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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 30 MAGGIO 1974, N. 17 

 Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 

1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali. 

 

Art. 1-bis 

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 riguardano esclusivamente le seguenti categorie di opere di pubblico interesse: 

a) puntellamenti, demolizioni, sgomberi ed altre opere di edilizia, a tutela della pubblica incolumita'; 

b) ripristino del transito interrotto, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche/sanitarie, limitatamente alle 

parti danneggiate dell'opera; 

c) ripristino di opere idrauliche danneggiate o interventi di ripristino della sezione di deflusso; 

d) interventi per il dissesto idrogeologico o opere idrauliche non riconducibili ad interventi di 

programmazione ordinaria di settore. 

1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 non devono in alcun modo essere imputabili a condizioni derivanti da 

mancata manutenzione, difetto di costruzione o inadeguatezza tecnica o a preesistenti condizioni di instabilità 

o di dissesto. I lavori sono ammessi fino all'importo di euro 200.000,00. 

Art. 2-bis 

1. Gli interventi urgenti di cui all'articolo 2 sono realizzati avuto riguardo all'entita' del bene esposto al pericolo 

incombente ed all'entita' del danno ipotizzabile stimato nel numero di persone coinvolte, considerando come valore 

primario da salvaguardare l'incolumita' delle persone secondo il seguente ordine prioritario: 

a) gli agglomerati urbani comprese le zone di espansione urbanistica; 

b) le infrastrutture a rete e vie di comunicazione di rilevanza strategica privilegiando il pronto ripristino della 

funzionalita' delle infrastrutture stradali di livello provinciale e comunale interrotte parzialmente o totalmente, la 

cui scala di priorita' e' individuata in funzione della popolazione servita e di immanente potenziale isolamento di 



centri abitati, nonche' di collegamento ad infrastrutture di primaria necessita' quali presidi medico-ospedalieri, 

presidi di pubblica sicurezza ed altri edifici ed opere individuati nei piani di emergenza comunali; 

c) le aree in cui insistono insediamenti produttivi o impianti tecnologici di rilievo; 

d) il patrimonio ambientale e beni culturali di interesse rilevante; 

e) le aree sede di servizi pubblici e privati, di strutture ricettive, di impianti sportivi e ricreativi. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il Servizio del Genio civile regionale territorialmente competente o gli altri Enti diversi 

dalla Regione predispongono quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1-ter, con l'indicazione dettagliata di tutti gli 

elementi di cui al comma 1 che consentano la graduazione delle priorita' da parte del Dirigente del Servizio Difesa 

del Suolo ai fini della concessione del finanziamento. 

 

LEGGE REGIONALE 28 AGOSTO 1976, N. 43 

 Opere a contributo regionale, nuove procedure in materia di viabilità, acquedotti, lavori pubblici di interesse 

regionale. 

Art. 1 

1. La Regione concede contributi costanti trentennali e contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta 

ammissibile per la realizzazione o la progettazione delle opere pubbliche di interesse delle province, dei comuni e 

loro consorzi, mediante programmi pluriennali sulla base delle richieste avanzate dagli enti predetti e su specifici 

programmi di questi. 

Art. 2 

1. La misura del contributo costante trentennale e' fissata nel 7 per cento sulla spesa riconosciuta necessaria per la 

realizzazione delle opere. 

2. All'inizio di ogni anno finanziario e comunque prima della formazione del progetto di piano annuale di opere 

pubbliche, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, fissa la misura del contributo costante che e' 

pari al tasso d'interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti. 

3. I contributi in conto capitale sono concessi nella misura del 90 per cento elevata al 100 per cento per i comuni con 

popolazione non superiore a cinquemila abitanti, sulla spesa riconosciuta necessaria per la realizzazione delle opere 

o per la progettazione definitiva ed esecutiva. 

4. Sono ammesse a contributo anche le somme occorrenti per revisione prezzi, per oneri fiscali, per rilievi geognostici, 

da valutarsi in relazione alle specifiche esigenze, nonche' per competenze e spese di progettazione, direzione, 

sorveglianza, contabilita' e collaudo. 

Art. 3 

1. Sono ammessi a contributo trentennale la costruzione, il completamento, l'ampliamento, la sistemazione ed il 

miglioramento delle seguenti categorie di opere: 

a) acquedotti, opere igieniche e sanitarie di interesse degli enti locali; 

b) strade provinciali e comunali; 

c) ospedali, convalescenziari, luoghi di cura, edifici destinati all'assistenza della prima infanzia, degli invalidi e 

degli anziani, cimiteri; 

d) sedi comunali; 

e) edifici pubblici di proprieta' dei comuni e delle province; 

f) edifici destinati alle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, compreso l'arredamento; 

g) opere occorrenti per fornire di energia elettrica i comuni, le frazioni, le contrade e le borgate; 

h) porti ed approdi di seconda categoria dalla seconda classe in poi con particolare riguardo per quelli interessati 

alla attivita' turistica ed opere a protezione delle spiagge e della fascia costiera. 

 

LEGGE REGIONALE 12 APRILE 1983, N. 18 

 Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo. 

Art. 71 

(Manufatti connessi alla conduzione del fondo) 

1. Sono considerati manufatti connessi alla conduzione del fondo: i ricoveri per attrezzi, macchinari e per gli animali, 

[ivi comprese le strutture di ricovero previste dall'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 47 (Norme 

sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione),] gli impianti fissi di 

protezione dei prodotti, i silos e le altre opere di stoccaggio, gli impianti energetici, di irrigazione e di smaltimento. 

2. I manufatti di cui al comma 1 possono essere realizzati anche indipendentemente dalla presenza di edifici con 

destinazione residenziale. E' consentita una superficie utile corrispondente ad un indice max di mq 0,015/mq fino ad 

un massimo di 600 metri quadrati. Per tali interventi il fondo deve avere una consistenza di almeno 3.000 metri 

quadrati. 



3. Non e' soggetta alle limitazioni di cui al comma 2 la realizzazione di serre o coperture stagionali destinate a 

proteggere le colture per le quali non e' necessaria nessuna autorizzazione o concessione da parte del Comune. 

Art. 80 

(Tutela delle coste) 

1. Fatte salve le disposizioni piu' restrittive previste da atti pianificatori generali o normativi vigenti, gli interventi 

edilizi sono assoggettati alle seguenti limitazioni. 

2. Lungo le coste marine e lacuali, l'edificazione, al di fuori del perimetro del centro urbano, e' interdetta entro la fascia 

di metri duecento dal demanio marittimo o dal ciglio elevato sul mare ovvero dal limite demaniale dei laghi. 

3. Lungo i corsi d'acqua riportati nell'allegato A della L.R. 3 novembre 2015, n. 36 (Disposizioni in materia di acque e 

di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in 

attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 e modifica alla L.R. 5/2015), l'edificazione al di 

fuori del perimetro del centro urbano e' interdetta entro una fascia di metri centocinquanta a partire da ciascuna delle 

relative sponde ovvero, nei tratti arginati, dai piedi esterni degli argini nonche' dal confine dell'area demaniale 

qualora piu' esterna rispetto alle sponde o argini. Lungo il corso dei canali artificiali e nei tratti arginati a protezione 

di una portata di piena avente tempo di ritorno di almeno 200 anni, tale limitazione si applica entro una fascia di 

metri venticinque da ciascuna sponda o piede esterno dell'argine. 

3-bis. Per i corsi d'acqua nei quali il vigente Piano Stralcio di Bacino per la Difesa Alluvioni, redatto ai sensi della L. 18 

maggio 1989, n. 183, individua e perimetra le fasce di pericolosita' idraulica, fatta salva la identificazione della 

fascia di salvaguardia di cui al comma 3 del presente articolo viene individuata una ulteriore distanza pari a metri 

venticinque dal limite esterno della "piena ordinaria", equivalente al perimetro della classe di pericolosita' P4, 

qualora la fascia che ne risulti sia posta piu' esternamente rispetto a quella stabilita dal medesimo comma. 

4. Agli effetti del presente articolo e' definito ''centro urbano'': 

- il territorio integralmente o parzialmente edificato e provvisto delle opere di urbanizzazione primaria; 

- il territorio ricompreso all'interno di piani attuativi, vigenti al momento dell'entrata in vigore delle presenti 

disposizioni; 

- il territorio ricompreso nel P.P.A. 

4-bis. Sono comunque tenuti al rispetto della fascia di salvaguardia stabilita dai commi 3 e 3-bis gli interventi previsti 

nei piani attuativi di cui al comma 4 qualora detti piani non abbiano i requisiti di cui al primo punto del comma 4 e i 

relativi titoli abilitativi ai fini edificatori vengano rilasciati successivamente all'entrata in vigore del presente comma. 

4-ter. Ad eccezione dei canali artificiali, la fascia di interdizione stabilita dai commi 3 e 3-bis e' ridotta a cinquanta 

metri nel caso di interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 per ogni 

destinazione d'uso ovvero di ampliamento o completamento di esistenti edificazioni ad uso industriale o artigianale 

nonche' per qualsiasi tipologia di edificazione lungo i corsi d'acqua non riportati nell'allegato A della L.R. 36/2015. 

5. Le limitazioni stabilite ai precedenti commi non si applicano nel caso di realizzazione di opere pubbliche, di 

impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico. 

5-bis. Sono fatti salvi gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 del d.p.r. 380/2001 sugli immobili 

preesistenti legittimamente realizzati situati al di fuori del perimetro del centro urbano, nel rispetto delle 

disposizioni ambientali e paesaggistiche vigenti e con esclusione di eventuali aumenti volumetrici e di 

superficie previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia. 

6. All'interno del perimetro del centro urbano l'edificazione e' interdetta entro una fascia di 10 metri dagli argini dei 

corsi d'acqua o da ciascuna sponda nei tratti non arginati. Per i corsi d'acqua aventi le caratteristiche di cui al comma 

3-bis, le fasce di salvaguardia del presente comma si individuano con le modalita' stabilite dal medesimo comma 3-

bis. 

 

LEGGE REGIONALE 14 MARZO 2000, N. 25 

 Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici. 

Art. 15-quater 

(Soggetti destinatari ed ambito di applicazione) 

1. L'Agenzia svolge le sue funzioni in veste di centrale di committenza, di stazione unica appaltante e di soggetto 

aggregatore in favore della Regione e dei seguenti soggetti aventi sede nel territorio regionale: 

a) enti ed organismi regionali, nonché loro associazioni e consorzi, agenzie, aziende ed istituti, anche autonomi, 

nonché enti ed aziende del Servizio sanitario regionale, organismi di diritto pubblico e società strumentali 

partecipate in misura totalitaria o maggioritaria dai soggetti di cui alla presente lettera; 

b) enti locali, nonché loro enti, organismi, associazioni, unioni e consorzi, aziende ed istituti locali, anche 

autonomi, istituzioni ed in generale organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque 

denominati, società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria da tali soggetti, istituti di 

istruzione scolastica e universitaria presenti ed operanti nel territorio regionale. 

2. Fermi restando gli ulteriori vincoli previsti dalla normativa statale e regionale di utilizzazione delle centrali di 

committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 296/2006, per le funzioni di cui 

all'articolo 15-ter: 



a) la Regione ed i soggetti di cui al comma 1, lettera a) sono obbligati ad utilizzare le convenzioni, gli accordi 

quadro ed ogni strumento contrattuale stipulato in favore dei medesimi dall'Agenzia; 

b) la Regione ed i soggetti di cui al comma 1, lettera a) sono obbligati a ricorrere all'Agenzia per l'acquisizione di 

forniture, servizi e lavori nei casi e relativamente agli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 37 del 

decreto legislativo 50/2016; 

c) i soggetti di cui al comma 1, lettera b) hanno facoltà di ricorrere all'Agenzia, fatto salvo quanto previsto dal 

comma 4 dell'articolo 37 del decreto legislativo 50/2016. 

3. I rapporti tra l’Agenzia e i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) sono regolati da accordi di committenza 

che disciplinano le attività delegate di committenza, nonché le modalità di regolazione dei rispettivi rapporti, 

anche con riferimento agli oneri derivanti da eventuali contenziosi in materia di affidamento ed al rimborso 

dei relativi costi, da determinarsi in via forfettaria in sede di convenzione. Detta disciplina, per quanto 

riguarda le sole Aziende del Servizio sanitario regionale, si applica limitatamente alle procedure di gara 

delegate all’Agenzia e riferite alle categorie merceologiche non rientranti tra quelle indicate all’articolo 1 del 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018 (Individuazione delle categorie merceologiche, 

ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 giugno 2014, n. 89). 

4. La mancata osservanza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 rileva ai fini della responsabilità 

disciplinare e amministrativa. 

 

LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2003, N. 7 

 Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo 

(legge finanziaria regionale 2003). 

Art. 93 

1. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al successivo comma 5, il corrispettivo per gli usi delle acque 

pubbliche e' quello indicato all'art. 18 della legge n. 36/1994 e successivi aggiornamenti di cui al D.M. 25 febbraio 

1997, n. 90 e al D.M. 24 novembre 2000 del Ministero delle Finanze e le somme relative alle spese di istruttoria 

sono fissate secondo i criteri di cui all'allegata tabella "A". A far data dal 1o gennaio 2003 gli aggiornamenti dei 

canoni si applicano anche ai minimi stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative statali. 

