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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"www.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 2 MAGGIO 1995, N. 94 

 Premio Internazionale Ignazio Silone. 

Art. 5-bis 

(Utilizzo risorse per emergenza Covid-19) 

1. Per le circostanze eccezionali determinate dall'epidemia da Covid-19, le risorse di cui all'articolo 6 possono essere 

utilizzate dal Comune di Pescina (Aq) anche per la progettazione e realizzazione di allestimenti museali o percorsi 

espositivi dedicati alla valorizzazione della figura di Ignazio Silone, in deroga alle disposizioni di cui alla presente 

legge e comunque nel limite dello stanziamento di cui al capitolo 61626, Titolo 1, Missione 5, Programma 02, del 

bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020 e del bilancio regionale di previsione 2021-2023, 

esercizio 2021. 

 

 

LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1996, N. 96 

 Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei 

relativi canoni di locazione 

Art. 28-bis 

(Differimento aggiornamento periodico del reddito biennio 2018-2019 e aggiornamento canone di locazione 2021) 

1. A seguito dello stato di emergenza causato dall'epidemia Covid-19 e della conseguente impossibilita' di garantire il 

pieno funzionamento degli uffici delle ATER, l'aggiornamento periodico del reddito di cui all'articolo 28, comma 1, 

previsto per il corrente anno 2020, e' differito al 1
o
 gennaio 2022. 

2. Per l'anno 2022 il canone definito a norma degli articoli 22, 23, 24 e 25 e' aggiornato dall'Ente gestore in ragione del 

30% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, ai sensi dell'articolo 26. 

 



LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2004, N. 10 

 Normativa organica per l'esercizio dell'attivita' venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela 

dell'ambiente. 

Art. 44 

Controllo della fauna selvatica. 

1. La Giunta regionale, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute 

particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche, o per malattie o altre calamita', puo' vietare o ridurre per 

periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della l. 157/1992; il divieto 

o la riduzione puo' riguardare tutto il territorio regionale o solo determinate localita' e/o tutte o solo talune forme di 

caccia. 

2. La Regione, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la 

selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, 

provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato 

selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. 

3. In caso di inefficacia degli interventi ecologici di cui al comma 2, la Giunta regionale puo' autorizzare, d'intesa con 

gli AATTCC interessati, piani di abbattimento su parere dell'ISPRA. 

4. Il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri abitati e’ autorizzato con ordinanza sindacale sentito 

l'ISPRA e informati la Regione, il Prefetto e l'ATC competente territorialmente. I piani di controllo sono 

svolti con il coordinamento di agenti o ausiliari di pubblica sicurezza. Gli interventi di controllo effettuati in 

deroga ai divieti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e), della l. 157/1992 e successive modificazioni e 

integrazioni, sono svolti con il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza. Per l'esecuzione di eventuali 

piani di abbattimento ci si puo’ avvalere dei soggetti di cui al comma 7. 
5. Nel caso il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali regionali per ricomporre l'equilibrio 

ecologico, lo stesso deve essere attuato in conformita' alla normativa nazionale e regionale nonche' al regolamento 

dell'Ente Parco e sotto la diretta responsabilita' e sorveglianza dell'ente gestore. Detto controllo e' effettuato dal 

personale dipendente del Ente Parco o dai soggetti di cui al comma 7 espressamente autorizzati dall'Ente stesso. 

6. La Giunta regionale, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, puo’ 

autorizzare piani di abbattimento di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche su 

proposta: 

a) degli ATC territorialmente interessati; 

b) delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le 

loro strutture provinciali; 

c) delle comunita’ montane territorialmente interessate; 

d) dei comuni territorialmente interessati. 

7. L’attuazione dei piani di abbattimento e’ coordinata dal personale della polizia provinciale in collaborazione 

con gli ATC territorialmente interessati. Gli ATC organizzano le attivita’ gestionali, ivi compresi i piani di 

abbattimento delle specie selvatiche; in caso di inerzia dell’ATC competente, la Regione, previo 

accertamento, attiva la Polizia provinciale per l’organizzazione delle attivita’ di abbattimento. Per 

l’esecuzione dei piani di abbattimento, i soggetti attuatori si avvalgono dei seguenti soggetti purche’ muniti di 

licenza per l'esercizio venatorio: 

a) proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento; 

b) personale di vigilanza dei comuni; 

c) guardie venatorie volontarie; 

d) guardie ambientali volontarie; 

e) cacciatori formati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica con relativo esame di 

abilitazione, sulla base di programmi concordati con l’ISPRA e riconosciuti dalla Regione. 

