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TITOLO

RIFORMA DELLE COMUNITÀ MONTANE IN UNIONI MONTANE DEICOMUNI, RIORDINO ORDINAMENTALE, TERRITORIALE E FUNZIONALE

CAPO I
PRINCIPI GENERALI DI RIORGANIZZAZIONE

ARTICOLO i
Prindpi generali per l’esercizio associato delle funzioni degli Enti locali

La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione eadeguatezza, persegue l’obiettivo dì procedere al riassetto dei livelli di governo del sistemadelle Autonomie locali della Campania, individuando negli enti territoriali i destinatari dellefunzioni che non necessitano di unitario esercizio a livello regionale.

2. A tal fine la Regione disciplina le misure di riorganizzazione defl’esercizio delle funzionie dei servizi di competenza comunale, in attuazione dell’articolo 14, commi 28, 29, 30 e 31del DL. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, in Legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall’articolo 16del DL. 13agosto 2011, n. 138, convertito in Legge n. 148 del 14settembre 2011.

3. La Regione promuove prioritariamente la costituzione di Unioni di Comuni e di UnioniMontane per la gestione in forma associata delle funzioni nonché la fusione tra Comuni,per le funzioni ad esse riconosciute.



ARTICOLO 2
Funzioni riservate alla Regione

1. Nelle materie di cui alla presente Legge sono riservate aHa Regione, oftre alle funzionigeneralì di programmazione, di coordinamento, di vigilanza e di controllo:a) le funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio al livello regionale;b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni nonché, per quanto dicompetenza, i rapporti cOfl le istituzioni comunitarie;
e) le funzioni d coordinamento orientate allo sviluppo del sistema delle autonomieattraverso e intese stìtuzionali previste dalla legge;
d) il coordinamento dei sistemi informativi;
e) radozione di misure sostitutive connesse alla verifica dell’efficacia delle funzioniconferite e ‘adozione in via sostitutiva degli atti omessi nell’esercizio delle funzioniconferite.

ARTICOLO 3
Funzioni conferite agli enti locali

1. Tutte le funzioni amministrative non riservate alla Regione sono conferite al sistemadelle autonornie locali e funzionali in attuazione dei principi di sussidiarietà,differenziazione, omogeneità ed autonomia organizzativa previsti dalrart. 4 della Legge n.59. del 15/03/1997 e ss,rnm,ii..



CAPO Il
AMBITI 0TTIMALI DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ASSOCIATE

ARTICOLO 4
Disposizioni in ordine alla definizione degli ambiti ottimali

Ai sensi deil’art, 1 costituiscono ambito ottimale per resercizio delle funzionifondamentali seguenti ambiti territoriali omogenei:
a) le Unioni dei Comuni Montani come definite dal successivo articolo 8;h) le Unioni di Comuni, costituite ai sensi delrart, 32 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.e ssrnrn.ii;
e) I Comuni capoluogo di provincia ovvero le Città Metropolitane costituite ai sensi degliartt. 22 e 23 del DLgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
d) i Comuni con un numero di abitanti superiore a 100000 ai sensi delrart. 14, comma 30,della L, n, 122/2010.

2. La presente Legge determina, ai sensi delrart. 14, comma 31, della Legge n, 122/2010,i seguenti limiti demografici minimi per le Unioni di Comuni e per le associazioni comunaliin convenzione cx art. 30 dei DLgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.:a) per i Comuni fino a 1000 abitanti alla data delrultimo dato ISTAT disponibile, il limitedemografico minimo è di almeno 3000 abitanti;
h) per i Comuni tra 1001 e 5000 abitanti alla data dell’ultimo dato ISTAT disponibile, il‘imite demografico minimo è di almeno il triplo della dimensione demografica del comunepartecipante più piccolo con un minimo di 5000 abitanti;
e) i Comuni al di sopra dei 5000 abitanti sono hberi di partecipare o meno ad una formaassociativa, salvo che la loro presenza non sia necessaria.



ARTiCOLO 5
Semplificazione del livelli Istituzionali sovracomunali

1. Ciascun Comune non può partecipare a più di una Unione di Comuni, nelle formeindividuate al precedente art. 4, comma 1. Gli ambiti territoriali comprendono Comuni traloro contermini.

2. I Comuni non obbligati all’esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata di cuiall’art. 14, comma 28 dalla Legge n. 12212010, possono provvedere all’esercizio dellefunzioni amministrative locali mediante la costituzione di una Unione dei Comuni ovvero inconvenzione con una Unione dei Comuni limitrofa.