2. A decorrere dal 1o gennaio 2004, i canoni e i sovracanoni, relativi all'utilizzazione delle acque pubbliche sono 

dovuti per anno solare e sono versati anticipatamente nel periodo compreso tra il 1o gennaio ed il 28 febbraio di 

ciascun anno. Al fine di armonizzare i versamenti dei canoni, per le concessioni gia' assentite, i ratei mensili da 

versare sono pari a un dodicesimo per ciascun mese rimanente al 31 dicembre 2004 e per gli anni successivi, in 

deroga a quanto previsto nei rispettivi disciplinari, i canoni sono dovuti per anno solare. 

3. Per le concessioni in scadenza, per le quali non sia stata presentata domanda di rinnovo o rilasciate nel corso 

dell'anno, il canone e' dovuto per dodicesimo per ciascun mese di validita' dell'atto di concessione. 

4. I canoni per le utenze ad uso irriguo da riconoscere oppure da concedere in via preferenziale, ai sensi degli articoli 3 

e 4 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, sono comunque dovuti dal 1o gennaio 2003, anche in via 

extracontrattuale; mentre quelli per tutti gli altri usi sono introitati in via extracontrattuale dal 1o gennaio 2001 fatti 

salvi i canoni arretrati dovuti allo Stato. 

4-bis. Nel caso di concessione di derivazione ad uso plurimo delle acque che preveda anche l'uso antincendio, non si 

applica il canone relativo all'uso antincendio qualora si tratti di un solo concessionario ed esercente globale 

dell'utilizzazione plurima e non gia' che il concessionario risulti dal congiungimento di interessi perfettamente 

distinti e destinati a separarsi dopo aver ottenuto il decreto di concessione. 

4-ter. Nel caso di concessione di derivazione ad uso plurimo delle acque che preveda sia l'uso igienico che l'uso civile, 

qualora il quantitativo d'acqua concesso per questi usi non superi i 2 litri al secondo e la superficie da irrigare sia 

inferiore a mille metri quadri, limitatamente a questi usi si applica il canone piu' elevato qualora per il 

concessionario ricorrano le condizioni di cui al comma 4-bis. 

5. A decorrere dal 1o gennaio 2020, in attuazione dell'articolo 86 del d.lgs. 112/1998, i canoni annui, relativi alle 

concessioni di derivazione di acqua pubblica e alle licenze annuali di attingimento, costituiscono il corrispettivo per 

gli usi delle acque prelevate e sono cosi' stabiliti: 

a) consumo umano, per ogni modulo di acqua assentito: euro 2.704,00; 

b) irriguo agricolo: 

b1) quando il prelievo e' effettuato a bocca tassata, per ogni modulo di acqua assentito: euro 107,00; per i 

Consorzi di Bonifica: euro 99,00; 

b2) quando il prelievo non e' suscettibile di essere fatto a bocca tassata, per ogni ettaro di terreno: euro 1,05; per 

i Consorzi di Bonifica: euro 1,00; 

c) idroelettrico e forza motrice, per ogni kW di potenza nominale concessa o riconosciuta: 

c1) fino a 220 kW: euro 21,00/kW; 

c2) superiore a 220 kW: euro 40,00/kW; 

c3) per i Consorzi di Bonifica: euro 17,00/kW; 



d) industriale, per ogni modulo di acqua assentito, euro 18.981,00, assumendosi ogni modulo pari a 3.000.000 di 

mc annui. Il canone unitario e' ridotto del 50% se il concessionario attua un uso delle acque senza restituzione 

ovvero se attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo 

produttivo; 

d1) per i Consorzi di Bonifica, per ogni modulo di acqua assentito: euro 17.514,00; 

e) piscicoltura, per ogni modulo di acqua assentito: euro 410,00; 

f) antincendio, per ogni modulo di acqua assentito: euro 401,00; 

f1) per i Consorzi di Bonifica, per ogni modulo di acqua assentito: euro 370,00; 

g) civile, per ogni modulo di acqua assentito per uso irrigazione di attrezzature sportive e di aree a verde pubblico o 

privato a servizio di attivita' commerciali o industriali: euro 434,00; 

g1) per i Consorzi di Bonifica, per ogni modulo di acqua assentito: euro 401,00; 

h) igienico, per ogni modulo di acqua assentito per uso igienico-sanitario, lavaggio strade e, comunque, per tutti gli 

usi non previsti alle precedenti lettere: euro 1.269,00; 

h1) per i Consorzi di Bonifica, per ogni modulo di acqua assentito: euro 1.171,00; 

i) autolavaggio, per ogni modulo di acqua assentito: euro 6.675,00; 

j) zootecnico, e' equiparato al canone industriale, ridotto del 60%, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 

regionale 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla 

perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi 

alle utenze di acque pubbliche), qualora il volume annuo sia superiore a 1.000 metri cubo/anno e, in ogni caso, se 

l'allevamento del bestiame non e' connesso alla conduzione del fondo agricolo, ovvero se e' connesso alla 

conduzione del fondo agricolo da cui provengono prodotti di foraggio, ma tali prodotti non superano il 30% di 

quello occorrente; per ogni modulo di acqua assentito: euro 8.352,00. 

 I canoni di cui al presente comma non possono essere comunque inferiori ai seguenti importi minimi: 

a) consumo umano: euro 347,00; 

b) irriguo agricolo: euro 24,00; 

c) idroelettrico e forza motrice: euro 289,00; 

d) industriale: 

d1) euro 1.366,00 fino a 50.000 mc/anno; 

d2) euro 1.821,00 da 50.001 a 100.000 mc/anno; 

d3) euro 2.276,00 da 100.001 a 150.000 mc/anno; 

d4) euro 2.504,00 da 150.001 a 200.000 mc/anno; 

d5) euro 2.845,00 da 200.001 a 300.000 mc/anno; 

d6) euro 3.186,00 oltre 300.000 mc/anno; 

 Qualora il concessionario attui un uso delle acque senza restituzione ovvero se attua un riuso delle acque a ciclo 

chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo, i minimi di cui al presente comma, 

vengono ridotti del 20%; 

e) piscicoltura: euro 289,00; 

f) antincendio: euro 116,00; 

g) civile: euro 173,00; 

h) igienico: euro 173,00; 

i) autolavaggio: euro 405,00; 

j) zootecnico, e' equiparato al canone industriale, ridotto del 60%, di cui all'articolo 12, comma 5, della l.r. 

25/2011, qualora il volume annuo sia superiore a 1.000 metri cubo/anno e, in ogni caso, se l'allevamento del 

bestiame non e' connesso alla conduzione del fondo agricolo, ovvero se e' connesso alla conduzione del fondo 

agricolo da cui provengono prodotti di foraggio, ma tali prodotti non superano il 30% di quello occorrente: euro 

547,00. 

 Al fine dell'assimilazione delle tipologie d'uso sopra riportate con quelle vigenti al 31 dicembre 2004, si rinvia alla 

tabella "A" pubblicata sul B.U.R.A. n. 16 bis del 25 marzo 2005 - Parte III - Avvisi, Concorsi, Inserzioni "Avviso di 

rettifica relativo alla legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6". Gli importi dei canoni, cosi' stabiliti, sono aggiornati con 

cadenza triennale con delibera della Giunta regionale che terra' conto sia del tasso di inflazione programmato che dei 

criteri di cui al comma 6. Il primo aggiornamento avra' decorrenza dal 1o gennaio 2021. Qualora non si provveda 

all'aggiornamento, nelle more dell'adozione dell'atto deliberativo di aggiornamento dei canoni che decorrono dal 1o 

gennaio successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, si applicano i canoni 

unitari del triennio precedente maggiorati del tasso di inflazione programmata previsto nel documento di 

programmazione economico-finanziario per l'anno di riferimento. 

5-bis. (Spese di istruttoria). A decorrere dal 1o gennaio 2005, le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, 

accertamenti e sopralluoghi relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica, ivi comprese quelle 

relative alle domande intese ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee nonche' per l'utilizzazione 

delle concessioni di pertinenze idrauliche e per le autorizzazioni rilasciate intorno alle opere idrauliche di cui al T.U. 

approvato con R.D. n. 523/1904 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stabilite, per ogni uso, negli 

importi indicati nell'allegata tabella "B". Per determinati usi dell'acqua, individuati dall'Autorita' concedente 

regionale e dai competenti organi provinciali, ognuno per la propria competenza, possono, con atto motivato da 



pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, aumentare detti importi. E' facolta' delle Province, in deroga a 

quanto stabilito nel presente comma, applicare le disposizioni di cui alla legge n. 765/1973 e successive 

modificazioni ed integrazioni. Il pagamento delle spese di istruttoria e' effettuato all'atto della presentazione della 

domanda, ovvero, in caso di inosservanza, entro 45 giorni dalla richiesta avanzata dall'Amministrazione concedente 

pena l'irrecivibilita' della stessa. Con cadenza triennale gli importi di cui alla tabella "B" sono adeguati al tasso di 

inflazione programmato con le medesime procedure previste per l'aggiornamento dei canoni indicati al comma 5 

dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 

5-ter. (Depositi cauzionali). A decorrere dal 1o gennaio 2005, prima della firma del disciplinare, il richiedente la 

concessione deve effettuare, a favore della Regione, il deposito cauzionale di cui al comma 2 dell'art. 11 del T.U. 

approvato con R.D. n. 1775/1933, nella misura di una annualita' del canone previsto, e comunque di importo non 

inferiore a quelli indicati, per ciascun uso, nell'allegata tabella "C". Il deposito puo' essere costituito in uno dei modi 

previsti dalla legge n. 348/1982 e viene restituito alla scadenza della concessione. La Regione, oltre che per 

accertata morosita', puo' incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. approvato 

con R.D. n. 1775/1933. Sono dispensati dal deposito cauzionale gli utenti il cui importo non eccede il minimo 

previsto, per gli usi di cui alle lettere a) b), f), g), h), del secondo capoverso, del comma 5 dell'art. 93 della L.R. n. 

7/2003 cosi' come modificato dalla presente legge regionale. 

5-quater. (Contributo idrografico). A decorrere dal 1o gennaio 2005, prima della firma del disciplinare, il richiedente la 

concessione deve effettuare, a favore della Regione, il versamento del contributo idraulico di cui al comma 3, 

dell'art. 7, del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di un 

decimo dell'annualita' del canone previsto, e comunque di importo non inferiore a quello indicato, per ogni uso, 

nell'allegata tabella "D". Il contributo idrografico e', in ogni caso, dovuto per le utenze di cui all'art. 17 del suddetto 

T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933. 

5-quinquies. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 11, COMMA 3, L.R. 28 GENNAIO 2020, N. 3 A DECORRERE, 

COME DISPOSTO DAL COMMA 4 DEL MEDESIMO ARTICOLO, DAL 1O GENNAIO 2020] 

5-sexies. (Vigilanza e sanzioni amministrative). Le attivita' connesse con l'accertamento e la contestazione delle 

violazioni in materia di polizia delle acque nonche' la determinazione e l'applicazione delle relative sanzioni 

amministrative pecuniarie sono disciplinate dall'art. 1 della L.R. n. 12/1983, cosi' come modificato con la presente 

legge. Le violazioni alle disposizioni in materia di acque pubbliche di cui all'art. 219 del T.U. approvato con R.D. n. 

1775/1933, nonche' le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione, dalla 

licenza di attingimento e dall'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee sono punite, fatto salvo quanto disposto 

dall'art. 17 del T.U. n. 1775/1933, cosi' come riformulato dall'art. 23 del D.Lgs. n. 152/1999 e successive 

modificazioni ed integrazioni, con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 

200,00 a euro 5.000,00. Rimane ferma la facolta' della Regione di revocare e di dichiarare la decadenza dal diritto di 

derivare ed utilizzare l'acqua pubblica per i casi di cui all'art. 55 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933. La 

Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il 

regime delle acque sotterranee, puo' disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei 

lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese 

a carico del trasgressore, secondo le modalita' e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla 

riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Al fine della quantificazione della sanzione amministrativa di cui 

ai precedenti capoversi, la Giunta regionale, su proposta della Direzione Area Territorio, stabilisce, con 

provvedimento di carattere generale: 

a) gli indirizzi per la determinazione della sanzione amministrativa, prevista dall'art. 219 del T.U. approvato con 

R.D. n. 1775/1933, da applicare ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

b) gli indirizzi per la determinazione della sanzione amministrativa da applicare ai sensi dell'art. 17 del T.U. 

approvato con R.D. n. 1775/1933; 

c) le tipologie delle violazioni e gli indirizzi per l'applicazione della sanzione per i casi di particolare tenuita' 

previsti dal citato art. 17. 

 I rapporti relativi alle violazioni di cui al presente comma sono trasmessi, per gli adempimenti previsti dall'art. 18 e 

seguenti della legge n. 689/1981, al Servizio indicato all'art. 1 della L.R. n. 12/1983 e successive modificazioni. 

Nelle more dell'emanazione degli indirizzi di cui alle lettere a), b) e c), il Servizio su indicato provvede secondo le 

vigenti modalita'. 

6. Per la determinazione dei canoni la Giunta regionale tiene conto dei seguenti criteri: 

a) della disponibilita' della risorsa idrica; 

b) della qualita' e della quantita' in rapporto alle finalita' di utilizzo; 

c) delle diverse tipologie d'uso; 

d) delle caratteristiche dei corpi idrici superficiali e sotterranei soggetti a prelievo; 

e) di rapportare l'entita' del canone al livello di sfruttamento del corpo idrico; 

f) della riduzione del canone delle utenze ad uso industriale di cui alla lettera d) del comma 5. 

