1999, n. 25 (B.U. 8/9/1999, n.
49) – Modificazioni ed integrazioni della L.R.
19 febbraio 1997, n. 5. Norme per
l’organizzazione e la gestione dell’Istituto
Zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle
Marche.
[14]
L.R. 27 ottobre 1999, n. 26 (B.U. 3/11/1999, n.
57) – Interventi regionali per la promozione
della cooperazione internazionale allo sviluppo
della solidarietà tra i popoli.
[15]
L.R. 27 ottobre 1999, n. 27 (B.U. 3/11/1999, n.
57) – Ulteriore modificazione della legge
regionale 14 marzo 1994, n. 8. Norme sulla
classificazione
degli
esercizi
ricettivi
extralberghieri e all’aria aperta. (Testo
coordinato con modifiche e integrazioni. B.U.
28.2.2001, S.o. n. 2 al n. 9) (Abrogata dalla

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18, art. 109,
comma 1, lett. ccc)
[11]
L.R. 27 ottobre 1999, n. 28 (B.U. 3/11/1999, n.
57) – Fondazione “Umbria per la pace”.
[17]
L.R. 29 ottobre 1999, n. 29 (B.U. 10/11/1999, n.
58) – Individuazione del sistema territoriale di
interesse naturalistico-ambientale “Monte Peglia e
Selva di Meana”. (Errata corrige B.U. 24/11/1999,
n. 61) (Testo coordinato con modifiche e
integrazioni. B.U. 19.1.2000, S.o. n. 3 al n. 3) [3]
L.R. 15 novembre 1999, n. 30 (B.U.
17/11/1999, n. 59) – Semplificazione legislativa
mediante abrogazione di leggi regionali recanti
disposizioni non più applicabili.
[2]
L.R. 19 novembre 1999, n. 31 (B.U.
1/12/1999, n. 62) – Provvidenze a favore di
soggetti sottoposti a trapianto di organi.
[14]
L.R. 24 novembre 1999, n. 32 (B.U.
1/12/1999, n. 62) – Proroga del termine di cui al
comma primo dell’art. 1 della legge regionale
22 giugno 1999, n. 17 – Norme sul
collocamento a riposo dei dirigenti regionali. [2]
L.R. 30 novembre 1999, n. 33 (B.U.
3/12/1999, S.o. al n. 63) – Variazione al
bilancio preventivo regionale per l’esercizio
finanziario 1999.
[6]
Reg.to reg.le 30 novembre 1999, n. 34 (B.U.
3/12/1999, n. 63, Ed.str.) – Prelievo venatorio
della specie cinghiale.
[13]
L.R. 3 dicembre 1999, n. 35 (B.U. 10/12/1999,
n. 65, Ed.str.) – Autorizzazione all’esercizio
provvisorio del bilancio di previsione per l’anno
2000.
[6]
L.R. 7 dicembre 1999, n. 36 (B.U. 10/12/1999,
S.s. al n. 65) – Artt. 27 e 53, V comma, della
legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n.
23 come modificata con legge regionale 19
luglio 1979, n. 35 - Assestamento del bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 1999 e
reiscrizione di somme stanziate a fronte di
entrate a destinazione vincolata non utilizzate
entro l’esercizio 1998.
[6]
L.R. 13 dicembre 1999, n. 37 (B.U.
22/12/1999, n. 67) – Modificazioni ed ulteriori
integrazioni della legge regionale 14 agosto
1997, n. 28 – Disciplina delle attività
agrituristiche. (Testo coordinato con modifiche
e integrazioni. B.U. 7.6.2000, S.o. n. 3 al n. 32) [9]
L.R. 22 dicembre 1999, n. 38 (B.U.
31/12/1999, n. 69, Ed.str.) – Disciplina delle
strade del Vino dell’Umbria.
[9]
Reg.to reg.le 22 dicembre 1999, n. 39 (B.U.
31/12/1999, S.o. n. 1 al n. 69) – Norme in
attuazione dell’art. 49 della legge regionale 3
agosto 1999, n. 24, recante disposizioni in
materia di commercio in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
[10]

2000
L.R. 3 gennaio 2000, n. 1 (B.U. 12/1/2000, n.
2) – Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 12 agosto 1998, n. 30 – Norme per la
ricostruzione delle aree colpite dalle crisi
sismiche del 12 maggio 1997 e 26 settembre
1997 e successive – e modificazione della legge
regionale 15 novembre 1999, n. 30.
[12]
L.R. 3 gennaio 2000, n. 2 (B.U. 12/1/2000, S.o.
n. 3 al n. 2) – Norme per la disciplina
dell’attività di cava e per il riuso di materiali
provenienti da demolizioni. (Testo coordinato
con modifiche ed integrazioni. B.U.
17/3/2004, S.o. n. 1 al n. 11)
[10]
L.R. 11 gennaio 2000, n. 3 (B.U. 19/1/2000,
S.o. n. 1 al n. 3) – Norme in materia di
comunicazione e di emittenza radiotelevisiva
locale e istituzione del Comitato regionale per le
comunicazioni (CO.RE.COM.).
[17]
L.R. 13 gennaio 2000, n. 4 (B.U. 19/1/2000,
S.o. n. 3 al n. 3) – Modificazione della L.R. 29
ottobre 1999, n. 29. Individuazione del Sistema
territoriale di interesse naturalistico-ambientale
Monte Peglia e Selva di Meana. (Testo
coordinato con modifiche e integrazioni. B.U.
19.1.2000, S.o. n. 3 al n. 3)
[3]
L.R. 20 gennaio 2000, n. 5 (B.U. 26/1/2000, n.
4) – Disposizioni in materia di rinegoziazione dei
mutui agrari agevolati e vincoli di destinazione. [9]
L.R. 20 gennaio 2000, n. 6 (B.U. 26/1/2000,
S.o. n. 1 al n. 4) – Disposizioni in materia di
commercio su aree pubbliche in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. [10]
L.R. 21 gennaio 2000, n. 7 (B.U. 9/2/2000, n.
6) – Abrogazione delle leggi regionali 20
giugno 1996, n. 13 e 7 maggio 1997, n. 18,
recanti modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 12 settembre 1994, n. 33, in materia di
interventi per la qualificazione e l’ampliamento
della ricettività nel turismo.
[11]
L.R. 21 gennaio 2000, n. 8 (B.U. 9/2/2000, n. 6) –
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 12 settembre 1994, n. 33. Interventi per
la qualificazione e l’ampliamento della ricettività
nel turismo. Modificazioni della legge regionale
14 marzo 1994, n. 8. (Abrogata dalla L.R. 27
dicembre 2006, n. 18, art. 109, comma 1, lett.
ddd)
[11]
L.R. 27 gennaio 2000, n. 9 (B.U. 9/2/2000, n.
6) – Riconoscimento del ruolo sociale e
culturale delle Società operaie di mutuo
soccorso dell’Umbria ed interventi a tutela del
loro patrimonio storico e culturale.
[15]
L.R. 11 febbraio 2000, n. 10 (B.U. 23/2/2000,
n. 8) – Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 14 ottobre 1998, n. 34, recante
“Criteri e modalità per il conferimento di
funzioni amministrative agli Enti locali e per

l’organizzazione e l’esercizio delle stesse a
livello locale – Modificazioni ed integrazioni
della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28”. [3]
L.R. 11 febbraio 2000, n. 11 (B.U. 23/2/2000,
S.o. n. 4 al n. 8) – Modificazioni ed integrazioni
della L.R. 2 dicembre 1998, n. 44 – Norme per
la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico
regionale, la salvaguardia degli ecosistemi
acquatici e l’esercizio della pesca. (Testo
coordinato con modifiche e integrazioni. B.U.
23.2.2000, S.o. n. 4 al n. 8)
[13]
L.R. 21 febbraio 2000, n. 12 (B.U. 25/2/2000,
n.
9)
–
Disciplina
della
raccolta,
commercializzazione e valorizzazione dei
funghi epigei spontanei freschi e conservati. [13]
Reg.to reg.le 25 febbraio 2000, n. 1 (B.U.
2/3/2000, n. 11) – Istituzione del Comitato
legislativo. (Resta in vigore solo il primo
periodo dell’art. 1 del comma 1. Vedi Reg.to
reg.le 12 novembre 2001, n. 6, art. 8)
[2]
Reg.to reg.le 25 febbraio 2000, n. 2 (B.U.
2/3/2000, n. 11) – Disciplina dell’autorizzazione
alla realizzazione e all’esercizio di strutture
sanitarie e socio-sanitarie.
[14]
L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 (B.U. 2/3/2000,
S.o. al n. 11) – Disciplina generale della
programmazione, del bilancio, dell’ordinamento
contabile e dei controlli interni della Regione
dell’Umbria. (Le disposizioni della presente
legge concernenti la formazione degli
strumenti di programmazione e di bilancio si
applicano a partire dall'anno 2001- Vedi art.
110. Vedi L.R. 9 marzo 2000, n. 18, art. 28)[6]
L.R. 3 marzo 2000, n. 14 (B.U. 10/3/2000, n.
13) – Modificazioni della L.R. 15 novembre
1996, n. 27. Norme per la tutela e la promozione
della qualità del servizio di noleggio con
conducente per il trasporto di persone.
[12]
L.R. 3 marzo 2000, n. 15 (B.U. 10/3/2000, n.
13) – Integrazione della L.R. 14 giugno 1994, n.
17. Norme per l’attuazione della legge 15
gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di
persone mediante mezzi di trasporto pubblici
non di linea.
[12]
L.R. 3 marzo 2000, n. 16 (B.U. 10/3/2000, n.
13) – Calendario venatorio per la stagione 19981999.
[13]
L.R. 9 marzo 2000, n. 17 (B.U. 15/3/2000, S.s.
n. 2 al n. 14) – Rendiconto generale dell’amministrazione della Regione dell’Umbria per
l’esercizio finanziario 1998.
[6]
L.R. 9 marzo 2000, n. 18 (B.U. 15/3/2000, S.s.
n. 3 al n. 14) – Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2000 e annesso bilancio
pluriennale 2000/2002.
[6]
L.R. 9 marzo 2000, n. 19 (B.U. 16/3/2000, n. 15)
– Disciplina dei territori montani e delle Comunità
montane e modificazione della legge regionale 2

marzo 1999, n. 3. (Abrogata dalla L.R. 24
settembre 2003, n. 18, art. 40, lett. ee).
[3]

per la ricerca socio-economica e territoriale,
denominata “Agenzia Umbria ricerche”.
[3]

L.R. 15 marzo 2000, n. 20 (B.U. 24/3/2000, n.
17) – Organi delle Comunità montane. (Abrogata
dalla L.R. 24 settembre 2003, n. 18, art. 40, lett.
ff).
[3]

L.R. 27 marzo 2000, n. 31 (B.U. 7/4/2000, n.
21) – Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 19 luglio 1988, n. 23. Disciplina della
navigazione sul Lago Trasimeno.
[12]

L.R. 20 marzo 2000, n. 21 (B.U. 24/3/2000, n.
17) – Ordinamento della struttura organizzativa
del Consiglio regionale.
[2]

L.R. 31 marzo 2000, n. 32 (B.U. 12/4/2000, n.
22) – Integrazione della legge regionale 22
dicembre 1999, n. 38 – Disciplina delle Strade
del Vino dell’Umbria.
[9]

L.R. 20 marzo 2000, n. 22 (B.U. 24/3/2000, n.
17) – Adeguamento della legge regionale 9
aprile 1998, n. 11: “Norme in materia di impatto
ambientale” al DPCM del 3 settembre 1999:
“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di
valutazione di impatto ambientale”.
[13]
L.R. 20 marzo 2000, n. 23 (B.U. 24/3/2000, n.
17) – Integrazione della legge regionale 23
dicembre 1996, n. 33 – Disciplina per
l’assegnazione, la gestione e la determinazione
dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica. (Abrogata dalla L.R.
28 novembre 2003, n. 23, art. 55, comma 1)[12]
L.R. 23 marzo 2000, n. 24 (B.U. 31/3/2000, n.
19) – Istituzione del fondo per il
cofinanziamento dei programmi comunitari. [7]
L.R. 23 marzo 2000, n. 25 (B.U. 31/3/2000, n.
19) – Attribuzione all’Azienda vivaistica
regionale, di cui all’art. 112 della L.R. 2 marzo
1999, n. 3, di un finanziamento per la costituzione
del capitale sociale e di un contributo annuo per lo
svolgimento delle funzioni di interesse pubblico. [9]
L.R. 23 marzo 2000, n. 26 (B.U. 31/3/2000, n.
19) – Norme di prima applicazione della legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
Disposizioni concernenti l’elezione diretta del
Presidente della Giunta regionale e l’autonomia
statutaria delle Regioni.
[2]
L.R. 24 marzo 2000, n. 27 (B.U. 31/5/2000,
S.s. al n. 31) – Piano Urbanistico territoriale.
(Testo
coordinato
con
modifiche
e
integrazioni. B.U. 3/5/2006, S.o. al n. 20) [12]
L.R. 27 marzo 2000, n. 28 (B.U. 7/4/2000, n. 21)
– Disposizioni per il settore lattiero-caseario.
Modalità e criteri per l’attribuzione delle nuove
disponibilità di quote latte attribuite alla Regione.[9]
L.R. 27 marzo 2000, n. 29 (B.U. 7/4/2000, n.
21) – Prime disposizioni di recepimento del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
concernente: “Norme per la razionalizzazione
del Servizio sanitario nazionale, a norma
dell’art. 1 della legge 30 novembre 1998, n.
419”, d’integrazione e modificazione del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
(Testo coordinato con modifiche e integrazioni.
B.U. 23.8.2000, S.o. n. 2 al n. 45)
[14]
L.R. 27 marzo 2000, n. 30 (B.U. 7/4/2000, n.
21) – Istituzione dell’Agenzia regionale umbra

L.R. 31 marzo 2000, n. 33 (B.U. 12/4/2000, n.
22) – Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 21 gennaio 2000, n. 8, recante:
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della
L.R. 12 settembre 1994, n. 33 – Interventi per la
qualificazione e l’ampliamento della ricettività
nel turismo – Modificazioni della L.R. 14 marzo
1994, n. 8. (Abrogata dalla L.R. 27
dicembre 2006, n. 18, art. 109, comma 1,
lett. eee)
[11]
Reg.to reg.le 12 aprile 2000, n. 3 (B.U.
19/4/2000, n. 23) – Norme per la disciplina
dell’esercizio dei poteri sostitutivi regionali, in
attuazione dell’art. 50 della legge regionale 21
ottobre 1997, n. 31.
[12]
Reg.to reg.le 24 maggio 2000, n. 4 (B.U.
31/5/2000, S.o. n. 3 al n. 31) – Regolamento
tecnico attuativo della legge regionale 3 gennaio
2000, n. 2. Norme per la disciplina dell’attività
di cava e per il riuso di materiali provenienti da
demolizioni. (Abrogato dal Reg.to reg.le 17
febbraio 2005, n. 3, art. 30)
[10]
L.R. 30 agosto 2000, n. 34 (B.U. 6/9/2000, n.
48) – Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31 – Disciplina
della pianificazione urbanistica comunale e
norme di modificazione delle leggi regionali 2
settembre 1974, n. 53, 18 aprile 1989, n. 26, 17
aprile 1991, n. 6 e 10 aprile 1995, n. 28. (Testo
coordinato con modifiche ed integrazioni.
B.U. 18/10/2000, S.o. n. 3 al n. 55)
[12]
L.R. 30 agosto 2000, n. 35 (B.U. 6/9/2000, n.
48) – Soppressione del Consorzio per l’area di
sviluppo industriale della Valle Spoletina. [10]
L.R. 30 agosto 2000, n. 36 (B.U. 6/9/2000, n.
48) – Proroga del termine di cui all’art. 1,
comma primo, della legge regionale 9 giugno
1998,
n.
19
–
Strutture
operative
nell’agricoltura:
disciolto
E.S.A.U.
ed
A.R.U.S.I.A.
[9]
Reg.to reg.le 12 settembre 2000, n. 5 (B.U.
20/9/2000, n. 51) – Norme transitorie di
applicazione del regolamento regionale 30
novembre 1999, n. 34. Prelievo della specie
cinghiale.
[13]
Reg.to reg.le 31 ottobre 2000, n. 6 (B.U.
8/11/2000, n. 58) – Modifica del regolamento

regionale 30 novembre 1999, n. 34. Prelievo
venatorio della specie cinghiale.
[13]
L.R. 31 ottobre 2000, n. 37 (B.U. 8/11/2000,
S.s. al n. 58) - Artt. 27 e 53, V comma, della
legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n.
23, come modificata con legge regionale 19 luglio
1979, n. 35. Assestamento del bilancio di
previsione dell'esercizio finanziario 2000 e
reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate
a destinazione vincolata non utilizzate entro
l'esercizio 1999.
[6]
Delib.G.R. 13 dicembre 2000 n. 1439 (B.U.
27/12/2000, S.o. al n. 66) - Regolamento interno
della Giunta regionale e disciplina delle
determinazioni dirigenziali.
[2]
L.R. 20 dicembre 2000, n. 38 (B.U. 27/12/2000,
n. 67) – Agevolazioni nel calcolo dei parametri
urbanistici per il miglioramento del comfort
ambientale e del risparmio energetico negli
edifici. (Abrogata dalla L.R. 18 febbraio 2004,
n. 1, art. 57, comma 1, lett. d)
[12]
L.R. 20 dicembre 2000, n. 39 (B.U.
27/12/2000, n. 67) – Disciplina della
pubblicazione degli atti regionali, del Bollettino
Ufficiale e delle altre pubblicazioni della
Regione.
[2]

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18, art. 109,
comma 1, lett. fff)
[11]
L.R. 15 gennaio 2001, n. 3 (B.U. 24/1/2001, n.
4) – Modificazione della legge regionale 3
gennaio 2000, n. 2. Norme per la disciplina
dell’attività di cava e per il riuso di materiali
provenienti da demolizioni. (Testo coordinato
con modifiche ed integrazioni. B.U.
17/3/2004, S.o. n. 1 al n. 11)
[10]
L.R. 15 gennaio 2001, n. 4 (B.U. 24/1/2001, n.
4) – Modificazioni ed ulteriori integrazioni della
legge regionale 14 giugno 1994, n. 17. Norme
per l’attuazione della legge 15 gennaio 1992, n.
21 in materia di trasporto di persone mediante
mezzi di trasporto pubblici non di linea.
[12]
L.R. 12 gennaio 2001, n. 5 (B.U. 24/1/2001, n.
4) – Modificazioni della legge regionale 16
aprile 1998, n. 14. Regolamento interno del
Consiglio regionale.
[2]
L.R. 9 marzo 2001, n. 6 (B.U. 16/3/2001, n.
12) – Integrazioni della legge regionale 16
aprile 1998, n. 14. Regolamento interno del
Consiglio regionale.
[2]

L.R. 20 dicembre 2000, n. 40 (B.U.
27/12/2000, n. 67) – Autorizzazione
all’esercizio provvisorio del bilancio di
previsione per l’anno 2001.
[6]

L.R. 20 marzo 2001, n. 7 (B.U. 23/3/2001, n.
14) – Modificazioni ed integrazione della legge
regionale 23 gennaio1996, n. 3: “Nuove norme
sul funzionamento dei gruppi consiliari” e
ulteriori modificazioni, nonché integrazione,
della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15:
“Norme sull’organizzazione degli uffici della
Regione e sulla dirigenza regionale”.
[2]

L.R. 22 dicembre 2000, n. 41 (B.U.
27/12/2000, S.s. al n. 67) – Variazione al
bilancio preventivo regionale per l'esercizio
finanziario 2000.
[6]

L.R. 22 marzo 2001, n. 8 (B.U. 28/3/2001, n.
15) – Modificazioni della legge regionale 20
marzo 2000, n. 21 – “Ordinamento della
struttura organizzativa del Consiglio regionale”.[2]

L.R. 22 dicembre 2000, n. 42 (B.U.
29/12/2000, n. 68) – Modificazioni ed
integrazioni della L.R. 18 novembre 1998, n.
37. Norme in materia di trasporto pubblico
locale in attuazione del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422. (Testo coordinato con
modifiche ed integrazioni. B.U. 11/9/2002,
S.o. n. 2 al n. 40)
[12]

L.R. 22 marzo 2001, n. 9 (B.U. 28/3/2001, n.
15) – Norme per la promozione di iniziative di
comunicazione ed educazione alimentare.
(Abrogata dalla L.R. 20 agosto 2001, n. 21,
art. 19)
[9]

L.R. 27 dicembre 2000, n. 43 (B.U.
29/12/2000, S.s. al n. 68) – Rendiconto generale
dell’amministrazione della Regione dell’Umbria
per l’esercizio finanziario 1999.
[6]
2001
L.R. 12 gennaio 2001, n. 1 (B.U. 24/1/2001, n.
4) – Istituzione di una commissione speciale per
la riforma dello Statuto regionale.
[2]
L.R. 15 gennaio 2001, n. 2 (B.U. 24/1/2001, n.
4) – Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8.
Norme sulla classificazione degli esercizi
ricettivi extralberghieri e all’aria aperta. (Testo
coordinato con modifiche e integrazioni. B.U.
28.2.2001, S.o. n. 2 al n. 9) (Abrogata dalla

L.R. 10 aprile 2001, n. 10 (B.U. 18/4/2001, n.
18) – Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30.
Norme per la ricostruzione delle aree colpite
dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997 e 26
settembre 1997 e successive.
[12]
L.R. 17 aprile 2001, n. 11 (B.U. 2/5/2001, n.
20) – Disposizioni generali in materia di
sanzioni amministrative per la violazione di
norme tributarie di competenza della Regione o
di enti da essa delegati. Ulteriori modificazioni
della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57
(Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni
regionali) e modificazioni della legge regionale
21 ottobre 1997, n. 30 (Disciplina del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi. (Testo coordinato con modifiche e
integrazioni. B.U. 12.9.2001, S.o. n. 1 al n. 44)[6]

L.R. 17 aprile 2001, n. 12 (B.U. 2/5/2001, n.
20) – Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14.
Regolamento interno del Consiglio regionale. [2]
L.R. 27 aprile 2001, n. 13 (B.U. 4/5/2001, S.s.
n. 1 al B.U. n. 21) – Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale di previsione
2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003.
Legge finanziaria.
[6]
L.R. 27 aprile 2001, n. 14 (B.U. 4/5/2001, S.s.
n. 2 al B.U. n. 21) – Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2001 e bilancio
pluriennale 2001/2003.
[6]
L.R. 23 maggio 2001, n. 15 (B.U. 6/6/2001, n.
27) – Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 30 aprile 1990, n. 34. Norme in
materia di polizia municipale. (Abrogata dalla
L.R. 25 gennaio 2005, n. 1, art. 15, comma
1).
Reg.to reg.le 19 giugno 2001, n. 1 (B.U.
4/7/2001, n. 33) – Regolamento di attuazione della
disciplina delle Strade del vino in Umbria. (Testo
coordinato con modifiche ed integrazioni.
B.U. 11/12/2002, S.o. n. 2 al n. 54)
[9]
Reg.to reg.le 4 luglio 2001, n. 2 (B.U.
18/7/2001, n. 35) – Disciplina transitoria per il
riconoscimento della personalità giuridica di
diritto privato.
[2]
Reg.to reg.le 9 luglio 2001, n. 3 (B.U. 18/7/2001,
n. 35) – Norme per l’adozione e l’utilizzo
dell’emblema distintivo di protezione civile della
Regione dell’Umbria. (Abrogato dal Reg.to
reg.le 22 febbraio 2006, n. 2, art. 9, comma 1) [2]
L.R. 16 luglio 2001, n. 16 (B.U. 25/7/2001, n.
35) – Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 15 novembre 1999, n. 30
(Semplificazione
legislativa
mediante
abrogazione di leggi regionali recanti
disposizioni non più applicabili) e ulteriori
modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in
materia di trasporto pubblico locale in
attuazione del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422).
[2]
L.R. 16 luglio 2001, n. 17 (B.U. 25/7/2001, n.
35) – Provvedimenti di modifica e riordino di
leggi regionali in materia finanziaria (LL.RR. 6
marzo 1998, n. 9; 7 aprile 1999, n. 8; 28
febbraio 2000, n. 13)
[6]
L.R. 16 luglio 2001, n. 18 (B.U. 25/7/2001, n.
35) – Ulteriore integrazione della legge
regionale 14 agosto 1997, n. 28. Disciplina delle
attività agrituristiche.
[9]
L.R. 16 agosto 2001, n. 19 (B.U. 29/8/2001, n.
41) – Completamento della gestione liquidatoria
del disciolto ESAU.
[9]
L.R. 16 agosto 2001, n. 20 (B.U. 29/8/2001, n.
41) – Trasferimento alle Aziende USL delle

funzioni di cui alla legge 210/1992. Indennizzo
a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni
obbligatorie,
trasfusioni
e
somministrazione di emoderivati, nonché a
causa di vaccinazione antipoliomilitica non
obbligatoria, di cui all’art. 3, comma 3, della
legge 14 ottobre 1999, n. 362.
[14]
L.R. 20 agosto 2001, n. 21 (B.U. 29/8/2001, n.
41) – Disposizioni in materia di coltivazione,
allevamento,
sperimentazione,
commercializzazione e consumo di organismi
geneticamente modificati e per la promozione di
prodotti biologici e tipici.
[14]
L.R. 20 agosto 2001, n. 22 (B.U. 29/8/2001, n.
41) –Attribuzione ai Comuni ed alla
Sviluppumbria di beni immobili regionali.
[6]
L.R. 20 agosto 2001, n. 23 (B.U. 29/8/2001, n.
41) – Abrogazione di norme di legge regionale
concernente
funzioni
consultive
delle
commissioni consiliari permanenti su atti di
gestione dell’Amministrazione regionale.
[2]
L.R. 4 settembre 2001, n. 24 (B.U. 14/9/2001,
n. 45) – Incentivazione degli ammendanti ai fini
della tutela della qualità dei suoli agricoli.
[9]
L.R. 4 settembre 2001, n. 25 (B.U. 14/9/2001,
n. 45) – Tutela delle risorse genetiche autoctone
di interesse agrario.
[9]
L.R. 4 settembre 2001, n. 26 (B.U. 14/9/2001,
n. 45) – Integrazione della legge regionale 9
marzo 2000, n. 19 – Disciplina dei territori
montani e delle Comunità montane e
modificazione della legge regionale 2 marzo
1999, n. 3. (Abrogata dalla L.R. 24
settembre 2003, n. 18, art. 40, lett. gg).
[3]
Reg.to reg.le 28 settembre 2001, n. 4 (B.U.
10/10/2001, n. 49) – Modificazioni del
regolamento regionale 26 giugno 1989, n. 21.
Ordinamento degli archivi della Giunta regionale.
(Abrogato dal Reg.to reg.le 1 ottobre 2002, n. 5,
art. 58, comma 1, a decorrere dal 1° marzo
2003. Successivamente la decorrenza della
presente abrogazione è stata prorogata al 1°
gennaio 2004 dall'art. 1, comma 1, Regol.reg.
30 maggio 2003, n. 7 in seguito alla
sostituizione dell'art. 56 del medesimo Reg.to
reg.le 5/2002)
[2]
L.R. 22 ottobre 2001, n. 27 (B.U. 26/10/2001,
n. 53) – Norme in materia di divieto di
detenzione ed utilizzazione di esche avvelenate.
(Entra in vigore il 1° gennaio 2002)
[14]
Reg.to reg.le 12 novembre 2001, n. 5 (B.U.
21/11/2001, S.o. n. 1 al n. 57) – Disciplina
dell’attività di pesca nelle acque interne.
[13]
Reg.to reg.le 12 novembre 2001, n. 6 (B.U.
21/11/2001, S.o. n. 2 al n. 57) – Funzionamento
del Comitato legislativo e procedure di

[3]

formazione degli atti normativi di competenza
della Giunta regionale.
[2]

dell’Istituto per
contemporanea.

Reg.to reg.le 12 novembre 2001, n. 7 (B.U.
21/11/2001, S.o. n. 2 al n. 57) – Disciplina del
diritto di accesso ai documenti amministrativi. [2]

L.R. 27 dicembre 2001, n. 37 (B.U. 16/1/2002,
n. 3) – Modificazione della legge regionale 25
gennaio 1990, n. 4. Norme in materia di
bonifica. Nuova disciplina dei Consorzi di
bonifica. (Abrogata dalla L.R. 23 dicembre
2004, n. 30, art. 28. Le disposizioni che
consentono l’operatività dei Consorzi,
continuano ad applicarsi fino all’entrata in
vigore dei nuovi statuti di cui all’art. 27 della
L.R. 23 dicembre 2004, n. 30)
[9]

L.R. 19 novembre 2001, n. 28 (B.U.
28/11/2001, S.o. n. 1 al n. 58) – Testo unico
regionale per le foreste.
[9]
L.R. 19 novembre 2001, n. 29 (B.U.
28/11/2001, S.o. n. 2 al n. 58) – Disciplina
dell’organizzazione
turistica
regionale.
(Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006, n.
18, art. 109, comma 1, lett. ggg)
[11]
L.R. 28 novembre 2001, n. 30 (B.U.
3/12/2001, S.s. n. 1 al n. 59) – Rendiconto
generale dell'Amministrazione della Regione
Umbria per l'esercizio finanziario 2000.
[6]
L.R. 28 novembre 2001, n. 31 (B.U.
3/12/2001, n. 59) – Modificazioni ed
integrazioni della legge regionale 30 giugno
1999, n. 20. Norme per il funzionamento delle
Commissioni sanitarie di cui alla legge 15
ottobre 1990, n. 295.
[14]
L.R. 28 novembre 2001, n. 32 (B.U.
3/12/2001, n. 59) – Ulteriori modificazioni ed
integrazioni della legge regionale 17 maggio
1994, n. 14. Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
(Testo
coordinato
con
modifiche
e
integrazioni. B.U. 30/10/2002, S.o. n. 1 al n.
47)
[13]
L.R. 28 novembre 2001, n. 33 (B.U.
3/12/2001, S.s. n. 2 al n. 59) - Art. 45 e art. 82,
comma sesto, della legge regionale di
contabilità 28 febbraio 2000, n. 13.
Assestamento del bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 2001 e reiscrizione di
somme stanziate a fronte di entrate a destinazione
vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2000.
Modificazioni della legge regionale 27 aprile
2001, n. 13 e della legge regionale 27 aprile 2001,
n. 14
[6]
L.R.
4 dicembre 2001, n. 34
(B.U.
12/12/2001, n. 61) – Autorizzazione
all’esercizio provvisorio del bilancio di
previsione per l’anno 2002.
[6]
L.R. 4 dicembre 2001, n. 35 (B.U. 12/12/2001,
n. 61) – Nuova delimitazione degli ambiti
territoriali delle Comunità montane –
Abrogazione della legge regionale 6 settembre
1972, n. 23 e ulteriori modificazioni della legge
regionale 2 marzo 1999, n. 3. (Abrogata dalla
L.R. 24 settembre 2003, n. 18, art. 40, lett.
hh).
[3]
L.R. 27 dicembre 2001, n. 36 (B.U. 16/1/2002,
n. 3) – Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale
14
febbraio
1995,
n.
6.
Ristrutturazione
organica
e
funzionale

la

storia

dell’Umbria
[17]

L.R. 27 dicembre 2001, n. 38 (B.U. 16/1/2002,
n. 3) – Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 11 novembre 1987, n. 48. Norme per
la ricerca, la coltivazione e l’utilizzo delle acque
minerali e termali.
[10]
2002
Delib.G.R. 23 gennaio 2002 n. 23 (B.U.
20/2/2002, S.o. n. 1 al n. 8) - Modifica al
regolamento interno della Giunta approvato con
Delib.G.R. 13 dicembre 2000, n. 1439.
[2]
L.R. 25 gennaio 2002, n. 1 (B.U. 6/2/2002, n. 6)
– Accelerazione del processo di riduzione della
manodopera forestale delle Comunità montane. [9]
L.R. 7 marzo 2002, n. 2 (B.U. 15/3/2002, n. 12,
ed. str.) – Ulteriore modificazione della legge
regionale 2 marzo 1999, n. 3 - Riordino delle
funzioni e dei compiti amministrativi del
sistema regionale e locale delle Autonomie
dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo
1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 - e ulteriore integrazione della
legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3 Riorganizzazione della rete di protezione sociale
regionale e riordino delle funzioni socioassistenziali.
[3]
L.R. 27 marzo 2002, n. 3 (B.U. 10/4/2002, n.
16) – Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 Norme in materia di trasporto pubblico locale in
attuazione del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422. (Testo coordinato con modifiche
ed integrazioni. B.U. 11/9/2002, S.o. n. 2 al n.
40)
[12]
L.R. 27 marzo 2002, n. 4 (B.U. 10/4/2002, n.
16) – Norme per il rilascio delle licenze di
attingimento di acque pubbliche.
[12]
L.R. 22 aprile 2002, n. 5 (B.U. 26/4/2002, S.s.
n. 1 al n. 19) – Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale di previsione 2002 e del
bilancio
pluriennale
2002-2004.
Legge
finanziaria 2002.
[6]
L.R. 23 aprile 2002, n. 6 (B.U. 26/4/2002, S.s.
n. 2 al n. 19) – Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2002 e bilancio
pluriennale 2002/2004.
[6]

Reg.to reg.le 24 aprile 2002, n. 1 (B.U.
8/5/2002, S.o. al n. 21) – Regolamento per la
disciplina dei procedimenti amministrativi
concernenti gli interventi di sostegno pubblico
in materia di agricoltura e foreste.
[9]
L.R. 13 maggio 2002, n. 7 (B.U. 22/5/2002, n.
23) – Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della L.R. 17 maggio 1994, n. 14. Norme per la
protezione della fauna omeoterma e il prelievo
venatorio. (Testo coordinato con modifiche e
integrazioni. B.U. 30/10/2002, S.o. n. 1 al n.
47)
[13]
L.R. 6 giugno 2002, n. 8 (B.U. 19/6/2002, n.
27) – Disposizioni per il contenimento e la
riduzione dell’inquinamento acustico.
[13]
L.R. 14 giugno 2002, n. 9 (B.U. 26/6/2002, n.
28) – Tutela sanitaria e ambientale
dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici.
[13]
L.R. 19 giugno 2002, n. 10 (B.U. 26/6/2002, n.
28) – Differimento dei termini per la riscossione
delle tasse sulle concessioni regionali. Ulteriore
modificazione della legge regionale 28 maggio
1980, 57.
[6]
L.R. 19 giugno 2002, n. 11 (B.U. 3/7/2002, n.
29) – Istituzione delle Aziende territoriali per
l’edilizia residenziale (A.T.E.R.).
[12]
L.R. 19 giugno 2002, n. 12 (B.U. 3/7/2002, n.
29) – Politiche per garantire il diritto alla
sicurezza dei cittadini.
[1]
Reg.to reg.le 21 giugno 2002, n. 2 (B.U.
3/7/2002, n. 29) – Regolamento di attuazione
della disciplina della Strada dell’olio
extravergine d’oliva DOP Umbria.
[9]
L.R. 17 luglio 2002, n. 13 (B.U. 31/7/2002, n.
33) – Istituzione e disciplina della figura
professionale dell’operatore socio-sanitario. [14]
L.R. 31 luglio 2002, n. 14 (B.U. 14/8/2002, S.o.
n. 1 al n. 36) – Norme per la gestione integrata
dei rifiuti e per l’approvazione del Piano
regionale. (Testo coordinato con modifiche ed
integrazioni. B.U. 18/5/2005, S.o. n. 1 al n. 22)[13]
Reg.to reg.le 31 luglio 2002, n. 3 (B.U.
14/8/2002, n. 36) – Disciplina in materia di
accreditamento istituzionale delle strutture
sanitarie e socio-sanitarie.
[14]
L.R. 2 agosto 2002, n. 15 (B.U. 21/8/2002, n.
37) – Ulteriori modificazioni della legge
regionale 7 novembre 1988, n. 42. Norme per il
funzionamento degli Organi di rappresentanza e
di tutela dell’artigianato e per la tenuta degli
Albi provinciali delle imprese artigiane. (Testo
coordinato con modifiche e integrazioni. B.U.
9.2.2005, S.o. n. 3 al n. 6)
[10]
Reg.to reg.le 20 agosto 2002, n. 4 (B.U.
4/9/2002, n. 39) – Modifiche ed integrazioni al
regolamento regionale 19 giugno 2001, n. 1 –

“Regolamento di attuazione della disciplina
delle strade del vino in Umbria”. (Testo
coordinato con modifiche ed integrazioni.
B.U. 11/12/2002, S.o. n. 2 al n. 54)
[9]
L.R. 30 settembre 2002, n. 16 (B.U. 9/10/2002,
n. 44) – Soppressione del Comitato regionale di
controllo sugli atti degli Enti locali.
[4]
Reg.to reg.le 1 ottobre 2002, n. 5 (B.U.
16/10/2002, S.o. n. 1 al n. 45) – Regolamento
regionale degli archivi della Giunta regionale. [2]
L.R. 23 ottobre 2002, n. 17 (B.U. 6/11/2002, n.
48) – Integrazioni della legge regionale 12
agosto 1994, n. 26 – Norme sul diritto allo
studio universitario. (Abrogata dalla L.R. 28
marzo 2006, n. 6, art. 22, comma 1, lett. b) [16]
L.R. 23 ottobre 2002, n. 18 (B.U. 6/11/2002, n.
48) – Norme in materia di prevenzione sismica
del patrimonio edilizio.
[12]
L.R. 23 ottobre 2002, n. 19 (B.U. 6/11/2002, n.
48) – Contributi regionali per l’eliminazione e il
superamento delle barriere architettoniche negli
edifici privati.
[12]
L.R. 12 novembre 2002, n. 20 (B.U.
27/11/2002, n. 51) – Istituzione dell’Albo delle
imprese certificate.
[10]
L.R. 12 novembre 2002, n. 21 (B.U.
27/11/2002, n. 51) – Interventi per la
certificazione di sistemi della qualità, del
rispetto ambientale, della sicurezza e dell’etica
nelle imprese umbre.
[10]
Reg.to reg.le 22 novembre 2002, n. 6 (B.U.
4/12/2002, n. 53) – “Modalità e procedure per il
riconoscimento dei sistemi turistici locali”.
(Abrogato dalla L.R. 27 dicembre 2006, n. 18,
art. 109, comma 3, lett. c)
[11]
L.R. 25 novembre 2002, n. 22 (B.U. 29/11/2002,
S.s. al n. 52) – Art. 45 e art. 82 – comma 6 – della
legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n.
13. Assestamento del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2002 e reiscrizione di
somme stanziate a fronte di entrate a destinazione
vincolata non utilizzate entro l’esercizio 2001.
Modificazioni delle leggi regionali 22 aprile 2002,
n. 5 e 23 aprile 2002, n. 6.
[6]
L.R. 25 novembre 2002, n. 23 (B.U.
29/11/2002, n. 52) – Disposizioni in materia di
entrata e spesa.
[6]
L.R. 26 novembre 2002, n. 24 (B.U.
11/12/2002, n. 54) – Norme per l’esercizio e la
valorizzazione dell’apicoltura in Umbria.
[9]
L.R. 6 dicembre 2002, n. 25 (B.U. 18/12/2002,
n. 57) – Norme per il rilascio del nulla osta
all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti
comportanti esposizioni a scopo medico.
[14]
L.R. 6 dicembre 2002, n. 26 (B.U. 18/12/2002,
n. 57) – Contributi a favore dei mutilati e

invalidi di guerra e categorie assimilate per cure
climatiche, soggiorni terapeutici e cure termali.[15]
L.R. 10 dicembre 2002, n. 27 (B.U.
11/12/2002, n. 55) – Integrazione della legge
regionale 12 novembre 2002, n. 20. Istituzione
dell’albo delle imprese certificate SA 800. [10]
L.R. 16 dicembre 2002, n. 28 (B.U.
24/12/2002, n. 58) – Norme per l’attuazione del
diritto allo studio.
[16]
L.R. 16 dicembre 2002, n. 29 (B.U.
24/12/2002, n. 58) – Autorizzazione
all’esercizio provvisorio del bilancio di
previsione per l’anno 2003.
[6]
L.R. 16 dicembre 2002, n. 30 (B.U.
24/12/2002, n. 58) – Ulteriori modificazioni ed
integrazioni della legge regionale 2 marzo 1999,
n. 3. Riordino delle funzioni e dei compiti
amministrativi del sistema regionale e locale
delle autonomie dell’Umbria in attuazione della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
[3]
L.R. 16 dicembre 2002, n. 31 (B.U. 24/12/2002, n.
58) – Ulteriore modificazione della legge regionale
18 novembre 1998, n. 37. Norme in materia di
trasporto pubblico locale in attuazione del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
[12]
L.R. 16 dicembre 2002, n. 32 (B.U.
24/12/2002, n. 58) – Ulteriori modificazioni ed
integrazioni della legge regionale 17 maggio
1994, n. 14. Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.[13]
L.R. 17 dicembre 2002, n. 33 (B.U.
24/12/2002, n. 58) – Promozione delle
conoscenze nel sistema produttivo agricolo. [9]
L.R. 17 dicembre 2002, n. 34 (B.U.
24/12/2002, n. 58) – Modificazioni ed
integrazioni della legge regionale 21 febbraio
2000, n. 12. Disciplina della raccolta,
commercializzazione e valorizzazione dei
funghi epigei spontanei freschi e conservati. [13]
Reg.to reg.le 17 dicembre 2002, n. 7 (B.U.
31/12/2002, S.o. n. 2 al n. 59) – Regolamento di
attuazione della legge regionale 19 novembre
2001, n. 28.
[9]
L.R. 23 dicembre 2002, n. 35 (B.U. 8/1/2003,
n. 1) – Norme in attuazione dell’art. 12 –
comma 3 – della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
Personale del servizio idrico integrato.
[12]
Reg.to reg.le 23 dicembre 2002, n. 8 (B.U.
8/1/2003, n. 1) – Norme per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari
e patrimoniali, non diversamente disciplinati.
[6]
2003
L.R. 21 gennaio 2003, n. 1 (B.U. 28/1/2003, n.
4) – Costituzione del Centro Studi giuridici e
politici.
[3]

Reg.to reg.le 9 gennaio 2003, n. 1 (B.U.
22/1/2003, n. 3) – Modalità di effettuazione dei
controlli relativi all’agevolazione fiscale per gli
oli minerali impiegati nei lavori agricoli,
orticoli, in allevamento, nella silvicoltura,
piscicoltura e nella florivivaistica.
[9]
Reg.to reg.le 21 gennaio 2003, n. 2 (B.U.
28/1/2003, n. 4) – Modalità di esercizio di
controllo sugli atti delle Comunanze e
Università agrarie e delle altre Associazioni
agrarie.
[4]
L.R. 28 gennaio 2003, n. 2 (B.U. 12/2/2003, n.
6) – Istituzione di un ruolo speciale transitorio
per il personale in servizio a tempo determinato
ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61 di
conversione del decreto legge 30 gennaio 1998,
n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore
delle zone terremotate delle Regioni Marche e
Umbria e di altre zone colpite da eventi
calamitosi.
[2]
Reg.to reg.le 27 febbraio 2003, n. 3 (B.U.
12/3/2003, S.o. n. 1 al n. 11) – Disciplina della
riproduzione animale.
[9]
Reg.to reg.le 4 marzo 2003, n. 4 (B.U.
12/3/2003, S.o. n. 2 al n. 11) – Modalità per
l’acquisizione della qualifica di operatore sociosanitario.
[14]
L.R. 24 marzo 2003, n. 3 (B.U. 26/3/2003, S.s.
al
n.
13)
–
Rendiconto
generale
dell’amministrazione della regione dell’Umbria
per l’esercizio finanziario 2001.
[6]
L.R. 24 marzo 2003, n. 4 (B.U. 2/4/2003, n.
14) – Disposizioni per favorire le aziende
agricole in attuazione dell’art. 5/bis della legge
31 gennaio 1994, n. 97, come aggiunto dall’art.
52 – comma 21 – della legge 28 dicembre 2001,
n. 448.
[9]
L.R. 24 marzo 2003, n. 5 (B.U. 2/4/2003, n.
14) – Ulteriore modificazione della legge
regionale
23
gennaio
1997,
n.
3.
Riorganizzazione della rete di protezione sociale
regionale e riordino delle funzioni socio –
assistenziali.
[15]
L.R. 31 marzo 2003, n. 6 (B.U. 2/4/2003, S.s.
n. 1 al n. 14) – Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale di previsione 2003 e del
bilancio 2003-2005. Legge finanziaria 2003. [6]
L.R. 31 marzo 2003, n. 7 (B.U. 2/4/2003, S.s.
n. 2 al n. 14) – Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2003 e bilancio
pluriennale 2003/2005.
[6]
Reg.to reg.le 16 aprile 2003, n. 5 (B.U.
30/4/2003, al n. 18) – Norme regolamentari in
attuazione della legge regionale 6 dicembre
2002, n. 26.
[15]
Reg.to reg.le 6 maggio 2003, n. 6 (B.U.
30/4/2003, al n. 18) – Disposizioni in attuazione
della legge regionale n. 25 del 6 dicembre 2002.

Norme per il rilascio del nulla osta all’impiego
di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti
esposizioni a scopo medico.
[14]
L.R. 14 maggio 2003, n. 8 (B.U. 21/5/2003) Ulteriore modificazione della legge regionale 18
agosto 1989, n. 26.
[12]
L.R. 14 maggio 2003, n. 9 (B.U. 21/5/2003) Ulteriori modificazioni e integrazioni delle leggi
regionali 18 aprile 1997, n. 14 (Norme
sull’amministrazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare regionale e delle
Aziende sanitarie locali), 14 ottobre 1998, n. 34
(Criteri e modalità per il conferimento di
funzioni amministrative agli Enti locali e per
l’organizzazione e l’esercizio delle stesse a
livello locale - Modificazioni e integrazioni
legge regionale 10 aprile 1995, n. 28), 9 marzo
1979,
n.
11
(Regolamentazione
dell’amministrazione dei beni regionali e
dell’attività contrattuale) e 9 marzo 2000, n. 19
(Disciplina dei territori montani e delle
Comunità montane e modificazione della legge
regionale 2 marzo 1999, n. 3).
[6]
Reg.to reg.le 30 maggio 2003, n. 7 (B.U.
11/6/2003, n. 24) – Modifica del regolamento
regionale 1 ottobre 2002, n. 5- Regolamento
regionale degli archivi della Giunta regionale”. [2]
Reg.to reg.le 30 maggio 2003, n. 8 (B.U.
11/6/2003, n. 24) – Modalità per la concessione,
l’erogazione e la rendicontazione del contributo
finanziario annuale a favore del Circolo
Aziendale della Regione Umbria – CARU.
[2]
L.R. 4 luglio 2003, n. 10 (B.U. 16/7/2003, n.
29) - Ulteriori modificazioni della legge
regionale 1 agosto 1972, n. 15, della legge
regionale 15 gennaio 1973, n. 8, della legge
regionale 26 febbraio 1981, n. 9, della legge
regionale 9 giugno 1998, n. 18 e modificazione
della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26. [2]
Reg.to reg.le 15 luglio 2003, n. 9 (B.U.
30/7/2003, S.o. n. 1 al n. 31) – Norme
regolamentari di attuazione dell’art. 5 della
legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18 – Norme
in materia di prevenzione sismica del
patrimonio edilizio.
[12]
Reg.to reg.le 15 luglio 2003, n. 10 (B.U.
23/7/2003, S.o. n. 1 al n. 30) – Regolamento di
attuazione della legge regionale 26 novembre
2002, n. 24. Norme per l’esercizio e la
valorizzazione dell’apicoltura in Umbria.
[9]
Reg.to reg.le 21 luglio 2003, n. 11 (B.U.
30/7/2003, n. 31) – Modificazioni e integrazioni
del regolamento regionale 22 novembre 2002, n.
6. Modalità e procedure per il riconoscimento
dei sistemi turistici locali. (Abrogato dalla L.R.
27 dicembre 2006, n. 18, art. 109, comma 3, lett.
d)
[11]

L.R. 23 luglio 2003, n. 11 (B.U. 6/8/2003, n.
32) – Interventi a sostegno delle politiche
attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni
della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41
e disciplina del Fondo regionale per
l’occupazione dei disabili.
[8]
L.R. 23 luglio 2003, n. 12 (B.U. 6/8/2003, n.
32) – Attuazione del decreto legislativo 24
aprile 2001, n. 170. Riordino del sistema di
diffusione della stampa quotidiana e periodica, a
norma dell’art. 3 della legge 13 aprile 1999, n.
108.
[17]
L.R. 23 luglio 2003, n. 13 (B.U. 6/8/2003, n.
32) – Disciplina della rete distributiva dei
carburanti per autotrazione.
[10]
L.R. 23 luglio 2003, n. 14 (B.U. 6/8/2003, n.
32) – Ulteriore modificazione della legge
regionale 29 ottobre 1999, n. 29. Individuazione
del sistema territoriale di interesse naturalisticoambientale Monte Peglia e Selva di Meana. [13]
L.R. 29 luglio 2003, n. 15 (B.U. 13/8/2003, n.
33) – Disposizioni normative in materia di
rendicontazione delle attività cofinanziate dal
Fondo Sociale Europeo (FSE) ai sensi del
regolamento (CE) n. 1260/1999.
[1]
L.R. 29 luglio 2003, n. 16 (B.U. 13/8/2003, n.
33) – Ulteriori modificazioni e integrazioni alla
legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9, alla
legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 e
integrazioni alla legge regionale 4 luglio 2003,
n. 10.
[2]
L.R. 29 luglio 2003, n. 17 (B.U.
33) – Ulteriore modificazione
regionale 17 maggio 1994, n. 14.
protezione della fauna selvatica
per il prelievo venatorio.

13/8/2003, n.
della legge
Norme per la
omeoterma e
[13]

L.R. 24 settembre 2003, n. 18 (B.U. 8/10/2003,
S.o. n. 1 al n. 42) – Norme in materia di forme
associative de Comuni e di incentivazione delle
stesse. Altre disposizioni in materia di sistema
pubblico endoregionale.
[3]
Reg.to reg.le 27 ottobre 2003, n. 12 (B.U.
29/10/2003, S.o. n. 3 al n. 45) – Disposizioni di
attuazione della legge regionale 23 luglio 2003,
n. 13 - Disciplina della rete distributiva dei
carburanti per autotrazione.
[10]
L.R. 29 ottobre 2003, n. 19 (B.U. 12/11/2003, n.
47) - Ulteriori modificazioni ed integrazioni della
legge regionale 16 febbraio 1998, n. 5 - Norme per
la disciplina dell'attività di agenzia di viaggio e
turismo. (Abrogata dalla L.R. 27 dicembre
2006, n. 18, art. 109, comma 1, lett. hhh)
[11]
L.R. 27 novembre 2003, n. 20 (B.U.
28/11/2003, n. 50, ed.str.) - Interventi a favore
degli allevatori partecipanti al piano vaccinale
per la febbre catarrale degli ovini (bluetongue)
(Le disposizioni di cui alla presente legge, così
come modificata ed integrata dalla legge

10/2004, si applicano a partire dalla campagna
vaccinale relativa all’anno 2004 (Vedi art. 6 L.R.
5 luglio 2004, n. 10).
[9]
L.R. 27 novembre 2003, n. 21 (B.U.
28/11/2003, S.s. al n. 50) - Art. 45 e art. 82 comma 6, della legge regionale 28 febbraio
2000, n. 13 di contabilità - Assestamento del
bilancio di previsione dell'esercizio finanziario
2003 e reiscrizione di somme stanziate a fronte
di entrate a destinazione vincolata non utilizzate
entro l'esercizio 2002 - Modificazioni ed
integrazioni della legge regionale 31 marzo
2003, n. 6 e legge regionale 31 marzo 2003, n.
7.
[6]
L.R. 28 novembre 2003, n. 22 (B.U.
10/12/2003, n. 52) - Autorizzazione all'esercizio
provvisorio del bilancio di previsione per l'anno
2004.
[6]
L.R. 28 novembre 2003, n. 23 (B.U.
10/12/2003, S.o. n. 1 al n. 52) - Norme di
riordino in materia di edilizia residenziale
pubblica.
[12]

L.R. 13 aprile 2004, n. 4 (B.U. 14/4/2004, S.s.
n. 2 al n. 15) – Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2004 e bilancio
pluriennale 2004/2006.
[6]
L.R. 18 maggio 2004, n. 5 (B.U. 1/6/2004, S.o.
al n. 23) – Disciplina di Stemma, Gonfalone,
Bandiera e Sigillo della Regione.
[2]
L.R. 18 maggio 2004, n. 6 (B.U. 1/6/2004, n.
23) – Promozione di attività di informazione e
partecipazione fra le scuole e le istituzioni
regionali.
[16]
L.R. 26 maggio 2004, n. 7 (B.U. 9/6/2004, n.
24) – Disposizioni in materia di finanziamento
degli investimenti del Servizio sanitario
regionale.
[14]
L.R. 26 maggio 2004, n. 8 (B.U. 9/6/2004, n. 24)
– Ulteriori modificazioni ed integrazioni della
legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina
della raccolta, coltivazione, conservazione e
commercio dei tartufi. (Testo coordinato con
modifiche ed integrazioni. B.U. 3/11/2004, S.o.
al n. 45)
[13]

L.R. 22 dicembre 2003, n. 24 (B.U.
24/12/2003, S.o. n. 2 al n. 54) - Sistema museale
regionale – Salvaguardia e valorizzazione dei
beni culturali connessi. (Le disposizioni
contenute negli atti di programmazione
adottati ai sensi della L.R. 35/1990,
continuano
ad
applicarsi
fino
alla
approvazione del primo Piano regionale per
il sistema museale dell’Umbria)
[17]

L.R. 5 luglio 2004, n. 9 (B.U. 21/7/2004, n. 30) –
Promozione della cultura bandistica e corale. [17]

L.R. 23 dicembre 2003, n. 25 (B.U. 7/1/2004,
n. 1) – Norme per il riconoscimento delle
organizzazioni dei produttori agricoli, in
attuazione del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228.
[9]

L.R. 20 luglio 2004, n. 11 (B.U. 21/7/2004, n.
30) – Disposizioni in ordine alla concessione di
contributi agli Enti locali per il sostegno ai
programmi di sviluppo e qualificazione di
servizi di loro competenza in esecuzione del
Patto di stabilità fiscale e tariffario.
[3]

L.R. 29 dicembre 2003, n. 26 (B.U. 7/1/2004,
S.o. n. 4 al n. 1) – Ulteriori modificazioni,
nonché integrazioni, della legge regionale 3
gennaio 2000, n. 2. Norme per la disciplina
dell’attività di cava e per il riuso di materiali
provenienti da demolizioni. (Testo coordinato
con modifiche ed integrazioni. B.U.
17/3/2004, S.o. n. 1 al n. 11)
[10]
2004
L.R. 18 febbraio 2004, n. 1 (B.U. 25/2/2004,
S.o. n. 1 al n. 8) – Norme per l’attività edilizia.
(Testo
coordinato
con
modifiche
e
integrazioni. B.U. 3/5/2006, S.o. al n. 20) [12]
L.R. 30 marzo 2004, n. 2 (B.U. 7/4/2004, S.s.
al
n.
14)
–
Rendiconto
generale
dell'Amministrazione della Regione dell'Umbria
per l'esercizio finanziario 2002.
[6]
L.R. 13 aprile 2004, n. 3 (B.U. 14/4/2004, S.s.
n. 1 al n. 15) – Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale di previsione 2004 e del
bilancio
pluriennale
2004/2006.
Legge
finanziaria 2004.
[6]

L.R. 5 luglio 2004, n. 10 (B.U. 21/7/2004, n.
30) – Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 27 novembre 2003, n. 20. Interventi a
favore degli allevatori partecipanti al piano
vaccinale per la febbre catarrale degli ovini
(blue-tongue).
[9]

L.R. 21 luglio 2004, n. 12 (B.U. 4/8/2004, n.
32) – Norme in materia di cremazione,
dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali. [14]
L.R. 21 luglio 2004, n. 13 (B.U. 4/8/2004, n.
32) – Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 22 dicembre 2003, n. 24. Sistema
museale
regionale.
Salvaguardia
e
valorizzazione dei beni culturali connessi. [17]
L.R. 21 luglio 2004, n. 14 (B.U. 4/8/2004, S.o.
n. 1 al n. 32) – Ripristino ambientale dei siti
inquinati e disciplina del Piano di bonifica delle
aree inquinate. (Testo coordinato con
modifiche ed integrazioni. B.U. 18/5/2005,
S.o. n. 1 al n. 22)
[13]
L.R. 28 luglio 2004, n. 15 (B.U. 4/8/2004, S.o.
n. 1 al n. 32) – Norme in materia di trasporto di
viaggiatori effettuato mediante noleggio di
autobus con conducente.
[12]
L.R. 28 luglio 2004, n. 16 (B.U. 4/8/2004, S.o.
n. 1 al n. 32) – Disciplina del referendum sulle

leggi di approvazione o di modifica dello statuto
regionale.
[5]
L.R. 6 agosto 2004, n. 17 (B.U. 18/8/2004, n.
34) – Norme in materia di spettacolo.
[17]
L.R. 6 agosto 2004, n. 18 (B.U. 18/8/2004, n.
34) – Interventi di assistenza sanitaria in favore
di paesi extracomunitari in gravi difficoltà
assistenziali sanitarie.
[15]
Reg.to reg.le 13 agosto 2004, n. 1 (B.U.
25/8/2004, S.o. al n. 35) – Regolamento di
attuazione della legge regionale 6 giugno 2002,
n. 8. Disposizioni per il contenimento e la
riduzione dell’inquinamento acustico.
[13]
L.R. 27 ottobre 2004, n. 19 (B.U. 10/11/2004,
n. 48) – Soppressione del Consiglio tecnico
regionale per la sanità.
[14]
L.R. 28 ottobre 2004, n. 20 (B.U. 10/11/2004, n.
48) – Ulteriori modificazioni ed integrazioni della
legge regionale 7 novembre 1988, n. 42. Norme
per il funzionamento degli organi di
rappresentanza e tutela dell’artigianato e per la
tenuta degli albi provinciali delle imprese
artigiane. (Testo coordinato con modifiche e
integrazioni. B.U. 9.2.2005, S.o. n. 3 al n. 6) [10]
Reg.to reg.le 27 ottobre 2004, n. 2 (B.U.
10/11/2004, n. 48) – Ulteriore modificazione ed
integrazione del regolamento regionale 3 aprile
1995, n. 19: Norme per la gestione degli ambiti
territoriali di caccia.
[13]
L.R. 3 novembre 2004, n. 21 (B.U. 8/11/2004,
n. 47, Ed.str.) – Norme sulla vigilanza,
responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia
edilizia. (Testo coordinato con modifiche e
integrazioni. B.U. 3/5/2006, S.o. al n. 20) [12]
L.R. 16 novembre 2004, n. 22 (B.U.
24/11/2004,
n.
50)
–
Norme
sull’associazionismo di promozione sociale. [17]
L.R. 19 novembre 2004, n. 23 (B.U.
24/11/2004, S.str. al n. 50) – Art. 45 e art. 82 comma 6 - della legge regionale di contabilità
28 febbraio 2000, n. 13 - Assestamento del
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2004 e reiscrizione di somme stanziate a fronte
di entrate a destinazione vincolata non utilizzate
entro l’esercizio 2003 - Modificazioni ed
integrazioni delle leggi regionali 13 aprile 2004,
n. 3 e 13 aprile 2004, n. 4.
[6]
L.R. 22 novembre 2004, n. 24 (B.U. 1/12/2004,
n. 51) – Assegno di cura per l’assistenza a
domicilio
di
anziani
gravemente
non
autosufficienti.
[15]
L.R. 25 novembre 2004, n. 25 (B.U.
1/12/2004, n. 51) - Modificazioni ed
integrazioni della legge regionale 20 agosto
1996, n. 23 - Norme per l’attuazione del fondo
regionale per la prevenzione ed il risarcimento
dei danni arrecati alla produzione agricola dalla
fauna selvatica ed inselvatichita e dall’attività

venatoria – ed ulteriori modificazioni ed
integrazioni della legge regionale 17 maggio
1994, n. 14 - Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio.
[13]
L.R. 10 dicembre 2004, n. 26 (B.U. 22/12/2004,
n. 55) - Ulteriori modificazioni della legge
regionale 18 novembre 1998, n. 37 - Norme in
materia di trasporto pubblico locale in attuazione
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.[12]
L.R. 13 dicembre 2004, n. 27 (B.U.
29/12/2004, n. 56) - Interventi a favore di
soggetti affetti da intolleranza alla proteina del
glutine in tutte le sue manifestazioni cliniche.[14]
L.R. 20 dicembre 2004, n. 28 (B.U.
29/12/2004, n. 56) - Riconoscimento e
valorizzazione della funzione sociale, educativa
e formativa svolta dalle parrocchie mediante gli
oratori.
[17]
L.R. 21 dicembre 2004, n. 29 (B.U.
29/12/2004, n. 56) - Autorizzazione all'esercizio
provvisorio del bilancio di previsione per l'anno
2005.
[6]
L.R. 23 dicembre 2004, n. 30 (B.U.
31/12/2004, n. 57) - Norme in materia di
bonifica.
[9]
L.R. 23 dicembre 2004, n. 31 (B.U.
31/12/2004, n. 57) - Integrazioni della legge
regionale 31 luglio 2002, n. 14 - Norme per la
gestione integrata dei rifiuti. (Testo coordinato
con modifiche ed integrazioni. B.U.
18/5/2005, S.o. n. 1 al n. 22)
[13]
L.R. 23 dicembre 2004, n. 32 (B.U.
31/12/2004, n. 57) - Integrazione della legge
regionale 6 agosto 2004, n. 18 - Interventi di
assistenza sanitaria in favore di paesi
extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali
sanitarie.
[15]
L.R. 23 dicembre 2004, n. 33 (B.U.
31/12/2004, n. 57) - Disposizioni in materia di
demanio idrico, di occupazione di suolo
demaniale e di demanio lacuale.
[12]
L.R. 23 dicembre 2004, n. 34 (B.U.
31/12/2004, n. 57) - Ulteriori modificazioni e
integrazioni della legge regionale 3 gennaio
2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell'attività
di cava e per il riuso di materiali provenienti da
demolizioni. Modifica dell'articolo 22 della
legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni
della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2. [10]
L.R. 28 dicembre 2004, n. 35 (B.U.
31/12/2004, n. 57) - Ambiti territoriali delle
Aziende Unità sanitarie locali e ulteriori
modificazioni della legge regionale 20 gennaio
1998, n. 3 - Ordinamento del Sistema sanitario
regionale.
[14]
2005

L.R. 25 gennaio 2005, n. 1 (B.U. 9/2/2005, S.o.
n. 1 al n. 6) – Disciplina in materia di polizia
locale.
[3]
L.R. 1 febbraio 2005, n. 2 (B.U. 9/2/2005, S.o.
n. 2 al n. 6) – Struttura organizzativa e dirigenza
della Presidenza della Giunta regionale e della
Giunta regionale.
[2]
L.R. 7 febbraio 2005, n. 3 (B.U. 16/2/2005, n.
7) – Perimetrazione definitiva dell’Area naturale
protetta “Parco del Monte Subasio”.
[13]
L.R. 8 febbraio 2005, n. 4 (B.U. 16/2/2005,
S.str. al n. 7) – Rendiconto generale dell’Amministrazione della Regione dell’Umbria per
l’esercizio finanziario 2003.
[6]
L.R. 8 febbraio 2005, n. 5 (B.U. 23/2/2005, n.
8) – Disposizioni sanzionatorie in applicazione
del regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1493
per le violazioni in materia di potenziale
produttivo viticolo.
[9]
Reg.to reg.le 9 febbraio 2005, n. 1 (B.U.
2/3/2005, S.o. n. 1 al n. 9) – Norme di
attuazione della legge regionale 28 novembre
2003, n. 23 (artt. 27, 29 e 31), recante norme di
riordino in materia di edilizia residenziale
pubblica.
[12]
Reg.to reg.le 9 febbraio 2005, n. 2 (B.U.
2/3/2005, S.o. n. 2 al n. 9) – Determinazione dei
costi massimi ammissibili al contributo di cui
all’articolo 19 della legge regionale 28
novembre 2003, n. 23, recante norme di riordino
in materia di edilizia residenziale pubblica. [12]
L.R. 16 febbraio 2005, n. 6 (B.U. 4/3/2005,
S.Str. n. 1 al n. 10) – Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale di previsione
2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007.
Legge finanziaria 2005.
[6]
L.R. 16 febbraio 2005, n. 7 (B.U. 4/3/2005,
S.Str. n. 2 al n. 10) – Bilancio di previsione
annuale per l'esercizio finanziario 2005 e
bilancio pluriennale 2005-2007.
[6]

L.R. 22 febbraio 2005, n. 11 (B.U. 9/3/2005,
S.o. n. 1 al n. 11) – Norme in materia di governo
del territorio: pianificazione urbanistica
comunale.
[12]
L.R. 22 febbraio 2005, n. 12 (B.U. 16/3/2005,
n. 12) – Salvaguardia, conservazione, ripristino
e valorizzazione dei mulini storici ad acqua
dell’Umbria.
[17]
L.R. 22 febbraio 2005, n. 13 (B.U. 16/3/2005,
n. 12) – Norme per la disciplina delle fattorie
didattiche e modificazione dell’art. 20 della
legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come
integrata e modificata dalla legge regionale 26
marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26
maggio 2004, n. 8.
[9]
L.R. 22 febbraio 2005, n. 14 (B.U. 16/3/2005, n.
12) – Norme per l’esercizio e la valorizzazione
della pesca professionale e dall’acquacoltura. [13]
L.R. 23 febbraio 2005, n. 15 (B.U. 16/3/2005,
S.o. n. 1 al n. 12) – Modalità per il conferimento
di incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie
regionali.
[14]
L.R. 23 febbraio 2005, n. 16 (B.U. 16/3/2005,
S.o. n. 1 al n. 12) – Disposizioni in materia di
dotazioni organiche e di reclutamento del
personale nella Aziende sanitarie regionali. [14]
L.R. 23 febbraio 2005, n. 17 (B.U. 16/3/2005,
S.o. n. 1 al n. 12) – Costituzione di una società
per la gestione integrata di funzioni tecnicoamministrative in materia di sanità pubblica. [14]
L.R. 28 febbraio 2005, n. 18 (B.U. 16/3/2005,
n. 12) – Tutela della salute psicofisica della
persona sul luogo di lavoro e prevenzione e
contrasto dei fenomeni di mobbing.
[15]
L.R. 28 febbraio 2005, n. 19 (B.U. 16/3/2005,
n. 12) – Modificazioni ed integrazioni della
legge regionale 4 settembre 2001, n. 24.
Incentivazione degli ammendanti ai fini della
tutela della qualità dei suoli agricoli.
[9]

L.R. 16 febbraio 2005, n. 8 (B.U. 4/3/2005, n.
10, Ed.str.) – Modificazioni ed integrazioni di
leggi regionali in materia finanziaria.
[6]

L.R. 28 febbraio 2005, n. 20 (B.U. 16/3/2005,
n. 12) – Norme in materia di prevenzione
dall’inquinamento luminoso e risparmio
energetico.
[13]

L.R. 17 febbraio 2005, n. 9 (B.U. 4/3/2005,
Ed.str. n. 1 al n. 10) – Norme sulla cooperazione
sociale.
[15]

L.R. 16 aprile 2005, n. 21 (B.U. 18/4/2005, n.
17, Ed.str.) – Nuovo Statuto della Regione
Umbria.
[2]

Reg.to reg.le 17 febbraio 2005, n. 3 (B.U.
16/3/2005, S.o. n. 2 al n. 12) – Modalità di
attuazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n.
2. Norme per la disciplina dell’attività di cava e
per il riuso di materiali provenienti da demolizioni.[10]

L.R. 8 luglio 2005, n. 22 (B.U. 13/7/2005, n.
30) – Disciplina transitoria del Collegio dei
revisori dei conti della Regione.
[6]

L.R. 21 febbraio 2005, n. 10 (B.U. 9/3/2005, n.
11) – Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 28 luglio 2004, n. 15. Norme in
materia di trasporto di viaggiatori effettuato
mediante noleggio di autobus con conducente.[12]

L.R. 29 luglio 2005, n. 23 (B.U. 3/8/2005, n.
33) – Istituzione di una Commissione speciale
per le riforme statutarie e regolamentari.
[2]
L.R. 29 luglio 2005, n. 24 (B.U. 3/8/2005, n.
33) – Sospensione dell’efficacia dell’articolo 2,
comma 1 della legge regionale 23 febbraio
2005, n. 15. Modalità per il conferimento di

incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie
regionali.
[14]
Reg.to reg.le 8 agosto 2005, n. 4 (B.U.
17/8/2005, n. 35) – Disposizioni di attuazione
della legge regionale 6 agosto 2004, n. 17.
Norme in materia di spettacolo.
[17]
Reg.to reg.le 4 ottobre 2005, n. 5 (B.U.
12/10/2005, n. 43) – Modificazioni ed
integrazioni del regolamento regionale 21
giugno 2002, n. 2 – Regolamento di attuazione
della disciplina
della strada dell’olio
extravergine d’oliva DOP Umbria.
[9]
Reg.to reg.le 4 ottobre 2005, n. 6 (B.U.
12/10/2005, n. 43) – Modificazioni ed
integrazioni del regolamento regionale 19
giugno 2001, n. 1 – Regolamento di attuazione
della disciplina delle Strade del vino in Umbria.[9]
L.R. 2 novembre 2005, n. 25 (B.U. 9/11/2005,
S.str. al n. 47) – Art. 45 e art. 82, comma 6, della
legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di
contabilità - Assestamento del bilancio di
previsione dell'esercizio finanziario 2005 e
reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate
a destinazione vincolata non utilizzate entro
l'esercizio 2004 - Modificazioni ed integrazioni
della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 6 e della
legge regionale 16 febbraio 2005, n. 7, nonché
integrazione della legge regionale 22 febbraio
2005, n. 12 e della legge regionale 3 maggio 1990,
n. 37.
[6]
Reg.to reg.le 6 dicembre 2005, n. 7 (B.U.
14/12/2005, n. 52 – Modalità per il funzionamento
degli interventi volti alla salvaguardia, alla
conservazione, al ripristino e alla valorizzazione
dei mulini storici ad acqua dell'Umbria.
[17]
L.R. 7 dicembre 2005, n. 26 (B.U. 14/12/2005,
S.o. al n. 52) – Modificazioni ed integrazioni della
legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 - Disposizioni
in materia di commercio in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
[10]
L.R. 12 dicembre 2005, n. 27 (B.U. 21/12/2005,
n. 53) – Autorizzazione all'esercizio provvisorio
del bilancio di previsione per l'anno 2006.
[6]
L.R. 22 dicembre 2005, n. 28 (B.U. 28/12/2005,
n. 54) – Modificazione della legge regionale 28
gennaio 2003, n. 2 - Istituzione di un ruolo
speciale transitorio per il personale in servizio a
tempo determinato ai sensi della legge 30 marzo
1998, n. 61 di conversione del decreto-legge 30
gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi
urgenti in favore delle zone terremotate delle
regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite
da eventi calamitosi.
[2]
L.R. 22 dicembre 2005, n. 29 (B.U. 4/1/2006, n.
1) – Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 23 dicembre 2004, n. 30 - Norme in
materia di bonifica.
[9]

