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TEST0 VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI 

NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE 

CON VERBALE N. 48/2 DEL 4 MAGGIO 2021 "Misure a favore delle micro, piccole e medie imprese, 

con particolare riguardo al settore della ristorazione, a quello turistico-alberghiero, alle filiere ad essi 

correlate operanti sul territorio della Regione Abruzzo nonché a favore delle imprese che hanno subito 

restrizioni previste per le "zone rosse" per effetto delle Ordinanze del Presidente della Regione" (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/menu_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 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. 52 

(Registro nazionale degli aiuti di Stato) 

1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti 

dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che 

concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati 

istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 

marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato". 

2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in particolare, le informazioni concernenti: 

a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi 

compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; 

b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 

dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, 

nonche' dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima 

materia; 

c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi 

gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 

2012; 



d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea 

abbia ordinato il recupero ai sensi dell' articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 

13 luglio 2015.(6) 

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine di 

espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de 

minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei 

divieti di cui all'articolo 46 della presente legge, nonche' al fine di consentire il costante aggiornamento 

dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende 

modificative degli stessi. 

4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili 

senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di 

concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di 

altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettera d), sono conservate e rese 

accessibili, senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto. 

5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi 

gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa 

europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilita' del Registro di 

cui al comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca. 

6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri 

dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, 

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del 

presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 

1997, n. 281, e successive modificazioni, e' adottata la disciplina per il funzionamento del Registro di cui 

al comma 1 del presente articolo, con la definizione delle modalita' operative per la raccolta, la gestione e 

il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2, compresi i criteri per 

l'eventuale interoperabilita' con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle 

imprese. Il predetto regolamento individua altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in 

materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, 

nonche' la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' 

concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto dei termini stabiliti 

dall'articolo 6, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1° luglio 2017, 

si applicano le modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai 

sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57. 

7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e 

l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di 

efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I 

provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto 

inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento 

degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato, anche 

d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilita' patrimoniale del responsabile della 

concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai 

fini del risarcimento del danno. 

 

DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 

 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 (convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) 

Art. 241 

(Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19) 

1. A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse Fondo per lo sviluppo e la 

coesione rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via 

eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a 

fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia di COVID-19 in 

coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalita', le amministrazioni nazionali, regionali o 

locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi del regolamento (UE) 

2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020. La riprogrammazione e' definita nel rispetto 

del vincolo di destinazione territoriale di ripartizione delle risorse, pari all'80 per cento nelle aree del 



Mezzogiorno e al 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, e della conseguente ripartizione regionale. Al fine di accelerare e semplificare la 

riprogrammazione del Fondo, nelle more della sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE, entro e 

non oltre il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 

aprile 2019, n. 34 la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 

2014, n. 190, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni, secondo le regole e le modalita' previste 

per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al 

Comitato interministeriale per la programmazione economica e alle Commissioni parlamentari 

competenti da parte dell'Autorita' politica delegata per le politiche di coesione. 

Art. 242 

(Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19) 

1. In attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 23 aprile 2020, le Autorita' di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi 

strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a 

carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che 

decorre dal 1° luglio fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico 

dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati 

dall'epidemia di COVID-19. 

2. Le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di 

cui al comma 1 sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, 

fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi 

complementari, vigenti o da adottarsi. 

3. Ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresi' destinate le risorse a carico del 

Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto 

dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1. 

4. Nelle more della riassegnazione delle risorse di cui al comma 2, le Autorita' di gestione dei Programmi 

dei fondi strutturali europei possono assicurare gli impegni gia' assunti relativi a interventi poi sostituiti 

da quelli emergenziali di cui al comma 1 attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo 

sviluppo e la coesione (FSC) che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto-

legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Al fine di 

accelerare e semplificare le suddette riprogrammazioni, con riferimento alle risorse rivenienti dai cicli 

programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 nelle more della sottoposizione all'approvazione del 

Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro il 31 luglio 2020, dei Piani di 

sviluppo e coesione di cui al citato articolo 44, la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera 

c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni secondo le 

regole e le modalita' previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene 

fornita apposita informativa al Comitato interministeriale per la programmazione economica da parte 

dell'Autorita' politica delegata per le politiche di coesione. Per le Amministrazioni titolari di programmi 

dei fondi strutturali europei 2014-2020 per le quali non siano previste assegnazioni oggetto della verifica 

di cui al citato articolo 44, ovvero nel caso in cui le risorse rivenienti dalla riprogrammazione del Fondo 

per lo sviluppo e la coesione (FSC) non dovessero risultare sufficienti per le finalita' del presente comma, 

e' possibile procedere attraverso l'assegnazione, con apposite delibere CIPE, delle necessarie risorse a 

valere e nei limiti delle disponibilita' del FSC, nel rispetto degli attuali vincoli di destinazione territoriale. 

5. Le risorse di cui al comma 4 ritornano nelle disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel 

momento in cui siano rese disponibili nei programmi complementari le risorse finanziarie di cui al 

comma 2. 

6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla 

definizione di appositi accordi con le Amministrazioni titolari dei programmi dei fondi strutturali europei 

anche ai fini della ricognizione delle risorse attribuite ai programmi operativi complementari e propone al 

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ove necessario, le delibere da adottare per 

la definitiva approvazione delle suddette risorse. 

7. La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 

2014/2020 e' fissata al 31 dicembre 2025. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato integra il Programma complementare di azione e coesione per la 

governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 114 del 

23 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, con interventi di 

rafforzamento della capacita' amministrativa e tecnica per assicurare la conclusione della 



programmazione 2014-2020 e l'efficace avvio del nuovo ciclo di programmazione dell'Unione europea 

2021-2027, mediante l'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
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