7. Il regolamento prevede anche, sia per le piccole che per le grandi derivazioni, la polizza assicurativa, di valore pari 

al costo di demolizione delle opere di derivazioni e quelle realizzate sul demanio idrico, con valore minimo di euro 

5.000,00 e di durata non inferiore a quella della concessione di derivazione acqua, per la copertura delle spese di 



ripristino dello stato dei luoghi da parte della Regione qualora il concessionario non provveda direttamente. La 

polizza dovra' contenere la previsione del pagamento alla Regione della somma assicurata su semplice richiesta. 

8. I proventi di cui al comma 2 del presente articolo sono introitati sul capitolo di entrata 32107 (UPB 03 01 001) da 

ridenominare: "Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico art. 86 del D.Lgs. n. 112/1998") e sono destinati a 

finanziare, ai sensi dell'art. 86, - comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998, i capitoli di spesa 152108, UPB 05.02.012, e 

151402, UPB 05.01.002 di nuova istituzione ed iscrizione, denominati, rispettivamente: "Interventi di tutela delle 

risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico ordinari e straordinari" e "Attivita' di monitoraggio delle acque 

superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l'assetto idrogeologico"; e' autorizzata l'iscrizione 

dello stanziamento di euro 5.500.000,00 sia sul capitolo di entrata 32107 che su quelli di spesa, rispettivamente, per 

l'importo di euro 4.675.000,00 (152108), pari all'85% del correlato capitolo di entrata, e euro 825.000,00 (151402), 

pari al 15% del suddetto capitolo di spesa. 

8-bis. La quota del 3% della disponibilita' assicurata al suddetto capitolo e' destinata a finanziare gli studi, le attivita' 

conoscitive e le consulenze. 

8-ter. A partire dall'esercizio 2008 le percentuali del capitolo di entrata 32107, destinate a finanziare i due capitoli di 

spesa 152108 (UPB 05.02.012) "Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico 

ordinari e straordinari" e 151402 (UPB 05.01.002) "Attivita' di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e 

quelle inerenti gli studi e le indagini per l'assetto idrogeologico", sono cosi' ripartite: 

a. 70% del correlato capitolo di entrata e' destinato al capitolo di spesa 152108; 

b. 30% del correlato capitolo di entrata e' destinato al capitolo di spesa 151402. 

8-quater. Per l'esercizio 2008 la previsione di incasso da iscrivere sul capitolo di entrata 32107 e' pari ad euro 

7.285.000,00. 

8-quinquies. Per l'anno 2018, ogni eventuale maggiore introito nei capitoli di entrata 32107 e 32109 rispetto a quanto 

stabilito nel bilancio di previsione dell'annualita' in corso, viene ripartito secondo le modalita' stabilite al comma 8-

ter del presente articolo, al fine di ottimizzare le attivita' da esso finanziate. 

9. L'impegno della spesa puo' essere effettuato solo previo accertamento della relativa entrata. 

10. A far data dall'esercizio finanziario 2005, sugli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa 152102, 152107, 152108, in 

applicazione del comma 2-bis della legge n. 109/1994, aggiunto dall'art. 9, comma 30, del D.L. n. 101/1995 e poi 

modificato dall'art. 9, comma 29, della legge n. 415/1998, e' destinata, per ogni capitolo menzionato, una quota 

complessiva non superiore al 10% del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti 

preliminari, nonche' dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto 

ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza 

quando previsti ai sensi del D.Lgs. n. 494/1996, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché per 

l'attuazione di interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua di competenza regionale ai sensi 

dell’articolo 3 della legge regionale 3 novembre 2015 n. 36 (Disposizioni in materia di acque e di 

autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in 

attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 e modifica alla L.R. 5/2015). 
11. Il capitolo di spesa 151414 relativo alla L.R. n. 127/1997 e' inserito nella UPB 05.01.007 ed e' ridenominato come 

segue: Interventi di manutenzione dei porti e degli approdi ed escavazione dei fondali, attivita' realizzative e di 

studio attinenti la difesa della costa e il ripascimento degli arenili, partecipazione a progetti anche comunitari - L.R. 

n. 127/1997. 

12. Per la redazione di cartografia e studi geologici si confermano le procedure di cui all'art. 2 della L.R. n. 41/2001 per 

gli stanziamenti statali e regionali per gli anni successivi al 2003 e per gli ulteriori anni 

 

LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2003, N. 16 

 Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta. 

Art. 12 

(Aree destinate a villaggi, campeggi e centro vacanze) 

1. Nei comuni i cui strumenti urbanistici prevedono la destinazione di aree per insediamenti turistici ricettivi all'aria 

aperta in quantita' insufficiente, gli ampliamenti degli insediamenti, anche su richiesta del gestore, possono essere 

autorizzati, nel rispetto della normativa regionale in materia urbanistica, con delibera del Consiglio Comunale e la 

stessa costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico. 

2. [Al fine di garantire una migliore qualita' ricettiva con l'entrata in vigore della presente legge, le aree destinate 

all'allestimento di nuovi impianti ricettivi di cui alla lettera "a" e "b" dell'art. 1, comma 1, devono avere i seguenti 

requisiti:] 

a) [superficie minima di 10.000 mq. eccetto le strutture di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 7 e quelle esistenti 

all'entrata in vigore della presente legge]; 

b) [LETTERA ABROGATA DALL'ART. 146, COMMA 5, L.R. 8 FEBBRAIO 2005, N. 6]. 

3. Tutto il perimetro del complesso ricettivo deve essere dotato di recinzione di altezza non inferiore a mt. 1,70 e 

l'ingresso dell'impianto deve essere munito di cancello e/o sbarra. Deve essere garantita per ogni area recintata, la 

presenza di un uscita di sicurezza ubicata in posizione tale da garantire una pronta ed agevole evacuazione dei turisti 

in caso di emergenza. 



4. Il suolo su cui insistono le strutture ricettive all'aria aperta deve essere sistemato ed attrezzato in modo da favorire lo 

smaltimento delle acque meteoriche e consentire un'agevole percorribilita' ai veicoli, anche con traino. 

5. E' consentita l'installazione di pre-ingressi anche allacciati agli impianti tecnologici per i mezzi mobili di 

pernottamento, quali roulotte, caravan, maxi-caravan e simili, in materiali leggeri, comunque smontabili e non 

stabilmente infissi al suolo, che coprano una superficie di terreno non superiore a mq. 18. 

6. L'installazione di pre-ingressi non e' soggetta a concessione o autorizzazione o comunicazioni edilizia. 

7. Oltre le strutture fisse e/o mobili per turisti e' consentito allestire alloggi di servizio per custode e/o personale di 

servizio. 

8. L'attivita' ricettiva puo' essere svolta oltre che nella sede principale, ove sono di regola allocati i servizi di 

ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze. 

9. Dette dipendenze possono essere ubicate in aree diverse da quella ove e' posta la sede principale ma a distanza non 

superiore a 200 metri in linea d'aria dalla sede principale. 

10. Le dipendenze sono classificate in una delle categorie inferiori rispetto alla sede principale; possono, tuttavia, essere 

classificate in categoria uguale a quella della sede principale ove si verifichino particolari circostanze relativamente 

ad attrezzature e ubicazione che consentano l'offerta alla clientela del medesimo trattamento della sede principale. 

11. Le dipendenze devono essere di superficie inferiore alla sede principale e possono essere temporaneamente 

autorizzate anche in aree non previste negli strumenti urbanistici purche' attrezzate con allestimenti provvisori e di 

facile rimozione. 

12. Le strutture devono disporre di parcheggio, almeno un posto macchina ogni unita' ricettiva, ubicato nelle piazzole o 

all'interno, in zone riservate, o all'esterno dell'area del complesso ricettivo. 

13. Nelle strutture classificate villaggi turistici o nella strutture miste in cui figuri anche la classificazione di villaggio 

turistico, le unita' abitative, se sono raggruppate, possono essere a tre piani ed in tal caso assumono la 

denominazione di "residence". I Comuni autorizzano la realizzazione qualora la capacita' edificatoria lo consenta e 

comunque nel rispetto dello strumento urbanistico vigente. 

14. Nel caso di presenze di edifici, all'interno del complesso ricettivo, che si configurano come detrattori ambientali, ai 

fini di migliorare la qualita' della ricettivita' e' possibile la demolizione e ricostruzione, negli stessi limiti di volume, 

con diversa sagoma, prospetti e aree di sedime ossia traslati. 

15. Le coperture delle strutture sportivo-ricreative, in materiali di facile rimozione, formano volumi tecnici. 

16. Ai sensi dell'art. 9 e successivi della L.R. n. 48/1985 le Amministrazioni Comunali sono obbligate ad adottare 

specifica variante urbanistica per le concessioni legittimamente condonate. In caso di inadempienza da parte di 

Amministrazioni Comunali e su richiesta degli interessati, la Provincia nomina Commissario ad acta per l'adozione 

degli adempimenti necessari. L'obbligo di cui sopra e' esteso alle richieste dei progetti presentati, ai sensi e per gli 

effetti della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non ancora definite. 

17. Le unita' abitative fisse delle strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art. 1 della presente legge possono essere 

oggetto di frazionamento o di concessione del diritto di superficie o di qualsiasi altra forma di cessione a singoli ed 

associati soltanto qualora restino nella gestione unitaria le strutture mobili, le strutture commerciali e le strutture 

destinate a servizi. 

18. Sono esclusi dal calcolo dei parametri urbanistici stabiliti dalle normative e dai regolamenti comunali i servizi 

igienici generali, i locali commerciali e ristoranti, gli uffici, i magazzini e gli alloggi per il personale, il cui indice 

massimo di copertura consentito e' il cinque percento dell'intera area destinata all'attivita' ricettiva. Tali strutture 

possono essere a due piani ad eccezione dei servizi igienici generali, che devono essere ad un solo piano. 

 

LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2004, N. 10 

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

dell'ambiente. 

Art. 19 

(Documenti per l'esercizio dell'attivita' venatoria) 

1. L'attività venatoria può essere esercitata da chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia in 

possesso dei seguenti documenti: 

a) licenza convalidata di porto di fucile per uso caccia; 

b) polizze assicurative previste al comma 8 dell'articolo 12 della l. 157/1992; 

c) tesserino venatorio regionale contenente anche la scheda di abbattimento; 

d) attestato di versamento della tassa regionale di concessione quale parte integrante, ai fini dell'esercizio 

venatorio, del tesserino regionale. 

2. Il tesserino venatorio regionale ha validita' per una stagione venatoria ed e' predisposto dalla Giunta regionale. Al 

rilascio del tesserino provvede la Regione che si avvale della collaborazione degli enti territoriali, degli Ambiti 

Territoriali di Caccia di residenza anagrafica del cacciatore o di altri soggetti autorizzati. Il tesserino puo' essere 

rilasciato in modalita' cartacea o telematica e puo' essere recapitato al domicilio del cacciatore. 

3. Il tesserino venatorio regionale deve riportare le generalita' del cacciatore, le specifiche disposizioni inerenti al 

calendario venatorio regionale, la forma di caccia prescelta e l'ambito territoriale di iscrizione e ammissione, nonche' 

il numero di licenza e associazione di appartenenza.  



4. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino di caccia, il giorno di caccia 

prescelto all'atto dell'inizio dell'attivita' venatoria nella propria o in altra regione, nonche' ogni altra annotazione 

richiesta in sede di emanazione del calendario venatorio annuale. Deve altresì annotare, nella sezione scheda di 

abbattimento, in modo indelebile il numero e le specie dei capi di selvaggina abbattuti, i dati delle giornate di 

caccia esercitate nonché ogni altra annotazione richiesta dall'ATC. 
5. La Regione tiene un apposito schedario dei tesserini venatori regionali rilasciati, aggiornato annualmente; nello 

schedario sono riportate anche le annotazioni relative alle infrazioni commesse ed alle sanzioni irrogate ai cacciatori, 

al fine dell'accertamento della recidivita'. 

6. [Per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' altresi' necessario il possesso di un tesserino di abbattimento, che viene 

rilasciato dall'ATC al quale si e' iscritti o ammessi. Sul tesserino di abbattimento il cacciatore deve annotare in modo 

indelebile il numero e le specie dei capi di selvaggina abbattuti, nonche' ogni altra annotazione richiesta dall'ATC.] 

7. Il tesserino [d'abbattimento] deve essere restituito al termine dell'esercizio dell'attivita' venatoria annuale, e 

comunque non oltre il 15 marzo[, compilato secondo le modalita' stabilite dal calendario venatorio regionale]. 

 

LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 2013, N. 18 

 Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici di competenza regionale. 

Art. 20 

(Regolarizzazione delle opere) 

1. I proprietari degli invasi esistenti presentano, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022, all’Ufficio 

Dighe regionali del Servizio Infrastrutture del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Giunta regionale 

una perizia tecnica giurata definitiva firmata da un ingegnere iscritto all’Albo professionale ed abilitato al 

collaudo tecnico, che svolge anche la funzione di coordinatore di tutte le attività di verifica e di supporto 

effettuate da professionisti abilitati di diversa specializzazione. 

2. Sono esclusi dall'obbligo previsto al comma 1 i proprietari degli invasi esistenti gia' in possesso dell'autorizzazione 

all'esercizio rilasciata dagli Enti competenti ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari statali. 

3. Il proprietario o il gestore, nel caso in cui la gestione sia distinta dalla proprieta', e' individuato quale responsabile a 

tutti gli effetti, sia civili che penali, del corretto e diligente esercizio nonche' della vigilanza dell'impianto. 

