
 

 

REGIONE UMBRIA 

Legge regionale 12 febbraio 2010 , n. 9 
Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese.  

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.str. n. 3 al n. 8 del 17/02/2010 

 
Il Consiglio regionale ha approvato. LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

PROMULGA la seguente legge:  

 
 

-------- OMISSIS -------- 
 

Art. 22  
Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali 

1. All’Allegato A della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 4 (Semplificazione legislativa 
mediante abrogazione di leggi e regolamenti regionali non più applicabili), le lettere da a) a c), e da 
e) a m) della sezione rubricata “Organizzazione regionale, personale, organi regionali”, sono 
abrogate. Restano in vigore le leggi regionali: 25 febbraio 1976, n. 10, 31 maggio 1977, n. 25, 14 
dicembre 1978, n. 70, 1 aprile 1985, n. 15, 22 aprile 1985, n. 21, 22 agosto 1986, n. 38, 2 ottobre 
1997, n. 29, 5 novembre 1997, n. 35, 23 febbraio 1998, n. 7, 31 luglio 1998, n. 25, 22 giugno 1999, 
n. 17 e 24 novembre 1999, n. 32.  

2. All’Allegato A della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 4 (Semplificazione legislativa 
mediante abrogazione di leggi e regolamenti regionali non più applicabili), l’intera sezione rubricata 
“Bilancio e Tributi”, è abrogata. Restano in vigore le leggi regionali: 1 marzo 1984, n. 11, 3 
dicembre 1984, n. 47, 26 aprile 1985, n. 24, 2 aprile 1986, n. 11, 23 giugno 1986, n. 23, 21 
dicembre 1987, n. 56, 24 ottobre 1989, n. 35 e 14 gennaio 1991, n. 1.  

3. All’ articolo 27 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori 
pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici), prima del comma 1 sono 
inseriti i seguenti: 

“ 001. Al fine di promuovere il miglioramento della qualità del lavoro e della qualità delle 
imprese, le amministrazioni aggiudicatrici, nella scelta dell’offerta migliore, utilizzano, di 
preferenza, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

01. La Regione, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità delle amministrazioni 
aggiudicatrici, promuove iniziative finalizzate a supportare l’attività di affidamento, anche tramite 
la predisposizione di capitolati, bandi e lettere di invito-tipo. ”.  

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed 
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.  

 
-------- OMISSIS -------- 

 


