
LEGGE REGIONALE 5 gennaio 2000, N. 1 

Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. 

Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 

Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) 

(BURL n. 2, 1° suppl. ord. del 10 gennaio 2000  

Art. 2. - Sviluppo economico ed attività produttive. 
1. La materia dello sviluppo economico e attività produttive comprende tutte le funzioni ed i compiti in tema di 

“artigianato”, “cooperazione”, “acque minerali e termali”, “industria”, “turismo”, “fiere e sostegno alla 

internazionalizzazione”, “commercio”, “sportello unico”, “agevolazioni alle imprese”, “carburanti”, “energia”, 

“risorse geotermiche”, “vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, oltre a quelli 

in tema di “agricoltura e foreste” già disciplinati dalla l.r. 4 luglio 1998, n. 11 (Riordino delle competenze 

regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura), in attuazione del decreto legislativo 4 giugno 

1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e 

riorganizzazione dell'amministrazione centrale). 

26. La Regione, in materia di acque minerali e termali, esercita le funzioni amministrative riguardanti:  

a) la definizione dei canoni di concessione per le acque minerali e termali, previsti dalla legge regionale 29 

aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali), i cui 

proventi sono riscossi e introitati come segue:1 

1. canoni di concessione superficiali, di cui all’articolo 22, primo comma, della l.r. 44/1980, e canoni di 

ricerca, di cui all’articolo 9 della l.r. 44/1980: riscossione ed introito spettanti alle province 

territorialmente competenti; 

2. canoni da imbottigliamento, di cui all’articolo 22, quinto comma, della l.r. 44/1980: riscossione ed 

introito del diritto proporzionale alla quantità di acqua minerale imbottigliata spettanti, a decorrere dal 

1° gennaio 2015, e fatto salvo quanto previsto dal numero 2.4), ai comuni, alle province e alla Regione, 

secondo le seguenti quote: 

2.1. 60 per cento ai comuni sul cui territorio è localizzata l’attività produttiva di imbottigliamento; 

2.2. 20 per cento alla provincia territorialmente competente; 

2.3. 20 per cento alla Regione, che ripartisce tale quota tra i comuni ricadenti nel territorio interessato 

dagli effetti indotti legati alla presenza dell’attività produttiva; 

2.4. le quote di cui alla lettera a), punto 2), numeri 2.2) e 2.3) sono confermate o rideterminate, a 

decorrere dal 1° gennaio 2016, nella seconda sessione di bilancio del Consiglio regionale dell'anno 

2015; 

a) bis l’individuazione dei criteri per la riscossione e la ripartizione dei canoni di cui alla lettera a), punto 2), 

numero 2.1), in caso di più comuni interessati dalla concessione, nonché la definizione dei criteri per 

l’individuazione dei comuni beneficiari e per la ripartizione dei canoni di cui alla lettera a), punto 2), 

numero 2.3), e la determinazione delle modalità applicative di quanto disposto dalla lettera a), punto 2);2 

b) l'organica politica di valorizzazione del patrimonio idrominerale e gli interventi finalizzati a favorire lo 

sviluppo termale funzionale alla crescita economica locale e allo sviluppo dell'attività turistica. 

27. Sono delegate alle province le funzioni amministrative in materia di ricerca, coltivazione e concessione di cui 

alla l.r. 29 aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali). 

 

                                                           
1 La lettera è stata sostituita dall'art. 29, comma 1, lett. a) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. 
2 La lettera è stata aggiunta dall'art. 29, comma 1, lett. a) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19 