 

LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2013, N. 47 

 Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. 

Art. 7 

Caratteristiche strutturali dei ricoveri 

1. I canili sanitari sono costituiti da box individuali e collettivi agevolmente lavabili e disinfettabili costruiti in 

conformita' dei requisiti e delle caratteristiche di cui all'allegato A della presente legge. 

2. I rifugi e gli asili per cani e gatti sono realizzati in conformita' dei requisiti e delle caratteristiche strutturali di cui 

all'allegato A della presente legge. 

3. La Giunta regionale, tenuto conto del progresso tecnico - scientifico, con proprio atto deliberativo, puo' modificare 

l'allegato A per adeguarlo alle mutate esigenze. 

3-bis. Le strutture di ricovero di cui all'articolo 6 possono essere situate anche in zona agricola. In tale caso, è 

consentita una superficie utile corrispondente ad un indice massimo di mq 0,015/mq su di un fondo di almeno 

3.000 metri quadrati. Sono esclusi dal calcolo i box per i cani, in quanto recinti collettivi e individuali 

parzialmente coperti. 

 

LEGGE REGIONALE 27 SETTEMBRE 2016, N. 34 

 Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali 14 marzo 2000, 

n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia 

Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) e 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 

1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'articolo 

2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)). 

Art. 4 

(Norma finanziaria) 

1. Al fine di garantire il funzionamento dell'ARIC in relazione allo svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente 

legge, e' autorizzata per l'anno 2016 la spesa complessiva di euro 700.000,00, cui si fa fronte: 

a) per euro 190.000,00 con le risorse statali stanziate e assegnate alla Regione Abruzzo con determinazione del 

Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze del 26 febbraio 2016, relative al Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, ai sensi del 

D.M. 16 dicembre 2015 (Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e 

servizi per l'anno 2015); 



b) per euro 510.000,00 con le risorse regionali di apposito e nuovo stanziamento "Spese di funzionamento 

dell'Agenzia regionale di informatica e committenza - ARIC", istituito nello stato di previsione della spesa del 

bilancio regionale 2016-2018, alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 

"Statistica e sistemi informativi", Titolo 1 "Spese correnti". 

2. Ai fini della copertura della spesa di euro 510.000,00 di cui al comma 1, lettera b), al bilancio di previsione 2016-

2018, e' apportata per l'anno 2016 la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo: 

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1 "Spese correnti", Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", 

Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", per euro 510.000,00 dello stanziamento di nuova istituzione 

"Spese di funzionamento dell'Agenzia regionale di informatica e committenza - ARIC"; 

b) in aumento parte Entrata: Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 

101 "Imposte, tasse e proventi assimilati", Categoria 50, Capitolo 11630.2 "Tassa automobilistica riscossa a 

seguito di attivita' di accertamento e controllo", per euro 510.000,00. 

3. Per le annualita' successive al 2016, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge trovano 

copertura finanziaria con le risorse statali stanziate relative al Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e 

servizi, di cui all'articolo 9, comma 9 del decreto-legge 66/2014 e con le risorse regionali nell'ambito dello 

stanziamento del Titolo 1, Missione 01, Programma 08 dello stato di previsione della spesa del bilancio della 

Regione Abruzzo, annualmente determinato ed iscritto con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 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). 

3-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo sono da interpretarsi come esclusivamente finalizzate alle 

nuove ed ulteriori funzioni attribuite all'ARIC dalla presente legge. 

3-ter. Al fine di garantire il regolare funzionamento dell’ARIC, sono a carico della Regione Abruzzo le spese 

connesse alla gestione del Centro Tecnico di Tortoreto Lido, componente essenziale del Centro Tecnico 

Federato Regionale.  

3-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3-ter, quantificati in euro 350.000,00 per ciascuno degli 

esercizi 2021, 2022 e 2023, e dunque per l’importo complessivo di euro 1.050.000,00, si provvede con 

l’incremento dello stanziamento iscritto sul capitolo 11517, nell’ambito della Missione 01, Programma 08, 

Titolo 1, del bilancio regionale di previsione 2021/2023.  

3-quinquies. Al bilancio regionale di previsione 2021/2023, per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, sono apportate le 

seguenti variazioni: 

a) per l’esercizio 2021, per competenza e cassa: 

1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 08, per euro 350.000,00; 

2) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 350.000,00; 

b) per l’esercizio 2022, per competenza: 

1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 08, per euro 350.000,00; 

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 350.000,00; 

c) per l’esercizio 2023, per competenza: 

1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 08, per euro 350.000,00; 

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 350.000,00. 

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

impegnate esclusivamente e limitatamente all’avvenuta riscossione delle maggiori entrate de quibus. Per gli 

esercizi successivi al 2023 gli stanziamenti sono determinati ed iscritti sui pertinenti capitoli con le rispettive 

leggi di bilancio. 

3-septies. Considerata la funzione di particolare rilievo svolta dall’ARIC ed i servizi resi dalla medesima in 

favore delle Aziende sanitarie locali (ASL), queste ultime sono tenute a versare all’Agenzia un importo pari 

ad € 40.000,00 cadauna, salvo i casi di eccedenza del fondo di cui al penultimo periodo del presente comma, 

entro e non oltre il 15 giugno di ciascun anno, a partire dall’esercizio finanziario 2021, per la costituzione di 

apposito fondo da destinarsi al pagamento delle spese legali nell’ambito delle procedure aggregate, svolte 

dall’ARIC per conto delle stesse Aziende. L’ARIC è tenuta alla rendicontazione annuale, in favore delle ASL, 

delle spese legali effettuate a valere sul fondo di cui al presente comma. L’eccedenza del fondo sarà 

computata in conto anno successivo, con conseguente riduzione dell’importo annuale da versarsi a carico 

delle singole ASL. Resta salva l’integrazione del fondo a carico delle ASL per esigenze superiori.  

3-octies. Al fine di consentire l’anticipazione delle spese di pubblicazione degli atti di gara, le ASL, entro e non 

oltre il 15 giugno 2021, versano all’ARIC un importo complessivo pari ad euro 20.000,00 cadauna, per la 

costituzione di apposito fondo, distinto da quello di cui al comma 3-septies. Le spese di pubblicazione, 

rimborsate dalle imprese aggiudicatarie a norma di legge, confluiscono nel fondo di cui al presente comma. 

Resta salva l’integrazione del fondo a carico delle Aziende per esigenze superiori.  

3-nonies. Dall’attuazione dei commi 3-septies e 3-octies non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza 

regionale. 

 



LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2018, N. 23 

 Testo unico in materia di commercio. 

Art. 132 

(Tipologie ed attivita' commerciali integrative) 

1. Tutti i nuovi impianti nonche' quelli esistenti in caso di ristrutturazione totale devono essere dotati di infrastruttura 

per la ricarica elettrica. Per i nuovi impianti anche di infrastrutture di distribuzione di gas naturale compresso (GNC) 

o di gas naturale liquefatto (GNL), anche in esclusiva modalita' self service, nel rispetto dei criteri e delle limitazioni 

previste dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili 

alternativi). Sono esclusi nuovi impianti GPL, GNC, GNL nella zona territoriale omogenea totalmente 

edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, ai sensi 

dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, 

di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e 

spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della 

formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 

agosto 1967, n. 765) e, nei comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici, all'interno del perimetro del centro 

abitato, delimitato a norma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla 

legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150). 

2. Tutti gli impianti devono essere dotati dell'apparecchiatura self-service pre-pagamento. 

3. Presso gli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto dell'articolo 28, commi 8, 9 e 10 del decreto-legge 6 

luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 

24 marzo 2012, n. 27, e' consentito: 

a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di 

cui all'articolo 64, commi 5 e 6, del d.lgs. 59/2010 e il possesso dei requisiti di onorabilita' e professionali di cui 

all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010; 

b) l'esercizio dell'attivita' di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici e l'esercizio della rivendita 

di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento di queste 

tipologie di attivita'; 

c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in 

vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di 

sicurezza stradale. 

4. Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti, ovunque 

ubicati, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle 

apparecchiature per la modalita' di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. 

5. I nuovi impianti, nonche' quelli esistenti ristrutturati, sono dotati di attrezzature per il rifornimento dei carburanti, 

pensiline di copertura con sistemi idonei all'efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili, adeguati servizi 

igienico-sanitari per gli utenti anche in condizioni di disabilita', locali necessari al ricovero del gestore, sistemi di 

sicurezza pubblica (videosorveglianza), nonche' di aree a parcheggio per gli autoveicoli. 

 

LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO 2019, N. 9  

 Disposizioni di adeguamento all'articolo 1, commi 965, 966, 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Introduzione 

dell'indennità a carattere differito in adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m) del 

decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti 

territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con 

modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213). 

Art. 5 

(Rivalutazione) 

1. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilita', come derivanti dalla rideterminazione di cui alla 

presente legge, sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della 

stessa, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI), come pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana. 

1-bis. Ai fini della rivalutazione di cui al comma 1 trova applicazione il comma 287 dell’articolo 1 della legge 28 

dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). 



Art. 10 

(Montante contributivo individuale) 

1. Il montante contributivo individuale e' determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al 

comma 4. La contribuzione cosi' ottenuta si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con 

esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 5. 

2. Per base imponibile contributiva si intende l'indennita' di carica lorda di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della 

legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri 

regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) come determinata dalle deliberazioni 

dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale vigenti pro tempore, con esclusione di qualsiasi ulteriore 

indennita' di funzione o del rimborso delle spese di esercizio del mandato. 

3. L'importo dell'indennita' a carattere differito e' rivalutato automaticamente ogni anno, sulla base dell'indice ISTAT 

di variazione dei prezzi al consumo (FOI). 

3-bis. Ai fini della rivalutazione di cui al comma 3 trova applicazione il comma 287 dell’articolo 1 della l. 

208/2015. 

4. La quota di contributo a carico del Consigliere e' pari all'8,80 per cento della base imponibile; la quota a carico del 

Consiglio regionale e' pari a 2,75 volte la quota a carico del Consigliere. 

4-bis. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 4, COMMA 1, LETT. A), L.R. 2 MARZO 2020, N. 8.] 

5. Il tasso annuo di capitalizzazione e' dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) 

nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da 

rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT il tasso di variazione da 

considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo e' quello relativo alla serie preesistente anche per 

l'anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi. 

 

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. 14 

(Contributi per assicurare la sicurezza e la prevenzione dal coronavirus nel demanio marittimo regionale) 

1. Al fine di garantire la sicurezza della balneazione e la prevenzione sanitaria, nel rispetto dei decreti del Presidente 

del Consiglio dei Ministri emanati in merito all'emergenza Covid-19 e dell'Ordinanza del Presidente della Giunta 

regionale n. 62 del 20 maggio 2020 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19 - Ulteriori disposizioni), per l'anno 2020, la Regione eroga ai Comuni costieri, in 

proporzione ai tratti di spiaggia libera di pubblica fruizione, un contributo la cui entita' e' stabilita dalla Giunta 

regionale con deliberazione contenente criteri e modalita' per la presentazione delle domande e per la 

quantificazione del contributo, le spese ammissibili e le modalita' di erogazione e rendicontazione, da emanare entro 

15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, cui segue apposito avviso pubblico a cura del competente 

Dipartimento Territorio ed Ambiente. 

2. [Al fine di assicurare la prevenzione sanitaria e la sicurezza in relazione all'emergenza sanitaria in atto, la Regione, 

nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, eroga ai titolari di concessioni balneari con finalita' 

turistico-ricreative un contributo la cui entita' e' stabilita dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di 

categoria, con deliberazione contenente criteri e modalita' per la presentazione delle domande e per la 

quantificazione del contributo, le spese ammissibili e le modalita' di erogazione e rendicontazione, finalizzato alle 

maggiori spese cui i concessionari sono tenuti per adeguarsi alle normative emergenziali emanate circa la 

prevenzione sanitaria da Covid-19, da emanare entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, cui segue 

apposito avviso pubblico a cura del competente Dipartimento Territorio ed Ambiente.] 

3. Il fondo regionale stanziato a copertura dei contributi di cui al presente articolo e' definito in complessivi euro 

2.450.000,00 e si provvede con le risorse allocate sul capitolo di nuova istituzione "Contributi per assicurare la 

sicurezza e la prevenzione dal Covid-19 nel demanio marittimo regionale", alla Missione 09, Programma 09, Titolo 

1 del bilancio regionale 2020-2022. Alla copertura della spesa pari ad euro 2.450.000,00 si provvede: 

a) per euro 300.000,00 con l'utilizzo delle somme residue derivanti dall'applicazione dell'articolo 111 del D.L. 17 

marzo 2020, n.18; 

b) per euro 150.000,00 con la diminuzione, per l'anno 2020, per competenza e cassa, alla Missione 01, Programma 

10, Titolo 1; 

c) per euro 2.000.000,00 nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 

9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attivita' compatibili con le finalita' della presente legge per i 

quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi 

gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge; 

d) [LETTERA ABROGATA DALL'ART. 2, COMMA 3, L.R. 6 NOVEMBRE 2020, N. 31]. 

 



LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2020, N. 37 

 Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni. 

Art. 2 

(Osservatorio regionale sulle dipendenze patologiche) 

1. E' istituito l'Osservatorio regionale sulle dipendenze patologiche, di seguito denominato Osservatorio, quale organo 

di monitoraggio e proposta della Giunta regionale per le attivita' previste dalla presente legge. 

