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Legge Regionale n. 29 del 25 agosto 2006, art. 46 e s. m. ed i. (1). 
 

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 46 (Disposizioni finanziarie 
per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 - Legge 

finanziaria regionale 2006) e alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 47 (Bilancio di previsione 
per l'esercizio finanziario 2006 - Bilancio pluriennale 2006-2008) - 1° Provvedimento 

di variazione. 
 
 
------------------------  
 
(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 8 settembre 2006, n. 82 speciale.  
 
________________________________________________________________________ 
 
 

Art. 46 
 

Contributo ai Comuni montani per interventi a favore delle scuole. 
 
 
1. La Regione Abruzzo, al fine di concorrere al superamento delle condizioni di disagio 
nelle quali versano le scuole di montagna, concede un contributo ai Comuni montani del 
territorio regionale con popolazione inferiore a 3000 abitanti risultante dall'ultimo 
censimento del 31 dicembre 2001, per la partecipazione alla copertura delle spese di 
funzionamento dei plessi scolastici regolarmente frequentati da alunni del ciclo di studi 
obbligatorio.  
 
2. Per l'anno scolastico 2006/2007 le domande di concessione del contributo devono 
essere presentate, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge; per gli anni 
scolastici successivi la domanda deve essere presentata entro il 30 giugno. La Direzione 
regionale Riforme istituzionali, Enti locali e Controlli ne cura la relativa istruttoria e procede 
alla predisposizione di un piano di riparto, da adottare con delibera di Giunta regionale, al 
fine di concedere i suddetti contributi in base all'ordine di arrivo delle domande pervenute, 
fino a concorrenza dell'importo stanziato in bilancio.  
 
3. Le domande devono essere corredate da una sintetica relazione illustrativa delle 
tipologie di spesa da effettuare e del relativo onere, nonché da un'attestazione indicante il 
numero degli alunni frequentanti e il numero degli abitanti residenti presso il Comune sede 
del plesso scolastico alla data di inoltro della domanda.  
 
4. I Comuni beneficiari sono tenuti a trasmettere alla suddetta Direzione regionale, entro il 
termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione del contributo, pena 
la revoca del beneficio, apposita rendicontazione delle spese sostenute sottoscritta dal 
responsabile dei servizi finanziari e dal segretario comunale.  
 
5. Nei casi di revoca di cui al comma 4 o nel caso in cui le spese sostenute e rendicontate 
siano inferiori a quelle indicate nella domanda, i Comuni beneficiari sono tenuti a restituire 
la parte di contributo non utilizzata alla Regione mediante versamento presso la Tesoreria 
regionale.  
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6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati per l'esercizio finanziario 2006 in € 
100.000,00 si provvede mediante le risorse iscritte sul Cap. 121550 - U.P.B. 14.01.005 di 
nuova istituzione ed iscrizione denominato: Contributo ai Comuni montani per interventi a 
favore delle scuole.  
 
7. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente 
capitolo con legge di bilancio, ai sensi della L.R. n. 3/2002 recante: Ordinamento contabile 
della Regione Abruzzo.  
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
Il testo è stato coordinato dal Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello 
Sviluppo Montano ed ha valore esclusivamente a fini notiziari 
 