 

 

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2011, N. 10 

 Norme sull'attivita' edilizia nella Regione Abruzzo. 

Art. 1 

(Recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti) 

1. La Regione Abruzzo promuove il recupero ai fini residenziali dei sottotetti con l'obiettivo di razionalizzare e 

contenere il consumo del territorio. E' consentito il recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti alla data del 

31.12.2020 previo rilascio del titolo edilizio abitativo. 

2. Si definisce sottotetto il volume sovrastante l'ultimo piano dell'edificio, o di parti di esso, ricompreso nella sagoma di 

copertura. 

3. Il recupero ai fini residenziali dei sottotetti e' consentito [per i fabbricati esistenti alla data di entrata in vigore della 

presente legge] alle seguenti condizioni: 



a) l'edificio ove e' ubicato il sottotetto deve essere realizzato nel rispetto delle normative comunali e regionali vigenti 

o, in caso di realizzazione totalmente o parzialmente abusiva, deve risultare sanato o in itinere il procedimento di 

sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-

edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie); 

b) l'altezza media ponderale non puo' essere inferiore a due virgola quaranta metri (2,40 m), calcolata in rapporto tra 

il volume complessivo e la superficie del sottotetto utilizzato ai fini residenziali; in ogni caso l'altezza della 

parete minima non puo' essere inferiore a uno virgola quaranta metri (1,40 m).Per gli edifici posti a quote 

superiori ai mille metri (1.000 m) di altitudine sul livello del mare, l'altezza media e' ridotta a due virgola dieci 

metri (2,10 m) e l'altezza della parete minima non puo' essere inferiore a uno virgola venti metri (1,20 m); 

c) che siano rispettate le norme sismiche ed igienico-sanitarie; 

d) [l'edificio sottostante sia destinato in tutto o in parte ad uso abitativo]. 

4. Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e se ne 

consente l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba o ripostiglio. In corrispondenza di fonti di luce la 

chiusura di tali spazi non e' prescrittiva anche se di altezza inferiore al minimo consentito come indicato alla lettera 

b) del comma 3. 

4-bis. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di cui al comma 1 e' consentito anche in deroga ai limiti ed 

alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti. Rimane 

fermo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni 

culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Con riferimento ai beni tutelati ai 

sensi della parte III del medesimo decreto, il recupero dei sottotetti comportante modifiche all'aspetto esteriore degli 

edifici e' ammesso soltanto nei casi e nei limiti previsti dal piano paesaggistico elaborato congiuntamente con il 

Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, ai sensi degli articoli 135, comma 1 e 143, comma 2, del 

d.lgs. 42/2004, ovvero dalla disciplina d'uso dei beni paesaggistici di cui agli articoli 140, 141 e 141-bis del 

medesimo decreto, ovvero nei casi e limiti individuati mediante apposito accordo stipulato tra la Regione e il 

Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, destinato a confluire nel piano paesaggistico. 

5. In sede di ristrutturazione di edifici esistenti che abbiano sottotetti non conformi alle altezze come sopra stabilite, e' 

consentito, per il raggiungimento dell'altezza media minima prevista, l'abbassamento dell'ultimo solaio sottostante il 

sottotetto a condizione che: 

a) l'intervento non comporti una modifica del prospetto del fabbricato; 

b) siano rispettati i requisiti minimi di abitabilita' o agibilita' dei locali sottostanti; 

c) siano rispettate le norme sismiche ed igienico-sanitarie. 

6. [Gli interventi di recupero ai fini residenziali dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unita' immobiliari, 

sono subordinati all'obbligo di reperimento, nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale, di 

spazi per i parcheggi, legati all'unita' immobiliare con vincolo pertinenziale risultante da atto pubblico registrato e 

posti all'interno del perimetro del centro urbano del comune interessato.] 

7. Fatto salvo il rispetto del decreto ministeriale n. 1444/1968, il recupero abitativo dei sottotetti non incide sul calcolo 

dell'altezza massima del fabbricato e sugli effetti ad essa conseguenti previsti dai regolamenti edilizi comunali. 