L.R. 22 dicembre 2005, n. 30 (B.U. 4/1/2006,
S.o. n. 1 al n. 1) – Sistema integrato dei servizi
socio-educativi per la prima infanzia.
[15]
2006
Reg.to reg.le 17 gennaio 2006, n. 1 (B.U.
1/2/2006, n. 6) - Modalità di esercizio del controllo
regionale sugli atti delle aziende sanitarie.
[14]
Delib.G.R. 25 gennaio 2006, n. 108 (B.U.
31/1/2006, n. 5, Ed.str.) – Regolamento di
organizzazione della struttura organizzativa e della
dirigenza della Presidenza e della Giunta regionale.[2]
L.R. 7 febbraio 2006, n. 1 (B.U. 10/2/2006,
S.str. n. 1 al n. 8) - Rendiconto generale
dell'amministrazione della Regione Umbria per
l'esercizio finanziario 2004.
[6]
L.R. 10 febbraio 2006, n. 2 (B.U. 15/2/2006,
S.str. n. 1 al n. 9) - Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale di previsione
2006 e del bilancio pluriennale 2006/2008 Legge finanziaria 2006.
[6]
L.R. 10 febbraio 2006, n. 3 (B.U. 10/2/2006,
S.str. n. 2 al n. 9) - Bilancio di previsione
annuale per l'esercizio finanziario 2006 e
bilancio pluriennale 2006-2008.
[6]
L.R. 10 febbraio 2006, n. 4 (B.U. 10/2/2006, n.
9) - Modificazioni ed integrazioni di L.R. 9
agosto 1995, n. 33, L.R. 27 aprile 2001, n. 13,
L.R. 22 febbraio 2005, n. 11 - in materia di
entrata e di spesa.
[6]
L.R. 10 febbraio 2006, n. 5 (B.U. 1/3/2006, n.
11) - Piano regolatore regionale degli acquedotti
- Norme per la revisione e l'aggiornamento del
Piano regolatore generale degli acquedotti e
modificazione della legge regionale 23
dicembre 2004, n. 33.
[12]
Reg.to reg.le 22 febbraio 2006, n. 2 (B.U.
15/3/2006, S.o. n. 1 al n. 13) – Norme per
l’adozione e l’utilizzo del nuovo emblema distintivo
di Protezione civile della Regione Umbria.
[12]
L.R. 28 marzo 2006, n. 6 (B.U. 5/4/2006, n.
16) – Norme sul diritto allo studio universitario.[16]
L.R. 2 maggio 2006, n. 7 (B.U. 8/5/2006, n. 21,
ed.str.) – Trattamento dei dati sensibili e
giudiziari ai sensi degli articoli 20 - comma 2 - e
21 - comma 2 - del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) - Autorizzazione alla Giunta
regionale alla potestà regolamentare.
[2]
L.R. 2 maggio 2006, n. 8 (B.U. 10/5/2006, n.
22) – Modificazione della legge regionale 6
giugno 2002, n. 8, concernente: Disposizioni per
il contenimento e la riduzione dell'inquinamento
acustico.
[13]
Reg.to reg.le 28 aprile 2006, n. 3 (B.U. 10/5/2006,
n. 22) – Modifica del regolamento regionale 9
febbraio 2005, n. 1: Norme di attuazione della
legge regionale 28 novembre 2003, n. 23

(articoli 27, 29 e 31), recante norme di riordino
in materia di edilizia residenziale pubblica. [12]

aperto e sulla portabilità dei documenti informatici
nell'amministrazione regionale.
[2]

Reg.to reg.le 12 maggio 2006, n. 4 (B.U.
15/5/2006, S.o. n. 1 al n. 23) – Trattamento dei dati
personali, sensibili e giudiziari di competenza della
Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti
ed agenzie regionali e degli enti vigilati dalla
Regione.
[2]

L.R. 16 ottobre 2006, n. 12 (B.U. 25/10/2006, n.
49) - Contributo a favore dell'Accademia di Belle
Arti «Pietro Vannucci» di Perugia.
[17]

Reg.to reg.le 12 maggio 2006, n. 5 (B.U.
24/5/2006, n. 25) – Modificazioni ed integrazioni
del Reg. 22 dicembre 1999, n. 39 - Norme in
attuazione dell'art. 49 della legge regionale 3
agosto 1999, n. 24, recante disposizioni in
materia di commercio in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
[10]
Reg.to reg.le 6 giugno 2006, n. 6 (B.U. 21/6/2006,
n. 29) – Norme per l’organizzazione, il
funzionamento e l’esercizio delle funzioni di
vigilanza e controllo dei consorzi di bonifica.
[9]
Reg.to reg.le 28 giugno 2006, n. 7 (B.U. 5/7/2006,
n. 32) – Regolamento di attuazione delle norme per
la concessione dei contributi di cui alla legge
regionale 26 novembre 2002, n. 24. Norme per
l’esercizio e la valorizzazione dell’apicoltura in
Umbria.
[9]
Reg.to reg.le 28 giugno 2006, n. 8 (B.U. 5/7/2006,
n. 32) – Modificazioni ed integrazioni del
regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34.
Prelievo venatorio della specie cinghiale.
[13]
L.R. 19 giugno 2006, n. 9 (B.U. 23/6/2006, n.
30) – Modificazioni della legge regionale 24
settembre 2003, n. 18, concernente: «Norme in
materia di forme associative dei Comuni e di
incentivazione delle stesse - Altre disposizioni
in materia di sistema pubblico endoregionale».[3]
Reg.to reg.le 5 luglio 2006, n. 9 (B.U.
12/7/2006, n. 33) - Disciplina per l'installazione
e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei
carburanti per autotrazione nelle autostrade. [10]
Reg.to reg.le 10 luglio 2006, n. 10 (B.U.
19/7/2006, n. 35) – Modificazioni ed
integrazioni del regolamento regionale 17
febbraio 2005, n. 3 - Modalità di attuazione
della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 Norme per la disciplina dell'attività di cava e per
il riuso di materiali provenienti da demolizioni.[10]
L.R. 24 luglio 2006, n. 10 (B.U. 2/8/2006, n.
37) – Interpretazione autentica relativa all'art. 15
- comma 2 - all'art. 46-bis - comma 1 - e all'art.
46-ter - comma 1 - della legge regionale 3
agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di
commercio in attuazione del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114) come modificata ed
integrata dalla legge regionale 7 dicembre 2005,
n. 26.
[10]
L.R. 25 luglio 2006, n. 11 (B.U. 2/8/2006, n. 37) –
Norme in materia di pluralismo informatico, sulla
adozione e la diffusione del software a sorgente

L.R. 18 ottobre 2006, n. 13 (B.U. 31/10/2006,
n. 50) - Istituzione del Garante delle persone
sottoposte a misure restrittive o limitative della
libertà personale.
[4]
Reg.to reg.le 2 novembre 2006, n. 11 (B.U.
8/11/2006, n. 51) – Ulteriori integrazioni al
regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34
(Prelievo venatorio della specie cinghiale) [13]
Reg.to reg.le 24 novembre 2006, n. 12 (B.U.
6/12/2006, S.o. n. 1 al n. 56) – Disciplina per la
formazione dell'elenco regionale di esperti in beni
ambientali ed architettonici - articolo 12, comma 1,
lettera c), della legge regionale 18 febbraio 2004,
n. 1 (Norme per l'attività edilizia).
[12]
L.R. 30 novembre 2006, n. 14 (B.U.
4/12/2006, Supp.str. n. 55) - Art. 45 e art. 82 comma 6 - della legge regionale 28 febbraio
2000, n. 13 di contabilità - Assestamento del
bilancio di previsione dell'esercizio finanziario
2006 e reiscrizione di somme stanziate a fronte
di entrate a destinazione vincolata non utilizzate
entro l'esercizio 2005 - Modificazioni ed
integrazioni della L.R. 10 febbraio 2006, n. 2 e
della L.R. 10 febbraio 2006, n. 3.
[6]
L.R. 30 novembre 2006, n. 15 (B.U. 4/12/2006,
n. 55, ed.str.) - Autorizzazione all'esercizio
provvisorio del bilancio di previsione per l'anno
2007.
[6]
L.R. 4 dicembre 2006, n. 16 (B.U. 13/12/2006, n.
57) - Disciplina dei rapporti tra l'autonoma
iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e
l'azione di Comuni, Province, Regione, altri Enti
Locali e Autonomie funzionali in ordine allo
svolgimento di attività di interesse generale
secondo i principi di sussidiarietà e
semplificazione.
[3]
Reg.to reg.le 20 dicembre 2006, n. 13 (B.U.
27/12/2006, S.o. n. 1 al n. 59) – Norme di
attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005,
n. 30, in materia di servizi socio-educativi per la
prima infanzia.
[15]
L.R. 21 dicembre 2006, n. 17 (B.U. 27/12/2006,
n. 59) – Misure di razionalizzazione della finanza
regionale al fine di concorrere alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica.
[6]
L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 (B.U. 29/12/2006,
n. 60, ed.str.) – Legislazione turistica regionale. [11]
Reg.to reg.le 21 dicembre 2006, n. 14 (B.U.
27/12/2006, n. 59) – Modificazioni ed
integrazioni al Reg. 4 marzo 2003, n. 4 Modalità per l'acquisizione della qualifica di
Operatore Socio-Sanitario.
[14]
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1. Problemi generali e istituzionali
L.R. 18 novembre 1987, n. 51 (B.U.
23/11/1987, n. 86) - Istituzione del Centro per la
realizzazione della parità e della pari
opportunità tra uomo e donna.
Reg.to reg.le 15 dicembre 1989, n. 41 (B.U.
20/12/1989, n. 52) - Regolamento interno della
Consulta per le questioni comunitarie.
L.R. 27 dicembre 1989, n. 45 (B.U. 10/1/1990,
n. 2) - Modificazioni ed integrazioni delle
LL.RR. 18 novembre 1987, n. 51: "Istituzione
del Centro per la realizzazione della parità e
della pari opportunità tra uomo e donna" e 1
settembre 1988, n. 40 "Ordinamento degli Uffici
regionali".
L.R. 28 agosto 1995, n. 38 (B.U. 6/9/1995, n.
45) - Partecipazione ed adesione della Regione
dell’Umbria alla Fondazione Umbria contro
l’usura.
L.R. 19 giugno 2002, n. 12 (B.U. 3/7/2002, n.
29) – Politiche per garantire il diritto alla
sicurezza dei cittadini.
L.R. 29 luglio 2003, n. 15 (B.U. 13/8/2003, n.
33) – Disposizioni normative in materia di
rendicontazione delle attività cofinanziate dal
Fondo Sociale Europeo (FSE) ai sensi del
regolamento (CE) n. 1260/1999.
1. Leggi abrogate
L.R. 17 novembre 1976, n. 38 (B.U.
24/11/1976, n. 50) - Consulta regionale sui
problemi della donna. (Abrogata dalla L.R. 18
novembre 1987, n. 51, art. 8)
L.R. 3 dicembre 1984, n. 46 (B.U. 5/12/1984,
n. 87) - Istituzione della Consulta regionale per
le questioni comunitarie. (Abrogata dalla L.R.
30 giugno 1999, n. 19, art. 1, comma 1. Vedi
Tab. A)
L.R. 26 aprile 1985, n. 30 (B.U. 2/5/1985, n.
46) - Modificazione ed integrazione della legge
regionale 3 dicembre 1984, n. 46, concernente
l'istituzione della consulta regionale per le
questioni comunitarie. . (Abrogata dalla L.R. 30
giugno 1999, n. 19, art. 1, comma 1. Vedi Tab.
A)
L.R. 12 agosto 1998, n. 33 (B.U. 26/8/1998, n.
53) – Istituzione di un ufficio di collegamento
presso l’Unione Europea, ai sensi dell’art. 58
della legge 6 febbraio 1996, n. 52. (Abrogata
dalla L.R. 1 febbraio 2005, n. 2, art. 22,
comma 1, lett. b).
2. Problemi di organizzazione, Consiglio,
Giunta, Uffici e personale
L.R. 1 agosto 1972, n. 15 (B.U. 10/8/1972, n.
22) - Indennità ai Consiglieri regionali.

L.R. 15 gennaio 1973, n. 8 (B.U. 20/1/1973, n.
2) - Norme sulla previdenza dei consiglieri
regionali. (Testo coordinato con modifiche e
integrazioni. B.U. 7.12.1988, n. 88)
L.R. 22 ottobre 1973, n. 35 (B.U. 25/10/1973,
n. 35) - Concessione indennità di missione al
personale comandato presso la Regione
dell'Umbria.
L.R. 21 gennaio 1976, n. 7 (B.U. 28/1/1976, n.
4) - Modifiche alle leggi regionali 1 agosto
1972, n. 15: "Indennità ai consiglieri regionali",
21 febbraio 1973, n. 11: "Finanziamento dei
Gruppi consiliari" e 2 aprile 1973, n. 20:
“Norme relative al rimborso delle spese di
accesso alla sede regionale dei consiglieri
regionali residenti fuori del capoluogo di
Regione”.
L.R. 20 marzo 1978, n. 8 (B.U. 29/3/1978, n.
13) - Modifiche alla legge regionale 15 gennaio
1973, n. 8. Norme sulla previdenza dei
consiglieri regionali. (Vedi anche testo
coordinato con modifiche e integrazioni. B.U.
7.12.1988, n. 88)
L.R. 22 maggio 1978, n. 25 (B.U. 31/5/1978, n.
22) - Modifica alla legge regionale 17 agosto
1974, n. 52.
L.R. 25 agosto 1978, n. 48 (B.U. 30/8/1978, n.
36) - Modifica dell’art. 5 della legge regionale
21 gennaio 1976, n. 7.
L.R. 14 dicembre 1978, n. 70 (B.U.
20/12/1978, n. 53) - Integrazione della legge
regionale 21 gennaio 1976, n. 7.
L.R. 15 giugno 1979, n. 28 (B.U. 20/6/1979, n.
28) - Trattamento economico di missione, di
trasferimento e di prima sistemazione del
personale regionale.
L.R. 8 aprile 1980, n. 26 (B.U. 11/4/1980, n.
22) - Modifiche alla legge regionale 15 gennaio
1973, n. 8 già modificata con legge regionale 20
marzo 1978, n. 8. (Testo coordinato con
modifiche e integrazioni. B.U. 7.12.1988, n.
88)
L.R. 26 febbraio 1981, n. 9 (B.U. 27/2/1981,
ed. str. al n. 11) - Rimborso delle spese di
permanenza nella sede regionale e di missione
ai consiglieri regionali.
L.R. 23 marzo 1981, n. 14 (B.U. 25/3/1981, n.
17) - Norme per il conferimento di consulenze
ed incarichi professionali.
L.R. 23 marzo 1981, n. 15 (B.U. 25/3/1981, n.
17) - Istituzione dei servizi di mensa per le
esigenze del funzionamento della Regione.
L.R. 9 dicembre 1982, n. 55 (B.U. 16/12/1982,
n. 71) - Modalità per l'applicazione delle norme
sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei

consiglieri regionali e dei titolari di cariche
direttive degli Enti regionali.
L.R. 11 novembre 1983, n. 43 (B.U.
16/11/1983, n. 72) - Trattamento di previdenza
dei dipendenti regionali.
L.R. 16 dicembre 1983, n. 46 (B.U.
16/12/1983, n. 77) - Norme sullo stato giuridico
e sul trattamento economico dei dipendenti
regionali, in applicazione dell'accordo relativo
al contratto nazionale di lavoro per il personale
delle regioni a statuto ordinario e degli enti
pubblici non economici da esse dipendenti per il
periodo 1982/1984. Modificazioni e integrazioni
delle leggi nn. 33/1973, 26/1979 e 10/1981.
(Restano in vigore gli artt. da 23 a 30. Vedi
L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 2, 2°
comma, lett. a)
L.R. 20 febbraio 1984, n. 8 (B.U. 24/2/1984, n.
16) - Integrazione della legge regionale 26
febbraio 1981, n. 9. Rimborso delle spese di
permanenza nella sede e di missioni ai
consiglieri regionali.
L.R. 5 marzo 1984, n. 14 (B.U. 9/3/1984, n.
20) - Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 11 novembre 1983, n. 43, contenente
norme sul trattamento di previdenza dei
dipendenti regionali.
L.R. 14 gennaio 1985, n. 2 (B.U. 24/1/1985, n.
9) - Soppressione del premio di reinserimento
ed istituzione delle indennità di fine mandato
per i consiglieri regionali.
L.R. 1 aprile 1985, n. 15 (B.U. 5/4/1985, n. 35)
- Modificazioni della legge regionale 17 maggio
1980, n. 45. Provvedimenti per lo snellimento
delle procedure in materia di concorsi per
l'accesso agli impieghi regionali.
Reg.to reg.le 23 aprile 1985, n. 2 (B.U.
26/4/1985, S.o. al n. 42) - Norme generali per lo
svolgimento dei concorsi.
L.R. 20 maggio 1986, n. 18 (B.U. 28/5/1986, n.
37) - Ulteriore integrazione della L.R. 15
gennaio 1973, n. 8. Norme sulla previdenza dei
consiglieri regionali. (Testo coordinato con
modifiche e integrazioni. B.U. 7.12.1988, n.
88)
L.R. 12 agosto 1986, n. 33 (B.U. 13/8/1986, n.
62) - Segreterie degli Amministratori e dei
Gruppi consiliari.
L.R. 23 gennaio 1987, n. 10 (B.U. 28/1/1987,
n. 7) - Modificazione dell'art. 5 della L.R. 26
febbraio 1981, n. 9 recante: "Rimborso delle
spese di permanenza nella sede regionale e di
missione ai consiglieri regionali".
L.R. 21 maggio 1987, n. 28 (B.U. 27/5/1987, n.
38) - Trattamento economico di anzianità in
caso di accesso al ruolo regionale per pubblico
concorso.

L.R. 29 febbraio 1988, n. 6 (B.U. 2/3/1988, n.
15) - Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della L.R. 15 gennaio 1973, n. 8. Norme sulla
previdenza dei consiglieri regionali. (Vedi
anche testo coordinato con modifiche e
integrazioni. B.U. 7.12.1988, n. 88)
L.R. 17 luglio 1989, n. 22 (B.U. 26/7/1989, n.
30) - Modificazioni ed integrazioni della
normativa concernente lo stato giuridico ed il
trattamento economico dei dipendenti regionali,
anche
in
attuazione
dell'accordo
intercompartimentale del 29 luglio 1988.
L.R. 17 aprile 1990, n. 23 (B.U. 2/5/1990, n.
18) - Norme sullo stato giuridico e sul
trattamento economico del personale della
Regione e degli Enti pubblici non economici da
essa dipendenti, in attuazione dell'accordo
nazionale per il triennio 1988/1990. (Resta in
vigore l’art. 22. Vedi L.R. 15 novembre 1999,
n. 30, art. 2, 2° comma, lett. b)
L.R. 12 marzo 1991, n. 4 (B.U. 20/3/1991, n.
14) - Ulteriore modificazione della L.R. 26
febbraio 1981, n. 9 "Rimborso delle spese di
permanenza nella sede regionale e di missione
ai consiglieri regionali".
L.R. 6 agosto 1991, n. 20 (B.U. 14/8/1991, n.
39) - Ulteriori integrazioni della L.R. 1 agosto
1972, n. 15.
L.R. 9 agosto 1991, n. 21 (B.U. 21/8/1991, n.
40) - Prime norme sul procedimento
amministrativo.
L.R. 2 settembre 1991, n. 26 (B.U. 11/9/1991,
n. 43) - Concessione di una medaglia ricordo al
personale cessato dal servizio.
L.R. 22 febbraio 1994, n. 5 (B.U. 2/3/1994, n.
9) - Ulteriore modificazione della L.R. 11
novembre 1983, n. 43. Trattamento di
previdenza dei dipendenti regionali.
L.R. 12 agosto 1994, n. 29 (B.U. 25/8/1994, n.
38) - Legge 12 gennaio 1994, n. 30. Consiglieri
regionali sospesi. Integrazione alla legge
regionale 1 agosto 1972, n. 15.
L.R. 5 settembre 1994, n. 31 (B.U. 14/9/1994,
n. 42) - Norme sul diritto di accesso ai
documenti amministrativi.
L.R. 3 marzo 1995, n. 7 (B.U. 8/3/1995, n. 12)
- Ulteriore modificazione ed integrazione della
L.R. 17 maggio 1980, n. 45. Provvedimenti per
lo snellimento delle procedure in materia di
concorsi per l'accesso agli impieghi regionali.
L.R. 21 marzo 1995, n. 11 (B.U. 29/3/1995, n.
16) - Disciplina delle nomine di competenza
regionale e della proroga degli organi
amministrativi.
L.R. 3 aprile 1995, n. 20 (B.U. 10/4/1995, n.
19) - Modificazioni delle LL.RR. 9 marzo 1979,
n.
11,
recante
la
regolamentazione

dell'amministra-zione dei beni regionali e
attività contrattuale, e 14 maggio 1979, n. 23,
concernente la gestione del patrimonio agroforestale regionale.
L.R. 23 gennaio 1996, n. 3 (B.U. 31/1/1996, n.
6) - Nuove norme sul funzionamento dei gruppi
consiliari.
L.R. 25 marzo 1996, n. 6 (B.U. 3/4/1996, n.
16) - Modificazioni della L.R. 2 settembre 1991,
n. 26 - Concessione di una medaglia ricordo al
personale cessato dal servizio.
L.R. 21 marzo 1997, n. 8 (B.U. 26/3/1997, n.
15) - Disciplina delle nomine di competenza
regionale e della proroga degli organi
amministrativi.
L.R. 22 aprile 1997, n. 15 (B.U. 28/4/1997, n.
21) - Norme sull’organizzazione degli uffici
della Regione e sulla dirigenza regionale.
(Titolo III abrogato dalla L.R. 20 marzo
2000, n. 21, art. 16) (L’intera legge, ad
eccezione dell’art. 9, che si applica
esclusivamente alle strutture di supporto
degli organi del consiglio regionale, è
abrogata dalla L.R. 1 febbraio 2005, n. 2, art.
22, comma 1, lett. a)
L.R. 5 novembre 1997, n. 35 (B.U.
12/11/1997, n. 56) – Ulteriore modificazione
della L.R. 24 agosto 1981, n. 62 – Regolamento
interno del Consiglio regionale.
L.R. 12 dicembre 1997, n. 44 (B.U.
15/12/1997, n. 63 ed. str.) – Ulteriore
modificazione della L.R. 26 febbraio 1981, n. 9
– Rimborso delle spese di permanenza nella
sede regionale e di missione ai consiglieri
regionali.
L.R. 23 febbraio 1998, n. 7 (B.U. 25/2/1998, n.
15) – Istituzione di una Commissione speciale
per la riforma dello Statuto regionale.
L.R. 16 aprile 1998, n. 14 (B.U. 24/4/1998,
S.o. n. 1 al n. 27) – Regolamento interno del
Consiglio regionale.
L.R. 9 giugno 1998, n. 18 (B.U. 17/6/1998, n.
40) – Ulteriori modificazioni ed integrazioni
alle leggi regionali 18 gennaio 1972, n. 15, 15
gennaio 1973, n. 8 e 26 febbraio 1981, n. 9 in
mate-ria di indennità di funzione, rimborso
spese e assegni vitalizi dei consiglieri regionali.
L.R. 31 luglio 1998, n. 25 (B.U. 5/8/1998, n.
48) – Norme per il collocamento a riposo dei
dipendenti della Regione e degli enti e aziende
regionali.
L.R. 31 luglio 1998, n. 27 (B.U. 5/8/1998, n.
48) – Assetto istituzionale ed organizzativo del
complesso informatico e telematico del Sistema
informativo regionale (S.I.R.) della regione
dell’Umbria.

L.R. 22 giugno 1999, n. 17 (B.U. 30/6/1999, n.
37) – Norme sul collocamento a riposo dei
dirigenti regionali.
L.R. 30 giugno 1999, n. 18 (B.U. 7/7/1999, n.
38) – Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11.
L.R. 30 giugno 1999, n. 19 (B.U. 7/7/1999, n.
38) – Riordino degli organismi collegiali.
L.R. 15 novembre 1999, n. 30 (B.U.
17/11/1999, n. 59) – Semplificazione legislativa
mediante abrogazione di leggi regionali recanti
disposizioni non più applicabili.
L.R. 24 novembre 1999, n. 32 (B.U.
1/12/1999, n. 62) – Proroga del termine di cui al
comma primo dell’art. 1 della legge regionale
22 giugno 1999, n. 17 – Norme sul
collocamento a riposo dei dirigenti regionali.
Reg.to reg.le 25 febbraio 2000, n. 1 (B.U.
2/3/2000, n. 11) – Istituzione del Comitato
legislativo. (Resta in vigore solo il primo
periodo dell’art. 1 del comma 1. Vedi Reg.to
reg.le 12 novembre 2001, n. 6, art. 8)
L.R. 20 marzo 2000, n. 21 (B.U. 24/3/2000, n.
17) – Ordinamento della struttura organizzativa
del Consiglio regionale.
L.R. 23 marzo 2000, n. 26 (B.U. 31/3/2000, n.
19) – Norme di prima applicazione della legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
Disposizioni concernenti l’elezione diretta del
Presidente della Giunta regionale e l’autonomia
statutaria delle Regioni.
Delib.G.R. 13 dicembre 2000 n. 1439 (B.U.
27/12/2000, S.o. al n. 66,) - Regolamento
interno della Giunta regionale e disciplina delle
determinazioni dirigenziali.
L.R. 20 dicembre 2000, n. 39 (B.U.
27/12/2000, n. 67) – Disciplina della
pubblicazione degli atti regionali, del Bollettino
Ufficiale e delle altre pubblicazioni della
Regione.
L.R. 12 gennaio 2001, n. 1 (B.U. 24/1/2001, n.
4) – Istituzione di una commissione speciale per
la riforma dello Statuto regionale.
L.R. 12 gennaio 2001, n. 5 (B.U. 24/1/2001, n.
4) – Modificazioni della legge regionale 16
aprile 1998, n. 14. Regolamento interno del
Consiglio regionale.
L.R. 9 marzo 2001, n. 6 (B.U. 16/3/2001, n.
12) – Integrazioni della legge regionale 16
aprile 1998, n. 14. Regolamento interno del
Consiglio regionale.
L.R. 20 marzo 2001, n. 7 (B.U. 23/3/2001, n.
14) – Modificazioni ed integrazione della legge
regionale 23 gennaio1996, n. 3: “Nuove norme
sul funzionamento dei gruppi consiliari” e
ulteriori modificazioni, nonché integrazione,
della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15:

“Norme sull’organizzazione degli uffici della
Regione e sulla dirigenza regionale”.
L.R. 22 marzo 2001, n. 8 (B.U. 28/3/2001, n.
15) – Modificazioni della legge regionale 20
marzo 2000, n. 21 – “Ordinamento della
struttura organizzativa del Consiglio regionale”.
L.R. 17 aprile 2001, n. 12 (B.U. 2/5/2001, n.
20) – Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14.
Regolamento interno del Consiglio regionale.
Reg.to reg.le 4 luglio 2001, n. 2 (B.U.
18/7/2001, n. 35) – Disciplina transitoria per il
riconoscimento della personalità giuridica di
diritto privato.
L.R. 16 luglio 2001, n. 16 (B.U. 25/7/2001, n.
35) – Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 15 novembre 1999, n. 30
(Semplificazione
legislativa
mediante
abrogazione di leggi regionali recanti
disposizioni non più applicabili) e ulteriori
modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in
materia di trasporto pubblico locale in
attuazione del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422).
L.R. 20 agosto 2001, n. 23 (B.U. 29/8/2001, n.
41) – Abrogazione di norme di legge regionale
concernente
funzioni
consultive
delle
commissioni consiliari permanenti su atti di
gestione dell’Amministrazione regionale.
Reg.to reg.le 12 novembre 2001, n. 6 (B.U.
21/11/2001, S.o. n. 2 al n. 57) – Funzionamento
del Comitato legislativo e procedure di
formazione degli atti normativi di competenza
della Giunta regionale.
Reg.to reg.le 12 novembre 2001, n. 7 (B.U.
21/11/2001, S.o. n. 2 al n. 57) – Disciplina del
diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Delib.G.R. 23 gennaio 2002 n. 23 (B.U.
20/2/2002, S.o. n. 1 al n. 8) - Modifica al
regolamento interno della Giunta approvato con
Delib.G.R. 13 dicembre 2000, n. 1439.
Reg.to reg.le 1 ottobre 2002, n. 5 (B.U.
16/10/2002, S.o. n. 1 al n. 45) – Regolamento
regionale degli archivi della Giunta regionale.
L.R. 28 gennaio 2003, n. 2 (B.U. 12/2/2003, n.
6) – Istituzione di un ruolo speciale transitorio
per il personale in servizio a tempo determinato
ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61 di
conversione del decreto legge 30 gennaio 1998,
n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore
delle zone terremotate delle Regioni Marche e
Umbria e di altre zone colpite da eventi
calamitosi.
Reg.to reg.le 30 maggio 2003, n. 7 (B.U.
11/6/2003, n. 24) –“Modifica del regolamento
regionale 1 ottobre 2002, n. 5- Regolamento
regionale degli archivi della Giunta regionale”.

Reg.to reg.le 30 maggio 2003, n. 8 (B.U.
11/6/2003, n. 24) –“Modalità per la
concessione, l’erogazione e la rendicontazione
del contributo finanziario annuale a favore del
Circolo Aziendale della Regione Umbria –
CARU”.
L.R. 4 luglio 2003, n. 10 (B.U. 16/7/2003, n.
29) - Ulteriori modificazioni della legge
regionale 1 agosto 1972, n. 15, della legge
regionale 15 gennaio 1973, n. 8, della legge
regionale 26 febbraio 1981, n. 9, della legge
regionale 9 giugno 1998, n. 18 e modificazione
della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26.
L.R. 29 luglio 2003, n. 16 (B.U. 13/8/2003, n.
33) – Ulteriori modificazioni e integrazioni alla
legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9, alla
legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 e
integrazioni alla legge regionale 4 luglio 2003,
n. 10.
L.R. 18 maggio 2004, n. 5 (B.U. 1 giugno
2004, S.o. al n. 23) – Disciplina di Stemma,
Gonfalone, Bandiera e Sigillo della Regione.
L.R. 1 febbraio 2005, n. 2 (B.U. 9/2/2005, S.o.
n. 2 al n. 6) – Struttura organizzativa e dirigenza
della Presidenza della Giunta regionale e della
Giunta regionale.
L.R. 16 aprile 2005, n. 21 (B.U. 18/4/2005, n.
17, Ed.str.) – Nuovo Statuto della Regione
Umbria.
L.R. 29 luglio 2005, n. 23 (B.U. 3/8/2005, n.
33) – Istituzione di una Commissione speciale
per le riforme statutarie e regolamentari.
L.R. 22 dicembre 2005, n. 28 (B.U. 28/12/2005,
n. 54) – Modificazione della legge regionale 28
gennaio 2003, n. 2 - Istituzione di un ruolo
speciale transitorio per il personale in servizio a
tempo determinato ai sensi della legge 30 marzo
1998, n. 61 di conversione del decreto-legge 30
gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi
urgenti in favore delle zone terremotate delle
regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite
da eventi calamitosi.
Delib.G.R. 25 gennaio 2006, n. 108 (B.U.
31/1/2006, n. 5, Ed.str.) – Regolamento di
organizzazione della struttura organizzativa e della
dirigenza della Presidenza e della Giunta regionale.
L.R. 2 maggio 2006, n. 7 (B.U. 8/5/2006, n. 21,
ed.str.) – Trattamento dei dati sensibili e
giudiziari ai sensi degli articoli 20 - comma 2 - e
21 - comma 2 - del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) - Autorizzazione alla Giunta
regionale alla potestà regolamentare.
Reg.to reg.le 12 maggio 2006, n. 4 (B.U.
15/5/2006, S.o. n. 1 al n. 23) – Trattamento dei
dati personali, sensibili e giudiziari di
competenza della Giunta regionale, delle

aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali
e degli enti vigilati dalla Regione.
L.R. 25 luglio 2006, n. 11 (B.U. 2/8/2006, n.
37) – Norme in materia di pluralismo
informatico, sulla adozione e la diffusione del
software a sorgente aperto e sulla portabilità dei
documenti informatici nell'amministrazione
regionale.
2. Leggi abrogate
L.R. 6 settembre 1972, n. 22 (B.U. 9/9/1972, n.
25) - Regolamento interno del Consiglio
regionale. (Abrogata dalla L.R. 24 agosto
1981, n. 62, art. 69, comma 1)
L.R. 21 febbraio 1973, n. 11 (B.U. 28/2/1973,
n. 6) - Funzionamento dei gruppi consiliari.
(Abrogata dalla L.R. 13 agosto 1984, n. 38,
art. 5)
L.R. 9 marzo 1973, n. 16 (B.U. 13/3/1973, n.
8) - Personale in servizio presso la Regione per
la prima costituzione degli Uffici regionali.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n.
30, art. 2, comma 1, lett. a)
L.R. 2 aprile 1973, n. 20 (B.U. 10/4/1973, n.
11) - Norme relative al rimborso delle spese di
accesso alla sede regionale dei consiglieri
regionali residenti fuori del capoluogo di
regione e delle spese di missione dei consiglieri
regionali. (Abrogata dalla L.R. 26 febbraio
1981, n. 9, art. 8)
L.R. 21 maggio 1973, n. 24 (B.U. 30/5/1973, n.
17) - Determinazione delle attribuzioni dei
componenti la Giunta regionale. (Abrogata
dalla L.R. 23 marzo 2000, n. 26, art. 4, comma
3)
L.R. 9 agosto 1973, n. 33 (B.U. 10/8/1973, n.
27) - Stato giuridico, trattamento economico ed
inquadramento in ruolo del personale della
Regione. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett. b)
L.R. 30 ottobre 1973, n. 37 (B.U. 8/11/1973, n.
37) - Adozione dello stemma e del gonfalone
della Regione dell'Umbria ai sensi dell’art. 2
dello Statuto. (Abrogata dalla L.R. 18 maggio
2004, n. 5, art. 8, comma 1)
L.R. 22 gennaio 1975, n. 7 (B.U. 29/1/1975, n.
5) - Pubblicazione di atti amministrativi degli
Organi della Regione dell'Umbria. (Abrogata
dalla L.R. 23 gennaio 1987, n. 12, art. 10,
comma 4)
L.R. 2 aprile 1975, n. 18 (B.U. 9/4/1975, n. 15)
- Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1972,
n. 22. Regolamento interno del Consiglio
regionale. (Abrogata dalla L.R. 24 agosto
1981, n. 62, art. 69, comma 1)
L.R. 23 maggio 1975, n. 34 (B.U. 28/5/1975,
S.o. al n. 23) – Ordinamento degli Uffici
regionali. (Abrogata dalla L.R. 17 agosto
1984, n. 41, art. 90, comma 1)

L.R. 21 gennaio 1976, n. 6 (B.U. 28/1/1976, n.
4) - Conferimento incarichi per studi, ricerche,
consulenze e progettazioni. (Abrogata dalla
L.R. 23 marzo 1981, n. 14, art. 7)
Reg.to reg.le 23 marzo 1976, n. 16 (B.U.
24/3/1976, S.o. al n. 12) - Norme di esecuzione
delle disposizioni sullo svolgimento dei
concorsi di accesso alle qualifiche funzionali di
cui alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 33.
(Abrogato dalla L.R. 15 novembre 1999, n.
30, art. 2, comma 1, lett. c)
L.R. 7 aprile 1977, n. 16 (B.U. 13/4/1977, n.
15) - Miglioramenti economici in attesa
dell'applicazione
dell'accordo
contrattuale
nazionale dei dipendenti regionali. (Abrogata
dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 2,
comma 1, lett. d)
L.R. 16 agosto 1977, n. 45 (B.U. 24/8/1977, n.
38) - Modifiche alle tabelle A) e B) allegate alla
legge regionale 23 maggio 1975, n. 34.
(Abrogata. dalla L.R. 17 agosto 1984, n. 41,
art. 90, comma 1)
L.R. 27 agosto 1977, n. 50 (B.U. 7/9/1977, n.
40) - Disciplina per le nomine e designazioni di
competenza della Regione in Enti od Istituzioni.
(Abrogata dalla L.R. 27 ottobre 1981, n. 71,
art. 8)
L.R. 28 dicembre 1977, n. 62 (B.U. 4/1/1978,
n. 1) - Modifica dell’art. 55 del Regolamento
interno del Consiglio regionale. (Abrogata
dalla L.R. 24 agosto 1981, n. 62, art. 69,
comma 1)
L.R. 28 marzo 1978, n. 9 (B.U. 29/3/1978, n.
13) - Modifiche alla dotazione organica del
per-sonale regionale. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett.
e)
L.R. 28 marzo 1978, n. 10 (B.U. 29/3/1978, n.
13) - Abrogazione del terzo comma dell’art. 7
della legge regionale recante modifiche alla
dotazione organica del personale regionale,
approvata dal Consiglio regionale il 20 febbraio
1978. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett. f)
L.R. 10 aprile 1978, n. 17 (B.U. 12/4/1978, n.
15) - Modifiche alla legge regionale 9 agosto
1973, n. 33. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett.
g)
L.R. 17 aprile 1978, n. 19 (B.U. 19/4/1978, n.
16) - Modificazioni ad alcuni articoli del Tit. II,
Capo II, della legge regionale 9 agosto 1973, n.
33 recante norme sulla costituzione del rapporto
di impiego. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett.
h)
L.R. 25 agosto 1978, n. 50 (B.U. 30/8/1978, n.
36) - Modificazioni al regolamento regionale 23

marzo 1976, n. 16, recante norme di esecuzione
delle disposizioni sullo svolgimento dei
concorsi di accesso alle qualifiche funzionali di
cui alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, in
conseguenza della entrata in vigore della legge
regionale 17 aprile 1978, n. 19. (Abrogata
dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 2,
comma 1, lett. i)
L.R. 31 ottobre 1978, n. 59 (B.U. 8/11/1978, n.
47) - Modificazioni al terzo comma dell’art. 24
della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33,
recante norme sulla distribuzione, articolazione
giornaliera e modalità di controllo dell'orario di
lavoro. (Abrogata dalla L.R. 15 giugno 1979,
n. 26, art. 17, comma 8)
L.R. 7 dicembre 1978, n. 67 (B.U. 13/12/1978,
n. 52) - Interpretazione autentica della legge
regionale 10 aprile 1978, n. 17. (Abrogata
dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 2,
comma 1, lett. l)
L.R. 11 gennaio 1979, n. 3 (B.U. 17/1/1979, n.
3) - Integrazione della legge regionale n. 59 del
31 ottobre 1978 concernente: "Modificazioni al
terzo comma dell’art. 24 della legge regionale 9
agosto 1973, n. 33, recante norme sulla
distribuzione, articolazione giornaliera e
modalità di controllo dell'orario di lavoro".
(Abrogata dalla L.R. 15 giugno 1979, n. 26,
art. 17, comma 8)
L.R. 2 maggio 1979, n. 18 (B.U. 9/5/1979,
n. 21) – Integrazione all’art. 6 della legge
regionale 28 marzo 1978, n. 9, concernente:
"Modifiche alla dotazione organica del
personale regionale". (Abrogata dalla L.R.
15 novembre 1999, n. 30, art. 2, comma 1,
lett. m)
L.R. 15 giugno 1979, n. 26 (B.U. 15/6/1979, n.
27) - Disposizioni sull'ordinamento dei livelli
funzionali e sul trattamento giuridico ed
economico dei dipendenti regionali, in
attuazione dell'accordo relativo al contratto
nazionale per il personale delle Regioni a
Statuto ordinario. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett.
n)
L.R. 3 agosto 1979, n. 41 (B.U. 8/8/1979, n.
38) - Modifiche ed integrazioni della legge
regionale 27 agosto 1977, n. 50. (Abrogata
dalla L.R. 27 ottobre 1981, n. 71, art. 8)
L.R. 22 agosto 1979, n. 46 (B.U. 29/8/1979, n.
42) - Norme per la definitiva assegnazione agli
Uffici regionali e agli Enti locali del personale
messo a disposizione della Regione in
attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e
della legge 21 ottobre 1978, n. 641. (Abrogata
dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 2,
comma 1, lett. o)
L.R. 6 dicembre 1979, n. 63 (B.U. 12/12/1979,
n. 60) - Erogazione di una somma "una tantum"

ai dipendenti regionali. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett. p)
L.R. 4 marzo 1980, n. 12 (B.U. 6/3/1980, n.
14) - Modifica dell’art. 16 della legge regionale
6 settembre 1972, n. 22. Regolamento interno
del Consiglio regionale. (Abrogata dalla L.R.
24 agosto 1981, n. 62, art. 69, comma 1)
L.R. 8 aprile 1980, n. 27 (B.U. 11/4/1980, n.
22) - Disposizioni concernenti il personale da
comandare in servizio in Valnerina a seguito
degli eventi sismici del settembre 1979.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 2, comma 1, lett. q)
L.R. 17 maggio 1980, n. 45 (B.U. 22/5/1980, n.
33) - Provvedimenti per lo snellimento delle
procedure in materia di concorsi per l'accesso
agli impieghi regionali. [Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett.
varie)]
L.R. 20 maggio 1980, n. 47 (B.U. 22/5/1980, n.
33) - Modifiche alle leggi regionali 9 agosto
1973, n. 33, 21 gennaio 1976, n. 7 e 28 marzo
1978, n. 9. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett. r)
L.R. 28 maggio 1980, n. 58 (B.U. 2/6/1980, n.
35) - Trattamento economico dei dipendenti
regionali. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett. t)
L.R. 29 maggio 1980, n. 62 (B.U. 2/6/1980, n.
35) - Modificazioni della legge regionale 23
maggio 1975, n. 34, concernente l’ordinamento
degli uffici regionali e successive modificazioni
e integrazioni. (Abrogata dalla L.R. 17 agosto
1984, n. 41, art. 90, comma 1)
L.R. 26 febbraio 1981, n. 10 (B.U. 27/2/1981,
ed. str. al n. 11) - Norme sullo stato giuridico e
sul trattamento economico dei dipendenti
regionali in applicazione dell'accordo relativo al
contratto nazionale per il personale delle
Regioni a Statuto ordinario per il triennio 197981. Modifiche e integrazioni delle LL.RR. 9
agosto 1973, n. 33 e 15 giugno 1979, n. 26.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 2, comma 1, lett. u)
L.R. 1 luglio 1981, n. 36 (B.U. 8/7/1981, n. 38)
- Proroga contratti a tempo determinato stipulati
ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 8 aprile
1980, n. 27 recante disposizioni concernenti il
personale da comandare in servizio in Valnerina
a seguito degli eventi sismici del settembre 1979.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 2, comma 1, lett. z)
L.R. 24 agosto 1981, n. 62 (B.U. 26/8/1981,
S.o. al n. 47) - Regolamento interno del
Consiglio regionale. (Abrogata dalla L.R. 16
aprile 1998, n. 14, art. 79)
L.R. 27 ottobre 1981, n. 71 (B.U. 4/11/1981, n.
60) - Nuove norme per la disciplina delle

nomine e designazioni di competenza della
Regione in Enti ed Associazioni. (Abrogata
dalla L.R. 21 marzo 1995, n. 11, art. 12,
comma 1)
L.R. 24 novembre 1981, n. 76 (B.U.
26/11/1981, n. 64) - Modifiche alle leggi
regionali 21 febbraio 1973, n. 11; 21 gennaio
1976, n. 7 e 20 maggio 1980, n. 47. (Abrogata
dalla L.R. 17 agosto 1984, n. 41, art. 90,
comma 1)
L.R. 23 gennaio 1982, n. 2 (B.U. 27/1/1982, n.
5) - Norme per l'inquadramento nel ruolo
regionale del personale proveniente dallo Stato
e dagli altri Enti disciolti ai sensi del D.P.R.
616/77 e delle leggi 641/78, 686/74 e 349/77.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 2, comma 1, lett. aa)
Reg.to reg.le 23 febbraio 1982 n. 1 (B.U.
1/3/1982, n. 12) - "Norme per il reclutamento di
personale con peculiari professionalità mediante
le speciali procedure previste dall’art. 4 della
legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10".
(Abrogato dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 2, comma 1, lett. bb)
L.R. 7 giugno 1982, n. 30 (B.U. 10/6/1982, n.
34) - Istituzione di un ruolo speciale
transitorio. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett. cc)
L.R. 24 agosto 1982, n. 42 (B.U. 1/9/1982, n.
51) - Norme integrative della legge regionale 23
gennaio 1982, n. 2, recante norme per
l'inquadramento nel ruolo regionale del
personale proveniente dallo Stato e dagli enti
disciolti ai sensi del D.P.R. 616/77 e delle leggi
641/76, 386/74 e 349/77. (Abrogata dalla L.R.
15 novembre 1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett.
dd)
L.R. 24 dicembre 1982, n. 59 (B.U.
29/12/1982, n. 77) - Modificazioni ed
integrazioni delle leggi regionali 1 settembre
1981, n. 66, istitutiva dell'Ente regionale di
gestione dei servizi per il diritto allo studio
universitario, e 23 gennaio 1982, n. 2, recante
norme per l'inquadramento nel ruolo regionale
del personale proveniente dallo Stato e dagli
altri Enti disciolti ai sensi del D.P.R. 616/77 e
delle leggi 641/78, 386/74 e 349/77. [Abrogata
dalle LL.RR. 12 agosto 1994, n. 26, art. 34,
comma 1, lett. a) e 15 novembre 1999, n. 30,
art. 2, comma 1, lett. aa)]
L.R. 17 gennaio 1983, n. 2 (B.U. 21/1/1983, n.
6) - Norme sul funzionamento delle strutture
organizzative della Regione. (Abrogata dalla
L.R. 17 agosto 1984, n. 41, art. 90, comma 1)
L.R. 30 maggio 1983, n. 16 (B.U. 2/6/1983, n.
36) - Modificazione alla legge regionale 27
ottobre 1981, n. 71: "Nuove norme per la
disciplina delle nomine e designazioni di
competenza della Regione in Enti ed

Associazioni." (Abrogata dalla L.R. 21 marzo
1995, n. 11, art. 12, comma 1)
L.R. 17 agosto 1983, n. 35 (B.U. 18/8/1983, n.
54) - Modificazioni ed integrazioni della L.R.
29 maggio 1980, n. 62 recante modificazioni
della L.R. 23 maggio 1975, n. 34
sull'ordinamento
degli
Uffici
regionali.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 2 , comma 1, lett. ee)
L.R. 17 agosto 1983, n. 36 (B.U. 18/8/1983, n.
54) - Modificazioni alla legge regionale 17
gennaio 1983, n. 2, recante norme sul
funzionamento delle strutture organizzative
della Regione. (Abrogata dalla L.R. 17 agosto
1984, n. 41, art. 90, comma 1)
L.R. 27 dicembre 1983, n. 51 (B.U.
28/12/1983, n. 83) - Modificazione della norma
recata dalla legge regionale 24 novembre 1981, n.
76, riguardante il caso di utilizzazione di
dipendenti regionali quali assistenti di gruppo.
(Abrogata dalla L.R. 17 agosto 1984, n. 41,
art. 90, comma 1)
L.R. 2 maggio 1984, n. 24 (B.U. 4/5/1984, n.
32) - Contributo annuale per le attività del
Circolo aziendale della Regione dell'Umbria
(C.A.R.U.). (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett. ff)
L.R. 13 agosto 1984, n. 38 (B.U. 16/8/1984, n.
61) - Funzionamento dei gruppi consiliari.
(Abrogata dalla L.R. 26 ottobre 1994, n. 34,
art. 8)
L.R. 17 agosto 1984, n. 41 (B.U. 30/8/1984, n.
64) - Nuovo ordinamento degli uffici regionali.
(Abrogata dalla L.R. 22 aprile 1997, n. 15,
art. 43, comma 1. Vedi comma 2)
Reg.to reg.le 13 novembre 1984, n. 8 - (B.U.
21/11/1984, n. 83) - Norme di attuazione
dell’art. 14 della legge regionale 16 dicembre
1983, n. 46, sulle assunzioni a tempo
determinato. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett. gg)
L.R. 11 marzo 1985, n. 8 (B.U. 19/3/1985, n.
28) - Ulteriore integrazione della legge
regionale 23 gennaio 1982, n. 2, recante norme
per l'inquadramento nel ruolo regionale del
personale proveniente dallo Stato e dagli altri
Enti disciolti ai sensi del D.P.R. 616/77 e delle
leggi 641/76, 386/74 e 349/77. (Abrogata dalla
L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 2, comma 1,
lett. hh)
L.R. 26 aprile 1985, n. 31 (B.U. 2/5/1985, n.
46) - Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 17 agosto 1984, n. 41, recante il
nuovo ordinamento degli Uffici regionali.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 2, comma 1, lett. ii)
L.R. 30 ottobre 1985, n. 41 (B.U. 6/11/1985, n.
82) - Integrazione della legge regionale 27

ottobre 1981, n. 71: Nuove norme per la
disciplina delle nomine e designazioni di
competenza della Regione in Enti ed
Associazioni. (Abrogata dalla L.R. 21 marzo
1995, n. 11, art. 12, comma 1)
L.R. 22 gennaio 1986, n. 7 (B.U. 27/1/1986, n.
5) - Proroga del termine di cui al settimo comma
dell’art. 1 della legge regionale 7 giugno 1982,
n. 30, recante norme per la istituzione di un
ruolo regionale speciale transitorio. (Abrogata
dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 2,
comma 1, lett. ll)
L.R. 26 maggio 1986, n. 20 (B.U. 4/6/1986, n.
40) - Disposizioni sul Bollettino Ufficiale della
Regione dell'Umbria. (Abrogata dalla L.R. 23
gennaio 1987, n. 12, art. 10, comma 4)
L.R. 23 giugno 1986, n. 25 (B.U. 2/7/1986, n.
49) - Integrazione delle norme per il
reclutamento di personale con peculiari
professionalità mediante le speciali procedure
previste dall’art. 4 della legge regionale 26
febbraio 1981, n. 10. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett.
nn)
L.R. 22 agosto 1986, n. 38 (B.U. 27/8/1986, n.
65) - Differimento della decorrenza dell'effetto
di alcune norme recate dalla legge regionale 26
maggio 1986, n. 20 concernente disposizioni sul
Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.
[Abrogata. Vedi L.R. 23 gennaio 1987, n. 12
art. 10, comma 4]
L.R. 21 gennaio 1987, n. 3 (B.U. 23/1/1987, n.
6) - Ulteriori modificazioni ed integrazione
della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41,
recante il nuovo ordinamento degli uffici
regionali. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett. oo)
L.R. 21 gennaio 1987, n. 7 (B.U. 23/1/1987, n.
6) - Ulteriori modificazioni della legge
regionale 7 giugno 1982, n. 30 recante norme
per la istituzione di un ruolo regionale
speciale transitorio. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett. pp)
L.R. 23 gennaio 1987, n. 12 (B.U. 28/1/1987,
n. 7) - Disposizioni sulla raccolta ufficiale degli
atti normativi della Regione, sul Bollettino
Ufficiale e sulla pubblicità degli atti regionali.
(Abrogata dalla L.R. 18 dicembre 1987, n. 54,
art. 10, comma 3)
L.R. 18 febbraio 1987, n. 13 (B.U. 25/2/1987,
n. 13) - Modificazioni ed integrazioni della
legge regionale 24 agosto 1981, n. 62.
Regolamento interno del Consiglio regionale.
(Abrogata dalla L.R. 16 aprile 1998, n. 14,
art. 79)
L.R. 14 aprile 1987, n. 21 (B.U. 17/4/1987, n.
27) - Modificazioni dell’art. 37 - recante
commissione per i provvedimenti disciplinari -

della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 2, comma 1, lett. qq)
L.R. 18 novembre 1987, n. 53 (B.U.
23/11/1987, n. 86) - Modificazione della legge
regionale 16 dicembre 1983, n. 46 recante:
"Norme sullo stato giuridico e sul trattamento
economico dei dipendenti regionali in
applicazione dell'accordo relativo al contratto
nazionale di lavoro per il personale delle
Regioni a statuto ordinario e degli Enti pubblici
non economici da essa dipendenti per il periodo
1982/1984. Modificazioni ed integrazioni delle
LL.RR. nn. 33/73, 26/79 e 10/81. (Abrogata
dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 2,
comma 1, lett. rr)
L.R. 18 dicembre 1987, n. 54 (B.U.
23/12/1987, n. 91) - Disposizioni sulla raccolta
ufficiale delle leggi, dei regolamenti e dei
decreti del Presidente della Giunta regionale, sul
Bollettino Ufficiale della Regione e sulla
pubblicità degli atti regionali. (Abrogata dalla
L.R. 20 dicembre 2000, n. 39, art. 22)
L.R. 25 febbraio 1988, n. 4 (B.U. 2/3/1988, n.
15) - Art. 100 della legge regionale 9 agosto
1973, n. 33. Miglioramenti economici al
personale regionale per il periodo tra la data di
scadenza delle norme sul trattamento economico
di cui alla predetta legge n. 33/1973 e quella
coperta con la legge regionale 7 aprile 1977, n. 16.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 2, comma 1, lett. ss)
L.R. 29 giugno 1988, n. 18 (B.U. 6/7/1988, n.
43) - Integrazione della legge regionale 7
giugno 1982, n. 30, modificata con leggi
regionali 23 gennaio 1986, n. 7 e 21 gennaio
1987, n. 7 istitutiva di un ruolo speciale transitorio.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 2, comma 1, lett. tt)
L.R. 9 agosto 1988, n. 27 (B.U. 16/8/1988, n.
54) - Norme sullo stato giuridico e sul
trattamento economico dei dipendenti regionali,
in attuazione dell'accordo relativo al contratto
nazionale di lavoro per il personale delle regioni
a statuto ordinario e degli enti pubblici non
economici da esse dipendenti, per il periodo
1985/1987. Modificazioni ed integrazioni della
legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 2, comma 1, lett. uu)
L.R. 30 agosto 1988, n. 31 (B.U. 6/9/1988, n.
59) - Ulteriore modificazione della L.R. 13
agosto 1984, n. 38. Funzionamento dei Gruppi
consiliari. (Abrogata dalla L.R. 26 ottobre
1994, n. 34, art. 8)
L.R. 1 settembre 1988, n. 40 (B.U. 8/9/1988, n.
61) - Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41,
recante il nuovo ordinamento degli uffici

regionali. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett. vv)
L.R. 10 gennaio 1989, n. 1 (B.U. 18/1/1989, n.
3) - Modificazioni della L.R. 9 agosto 1988, n.
27. Norme sullo stato giuridico e sul trattamento
economico dei dipendenti regionali, in
attuazione dell'accordo relativo al contratto
nazionale di lavoro per il personale delle
Regioni a statuto ordinario e degli Enti pubblici
non economici da esse dipendenti per il periodo
1985/87. Modificazioni ed integrazioni della
legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 2, lett. zz)
L.R. 25 gennaio 1989, n. 8 (B.U. 1/2/1989, n.
5) - Ulteriore integrazione della L.R. 9 agosto
1973, n. 33. Stato giuridico, trattamento
economico ed inquadramento in ruolo del
personale della Regione. (Abrogata dalla L.R.
15 novembre 1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett.
aaa)
L.R. 2 maggio 1989, n. 15 (B.U. 10/5/1989, n.
19) - Modificazione della L.R. 1 settembre
1988, n. 40 modificativa ed integrativa della
L.R. 17 agosto 1984 n. 41 recante il nuovo
ordinamento degli uffici regionali. (Abrogata
dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 2,
comma 1, lett. bbb)
Reg.to reg.le 26 giugno 1989, n. 21 (B.U.
5/7/1989, S.o. al n. 27) - Ordinamento degli
archivi della Giunta regionale. (Abrogato dal
Reg.to reg.le 1 ottobre 2002, n. 5, art. 58,
comma 1, a decorrere dal 1° marzo 2003.
Successivamente la decorrenza della presente
abrogazione è stata prorogata al 1° gennaio
2004 dall'art. 1, comma 1, Reg.to reg.le 30
maggio 2003, n. 7 in seguito alla sostituizione
dell'art. 56 del medesimo Reg.to.reg.le
5/2002).
L.R. 25 agosto 1989, n. 31 (B.U. 6/9/1989, n.
36) - Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41,
recante il nuovo ordinamento degli uffici
regionali. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett. ccc)
L.R. 28 novembre 1989, n. 39 (B.U.
6/12/1989, n. 50) - Ulteriori modificazioni ed
integrazioni della L.R. 17 agosto 1984, n. 41,
recante il nuovo ordinamento degli Uffici
regionali. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 2, comma 1 lett. ddd)
L.R. 13 gennaio 1990, n. 1 (B.U. 17/1/1990, n.
3) - Inquadramento nel ruolo unico regionale del
personale del ruolo speciale ad esaurimento ex
legge regionale 11 agosto 1983, n. 30 e del
personale del ruolo speciale transitorio ex legge
regionale 7 giugno 1982, n. 30. Ulteriori
modificazioni ed integrazioni della L.R. 17
agosto 1984, n. 41 e della L.R. 1 settembre

1988, n. 40. (Vedi anche testo coordinato con
modifiche e integrazioni. B.U. 17.7.1991, S.o.
al n. 35) (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 2 , comma 1, lett. eee)
L.R. 17 aprile 1990, n. 21 (B.U. 24/4/1990, n.
17) - Modificazione della L.R. 18 dicembre
1987, n. 54. Disposizioni sulla raccolta ufficiale
delle leggi, dei regolamenti e dei decreti del
Presidente della Giunta regionale, sul Bollettino
Ufficiale della Regione e sulla pubblicità degli
atti regionali. (Abrogata dalla L.R. 20
dicembre 2000, n. 39, art. 22)
L.R. 28 dicembre 1990, n. 47 (B.U. 9/1/1991,
n. 2) - Determinazione dei coefficienti
dell’indennità di funzione da attribuire alle
qualifiche dirigenziali in applicazione dell’art.
36 della L.R. 17 aprile 1990, n. 23. Norme sullo
stato giuridico e sul trattamento economico del
personale della Regione e degli Enti pubblici non
economici da essa dipendenti in attuazione
dell'accordo nazionale per il triennio 1988/1990.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 2 , comma 1, lett. fff)
L.R. 11 dicembre 1991, n. 31 (B.U.
18/12/1991, n. 58) - Costituzione di rapporti di
lavoro a tempo determinato. (Abrogata dalla
L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 2 , comma 1,
lett. ggg)
L.R. 26 ottobre 1994, n. 34 (B.U. 2/11/1994, n.
50) - Norme sul funzionamento dei gruppi
consiliari. (Abrogata dalla L.R. 23 gennaio
1996, n. 3, art. 9)
L.R. 31 gennaio 1995, n. 4 (B.U. 8/2/1995, n.
7) - Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 26 ottobre 1994, n. 34 "Norme sul
funzionamento
dei
gruppi
consiliari”.
(Abrogata dalla L.R. 23 gennaio 1996, n. 3,
art. 9)
L.R. 26 novembre 1996, n. 28 (B.U.
28/11/1996, n. 53 ed. str.) - Proroga dei contratti
a tempo determinato di cui alla L.R. 11
dicembre 1991, n. 31. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 2 , comma 1, lett.
hhh)
L.R. 2 ottobre 1997, n. 29 (B.U. 8/10/1997, n.
47) – Modificazioni della legge regionale 22
aprile 1997, n. 15 – Norme sull’organizzazione
degli Uffici della Regione e sulla dirigenza
regionale. [Abrogata dalla L.R. 1 febbraio
2005, n. 2, art. 22, comma 1, lett. a)]
Reg.to reg.le 9 luglio 2001, n. 3 (B.U.
18/7/2001, n. 35) – Norme per l’adozione e
l’utilizzo dell’emblema distintivo di protezione
civile della Regione dell’Umbria. (Abrogato dal
Reg.to reg.le 22 febbraio 2006, n. 2, art. 9,
comma 1)
Reg.to reg.le 28 settembre 2001, n. 4 (B.U.
10/10/2001, n. 49) – Modificazioni del

regolamento regionale 26 giugno 1989, n. 21.
Ordinamento degli archivi della Giunta
regionale. (Abrogato dal Reg.to reg.le 1 ottobre
2002, n. 5, art. 58, comma 1, a decorrere dal 1°
marzo 2003. Successivamente la decorrenza
della presente abrogazione è stata prorogata
al 1° gennaio 2004 dall'art. 1, comma 1,
Regol.reg. 30 maggio 2003, n. 7 in seguito alla
sostituizione dell'art. 56 del medesimo Reg.to
reg.le 5/2002)
3. Enti locali, Comuni, Province, Comunità
montane, Circondari, forme associative e
di collaborazione, deleghe
L.R. 2 aprile 1975, n. 20 (B.U. 9/4/1975, n. 15)
- Istituzione del Comune di Avigliano Umbro.
L.R. 31 maggio 1977, n. 25 (B.U. 1/6/1977, n.
23) - Approvazione dello statuto del Centro
studi giuridici e politici. Legge regionale 26
maggio 1975, n. 38.
L.R. 21 novembre 1977, n. 57 (B.U.
23/11/1977, n. 52) - Contributo delle spese di
primo impianto del Comune di Avigliano
Umbro.
L.R. 19 luglio 1979, n. 34 (B.U. 25/7/1979, n.
35) - Adesione della Regione dell'Umbria ad
Enti ed Associazioni.
L.R. 18 febbraio 1980, n. 9 (B.U. 27/2/1980, n.
12) - Incentivi finanziari per la costituzione e il
sostegno dei consorzi intercomunali di servizi.
L.R. 16 febbraio 1981, n. 8 (B.U. 18/2/1981, n. 9)
- Modifica dell’art. 15 della legge regionale 6
settembre 1972, n. 23. Istituzione del ruolo del
personale tecnico e amministrativo nelle Comunità
montane dell'Umbria.
L.R. 21 aprile 1981, n. 18 (B.U. 22/4/1981, n.
23) - Contributo ai comuni di Avigliano Umbro
e Montecastrilli per la definizione dei rapporti
patrimoniali in seguito alla istituzione del primo
comune con distacco dal secondo.
L.R. 4 maggio 1981, n. 22 (B.U. 6/5/1981, n.
25) - Aumento del fondo patrimoniale di
dotazione del Centro regionale umbro
elaborazione dati (C.R.U.E.D.).
L.R. 4 maggio 1981, n. 23 (B.U. 6/5/1981, n.
25) - Iscrizione dei dipendenti del CRURES,
istituito con legge regionale 8 marzo 1972, n. 2
alla CPDEL e all'INADEL.
L.R. 18 dicembre 1981, n. 80 (B.U.
23/12/1981, n. 69) - Concessione contributo al
Comune di Gualdo Cattaneo per l'acquisto di un
immobile da destinare al completamento della
sede municipale.
L.R. 14 marzo 1983, n. 6 (B.U. 16/3/1983, n.
20) - Inserimento del territorio montano del
Comune di Monte Castello di Vibio nella
Comunità montana Monte Peglia e Selva di
Meana.

L.R. 11 aprile 1984, n. 19 (B.U. 18/4/1984, n.
27) - Istituzione della S.p.A. denominata
"C.R.U.E.D. S.p.A." mediante trasformazione
del C.R.U.E.D..
L.R. 1 aprile 1985, n. 12 (B.U. 5/4/1985, n. 35)
- Modificazione dell'assetto dei Comprensori di
bonifica montana nel territorio regionale.
L.R. 12 agosto 1986, n. 34 (B.U. 13/8/1986, n.
62) - Soppressione del Consorzio di bonifica
montana del fiume Corno e Medio Nera Norcia.
L.R. 4 agosto 1987, n. 36 (B.U. 5/8/1987, n.
56) - Soppressione dei Consorzi di bonifica
montana dell’Esino (Fabriano), dell’Appennino
Pesarese (Pesaro) e dell'Alto Nera - Chienti Potenza - Musone (Macerata). Delega alle
Comunità montane delle funzioni relative.
Delega alla Comunità montana "Alto Tevere
Umbro" delle funzioni in materia di bonifica nel
comprensorio del Preappennino UmbroToscano.
L.R. 30 aprile 1990, n. 34 (B.U. 9/5/1990, n.
20) - Norme in materia di polizia municipale e
locale.. (Abrogata dalla L.R. 25 gennaio
2005, n. 1, art. 15, comma 1) (Le
disposizioni di cui agli allegati A, B, C, D,
E, restano in vigore fino alla emanazione
del regolamento previsto dall’art. 12, L.R.
1/2005)
L.R. 11 luglio 1996, n. 15 (B.U. 17/7/1996, n.
33) - Modificazione ed integrazione della L.R.
11 aprile 1984, n. 19 - Istituzione della s.p.a.
denominata “C.R.U.E.D.” s.p.a.” mediante
trasformazione del C.R.U.E.D.
L.R. 14 ottobre 1998, n. 34 (B.U. 19/10/1998,
n. 63 ed. str.) – Criteri e modalità per il
conferimento di funzioni amministrative agli
enti locali e per l’organizzazione e l’esercizio
delle stesse a livello locale. Modificazioni e
integrazioni legge regionale 10 aprile 1995, n.
28.
L.R. 21 dicembre 1998, n. 50 (B.U.
30/12/1998, n. 78) – Ulteriori modificazioni
della L.R. 11 aprile 1984, n. 19. Istituzione della
S.p.A denominata C.R.U.E.D. S.p.A. mediante
trasformazione del C.R.U.E.D.
L.R. 2 marzo 1999, n. 3 (B.U. 10/3/1999, n. 15
Ed. str.) – Riordino delle funzioni e dei compiti
amministrativi del sistema regionale e locale
delle autonomie dell'Umbria in attuazione della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
L.R. 29 ottobre 1999, n. 29 (B.U. 10/11/1999,
n. 58) – Individuazione del sistema territoriale
di interesse naturalistico-ambientale “Monte
Peglia e Selva di Meana”.(Errata corrige B.U.
24/11/1999, n. 61) (Testo coordinato con

modifiche e integrazioni. B.U. 19.1.2000, S.o.
n. 3 al n. 3)
L.R. 13 gennaio 2000, n. 4 (B.U. 19/1/2000,
S.o. n. 3 al n. 3) – Modificazione della L.R. 29
ottobre 1999, n. 29. Individuazione del Sistema
territoriale di interesse naturalistico-ambientale
Monte Peglia e Selva di Meana. (Testo
coordinato con modifiche e integrazioni. B.U.
19.1.2000, S.o. n. 3 al n. 3)
L.R. 11 febbraio 2000, n. 10 (B.U. 23/2/2000,
n. 8) – Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 14 ottobre 1998, n. 34, recante
“Criteri e modalità per il conferimento di
funzioni amministrative agli Enti locali e per
l’organizzazione e l’esercizio delle stesse a
livello locale – Modificazioni ed integrazioni
della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28”.
L.R. 27 marzo 2000, n. 30 (B.U. 7/4/2000, n.
21) – Istituzione dell’Agenzia regionale umbra
per la ricerca socio-economica e territoriale,
denominata “Agenzia Umbria ricerche”.
L.R. 7 marzo 2002, n. 2 (B.U. 15/3/2002, n. 12,
ed. str.) – Ulteriore modificazione della legge
regionale 2 marzo 1999, n. 3 - Riordino delle
funzioni e dei compiti amministrativi del
sistema regionale e locale delle Autonomie
dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo
1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 - e ulteriore integrazione della
legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3 Riorganizzazione della rete di protezione sociale
regionale e riordino delle funzioni socioassistenziali.
L.R. 16 dicembre 2002, n. 30 (B.U.
24/12/2002, n. 58) – Ulteriori modificazioni ed
integrazioni della legge regionale 2 marzo 1999,
n. 3. Riordino delle funzioni e dei compiti
amministrativi del sistema regionale e locale
delle autonomie dell’Umbria in attuazione della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
L.R. 21 gennaio 2003, n. 1 (B.U. 28/1/2003, n.
4) – Costituzione del Centro Studi giuridici e
politici.
L.R. 24 settembre 2003, n. 18 (B.U. 8/10/2003,
S.o. n. 1 al n. 42) – Norme in materia di forme
associative de Comuni e di incentivazione delle
stesse. Altre disposizioni in materia di sistema
pubblico endoregionale.
L.R. 20 luglio 2004, n. 11 (B.U. 21/7/2004, n.
30) – Disposizioni in ordine alla concessione di
contributi agli Enti locali per il sostegno ai
programmi di sviluppo e qualificazione di
servizi di loro competenza in esecuzione del
Patto di stabilità fiscale e tariffario.
L.R. 25 gennaio 2005, n. 1 (B.U. 9/2/2005, S.o.
n. 1 al n. 6) – Disciplina in materia di polizia
locale.

