Allegato A

Materia

Turismo, informazione e accoglienza turistica

Beni e attività culturali

Trasporto pubblico locale e viabilità

Normativa di riferimento

- l.r. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative
della Regione e degli Enti locali nei settori dello
sviluppo economico ed attività produttive, del
territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla
persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed
organizzazione amministrativa): art. 30;
- l.r. 9/2006 (Testo unico delle norme regionali in
materia di turismo): art. 5; art. 7, comma 1; art. 13,
comma 1; art. 20, comma 3; art. 42, commi 2 e 3; art.
44, comma 2; art. 47, comma 5; art. 49, comma 1; art.
50, commi 1 e 2; art. 52, comma 2; art. 53, comma 1;
art. 55; art. 65; art. 75, comma 10.
l.r. 4/2010 (Norme in materia di beni e attività
culturali): art. 5, comma 2.

- l.r. 45/1998 (Norme per il riordino del trasporto
pubblico regionale e locale nelle Marche): art. 8; art.
14, comma 1; art. 15;
- l.r. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative
della Regione e degli Enti locali nei settori dello
sviluppo economico ed attività produttive, del
territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla
persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed
organizzazione amministrativa): art. 58, comma1,
lettere a), b) e c) con esclusione delle strade
provinciali;
- l.r. 12/2009 (Sanzioni in materia di trasporto pubblico
locale): art. 6, comma 1; art. 7, comma 1; art. 8;
- l.r. 22/2001 (Disciplina degli impianti di trasporto a
fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei
sistemi di innevamento programmato): art. 3 bis,
comma 1; art. 5, comma 1; art. 16, comma 1; art. 22,
comma 1;
- l.r. 6/2013 (Disposizioni urgenti in materia di
trasporto pubblico regionale e locale): art. 6, commi 1
e 2.

Protezione civile

l.r. 32/2001 (Sistema regionale di protezione civile):
art. 12, commi 1 e 4.

Difesa del suolo

- l.r. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative
della Regione e degli Enti locali nei settori dello
sviluppo economico ed attività produttive, del
territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla
persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed
organizzazione amministrativa): art. 52;
- l.r. 13/1999 (Disciplina regionale della difesa del
suolo): art.15; art.16, comma 1;

- l.r. 31/12 (Norme in materia di gestione dei corsi
d'acqua): art.2, commi 1, 6 e 7;
- l.r. 6/2005 (Legge forestale regionale): art. 5, comma
5; art. 10, comma 2; art. 12, commi 1, 3, 4 e 5; art.
13, comma 4; art. 15 quater; art. 15 quinquies.

Caccia

-

Pesca nelle acque interne

- l.r. 24/1998: art. 13, comma 1 e 2, lettera a), b) e c);
- l.r. 11/2003 (Norme per l'incremento e la tutela della
fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque
interne): art. 3, comma 1; art. 6, comma 1; art. 9,
comma 1; art. 10; art. 11; art. 13; art. 14, comma 1;
art. 15; art. 16, comma 4; art. 17, comma 1; art. 19;
art. 20, comma 2; art. 21, commi 3 e 4; art. 23,
comma 1; art. 25, comma 3; art. 26, comma 2; art. 27,
commi 1, 2 e 4; art. 29, commi 4 e 6; art. 30, commi
6 e 7.

Formazione professionale

- l.r. 16/1990 (Ordinamento del sistema regionale di
formazione professionale): art. 5, comma 1;
- l.r. 2/1996 (Delega alle province delle funzioni
amministrative relative alle attività formative
cofinanziate dall’Unione Europea); art. 1.

Servizi sociali

-

l.r. 7/1995 (Norme per la protezione della fauna
selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e
disciplina dell'attività venatoria): art. 2, commi 2, 4
e 7; artt. 3, 4, 5; art. 8, commi 4, 5 e 6; art. 9; art. 10,
commi 1 e 3; art. 11, commi 3, 4 e 6; art. 12; art. 13,
commi 1, 2, 4 e 8; art. 14, commi 1, 3 e 6; art. 16,
comma 4; art. 18, comma 6; art. 19; art. 21, commi 1,
2 e 3; art. 23, commi 2, 3 e 5; art. 24, commi 1, e 6;
art. 25, commi 2, 2 bis, e 4; art. 26, commi 2 e 3; art.
26 bis, comma 1; art. 27 bis, comma 6; art. 28,
commi 1, 3 e 8 ; art. 31, commi 1, 5 e 13; art. 32,
commi 2, 4, 5 e 6; art. 33, commi 1 e 5; art. 34
commi 2, 3 bis e 6; art. 36, comma 5; art. 37, commi
1 e 7; art. 38, comma 1; art. 39, comma 1, lett. uu);
art. 40, comma 6;
- l.r. 10/1999 : art. 44;
- l.r. 24/1998 (Disciplina organica dell'esercizio delle
funzioni amministrative in materia agro-alimentare,
forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale):
art. 7, comma 2, lettera h).

-

l.r. 31/2009 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della
Regione. Legge finanziaria 2010): art. 29;
l.r. 9/2003 (Disciplina per la realizzazione e gestione
dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il
sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e
modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46
concernente “Promozione e coordinamento delle
politiche di intervento in favore dei giovani e degli
adolescenti): art. 12, comma 5;

- l.r. 13/2009 (Disposizioni a sostegno dei diritti e
dell’integrazione dei cittadini stranieri immigrati):
art. 14, comma 5.
Artigianato

l.r. 17/2007 (Disciplina dell’attività di acconciatore e
di estetista): art. 2, comma 2.

Agricoltura

- l.r. 24/1998 (Disciplina organica delle funzioni
amministrative in materia agroalimentare, forestale,
di caccia e di pesca nel territorio regionale):articolo
7, commi 2, lettere b), d), e), f), g), h), l), m), n), o),
3 e 4;
- l.r. 17/2001
(Norme per la raccolta e la
commercializzazione dei funghi epigei spontanei e
conservati ): art.1 ;
- l.r. 5/2013 (Norme in materia di raccolta e coltivazione
dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio
tartufigeno) art.3;
- l.r. 13/2013 (Riordino degli interventi in materia di
Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio
di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di
Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone,
Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell’Aso, del
Tenna e del Tronto): art. 3.

Edilizia pubblica

- l.r. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative
della Regione e degli Enti locali nei settori dello
sviluppo economico ed attività produttive, del territorio,
ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla
comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione
amministrativa): art. 39, commi 1 e 2;
- l.r. 36/2005 (Riordino del sistema regionale delle
politiche abitative): art . 3.