8. Al fine di assicurare l'osservanza dei requisiti di aero-illuminazione naturale dei locali e per garantire il benessere 

degli abitanti, gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti a fini residenziali possono comportare anche 

l'apertura di porte, finestre, lucernai, a condizione che siano rispettati i caratteri architettonici e strutturali 

dell'edificio conformemente ai regolamenti edilizi comunali e nel rispetto dei vincoli imposti all'edificio. 

9. Il progetto di recupero ai fini residenziali dei sottotetti prevede idonee opere di isolamento termico anche ai fini del 

contenimento dei consumi energetici dell'intero fabbricato ed e' conforme alle vigenti disposizioni in materia di 

rendimento energetico nell'edilizia. 

10. Il Consiglio comunale, con apposita e motivata deliberazione, puo' individuare parti del territorio comunale o 

singoli edifici esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. 

11. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo comporta la corresponsione del contributo relativo al 

costo di costruzione, da versare a conguaglio, se gia' in parte corrisposto, o per intero in caso contrario, e degli oneri 

di urbanizzazione previsti dalla vigente normativa regionale, in misura doppia. La maggiorazione degli oneri di 

urbanizzazione e' corrisposta alla Regione Abruzzo mediante versamento su c/c postale n.13633672 intestato alla 

Regione Abruzzo. Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, di versamenti in eccesso o rinuncia, la somma e' 

restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse stanziate sul capitolo di spesa 

del bilancio di previsione n. 11825 denominato "Rimborso oneri di urbanizzazione". 

12. Le risorse di cui al comma 11 confluiscono nell'ambito della U.P.B. 03.05.002 sul capitolo 35020 denominato 

"Entrate derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti", con uno 

stanziamento di euro trecentomila (euro 300.000,00). 

13. Le assunzioni degli impegni di spesa sono subordinate all'accertamento della relativa entrata. 

 

 

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2017, N. 40 

 Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, 

modifiche alla l.r. 96/2000 ed ulteriori disposizioni. 



Art. 2 

(Ambito di applicazione) 

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si definiscono: 

a) vani e locali accessori: i vani e i locali esistenti al 31.12.2020; detti vani e locali devono essere situati all'interno 

dell'edificio (dal piano seminterrato al piano sottotetto) o collegati direttamente ad esso ed esserne pertinenze; 

b) vani e locali seminterrati: i vani e locali situati in piani seminterrati, come definiti dai regolamenti e normative 

edilizie vigenti. 

 Il cambio di destinazione d'uso del vano o locale oggetto di recupero e' consentito solo all'interno della medesima 

categoria funzionale tra quelle di cui al comma 1 dell'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 

giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). 

2. Il recupero dei vani e locali di cui al comma 1 e' consentito a condizione che gli stessi: 

a) siano stati legittimamente realizzati; 

b) non abbiano in corso procedure di accertamento per opere abusive; 

c) siano collocati in edifici serviti dalle opere di urbanizzazione primaria. 

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano al recupero di vani e locali in edifici realizzati abusivamente. 

 

 

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2021, N. 1 

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

(Legge di stabilita' regionale 2021). 

Art. 7 

(Istituzione Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali) 

1. Per il rifinanziamento delle leggi regionali e per il finanziamento delle funzioni regionali fondamentali, di cui agli 

allegati nn. 4, 5 e 6 e' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2021, di un Fondo 

denominato "Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali", di un 

importo pari ad euro 10.882.000,00. 

2. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede con le risorse derivanti dall'accertamento delle maggiori 

entrate tributarie ed extratributarie ovvero dai trasferimenti erariali compensativi per l'esercizio 2021, per 

l'ammontare complessivo di euro 10.882.000,00. 

3. La Giunta regionale, all'esito dell'accertamento ovvero dell'assegnazione delle somme di cui al comma 2, e' 

autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2021. 

3-bis. A seguito della variazione di bilancio di cui al comma 3, i Dipartimenti competenti della Giunta regionale 

erogano, a titolo di anticipazione, una somma pari al 70% dell’importo complessivo dei singoli contributi di 

cui al comma 1. 

3-ter. I contributi di cui al comma 1 sono utilizzati e rendicontati entro il 31 dicembre 2022. 

3-quater. La Giunta regionale ed i Dipartimenti regionali competenti provvedono ad adottare tutti gli atti 

necessari per dare attuazione alle disposizioni del presente articolo. 

 

 

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

Riferimenti normativi 

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

approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 53/4 del 21 luglio " Finanziamento art. 4 della l.r. 95/1999, l.r. 