2. L'Osservatorio e' costituito con decreto della Presidente della Giunta regionale ed e' composto da: 

a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato; 

b) l'Assessore regionale alla Sanita' o suo delegato; 

c) l'Assessore regionale alle Politiche sociali o suo delegato; 

d) il Direttore del Dipartimento Sanita'; 

e) il Direttore del Dipartimento Politiche sociali; 

f) un rappresentante per ogni Azienda sanitaria locale, individuato nei responsabili dei Servizi per le dipendenze 

patologiche (Ser.D.) dei comuni di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo; 

g) un rappresentante dei comuni, designato da ANCI Abruzzo; 

h) [un rappresentante del Ministero dell'Interno]; 

i) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo o suo delegato; 

j) un rappresentante del Forum del Terzo Settore Abruzzo, espressione delle realta' associative operanti nell'area 

delle dipendenze patologiche; 

k) due delegati delle reti maggiormente rappresentative delle comunita' terapeutiche; 

l) un esperto in materia di dipendenze patologiche designato dal Presidente della Giunta regionale; 

m) un rappresentante delle associazioni che si occupano di tutela legale per le persone affette da GAP; 

n) un rappresentante delle associazioni dei consumatori iscritte nel registro di cui all'articolo 137 del decreto 

legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 

229); 

o) due studenti individuati tra i 4 Presidenti provinciali delle Consulte degli Studenti, designati dalla Consulta degli 

Studenti della Regione Abruzzo. 

2-bis. All’Osservatorio può altresì partecipare un rappresentante del Ministero dell’Interno, previa intesa con 

l’amministrazione di appartenenza. 

3. L'Osservatorio ha sede presso il Dipartimento regionale competente in materia di sanita', che ne assicura il supporto 

tecnico, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, e svolge le seguenti funzioni: 

a) studio e monitoraggio delle dipendenze patologiche in ambito regionale e dei loro effetti in tutte le loro 

componenti: culturali, legali, [di pubblica sicurezza,] commerciali, sanitarie ed epidemiologiche, sociali e socio-

economiche; 

b) formulazione di pareri e proposte alla Giunta regionale, anche al fine dell'elaborazione del Piano regionale per la 

prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche di cui all'articolo 3; 

c) promozione di campagne informative e di sensibilizzazione, in collaborazione con gli enti del servizio sanitario 

regionale, anche attraverso la creazione di un portale informatico divulgativo; 

d) realizzazione di una banca dati, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, contenente le 

informazioni sulla tipologia di utenza che accede ai servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3; 

e) verifica dello stato di attuazione e dell'efficacia delle misure adottate dai soggetti istituzionali coinvolti e 

redazione di una relazione annuale da trasmettere alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo. 

4. L'Osservatorio assicura idonee forme di collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, le forze 

dell'ordine previa intesa, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, le associazioni antimafia, nonche' con 

altri enti ed organismi operanti a livello nazionale nel settore della prevenzione e del trattamento delle dipendenze 

patologiche. 

5. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio e' a titolo gratuito. 

Art. 10 

(Esercizio del gioco lecito) 

1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi per il gioco lecito sono soggetti ad autorizzazione del 

Sindaco del comune territorialmente competente, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88 e 110 del r.d. 

773/1931 e dall’articolo 2, comma 2-quater del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti 

tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, 

nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione 

tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al 

finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori) convertito nella legge 

22 maggio 2010, n. 73. 

2. Le nuove autorizzazioni all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito presso 

esercizi commerciali o pubblici non sono rilasciate nel caso di ubicazione dei locali a distanza inferiore a 300 metri, 

misurati in base al percorso pedonale piu' breve, dai luoghi sensibili. 



3. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili, diversi da quelli definiti dall'articolo 7, comma 1, lettera c), per i 

quali non puo' essere rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 2, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul 

contesto e sulla sicurezza urbana, nonche' dei problemi connessi con la viabilita', l'inquinamento acustico ed il 

disturbo della quiete pubblica. 

4. I comuni possono, altresi', disporre limitazioni temporali all'esercizio del gioco lecito per esigenze di tutela della 

salute e della quiete pubblica, nonche' di circolazione stradale. 

5. L'ampliamento dei locali superiore al 75 per cento della superficie esistente o il trasferimento dell'attivita' in altro 

locale e' equiparato a nuova apertura. Non rientrano nei casi di cui al presente comma, per gli esercizi gia' esistenti 

alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le ipotesi di subingresso nell'attivita', di variazioni della 

titolarita' di esercizi, di variazioni del concessionario o della nomina di nuovo rappresentante legale o il caso di 

trasferimento della sede dell'attivita' conseguente a procedure di sfratto. 

6. Il subentrante ha diritto ad intestarsi l'autorizzazione del precedente titolare a condizione che sia in possesso dei 

requisiti morali e professionali e che dimostri di essere regolarmente subentrato con idonei documenti. 

7. Non e' richiesto il requisito della distanza di cui al comma 2 nel caso di autorizzazione ad un punto di vendita 

riconducibile alla categoria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) del Decreto 2011/30011/giochi/UD 27 luglio 

2011 del Ministero delle Finanze, soggetto al rispetto delle distanze di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 21 

febbraio 2013, n. 38 (Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo). 

8. E' vietata qualsiasi attivita' pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di 

apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici. In materia di divieto di pubblicita' si applica, 

altresi', la vigente normativa statale, ed in particolare l'articolo 9, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 

(Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 

2018, n. 96. 

Art. 12 

(Disposizioni sanzionatorie) 

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorita' 

giudiziaria per i reati eventualmente accertati e previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, e' 

punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00. In 

caso di reiterazione delle violazioni, e' disposta, altresi', la sospensione dell'esercizio da dieci a sessanta giorni. 

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8, e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria 

da euro 1.000,00 a euro 5.000,00. 

3. In caso di violazione degli obblighi formativi di cui all'articolo 11, comma 2, si applica la sanzione amministrativa 

pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.000,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco lecito, e da euro 

1.000,00 a 5.000,00 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco. 

4. All’accertamento delle violazioni provvedono i Comuni e gli altri soggetti di cui all’articolo 13 della legge 24 

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). All’irrogazione delle sanzioni provvedono i Comuni. 

5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono ripartiti tra i comuni, nella misura 

del 70 per cento per il finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale, in coerenza con le finalita' della 

presente legge, e la Regione, nella misura del restante 30 per cento, destinato al finanziamento del Piano regionale di 

cui all'articolo 3. 

Art. 15 

(Vigilanza e controlli) 

1. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 10 e 11, 

fatti salvi i poteri di accertamento delle Forze di polizia. 

2. [La Regione e i comuni collaborano con i competenti organi dello Stato e con le forze dell'ordine nella prevenzione 

e nel contrasto del gioco illegale e del correlato rischio di usura, anche in relazione ai pericoli di infiltrazione delle 

organizzazioni criminali, promuovendo, al tal fine, l'adozione di specifici accordi e protocolli operativi congiunti.] 

Art. 18 

(Limitazioni alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche) 

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14-ter della l. 125/2001 e dagli articoli 689 e 691 del codice penale, in tutti 

gli esercizi di somministrazione, anche di carattere temporaneo, nei quali e' autorizzata o ammessa, a qualsiasi titolo, 

la vendita o la somministrazione di bevande, sono vietate la vendita, anche per asporto, e la somministrazione, a 

prezzo ridotto o a titolo gratuito, di bevande alcoliche a soggetti minori di anni diciotto. 

2. Il divieto di vendita o somministrazione e' reso pubblico con appositi cartelli esposti, in modo ben visibile, dagli 

esercenti all'esterno o all'interno degli esercizi di cui al comma 1. 

3. [Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), i comuni possono vietare o limitare la vendita e la 

somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.] 



Art. 20 

(Disposizioni sanzionatorie) 

1. La violazione dei divieti di cui all'articolo 17 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a 

euro 5.000,00. 

2. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 689 e 691 del codice penale, la violazione dei divieti di cui agli articoli 

18 e 19 e' punita con le seguenti sanzioni: 

a) agli esercizi di somministrazione che vendono, anche per asporto, bevande alcoliche, a prezzo ridotto rispetto al 

prezzo di listino o a titolo gratuito, a minori di anni diciotto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria 

da euro 500,00 a euro 2.000,00; 

b) agli esercizi commerciali che non espongono gli appositi cartelli indicanti il divieto di vendita o 

somministrazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00; 

c) ai maggiorenni che mettono a disposizione dei minori di anni diciotto bevande alcoliche tramite distributori 

automatici, esercizi di somministrazione o commerciali, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 

euro 500,00 a euro 2.000,00. 

3. Fatta salva la sospensione dell'attivita' commerciale prevista dall'articolo 14-ter della l. 125/2001, se il fatto e' 

commesso piu' di una volta la relativa sanzione amministrativa e' raddoppiata. 

4. All’accertamento delle violazioni provvedono i Comuni e gli altri soggetti di cui all’articolo 13 della l. 

689/1981. All’irrogazione delle sanzioni provvedono i Comuni. 

5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono ripartiti tra i comuni, nella misura 

del 70 per cento per il finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale, in coerenza con le finalita' della 

presente legge, e la Regione, nella misura del restante 30 per cento, destinata al finanziamento del Piano regionale di 

cui all'articolo 3. 

Art. 22 

(Divieto di commercializzazione della canapa per uso ricreativo) 

1. Al di fuori dei casi previsti dalle leggi regionali 18 dicembre 2013, n. 54 (Incentivi per la coltivazione, la 

trasformazione e la commercializzazione della canapa e modifica alla legge regionale approvata con verbale 

167/9 del 3.12.2013 recante "Modifiche alla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di 

polizia mortuaria)"), e 4 gennaio 2014, n. 4 (Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici 

magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche), è vietata la commercializzazione della canapa 

(cannabis sativa) per uso ricreativo, anche a fronte di un basso contenuto di tetraidrocannabinolo (THC). Il 

divieto non deve intendersi esteso alla cessione di infiorescenze di cannabis ottenute da coltivazioni 

autorizzate dal Ministero della Salute ai sensi del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), per le attività autorizzate 

dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione 

della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i 

medicinali per uso umano). 

Art. 23 

(Programma degli interventi) 

1. La Regione, in una apposita sezione del Piano regionale di cui all'articolo 3, definisce un programma degli interventi 

volti a tutelare la salute della comunita' regionale in relazione al fumo di tabacco e ai danni che ne derivano[, anche 

riconoscendo il principio di riduzione del danno]. 

2. In particolare, la Regione, in aggiunta alle misure previste dall'articolo 3, comma 3: 

a) persegue la prevenzione del tabagismo attraverso lo sviluppo di programmi per la promozione di stili di vita sani 

e liberi dal fumo; 

b) prevede l'istituzione di centri antifumo presso ogni Azienda sanitaria locale, attraverso cui i competenti Servizi 

per le dipendenze patologiche (Ser.D.) garantiscono la cura, l'assistenza e il supporto alla disassuefazione dal 

fumo; 

c) promuove la tutela dei non fumatori esposti ad inalazione del fumo passivo nei luoghi pubblici e di lavoro; 

d) promuove la tutela e la valorizzazione dell'ambiente contro l'inquinamento causato dagli scarti e dai rifiuti 

generati dal fumo; 

e) valuta l'efficacia degli interventi in relazione al raggiungimento degli obiettivi, privilegiando metodologie di 

analisi basate sul confronto della situazione dei soggetti che hanno beneficiato delle misure per la cura del 

tabagismo e di quelli che non ne hanno fruito. 

3. Il programma di cui al comma 1 e' definito in armonia con le indicazioni delle linee guida internazionali e nazionali 

e con i metodi della medicina basata sulle evidenze. 



Art. 29 

(Disposizioni finanziarie) 

1. Il Piano regionale di cui all'articolo 3, per la sezione relativa al disturbo da gioco d'azzardo, e' finanziato: 

a) con le risorse assegnate alla Regione dal Fondo nazionale per il gioco d'azzardo patologico presso il Ministero 

della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)), allocate nel bilancio 

regionale 2020-2022, alla Missione 13, Programma 02, Titolo 1, capitoli di spesa 81569/3 e 81569/4 per 

complessivi euro 1.200.000,00 per ciascuna annualita' del triennio 2020-2022; 

b) con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative introitate ai sensi dell'articolo 12, previo 

relativo accertamento. 

2. Agli altri oneri derivanti dall'attuazione del Piano si fa fronte: 

a) con i fondi annualmente previsti e disponibili nel bilancio regionale per il finanziamento del Servizio sanitario 

regionale, nei limiti delle risorse in esso contenute e finalizzate alla cura, prevenzione e riabilitazione dal 

GAP (Gioco d’azzardo patologico), come indicate nella tabella A della proposta di riparto annuale; 

b) con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative introitate ai sensi dell'articolo 20, previo 

relativo accertamento. 

3. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, si fa fronte con i fondi annualmente previsti e 

disponibili nel bilancio regionale per il finanziamento del Terzo settore. 

4. Per le finalita' previste dall'articolo 14 e' autorizzata una spesa di euro 50.000,00 per ciascuna annualita' 2021 e 2022 

a valere sulla Missione 13, Programma 07 del bilancio regionale 2020-2022; tali risorse sono attinte dal 

contributo previsto nel riparto specificamente finalizzato al GAP ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 

(legge di stabilità 2015) come indicate nella tabella A della proposta di riparto annuale. 