3. I Comuni che all’entrata in vigore della presente legge, rientrino in una ComunitàMontana ed in una Unione di Comuni che non coincida con la prima, possono conservarela propria partecipazione in una sola delle forme associative di cui alle lett. a) e b) dell’art.4 della presente Legge.

4. I Comuni di cui al comma 3 che decidano di conservare la propria partecipazionenell’Unione dei Comuni di appartenenza, laddove nella stessa i Comuni montani sianonumericamente prevalenti, determinano la classificazione della stessa come Unione deiComuni Montani di cui al successivo articolo 8.

5. I Comuni classificati non montani completamente interclusi in una Unioni dei ComuniMontani o tra due Unioni dei Comuni Montani, possono provvedere all’esercizio dellefunzioni fondamentali in convenzione con I’ Unione dei Comuni Montani prescelta.
6. I soggetti di cui all’art. 4 comma 1 possono individuare forme di gestione associata difunzioni e servizi comunali di più vasta area, mediante strutture di livello sovra comunale,in rappresentanza degli Enti che li compongono.

7. Fermo restando quanto disposto al comma 3, i Comuni possono individuare torme digestione associata di funzioni e servizi comunali al sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 26712000.



ARTICOLO 6
Programma di riordino territoriale

1. La Regione Campania, ai sensi dell’art. 33 del Dlgs. n. 267/2000 e nel rispetto dellenorme previste dall’art. 14 della Legge n. 122/2010, e dall’articolo 16 della Legge n.148/2011, con il procedimento di cui al successivo articolo 7, adotta il programma diriordino territoriale con il quale:
a) effettua la ricognizione delle fusioni, delle Unioni di Comuni, delle Unioni dei ComuniMontani, delle Associazioni comunali costituite mediante convenzione ai sensi dell’art, 30del D.Lgs. n. 267/2000,:
b) definisce gli ambiti territoriali ottimali per l’esercizio associato delle funzioni di cuiall’articolo 4, comma 1
c) definisce gli ambiti territoriali ottirnali per l’esercizio associato delle funzioni comunali,con particolare riferimento alle funzioni fondamentali come individuate dall’art. 21, comma3, della Legge n, 42 del 5 maggio 2009.

ARTICOLO 7
Procedimento per la formazione e raggiornamento del Programma di riordino territoriale

1. I Comuni obbligati all’esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata di cuiall’art. 14, comma 28 dalla Legge n. 122/2010, , entro trenta giorni dall’ approvazione dellapresente legge, indicano, con atto deliberativo adottato dagli organi competenti, l’ambitoterritoriale e la forma associativa che intendono utilizzare tra le seguenti:a) Unione di Comuni di cu all’articolo 32 del DLgs. n. 267/2000,;b) Convenzione per l’esercizio coordinato di funzioni e servizi ai sensi dell’art. 30 delDLgs. n. 267/2000.

2.Trascorso inutilmente il predetto termine, la Regione agisce in via sostitutiva.

3. La Giunta regionale, esperita la concertazione con i Comuni interessati con le modalitàdi cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, approva la proposta di Programma di riordinoterritoriale, previa acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie Locali, ovverodella Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali in caso di mancata costituzionedel predetto organismo.

4. li Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi dell’ail. 23, comma 3. dello Statuto dellaRegione Campania, è tenuto ad esprimere il proprio parere entro venti giorni dalricevimento della proposta del predetto Programma.

5. La Giunta regionale ricevuta la comunicazione del parere, ovvero decorso inutilmente iltermine di cui al precedente comma, procede entro i successivi 30 giorni all’approvazionedefinitiva del Programma di riordino territorìale,

6. lI Programma è aggiornato con cadenza almeno triennale secondo i principi e lernodalìtà di cui al presente articolo, anche sulla base delle proposte formulate dal Consigliodelle Autonomie Locali.

7 La Giunta presenta al Consiglio regionale entro 131 marzo (i! ogni anno una relazioneuilo stato di attuazione dei Programma,



CAPO (Il
DISPOSIZIONI SULLE UNIONE DEI COMUNI MONTANI

ARTICOLO 8
Unioni dei Comuni Montani

1 Le Comunità Montane della Campania, esistenti alla data di entrata in vigore dellapresente legge, si trasformano in Unioni dei Comuni Montani, con Decreto del Presidentedella Giunta Regionale su proposta dell’Assessore Regionale ai Rapporti con il Sistemadelle Autonomie Locali, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, ovvero dellaConferenza Permanente Regione - Autonomie Locali in caso di mancata costituzione delpredetto organismo.