49/2017, l.r. 20/2019, art. 41 della l.r. 3/2020, art. 20 della l.r. 16/2020 - ed ulteriori disposizioni di carattere 

finanziario e normativo " sono i seguenti: 

 

LEGGE REGIONALE 27 OTTOBRE 1999, N. 95 

 Contributi ad alcune associazioni con scopi sociali o sanitari per disabili. 

Art. 4 

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1999, in L. 70.000.000, si provvede con 

il fondo globale iscritto al cap. 323000, partita 3, dell'elenco 3 dello stato di previsione della spesa di bilancio per 

l'esercizio 1999. 

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1999 e' istituito ed iscritto nel Sett. 07, Tit. 1, Ctg. 6 il 

Cap. 71630 denominato: "Contributi, per l'anno 1999, alle Associazioni ANFFAS, PERCORSI, Bambini Down, 

AFIA Sezione regionale FIADDA e APTDH" con lo stanziamento, in termini di competenza e cassa di L. 

70.000.000.  

 



LEGGE REGIONALE 30 agosto 2017, N. 49 

 Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 

2016 e 2017. 

Art. 1 

(Finalita') 

1. La Regione sostiene, attraverso la concessione di un contributo economico, le piccole imprese operanti nei comuni 

abruzzesi di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 

229, interessate dagli eventi sismici dei mesi di agosto ed ottobre 2016 e del mese di gennaio 2017. 

Art. 2 

(Beneficiari) 

1. Possono beneficiare dei contributi le imprese con meno di cinque dipendenti operanti alla data del 18 gennaio 2017 in 

uno dei comuni di cui all'articolo 1. 

Art. 3 

(Forme e limiti dei contributi) 

1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi ai sensi e nel rispetto del regolamento (UE) 1407/2013 della 

Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici entro i limiti previsti 

dall'articolo 5 del regolamento (UE) 1407/2013. 

2. I contributi di cui alla presente legge sono finalizzati al rimborso dei costi di gestione, ovvero al finanziamento delle 

spese di investimento per l'acquisto di macchinari e attrezzature o per la realizzazione di impianti funzionali al ciclo 

produttivo o all'erogazione dei servizi. 

3. Le tipologie di contribuzione previste nel comma 2 sono cumulabili. 

4. Il contributo in conto gestione non puo' superare per impresa unica il cinquanta per cento delle spese relative 

documentate, sostenute a far data dal 1
o
 gennaio e non oltre il 31 dicembre 2017, nel limite massimo di euro 

5.000,00. 

5. Il contributo in conto investimenti non puo' superare per impresa unica il trenta per cento della spesa relativa 

documentata, sostenuta a far data dal 1o gennaio e non oltre il 31 dicembre 2017, nel limite massimo di euro 

10.000,00. 

Art. 4 

(Norme di attuazione) 

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge provvede la Direzione Attivita' amministrativa del 

Consiglio regionale dell'Abruzzo, attraverso l'emanazione di apposito avviso pubblico, redatto nel rispetto delle 

prescrizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e con valutazione di merito, da pubblicarsi entro i trenta giorni successivi 

all'entrata in vigore della presente legge. 

2. L'avviso di cui al comma 1 disciplina le modalita' di accesso ai contributi e di erogazione degli stessi, nonche' la 

rendicontazione delle spese finanziate. 

3. Le istanze pervenute sono istruite secondo intervalli temporali di giorni trenta, in riferimento alla data di inoltro delle 

stesse, fino ad esaurimento delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio del Consiglio regionale. 

4. I contributi sono concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato di cui alla legge 

regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi 

dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei) e alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 

(Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche 

dell'Unione europea). 

Art. 5 

(Disposizioni finanziarie) 

1. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, e' autorizzata per l'anno 2017 la spesa per 

l'importo massimo di euro 804.000,00, cui si fa fronte con le risorse gia' allocate e disponibili nel capitolo di spesa 

1009.10 denominato ''Sostegno alle popolazioni colpite dal sisma del 2016'', nell'ambito della Missione 11 

''Soccorso civile'', Programma 02 ''Interventi a seguito di calamita' naturali'', Titolo 1 ''Spese correnti'', del bilancio 

del Consiglio regionale 2017-2019, esercizio finanziario 2017. 

Art. 6 

(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). 



LEGGE REGIONALE 16 luglio 2019, N. 20 

 Celebrazione del Centenario dell'impresa di Fiume guidata dal poeta abruzzese Gabriele D'Annunzio. 