L.R. 19 giugno 2006, n. 9 (B.U. 23/6/2006, n.
30) – Modificazioni della legge regionale 24
settembre 2003, n. 18, concernente: «Norme in
materia di forme associative dei Comuni e di
incentivazione delle stesse - Altre disposizioni
in materia di sistema pubblico endoregionale».
L.R. 4 dicembre 2006, n. 16 (B.U. 13/12/2006, n.
57) - Disciplina dei rapporti tra l'autonoma
iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e
l'azione di Comuni, Province, Regione, altri Enti
Locali e Autonomie funzionali in ordine allo
svolgimento di attività di interesse generale
secondo i principi di sussidiarietà e
semplificazione.
3. Leggi abrogate
L.R. 8 marzo 1972, n. 2 (B.U. 10/3/1972, n. 7)
- Istituzione del Centro regionale umbro di
ricerche economiche e sociali. (Abrogata dalla
L.R. 13 agosto 1984, n. 35, art. 21)
L.R. 19 luglio 1972, n. 6 (B.U. 20/7/1972, n.
20) - Esercizio delle funzioni in materia di
circoscrizioni territoriali, polizia locale,
urbana e rurale. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 12, comma 1, lett.
a)
L.R. 24 agosto 1972, n. 21 (B.U. 31/8/1972, n.
24) - Adesione dell'Ente Regione alla Lega
regionale per le autonomie e i poteri locali.
(Abrogata dalla L.R. 19 luglio 1979, n. 34,
art. 2)
L.R. 6 settembre 1972, n. 23 (B.U. 9/9/1972, n.
25) - Attuazione degli artt. 3 e 4 della legge 3
dicembre 1971, n. 1102. Nuove norme per lo
sviluppo della montagna. (Abrogata dall'art.
17, comma 1, lett. a), L.R. 9 marzo 2000, n.
19,
ad
eccezione
dell'articolo
1.
Successivamente l'art. 1, della presente legge
è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 4
dicembre 2001, n. 35. In seguito,
l'abrogazione della presente legge è stata
confermata dall'art. 40, comma 1, lett. a),
L.R. 24 settembre 2003, n. 18)
L.R. 15 gennaio 1973, n. 7 (B.U. 20/1/1973, n.
2) - Criteri di ripartizione tra le Comunità
montane ai sensi dell’art. 4 della legge 3
dicembre 1971, n. 1102, dei fondi assegnati alla
Regione ai sensi dell’art. 15 della stessa legge.
(Abrogata dalla L.R. 9 marzo 2000, n. 19, art.
17, comma 1, lett. b). Tale abrogazione è
stata confermata dall'art. 40, comma 1, lett.
b), L.R. 24 settembre 2003, n. 18)
L.R. 30 luglio 1973, n. 32 (B.U. 30/7/1973, n.
25) - Determinazione del contributo annuo
ordinario della Regione al CRURES, istituito
con legge regionale 8 marzo 1972, n. 2.
[Abrogata. Vedi L.R. 13 agosto 1984, n. 35,
art. 21]
L.R. 11 marzo 1974, n. 13 (B.U. 18/3/1974, n.
9) - Comunità montana zona omogenea 'A'.

Approvazione dello Statuto ai sensi dell’art. 5
della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23.
(Abrogata dalla L.R. 9 marzo 2000, n. 19, art.
17, comma 2, lett. a). Tale abrogazione è stata
confermata dall'art. 40, comma 1, lett. c),
L.R. 24 settembre 2003, n. 18)

1995, n. 35. B.U. 23.8.1995, S.o. al n. 43. Vedi
B.U. 27.9.1995, n. 48). (Abrogata dalla L.R. 9
marzo 2000, n. 19, art. 17, comma 2, lett. g).
Tale abrogazione è stata confermata dall'art.
40, comma 1, lett. i), L.R. 24 settembre 2003,
n. 18)

L.R. 11 marzo 1974, n. 14 (B.U. 18/3/1974, n.
9) - Comunità montana zona omogenea 'B'.
Approvazione dello Statuto ai sensi dell’art. 5
della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23.
(Abrogata dalla L.R. 9 marzo 2000, n. 19, art.
17, comma 2, lett. b). Tale abrogazione è
stata confermata dall'art. 40, comma 1, lett.
d), L.R. 24 settembre 2003, n. 18)

L.R. 11 marzo 1974, n. 20 (B.U. 18/3/1974, n.
9) - Comunità montana zona omogenea 'I'.
Approvazione dello Statuto ai sensi dell’art. 5
della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23.
(Abrogata dalla L.R. 9 marzo 2000, n. 19, art.
17, comma 2, lett. h). Tale abrogazione è
stata confermata dall'art. 40, comma 1, lett.
l), L.R. 24 settembre 2003, n. 18)

L.R. 11 marzo 1974, n. 15 (B.U. 18/3/1974, n.
9) - Comunità montana zona omogenea 'C'.
Approvazione dello Statuto ai sensi dell’art. 5
della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23.
(Abrogata dalla L.R. 9 marzo 2000, n. 19, art.
17, comma 2, lett. c). Tale abrogazione è stata
confermata dall'art. 40, comma 1, lett. e),
L.R. 24 settembre 2003, n. 18)

L.R. 19 maggio 1975, n. 31 (B.U. 28/5/1975, n.
23) - Comunità montana dei Monti Martani e
del Serano - Zona omogenea 'E'. Approvazione
Statuto. (Testo coordinato con modifiche e
integrazioni. B.U. 1.2.1989, n. 5) (Abrogata
dalla L.R. 9 marzo 2000, n. 19, art. 17,
comma 2, lett. i). Tale abrogazione è stata
confermata dall'art. 40, comma 1, lett. m),
L.R. 24 settembre 2003, n. 18)

L.R. 11 marzo 1974, n. 16 (B.U. 18/3/1974, n.
9) - Comunità montana zona omogenea 'D'.
Approvazione dello Statuto ai sensi dell’art. 5
della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23.
(Abrogata dalla L.R. 9 marzo 2000, n. 19, art.
17, comma 2, lett. d). Tale abrogazione è
stata confermata dall'art. 40, comma 1, lett.
f), L.R. 24 settembre 2003, n. 18)
L.R. 11 marzo 1974, n. 17 (B.U. 18/3/1974, n.
9) - Comunità montana zona omogenea 'F'.
Approvazione dello Statuto ai sensi dell’art. 5
della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23.
(Vedi modifiche e integrazioni apportate, ai
sensi della L.R. 22 marzo 1994, n. 9, con
deliberazioni del Consiglio della Comunità
montana 14 settembre 1994, n. 55 e 1
dicembre 1994, n. 74. B.U. 13.9. 1995, S.o. n.
2 al n. 46) (Abrogata dalla L.R. 9 marzo 2000,
n. 19, art. 17, comma 2, lett. e). Tale
abrogazione è stata confermata dall'art. 40,
comma 1, lett. g), L.R. 24 settembre 2003, n.
18)
L.R. 11 marzo 1974, n. 18 (B.U. 18/3/1974, n.
9) - Comunità montana zona omogenea 'G'.
Approvazione dello Statuto ai sensi dell’art. 5
della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23.
(Abrogata dalla L.R. 9 marzo 2000, n. 19, art.
17, comma 2, lett. f). Tale abrogazione è stata
confermata dall'art. 40, comma 1, lett. h),
L.R. 24 settembre 2003, n. 18)
L.R. 11 marzo 1974, n. 19 (B.U. 18/3/1974, n.
9) - Comunità montana zona omogenea 'H'.
Approvazione dello Statuto ai sensi dell’art. 5
della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23.
(Vedi modifiche e integrazioni apportate, ai
sensi della L.R. 22 marzo 1994, n. 9, con
deliberazioni del Consiglio della Comunità
montana 7 novembre 1994, n. 111 e 27 aprile

L.R. 26 maggio 1975, n. 38 (B.U. 4/6/1975, n.
24) - Costituzione di un centro studi giuridici e
politici. (Abrogata dalla L.R. 21 gennaio
2003, n. 1, art. 11)
L.R. 3 giugno 1975, n. 40 (B.U. 11/6/1975, n.
25) - Norme per la definizione dei Comprensori
e per la formazione degli strumenti urbanistici.
(Restano in vigore solo gli artt. 33, 39 e 42.
Vedi L.R. 10 aprile 1995, n. 28, art. 28)
(Abrogata dalla L.R. 22 febbraio 2005, n. 11,
art. 73, comma 1, lett. b) (Fino alla adozione da
parte della Giunta regionale delle norme
regolamentari, degli indirizzi e delle direttive
attuative previsti dalla L.R. 22/2/2005, n. 11, si
applicano le norme della stessa oppure le
corrispondenti norme nazionali e quelle
regionali previgenti, in quanto compatibili.
Vedi art. 69, comma 2, L.R. 22 febbraio 2005, n.
11)
L.R. 25 febbraio 1976, n. 10 (B.U. 3/3/1976, n.
9) - Modifica alla legge regionale 26 maggio
1975, n. 38: "Costituzione di un Centro studi
giuridici e politici". [Abrogata dalla L.R. 21
gennaio 2003, n. 1, art. 11]
L.R. 30 marzo 1976, n. 17 (B.U. 7/4/1976, n.
14) - Modifiche alla legge regionale 6 settembre
1972, n. 23, alla legge regionale 3 giugno 1975,
n. 39 e alla legge regionale 3 giugno 1975, n.
40, conseguenti alla istituzione del Comune di
Avigliano Umbro. [Abrogata. Vedi L.R. 1
aprile 1985, n. 12, art. 6 e L.R. 3 maggio
1990, n. 35, art. 25; L.R. 10 aprile 1995, n. 28,
art. 28]
L.R. 12 luglio 1976, n. 31 (B.U. 14/7/1976, n.
29) - Proroga dei termini previsti dall’art. 11,
terzo comma della legge regionale 3 giugno

1975, n. 40, contenente norme per la definizione
dei comprensori e per la formazione degli
strumenti urbanistici. [Abrogata. Vedi L.R. 10
aprile 1995, n. 28, art. 28, comma 1, lett. a)]
L.R. 6 dicembre 1976, n. 40 (B.U. 7/12/1976,
n. 53) - Legge regionale 19 maggio 1975, n. 31,
concernente: "Comunità montana dei Monti
Martani e del Serano - Zona omogenea 'E' Approvazione statuto". Modifica art. 12 dello
statuto. (Abrogata dalla L.R. 9 marzo 2000, n.
19, art. 17, comma 2, lett. l). Tale
abrogazione è stata confermata dall'art. 40,
comma 1, lett. n), L.R. 24 settembre 2003, n.
18)
L.R. 17 gennaio 1977, n. 6 (B.U. 26/1/1977, n.
4) - Esercizio da parte del Consorzio
permanente "Comprensorio del Trasimeno"
delle funzioni delegate con le leggi regionali n.
57/1974, n. 39 e n. 40/1975. (Abrogata dalla
L.R. 10 aprile 1995, n. 28, art. 28, comma 1,
lett. b)
L.R. 18 marzo 1977, n. 15 (B.U. 23/3/1977, n.
12) - Provvedimenti a favore delle Comunità
montane per la valorizzazione dei territori
montani. (Abrogata dalla L.R. 17 maggio
1980, n. 44, art. 15, comma 2)
L.R. 11 maggio 1977, n. 24 (B.U. 1/6/1977, n.
23) - Proroga dei termini previsti dall’art. 11
terzo comma della L.R. 3 giugno 1975, n. 40.
Norme per la definizione dei comprensori e per
la formazione degli strumenti urbanistici e della
legge regionale 12 luglio 1976, n. 31.
[Abrogata. Vedi L.R. 10 aprile 1995, n. 28,
art. 28, comma 1, lett. a)]
L.R. 28 marzo 1978, n. 12 (B.U. 29/3/1978, n.
13) - Modifiche ed integrazioni delle leggi
regionali 3 giugno 1975, n. 40 e 6 settembre
1972, n. 23. Attribuzione ad alcune Comunità
montane delle funzioni previste dalla legge
regionale 3 giugno 1975, n. 40. Modifiche alle
norme che regolano la elezione degli organi
statutari di quelle Comunità montane.
(Abrogata dalla L.R. 10 aprile 1995, n. 28,
art. 28, comma 1, lett. c)
L.R. 24 aprile 1978, n. 22 (B.U. 26/4/1978, n.
17) - Integrazione della legge regionale 30
luglio 1973, n. 32. [Abrogata. Vedi L.R. 13
agosto 1984, n. 35, art. 21]
L.R. 20 giugno 1979, n. 30 (B.U. 25/6/1979, n.
29) - Proroga dei termini previsti dal terzo
comma dell’art. 11 della legge regionale 3
giugno 1975, n. 40. [Abrogata. Vedi L.R. 10
aprile 1995, n. 28, art. 28, comma 1, lett. a)]
L.R. 29 ottobre 1979, n. 58 (B.U. 31/10/1979,
n. 54) - Determinazione del contributo ordinario
annuo al CRURES di cui alla legge regionale 30
luglio 1973, n. 32, a decorrere dall'anno 1979.
[Abrogata. Vedi L.R. 13 agosto 1984, n. 35, art.
21]

L.R. 28 novembre 1979, n. 61 (B.U.
5/12/1979, n. 59) - Approvazione del nuovo
statuto della Comunità montana 'Alto Tevere
Umbro'. (Vedi modifiche e integrazioni
apportate, ai sensi della L.R. 22 marzo 1994,
n. 9, con deliberazione del Consiglio della
Comunità montana 17 aprile 1997, n. 11,
esaminata dal CO.RE.CO. in data 15 maggio
1997, provv. n. 7364 B.U. 25/6/1997, n. 30)
(Abrogata dalla L.R. 9 marzo 2000, n. 19, art.
17, comma 2, lett. m). Tale abrogazione è
stata confermata dall'art. 40, comma 1, lett.
o), L.R. 24 settembre 2003, n. 18)
L.R. 26 maggio 1980, n. 48 (B.U. 28/5/1980, n.
34) - Abrogazione art. 36, punto a), e art. 37 della
legge regionale 3 giugno 1975, n. 40. [Abrogata.
Vedi L.R. 10 aprile 1995, n. 28, art. 28, comma
1, lett. a)]
L.R. 23 febbraio 1982, n. 7 (B.U. 1/3/1982, n.
12) - Approvazione del nuovo statuto della
Comunità montana dell'Alto Chiascio con sede
in Gubbio. (Abrogata dalla L.R. 9 marzo
2000, n. 19, art. 17, comma 2, lett. n). Tale
abrogazione è stata confermata dall'art. 40,
comma 1, lett. p), L.R. 24 settembre 2003, n.
18)
L.R. 8 marzo 1982, n. 10 (B.U. 17/3/1982, n.
16) - Comunità montana Monti Martani e
Serano Spoleto. Modifica art. 18 dello statuto.
(Testo
coordinato
con
modifiche
e
integrazioni. B.U. 1.2.1989, n. 5) (Abrogata
dalla L.R. 9 marzo 2000, n. 19, art. 17,
comma 2, lett. o). Tale abrogazione è stata
confermata dall'art. 40, comma 1, lett. q),
L.R. 24 settembre 2003, n. 18)
L.R. 2 aprile 1982, n. 14 (B.U. 7/4/1982, n. 20)
- Comunità montana Monte Subasio, Valtopina.
Modifica dello statuto (art. 19). (Abrogata dalla
L.R. 9 marzo 2000, n. 19, art. 17, comma 2, lett.
p). Tale abrogazione è stata confermata
dall'art. 40, comma 1, lett. r), L.R. 24
settembre 2003, n. 18)
L.R. 2 aprile 1982, n. 15 (B.U. 7/4/1982, n. 20) Comunità montana Monti del Trasimeno Piegaro.
Modifica dello statuto (art. 20). (Abrogata dalla
L.R. 9 marzo 2000, n. 19, art. 17, comma 2, lett.
q). Tale abrogazione è stata confermata
dall'art. 40, comma 1, lett. s), L.R. 24
settembre 2003, n. 18)
L.R. 30 agosto 1982, n. 43 (B.U. 6/9/1982, n.
52) - Comunità montana Valle del Nera e Monte
S. Pancrazio - Terni. Modificazione all’art. 20
del vigente Statuto ai sensi della legge regionale
16 febbraio 1981, n. 8. (Vedi modifiche e
integrazioni apportate, ai sensi della L.R. 22
marzo 1994, n. 9, con deliberazioni del
Consiglio della Comunità montana 14
settembre 1994, n. 55 e 1 dicembre 1994, n.
74. B.U. 13.9.1995, S.o. n. 2 al n. 46)
(Abrogata dalla L.R. 9 marzo 2000, n. 19, art.

17, comma 2, lett. r). Tale abrogazione è stata
confermata dall'art. 40, comma 1, lett. t),
L.R. 24 settembre 2003, n. 18)
L.R. 19 ottobre 1982, n. 48 (B.U. 25/10/1982,
n. 61) - Approvazione del nuovo statuto della
Comunità montana della Valnerina con sede in
Norcia. (Vedi modifiche e integrazioni
apportate, ai sensi della L.R. 22 marzo 1994,
n. 9, con deliberazione del Consiglio della
Comunità montana 25 giugno 1994, n. 20.
B.U. 4.10.1995, n. 50) (Abrogata dalla L.R. 9
marzo 2000, n. 19, art. 17, comma 2, lett. s).
Tale abrogazione è stata confermata dall'art.
40, comma 1, lett. u), L.R. 24 settembre 2003,
n. 18)
L.R. 12 gennaio 1983, n. 1 (B.U. 19/1/1983, n.
5) - Comunità montana Alto Tevere Umbro Città di Castello. Modificazione dell’art. 18
dello Statuto. (Abrogata dalla L.R. 9 marzo
2000, n. 19, art. 17, comma 2, lett. t). Tale
abrogazione è stata confermata dall'art. 40,
comma 1, lett. v), L.R. 24 settembre 2003, n.
18)
L.R. 13 agosto 1984, n. 35 (B.U. 14/8/1984, n.
60) - Istituzione dell'Istituto regionale di
ricerche economiche e sociali I.R.R.E.S.
(Abrogata dalla L.R. 27 marzo 2000, n. 30,
art. 17, comma 1, lett. a)
L.R. 14 gennaio 1985, n. 1 (B.U. 17/1/1985, n.
5) - Norme per l'esercizio da parte
dell'associazione dei comuni di cui alla legge
regionale 19 dicembre 1979, n. 65 delle funzioni
amministrative già attribuite o delegate ai
consorzi intercomunali costituiti ai sensi delle
leggi regionali 3 giugno 1975, n. 40 e 17 agosto
1979, n. 44. Modificazioni alla legge regionale
19 dicembre 1979, n. 65. (Abrogata dalla L.R.
10 aprile 1995, n. 28, art. 28, comma 1, lett. e)
L.R. 22 aprile 1985, n. 21 (B.U. 24/4/1985, n.
41) - Integrazione della legge regionale 26
maggio 1975, n. 38. Costituzione di un Centro
studi giuridici e politici. [Abrogata dalla L.R. 21
gennaio 2003, n. 1, art. 11]
L.R. 26 aprile 1985, n. 35 (B.U. 2/5/1985, n.
46) - Istituzione della Conferenza delle
autonomie locali. (Abrogata dalla L.R. 14
ottobre 1998, n. 34, art. 24)
L.R. 26 aprile 1985, n. 36 (B.U. 2/5/1985, n.
46) - Modificazioni ed integrazioni della L.R.
14 gennaio 1985, n. 1 recante "Norme per
l'esercizio da parte dell'associazione dei Comuni
di cui alla L.R. 19 dicembre 1979, n. 65 delle
funzioni amministrative già attribuite o delegate
ai consorzi intercomunali costituiti ai sensi delle
leggi regionali 3 giugno 1975, n. 40 e 17 agosto
1979, n. 44. Modificazione della legge regionale
19 dicembre 1979, n. 65”. [Abrogata. Vedi
L.R. 10 aprile 1995, n. 28 art. 28, comma 1,
lett. e)]

L.R. 10 luglio 1986, n. 27 (B.U. 18/7/1986, n.
54) - Comunità montana "Monte Peglia e Selva
di Meana". San Venanzo - Modificazione dello
Statuto. (Abrogata dalla L.R. 9 marzo 2000,
n. 19, art. 17, comma 2, lett. u) Tale
abrogazione è stata confermata dall'art. 40,
comma 1, lett. z), L.R. 24 settembre 2003, n.
18)
L.R. 22 agosto 1986, n. 39 (B.U. 28/8/1986, n.
66) - Emolumenti spettanti ai componenti degli
organi di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. 13 agosto
1984, n. 35, istitutiva dell’I.R.R.E.S. (Abrogata
dalla L.R. 27 marzo 2000, n. 30, art. 17,
comma 1, lett. b)
L.R. 17 marzo 1987, n. 16 (B.U. 25/3/1987,
n. 22) - Comunità montana "Monti del
Trasimeno" - Piegaro. Modificazioni ed
integrazioni dello statuto. (Abrogata dalla L.R.
9 marzo 2000, n. 19, art. 17, comma 2, lett. v).
Tale abrogazione è stata confermata dall'art.
40, comma 1, lett. aa), L.R. 24 settembre
2003, n. 18)
L.R. 2 giugno 1987, n. 31 (B.U. 5/6/1987, n.
41) - Comunità montana dell'Amerino "Croce di
Serra" - Guardea. Modificazione degli artt. 1 e
20 dello statuto. (Abrogata dalla L.R. 9 marzo
2000, n. 19, art. 17, comma 2, lett. z). Tale
abrogazione è stata confermata dall'art. 40,
comma 1, lett. bb), L.R. 24 settembre 2003, n.
18)
L.R. 10 gennaio 1989, n. 3 (B.U. 18/1/1989, n.
3) - Comunità montana Monti Martani e del
Serano. Zona omogenea E - Modifica dello
statuto. (Testo coordinato con modifiche e
integrazioni B.U. 1.2.1989, n. 5) (Abrogata
dalla L.R. 9 marzo 2000, n. 19, art. 17,
comma 2, lett. aa). Tale abrogazione è stata
confermata dall'art. 40, comma 1, lett. cc),
L.R. 24 settembre 2003, n. 18)
L.R. 27 aprile 1990, n. 31 (B.U. 2/5/1990, n.
19) - Disciplina transitoria per il riordino delle
funzioni amministrative regionali esercitate
dalle Associazioni dei Comuni e dalle Comunità
montane. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 5, comma 1, lett. a)
L.R. 14 gennaio 1991, n. 2 (B.U. 17/1/1991, n.
4) - Norma transitoria per l'attuazione della L.R.
27 aprile 1990, n. 31. Disciplina transitoria per
il riordino delle funzioni amministrative
regionali esercitate dalle Associazioni dei
Comuni e dalle Comunità montane. [Abrogata
dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 5,
comma 1, lett. a)]
L.R. 22 marzo 1994, n. 9 (B.U. 30/3/1994, n.
13) - Ulteriori modificazioni della legge
regionale 6 settembre 1972, n. 23. Attuazione
degli artt. 3 e 4 della legge 3 dicembre 1971 n.
1102. Nuove norme per lo sviluppo della
montagna. (Abrogata dalla L.R. 9 marzo 2000,

n. 19, art. 17, comma 1, lett. d). Tale
abrogazione è stata confermata dall'art. 40,
comma 1, lett. dd), L.R. 24 settembre 2003, n.
18)
L.R. 31 gennaio 1995, n. 3 (B.U. 8/2/1995, n.
7) - Ulteriori modificazioni della L.R. 3 giugno
1975, n. 40. Norme per la definizione dei
Comprensori e per la formazione degli
strumenti urbanistici. [Abrogata. Vedi L.R. 10
aprile 1995, n. 28, art. 28, comma 1, lett. a)]
L.R. 9 marzo 2000, n. 19 (B.U. 16/3/2000, n.
15) – Disciplina dei territori montani e delle
Comunità montane e modificazione della legge
regionale 2 marzo 1999, n. 3. (Abrogata dalla
L.R. 24 settembre 2003, n. 18, art. 40, lett.
ee)
L.R. 15 marzo 2000, n. 20 (B.U. 24/3/2000, n.
17) – Organi delle Comunità montane.
(Abrogata dalla L.R. 24 settembre 2003, n.
18, art. 40, lett. ff)
L.R. 23 maggio 2001, n. 15 (B.U. 6/6/2001, n.
27) – Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 30 aprile 1990, n. 34. Norme in
materia di polizia municipale. (Abrogata dalla
L.R. 25 gennaio 2005, n. 1, art. 15, comma
1).
L.R. 4 settembre 2001, n. 26 (B.U. 14/9/2001,
n. 45) – Integrazione della legge regionale 9
marzo 2000, n. 19 – Disciplina dei territori
montani e delle Comunità montane e
modificazione della legge regionale 2 marzo
1999, n. 3. (Abrogata dalla L.R. 24
settembre 2003, n. 18, art. 40, lett. gg)
L.R. 4 dicembre 2001, n. 35 (B.U. 12/12/2001,
n. 61) – Nuova delimitazione degli ambiti
territoriali delle Comunità montane –
Abrogazione della legge regionale 6 settembre
1972, n. 23 e ulteriori modificazioni della legge
regionale 2 marzo 1999, n. 3. (Abrogata dalla
L.R. 24 settembre 2003, n. 18, art. 40, lett.
hh)
4. Controlli amministrativi e Difensore
civico
L.R. 30 novembre 1995, n. 45 (B.U.
6/12/1995, n. 59) - Riordino del Difensore
civico regionale.
L.R. 30 settembre 2002, n. 16 (B.U. 9/10/2002,
n. 44) – Soppressione del Comitato regionale di
controllo sugli atti degli Enti locali.
Reg.to reg.le 21 gennaio 2003, n. 2 (B.U.
28/1/2003, n. 4) – Modalità di esercizio di
controllo sugli atti delle Comunanze e
Università agrarie e delle altre Associazioni
agrarie.
L.R. 18 ottobre 2006, n. 13 (B.U. 31/10/2006,
n. 50) - Istituzione del Garante delle persone

sottoposte a misure restrittive o limitative della
libertà personale.
4. Leggi abrogate
Reg.to reg.le 28 febbraio 1972, n. 1 (B.U.
1/3/1972, n. 6) - Funzionamento del Comitato
di controllo sugli atti degli Enti locali
dell'Umbria. (Abrogato dalla L.R. 31 luglio
1981, n. 48, art. 36)
Reg.to reg.le 29 novembre 1973, n. 43 (B.U.
30/11/1973, n. 41) - Modifiche di alcuni articoli
del regolamento regionale 29 febbraio 1972, n.
1, sul funzionamento del Comitato di controllo
sugli atti degli Enti locali dell'Umbria.
(Abrogato dalla L.R. 31 luglio 1981, n. 48,
art. 36)
Reg.to reg.le 25 gennaio 1977, n. 7 (B.U.
2/2/1977, n. 5) - Modifica degli artt. 26 e 27
del regolamento regionale sul funzionamento
del Comitato di controllo sugli atti degli Enti
locali. (Abrogato dalla L.R. 31 luglio 1981,
n. 48, art. 36)
L.R. 22 agosto 1979, n. 48 (B.U. 29/8/1979,
n. 42) - Istituzione dell'ufficio del difensore
civico. (Abrogata dalla L.R. 30 novembre
1995, n. 45, art. 12)
Reg.to reg.le 28 luglio 1981, n. 3 (B.U.
3/8/1981, n. 42) - Modifica del regolamento
regionale 28 febbraio 1972, n. 1 e successive
modificazioni e integrazioni sul funzionamento
del Comitato di controllo sugli atti degli Enti
locali. (Abrogato dalla L.R. 21 luglio 1981, n.
48, art. 36)
L.R. 31 luglio 1981, n. 48 (B.U. 3/8/1981, n.
42) - Norme per il funzionamento del Comitato
regionale di controllo. (Abrogata dalla L.R. 30
marzo 1992, n. 7, art. 33)
L.R. 10 novembre 1981, n. 75 (B.U.
18/11/1981, n. 62) - Modifiche alla legge
regionale del 31 luglio 1981, n. 48 concernente:
Norme per il funzionamento del Comitato
regionale di controllo. (Abrogata dalla L.R. 30
marzo 1992, n. 7, art. 33)
L.R. 13 luglio 1983, n. 24 (B.U. 15/7/1983, n.
46) - Modificazione del primo comma dell’art.
34 della legge regionale 31 luglio 1981, n. 48,
recante norme per il funzionamento del
Comitato regionale di controllo. (Abrogata
dalla L.R. 30 marzo 1992, n. 7, art. 33)
L.R. 2 novembre 1983, n. 42 (B.U. 9/11/1983,
n. 70) - Modificazioni ed integrazioni alla L.R.
31 luglio 1981, n. 48, recante norme per il
funzionamento del Comitato regionale di
controllo. (Abrogata dalla L.R. 30 marzo 1992,
n. 7, art. 33)
L.R. 14 aprile 1987, n. 22 (B.U. 17/4/1987, n.
27) - Adeguamento delle indennità di presenza
ai componenti del Comitato regionale di
controllo e delle sue sezioni decentrate.

Ulteriore modificazione della legge regionale 31
luglio 1981, n. 48. (Abrogata dalla L.R. 30
marzo 1992, n. 7, art. 33)
L.R. 21 dicembre 1989, n. 42 (B.U. 27/12/1989,
n. 53) - Adeguamento delle indennità di presenza
ai componenti del Comitato regionale di controllo
e delle sue sezioni. [Abrogata. Vedi L.R. 30
marzo 1992, n. 7, artt. 30 e 33]
L.R. 30 marzo 1992, n. 7 (B.U. 8/4/1992, n.
15) - Riordinamento del Comitato regionale di
controllo sugli atti degli enti locali e delle
UU.LL.SS.SS. (Vedi L.R. 15 novembre 1999,
n. 30, art. 4) (Abrogata dalla L.R. 30
settembre 2002, n. 16, art. 3, comma 2)
L.R. 5 aprile 1995, n. 23 (B.U. 19/4/1995, n.
21) - Modificazione della legge regionale 30
marzo 1992, n. 7. Riordinamento del Comitato
regionale di controllo sugli atti degli Enti locali.
(Abrogata dalla L.R. 30 settembre 2002, n.
16, art. 3, comma 2)
L.R. 19 luglio 1996, n. 19 (B.U. 24/7/1996, n.
34) - Ulteriori modificazioni della legge
regionale 30 marzo 1992, n. 7 - Riordinamento
del Comitato regionale di controllo sugli atti
degli Enti locali. (Vedi L.R. 15 novembre 1999,
n. 30, art. 4) (Abrogata dalla L.R. 30
settembre 2002, n. 16, art. 3, comma 2)
5. Partecipazione, iniziativa legislativa
popolare e referendum
L.R. 21 marzo 1997, n. 7 (B.U. 26/3/1997, n.
15) - Norme sulla partecipazione all’esercizio
delle funzioni di competenza del Consiglio
regionale e sul referendum consultivo.
L.R. 4 luglio 1997, n. 22 (B.U. 9/7/1997, n. 33)
– Norme sul referendum abrogativo e sul
referendum
consultivo
in
materia
di
circoscrizioni comunali.
L.R. 28 luglio 2004, n. 16 (B.U. 4/8/2004, S.o.
n. 1 al n. 32) – Disciplina del referendum sulle
leggi di approvazione o di modifica dello statuto
regionale.
5. Leggi abrogate
L.R. 10 luglio 1972, n. 4 (B.U. 10/7/1972, n.
18) - Norme sulla partecipazione dei cittadini
all'esercizio delle funzioni regionali. (Abrogata
dalla L.R. 21 marzo 1997, n. 7, art. 30)
L.R. 23 aprile 1974, n. 27 (B.U. 30/4/1974, n.
15) - Norme sul referendum popolare
abrogativo di leggi e regolamenti regionali e di
provvedimenti amministrativi di carattere
generale e sul referendum consultivo.
(Abrogata dalla L.R. 4 luglio 1997, n. 22, art.
29)
L.R. 4 luglio 1977, n. 31 (B.U. 6/7/1977, n. 30)
- Modifiche alla legge regionale 10 luglio 1972,
n. 4, sulla partecipazione dei cittadini
all'esercizio delle funzioni regionali. (Abrogata
dalla L.R. 21 marzo 1997, n. 7, art. 30)

6. Bilancio e finanze
L.R. 7 dicembre 1971, n. 1 (B.U. 15/12/1971,
n. 28) - Bilancio preventivo della Regione
dell'Umbria per l'anno finanziario 1972.
L.R. 30 dicembre 1971, n. 2 (B.U. 30/12/1971,
n. 30) - Istituzione dei tributi propri della
Regione. (Abrogata dalla L.R. 28 maggio 1980,
n. 57, art. 11, comma 1 per le parti non
compatibili con la stessa legge)
L.R. 26 maggio 1972, n. 3 (B.U. 10/6/1972, n.
15) - Variazioni al Bilancio per l'esercizio 1972.
L.R. 10 luglio 1972, n. 5 (B.U. 10/7/1972, n.
18) - Mutuo di L. 300 milioni per l'acquisto di
Palazzo della Penna in Perugia da destinare a
sede della Presidenza della Giunta regionale e
dei suoi Uffici.
L.R. 4 dicembre 1972, n. 26 (B.U. 20/12/1972,
S.o al n. 36) - Bilancio di previsione della
Regione dell'Umbria per l'anno finanziario
1972. Variazioni.
L.R. 28 dicembre 1972, n. 29 (B.U.
30/12/1972, n. 37) - Mutuo di L. 300 milioni per
l'acquisto del Palazzo della Penna in Perugia.
Modificazioni alla legge regionale 10 luglio
1972, n. 5.
L.R. 9 gennaio 1973, n. 1 (B.U. 10/1/1973, n.
1) - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
Bilancio per l'anno finanziario 1973.
L.R. 30 marzo 1973, n. 19 (B.U. 31/3/1973,
S.o. al n. 10) - Bilancio di previsione della
Regione dell'Umbria per l'anno finanziario
1973.
L.R. 21 maggio 1973, n. 23 (B.U. 30/5/1973, n.
17) - Protrazione della durata dell'esercizio 1972
a tutto il 31 dicembre 1973.
L.R. 30 giugno 1973, n. 29 (B.U. 5/7/1973, n.
22) - Variazioni al bilancio per l'esercizio
finanziario 1972.
L.R. 22 novembre 1973, n. 42 (B.U.
26/11/1973, n. 40) - Variazioni al Bilancio
1973.
L.R. 6 dicembre 1973, n. 44 (B.U. 10/12/1973,
n. 42) - Contrazione di un mutuo di L.
1.100.000.000 nette per l'acquisto di Palazzo
Donini sito in Perugia.
L.R. 15 gennaio 1974, n. 4 (B.U. 19/1/1974, n.
2) - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio preventivo per l'anno finanziario 1974.
L.R. 8 aprile 1974, n. 25 (B.U. 10/4/1974, S.o.
al n. 13) - Bilancio di previsione della Regione
dell'Umbria per l'anno finanziario 1974.
L.R. 23 aprile 1974, n. 26 (B.U. 30/4/1974, n.
15) - Variazioni al bilancio preventivo per
l'esercizio finanziario 1972.
L.R. 9 agosto 1974, n. 47 (B.U. 14/8/1974, S.o.
al n. 28) - Disciplina delle tasse sulle

concessioni regionali. Modifiche ed integrazioni
della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2.
(Abrogata dalla L.R. 28 maggio 1980, n. 57, art.
11, comma 1 per le parti non compatibili con la
stessa legge)
L.R. 17 agosto 1974, n. 52 (B.U. 23/8/1974, n.
29) - Contrazione di un mutuo di L. 610 milioni
per l'acquisto del complesso immobiliare sito in
località Collestrada nei comuni di Perugia e
Torgiano da destinare ad uffici e servizi della
Regione dell'Umbria.
L.R. 14 gennaio 1975, n. 3 (B.U. 15/1/1975,
S.o. n. 1 al n. 3) - Bilancio di previsione della
Regione per l'anno finanziario 1975.
L.R. 23 gennaio 1975, n. 8 (B.U. 29/1/1975, n.
5) - Variazioni al bilancio di previsione
dell'esercizio 1974.
L.R. 14 maggio 1975, n. 29 (B.U. 19/5/1975,
ed. str. al n. 21) - Variazioni al bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 1974.
L.R. 4 dicembre 1975, n. 41 (B.U. 10/12/1975,
n. 53) - Convalidazione del decreto del
Presidente della Giunta regionale 6 maggio
1975, n. 395, emanato ai sensi dell’art. 8 della
legge regionale 14 gennaio 1975, n. 3, per
prelevamento di L. 7.536.605 dal fondo di
riserva per le spese impreviste per l'anno
finanziario 1975.
L.R. 2 gennaio 1976, n. 1 (B.U. 7/1/1976, n. 1)
– Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio preventivo per l'anno finanziario 1976.
L.R. 14 gennaio 1976, n. 3 (B.U. 21/1/1976, n.
3) - Variazioni al bilancio di previsione
dell'esercizio 1975.
L.R. 23 marzo 1976, n. 15 (B.U. 24/3/1976, n.
12) - Acquisto di un immobile sito in Perugia,
Via Mazzini n. 6.
L.R. 16 aprile 1976, n. 18 (B.U. 21/4/1976,
S.o. al n. 16) - Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1976.
L.R. 26 maggio 1976, n. 24 (B.U. 1/6/1976, n.
23) - Convalidazione del decreto del Presidente
della Giunta regionale 28 gennaio 1976, n. 73,
emanato ai sensi dell’art. 8 della legge regionale
14 gennaio 1975, n. 3, per prelevamento dal
fondo di riserva per le spese impreviste per
l'anno finanziario 1975.
L.R. 19 luglio 1976, n. 32 (B.U. 21/7/1976, n.
30) - Variazione al bilancio di previsione per
l'esercizio 1976.
L.R. 24 agosto 1976, n. 36 (B.U. 1/9/1976, n.
36) - Convalidazione del decreto del Presidente
della Giunta regionale 18 maggio 1976, n. 378,
emanato ai sensi dell’art. 9 della legge regionale
16 aprile 1976, n. 18 per il prelevamento di L.
30.546.837 dal fondo di riserva per le spese
impreviste per l'anno finanziario 1976.

L.R. 8 novembre 1976, n. 37 (B.U.
10/11/1976, n. 48) - Convalidazione del decreto
del Presidente della Giunta regionale 6 luglio
1976, n. 551, relativo al prelevamento di L.
3.841.830 dal fondo di riserva per le spese
impreviste per l'anno finanziario 1976.
L.R. 26 novembre 1976, n. 39 (B.U.
1/12/1976, S.o. al n. 52) - Approvazione del
conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1972.
L.R. 6 dicembre 1976, n. 41 (B.U. 7/12/1976,
n. 53) -Convalidazione del decreto del
Presidente della Giunta regionale 12 luglio
1976, n. 565, relativo al prelevamento di L.
3.443.000 dal fondo di riserva per le spese
impreviste per l'anno finanziario 1976.
L.R. 11 gennaio 1977, n. 1 (B.U. 12/1/1977, n.
2) - Autorizzazione all’esercizio provvisorio del
bilancio di previsione per l'anno 1977.
L.R. 3 febbraio 1977, n. 9 (B.U. 9/2/1977, n. 6)
- Variazione al bilancio preventivo regionale
dell'esercizio 1976.
L.R. 12 aprile 1977, n. 17 (B.U. 20/4/1977, n.
16) - Convalidazione del decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 942 del 22 dicembre
1976 emanato ai sensi dell’art. 9 della legge
regionale 16 aprile 1976, n. 18 per prelevamento
di L. 9.000.000 dal fondo di riserva per le spese
impreviste per l'anno finanziario 1976.
L.R. 14 giugno 1977, n. 27 (B.U. 15/6/1977,
S.o. al n. 25) - Bilancio di previsione della
Regione dell'Umbria per l'esercizio finanziario
1977.
L.R. 23 agosto 1977, n. 48 (B.U. 31/8/1977,
n.
39) - Convalidazione del decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 488 del 24 maggio
1977, emanato ai sensi dell’art. 9 della legge
regionale 16 aprile 1976, n. 18 per prelevamento
di L. 15.000.000 dal fondo di riserva per le
spese impreviste per l'anno finanziario 1976.
L.R. 6 dicembre 1977, n. 60 (B.U. 12/12/1977,
ed. str. al n. 55) - Variazione al bilancio
preventivo regionale dell'esercizio 1977.
L.R. 28 dicembre 1977, n. 63 (B.U. 4/1/1978,
n. 1) - Convalidazione del decreto del
Presidente della Giunta regionale 21 ottobre
1977, n. 915, emanato ai sensi dell’art. 16 della
legge regionale 14 giugno 1977, n. 27, per
prelevamento di L. 15.000.000 dal fondo di
riserva per le spese impreviste per l'anno
finanziario 1977.
L.R. 28 dicembre 1977, n. 64 (B.U. 4/1/1978,
n. 1) - Autorizzazione all'esercizio provvisorio
del bilancio di previsione per l'anno 1978.
L.R. 28 marzo 1978, n. 15 (B.U. 29/3/1978, n.
13) - Convalidazione del decreto del Presidente
della Giunta regionale del 5 dicembre 1977, n.

1041, emanato ai sensi dell’art. 16 della legge
regionale 14 giugno 1977, n. 27, per
prelevamento di L. 285.000 dal fondo di riserva
per le spese impreviste per l'anno finanziario
1977.
L.R. 19 aprile 1978, n. 20 (B.U. 26/4/1978, n.
17) - Convalidazione del decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 1096 del 29 dicembre
1977 emanato ai sensi dell’art. 16 della legge
regionale 14 giugno 1977, n. 27, per il
prelevamento di L. 70.000.000 dal fondo di
riserva per le spese impreviste per l'anno
finanziario 1977.
L.R. 19 aprile 1978, n. 21 (B.U. 26/4/1978, n.
17) - Convalidazione del decreto del Presidente
della Giunta regionale 20 gennaio 1978, n. 57,
emanato ai sensi dell’art. 16 della legge
regionale 14 giugno 1977, n. 27, per
prelevamento di L. 20.000.000 dal fondo di
riserva per le spese impreviste per l'anno
finanziario 1977.
L.R. 3 maggio 1978, n. 24 (B.U. 10/5/1978,
S.o. al n. 19) - Bilancio di previsione della
Regione dell'Umbria per l'esercizio finanziario
1978.
L.R. 28 agosto 1978, n. 51 (B.U. 30/8/1978,
S.o. n. 1 al n. 36) - Conto consuntivo
dell'esercizio finanziario 1974.
L.R. 28 agosto 1978, n. 52 (B.U. 30/8/1978,
S.o. n. 2 al n. 36) - Rendiconto generale
dell'amministrazione della Regione Umbria per
l'esercizio finanziario 1975.
L.R. 28 agosto 1978, n. 53 (B.U. 30/8/1978,
S.o. n. 3 al n. 36) - Rendiconto generale
dell'amministrazione della Regione Umbria per
l'esercizio finanziario 1976.
L.R. 28 agosto 1978, n. 54 (B.U. 30/8/1978,
S.o. n. 4 al n. 36) - Rendiconto generale
dell'amministrazione della Regione Umbria per
l'esercizio finanziario 1977.
L.R. 31 ottobre 1978, n. 60 (B.U. 8/11/1978, n.
47) - Convalidazione della deliberazione della
Giunta regionale n. 2135, del 16 maggio 1978
adottata ai sensi dell’art. 18 della legge
regionale 3 maggio 1978, n. 24, per
prelevamento di L. 365.000 dal "Fondo di
riserva per le spese impreviste per l'anno
finanziario 1978".
L.R. 3 novembre 1978, n. 61 (B.U. 8/11/1978,
n. 47) - Variazione al bilancio preventivo
regionale dell'esercizio 1978.
L.R. 3 novembre 1978, n. 63 (B.U. 8/11/1978,
n. 47) - Convalidazione della deliberazione della
Giunta regionale del 23 maggio 1978, n. 2317
adottata ai sensi dell’art. 18 della L.R. 3 maggio
1978, n. 24, per prelevamento di L. 4.500.000
dal "Fondo di riserva per le spese impreviste per
l'anno finanziario 1978".

L.R. 12 gennaio 1979, n. 4 (B.U. 17/1/1979, n.
3) - Convalidazione della deliberazione della
Giunta regionale n. 2316 del 23 maggio 1978,
adottata ai sensi dell’art. 18 della legge
regionale 3 maggio 1978, n. 24, per
prelevamento di L. 15.620.435 dal fondo di
riserva per le spese impreviste per l'anno
finanziario 1978.
L.R. 15 gennaio 1979, n. 6 (B.U. 17/1/1979, n.
4) - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio preventivo per l'anno finanziario 1979.
L.R. 9 marzo 1979, n. 11 (B.U. 14/3/1979, n.
13) - Regolamentazione dell'amministrazione
dei beni regionali e dell'attività contrattuale.
L.R. 26 marzo 1979, n. 12 (B.U. 28/3/1979,
S.o. n. 1 al n. 15) - Bilancio pluriennale 197981.
L.R. 26 marzo 1979, n. 13 (B.U. 28/3/1979,
S.o. n. 2 al n. 15) - Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1979.
L.R. 26 marzo 1979, n. 14 (B.U. 28/3/1979,
S.o. n. 2 al n. 15) - Modifica alla legge
"Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1979" approvata dal Consiglio
regionale con atto n. 1138 del 20 febbraio 1979.
L.R. 6 luglio 1979, n. 33 (B.U. 11/7/1979, S.o.
al n. 33) - Reiscrizione, nel bilancio 1979, di
fondi stanziati nei bilanci degli esercizi
precedenti a fronte di entrate a destinazione
vincolata e non utilizzate entro il termine
dell'esercizio 1978.
L.R. 22 agosto 1979, n. 45 (B.U. 29/8/1979, n.
42) - Revoca della deliberazione del Consiglio
regionale 23 marzo 1977, n. 473, avente per
oggetto: “Legge regionale - Riapprovazione
conto consuntivo regionale dell'esercizio
finanziario 1973”.
L.R. 27 agosto 1979, n. 51 (B.U. 29/8/1979,
S.o. n. 1 al n. 42) - Approvazione del rendiconto
generale della Regione Umbria per l’esercizio
finanziario 1973.
L.R. 27 agosto 1979, n. 52 (B.U. 29/8/1979,
S.o. n. 2 al n. 42) - Modifica del conto
consuntivo dell'esercizio finanziario 1974
approvato con legge regionale 28 agosto 1978,
n. 51.
L.R. 27 agosto 1979, n. 53 (B.U. 29/8/1979,
S.o. n. 2 al n. 42) - Modifica del rendiconto
generale dell'Amministrazione della Regione
Umbria per l'esercizio finanziario 1975
approvato con legge regionale 28 agosto1978, n.
52.
L.R. 27 agosto 1979, n. 54 (B.U. 29/8/1979,
S.o. n. 3 al n. 42) - Rendiconto generale
dell'Amministrazione della Regione Umbria per
l'esercizio finanziario 1978.

L.R. 27 agosto 1979, n. 55 (B.U. 29/8/1979,
S.o. n. 4 al n. 42) - Art. 27 della legge regionale
3 maggio 1978, n. 23. Assestamento del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
1979.

L.R. 28 ottobre 1980, n. 67 (B.U. 29/10/1980,
S.o. al n. 61) - Art. 27 della legge regionale di
contabilità 3 maggio 1978, n. 23. Assestamento
del bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario 1980.

L.R. 19 dicembre 1979, n. 66 (B.U.
20/12/1979, n. 64) - Variazioni al bilancio
preventivo regionale per l'esercizio finanziario
1979.

L.R. 28 ottobre 1980, n. 68 (B.U. 5/11/1980, n.
62) - Convalidazione delle deliberazioni della
Giunta regionale nn. 2115 e 2183 del 1 aprile
1980, adottate ai sensi dell’art. 17 della legge
regionale n. 17 del 18 marzo 1980, per il
prelevamento di lire 150.000.000 dal fondo di
riserva per le spese impreviste per l'esercizio
finanziario 1980.

L.R. 28 dicembre 1979, n. 68 (B.U.
28/12/1979, n. 66) - Autorizzazione all'esercizio
provvisorio del bilancio di previsione relativo
all'anno finanziario 1980.
L.R. 14 gennaio 1980, n. 3 (B.U. 23/1/1980, n.
5) - Convalidazione della deliberazione della
Giunta regionale n. 4981 del 20 settembre 1979,
adottata ai sensi dell’art. 27 della legge
regionale 26 marzo 1979, n. 13, per
prelevamento di L. 100.000.000 dal fondo di
riserva per le spese impreviste per l'anno
finanziario 1979.
L.R. 14 gennaio 1980, n. 4 (B.U. 23/1/1980, n.
5) - Convalidazione della deliberazione della
Giunta regionale n. 4385 del 1 agosto 1979,
adottata ai sensi dell’art. 27 della legge
regionale 26 marzo 1979, n. 13 per
prelevamento di L. 20.000.000 dal fondo di
riserva per le spese impreviste per l'anno
finanziario 1979.
L.R. 27 febbraio 1980, n. 11 (B.U. 5/3/1980, n.
13) - Convalidazione della deliberazione della
Giunta regionale del 27 settembre 1979, n.
5000, adottata ai sensi dell’art. 27 della legge
regionale 26 marzo 1979, n. 13, per
prelevamento di L. 15.000.000 dal fondo di
riserva per le spese impreviste per l'anno
finanziario 1979.
L.R. 18 marzo 1980, n. 17 (B.U. 19/3/1980,
S.o. al n. 16) - Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1980. Aggiornamento del
bilancio pluriennale 1979-1981.
L.R. 31 marzo 1980, n. 25 (B.U. 2/4/1980, n.
19) - Convalidazione della deliberazione della
Giunta regionale n. 6502 del 4 dicembre 1979,
adottata ai sensi dell’art. 27 della legge
regionale 26 marzo 1979, n. 13, per
prelevamento di L. 700.000 dal fondo di riserva
per le spese impreviste per l'anno finanziario
1979.
L.R. 26 maggio 1980, n. 52 (B.U. 28/5/1980, n.
34) - Variazioni al bilancio preventivo regionale
dell'esercizio 1980.
L.R. 28 maggio 1980, n. 57 (B.U. 28/5/1980,
S.o. n. 2 al n. 34) - Nuova disciplina delle tasse
sulle concessioni regionali. (Testo coordinato
con modifiche e integrazioni. B.U. 12.9.2001,
S.o. n. 1 al n. 44)

L.R. 15 dicembre 1980, n. 74 (B.U.
17/12/1980, n. 72) - Ultima variante al bilancio
preventivo regionale dell'esercizio 1980.
L.R. 13 gennaio 1981, n. 3 (B.U. 15/1/1980, n.
3) - Autorizzazione all'esercizio provvisorio per
l'anno finanziario 1981.
L.R. 25 marzo 1981, n. 16 (B.U. 25/3/1981,
S.o. al n. 17) - Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1981. Aggiornamento del
bilancio pluriennale 1981/1983.
L.R. 31 marzo 1981, n. 17 (B.U. 1/4/1981 S.o.
al
n.
19)
Rendiconto
generale
dell'Amministrazione della Regione Umbria per
l'esercizio finanziario 1979.
L.R. 4 maggio 1981, n. 21 (B.U. 6/5/1981, n.
25) - Convalidazione delle deliberazioni, della
Giunta regionale n. 6346 del 18 novembre 1980,
e n. 6502 del 24 novembre 1980, adottate ai
sensi dell’art. 17 della legge regionale n. 17 del
18 marzo 1980, per prelevamento di lire
50.000.000 dal fondo di riserva per le spese
impreviste per l'anno finanziario 1980.
L.R. 18 maggio 1981, n. 29 (B.U. 20/5/1981, n.
28) - Acquisizione di un immobile ad Orvieto Via delle Pertiche.
L.R. 23 luglio 1981, n. 44 (B.U. 3/8/1981, n.
42) - Modifica tabella annessa alla legge
regionale n. 57 del 28 maggio 1980,
concernente: "Nuova disciplina delle tasse sulle
concessioni regionali".(Testo coordinato con
modifiche e integrazioni. B.U. 13.12.1989, S.o.
n. 2 al n. 51)
L.R. 12 agosto 1981, n. 49 (B.U. 12/8/1981,
S.o. al n. 44) - Artt. 27 e 53, quinto comma,
della legge regionale di contabilità 3 maggio
1978, n. 23. Assestamento del bilancio di
previsione dell'esercizio finanziario 1981 e
reiscrizione somme stanziate a fronte di entrate
a destinazione vincolata non utilizzate al 31
dicembre 1980.
L.R. 3 settembre 1981, n. 67 (B.U. 9/9/1981, n.
49) - Variazione al bilancio preventivo
regionale dell'esercizio 1981 in conseguenza dei
provvedimenti governativi per il contenimento
della spesa pubblica adottati il 29 luglio 1981.

L.R. 24 novembre 1981, n. 77 (B.U.
26/11/1981, n. 64) - Ultima variazione al
bilancio preventivo regionale dell'esercizio
1981.

L.R. 26 aprile 1983, n. 8 (B.U. 27/4/1983, S.o.
al
n.
28)
Rendiconto
generale
dell'amministrazione della Regione dell'Umbria
per l'esercizio finanziario 1981.

L.R. 29 dicembre 1981, n. 82 (B.U. 6/1/1982,
n. 1) - Autorizzazione all'esercizio provvisorio
per l'anno finanziario 1982.

L.R. 2 maggio 1983, n. 10 (B.U. 4/5/1983, S.o.
al n. 29) - Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1983 e bilancio pluriennale 19831985.

L.R. 7 aprile 1982, n. 17 (B.U. 7/4/1982, S.o.
n. 1 al n. 20) - Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1982.
L.R. 7 aprile 1982, n. 18 (B.U. 7/4/1982, S.o.
n. 2 al n. 20) - Rendiconto generale
dell'amministrazione della Regione dell'Umbria
per l'esercizio finanziario 1980.
L.R. 14 maggio 1982, n. 22 (B.U. 19/5/1982, n.
28) - Modificazioni ed integrazioni alla
disciplina delle tasse sulle concessioni regionali
e alla tariffa annessa alla legge regionale 28
maggio 1980, n. 57. (Testo coordinato con
modifiche e integrazioni. B.U. 12.9.2001, S.o.
n. 1 al n. 44)
L.R. 27 luglio 1982, n. 36 (B.U. 28/7/1982, S.o.
al n. 43) - Artt. 27 e 53, quinto comma, della
L.R. di contabilità 3 maggio 1978, n. 23,
modificata con L.R. 19 luglio 1979, n. 35.
Assestamento del bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 1982 e reiscrizione
somme stanziate a fronte di entrate a
destinazione vincolata non utilizzate al 31
dicembre 1981.
L.R. 27 luglio 1982, n. 38 (B.U. 4/8/1982, n.
45) - Abrogazione della legge regionale 11
maggio 1981, n. 26, concernente: Costruzione
della sede unica degli uffici di Perugia
dell'Amministrazione regionale.
L.R. 20 dicembre 1982, n. 57 (B.U.
20/12/1982, n. 73) - Ultima variazione al
bilancio preventivo regionale dell'esercizio
1982.
L.R. 27 dicembre 1982, n. 61 (B.U.
29/12/1982, n. 77) - Autorizzazione all'esercizio
provvisorio del bilancio di previsione per l'anno
1983.
L.R. 27 dicembre 1982, n. 62 (B.U.
29/12/1982, n. 77) - Convalidazione delle
deliberazioni della Giunta regionale n. 2195 del
26 aprile 1982, n. 2782 del 18 maggio 1982 e n.
2948 del 1 giugno 1982 relative a prelevamenti
dal "Fondo di riserva per le spese impreviste"
per un importo complessivo di lire 231.348.210.
L.R. 18 marzo 1983, n. 7 (B.U. 23/3/1983, n.
22) - Determinazione per il 1983 della tassa di
concessione
regionale
per
l'abilitazione
all'esercizio venatorio. Modifiche alla tariffa
annessa alla legge regionale 28 maggio 1980, n.
57. (Vedi anche testo coordinato con
modifiche e integrazioni. B.U. 13.12.1989, S.o.
n. 2 al n. 51)

L.R. 30 maggio 1983, n. 15 (B.U. 2/6/1983, n.
36) - Norme per l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di competenza della
Regione o di Enti da essa delegati.
L.R. 13 luglio 1983, n. 23 (B.U. 15/7/1983, n.
45) - Artt. 27 e 53, quinto comma, della legge
regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23,
modificata con legge regionale 19 luglio 1979,
n. 35. Assestamento del bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 1983 e reiscrizione
somme stanziate a fronte di entrate a
destinazione vincolata non utilizzate al 31
dicembre 1982.
L.R. 20 ottobre 1983, n. 39 (B.U. 24/10/1983,
n. 67) - Variazioni al bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 1983.
L.R. 20 ottobre 1983, n. 40 (B.U. 24/10/1983,
n. 67) - Ulteriori modificazioni della legge
regionale 28 maggio 1980, n. 57 recante: Nuova
disciplina delle tasse sulle concessioni regionali,
in applicazione dell’art. 25 del D.L. 28 febbraio
1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile
1983, n. 131. (Vedi anche testo coordinato con
modifiche e integrazioni. B.U. 13.12.1989, S.o.
n. 2 al n. 51)
L.R. 21 novembre 1983, n. 45 (B.U.
23/11/1983, S.o. al n. 73) - Convalidazione della
deliberazione n. 2543 del 10 maggio 1983
relativa al prelevamento dal Fondo di riserva per
le spese impreviste della somma di lire
37.793.695 per indennizzo alla ditta avv. Biavati
Mario.
L.R. 23 dicembre 1983, n. 48 (B.U.
27/12/1983, n. 80) - Ultima variazione al
bilancio preventivo regionale dell'esercizio
finanziario 1983.
L.R. 27 dicembre 1983, n. 49 (B.U.
28/12/1983, n. 83) - Autorizzazione all'esercizio
provvisorio del bilancio di previsione per l'anno
1984.
L.R. 20 febbraio 1984, n. 9 (B.U. 24/2/1984, n.
16) - Rendiconto generale dell'amministrazione
della Regione Umbria per l'esercizio finanziario
1982.
L.R. 1 marzo 1984, n. 11 (B.U. 7/3/1984, n.
19) - Determinazione e disciplina della tassa per
il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio
professionale.
L.R. 2 maggio 1984, n. 26 (B.U. 4/5/1984, n.
32) - Convalidazione della deliberazione della

Giunta regionale del 13 dicembre 1983, n. 6965,
relativa al prelevamento di lire 4.317.730 dal
fondo di riserva per le spese impreviste per
l'anno finanziario 1983 ed alla iscrizione di pari
importo nel capitolo "Estinzione debiti disciolto
E.P.T." di Perugia e Terni.
L.R. 3 maggio 1984, n. 27 (B.U. 4/5/1984, S.o.
al n. 32) - Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1984 e bilancio pluriennale 19841986.
L.R. 6 luglio 1984, n. 32 (B.U. 9/7/1984, n. 51)
- Norme per l'attuazione degli artt. 9 e 17 della
legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, in
materia di sequestro delle cose che possono
formare oggetto di confisca amministrativa.
Riapprovazione con modificazioni.
L.R. 13 agosto 1984, n. 40 (B.U. 16/8/1984,
S.o. al n. 61) - Artt. 27 e 53, quinto comma della
legge regionale 19 luglio 1979, n. 35.
Assestamento del bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 1984 e reiscrizione
somme stanziate a fronte di entrate a
destinazione vincolata non utilizzate entro il 31
dicembre 1983.
L.R. 19 novembre 1984, n. 44 (B.U.
21/11/1984, S.o. al n. 82) - Variazione al
bilancio preventivo regionale dell'esercizio
1984.
L.R. 3 dicembre 1984, n. 47 (B.U. 5/12/1984,
n. 87) - Modificazione della legge regionale 28
maggio 1980, n. 57 così come modificata con
legge regionale 23 luglio 1981, n. 44,
relativamente alla determinazione della tassa di
concessione per la costituzione e l'esercizio di
aziende faunistico-venatorie. (Testo coordinato
con modifiche e integrazioni. B.U. 13.12.1989,
S.o. n. 2 al n. 51)
L.R. 21 gennaio 1985, n. 3 (B.U. 24/1/1985,
S.o. n. 1 al n. 9) - Rendiconto generale
dell'amministrazione della Regione dell'Umbria
per l'esercizio finanziario 1983.
L.R. 21 gennaio 1985, n. 4 (B.U. 24/1/1985,
S.o. n. 2 al n. 9) - Bilancio di previsione per
l'anno finanziario 1985 e annesso bilancio
pluriennale.
L.R. 11 marzo 1985, n. 9 (B.U. 19/3/1985, n.
28) - Convalidazione della deliberazione della
Giunta regionale n. 5812 del 30 novembre 1984
relativa al prelevamento dal fondo di riserva per
le spese impreviste della somma di lire
73.000.000 per l'erogazione a favore dell'Opera
Universitaria dell’I.S.E.F. di un contributo per
le spese di funzionamento.
L.R. 26 aprile 1985, n. 29 (B.U. 30/4/1985,
S.o. al n. 45) - Prima variazione al bilancio
preventivo regionale dell'anno 1985.
L.R. 26 aprile 1985, n. 32 (B.U. 2/5/1985, n.
46) - Convalidazione della deliberazione 5

febbraio 1985, n. 609, relativa al "Prelevamento
dal fondo di riserva per le spese impreviste ai
sensi dell’art. 13 della legge regionale 21
gennaio 1985, n. 4".
L.R. 19 novembre 1985, n. 43 (B.U.
21/11/1985, n. 86) - Artt. 27 e 53 quinto
comma, della legge regionale di contabilità 3
maggio 1978, n. 23 modificata con legge
regionale 19 luglio 1979, n. 35. Assestamento
del bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario 1985 e reiscrizione di somme
stanziate a fronte di entrate a destinazione
vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1984.
L.R. 9 gennaio 1986, n. 1 (B.U. 15/1/1986, n.
2) - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio di previsione per l'anno 1986.
L.R. 23 gennaio 1986, n. 8 (B.U. 27/1/1986, n.
5) - Convalidazione delle deliberazioni della
Giunta regionale n. 609 del 5 febbraio 1985, n.
2994 del 7 maggio 1985, n. 3232 del 21 maggio
1985 e n. 5530 del 24 settembre 1985 relative a
prelevamenti dal fondo di riserva per le spese
impreviste, per l'importo di lire 338.383.154.
L.R. 23 gennaio 1986, n. 9 (B.U. 27/1/1986,
S.o. al n. 5) - Rendiconto generale
dell'amministrazione della Regione dell'Umbria
per l'esercizio finanziario 1984.
L.R. 2 aprile 1986, n. 11 (B.U. 9/4/1986, n. 26)
- Ulteriore integrazione della L.R. 28 maggio
1980, n. 57. Nuova disciplina delle tasse sulle
concessioni regionali. (Testo coordinato con
modifiche e integrazioni. B.U. 13.12.1989, S.o.
n. 2 al n. 51)
L.R. 10 aprile 1986, n. 14 (B.U. 14/4/1986,
S.o. al n. 27) - Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1986 e annesso bilancio
pluriennale 1986/1988.
L.R. 23 giugno 1986, n. 23 (B.U. 25/6/1986, n.
48) - Aumento delle tasse sulle concessioni
regionali, con effetto dall'anno 1987. Ulteriore
modificazione della L.R. 28 maggio 1980, n. 57.
(Testo
coordinato
con
modifiche
e
integrazioni. B.U. 13.12.1989, S.o. n. 2 al n.
51)
L.R. 12 agosto 1986, n. 31 (B.U. 13/8/1986, n.
62) - Acquisizione del terreno su cui sorgono
i fabbricati - trasferiti alla Regione - dell'ex Ente
Gioventù Italiana in località Castel Rigone del
Comune di Passignano sul Trasimeno.
L.R. 12 agosto 1986, n. 35 (B.U. 13/8/1986,
S.o. al n. 62) - Artt. 27 e 53, quinto comma,
della L.R. di contabilità 3 maggio 1978, n. 23
come modificata con L.R. 19 luglio 1979, n. 35.
Assestamento al bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 1986 e reiscrizione
somme stanziate a fronte di entrate a
destinazione vincolata non utilizzate entro
l'esercizio 1985.

L.R. 27 ottobre 1986, n. 41 (B.U. 30/10/1986,
n. 80) -Variazioni al bilancio preventivo
regionale per l'esercizio 1986.
L.R. 16 dicembre 1986, n. 46 (B.U.
19/12/1986, n. 93) - Modificazioni ed
integrazioni di alcune disposizioni in materia di
sanzioni amministrative, recate dalla legge
regionale 30 maggio 1983, n. 15.
L.R. 23 dicembre 1986, n. 47 (B.U.
24/12/1986, n. 95) - Seconda variazione al
bilancio preventivo regionale dell'esercizio
1986.
L.R. 9 gennaio 1987, n. 1 (B.U. 14/1/1987, n.
2) - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio di previsione per l'anno 1987.
L.R. 21 gennaio 1987, n. 8 (B.U. 23/1/1987,
S.o. al n. 6) - Rendiconto generale
dell'Amministrazione della Regione dell'Umbria
per l'esercizio finanziario 1985.
L.R. 26 marzo 1987, n. 18 (B.U. 27/3/1987,
S.o. n. 1 al n. 23) - Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1987 e annesso bilancio
pluriennale 1987-1989.
L.R. 26 marzo 1987, n. 19 (B.U. 27/3/1987,
S.o. n. 2 al n. 23) - Art. 53, quinto comma, della
L.R. 3 maggio 1978, n. 23. Reiscrizione nel
bilancio 1987 di somme stanziate a fronte di
entrate a destinazione vincolata non utilizzate
entro l'esercizio 1986.
L.R. 24 agosto 1987, n. 43 (B.U. 26/8/1987,
S.o. al n. 61) - Artt. 27 e 53, V comma, della
legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n.
23 come modificata con legge regionale 19
luglio 1979, n. 35. Assestamento del bilancio di
previsione dell'esercizio finanziario 1987 e
reiscrizione di somme stanziate a fronte di
entrate a destinazione vincolata non utilizzate
entro l'esercizio 1986.
L.R. 26 ottobre 1987, n. 46 (B.U. 28/10/1987,
n. 79) - Variazione al bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 1987.
L.R. 21 dicembre 1987, n. 56 (B.U.
23/12/1987, n. 91) - Aumento delle tasse sulle
concessioni regionali con effetto dall'anno 1988.
Ulteriore modificazione della L.R. 28 maggio
1980, n. 57. (Testo coordinato con modifiche e
integrazioni. B.U. 13.12.1989, S.o. n. 2 al n.
51)
L.R. 11 gennaio 1988, n. 1 (B.U. 13/1/1988, n.
2) - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio di previsione per l'anno 1988.
L.R. 20 gennaio 1988, n. 3 (B.U. 22/1/1988,
S.o. al n. 5) - Rendiconto generale
dell'Amministrazione della Regione dell'Umbria
per l'esercizio finanziario 1986.
L.R. 28 marzo 1988, n. 9 (B.U. 29/3/1988, n.
21) - Acquisizione in località Castel Rigone del

comune di Passignano sul Trasimeno, di terreno
adiacente la struttura ricettiva realizzata con i
fondi CEE dell'azione pilota P.I.M. e della L.R.
19 novembre 1984, n. 45. Acquisizione di beni
in comune di Magione.
L.R. 21 aprile 1988, n. 13 (B.U. 22/4/1988,
S.o. al n. 28) - Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1988 e annesso bilancio
pluriennale 1988-1990.
L.R. 21 aprile 1988, n. 14 (B.U. 22/4/1988,
S.o. n. 2 al n. 28) - Art. 53, quinto comma della
L.R. 3 maggio 1978, n. 23. Reiscrizione nel
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
1988 di somme stanziate a fronte di entrate a
destinazione vincolata non utilizzate entro
l'esercizio 1987.
L.R. 30 agosto 1988, n. 38 (B.U. 6/9/1988, S.o.
n. 1 al n. 59) - Artt. 27 e 53, V comma, della
legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n.
23 come modificata con legge regionale 19
luglio 1979, n. 35. Assestamento del bilancio di
previsione dell'esercizio finanziario 1988 e
reiscrizione di somme stanziate a fronte di
entrate a destinazione vincolata non utilizzate
entro l'esercizio 1987.
L.R. 30 agosto 1988, n. 39 (B.U. 6/9/1988, S.o.
n. 2 al n. 59) - Variazione al bilancio preventivo
regionale per l'esercizio finanziario 1988.
L.R. 1 settembre 1988, n. 41 (B.U. 9/9/1988, n.
62) -Interventi in agricoltura. Variazione al
bilancio preventivo regionale per l'esercizio
finanziario 1988.
L.R. 15 dicembre 1988, n. 45 (B.U.
15/12/1988, n. 92) - Seconda variazione al
bilancio preventivo regionale per l'esercizio
finanziario 1988.
L.R. 29 dicembre 1988, n. 46 (B.U. 4/1/1989,
n. 1) - Autorizzazione all'esercizio provvisorio
del bilancio di previsione per l'anno 1989.
L.R. 18 gennaio 1989, n. 5 (B.U. 25/1/1989, n.
4) - Regolamento interno di amministrazione e
contabilità del Consiglio regionale. Abrogazione
L.R. 4 maggio 1973, n. 22 e successive
modificazioni.
L.R. 2 maggio 1989, n. 12 (B.U. 3/5/1989, S.o.
n. 1 al n. 18) - Rendiconto generale della
Amministrazione della Regione dell'Umbria per
l'esercizio finanziario 1987.
L.R. 2 maggio 1989, n. 13 (B.U. 3/5/1989, S.o.
n. 2 al n. 18) - Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1989 e annesso bilancio
pluriennale 1989-1991.
L.R. 2 maggio 1989, n. 14 (B.U. 3/5/1989, S.o.
n. 3 al n. 18) - Art. 53, V comma della L.R. 3
maggio 1978, n. 23, reiscrizione nel bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 1989 di
somme stanziate a fronte di entrate a

destinazione vincolata non utilizzate entro
l'esercizio 1988.
L.R. 18 agosto 1989, n. 24 (B.U. 23/8/1989, n.
34) - Acquisto ed alienazione di beni immobili
nei comuni di Città di Castello, Foligno,
Acquasparta, Paciano e Perugia.
L.R. 23 agosto 1989, n. 27 (B.U. 30/8/1989,
S.o. n. 2 al n. 35) - Artt. 27 e 53, quinto comma
della L.R. di contabilità 3 maggio 1978, n. 23,
come modificata con L.R. 19 luglio 1979, n. 35.
Assestamento del bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 1989 e reiscrizione di
somme stanziate a fronte di entrate a
destinazione vincolata non utilizzate entro
l'esercizio 1988.
L.R. 23 agosto 1989, n. 28 (B.U. 30/8/1989,
S.o. n. 3 al n. 35) - Variazione al bilancio
preventivo regionale per l'esercizio finanziario
1989.
L.R. 29 agosto 1989, n. 32 (B.U. 13/9/1989,
S.o. n. 1 al n. 37) - Interventi in agricoltura.
Variazione al bilancio preventivo per l'esercizio
finanziario 1989.
L.R. 24 ottobre 1989, n. 35 (B.U. 31/10/1989,
n. 45) - Aumento delle tasse sulle concessioni
regionali con effetto dall'anno 1990. Ulteriori
modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 28 maggio 1980, n. 57. (Vedi anche
testo coordinato con modifiche e integrazioni.
B.U. 13.12.1989, S.o. n. 2 al n. 51)
L.R. 27 novembre 1989, n. 37 (B.U.
6/12/1989, n. 50) - Sostituzione della tabella E
allegata alla L.R. 23 agosto 1989, n. 27, recante:
"Artt. 27 e 53, quinto comma, della L.R. di
contabilità 3 maggio 1978, n. 23, come
modificata con L.R. 19 luglio 1979, n. 35.
Assestamento del bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 1989 e reiscrizione di
somme stanziate a fronte di entrate a
destinazione vincolata non utilizzate entro
l'esercizio 1988."
L.R. 27 dicembre 1989, n. 44 (B.U.
27/12/1989, n. 54) - Variazione al bilancio
preventivo regionale per l'esercizio finanziario
1989.
L.R. 17 gennaio 1990, n. 2 (B.U. 24/1/1990, n.
4) - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio di previsione per l'anno 1990.
L.R. 6 aprile 1990, n. 16 (B.U. 11/4/1990, S.s.
n. 1 al n. 15) - Rendiconto generale
dell'Amministrazione della Regione dell'Umbria
per l’esercizio finanziario 1988.
L.R. 6 aprile 1990, n. 17 (B.U. 11/4/1990, S.s.
n. 1 al n. 15) - Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1990 e annesso bilancio
pluriennale 1990-1992.
L.R. 17 aprile 1990, n. 19 (B.U. 18/4/1990, S.s.
al n. 16) - Art. 53, quinto comma, della L.R. 3

maggio 1978, n. 23. Reiscrizione nel bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 1990 di
somme stanziate a fronte di entrate a
destinazione vincolata non utilizzate entro
l'esercizio 1989.
L.R. 17 aprile 1990, n. 22 (B.U. 24/4/1990, n.
17) - Acquisto ed alienazione di beni immobili
nei comuni di Montecchio, Panicale, Spello,
Montone, Magione e Tuoro sul Trasimeno.
L.R. 4 settembre 1990, n. 38 (B.U. 5/9/1990,
S.s. al n. 37) - Interventi in agricoltura.
Variazione al bilancio preventivo regionale per
l'esercizio finanziario 1990.
L.R. 29 novembre 1990, n. 43 (B.U.
30/11/1990, S.s. al n. 50) - Artt. 27 e 53 quinto
comma, della legge regionale di contabilità 3
maggio 1978, n. 23, come modificata con legge
regionale 19 luglio 1979, n. 35. Assestamento
del bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario 1990 e reiscrizione di somme
stanziate a fronte di entrate a destinazione
vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1989.
L.R. 28 dicembre 1990, n. 45 (B.U. 2/1/1991,
n. 1) - Autorizzazione all'esercizio provvisorio
del bilancio di previsione per l'anno 1991.
L.R. 14 gennaio 1991, n. 1 (B.U. 17/1/1991, n.
4) - Aumento delle tasse sulle concessioni
regionali con effetto dall'anno 1991. Ulteriore
modificazione della L.R. 28 maggio 1980, n. 57.
L.R. 23 maggio 1991, n. 11 (B.U. 24/5/1991,
S.s. n. 1 al n. 26) - Rendiconto generale
dell'amministrazione della Regione dell’Umbria
per l'esercizio finanziario 1989.
L.R. 23 maggio 1991, n. 12 (24/5/1991, S.s. n.
2 al B.U. n. 26) - Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1991 e annesso bilancio
pluriennale 1991/1993.
L.R. 23 maggio 1991, n. 13 (B.U. 24/5/1991,
S.s. n. 3 al n. 26) - Art. 53, quinto comma, della
L.R. 3 maggio 1978, n. 23. Reiscrizione nel
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
1991 di somme stanziate a fronte di entrate a
destinazione vincolata non utilizzate entro
l'esercizio 1990.
L.R. 29 agosto 1991, n. 23 (B.U. 4/9/1991, S.s.
al n. 42) -Artt. 27 e 53 quinto comma, della
legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n.
23, come modificata con legge regionale 19
luglio 1979, n. 35. Assestamento del bilancio di
previsione dell'esercizio finanziario 1991 e
reiscrizione di somme stanziate a fronte di
entrate a destinazione vincolata non utilizzate
entro l'esercizio 1990.
L.R. 26 novembre 1991, n. 29 (B.U.
27/11/1991, S.s. al n. 55) - Variazioni al
bilancio preventivo regionale per l'esercizio
finanziario 1991.

