
 

 

 
Consiglio regionale 

 

Disposizioni per fronteggiare l’aumento dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici 

regionali 

 
Art. 1 

(Disposizioni per fronteggiare l’aumento dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici) 

 

1. Al fine di fronteggiare gli aumenti straordinari dei prezzi dei materiali da costruzione 

verificatisi nell’anno 2021, la Regione Abruzzo, in via eccezionale e temporanea, 

interviene a sostegno delle imprese appaltatrici nei contratti in corso con la Regione o 

per conto della stessa alla data di entrata in vigore della presente legge. 

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale procede attraverso l’istituzione di 

un "Osservatorio permanente dei prezzi elementari" in seno al Centro Regionale 

Monitoraggio e Controllo (CE.RE.MO.CO.), ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 

regionale 27 marzo 1998, n. 21 (Attività di monitoraggio, controllo, semplificazione e 

trasparenza nel settore delle OO.PP. con istituzione del CE.RE.MO.CO. e norme sulla 

partecipazione alle gare d'appalto della Regione Abruzzo). L’Osservatorio è chiamato a 

determinare le modalità attraverso le quali giungere all’adeguamento del Prezziario 

regionale ai sensi dell’articolo 23, commi 7 e 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 (Codice dei contratti pubblici), tenendo conto delle disposizioni contenute nel 

decreto ministeriale di cui al comma 1 dell’articolo 1-septies del decreto legislativo 25 

maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, 

il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 luglio 2021, n. 106, ed adotta ogni più idonea misura per far fronte all’aumento 

eccezionale dei costi di approvvigionamento. Le determinazioni dell’Osservatorio sono 

sottoposte alla successiva approvazione da parte del Comitato Regionale Tecnico 

Amministrativo – Sezione Lavori Pubblici di cui alla legge regionale 2 dicembre 2011, 

n. 40 (Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico 

Amministrativo - Sezione Lavori pubblici). 

3. L’Osservatorio permanente dei prezzi elementari di cui al presente articolo è organo 

tecnico di supporto della Giunta regionale per il corretto utilizzo, da parte delle Stazioni 

Appaltanti, delle risorse statali stanziate dall’articolo 1-septies del d.l. 73/2021. 

 

Art. 2 

(Norma finanziaria) 

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle 

risorse previste dall’articolo 1-septies del d.l. 73/2021. 

 

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 (B.U.R.A.T.). 

 



 

 

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

 

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 56/5 del 20.10.2021, ha approvato 

la presente legge. 

 

 

 

IL PRESIDENTE  
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