Art. 1 

(Finalita’) 

1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell’articolo 8 dello Statuto regionale, intende valorizzare l’apporto di un illustre 

abruzzese quale Gabriele D’Annunzio all’evoluzione storico, sociale e culturale della Repubblica in occasione 

dell’impresa di Fiume del 12 settembre 1919. 

Art. 2 

(Celebrazioni) 

1. Per le finalita’ di cui all’articolo 1, la Regione organizza un evento celebrativo da tenere nel mese di settembre 2019 

nella citta’ di Pescara in occasione del centenario dell’impresa di Fiume guidata dal poeta abruzzese Gabriele 

D’Annunzio. 

2. Per le medesime finalita’, la Regione favorisce iniziative di gemellaggio con la Repubblica di Croazia. 

Art. 3 

(Attuazione) 

1. L'organizzazione dell’evento di cui all’articolo 2 e’ demandata alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza del 

Consiglio Regionale che, per quanto di rispettiva competenza,individuano il programma e le strutture preposte 

all’adempimento degli atti necessari all’attuazione dello stesso. 

2.Il coordinamento delle attivita’ organizzative di cui al comma 1 e’ attribuito all’Ufficio di Presidenza del Consiglio 

Regionale. 

3. In considerazione della rilevanza dell’evento l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, per il tramite della 

competente Direzione amministrativa, promuovera’ forme di sponsorizzazione dell’evento o di singole 

manifestazioni in cui lo stesso di articola; conseguentemente il fabbisogno finanziario complessivamente occorrente, 

assicurato dalla presente legge, e’ complementare in relazione all’esito delle procedure di cui al primo periodo. 

Art. 4 

(Norma finanziaria) 

1.  Per l’attuazione della presente legge e’ autorizzata la spesa massima di Euro 150.000,00 a valere sul bilancio del 

Consiglio Regionale, sul capitolo di nuova istituzione Missione 1, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 03, 

numero 4107 denominato ‘‘Celebrazione centenario D’Annunzio e la citta’ di Fiume’‘. 

2.  La copertura degli oneri finanziari di cui alla presente legge, quantificati per l'anno 2019 in complessivi euro 

150.000,00, e’ assicurata mediante le seguenti variazioni al Bilancio di previsione pluriennale 2019 -2021, esercizio 

2019,del Consiglio Regionale e della Regione Abruzzo, in termini di competenza e cassa:-in aumento parte Spesa 

del bilancio del Consiglio Regionale: Titolo I, Missione 1, Programma 1, Macroaggregato 03, capitolo di spesa 

denominato ‘‘Celebrazione centenario D’Annunzio e la citta’ di Fiume" numero 4107 per euro 150.000,00; 

 -in diminuzione parte Spesa del bilancio del Consiglio Regionale: Titolo I, Missione 1, Programma 1, 

Macroaggregato 01, capitolo di spesa numero 2022 denominato ‘‘Trattamento economico del personale in comando 

da altra amministrazione’‘ per euro 100.000,00. 

 -in aumento parte Entrata del bilancio del Consiglio Regionale, Titolo II, Tipologia 101, categoria 02, capitolo 

numero 1001, di euro 50.000,00 da imputare, al capitolo Titolo I, Missione 1, Programma 1, Macroaggregato 03, 

capitolo di spesa numero 4107 denominato ‘‘Celebrazione centenario D’Annunzio e la citta’ di Fiume"; 

 -in diminuzione parte Spesa del Bilancio di previsione pluriennale 2019 -2021, esercizio 2019 della Regione: Titolo 

IV, Missione 50, Programma 02, capitolo di spesa n. 313140 denominato ‘‘Rimborso quota capitale per i mutui del 

settore trasporti’‘ per euro 50.000,00; 

 -in aumento parte Spesa del Bilancio di previsione pluriennale 2019 -2021, esercizio 2019 della Regione: Titolo I, 

Missione 1, Programma 1, capitolo n. 11102.3 denominato ‘‘Trasferimento fondi al Consiglio Regionale per spese 

di funzionamento’‘ per euro 50.000,00. 

Art. 5 

(Entrata in vigore) 

1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT). 

 

 

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2019, N. 39 

 Compartecipazione della Regione Abruzzo per la valorizzazione, il recupero e il miglioramento ambientale delle 

opere irrigue nel Fucino ed altre disposizioni urgenti. 