L.R. 14 gennaio 1992, n. 1 (B.U. 15/1/1992, n.
2) - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio per l'anno finanziario 1992.

della sanità - art. 20 della legge 11 marzo 1988,
n. 67. Variazioni al bilancio preventivo
regionale per l'esercizio finanziario 1994.

L.R. 16 giugno 1992, n. 10 (B.U. 24/6/1992,
S.s. n. 1 al n. 26) - Rendiconto generale
dell'amministrazione della Regione dell'Umbria
per l'esercizio finanziario 1990.

L.R. 20 dicembre 1994, n. 38 (B.U.
28/12/1994, n. 58) - Autorizzazione all'esercizio
provvisorio del bilancio di previsione per l'anno
1995.

L.R. 20 giugno 1992, n. 11 (B.U. 24/6/1992,
S.s. n. 2 al n. 26) - Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1992 e annesso bilancio
pluriennale 1992-1994.

L.R. 23 dicembre 1994, n. 39 (B.U.
28/12/1994, S.s. n. 1 al n. 58) Variazione al
bilancio preventivo regionale per l'esercizio
finanziario 1994.

L.R. 20 giugno 1992, n. 12 (B.U. 24/6/1992,
S.s. n. 3 al n. 26) - Art. 53, quinto comma, della
legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.
Reiscrizione nel bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1992 di somme stanziate a
fronte di entrate a destinazione vincolata non
utilizzate entro l'esercizio 1991.

L.R. 23 dicembre 1994, n. 40 (B.U.
28/12/1994, S.s. n. 2 al n. 58) - Artt. 27 e 53,
quinto comma, della L.R. di contabilità 3
maggio 1978, n. 23, come modificata con L.R.
19 luglio 1979, n. 35. Assestamento del bilancio
di previsione dell'esercizio finanziario 1994 e
reiscrizione di somme stanziate a fronte di
entrate a destinazione vincolata non utilizzate
entro l'esercizio 1993.

L.R. 21 dicembre 1992, n. 21 (B.U.
23/12/1992, n. 53) - Autorizzazione all'esercizio
provvisorio del bilancio di previsione per l'anno
1993.
L.R. 21 dicembre 1992, n. 22 (B.U.
23/12/1992, n. 53) - Acquisizione dell'immobile
denominato "Castello di Casalina" in comune di
Deruta.
L.R. 28 dicembre 1992, n. 25 (B.U.
28/12/1992, S.s. al n. 54) - Artt. 27 e 53, quinto
comma, della L.R. di contabilità 3 maggio 1978,
n. 23, come modificata con L.R. 19 luglio 1979, n.
35. Assestamento del bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 1992 e reiscrizione di
somme stanziate a fronte di entrate a destinazione
vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1991.
L.R. 21 luglio 1993, n. 5 (B.U. 22/7/1993, S.s.
n. 1 al n. 32) - Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1993 e annesso bilancio
pluriennale 1993-1995.
L.R. 21 luglio 1993, n. 6 (B.U. 22/7/1993, S.s.
n. 2 al n. 32) - Art. 53, quinto comma, della L.R.
3 maggio 1978, n. 23. Reiscrizione nel bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 1993 di
somme stanziate a fronte di entrate a destinazione
vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1992.

L.R. 6 febbraio 1995, n. 5 (B.U. 8/2/1995, S.s.
al
n.
7)
Rendiconto
generale
dell'Amministrazione della Regione dell'Umbria
per l'esercizio finanziario 1992.
L.R. 3 aprile 1995, n. 21 (B.U. 10/4/1995, S.s.
al n. 19) - Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 1995 e annesso bilancio pluriennale
1995/1997.
L.R. 5 dicembre 1995, n. 46 (B.U. 6/12/1995,
S.s. al n. 59) - Artt. 27 e 53, quinto comma,
della L.R. di contabilità 3 maggio 1978, n. 23,
come modificata con L.R. 19 luglio 1979, n. 35.
Assestamento del bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 1995 e reiscrizione di
somme stanziate a fronte di entrate a
destinazione vincolata non utilizzate entro
l'esercizio 1994.
L.R. 18 dicembre 1995, n. 48 (B.U.
20.12.1995, S.s. al n. 63) - Variazione al
bilancio preventivo regionale per l’esercizio
finanziario 1995.
L.R. 19 dicembre 1995, n. 49 (B.U.
27/12/1995, n. 64) - Autorizzazione all’esercizio
provvisorio del bilancio.

L.R. 24 gennaio 1994, n. 1 (B.U. 2/2/1994, n.
5) - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio di previsione per l'anno 1994.

L.R. 18 gennaio 1996, n. 1 (B.U. 24/1/1996, n.
4) - Aumento delle tasse di concessione
regionale con effetto dall’anno 1996.

L.R. 21 giugno 1994, n. 18 (B.U. 22/6/1994,
S.s. al n. 27) - Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1994 e annesso bilancio
pluriennale 1994/96.

L.R. 18 gennaio 1996, n. 2 (B.U. 24/1/1996,
S.s. al n. 4) - Rendiconto generale
dell’amministra-zione
della
Regione
dell’Umbria per l’esercizio finanziario 1993.

L.R. 12 agosto 1994, n. 25 (B.U. 24/8/1994,
S.s. al n. 36) - Rendiconto generale
dell'Amministrazione della Regione dell'Umbria
per l'esercizio finanziario 1991.

L.R. 13 maggio 1996, n. 10 (B.U. 15/5/1996,
S.s. al n. 23) - Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 1996 e annesso bilancio
pluriennale 1996-1998.

L.R. 2 dicembre 1994, n. 37 (B.U. 7/12/1994,
n. 55) - Finanziamento programma straordinario

L.R. 20 agosto 1996, n. 25 (B.U. 28/8/1996,
S.s. al n. 39) - Rendiconto generale

dell’amministra-zione
della
Regione
dell’Umbria per l’esercizio finanziario 1994.
L.R. 5 novembre 1996, n. 26 (B.U. 6/11/1996,
S.s. al n. 49) - Artt. 27 e 53, quinto comma,
della L.R. di contabilità 3 maggio 1978, n. 23
come modificata con L.R. 19 luglio 1979, n. 35
- Assestamento del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 1996 e reiscrizione di
somme stanziate a fronte di entrate a
destinazione vincolata non utilizzate entro
l’esercizio 1995.
L.R. 23 dicembre 1996, n. 31 (B.U.
24/12/1996, n. 58 ed.str.) - Variazione al
bilancio preventivo regionale per l’esercizio
finanziario 1996.
L.R. 23 dicembre 1996, n. 32 (B.U. 2/1/1997,
n. 1) - Autorizzazione all’esercizio provvisorio
del bilancio di previsione per l’anno 1997.
L.R. 26 marzo 1997, n. 9 (B.U. 28/3/1997, S.s.
al n. 16) - Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 1997 e annesso bilancio pluriennale
1997/1999.
L.R. 18 aprile 1997, n. 14 (B.U. 23/4/1997, n.
20)
Norme
sull’amministrazione
e
valorizzazione del patrimonio immobiliare
regionale e delle aziende sanitarie locali.
L.R. 3 maggio 1997, n. 20 (B.U. 25/6/1997,
S.s. al n. 30) – Rendiconto generale
dell’amministra-zione
della
Regione
dell’Umbria per l’esercizio finanziario 1995.
Reg.to reg.le 14 agosto 1997, n. 27 (B.U.
20/8/1997, n. 39) – Criteri e modalità per la
concessione da parte della Regione e degli
enti regionali di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari e patrimoniali.
L.R. 20 novembre 1997, n. 36 (B.U.
24/11/1997, S.s. al n. 59) – Artt. 27 e 53, quinto
comma, della L.R. di contabilità 3 maggio 1978,
n. 23 come modificata con L.R. 19 luglio 1979,
n. 35 - Assestamento del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 1997 e reiscrizione di
somme stanziate a fronte di entrate a
destinazione vincolata non utilizzate entro
l’esercizio 1996.

L.R. 12 agosto 1998, n. 28 (B.U. 18/8/1998,
S.s. al n. 51) - Rendiconto generale
dell'amministra-zione della Regione dell’Umbria
per l'esercizio finanziario 1996.
L.R. 2 dicembre 1998, n. 42 (B.U. 9/12/1998,
n. 73) – Modificazione della L.R. 18 aprile
1997, n. 14 – Norme sull’amministrazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare
regionale e delle aziende sanitarie locali – ed
autorizzazione
all’acquisto
dell’immobile
denominato “Palazzo Cesaroni” in Perugia.
L.R. 2 dicembre 1998, n. 43 (B.U. 9/12/1998,
S.s al n. 73) – Artt. 27 e 53, quinto comma,
della L.R. di contabilità 3 maggio 1978, n. 23
come modificata con L.R. 19 luglio 1979, n. 35
- Assestamento del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 1998 e reiscrizione di
somme stanziate a fronte di entrate a
destinazione vincolata non utilizzate entro
l’esercizio 1997.
L.R. 21 dicembre 1998, n. 48 (B.U.
23/12/1998, S.s. al n. 77) – Variazione al
bilancio preventivo regionale per l’esercizio
finanziario 1998.
L.R. 21 dicembre 1998, n. 51 (B.U.
30/12/1998, n. 78) – Autorizzazione
all’esercizio provvisorio del bilancio di
previsione per l’anno 1999.
L.R. 21 aprile 1999, n. 10 (B.U. 26/4/1999, S.s.
al
n.
23)
–
Rendiconto
generale
dell’Amministra-zione
della
Regione
dell’Umbria per l’esercizio finanziario 1997.
L.R. 26 aprile 1999, n. 11 (B.U. 28/4/1999, S.s.
al n. 24) – Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 1999 e annesso bilancio pluriennale
1999/2001.
L.R. 16 luglio 1999, n. 21 (B.U. 23/7/1999, n.
41) – Autorizzazione all’acquisto dell’immobile
denominato “Il Broletto” in comune di
Perugia.
L.R. 30 novembre 1999, n. 33 (B.U.
3/12/1999, S.o. al n. 63) – Variazione al
bilancio preventivo regionale per l’esercizio
finanziario 1999.

L.R. 12 dicembre 1997, n. 45 (B.U.
15/12/1997, S.s. al n. 63) – Variazione al
bilancio preventivo regionale per l’esercizio
finanziario 1997.

L.R. 3 dicembre 1999, n. 35 (B.U. 10/12/1999,
n. 65, Ed.str.) – Autorizzazione all’esercizio
provvisorio del bilancio di previsione per l’anno
2000.

L.R. 16 dicembre 1997, n. 47 (B.U.
24/12/1997, n. 66) – Autorizzazione
all’esercizio provvisorio del bilancio di
previsione per l’anno 1998.

L.R. 7 dicembre 1999, n. 36 (B.U. 10/12/1999,
S.s. al n. 65) – Artt. 27 e 53, V comma, della
legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n.
23 come modificata con legge regionale 19
luglio 1979, n. 35 - Assestamento del bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 1999 e
reiscrizione di somme stanziate a fronte di
entrate a destinazione vincolata non utilizzate
entro l’esercizio 1998.

L.R. 2 giugno 1998, n. 17 (B.U. 8/6/1998, S.s.
al n. 38) – Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 1998 e annesso bilancio pluriennale
1998/2000.

L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 (B.U. 2/3/2000,
S.o. al n. 11) – Disciplina generale della
programmazione, del bilancio, dell’ordinamento
contabile e dei controlli interni della Regione
dell’Umbria. (Vedi L.R. 9 marzo 2000, n. 18,
art. 28)

leggi regionali in materia finanziaria (LL.RR. 6
marzo 1998, n. 9; 7 aprile 1999, n. 8; 28
febbraio 2000, n. 13).

L.R. 9 marzo 2000, n. 17 (B.U. 15/3/2000, S.s.
n. 2 al n. 14) – Rendiconto generale dell’amministrazione della Regione dell’Umbria per
l’esercizio finanziario 1998.

L.R. 28 novembre 2001, n. 30 (B.U.
3/12/2001, S.s. n. 1 al n. 59) – Rendiconto
generale dell'Amministrazione della Regione
Umbria per l'esercizio finanziario 2000.

L.R. 9 marzo 2000, n. 18 (B.U. 15/3/2000, S.s.
n. 3 al n. 14) – Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2000 e annesso bilancio
pluriennale 2000/2002.

L.R. 28 novembre 2001, n. 33 (B.U.
3/12/2001, S.s. n. 2 al n. 59) - Art. 45 e art. 82,
comma sesto, della legge regionale di
contabilità 28 febbraio 2000, n. 13.
Assestamento del bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 2001 e reiscrizione di
somme stanziate a fronte di entrate a destinazione
vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2000.
Modificazioni della legge regionale 27 aprile
2001, n. 13 e della legge regionale 27 aprile
2001, n. 14.

L.R. 31 ottobre 2000, n. 37 (B.U. 8/11/2000,
S.s. al n. 58) - Artt. 27 e 53, V comma, della
legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n.
23, come modificata con legge regionale 19 luglio
1979, n. 35. Assestamento del bilancio di
previsione dell'esercizio finanziario 2000 e
reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate
a destinazione vincolata non utilizzate entro
l'esercizio 1999.
L.R. 20 dicembre 2000, n. 40 (B.U.
27/12/2000, n. 67) – Autorizzazione
all’esercizio provvisorio del bilancio di
previsione per l’anno 2001.
L.R. 22 dicembre 2000, n. 41 (B.U.
27/12/2000, S.s. al n. 67) – Variazione al
bilancio preventivo regionale per l'esercizio
finanziario 2000.
L.R. 27 dicembre 2000, n. 43 (B.U.
29/12/2000, S.s. al n. 68) – Rendiconto generale
dell’amministrazione della Regione dell’Umbria
per l’esercizio finanziario 1999.
L.R. 17 aprile 2001, n. 11 (B.U. 2/5/2001, n.
20) – Disposizioni generali in materia di
sanzioni amministrative per la violazione di
norme tributarie di competenza della Regione o
di enti da essa delegati. Ulteriori modificazioni
della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57
(Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni
regionali) e modificazioni della legge regionale
21 ottobre 1997, n. 30 (Disciplina del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi. (Testo coordinato con modifiche e
integrazioni. B.U. 12.9.2001, S.o. n. 1 al n. 44)
L.R. 27 aprile 2001, n. 13 (B.U. 4/5/2001, S.s.
n. 1 al B.U. n. 21) – Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale di previsione
2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003.
Legge finanziaria.
L.R. 27 aprile 2001, n. 14 (B.U. 4/5/2001, S.s.
n. 2 al B.U. n. 21) – Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2001 e bilancio
pluriennale 2001/2003.
L.R. 16 luglio 2001, n. 17 (B.U. 25/7/2001, n.
35) – Provvedimenti di modifica e riordino di

L.R. 20 agosto 2001, n. 22 (B.U. 29/8/2001, n.
41) – Attribuzione ai Comuni ed alla
Sviluppumbria di beni immobili regionali.

L.R. 4 dicembre 2001, n. 34 (B.U. 12/12/2001,
n. 61) – Autorizzazione all’esercizio provvisorio
del bilancio di previsione per l’anno 2002.
L.R. 22 aprile 2002, n. 5 (B.U. 26/4/2002, S.s.
n. 1 al n. 19) – Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale di previsione 2002 e del
bilancio
pluriennale
2002-2004.
Legge
finanziaria 2002.
L.R. 23 aprile 2002, n. 6 (B.U. 26/4/2002, S.s.
n. 2 al n. 19) – Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2002 e bilancio
pluriennale 2002/2004.
L.R. 19 giugno 2002, n. 10 (B.U. 26/6/2002, n.
28) – Differimento dei termini per la riscossione
delle tasse sulle concessioni regionali. Ulteriore
modificazione della legge regionale 28 maggio
1980, 57.
L.R. 25 novembre 2002, n. 22 (B.U. 29/11/2002,
S.s. al n. 52) – Art. 45 e art. 82 – comma 6 – della
legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n.
13. Assestamento del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2002 e reiscrizione di
somme stanziate a fronte di entrate a destinazione
vincolata non utilizzate entro l’esercizio 2001.
Modificazioni delle leggi regionali 22 aprile 2002,
n. 5 e 23 aprile 2002, n. 6.
L.R. 25 novembre 2002, n. 23 (B.U.
29/11/2002, n. 52) – Disposizioni in materia di
entrata e spesa.
L.R. 16 dicembre 2002, n. 29 (B.U.
24/12/2002, n. 58) – Autorizzazione
all’esercizio provvisorio del bilancio di
previsione per l’anno 2003.
Reg.to reg.le 23 dicembre 2002, n. 8 (B.U.
8/1/2003, n. 1) – Norme per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari
e patrimoniali, non diversamente disciplinati.

L.R. 24 marzo 2003, n. 3 (B.U. 26/3/2003, S.s.
al
n.
13)
–
Rendiconto
generale
dell’amministrazione della regione dell’Umbria
per l’esercizio finanziario 2001.
L.R. 31 marzo 2003, n. 6 (B.U. 2/4/2003, S.s.
n. 1 al n. 14) – Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale di previsione 2003 e del
bilancio 2003-2005. Legge finanziaria 2003.
L.R. 31 marzo 2003, n. 7 (B.U. 2/4/2003, S.s.
n. 2 al n. 14) – Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2003 e bilancio
pluriennale 2003/2005.
L.R. 14 maggio 2003, n. 9 (B.U. 21/5/2003) Ulteriori modificazioni e integrazioni delle leggi
regionali 18 aprile 1997, n. 14 (Norme
sull’amministrazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare regionale e delle
Aziende sanitarie locali), 14 ottobre 1998, n. 34
(Criteri e modalità per il conferimento di
funzioni amministrative agli Enti locali e per
l’organizzazione e l’esercizio delle stesse a
livello locale - Modificazioni e integrazioni
legge regionale 10 aprile 1995, n. 28), 9 marzo
1979,
n.
11
(Regolamentazione
dell’amministrazione dei beni regionali e
dell’attività contrattuale) e 9 marzo 2000, n. 19
(Disciplina dei territori montani e delle
Comunità montane e modificazione della legge
regionale 2 marzo 1999, n. 3).
L.R. 27 novembre 2003, n. 21 (B.U. 28
novembre 2003, S.s. al n. 50) - Art. 45 e art. 82
- comma 6, della legge regionale 28 febbraio
2000, n. 13 di contabilità - Assestamento del
bilancio di previsione dell'esercizio finanziario
2003 e reiscrizione di somme stanziate a fronte
di entrate a destinazione vincolata non utilizzate
entro l'esercizio 2002 - Modificazioni ed
integrazioni della legge regionale 31 marzo
2003, n. 6 e legge regionale 31 marzo 2003, n.
7.
L.R. 28 novembre 2003, n. 22 (B.U. 10
dicembre 2003, n. 52) - Autorizzazione
all'esercizio provvisorio del bilancio di
previsione per l'anno 2004.
L.R. 30 marzo 2004, n. 2 (B.U. 7 aprile 2004,
S.s. al n. 14) – Rendiconto generale
dell'Amministrazione della Regione dell'Umbria
per l'esercizio finanziario 2002.
L.R. 13 aprile 2004, n. 3 (B.U. 14 aprile 2004,
S.s. n. 1 al n. 15) – Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale di previsione
2004 e del bilancio pluriennale 2004/2006.
Legge finanziaria 2004.
L.R. 13 aprile 2004, n. 4 (B.U. 14 aprile 2004,
S.s. n. 2 al n. 15) – Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2004 e bilancio
pluriennale 2004/2006.

L.R. 19 novembre 2004, n. 23 (B.U.
24/11/2004, S.str. al n. 50) – Art. 45 e art. 82 comma 6 - della legge regionale di contabilità
28 febbraio 2000, n. 13 - Assestamento del
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2004 e reiscrizione di somme stanziate a fronte
di entrate a destinazione vincolata non utilizzate
entro l’esercizio 2003 - Modificazioni ed
integrazioni delle leggi regionali 13 aprile 2004,
n. 3 e 13 aprile 2004, n. 4.
L.R. 21 dicembre 2004, n. 29 (B.U.
29/12/2004, n. 56) - Autorizzazione all'esercizio
provvisorio del bilancio di previsione per l'anno
2005.
L.R. 8 febbraio 2005, n. 4 (B.U. 16/2/2005,
S.str. al n. 7) – Rendiconto generale dell’Amministrazione della Regione dell’Umbria per
l’esercizio finanziario 2003.
L.R. 16 febbraio 2005, n. 6 (B.U. 4/3/2005,
S.Str. n. 1 al n. 10) – Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale di previsione
2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007.
Legge finanziaria 2005.
L.R. 16 febbraio 2005, n. 7 (B.U. 4/3/2005,
S.Str. n. 2 al n. 10) – Bilancio di previsione
annuale per l'esercizio finanziario 2005 e
bilancio pluriennale 2005-2007.
L.R. 16 febbraio 2005, n. 8 (B.U. 4/3/2005, n.
10, Ed.str.) – Modificazioni ed integrazioni di
leggi regionali in materia finanziaria.
L.R. 8 luglio 2005, n. 22 (B.U. 13/7/2005, n.
30) – Disciplina transitoria del Collegio dei
revisori dei conti della Regione.
L.R. 2 novembre 2005, n. 25 (B.U. 9/11/2005,
S.str. al n. 47) – Art. 45 e art. 82, comma 6, della
legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di
contabilità - Assestamento del bilancio di
previsione dell'esercizio finanziario 2005 e
reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate
a destinazione vincolata non utilizzate entro
l'esercizio 2004 - Modificazioni ed integrazioni
della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 6 e della
legge regionale 16 febbraio 2005, n. 7, nonché
integrazione della legge regionale 22 febbraio
2005, n. 12 e della legge regionale 3 maggio 1990,
n. 37.
L.R. 12 dicembre 2005, n. 27 (B.U. 21/12/2005,
n. 53) – Autorizzazione all'esercizio provvisorio
del bilancio di previsione per l'anno 2006.
L.R. 7 febbraio 2006, n. 1 (B.U. 10/2/2006,
S.str. n. 1 al n. 8) - Rendiconto generale
dell'amministrazione della Regione Umbria per
l'esercizio finanziario 2004.
L.R. 10 febbraio 2006, n. 2 (B.U. 15/2/2006,
S.str. n. 1 al n. 9) - Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale di previsione
2006 e del bilancio pluriennale 2006/2008 Legge finanziaria 2006.

L.R. 10 febbraio 2006, n. 3 (B.U. 10/2/2006,
S.str. n. 2 al n. 9) - Bilancio di previsione
annuale per l'esercizio finanziario 2006 e
bilancio pluriennale 2006-2008.

(Abrogata dalla L.R. 28 febbraio 2000, n.
13, art. 109, lett. a), a partire dall’anno
2001) – (Vedi L.R. 9 marzo 2000, n. 18, art.
28)

L.R. 10 febbraio 2006, n. 4 (B.U. 10/2/2006, n.
9) - Modificazioni ed integrazioni di L.R. 9
agosto 1995, n. 33, L.R. 27 aprile 2001, n. 13,
L.R. 22 febbraio 2005, n. 11 - in materia di
entrata e di spesa.

L.R. 19 luglio 1979, n. 35 (B.U. 25/7/1979, n.
35) - Disposizioni integrative e correttive della
legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 recante
norme di contabilità regionale in attuazione
della legge 19 maggio 1976, n. 335. (Abrogata
dalla L.R. 28 febbraio 2000, n. 13, art. 109,
lett. a), a partire dall’anno 2001) – (Vedi
L.R. 9 marzo 2000, n. 18, art. 28)

L.R. 30 novembre 2006, n. 14 (B.U.
4/12/2006, Supp.str. n. 55) - Art. 45 e art. 82 comma 6 - della legge regionale 28 febbraio
2000, n. 13 di contabilità - Assestamento del
bilancio di previsione dell'esercizio finanziario
2006 e reiscrizione di somme stanziate a fronte
di entrate a destinazione vincolata non utilizzate
entro l'esercizio 2005 - Modificazioni ed
integrazioni della L.R. 10 febbraio 2006, n. 2 e
della L.R. 10 febbraio 2006, n. 3.
L.R. 30 novembre 2006, n. 15 (B.U. 4/12/2006,
n. 55, ed.str.) - Autorizzazione all'esercizio
provvisorio del bilancio di previsione per l'anno
2007.
L.R. 21 dicembre 2006, n. 17 (B.U. 27/12/2006,
n. 59) – Misure di razionalizzazione della finanza
regionale al fine di concorrere alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica.
6. Leggi abrogate
L.R. 8 marzo 1972, n. 1 (B.U. 10/3/1972, n. 7) Istituzione del servizio di Tesoreria regionale.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 3, comma 1, lett. a)
L.R. 4 maggio 1973, n. 22 (B.U. 10/5/1973, n.
15) - Regolamento interno di amministrazione e
contabilità del Consiglio regionale (art. 40,
primo comma, dello Statuto e art. 10 del
Regolamento interno). (Abrogata dalla L.R. 18
gennaio 1989, n. 5, art. 1)
L.R. 2 agosto 1974, n. 44 (B.U. 9/8/1974, n.
27) - Integrazione del Regolamento interno di
amministrazione e contabilità del Consiglio
regionale approvato con legge regionale 4
maggio 1973, n. 22, in attuazione della legge 6
dicembre 1973, n. 853. (Abrogata dalla L.R.
18 gennaio 1989, n. 5, art. 1)
L.R. 22 novembre 1974, n. 59 (B.U.
30/11/1974, n. 40) - Modifica alla numerazione
dei capitoli dell'entrata e della spesa del bilancio
di previsione dell'esercizio 1974. (Abrogata
dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 3,
comma 1, lett. b)
L.R. 16 agosto 1977, n. 46 (B.U. 24/8/1977, n.
38) - Maggiorazione di aliquote di tributi
regionali. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 3, comma 1, lett. c)
L.R. 3 maggio 1978, n. 23 (B.U. 10/5/1978, n.
19) - Norme di contabilità regionale in
attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335.

L.R. 11 maggio 1981, n. 26 (B.U. 13/5/1981, n.
26) - Costruzione della sede unica degli Uffici
di Perugia dell'Amministrazione regionale.
(Abrogata dalla L.R. 27 luglio 1982, n. 38,
art. 1)
L.R. 2 aprile 1982, n. 12 (B.U. 7/4/1982, n. 20)
- Modifica delle aliquote dei tributi regionali
determinati con l’art. 1 della legge regionale
16 agosto 1977, n. 46. (Abrogata dalla L.R.
15 novembre 1999, n. 30, art. 3, comma 1, lett.
d)
L.R. 23 dicembre 1982, n. 58 (B.U.
24/12/1982, n. 75) - Aumento della tassa
regionale di circolazione. (Abrogata dalla L.R.
15 novembre 1999, n. 30, art. 3, comma 1, lett.
e)
L.R. 5 marzo 1984, n. 13 (B.U. 9/3/1984, n.
20) - Modificazioni del Regolamento interno di
amministrazione e contabilità del Consiglio
regionale approvato con legge regionale 4
maggio 1973, n. 22 e successivamente integrato
con legge regionale 2 agosto 1974, n. 44.
(Abrogata dalla L.R. 18 gennaio 1989, n. 5,
art. 1)
L.R. 12 agosto 1986, n. 30 (B.U. 13/8/1986, n.
62) - Ulteriori modificazioni della legge
regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.
(Abrogata dalla L.R. 28 febbraio 2000, n.
13, art. 109, lett. a), a partire dall’anno
2001) – (Vedi L.R. 9 marzo 2000, n. 18, art.
28)
L.R. 5 febbraio 1991, n. 3 (B.U. 6/2/1991, n. 7)
- Aumento della tassa regionale di circolazione.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 3, comma 1, lett. f)
L.R. 5 dicembre 1995, n. 47 (B.U. 13/12/1995,
n. 60) - Aumento della tassa automobilistica
regionale. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 3, comma 1, lett. g)
7. Programmazione, interventi nelle aree
depresse
L.R. 24 marzo 1980, n. 21 (B.U. 2/4/1980, n.
19) - Istituzione del sistema informativo
regionale per la programmazione.
L.R. 12 agosto 1981, n. 56 (B.U. 19/8/1981, n.
45) - Gettone di presenza a favore dei membri

estranei all'Amministrazione regionale del
Comitato tecnico permanente di cui all’art. 4
della L.R. 24 marzo 1980, n. 21, concernente
l'istituzione del sistema informativo regionale
per la programmazione.
L.R. 4 marzo 1987, n. 14 (B.U. 11/3/1987, n.
18) - Norme per l'attuazione del Programma
Integrato Mediterraneo Umbria e del Progetto
Integrato Valnerina.
L.R. 19 luglio 1988, n. 22 (B.U. 26/7//1988, n.
47) - Norme per l'attuazione del Programma
Integrato Mediterraneo Umbria approvato con
decisione della Commissione delle Comunità
Europee del 19 maggio 1988.
L.R. 27 dicembre 1989, n. 43 (B.U.
27/12/1989, n. 54) - Modificazioni della L.R. 19
luglio 1988, n. 22. Norme per l'attuazione del
Programma Integrato Mediterraneo Umbria
approvato con decisione della Commissione
delle Comunità Europee del 19 maggio 1988.
L.R. 5 settembre 1992, n. 13 (B.U. 7/9/1992, n.
37) - Norme per l'attuazione della seconda fase
del Programma Integrato Mediterraneo Umbria.
L.R. 13 aprile 1995, n. 29 (B.U. 19/4/ 1995,
S.o. n. 2 al n. 21) - Regolamento C.E.E. n.
2081/93 e seguenti - Obiettivi 2 e 5/B Approvazione dei piani finanziari dei documenti
di programmazione per gli interventi strutturali
comunitari nella regione Umbria.
L.R. 23 dicembre 1997, n. 48 (B.U.
24/12/1997, S.o. al n. 67) – Norme per
l’attuazione del Documento unico di
programmazione (DOCUP) per il triennio
1997/1999, relativo al piano di riconversione
regionale e sociale delle zone industriali in
declino dell’Umbria – Obiettivo 2 – e di
interventi aggiuntivi paralleli e compatibili.
L.R. 7 aprile 1999, n. 8 (B.U. 14/4/1999, n. 21)
– Costituzione del fondo regionale per la
programmazione negoziata.
L.R. 23 marzo 2000, n. 24 (B.U. 31/3/2000,
n. 19) – Istituzione del fondo per il
cofinanziamento dei programmi comunitari.
7. Leggi abrogate
L.R. 16 marzo 1973, n. 18 (B.U. 20/3/1973, n.
9) - Attuazione del quarto comma dell’art. 16
dello Statuto regionale. Norme per la
formazione, l'aggiornamento e l'attuazione del
Piano regionale di sviluppo. (Abrogata dalla
L.R. 28 febbraio 2000, n. 13, art. 109, lett.
b) a partire dall’anno 2001) – (Vedi L.R. 9
marzo 2000, n. 18, art. 28)
8. Lavoro, movimenti demografici
L.R. 21 agosto 1978, n. 42 (B.U. 30/8/1978, n.
36) - Proposta di legge a favore
dell'associazionismo tra i giovani. Legge 1
giugno 1977, n. 285.

Reg.to reg.le 9 maggio 1980 n. 1 (B.U.
14/5/1980, n. 30) - Regolamento del Consiglio
regionale dell'emigrazione.
L.R. 18 agosto 1987, n. 40 (B.U. 25/8/1987, n.
59) - Istituzione di un fondo per favorire lo
sviluppo dell'occupazione giovanile.
L.R. 10 aprile 1990, n. 18 (B.U. 18/4/1990, n.
16) - Interventi a favore degli immigrati
extracomunitari.
L.R. 17 aprile 1991, n. 8 (B.U. 24/4/1991, n.
20) - Modificazione della L.R. 10 aprile 1990,
n. 18. Interventi a favore degli immigrati
extraco -munitari.
L.R. 23 marzo 1995, n. 12 (B.U. 30/3/1995,
S.o. al n. 17) - Agevolazioni per favorire
l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove
iniziative imprenditoriali.
L.R. 13 aprile 1995, n. 32 (B.U. 21/4/1995, n.
22) - Tutela infortunistica del lavoro domestico.
L.R. 20 novembre 1997, n. 37 (B.U.
26/11/1997, n. 60) – Disciplina degli interventi
a favore dei lavoratori emigrati e delle loro
famiglie.
L.R. 5 dicembre 1997, n. 40 (B.U. 10/12/1997,
n. 62) – Ulteriore modificazione della L.R. 10
aprile 1990, n. 18 – Interventi a favore degli
immigrati extracomunitari.
L.R. 25 novembre 1998, n. 41 (B.U.
2/12/1998, S.o. n. 3 al n. 72) – Norme in materia
di politiche regionali del lavoro e di servizi per
l’impiego.
L.R. 23 luglio 2003, n. 11 (B.U. 6/8/2003, n.
32) – Interventi a sostegno delle politiche attive
del lavoro, modificazioni ed integrazioni della
legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e
disciplina
del
Fondo
regionale
per
l’occupazione dei disabili.
8. Leggi abrogate
L.R. 27 giugno 1973, n. 28 (B.U. 30/6/1973, n.
21) - Consulta regionale dell'emigrazione e
dell'immigrazione.
Fondo
regionale
di
solidarietà a favore dei lavoratori emigrati o
immigrati e delle loro famiglie. (Abrogata
dalla L.R. 22 giugno 1979, n. 31, art. 13)
L.R. 10 dicembre 1974, n. 64 (B.U.
20/12/1974, n. 42) - Consulta regionale
dell'emigrazione e della immigrazione. Fondo
regionale di solidarietà a favore dei lavoratori
emigrati o immigrati e delle loro famiglie.
Rifinanziamento per l'anno 1974. [Abrogata.
Vedi L.R. 22 giugno 1979, n. 31, art. 13]
L.R. 28 marzo 1975, n. 17 (B.U. 9/4/1975, n.
15) - Rifinanziamento del Fondo regionale di
solidarietà a favore dei lavoratori emigrati per
l'esercizio 1975 e anni successivi. [Abrogata.
Vedi L.R. 22 giugno 1979, n. 31, art. 13]

L.R. 14 gennaio 1976, n. 4 (B.U. 21/1/1976, n.
3) - Incremento del finanziamento del Fondo
regionale di solidarietà a favore dei lavoratori
emigrati per l'esercizio 1975. [Abrogata. Vedi
L.R. 22 giugno 1979, n. 31, art. 13]

L.R. 10 aprile 1995, n. 27 (B.U. 19/4/1995, n.
21) - Istituzione del Forum della Gioventù e
dell’Osservatorio regionale giovani. (Abrogata
dalla L.R. 23 gennaio 1997, n. 3, art. 47,
comma 1, lett. h)

L.R. 12 maggio 1976, n. 21 (B.U. 19/5/1976, n.
21) - Incremento finanziario del "Fondo
regionale di solidarietà a favore dei lavoratori
emigrati" per l'esercizio 1976 e successivi.
[Abrogata. Vedi L.R. 22 giugno 1979, n. 31,
art. 13]

9. Agricoltura
L.R. 19 luglio 1972, n. 14 (B.U. 20/7/1972, n.
20) – Esercizio delle funzioni in materia di
agricoltura e foreste e pesca nelle acque interne.

L.R. 22 giugno 1979, n. 31 (B.U. 26/6/1979, n.
30) - Nuove norme a favore dei lavoratori
emigrati e loro famiglie. (Abrogata dalla L.R.
15 maggio 1987, n. 26, art. 12, comma 2)
L.R. 2 maggio 1980, n. 40 (B.U. 7/5/1980, n.
29) - Modifica degli artt. 7 e 8, primo comma,
della legge regionale n. 31/1979: "Nuove norme
a favore dei lavoratori emigrati e loro famiglie".
(Abrogata dalla L.R. 15 maggio 1987, n. 26,
art. 12, comma 2)
L.R. 26 maggio 1980, n. 54 (B.U. 28/5/1980, n.
34) - Istituzione delle graduatorie uniche
regionali per l'immissione in ruolo dei giovani
assunti ai sensi degli artt. 26 e seguenti della
legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive
modificazioni e integrazioni. (Abrogata dalla
L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 2, comma 1,
lett. s)
L.R. 16 maggio 1981, n. 28 (B.U. 20/5/1981, n.
28) - Utilizzazione delle graduatorie uniche
regionali istituite con legge regionale 26 maggio
1980, n. 54, concernente norme in materia di
occupazione giovanile. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett. v)
L.R. 15 maggio 1987, n. 26 (B.U. 22/5/1987, n.
37) - Disciplina degli interventi a favore dei
lavoratori emigrati e loro familiari. (Testo
coordinato con modifiche e integrazioni. B.U.
6.9.1989, n. 36) (Abrogata dalla L.R. 20
novembre 1997, n. 37, art. 10, comma 1)
L.R. 25 febbraio 1988, n. 5 (B.U. 2/3/1988, n.
15) - Provvidenze per la partecipazione degli
emigrati
alle
consultazioni
elettorali.
(Dichiarata, dalla Corte Costituzionale con
sentenza n. 79/88, l’illegittimità dell’art. 2,
limitatamente alla parte in cui prevede una
erogazione di denaro in favore dei cittadini
emigrati che partecipino alle elezioni
politiche). (Abrogata dalla L.R. 20 novembre
1997, n. 37, art. 10, comma 1)
L.R. 25 agosto 1989, n. 30 (B.U. 6/9/1989, n.
36) - Modificazioni ed integrazioni della L.R.
15 maggio 1987, n. 26. Disciplina degli
interventi a favore dei lavoratori emigrati e loro
familiari. (Testo coordinato con modifiche e
integrazioni. B.U. 6.9.1989, n. 36) (Abrogata
dalla L.R. 20 novembre 1997, n. 37, art. 10,
comma 1)

L.R. 14 giugno 1973, n. 27 (B.U. 20/6/1973, n.
20) - Stralcio programma regionale di sviluppo.
Interventi finanziari a favore degli impianti
zootecnici.
L.R. 12 novembre 1973, n. 38 (B.U.
20/11/1973, n. 39) - Finanziamento dell'Ente di
sviluppo nell'Umbria.
L.R. 28 dicembre 1973, n. 48 (B.U.
31/12/1973, n. 45) - Programmi di
rimboschimento, di riassetto del territorio, opere
di bonifica montana e di difesa del suolo.
L.R. 26 aprile 1974, n. 30 (B.U. 30/4/1974, n.
15) - Interventi straordinari a favore dell'Ente di
sviluppo nell'Umbria. Costituzione di un fondo
per garanzie fidejussorie.
L.R. 25 giugno 1974, n. 40 (B.U. 28/6/1974, n.
22) - Stralcio per gli anni 1974 e 1975 del
Programma regionale di sviluppo, in attuazione
dei finanziamenti di cui all’art. 9 della legge 16
maggio 1970, n. 281 e della legge 7 agosto
1973, n. 512. Interventi straordinari a favore
della zootecnia bovina.
L.R. 2 settembre 1974, n. 54 (B.U. 5/9/1974, n.
31) - Stralcio al programma regionale di
sviluppo. Interventi a favore dell'agricoltura per
l'anno 1974.
L.R. 2 settembre 1974, n. 55 (B.U. 5/9/1974, n.
31) - Integrazione finanziaria della legge
regionale 28 dicembre 1973, n. 48, e contributi
finanziari per interventi nel settore agricoloforestale.
L.R. 14 novembre 1974, n. 58 (B.U.
20/11/1974, n. 39) - Autorizzazione all'Ente di
sviluppo nell'Umbria a contrarre un mutuo di L.
1.500 milioni per l'esecuzione e il
completamento delle opere di miglioramento
fondiario ammesse ai contributi statali e
comunitari.
L.R. 4 marzo 1975, n. 9 (B.U. 12/3/1975, n.
11) - Norme provvisorie per la gestione dei
beni trasferiti dallo Stato alla Regione e del
patrimonio agricolo e forestale della Regione.
L.R. 6 marzo 1975, n. 10 (B.U. 12/3/1975, n.
11) - Sviluppo della elettrificazione rurale.
L.R. 27 marzo 1975, n. 16 (B.U. 2/4/1975, n.
14) - Disciplina della riproduzione equina.
L.R. 24 aprile 1975, n. 23 (B.U. 30/4/1975, n.
18) - Integrazione finanziaria degli interventi a

favore degli operatori agricoli e delle imprese
artigiane previsti dalle leggi regionali 30 giugno
1973, n. 30 e 28 agosto 1973, n. 34. (Vedi L.R.
12 giugno 1989, n. 17, art. 19 e L.R. 1 aprile
1985, n. 14, art. 31)

di lire 6.240 milioni per il ripianamento dei
disavanzi di amministrazione 1978 e precedenti.

L.R. 24 aprile 1975, n. 24 (B.U. 30/4/1975, n.
18) - Finanziamento annuale all'Ente di sviluppo
nell'Umbria.

L.R. 20 luglio 1979, n. 36 (B.U. 25/7/1979, n.
35) - Interventi straordinari a favore dell'Ente di
sviluppo agricolo in Umbria. Costituzione di un
fondo per garanzie fidejussorie.

L.R. 14 maggio 1975, n. 28 (B.U. 19/5/1975,
ed. str. al n. 21) - Norme in attuazione degli
interventi previsti dalla legge 18 aprile 1974, n.
118, relativa a provvedimenti urgenti per la
zootecnia.
L.R. 18 maggio 1977, n. 21 (B.U. 25/5/1977, n.
22) - Integrazione finanziaria della legge
regionale 2 settembre 1974, n. 55.
L.R. 4 luglio 1977, n. 32 (B.U. 6/7/1977, n. 30)
- Istituzione dello schedario degli allevamenti
zootecnici.
L.R. 29 luglio 1977, n. 37 (B.U. 3/8/1977, n.
34) - Autorizzazione all'Ente di sviluppo
nell'Umbria a contrarre direttamente il mutuo di
cui all’art. 9 della legge regionale 3 febbraio
1977, n. 9.
L.R. 4 agosto 1977, n. 41 (B.U. 10/8/1977, n.
36) - Interventi per il potenziamento e lo
sviluppo della zootecnia e la bonifica sanitaria
degli allevamenti ovini.
L.R. 31 agosto 1977, n. 51 (B.U. 7/9/1977, n.
40) - Ente di sviluppo nell'Umbria. Mutuo di lire
L. 5.003.718.164 per il ripianamento dei
disavanzi di amministrazione relativi agli
esercizi 1976 e precedenti.
L.R. 25 agosto 1978, n. 49 (B.U. 30/8/1978,
n. 36) - Norme di attuazione della legge 8 luglio
1975, n. 306: Costituzione ed incentivazione
delle associazioni dei produttori zootecnici.
Criteri per la determinazione del prezzo del latte
alla produzione.
L.R. 7 dicembre 1978, n. 68 (B.U.
13/12/1978, n. 52) - Abrogazione della legge
regionale 29 luglio 1977, n. 38.
L.R. 24 aprile 1979, n. 17 (B.U. 2/5/1979, n.
20) - Provvedimenti a favore dell'attività
agricola, in attuazione della legge 1 luglio 1977,
n. 403. (La presente legge era stata, in un
primo momento, abrogata dall’art. 13,
comma 1, lett. e), L.R. 15 novembre 1999, n.
30. Successivamente la suddetta lett. e) è stata
abrogata dall'art. 9, comma 1, L.R. 20
gennaio 2000, n. 5, con la conseguenza che è
ripristinata la vigenza della presente legge,
come disposto dal comma 2 dello stesso art.
9).
L.R. 11 giugno 1979, n. 25 (B.U. 13/6/1979, n.
26) - Autorizzazione all'Ente di sviluppo
agricolo in Umbria alla contrazione di un mutuo

L.R. 20 giugno 1979, n. 29 (B.U. 25/6/1979, n.
29) - Contributi a favore delle associazioni
professionali dei coltivatori diretti.

L.R. 22 agosto 1979, n. 49 (B.U. 29/8/1979, n.
42) - Interventi per la difesa dell'olivicoltura
umbra dagli attacchi parassitari.
L.R. 23 gennaio 1980, n. 6 (B.U. 30/1/1980, n.
7) - Soppressione del Consorzio di bonifica del
Trasimeno e del Consorzio Fossi e trasferimento
delle loro funzioni alla Provincia di Perugia.
L.R. 4 marzo 1980, n. 13 (B.U. 6/3/1980, n.
14) - Integrazione finanziamenti a favore delle
Comunità montane dell'Umbria per il ripiano
deficit conseguente ad interventi di forestazione.
L.R. 14 aprile 1980, n. 29 (B.U. 17/4/1980, n.
24) - Interventi integrativi regionali per la
concessione delle provvidenze di cui all’art. 7
della legge 25 maggio 1970, n. 364.
L.R. 2 maggio 1980, n. 39 (B.U. 7/5/1980, n.
29) - Delega alla Provincia di Perugia delle
funzioni amministrative relative al Lago
Trasimeno e al bacino imbrifero di
appartenenza.
L.R. 29 maggio 1980, n. 59 (B.U. 2/6/1980, n.
35) - Norme di attuazione della legge 4 agosto
1978, n. 440, concernente l'utilizzazione delle
terre incolte, abbandonate o insufficientemente
coltivate.
L.R. 15 dicembre 1980, n. 75 (B.U.
17/12//1980, n. 72) - Autorizzazione all’ESAU
ad assumere un mutuo di lire 3.490.000.000 per
ulteriori fabbisogni finanziari degli esercizi
1979 e 1980.
L.R. 23 dicembre 1980, n. 79 (B.U.
31/12/1980, n. 74) - Intervento finanziario della
Regione per i progetti ammessi ai benefici del
Regolamento comunitario n. 355 del 15 febbraio
1977.
L.R. 1 luglio 1981, n. 37 (B.U. 8/7/1981, n. 38)
- Provvidenze per lo sviluppo della zootecnia.
L.R. 1 luglio 1981, n. 39 (B.U. 8/7/1981, n. 38)
- Contributi finanziari per interventi nel settore
agricolo della bonifica.
L.R. 1 luglio 1981, n. 40 (B.U. 8/7/1981, n. 38)
- Contributi finanziari per interventi nei settori
agricoli delle fiere, mostre, mercati e
dell'apicoltura.
L.R. 27 ottobre 1981, n. 72 (B.U. 4/11/1981, n.
60) - Intervento finanziario della Regione per i
progetti ammessi ai benefici del Regolamento
comunitario 1760/78.

L.R. 18 dicembre 1981, n. 78 (B.U.
23/12/1981, n. 69) - Costituzione del Consorzio
interregionale tra le Regioni Lazio, Marche,
Toscana e Umbria per la formazione dei
divulgatori agricoli, in attuazione del
Regolamento del Consiglio delle Comunità
economiche europee n. 270 del 6 febbraio 1979.
L.R. 25 gennaio 1982, n. 5 (B.U. 28/1/1982, n.
6) - Soppressione dei Consorzi di bonifica
montana dell'Alto Chiascio ed Assino - Gubbio
e del Topino - Foligno.
L.R. 9 aprile 1982, n. 20 (B.U. 14/4/1982, n.
21) - Legge regionale 18 dicembre 1981, n. 78.
Modificazioni ed integrazioni.
L.R. 13 giugno 1983, n. 18 (B.U. 16/6/1983, n.
40) - Ulteriore intervento finanziario della
Regione per i progetti ammessi ai benefici del
Regolamento C.E.E., 15 febbraio 1977, n. 355 e
successive modifiche ed integrazioni.
Reg.to reg.le 20 giugno 1983, n. 1 (B.U.
29/6/1983, n. 42) - Modificazioni ed
integrazioni del Regolamento regionale 8
giugno 1981, n. 1. Prescrizioni di massima e di
polizia forestale per i boschi ed i terreni di
montagna sottoposti a vincoli.
L.R. 20 ottobre 1983, n. 41 (B.U. 26/10/1983,
n. 68) - Riorganizzazione dell'intervento
regionale in materia di assistenza tecnica e
connessa attività di ricerca e sperimentazione.
L.R. 17 gennaio 1984, n. 1 (B.U. 20/1/1984, n.
6) - Norme in materia di usi civici e sull'uso
produttivo delle terre pubbliche.
L.R. 20 febbraio 1984, n. 5 (B.U. 24/2/1984, n.
16) - Ristrutturazione organica e funzionale
dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria. (Vedi
L.R. 26 ottobre 1994, n. 35)
L.R. 1 marzo 1984, n. 12 (B.U. 7/3/1984, n.
19) - Affidamento all’ESAU delle funzioni
dell'Osservatorio delle malattie delle piante.
(Vedi L.R. 26 ottobre 1994, n. 35, artt. 3 e 9)

della Valnerina danneggiati dal sisma del 19
settembre 1979 e successivi e per l'acquisizione
di aree da utilizzare per pubbliche calamità ed
eventi straordinari.
L.R. 29 aprile 1985, n. 37 (B.U. 6/5/1985, n.
47) - Finanziamento delle attività relative alla
tenuta dei libri genealogici ed alla attuazione dei
controlli funzionali del bestiame.
L.R. 29 aprile 1985, n. 38 (B.U. 6/5/1985, n.
47) - Integrazione della L.R. 26 ottobre 1983, n.
41 - Riorganizzazione dell'intervento regionale
in materia di assistenza tecnica e connessa
attività di ricerca e sperimentazione in
agricoltura.
L.R. 22 gennaio 1986, n. 2 (B.U. 27/1/1986, n.
5) - Concorso regionale negli interessi sui mutui
contratti per il pagamento del conguaglio dei
canoni di affitto di fondi rustici.
L.R. 10 luglio 1987, n. 33 (B.U. 13/7/1987, n.
51) - Riordino organico e funzionale dei servizi
dell’E.S.A.U. (Vedi L.R. 26 ottobre 1994, n.
35)
L.R. 6 aprile 1988, n. 12 (B.U. 11/4/1988, n.
25) - Interventi a favore delle aziende agricole
danneggiate da calamità naturali e degli
organismi di difesa delle produzioni.
L.R. 24 ottobre 1989, n. 34 (B.U. 31/10/1989,
n. 45) - Interventi a favore della proprietà
diretto-coltivatrice. Avvio di azioni di riordino
fondiario.
L.R. 4 novembre 1991, n. 28 (B.U.
13/11/1991, n. 53) - Modificazione della legge
regionale 24 ottobre 1989, n. 34. Interventi a
favore della proprietà diretto-coltivatrice. Avvio
di azioni di riordino fondiario.
L.R. 11 dicembre 1991, n. 34 (B.U.
18/12/1991, n. 58) - Modificazioni della L.R. 10
luglio 1987, n. 33. Riordino organico e
funzionale dei servizi dell’ESAU. (Vedi L.R.
26 ottobre 1994, n. 35)

L.R. 13 agosto 1984, n. 36 (B.U. 16/8/1984, n.
61) - Soppressione della contribuenza di cui agli
artt. 10 e seguenti del R.D. 13 febbraio 1933, n.
215 e successive modificazioni ed integrazioni,
già di competenza dell'Ente autonomo per la
bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione
fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia,
Siena e Terni ed attribuita alla Regione
dell'Umbria con l’art. 9 del D.P.R. 18 aprile
1979.

Reg.to reg.le 9 marzo 1992, n. 6 (B.U.
18/3/1992, n. 12) - Criteri per la realizzazione
dei procedimenti di accesso alle provvidenze ed
alle agevolazioni in materia di agricoltura e
foreste e per il loro adeguamento alla legge 7
agosto 1990, n. 241.

L.R. 31 dicembre 1984, n. 50 (B.U. 4/1/1985,
n. 2) - Modificazioni ed integrazioni della L.R.
20 febbraio 1984, n. 5. Ristrutturazione organica
e funzionale dell'Ente di sviluppo agricolo in
Umbria. (Vedi L.R. 26 ottobre 1994, n. 35)

L.R. 26 ottobre 1994, n. 35 (B.U. 2/11/1994,
S.o n. 1 al n. 50) - Riordino delle funzioni
amministrative regionali in materia di
agricoltura e foreste: scioglimento dell'Ente di
sviluppo agricolo in Umbria (ESAU) e
istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo
sviluppo e l'innovazione in agricoltura
(ARUSIA). (Testo coordinato con modifiche

L.R. 11 aprile 1985, n. 18 (B.U. 18/4/1985, n.
39) - Norme per la realizzazione di impianti di
interesse comune a favore di produttori agricoli

L.R. 25 gennaio 1993, n. 1 (B.U. 3/2/1993, n.
5) - Norme speciali per il reimpianto dei vigneti
nelle zone di produzione a D.O.C. e/o a
D.O.C.G. dell'Umbria.

ed integrazioni. B.U. 24/6/1998, S.o. n. 1 al n.
41)
L.R. 28 agosto 1995, n. 39 (B.U. 6/9/1995, n.
45) - Norme per la produzione ed il controllo
dei prodotti biologici.
L.R. 28 agosto 1995, n. 40 (B.U. 6/9/1995, n.
45) - Provvedimenti per lo sviluppo delle attività
economiche di montagna e per la tutela e la
valorizzazione del territorio rurale.
L.R. 27 giugno 1996, n. 14 (B.U. 28/6/1996, n.
30) - Modificazione ed integrazione della legge
regionale 28 agosto 1995, n. 39 - Norme per la
produzione ed il controllo dei prodotti biologici.
L.R. 19 febbraio 1997, n. 4 (B.U. 26/2/1997, n.
10) - Misure urgenti in agricoltura.
L.R. 14 agosto 1997, n. 28 (B.U. 20/8/1997,
n. 39) – Disciplina delle attività agrituristiche.
(Testo coordinato con modifiche e integrazioni.
B.U. 7.6.2000, S.o. n. 3 al n. 32)
L.R. 15 gennaio 1998, n. 1 (B.U. 21/1/1998, n.
5) – Regolamento CE n. 950/97 – Delega
funzioni amministrative e procedure relative
agli aiuti di stato agli investimenti nelle aziende
agricole – Abrogazione L.R. 31 marzo 1988, n.
11 e successive modificazioni ed integrazioni.
Reg.to reg.le 4 febbraio 1998, n. 4 (B.U.
11/2/1998, S.o. n. 1 al n. 11) – Disposizioni per
l’attuazione del Regolamento CE n. 950/97 del
20 maggio 1997, relativo al miglioramento
dell’efficienza delle strutture agrarie.
L.R. 23 febbraio 1998, n. 6 (B.U. 25/2/1998, n.
15) – Rinnovo degli organi amministrativi dei
Consorzi di bonifica umbri – Unificazione delle
cadenze elettorali.
L.R. 2 aprile 1998, n. 10 (B.U. 8/4/1998, n. 24)
– Conferimento delle funzioni amministrative in
materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca,
sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione
trasferite alla Regione con decreto legislativo n.
143 del 4 giugno 1997.

L.R. 20 gennaio 1999, n. 1 (B.U. 27/1/1999, n.
5) – Norme per la produzione di piante
portaseme.
L.R. 9 marzo 1999, n. 7 (B.U. 17/3/1999, n.
16) – Interventi di promozione e di sostegno a
favore dello sviluppo della cooperazione nel
settore agroalimentare.
L.R. 22 giugno 1999, n. 16 (B.U. 30/6/1999, n.
37) – Scadenza del mandato degli organi
amministrativi
del
Consorzio
della
bonificazione umbra di Spoleto.
L.R. 13 dicembre 1999, n. 37 (B.U.
22/12/1999, n. 67) – Modificazioni ed ulteriori
integrazioni della legge regionale 14 agosto
1997, n. 28 – Disciplina delle attività
agrituristiche. (Testo coordinato con modifiche
e integrazioni. B.U. 7.6.2000, S.o. n. 3 al n. 32)
L.R. 22 dicembre 1999, n. 38 (B.U.
31/12/1999, n. 69, Ed.str.) – Disciplina delle
strade del Vino dell’Umbria.
L.R. 20 gennaio 2000, n. 5 (B.U. 26/1/2000, n.
4) – Disposizioni in materia di rinegoziazione
dei mutui agrari agevolati e vincoli di
destinazione.
L.R. 23 marzo 2000, n. 25 (B.U. 31/3/2000, n.
19) – Attribuzione all’Azienda vivaistica
regionale, di cui all’art. 112 della L.R. 2 marzo
1999, n. 3, di un finanziamento per la costituzione
del capitale sociale e di un contributo annuo per lo
svolgimento delle funzioni di interesse pubblico.
L.R. 27 marzo 2000, n. 28 (B.U. 7/4/2000, n.
21) – Disposizioni per il settore lattierocaseario. Modalità e criteri per l’attribuzione
delle nuove disponibilità di quote latte attribuite
alla Regione.
L.R. 31 marzo 2000, n. 32 (B.U. 12/4/2000, n.
22) – Integrazione della legge regionale 22
dicembre 1999, n. 38 – Disciplina delle Strade
del Vino dell’Umbria.

L.R. 9 giugno 1998, n. 19 (B.U. 17/6/1998, n.
40) – Strutture operative nell’agricoltura:
disciolto ESAU ed ARUSIA. (Testo
coordinato con modifiche ed integrazioni.
B.U. 24/6/1998, S.o. n. 1 al n. 41)

L.R. 30 agosto 2000, n. 36 (B.U. 6/9/2000, n.
48) – Proroga del termine di cui all’art. 1,
comma primo, della legge regionale 9 giugno
1998,
n.
19
–
Strutture
operative
nell’agricoltura:
disciolto
E.S.A.U.
ed
A.R.U.S.I.A.

L.R. 12 agosto 1998, n. 31 (B.U. 18/8/1998, n.
51) – Integrazione all’art. 2 della legge
regionale 14 agosto 1997, n. 28 – Disciplina
delle attività agrituristiche. (Testo coordinato
con modifiche e integrazioni. B.U. 7.6.2000, S.o.
n. 3 al n. 32)

Reg.to reg.le 19 giugno 2001, n. 1 (B.U.
4/7/2001, n. 33) – Regolamento di attuazione
della disciplina delle Strade del vino in Umbria.
(Testo coordinato con modifiche ed
integrazioni. B.U. 11/12/2002, S.o. n. 2 al n.
54)

L.R. 2 dicembre 1998, n. 45 (B.U. 11/12/1998,
n. 74) – Modificazione della legge regionale 17
gennaio 1984, n. 1 – Norme in materia di usi
civici e sull’uso produttivo delle terre pubbliche.

L.R. 16 luglio 2001, n. 18 (B.U. 25/7/2001, n.
35) – Ulteriore integrazione della legge
regionale 14 agosto 1997, n. 28. Disciplina delle
attività agrituristiche.

L.R. 16 agosto 2001, n. 19 (B.U. 29/8/2001, n.
41) – Completamento della gestione liquidatoria
del disciolto ESAU.
L.R. 4 settembre 2001, n. 24 (B.U. 14/9/2001,
n. 45) – Incentivazione degli ammendamenti ai
fini della tutela della qualità dei suoli agricoli.
L.R. 4 settembre 2001, n. 25 (B.U. 14/9/2001,
n. 45) – Tutela delle risorse genetiche autoctone
di interesse agrario.
L.R. 19 novembre 2001, n. 28 (B.U.
28/11/2001, S.o. n. 1 al n. 58) – Testo unico
regionale per le foreste.
L.R. 25 gennaio 2002, n. 1 (B.U. 6/2/2002, n.
6) – Accelerazione del processo di riduzione
della manodopera forestale delle Comunità
montane.
Reg.to reg.le 24 aprile 2002, n. 1 (B.U.
8/5/2002, S.o. al n. 21) – Regolamento per la
disciplina dei procedimenti amministrativi
concernenti gli interventi di sostegno pubblico
in materia di agricoltura e foreste.
Reg.to reg.le 21 giugno 2002, n. 2 (B.U.
3/7/2002, n. 29) – Regolamento di attuazione
della disciplina della Strada dell’olio
extravergine d’oliva DOP Umbria.
Reg.to reg.le 20 agosto 2002, n. 4 (B.U.
4/9/2002, n. 39) – Modifiche ed integrazioni al
regolamento regionale 19 giugno 2001, n. 1 –
“Regolamento di attuazione della disciplina
delle strade del vino in Umbria”. (Testo
coordinato con modifiche ed integrazioni.
B.U. 11/12/2002, S.o. n. 2 al n. 54)
L.R. 26 novembre 2002, n. 24 (B.U.
11/12/2002, n. 54) – Norme per l’esercizio e la
valorizzazione dell’apicoltura in Umbria.
L.R. 17 dicembre 2002, n. 33 (B.U.
24/12/2002, n. 58) – Promozione delle
conoscenze nel sistema produttivo agricolo.
Reg.to reg.le 17 dicembre 2002, n. 7 (B.U.
31/12/2002, S.o. n. 2 al n. 59) – Regolamento di
attuazione della legge regionale 19 novembre
2001, n. 28.
Reg.to reg.le 9 gennaio 2003, n. 1 (B.U.
22/1/2003, n. 3) – Modalità di effettuazione dei
controlli relativi all’agevolazione fiscale per gli
oli minerali impiegati nei lavori agricoli,
orticoli, in allevamento, nella silvicoltura,
piscicoltura e nella florivivaistica.
Reg.to reg.le 27 febbraio 2003, n. 3 (B.U.
12/3/2003, S.o. n. 1 al n. 11) – Disciplina della
riproduzione animale.
L.R. 24 marzo 2003, n. 4 (B.U. 2/4/2003, n.
14) – Disposizioni per favorire le aziende
agricole in attuazione dell’art. 5/bis della legge
31 gennaio 1994, n. 97, come aggiunto dall’art.
52 – comma 21 – della legge 28 dicembre 2001,
n. 448.

Reg.to reg.le 15 luglio 2003, n. 10 (B.U.
23/7/2003, S.o. n. 1 al n. 30) – Regolamento di
attuazione della legge regionale 26 novembre
2002, n. 24. Norme per l’esercizio e la
valorizzazione dell’apicoltura in Umbria.
L.R. 27 novembre 2003, n. 20 (B.U. 28
novembre 2003, n. 50, ed.str.) - Interventi a
favore degli allevatori partecipanti al piano
vaccinale per la febbre catarrale degli ovini
(bluetongue). (Le disposizioni di cui alla
presente legge, così come modificata ed integrata
dalla legge 10/2004, si applicano a partire dalla
campagna vaccinale relativa all’anno 2004 (Vedi
art. 6 L.R. 5 luglio 2004, n. 10).
L.R. 23 dicembre 2003, n. 25 (B.U. 7 gennaio
2004, n. 1) – Norme per il riconoscimento delle
organizzazioni dei produttori agricoli, in
attuazione del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228.
L.R. 5 luglio 2004, n. 10 (B.U. 21/7/2004, n.
30) – Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 27 novembre 2003, n. 20. Interventi a
favore degli allevatori partecipanti al piano
vaccinale per la febbre catarrale degli ovini
(blue-tongue).
L.R. 23 dicembre 2004, n. 30 (B.U.
31/12/2004, n. 57) - Norme in materia di
bonifica.
L.R. 8 febbraio 2005, n. 5 (B.U. 23/2/2005, n.
8) – Disposizioni sanzionatorie in applicazione
del regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1493
per le violazioni in materia di potenziale
produttivo viticolo.
L.R. 22 febbraio 2005, n. 13 (B.U. 16/3/2005,
n. 12) – Norme per la disciplina delle fattorie
didattiche e modificazione dell’art. 20 della
legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come
integrata e modificata dalla legge regionale 26
marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26
maggio 2004, n. 8.
L.R. 28 febbraio 2005, n. 19 (B.U. 16/3/2005,
n. 12) – Modificazioni ed integrazioni della
legge regionale 4 settembre 2001, n. 24.
Incentivazione degli ammendanti ai fini della
tutela della qualità dei suoli agricoli.
Reg.to reg.le 4 ottobre 2005, n. 5 (B.U.
12/10/2005, n. 43) – Modificazioni ed
integrazioni del regolamento regionale 21
giugno 2002, n. 2 – Regolamento di attuazione
della disciplina
della strada dell’olio
extravergine d’oliva DOP Umbria.
Reg.to reg.le 4 ottobre 2005, n. 6 (B.U.
12/10/2005, n. 43) – Modificazioni ed
integrazioni del regolamento regionale 19
giugno 2001, n. 1 – Regolamento di attuazione
della disciplina delle Strade del vino in Umbria.
L.R. 22 dicembre 2005, n. 29 (B.U. 4/1/2006, n.
1) – Modificazioni ed integrazioni della legge

regionale 23 dicembre 2004, n. 30 - Norme in
materia di bonifica.
Reg.to reg.le 6 giugno 2006, n. 6 (B.U. 21/6/2006,
n. 29) – Norme per l’organizzazione, il
funzionamento e l’esercizio delle funzioni di
vigilanza e controllo dei consorzi di bonifica.
Reg.to reg.le 28 giugno 2006, n. 7 (B.U. 5/7/2006,
n. 32) – Regolamento di attuazione delle norme per
la concessione dei contributi di cui alla legge
regionale 26 novembre 2002, n. 24. Norme per
l’esercizio e la valorizzazione dell’apicoltura in
Umbria.
9. Leggi abrogate
L.R. 30 giugno 1973, n. 30 (B.U. 5/7/1973, n.
22) - Prestiti di conduzione a favore degli
operatori agricoli dell'Umbria. Interventi della
Regione mediante concorso negli interessi.
(Abrogata dalla L.R. 12 giugno 1989, n. 17, art.
19, comma 2)
L.R. 26 gennaio 1974, n. 7 (B.U. 30/1/1974,
n. 4) - Stralcio al programma regionale di
sviluppo in attuazione dei finanziamenti di
cui alle leggi 16 maggio 1970, n. 281 e 7
agosto 1973, n. 512. Interventi straordinari ed
integrativi a favore della proprietà singola o
associata in Umbria. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 13, comma 1, lett.
a)
L.R. 21 maggio 1974, n. 34 (B.U. 25/5/1974, n.
18) - Integrazione della legge regionale 12
novembre 1973, n. 38, relativa al finanziamento
dell'Ente di sviluppo nell'Umbria. (Abrogata
dalla L.R. 14 gennaio 1976, n. 3, art. 3,
comma 2)
L.R. 30 maggio 1974, n. 38 (B.U. 10/6/1974, n.
20) - Stralcio per l'anno 1973 del Programma
regionale di sviluppo in attuazione dei
finanziamenti di cui all’art. 9 della legge 16
maggio 1970, n. 281. Interventi a favore
dell'agricoltura. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 13, comma 1, lett.
b)
L.R. 26 luglio 1974, n. 43 (B.U. 30/7/1974, n.
26) - Contributo a favore dell'Ente di sviluppo
nell'Umbria per la esecuzione e il
completamento delle opere di miglioramento
fondiario e per la promozione delle attività
cooperative. (Abrogata dalla L.R. 14
novembre 1974, n. 58, art. 4)
L.R. 12 maggio 1975, n. 27 (B.U. 19/5/1975,
Ed. str. al n. 21) - Istituzione della commissione
regionale per i pareri sulle domande di
riconoscimento della denominazione di origine
di mosti e dei vini. (Abrogata dalla L.R. 30
giugno 1999, n. 19, Tabella A)
L.R. 14 gennaio 1977, n. 4 (B.U. 19/1/1977, n.
3) - Interventi straordinari per l'incremento della
produzione legnosa mediante la esecuzione di

piantagioni di specie forestali a rapido
accrescimento. (Abrogata dalla L.R. 19
novembre 2001, n. 28, art. 51, comma 1,
lett. b)
L.R. 14 gennaio 1977, n. 5 (B.U. 19/1/1977, n.
3) - Norme di attuazione degli interventi per il
credito alla agricoltura previsti dal D.L. 24
febbraio 1975, n. 26, convertito in legge 23
aprile 1975, n. 125. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 13, comma 1, lett.
c)
L.R. 26 aprile 1977, n. 18 (B.U. 27/4/1977, n.
18) - Legge regionale 30 maggio 1974, n. 38:
"Stralcio per l'anno 1973 del programma
regionale di sviluppo in attuazione dei
finanziamenti di cui all’art. 9 della legge 16
maggio 1970, n. 281. Interventi a favore
dell'agricoltura".
Rifinanziamento
con
modifiche ed integrazioni. Determinazioni.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n.
30, art. 13, comma 1, lett. d)
L.R. 3 giugno 1977, n. 26 (B.U. 8/6/1977, n.
24) - Ristrutturazione organica e funzionale
dell'Ente di Sviluppo nell'Umbria. (Abrogata
dalla L.R. 20 febbraio 1984, n. 5, art. 24)
L.R. 29 luglio 1977, n. 38 (B.U. 3/8/1977, n.
34) - Ente di Sviluppo nell'Umbria. Costituzione
di un fondo di dotazione per il prefinanziamento
di opere di miglioramento fondiario assistite da
contributi dello Stato, della C.E.E. e regionali.
Concessione garanzia fidejussoria da parte della
Regione. (Abrogata dalla L.R. 7 dicembre
1978, n. 68, art. 1)
L.R. 10 agosto 1977, n. 43 (B.U. 17/8/1977, n.
37) - Legge regionale 30 giugno 1973, n. 30:
Prestiti di conduzione a favore degli operatori
agricoli dell'Umbria. Interventi della Regione
mediante
concorso
negli
interessi.
Rifinanziamento con modifiche ed integrazioni.
(Abrogata dalla L.R. 12 giugno 1989, n. 17,
art. 19, comma 2)
L.R. 23 giugno 1978, n. 27 (B.U. 28/6/1978, n.
26) - Prosecuzione degli interventi in materia di
credito agrario agevolato, già previsti dalle leggi
regionali 30 giugno 1973, n. 30, e successive
modificazioni ed integrazioni e 14 gennaio
1977, n. 5. (Abrogata dalla L.R. 12 giugno
1989, n. 17, art. 19)
L.R. 24 luglio 1978, n. 32 (B.U. 26/7/1978, n.
30) - Provvedimenti per la valorizzazione dei
terreni collinari e montani. (Abrogata dalla
L.R. 17 maggio 1980, n. 44, art. 15, comma 2)
L.R. 27 ottobre 1978, n. 56 (B.U. 2/11/1978, n.
46) - Modifica dell’art. 8 - Incentivazione delle
attività produttive - e dell’art. 10 finanziamento - della legge regionale 24 luglio
1978, n. 32: "Provvedimenti per la
valorizzazione dei terreni collinari e montani".