2. L’Unione dei Comuni “Aontani è una Unione di Comuni, classificati montani oparzialmente montani ai sensi della vigente normativa, il cui comprensorio, coerente con iSistemi Territonah di Sviluppo di cui alla Legge Regionale n. 13 deI 13 ottobre 2008, puòrappresentare un ambito territoriale ottimale.

3. Gli organi delle Unioni dei Comuni Montani sono:
a) il consiglio generale;
b) la giunta:
c) Il presidente dell’unione dei comuni montani.

1 Relativamente alla composizione ed al funzionamento degli organi di cui al comma 3), siapplicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 9 a 13 della LeggeRegionale 30settembre 2008, n. 12.

5. Fermo restando quanto disposto dall’art, 5, comma 3, non possono essere consideratiAmbiti Territoriali Ottimali e Unioni dei comuni Montani nascenti dalla separazione di unapreesistente Comunità Montana.

6. Ai componenti del Consiglio generale, al Presidente dell’Unione dei ComuniMontani e agli assessori non è corrisposta alcuna indennità né rimborso spese.
7. Le Unioni dei Comuni Montani hanno autonomia statutaria, regolamentare eamministrativa nel rispetto dei principi della presente legge.

8. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali per l’organizzazione dell’ente in base aicriteri di funzionalità ed economicità di gestione.

9. Lo statuto stabilisce altresi i principi c ho egolano l funzionamento degli organi, terispettive competenze nonché, specificamente, te modalità di elezione dell’organoesecutivo.

10. Lo statuto disciplina le forme di collahomzkne fra te unioni montane, i comuni e gli altrionti operanti sui territorio e e modalità (Iella partecipazione popolare e dell’accesso dei1 lini lk nrormazoni ai orocedimenti immi i Fr ìtiv



11. Lo statuto dell’unione contiene tra l’altro:
a) l’indicazione e la provenienza delle risorse finanziarie per il funzionamento dell’ Unionedei Comuni Montani e le altre norme di carattere finanziario;
b) le modalità per la nomina del revisore dei conti.

12. Lo statuto determina altresi la sede e la denominazione dell’Unione.

13. Lo statuto è approvato dal consiglio generale dell’unione montana con il votofavorevole dei due terzi dei componenti, se tale maggioranza non è raggiunta la votazioneè ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato seottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti ilconsiglio generale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche allemodifiche statutarie.

14. Lo statuto, approvato con le modalità dl cui al comma 13, è pubblicato sui BollettinoUfficiale della Regione Campania.

15. Le Unioni dei Comuni Montani di cui al comma i rilevano la struttura e il patrimoniodelle comunità montane e subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, fatte salve ledisposizioni di cui al successivo comma 16.

16. Nell’ipotesi di cui all’art. 5 comma 3 le Unioni dei Comuni Montani coinvolte,determinano le modalità di trasferimento delle risorse umane e materiali imputabili aiComuni aderenti mediante deliberazione degli organi competenti.

17. L’ Unioni dei Comuni Montani adotta uno o più regolamenti relativi alla organizzazioneed al funzionamento degli organi, degli uffici, per resercizio delle funzioni, per la tutela deidiritti dl partecipazione e di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi, nonché glialtri regolamenti espressamente previsti da norme statali e regionali, in quanto compatibilicon le funzioni dell’ente.

18. In materia di ordinamento contabile le Unioni dei Comuni Montani applicano ledisposizioni contenute nella parte Il del D.Lgs. n. 26712000 e ss.mm.ii.

19. In materia di ordinamento degli uffici e del personale e di responsabilità dei funzionarisi applicano, per quanto compatibili, i principi e le norme contenuti nel D.Lgs. n. 267/2000e ss.mm.ii., e nel D.Lgs. deI 30 marzo 2001 n.165 e ss.mm.ii.;

20. Non è consentita la costituzione di uffici di supporto agli organi di direzione politica e lastipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinate ai sensi dell’articolo 90 delD.Lgs. n. 26712000 e ss.mm.ii.

21. Non è consentita la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato aisensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.



ARTICOLO 9
Funzioni delle Unione dei Comuni Montani

Le Unioni dei Comuni Montani esercitano funzioni proprie e funzioni delegate, compresele funzioni comunali esercitate in forma associata per conto dei comuni che ecostituiscono.

