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Legge Regionale n. 7 del 10 maggio 2002 e s. m. ed i. (art. 4) 
 

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 
2002-2004 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002). 

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 24 maggio 2002, n. 10. 
 
________________________________________________________________________ 

 
 

Art. 4 
 

Interventi a sostegno delle aree montane. 
 
 
1. In attuazione dei princìpi di cui all'art. 10 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 concernente 
"Riforma della disciplina del settore commercio" e di quanto stabilito dall'art. 15 della L.R. 
9 agosto 1999, n. 62 recante "Indirizzi programmatici e criteri per l'insediamento delle 
attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa a norma del D.Lgs. 31 marzo 
1998, n. 114", è iscritta la somma di 125.000,00 Euro sul capitolo 121541 denominato 
"Interventi di sostegno alla pluriattività delle aree montane", di nuova istituzione, per il 
triennio 2002-2004 (11).  
 
2. La Giunta regionale, per tutti i casi in cui siano consentite forme di pluriattività nelle aree 
montane, ne disciplina le modalità e gli incentivi economici nel rispetto degli orientamenti 
comunitari in materia di aiuti di stato (12).  
 
3. Per l'erogazione ai Comuni montani e alle Comunità montane di contributi per l'acquisto 
di autobus e minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio ed in 
particolare a seguito della soppressione di uffici postali e di altri servizi pubblici e per 
l'abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti, è iscritta la somma di 350.000,00 di Euro 
sul capitolo 122344 denominato "Incentivazione del Trasporto locale nelle aree montane 
per esigenze sociali", di nuova istituzione, per il triennio 2002/2004" (13).  
 
 
------------------------  
 
(11) Con Delib.G.R. 12 dicembre 2002, n. 1086, con Delib. G.R. 4 giugno 2004, n. 475, con Delib.G.R. 29 
marzo 2005, n. 411 e con Delib.G.R. 19 giugno 2006, n. 660 sono state approvate le direttive in ordine ai 
procedimenti amministrativi di concessione delle risorse alle Comunità Montane della Regione, ai sensi del 
presente comma. Vedi, anche, la Det. 28 novembre 2006, n. DB4/134.  
 
 
(12) Con Delib.G.R. 12 dicembre 2002, n. 1086, con Delib. G.R. 4 giugno 2004, n. 475, con Delib.G.R. 29 
marzo 2005, n. 411 e con con Delib.G.R. 19 giugno 2006, n. 660 sono state approvate le direttive in ordine 
ai procedimenti amministrativi di concessione delle risorse alle Comunità Montane della Regione, ai sensi 
del presente comma. Vedi, anche, la Det. 28 novembre 2006, n. DB4/134.  
 
 
(13) Con Delib.G.R. 26 novembre 2002, n. 999, con Delib.G.R. 4 giugno 2004, n. 468 e con Delib.G.R. 26 
aprile 2006, n. 435 sono stati determinati i contributi alle Comunità Montane per l'acquisto di autobus e 
minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio e per l'abbattimento delle tariffe di 
lavoratori e studenti, ai sensi del presente comma.  
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Il testo è stato coordinato dal Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello 
Sviluppo Montano ed ha valore esclusivamente a fini notiziari 