(Abrogata dalla L.R. 17 maggio 1980, n. 44,
art. 15)
L.R. 16 gennaio 1979, n. 7 (B.U. 17/1/1979, n.
4) - Emolumenti spettanti al presidente, ai
consiglieri e ai sindaci dell'Ente di sviluppo
agricolo in Umbria. [Abrogata. Vedi L.R. 26
ottobre 1994, n. 35, art. 22]
L.R. 14 maggio 1979, n. 23 (B.U. 16/5/1979, n.
22) - Gestione del patrimonio agro-forestale
regionale. (Abrogata dalla L.R. 19
novembre 2001, n. 28, art. 51, comma 1,
lett. a)
L.R. 20 luglio 1979, n. 37 (B.U. 2/8/1979, n.
36/bis) - Legge 10 maggio 1976, n. 352, di
attuazione della direttiva CEE n. 268/1975
sull'agricoltura di montagna e di talune zone
svantaggiate. Legge regionale di recepimento.
Determinazioni. (Abrogata dalla L.R. 31 marzo
1988, n. 11, art. 28, comma 1)
L.R. 20 luglio 1979, n. 38 (B.U. 2/8/1979, n.
36/bis) - Norme per l'attuazione delle direttive
del Consiglio della Comunità economica
europea nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972
nella Regione dell'Umbria. (Abrogata dalla
L.R. 31 marzo 1988, n. 11, art. 28, comma 1 e
dalla L.R. 21 ottobre 1992, n. 15, art. 28)
L.R. 31 ottobre 1979, n. 60 (B.U. 7/11/1979, n.
55) - Regolamento CEE n. 1054/78.
Modificazione importi direttive CEE n. 159/72 e n.
268/75
sulla
riforma
socio-strutturale
dell'agricoltura. [Abrogata. Vedi L.R. 18 marzo
1980, n. 20, artt. 1 e 2]
L.R. 18 marzo 1980, n. 19 (B.U. 26/3/1980, n.
18) - Delega alle Comunità montane
dell'Umbria e ai Comuni non appartenenti ad
alcuna Comunità montana, delle funzioni
amministrative in materia di boschi, terreni
montani e movimenti di terra su terreni soggetti a
vincolo idrogeologico. (Abrogata dalla L.R. 19
novembre 2001, n. 28, art. 51, comma 1,
lett. c)
L.R. 18 marzo 1980, n. 20 (B.U. 26/3/1980, n.
18) - Leggi regionali 20 luglio 1979, n. 37; 20
luglio 1979, n. 38; 31 ottobre 1979, n. 60.
Modifiche ed integrazioni. [Abrogata. Vedi
L.R. 31 marzo 1988, n. 11, art. 28, comma 1]
L.R. 17 maggio 1980, n. 44 (B.U. 25/5/1980, n.
33) - Provvedimenti per la valorizzazione dei
territori collinari e montani, delega alle
Comunità montane. (Abrogata dalla L.R. 16
dicembre 1983, n. 47, art. 13)
L.R. 16 gennaio 1981, n. 5 (B.U. 21/1/1981, n.
4) - Interventi straordinari a favore della
proprietà coltivatrice. (Abrogata dalla L.R. 24
ottobre 1989, n. 34, art. 12, comma 1)
L.R. 4 maggio 1981, n. 24 (B.U. 6/5/1981, n.
25) - Finanziamento degli interventi previsti
dalla legge regionale 30 giugno 1973, n. 30 e

successive modificazioni ed integrazioni.
(Abrogata dalla L.R. 12 giugno 1989, n. 17, art.
19, comma 2)
L.R. 8 giugno 1981, n. 32 (B.U. 10/5/1981, S.o.
al n. 31) - Norme relative alle prescrizioni di
massima e di polizia forestale per i boschi e i
terreni di montagna sottoposti a vincoli.
(Abrogata dalla L.R. 19 novembre 2001, n.
28, art. 51, comma 1, lett. d)
Reg.to reg.le 8 giugno 1981, n. 1 (B.U.
10/6/1981, S.o. al n. 31) - Prescrizioni di
massima e di polizia forestale per i boschi e i
terreni di montagna sottoposti a vincoli.
(Abrogato dal Reg.to reg.le 17 dicembre
2002, n. 7, art. 112, comma 1)
L.R. 1 luglio 1981, n. 42 (B.U. 8/7/1981, n. 38)
- Norme sull'associazionismo dei produttori.
Applicazione legge 20 ottobre 1978, n. 674.
(Abrogata dalla L.R. 23 dicembre 2003, n. 25,
art. 4)
L.R. 12 agosto 1981, n. 52 (B.U. 19/8/1981, n.
45) - Leggi regionali 20 luglio 1979, n. 38 e 18
marzo 1980, n. 20. Modifiche ed integrazioni.
[Abrogata. Vedi L.R. 31 marzo 1988, n. 11, art.
28, comma 1]
L.R. 4 settembre 1981, n. 68 (B.U. 9/9/1981, n.
49) - Intervento straordinario a favore di
cooperative che gestiscono impianti per
l'allevamento di bovini nonché per la
lavorazione,
trasformazione
e
commercializzazione di carni suine. (Abrogata
dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 13,
comma 1, lett. f)
L.R. 8 marzo 1982, n. 9 (B.U. 17/3/1982, n.
16) - Modifiche alla legge regionale 16 gennaio
1979, n. 7. Emolumenti spettanti al presidente,
ai consiglieri e ai sindaci dell'Ente di sviluppo
agricolo in Umbria. [Abrogata. Vedi L.R. 26
ottobre 1994, n. 35, art. 22]
L.R. 1 luglio 1983, n. 22 (B.U. 13/7/1983, n.
44) - Modificazione della legge regionale 20
luglio 1979, n. 37. Legge 10 maggio 1976, n.
352 di attuazione della direttiva C.E.E. n.
268/1975 sull'agricoltura di montagna e di
talune zone svantaggiate - Legge regionale di
recepimento. Determinazioni. [Abrogata. Vedi
L.R. 31 marzo 1988, n. 11, art. 28, comma 1]
L.R. 16 dicembre 1983, n. 47 (B.U.
21/12/1983, n. 79) - Delega alle Comunità
montane delle funzioni amministrative e degli
interventi per il recupero, la valorizzazione e lo
sviluppo socio-economico dei territori collinari
e montani. (Abrogata dalla L.R. 19
novembre 2001, n. 28, art. 51, comma 1,
lett. f)
L.R. 17 aprile 1984, n. 23 (B.U. 20/4/1984, n.
28) - Interventi a favore dell'agriturismo.

(Abrogata dalla L.R. 6 agosto 1987, n. 38, art.
16)

(Abrogata dalla L.R. 14 agosto 1997, n. 28,
art. 26)

Reg.to reg.le 30 ottobre 1984, n. 7 (B.U.
31/10/1984, n. 79) - Istituzione dell'elenco
regionale degli istruttori e periti demaniali per le
operazioni di accertamento e valutazione degli
usi civici, di cui all’art. 6 della L.R. 13 gennaio
1984, n. 1. (Abrogato dalla L.R. 30 giugno 1999,
n. 19, Tab. A)

L.R. 31 marzo 1988, n. 11 (B.U. 6/4/1988, n.
24) - Norme per l'applicazione del Regolamento
C.E.E. n. 797/85 del Consiglio in data 12 marzo
1985 relativo al miglioramento dell'efficienza
delle strutture agrarie, come modificato dal
Regolamento CEE n. 1760/87 del Consiglio del
15 giugno 1987. (Testo coordinato con
modifiche e integrazioni B.U. 25.11.1992, S.o.
n. 2 al n. 49) (Abrogata dalla L.R. 15
gennaio 1998, n. 1, art. 4)

L.R. 20 dicembre 1984, n. 49 (B.U. 27/12/1984,
n. 93) - Modificazioni ed integrazioni delle
LL.RR. 24 aprile 1979, n. 17 e 4 settembre 1981,
n. 68 relativamente ad interventi a favore della
cooperazione agricola. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 13, comma 1, lett. g)
L.R. 5 aprile 1985, n. 17 (B.U. 11/4/1985, n.
37) - Nuovi interventi nel settore del credito
agrario di miglioramento. (Abrogata dalla
L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 13, lett.
h)
L.R. 29 aprile 1985, n. 39 (B.U. 6/5/1985, n.
47) - Integrazione delle leggi regionali 20
dicembre 1984, n. 49 integrativa e modificativa
delle LL.RR.n. 17/1979 e 68/1981 in materia di
interventi a favore della cooperazione agricola e
20 febbraio 1984, n. 5. [Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 13, comma 1, lett. g)]
L.R. 22 gennaio 1986, n. 6 (B.U. 27/1/1986, n. 5)
- Norme per l'incremento e la tutela dell'apicoltura
nella regione dell'Umbria. (Abrogata dalla L.R.
26 novembre2002, n. 24, art. 16, comma 1)
L.R. 2 aprile 1986, n. 13 (B.U. 9/4/1986, n. 26)
- Attribuzione al personale dell’E.S.A.U. dello
stato giuridico e del trattamento economico del
personale della Regione. Iscrizione del
personale dell'Ente medesimo alla C.P.D.E.L. e
all’I.N.A.D.E.L. ai fini del trattamento di
quiescenza e di previdenza. (Vedi L.R. 19
aprile 1994, n. 35, art. 6) (Abrogata dalla
L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 2, comma 1,
lett. mm)
L.R. 25 novembre 1986, n. 44 (B.U.
28/11/1986, n. 86) - Disciplina dell'esercizio
delle funzioni amministrative di controllo sui
Consorzi di bonifica e integrazione della L.R.
20 febbraio 1984, n. 5. (Abrogata dalla L.R. 23
dicembre 2004, n. 30, art. 28. Le disposizioni
che consentono l’operatività dei Consorzi,
continuano ad applicarsi fino all’entrata in
vigore dei nuovi statuti di cui all’art. 27 della
L.R. 23 dicembre 2004, n. 30)
L.R. 4 agosto 1987, n. 37 (B.U. 5/8/1987, n.
56) - Norme in materia di prevenzione e
repressione degli incendi boschivi. (Abrogata
dalla L.R. 19 novembre 2001, n. 28, art. 51,
comma 1, lett. h)
L.R. 6 agosto 1987, n. 38 (B.U. 12/8/1987, n.
57) - Interventi a favore dell'agriturismo.

L.R. 12 giugno 1989, n. 17 (B.U. 21/6/1989, n.
25) - Interventi nel settore del credito agrario di
esercizio per la conduzione di aziende singole
ed associate e per la gestione di impianti e
servizi associativi. (Abrogata dalla L.R. 20
gennaio 2000, n. 5, art. 10, comma 1, lett. b)
L.R. 25 gennaio 1990, n. 4 (B.U. 7/2/1990, n.
6) - Norme in materia di bonifica. Nuova
disciplina dei Consorzi di bonifica. (Abrogata
dalla L.R. 23 dicembre 2004, n. 30, art. 28. Le
disposizioni che consentono l’operatività dei
Consorzi, continuano ad applicarsi fino
all’entrata in vigore dei nuovi statuti di cui
all’art. 27 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 30)
L.R. 4 aprile 1990, n. 12 (B.U. 11/4/1990, n.
15) - Deroghe alle disposizioni degli articoli 3
(comma 1) e 19 (comma 2) della L.R. 12 giugno
1989, n. 17 - Interventi nel settore del credito
agrario di esercizio per la conduzione di aziende
singole ed associate e per la gestione di impianti
e servizi associativi. [Abrogata dalla L.R. 20
gennaio 2000, n. 5, art. 10, comma 1, lett. b)]
L.R. 8 novembre 1990, n. 41 (B.U.
14/11/1990, n. 47) - Deroghe ad alcune
disposizioni della legge regionale 12 giugno
1989, n. 17 e successive modificazioni.
Interventi nel settore del credito agrario di
esercizio per la conduzione di aziende singole
ed associate e per la gestione di impianti e
servizi associativi. [Abrogata dalla L.R. 20
gennaio 2000, n. 5, art. 10, comma 1, lett. b)]
L.R. 21 ottobre 1992, n. 15 (B.U. 28/10/1992,
n. 45) - Modificazioni ed integrazioni della
legge regionale 31 marzo 1988, n. 11 recante
norme per l'applicazione del Regolamento CEE
n. 797 del Consiglio del 12 marzo 1985 relativo
al miglioramento dell'efficienza delle strutture
agrarie, sostituto dal Regolamento CEE n. 2328
del Consiglio del 15 luglio 1991. (Testo
coordinato con modifiche e integrazioni. B.U.
25.11.1992, S.o. n. 2 al n. 49) (Abrogata dalla
L.R. 15 gennaio 1998, n. 1, art. 4)
L.R. 3 novembre 1992, n. 16 (B.U.
11/11/1992, n. 47) - Integrazione della legge
regionale 3 agosto 1984, n. 33. Incentivi a
favore dei proprietari o conduttori singoli o
associati dei fondi ricadenti in zone collinari o

montane, che si impegnino al ripristino e alla
salvaguardia
dell'ambiente
ai
fini
dell'incremento del patrimonio faunistico.
[Abrogata dalla L.R. 13 maggio 2002, n. 7,
art. 26, comma 1, lett. b)]
L.R. 19 aprile 1994, n. 12 (B.U. 27/4/1994, n.
18) - Intervento regionale per il consolidamento
delle passività delle imprese singole ed
associate e degli organismi associativi operanti
in agricoltura. (Abrogata dalla L.R. 20 gennaio
2000, n. 5, art. 10, comma 1, lett.c)
L.R. 7 maggio 1997, n. 17 (B.U. 14/5/1997, n.
24) – Ulteriore modificazione della L.R. 31
marzo 1988, n. 11 – Norme per l’applicazione
del Regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio
in data 12 marzo 1985 relativo al miglioramento
dell’efficienza delle strutture agrarie, come
modificato dal regolamento CEE n. 1760/87 del
Consiglio in data 15 giugno 1987. (Abrogata
dalla L.R. 15 gennaio 1998, n. 1, art. 4)
L.R. 22 marzo 2001, n. 9 (B.U. 28/3/2001, n.
15) – Norme per la promozione di iniziative di
comunicazione ed educazione alimentare.
(Abrogata dalla L.R. 20 agosto 2001, n. 21,
art. 19)
L.R. 27 dicembre 2001, n. 37 (B.U. 16/1/2002,
n. 3) – Modificazione della legge regionale 25
gennaio 1990, n. 4. Norme in materia di
bonifica. Nuova disciplina dei Consorzi di
bonifica. (Abrogata dalla L.R. 23 dicembre
2004, n. 30, art. 28. Le disposizioni che
consentono l’operatività dei Consorzi,
continuano ad applicarsi fino all’entrata in
vigore dei nuovi statuti di cui all’art. 27 della
L.R. 23 dicembre 2004, n. 30)
10. Industria, artigianato e commercio
L.R. 19 luglio 1972, n. 9 (B.U. 20/7/1972, n.
20) - Esercizio delle funzioni in materia di
acque minerali e termali, di cave e torbiere e di
artigianato.
L.R. 18 agosto 1972, n. 17 (B.U. 21/8/1972, n. 23) Esercizio delle funzioni in materia di fiere e mercati.
L.R. 18 agosto 1972, n. 18 (B.U. 21/8/1972, n.
23) - Esercizio delle funzioni in materia di fiere
e mercati. Variazioni alla legge regionale 18
agosto 1972, n. 17.
L.R. 26 febbraio 1973, n. 14 (B.U. 28/2/1973,
n. 6) - Costituzione della S.p.A. denominata
"Società regionale per la promozione dello
sviluppo economico dell'Umbria". (Testo
coordinato con modifiche e integrazioni. B.U.
8.2.1995, n. 7)
L.R. 30 giugno 1973, n. 31 (B.U. 5/7/1973, n.
22) - Interventi per la razionalizzazione e lo
sviluppo del settore distributivo e provvidenze a
favore di cooperative tra commercianti al
dettaglio.

L.R. 15 novembre 1973, n. 40 (B.U.
20/11/1973, n. 39) - Società regionale per la
promozione
dello
sviluppo
economico
dell'Umbria. Contributi della Regione per il
finanziamento dei programmi di attività della
Società.
L.R. 22 novembre 1973, n. 41 (B.U.
26/11/1973, n. 40) - Modifica del primo comma
dell’art. 1 della legge regionale 26 febbraio
1973, n. 14, concernente: "Costituzione della
S.p.A. denominata Società regionale per la
promozione
dello
sviluppo
economico
dell'Umbria". (Testo coordinato con modifiche
e integrazioni. B.U. 8.2.1995, n. 7)
L.R. 26 marzo 1975, n. 22 (B.U. 23/4/1975, n.
17) - Provvidenze a favore di cooperative di
produzione e lavoro e di trasporto. (Dichiarata
illegittima dalla Corte Costituzionale con
sentenza n. 40 del 1977)
L.R. 19 maggio 1975, n. 30 (B.U. 28/5/1975, n.
23) - Aumento della partecipazione regionale al
capitale della Società regionale per lo sviluppo
dell'Umbria e rifinanziamento della legge
regionale 15 novembre 1973, n. 40.
L.R. 21 luglio 1976, n. 33 (B.U. 21/7/1976, n.
30) - Aumento della partecipazione regionale al
capitale della Società regionale per lo sviluppo
dell'Umbria e rifinanziamento della legge
regionale 15 novembre 1973, n. 40.
L.R. 27 gennaio 1978, n. 4 (B.U. 1/2/1978, n.
5) - Rifinanziamento della legge regionale 15
novembre 1973, n. 40, a favore della
Sviluppumbria.
L.R. 27 luglio 1978, n. 34 (B.U. 2/8/1978, n.
31) - Aumento della partecipazione al capitale
sociale della Sviluppumbria.
L.R. 27 luglio 1978, n. 35 (B.U. 2/8/1978, n.
31) - Integrazione della legge regionale 21
luglio 1976, n. 33, concernente l'aumento della
partecipazione regionale al capitale della
Società regionale per lo sviluppo dell'Umbria e
rifinanziamento della legge regionale 15
novembre 1973, n. 40.
L.R. 27 agosto 1979, n. 50 (B.U. 29/8/1979, n.
42) - Contributo annuale della Sviluppumbria
per il finanziamento dell'attività. Disposizioni
per i finanziamenti annuali dal 1980 in poi.
L.R. 28 dicembre 1979, n. 70 (B.U. 2/1/1980,
n. 1) - Piano regionale di razionalizzazione della
rete distributiva di carburanti.
L.R. 23 aprile 1980, n. 35 (B.U. 30/4/1980, n.
26) - Contributi a favore delle Associazioni
dell'artigianato, del commercio e del turismo.
L.R. 20 agosto 1981, n. 59 (B.U. 22/8/1981, n.
46) - Provvidenze per la valorizzazione del
patrimonio idro-minerale regionale.

Reg.to reg.le 19 gennaio 1984, n. 1 - (B.U.
20/1/1984, S.o. al n. 6) - Disposizioni per
l'attuazione degli artt. 6, 8 e 12 della legge 29
maggio 1982, n. 308.
Reg.to reg.le 29 febbraio 1984, n. 5 - (B.U.
7/3/1984, n. 19) - Modificazioni ed integrazioni
del Regolamento regionale 19 gennaio 1984, n.
1, concernente "Disposizioni per l'attuazione
degli artt. 6, 8 e 12 della legge 29 maggio 1982,
n. 308".
L.R. 20 dicembre 1984, n. 48 (B.U.
27/12/1984, n. 93) - Contributi per lo sviluppo
del termalismo.
L.R. 30 aprile 1985, n. 40 (B.U. 6/5/1985, n.
47) - Nuove norme per lo sviluppo delle attività
produttive in Valnerina.
L.R. 23 gennaio 1987, n. 11 (B.U. 28/1/1987,
n. 7) - Modificazioni ed integrazioni alla legge
regionale 20 dicembre 1984, n. 48 concernente:
"Contributi per lo sviluppo del termalismo".
L.R. 12 maggio 1987, n. 24 (B.U. 15/5/1987, n.
35) - Disposizioni integrative e modificative
degli artt. 9, 11 e 13 della legge regionale 30
aprile 1985, n. 40, recante: "Nuove norme per lo
sviluppo delle attività produttive in Valnerina".
L.R. 10 luglio 1987, n. 34 (B.U. 15/7/1987, n.
52) - Norme per la tutela dei consumatori e
degli utenti ed istituzione della Consulta
regionale per l'utenza ed il consumo. (Testo
coordinato con modifiche e integrazioni. B.U.
30.12.1988, n. 97)
L.R. 11 novembre 1987, n. 48 (B.U.
16/12/1987, n. 84) - Norme per la ricerca, la
coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e
termali.
L.R. 30 agosto 1988, n. 33 (B.U. 6/9/1988, n.
59) - Intervento a favore della "Tela Umbra".
L.R. 30 agosto 1988, n. 35 (B.U. 6/9/1988, n.
59) - Disciplina dell'intervento pubblico in
materia di distribuzione.
L.R. 7 novembre 1988, n. 42 (B.U.
10/11/1988, n. 81) - Norme per il
funzionamento degli organi di rappresentanza e
tutela dell'artigianato e la tenuta degli albi
provinciali delle imprese artigiane. (Testo
coordinato con modifiche e integrazioni. B.U.
9.2.2005, S.o. n. 3 al n. 6)
L.R. 14 novembre 1988, n. 44 (B.U.
21/11/1988, n. 84) - Modificazioni ed
integrazioni della legge regionale 10 luglio
1987, n. 34. Norme per la tutela dei
consumatori e degli utenti ed istituzione della
Consulta regionale per l'utenza ed il consumo.
(Testo
coordinato
con
modifiche
e
integrazioni. B.U. 30.12.1988, n. 97)
L.R. 12 marzo 1990, n. 5 (B.U. 21/3/1990, S.o.
n. 1 al n. 12) - Testo unico dell'artigianato.

L.R. 22 marzo 1990, n. 6 (B.U. 28/3/1990, n.
13) - Modificazioni ed integrazioni della L.R. 7
novembre 1988, n. 42. Norme per il
funzionamento degli organi di rappresentanza e
tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi
provinciali delle imprese artigiane. (Testo
coordinato con modifiche e integrazioni. B.U.
9.2.2005, S.o. n. 3 al n. 6)
L.R. 4 aprile 1990, n. 10 (B.U. 11/4/1990, n.
15) - Norme di attuazione della legge 4 gennaio
1990, n. 1: "Disciplina delle attività di estetista".
L.R. 17 aprile 1991, n. 7 (B.U. 24/4/1991, n.
20) - Ulteriori modificazioni della legge
regionale 7 novembre 1988, n. 42. Norme per il
funzionamento degli organi di rappresentanza e
di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi
provinciali delle imprese artigiane. (Testo
coordinato con modifiche e integrazioni. B.U.
9.2.2005, S.o. n. 3 al n. 6)
L.R. 27 gennaio 1993, n. 2 (B.U. 3/2/1993, n.
5) - Approvazione del Piano operativo biennale
relativo agli interventi per lo sviluppo dei
sistemi di qualità nelle imprese minori, in
attuazione dell’art. 3 della L.R. 6 agosto 1991,
n. 19.
L.R. 3 settembre 1993, n. 11 (B.U. 8/9/1993, n.
39) - Modificazione della legge regionale 30
agosto 1988, n. 33. Intervento a favore della
"Tela Umbra".
L.R. 7 marzo 1994, n. 7 (B.U. 16/3/1994, n.
11) - Sub delega ai Comuni delle funzioni
regionali in materia di commercio su aree
pubbliche.
L.R. 27 gennaio 1995, n. 2 (B.U. 1/2/1995, n.
6) - Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle
LL.RR. 26 febbraio 1973, n. 14 "Costituzione
della S.p.A. denominata Società regionale per la
promozione
dello
sviluppo
economico
dell’Umbria" e 15 novembre 1973, n. 40
"Società regionale per la promozione dello
sviluppo economico dell'Umbria. Contributi
della Regione per il finanziamento dei
programmi di attività della Società". (Testo
coordinato con modifiche e integrazioni. B.U.
8.2.1995, n. 7)
Reg.to reg.le 5 aprile 1995, n. 24 (B.U.
19/4/1995, n. 21) - Disciplina dell’attività di
promozione dell’esportazione - art. 41 della
L.R. n. 5/90 recante testo unico dell’artigianato.
L.R. 13 aprile 1995, n. 30 (B.U. 21/4/1995, n.
22) - Rifinanziamento per il biennio 1995/96
della L.R. n. 2/93, relativa agli interventi per lo
sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese
minori.
L.R. 28 agosto 1995, n. 41 (B.U. 6/9/1995, n.
45) - Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della L.R. 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per
il funzionamento degli organi di rappresentanza

e di tutela dell’artigianato e per la tenuta degli
albi provinciali delle imprese artigiane. (Resta
in vigore solo l’art. 5. Vedi L.R. 1 aprile 1996,
n. 9, art. 31) (Testo coordinato con modifiche
e integrazioni. B.U. 9.2.2005, S.o. n. 3 al n. 6)
L.R. 19 marzo 1996, n. 5 (B.U. 27/3/1996, n.
15) - Condizioni per la concessione di servizi e
contributi da parte della Regione e dei soggetti
di cui al comma secondo dell’art. 16 dello
Statuto regionale.
L.R. 1 aprile 1996, n. 9 (B.U. 10/4/1996, n. 17)
- Ulteriori modificazioni ed integrazioni della
legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, recante
norme per il funzionamento degli organi di
rappresentanza e di tutela dell’artigianato e per
la tenuta degli albi provinciali delle imprese
artigiane, e modificazioni della legge regionale
12 marzo 1990, n. 5, recante testo unico
dell’artigianato.
(Testo coordinato con
modifiche e integrazioni. B.U. 9.2.2005, S.o. n.
3 al n. 6)
L.R. 12 luglio 1996, n. 17 (B.U. 17/7/1996, n.
33) - Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34 Norme per la tutela dei consumatori e degli
utenti ed istituzione della Consulta regionale per
l’utenza ed il consumo.
L.R. 20 agosto 1996, n. 21 (B.U. 28/8/1996, n.
39) - Modificazione della legge regionale 1 aprile 1996, n. 9 recante: Ulteriori modificazioni ed
integrazioni della legge regionale 7 novembre
1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli
Organi di rappresentanza e di tutela dell’artigianato e per la tenuta degli Albi provinciali
delle imprese artigiane, e modificazione della
legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 - Testo
unico dell’artigianato.
L.R. 6 marzo 1997, n. 6 (B.U. 12/3/1997, n.
12) - Disciplina delle fiere, mostre e esposizioni.
L.R. 3 aprile 1997, n. 12 (B.U. 9/4/1997, n. 18)
- Interventi di agevolazione finanziaria e per
l’assistenza tecnica a favore delle piccole e
medie imprese del commercio e dei servizi.
L.R. 6 agosto 1997, n. 24 (B.U. 13/8/1997, n.
38) – Provvedimenti diretti alla promozione e
allo sviluppo della cooperazione.
L.R. 9 aprile 1998, n. 12 (B.U. 22/4/1998, n.
26) – Disposizioni in materia di rilascio dei
nulla-osta regionali per l’apertura di grandi
strutture di vendita.
L.R. 10 dicembre 1998, n. 46 (B.U.
16/12/1998, n. 75) – Criteri per il rilascio da
parte dei Comuni delle autorizzazioni
amministrative alla somministrazione di
alimenti e di bevande in occasione di sagre.
L.R. 9 giugno 1999, n. 12 (B.U. 16/6/1999, n.
35) – Politiche pubbliche a favore delle piccole
e medie imprese in materia di promozione

industriale, servizi finanziari, promozione e
diffusione dell’innovazione tecnologica e del
trasferimento tecnologico. Definizione indirizzi.
Modificazione ed integrazione della legge
regionale 26 febbraio 1973, n. 14, come
modificata dalla legge regionale 27 gennaio
1995, n. 2.
L.R. 3 agosto 1999, n. 24 (B.U. 11/8/1999, S.o.
n. 1 al n. 44) – Disposizioni in materia di
commercio in attuazione del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114.
Reg.to reg.le 22 dicembre 1999, n. 39 (B.U.
31/12/1999, S.o. n. 1 al n. 69) – Norme in
attuazione dell’art. 49 della legge regionale 3
agosto 1999, n. 24, recante disposizioni in
materia di commercio in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
L.R. 3 gennaio 2000, n. 2 (B.U. 12/1/2000, S.o.
n. 3 al n.2) – Norme per la disciplina
dell’attività di cava e per il riuso di materiali
provenienti da demolizioni. (Testo coordinato
con modifiche ed integrazioni. B.U.
17/3/2004, S.o. n. 1 al n. 11)
L.R. 20 gennaio 2000, n. 6 (B.U. 26/1/2000,
S.o. n. 1 al n. 4) – Disposizioni in materia di
commercio su aree pubbliche in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
L.R. 30 agosto 2000, n. 35 (B.U. 6/9/2000, n.
48) – Soppressione del Consorzio per l’area di
sviluppo industriale della Valle Spoletina.
L.R. 15 gennaio 2001, n. 3 (B.U. 24/1/2001, n.
4) – Modificazione della legge regionale 3
gennaio 2000, n. 2. Norme per la disciplina
dell’attività di cava e per il riuso di materiali
provenienti da demolizioni. (Testo coordinato
con modifiche ed integrazioni. B.U.
17/3/2004, S.o. n. 1 al n. 11)
L.R. 27 dicembre 2001, n. 38 (B.U. 16/1/2002,
n. 3) – Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 11 novembre 1987, n. 48. Norme per
la ricerca, la coltivazione e l’utilizzo delle acque
minerali e termali.
L.R. 2 agosto 2002, n. 15 (B.U. 21/8/2002, n.
37) – Ulteriori modificazioni della legge
regionale 7 novembre 1988, n. 42. Norme per il
funzionamento degli Organi di rappresentanza e
di tutela dell’artigianato e per la tenuta degli
Albi provinciali delle imprese artigiane. (Testo
coordinato con modifiche e integrazioni. B.U.
9.2.2005, S.o. n. 3 al n. 6)
L.R. 12 novembre 2002, n. 20 (B.U.
27/11/2002, n. 51) – Istituzione dell’Albo delle
imprese certificate.
L.R. 12 novembre 2002, n. 21 (B.U.
27/11/2002, n. 51) – Interventi per la
certificazione di sistemi della qualità, del
rispetto ambientale, della sicurezza e dell’etica
nelle imprese umbre.

L.R. 10 dicembre 2002, n. 27 (B.U.
11/12/2002, n. 55) – Integrazione della legge
regionale 12 novembre 2002, n. 20. Istituzione
dell’albo delle imprese certificate SA 800.
L.R. 23 luglio 2003, n. 13 (B.U. 6/8/2003, n.
32) – Disciplina della rete distributiva dei
carburanti per autotrazione.
Reg.to reg.le 27 ottobre 2003, n. 12 (B.U.
29/10/2003, S.o. n. 3 al n. 45) – Disposizioni di
attuazione della legge regionale 23 luglio 2003,
n. 13 - Disciplina della rete distributiva dei
carburanti per autotrazione.
L.R. 29 dicembre 2003, n. 26 (B.U. 7 gennaio
2004, S.o. n. 4 al n. 1) – Ulteriori modificazioni,
nonché integrazioni, della legge regionale 3
gennaio 2000, n. 2. Norme per la disciplina
dell’attività di cava e per il riuso di materiali
provenienti da demolizioni. (Testo coordinato
con modifiche ed integrazioni. B.U.
17/3/2004, S.o. n. 1 al n. 11)
L.R. 28 ottobre 2004, n. 20 (B.U. 10/11/2004, n.
48) – Ulteriori modificazioni ed integrazioni della
legge regionale 7 novembre 1988, n. 42. Norme
per il funzionamento degli organi di
rappresentanza e tutela dell’artigianato e per la
tenuta degli albi provinciali delle imprese
artigiane. (Testo coordinato con modifiche e
integrazioni. B.U. 9.2.2005, S.o. n. 3 al n. 6)
L.R. 23 dicembre 2004, n. 34 (B.U.
31/12/2004, n. 57) - Ulteriori modificazioni e
integrazioni della legge regionale 3 gennaio
2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell'attività
di cava e per il riuso di materiali provenienti da
demolizioni. Modifica dell'articolo 22 della
legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni
della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2.
Reg.to reg.le 17 febbraio 2005, n. 3 (B.U.
16/3/2005, S.o. n. 2 al n. 12) – Modalità di
attuazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n.
2. Norme per la disciplina dell’attività di cava e
per il riuso dimateriali provenienti da demolizioni.
L.R. 7 dicembre 2005, n. 26 (B.U. 14/12/2005,
S.o. al n. 52) – Modificazioni ed integrazioni della
legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 - Disposizioni
in materia di commercio in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Reg.to reg.le 12 maggio 2006, n. 5 (B.U.
24/5/2006, n. 25) – Modificazioni ed integrazioni
del Reg. 22 dicembre 1999, n. 39 - Norme in
attuazione dell'art. 49 della legge regionale 3
agosto 1999, n. 24, recante disposizioni in
materia di commercio in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Reg.to reg.le 5 luglio 2006, n. 9 (B.U.
12/7/2006, n. 33) - Disciplina per l'installazione
e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei
carburanti per autotrazione nelle autostrade.

Reg.to reg.le 10 luglio 2006, n. 10 (B.U.
19/7/2006, n. 35) – Modificazioni ed
integrazioni del regolamento regionale 17
febbraio 2005, n. 3 - Modalità di attuazione
della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 Norme per la disciplina dell'attività di cava e per
il riuso di materiali provenienti da demolizioni.
L.R. 24 luglio 2006, n. 10 (B.U. 2/8/2006, n.
37) – Interpretazione autentica relativa all'art. 15
- comma 2 - all'art. 46-bis - comma 1 - e all'art.
46-ter - comma 1 - della legge regionale 3
agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di
commercio in attuazione del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114) come modificata ed
integrata dalla legge regionale 7 dicembre 2005,
n. 26.
L.R. 6 febbraio 2007, n. 3 (B.U. 14/2/2007, n.
7) - Diffusione del commercio equo e solidale in
Umbria.
10. Leggi abrogate
L.R. 28 agosto 1973, n. 34 (B.U. 30/8/1973, n.
29) - Stralcio al programma regionale di
sviluppo, in attuazione dei finanziamenti di cui
all’art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 181.
Provvidenze a favore di imprese artigiane
singole, associate e consorziate. (Abrogata
dalla L.R. 1 aprile 1985, n. 14, art. 31)
L.R. 11 marzo 1974, n. 22 (B.U. 20/3/1974, n.
10) - Interventi per l'elaborazione e l'attuazione
dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete
distributiva e per la realizzazione nei comuni di
Perugia
e
Terni
di
strutture
per
l'approvvigionamento, la conservazione e la
commercializzazione all'ingrosso dei prodotti
alimentari. (Abrogata dalla L.R. 30 agosto
1988, n. 35, art. 11, comma 1)
L.R. 21 maggio 1974, n. 35 (B.U. 25/5/1974, n.
18) - Integrazione della legge regionale 15
gennaio 1973, n. 40, relativa alla Società per la
promozione
dello
Sviluppo
Economico
dell'Umbria. Contributi della Regione per il
finanziamento dei programmi di attività della
Società. (Abrogata dalla L.R. 14 gennaio
1976, n. 3, art. 3, comma 2)
L.R. 9 agosto 1974, n. 46 (B.U. 14/8/1974, n.
28) - Provvidenze a favore dell'artigianato
artistico. (Abrogata dalla L.R. 12 marzo 1990,
n. 5, art. 60, comma 1)
L.R. 5 maggio 1976, n. 20 (B.U. 12/5/1976, n.
20) - Adozione di provvedimenti diretti alla
promozione ed allo sviluppo della cooperazione
e dell'associazionismo. (Abrogata dalla L.R. 6
agosto 1997, n. 24, art. 11)
L.R. 30 giugno 1976, n. 27 (B.U. 7/7/1976, n.
28) - Modifiche ed integrazioni della legge
regionale 11 marzo 1974, n. 22, concernente:
"Interventi per la elaborazione e l'attuazione di
piani di sviluppo e di adeguamento della rete
distributiva e per la realizzazione nei comuni di

Perugia
e
Terni
di
strutture
per
l'approvvigionamento, la conservazione e la
commercializzazione all'ingrosso dei prodotti
alimentari. [Abrogata. Vedi L.R. 30 agosto
1988, n. 35, art. 11, comma 1]

L.R. 23 agosto 1983, n. 38 (B.U. 29/8/1983, n.
56) - Contributi regionali per attività
promozionali in materia di artigianato.
(Abrogata dalla L.R. 12 marzo 1990, n. 5, art.
60, comma 1)

L.R. 24 agosto 1976, n. 35 (B.U. 1/9/1976, n.
36) - Provvidenze per il potenziamento e lo
sviluppo delle imprese artigiane singole,
associate e consorziate. (Abrogata dalla L.R. 1
aprile 1985, n. 14, art. 31)

L.R. 1 aprile 1985, n. 14 (B.U. 5/4/1985, n. 35) Interventi per lo sviluppo del settore artigianato.
(Abrogata dalla L.R. 12 marzo 1990, n. 5, art.
60, comma 1)

L.R. 17 febbraio 1977, n. 10 (B.U. 23/2/1977,
n. 8) - Norme per la ricerca e la coltivazione
delle acque minerali e termali. (Abrogata dalla
L.R. 11 novembre 1987, n. 48, art. 65)
L.R. 15 novembre 1977, n. 56 (B.U.
23/11/1977, n. 52) - Interventi per la
elaborazione ed attuazione di piani e
realizzazione di strutture per l'ammodernamento
e lo sviluppo delle attività commerciali.
(Abrogata dalla L.R. 30 agosto 1988, n. 35,
art. 11, comma 1)
L.R. 24 aprile 1979, n. 16 (B.U. 2/5/1979, n. 20) Interventi a favore dell’artigianato. (Abrogata
dalla L.R. 1 aprile 1985, n. 14, art. 31)
L.R. 11 maggio 1979, n. 22 (B.U. 16/5/1979, n.
22) - Provvedimenti per favorire l’insediamento
e lo sviluppo di imprese artigiane in aree
attrezzate. (Abrogata dalla L.R. 1 aprile 1985,
n. 14, art. 31)
L.R. 8 aprile 1980, n. 28 (B.U. 11/4/1980, n.
22) - Coltivazione di cave e torbiere. (Abrogata
dalla L.R. 3 gennaio 2000, n. 2, art. 20, comma
1)
L.R. 26 maggio 1980, n. 51 (B.U. 28/5/1980, n.
34) - Contributi in conto capitale alle imprese
artigiane singole o associate per l'insediamento
nelle aree artigianali delle zone di riequilibrio
del territorio regionale. (Abrogata dalla L.R. 1
aprile 1985, n. 14, art. 31)
L.R. 30 luglio 1981, n. 46 (B.U. 3/8/1981, n.
42) - Proroga della legge regionale 24 agosto
1976, n. 35: "Provvidenze per il potenziamento
e lo sviluppo delle imprese artigiane singole,
associate e consorziate". (Abrogata dalla L.R.
1 aprile 1985, n. 14, art. 31)
L.R. 20 agosto 1981, n. 57 (B.U. 22/8/1981, n.
46) - Rifinanziamento della legge regionale n.
56/1977. Interventi per l'elaborazione ed
attuazione di piani e realizzazione di strutture
per l'ammodernamento e lo sviluppo delle
attività commerciali. (Abrogata dalla L.R. 30
agosto 1988, n. 35, art. 11, comma 1)
L.R. 30 maggio 1983, n. 17 (B.U. 2/6/1983,
S.o. al n. 35) - Piano regionale per la rete di
distribuzione carburanti per l’autotrazione e
funzioni amministrative. (Abrogata dalla L.R.
8 novembre 1990, n. 42, art. 56, comma 1)

L.R. 22 aprile 1985, n. 19 (B.U. 24/4/1985, n. 41)
- Interventi per lo sviluppo dell’imprenditorialità
cooperativa ed associata fra i giovani per la loro
formazione professionale e l’autoimpiego.
(Abrogata dalla L.R. 19 luglio 1988, n. 24, art.
14, comma 2)
L.R. 26 aprile 1985, n. 27 (B.U. 30/4/1985, n.
45) - Norme transitorie per l'esercizio delle
attività di cava e integrazione della legge
regionale 8 aprile 1980, n. 28. (Abrogata dalla
L.R. 3 gennaio 2000, n. 2, art. 20, comma 1)
L.R. 4 novembre 1986, n. 42 (B.U.
12/11/1986, n. 82) - Interventi per la elaborazione
ed attuazione dei piani comunali relativi alle
rivendite di giornali e riviste ed ai piani per la rete
di distribuzione dei carburanti per autotrazione.
Rifinanziamento della L.R. 15 novembre 1977, n.
56. (Abrogata dalla L.R. 30 agosto 1988, n. 35,
art. 11, comma 1)
L.R. 21 gennaio 1987, n. 5 (B.U. 23/1/1987, n.
6) - Modificazione della L.R. 1 aprile 1985, n.
14. Interventi per lo sviluppo del settore
artigianato. (Abrogata dalla L.R. 12 marzo
1990, n. 5, art. 60, comma 1)
L.R. 19 luglio 1988, n. 24 (B.U. 27/7/1988, n.
48) - Agevolazioni per favorire l'occupazione
giovanile anche con il sostegno di nuove
iniziative imprenditoriali. (Abrogata dalla L.R.
23 marzo 1995, n. 12, art. 17, comma 1)
L.R. 9 ottobre 1989, n. 33 (B.U. 18/10/1989, n.
43) - Disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni.
(Abrogata dalla L.R. 6 marzo 1997, n. 6, art.
14)
L.R. 8 novembre 1990, n. 42 (B.U. 14/11/1990,
S.o. al n. 47) - Nuovo piano regionale per la rete
distributiva di carburante per autotrazione.
(Abrogata dalla L.R. 23 luglio 2003, n. 13, art.
12)
L.R. 6 agosto 1991, n. 19 (B.U. 14/8/1991, n. 39)
- Interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità
nelle imprese minori. (Abrogata dalla L.R. 12
novembre 2002, n. 21, art. 11, comma 1)
L.R. 23 dicembre 1994, n. 41 (B.U.
29/12/1994, n. 59) - Contributi regionali ai
Consorzi Fidi tra piccole e medie imprese del
settore commerciale. (Abrogata dalla L.R. 3
aprile 1997, n. 12, art. 10)
Reg.to reg.le 24 maggio 2000, n. 4 (B.U.
31/5/2000, S.o. n. 3 al n. 31) – Regolamento

tecnico attuativo della legge regionale 3 gennaio
2000, n. 2. Norme per la disciplina dell’attività
di cava e per il riuso di materiali provenienti da
demolizioni. (Abrogato dal Reg.to reg.le 17
febbraio 2005, n. 3, art. 30)
11. Turismo e industria alberghiera
L.R. 23 novembre 1974, n. 60 (B.U.
30/11/1974, n. 40) - Soppressione degli Enti
provinciali per il turismo di Perugia e Terni.
L.R. 12 maggio 1976, n. 22 (B.U. 19/5/1976, n.
21) - Disposizione integrativa della legge
regionale 23 novembre 1974, n. 60.
L.R. 8 giugno 1981, n. 33 (B.U. 15/6/1981, n.
32) - Disciplina della classificazione delle
Aziende ricettive, alberghiere e all'aria aperta.
L.R. 23 febbraio 1982, n. 8 (B.U. 1/3/1982, n.
12) - Partecipazione Regione Umbria alla
costituzione Centro italiano di studi superiori
sul turismo e sulla promozione turistica.
L.R. 14 aprile 1987, n. 23 (B.U. 17/4/1987, n.
27) - Integrazioni e modificazioni alla L.R. 8
giugno 1981, n. 33. Disciplina della
classificazione
delle
Aziende
ricettive
alberghiere e all'aria aperta.
Reg.to reg.le 14 giugno 1996, n. 12 (B.U.
26/6/1996, n. 29) - Modificazione ed
integrazione del regolamento regionale 12 luglio
1988, n. 21 - Regolamento per l’effettuazione
delle sessioni di esame per l’abilitazione
all’esercizio delle professioni turistiche.
L.R. 6 agosto 1997, n. 25 (B.U. 13/8/1997, n.
38) – Norme in materia di requisiti igienicosanitari delle strutture turistico-ricettive e uso
delle piscine natatorie annesse. (Abrogata
dalla L.R. 27 dicembre 2006, n. 18, art. 109,
comma 1, lett. tt) ad eccezione del comma 5
dell’art. 4)
L.R. 16 aprile 1998, n. 13 (B.U. 24/4/1998, n.
27 ed. str.) – Rinegoziazione mutui legge
regionale 12 settembre 1994, n. 33, così come
modificata ed integrata dalle leggi regionali 7
maggio 1997, n. 18 e 19 ottobre 1997, n. 32 –
Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1996, n.
20.
L.R. 21 gennaio 2000, n. 7 (B.U. 9/2/2000, n.
6) – Abrogazione delle leggi regionali 20
giugno 1996, n. 13 e 7 maggio 1997, n. 18,
recanti modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 12 settembre 1994, n. 33, in materia di
interventi per la qualificazione e l’ampliamento
della ricettività nel turismo.
L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 (B.U. 29/12/2006,
n. 60, ed.str.) – Legislazione turistica regionale.
11. Leggi abrogate
L.R. 19 luglio 1972, n. 7 (B.U. 20/7/1972, n.
20) – Esercizio delle funzioni in materia di
turismo e industria alberghiera. (Abrogata dalla

L.R. 27 dicembre 2006, n. 18, art. 109, comma
1, lett. a)
L.R. 15 dicembre 1972, n. 28 (B.U.
20/12/1972, n. 36) - Proroga per il biennio
1973-1974, della classificazione alberghiera in
atto in Umbria ai sensi del R.D.L. 18 gennaio
1937, n. 975 convertito in legge 30 dicembre
1937, n. 2651. (Abrogata dalla L.R. 27
dicembre 2006, n. 18, art. 109, comma 1, lett. b)
L.R. 23 gennaio 1973, n. 10 (B.U. 30/1/1973,
n. 3) - Attrezzature ricettive alberghiere e
turistiche. (Abrogata dalla L.R. 27 dicembre
2006, n. 18, art. 109, comma 1, lett. c)
L.R. 17 gennaio 1974, n. 5 (B.U. 23/1/1974, n.
3) - Costituzione delle Aziende autonome di
cura, soggiorno e turismo del Ternano, del
Tuderte e del Trasimeno. (Le disposizioni della
presente legge non compatibili con la L.R. 12
agosto 1986, n. 32, sono abrogate. Vedi art.
19 L.R. 12 agosto 1986, n. 32) (Abrogata dalla
L.R. 27 dicembre 2006, n. 18, art. 109, comma
2, lett. a)
L.R. 28 gennaio 1974, n. 12 (B.U. 30/1/1974,
n. 4) - Provvidenze urgenti ed eccezionali a
favore dell'industria alberghiera e della
ristorazione. (Abrogata dalla L.R. 27 dicembre
2006, n. 18, art. 109, comma 1, lett. d)
L.R. 21 maggio 1974, n. 33 (B.U. 25/5/1974, n.
18) - Interventi nel settore del turismo e
industria alberghiera. (Abrogata dalla L.R. 27
dicembre 2006, n. 18, art. 109, comma 1, lett. e)
L.R. 14 agosto 1974, n. 48 (B.U. 23/8/1974, n.
29) - Proroga efficacia vincolo alberghiero di
cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692.
(Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006, n. 18,
art. 109, comma 1, lett. f)
L.R. 17 agosto 1974, n. 51 (B.U. 23/8/1974, n.
29) - Ristrutturazione dell'Azienda autonoma
turismo di Orvieto. (Le disposizioni della
presente legge non compatibili con la L.R. 12
agosto 1986, n. 32, sono abrogate. Vedi art.
19 L.R. 12 agosto 1986, n. 32) (Abrogata dalla
L.R. 27 dicembre 2006, n. 18, art. 109, comma
2, lett. b)
L.R. 25 novembre 1974, n. 62 (B.U.
30/11/1974, n. 40) - Istituzione dell'albo
regionale delle "Pro-loco". (Abrogata dalla
L.R. 25 gennaio 1989, n. 9, art. 11)
L.R. 29 novembre 1974, n. 63 (B.U.
10/12/1974, n. 41) - Ristrutturazione
dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo
di Città di Castello. (Le disposizioni della
presente legge non compatibili con la L.R. 12
agosto 1986, n. 32, sono abrogate. Vedi art.
19 L.R. 12 agosto 1986, n. 32) (Abrogata dalla
L.R. 27 dicembre 2006, n. 18, art. 109, comma
2, lett. c)

L.R. 7 gennaio 1975, n. 2 (B.U. 8/1/1975, n. 2)
- Proroga dell'efficacia della classificazione
alberghiera 1973-1974 per il biennio 19751976. (Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006,
n. 18, art. 109, comma 1, lett. g)

Trasimeno. (Le disposizioni della presente
legge non compatibili con la L.R. 12 agosto
1986, n. 32, sono abrogate. Vedi art. 19 L.R.
12 agosto 1986, n. 32) (Abrogata dalla L.R. 27
dicembre 2006, n. 18, art. 109, comma 2, lett. f)

L.R. 26 maggio 1975, n. 35 (B.U. 4/6/1975, n.
24) - Ristrutturazione delle Aziende autonome
di soggiorno e turismo di Foligno e di Cascia in
Aziende autonome comprensoriali di cura,
soggiorno e turismo. (Le disposizioni della
presente legge non compatibili con la L.R. 12
agosto 1986, n. 32, sono abrogate. Vedi art.
19 L.R. 12 agosto 1986, n. 32) (Abrogata dalla
L.R. 27 dicembre 2006, n. 18, art. 109, comma
2, lett. d)

L.R. 9 marzo 1979, n. 10 (B.U. 14/3/1979, n. 13)
- Proroga efficacia classificazione alberghiera.
(Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006, n. 18,
art. 109, comma 1, lett. n)

L.R. 25 giugno 1976, n. 25 (B.U. 7/7/1976, n.
28) - Modifiche ed integrazioni della legge
regionale 21 maggio 1974, n. 33 concernente:
"Interventi nel settore del turismo e industria
alberghiera". (Abrogata dalla L.R. 27 dicembre
2006, n. 18, art. 109, comma 1, lett. h)
L.R. 22 febbraio 1977, n. 13 (B.U. 23/2/1977,
n. 8) - Ristrutturazione delle Aziende autonome
di soggiorno e turismo di Assisi, Gubbio,
Perugia, Spoleto in Aziende autonome
comprensoriali di cura, soggiorno e turismo e
ampliamento del territorio delle Aziende
autonome di cura, soggiorno e turismo del
Ternano e dell'Orvietano. (Le disposizioni della
presente legge non compatibili con la L.R. 12
agosto 1986, n. 32, sono abrogate. Vedi art.
19 L.R. 12 agosto 1986, n. 32) (Abrogata dalla
L.R. 27 dicembre 2006, n. 18, art. 109, comma
2, lett. e)
L.R. 11 marzo 1977, n. 14 (B.U. 16/3/1977, n.
11) - Proroga della efficacia della
classificazione alberghiera. (Abrogata dalla
L.R. 27 dicembre 2006, n. 18, art. 109, comma
1, lett. i)
L.R. 27 giugno 1977, n. 30 (B.U. 29/6/1977, n.
29) - Proroga efficacia vincolo alberghiero di
cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692.
(Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006, n. 18,
art. 109, comma 1, lett. l)
L.R. 23 agosto 1977, n. 49 (B.U. 31/8/1977, n.
39) - Attività promozionale e pubblicitaria
turistica. (Abrogata dalla L.R. 8 agosto 1996,
n. 20, art. 22, comma 1, lett. c)
L.R. 17 gennaio 1978, n. 2 (B.U. 25/1/1978, n.
4) - Rifinanziamento legge regionale 23 agosto
1977, n. 49. Attività promozionale e
pubblicitaria turistica (Abrogata dalla L.R. 27
dicembre 2006, n. 18, art. 109, comma 1, lett.
m)
L.R. 3 novembre 1978, n. 64 (B.U. 8/11/1978,
n. 47) - Modifica dell’art. 4 lett. c) della legge
regionale 17 gennaio 1974, n. 5: Costituzione
delle Aziende autonome di cura, soggiorno e
turismo del Ternano, del Tuderte e del

L.R. 22 giugno 1979, n. 32 (B.U. 27/6/1979, n.
31) - Interventi per insediamenti turistici.
(Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006, n. 18,
art. 109, comma 1, lett. o)
L.R. 19 dicembre 1979, n. 67 (B.U.
27/12/1979, n. 65) - Proroga della efficacia della
classificazione alberghiera. (Abrogata dalla
L.R. 27 dicembre 2006, n. 18, art. 109, comma
1, lett. p)
L.R. 28 dicembre 1979, n. 73 (B.U. 2/1/1980,
n. 1) - Rifinanziamento art. 1 lett. b) della legge
regionale n. 32 del 22 giugno 1979. (Abrogata
dalla L.R. 27 dicembre 2006, n. 18, art. 109,
comma 1, lett. q)
L.R. 28 dicembre 1979, n. 69 (B.U. 2/1/1980,
n. 1) - Costituzione dell'Azienda di cura,
soggiorno e turismo dell’Amerino ed
ampliamento del territorio delle Aziende di
Gubbio, di Spoleto e del Ternano. (Le
disposizioni della presente legge non
compatibili con la L.R. 12 agosto 1986, n. 32,
sono abrogate. Vedi art. 19 L.R. 12 agosto
1986, n. 32) (Abrogata dalla L.R. 27 dicembre
2006, n. 18, art. 109, comma 2, lett. g)
L.R. 28 dicembre 1979, n. 71 (B.U. 2/1/1980,
n. 1) - Organi delle Aziende autonome di cura,
soggiorno e turismo: Istituzione del Comitato
esecutivo. Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 17 gennaio 1974, n. 5. (Le
disposizioni della presente legge non
compatibili con la L.R. 12 agosto 1986, n. 32,
sono abrogate. Vedi art. 19 L.R. 12 agosto
1986, n. 32) (Abrogata dalla L.R. 27 dicembre
2006, n. 18, art. 109, comma 2, lett. h)
L.R. 26 febbraio 1981, n. 13 (B.U. 27/2/1981,
ed. str. al n. 11) - Proroga dell'efficacia della
classificazione alberghiera. (Abrogata dalla
L.R. 27 dicembre 2006, n. 18, art. 109, comma
1, lett. r)
L.R. 12 agosto 1981, n. 51 (B.U. 19/8/1981, n.
45) - Modifica termine operatività art. 12 legge
regionale 8 giugno1981, n. 33. (Abrogata dalla
L.R. 27 gennaio 1993, n. 4, art. 15, comma 3)
L.R. 12 agosto 1981, n. 54 (B.U. 19/8/1981, n.
45) - Rifinanziamento leggi regionali nn.
10/1973 e 32/1979. (Abrogata dalla L.R. 27
dicembre 2006, n. 18, art. 109, comma 1, lett. t)
L.R. 18 dicembre 1981, n. 81 (B.U.
23/12/1981, n. 69) - Interventi per

l'ammodernamento e il miglioramento delle
aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta.
(Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006, n. 18,
art. 109, comma 1, lett. u)
L.R. 2 aprile 1982, n. 13 (B.U. 7/4/1982, n. 20)
- Norme per il rilascio di licenza per l'esercizio
della professione di guida turistica nella regione
Umbria. (Abrogata dalla L.R. 27 dicembre
2006, n. 18, art. 109, comma 1, lett. v)
L.R. 7 marzo 1983, n. 5 (B.U. 9/3/1983, n. 18)
- Integrazione della legge regionale 8 giugno
1981, n. 33, contenente norme sulla "Disciplina
della classificazione delle aziende ricettive,
alberghiere e all'aria aperta". (Abrogata dalla
L.R. 27 gennaio 1993, n. 4, art. 15, comma 3)
L.R. 20 febbraio 1984, n. 7 (B.U. 24/2/1984, n.
16) - Modifiche ed integrazioni alle leggi
regionali 17 gennaio 1974, n. 5 e 28 dicembre
1979, n. 71. (Le disposizioni della presente
legge non compatibili con la L.R. 12 agosto
1986, n. 32, sono abrogate. Vedi art. 19 L.R.
12 agosto 1986, n. 32) (Abrogata dalla L.R. 27
dicembre 2006, n. 18, art. 109, comma 2, lett. i)
L.R. 11 maggio 1984, n. 28 (B.U. 16/5/1984, n.
36) - Modificazione della legge regionale 17
gennaio 1974, n. 5, così come modificata ed
integrata dalle leggi regionali nn. 64/78, 71/79,
7/84. Costituzione delle Aziende autonome di
cura, soggiorno e turismo del Ternano, del
Tuderte e del Trasimeno. (Le disposizioni della
presente legge non compatibili con la L.R. 12
agosto 1986, n. 32, sono abrogate. Vedi art.
19 L.R. 12 agosto 1986, n. 32, comma 1)
(Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006, n. 18,
art. 109, comma 2, lett. l)
L.R. 19 novembre 1984, n. 45 (B.U.
26/11/1984, n. 84) - Interventi per lo sviluppo
ed il miglioramento della ricettività alberghiera
ed extralberghiera. (Abrogata dalla L.R. 16
maggio 1988, n. 15, art. 23, comma 1)
L.R. 15 novembre 1985, n. 42 (B.U.
21/11/1985, n. 86) - Norme per la disciplina delle
agenzie di viaggio e turismo. (Abrogata dalla
L.R. 16 febbraio 1998, n. 5, art. 30)
L.R. 12 agosto 1986, n. 32 (B.U. 13/8/1986, n.
62) - Riordinamento delle Aziende di promozione
turistica dell'Umbria. (Abrogata dalla L.R. 8
agosto 1996, n. 20, art. 22, comma 1, lett. a)
L.R. 20 agosto 1986, n. 36 (B.U. 20/8/1986, n.
63) - Norme per la disciplina delle attività
professionali
di
guida,
interprete
ed
accompagnatore turistici. (Abrogata dalla L.R.
27 dicembre 2006, n. 18, art. 109, comma 1, lett.
z)
L.R. 13 aprile 1987, n. 20 (B.U. 15/4/1987, n.
26) - Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 14 agosto 1986, n. 36. Norme per la
disciplina delle attività professionali di guida,

interprete
ed
accompagnatore
turistici.
(Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006, n. 18,
art. 109, comma 1, lett. aa)
L.R. 13 agosto 1987, n. 39 (B.U. 19/8/1987, n.
58) - Disciplina delle strutture ricettive extraalberghiere. (Abrogata dalla L.R. 14 marzo
1994, n. 8, art. 39, comma 3)
L.R. 18 novembre 1987, n. 52 (B.U.
23/11/1987, n. 86) - Istituzione del ruolo unico
regionale del personale delle Aziende di
promozione turistica dell'Umbria. (Abrogata
dalla L.R. 8 agosto 1996, n. 20, art. 22,
comma 1, lett. b)
L.R. 16 maggio 1988, n. 15 (B.U. 19/5/1988, n.
34) - Interventi per il potenziamento e la
qualificazione dell'offerta turistica. (Abrogata
dalla L.R. 12 settembre 1994, n. 33, art. 11,
comma 1)
L.R. 4 luglio 1988, n. 19 (B.U. 13/7/1988, n.
44) - Norme generali per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni turistiche.
(Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006, n. 18,
art. 109, comma 1, lett. cc)
Reg.to reg.le 12 luglio 1988, n. 21 (B.U.
20/7/1988, n. 6) - Regolamento per
l'effettuazione delle sessioni di esame per
l'abilitazione all'esercizio delle professioni
turistiche. (Abrogato dalla L.R. 27 dicembre
2006, n. 18, art. 109, comma 3, lett. a)
L.R. 30 agosto 1988, n. 34 (B.U. 6/9/1988, n.
59) - Modificazione degli importi delle sanzioni
amministrative di cui alla legge regionale 15
novembre 1985, n. 42 recante: “Norme per la
disciplina delle agenzie di viaggio e turismo”.
(Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006, n. 18,
art. 109, comma 1, lett. dd)
L.R. 30 agosto 1988, n. 37 (B.U. 6/9/1988, n.
59) - Registro per la iscrizione dei titolari e dei
gestori di imprese turistiche. (Abrogata dalla
L.R. 19 novembre 2001, n. 29, art. 19, comma
1, lett. a)
L.R. 14 novembre 1988, n. 43 (B.U.
21/11/1988, n. 84) - Tariffe delle strutture
ricettive e delle professioni turistiche.
(Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006, n. 18,
art. 109, comma 1, lett. ee)
L.R. 18 gennaio 1989, n. 4 (B.U. 25/1/1989, n.
4) - Norme per la disciplina dell’attività
professionale di animatore turistico. (Abrogata
dalla L.R. 27 dicembre 2006, n. 18, art. 109,
comma 1, lett. ff)
L.R. 25 gennaio 1989, n. 9 (B.U. 1/2/1989, n.
5) - Norme sulla costituzione e sul
funzionamento delle Associazioni turistiche
Pro-loco della Regione. (Abrogata dalla
L.R. 10 maggio 1994, n. 13, art. 8)
L.R. 18 aprile 1989, n. 11 (B.U. 26/4/1989, n.
17) - Modificazione della legge regionale 4

luglio 1988, n. 19. Norme generali per
l'abilitazione all'esercizio delle professioni
turistiche. (Abrogata dalla L.R. 27 dicembre
2006, n. 18, art. 109, comma 1, lett. gg)

classificazione
degli
esercizi
ricettivi
alberghieri. (Abrogata dalla L.R. 27 dicembre
2006, n. 18, art. 109, comma 1, lett. pp)

L.R. 22 giugno 1989, n. 18 (B.U. 28/6/1989, n.
26) - Norme per la disciplina delle attività
professionali di guida escursionistica, guida
speleologica e guida equestre. (Abrogata dalla
L.R. 27 dicembre 2006, n. 18, art. 109, comma
1, lett. hh)

L.R. 14 marzo 1994, n. 8 (B.U. 23/3/1994, S.o.
al n. 12) - Norme sulla classificazione degli
esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta.
(Testo
coordinato
con
modifiche
e
integrazioni. B.U. 28.2.2001, S.o. n. 2 al n. 9)
(Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006, n. 18,
art. 109, comma 1, lett. qq)

L.R. 22 giugno 1989, n. 19 (B.U. 28/6/1989, n.
26) - Norme per la disciplina dell'attività di
organizzatore professionale di congressi.
(Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006, n. 18,
art. 109, comma 1, lett. ii)

L.R. 10 maggio 1994, n. 13 (B.U. 18/5/1994, n.
21) - Regolamentazione delle attività delle
Associazioni turistiche Pro-loco della regione.
(Abrogata dalla L.R. 8 agosto 1996, n. 20, art.
22)

L.R. 22 giugno 1989, n. 20 (B.U. 28/6/1989, n.
26) - Norme per l’esercizio dell'attività
professionale di direttore d'albergo. (Abrogata
dalla L.R. 27 dicembre 2006, n. 18, art. 109,
comma 1, lett. ll)

L.R. 12 settembre 1994, n. 33 (B.U. 21/9/1994,
n. 44) - Interventi per la qualificazione e
l'ampliamento della ricettività nel turismo.
Modificazioni alla legge regionale 14 marzo
1994, n. 8. (Testo coordinato con modifiche e
integrazioni. B.U. 28.2.2001, S.o. n. 2 al n. 9)
(Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006, n. 18,
art. 109, comma 1, lett. rr)

L.R. 27 marzo 1990, n. 8 (B.U. 4/4/1990, n.
14) - Contributi in conto capitale per l'accesso
alle operazioni di credito con provvista estera
per la qualificazione dell'offerta turistica.
(Abrogata dalla L.R. 12 settembre 1994, n.
33, art. 11)
L.R. 4 aprile 1990, n. 13 (B.U. 11/4/1990, n.
15) - Accoglienza turistico-ricettiva nelle
residenze d'epoca. (Abrogata dalla L.R. 27
dicembre 2006, n. 18, art. 109, comma 1, lett.
mm)
L.R. 12 dicembre 1990, n. 44 (B.U.
19/12/1990, n. 53) - Modificazioni della legge
regionale 14 novembre 1988, n. 43: "Tariffe
delle strutture ricettive e delle professioni
turistiche". (Abrogata dalla L.R. 27 dicembre
2006, n. 18, art. 109, comma 1, lett. nn)
L.R. 17 dicembre 1991, n. 36 (B.U.
24/12/1991, n. 59) - Modificazioni della L.R. 30
agosto 1988, n. 37. Registro per la iscrizione dei
titolari e dei gestori di imprese turistiche.
(Abrogata dalla L.R. 19 novembre 2001, n.
29, art. 19, comma 1, lett. a)
L.R. 23 novembre 1992, n. 18 (B.U. 2/12/1992,
n. 50) - Proroga del termine di validità della
classificazione degli esercizi ricettivi alberghieri e
all'aria aperta, di cui alla L.R. 8 giugno 1981, n. 33
e successive modificazioni ed integrazioni.
(Abrogata dalla L.R. 22 febbraio 1994, n. 3, art.
1)

L.R. 1 aprile 1996, n. 8 (B.U. 10/4/1996, n. 17)
- Integrazione della legge regionale 4 luglio
1988, n. 19 - Norme generali per l’abilitazione
all’esercizio delle professioni turistiche.
(Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006, n. 18,
art. 109, comma 1, lett. ss)
L.R. 20 giugno 1996, n. 13 (B.U. 26/6/1996, n.
29) - Integrazione della legge regionale 12
settembre 1994, n. 33 - Interventi per la
qualificazione e l’ampliamento della ricettività
nel turismo - Modificazioni della legge
regionale 14 marzo 1994, n. 8. (Abrogata dalla
L.R. 21 gennaio 2000, n. 7, art. 1, comma 1,
lett. d)
L.R. 8 agosto 1996, n. 20 (B.U. 14/8/1996, n.
37) - Disciplina dell’organizzazione turistica
regionale. (Abrogata dalla L.R. 19 novembre
2001, n. 29, art. 19, comma 1, lett. b), a
decorrere dal 1° gennaio 2002)
L.R. 18 dicembre 1996, n. 30 (B.U. 24/12/1996,
n. 57) - Integrazione dell’art. 18 della L.R. 8
agosto 1996, n. 20. Disciplina dell’organizzazione
turistica regionale. (Abrogata dalla L.R. 19
novembre 2001, n. 29, art. 19, comma 1, lett.
c)

L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 (B.U. 3/2/1993, S.o.
n. 1 al n. 5) - Norme sulla classificazione degli
esercizi ricettivi alberghieri. (Abrogata dalla
L.R. 27 dicembre 2006, n. 18, art. 109, comma
1, lett. oo)

L.R. 7 maggio 1997, n. 18 (B.U. 14/5/1997, n.
24) – Modificazioni ed ulteriori integrazioni
della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33.
Interventi per la qualificazione e l’ampliamento
della ricettività nel turismo. Modificazioni della
legge regionale 14 marzo 1994, n. 8. (Abrogata
dalla L.R. 21 gennaio 2000, n. 7, art. 1)

L.R. 22 febbraio 1994, n. 3 (B.U. 2/3/1994, n.
9) - Proroga del termine di cui all’art. 14 della
L.R. 27 gennaio 1993, n. 4. Norme sulla

L.R. 29 ottobre 1997, n. 32 (B.U. 5/11/1997, n.
54) – Interpretazione autentica del disposto del
comma 4 dell’art. 3 della L.R. 12 settembre

1994, n. 33, come aggiunto dalla L.R. 7 maggio
1997, n. 18 – Interventi per la qualificazione e
l’ampliamento della ricettività nel turismo –
Modificazioni della L.R. 14 marzo 1994, n. 8.
(Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006, n. 18,
art. 109, comma 1, lett. uu)

1994, n. 8. (Abrogata dalla L.R. 27 dicembre
2006, n. 18, art. 109, comma 1, lett. eee)

L.R. 16 febbraio 1998, n. 5 (B.U. 25/2/1998,
S.o. n. 1 al n. 15) – Norme per disciplina
dell’attività di agenzia di viaggio e turismo.
(Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006, n. 18,
art. 109, comma 1, lett. vv)

L.R. 15 gennaio 2001, n. 2 (B.U. 24/1/2001, n. 4)
– Ulteriori modificazioni ed integrazioni della
legge regionale 14 marzo 1994, n. 8. Norme sulla
classificazione
degli
esercizi
ricettivi
extralberghieri e all’aria aperta. (Testo coordinato
con modifiche e integrazioni. B.U. 28.2.2001,
S.o. n. 2 al n. 9) (Abrogata dalla L.R. 27
dicembre 2006, n. 18, art. 109, comma 1, lett.
fff)

Reg.to reg.le 1 marzo 1999, n. 2 (B.U.
10/3/1999, n. 14) – Disciplina delle
Associazioni turistiche pro-loco. (Abrogato
dalla L.R. 27 dicembre 2006, n. 18, art. 109,
comma 3, lett. b)

L.R. 19 novembre 2001, n. 29 (B.U.
28/11/2001, S.o. n. 2 al n. 58) – Disciplina
dell’organizzazione
turistica
regionale.
(Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006, n. 18,
art. 109, comma 1, lett. ggg)

L.R. 5 marzo 1999, n. 4 (B.U. 17/3/1999, n.
16) – Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22
giugno 1989, n. 20 – Norme per l’esercizio
dell’attività professionale di direttore d’albergo.
(Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006, n. 18,
art. 109, comma 1, lett. zz)

Reg.to reg.le 22 novembre 2002, n. 6 (B.U.
4/12/2002, n. 53) – “Modalità e procedure per il
riconoscimento dei sistemi turistici locali”.
(Abrogato dalla L.R. 27 dicembre 2006, n. 18,
art. 109, comma 3, lett. c)

L.R. 5 marzo 1999, n. 5 (B.U. 17/3/1999, n.
16) – Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della L.R. 4 luglio 1988, n. 19 – Norme generali
per l’abilitazione all’esercizio delle professioni
turistiche. (Abrogata dalla L.R. 27 dicembre
2006, n. 18, art. 109, comma 1, lett. aaa)
L.R. 5 marzo 1999, n. 6 (B.U. 17/3/1999, n.
16) – Modificazioni della L.R. 22 giugno 1989,
n. 19 – Norme per la disciplina dell’attività di
organizzatore professionale di congressi.
(Abrogata dalla L.R. 27 dicembre 2006, n. 18,
art. 109, comma 1, lett. bbb)
L.R. 27 ottobre 1999, n. 27 (B.U. 3/11/1999, n.
57) – Ulteriore modificazione della legge
regionale 14 marzo 1994, n. 8. Norme sulla
classificazione
degli
esercizi
ricettivi
extralberghieri e all’aria aperta. (Testo
coordinato con modifiche e integrazioni. B.U.
28.2.2001, S.o. n. 2 al n. 9) (Abrogata dalla
L.R. 27 dicembre 2006, n. 18, art. 109, comma
1, lett. ccc)
L.R. 21 gennaio 2000, n. 8 (B.U. 9/2/2000, n.
6) – Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33.
Interventi per la qualificazione e l’ampliamento
della ricettività nel turismo. Modificazioni della
legge regionale 14 marzo 1994, n. 8. (Abrogata
dalla L.R. 27 dicembre 2006, n. 18, art. 109,
comma 1, lett. ddd)
L.R. 31 marzo 2000, n. 33 (B.U. 12/4/2000, n.
22) – Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 21 gennaio 2000, n. 8, recante:
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della
L.R. 12 settembre 1994, n. 33 – Interventi per la
qualificazione e l’ampliamento della ricettività
nel turismo – Modificazioni della L.R. 14 marzo

Reg.to reg.le 21 luglio 2003, n. 11 (B.U.
30/7/2003, n. 31) – Modificazioni e integrazioni
del regolamento regionale 22 novembre 2002, n.
6. Modalità e procedure per il riconoscimento
dei sistemi turistici locali. (Abrogato dalla L.R.
27 dicembre 2006, n. 18, art. 109, comma 3, lett.
d)
L.R. 29 ottobre 2003, n. 19 (B.U. 12 novembre
2003, n. 47) - Ulteriori modificazioni ed
integrazioni della legge regionale 16 febbraio
1998, n. 5 - Norme per la disciplina dell'attività
di agenzia di viaggio e turismo. (Abrogata dalla
L.R. 27 dicembre 2006, n. 18, art. 109, comma
1, lett. hhh)
12. Assetto territoriale, urbanistica, lavori
pubblici, calamità naturali, trasporti e
comunicazioni
L.R. 28 gennaio 1974, n. 10 (B.U. 30/1/1974,
n. 4) - Provvedimenti per agevolare la
esecuzione di opere pubbliche e la formazione
di strumenti urbanistici di interesse degli Enti
locali. (Vedi L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art.
9, 2° comma)
L.R. 2 maggio 1974, n. 32 (B.U. 10/5/1974, n.
16) - Stralcio al Piano regionale di sviluppo
1973-1975. Istituzione di un fondo regionale di
rotazione a disposizione dei Comuni per
l'acquisizione e la urbanizzazione di aree da
destinare ad insediamenti residenziali e
produttivi.
L.R. 21 giugno 1974, n. 39 (B.U. 28/6/1974, n.
22) - Stralcio del Piano regionale di sviluppo
1973-1975. Contributi alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa per la realizzazione di alloggi
da destinare ai propri soci.
L.R. 25 luglio 1974, n. 41 (B.U. 30/7/1974, n.
26) - Contributi straordinari per investimenti

alle imprese a prevalente partecipazione
pubblica che esercitano professionalmente, in
base a concessione regionale, autoservizi di
linee ordinarie per il trasporto di persone.
L.R. 16 marzo 1976, n. 14 (B.U. 24/3/1976, n.
12) - Circoscrizione territoriale dell'Ispettorato
di porto di Passignano sul Trasimeno.
L.R. 1 luglio 1976, n. 29 (B.U. 7/7/1976, n. 28)
- Modifiche ed integrazioni della legge
regionale 2 agosto 1974, n. 45, concernente:
"Stralcio al piano regionale di sviluppo 19731975. Contributi ai Comuni ed agli altri Enti
minori non territoriali, per la realizzazione di
interventi di restauro e di conservazione di
complessi edilizi nei centri storici.
L.R. 6 luglio 1976, n. 30 (B.U. 7/7/1976, n. 28)
- Ripartizione ed integrazione dei fondi statali
previsti dal D.L. 13 agosto 1975, n. 377,
convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493,
per le spese di acquisto dei veicoli destinati
all'autotrasporto pubblico di persone.
L.R. 31 agosto 1977, n. 52 (B.U. 7/9/1977, n.
40) - Finanziamento regionale per il
completamento opere già di competenza statale.
L.R. 1 settembre 1977, n. 53 (B.U. 7/9/1977, n.
40) - Istituzione del fondo regionale trasporti.
L.R. 28 marzo 1978, n. 11 (B.U. 29/3/1978, n.
13) - Modifica legge regionale 21 giugno 1974,
n. 39. Contributi alle cooperative a proprietà
indivisa per la realizzazione di alloggi da
destinare ai propri soci.