2. Le funzioni delegate, oltre alle funzioni gestite in forma associata nel rispetto delledisposizioni di cui alla presente legge, riguardano, tra l’altro, quelle previste dalla LR. 7maggio 1996, n. 11, nonché ogni altra funzione attribuita alle Comunità Montane dallanormativa comunitaria, nazionale e regionale.

3. Per l’esercizio delle funzioni dì cui all’articolo 3 della L. R. n. 11 del 7 maggio 1996, laGiunta regionale corrisponde annualmente alle Unioni dei comuni montani, il 10% dellerisorse di cui alla lettera a), comma 2 dell’articolo 5 bis della L.R. 7 maggio 1996, n. 11,così modificato dalla Legge Finanziaria della regione Campania art. 35.

CAPO IV
INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI DELEGATE

ARTICOLO 10
Funzioni fondamentali dei Comuni

1. Ai sensi dell’art. 21, comma 3 della Legge n. 42/2009, , sono considerate funzionifondamentali dei Comuni:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo;b) funzioni di polizia locale;
c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli diassistenza scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica;d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta eccezione per Iservizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il serviziokirìco integrato:
f) funzioni del settore sociale.

2. Ai sensi dell’ari. 14 comma 30 della Legge n. 122/2010, le predette funzioni sonoesercitate dai soggetti di cui all’ari. 4 ovvero dai restanti Comuni, ricompresiIemografìcamente tra i 5001 ed i 100.000 abitanti, mediante una delle modalità di cui:fl’art 6 comma 1 ett, a) e b).



ARncao li
Funzioni delegate

1. Ai sensi dell’an. 4 del D.Lgs. n. 26712000 e ss. mm. e ii.; la Regione delega le relativefunzioni amministrative agli Enti locali riconosciuti come ambiti ottimali ai sensi dell’art. 4della presente legge.

2. lI Consiglio Regionale entro 120 giorni dall’entrata in vigore dellapresente legge individua con apposita legge, le funzioni e leattività delegate, nonché le modalità dl trasferimento delle risorseeconomiche ed umane necessarie all’esercizio delle stesse, coerenticon i principi di sussidiarietà ed adeguatezza di cui alla normativa costituzionale, nazionalee regionale.

ARTICOLO 12
Gestione del Patdmonlo agro-forestale regionale

1. In materia di forestazione e bonifica montana per le Unioni dei Comuni Montani valgonole disposizioni già vigenti per le Comunità Montane dl cui all’ articolo 24 commi 2)3) e 4) edell’articolo 25 commi 2) e 3) della LR. n. 1212008.

2. 1 Comuni, per la gestione dei beni agro-forestali ad essi trasferiti dalla Regione, siavvalgono dell’ Unione dei Comuni Montani dl cui fanno parte, ovvero dell’Unione deiComuni Montani limitrofa.

3. Le Unioni dei Comuni Montani esercitano la funzione di cui al comma precedente inmodo unitario e complessivo sulla base dl specifici accordi stipulati con i comunidestinatari nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi dettati dalla GiuntaRegionale.

4. Per una maggiore razionalità ed efficacia della gestione del patrimonio agro-forestalepubblico, i Comuni possono affidare la gestione dl tutti i beni agro-forestali di loroproprietà, diversi da quelli di cui al comma 1, alle Unioni dei Comuni Montani che laesercitano secondo le modalità indicate al comma 2.

5. Le Unioni dei Comuni Montani, per la realizzazione degli interventi previsti nei piani eprogrammi e per ogni altro intervento riconducibile alle mansioni previste dal contrattocollettivo nazionale di lavoro e dal contratto integrativo regionale per i lavoratori addetti ailavori dl sistemazione idraulico forestale e idraulico-agraria, impiegano manodoperaforestale nel rispetto della relativa disciplina contrattuale.

6. La disposizione di cui al comma 5 può applicarsi all’Unione di Comuni e ai Comuni neicasi di cui al comma 2 dell’articolo 5 della presente Legge.



Il riparto delle risorse finanziarie, nei limiti delle assegnazioni del bilancio regionale ii
sensi della ila lettera a), comma 2 dell’articolo 5 bis della LR. n. 11/1996, COSÌ Come
modificato dall’art. 35 della Finanziaria 2012: fra le Unioni dei Comuni Montani per le
finalità di cui al presente articolo è effettuato sulla base dei criteri di seguito indicati:

superficie d’intervento:
stato di dissesto idrogeologico;
boscosità del territori;

a numero degli addetti al settore
forestale.