5. Alla potenziale perdita del gettito Irap derivante dall'attuazione dell'articolo 13, stimata in euro 138.000,00 per gli 

anni 2021 e 2022, si fa fronte con la seguente variazione al bilancio regionale 2020-2022, esercizi 2021 e 2022, per 

la sola competenza: 

a) in diminuzione parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 102 per euro 138.000,00; 

b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 138.000,00. 

6. Per le annualita' successive al 2022, agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5, si fa fronte con legge di bilancio. 

 

LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2020, N. 39 

 Interventi urgenti a sostegno del comparto sciistico regionale e ulteriori disposizioni. 

Art. 6 

(Contributi per i Centri Diurni per disabili) 

1. La Regione, attraverso la competente struttura della Giunta regionale, concede ai Centri Diurni per disabili non 

accreditati, che operano all'interno degli Enti d'Ambito distrettuali sociali da almeno tre anni, un contributo a fondo 

perduto per le spese di funzionamento. 

2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso a supporto delle spese effettuate a far data dal 1o giugno 2020, mediante 

quietanza di pagamento di quanto sostenuto e fino ad esaurimento delle risorse. 

3. Al fine di garantire gli interventi di cui al comma 1, viene autorizzato lo stanziamento nell'ambito del Titolo 1, 

Missione 12, Programma 02, pari ad euro 200.000,00 per l'esercizio 2020 da mettere a disposizione dei Centri 

Diurni per disabili regionali. 

4. Per l'anno 2020 le risorse indicate nel presente articolo trovano copertura finanziaria mediante le risorse di cui 

all'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per 

l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), derivanti dalla 

riprogrammazione dei fondi FSC di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 416 del 15 luglio 2020. 

4-bis. L’utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è subordinato all’avvenuto espletamento delle procedure 

di riprogrammazione delle risorse assegnate e l’autorizzazione della relativa spesa è consentita solo nei limiti 

delle risorse programmate. 

Art. 10 

(Disposizioni finanziarie relative agli articoli 2 e 3, commi 1, 2 e 3) 

1. Gli oneri per l'anno 2020 derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3, commi 1, 2, 2-bis e 3, sono 

quantificati complessivamente in euro 3.250.000,00, di cui euro 2.000.000,00 per l'attuazione dell'articolo 2, 

euro 1.000.000,00 per l'attuazione dell'articolo 3, commi 1, 2 e 2-bis, ed euro 250.000,00 per l'attuazione 

dell'articolo 3, comma 3. 

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 3.250.000,00, si provvede con le risorse di cui all'articolo 

2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020, derivanti dalla riprogrammazione dei fondi FSC di cui alla deliberazione 

della Giunta regionale n. 416 del 15 luglio 2020 e nei limiti consentiti dalle disposizioni contenute nei pacchetti di 

modifica dei regolamenti europei sui Fondi strutturali nell'ambito dell'iniziativa dell'investimento di risposta al 

Coronavirus - CRII. L'utilizzo delle risorse e' subordinato all'espletamento della procedura di riprogrammazione. 



2-bis. L’utilizzo delle risorse di cui al comma 2 è subordinato all’avvenuto espletamento delle procedure di 

riprogrammazione delle risorse assegnate e l’autorizzazione della relativa spesa è consentita solo nei limiti 

delle risorse programmate. 

 

LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2020, N. 45 

 Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti. 

Art. 3 

(Sviluppo e attuazione del modello regionale dell'economia circolare) 

1. Al fine di sviluppare un modello e una strategia regionali per l'economia circolare, coinvolgendo e 

responsabilizzando tutti i soggetti che possono concorrervi, la Regione promuove processi partecipativi che incidano 

sulla pianificazione e sulla programmazione regionali. 

2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' costituito il Forum regionale per l'economia circolare, convocato e presieduto 

dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente, al quale partecipano: 

a) le strutture regionali competenti in materia di ambiente, di attivita' produttive, risorse agricole, salute, politiche 

sociali, lavoro, formazione, istruzione, ricerca e volontariato, mediante i rispettivi Direttori o loro delegati; 

b) le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 

(Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), con sede in Regione; 

c) le associazioni di categoria industriali, artigianali, agricole, commerciali e sindacali, con sede in Regione; 

d) gli enti del terzo settore che si occupano di economia circolare, con sede in Regione; 

e) le istituzioni scolastiche, universitarie, di ricerca e di trasferimento tecnologico, con sede in Regione; 

f) le societa' affidatarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, operanti in Regione; 

g) l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI). 

3. Il Forum regionale per l'economia circolare valuta gli esiti del monitoraggio di cui ai commi 7 e 8 e formula 

indirizzi per l'implementazione di modelli produttivi, di commercializzazione e di gestione volti alla riduzione 

dell'utilizzo di materie prime, all'aumento dello sfruttamento delle materie prime secondarie, alla riduzione della 

produzione di rifiuti, al recupero degli stessi mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclo e ogni altra 

operazione di recupero di materia con priorita' rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia, minimizzando il 

quantitativo di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio. 

4. Il Forum regionale per l'economia circolare si riunisce almeno una volta l'anno e la sua composizione e il suo 

funzionamento sono disciplinati da un apposito decreto del Direttore regionale competente in materia di ambiente. 

5. Al fine di coordinare le attivita' volte a dare attuazione alle misure individuate nel PRGR e creare le condizioni per 

lo sviluppo dell'economia circolare, presso la Direzione regionale competente in materia di ambiente ed energia e' 

istituito il Tavolo permanente per l'economia circolare al quale partecipano le strutture regionali competenti in 

materia di ambiente, attivita' produttive, risorse agricole, salute, politiche sociali, lavoro, formazione, istruzione, 

ricerca, volontariato, mediante i rispettivi Direttori o loro delegati. 

6. Il Tavolo permanente per l'economia circolare e' convocato e presieduto dal Direttore della struttura regionale 

ovvero suo delegato competente in materia di ambiente. In relazione alla trattazione di tematiche specifiche possono 

essere invitati a partecipare al Tavolo gli enti locali e altri soggetti interessati. 

7. Il Tavolo permanente per l'economia circolare attua il monitoraggio delle azioni di competenza delle strutture 

regionali di cui al comma 5 e ne riferisce, annualmente, gli esiti all'Assessore regionale competente in materia di 

ambiente ai fini della comunicazione al Forum regionale per l'economia circolare e alla Giunta regionale. 

8. Il Tavolo permanente per l'economia circolare verifica inoltre il grado di raggiungimento degli obiettivi di cui 

all'articolo 1 e formula proposte alla Giunta regionale, anche al fine di adeguare gli obiettivi medesimi alle singole 

realta' territoriali. 

8-bis. La partecipazione al Forum regionale per l’economia circolare ed al Tavolo permanente per l’economia 

circolare è svolta a titolo gratuito. Alle spese per il funzionamento dei predetti organismi partecipativi si 

provvede con le risorse già previste a legislazione vigente, senza maggiori oneri ed assicurando l'invarianza 

della spesa per il bilancio regionale. 

 

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 

Allegato 2 

Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali (art. 4, comma 1) 

Cap. 
Art

. 
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. 

Prg

. 

Tit

. 
Descrizione 

C. 

Resp. 

Previsione 

Comp. 2021 

Previsione 

Comp. 2022 

Previsione 

Comp.2023 

Legge 

regionale 



Cap. 
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. 
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. 
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. 
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. 
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C. 

Resp. 

Previsione 

Comp. 2021 

Previsione 

Comp. 2022 

Previsione 

Comp.2023 

Legge 

regionale 

13000 1 03 01 1 

ATTUAZIONE DEGLI 

INTERVENTI DETTATI 

DALLA L.R. 20 

NOVEMBRE 2016,N42 

ART 23 PRT ISTITUZIONE 

E FUNZIONAMENTO 

DELL' 

DPA00

5 
euro 73.000,00 euro 80.000,00 euro 80.000,00 

L.R. 3/2020 

ART. 22 

41516 1 04 06 1 

TRASFERIMENTO ALLE 

PROVINCE PER IL 

TRASPORTO E 

L'ASSISTENZA 

SCOLASTICA AGLI 

STUDENTI DISABILI 

DELLE SCUOLE MEDIE 

SUPERIORI ED 

UNIVERSITA' 

DPG02

1 

euro 

3.036.000,00 

euro 

3.300.000,00 

euro 

3.300.000,00 

 L.R. 5/2005 

ART. 1 

61651 1 05 02 1 

ATTIVITA' FILM 

COMMISSION 

D'ABRUZZO - L.R. 

20.11.2017, N.53 E L.R. 

14.08.2019, N. 23 

DPH00

3 
euro 50.000,00 euro 50.000,00 euro 50.000,00 

-L.R. 

23/2019 

ART. 6 

62423 1 05 02 2 

CONTRIBUTI PER LE 

ATTIVITA' 

CINEMATOGRAFICHE, 

AUDIOVISIVE E 

MULTIMEDIALI - 

L.R.3.11.1999, N.98. 

DPH00

3 

euro 

150.000,00 

euro 

150.000,00 

euro 

150.000,00 
L.R.98/1999 

62670 1 05 02 1 

FONDO REGIONALE PER 

LA PROMOZIONE DEL 

PATROMONIO 

ARTISTICO DEI PAESI 

DIPINTI E PAESE 

AFFRESCATO 

DPH00

3 
euro 46.000,00 euro 50.000,00 euro 50.000,00 

L.R. 3/2020 

ART. 25 

71518 1 12 02 1 

INTERVENTI A 

SOSTEGNO DELLA 

SCUOLA A DOMICILIO 

L.R. 14.9.1999, N.70. 

DPG02

3 
euro 41.400,00 euro 45.000,00 euro 45.000,00 L.R. 70/99 

71571 1 12 02 1 

CONTRIBUTI ALLE 

PROVINCE PER 

INTERVENTI A FAVORE 

DEI CIECHI E DEI 

SORDOMUTI - L.R. 

9.4.1997, N. 32 E L.R. 

11.11.1998, N. 131, ART. 6. 

DPG02

3 

euro 

220.800,00 

euro 

240.000,00 

euro 

240.000,00 

 L.R. 32/97 

e L.R. 

131/1998 

71602 1 12 07 1 

CONTRIBUTO 

STRAORDINARIO PER 

L'ESPLETAMENTO DI 

SERVIZI ED INTERVENTI 

IN MATERIA SOCIALE E 

SOCIO ASSISTENZIALE - 

L.R. 10 DICEMBRE 2010, 

N. 58 -. 

DPG02

3 
euro 58.880,00 euro 64.000,00 euro 64.000,00 

 L.R. 

58/2010 e 

LR 2/2013 

ART. 2 

71645 1 12 08 1 

CONTRIBUTI ALLE 

ASSOCIAZIONI ANFASS - 

L.R. 95/1999 

DPG02

3 
euro 36.800,00 euro 40.000,00 euro 40.000,00 

L.R. 

95/1999 

71682 1 12 02 1 

SOSTEGNO FAMIGLIE 

MINORI AFFETTI DA 

MALATTIE RARE E 

DISABILITA' 

GRAVISSIMA 

DPG02

3 

euro 

386.400,00 

euro 

420.000,00 

euro 

420.000,00 

 L.R. 

63/2017 

ART. 4 



Cap. 
Art

. 
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. 

Prg

. 
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C. 
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Previsione 
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71683 2 12 07 1 

INTERVENTI A 

SOSTEGNO DEL 

CAREGIVER FAMILIARE 

- ATTIVITA' DI 

INTEGRAZIONE NEGLI 

AMBITI SOCIALI, SOCIO 

SANITARI E SANITARI. 

DPG02

3 

euro 

500.000,00 

euro 

500.000,00 

euro 

500.000,00 

L.R. 1/2019 

ART. 15 

COMMA 19 

71689 1 12 02 1 

CONTRIBUTO ALLA 

L.A.I.C. - SEDE 

REGIONALE PER 

L'ABRUZZO 

DPG02

3 
euro 13.800,00 euro 15.000,00 euro 15.000,00 

 L.R.1/2011 

- ART. 38 

71700 1 12 05 1 

INTERVENTI A 

SOSTEGNO DEI CONIUGI 

SEPARATI O DIVORZIATI 

IN CONDIZIONE DI 

DISAGIO 

DPG02

3 
euro 50.000,00 euro 50.000,00 euro 50.000,00 

L.R. 3/2020 

ART.42 

71710 1 12 10 1 

INTERVENTI REGIONALI 

IN MATERIA DI 

PREVENZIONE E 

CONTRASTO AL 

FENOMENO DEL 

BULLISMO E 

CYBERBULLISMO 

DPG02

3 
euro 50.000,00 euro 50.000,00 euro 50.000,00 

L.R. 3/2020 

ART. 40 

71720 1 12 03 1 

INTERVENTI PER LE 

PERSONE ANZIANE 

VITTIME DELLA 

CRIMINALITA' 

DPG02

3 
euro 50.000,00 euro 50.000,00 euro 50.000,00 

L.R. 3/2020 

ART. 39 

81422 1 13 01 1 

INTERVENTI IN 

MATERIA DI 

DIPENDENZA DEL 

TABAGISMO - L.R. 

27.03.1998, N. 19 -. 

DPF01

0 

euro 

150.000,00 

euro 

150.000,00 

euro 

150.000,00 

L.R. 

19/1998 

81527 1 13 02 1 

CONTRIBUTO ALLE 

A.S.L. DI L'AQUILA PER 

L'ISTITUZIONE DI UN 

CENTRO REGIONALE 

PER LA PSICOSI 

INFANTILE - L.R. 