L.R. 11 giugno 1979, n. 24 (B.U. 13/6/1979, n.
26) - Provvidenze a favore delle popolazioni dei
comuni dell'Umbria colpite dal terremoto
dell'agosto 1977 e marzo 1978 e luglio-agosto
1978.
L.R. 15 giugno 1979, n. 27 (B.U. 20/6/1979, n.
28) – Modifiche alla legge regionale 28
marzo 1978, n. 14. [Abrogata dalla L.R. 22
febbraio 2005, n. 11, art. 73, comma 1, lett. d)]
(Fino alla adozione da parte della Giunta
regionale delle norme regolamentari, degli
indirizzi e delle direttive attuative previsti dalla
L.R. 22/2/2005, n. 11, si applicano le norme
della stessa oppure le corrispondenti norme
nazionali e quelle regionali previgenti, in
quanto compatibili. Vedi art. 69, comma 2, L.R.
22 febbraio 2005, n. 11)
L.R. 17 agosto 1979, n. 44 (B.U. 22/8/1979, n.
40) - Normativa servizi pubblici di trasporto
regionale. (Restano in vigore solo gli artt. 7 e
12, comma 5. Vedi L.R. 18 novembre 1998, n.
37, art. 35)
L.R. 29 ottobre 1979, n. 59 (B.U. 31/10/1979,
n. 54) - Formazione di cartografia regionale.
L.R. 4 marzo 1980, n. 14 (B.U. 6/3/1980, n.
14) - Norme per l'esercizio delle funzioni
amministrative per la protezione delle bellezze
naturali e dei beni ambientali.
L.R. 14 aprile 1980, n. 30 (B.U. 17/4/1980, n.
24) - Studio per l'utilizzazione plurima delle
acque del bacino del medio e alto Tevere.

L.R. 10 aprile 1978, n. 18 (B.U. 12/4/1978, n.
15) - Delega alle Province, ai sensi dell’art. 96,
secondo comma, lett. b), del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, delle attività istruttorie relative
alla tenuta dell'albo provinciale degli
autotrasportatori di merci.

L.R. 26 maggio 1980, n. 50 (B.U. 28/5/1980, n.
34) - Norme sulle procedure per l'accertamento
dei danni conseguenti agli eventi sismici del 19
settembre 1979 e successivi e sugli strumenti di
programmazione dei relativi interventi a favore
delle popolazioni colpite.

L.R. 5 dicembre 1978, n. 65 (B.U. 13/12/1978,
n. 52) - Norme per la esecuzione di opere di
consolidamento abitati. Trasferimenti abitati e
pronti interventi in caso di calamità pubbliche.

L.R. 14 agosto 1980, n. 65 (B.U. 20/8/1980, n.
48) - Proroga dei termini previsti dalla legge
regionale 25 maggio 1980, n. 50 contenente
norme sulle procedure per l'accertamento dei
danni conseguenti agli eventi sismici del 19
settembre 1979 e successivi.

L.R. 11 gennaio 1979, n. 1 (B.U. 17/1/1979, n.
3) - Norme per il finanziamento dei piani di
recupero di cui all’art. 28 della legge 5 agosto
1978, n. 457. Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 24 agosto 1978, n. 45.
L.R. 27 marzo 1979, n. 15 (B.U. 4/4/1979, n.
16) - Modifiche alla legge regionale 28 marzo
1978, n. 14. [Abrogata dalla L.R. 22 febbraio
2005, n. 11, art. 73, comma 1, lett. d)] (Fino alla
adozione da parte della Giunta regionale delle
norme regolamentari, degli indirizzi e delle
direttive attuative previsti dalla L.R. 22/2/2005,
n. 11, si applicano le norme della stessa oppure
le corrispondenti norme nazionali e quelle
regionali previgenti, in quanto compatibili.
Vedi art. 69, comma 2, L.R. 22 febbraio 2005, n.
11)

L.R. 11 novembre 1980, n. 70 (B.U.
14/11/1980, n. 64) - Prime provvidenze per lo
sviluppo e la rinascita delle attività produttive
nei comuni della Valnerina.
L.R. 15 dicembre 1980, n. 73 (B.U.
17/12/1980, n. 72) - Modificazione della L.R.
11 giugno 1979, n. 24, contenente "Norme sulle
provvidenze a favore delle popolazioni dei
Comuni dell'Umbria colpite dai terremoti
dell'agosto 1977, marzo 1978, luglio - agosto
1978" e integrazioni della legge regionale 3
novembre
1978,
n.
62,
relativa
a
"Provvedimenti urgenti per la sistemazione di
famiglie colpite dal terremoto dei giorni 30

luglio, 5 e 7 agosto 1978, rimaste prive di
alloggio nel territorio del Ternano".
L.R. 1 luglio 1981, n. 34 (B.U. 1/7/1981, S.o. al
n. 35) - Provvidenze a favore della Valnerina e
degli altri Comuni danneggiati dagli eventi
sismici del 19 settembre 1979 e successivi. (La
presente legge era stata, in un primo
momento, abrogata dall'art. 6, comma 1, lett.
i), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Successivamente la suddetta lett. i) è stata
abrogata dall'art. 7, comma 1, lett. a), L.R. 3
gennaio 2000, n. 1, con la conseguenza che è
ripristinata la vigenza della presente legge,
come disposto dal comma 2 dello stesso art.
7).
L.R. 1 luglio 1981, n. 35 (B.U. 1/7/1981, S.o. al
n. 35) - Integrazione all’art. 7 della legge
regionale approvata con delibera del Consiglio
regionale del 17 maggio 1981, n. 236,
concernente: "Provvidenze a favore della
Valnerina e degli altri Comuni danneggiati dagli
eventi sismici del 19 settembre 1979 e
successivi".
L.R. 20 agosto 1981, n. 61 (B.U. 22/8/1981, n.
46) - Norme per l'esercizio delle funzioni
amministrative di cui alla legge 2 febbraio 1974,
n. 64, contenente provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per zone
sismiche e di cui alla legge 5 novembre 1971, n.
1086, concernente la disciplina delle opere di
conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica.
L.R. 1 settembre 1981, n. 63 (B.U. 9/9/1981, n.
49) - Proroga dei termini di cui alla legge
regionale n. 65/1978 con riguardo al
trasferimento di Attigliano.
L.R. 1 settembre 1981, n. 65 (B.U. 9/9/1981, n.
49) - Modifiche ed integrazioni della legge
regionale 11 gennaio 1979, n. 24, contenente
norme sulle provvidenze a favore delle
popolazioni dei Comuni dell'Umbria colpite dai
terremoti dell'agosto 1977, marzo 1978 e luglioagosto 1978.
L.R. 21 ottobre 1981, n. 70 (B.U. 28/10/1981,
n. 59) - Formazione dell'elenco regionale di
collaudatori tecnico-amministrativi di opere
pubbliche.
L.R. 4 novembre 1981, n. 73 (B.U.
11/11/1981, n. 61) - Supporti tecnicoconoscitivi per lo studio del territorio.
L.R. 29 dicembre 1981, n. 83 (B.U. 6/1/1982,
n. 1) - Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 5 dicembre 1978, n. 65, concernente:
"Norme per l'esecuzione di opere di
consolidamento abitati. Trasferimento abitati e
pronti interventi in caso di calamità pubbliche".

L.R. 2 aprile 1982, n. 16 (B.U. 7/4/1982, n. 20)
- Studi e ricerche per la programmazione e
pianificazione ambientale.
L.R. 14 maggio 1982, n. 23 (B.U. 19/5/1982, n.
28) - Applicazione del vincolo dell’art. 17 del
R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, per la
conservazione del suolo, ai sensi dell’art. 69,
quarto comma del D.P.R. 616/77 a salvaguardia
degli abitati di Todi e Orvieto.
L.R. 14 maggio 1982, n. 25 (B.U. 19/5/1982, n.
28) - Snellimento procedure di cui alla legge n.
64/74 in attuazione art. 20 della legge 10
dicembre 1981, n. 741.
L.R. 31 maggio 1982, n. 26 (B.U. 8/6/1982, n.
31) - Ulteriori norme per favorire gli interventi
di ripristino e di ricostruzione degli immobili e
delle opere pubbliche nella Valnerina e negli
altri comuni danneggiati dagli eventi sismici del
19 settembre 1979 e successivi.
L.R. 9 dicembre 1982, n. 53 (B.U. 15/12/1982,
n. 70) - Modifica del termine di cui all’art. 6
della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24.
L.R. 9 dicembre 1982, n. 54 (B.U. 15/12/1982,
n. 70) - Censimento delle bellezze naturali e dei
beni ambientali.
L.R. 13 giugno 1983, n. 19 (B.U. 16/6/1983, n.
40) - Modifiche ed integrazioni delle leggi
regionali 1 luglio 1981, n. 34 e 31 maggio 1982,
n. 26.
L.R. 11 agosto 1983, n. 31 (B.U. 18/8/1983, n.
54) - Norme in materia di opere concernenti
linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt.
L.R. 27 dicembre 1983, n. 50 (B.U.
28/12/1983, n. 83) - Pareri delle Unità locali per
i servizi socio-sanitari sugli strumenti
urbanistici.
L.R. 27 dicembre 1983, n. 52 (B.U.
28/12/1983, S.s. al n. 83) - Approvazione del
Piano urbanistico territoriale.
L.R. 23 marzo 1984, n. 17 (B.U. 29/3/1984, n.
24) - Modificazione delle leggi regionali 11
giugno 1979, n. 24 e 1 luglio 1981, n. 34.
Provvidenze a favore dei comuni dell'Umbria
colpiti dagli eventi sismici degli anni 1977,
1978 e 1979.
L.R. 16 aprile 1984, n. 20 (B.U. 20/4/1984, n.
28) - Sub-delega alle Province di Perugia e di
Terni delle funzioni amministrative riguardanti
le licenze annuali di attingimento di acqua dai
corpi idrici iscritti negli elenchi delle acque
pubbliche.
L.R. 8 giugno 1984, n. 29 (B.U. 14/6/1984, n.
42) - Norme urbanistiche ed ambientali
modificative ed integrative delle leggi regionali
3 giugno 1975, n. 40, 9 maggio 1977, n. 20, 4
marzo 1980, n. 14, 18 marzo 1980, n. 19 e 2
maggio 1980, n. 37.

L.R. 6 marzo 1985, n. 7 (B.U. 8/3/1985, n. 24)
- Interventi per la tutela e la valorizzazione dei
beni ambientali, del paesaggio umbro e delle
bellezze naturali.
L.R. 22 aprile 1985, n. 20 (B.U. 24/4/1985, n.
41) - Ulteriori provvidenze per la prosecuzione
dell’attività di ripristino e di ricostruzione delle
opere e dei beni colpiti dal sisma del 19
settembre 1979.
L.R. 26 aprile 1985, n. 23 (B.U. 15/5/1985, n.
50) - Applicazione dell’art. 37 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, in materia di abusivismo e
condono edilizio.
L.R. 22 gennaio 1986, n. 3 (B.U. 27/1/1986, n.
5) - Modificazioni ed integrazioni delle leggi
regionali 11 giugno 1979, n. 24 e 1 settembre
1981, n. 65, recanti norme sulle provvidenze a
favore delle popolazioni dei Comuni
dell'Umbria colpiti dai terremoti dell'agosto
1977, marzo 1978 e luglio-agosto 1978.
L.R. 20 maggio 1986, n. 19 (B.U. 28/5/1986, n.
38) - Disciplina per la programmazione e la
esecuzione delle opere pubbliche. (Testo
coordinato con modifiche e integrazioni. B.U.
16.9.1988, n. 65)
L.R. 12 maggio 1987, n. 25 (B.U. 15/5/1987, n.
35) - Integrazione all’art. 13 della legge
regionale 1 luglio 1981, n. 34 "Provvidenze a
favore della Valnerina e degli altri comuni
danneggiati dagli eventi sismici del 19
settembre 1979 e successivi", come integrato
dall’art. 5 della legge regionale 22 aprile 1985,
n. 20. Proroga dei termini di cui agli artt. 3 e 4
della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 3
"Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 11 gennaio 1979, n. 24 e 1 settembre
1981, n. 65 recanti norme sulle provvidenze a
favore delle popolazioni dei comuni dell'Umbria
colpiti dai terremoti dell'agosto 1977, marzo
1978 e luglio-agosto 1978".
L.R. 20 agosto 1987, n. 41 (B.U. 25/8/1987, n.
59) - Ulteriori norme per la prosecuzione
dell’attività di ripristino e ricostruzione delle
opere e dei beni colpiti dal sisma del 19
settembre 1979.
L.R. 24 agosto 1987, n. 42 (B.U. 26/8/1987, n.
61) - Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della L.R. 28 marzo 1978, n. 14. Norme sui
programmi pluriennali di attuazione. [Abrogata
dalla L.R. 22 febbraio 2005, n. 11, art. 73,
comma 1, lett. d)] (Fino alla adozione da parte
della
Giunta
regionale
delle
norme
regolamentari, degli indirizzi e delle direttive
attuative previsti dalla L.R. 22/2/2005, n. 11, si
applicano le norme della stessa oppure le
corrispondenti norme nazionali e quelle
regionali previgenti, in quanto compatibili.
Vedi art. 69, comma 2, L.R. 22 febbraio 2005, n.
11)

L.R. 29 marzo 1988, n. 10 (B.U. 1/4/1988, n.
22) - Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 20 maggio 1986, n. 19. Disciplina per
la programmazione e l'esecuzione delle opere
pubbliche. (Testo coordinato con modifiche e
integrazioni. B.U. 16.9.1988, n. 65)
L.R. 19 luglio 1988, n. 23 (B.U. 27/7/1988, n.
48) - Disciplina della navigazione sul Lago
Trasimeno.
L.R. 27 luglio 1988, n. 26 (B.U. 3/8/1988, n.
50) - Disciplina degli interventi in materia di
sicurezza civile ed ambientale ed istituzione del
Dipartimento della sicurezza civile ed
ambientale nella Regione dell'Umbria.
L.R. 9 agosto 1988, n. 28 (B.U. 17/8/1988, n.
55) - Ulteriori integrazioni delle leggi regionali
1 luglio 1981, n. 34 e 22 aprile 1985, n. 20
recanti provvidenze a favore della Valnerina e
degli altri comuni danneggiati dagli eventi
sismici del 19 settembre 1979 e successivi.
L.R. 30 agosto 1988, n. 36 (B.U. 6/9/1988, n.
59) - Proroga di alcuni termini fissati dall’art. 13
della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40
modificata ed integrata con legge regionale 12
maggio 1987, n. 24 recante: "Nuove norme per
lo sviluppo delle attività produttive in
Valnerina”.
L.R. 25 gennaio 1989, n. 7 (B.U. 1/2/1989, n.
5) - Proroga di alcuni termini di cui alla L.R. 20
agosto 1987, n. 41 ed integrazione della L.R. 31
maggio 1982, n. 26 sulle attività di ripristino e
ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal
sisma del 19 settembre 1979 e successivi.
L.R. 18 agosto 1989, n. 25 (B.U. 30/8/1989, n.
35) - Disposizioni relative al rifinanziamento
delle attività di ripristino e di ricostruzione delle
opere e dei beni colpiti dal sisma del 19
settembre 1979, nonché per il proseguimento
dell'azione integrata di cui all’art. 3 della L.R.
30 aprile 1985, n. 40.
L.R. 18 agosto 1989, n. 26 (B.U. 30/8/1989,
S.o. n. 1 al n. 35) - Modificazioni ed
integrazioni delle LL.RR. 3 giugno 1975, n. 40:
"Norme per la definizione dei comprensori e per
la formazione degli strumenti urbanistici" e 8
giugno 1984, n. 29 sullo snellimento delle
procedure in materia urbanistica - e
adeguamento della L.R. 27 dicembre 1983,
n.52: "Approvazione del Piano urbanistico
territoriale" - ai principi di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 431.
L.R. 29 novembre 1989, n. 40 (B.U.
6/12/1989, n. 50) - Costruzione, esercizio e
vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei
bacini di accumulo di competenza regionale.
(Testo
coordinato
con
modifiche
e
integrazioni. B.U. 16.12.1992, n. 52 )

L.R. 6 aprile 1990, n. 15 (B.U. 11/4/1990, n.
15) - Modificazioni della L.R. 20 agosto 1981,
n. 61 - Norme per l'esercizio delle funzioni
amministrative di cui alla legge 2 febbraio 1974,
n. 64, contenente provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per zone
sismiche, e di cui alla legge 5 novembre 1971,
n. 1086, concernente la disciplina delle opere di
congelamento cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica.
L.R. 17 aprile 1990, n. 20 (B.U. 24/4/1990, n.
17) - Modificazioni della L.R. 11 agosto 1983,
n. 31. Norme in materia di opere concernenti
linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt.
L.R. 27 aprile 1990, n. 25 (B.U. 2/5/1990, n.
19) - Modificazioni d integrazioni della L.R. 19
luglio 1988, n. 23 - Disciplina della navigazione
sul Lago Trasimeno.
L.R. 27 aprile 1990, n. 28 (B.U. 2/5/1990, n.
19) - Acquisizione dei beni disponibili della ex
ferrovia Spoleto-Norcia.
L.R. 27 aprile 1990, n. 29 (B.U. 2/5/1990, n.
19) - Promozione di interventi di qualificazione
artistica di opere pubbliche.
L.R. 8 novembre 1990, n. 39 (B.U.
14/11/1990, n. 47) - Modificazione della L.R.
18 agosto 1989, n. 25 "Disposizioni relative al
rifinanziamento delle attività di ripristino e di
ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal
sisma del 19 settembre 1979, nonché per il
proseguimento dell'azione integrata di cui
all’art. 3 della L.R. 3 aprile 1985, n. 40".
L.R. 17 aprile 1991, n. 5 (B.U. 24/4/1991, n.
20) - Ulteriore proroga di alcuni termini di cui
alle leggi regionali 20 agosto 1987, n. 41 e 1
luglio 1981, n. 34 sulle attività di ripristino e
ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal
sisma del 19 settembre 1979 e successivi.
L.R. 12 giugno 1991, n. 15 (B.U. 19/6/1991, n.
30) - Assegnazione in proprietà ai soci degli
alloggi realizzati da cooperative edilizie a
proprietà indivisa.
L.R. 2 settembre 1991, n. 24 (B.U. 11/9/1991,
n. 43) - Ristrutturazione ed adeguamento del
sistema tariffario dei servizi di trasporto pubblico
di interesse regionale. (La presente legge era
stata, in un primo momento, abrogata
dall'art. 10, lett. ss), L.R. 15 novembre 1999,
n. 30, a sua volta modificata dall'art. 1,
comma 1, L.R. 16 luglio 2001, n. 16, con
l'effetto, espressamente sancito dal comma 2
del citato art. 1, di ripristinare la vigenza
dell'art. 10 della presente legge)
L.R. 2 settembre 1991, n. 27 (B.U. 11/9/1991,
n. 43) - Piano particolareggiato di iniziativa
regionale per l'Aeroporto di S. Egidio.
Annullamento concessioni edilizie in aree
emergenti dalle superfici di limitazione ostacoli.

L.R. 11 dicembre 1991, n. 32 (B.U.
18/12/1991, n. 58) - Integrazione della L.R. 18
agosto 1989, n. 25. Disposizioni relative al
rifinanziamento delle attività di ripristino e di
ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal
sisma del 19 settembre 1979, nonché per il
proseguimento dell'azione integrata di cui
all’art. 3 della L.R. 30 aprile 1985, n. 40.
L.R. 11 dicembre 1991, n. 33 (B.U.
18/12/1991, n. 58) - Ulteriore modificazione
della L.R. 18 agosto 1989, n. 25. Disposizioni
relative al rifinanziamento delle attività di
ripristino e di ricostruzione delle opere e dei
beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979,
nonché per il proseguimento dell'azione
integrata di cui all’art. 3 della L.R. 3 aprile
1985, n. 40".
L.R. 27 gennaio 1992, n. 2 (B.U. 5/2/1992, n.
5) - Ulteriore proroga di alcuni termini ed
ulteriori modificazioni ed integrazioni delle
LL.RR. 1 luglio 1981, n. 34, 31 maggio 1982, n.
26, 13 giugno 1983, n. 19, 22 aprile 1985, n. 20
e 20 agosto 1987, n. 41 sulle attività di ripristino
e ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal
sisma del 19 settembre 1979 e successivi.
L.R. 27 gennaio 1992, n. 3 (B.U. 5/2/1992, n.
5) - Ulteriore integrazione della legge regionale
5 dicembre 1978, n. 65, recante: “Norme per la
esecuzione di opere di consolidamento abitati.
Trasferimenti abitati e pronti interventi in caso
di calamità pubbliche”.
L.R. 2 giugno 1992, n. 9 (B.U. 10/6/1992, n.
24) - Norme per la programmazione, lo sviluppo
e la disciplina della viabilità minore e della
sentieristica in Umbria.
L.R. 9 dicembre 1992, n. 19 (B.U. 16/12/1992,
n. 52) - Modificazioni ed integrazioni della L.R.
28 novembre 1989, n. 40. Costruzione, esercizio
e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei
bacini di accumulo di competenza regionale.
(Testo
coordinato
con
modifiche
e
integrazioni. B.U. 16.12.1992, n. 52)
L.R. 24 dicembre 1992, n. 23 (B.U.
28/12/1992, n. 54) - Contributo della Regione
dell'Umbria per la realizzazione del Centro
intermodale merci di Orte.
L.R. 26 luglio 1993, n. 7 (B.U. 28/7/1993, n.
33) - Ulteriore proroga di alcuni termini ed
ulteriore modificazione ed integrazione delle
LL.RR. 1 luglio 1981, n. 34, 31 maggio 1982, n.
26 e 20 agosto 1987, n. 41 sulle attività di
ripristino e ricostruzione delle opere e dei beni
colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 e
successivi.
L.R. 3 settembre 1993, n. 10 (B.U. 8/9/1993, n.
39) - Norme per il concorso al ripiano del
disavanzo scoperto degli esercizi dal 1987 al
1991 delle Aziende di trasporto pubblico.

L.R. 29 marzo 1994, n. 10 (B.U. 6/4/1994, n.
14) - Modificazioni della legge regionale 3
settembre 1993, n. 10. Norme per il concorso al
ripiano del disavanzo scoperto degli esercizi dal
1987 al 1991 delle Aziende di trasporto
pubblico.
L.R. 29 marzo 1994, n. 11 (B.U. 6/4/1994, n.
14) - Contributo a favore dell'Amministrazione
provinciale di Perugia per la manutenzione
straordinaria della strada regionale TodiBastardo.
L.R. 14 giugno 1994, n. 17 (B.U. 22/6/1994, n.
27) - Norme per l'attuazione della legge 15
gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di
persone mediante mezzi di trasporto pubblici
non di linea.
L.R. 9 agosto 1994, n. 23 (B.U. 24/8/1994, n.
36) - Norme in materia di tariffe per i servizi di
trasporto pubblico locale.
L.R. 9 agosto 1994, n. 24 (B.U. 24/8/1994, n.
36) - Norme in materia di circolazione dei
trasporti e dei veicoli eccezionali.
L.R. 12 agosto 1994, n. 27 (B.U. 25/8/1994, n.
38) - Prevenzione degli infortuni nei cantieri
edili. (Testo coordinato con modifiche ed
integrazioni. B.U. 30/12/1998, S.o. n. 1 al n.
78)
L.R. 3 marzo 1995, n. 8 (B.U. 8/3/1995, n. 12)
- Realizzazione di strumenti per lo studio e per
la prevenzione del rischio sismico in Umbria.
L.R. 23 marzo 1995, n. 13 (B.U. 30/3/1995, n.
17) - Ulteriore proroga di alcuni termini di cui
alle leggi regionali 1 luglio 1981, n. 34 e 20
agosto 1987, n. 41, sulle attività di ripristino e
ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal
sisma del 19 settembre 1979 e successivi, e
fissazione del termine per la concedibilità delle
provvidenze previste a seguito degli eventi
sismici del 1984 e 1985. (La presente legge era
stata abrogata, in un primo momento,
dall'art. 6, comma 1, lettera q), L.R. 15
novembre 1999, n. 30. Successivamente la
suddetta lettera q) è stata abrogata dall'art.
7, comma 1, lettera a), L.R. 3 gennaio 2000,
n. 1, con la conseguenza che è ripristinata la
vigenza della presente legge, come disposto
dal comma 2 dello stesso art. 7)
L.R. 10 aprile 1995, n. 25 (B.U. 19/4/1995, n.
21)
Interventi
regionali
per
la
razionalizzazione del trasporto merci in Umbria.
L.R. 10 aprile 1995, n. 28 (B.U. 19/4/1995,
S.o. al n. 21) - Norme in materia di strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica. (Testo
coordinato con modifiche e integrazioni. B.U.
3/5/2006, S.o. al n. 20)
L.R. 13 aprile 1995, n. 31 (B.U. 21/4/1995, n.
22) - Istituzione della Rete Telematica
Regionale sugli Appalti (Re.T.R.A.).

L.R. 15 novembre 1995, n. 42 (B.U.
22/11/1995, n. 57) - Ulteriore modificazione
della L.R. 18 agosto 1989, n. 25. - Disposizioni
relative al rifinanziamento delle attività di
ripristino e di ricostruzione delle opere e dei
beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979,
nonché per il proseguimento dell'azione
integrata di cui all’art. 3 della L.R. 30 aprile
1985, n. 40.
L.R. 19 dicembre 1995, n. 50 (B.U.
27/12/1995, n. 64) - Contributo straordinario
alla S.A.S.E. S.p.A. per il potenziamento
infrastrutturale dell’aeroporto regionale umbro
di S. Egidio - Perugia.
L.R. 25 marzo 1996, n. 7 (B.U. 3/4/1996, n.
16) - Ulteriore proroga di alcuni termini di cui
alle leggi regionali 20 agosto 1987, n. 41 e 23
marzo 1995, n. 13 sulle attività di ripristino e
ricostruzione delle opere e dei beni colpite dal
sisma del 19 settembre 1979 e successivi. (La
presente legge era stata abrogata, in un
primo momento, dall'art. 6, comma 1, lettera
r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Successivamente la suddetta lettera r) è stata
abrogata dall'art. 7, comma 1, lettera a), L.R.
3 gennaio 2000, n. 1, con la conseguenza che è
ripristinata la vigenza della presente legge,
come disposto dal comma 2 dello stesso art.
7)
L.R. 12 luglio 1996, n. 16 (B.U. 17/7/1996, n.
33) - Abrogazione dell’art. 26 della L.R. 10
aprile 1995, n. 28 - Norme in materia di
strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica.
L.R. 20 agosto 1996, n. 22 (B.U. 28/8/1996, n.
39) - Ulteriore proroga del termine di cui al
quarto comma dell’art. 27 e modificazione del
sesto comma dell’art. 14 della L.R. 1 luglio
1981, n. 34 - Provvidenze a favore della
Valnerina e degli altri Comuni danneggiati dagli
eventi sismici del 19 settembre 1979 e
successivi.
L.R. 20 agosto 1996, n. 24 (B.U. 28/8/1996, n.
39) - Modificazione della legge regionale 27
aprile 1990, n. 28 - Acquisizione dei beni
disponibili della ex Ferrovia Spoleto-Norcia.
L.R. 15 novembre 1996, n. 27 (B.U.
20/11/1996, n. 51) - Norme per la tutela e la
promozione della qualità del servizio di
noleggio autobus con conducente per il
trasporto di persone.
L.R. 11 aprile 1997, n. 13 (B.U. 16/4/1997, n.
19) - Norme in materia di riqualificazione
urbana.
L.R. 3 maggio 1997, n. 19 (B.U. 21/5/1997, n.
25) – Ulteriori modificazioni di alcuni articoli
delle LL.RR. 1 luglio 1981, n. 34, 31 maggio
1982, n. 26 e 23 marzo 1995, n. 13, sulle attività
di ripristino e ricostruzione delle opere e dei

beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 e
successivi.
L.R. 21 ottobre 1997, n. 31 (B.U. 29/10/1997,
S.o. n. 1 al n. 52) – Disciplina della
pianificazione urbanistica comunale e norme di
modificazione della LL.RR. 2 settembre 1974,
n. 53, 18 aprile 1989, n. 26, 17 aprile 1991, n. 6
e 10 aprile 1995, n. 28. (Testo coordinato con
modifiche ed integrazioni. B.U. 18/10/2000,
S.o. n. 3 al n. 55 - 3/5/2006, S.o. al n. 20))
L.R. 5 dicembre 1997, n. 42 (B.U. 10/12/1997,
n. 62) – Modificazioni ed ulteriori integrazioni
della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 –
Norme per il trasporto pubblico locale – e
modificazione della legge regionale 14 giugno
1994, n. 17 – Norme per l’attuazione della legge
15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di
persone mediante mezzi di trasporto pubblici
non di linea.
L.R. 5 dicembre 1997, n. 43 (B.U. 10/12/1997,
n. 62) – Norme di attuazione della legge 5
gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in
materia di risorse idriche.
L.R. 16 dicembre 1997, n. 46 (B.U.
24/12/1997, n. 66) – Norme per la
riqualificazione della rete di trasporto e viaria
nel territorio regionale e procedure per
l’attuazione dei relativi interventi.
L.R. 6 marzo 1998, n. 8 (B.U. 11/3/1998, n.
19) – Interventi per il ripristino degli edifici
distrutti o gravemente danneggiati dal sisma del
12 maggio 1997.
Reg.to reg.le 20 maggio 1998, n. 15 (B.U.
22/5/1998, n. 34 ed. str.) – Eventi sismici del 26
settembre 1997 e giorni successivi in Umbria e
Marche – Linee guida per la perimetrazione dei
centri e nuclei e criteri per la predisposizione dei
programmi di recupero di cui all’art. 3 del decreto
legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con
modificazione nella legge 30 marzo 1998, n. 61.
L.R. 12 agosto 1998, n. 29 (B.U. 18/8/1998,
S.o. al n. 51) – Norme dirette ad agevolare la
ripresa produttiva delle aziende che hanno
subito una riduzione delle attività a seguito delle
crisi sismiche del 12 maggio, 26 settembre 1997
e successive.
L.R. 12 agosto 1998, n. 30 (B.U. 18/8/1998,
S.o. al n. 51) – Norme per la ricostruzione delle
aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio
1997, 26 settembre 1997 e successive.
L.R. 18 novembre 1998, n. 37 (B.U.
25/11/1998, S.o. n. 1 al n. 69) – Norme in
materia di trasporto pubblico locale in
attuazione del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422. (Testo coordinato con modifiche
ed integrazioni. B.U. 11/9/2002, S.o. n. 2 al n.
40)

L.R. 20 novembre 1998, n. 40 (B.U.
27/11/1998, n. 71) – Modificazioni ed
integrazioni della L.R. 12 agosto 1994, n. 27 –
Prevenzione degli infortuni nei cantieri edili.
(Testo coordinato con modifiche ed
integrazioni. B.U. 30/12/1998, S.o. n. 1 al n.
78)
L.R. 21 dicembre 1998, n. 49 (B.U.
30/12/1998, n. 78) – Progetto integrato
Valnerina. Leggi regionali 30 aprile 1985, n. 40
e 18 agosto 1989, n. 25. Utilizzazione risorse
residuali.
L.R. 30 dicembre 1998, n. 52 (B.U. 5/1/1999,
n. 1) – Istituzione e funzionamento della
Commissione provinciale per la determinazione
delle indennità di esproprio prevista dall’art.
14 della legge 28 gennaio 1997, n. 10.
L.R. 15 aprile 1999, n. 9 (B.U. 21/4/1999, n.
22) – Ulteriore modificazione della legge
regionale 2 settembre 1974, n. 53 e
interpretazione autentica delle disposizioni di
cui ai commi 7 e 9 dell’art. 8 della legge
regionale 2 settembre 1974, n. 53, come
sostituito dall’art. 34 della legge regionale 21
ottobre 1997, n. 31.
L.R. 16 giugno 1999, n. 15 (B.U. 23/6/1999, n.
36) – Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 12 agosto 1998, n. 29. Norme dirette
ad agevolare la ripresa produttiva delle aziende
che hanno subito una riduzione delle attività a
seguito delle crisi sismiche del 12 maggio, 26
settembre 1997 e successive.
L.R. 3 gennaio 2000, n. 1 (B.U. 12/1/2000, n.2)
– Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 12 agosto 1998, n. 30 – Norme per la
ricostruzione delle aree colpite dalle crisi
sismiche del 12 maggio 1997 e 26 settembre
1997 e successive – e modificazione della legge
regionale 15 novembre 1999, n. 30.
L.R. 3 marzo 2000, n. 14 (B.U. 10/3/2000, n.
13) – Modificazioni della L.R. 15 novembre
1996, n. 27. Norme per la tutela e la promozione
della qualità del servizio di noleggio con
conducente per il trasporto di persone.
L.R. 3 marzo 2000, n. 15 (B.U. 10/3/2000, n.
13) – Integrazione della L.R. 14 giugno 1994, n.
17. Norme per l’attuazione della legge 15
gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di
persone mediante mezzi di trasporto pubblici
non di linea.
L.R. 24 marzo 2000, n. 27 (B.U. 31/5/2000,
S.s. al n. 31) – Piano Urbanistico territoriale.
(Testo
coordinato
con
modifiche
e
integrazioni. B.U. 3/5/2006, S.o. al n. 20)
L.R. 27 marzo 2000, n. 31 (B.U. 7/4/2000, n.
21) – Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 19 luglio 1988, n. 23. Disciplina della
navigazione sul Lago Trasimeno.

Reg.to reg.le 12 aprile 2000, n. 3 (B.U.
19/4/2000, n. 23) – Norme per la disciplina
dell’esercizio dei poteri sostitutivi regionali, in
attuazione dell’art. 50 della legge regionale 21
ottobre 1997, n. 31.
L.R. 30 agosto 2000, n. 34 (B.U. 6/9/2000, n.
48) – Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31 – Disciplina
della pianificazione urbanistica comunale e
norme di modificazione delle leggi regionali 2
settembre 1974, n. 53, 18 aprile 1989, n. 26, 17
aprile 1991, n. 6 e 10 aprile 1995, n. 28. (Testo
coordinato con modifiche ed integrazioni.
B.U. 18/10/2000, S.o. n. 3 al n. 55)
L.R. 22 dicembre 2000, n. 42 (B.U.
29/12/2000, n. 68) – Modificazioni ed
integrazioni della L.R. 18 novembre 1998, n.
37. Norme in materia di trasporto pubblico
locale in attuazione del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422. (Testo coordinato con
modifiche ed integrazioni. B.U. 11/9/2002,
S.o. n. 2 al n. 40)
L.R. 15 gennaio 2001, n. 4 (B.U. 24/1/2001, n.
4) – Modificazioni ed ulteriori integrazioni della
legge regionale 14 giugno 1994, n. 17. Norme
per l’attuazione della legge 15 gennaio 1992, n.
21 in materia di trasporto di persone mediante
mezzi di trasporto pubblici non di linea.
L.R. 10 aprile 2001, n. 10 (B.U. 18/4/2001, n.
18) – Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30.
Norme per la ricostruzione delle aree colpite
dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997 e 26
settembre 1997 e successive.
L.R. 27 marzo 2002, n. 3 (B.U. 10/4/2002, n.
16) – Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 Norme in materia di trasporto pubblico locale in
attuazione del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422. (Testo coordinato con modifiche
ed integrazioni. B.U. 11/9/2002, S.o. n. 2 al n.
40)
L.R. 27 marzo 2002, n. 4 (B.U. 10/4/2002, n.
16) – Norme per il rilascio delle licenze di
attingimento di acque pubbliche.
L.R. 19 giugno 2002, n. 11 (B.U. 3/7/2002, n.
29) – Istituzione delle Aziende territoriali per
l’edilizia residenziale (A.T.E.R.).
L.R. 23 ottobre 2002, n. 18 (B.U. 6/11/2002, n.
48) – Norme in materia di prevenzione sismica
del patrimonio edilizio.
L.R. 23 ottobre 2002, n. 19 (B.U. 6/11/2002, n.
48) – Contributi regionali per l’eliminazione e il
superamento delle barriere architettoniche negli
edifici privati.
L.R. 16 dicembre 2002, n. 31 (B.U. 24/12/2002, n.
58) – Ulteriore modificazione della legge regionale
18 novembre 1998, n. 37. Norme in materia di

trasporto pubblico locale in attuazione del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
L.R. 23 dicembre 2002, n. 35 (B.U. 8/1/2003,
n. 1) – Norme in attuazione dell’art. 12 –
comma 3 – della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
Personale del servizio idrico integrato.
L.R. 14 maggio 2003, n. 8 (B.U. 21/5/2003) Ulteriore modificazione della legge regionale 18
agosto 1989, n. 26.
Reg.to reg.le 15 luglio 2003, n. 9 (B.U.
30/7/2003, S.o. n. 1 al n. 31) – Norme
regolamentari di attuazione dell’art. 5 della
legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18 – Norme
in materia di prevenzione sismica del
patrimonio edilizio.
L.R. 28 novembre 2003, n. 23 (B.U. 10
dicembre 2003, S.o. n. 1 al n. 52) - Norme di
riordino in materia di edilizia residenziale
pubblica.
L.R. 18 febbraio 2004, n. 1 (B.U. 25 febbraio
2004, S.o. n. 1 al n. 8) – Norme per l’attività
edilizia. (Testo coordinato con modifiche e
integrazioni. B.U. 3/5/2006, S.o. al n. 20)
L.R. 28 luglio 2004, n. 15 (B.U. 4/8/2004, S.o.
n. 1 al n. 32) – Norme in materia di trasporto di
viaggiatori effettuato mediante noleggio di
autobus con conducente.
L.R. 3 novembre 2004, n. 21 (B.U. 8/11/2004,
n. 47, Ed.str.) – Norme sulla vigilanza,
responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia
edilizia. (Testo coordinato con modifiche e
integrazioni. B.U. 3/5/2006, S.o. al n. 20)
L.R. 10 dicembre 2004, n. 26 (B.U. 22/12/2004,
n. 55) - Ulteriori modificazioni della legge
regionale 18 novembre 1998, n. 37 - Norme in
materia di trasporto pubblico locale in attuazione
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
L.R. 23 dicembre 2004, n. 33 (B.U.
31/12/2004, n. 57) - Disposizioni in materia di
demanio idrico, di occupazione di suolo
demaniale e di demanio lacuale.
Reg.to reg.le 9 febbraio 2005, n. 1 (B.U.
2/3/2005, S.o. n. 1 al n. 9) – Norme di
attuazione della legge regionale 28 novembre
2003, n. 23 (artt. 27, 29 e 31), recante norme di
riordino in materia di edilizia residenziale
pubblica.
Reg.to reg.le 9 febbraio 2005, n. 2 (B.U.
2/3/2005, S.o. n. 2 al n. 9) – Determinazione dei
costi massimi ammissibili al contributo di cui
all’articolo 19 della legge regionale 28
novembre 2003, n. 23, recante norme di riordino
in materia di edilizia residenziale pubblica.
L.R. 21 febbraio 2005, n. 10 (B.U. 9/3/2005, n.
11) – Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 28 luglio 2004, n. 15. Norme in

materia di trasporto di viaggiatori effettuato
mediante noleggio di autobus con conducente.
L.R. 22 febbraio 2005, n. 11 (B.U. 9/3/2005,
S.o. n. 1 al n. 11) – Norme in materia di governo
del territorio: pianificazione urbanistica
comunale.
L.R. 10 febbraio 2006, n. 5 (B.U. 1/3/2006, n.
11) - Piano regolatore regionale degli acquedotti
- Norme per la revisione e l'aggiornamento del
Piano regolatore generale degli acquedotti e
modificazione della legge regionale 23
dicembre 2004, n. 33.
Reg.to reg.le 22 febbraio 2006, n. 2 (B.U.
15/3/2006, S.o. n. 1 al n. 13) – Norme per
l’adozione e l’utilizzo del nuovo emblema
distintivo di Protezione civile della Regione
Umbria.
Reg.to reg.le 28 aprile 2006, n. 3 (B.U. 10/5/2006,
n. 22) – Modifica del regolamento regionale 9
febbraio 2005, n. 1: Norme di attuazione della
legge regionale 28 novembre 2003, n. 23
(articoli 27, 29 e 31), recante norme di riordino
in materia di edilizia residenziale pubblica.
Reg.to reg.le 24 novembre 2006, n. 12 (B.U.
6/12/2006, S.o. n. 1 al n. 56) – Disciplina per la
formazione dell'elenco regionale di esperti in beni
ambientali ed architettonici - articolo 12, comma 1,
lettera c), della legge regionale 18 febbraio 2004,
n. 1 (Norme per l'attività edilizia).
12. Leggi abrogate
L.R. 19 luglio 1972, n. 11 (B.U. 20/7/1972, n.
20) - Esercizio delle funzioni in materia di
urbanistica, viabilità, acquedotti, lavori pubblici
di interesse regionale. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 9, comma 1, lett. a)
L.R. 19 luglio 1972, n. 12 (B.U. 20/7/1972, n.
20) - Esercizio delle funzioni in materia di
tranvie, linee automobilistiche, di navigazione e
porti lacuali. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 10, comma 1, lett. a)

L.R. 24 maggio 1974, n. 37 (B.U. 30/5/1974, n.
19) - Costituzione della Commissione regionale
per la consulenza tecnico-amministrativa in
materia di urbanistica e beni ambientali.
Abolizione di pareri e controlli prescritti dalla
legislazione vigente in materia di viabilità,
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale o
locale. (Abrogata dalla L.R. 9 maggio 1977, n.
20, art. 7)
L.R. 25 luglio 1974, n. 42 (B.U. 30/7/1974, n. 26)
- Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15
marzo 1973, n. 17, concernente: "Contributo alle
Amministrazioni provinciali e comunali per
interventi sulla viabilità minore". (Abrogata dalla
L.R. 2 maggio 1984, n. 25, art. 5)
L.R. 2 agosto 1974, n. 45 (B.U. 9/8/1974, n. 27) Stralcio del Piano regionale di sviluppo 19731975. Contributi ai Comuni e agli altri enti locali
minori non territoriali, per la realizzazione di
interventi di restauro e di conservazione di
complessi edilizi nei centri storici. (Abrogata
dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 7,
comma 1, lett. a)
L.R. 14 agosto 1974, n. 49 (B.U. 23/8/1974, n.
29) - Contributo al Comune di Perugia per il
restauro e la manutenzione straordinaria del
Palazzo di giustizia. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 9, comma 1, lett. c)
L.R. 2 settembre 1974, n. 53 (B.U. 5/9/1974, n.
31) - Prime norme di politica urbanistica.
(Abrogata dalla L.R. 22 febbraio 2005, n. 11,
art. 73, comma 1, lett. a) (Fino alla adozione da
parte della Giunta regionale delle norme
regolamentari, degli indirizzi e delle direttive
attuative previsti dalla L.R. 22/2/2005, n. 11, si
applicano le norme della stessa oppure le
corrispondenti norme nazionali e quelle
regionali previgenti, in quanto compatibili.
Vedi art. 69, comma 2, L.R. 22 febbraio 2005, n.
11)

L.R. 7 marzo 1973, n. 15 (B.U. 10/3/1973, n.
7) - Contributo quadriennale al Comune di
Perugia per l'esercizio dell'aeroporto regionale
di S. Egidio. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 10, comma 1, lett. b)

L.R. 13 dicembre 1974, n. 66 (B.U.
20/12/1974, n. 42) - Iscrizione dell'Ente
Regione come Ente associato all'Associazione
nazionale per i centri storico-artistici.
(Abrogata dalla L.R. 19 luglio 1979, n. 34,
art. 2)

L.R. 15 marzo 1973, n. 17 (B.U. 20/3/1973, n.
9) - Contributo alle Amministrazioni provinciali
e comunali per interventi sulla viabilità minore.
(Abrogata dalla L.R. 2 maggio 1984, n. 25, art.
5)

L.R. 2 gennaio 1975, n. 1 (B.U. 2/1/1975, n. 1)
- Iscrizione della Regione dell'Umbria come
Ente associato all'Istituto Nazionale di
Urbanistica. (Abrogata dalla L.R. 19 luglio
1979, n. 34, art. 2)

L.R. 21 maggio 1974, n. 36 (B.U. 25/5/1974, n.
18) - Integrazione e modifiche della legge 28
gennaio 1974, n. 10, relativa a provvedimenti
per agevolare la esecuzione di opere pubbliche e
la formazione di strumenti urbanistici di
interesse degli Enti locali. (Abrogata dalla
L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 9, comma 1,
lett. b)

L.R. 6 marzo 1975, n. 13 (B.U. 12/3/1975, n.
11) - Erogazione di un contributo speciale ai
Comuni maggiormente colpiti dal sisma del
dicembre 1974. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 6, comma 1, lett. a)
L.R. 20 marzo 1975, n. 14 (B.U. 26/3/1975, n.
13) - Contributo alle Province di Perugia e Terni
e al Comune di Spoleto per le spese di

investimento sostenute allo scopo di sviluppare e
potenziare l'autotrasporto extraurbano di persone.
Modifica alla legge regionale 28 gennaio 1974, n.
10. Rinvio da parte del Governo. Riadozione.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 9, comma 1, lett. d)
L.R. 20 maggio 1975, n. 32 (B.U. 28/5/1975, n.
23) - Anticipazione per conto dello Stato alle
Aziende esercenti autoservizi di linea in
concessione che applicano il contratto ANAC,
della somma mensile di L. 50.000 per ciascun
agente, per il periodo dal 1 luglio 1974 - 28
febbraio 1975. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 10, comma 1, lett. c)
L.R. 23 gennaio 1976, n. 8 (B.U. 28/1/1976, n.
4) - Provvedimento per agevolare la esecuzione
di opere pubbliche dei Comuni di Perugia e di
Orvieto. Modifica della legge regionale 28
gennaio 1974, n. 10. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 9, comma 1, lett. f)

dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 10,
comma 1, lett. e)
L.R. 21 dicembre 1977, n. 61 (B.U.
28/12/1977, n. 58) - Sanzioni amministrative
per irregolarità di viaggio sui pubblici servizi di
trasporto urbano. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 10, comma 1, lett. f)
L.R. 17 gennaio 1978, n. 1 (B.U. 25/1/1978, n.
4) - Ripartizione dei fondi statali previsti dal
D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella
legge 16 ottobre 1975, n. 493, per le spese di
acquisto dei veicoli destinati all'autotrasporto
pubblico di persone. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 10, comma 1, lett. g)
L.R. 19 gennaio 1978, n. 3 (B.U. 25/1/1978, n.
4) - Disciplina delle tariffe degli autoservizi
pubblici di linea di concessione regionale.
(Abrogata dalla L.R. 12 gennaio 1981, n. 1,
art. 13)

L.R. 12 maggio 1976, n. 23 (B.U. 19/5/1976, n.
21) - Contributi agli Enti locali per l'esecuzione
di opere pubbliche. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 9, comma 1, lett. g)

L.R. 20 febbraio 1978, n. 7 (B.U. 22/2/1978, n.
8) - Contributo della Regione Umbria al Fondo
regionale trasporti per l'anno 1978. (Abrogata
dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 10,
comma 1, lett. h)

L.R. 30 giugno 1976, n. 26 (B.U. 7/7/1976, n.
28) - Adeguamento tutela paesistica nel
territorio del comune di Assisi. (Abrogata dalla
L.R. 22 febbraio 2005, n. 11, art. 73, comma 1,
lett. c) (Fino alla adozione da parte della Giunta
regionale delle norme regolamentari, degli
indirizzi e delle direttive attuative previsti dalla
L.R. 22/2/2005, n. 11, si applicano le norme
della stessa oppure le corrispondenti norme
nazionali e quelle regionali previgenti, in
quanto compatibili. Vedi art. 69, comma 2, L.R.
22 febbraio 2005, n. 11)

L.R. 28 marzo 1978, n. 14 (B.U. 29/3/1978, n.
13) - Norme sui programmi pluriennali di
attuazione. (Abrogata dalla L.R. 22 febbraio
2005, n. 11, art. 73, comma 1, lett. d) (Fino alla
adozione da parte della Giunta regionale delle
norme regolamentari, degli indirizzi e delle
direttive attuative previsti dalla L.R. 22/2/2005,
n. 11, si applicano le norme della stessa oppure
le corrispondenti norme nazionali e quelle
regionali previgenti, in quanto compatibili.
Vedi art. 69, comma 2, L.R. 22 febbraio 2005, n.
11)

L.R. 30 giugno 1976, n. 28 (B.U. 7/7/1976, n.
28) - Modifiche ed integrazioni della legge
regionale 28 gennaio 1974, n. 10, concernente:
“Provvedimenti per agevolare la esecuzione di
opere pubbliche e la formazione di strumenti
urbanistici di interesse degli Enti locali”.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 9, comma 1, lett. h)

L.R. 23 giugno 1978, n. 28 (B.U. 28/6/1978, n.
26) - Contributo a saldo della gestione 1977 a
favore delle aziende a prevalente partecipazione
pubblica concessionarie di autolinee di
competenza regionale. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 10, comma 1, lett. i)

L.R. 12 agosto 1976, n. 34 (B.U. 18/8/1976, n.
34) - Interventi finanziari a favore di aziende
esercenti autolinee pubbliche di concessione
regionale. Deleghe per l'erogazione. (Abrogata
dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 10,
comma 1, lett. d)
L.R. 9 maggio 1977, n. 20 (B.U. 11/5/1977, n.
20) - Riordinamento in materia di opere
pubbliche ed urbanistica. (Abrogata dalla L.R.
26 luglio 1994, n. 20, art. 9, comma 1)
L.R. 15 giugno 1977, n. 28 (B.U. 16/6/1977, n.
27) - Interventi finanziari a favore di aziende
esercenti autolinee pubbliche di concessione
regionale. Deleghe per l'erogazione. (Abrogata

L.R. 11 luglio 1978, n. 31 (B.U. 19/7/1978, n.
29) - Modalità di pagamento della quota di
contributo di cui all’art. 5 della legge 28
gennaio 1977, n. 10. (Abrogata dalla L.R. 24
marzo 2000, n. 27, art. 70, comma 1, lett. c)
L.R. 24 agosto 1978, n. 43 (B.U. 30/8/1978, n.
36) - Concessione di contributi agli I.A.C.P. per
interventi nei centri storici di Gubbio e Narni
finanziati con i fondi A.N.I.A. (Abrogata dalla
L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 6, comma 1,
lett. b)
L.R. 24 agosto 1978, n. 45 (B.U. 30/8/1978, n.
36) - Provvedimenti finanziari per gli interventi
sul patrimonio edilizio esistente nei centri
storici. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 6, comma 1, lett. c)

L.R. 24 agosto 1978, n. 46 (B.U. 30/8/1978, n.
36) - Ripartizione dei fondi statali per gli anni
1978 e 1979 previsti dal D.L. 13 agosto 1975, n.
377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n.
493, per le spese di acquisto dei veicoli destinati
all'autotrasporto pubblico di persone. (Abrogata
dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 10,
comma 1, lett. l)
L.R. 3 novembre 1978, n. 62 (B.U. 8/11/1978,
n. 47) - Provvedimenti urgenti per la
sistemazione di famiglie colpite dal terremoto
dei giorni 30 luglio, 5 e 7 agosto 1978, rimaste
prive di alloggio nel territorio del ternano.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 6, comma 1, lett. d)
L.R. 18 dicembre 1978, n.
27/12/1978, n. 54) - Modificazioni
regionale 3 novembre 1978, n. 62.
dalla L.R. 15 novembre 1999, n.
comma 1, lett. e)

71 (B.U.
della legge
(Abrogata
30, art. 6,

L.R. 17 gennaio 1979, n. 8 (B.U. 17/1/1979, n.
4) - Proroga del termine per l'adozione del
programma pluriennale di attuazione di cui
all’art. 9, primo comma, della legge regionale
28 marzo 1978, n. 14. (Abrogata dalla L.R. 2
novembre 1982, n. 49, art. 4, comma 6)
L.R. 9 maggio 1979, n. 19 (B.U. 16/5/1979, n. 22)
- Proroga del termine di cui all’art. 2 - primo
comma - della legge regionale 24 agosto 1978, n.
46. Ripartizione dei fondi statali per gli anni 1978
e 1979 previsti dal D.L. 13 agosto 1975, n. 377,
convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, per
le spese di acquisto dei veicoli destinati
all'autotrasporto pubblico di persone. (Abrogata
dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 10,
comma 1, lett. m)
L.R. 11 maggio 1979, n. 20 (B.U. 16/5/1979, n.
22) - Sovvenzione annua a favore della Società
Mediterranea strade ferrate Umbro Aretine per
l'esercizio delle autolinee sostitutive ed
integrative delle ferrovie Terni-Umbertide con
diramazione Ponte S. Giovanni-Perugia e
Umbertide-S. Sepolcro. (Abrogata dalla L.R.
15 novembre 1999, n. 30, art. 10, comma 1,
lett. n)

novembre 1999, n. 30, art. 10, comma 1, lett.
p)
L.R. 14 gennaio 1980, n. 5 (B.U. 23/1/1980, n.
5) - Proroga del termine per l'adozione del
programma pluriennale di attuazione di cui
all'articolo 9, primo comma, della legge
regionale 28 marzo 1978, n. 14. (Abrogata
dalla L.R. 2 novembre 1982, n. 49, art. 4,
comma 6)
L.R. 31 marzo 1980, n. 23 (B.U. 2/4/1980, n.
19) - Corrispettivo alla Società Mediterranea
SS.FF. Umbro Aretine per i collegamenti
automobilistici di competenza regionale effettuati
nel periodo 1 gennaio-30 settembre 1980.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n.
30, art. 10, comma 1, lett. q)
L.R. 24 aprile 1980, n. 36 (B.U. 30/4/1980, n.
26) - Legge regionale 24 agosto 1978, n. 43.
Modifica degli artt. 3, 4 e 7. [Abrogata dalla
L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 6, comma 1,
lett. b)]
L.R. 2 maggio 1980, n. 37 (B.U. 7/5/1980, n.
29) - Deleghe in materia urbanistica ed
accelerazione delle procedure di formazione
degli strumenti urbanistici. (Abrogata dalla
L.R. 10 aprile 1995, n. 28, art. 28, comma 1,
lett. d)
L.R. 26 maggio 1980, n. 49 (B.U. 28/5/1980, n.
34) - Finanziamento integrativo per gli
interventi edilizi attuati con il progetto biennale
1978/1979 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n.
30, art. 6, comma 1, lett. g)
L.R. 26 maggio 1980, n. 53 (B.U. 28/5/1980, n.
34) - Interventi finanziari a favore di aziende
esercenti autolinee ordinarie per il trasporto di
persone. Autorizzazione ulteriore spesa per le
finalità della legge 17 agosto 1979, n. 44.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 10, comma 1, lett. r)
L.R. 26 maggio 1980, n. 55 (B.U. 28/5/1980, n.
34) - Decentramento e gestione territorio.
(Abrogata dalla L.R. 24 marzo 2000, n. 27, art.
70, comma 1, lett. d)

L.R. 3 agosto 1979, n. 40 (B.U. 8/8/1979, n.
38) - Ulteriore proroga del termine per la
redazione dei P.P.A. (Abrogata dalla L.R. 2
novembre 1982, n. 49, art. 4, comma 6)

L.R. 26 maggio 1980, n. 56 (B.U. 28/5/1980, n.
34) - Modifica e integrazione della legge
regionale 17 agosto 1979, n. 44. (Abrogata
dalla L.R. 18 novembre 1998, n. 37, art. 35)

L.R. 14 agosto 1979, n. 43 (B.U. 22/8/1979, n.
40) - Interventi finanziari a favore di aziende
esercenti autolinee ordinarie per il trasporto di
persone. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 10, comma 1, lett. o)

L.R. 29 maggio 1980, n. 60 (B.U. 2/6/1980, n.
35) - Contributi alle Cooperative di abitazione.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n.
30, art. 6, comma 1, lett. h)

L.R. 6 dicembre 1979, n. 64 (B.U. 12/12/1979,
n. 60) - Incremento dello stanziamento previsto
per l'anno 1979 dalla legge regionale 24 agosto
1978, n. 46. (Abrogata dalla L.R. 15

L.R. 28 ottobre 1980, n. 66 (B.U. 29/10/1980, n.
61) - Autorizzazione alla prosecuzione dei
collegamenti automobilistici da parte della Soc.
MUA dal 1 ottobre al 31 dicembre 1980.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 10, comma 1, lett. s)

L.R. 12 gennaio 1981, n. 1 (B.U. 15/1/1981, n.
3) - Nuova disciplina in materia di tariffe delle
autolinee pubbliche di concessione regionale.
(Abrogata dalla L.R. 2 settembre 1991, n. 24,
art. 12, comma 1)
L.R. 26 febbraio 1981, n. 12 (B.U. 27/2/1981,
ed. str. al n. 11) - Integrazione della legge
regionale 17 agosto 1979, n. 44, recante la
normativa dei servizi pubblici di trasporto
regionale. (Abrogata dalla L.R. 18
novembre 1998, n. 37, art. 35)
L.R. 4 maggio 1981, n. 20 (B.U. 6/5/1981, n.
25) - Contributo ai comuni ed alle province
dell'Umbria per la progettazione di sottovia e
sopravvia concernenti la Ferrovia Centrale
Umbra. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 10, comma 1, lett. t)
L.R. 1 luglio 1981, n. 41 (B.U. 8/7/1981, n. 38)
- Programma di nuove località da sottoporre a
tutela ambientale ai sensi della legge 29 giugno
1939, n. 1497. (Abrogata dalla L.R. 2 aprile
1982, n. 16, art. 3)
L.R. 1 luglio 1981, n. 43 (B.U. 8/7/1981, n. 38)
- Finanziamento ai Consorzi per i servizi
pubblici di trasporto per l'espletamento nel 1981
dei compiti inerenti alle autolinee esercitate dalla
M.U.A. nel 1980. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 10, comma 1, lett.
u)
L.R. 30 luglio 1981, n. 45 (B.U. 3/8/1981, n.
42) - Autoveicoli in servizio pubblico da piazza.
Contributi per acquisto e collocamento di
tassametri e colorazione della carrozzeria.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n.
30, art. 10, comma 1, lett. v)
L.R. 31 luglio 1981, n. 47 (B.U. 3/8/1981, n.
42) - Progetto preliminare per il risanamento
delle ferrovie Umbro-aretine. Autorizzazione
della spesa di lire 450.000.000. (Abrogata
dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 10,
comma 1, lett. z)
L.R. 12 agosto 1981, n. 53 (B.U. 19/8/1981, n.
45) - Supporti tecnico-conoscitivi e contributi ai
Consorzi urbanistici, di cui alla legge regionale
40/1975 e alle Comunità montane per studi e
ricerche per la programmazione territoriale.
(Abrogata dalla L.R. 24 marzo 2000, n. 27, art.
70, comma 1, lett. e)
L.R. 20 agosto 1981, n. 58 (B.U. 22/8/1981, n.
46) - Contributo alla S.A.S.E. per il
collegamento aereo Perugia- Milano. (Abrogata
dalla L.R. 18 novembre 1998, n. 37, art. 35,
comma 1, lett. d)
L.R. 20 agosto 1981, n. 60 (B.U. 22/8/1981, n.
46) - Interventi finanziari a favore di aziende
esercenti autolinee ordinarie per il trasporto di
persone. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 10, comma 1, lett. aa)

L.R. 4 novembre 1981, n. 74 (B.U.
11/11/1981, n. 61) - Ripartizione ed
integrazione dei fondi statali previsti dalla legge
10 aprile 1981, n. 151, per le spese di
investimento nel settore dei trasporti pubblici in
Umbria. (Abrogata dalla L.R. 18 novembre
1998, n. 37, art. 35, comma 1, lett. a)
L.R. 25 gennaio 1982, n. 3 (B.U. 28/1/1982, n.
6) - Modificazioni alla legge regionale 30 luglio
1981, n. 45. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 10, comma 1, lett.
bb)
L.R. 25 gennaio 1982, n. 4 (B.U. 28/1/1982, n.
6) - Ripartizione dei fondi previsti dalla legge
10 aprile 1981, n. 151, per le spese dell'anno
1982 da parte delle aziende di trasporto
pubblico in Umbria. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 10, comma 1, lett.
cc)
L.R. 8 marzo 1982, n. 11 (B.U. 17/3/1982, n.
16) - Interventi straordinari a favore di cooperative
edilizie. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 6, comma 1, lett. l)
L.R. 31 maggio 1982, n. 27 (B.U. 8/6/1982, n.
31) - Contributo per il ripristino della ferrovia
Spoleto-S. Anatolia di Narco. (Abrogata dalla
L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 10,
comma 1, lett. dd)
L.R. 14 giugno 1982, n. 31 (B.U. 23/6/1982, n.
37) - Studio di fattibilità per la navigabilità nel
bacino del Tevere. Autorizzazione della spesa di
lire 200.000.000. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 10, comma 1, lett.
ee)
L.R. 5 luglio 1982, n. 32 (B.U. 7/7/1982, n. 39)
- Contributo per la predisposizione del progetto
esecutivo delle opere necessarie al ripristino
della funicolare di Orvieto. (Abrogata dalla
L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 10,
comma 1, lett. ff)
L.R. 5 luglio 1982, n. 34 (B.U. 7/7/1982, n. 39) Contributo alla S.A.S.E. per il collegamento aereo
Perugia-Milano durante l'anno 1982. (Abrogata
dalla L.R. 18 novembre 1998, n. 37, art. 35,
comma 1, lett. e)
L.R. 11 agosto 1982, n. 39 (B.U. 18/8/1982, n.
49) - Contributi per migliorare la sicurezza e la
conservazione delle strade. (Abrogata dalla
L.R. 16 dicembre 1997, n. 46, art. 22, comma
1, lett. b)
L.R. 30 agosto 1982, n. 44 (B.U. 6/9/1982, n.
52) - Delega alle Province ed ai Comuni
dell'Umbria delle funzioni amministrative
regionali di cui all’art. 1, comma quinto, della
legge 10 febbraio 1982, n. 38, in materia di
circolazione di trasporti e veicoli eccezionali.
(Abrogata dalla L.R. 9 agosto 1994, n. 24,
art. 6)