 



Art. 4 

(Finanziamento per il festival internazionale dell'animazione cross-mediale e della tv dei ragazzi Cartoons on the Bay) 

 

1. Al fine di sostenere l'organizzazione del "Festival internazionale dell'animazione cross-mediale e della tv dei ragazzi 

Cartoons on the Bay" e' autorizzata la spesa di euro 488.000,00 per ciascuna annualita' degli anni 2020 e 2021, cui si 

fa fronte con le risorse di un nuovo stanziamento allocate al Titolo 1, Missione 05, Programma 02 del Bilancio 

regionale 2019-2021. 

2. La copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1 per ciascuna delle annualita' 2020 e 2021 e' assicurata mediante 

la seguente variazione di competenza allo stato di previsione della spesa di Bilancio regionale 2019-2021, esercizi 

finanziari 2020 e 2021: 

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02 "Attivita' culturali e interventi diversi nel settore 

culturale" capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Finanziamento festival Cartoons on the Bay" per 

euro 488.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021; 

b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 4, Missione 50, Programma 02, capitolo di spesa 313140 denominato 

"Rimborso quota capitale per i mutui del settore trasporti" per euro 488.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 

2021. 

3. Per le annualita' successive al 2021, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo trovano 

copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento annualmente determinato ed iscritto con legge di bilancio nei 

pertinenti capitoli di spesa. 

 

 

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2020, N. 3 

 Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo 

(legge di stabilita' regionale 2020). 

Art. 41 

(Abruzzo Regione del Benessere) 

1. Con le presenti disposizioni la Regione intende valorizzare, tutelare e promuovere il Benessere dei cittadini abruzzesi 

sotto il profilo fisico, culturale, ambientale ed alimentare. 

2. Il presente articolo intende altresi' promuovere e valorizzare l'Abruzzo come Regione del Benessere al fine di 

orientare l'offerta turistico-ricettiva in chiave di turismo sostenibile cogliendone le specificita', le bellezze naturali e 

l'impegno alla conservazione della natura, da sempre caratterizzanti l'azione di governo regionale. 

3. Per Benessere si intende l'insieme degli elementi connotanti la qualita' della vita umana ovvero il benessere fisico e 

morale dell'uomo nel contesto ambientale che lo circonda. 

4. "Abruzzo Benessere" costituisce la sigla identificativa degli interventi realizzati in attuazione delle presenti norme, 

nonche' la denominazione delle relative iniziative turistico-promozionali. 

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Presidenza del Consiglio regionale bandisce un 

concorso di idee per la individuazione del logo "Abruzzo Benessere", logo che andra' a caratterizzare tutte le 

iniziative regionali sulla materia ed il cui utilizzo costituira' elemento necessario per il conseguimento delle 

provvidenze rese in attuazione del presente articolo. La Presidenza provvede alle spese del concorso nell'ambito dei 

fondi assegnati al Consiglio regionale. 

6. L'educazione al Benessere costituisce elemento fondante per la crescita complessiva della popolazione abruzzese, con 

particolare riguardo alla educazione delle giovani generazioni. 

7. L'educazione al Benessere si articola in: 

a) educazione ambientale intesa come educazione alla conoscenza ed al rispetto della natura nonche' alla 

valorizzazione delle attivita' umane sostenibili; 

b) educazione al corretto stile di vita inteso come la serie di attivita' fisiche e comportamentali in grado di prevenire 

o comunque diminuire l'insorgenza di malattie; 

c) educazione culturale intesa come educazione alla conoscenza ed alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni 

Abruzzesi; 

d) educazione alimentare come educazione alla corretta alimentazione valorizzando i prodotti tipici locali e a km 

zero. 

8. La Regione, tramite gli Assessorati ai Parchi ed all'Ambiente, incentiva la trasformazione dei Centri di Educazione 

Ambientale di cui alla legge regionale 29 novembre 1999, n. 122 (Disciplina degli interventi in materia di 

educazione ambientale) in Centri di Educazione al Benessere. 

9. La Giunta regionale incentiva programmi e progetti di Educazione al Benessere nelle scuole di ogni ordine e grado 

stipulando idonee convenzioni con l'Ufficio Regionale Scolastico anche integrando quelle gia' esistenti. Nei progetti 

possono essere coinvolte associazioni ambientaliste, enti parco e riserve regionali, aziende sanitarie, organizzazioni 

di categoria ed ogni altro soggetto pubblico o privato in grado di fornire adeguato supporto alle iniziative in materia. 

