
Anno XLVI – N. 28 Ordinario (20.07.2016) Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag.  1     

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinario N. 28 del 20 Luglio 2016 

 

 

 
UFFICIO BURA   Sito Internet: http://bura.regione.abruzzo.it 

L'AQUILA    e-mail: bura@regione.abruzzo.it 

Via Leonardo Da Vinci n° 6  Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206 

 

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 

Anno XLVI 



Anno XLVI – N. 28 Ordinario (20.07.2016) Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag.  3     

 

 

 

 

 

PARTE I 

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato 

ATTI DELLA REGIONE 

LEGGI 

LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2016 N. 20 

Disposizioni in materia di Comunità e aree montane. ................................................................................................. 8 

LEGGE REGIONALE  9 LUGLIO 2016 N. 21 

Riconoscimento del cane bianco italiano da custodia delle greggi patrimonio culturale della Regione 
Abruzzo con il nome di “cane da pecora abruzzese” o “mastino abruzzese”. .................................................... 12 

DECRETI 

PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 

DECRETO 31.05.2016,, n. 24 

Designazione, ai sensi dell’art.13 della L.R. n. 11 /83 e smi, in seno al Collegio dei Revisori dei Conti del 

Consorzio di Bonifica Centro Chieti ( Bacino Saline, Pescara, Alento, Foro): Di Eugenio Dario, membro 
effettivo con funzioni di Presidente, Murzilli Armando componente supplente. ............................................. 14 

DECRETO 01.06.2016,, n. 25 

Designazione, ai sensi dell’art.13 della L.R. n. 11 /83 e smi, in seno al Collegio dei Revisori dei Conti del 

Consorzio di Bonifica Ovest– Bacino del Liri e Garigliano: Domenica Di Iorio, in qualità di componente 

effettivo con funzioni di Presidente, Cirulli Andrea, in qualità di componente supplente. .......................... 15 

DECRETO 01.06.2016,, n. 26 

Designazione, ai sensi dell’art.13 della L.R. n. 11 /83 e smi,  in seno al Collegio dei Revisori dei Conti del 

Consorzio di Bonifica Interno, Bacino Aterno e Sagittario: Antrilli Vincenzo, membro effettivo con 

funzioni di Presidente, Aquilini Giovanni membro supplente. ............................................................................... 16 

DECRETO 13.06.2016, n. 27 

Designazione, ai sensi dell’art.13 della L.R. n. 11 /83 e smi,  in seno al Collegio dei Revisori dei Conti del 

Consorzio di Bonifica Nord, Bacino del Tronto, Tordino e Vomano: Andrea Del Rocino, in qualità di 
componente effettivo con funzioni di Presidente, Roberto Di Gregorio, in qualità di componente 

supplente. ................................................................................................................................................................................... 17 

DELIBERAZIONI 

GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE 16.03.2016, n. 165 

Comune di CARAMANICO TERME (PE) – Nuovo Piano Regolatore Generale Presa d’atto dell’atto 

ricognitivo d’intesa tra Ente Parco della Maiella e Comune del 24/09/2014. ................................................... 19 

DETERMINAZIONI 

GIUNTA REGIONALE

DIRETTORIALI 

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L’EUROPA 

DETERMINAZIONE 29.04.2016, n. DPA/103 

L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 art. 11, 1° co. “Interventi in favore dell’area Valle Peligna Alto Sangro” – 

Comprensorio Alto Sangro – Comunità Montana Alto Sangro e Alto Piano delle Cinque Miglia –Quarta 

Disposizioni in materia di Comunità e aree montane. ................................................................................................. 8

LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2016 N. 20LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2016 N. 20LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2016 N. 20LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2016 N. 20LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2016 N. 20LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2016 N. 20LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2016 N. 20LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2016 N. 20LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2016 N. 20LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2016 N. 20LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2016 N. 20LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2016 N. 20LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2016 N. 20LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2016 N. 20LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2016 N. 20LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2016 N. 20LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2016 N. 20LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2016 N. 20LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2016 N. 20LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2016 N. 20LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2016 N. 20LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2016 N. 20LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2016 N. 20

ATTI DELLA REGIONE



     Pag.  8   Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Anno XLVI - N. 28 Ordinario (20.07.2016) 

 

  

 

PARTE I 

 

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e 

dello Stato 

ATTI DELLA REGIONE 

 

LEGGI 

 

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 20 
 

VISTO l’art. 121 della Costituzione come 
modificato dalla Legge Costituzionale 22 

novembre 1999 n. 1; 

 

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto 
regionale; 

 

VISTO il verbale del Consiglio Regionale 

n.65/2 del 28.6.2016 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

PROMULGA 

 

LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2016 N. 20 

Disposizioni in materia di Comunità e aree 
montane. 

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Abruzzo. 