4.11.1997, N. 117 -. 

DPF 
euro 

110.000,00 

euro 

110.000,00 

euro 

110.000,00 

 L.R.117/19

97 

81592 1 13 01 1 

PROVVIDENZE A 

FAVORE DEI 

NEFROPATICI PER IL 

POTENZIAMENTO DEI 

SERVIZI DI DIALISI 

DOMICILIARE - 

L.R.21.4.1998, N.29. 

DPF01

0 

euro 

1.500.000,00 

euro 

1.500.000,00 

euro 

1.500.000,00 
L.R.29/1998 

91472 1 06 01 1 

TRASFERIMENTO FONDI 

PER INIZIATIVE 

NAZIONALI ED 

INTRNAZIONALI 

SPORTIVE 

DPH00

2 

euro 

237.040,76 

euro 

257.653,00 

euro 

257.653,00 

L.R. 

10/2018 - 

ART. 3 

91472 2 06 01 1 

TRASFERIMENTO FONDI 

PER INIZIATIVE 

NAZIONALI ED 

INTRNAZIONALI 

SPORTIVE- TRASFER. 

CORRENTI A AMM. 

LOCALI 

DPH00

2 

euro 

460.000,00 

euro 

500.000,00 

euro 

500.000,00 

L.R. 

10/2018 
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91475 1 06 01 1 

SOSTEGNO AD 

INIZIATIVE SPORTIVE DI 

CARATTERE GIOVANILE 

DEL COMITATO 

REGIONALE ABRUZZESE 

DELLA F.I.S.I. - FEDERAZ. 

ITALIANA SPORT 

INVERN. 

DPH00

2 
euro 50.000,00 euro 50.000,00 euro 50.000,00 

L.R.37/2019 

ART. 3 

91509 1 06 01 1 

CONTRIBUTO AL 

COMUNE DI TERAMO 

PER I COSTI DIRETTI E 

INDIRETTI DERIVANTI 

DALL'EVENTO 

INTERAMNIA WORLD 

CUP - L.R. 31/2019 

DPH00

2 
euro 32.000,00 euro 35.000,00 euro 35.000,00 

 L.R. 

31/2019 

ART. 1 

10148

0 
1 16 01 1 

ONERI A CARICO DELLA 

REGIONE PER 

L'ATTUAZIONE DEL 

PROGRAMMA DI 

SVILUPPO RURALE - L.R. 

10.8.2010, N.38 ART.14. 

DPD 
euro 

368.000,00 

euro 

400.000,00 

euro 

400.000,00 

L.R.38/2010 

e L.R. 

37/2014 

10163

0 
1 16 01 1 

CONTRIBUTO 

STRAORDINARIO PER 

INDENIZZO DEI COSTI 

DELLA PREVENZIONE E 

CONTROLLO E DELLA 

ERADICAZIONE DI 

EPIZOZIE 

DPD01

9 

euro 

300.000,00 

euro 

300.000,00 

euro 

300.000,00 

L.R. 6/2018 

ART. 14 

COMMA 23 

10240

6 
3 16 01 1 

COMPARTECIPAZIONE 

NELLE ATTIVITA' DI 

TENUTA DEI LIBRI 

GENEALOGICI - L.R. 

8.10.2015, N. 28 (TRASF. A 

ISTIT.Z.SOC.PRIVATE) 

DPD01

9 

euro 

441.000,00 

euro 

441.000,00 

euro 

441.000,00 

 L.R. 

28/2015 

ART. 2 

12152

0 
1 01 12 1 

FONDO REGIONALE PER 

IL SUPPORTO AI COMUNI 

CON POPOLAZIONE 

INFERIORE A 3.000 

ABITANTI 

DPA00

5 
euro 18.400,00 euro 20.000,00 euro 20.000,00 

L.R. 6/2005 

ART 238 

BIS - 

15142

2 
1 08 01 1 

SPESE PER IL 

FUNZIONAMENTO 

DELLA SEZIONE 

REGIONALE 

DELL'OSSERVATORIO 

DEI LAVORI PUBBLICI 

DPE01

6 
euro 920,00 euro 1.000,00 euro 1.000,00 

L.R. 

15/2004 

15142

2 
3 08 01 1 

SPESE PER IL 

FUNZIONAMENTO 

DELLA SEZIONE 

REGIONALE 

DELL'OSSERVATORIO 

DEI LAVORI PUBBLICI - 

IRAP 

DPE01

6 
euro 5.000,00 euro 5.000,00 euro 5.000,00 

L.R. 

15/2005 

15158

9 
1 08 02 1 

SPESE PER LA 

PARTECIPAZIONE AL 

CONSORZIO ISTITUTO 

SUPERIORE EUROPEO 

PER L'ARTIGIANATO 

DEL RECUPERO 

NELL'EDILIZIA - L.R. 

2.10.1998, N. 113-. 

DPE01

6 
euro 92.000,00 

euro 

100.000,00 

euro 

100.000,00 

L.R. 

113/1998 e 

L.R. 

38/2016 
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15159

1 
1 09 04 1 

SPESE DI 

FUNZIONAMENTO 

DELL'AUTORITA' DI 

BACINO DEI FIUMI 

TRIGNO, BIFERNO E 

MINORI, SACCIONE E 

FORTORE - L.R. 16.9.1998, 

N. 78. 

DPE01

3 
euro 30.360,00 euro 33.000,00 euro 33.000,00 

L.R. 

78/1998 

15233

0 
2 11 02 2 

CONTRIBUTI IN CONTO 

CAPITALE PER 

INTERVENTI 

CONSEGUENTI AD 

AVVERSITA' 

ATMOSFERICHE E 

ADEGUAMENTO 

INFRASTRUTTURE 

URBANE- L.R.38/2016 

DPE 
euro 

200.754,69 

euro 

500.000,00 

euro 

500.000,00 

 L.R. 

38/2016 

ART. 11 e 

18 

17140

2 
1 10 05 1 

INTERVENTO 

REGIONALE A FAVORE 

DELLE PROVINCE PER IL 

PERSEGUIMENTO DELLA 

SICUREZZA VARIA - L.R. 

40/2015 ART. 4 

DPE01

8 

euro 

828.000,00 

euro 

900.000,00 

euro 

900.000,00 

L.R. 

40/2015 

ART. 4 e 

L.R. 

17/2019 

ART. 1 

17233

4 
4 10 05 2 

Q.TA REGIONALE 

RIFINANZIAMENTO ART. 

66 COMMA 4 L.R. 11/1999 

- FONDO UNICO 

VIABILITa' REGIONALE  

DPE01

8 

euro 

200.754,69 

euro 

500.000,00 

euro 

500.000,00 

L.R.11/1999 

ART. 66 

24242

2 
3 10 04 1 

VALORIZZAZIONE ED 

INTERNAZIONALIZZAZI

ONE AEROPORTO 

D'ABRUZZO - SAGA 

DPE 
euro 

920.000,00 

euro 

1.000.000,00 

euro 

1.000.000,00 

 L.R. 

40/2015 art. 

3 e L.R. 

19/2016 

24242

3 
1 10 04 1 

CONTRIBUTO ALLE 

FUNZIONI PUBBLICHE 

SVOLTE 

DALL'AEROPORTO 

D'ABRUZZO-L.R. 

2.10.2019, N.33 - SIEG 

DPE 
euro 

920.000,00 

euro 

1.000.000,00 

euro 

1.000.000,00 

L.R. 

33/2019 art. 

1 e 2 - 

25158

2 
1 14 01 1 

CONTRIBUTO PER IL 

FUNZIONAMENTO 

DELLA MOSTRA 

DELL'ARTIGIANATO 

ARTISTICO ABRUZZESE 

DPH00

7 
euro 80.000,00 euro 80.000,00 euro 80.000,00 

 L.R. 

23/2018 

25168

1 
1 14 01 1 

RIFINANZIAMENTO 

ENTE DI CUI ALLA L.R. 

28.4.95 N.73 

DPH00

7 
euro 46.000,00 euro 50.000,00 euro 50.000,00 

L.R. 

10/2007 art. 

4 e L.R. 

73/1995 

27144

1 
1 08 01 1 

CONTRIBUTI AI COMUNI 

PER OPERE DI 

URBANIZZAZIONE - 

DEROGA ART. 3, COMMA 

3 L.R. 40/2017 

DPC03

2 

euro 

2.840.000,00 

euro 

2.000.000,00 

euro 

2.000.000,00 

L.R. 

40/2017 

27160

0 
3 09 05 1 

INTERVENTI A FAVORE 

ORSO BRUNO 

MARSICANO (L.R. 

15/2016) 

DPD02

1 
euro 18.400,00 euro 20.000,00 euro 20.000,00 

 L.R. 

15/2016 

27160

0 
4 09 05 1 

INTERVENTI A FAVORE 

ORSO BRUNO 

MARSICANO (L.R. 

15/2016) 

DPD02

1 
euro 18.400,00 euro 20.000,00 euro 20.000,00 

 L.R. 

15/2016 
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28163

0 
1 14 05 1 

FONDO DI DOTAZIONE 

EX ART. 5 LR 40/2012 

PROMOZIONE E 

SVILUPPO DEL SISTEMA 

PRODUTTIVO 

REGIONALE 

DPH00

6 

euro 

138.000,00 

euro 

150.000,00 

euro 

150.000,00 

 L.R. 6/2018 

ART. 14 

COMMA 24 

 

LEGGE REGIONALE 15 MARZO 2021 N. 4 

 Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street Art. 

Art. 2 

(Definizioni) 

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si definiscono interventi di Street Art le opere artistiche 

realizzate, con qualunque tecnica e con carattere di unicità, su beni e spazi autorizzati, di proprietà pubblica 

o privata, ricadenti nei contesti urbani o extraurbani. 

1-bis. Ove gli interventi riguardino beni culturali o paesaggistici, restano ferme le disposizioni del Codice dei beni 

culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

 

 

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

Riferimenti normativi 

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

approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 50/2 del 18 maggio 2021 "Disposizioni per l'attuazione del 

principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni" ed ulteriori disposizioni" sono i seguenti: 

 

REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773 

 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 

Art. 88 

1. La licenza per l'esercizio delle scommesse puo' essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati 

da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facolta' di organizzazione e gestione delle scommesse, 

nonche' a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o 

autorizzazione. 

Art. 110 

1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco 

o all'installazione di apparecchi da gioco, e' esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal 

questore e vidimata dalle autorita' competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi 

d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonche' le prescrizioni ed i 

divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresi', esposto in modo visibile il costo 

della singola partita ovvero quello orario. 

2. Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta espressa menzione del divieto delle scommesse. 

3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 e' consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o 

pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 

o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attivita' di spettacolo viaggiante autorizzate ai 

sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti. 

4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono 

vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. 

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che 

hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura 

o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo 

Stato e gli apparecchi di cui al comma 6. 

6  Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: 

a) quelli che, dotati di attestato di conformita' alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle 

finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di 

cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e 

successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di 



pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione 

autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di 

abilita', che consentono al giocatore la possibilita' di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria 

strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu' favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il 

costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita e' di quattro secondi e che distribuiscono 

vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, 

computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non piu' di 140.000 partite, 

devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono 

riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; 

a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di 

Stato puo' essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a);  

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della 

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un 

collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro 

dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 

3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 

1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna partita; 

2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite; 

3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione delle vincite; 

4) le specifiche di immodificabilita' e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi 

sono connessi; 

5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi; 

6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei 

quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera. 

7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per il gioco lecito: 

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilita' fisica, mentale o 

strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, 

per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della 

partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di 

diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non e' superiore a venti volte il costo della 

partita; 

b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilita' che si attivano solo con 

l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali 

gli elementi di abilita' o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire 

per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un 

massimo di dieci volte. Dal 1 gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati 

solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 

640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1 gennaio 2004, tali 

apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la 

conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi 

restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive 

modificazioni;  

c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata 

della partita puo' variare in relazione all'abilita' del giocatore e il costo della singola partita puo' essere superiore 

a 50 centesimi di euro. 

c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con 

moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi 

direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita; 

c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco e' regolato senza introduzione di denaro ma 

con utilizzo a tempo o a scopo. 

7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in 

parte, le sue regole fondamentali nonche' tutti i giochi che, per modalita' similari con quelle consentite ai sensi del 

comma 6, possano indurre una medesima aspettativa di vincita. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) 

dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 e' stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, 

comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale 

disposizione si applica dal 1 maggio 2004. 

7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' determinata la base imponibile forfetaria dell'imposta 

sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 

n. 640, e con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro nove mesi 

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire la prevenzione dei rischi connessi al 

gioco d'azzardo sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 



nonche' la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi 

installabili nei punti di offerta, cosi' come definiti dalla normativa vigente. 

7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; i premi ammissibili sono 

soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al 

comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi di modico valore non 

convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di vendita. 

7-quinquies. [COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 

DALLA L. 13 OTTOBRE 2020, N. 126.] 

