
 
 

TESTI 

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE 

COORDINATI 

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON 

VERBALE N. 55/1 DEL 6 OTTOBRE 2021 
"Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di servizi in assenza del preventivo 

impegno di spesa per il pagamento dei servizi resi per l’utilizzo della piattaforma di DMS regionale, ai sensi 

dell’articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e ulteriori disposizioni" 

(pubblicata 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'attivita' normativa regionale e sulla qualita' 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 ufficialita': l'unico testo ufficiale e definitivo e' 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"www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialita': 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 puo' essere effettuata all'indirizzo web"http://eur-

lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialita': fanno fede unicamente i testi della 
legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

 

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

LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 2020, N. 10 

 Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti 

della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Art. 17 

(SISMABONUS e/o ECOBONUS incentivi alle ATER per la compartecipazione) 

1. Al fine di consentire alle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica regionali (ATER) di incidere 

positivamente sulla qualita' e sul valore degli immobili di proprieta', sia sotto il profilo sismico che sotto il profilo 

energetico ed azionare iniziative preliminari (attestazione classe attuale di rischio sismico/energetico degli immobili, 

redazione di piani economici finanziari per la sostenibilita' degli interventi, indagini specialistiche, ecc.) per l'avvio 

di procedure tecnico/amministrative confluenti nel SISMABONUS e/o ECOBONUS di cui al D.M. 24 febbraio 

2020, alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2020-2022) e successivo Decreto Milleproroghe e per la copertura delle spese di 

funzionamento, e' istituito, per l'anno 2020, un fondo quantificato in euro 1.500.000,00 a favore delle medesime 

aziende. 

2. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento competente, provvede ai successivi adempimenti per le finalita' 

di cui al comma 1. 

3. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nella parte Spesa del Bilancio di 

previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, Missione 08, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova 

istituzione denominato "Finanziamento a favore delle ATER regionali per l'attivazione di iniziative Sismabonus e/o 

Ecobonus". 



4. La copertura degli oneri finanziari di cui al presente articolo, quantificati per l'anno 2020 in complessivi euro 

1.500.000,00, e' assicurata mediante le seguenti variazioni al Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 

2020, in termini di competenza: 

a) in aumento parte Spesa: Missione 08, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato 

"Finanziamento a favore delle ATER regionali per l'attivazione di iniziative Sismabonus e/o Ecobonus", per euro 

1.500.000,00; 

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 322001/1 "Fondo garanzia debiti 

commerciali l. 145/2018" per euro 1.500.000,00. 

4-bis. [Al fine di sostenere l'Azienda territoriale per l'Edilizia residenziale pubblica regionale di Teramo del mancato 

introito dei canoni di locazione dovuto all'inagibilita' degli alloggi a seguito del sisma 2016, e' riconosciuto 

all'ATER medesima un contributo per la copertura di spese di funzionamento pari all'importo delle residue risorse di 

cui al comma 1, non liquidabili per mancanza di richieste di utilizzo, per gli interventi di cui al comma 1, da parte 

delle ATER beneficiarie.] 

4-ter. [Alla spesa di cui al comma 4-bis, determinata in euro 375.823,20, si provvede mediante utilizzo delle somme 

residue non liquidabili allocate sul capitolo di spesa 151579, art. 1, Missione 08, Programma 02, Titolo 1, del 

Bilancio regionale 2021 - 2023, esercizio 2021.] 

4-quater. [Il contributo di cui al comma 4-bis e' liquidato dalla Struttura regionale competente per materia.] 

 

LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2020, N. 14 

 Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori 

disposizioni urgenti ed indifferibili. 

Art. 27 

(Trasferimento delle funzioni di cui alla l.r. 32/2015) 

1. Per il migliore esercizio delle funzioni trasferite dalle Province alla Regione ai sensi degli articoli 7, 8, 9 della legge 

regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in 

attuazione della Legge 56/2014), le attivita' strumentali e connesse che, anteriormente al trasferimento e secondo le 

ricognizioni svolte in seno all'Osservatorio di cui al punto 13, lettera b) dell'Accordo stipulato ai sensi dell'articolo 1, 

comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni), le Province svolgevano attraverso societa' in house sono affidate dalla Regione, su parere dei 

Dipartimenti interessati, alla societa' in house Abruzzo Engineering Spa, attraverso le opportune modifiche e 

integrazioni al contratto di servizio. 

2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Giunta regionale autorizza la societa' Abruzzo Engineering Spa a porre in essere 

le operazioni necessarie per acquisire dalla societa' Euroservizi S.p.A, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, il 

ramo di azienda costituito dai lavoratori dipendenti di quest'ultima, previo accertamento sul fatto che gli stessi siano 

dotati di particolari competenze e stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, cosi' da rendere le loro attivita' 

interagenti e idonee a tradursi in beni e servizi. 

3. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 stimati, per l'anno 2021, in complessivi 

euro 122.000,00 e per gli esercizi 2022 e 2023 in euro 488.000,00 annui, in deroga alle previsioni di cui 

all’articolo 5, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione 

del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021)), 

allo stato di previsione del Bilancio di previsione 2021-2023, sono apportate le seguenti variazioni: 

a) esercizio 2021: per competenza e cassa:  

1) in aumento parte spesa: capitolo di nuova istituzione con Centro di Responsabilità "Direzione 

Generale – DRG" Missione 1, Programma 10, Titolo 1, per euro 122.000,00;  

2) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 03, capitolo 32109 art. 1 per euro 

122.000,00;  

b) esercizio 2022: per sola competenza: 

1) in aumento parte spesa: capitolo di nuova istituzione con Centro di Responsabilità "Direzione 

Generale – DRG" Missione 1, Programma 10, Titolo 1, per euro 488.000,00; 

2) In diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 488.000,00; 

c) esercizio 2023: per sola competenza:  

1) in aumento parte spesa: capitolo di nuova istituzione con Centro di Responsabilità "Direzione 

Generale – DRG" Missione 1, Programma 10, Titolo 1, per euro 488.000,00; 

2) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 488.000,00. 

3-bis Relativamente all’esercizio 2021, le maggiori spese sopra indicate sono autorizzate e possono essere 

impegnate esclusivamente ad avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui al comma 3 e nei limiti dei 

relativi importi. 

4. E' abrogato l'articolo 37 (Contributo straordinario ad Abruzzo Engineering S.p.A) della l.r. 3/2020. 

 



LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 2021, N. 10 

 Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di euro 3.606,56 per le prestazioni professionali svolte 

nell'ambito dei "Lavori di realizzazione dei pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del 

litorale del Comune di Silvi (TE)" ed ulteriori disposizioni. 

Art. 17 

(Partecipazione della Regione Abruzzo allo "Expo Dubai 2021") 

1. La Regione Abruzzo considera strategica la partecipazione all'evento "Expo Dubai 2021" e, a tal fine, individua nel 

Dipartimento "Attivita' Produttive Turismo e Cultura" la struttura regionale deputata a definire le azioni e il 

coordinamento delle attivita' propedeutiche al raggiungimento di tale obiettivo. Lo stesso Dipartimento e' il titolare 

delle eventuali linee di finanziamento destinabili all'evento. 

2. La Regione Abruzzo individua altresi' l'Azienda Regionale delle Attivita' Produttive (ARAP) quale soggetto di tutte 

le iniziative sottese alla partecipazione della Regione Abruzzo all'evento. 

2-bis. La Regione Abruzzo trasferisce all'ARAP la somma di euro 250.000,00 a titolo di copertura dei costi 

sostenuti per le finalità di cui al comma 2. 

2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, fissati in euro 250.000,00, si fa fronte con le risorse di cui 

all'Allegato B – Elenco di cui all'Allegato n. 5 all'articolo 7 della l.r. 1/2021. 
 

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

Riferimenti normativi 

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale 

approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 55/1 del 6 ottobre 2021 "Riconoscimento della legittimità dei 

debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per il 

pagamento dei servizi resi per l’utilizzo della piattaforma di DMS regionale, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lett. 

e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 

5 maggio 2009, n. 42) e ulteriori disposizioni" sono i seguenti: 

 

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 

 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 

locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42. 

Art. 73 

(Riconoscimento di legittimita' di debiti fuori bilancio delle Regioni). 

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da: 

a) sentenze esecutive; 

b) copertura dei disavanzi di enti, societa' ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purche' 

il disavanzo derivi da fatti di gestione; 

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle societa' di cui alla 

lettera b); 

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilita'; 

e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa. 

2. Per il pagamento la Regione puo' provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi 

finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilita' finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti 

al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione e' autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo 

consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di 

aliquote ad essa attribuite, nonche' ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, 

comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori 

rispetto alla misura massima consentita. 

4. Al riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la 

Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale 

termine, la legittimita' di detto debito si intende riconosciuta. 

 



LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2021, N. 1 

 Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo 

(Legge di stabilità regionale 2021). 

Art. 5 

(Disposizioni in materia di entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico) 

1. Per il triennio 2021/2023 le entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico di cui 

all'articolo 86 del decreto legislativo 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), sono destinate 

per un importo pari ad euro 8.949.865,49 per l'esercizio 2021, ad euro 14.516.570,67 per l'esercizio 2022 e ad euro 

14.516.570,67 per l'esercizio 2023, agli interventi inerenti le attivita' di monitoraggio delle acque superficiali e 

sotterranee, di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico, agli interventi per la gestione delle 

risorse idriche, agli interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamita' naturali e di protezione civile in genere, 

agli interventi e attivita' afferenti i procedimenti di valutazione ambientale, agli interventi e attivita' riguardanti 

l'edilizia sociale, l'edilizia scolastica e la tutela del patrimonio storico artistico, agli interventi e attivita' di tutela e 

valorizzazione del paesaggio e di governo del territorio, agli interventi per i servizi di piena e manutenzione, di 

manutenzione dei porti, degli approdi e della escavazione dei fondali, assistenza geni civili, assistenza per rischio 

sismico e assistenza per autorita' di bacino, come analiticamente indicato nel raggruppamento n. 371 dell'allegato 

"Fondi vincolati regionali" di cui all'articolo 2, fatte salve le successive determinazioni del caso. 

2. La restante parte delle entrate regionali relative ai canoni e ai proventi per l'utilizzo del demanio idrico e le 

connesse, eventuali maggiori entrate, sono destinate alla copertura delle spese obbligatorie previste dal bilancio 

regionale 2021/2023. 

3. Per il triennio 2021/2023 e' sospesa la disposizione di cui al comma 44 dell'articolo 1 della legge regionale 21 

novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti e indifferibili) e ogni altra disposizione in contrasto con quanto 

disposto al comma 1. 
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