L.R. 2 novembre 1982, n. 49 (B.U.
10/11/1982, n. 64) - Nuove norme sui
programmi pluriennali di attuazione in
applicazione dell’art. 6 della legge 25 marzo
1982, n. 94. (Abrogata dalla L.R. 3 novembre
2004, n. 21, art. 49, comma 1, lett. e)
L.R. 15 novembre 1982, n. 50 (B.U.
17/11/1982, n. 66) - Misura delle tariffe, dei
servizi pubblici di trasporto di interesse
regionale e integrazione della legge regionale 4
novembre 1981, n. 74. (Resta in vigore solo
l’art. 3. Vedi L.R. 2 settembre 1991, n. 24,
art. 12) (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 10, comma 1, lett. gg)
L.R. 14 dicembre 1982, n. 56 (B.U. 20/12/1982,
n. 73) - Ripartizione dei fondi residui previsti dalla
legge regionale 25 gennaio 1982, n. 4, per le spese
sostenute nell'anno 1982 da parte delle aziende di
trasporto pubblico in Umbria. (Abrogata dalla
L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 10, comma
1, lett. hh)
L.R. 24 gennaio 1983, n. 3 (B.U. 26/1/1983, n.
7) - Ripartizione dei fondi previsti dalla legge
10 aprile 1981, n. 151, per l'esercizio dei servizi
pubblici di trasporto nell'anno 1983. (Abrogata
dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 10,
comma 1, lett. ii)
L.R. 2 maggio 1983, n. 12 (B.U. 6/5/1983, n.
30) - Riordinamento degli I.A.C.P. delle Province
di Perugia e Terni. . (Abrogata dalla L.R. 19
giugno 2002, n. 11, art. 18, comma 1. A
norma dell’art. 19, comma 1, della medesima
legge 11/2002, le norme continuano ad
applicarsi fino alla costituzione del primo
Consiglio di Amministrazione dell’A.T.E.R.)
L.R. 11 agosto 1983, n. 32 (B.U. 18/8/1983, n.
54) - Contributo alla S.A.S.E. per il
collegamento aereo Perugia-Milano durante il
1983. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 10, lett. ll)
L.R. 11 agosto 1983, n. 33 (B.U. 18/8/1983, n.
54) - Modificazione della L.R. 24 gennaio 1983,
n. 3 concernente: "Ripartizione dei fondi
previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, per
l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto
nell'anno 1983". (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 10, lett. mm)
L.R. 11 agosto 1983, n. 34 (B.U. 18/8/1983, n.
54) - Formazione dell'elenco regionale di esperti
in beni ambientali ed assetto del territorio.
(Abrogata dalla L.R. 18 febbraio 2004, n. 1, art.
57, comma 1, lett. f)
L.R. 17 agosto 1983, n. 37 (B.U. 18/8/1983, n.
54) - Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 8 marzo 1982, n. 11 recante interventi
straordinari a favore di cooperative edilizie.
[Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n.
30, art. 6, comma 1, lett. l)]

L.R. 21 novembre 1983, n. 44 (B.U.
23/11/1983, S.o. al n. 73) - Disciplina della
gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e determinazione dei canoni di
locazione. (Abrogata dalla L.R. 23 dicembre
1996, n. 33, art. 41, comma 1, lett. a). Tale
abrogazione è stata riconfermata dalla L.R.
28 novembre 2003, n. 23, art. 55, comma 2)
L.R. 23 gennaio 1984, n. 4 (B.U. 27/1/1984, n.
8) - Determinazione dei costi e dei ricavi dei
servizi di trasporto pubblico di interesse
regionale. (Abrogata dalla L.R. 13 marzo
1995, n. 10, art. 16)
L.R. 2 maggio 1984, n. 25 (B.U. 4/5/1984, n.
32) - Contributi alle amministrazioni comunali
per interventi sulla viabilità minore e per la
progettazione di opere viarie di interesse
comunale e sovracomunale. (Abrogata dalla
L.R. 16 dicembre 1997, n. 46, art. 22, comma
1, lett. c)
L.R. 6 luglio 1984, n. 31 (B.U. 9/7/1984, n. 51)
- Modificazione della legge regionale 2 maggio
1983, n. 12. Riordinamento degli I.A.C.P. delle
province di Perugia e Terni. . (Abrogata dalla
L.R. 19 giugno 2002, n. 11, art. 18, comma 1.
A norma dell’art. 19, comma 1, della
medesima
legge 11/2002,
le
norme
continuano
ad
applicarsi
fino
alla
costituzione del primo Consiglio di
Amministrazione dell’A.T.E.R.)
L.R. 6 marzo 1985, n. 6 (B.U. 8/3/1985, n. 24)
- Modificazioni ed integrazioni della L.R. 2
maggio 1984, n. 25. Contributi alle
amministrazioni comunali per interventi sulla
viabilità minore e per la progettazione di opere
viarie
di
interesse
comunale
ed
intercomunale. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 10, lett. nn)
L.R. 26 aprile 1985, n. 25 (B.U. 30/4/1985,
n. 45) - Modificazioni ed integrazioni della
legge regionale 29 maggio 1980, n. 60. Contributi alle cooperative di abitazione - e
della legge regionale 8 marzo 1982, n. 11 Interventi straordinari a favore di cooperative
edilizie - già modificata ed integrata con
legge regionale 17 agosto 1983, n. 37.
[Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n.
30, art. 6, comma 1, lett. l) e lett. h)]
L.R. 13 giugno 1986, n. 22 (B.U. 18/6/1986, n.
45) - Modificazioni ed integrazioni della L.R.
11 agosto 1982, n. 39 recante: "Contributi per
migliorare la sicurezza e la conservazione delle
strade". (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 10, lett. oo)
L.R. 12 agosto 1986, n. 28 (B.U. 13/8/1986, n.
62) - Ripartizione dei fondi previsti dall’art. 34 comma primo - della legge 28 febbraio 1986, n. 41
per investimenti nel settore dei trasporti pubblici
locali negli anni 1986, 1987 e 1988. (Abrogata

dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 10, lett.
pp)

L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 10. lett.
qq)

L.R. 12 agosto 1986, n. 29 (B.U. 13/8/1986, n.
62) - Proroga di alcuni termini di cui alla L.R.
22 aprile 1985, n. 20, recante ulteriori
provvidenze per la prosecuzione dell’attività di
ripristino e di ricostruzione delle opere e dei
beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 6, comma 1, lett. n)

L.R. 27 novembre 1989, n. 38 (B.U.
6/12/1989, n. 50) - Programma di alienazione
degli alloggi di proprietà degli Istituti per
l'edilizia residenziale pubblica. (Abrogata dalla
L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 6, comma
1, lett. p)

L.R. 16 dicembre 1986, n. 45 (B.U.
19/12/1986, n. 93) - Modificazioni ed
integrazioni della legge regionale 23 gennaio
1984, n. 4 riguardante determinazione dei costi
e dei ricavi dei servizi di trasporto pubblico di
interesse regionale. (Abrogata dalla L.R. 13
marzo 1995, n. 10, art. 16)
L.R. 21 gennaio 1987, n. 6 (B.U. 23/1/1987, n.
6) - Ulteriore proroga di alcuni termini di cui
alla L.R. 22 aprile 1985, n. 20, relativa alle
provvidenze per la prosecuzione delle attività di
ripristino e ricostruzione nei territori colpiti dal
sisma del 19 settembre 1979, già differiti con la
L.R. 12 agosto 1986, n. 29. (Abrogata dalla
L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 6, comma
1, lett. o)
L.R. 18 dicembre 1987, n. 55 (B.U.
23/12/1987, n. 91) - Attuazione degli articoli 8 e
25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Determinazioni delle variazioni essenziali e
disciplina delle destinazioni d'uso degli
immobili. (Abrogata dalla L.R. 18 febbraio
2004, n. 1, art. 57, comma 1, lett. b)
L.R. 25 agosto 1988, n. 30 (B.U. 31/8/1988, n.
58) - Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 21 novembre 1983, n. 44,
concernente: Disciplina della gestione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica e
determinazione dei canoni di locazione.
(Abrogata dalla L.R. 23 dicembre 1996, n. 33,
art. 41, comma 1, lett. c). Tale abrogazione è
stata riconfermata dalla L.R. 28 novembre
2003, n. 23, art. 55, comma 2)
L.R. 28 luglio 1989, n. 23 (B.U. 2/8/1989, n. 31) Ulteriore modificazione della legge regionale 21
novembre 1983, n. 44 - Disciplina della gestione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e
determinazione dei canoni di locazione.
(Abrogata dalla L.R. 23 dicembre 1996, n. 33,
art. 41, comma 1, lett. d). Tale abrogazione è
stata riconfermata dalla L.R. 28 novembre
2003, n. 23, art. 55, comma 2)
L.R. 25 agosto 1989, n. 29 (B.U. 6/9/1989, n.
36) - Incentivi finanziari alle aziende di
trasporto pubblico di persone ed ai Comuni che
gestiscono in economia il servizio di trasporto
pubblico di persone per il rinnovo e
l'installazione di elementi funzionali all'uso dei
sistemi di trasporto pubblico. (Abrogata dalla

L.R. 25 gennaio 1990, n. 3 (B.U. 31/1/1990, n.
5) - Ulteriori modificazioni ed integrazioni della
L.R. 23 gennaio 1984, n. 4, riguardante
determinazione dei costi e dei ricavi dei servizi
di trasporto pubblico di interesse regionale.
(Abrogata dalla L.R. 13 marzo 1995, n. 10,
art. 16)
L.R. 27 aprile 1990, n. 26 (B.U. 2/5/1990, n.
19) - Contributi alla Provincia di Perugia per gli
impianti fissi funzionali al servizio di
navigazione interna sul Lago Trasimeno.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n.
30, art. 10, comma 1, lett. rr)
L.R. 27 aprile 1990, n. 27 (B.U. 2/5/1990, n.
19) - Ulteriore modificazione della legge
regionale 23 gennaio 1984, n. 4 Determinazione dei costi e dei ricavi dei servizi
di trasporto pubblico di interesse regionale.
(Abrogata dalla L.R. 13 marzo 1995, n. 10,
art. 16)
L.R. 17 aprile 1991, n. 6 (B.U. 24/4/1991, n.
20) - Attribuzione e delega a Province e Comuni
di funzioni amministrative in materia di
urbanistica e beni ambientali. (Abrogata dalla
L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 5, comma 1,
lett. b)
L.R. 2 settembre 1991, n. 25 (B.U. 11/9/1991,
n. 43) - Integrazione della legge regionale 4
novembre 1981, n. 74 e ulteriore integrazione
della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 4, in
materia di trasporti pubblici. (Abrogata dalla
L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 10,
comma 1, lett. tt)
L.R. 30 dicembre 1991, n. 37 (B.U. 8/1/1992,
n. 1) - Contributi regionali in conto capitale
destinati ai Comuni per la realizzazione di
parcheggi a raso. (Abrogata dalla L.R. 16
dicembre 1997, n. 46, art. 22, comma 1, lett.
d)
L.R. 30 dicembre 1991, n. 38 (B.U. 8/1/1992,
n. 1) - Contributi regionali in conto capitale per
la realizzazione di piste ciclabili urbane ed
extraurbane. (Abrogata dalla L.R. 16 dicembre
1997, n. 46, art. 22, comma 1, lett. e)
L.R. 9 dicembre 1992, n. 20 (B.U. 16/12/1992,
n. 52) - Modificazione della L.R. 2 settembre
1991, n. 24. Ristrutturazione ed adeguamento
del sistema tariffario dei servizi di trasporto
pubblico di interesse regionale. (Abrogata

dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 10,
comma 1, lett. uu)
L.R. 11 agosto 1993, n. 8 (B.U. 18/8/1993, n.
36) - Modificazioni della legge regionale 2
settembre 1991, n. 24. Ristrutturazione ed
adeguamento del sistema tariffario dei servizi di
trasporto pubblico di interesse regionale.
(Abrogata dalla L.R. 13 marzo 1995, n. 10,
art. 16)
L.R. 26 agosto 1993, n. 9 (B.U. 1/9/1993, n.
38) - Norme a tutela della toponomastica locale.
(Abrogata dalla L.R. 21 ottobre 1997, n. 31,
art. 51, comma 1, lett. g)
L.R. 26 luglio 1994, n. 20 (B.U. 3/8/1994, n.
33) - Istituzione del Comitato consultivo
regionale per il territorio. (Abrogata dalla L.R.
3 novembre 2004, n. 21, art. 49, comma 1,
lett. c)
L.R. 31 agosto 1994, n. 30 (B.U. 7/9/1994, n. 41)
- Erogazione una tantum di contributi a favore
delle Aziende di trasporto locale dell'Umbria per il
rinnovo del contratto integrativo aziendale per il
triennio 1991/1993. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 10, comma 1, lett. vv)
L.R. 13 marzo 1995, n. 10 (B.U. 22/3/1995, n.
14) - Norme per il trasporto pubblico locale.
(Abrogata dalla L.R. 18 novembre 1998, n.
37, art. 35, comma 1, lett. c), ad esclusione
degli artt. 9 bis, 10 e 11, e degli artt. 7, 9 e
13/bis, che rimangono in vigore fino al 31
dicembre 2003, per effetto delle modifiche
apportate alla sopracitata lett. c), dall'art. 35,
L.R. n. 37/1998; dall'art. 3, commi 1 e 2, L.R.
n. 42/2000 e dall'art. 2, commi 1 e 2, L.R. n.
16/2001)

L.R. 22 aprile 1997, n. 16 (B.U. 30/4/1997, n.
22) - Ulteriori modificazioni della L.R. 2
maggio 1983, n. 12. Riordinamento degli
I.A.C.P. delle Province di Perugia e Terni. .
(Abrogata dalla L.R. 19 giugno 2002, n. 11,
art. 18, comma 1. A norma dell’art. 19,
comma 1, della medesima legge 11/2002, le
norme continuano ad applicarsi fino alla
costituzione del primo Consiglio di
Amministrazione dell’A.T.E.R.)
L.R. 16 giugno 1999, n. 14 (B.U. 23/6/1999, n.
36) – Integrazione della legge regionale 26
luglio 1994, n. 20. Istituzione del Comitato
consultivo regionale per il territorio. (Abrogata
dalla L.R. 3 novembre 2004, n. 21, art. 49,
comma 1, lett. c)
L.R. 20 marzo 2000, n. 23 (B.U. 24/3/2000, n.
17) – Integrazione della legge regionale 23
dicembre 1996, n. 33 – Disciplina per
l’assegnazione, la gestione e la determinazione
dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica. (Abrogata dalla L.R.
28 novembre 2003, n. 23, art. 55, comma 1)
L.R. 20 dicembre 2000, n. 38 (B.U. 27/12/2000, n.
67) – Agevolazioni nel calcolo dei parametri
urbanistici per il miglioramento del comfort
ambientale e del risparmio energetico negli edifici.
(Abrogata dalla L.R. 18 febbraio 2004, n. 1,
art. 57)
13. Ecologia, caccia e pesca
L.R. 1 agosto 1977, n. 40 (B.U. 4/8/1977, ed.
str. al n. 35) - Calendario venatorio 1977/1978.
L.R. 29 dicembre 1977, n. 65 (B.U. 4/1/1978,
n. 1) - Modifica della legge regionale 1 agosto
1977, n. 40.

L.R. 23 dicembre 1996, n. 33 (B.U. 2/1/1997,
S.o. n. 1 al n. 1) - Disciplina per l’assegnazione,
la gestione e la determinazione dei canoni di
locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica. (Abrogata dalla L.R. 28 novembre
2003, n. 23, art. 55, comma 1)

L.R. 3 agosto 1978, n. 39 (B.U. 4/8/1978, n.
32) - Calendario venatorio regionale per la
stagione 1978/1979.

L.R. 7 gennaio 1997, n. 1 (B.U. 8/1/1997, n. 3)
- Prime norme di urbanistica commerciale.
(Abrogata dalla L.R. 21 ottobre 1997, n. 31,
art. 51,comma 1, lett. i)

L.R. 15 ottobre 1979, n. 57 (B.U. 17/10/1979,
n. 50) - Modifiche al calendario venatorio
1979/1980.

L.R. 15 gennaio 1997, n. 2 (B.U. 22/1/1997, n.
5) - Integrazione della legge regionale 13 marzo
1995, n. 10 - norme per il trasporto pubblico
locale. [Abrogata dalla L.R. 18 novembre
1998, n. 37, art. 35, comma 1, lett. c), ad
esclusione degli artt. 9 bis, 10 e 11, e degli
artt. 7, 9 e 13/bis, che rimangono in vigore
fino al 31 dicembre 2003, per effetto delle
modifiche apportate alla sopracitata lett. c),
dall'art. 35, L.R. n. 37/1998; dall'art. 3,
commi 1 e 2, L.R. n. 42/2000 e dall'art. 2,
commi 1 e 2, L.R. n. 16/2001]

L.R. 3 agosto 1979, n. 39 (B.U. 3/8/1979, n.
37) - Calendario venatorio 1979/1980.

L.R. 4 marzo 1980, n. 15 (B.U. 6/3/1980, n.
14) - Modifiche al "Calendario venatorio
1979/1980" ed integrazioni alla legge regionale
"Conservazione e ricostituzione del patrimonio
faunistico regionale e disciplina della caccia".
L.R. 17 maggio 1980, n. 42 (B.U. 22/5/1980, n.
33) - Istituzione degli ambiti territoriali protetti
del Lago di Alviano, della zona umida di
Colfiorito e del Monte Pausillo.
L.R. 29 maggio 1980, n. 61 (B.U. 2/6/1980, n.
35) - Interventi per favorire la realizzazione o la
modificazione degli impianti per la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti liquidi da parte dei
soggetti di cui agli artt. 19 e 20 della legge

319/1976 e della L.R. n. 9/1979, in attuazione
della legge n. 650 del 24 dicembre 1979.

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

L.R. 23 dicembre 1980, n. 78 (B.U.
31/12/1980, n. 74) - Modifiche alla legge
regionale 29 maggio 1980, n. 61.

L.R. 3 marzo 1995, n. 9 (B.U. 15/3/1995, S.o.
n. 1 al n. 13) - Tutela dell'ambiente e nuove
norme in materia di Aree naturali protette in
adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394
e alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

L.R. 13 luglio 1983, n. 28 (B.U. 20/7/1983, n.
47) - Ulteriore modificazione della legge
regionale 29 maggio 1980, n. 61, recante:
"Interventi per favorire la realizzazione o la
modificazione degli impianti per la raccolta o lo
smaltimento dei rifiuti liquidi da parte dei
soggetti di cui agli artt. 19 e 20 della legge
319/1976, e della legge regionale 9/1979 in
attuazione della legge n. 650 del 24 dicembre
1979".
L.R. 31 dicembre 1984, n. 51 (B.U. 4/1/1985,
n. 2) - Disciplina della pesca professionale e
delle attività di acquicoltura.
L.R. 22 agosto 1986, n. 37 (B.U. 27/8/1986, n.
65) - Modificazioni della legge regionale 31
dicembre 1984, n. 51. Disciplina della pesca
professionale e delle attività di acquicoltura.
L.R. 23 maggio 1988, n. 16 (B.U. 1/6/1988, n.
36) - Revisione della tariffa relativa alla tassa
regionale per il rilascio e rinnovamento della
concessione per l'esercizio di Aziende
faunistico-venatorie. (Vedi anche testo
coordinato con modifiche e integrazioni. B.U.
13.12.1989, S.o. n. 2 al n. 51)

Reg.to reg.le 23 marzo 1995, n. 14 (B.U.
10/4/1995, n. 19) - Disciplina dell’attività di
tassidermia.
Reg.to reg.le 23 marzo 1995, n. 15 (B.U.
10/4/1995, n. 19) - Disciplina degli
appostamenti fissi e temporanei di caccia e per
l'uso e la cattura dei richiami vivi.
L.R. 30 marzo 1995, n. 18 (B.U. 10/4/1995, n.
19) - Modificazione della legge regionale 17
maggio 1994, n. 14. Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio. (Testo coordinato con modifiche e
integrazioni. B.U. 30/10/2002, S.o. n. 1 al n.
47)
Reg.to reg.le 3 aprile 1995, n. 19 (B.U.
10/4/1995, n. 19) - Norme per la gestione degli
ambiti territoriali di caccia.
Reg.to reg.le 9 agosto 1995, n. 34 (B.U.
23/8/1995, n. 43) - Disciplina degli allevamenti
e dei centri pubblici e privati di riproduzione di
fauna selvatica.

L.R. 19 luglio 1991, n. 17 (B.U. 31/7/1991, n.
37) - Proroga dei termini di scadenza delle
concessioni di azienda faunistico-venatoria.

Reg.to reg.le 9 agosto 1995, n. 35 (B.U.
23/8/1995, n. 43) - Norme per la gestione delle
Aziende faunistico venatorie e agrituristicovenatorie.

L.R. 27 gennaio 1993, n. 3 (B.U. 3/2/1993, n.
5) - Ulteriore proroga dei termini di scadenza
delle concessioni di azienda faunisticovenatoria.

Reg.to reg.le 17 agosto 1995, n. 37 (B.U.
23/8/1995, n. 43) - Integrazioni del regolamento
regionale 3 aprile 1995, n. 19. Norme per la
gestione degli ambiti territoriali di caccia.

L.R. 9 febbraio 1994, n. 2 (B.U. 16/2/1994, n.
7) - Soppressione del Consorzio pesca ed
acquicoltura del Trasimeno.

Reg.to reg.le 24 novembre 1995, n. 43 (B.U.
6/12/1995, n. 59) - Modificazioni del
regolamento regionale 9 agosto 1995, n. 35.
Norme per la gestione delle aziende faunisticovenatorie e agrituristico-venatorie.

L.R. 22 febbraio 1994, n. 4 (B.U. 2/3/1994, n.
9) - Istituzione del servizio volontario di
vigilanza ecologica.
L.R. 28 febbraio 1994, n. 6 (B.U. 16/3/1994, n.
11) - Disciplina della raccolta, coltivazione,
conservazione e commercio dei tartufi. (Testo
coordinato con modifiche ed integrazioni.
B.U. 3/11/2004, S.o. al n. 45)
L.R. 17 maggio 1994, n. 14 (B.U. 25/5/1994,
S.o. n. 1 al n. 22) - Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio. (Testo coordinato con modifiche e
integrazioni. B.U. 30/10/2002, S.o. n. 1 al n.
47)
L.R. 8 settembre 1994, n. 32 (B.U. 14/9/1994,
n. 42) - Norme transitorie di applicazione della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme

Reg.to reg.le 24 novembre 1995, n. 44 (B.U.
6/12/1995, n. 59) - Modificazioni del
regolamento regionale 23 marzo 1995, n. 15.
Disciplina degli appostamenti fissi e temporanei
di caccia e per l'uso e la cattura dei richiami
vivi.
Reg.to reg.le 26 febbraio 1996, n. 4 (B.U.
6/3/1996, n. 12) - Ulteriore modificazione del
regolamento regionale 7 agosto 1986, n. 3 Disciplina dell’attività di pesca nelle acque
interne.
Reg.to reg.le 14 giugno 1996, n. 11 (B.U.
26/6/1996, n. 29) - Modificazione ed ulteriore
integrazione del regolamento regionale 3 aprile
1995, n. 19 - Norme per la gestione degli ambiti
territoriali di caccia.

L.R. 19 luglio 1996, n. 18 (B.U. 24/7/1996, n.
34) - Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della L.R. 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio. (Testo coordinato
con modifiche e integrazioni. B.U. 30/10/2002,
S.o. n. 1 al n. 47)
L.R. 20 agosto 1996, n. 23 (B.U. 28/8/1996, n.
39) - Norme per l’attuazione del Fondo
regionale per la prevenzione ed il risarcimento
dei danni arrecati alla produzione agricola dalla
fauna selvatica ed inselvatichita e dall’attività
venatoria.
L.R. 26 marzo 1997, n. 10 (B.U. 2/4/1997, n.
17) - Modificazioni ed integrazioni della L.R.
28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della
raccolta,
coltivazione,
conservazione
e
commercio dei tartufi. (Testo coordinato con
modifiche ed integrazioni. B.U. 3/11/2004,
S.o. al n. 45)
Reg.to reg.le 28 marzo 1997, n. 11 (B.U.
9/4/1997, n. 18) - Integrazione del regolamento
regionale 23 marzo 1995, n. 15 - Disciplina
degli appostamenti fissi e temporanei di caccia e
per l’uso e la cattura dei richiami vivi.
Reg.to reg.le 14 agosto 1997, n. 26 (B.U.
20/8/1997, n. 39) – Ulteriore modificazione del
regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 –
Norme per la gestione degli ambiti territoriali di
caccia.
L.R. 21 ottobre 1997, n. 30 (B.U. 29/10/1997,
n. 52) – Disciplina del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Reg.to reg.le 29 ottobre 1997, n. 33 (B.U.
5/11/1997, n. 54) – Integrazioni del regolamento
regionale 9 agosto 1995, n. 34 – Disciplina degli
allevamenti e dei centri pubblici e privati di
riproduzione di fauna selvatica.
L.R. 5 novembre 1997, n. 34 (B.U.
12/11/1997, n. 56) – Ulteriore integrazione della
legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 –
Disciplina
della
raccolta,
coltivazione,
conservazione e commercio dei tartufi. (Testo
coordinato con modifiche ed integrazioni.
B.U. 3/11/2004, S.o. al n. 45)
L.R. 6 marzo 1998, n. 9 (B.U. 12/3/1998, n.
20) – Norme sulla istituzione e disciplina
dell’Agenzia regionale per la protezione
dell’am-biente (A.R.P.A.).
L.R. 9 aprile 1998, n. 11 (B.U. 22/4/1998, S.o.
n. 1 al n. 26) – Norme in materia di impatto
ambientale.
L.R. 16 giugno 1998, n. 21 (B.U. 24/6/1998, n.
41) – Norme per l’impiego della carta riciclata e
per la raccolta differenziata della carta di rifiuto
negli uffici pubblici.
Reg.to reg.le 2 novembre 1998, n. 36 (B.U.
18/11/1998, n. 68) – Modificazioni del

regolamento regionale 9 agosto 1995, n. 34.
Disciplina degli allevamenti e dei centri
pubblici e privati di riproduzione di fauna
selvatica.
L.R. 20 novembre 1998, n. 38 (B.U.
25/11/1998, n. 70, ed. str.) – Interpretazione
autentica del disposto del comma quinto dell'art.
24 della L.R. 17 maggio 1994, n. 14 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio.
L.R. 20 novembre 1998, n. 39 (B.U.
25/11/1998, n. 70, ed. str.) – Interpretazione
autentica del disposto del comma secondo
dell'art. 13 della L.R. 17 maggio 1994, n. 14 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio.
L.R. 2 dicembre 1998, n. 44 (B.U. 11/12/1998,
n. 74) – Norme per la tutela e lo sviluppo del
patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli
ecosistemi acquatici e l’esercizio della pesca.
(Testo coordinato con modifiche e integrazioni.
B.U. 23.2.2000, S.o. n. 4 al n. 8)
Reg.to reg.le 9 giugno 1999, n. 13 (B.U.
16/6/1999, n. 35) – Ulteriori modificazioni ed
integrazioni del regolamento regionale 3 aprile
1995, n. 19. Nome per la gestione degli ambiti
territoriali di caccia.
L.R. 16 luglio 1999, n. 22 (B.U. 23/7/1999, n.
41) – Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.
Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio. (Testo
coordinato con modifiche e integrazioni. B.U.
30/10/2002, S.o. n. 1 al n. 47)
Reg.to reg.le 27 luglio 1999, n. 23 (B.U.
4/8/1999, n. 43) – Gestione faunistico-venatoria
dei cervidi e bovidi.
Reg.to reg.le 30 novembre 1999, n. 34 (B.U.
3/12/1999, n. 63, Ed.str.) – Prelievo venatorio
della specie cinghiale.
L.R. 11 febbraio 2000, n. 11 (B.U. 23/2/2000,
S.o. n. 4 al n. 8) – Modificazioni ed integrazioni
della L.R. 2 dicembre 1998, n. 44 – Norme per
la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico
regionale, la salvaguardia degli ecosistemi
acquatici e l’esercizio della pesca. (Testo
coordinato con modifiche e integrazioni. B.U.
23.2.2000, S.o. n. 4 al n. 8)
L.R. 21 febbraio 2000, n. 12 (B.U. 25/2/2000,
n.
9)
–
Disciplina
della
raccolta,
commercializzazione e valorizzazione dei
funghi epigei spontanei freschi e conservati.
L.R. 3 marzo 2000, n. 16 (B.U. 10/3/2000, n.
13) – Calendario venatorio per la stagione 19981999.

L.R. 20 marzo 2000, n. 22 (B.U. 24/3/2000, n.
17) – Adeguamento della legge regionale 9
aprile 1998, n. 11: “Norme in materia di impatto
ambientale” al DPCM del 3 settembre 1999:
“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di
valutazione di impatto ambientale”.
Reg.to reg.le 12 settembre 2000, n. 5 (B.U.
20/9/2000, n. 51) – Norme transitorie di
applicazione del regolamento regionale 30
novembre 1999, n. 34. Prelievo della specie
cinghiale.
Reg.to reg.le 31 ottobre 2000, n. 6 (B.U.
8/11/2000, n. 58) – Modifica del regolamento
regionale 30 novembre 1999, n. 34. Prelievo
venatorio della specie cinghiale.
Reg.to reg.le 12 novembre 2001, n. 5 (B.U.
21/11/2001, S.o. n. 1 al n. 57) – Disciplina
dell’attività di pesca nelle acque interne.
L.R. 28 novembre 2001, n. 32 (B.U.
3/12/2001, n. 59) – Ulteriori modificazioni ed
integrazioni della legge regionale 17 maggio
1994, n. 14. Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
(Testo
coordinato
con
modifiche
e
integrazioni. B.U. 30/10/2002, S.o. n. 1 al n.
47)
L.R. 13 maggio 2002, n. 7 (B.U. 22/5/2002, n.
23) – Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della L.R. 17 maggio 1994, n. 14. Norme per la
protezione della fauna omeoterma e il prelievo
venatorio. (Testo coordinato con modifiche e
integrazioni. B.U. 30/10/2002, S.o. n. 1 al n.
47)
L.R. 6 giugno 2002, n. 8 (B.U. 19/6/2002, n.
27) – Disposizioni per il contenimento e la
riduzione dell’inquinamento acustico.
L.R. 14 giugno 2002, n. 9 (B.U. 26/6/2002, n.
28) – Tutela sanitaria e ambientale
dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici.
L.R. 31 luglio 2002, n. 14 (B.U. 14/8/2002, S.o.
n. 1 al n. 36) – Norme per la gestione integrata
dei rifiuti e per l’approvazione del Piano
regionale. (Testo coordinato con modifiche ed
integrazioni. B.U. 18/5/2005, S.o. n. 1 al n. 22)
L.R. 16 dicembre 2002, n. 32 (B.U.
24/12/2002, n. 58) – Ulteriori modificazioni ed
integrazioni della legge regionale 17 maggio
1994, n. 14. Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
L.R. 17 dicembre 2002, n. 34 (B.U.
24/12/2002, n. 58) – Modificazioni ed
integrazioni della legge regionale 21 febbraio
2000, n. 12. Disciplina della raccolta,
commercializzazione e valorizzazione dei
funghi epigei spontanei freschi e conservati.
L.R. 23 luglio 2003, n. 14 (B.U. 6/8/2003, n.
32) – Ulteriore modificazione della legge

regionale 29 ottobre 1999, n. 29. Individuazione
del sistema territoriale di interesse naturalisticoambientale Monte Peglia e Selva di Meana.
L.R. 29 luglio 2003, n. 17 (B.U.
33) – Ulteriore modificazione
regionale 17 maggio 1994, n. 14.
protezione della fauna selvatica
per il prelievo venatorio.

13/8/2003, n.
della legge
Norme per la
omeoterma e

L.R. 26 maggio 2004, n. 8 (B.U. 9/6/2004, n.
24) – Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 Disciplina
della
raccolta,
coltivazione,
conservazione e commercio dei tartufi. (Testo
coordinato con modifiche ed integrazioni.
B.U. 3/11/2004, S.o. al n. 45)
L.R. 21 luglio 2004, n. 14 (B.U. 4/8/2004, S.o.
n. 1 al n. 32) – Ripristino ambientale dei siti
inquinati e disciplina del Piano di bonifica delle
aree inquinate. (Testo coordinato con
modifiche ed integrazioni. B.U. 18/5/2005,
S.o. n. 1 al n. 22)
Reg.to reg.le 13 agosto 2004, n. 1 (B.U.
25/8/2004, S.o. al n. 35) – Regolamento di
attuazione della legge regionale 6 giugno 2002,
n. 8. Disposizioni per il contenimento e la
riduzione dell’inquinamento acustico.
Reg.to reg.le 27 ottobre 2004, n. 2 (B.U.
10/11/2004, n. 48) – Ulteriore modificazione ed
integrazione del regolamento regionale 3 aprile
1995, n. 19: Norme per la gestione degli ambiti
territoriali di caccia.
L.R. 25 novembre 2004, n. 25 (B.U.
1/12/2004, n. 51) - Modificazioni ed
integrazioni della legge regionale 20 agosto
1996, n. 23 - Norme per l’attuazione del fondo
regionale per la prevenzione ed il risarcimento
dei danni arrecati alla produzione agricola dalla
fauna selvatica ed inselvatichita e dall’attività
venatoria – ed ulteriori modificazioni ed
integrazioni della legge regionale 17 maggio
1994, n. 14 - Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio.
L.R. 23 dicembre 2004, n. 31 (B.U.
31/12/2004, n. 57) - Integrazioni della legge
regionale 31 luglio 2002, n. 14 - Norme per la
gestione integrata dei rifiuti. (Testo coordinato
con modifiche ed integrazioni. B.U.
18/5/2005, S.o. n. 1 al n. 22)
L.R. 7 febbraio 2005, n. 3 (B.U. 16/2/2005, n.
7) – Perimetrazione definitiva dell’Area naturale
protetta “Parco del Monte Subasio”.
L.R. 22 febbraio 2005, n. 14 (B.U. 16/3/2005, n.
12) – Norme per l’esercizio e la valorizzazione
della pesca professionale e dall’acquacoltura.
L.R. 28 febbraio 2005, n. 20 (B.U. 16/3/2005,
n. 12) – Norme in materia di prevenzione

dall’inquinamento
energetico.

luminoso

e

risparmio

(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 8, comma 1, lett. a)

L.R. 2 maggio 2006, n. 8 (B.U. 10/5/2006, n.
22) – Modificazione della legge regionale 6
giugno 2002, n. 8, concernente: Disposizioni per
il contenimento e la riduzione dell'inquinamento
acustico.

L.R. 11 maggio 1979, n. 21 (B.U. 16/5/1979, n.
22) - Proroga della legge regionale 11 agosto
1978, n. 41: "Delega alle Province delle
funzioni in materia di caccia e pesca" e
modifiche ed integrazioni della legge regionale
11 gennaio 1979, n. 2: "Norme sull'abilitazione
all'attività venatoria e sul rilascio dei tesserini
per l'esercizio della caccia." (Abrogata dalla
L.R. 13 luglio 1983, n. 25, art. 38, comma 3)

Reg.to reg.le 28 giugno 2006, n. 8 (B.U. 5/7/2006,
n. 32) – Modificazioni ed integrazioni del
regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34.
Prelievo venatorio della specie cinghiale.
Reg.to reg.le 2 novembre 2006, n. 11 (B.U.
8/11/2006, n. 51) – Ulteriori integrazioni al
regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34
(Prelievo venatorio della specie cinghiale).
13. Leggi abrogate
L.R. 11 gennaio 1974, n. 3 (B.U. 19/1/1974, n. 2)
- Interventi a favore dei pescatori di mestiere e
contributi annuali al Centro regionale umbro di
assistenza tecnico-amministrativa e ricerche di
mercato per le attività cooperative della pesca.
(Abrogata dalla L.R. 31 dicembre 1984, n. 51,
art. 16)
L.R. 31 luglio 1978, n. 37 (B.U. 2/8/1978, n.
31) - Normativa per il conseguimento ed il
rilascio del-le licenze di pesca nelle acque interne.
(Abrogata dalla L.R. 13 luglio 1983, n. 25, art.
38, comma 3)
L.R. 11 agosto 1978, n. 40 (B.U. 16/8/1978, n.
34) - Norme per la salvaguardia dell'ambiente
naturale e per la protezione degli alberi e della
flora spontanea. (Abrogata dalla L.R. 18
novembre 1987, n. 49, art. 23)
L.R. 11 agosto 1978, n. 41 (B.U. 16/8/1978, n.
34) - D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Delega alle
Province delle funzioni amministrative in
materia di caccia e pesca nelle acque interne.
(Abrogata dalla L.R. 13 luglio 1983, n. 25,
art. 38, comma 3)
L.R. 11 gennaio 1979, n. 2 (B.U. 17/1/1979, n.
3) - Norme sull'abilitazione all'attività venatoria
e sul rilascio dei tesserini per l'esercizio della
caccia. (Testo coordinato con modifiche e
integrazioni. B.U. 16.10.1991, n. 49)
(Abrogata dalla L.R. 13 maggio 2002, n. 7,
art. 26, comma 1, lett.a)
L.R. 12 gennaio 1979, n. 5 (B.U. 17/1/1979, n.
3) - Delega alle Province di sanzioni
amministrative in materia di caccia e pesca.
(Abrogata dalla L.R. 13 luglio 1983, n. 25,
art. 38, comma 3)
L.R. 22 gennaio 1979, n. 9 (B.U. 24/1/1979, n.
5) - Norme integrative e di attuazione della
legge 10 maggio 1976, n. 319, relative allo
smaltimento dei rifiuti liquidi sul suolo e nel
sottosuolo e alla salvaguardia e tutela delle
acque
sotterranee
dagli
inquinamenti.

L.R. 3 agosto 1979, n. 42 (B.U. 8/8/1979, n.
38) - Modifiche ed integrazioni della legge
regionale 22 gennaio 1979, n. 9. [Abrogata dalla
L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 8, comma 1,
lett. a)]
L.R. 3 gennaio 1980, n. 1 (B.U. 9/1/1980, n. 2)
- Conservazione e ricostituzione del patrimonio
faunistico regionale. Disciplina della caccia.
(Abrogata dalla L.R. 3 giugno 1986, n. 21,
art. 37, comma 1)
L.R. 2 maggio 1980, n. 38 (B.U. 7/5/1980, n.
29) - Disciplina e valorizzazione della coltura
dei funghi e dei tartufi. (Abrogata dalla L.R. 3
novembre 1987, n. 47, art. 17, comma 1 e
successivamente dalla L.R. 28 febbraio 1994, n.
6, art. 21, comma 1)
L.R. 12 gennaio 1981, n. 2 (B.U. 15/1/1981,
n. 3) - Sanzioni amministrative in materia di
pesca. (Abrogata dalla L.R. 13 luglio 1983,
n. 25, art. 38, comma 3)
L.R. 4 giugno 1981, n. 30 (B.U. 10/6/1981,
n. 31) - Modifica legge regionale 12 gennaio
1981, n. 2: "Sanzioni amministrative in
materia di pesca". (Abrogata dalla L.R. 13
luglio 1983, n. 25, art. 38, comma 3)
Reg.to reg.le 21 luglio 1981, n. 2 (B.U.
29/7/1981, n. 41) - Regolamento per la gestione
delle Aziende faunistico-venatorie. (Abrogato dal
reg.to reg.le 7 agosto 1986, n. 2, art. 22, comma
2)
L.R. 12 agosto 1981, n. 55 (B.U. 19/8/1981, n.
45) - Norme per la incentivazione di attività
produttive e valorizzazione delle risorse naturali
dei prodotti del bosco e del sottobosco.
(Abrogata dalla L.R. 19 novembre 2001, n.
28, art. 51, comma 1, lett. e)
L.R. 31 maggio 1982, n. 28 (B.U. 8/6/1982, n.
31) - Abrogazione dell’art. 5 della legge
regionale 12 gennaio 1979, n. 5, concernente il
ricorso al Presidente della Giunta regionale da
parte dei trasgressori delle norme in materia di
caccia e pesca. [Abrogata. Vedi L.R. 13 luglio
1983, n. 25, art. 38, comma 3]
L.R. 27 luglio 1982, n. 37 (B.U. 30/7/1982, n.
44) - Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 3 gennaio 1980, n. 1. Conservazione e
ricostituzione del patrimonio faunistico

regionale. Disciplina della caccia. (Abrogata
dalla L.R. 3 giugno 1986, n. 21, art. 37,
comma 1)
L.R. 29 novembre 1982, n. 52 (B.U.
1/12/1982, n. 68) - Modificazione alla legge
regionale 27 luglio 1982, n. 37. (Abrogata
dalla L.R. 3 giugno 1986, n. 21, art. 37,
comma 1)
L.R. 7 marzo 1983, n. 4 (B.U. 9/3/1983, n. 18)
- Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
2 maggio 1980, n. 38, riguardante: "Disciplina e
valorizzazione della coltura dei funghi e dei
tartufi". (Abrogata dalla L.R. 3 novembre 1987,
n. 47, art. 17, comma 1 e dalla L.R. 28 febbraio
1994, n. 6, art. 21, comma 1)
L.R. 27 giugno 1983, n. 21 (B.U. 6/7/1983, n.
43) - Nuova disciplina per la valorizzazione, la
raccolta e la commercializzazione dei funghi
epigei spontanei. (Abrogata dalla L.R. 21
febbraio 2000, n. 12, art. 16, comma 1)
L.R. 13 luglio 1983, n. 25 (B.U. 20/7/1983, n.
47) - Tutela e sviluppo del patrimonio ittico
regionale e disciplina della pesca. (Abrogata
dalla L.R. 2 dicembre 1998, n. 44, art. 43,
comma 1)
L.R. 17 gennaio 1984, n. 2 (B.U. 20/1/1984, n.
6) - Modificazione della legge regionale 27
luglio 1982, n. 37, modificativa ed integrativa
della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.
Conservazione e ricostituzione del patrimonio
faunistico regionale. Disciplina della caccia.
(Abrogata dalla L.R. 3 giugno 1986, n. 21,
art. 37, comma 1)
Reg.to reg.le 25 gennaio 1984, n. 2 (B.U.
27/1/1984, n. 8) - Istituzione di centri pubblici e
privati di produzione di selvaggina. (Abrogato
dalla L.R. 17 maggio 1994, n. 14, art. 41,
comma 1, lett. c)
Reg.to reg.le 25 gennaio 1984, n. 3 (B.U.
27/1/1984, n. 8) - Allevamenti di selvaggina a
scopo alimentare e amatoriale. (Abrogato dalla
L.R. 17 maggio 1994, n. 14, art. 41, comma 1,
lett. d)
Reg.to reg.le 25 gennaio 1984, n. 4 - (B.U.
27/1/1984, n. 8) - Allevamenti di selvaggina a
scopo di ripopolamento. (Abrogato dalla L.R.
17 maggio 1994, n. 14, art. 41, comma 1, lett.
e)
L.R. 1 marzo 1984, n. 10 (B.U. 7/3/1984, n.
19) - Modificazione alla legge regionale 13
luglio 1983, n. 25: Tutela e sviluppo del
patrimonio ittico regionale e disciplina della
pesca. (Abrogata dalla L.R. 2 dicembre 1998,
n. 44, art. 43)
Reg.to reg.le 4 luglio 1984, n. 6 (B.U.
6/7/1984, n. 50) - Modificazioni ed integrazioni
del Regolamento regionale 21 luglio 1981, n. 2:
Regolamento per la gestione delle aziende

faunistico-venatorie. (Abrogato dal reg.to
reg.le 7 agosto 1986, n. 2, art. 22, comma 2)
L.R. 3 agosto 1984, n. 33 (B.U. 14/8/1984, n.
60) - Incentivi a favore dei proprietari o
conduttori singoli o associati dei fondi ricadenti
in zone collinari o montane che si impegnino al
ripristino ed alla salvaguardia dell'ambiente ai
fini dell'incremento del patrimonio faunistico.
(Abrogata dalla L.R. 13 maggio 2002, n. 7,
art. 26, comma 1, lett. b)
L.R. 13 agosto 1984, n. 39 (B.U. 16/8/1984, n.
61) - Contributi a titolo di indennizzo per i
danni provocati alla produzione agricola dalla
fauna selvatica ed inselvatichita. (Abrogata dalla
L.R. 20 agosto 1996, n. 23, art. 12)
L.R. 21 agosto 1984, n. 42 (B.U. 30/8/1984, n.
65) - Modificazioni ed integrazioni della L.R. 3
gennaio 1980, n. 1 e successive modificazioni
ed integrazioni. Conservazione e ricostituzione
del patrimonio faunistico regionale. Disciplina
della caccia. (Abrogata dalla L.R. 3 giugno
1986, n. 21, art. 37, comma 1)
L.R. 6 marzo 1985, n. 5 (B.U. 8/3/1985, n. 24)
- Istituzione della Consulta "Sportello Verde
regionale" per la tutela ambientale. (Abrogata
dalla L.R. 21 ottobre 1997, n. 31, art. 51, comma
1, lett. l)
L.R. 5 aprile 1985, n. 16 (B.U. 11/4/1985, n.
37) - Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 13 luglio 1983, n. 25. Tutela e
sviluppo del patrimonio ittico regionale e
disciplina della pesca. (Abrogata dalla L.R. 2
dicembre 1998, n. 44, art. 43, comma 1)
L.R. 26 aprile 1985, n. 24 (B.U. 30/4/1985, n.
45) - Rettifica della tabella allegata alla legge
regionale 3 dicembre 1984, n. 47. [Abrogata.
Vedi L.R. 23 maggio 1988, n. 16, art. 1]
L.R. 22 gennaio 1986, n. 4 (B.U. 27/1/1986, n.
5) - Modificazione dell’art. 5 della legge
regionale 2 maggio 1980, n. 38, recante:
disciplina e valorizzazione della coltura dei
funghi e dei tartufi. [Abrogata dalla L.R. 3
novembre 1987 n. 47, art. 17, comma 1]
L.R. 14 aprile 1986, n. 15 (B.U. 18/4/1986, n.
29) - Ulteriori modificazioni e integrazioni della
legge regionale 13 luglio 1983, n. 25. Tutela e
sviluppo del patrimonio ittico regionale e
disciplina della pesca. (Abrogata dalla L.R. 2
dicembre 1998, n. 44, art. 43, comma 1)
L.R. 3 giugno 1986, n. 21 (B.U. 10/6/1986, n.
42) - Nuove norme in materia di tutela del
patrimonio faunistico e disciplina della caccia.
(Abrogata dalla L.R. 17 maggio 1994, n. 14,
art. 41, comma 1, lett. a)
Reg.to reg.le 7 agosto 1986, n. 2 (B.U.
12/8/1986, n. 60) - Nuove norme per la gestione
delle aziende faunistico-venatorie. (Abrogato
dalla L.R. 17 maggio 1994, n. 14, art. 41,

comma 1, lett. b) e rimasto in vigore per la
parte non in contrasto con le disposizioni
contenute nella suddetta legge; successivamente
abrogato dal reg.to reg.le 9 agosto 1995, n. 35,
art. 21, comma 1)
Reg.to reg.le 7 agosto 1986, n. 3 (B.U.
12/8/1986, n. 60) - Disciplina delle attività della
pesca nelle acque interne. (Abrogato dal reg.to
reg.le 12 novembre 2001, n. 5, art. 14)
Reg.to reg.le 15 gennaio 1987, n. 2 (B.U.
21/1/1987, n. 5) - Modificazione del
regolamento regionale 7 agosto 1986, n. 3
recante "Disciplina dell’attività della pesca nelle
acque interne". [Abrogato dal Reg.to Reg.le 12
novembre 2001, n. 5, art. 14, comma 1]
L.R. 24 agosto 1987, n. 44 (B.U. 30/9/1987,
S.o. al n. 72) - Piano regionale per la
organizzazione dei servizi di smaltimento dei
rifiuti, in attuazione del D.P.R. 10 settembre
1982, n. 915. (Abrogata dalla L.R. 31 luglio
2002, n. 14, art. 20, comma 1, lett. a), a
decorrere dal giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nel B.U.R)
Reg.to reg.le 24 agosto 1987, n. 45 (B.U.
30/9/1987, S.o. al n. 72) - Norme integrative e
di attuazione, procedure di controllo e di
autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti
tossici e nocivi. (Abrogato dalla L.R. 31
luglio 2002, n. 14, art. 20, comma 1, lett. b)
a decorrere dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel B.U.R)
L.R. 3 novembre 1987, n. 47 (B.U. 6/11/1987,
n. 81) - Norme concernenti la disciplina della
raccolta,
coltivazione,
conservazione
e
commercio dei tartufi. (Abrogata dalla L.R. 28
febbraio 1994, n. 6, art. 25, comma 2)
L.R. 18 novembre 1987, n. 49 (B.U.
23/11/1987, n. 86) - Nuove norme per la
salvaguardia dell'ambiente naturale e per la
protezione degli alberi e della flora spontanea.
(Testo
coordinato
con
modifiche
e
integrazioni. B.U. 23.5.1990, n. 22) (Abrogata
dalla L.R. 19 novembre 2001, n. 28, art. 51,
comma 1, lett. i)
L.R. 4 marzo 1988, n. 7 (B.U. 9/3/1988, n. 17)
- Modificazione della L.R. 11 gennaio 1979, n.
2. Norme sull'abilitazione all’attività venatoria e
sul rilascio dei tesserini per l'esercizio della
caccia. [Abrogata dalla L.R. 13 maggio 2002,
n. 7, art. 26, comma 1, lett. a)]
L.R. 4 marzo 1988, n. 8 (B.U. 9/3/1988, n. 17) Integrazione della legge regionale 3 giugno 1986,
n. 21. Nuove norme in materia di tutela del
patrimonio faunistico e di disciplina della caccia.
[Abrogata dalla L.R. 17 maggio 1994, n. 14,
art. 41, comma 1, lett. a)]
Reg.to reg.le 26 luglio 1988, n. 25 (B.U.
1/8/1988, n. 49) - Ulteriori modificazioni,

nonché integrazione, del regolamento regionale
7 agosto 1986, n. 3 - Disciplina dell’attività di
pesca nelle acque interne. [Abrogato dal reg.to
reg.le 12 novembre 2001, n. 5, art. 14, comma 1]
Reg.to reg.le 11 agosto 1988, n. 29 (B.U.
19/8/1988, n. 56) - Disciplina della caccia al
cinghiale in battuta. (Abrogato dal Reg.to reg.le
30 novembre 1999, n. 34, art. 14, comma 1)
L.R. 10 gennaio 1989, n. 2 (B.U. 18/1/1989, n.
3) - Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 13 agosto 1984, n. 39: "Contributi a
titolo di indennizzo per i danni provocati alla
produzione agricola dalla fauna selvatica ed
inselvatichita". (Abrogata dalla L.R. 20 agosto
1996, n. 23, art. 12)
Reg.to reg.le 23 novembre 1989, n. 36 (B.U.
29/11/1989, n. 49) - Integrazione del
regolamento regionale 7 agosto 1986, n. 2.
Nuove norme per la gestione delle aziende
faunistico-venatorie. [Abrogato. Vedi reg.to
reg.le 9 agosto 1995, n. 35, art. 21, comma 1]
L.R. 4 aprile 1990, n. 11 (B.U. 11/4/1990, n.
15) - Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 18 novembre 1987, n. 49. Nuove
norme per la salvaguardia dell'ambiente naturale
e per la protezione degli alberi e della flora
spontanea. (Testo coordinato con modifiche e
integrazioni. B.U. 23.5.1990, n. 22) (Abrogata
dalla L.R. 19 novembre 2001, n. 28, art. 51,
comma 1, lett. j)
L.R. 8 novembre 1990, n. 40 (B.U.
14/11/1990, n. 47) - Modificazioni della legge
regionale 3 giugno 1986, n. 21. Nuove norme in
materia di tutela del patrimonio faunistico e di
disciplina della caccia. [Abrogata. Vedi L.R. 17
maggio 1994, n. 14, art. 41, comma 1, lett. a]
L.R. 28 dicembre 1990, n. 46 (B.U. 9/1/1991,
n. 2) - Norme per la produzione ed il controllo
dei prodotti biologici e per l'incentivazione del
metodo di lotta integrata per la salvaguardia
dell'ambiente. (Abrogata dalla L.R. 28 agosto
1995, n. 39, art. 15)
L.R. 2 luglio 1991, n. 16 (B.U. 10/7/1991, n.
34) - Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della L.R. 11 gennaio 1979, n. 2. Norme
sull'abilitazione all’attività venatoria e sul
rilascio dei tesserini per l'esercizio della
caccia. (Testo coordinato con modifiche e
integrazioni. B.U. 16.10.1991, n. 49)
[Abrogata dalla L.R. 13 maggio 2002, n. 7,
art. 26, comma 1, lett.a)]
Reg.to reg.le 19 ottobre 1992, n. 14 (B.U.
21/10/1992, n. 44) - Modificazioni ed
integrazioni del regolamento regionale 11
agosto 1988, n. 29 "Disciplina della caccia al
cinghiale in battuta”. (Abrogato dal Reg.to
reg.le 30 novembre 1999, n. 34, art. 14,
comma 1)

Reg.to reg.le 23 marzo 1995, n. 16 (B.U.
10/4/1995, n. 19) - Disciplina delle zone per
l'addestramento dei cani per la caccia e le gare
cinofile. (Abrogato dall'art. 26, comma 1, lett.
c), L.R. 13 maggio 2002, n. 7. A norma
dell'art. 42, comma 5, L.R. 17 maggio 1994,
n. 14, come sostituito dall'art. 27, comma 1,
L.R. 13 maggio 2002, n. 7, le disposizioni del
presente regolamento restano in vigore fino
alla emanazione dei regolamenti provinciali
per la disciplina delle zone addestramento
cani.)
Reg.to reg.le 9 agosto 1995, n. 36 (B.U.
23/8/1995, n. 43) - Ulteriori modificazioni ed
integrazioni del regolamento regionale 11
agosto 1988, n. 29 - Disciplina della caccia al
cinghiale in battuta. (Abrogato dal Reg.to
reg.le 30 novembre 1999, n. 34, art. 14,
comma 1)
L.R. 15 gennaio 1998, n. 2 (B.U. 21/1/1998, n.
5) – Interpretazione autentica del disposto
dell’art. 3 della legge regionale 18 novembre
1987, n. 49, come modificato dall’art. 1 della
legge regionale 4 aprile 1990, n. 11 – Nuove
norme per la salvaguardia dell’ambiente naturale e
per la protezione degli alberi e della flora
spontanea. (Abrogata dalla L.R. 19
novembre 2001, n. 28, art. 51, comma 1,
lett. k)
14. Sanità
L.R. 19 luglio 1972, n. 13 (B.U. 20/7/1972, n.
20) - Esercizio delle funzioni in materia di assi
-stenza sanitaria e ospedaliera.
L.R. 15 dicembre 1972, n. 27 (B.U.
20/12/1972, n. 36) - Decisione in via
amministrativa dei ricorsi in materia di
spedalità.
L.R. 15 gennaio 1973, n. 6 (B.U. 20/1/1973, n.
2) - Norme per la composizione ed il
funzionamento dei Consigli provinciali di
sanità.
L.R. 22 gennaio 1973, n. 9 (B.U. 30/1/1973, n.
3) - Istituzione di un fondo sanitario regionale
per l'assistenza farmaceutica ai lavoratori
autonomi.
L.R. 28 dicembre 1973, n. 47 (B.U.
31/12/1973, n. 45) - Fusione tra l'Ente
ospedaliero "Riuniti Ospedali Santa Maria della
Misericordia e San Nicolò degli Incurabili" con
l'Ente ospedaliero "Pietro Grocco" di Perugia.
L.R. 26 gennaio 1974, n. 8 (B.U. 30/1/1974, n.
4) - Interventi finanziari in favore delle Province
e dei Comuni a sostegno delle spese inerenti
all'attuazione di programmi di prevenzione e di
medicina preventiva, nonché all'avvio della
costituzione delle unità locali per i servizi
sanitari e per le strutture della vigilanza
igienico-sanitaria.

L.R. 29 marzo 1974, n. 23 (B.U. 2/4/1974, n.
12) - Rifinanziamento della legge regionale 22
gennaio 1973, n. 9, concernente: "Istituzione di
un Fondo sanitario regionale per l'assistenza
farmaceutica ai lavoratori autonomi".
L.R. 29 marzo 1974, n. 24 (B.U. 2/4/1974, n.
12) - Designazione medici specializzati in
materia di assistenza ai fini della costituzione
dei Comitati comunali O.N.M.I.
L.R. 14 agosto 1974, n. 50 (B.U. 23/8/1974, n.
29) - Realizzazione di un centro di medicina
nucleare
presso
l'Ospedale
regionale.
Erogazione di un contributo di L. 500 milioni
mediante contrazione di un mutuo.
L.R. 13 dicembre 1974, n. 67 (B.U.
20/12/1974, n. 42) - Assegnazione contributo
annuo all'Associazione regionale spedali umbri
(ARSU).
L.R. 14 gennaio 1975, n. 4 (B.U. 15/1/1975,
S.o. n. 2 al n. 3) - Norme per la predisposizione
dei bilanci per il 1975 e criteri provvisori di
riparto del fondo ospedaliero regionale.
L.R. 6 marzo 1975, n. 12 (B.U. 12/3/1975, n.
11) - Anticipazioni ai Comuni della regione di
somme per l'assistenza farmaceutica ai
lavoratori autonomi.
L.R. 21 marzo 1975, n. 15 (B.U. 26/3/1975, n.
13) - Disciplina del diritto di accesso
all'assistenza ospedaliera gestita dalla Regione
dell'Umbria.
L.R. 12 maggio 1975, n. 26 (B.U. 19/5/1975,
ed. str. al n. 21) - Norme per lo svolgimento dei
concorsi in campo sanitario.
L.R. 26 maggio 1975, n. 36 (B.U. 4/6/1975, n.
24) - Agevolazioni ai Comuni aggregati per
consentire la prosecuzione delle attività
intraprese ai sensi della legge regionale 26
gennaio 1974, n. 8.
L.R. 25 febbraio 1976, n. 11 (B.U. 3/3/1976, n.
9) - Determinazione degli organi competenti al
rilascio delle autorizzazioni sanitarie e alla
produzione,
manipolazione,
commercio
all'ingrosso di alimenti e bevande.
L.R. 16 marzo 1976, n. 12 (B.U. 24/3/1976, n.
12) - Provvedimento di fusione degli Enti
ospedalieri di Città di Castello e di Umbertide.
L.R. 16 marzo 1976, n. 13 (B.U. 24/3/1976, n.
12) - Norme per la predisposizione dei bilanci
degli Enti ospedalieri e criteri di riparto del
fondo ospedaliero regionale.
L.R. 11 gennaio 1977, n. 3 (B.U. 19/1/1977, n.
3) - Fusione degli Enti ospedalieri di Città della
Pieve, Castiglione del Lago, Panicale e
Passignano sul Trasimeno.
L.R. 27 gennaio 1977, n. 8 (B.U. 2/2/1977, n.
5) - Regolamentazione del servizio di assistenza
dei nefropatici cronici.

L.R. 26 aprile 1977, n. 19 (B.U. 27/4/1977, n.
18) - Norme per l'avvio dell'applicazione della
legge regionale 14 novembre 1974, n. 57. (Vedi
L.R. 19 dicembre 1979, n. 65, art. 49)
L.R. 18 luglio 1977, n. 34 (B.U. 20/7/1977, n.
32) - Disciplina della istituzione di nuovi presidi
di diagnosi e cura. Norme transitorie.
L.R. 26 luglio 1977, n. 35 (B.U. 3/8/1977, n.
34) - Modifica all’art. 2 della legge regionale 27
gennaio 1977, n. 8.
L.R. 9 agosto 1977, n. 42 (B.U. 17/8/1977, n.
37) - Integrazione del fondo sanitario regionale
per l'assistenza farmaceutica ai lavoratori
autonomi previsto dalle leggi regionali 22
gennaio 1973, n. 9 e 29 marzo 1974, n. 23.
Reg.to reg.le 22 agosto 1977, n. 47 (B.U.
24/8/1977, n. 38) - Regolamento in esecuzione
all’art. 10 della legge regionale 27 gennaio
1977, n. 8.
L.R. 28 marzo 1978, n. 13 (B.U. 29/3/1978, n.
13) - Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 12 maggio 1975, n. 26, contenente
norme per lo svolgimento dei concorsi in
campo sanitario.
L.R. 10 aprile 1978, n. 16 (B.U. 12/4/1978, n.
15) - Determinazioni dei funzionari competenti
ad effettuare gli accertamenti igienico-sanitari
necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione
sanitaria alla produzione, manipolazione e
commercio di alimenti e bevande. Modifica
all’art. 3 della L.R. 25 febbraio 1976, n. 11.
L.R. 31 luglio 1978, n. 38 (B.U. 2/8/1978, n.
31) - Proroga di alcuni effetti della legge
regionale 18 luglio 1977, n. 34.
L.R. 19 dicembre 1979, n. 65 (B.U.
20/12/1979, n. 63) - Organizzazione del servizio
sanitario regionale.
L.R. 28 dicembre 1979, n. 72 (B.U. 2/1/1980,
n. 1) - Disciplina dell'iscrizione nel ruolo
nominativo regionale del personale addetto ai
presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie
locali.
L.R. 27 febbraio 1980, n. 10 (B.U. 5/3/1980, n.
13) - Autorizzazione e vigilanza sulle strutture
sanitarie private di diagnostica di laboratorio.
L.R. 17 maggio 1980, n. 43 (B.U. 22/5/1980, n.
33) - Prevenzione e tutela della salute nei luoghi
di lavoro.
L.R. 16 gennaio 1981, n. 4 (B.U. 21/1/1981, n.
4) - Modificazioni all’art. 11 della legge
regionale 28 dicembre 1979, n. 72, recante la
disciplina della iscrizione nel ruolo nominativo
regionale del personale addetto ai presidi,
servizi ed uffici delle Unità sanitarie locali.
L.R. 28 aprile 1981, n. 19 (B.U. 6/5/1981, n.
25) - Proroga del termine per l'esercizio

provvisorio delle Unità sanitarie locali per
l'anno 1981.
L.R. 6 maggio 1981, n. 25 (B.U. 13/5/1981, n.
26) - Modifica ed integrazione dell’art. 5 della
legge regionale 21 marzo 1975, n. 15.
Disciplina del diritto di accesso all'assistenza
ospedaliera gestita dalla Regione Umbria.
L.R. 7 aprile 1982, n. 19 (B.U. 14/4/1982, n.
21) - Norme per l'esercizio delle funzioni in
materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e
polizia veterinaria. (L'art. 18, L.R. 6 marzo
1998, n. 9 ha disposto l'abrogazione delle
norme contenute nella presente legge non
compatibili con quanto da essa stabilito)
L.R. 14 maggio 1982, n. 24 (B.U. 19/5/1982, n.
28) - Norme per il trasferimento alle Unità
sanitarie locali delle funzioni in materia di
igiene e sanità pubblica. (L'art. 18, L.R. 6
marzo 1998, n. 9 ha disposto l'abrogazione
delle norme contenute nella presente legge
non compatibili con quanto da essa stabilito)
L.R. 30 agosto 1982, n. 45 (B.U. 6/9/1982, n.
52) - Norme per la gestione, l'organizzazione e
il funzionamento dei presidi e servizi
multizonali.
L.R. 30 agosto 1982, n. 46 (B.U. 6/9/1982, n.
52) - Norme per il corretto uso del farmaco e
per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del
servizio sanitario regionale.
L.R. 19 ottobre 1982, n. 47 (B.U. 25/10/1982,
n. 61) - Norme per il funzionamento del collegio
dei revisori delle Unità locali per i servizi
sanitari e socio-assistenziali. (Vedi L.R. 4
gennaio 1995, n. 1 art. 15)
L.R. 13 luglio 1983, n. 26 (B.U. 20/7/1983, n.
47) - Norme di attuazione del D.P.R. 761/1979
in materia di procedure concorsuali e disciplina
del rapporto di impiego del personale delle
U.L.S.S..
L.R. 13 luglio 1983, n. 27 (B.U. 20/7/1983, n.
47) - Integrazione alla legge regionale 30 agosto
1982, n. 46. Norme per il corretto uso del
farmaco e per l'assistenza farmaceutica
nell'ambito del servizio sanitario regionale.
L.R. 20 febbraio 1984, n. 6 (B.U. 24/2/1984, n.
16) - Modificazione legge regionale 19 ottobre
1982, n. 47. Norme per il funzionamento del
Collegio dei revisori delle Unità locali per i
servizi sanitari e socio-assistenziali. (Vedi L.R.
4 gennaio 1995, n. 1 art. 15)
L.R. 16 aprile 1984, n. 21 (B.U. 20/4/1984, n.
28)
Programma
triennale
per
la
immunoprofilassi di infezioni virali non
soggette ad obbligo di vaccinazione.
L.R. 3 agosto 1984, n. 34 (B.U. 14/8/1984, n.
60) - Integrazione della legge regionale 14
maggio 1982, n. 24. Norme per il trasferimento

alle Unità sanitarie locali delle funzioni in
materia di igiene e sanità pubblica.

immunodeficiency Virus) e del fenomeno
dell'abbandono delle siringhe usate.

L.R. 13 agosto 1984, n. 37 (B.U. 16/8/1984, n.
61) - Interventi straordinari finanziari a sostegno
ed integrazione della profilassi e della lotta nei
confronti delle malattie infettive e diffusive
degli animali.

L.R. 30 marzo 1995, n. 17 (B.U. 10/4/1995, n.
19) - Istituzione del servizio di ospedalizzazione
a domicilio per pazienti oncologici terminali.

L.R. 11 marzo 1985, n. 10 (B.U. 19/3/1985, n.
28) - Norme per la realizzazione dei servizi
trasfusionali e la promozione della donazione
del sangue.
L.R. 21 marzo 1985, n. 11 (B.U. 3/4/1985, S.o.
al n. 34) - Piano socio-sanitario regionale per il
triennio 1985-87.
L.R. 14 aprile 1986, n. 16 (B.U. 18/4/1986, n.
29) - Adeguamento della legislazione regionale
alle norme sul nuovo assetto degli organi di
gestione delle UU.LL.SS.SS.
L.R. 21 gennaio 1987, n. 4 (B.U. 23/1/1987, n.
6) - Interpretazione autentica del primo comma
dell'art. 22 della legge regionale 19 dicembre
1979, n. 65.
L.R. 17 marzo 1987, n. 17 (B.U. 25/3/1987, n.
22) - Spesa sanitaria consolidata a carico della
Regione dell'Umbria a norma dell’art. 69 primo
comma, lett. b) della legge 23 dicembre 1978, n.
833 relativamente agli anni dal 1981 al 1984.
Definizione rapporti finanziari con lo Stato.
L.R. 20 maggio 1987, n. 27 (B.U. 22/5/1987, n.
37) - Carta dei diritti degli utenti dei servizi
delle Unità locali per i servizi sanitari e socioassistenziali dell'Umbria.
L.R. 20 gennaio 1988, n. 2 (B.U. 22/1/1988, n.
5) - Compensi ai componenti le commissioni e
sottocommissioni esaminatrici dei concorsi e
delle selezioni per l'assunzione del personale
delle UU.LL.SS.SS. dell'Umbria.
L.R. 27 marzo 1990, n. 9 (B.U. 4/4/1990, S.o.
al n. 14) - Piano socio-sanitario regionale per il
triennio 1989-91.
L.R. 27 aprile 1990, n. 33 (B.U. 2/5/1990, n.
19) - Nuovi interventi a favore delle farmacie
rurali particolarmente disagiate.
L.R. 15 aprile 1992, n. 8 (B.U. 22/4/1992, n.
17) - Norme regionali per la limitazione
dell'infezione
da
H.I.V.
(Human
immunodeficiency Virus) e del fenomeno
dell'abbandono delle siringhe usate.
L.R. 19 luglio 1994, n. 19 (B.U. 27/7/1994, n.
32) - Norme per la tutela degli animali di
affezione e per la prevenzione ed il controllo del
fenomeno del randagismo.
L.R. 12 agosto 1994, n. 28 (B.U. 25/8/1994, n.
38) - Modificazioni ed integrazioni della L.R.
15 aprile 1992, n. 8. Norme regionali per la
limitazione dell'infezione da H.I.V. (Human

L.R. 9 agosto 1995, n. 33 (B.U. 23/8/1995, n.
43) - Istituzione dell’Agenzia per la promozione
e l’educazione alla salute, la documentazione,
l’informazione e la promozione culturale in
ambito socio-sanitario, denominata SEDES.
L.R. 19 dicembre 1995, n. 51 (B.U.
27/12/1995, S.o. n. 1 al n. 64) - Norme in
materia di contabilità, di amministrazione dei
beni, di attività contrattuale e di controllo delle
Aziende sanitarie regionali.
L.R. 19 febbraio 1997, n. 5 (B.U. 26/2/1997, n.
10) - Norme per la organizzazione e la gestione
dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche.
L.R. 20 gennaio 1998, n. 3 (B.U. 28/1/1998,
S.o. n. 1 al n. 7) – Ordinamento del sistema
sanitario regionale. (Testo coordinato con
modifiche e integrazioni. B.U. 23.8.2000, S.o. n.
2 al n. 45)
L.R. 30 giugno 1999, n. 20 (B.U. 7/7/1999, n.
38) – Norme per il funzionamento delle
commissioni sanitarie di cui alla legge 15
ottobre 1990, n. 295.
L.R. 1 settembre 1999, n. 25 (B.U. 8/9/1999, n.
49) – Modificazioni ed integrazioni della L.R.
19 febbraio 1997, n. 5. Norme per
l’organizzazione e la gestione dell’Istituto
Zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle
Marche.
L.R. 19 novembre 1999, n. 31 (B.U.
1/12/1999, n. 62) – Provvidenze a favore di
soggetti sottoposti a trapianto di organi.
Reg.to reg.le 25 febbraio 2000, n. 2 (B.U.
2/3/2000, n. 11) – Disciplina dell’autorizzazione
alla realizzazione e all’esercizio di strutture
sanitarie e socio-sanitarie.
L.R. 27 marzo 2000, n. 29 (B.U. 7/4/2000, n.
21) – Prime disposizioni di recepimento del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
concernente: “Norme per la razionalizzazione
del Servizio sanitario nazionale, a norma
dell’art. 1 della legge 30 novembre 1998, n.
419”, d’integrazione e modificazione del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
(Testo coordinato con modifiche e integrazioni.
B.U. 23.8.2000, S.o. n. 2 al n. 45)
L.R. 16 agosto 2001, n. 20 (B.U. 29/8/2001, n.
41) – Trasferimento alle Aziende USL delle
funzioni di cui alla legge 210/1992. Indennizzo
a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni
obbligatorie,
trasfusioni
e
somministrazione di emoderivati, nonché a

causa di vaccinazione antipoliomilitica non
obbligatoria, di cui all’art. 3, comma 3, della
legge 14 ottobre 1999, n. 362.

modificazioni della legge regionale 20 gennaio
1998, n. 3 - Ordinamento del Sistema sanitario
regionale.