 

Art. 1 
(Commissari straordinari delle Comunità 

montane soppresse) 
 

1. I Commissari liquidatori già nominati con 

Decreto del Presidente della Giunta 

regionale ai sensi dell’articolo 15 

quinquies della legge regionale 17 

dicembre 1997, n. 143 (Norme in 

materia di riordino territoriale dei 

Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, 

delle denominazioni e delle sedi 

comunali. Istituzione di nuovi Comuni, 

Unioni e Fusioni) a far data dall’entrata 

in vigore della presente legge, svolgono 

le funzioni di Commissari straordinari 

delle Comunità montane soppresse.  

2. I Commissari straordinari propongono e 

attuano le procedure di liquidazione di 

cui all’articolo 15 quinquies della l.r. 

143/1997 e provvedono all'adozione di 

tutti gli atti di ordinaria e straordinaria 

amministrazione di competenza degli 

organi delle Comunità montane 

soppresse, avvalendosi delle relative 

strutture tecnico-amministrative, tenuto 

conto anche delle attività finalizzate alle 

liquidazioni già compiute ai sensi degli 

articoli 15 quater e 15 quinquies della l.r. 

143/1997. 

3. Gli atti di straordinaria amministrazione 

sono adottati dal Commissario 

straordinario previa autorizzazione del 

competente Dipartimento regionale che 

deve comunque pronunciarsi entro 60 

giorni dal ricevimento della richiesta. 

4. I Commissari straordinari 

predispongono il piano di successione 

nella titolarità del patrimonio e dei 

rapporti giuridici attivi e passivi già 

facenti capo a ciascuna Comunità 

montana soppressa, finalizzato alla 

emissione del decreto di estinzione delle 

Comunità montane di cui all’articolo 15 

quinquies, comma 9, della l.r. 143/1997 

entro e non oltre il termine del 31 

dicembre 2016. 

5. I Commissari straordinari restano in 

carica fino al completamento di tutte le 

operazioni di liquidazione e decadono da 

detta carica alla data del 31 marzo 2017 

e non sono rinnovabili. 

6. I Commissari straordinari hanno diritto 

al solo rimborso delle spese documentate 

inerenti il mandato. 

 

Art. 2 
(Disposizione transitoria) 

 

1. Fino al subentro degli enti destinatari 

delle funzioni amministrative 

attualmente esercitate dalle Comunità 

montane sulla base del riordino adottato 

con legge regionale, fermo restando 

quanto previsto dall’articolo 15 sexies 

della l.r. 143/1997, la Regione continua 

ad assicurare le risorse finanziarie 

stanziate sul capitolo 121540, U.P.B. 

14.01.004, denominato “Contributo a 

favore delle Comunità montane”, a favore 

delle Comunità montane già soppresse, 

con esclusivo riferimento ad obbligazioni 

relative al personale non ricollocato e ai 

mutui già contratti alla data di entrata in 

vigore della legge regionale 27 giugno 

2008, n. 10 (Riordino delle Comunità 

LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2016 N. 20

Disposizioni in materia di Comunità e aree 
montane.
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montane abruzzesi e modifiche a leggi 

regionali). 

 

Art. 3 

(Entrata in vigore) 
 

1. La presente legge entra in vigore il 

giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Abruzzo in versione 

Telematica (BURAT). 

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel 

“Bollettino Ufficiale della Regione”. 

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla 

e di farla osservare come legge della Regione 

Abruzzo. 

 

L’Aquila, addì 9 Luglio 2016 

 

IL PRESIDENTE 

Dott. Luciano D’Alfonso 

 
TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE 

PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI 

NORMATIVE CITATE DALLA 

LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2016 N. 20 

"Disposizioni in materia di Comunità e aree 

montane" (in questo stesso Bollettino) 

 

**************** 

Avvertenza 
I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti 

dalle competenti strutture del Consiglio 

regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, 

commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 

2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività 

normativa regionale e sulla qualità della 

normazione) al solo fine di facilitare la lettura 

delle disposizioni di legge oggetto di 

pubblicazione. Restano invariati il valore e 

l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. 

Le modifiche sono evidenziate in grassetto. 

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate 

tra parentesi quadre e con caratteri di colore 

grigio. 

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili 

nella banca dati "Normattiva (il portale della 

legge vigente)", all'indirizzo web 

"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non 

hanno carattere di ufficialità: l'unico testo 

ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che 

prevale in casi di discordanza. 

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo 

sono disponibili nella "Banca dati dei testi 

vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web 

"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men

u_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno 

carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i 

testi delle leggi regionali pubblicati nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione 

europea)" offre un accesso gratuito al diritto 

dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE 

considerati di dominio pubblico. Una ricerca 

nella legislazione europea può essere effettuata 

all'indirizzo web "http://eur-

lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". 

I testi ivi presenti non hanno carattere di 

ufficialità: fanno fede unicamente i testi della 

legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle 

edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea. 