TITOLO li
RISORSE UMANE E FINANZIARIE ALLE FORME ASSOCIATIVE

CAPO I
RISORSE FINANZIARIE

ARTICOLO 13
Risorse

Agli Enti di cui alrart. 4, comma 1 spettano:
a) gli introiti derivanti dalla gestione dei servizi;
b) i proventi della gestione patrimoniale:
c) i contributi per l’esercizio associato delle funzioni proprie dei Comuni previsti dalla
normativa vigente;
d) diritti, canoni, tributi, tasse relative ai servizi delegati erogati ai sensi detl’art. 10 comma
2;
e) risorse comunitarie, nazionali e regionali per l’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 9e 10.

ARTICOLO 14
Risorse di parte corrente

Al finanziamento delle spese di funzionamento dei soggetti di cui alrart. 4 sono destinate,tra raltro, le seguenti risorse:
a) trasferimenti ordinari regionali di cui all’art. 19, comma 5, della LR. n. 16 del 7 dicembre2010;
h) contributo annuale delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunalenonché di quelle regionali ove previste dalla legge di bilancio;
c) contributi dei Comuni partecipanti all’Unione, la cui corresponsione obbligatoria èdeterminata in sede di statuto dell’unione, e la cui misura è determinata in sede diapprovazione del bilancio di previsione;
i) i proventi della gestione patrimoniale:
e) parte delle tasse e tariffe, nella misura percentuale determinata nella statuto dell’unione,
riscosse per i servizi pubblici comunali gestiti in forma associata;
f) diritti di segreteria e introiti di natura extratributaria riscuotibili, previa regolare disciplina,a fronte dei servizi erogati dall’unione direttamente al cittadino:
a) tutti i forni; regionali, statali e comunitari di parte corrente a qualsiasi titolo attribuiti per‘asercizio delle funzioni di cui ail’art3 della presente Legge.



ARtIcoLo 15
Disposizioni in materia dl affidamenti di lavori e di servizi

1. Regione, le Province o i Comuni non ricompresi nelle Unioni di Comuni, possonoaffidare alle stesse, mediante convenzione, la gestione di funzioni e di servizi omogenei osimilari a quelli propri o conferiti dai Comuni che la costituiscono.

2. I Comuni che fanno parte di una Unione di Comuni possono affidare alla stessa,mediante specifica convenzione, la realizzazione di lavori e servizi in economia nel limitemassimo di 200.000,00 euro, ai sensi dell’an. 125, comma 5, del D.Lgs n. 163 del 12 aprile2006, e ss.mm.ii.

3. I lavori eseguibili in economia sono individuati nell’ambito delle categorie generali di cuial comma 6 dell’an. 125 del D.Lgs. n. 16312006, e ss.mm.ii.

4. Le previsioni dl cui ai commi 2 e 3, trovano applicazione anche per i Comuni nonricompresi in alcuna Unione di Comuni in riferimento ad una Unione limitrofa.
5. Gli interventi di manutenzione forestale, bonifica idraulica ed agraria e sistemazionemontana che non sono coni iqui dbili come opere edilizie in senso stretto, possono essereeseguiti in amministrazione diwtta senza limite di importo ai sensi dell’an. 67 della L. R. n.3/2007.

micao io
criteri per rerogazione dl contributi finanziari agli Enti locali

1. I programmi e i prowedimentl regionali di settore che prevedono contributi a favore dlenti locali stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per gli interventiposti in essere in forma associata.

2. La Legge di cui all’mt. 11 comma 2 disciplina le modalità per l’erogazione dei contributialle forme associative e iilla fusione tra i Comuni.



CAPO Il
PERSONALE E BENI PATRIMONIALI

ARTICOLO 17
Patrimonio

1. Gli Enti di cui aìl’art. 4, comma i lett. a) e b) hanno patrimonio proprio, acquisito a titolo
originario o derivato, ovvero trasferito in forza di specifiche disposizioni dalla Regione o da
altro ente pubblico.

2. La Regione, le Province e i Comuni possono conferire in uso ai suddetti Enti loro beni
(Jemaniali o patrimoniali. al fine dell’esercizio delle funzioni di propria competenza.

3. La Regione, le Province e i Comuni, previa convenzione che disciplini i rapporti con gli
enti interessati, possono conferire mandato ai suddetti Enti per la gestione dei loro beni
demaniali o patrimoniali.