L.R. 20 agosto 2001, n. 21 (B.U. 29/8/2001, n.
41) – Disposizioni in materia di coltivazione,
allevamento,
sperimentazione,
commercializzazione e consumo di organismi
geneticamente modificati e per la promozione di
prodotti biologici e tipici.

L.R. 23 febbraio 2005, n. 15 (B.U. 16/3/2005,
S.o. n. 1 al n. 12) – Modalità per il conferimento
di incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie
regionali.

L.R. 22 ottobre 2001, n. 27 (B.U. 26/10/2001,
n. 53) – Norme in materia di divieto di
detenzione ed utilizzazione di esche avvelenate.
(Entra in vigore il 1° gennaio 2002)
L.R. 28 novembre 2001, n. 31 (B.U.
3/12/2001, n. 59) – Modificazioni ed
integrazioni della legge regionale 30 giugno
1999, n. 20. Norme per il funzionamento delle
Commissioni sanitarie di cui alla legge 15
ottobre 1990, n. 295.
L.R. 17 luglio 2002, n. 13 (B.U. 31/7/2002, n.
33) – Istituzione e disciplina della figura
professionale dell’operatore socio-sanitario.
Reg.to reg.le 31 luglio 2002, n. 3 (B.U.
14/8/2002, n. 36) – Disciplina in materia di
accreditamento istituzionale delle strutture
sanitarie e socio-sanitarie.
L.R. 6 dicembre 2002, n. 25 (B.U. 18/12/2002,
n. 57) – Norme per il rilascio del nulla osta
all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti
comportanti esposizioni a scopo medico.
Reg.to reg.le 4 marzo 2003, n. 4 (B.U.
12/3/2003, S.o. n. 2 al n. 11) – Modalità per
l’acquisizione della qualifica di operatore sociosanitario.
Reg.to reg.le 6 maggio 2003, n. 6 (B.U.
30/4/2003, al n. 18) – Disposizioni in attuazione
della legge regionale n. 25 del 6 dicembre 2002.
Norme per il rilascio del nulla osta all’impiego
di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti
esposizioni a scopo medico.
L.R. 26 maggio 2004, n. 7 (B.U. 9/6/2004, n.
24) – Disposizioni in materia di finanziamento
degli investimenti del Servizio sanitario
regionale.
L.R. 21 luglio 2004, n. 12 (B.U. 4/8/2004, n.
32) – Norme in materia di cremazione,
dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali.
L.R. 27 ottobre 2004, n. 19 (B.U. 10/11/2004,
n. 48) – Soppressione del Consiglio tecnico
regionale per la sanità.
L.R. 13 dicembre 2004, n. 27 (B.U.
29/12/2004, n. 56) - Interventi a favore di
soggetti affetti da intolleranza alla proteina del
glutine in tutte le sue manifestazioni cliniche.
L.R. 28 dicembre 2004, n. 35 (B.U.
31/12/2004, n. 57) - Ambiti territoriali delle
Aziende Unità sanitarie locali e ulteriori

L.R. 23 febbraio 2005, n. 16 (B.U. 16/3/2005,
S.o. n. 1 al n. 12) – Disposizioni in materia di
dotazioni organiche e di reclutamento del
personale nella Aziende sanitarie regionali.
L.R. 23 febbraio 2005, n. 17 (B.U. 16/3/2005,
S.o. n. 1 al n. 12) – Costituzione di una società
per la gestione integrata di funzioni tecnicoamministrative in materia di sanità pubblica.
L.R. 29 luglio 2005, n. 24 (B.U. 3/8/2005, n.
33) – Sospensione dell’efficacia dell’articolo 2,
comma 1 della legge regionale 23 febbraio
2005, n. 15. Modalità per il conferimento di
incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie
regionali.
Reg.to reg.le 17 gennaio 2006, n. 1 (B.U.
1/2/2006, n. 6) - Modalità di esercizio del controllo
regionale sugli atti delle aziende sanitarie.
Reg.to reg.le 21 dicembre 2006, n. 14 (B.U.
27/12/2006, n. 59) – Modificazioni ed
integrazioni al Reg. 4 marzo 2003, n. 4 Modalità per l'acquisizione della qualifica di
Operatore Socio-Sanitario.
L.R. 22 gennaio 2007, n. 1 (B.U. 31/1/2007, n.
5) - Accesso ai trattamenti terapeutici per i
cittadini consumatori di sostanze psicoattive o
in stato di dipendenza.
L.R. 13 febbraio 2007, n. 4 (B.U. 21/2/2007, n.
8) - Disciplina in materia di requisiti igienicosanitari delle piscine ad uso natatorio.
14. Leggi abrogate
L.R. 23 gennaio 1974, n. 6 (B.U. 30/1/1974, n.
4) - Assegno integrativo di natalità a favore
delle coltivatrici dirette. (Abrogata dalla L.R.
31 maggio 1982, n. 29, art. 37)
L.R. 3 settembre 1974, n. 56 (B.U. 5/9/1974, n.
31) - Interventi a favore dei nefropatici cronici.
Norma integrativa della legge regionale 23
febbraio 1973, n. 12. (Abrogata dalla L.R. 27
gennaio 1977, n. 8, art. 14)
L.R. 14 novembre 1974, n. 57 (B.U.
20/11/1974, n. 39) - Organizzazione dei servizi
sanitari e socio-assistenziali della regione.
(Abrogata dalla L.R. 19 dicembre 1979, n. 65,
art. 49, comma 1)
L.R. 25 novembre 1974, n. 61 (B.U.
30/11/1974, n. 40) - Fusione tra gli Enti
ospedalieri "S. Agostino" con sede in
Castiglione del Lago e "Ospedale degli infermi"
con sede in Panicale. (Abrogata dalla L.R. 11
gennaio 1977, n. 3, art. 2, comma 1)

L.R. 13 dicembre 1974, n. 68 (B.U. 20/12/1974,
n. 42) - Disciplina delle procedure per l'istituzione
di nuovi servizi, copertura organici, acquisizione
attrezzature ed alienazione di beni patrimoniali da
parte degli Enti ospedalieri. (Abrogata dalla L.R.
21 marzo 1985, n. 11, art. 59)
L.R. 31 maggio 1977, n. 23 (B.U. 1/6/1977, n. 23)
- Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in
materia di formazione continua degli operatori
socio-sanitari e di promozione sociale ed
educazione sanitaria della popolazione. (Abrogata
dalla L.R. 21 ottobre 1981, n. 69, art. 28,
comma 1)
L.R. 17 giugno 1977, n. 29 (B.U. 22/6/1977, n.
28) - Disciplina dell'esercizio delle funzioni
amministrative regionali in materia di
prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di
tossicodipendenza. (Abrogata dalla L.R. 21
marzo 1985, n. 11, art. 60)
L.R. 1 settembre 1977, n. 54 (B.U. 7/9/1977, n.
40) - Organizzazione dei servizi di assistenza
socio-sanitaria, per la procreazione responsabile, la
maternità, l'infanzia e l'età evolutiva. (Abrogata
dalla L.R. 23 gennaio 1997, n. 3, art. 47,
comma 1, lett. c)
L.R. 4 luglio 1978, n. 29 (B.U. 12/7/1978, n.
28) - Modifiche ed integrazioni della legge
regionale 14 novembre 1974, n. 57. [Abrogata.
Vedi L.R. 19 dicembre 1979, n. 65, art. 49,
comma 1]
L.R. 12 dicembre 1978, n. 69 (B.U.
20/12/1978, n. 53) - Esercizio delle funzioni
regionali in ordine all'Istituto Zooprofilattico
sperimentale per l'Umbria e le Marche e
ristrutturazione dell'Istituto. (Abrogata dalla
L.R. 19 febbraio 1997, n. 5, art. 22)
L.R. 12 febbraio 1980, n. 8 (B.U. 20/2/1980, n.
10) - Norme integrative di organizzazione e di
spesa per il funzionamento delle commissioni
sanitarie, di cui agli artt. 6 e 9 della legge 30
marzo 1971, n. 118. (Abrogata dalla L.R. 30
giugno 1999, n. 20, art. 7, comma 1)
L.R. 18 marzo 1980, n. 18 (B.U. 24/3/1980, n.
17) - Norme di contabilità e di amministrazione
del patrimonio delle Unità sanitarie locali.
(Abrogata dalla L.R. 19 dicembre 1995, n. 51,
art. 31, comma 1, con effetto dal 31 dicembre
1996)
L.R. 10 dicembre 1980, n. 72 (B.U.
17/12/1980, n. 72) - Istituzione del Consiglio
tecnico regionale per la sanità. (Abrogata
dalla L.R. 27 ottobre 2004, n. 19, art. 4,
comma 1, lett. a)
L.R. 16 gennaio 1981, n. 6 (B.U. 21/1/1981, n.
4) - Modifica alla legge regionale 19 dicembre
1979, n. 65. (Abrogata dalla L.R. 14 gennaio
1985, n. 1, art. 12, comma 2)

L.R. 8 giugno 1981, n. 31 (B.U. 10/6/1981, n.
31) - Interventi a favore delle farmacie rurali
particolarmente disagiate. (Abrogata dalla L.R.
27 aprile 1990, n. 33, art. 7)
L.R. 19 gennaio 1982, n. 1 (B.U. 27/1/1982, n.
5) - Istituzione dell'Osservatorio epidemiologico
regionale. (Abrogata dalla L.R. 20 gennaio
1998, n. 3, art. 37, comma 1, lett. a)
L.R. 23 febbraio 1982, n. 6 (B.U. 1/3/1982, n.
12) - Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 10 dicembre 1980, n. 72, relativa alla
istituzione del Consiglio tecnico regionale per la
sanità. (Abrogata dalla L.R. 27 ottobre
2004, n. 19, art. 4, comma 1, lett. b)
L.R. 9 luglio 1982, n. 35 (B.U. 16/7/1982, n.
41) - Norme per la costituzione ed il
funzionamento della commissione di disciplina
delle Unità sanitarie locali. (Abrogata dalla L.R.
30 giugno 1999, n. 19, Tabella A)
L.R. 16 aprile 1984, n. 22 (B.U. 20/4/1984, n.
28) - Norme sull'emanazione di direttive
vincolanti per l’attività delle U.L.S.S.
(Abrogata dalla L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, art.
37, comma 1, lett. b)
L.R. 25 novembre 1986, n. 43 (B.U.
28/11/1986, n. 86) - Norme per ridurre e
controllare il fenomeno del randagismo.
(Abrogata dalla L.R. 19 luglio 1994, n. 19,
art. 16)
L.R. 30 luglio 1987, n. 35 (B.U. 5/8/1987, n.
56) - Modificazione della L.R. 25 novembre
1986, n. 43. Norme per ridurre e controllare il
fenomeno del randagismo. [Abrogata dalla
L.R. 19 luglio 1994, n. 19, art. 16]
L.R. 12 luglio 1988, n. 20 (B.U. 20/7/1988, n.
46) - Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43.
Norme per ridurre e controllare il fenomeno del
randagismo. [Abrogata dalla L.R. 19 luglio
1994, n. 19, art. 16]
L.R. 27 aprile 1990, n. 30 (B.U. 2/5/1990, n.
19) - Ulteriori integrazioni della L.R. 25
novembre 1986, n. 43 "Norme per ridurre e
controllare il fenomeno del randagismo".
(Abrogata dalla L.R. 19 luglio 1994, n. 19,
art. 16)
L.R. 17 dicembre 1991, n. 35 (B.U.
24/12/1991, n. 59) - Norme procedimentali per
la gestione transitoria delle Unità locali per i
servizi sanitari e socio-assistenziali. (Abrogata
dalla L.R. 4 gennaio 1995, n. 1, art. 24,
comma 1)
L.R. 4 gennaio 1995, n. 1 (B.U. 10/1/1995, n.
2) - Misure di riordino del servizio sociosanitario regionale. (Abrogata dalla L.R. 20
gennaio 1998, n. 3, art. 37, comma 1, lett. c)
15. Assistenza, sicurezza sociale

L.R. 19 luglio 1972, n. 8 (B.U. 20/7/1972, n.
20) - Esercizio delle funzioni in materia di
beneficenza pubblica.
L.R. 28 gennaio 1974, n. 9 (B.U. 30/1/1974, n.
4) - Erogazione di un contributo speciale ai
Comuni di Spoleto e di Città di Castello a
favore delle famiglie dei lavoratori dello
Stabilimento Pozzi di Spoleto e degli
Stabilimenti del Gruppo Nardi di Città di
Castello e San Giustino.
L.R. 2 aprile 1975, n. 19 (B.U. 9/4/1975, n. 15)
- Estinzione delle Opere pie e devoluzione del
patrimonio dell'Ente comunale di assistenza di
Terni.
L.R. 12 agosto 1977, n. 44 (B.U. 17/8/1977, n.
37) - Contributo per le zone terremotate del
Friuli.
L.R. 14 febbraio 1978, n. 6 (B.U. 22/2/1978, n.
8) - Concorso nelle spese sostenute dai Comuni
di Perugia e di Trevi nell'anno 1975 per
l'organizzazione di soggiorni di vacanza per
anziani.
L.R. 31 luglio 1978, n. 36 (B.U. 2/8/1978, n.
31) - Soppressione degli Enti comunali di
assistenza.
L.R. 17 maggio 1980, n. 46 (B.U. 22/5/1980, n.
33) - Norme sullo scioglimento delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi
dell’art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
L.R. 10 dicembre 1980, n. 71 (B.U.
10/12/1980, n. 71) - Interventi urgenti della
Regione dell'Umbria a favore delle popolazioni
del Meridione colpite dal sisma del 23
novembre 1980.
L.R. 12 maggio 1981, n. 27 (B.U. 20/5/1981, n.
28) - Rifinanziamento della legge regionale 10
dicembre 1980, n. 71, recante interventi urgenti
a favore delle popolazioni del Meridione colpite
dal sisma del 23 novembre 1980.
L.R. 17 gennaio 1984, n. 3 (B.U. 20/1/1984, n.
6) - Erogazione di provvidenze a favore degli
Enti di tutela e assistenza agli invalidi.
L.R. 12 giugno 1989, n. 16 (B.U. 21/6/1989, n.
25) - Determinazioni per attività di soccorso e
ricostruzione a favore delle popolazioni
dell'Armenia colpite dal sisma del dicembre
1988.
L.R. 27 aprile 1990, n. 32 (B.U. 2/5/1990, n.
19) - Misure per favorire l'inserimento dei
nomadi nella società e per la tutela della loro
identità e del loro patrimonio culturale.
L.R. 25 maggio 1994, n. 15 (B.U. 1/6/1994, n.
23) - Disciplina del volontariato.
L.R. 23 gennaio 1997, n. 3 (B.U. 29/1/1997, n.
6) - Riorganizzazione della rete di protezione
sociale regionale e riordino delle funzioni socioassistenziali.

L.R. 5 dicembre 1997, n. 41 (B.U. 10/12/1997,
n. 62) – Autorizzazione alla contrazione di un
mutuo ventennale per far fronte alle emergenze
conseguenti agli eventi sismici iniziati il 26
settembre 1997.
L.R. 27 ottobre 1999, n. 26 (B.U. 3/11/1999, n.
57) – Interventi regionali per la promozione
della cooperazione internazionale allo sviluppo
della solidarietà tra i popoli.
L.R. 27 gennaio 2000, n. 9 (B.U. 9/2/2000, n.
6) – Riconoscimento del ruolo sociale e
culturale delle Società operaie di mutuo
soccorso dell’Umbria ed interventi a tutela del
loro patrimonio storico e culturale.
L.R. 6 dicembre 2002, n. 26 (B.U. 18/12/2002,
n. 57) – Contributi a favore dei mutilati e
invalidi di guerra e categorie assimilate per cure
climatiche, soggiorni terapeutici e cure termali.
L.R. 24 marzo 2003, n. 5 (B.U. 2/4/2003, n.
14) – Ulteriore modificazione della legge
regionale
23
gennaio
1997,
n.
3.
Riorganizzazione della rete di protezione sociale
regionale e riordino delle funzioni socio –
assistenziali.
Reg.to reg.le 16 aprile 2003, n. 5 (B.U.
30/4/2003, al n. 18) – Norme regolamentari in
attuazione della legge regionale 6 dicembre
2002, n. 26.
L.R. 6 agosto 2004, n. 18 (B.U. 18/8/2004, n.
34) – Interventi di assistenza sanitaria in favore
di paesi extracomunitari in gravi difficoltà
assistenziali sanitarie.
L.R. 22 novembre 2004, n. 24 (B.U. 1/12/2004,
n. 51) – Assegno di cura per l’assistenza a
domicilio
di
anziani
gravemente
non
autosufficienti.
L.R. 23 dicembre 2004, n. 32 (B.U.
31/12/2004, n. 57) - Integrazione della legge
regionale 6 agosto 2004, n. 18 - Interventi di
assistenza sanitaria in favore di paesi
extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali
sanitarie.]
L.R. 17 febbraio 2005, n. 9 (B.U. 4/3/2005,
Ed.str. n. 1 al n. 10) – Norme sulla cooperazione
sociale.
L.R. 28 febbraio 2005, n. 18 (B.U. 16/3/2005,
n. 12) – Tutela della salute psicofisica della
persona sul luogo di lavoro e prevenzione e
contrasto dei fenomeni di mobbing.
L.R. 22 dicembre 2005, n. 30 (B.U. 4/1/2006,
S.o. n. 1 al n. 1) – Sistema integrato dei servizi
socio-educativi per la prima infanzia.
Reg.to reg.le 20 dicembre 2006, n. 13 (B.U.
27/12/2006, S.o. n. 1 al n. 59) – Norme di
attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005,
n. 30, in materia di servizi socio-educativi per la
prima infanzia.

15. Leggi abrogate
L.R. 23 febbraio 1973, n. 12 (B.U. 28/2/1973,
n. 6) - Norme per l'assistenza a favore dei
minori, anziani e inabili al lavoro. (Abrogata
dalla L.R. 23 gennaio 1997, n. 3, art. 47,
comma 1, lett. a)
L.R. 26 aprile 1974, n. 29 (B.U. 30/4/1974, n.
15) - Norme per l'assistenza a favore dei
minorati della vista. (Abrogata dalla L.R. 31
maggio 1982, n. 29, art. 37)
L.R. 6 marzo 1975, n. 11 (B.U. 12/3/1975, n.
11) - Disciplina delle attività per l'assistenza
estiva ed invernale in favore dei minori e
principi per l'esercizio delle funzioni regionali
delegate in materia. (Abrogata dalla L.R. 23
gennaio 1997, n. 3, art. 47, comma 1, lett. b)
L.R. 26 maggio 1977, n. 22 (B.U. 1/6/1977, n.
23) - Modificazioni alla legge regionale 23
febbraio 1973, n. 12, recante norme per
l'assistenza a favore di minori, anziani e inabili
al lavoro. [Abrogata Vedi L.R. 23 gennaio
1997, n. 3, art. 47, comma 1, lett. a)]
L.R. 1 ottobre 1979, n. 56 (B.U. 3/10/1979, n.
47) - Soccorsi nei comuni della Valnerina e
negli altri comuni colpiti dal terremoto del 19
settembre 1979. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 6, comma 1, lett. f)
L.R. 31 maggio 1982, n. 29 (B.U. 8/6/1982, n.
32) - Norme ed indirizzi per il riordino delle
funzioni amministrative e per la programmazione
dei servizi in materia socio-assistenziale.
(Abrogata dalla L.R. 23 gennaio 1997, n. 3,
art. 47, comma 1, lett. d)
L.R. 15 novembre 1982, n. 51 (B.U.
17/11/1982, n. 66) - Provvedimenti urgenti in
favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dal
sisma del 17 ottobre 1982, e successivi.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n.
30, art. 6, comma 1, lett. m)
L.R. 30 maggio 1983, n. 13 (B.U. 2/6/1983, n.
36) - Modificazioni alla legge regionale 31
maggio 1982, n. 29, recante norme ed indirizzi
per il riordino e le funzioni amministrative e per
la programmazione dei servizi in materia socioassistenziale. [Abrogata. Vedi L.R. 23 gennaio
1997, n. 3, art. 47, comma 1, lett. d)]
L.R. 26 aprile 1985, n. 28 (B.U. 30/4/1985, n.
45) - Istituzione della Consulta regionale per i
problemi della terza età. (Abrogata dalla L.R.
23 gennaio 1997, n. 3, art. 47, comma 1, lett.
e)
L.R. 23 gennaio 1987, n. 9 (B.U. 28/1/1987, n.
7) - Volontariato. Disciplina dei rapporti con la
Regione e gli Enti locali. (Abrogata dalla L.R.
25 maggio 1994, n. 15, art. 18, comma 1)
L.R. 9 agosto 1991, n. 22 (B.U. 21/8/1991, n.
40) - Norme per la promozione e lo sviluppo
delle Università della terza età e dei Centri

sociali e culturali per anziani in Umbria.
(Abrogata dalla L.R. 23 gennaio 1997, n. 3,
art. 47, comma 1, lett. f)
L.R. 24 dicembre 1992, n. 24 (B.U.
28/12/1992, n. 54) - Criteri per la
determinazione dei livelli di reddito e parametri
di riferimento per l'assistenza economica di cui
agli artt. 15 e 23 della L.R. 31 maggio 1982,
n. 29. (Abrogata dalla L.R. 23 gennaio 1997,
n. 3, art. 47, comma 1, lett. g)
L.R. 2 novembre 1993, n. 12 (B.U.
10/11/1993, n. 48) - Norme di attuazione della
legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla disciplina
delle cooperative sociali. (Abrogata dalla L.R.
17 febbraio 2005, n. 9, art. 12)
L.R. 5 aprile 1995, n. 22 (B.U. 19/4/1995,
n. 21) - Modificazioni ed integrazioni della L.R.
2 novembre 1993, n. 12. Norme di attuazione
della legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla
disciplina delle Cooperative sociali. [Abrogata
dalla L.R. 17 febbraio 2005, n. 9, art. 12]
16. Istruzione e formazione professionale
L.R. 31 ottobre 1972, n. 24 (B.U. 10/11/1972,
n. 31) - Interventi per il diritto allo studio in
materia di borse di studio per studenti bisognosi
e meritevoli delle scuole secondarie superiori ed
artistiche statali o riconosciute dallo Stato.
L.R. 31 ottobre 1972, n. 25 (B.U. 10/11/1972,
n. 31) - Norme relative alla assegnazione di
buoni libro agli studenti delle scuole medie
inferiori per l'anno scolastico 1972-1973.
L.R. 10 gennaio 1973, n. 2 (B.U. 20/1/1973, n.
2) - Delega ai Comuni e alle Province delle
funzioni di vigilanza, controllo e tutela
esercitate dalla Regione sui Consorzi provinciali
dei Patronati Scolastici.
L.R. 10 gennaio 1973, n. 3 (B.U. 20/1/1973, n.
2) - Integrazione della legge regionale sulle
borse di studio per l'anno scolastico 1972/73 da
mettere a concorso tra gli studenti delle scuole
secondarie artistiche statali o riconosciute dallo
Stato.
L.R. 10 gennaio 1973, n. 4 (B.U. 20/1/1973, n.
2) - Provvedimenti in materia di assistenza
scolastica. Contributi assegnati dal Ministero
della P.I. per l'anno scolastico 1971/72. Saldi a
carico della Regione.
L.R. 10 gennaio 1973, n. 5 (B.U. 20/1/1973, n.
2) - Norme di delega ai Comuni delle funzioni
amministrative in materia di trasporto gratuito
degli alunni della scuola materna pubblica, della
scuola dell'obbligo e degli istituti professionali.
Interventi straordinari per il trasporto degli
alunni delle scuole medie superiori.
L.R. 23 febbraio 1973, n. 13 (B.U. 28/2/1973,
n. 6) - Provvedimento in materia di assistenza
scolastica. Fondo speciale per interventi
assistenziali a studenti di famiglie bisognose.

L.R. 3 maggio 1973, n. 21 (B.U. 10/5/1973, n.
15) - Integrazione della legge regionale 31
ottobre 1972, n. 24, riguardante interventi per il
diritto allo studio in materia di borse di studio
per studenti bisognosi e meritevoli delle scuole
secondarie superiori ed artistiche statali o
riconosciute dallo Stato.
L.R. 25 maggio 1973, n. 25 (B.U. 30/5/1973, n.
17) - Interventi assistenziali in favore degli
allievi degli istituti professionali di Stato o
scuole coordinate, degli istituti tecnici statali o
sezioni distaccate e delle altre scuole secondarie
superiori ed artistiche statali o loro sezioni
distaccate, ubicati nell'area regionale.
L.R. 25 maggio 1973, n. 26 (B.U. 30/5/1973, n.
17) - Norme per l'assistenza agli alunni
frequentanti le scuole materne statali e le scuole
dell'obbligo della regione.
L.R. 12 novembre 1973, n. 39 (B.U.
20/11/1973, n. 39) - Integrazione della legge
regionale
31
ottobre
1972,
n.
24,
successivamente modificata con legge regionale
3 maggio 1973, n. 21.
L.R. 20 dicembre 1973, n. 46 (B.U.
29/12/1973, n. 44) - Integrazione della legge
regionale 25 maggio 1973, n. 25, sugli
interventi assistenziali in favore degli allievi
degli istituti professionali di Stato o scuole
coordinate, degli istituti tecnici statali o sezioni
distaccate e delle altre scuole secondarie
superiori ed artistiche statali o loro sezioni
distaccate, ubicati nell'area regionale.
L.R. 3 gennaio 1974, n. 2 (B.U. 10/1/1974, n.
1) - Modifica della legge regionale 10 gennaio
1973, n. 5 recante norme di delega ai Comuni
delle funzioni amministrative in materia di
trasporto gratuito degli alunni della scuola
materna pubblica, della scuola dell'obbligo e
degli istituti professionali. Interventi straordinari
per il trasporto degli alunni delle scuole medie
superiori.
L.R. 28 gennaio 1974, n. 11 (B.U. 30/1/1974,
n. 4) - Provvedimenti per la realizzazione di
strutture edilizie per la prima e la seconda
infanzia (asili-nido e scuole materne).
L.R. 10 dicembre 1974, n. 65 (B.U.
20/12/1974, n. 42) - Modifica alla legge
regionale 31 ottobre 1972, n. 24, concernente
interventi per il diritto allo studio in materia di
borse di studio per studenti bisognosi e
meritevoli delle scuole secondarie, superiori ed
artistiche statali o riconosciute dallo Stato.
L.R. 21 gennaio 1975, n. 5 (B.U. 29/1/1975, n.
5) - Integrazione dei contributi concessi con la
legge 6 dicembre 1971, n. 1044. Asili-nido.
L.R. 25 febbraio 1976, n. 9 (B.U. 3/3/1976, n.
9) - Integrazione dei contributi concessi con la
legge 6 dicembre 1971, n. 1044. Asili nido.

L.R. 17 ottobre 1977, n. 55 (B.U. 19/10/1977,
n. 47) - Abrogazione della legge regionale 26
maggio 1975, n. 37: Istituzione dell'Istituto
umbro di ricerche e sperimentazione sull'attività
formativa - I.U.R.S.A.F.
L.R. 21 novembre 1977, n. 58 (B.U.
23/11/1977, n. 52) - Norme per la esecuzione di
opere di edilizia scolastica.
L.R. 17 giugno 1978, n. 26 (B.U. 21/6/1978, n.
25) - Acquisto di scuolabus da assegnare ai
Comuni.
L.R. 24 agosto 1978, n. 44 (B.U. 30/8/1978, n.
36) - Norme transitorie per l'applicazione del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nel settore
dell'assistenza scolastica.
L.R. 31 ottobre 1978, n. 58 (B.U. 8/11/1978, n.
47) - Norme sul passaggio ai Comuni dei beni e
del personale dei Patronati scolastici e dei loro
Consorzi.
L.R. 18 dicembre 1978, n. 72 (B.U.
27/12/1978, n. 54) - Integrazione finanziaria alla
legge regionale n. 26 del 17 giugno 1978.
L.R. 28 dicembre 1979, n. 74 (B.U. 2/1/1980,
n. 1) - Ulteriore integrazione finanziaria della
legge regionale 17 giugno 1978, n. 26.
L.R. 3 gennaio 1980, n. 2 (B.U. 9/1/1980, n. 2)
- Provvidenze per il ripristino delle attività
didattiche negli edifici scolastici danneggiati
dagli eventi sismici del 19 settembre 1979.
L.R. 31 marzo 1980, n. 24 (B.U. 2/4/1980, n.
19) - Finanziamento integrativo per il ripristino
delle attività didattiche negli edifici danneggiati
dagli eventi sismici del 19 settembre 1979.
L.R. 23 aprile 1980, n. 33 (B.U. 30/4/1980, n.
26) - Norme per la diffusione nelle scuole di
giornali e periodici.
L.R. 12 maggio 1980, n. 41 (B.U. 21/5/1980, n.
32) - Ulteriore autorizzazione di spesa per
l'acquisto di scuolabus da destinare ai Comuni.
L.R. 29 maggio 1980, n. 63 (B.U. 2/6/1980, n.
35) - Interventi per la tutela e il miglioramento
del patrimonio regionale di edilizia scolastica.
L.R. 29 maggio 1980, n. 64 (B.U. 2/6/1980, n.
35) - Modifica della legge regionale 28 gennaio
1974, n. 11. Strutture edilizie per la prima e la
seconda infanzia.
L.R. 11 novembre 1980, n. 69 (B.U.
14/11/1980, n. 64) - Piano di attività di
formazione professionale 1980/81. Proroga
termini. Legge regionale 25 agosto 1978, n.
47. (Abrogata dalla L.R. 21 ottobre 1981, n. 69,
art. 28)
L.R. 23 dicembre 1980, n. 76 (B.U.
31/12/1980, n. 74) - Disciplina temporanea delle
assunzioni a termine nei centri regionali di
formazione professionale.

L.R. 26 febbraio 1981, n. 11 (B.U. 27/2/1981,
ed. str. al n. 11) - Modifiche ed integrazioni
della legge regionale 29 maggio 1980, n. 63.
Interventi per la tutela ed il miglioramento del
patrimonio regionale di edilizia scolastica.
L.R. 1 luglio 1981, n. 38 (B.U. 8/7/1981, n. 38)
- Provvedimenti finanziari per la realizzazione
di scuole materne.
L.R. 21 ottobre 1981, n. 69 (B.U. 26/10/1981,
n. 58) - Norme sul sistema formativo regionale.
(Testo
coordinato
con
modifiche
e
integrazioni. B.U. 17.7.1991, S.o al n. 35)
L.R. 14 aprile 1982, n. 21 (B.U. 21/4/1982, n.
23) - Edilizia residenziale per studenti, italiani e
stranieri.
Reg.to reg.le 7 ottobre 1982, n. 3 (B.U.
20/10/1982, S.o. al n. 60) - Attuazione della
legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, recante
norme sul sistema formativo regionale.
L.R. 30 maggio 1983, n. 14 (B.U. 2/6/1983, n.
36) - Norme integrative alle leggi regionali 29
maggio 1980, n. 63 e 1 luglio 1981, n. 38,
concernenti interventi finanziari in materia di
edilizia scolastica.
L.R. 12 marzo 1984, n. 15 (B.U. 14/3/1984, n.
21) - Norma integrativa della legge regionale 14
aprile 1982, n. 21, concernente: "Edilizia
residenziale per studenti italiani e stranieri".
L.R. 1 aprile 1985, n. 13 (B.U. 5/4/1985, n. 35)
- Compartecipazione della Regione dell'Umbria
alla conduzione dell'Istituto professionale per il
commercio "Orazio Antinori" di Perugia.
L.R. 26 aprile 1985, n. 33 (B.U. 2/5/1985, n.
46) - Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della L.R. 21 ottobre 1981, n. 69, recante norme
sul sistema formativo regionale. (Rimane in
vigore l’art. 6. Vedi L.R. 28 maggio 1991, n.
14)
L.R. 2 aprile 1986, n. 12 (B.U. 9/4/1986, n. 26)
- Ulteriore integrazione della L.R. 14 aprile
1982, n. 21. Edilizia residenziale per studenti
italiani e stranieri.
L.R. 8 maggio 1986, n. 17 (B.U. 14/5/1986, n.
34) - Modificazioni della L.R. 1 luglio 1981, n.
38.
Provvedimenti
finanziari
per
la
realizzazione di scuole materne.
L.R. 2 giugno 1987, n. 30 (B.U. 5/6/1987, n.
41) - Nuova disciplina della istituzione e del
funzionamento degli asili-nido.
L.R. 18 novembre 1987, n. 50 (B.U.
23/11/1987, n. 86) - Soppressione dell'Opera
Universitaria
dell'Istituto
superiore
di
educazione fisica (ISEF) di Perugia.
L.R. 28 maggio 1991, n. 14 (B.U. 5/6/1991, n.
28) - Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69.
“Norme sul sistema formativo regionale”.

(Testo
coordinato
con
modifiche
integrazioni. B.U. 17.7.1991, S.o al n. 35)

e

L.R. 23 luglio 1991, n. 18 (B.U. 31/7/1991, n.
37) - Acquisizione di immobili in Terni da
destinare a sede del Centro regionale di
formazione professionale.
L.R. 18 dicembre 1996, n. 29 (B.U.
24/12/1996, n. 57) - Disciplina della tassa
regionale per il diritto allo studio universitario
(T.D.S.U.).
L.R. 29 luglio 1998, n. 24 (B.U. 5/8/1998, n.
48) – Importo della tassa regionale per il diritto
allo studio universitario (T.D.S.U.), istituita
dalla L.R. 18 dicembre 1996, n. 29, a decorrere
dall’anno accademico 1998/1999.
L.R. 18 dicembre 1998, n. 47 (B.U.
23/12/1998, n. 77) – Ulteriori modificazioni ed
integrazioni della legge regionale 21 ottobre
1981, n. 69. Norme sul sistema formativo
regionale.
L.R. 16 dicembre 2002, n. 28 (B.U.
24/12/2002, n. 58) – Norme per l’attuazione del
diritto allo studio.
L.R. 18 maggio 2004, n. 6 (B.U. 1 giugno
2004, n. 23) – Promozione di attività di
informazione e partecipazione fra le scuole e le
istituzioni regionali.
L.R. 28 marzo 2006, n. 6 (B.U. 5/4/2006, n.
16) – Norme sul diritto allo studio universitario.
L.R. 22 gennaio 2007, n. 2 (B.U. 31/1/2007, n.
5) - Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 18 maggio 2004, n. 6 - Promozione di
attività di informazione e partecipazione fra le
scuole e le istituzioni regionali.
16. Leggi abrogate
L.R. 19 luglio 1972, n. 10 (B.U. 20/7/1972, n.
20) - Esercizio delle funzioni in materia di
assistenza scolastica, musei e biblioteche.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n.
30, art. 11, comma 1, lett. a)
L.R. 18 agosto 1972, n. 19 (B.U. 21/8/1972, n.
23) - Esercizio delle funzioni in materia di
istruzione artigiana e professionale. (Abrogata
dalla L.R. 25 agosto 1978, n. 47, art. 15, comma
1)
L.R. 18 agosto 1972, n. 20 (B.U. 21/8/1972, n.
23) - Esercizio delle funzioni in materia di
istruzione artigiana e professionale. Variazioni
alla legge regionale 18 agosto 1972, n. 19.
(Abrogata dalla L.R. 25 agosto 1978, n. 47,
art. 15, comma 1)
L.R. 22 ottobre 1973, n. 36 (B.U. 25/10/1973,
n. 35) - Norme di delega ai Comuni delle
funzioni amministrative in materia di assistenza
scolastica nella scuola dell'obbligo negli istituti
e scuole di istruzione secondaria superiore ed

artistica. (Abrogata dalla L.R. 23 dicembre
1980, n. 77, art. 12)

scolare. [Abrogata. Vedi L.R. 23 dicembre
1980, n. 77, art. 12]

L.R. 13 dicembre 1973, n. 45 (B.U.
20/12/1973, n. 43) - Delega ai Comuni delle
funzioni in materia di assistenza all'infanzia in
età pre-scolare. (Abrogata dalla L.R. 23
dicembre 1980, n. 77, art. 12)

L.R. 4 marzo 1980, n. 16 (B.U. 6/3/1980, n.
14) - Disciplina dei corsi liberi a carattere
professionale. (Abrogata dalla L.R. 21 ottobre
1981, n. 69, art. 28, comma 1)

L.R. 11 marzo 1974, n. 21 (B.U. 20/3/1974, n.
10) - Attuazione dell’art. 6 della legge 6
dicembre 1971, n. 1044. Asili nido. (Abrogata
dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 30, art. 25)
L.R. 22 gennaio 1975, n. 6 (B.U. 29/1/1975, n.
5) - Legge regionale 13 dicembre 1973, n. 45.
Aumento stanziamento per contributi alle scuole
materne. [Abrogata. Vedi L.R. 23 dicembre
1980, n. 77, art. 12]
L.R. 26 maggio 1975, n. 37 (B.U. 4/6/1975, n.
24) - Istituzione dell'Istituto umbro di ricerche e
sperimentazioni sull’attività formativa I.U.R.S.A.F. (Abrogata dalla L.R. 17 ottobre
1977, n. 55, art. unico)
L.R. 5 gennaio 1976, n. 2 (B.U. 7/1/1976, n. 1)
- Modifica dell’art. 8, primo comma, della legge
regionale 22 ottobre 1973, n. 36. [Abrogata.
Vedi L.R. 23 dicembre 1980, n. 77, art. 12]
L.R. 30 aprile 1976, n. 19 (B.U. 5/5/1976, n.
19) - Legge regionale 22 gennaio 1975, n. 6:
"Ulteriore aumento stanziamento per contributi
alle scuole materne per l 'anno 1975".
[Abrogata. Vedi L.R. 23 dicembre 1980, n.
77, art. 12
L.R. 6 luglio 1977, n. 33 (B.U. 13/7/1977, n.
31) - Legge regionale 13 dicembre 1973, n. 45:
Aumento stanziamento per contributi scuole
materne. [Abrogata. Vedi L.R. 23 dicembre
1980, n. 77, art. 12]
L.R. 26 luglio 1977, n. 36 (B.U. 3/8/1977, n.
34) - Modifica art. 8 legge regionale 22 ottobre
1973, n. 36. Norme di delega ai Comuni delle
funzioni amministrative in materia di assistenza
scolastica nella scuola dell'obbligo e negli
istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore ed artistica. [Abrogata. Vedi L.R. 23
dicembre 1980, n. 77, art. 12]
L.R. 27 luglio 1978, n. 33 (B.U. 2/8/1978, n.
31) - Modifiche ed integrazioni della legge
regionale 11 marzo 1974, n. 21, concernente:
"Asili-nido". (Abrogata dalla L.R. 2 giugno
1987, n. 30, art. 25)
L.R. 25 agosto 1978, n. 47 (B.U. 30/8/1978, n.
36) - Norme in materia di formazione
professionale. (Abrogata dalla L.R. 21 ottobre
1981, n. 69, art. 28, comma 1)
L.R. 31 ottobre 1978, n. 57 (B.U. 8/11/1978, n.
47) - Aumento stanziamento legge regionale 13
dicembre 1973, n. 45: Delega ai Comuni delle
funzioni in materia di assistenza in età pre-

L.R. 23 dicembre 1980, n. 77 (B.U.
31/12/1980, n. 74) - Interventi per il diritto allo
studio. (Abrogata dalla L.R. 16 dicembre
2002, n. 28, art. 11)
L.R. 1 settembre 1981, n. 66 (B.U. 9/9/1981, n.
49) - Istituzione dell'Ente regionale di gestione
dei servizi per il diritto allo studio universitario.
(Abrogata dalla L.R. 12 agosto 1994, n. 26,
art. 34, comma 1, lett. a)
Reg.to reg.le 9 luglio 1982, n. 2 (B.U.
14/7/1982, n. 40) - Norme per l'elezione degli
studenti nel Consiglio di amministrazione
dell'Ente regionale di gestione dei servizi per il
diritto allo studio universitario (art. 6 della legge
regionale 66/1981). (Abrogato dalla L.R. 12
agosto 1994, n. 26, art. 34, comma 1, lett. g)
L.R. 12 agosto 1982, n. 40 (B.U. 18/8/1982, n.
49) - Contributo nelle spese di trasporto di
studenti e docenti per l'accesso alla sede del
Consiglio regionale per attività di informazione
e partecipazione sul funzionamento degli organi
regionali. (Abrogata dalla L.R. 18 maggio
2004, n. 6, art. 3)
L.R. 27 dicembre 1982, n. 60 (B.U.
29/12/1982, n. 77) - Modificazione del termine
previsto dal secondo comma dell’art. 1 della
L.R. 12 agosto 1982, n. 40. (Abrogata dalla
L.R. 18 maggio 2004, n. 6, art. 3)
L.R. 11 agosto 1983, n. 30 (B.U. 18/8/1983, n.
54) - Modificazioni ed integrazioni alla legge
regionale 21 ottobre 1981, n. 69. [Abrogata.
Vedi L.R. 28 maggio 1991, n. 14]
L.R. 12 marzo 1984, n. 16 (B.U. 14/3/1984, n.
21) - Modificazione della legge regionale 21
ottobre 1981, n. 69, recante norme sul sistema
formativo regionale, così come modificata e
integrata dalla legge regionale 11 agosto 1983,
n. 30. [Abrogata. Vedi L.R. 26 aprile 1985, n.
33, art. 1]
L.R. 26 marzo 1984, n. 18 (B.U. 29/3/1984, n.
24) - Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 1 settembre 1981, n. 66, così come
modificata ed integrata dalla legge regionale 24
dicembre 1982, n. 59. Norme sul funzionamento
dell'ente regionale di gestione dei servizi per il
diritto allo studio universitario. (Abrogata dalla
L.R. 12 agosto 1994, n. 26, art. 34, comma 1,
lett. c)
L.R. 5 marzo 1986, n. 10 (B.U. 12/3/1986, n.
20) - Elezione dei rappresentanti degli studenti
in seno al Consiglio di amministrazione
dell'Ente regionale di gestione dei servizi per il

diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) Modificazioni della durata del mandato.
(Abrogata dalla L.R. 12 agosto 1994, n. 26,
art. 34, comma 1, lett. d)
L.R. 22 agosto 1986, n. 40 (B.U. 28/8/1986, n.
66) - Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 1 settembre 1981, n. 66, così come
modificata e integrata dalle leggi regionali 24
dicembre 1982, n. 59 e 26 marzo 1984, n. 18.
(Abrogata dalla L.R. 12 agosto 1994, n. 26,
art. 34, comma 1, lett. e)
L.R. 30 agosto 1988, n. 32 (B.U. 6/9/1988, n.
59) - Ulteriore modificazione della L.R. 1
settembre 1981, n. 66. Istituzione dell'Ente
regionale di gestione dei servizi per il diritto
allo studio universitario. (Abrogata dalla L.R.
12 agosto 1994, n. 26, art. 34, comma 1, lett. f)
L.R. 12 agosto 1994, n. 26 (B.U. 25/8/1994, n.
37) - Norme sul diritto allo studio universitario.
(Abrogata dalla L.R. 28 marzo 2006, n. 6, art.
22, comma 1, lett. a)
L.R. 9 luglio 1997, n. 23 (B.U. 16/7/1997, n.
34) – Importo della tassa regionale per il diritto
allo studio universitario (T.D.S.U.), istituita
dalla legge regionale 18 dicembre 1996, n. 29,
per l’anno accademico 1997/1998. (Abrogata
dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 3,
comma 1, lett. h)
L.R. 23 ottobre 2002, n. 17 (B.U. 6/11/2002, n.
48) – Integrazioni della legge regionale 12
agosto 1994, n. 26 – Norme sul diritto allo
studio universitario. (Abrogata dalla L.R. 28
marzo 2006, n. 6, art. 22, comma 1, lett. b)
17. Servizi culturali e attività sportive
L.R. 9 agosto 1972, n. 16 (B.U. 21/8/1972, n.
23) - Contributi ad Enti pubblici, ad
Associazioni ed a manifestazioni aventi scopi
culturali, artistici sportivi e di promozione
economica e sociale.
L.R. 23 aprile 1974, n. 28 (B.U. 30/4/1974, n.
15) - Celebrazione del Trentennale della
Liberazione.
L.R. 20 gennaio 1976, n. 5 (B.U. 28/1/1976, n.
4) - Integrazione finanziaria degli interventi a
favore della Consulta regionale per la
celebrazione del Trentennale della Liberazione
istituita dalla legge regionale 23 aprile 1974, n.
28.
L.R. 4 luglio 1978, n. 30 (B.U. 12/7/1978, n.
28) - Celebrazioni del XXX anniversario della
Costituzione.
L.R. 22 agosto 1979, n. 47 (B.U. 29/8/1979, n.
42) - Norme per l'attuazione dell’art. 47 del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
L.R. 5 luglio 1982, n. 33 (B.U. 7/7/1982, n. 39)
- Contributo straordinario per la XXV Edizione
del Festival dei Due Mondi.

L.R. 13 giugno 1983, n. 20 (B.U. 16/6/1983, n.
40) - Celebrazioni dell’VIII Centenario della
nascita di S. Francesco d'Assisi; ulteriore
contributo al Comitato regionale umbro e
iniziative connesse alla realizzazione di sintesi
delle mostre francescane e loro distribuzione in
Italia e all'Estero.
L.R. 13 luglio 1983, n. 29 (B.U. 20/7/1983, n.
47) - Disposizioni per la realizzazione di un
monumento al partigiano umbro.
L.R. 6 luglio 1984, n. 30 (B.U. 9/7/1984, n. 51)
- Intervento della Regione per il centenario della
società Terni.
Reg.to reg.le 17 aprile 1985, n. 1 (B.U.
24/4/1985, n. 41) - Comitato esecutivo per la
realizzazione del "Progetto Etruschi" di cui alla
L.R. 5 novembre 1984, n. 43. Norme di
funzionamento.
L.R. 22 aprile 1985, n. 22 (B.U. 24/4/1985, n.
41) - Interventi a favore dell'associazionismo
culturale.
L.R. 22 gennaio 1986, n. 5 (B.U. 27/1/1986, n.
5) - Contributo della Regione per il VII
centenario della conversione della Beata Angela
da Foligno.
Reg.to reg.le 13 giugno 1986, n. 1 (B.U.
25/6/1986, n. 48) - Modifica del regolamento
regionale 17 aprile 1985, n. 1 "Comitato
esecutivo per la realizzazione del Progetto
Etruschi di cui alla L.R. 5 novembre 1984, n.
43. Norme di funzionamento".
L.R. 7 giugno 1988, n. 17 (B.U. 10/6/1988, n.
39) - Iniziative per la realizzazione di una
mostra sulle edizioni della Divina Commedia di
Dante Alighieri.
L.R. 18 gennaio 1989, n. 6 (B.U. 25/1/1989, n.
4) - Accettazione della donazione di opere d'arte
alla Regione dell'Umbria da parte della Perugina
S.p.A.
L.R. 22 giugno 1989, n. 18 (B.U. 28/6/1989, n.
26) - Norme per la disciplina delle attività
professionali di guida escursionistica, guida
speleologica e guida equestre.
L.R. 27 marzo 1990, n. 7 (B.U. 4/4/1990, n.
14) - Fondazione "Umbria Jazz".
L.R. 18 aprile 1990, n. 24 (B.U. 2/5/1990, n.
19) - Istituzione del Centro per la
documentazione e la ricerca antropologica in
Valnerina e nella dorsale appenninica umbra
(CE.D.R.A.V.).
L.R. 3 maggio 1990, n. 37 (16/5/1990, S.o. n. 1
al B.U. n. 21) - Norme in materia di biblioteche,
archivi storici, centri di documentazione,
mediateche di Enti locali e di interesse locale.
(Vedi anche testo coordinato con modifiche e
integrazioni. B.U. 8.5.1991, n. 22)

L.R. 19 febbraio 1992, n. 4 (B.U. 4/3/1992, n.
10) - Costituzione della Fondazione Teatro
Stabile dell'Umbria.

comunicazione e di emittenza radiotelevisiva
locale e istituzione del Comitato regionale per le
comunicazioni (CO.RE.COM.).

L.R. 26 febbraio 1992, n. 5 (B.U. 4/3/1992, n.
10) - Costituzione della Fondazione Umbria
Spettacolo.

L.R. 27 dicembre 2001, n. 36 (B.U. 16/1/2002,
n. 3) – Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale
14
febbraio
1995,
n.
6.
Ristrutturazione
organica
e
funzionale
dell’Istituto per la storia dell’Umbria
contemporanea.

L.R. 11 novembre 1992, n. 17 (B.U.
18/11/1992, n. 48) - Costituzione in Gubbio
dell'Istituto regionale per lo studio, la tutela e la
valorizzazione del patrimonio folclorico
dell'Umbria.
L.R. 14 giugno 1994, n. 16 (B.U. 22/6/1994, n.
27) - Costituzione della Fondazione Umbria per
la ricerca transculturale.
L.R. 9 agosto 1994, n. 22 (B.U. 24/8/1994, n.
36) - Norme per l'insegnamento dello sci in
Umbria.
L.R. 14 febbraio 1995, n. 6 (B.U. 22/2/1995, n.
9) - Ristrutturazione organica e funzionale
dell'Istituto
per
la
storia dell'Umbria
contemporanea.
L.R. 10 aprile 1995, n. 26 (B.U. 19/4/1995, n.
21) - Celebrazioni annuali in onore di San
Francesco di Assisi Patrono d’Italia e San
Benedetto da Norcia, Patrono d’Europa.
L.R. 4 luglio 1997, n. 21 (B.U. 9/7/1997, n. 33)
– Norme per la promozione della pratica
sportiva e per la disciplina delle attività motorie.
L.R. 20 novembre 1997, n. 38 (B.U.
26/11/1997, n. 60) – Costituzione della
Fondazione per la conservazione ed il restauro
dei beni librari.

L.R. 23 luglio 2003, n. 12 (B.U. 6/8/2003, n.
32) – Attuazione del decreto legislativo 24
aprile 2001, n. 170. Riordino del sistema di
diffusione della stampa quotidiana e periodica, a
norma dell’art. 3 della legge 13 aprile 1999, n.
108.
L.R. 22 dicembre 2003, n. 24 (B.U. 24
dicembre 2003, S.o. n. 2 al n. 54) - Sistema
museale
regionale
–
Salvaguardia
e
valorizzazione dei beni culturali connessi. (Le
disposizioni contenute negli atti di
programmazione adottati ai sensi della L.R.
35/1990, continuano ad applicarsi fino alla
approvazione del primo Piano regionale per
il sistema museale dell’Umbria)
L.R. 5 luglio 2004, n. 9 (B.U. 21/7/2004, n. 30) –
Promozione della cultura bandistica e corale.
L.R. 21 luglio 2004, n. 13 (B.U. 4/8/2004, n.
32) – Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 22 dicembre 2003, n. 24. Sistema
museale
regionale.
Salvaguardia
e
valorizzazione dei beni culturali connessi.
L.R. 6 agosto 2004, n. 17 (B.U. 18/8/2004, n.
34) – Norme in materia di spettacolo.

L.R. 5 dicembre 1997, n. 39 (B.U. 10/12/1997,
n. 62) – Grande Giubileo del 2000. Costituzione
di un fondo speciale.

L.R. 16 novembre 2004, n. 22 (B.U.
24/11/2004,
n.
50)
–
Norme
sull’associazionismo di promozione sociale.

Reg.to reg.le 29 maggio 1998, n. 16 (B.U.
8/6/1998, S.o. al n. 38) – Norme di attuazione
delle disposizioni recate dal titolo IV (Tutela della
salute dei cittadini e regolamentazione degli
impianti sportivi e delle attività fisiche non
disciplinate dal C.O.N.I.) della legge regionale 4
luglio 1997, n. 21.

L.R. 20 dicembre 2004, n. 28 (B.U.
29/12/2004, n. 56) - Riconoscimento e
valorizzazione della funzione sociale, educativa
e formativa svolta dalle parrocchie mediante gli
oratori.

L.R. 10 luglio 1998, n. 23 (B.U. 15/7/1998, n.
44) – Tutela sanitaria delle attività sportive.
L.R. 31 luglio 1998, n. 26
48) – Modificazione della
luglio 1997, n. 21 – Norme
della pratica sportiva e per
attività motorie.

L.R. 22 febbraio 2005, n. 12 (B.U. 16/3/2005,
n. 12) – Salvaguardia, conservazione, ripristino
e valorizzazione dei mulini storici ad acqua
dell’Umbria.

(B.U. 5/8/1998, n.
legge regionale 4
per la promozione
la disciplina delle

Reg.to reg.le 8 agosto 2005, n. 4 (B.U.
17/8/2005, n. 35) – Disposizioni di attuazione
della legge regionale 6 agosto 2004, n. 17.
Norme in materia di spettacolo.

L.R. 12 agosto 1998, n. 32 (B.U. 18/8/1998,
S.o. al n. 51) – Interventi per i beni culturali
danneggiati dagli eventi sismici.

Reg.to reg.le 6 dicembre 2005, n. 7 (B.U.
14/12/2005, n. 52 – Modalità per il funzionamento
degli interventi volti alla salvaguardia, alla
conservazione, al ripristino e alla valorizzazione
dei mulini storici ad acqua dell'Umbria.

L.R. 27 ottobre 1999, n. 28 (B.U. 3/11/1999, n.
57) – Fondazione “Umbria per la pace”.
L.R. 11 gennaio 2000, n. 3 (B.U. 19/1/2000,
S.o. n. 1 al n. 3) – Norme in materia di

L.R. 16 ottobre 2006, n. 12 (B.U. 25/10/2006,
n. 49) - Contributo a favore dell'Accademia di
Belle Arti «Pietro Vannucci» di Perugia.

17. Leggi abrogate
L.R. 3 gennaio 1974, n. 1 (B.U. 10/1/1974, n.
1) - Provvidenze a favore della ricerca
speleologica.
Istituzione
del
catasto
speleologico. (Abrogata dalla L.R. 23 aprile
1980, n. 32, art. 17, comma 1)
L.R. 29 aprile 1974, n. 31 (B.U. 30/4/1974, n. 15)
- Costituzione di un Istituto per la storia
dell'Umbria dal Risorgimento alla Liberazione.
(Abrogata dalla L.R. 14 febbraio 1995, n. 6, art.
17, comma 1)
L.R. 10 aprile 1975, n. 21 (B.U. 16/4/1975, n.
16) - Approvazione dello Statuto dell'Istituto per
la storia dell'Umbria dal Risorgimento alla
Liberazione. (Abrogata dalla L.R. 14 febbraio
1995, n. 6, art. 17, comma 1. Per la decorrenza
del termine vedi L.R. 6/1995, art. 17, comma 2)
L.R. 28 aprile 1975, n. 25 (B.U. 7/5/1975, n.
19) - Concessione di contributo al Comune di
Terni per il programma riguardante la
realizzazione di strutture di interesse regionale,
per attività culturali e sportive ed al Comune di
Perugia per la realizzazione del Palazzo dei
Congressi. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 9, comma 1, lett. e)
L.R. 20 maggio 1975, n. 33 (B.U. 28/5/1975, n.
23) - Norme per la promozione della pratica
sportiva e l'incremento delle strutture e delle
attrezzature sportive. (Abrogata dalla L.R. 23
aprile 1980, n. 32, art. 17, comma 1)
L.R. 3 giugno 1975, n. 39 (B.U. 11/6/1975, n.
25) - Norme in materia di musei, biblioteche,
archivi di Enti locali o di interesse locale.
Delega ai Comuni. (Abrogata dalla L.R. 3
maggio 1990, n. 35, art. 25 e dalla L.R. 3 maggio
1990, n. 37, art. 35)
L.R. 11 gennaio 1977, n. 2 (B.U. 19/1/1977, n. 3) Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della
legge regionale 3 gennaio 1974, n. 1. (Abrogata
dalla L.R. 23 aprile 1980, n. 32, art. 17, comma
1)
L.R. 17 febbraio 1977, n. 11 (B.U. 23/2/1977,
n. 8) - Rifinanziamento della legge regionale 3
giugno 1975, n. 39: "Norme in materia di musei,
biblioteche, archivi di Enti locali o di interesse
locale. Delega ai Comuni. (Abrogata dalla
L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 11,
comma 1, lett. b)
L.R. 17 febbraio 1977, n. 12 (B.U. 23/2/1977,
n. 8) - Interventi straordinari per la acquisizione
pubblica di beni culturali e per la realizzazione
di iniziative di promozione culturale.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n.
30, art. 11, comma 1, lett. c)
L.R. 1 agosto 1977, n. 39 (B.U. 4/8/1977, ed.
str. al n. 35) - Interventi a favore dell'edilizia
sportiva. Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 20 maggio 1975, n. 33. (Abrogata

dalla L.R. 23 aprile 1980, n. 32, art. 17,
comma 2, a partire dal 1° gennaio 1981)
L.R. 21 novembre 1977, n. 59 (B.U. 23/11/1977,
n. 52) - Rifinanziamento della legge regionale 3
giugno 1975, n. 39: "Norme in materia di musei,
biblioteche, archivi di Enti locali o di interesse
locale. Delega ai Comuni". (Abrogata dalla L.R.
15 novembre 1999, n. 30, art. 11, comma 1, lett.
d)
L.R. 27 gennaio 1978, n. 5 (B.U. 1/2/1978, n. 5) Modifica della L.R. 28 aprile 1975, n. 25,
concernente: "Concessione contributo al Comune
di Terni per il programma riguardante la
realizzazione di strutture di interesse regionale, per
attività culturali e sportive ed al Comune di
Perugia per la realizzazione del Palazzo dei
Congressi. (Abrogata dalla L.R. 15 novembre
1999, n. 30, art. 9, comma 1, lett. i)
L.R. 11 ottobre 1978, n. 55 (B.U. 18/10/1978,
n. 44) - Finanziamento integrativo per gli
interventi di cui all’art. 1 della L.R. 1 agosto
1977, n. 39 (edilizia sportiva). (Abrogata dalla
L.R. 23 aprile 1980, n. 32, art. 17, comma 2, a
partire dal 1° gennaio 1981)
L.R. 5 dicembre 1978, n. 66 (B.U. 13/12/1978,
n. 52) - Modifica integrativa della legge
regionale 3 giugno 1975, n. 39. Attribuzione ad
alcune Comunità montane delle funzioni dei
Consorzi per i beni culturali. (Abrogata dalla
L.R. 23 maggio 1990, n. 35, art. 25 e dalla
L.R. 3 maggio 1990, n. 37, art. 35)
L.R. 28 novembre 1979, n. 62 (B.U.
5/12/1979, n. 59) - Rifinanziamento della L.R. 3
giugno 1975, n. 39 "Norme in materia di musei,
biblioteche, archivi di Enti locali o di interesse
locale. Delega ai Comuni”. (Abrogata dalla
L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 11,
comma 1, lett. e)
L.R. 23 gennaio 1980, n. 7 (B.U. 30/1/1980, n.
7) - Deroga per l'anno 1979 ai criteri stabiliti
dall'articolo 6 della legge regionale n. 39/1975
per la erogazione dei contributi ai Consorzi per i
beni culturali. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 11, comma 1, lett.
f)
L.R. 31 marzo 1980, n. 22 (B.U. 2/4/1980, n.
19) - Interventi per lo sviluppo della
speleologia. (Abrogata dalla L.R. 4 luglio
1997, n. 21, art. 15, comma 1)
L.R. 23 aprile 1980, n. 31 (B.U. 30/4/1980, n.
26) - Interventi della Regione per il sostegno
delle attività musicali. (Abrogata dalla L.R. 6
agosto 2004, n. 17, art. 11, comma 1, lett. a)
(Le norme della presente legge continuano ad
applicarsi ai procedimenti amministrativi
pendenti alla data di entrata in vigore della
L.R. 6 agosto 2004, n. 17, fino al loro
compimento; vedi comma 3 art. 11, L.R.
6/8/2004, n. 17)

L.R. 23 aprile 1980, n. 32 (B.U. 30/4/1980, n. 26)
- Norme per lo sviluppo programmato dei servizi
sportivi e delle attività ad essi connesse.
(Abrogata dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 32, art.
18, comma 3)

L.R. 5 novembre 1984, n. 43 (B.U.
14/11/1984, n. 81) - Interventi per la
realizzazione del "Pro- getto Etruschi".
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n.
30, art. 11, comma 1, lett. g)

L.R. 23 aprile 1980, n. 34 (B.U. 30/4/1980, n.
26) - Norme in materia di acquisizione di beni
culturali al patrimonio regionale. (Abrogata
dalla L.R. 3 maggio 1990, n. 35, art. 25 e
dalla L.R. 3 maggio 1990, n. 37, art. 35)

L.R. 26 aprile 1985, n. 26 (B.U. 30/4/1985, n.
45) - Modificazioni della legge regionale 20
gennaio 1981 n. 7. Norme per la
programmazione e lo sviluppo regionale delle
attività culturali. (Testo coordinato con
modifiche e integrazioni. B.U. 8.5.1991, n. 22)
(Abrogata dalla L.R. 6 agosto 2004, n. 17, art.
11, comma 1, lett. d) (Le norme della
presente legge continuano ad applicarsi ai
procedimenti amministrativi pendenti alla
data di entrata in vigore della L.R. 6 agosto
2004, n. 17, fino al loro compimento; vedi
comma 3 art. 11, L.R. 6/8/2004, n. 17)

L.R. 20 gennaio 1981, n. 7 (B.U. 28/1/1981, n.
6) - Norme per la programmazione e lo sviluppo
regionale delle attività culturali. (Testo
coordinato con modifiche e integrazioni. B.U.
8.5.1991, n. 22) (Abrogata dalla L.R. 6 agosto
2004, n. 17, art. 11, comma 1, lett. b) (Le
norme della presente legge continuano ad
applicarsi ai procedimenti amministrativi
pendenti alla data di entrata in vigore della
L.R. 6 agosto 2004, n. 17, fino al loro
compimento; vedi comma 3 art. 11, L.R.
6/8/2004, n. 17)
L.R. 12 agosto 1981, n. 50 (B.U. 19/8/1981, n.
45) - Interventi a favore della edilizia sportiva.
Modifica alla legge regionale 23 aprile 1980, n.
32. (Abrogata dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 32,
art. 18, comma 3)
L.R. 1 settembre 1981, n. 64 (B.U. 9/9/1981, n.
49) - Intervento finanziario ricorrente della
Regione per la gestione del Museo Burri e per
gli scavi archeologici della necropoli della
Cannicella. (Abrogata dalla L.R. 3 maggio
1990, n. 35, art. 25)
L.R. 18 dicembre 1981, n. 79 (B.U.
23/12/1981, n. 69) - Tutela sanitaria delle attività
sportive. (Abrogata dalla L.R. 10 luglio
1998, n. 23, art. 16)
L.R. 12 agosto 1982, n. 41 (B.U. 18/8/1982, n.
49) - Istituto per la storia dell'Umbria
contemporanea. Modificazioni ed integrazioni
alle leggi regionali 29 aprile 1974, n. 31 e 10
aprile 1975, n. 21. (Abrogata dalla L.R. 14
febbraio 1995, n. 6, art. 17, comma 1)

L.R. 26 aprile 1985, n. 34 (B.U. 2/5/1985, n. 46) Disciplina dell'insegnamento dello sci e
dell'esercizio delle scuole di sci in Umbria.
(Abrogata dalla L.R. 9 agosto 1994, n. 22, art.
13)
L.R. 23 giugno 1986, n. 24 (B.U. 25/6/1986, n.
48) - Modificazione della L.R. 5 novembre
1984, n. 43. Interventi per la realizzazione del
"Progetto Etruschi". (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 11, comma 1,
lettera h)
L.R. 10 luglio 1986, n. 26 (B.U. 18/7/1986, n.
54) - Criteri per l'esercizio da parte dei Comuni
delle funzioni amministrative in materia di
giornali e riviste."(Abrogata dalla L.R. 23
luglio 2003, n. 12, art. 2)
L.R. 9 marzo 1987, n. 15 (B.U. 13/3/1987, n.
20) - Associazione umbra per il decentramento
artistico e culturale. (Abrogata dalla L.R. 19
febbraio 1992, n. 4, art. 6, comma 2)
Reg.to reg.le 21 maggio 1987, n. 29 (B.U.
27/5/1987, n. 38) - Regolamento interno della
consulta per i beni e le attività culturali.
(Abrogato dalla L.R. 15 novembre 1999, n.
30, art. 11, comma 1, lett. i)

L.R. 26 aprile 1983, n. 9 (B.U. 4/5/1983, n. 29)
- Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 23 aprile 1980, n. 32. (Abrogata
dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 32, art. 18,
comma 3)

L.R. 2 giugno 1987, n. 32 (B.U. 5/6/1987, n.
41) - Norme per la promozione della pratica
sportiva e delle attività motorio-ricreative.
(Abrogata dalla L.R. 4 luglio 1997, n. 21, art.
15, comma 1)

L.R. 2 maggio 1983, n. 11 (B.U. 6/5/1983, n.
30) - Modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 20 gennaio 1981, n. 7. (Abrogata
dalla L.R. 6 agosto 2004, n. 17, art. 11,
comma 1, lett. c) (Le norme della presente
legge
continuano
ad
applicarsi
ai
procedimenti amministrativi pendenti alla
data di entrata in vigore della L.R. 6 agosto
2004, n. 17, fino al loro compimento; vedi
comma 3 art. 11, L.R. 6/8/2004, n. 17)

L.R. 18 aprile 1989, n. 10 (B.U. 26/4/1989, n.
17) - Finanziamenti urgenti a favore di beni e
servizi culturali. (Abrogata dalla L.R. 15
novembre 1999, n. 30, art. 11, lett. l)
L.R. 4 aprile 1990, n. 14 (B.U. 11/4/1990, n.
15) - Utilizzazione della somma accantonata ai
sensi dell’art. 30 della L.R. 18 agosto 1989, n. 25
- Ulteriore finanziamento del sistema archivistico
della Valnerina e del Museo di Norcia.

(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n.
30, art. 11, comma 1, lett. m)
L.R. 3 maggio 1990, n. 35 (B.U. 16/5/1990, S.o.
n. 1 al n. 21) - Norme in materia di musei degli
Enti locali e di interesse locale. (Testo coordinato
con modifiche e integrazioni. B.U. 8.5.1991, n.
22) (Abrogata dalla L.R. 22 dicembre 2003, n.
24, art. 15) (Le disposizioni contenute negli
atti di programmazione adottati ai sensi della
L.R. 35/1990, continuano ad applicarsi fino
alla approvazione del primo Piano regionale
per il sistema museale dell’Umbria)
L.R. 3 maggio 1990, n. 36 (B.U. 16/5/1990, S.o.
n. 1 al n. 21) - Programma decennale di interventi
per la conservazione e l'uso culturale di edifici
monumentali di proprietà degli Enti locali.
(Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30,
art. 11, comma 1, lett. n)
L.R. 29 aprile 1991, n. 9 (B.U. 8/5/1991, n. 22)
- Ulteriori modificazioni ed integrazioni della
L.R. 20 gennaio 1981, n. 7. Norme per la
programmazione e lo sviluppo regionale delle
attività culturali. (Testo coordinato con
modifiche e integrazioni. B.U. 8.5.1991, n. 22)
(Abrogata dalla L.R. 6 agosto 2004, n. 17, art.
11, comma 1, lett. e) (Le norme della presente
legge
continuano
ad
applicarsi
ai
procedimenti amministrativi pendenti alla
data di entrata in vigore della L.R. 6 agosto
2004, n. 17, fino al loro compimento; vedi
comma 3 art. 11, L.R. 6/8/2004, n. 17)
L.R. 29 aprile 1991, n. 10 (B.U. 8/5/1991, n.
22) - Norme per il funzionamento del Comitato
regionale per i servizi radiotelevisivi.
(Abrogata dalla L.R. 11 gennaio 2000, n. 3,
art. 32)
L.R. 26 novembre 1991, n. 30 (B.U.
4/12/1991, n. 56) - Norme per la promozione e
lo sviluppo della pratica sportiva per le persone
disabili. (Abrogata dalla L.R. 4 luglio 1997,
n. 21, art. 15, comma 1)
L.R. 2 agosto 1994, n. 21 (B.U. 9/8/1994, n.
34) - Interventi regionali per la promozione di
una cultura di pace. (Abrogata dalla L.R. 27
ottobre 1999, n. 28, art. 6, comma 1)
L.R. 17 novembre 1994, n. 36 (B.U.
23/11/1994, n. 53) - Ulteriore modificazione
della L.R. 20 gennaio 1981, n. 7. Norme per la
programmazione e lo sviluppo regionale delle
attività culturali. (Abrogata dalla L.R. 6 agosto
2004, n. 17, art. 11, comma 1, lett. f) (Le
norme della presente legge continuano ad
applicarsi ai procedimenti amministrativi
pendenti alla data di entrata in vigore della
L.R. 6 agosto 2004, n. 17, fino al loro
compimento; vedi comma 3 art. 11, L.R.
6/8/2004, n. 17)
L.R. 16 giugno 1998, n. 20 (B.U. 24/6/1998, n.
41) – Modifiche alla legge regionale 29 aprile

1991, n. 10: Norme per il funzionamento del
Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.
(Abrogata dalla L.R. 11 gennaio 2000, n. 3, art.
32)
L.R. 24 giugno 1998, n. 22 (B.U. 1/7/1998, n.
42) – Ulteriori modificazioni della L.R. 20
gennaio 1981, n. 7 – Norme per la
programmazione e lo sviluppo regionale delle
attività culturali. (Abrogata dalla L.R. 6 agosto
2004, n. 17, art. 11, comma 1, lett. g) (Le
norme della presente legge continuano ad
applicarsi ai procedimenti amministrativi
pendenti alla data di entrata in vigore della
L.R. 6 agosto 2004, n. 17, fino al loro
compimento; vedi comma 3 art. 11, L.R.
6/8/2004, n. 17)
Reg.to reg.le 2 novembre 1998, n. 35 (B.U.
18/11/1998, n. 68) – Criteri e modalità, ai sensi
dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
per l’applicazione della legge regionale 20
gennaio 1981, n. 7 e successive modificazioni
ed
integrazioni.
Norme
per
la
programmazione e lo sviluppo regionale delle
attività culturali. (Abrogato dalla L.R. 6
agosto 2004, n. 17, art. 11, comma 2)