 

**************** 

 

LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1997, N. 143 

Norme in materia di riordino territoriale dei 

Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle 

denominazioni e delle sedi comunali. 

Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni. 

 

Art. 15-quater 

(Trasferimento del patrimonio e dei rapporti 

giuridici) 

 

1. Ferme rimanendo le disposizioni di cui 

all'articolo 15-ter, comma 7, qualora i 

Comuni costituiscano un'unica Unione 

Montana il cui territorio sia almeno 

coincidente con quello di una Comunità 

Montana, la titolarità del patrimonio e 

degli altri rapporti giuridici attivi e 

passivi già in capo a quest'ultima, è 

trasferita all'Unione stessa senza che sia 

esperita alcuna procedura di 

liquidazione. 

2. Il Presidente della Giunta Regionale con 

proprio decreto dichiara estinta la 

Comunità Montana e ne trasferisce i 

rapporti giuridici attivi e passivi in capo 

all'Unione. 

3. Qualora i Comuni appartenenti ad una 

stessa Comunità Montana costituiscano, 

nei modi e nei termini di cui all'articolo 

15-ter, più Unioni Montane o Unioni 

Montane cui partecipino solo parte degli 

stessi, il Presidente della Giunta 



     Pag.  10   Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Anno XLVI - N. 28 Ordinario (20.07.2016) 

 

  

regionale con proprio decreto nomina 

Commissario ad acta il Presidente della 

Comunità Montana al fine di predisporre 

il Piano di liquidazione da definire entro 

60 giorni dall'insediamento. Per 

l'incarico di Commissario non viene 

attribuito alcun compenso. 

4. Il Piano di liquidazione dovrà tener conto 

dei contenuti della deliberazione di 

costituzione dell'Unione adottata dai 

Comuni e, in particolare, dei contenuti di 

cui all'articolo 15-ter, comma 5. 

5. Con il Decreto del Presidente della 

Giunta regionale di cui al comma 3, sono 

disciplinati i compiti e le funzioni del 

Commissario ad acta necessari per la 

definizione dei rapporti successori, ivi 

compresi quelli relativi al personale di 

cui all'articolo 15-ter, comma 5. 

6. Il Commissario ad acta, nello svolgimento 

delle proprie funzioni e dei propri 

compiti, fa capo alle Direzioni della 

Giunta regionale competenti in materia 

di risorse umane e strumentali e in 

materia di politiche del lavoro, 

seguendone gli indirizzi. Il Commissario 

relaziona alla Direzione della Giunta 

regionale competente in materia di 

riforme istituzionali e di enti locali. 

7. Entro 60 giorni dall'insediamento, il 

Commissario propone alle Direzioni 

regionali competenti in materia di 

risorse umane e strumentali e in materia 

di politiche del lavoro, un piano di 

liquidazione del patrimonio della 

Comunità Montana e di ricollocazione del 

personale di cui all'articolo 15-ter, 

comma 5, secondo le vigenti disposizioni 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165 e in particolare degli articoli 30 e 33 

dello stesso, espletando le relative 

procedure, tenendo anche conto del 

contenuto della deliberazione di 

costituzione dell'Unione adottata dai 

Comuni. 

8. Ove il Commissario non adempia nel 

termine previsto, provvede la Giunta 

regionale per il tramite delle Direzioni 

regionali di cui al comma 7. 

9. Il Presidente della Giunta regionale con 

proprio decreto approva, su proposta 

delle Direzioni regionali di cui al comma 

7, il piano di liquidazione e di 

successione nella titolarità del 

patrimonio e dei rapporti giuridici attivi 

e passivi facenti capo alla Comunità 

Montana e ne dichiara l'estinzione. 

 

Art. 15-quinquies 

(Soppressione e liquidazione di Comunità 

Montane per mancata costituzione di Unioni 

Montane) 

 

1. Decorso inutilmente il termine 

perentorio di cui all'articolo 15-ter, 

comma 1, il Presidente della Giunta 

regionale dispone con proprio Decreto la 

soppressione delle relative Comunità 

Montane e nomina un Commissario 

liquidatore per ciascuna di esse. 

2. La soppressione della Comunità Montana 

e la nomina di un Commissario 

liquidatore sono disposte dal Presidente 

della Giunta regionale con proprio 

decreto anche nel caso in cui l'Unione 

Montana di cui all'articolo 15-ter, comma 

1, risulti non conforme alla normativa 

statale e regionale che disciplina le 

dimensioni territoriali ed omogenee e le 

soglie demografiche minime per 

l'esercizio in forma associata delle 

funzioni fondamentali. 

3. Per l'incarico di Commissario non viene 

attribuito alcun compenso. 

4. Dalla data di assunzione dell'incarico da 

parte del Commissario gli Organi della 

Comunità Montana decadono dalle loro 

funzioni ed i loro componenti cessano 

dalle rispettive cariche. 