La Giunta prevede specifiche provvidenze per sostenere asili ed asili nido, anche privati, che attuino iniziative di 

educazione al benessere. 



10. La Giunta regionale istituisce i "Parchi del Benessere" in cui, accanto alla tradizionale attivita' di conservazione 

della natura, sono previste attivita' coerenti con i principi ispiratori del presente articolo. Entro sessanta giorni 

dall'entrata in vigore del presente articolo, la Giunta emana il bando per l'istituzione dei nuovi parchi ovvero la 

trasformazione delle riserve esistenti, disciplinandone contenuti ed attivita', nonche' criteri per l'ammissione a 

finanziamento delle domande degli enti locali interessati. 

11. All'Assessorato all'Ambiente compete coordinare interventi ed incentivi in materia di sviluppo sostenibile, inteso 

come sviluppo compatibile con la salvaguardia e tutela dell'ambiente. Redige annualmente il rapporto sullo sviluppo 

sostenibile in Abruzzo evidenziando risultati raggiunti ed obiettivi da perseguire. 

12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati per l'anno 2020 in euro 550.000,00, si provvede con le risorse 

allocate alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione "Interventi Abruzzo regione del 

benessere" del bilancio di previsione finanziario regionale 2020-2022. 

13. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con le rispettive leggi di bilancio. 
 

 

LEGGE REGIONALE 9 luglio 2020, N. 16 

 Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori 

disposizioni. 

Art. 20 

(Adesione della Regione Abruzzo ai progetti di sostegno della candidatura della transumanza all'iscrizione nella lista 

del Patrimonio mondiale culturale dell'Unesco) 

1. Allo scopo di favorire le azioni di valorizzazione, di tutela e di promozione turistica del patrimonio tratturale 

regionale e della civilta' della transumanza, il Consiglio regionale e' autorizzato ad aderire ai progetti nazionali ed 

europei, anche di futura iniziativa, volti a sostenere la candidatura della transumanza ad essere iscritta nella lista del 

patrimonio mondiale culturale dell'Unesco. 

2. L'adesione ai progetti di cui al comma 1 e' deliberata con atto motivato dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio 

regionale. 

3. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, il Consiglio regionale e' autorizzato a partecipare 

all'organizzazione dell'evento "Settimana internazionale della transumanza", che avra' luogo a Sulmona nel mese di 

settembre 2020 con l'obiettivo di evidenziare le tematiche legate al fenomeno della transumanza anche sotto il 

profilo della straordinaria opportunita' di sviluppo di un turismo lento, responsabile e sostenibile, e definire le 

strategie operative per l'ottenimento della sua iscrizione nelle liste del patrimonio mondiale culturale dell'Umanita'. 

4. Il Consiglio regionale partecipa all'organizzazione dell'evento di cui al comma 3 tramite l'Ufficio di Presidenza a cui 

e' demandata, unitamente al Comune di Sulmona e agli altri partner istituzionali, la definizione del programma e le 

sue modalita' di attuazione. L'Ufficio di Presidenza individua le strutture amministrative del Consiglio regionale a 

cui affidare le attivita' di supporto nell'espletamento delle attivita' finalizzate a consentire la sua partecipazione 

all'organizzazione dell'evento. 

5. In considerazione dello stretto connubio che lega il poeta Gabriele D'Annunzio all'antica usanza della transumanza la 

cui celebrazione poetica e' contenuta in una delle sue piu' conosciute e apprezzate opere, l'Ufficio di Presidenza puo' 

proporre di inserire la realizzazione degli eventi definiti ai sensi della legge regionale 16 luglio 2019 n. 20 

(Celebrazione del Centenario dell'impresa di Fiume guidata dal poeta abruzzese Gabriele D'Annunzio) nell'ambito 

del programma di cui al comma 4. 

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione denominato 

''Sostegno agli eventi di valorizzazione della transumanza'' nell'ambito della Missione 01, Programma 01, Titolo 1 

del Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2020/2022, annualita' 2020, con dotazione di euro 100.000,00. La 

copertura finanziaria e' assicurata dalla seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio del 

Consiglio regionale, annualita' 2020: 

a) Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 1109 denominato ''Fondo per la copertura finanziaria di iniziative 

legislative'' in diminuzione di euro 100.000,00; 

b) Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione ''Sostegno agli eventi di valorizzazione della 

transumanza'', in aumento di euro 100.000,00. 
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