ARTICOLO 18
Personale

1 La Regione, alfine di incentivare la gestione associata di funzìoni proprie da parte delle
Unioni dei Comuni Montani, per favorire l’arricchimento delle esperienze professionali di
questi enti, nonché ai finì del contenimento della spesa pubblica complessiva, può
trasferire a titolo provvisorio proprio personale alle Unioni dei Comuni Montane.

2. L’attivazione delle procedure di cui al comma i è subordinata alla definizione di
specifico accordo con le rappresentanze sindacali.

3. Nel caso di trasferimento definitivo di funzioni agli Enti di cui alrart. 4 comma 1, la
Regione può procedere al trasferimento delle risorse finanziarie unitamente al
trasferimento del personale necessario all’erogazione dei servizi o delle funzioni conferite.

4. Le Unioni dei Comuni Montani acquisiscono il personale di ruolo a tempo indeterminatoincardinato nelle Comunità Montane alle quali subentrano.

5. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati ai sensi dell’articolo 90 delD.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. sono risolti automaticamente alla data di insediamento deinuovi organi, Non è consentita la costituzione di uffici di supporto agli organi di direzionepolitica.

6. Relativamente ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati ai sensidell’art. 110, commi i e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. in essere alla data didecadenza degli organi delle Comunità Montane alle quali le Unione dei Comuni Montanisubentrano, si applica quanto disposto ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 110 delD Lgs. n. 267/2000 e ss.mmii.

T Le Unioni dei Comuni Montani subentrano nella titolarità giuridica dei contratti di lavoroa tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Gli Enti Parchi operanti sul territorio di competenza delle Comunità Montane possono,re I ersorale elle Comunita Montane non confiuite nelie Unioni lei C r’ur1onan condo e Drocedure aisposte dall art 33 del D Lgs a 165/2001 e ss mm w



ARTICOLO 19
Concessione del patrimonio regionale

1 La Regione a fine di favorire le forme associative tra gli Enti locali può, previaconvenzione, mettere a disposizione, mediante concessione in uso gratuito, benipatrimoniuli regionali utili ai tini dell’esercizio associato delle funzioni.

2. Sono a carico dell’ente ricevente o della associazione intercomunale gli oneri relativi allagestione e alla manutenzione anche straordinaria dei beni patrimoniali regionali messi loroa disposizione.

ARTICOLO 20
Disposizioni transitorie

1. Fino all’approvazione delle statuto delle Unioni dei Comuni Montani di cui all’art. 4rornma i lett.b). i) consiglio generale è composto dai sindaci dei comuni partecipanti o daoro delegati, scelti dai sindaci tra gli assessori e i consiglieri dei rispettivi comuni.

2. Gli organi delle preesistenti Comunità Montane decadono decorsi 90 giorni dall’entratan vigore della presente legge.

3. La prima seduta dei consigli generali delle Unioni dei Comuni Montani è convocata dalpresidente della Comunità Montana alla quale l’Unione subentra; nella convocazione eindicata anche la sede nella quale si svolge la prima seduta.

4. Per le successive sedute del consiglio generale, sino all’adeguamento dello statuto, asede è indicata di volta in volta nell’atto di convocazione.

5. Nelle more dell’approvazione dello statuto, il Presidente dell’Unione dei ComuniMontani è eletto nella prima seduta del consiglio generale a maggioranza assoluta deicomponenti.

6. Nella prima seduta, il consiglio generale, su proposta del presidente, elegge, amaggioranza assoluta dei propri componenti, a giunta nella composizione previstadall’articolo Il, comma 2 della LR. n. 12/2008.

7. AIl’art. 5, comma 3, della legge 11/96, al secondo periodo tra le parole “il PianoForestale Regionale” e la parola “rappresenta” aggiungere le parole “approvato incoerenza con i Piani Forestali Pluriennali ed Annuali adottati dagli Enti delegati e trasmessialla Giunta.

8. Al comma 1, lettera o) dell’art,5ter della legge 11/96, è eliminato il periodo ricomp’tra e parole “i criteri’ fino alle parole ‘presente legge”.



ARTICOLO 21
Norme dl rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si rinvia alla normativanazionale e regionale vigente.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, Lespressione ComunitàMontane indicata nella normativa comunitaria, nazionale e regionale è da intendersi perUnione dei Comuni Montani.

ARTICOLO 22
AbmI

E’ abrogata ogni norma incompatibile con la presente legge.

ARTICOLO 23
Entrate In vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente, a norma dell’articolo 55 dello Statuto vigente edentra in vigore il glomo successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dellaRegione Campania.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti dl osservarla e di farla osservare come Legge dellaRegione Campania.
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