5. Con il Decreto del Presidente della 

Giunta regionale di cui ai commi 1 e 2, 

sono disciplinati i compiti e le funzioni 

del Commissario necessari per la 

definizione dei rapporti successori, ivi 

compresi quelli relativi al personale delle 

Comunità Montane soppresse titolare di 

rapporti di lavoro di cui al vigente 

articolo 21, comma 5, della L.R. 10/2008 

nonché di rapporti di lavoro rientranti 

nelle procedure di stabilizzazione di cui 

alla L. 27 dicembre 2006, n. 296 

(Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge finanziaria 2007) e alla L. 24 

dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per 

la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 

2008)), avviate prima dell'entrata in 

vigore della L.R. 10/2008 e concluse 

prima dell'entrata in vigore dell'articolo 
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27 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 

(Disposizioni finanziarie per la redazione 

del bilancio annuale 2009 e pluriennale 

2009 - 2011 della Regione Abruzzo 

(Legge Finanziaria Regionale 2009). 

6. Il Commissario, nello svolgimento delle 

proprie funzioni e dei propri compiti, fa 

capo alle Direzioni della Giunta regionale 

competenti in materia di risorse umane e 

strumentali e in materia di politiche del 

lavoro, seguendone gli indirizzi. Il 

Commissario relaziona alla Direzione 

della Giunta regionale competente in 

materia di riforme istituzionali e di enti 

locali. 

7. Entro 60 giorni dall'insediamento, 

ciascun commissario liquidatore 

propone, alle Direzioni regionali 

competenti in materia di risorse umane e 

strumentali e di politiche del lavoro, un 

piano di liquidazione della Comunità 

Montana soppressa e di ricollocazione 

del personale di cui al comma 5, secondo 

le vigenti disposizioni del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in 

particolare degli articoli 30 e 33 dello 

stesso, espletando le relative procedure. 

8. Ove il Commissario non adempia nel 

termine di cui al comma 7, provvede la 

Giunta regionale per il tramite delle 

Direzioni regionali ivi indicate. 

9. Il Presidente della Giunta regionale 

approva con proprio decreto su proposta 

delle Direzioni regionali di cui al comma 

6, il piano di liquidazione e di 

successione nella titolarità del 

patrimonio e dei rapporti giuridici attivi 

e passivi già facenti capo a ciascuna 

Comunità Montana soppressa e ne 

dichiara l'estinzione. 

 

Art. 15-sexies 

(Sostegno finanziario alla costituzione di 

Unioni Montane ed alla ricollocazione del 

personale delle comunità montane soppresse) 

 

1. La Giunta regionale assicura, con appositi 

stanziamenti di bilancio, alle Unioni 

Montane di cui alla presente legge, quote 

premiali delle risorse finanziarie 

destinate all'esercizio in forma associata 

delle funzioni fondamentali, tenendo 

conto: 

a) del numero di dipendenti delle 

Comunità Montane assunti dai 

Comuni partecipanti all'Unione e 

destinati all'esercizio delle funzioni 

alla medesima affidate; 

b) della popolazione dell'Unione; 

c) del numero di Comuni dell'Unione; 

d) della densità abitativa del 

territorio dell'Unione. 

2. La Giunta regionale destina, nei limiti 

delle disponibilità di bilancio, [VEDI LA 

SENTENZA DELLA CORTE 

COSTITUZIONALE N. 158 DEL 2015] 

risorse finanziarie in favore degli enti 

locali e delle Unioni che assumono alle 

proprie dipendenze personale delle 

Comunità Montane, interessate dal 

processo di riordino istituzionale della 

presente legge, titolare di rapporti di 

lavoro di cui al vigente articolo 21, 

comma 5, della L.R. 10/2008 nonché di 

rapporti di lavoro rientranti nelle 

procedure di stabilizzazione di cui alla L. 

27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 

2007) e alla L. 24 dicembre 2007, n. 244 

(Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge finanziaria 2008)), avviate prima 

dell'entrata in vigore della L.R. 10/2008 

e concluse prima dell'entrata in vigore 

dell'articolo 27 della L.R. 30 aprile 2009, 

n. 6 (Disposizioni finanziarie per la 

redazione del bilancio annuale 2009 e 

pluriennale 2009 - 2011 della Regione 

Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 

2009). 

3. La Giunta regionale individua entro il 31 

marzo 2013 i criteri per la concessione 

delle risorse finanziarie di cui ai commi 1 

e 2. 

 
 

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 21 

 
VISTO l’art. 121 della Costituzione come 

modificato dalla Legge Costituzionale 22 

novembre 1999 n. 1; 

 

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto 

regionale; 

 

VISTO il verbale del Consiglio Regionale 

n.65/3 del 28.6.2016 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 