8. [COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 15 

LUGLIO 2011, N. 111] 

8-bis.[COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 15 

LUGLIO 2011, N. 111] 

9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni: 

a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai 

commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni 

di legge ed amministrative attuative di detti commi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 

a 6.000 euro per ciascun apparecchio; 

b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai 

commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; 

c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al 

pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle 

caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative 

attuative di detti commi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun 

apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od 

aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle 

caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di 

detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi; 

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al 

pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati 

rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; 

e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), e' preclusa all'Amministrazione 

autonoma dei monopoli di Stato la possibilita' di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori 

concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e 

l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione e' commessa dal 

rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalita' giuridica, la sanzione 

si applica alla persona giuridica o all'ente; 

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si 

applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio. 

f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o 

comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie 

non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 

1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio; 

f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti 

al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle 

caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative 

attuative di detta disposizione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per 

ciascun apparecchio videoterminale. 

f-quater) chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in 

luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche 

indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di 

cui ai commi 6 e 7, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun 

apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni. 

9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti 

ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle 

disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e' disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, 

quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca e' disposta la distruzione degli 

apparecchi e dei congegni, con le modalita' stabilite dal provvedimento stesso. 

9-ter. [PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 

15 LUGLIO 2011, N. 111.] Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto e' presentato al direttore dell'ufficio 



regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. Per le cause di 

opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 e' competente il giudice del luogo 

in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-

ingiunzione. 

9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri 

stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168. 

10 Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e' titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai 

sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da 

uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 

1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalita' previste dall'articolo 

19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi 

provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88. 

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravita' in 

relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore 

degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorita' competente al rilascio. Il 

periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, e' computato nell'esecuzione della sanzione 

accessoria. 

 

LEGGE 6 AGOSTO 1967, N. 765 

 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150. 

Art. 17 

Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'articolo 41 e' aggiunto il seguente articolo 41-quinquies: 

"Nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione la edificazione a scopo 

residenziale e' soggetta alle seguenti limitazioni: 

a) il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato non puo' superare la misura di un metro cubo e mezzo per 

ogni metro quadrato di area edificabile, se trattasi di edifici ricadenti in centri abitati, i cui perimetri sono definiti 

entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione del Consiglio comunale sentiti il 

Provveditorato regionale alle opere pubbliche e la Soprintendenza competente, e di un decimo di metro cubo per 

ogni metro quadrato di area edificabile, se la costruzione e' ubicata nelle altre parti del territorio; 

b) gli edifici non possono comprendere piu' di tre piani; 

c) l'altezza di ogni edificio non puo' essere superiore alla larghezza degli spazi pubblici o privati su cui esso prospetta e 

la distanza dagli edifici vicini non puo' essere inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire. 

Per costruzioni di cui alla legge 30 dicembre 1960 n. 1676, il Ministro per i lavori pubblici puo' disporre con proprio 

decreto, sentito il Comitato di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti, 

limitazioni diverse da quelle previste dal precedente comma. 

Le superfici coperte degli edifici e dei complessi produttivi non possono superare un terzo dell'area di proprieta'. 

Le limitazioni previste ai commi precedenti si applicano nei Comuni che hanno adottato il piano regolatore generale o il 

programma di fabbricazione fino ad un anno dalla data di presentazione al Ministero dei lavori pubblici. Qualora il 

piano regolatore generale o il programma di fabbricazione sia restituito al Comune, le limitazioni medesime si 

applicano fino ad un anno dalla data di nuova trasmissione al Ministero dei lavori pubblici. 

Qualora l'agglomerato urbano rivesta carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale sono consentite 

esclusivamente opere di consolidamento o restauro, senza alterazioni di volumi. Le aree libere sono inedificabili fino 

all'approvazione del piano regolatore generale. 

Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite 

costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze 

superiori a metri 25, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa 

approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e contenenti la 

disposizione planivolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa. 

Le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo, quarto e sesto hanno applicazione dopo un anno dalla entrata in 

vigore della presente legge. Le licenze edilizie rilasciate nel medesimo periodo non sono prorogabili e le costruzioni 

devono essere ultimate entro due anni dalla data di inizio dei lavori. 

In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono 

essere osservati limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonche' rapporti massimi tra 

spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde, 

pubblico o a parcheggi. 

I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto del Ministro 

per i lavori pubblici di concerto con quello per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In sede di 

prima applicazione della presente legge, tale decreto viene emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della 

medesima". 

 

LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689  



 Modifiche al sistema penale. 

Art. 13. 

(Atti di accertamento) 

 Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva 

competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi 

segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. 

 Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, 

nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. 

 E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla 

assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento 

di circolazione. 

 All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro 

possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati 

nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a 

perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le 

perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del 

primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale. 

 E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti. 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. 

Art. 47 

(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta') 

1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' 

sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38.  

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti 

relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i 

concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 

46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto 

necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o 

comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato 

da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. 

 

LEGGE 30 MARZO 2001, N. 125  

 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati. 

Art. 13. 

(Disposizioni in materia di pubblicita) 

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le 

agenzie pubblicitarie, unitariamente ai rappresentanti della produzione, tenuto conto anche dell'esigenza di 

valorizzare le produzioni tipiche ed a denominazione di origine controllata, adottano un codice di 

autoregolamentazione sulle modalita' e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle bevande alcoliche e 

superalcoliche. 

2. E' vietata la pubblicita' di bevande alcoliche e superalcoliche che: 

a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla 

trasmissione degli stessi; 

b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della 

sanita'; 

c) rappresenti minori intenti al consumo di alcol ovvero rappresenti in modo positivo l'assunzione di bevande 

alcoliche o superalcoliche. 

3. E' vietata la pubblicita' diretta o indiretta delle bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi frequentati 

prevalentemente dai minori di 18 anni di eta'. 

4. E' vietata la pubblicita' radiotelevisiva di bevande superalcoliche nella fascia oraria dalle 16 alle 19. 

5. E' inoltre vietata in qualsiasi forma la pubblicita' di bevande superalcoliche: 

a) sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori; 



b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione dei 

minori. 

6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 e' punita con la sanzione amministrativa consistente nel 

pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni. La sanzione e' raddoppiata per ogni ulteriore 

trasgressione. 

7. La sanzione di cui al comma 6 si applica altresi' alle industrie produttrici ed ai responsabili delle emittenti 

radiotelevisive e degli organi di stampa nonche' ai proprietari delle sale cinematografiche. 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001, N. 380 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. 

Art. 3 

(Definizioni degli interventi edilizi) 

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: 

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento 

e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti 

tecnologici esistenti; 

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti 

anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre 

che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti 

delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di 

manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle 

unita' immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unita' 

immobiliari nonche' del carico urbanistico purche' non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si 

mantenga l'originaria destinazione d' uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono 

comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o 

acquisire l'agibilita' dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico 

dell'edificio, purche' l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad 

oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo 

edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi 

tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso 

purche' con tali elementi compatibili, nonche' conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e 

dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi 

costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, 

l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; 

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un 

insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 

precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, 

l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di 

ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresi' gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti 

con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni 

necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilita', per 

l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento puo' prevedere altresi', nei 

soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di 

volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione 

edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la 

loro ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con 

riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche', fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti 

urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 

1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei 

centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli 

interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono 

interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche 

planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria)); 

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle 

categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: 

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno 

della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6); 

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; 



e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in 

via permanente di suolo inedificato; 

e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di 

telecomunicazione; 

e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, 

camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come 

depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente 

temporanee o delle tende e delle unita' abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro 

pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la 

sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, 

paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le 

caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti: 

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e 

al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero 

che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale; 

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attivita' produttive 

all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo 

inedificato; 

f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con 

altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei 

lotti, degli isolati e della rete stradale. 

2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti 

edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 

 

DECRETO LEGGE 25 MARZO 2010, N. 40  

 Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali 

operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della 

riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al 

finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori. 

Art. 2  

(Disposizioni in materia di potenziamento dell'amministrazionefinanziaria ed effettivita' del recupero di imposte italiane 

all'estero e di adeguamento comunitario) 

(OMISSIS) 

2-quater. La licenza di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive 

modificazioni, e' richiesta altresi' per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui all'articolo 110, 

comma 6, lettera b), del predetto testo unico, e successive modificazioni. Nell'ambito del piano straordinario di 

contrasto del gioco illegale di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono elaborate specifiche azioni finalizzate al costante 

monitoraggio e alla repressione dei fenomeni elusivi delle disposizioni di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al 

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. 

(OMISSIS) 

 

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. 

Art. 42 

(Il risultato di amministrazionei) 

1. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi 

vincolati, e' accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed e' pari al 

fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse 

accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo 

pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non 

presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza e' iscritta 

nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, 

secondo le modalita' previste al comma 12. 

2. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e' determinato l'importo del risultato di amministrazione 

presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. 

3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilita', 

l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passivita' potenziali. 



4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione 

non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del 

rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che 

hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, e' sospeso, per l'importo 

dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al 

finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate 

al finanziamento degli investimenti. 

5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di 

bilancio: 

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione 

dell'entrata alla spesa; 

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; 

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione; 

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito 

una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi 

natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi 

successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio. 

 L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad 

accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, e' sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino 

all'effettiva riscossione delle stesse. 

6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, puo' essere 

utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalita' di 

seguito indicate in ordine di priorita': 

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, 

ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 

c) per il finanziamento di spese di investimento; 

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. 

7. Resta salva la facolta' di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione 

dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato 

di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilita', per finanziare lo stanziamento riguardante 

il fondo crediti di dubbia esigibilita' nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si 

riferisce. 

8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti 

dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le 

finalita' cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a se' stante dell'entrata, del primo 

esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o 

accantonata del risultato di amministrazione e' consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente 

competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attivita' 

soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente. 

9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, 

entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno 

precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento 

dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di 

amministrazione presunto e' inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede 

immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione 

vincolato. 

10. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel 

corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 

precedente, per le finalita' cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al 

comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono 

effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese 

vincolate. 

11. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del 

risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di 

amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione 

di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate 

vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal 

responsabile finanziario. 

12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del 

rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, e' applicato al primo esercizio 



del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di 

gestione, applica il disavanzo al bilancio e' equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di 

gestione. Il disavanzo di amministrazione puo' anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di 

previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera 

consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a 

ripristinare il pareggio. Il piano di rientro e' sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono 

essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti 

e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonche' i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali 

disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. 

13. La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale 

disavanzo, ed e' allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicita' 

almeno semestrale, il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di 

attuazione del piano di rientro. A decorrere dal 2016, e' fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2. 

14. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai sensi del comma 2, e' applicato al bilancio di 

previsione dell'esercizio successivo secondo le modalita' previste al comma 12. A seguito dell'approvazione del 

rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si 

provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 12. 

15. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto, nell'ambito delle attivita' 

previste dal comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva approvazione del 

bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione prosegue secondo le modalita' previste 

dal principio applicato della contabilita' finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio. 

 

LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). 

Art. 1 

(OMISSIS) 

287. Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri  ad  esse  connessi,  la  percentuale  di  

adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei 

prezzi al consumo per famiglie di  operai ed impiegati, relativo all'anno  precedente  il  mese  di  decorrenza 

dell'adeguamento,  all'analogo   valore   medio   relativo   all'anno precedente non puo' risultare inferiore a zero. 

(OMISSIS) 

 

LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 

 Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021. 

Art. 1 

(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali) 

(OMISSIS) 

897. Ferma restando la necessita' di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente 

finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, 

accantonata e destinata del risultato di amministrazione e' comunque consentita, agli enti soggetti al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto 

riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima 

obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita' e del fondo 

anticipazione di liquidita', incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del 

bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa 

riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In 

caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata 

sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 

per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione 

dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del 

risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione. 

898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota 

minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita' e al 

fondo anticipazione di liquidita', gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata 

e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare 

iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. 

899. Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di 

amministrazione secondo le modalita' di cui ai commi 897 e 898 senza operare la nettizzazione del fondo 

anticipazione di liquidita'. 



(OMISSIS) 

 

LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2015 N. 36  

 Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione 

delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 e modifica alla L.R. 

5/2015. 

Art. 3 

(Competenza regionale in materia di polizia idraulica ed intervento sui corsi d'acqua) 

 

1. Nelle more della classificazione di cui all'articolo 19, comma 6, della L.R. 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il 

riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e delle opere idrauliche delle diverse categorie, cosi' 

come definite dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche 

delle diverse categorie), spettano alla Regione, in ossequio all'articolo 94, comma 5, lett. b), della L.R. 17 aprile 

2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della 

Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)), le competenze relative alle funzioni di polizia idraulica, 

pronto intervento e manutenzione di cui al suddetto R.D. 523/1904 e al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669 

(Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1a e 2a categoria e delle opere di bonifica) ivi comprese quelle 

spettanti all'autorita' amministrativa in relazione alle limitazioni e ai divieti all'esecuzione di opere in grado di 

influire sul regime dei corsi d'acqua di cui all'Allegato A. 

2. Nelle more della definizione, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della L.R. 81/1998, delle forme di 

compartecipazione agli oneri finanziari conseguenti alle attribuzioni di cui al comma 1 e all'articolo 94, comma 5, 

della L.R. 7/2003, nonche' delle modalita' di quella richiesta ai frontisti e proprietari di beni immobili, resta salvo 

quanto dettato dal R.D. 523/1904 in materia di costituzione del Consorzio degli interessati e della relativa modalita' 

di contribuzione finanziaria di cui agli articoli 18 e seguenti del medesimo R.D. 523/1904. 
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