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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. 
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LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2013, N. 36 

 Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 

19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti). 

Art. 16 

(Riorganizzazione aziendale) 

1. Dalla pubblicazione nel Bura della presente legge le aziende pubbliche ed a partecipazione pubblica operanti nei 

quattro sub ambiti provinciali possono promuovere processi di riorganizzazione aziendale attraverso operazioni di 

aggregazione, incorporazione e fusione. 

1-bis. I Consorzi di enti locali e le aziende speciali possono avviare processi di trasformazione e/o costituzione 

societaria, da concludersi inderogabilmente entro e non oltre la piena operatività dell’Agenzia Gestione 

Integrata Rifiuti urbani (AGIR), così come definita all’articolo 6, comma 4 bis. 

2. La Regione definisce nell'ambito della programmazione del settore, provvedimenti di incentivazione e premialita', in 

particolare per la riorganizzazione dell'impiantistica e le attivita' di riqualificazione e formazione del personale che 

risultino necessari a seguito dei processi di riorganizzazione aziendale di cui al comma 1. 

Art. 17 

(Disposizioni transitorie relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) 

1. I soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attivita' di gestione dei servizi pubblici locali assicurano 

l'integrale e regolare prosecuzione delle attivita' medesime ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente 

sino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR di cui 

all'articolo 4. 

2. Le funzioni di programmazione e controllo dei consorzi comprensoriali gia' istituiti ai sensi della L.R. 74/1988 

cessano decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, dalla data di 

costituzione dell'AGIR. Decorsi inutilmente i centoventi giorni e in caso di mancata costituzione dell'AGIR, le 

funzioni di programmazione e controllo sono esercitate dal Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 3. 



3. Le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate nel rispetto delle prescrizioni normative e delle previsioni contenute 

nel Piano Regionale di Gestione Rifiuti, approvato con L.R. 19.12.2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei 

rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni. 

4. Entro i sei mesi successivi alla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR, i Presidenti dei consigli di 

amministrazione dei consorzi comprensoriali, di cui al comma 2, effettuano la ricognizione della situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria in essere dei concessionari e degli affidatari dei servizi pubblici locali recante: 

a) l'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi; 

b) l'accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili; 

c) il bilancio; 

d) i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture; 

e) l'accertamento della dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie e dei profili 

professionali esistenti. 

4-bis. I gestori del ciclo integrato dei rifiuti forniscono ad AGIR una relazione annuale con tutti i dati tecnici ed 

economici relativi al servizio svolto. Forniscono altresi', entro trenta giorni dalla richiesta di AGIR, i dati di tipo 

tecnico ed economico. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini, e' applicata, da parte di AGIR, la sanzione 

per la mancata fornitura delle informazioni di cui all'articolo 64, comma 1, della l.r. 45/2007 e s.m.i.. 

4-ter. Il gestore del servizio di raccolta potra' essere diverso da quello degli impianti di smaltimento dei rifiuti ai sensi 

dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo 

sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 . 

5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, anche la ricognizione della situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria dei concessionari e degli affidatari dei servizi pubblici locali e' effettuata da un commissario [ad acta] 

all'uopo nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. 

6. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta' degli enti locali gia' esistenti al momento dell'assegnazione 

del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio, ai sensi dell'articolo 202, 

comma 4 del D.Lgs. 152/2006 nonche' nei limiti e secondo le modalita' previste dalle rispettive convenzioni di 

affidamento, tenendo conto degli oneri di ammortamento dei mutui accesi dagli enti locali e in ogni caso nel rispetto 

del codice civile. 

7. Il trasferimento del personale e' disposto ai sensi dell'articolo 202 del D.Lgs. 152/2006 e nell'osservanza delle 

procedure di informazione e di consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, a cui si 

applica la normativa sugli enti locali relativa alla mobilita' e quanto previsto dall'articolo 2112 del codice civile. 

8. Gli impianti di smaltimento e recupero la cui titolarita' e' diversa dagli enti locali non sono ricompresi 

nell'affidamento della gestione del servizio dei rifiuti urbani e restano inclusi nella regolazione pubblica del servizio. 

L'AGIR, su proposta del Direttore generale, individua detti impianti, regola i flussi verso gli stessi, stipula il relativo 

contratto di servizio e, sulla base dei criteri regionali, definisce la tariffa di conferimento ai sensi delle direttive 

regionali, tenendo conto dei costi effettivi e considerando anche gli introiti. All'affidatario del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e le 

disponibilita' delle potenzialita' e capacita' necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nella 

programmazione. I gestori comunque prima di avvalersi dei suddetti impianti attivano le procedure di evidenza 

pubblica previste dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, al fine di verificare sul mercato la possibilita' di 

ulteriore conferimento delle tariffe. 

9. L'AGIR, ovvero nelle more della relativa costituzione, il Commissario Unico Straordinario, o la Giunta regionale 

nelle more della relativa nomina, sentita la struttura regionale competente, in caso di criticita' riferite alla 

disponibilita' delle potenzialita' e capacita' necessarie a soddisfare a livello regionale le esigenze di conferimento di 

cui alla programmazione di settore vigente, puo' individuare gli impianti di titolarita' di soggetti diversi dagli enti 

locali di riferimento in relazione ai quali deve essere garantito ai gestori esistenti dei servizi di gestione dei rifiuti 

urbani l'accesso secondo le modalita' indicate al comma 7. 

10. L'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e 

nazionale, avviene secondo ambiti o bacini territoriali ottimali definiti dal PdA di cui all'articolo 15. 

11. Per far fronte a situazioni di necessita' ed urgenza, il Presidente della Giunta regionale per il tramite della Struttura 

regionale competente puo' altresi' provvedere ai sensi dell'articolo 202, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, anche in 

luogo del soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in danno dello stesso, alla 

realizzazione di impianti previsti nella programmazione di settore. 

12. Ferma restando la possibilita' per le cooperative sociali in possesso dei requisiti di legge di partecipare alle 

procedure di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, i gestori del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani sono autorizzati ad avvalersi delle cooperative sociali di tipo B di cui all'articolo 1, 

comma 1, della legge 8.11.1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) per la gestione operativa dei centri di 

raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm) del D.Lgs. 152/2006. I gestori del servizio di gestione integrata 

dei rifiuti urbani che si avvalgono di cooperative sociali restano titolari e responsabili delle attivita' connesse 

all'effettuazione del servizio. 

13. Dopo la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 4-bis, e' fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di 

gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti. 



14. Dopo la comunicazione di cui al all'articolo 6, comma 4-bis, e' fatto divieto ai Comuni di aggiudicare in via 

provvisoria gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti. 

Restano salve le procedure di affidamento del servizio da parte dei Comuni qualora il relativo bando sia stato 

pubblicato dall'Ente almeno sessanta giorni prima della suddetta comunicazione, ferme restando le disposizioni di 

cui all'articolo 204 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. 

 

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

Riferimenti normativi 

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

approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 65/4 del 24 marzo 2022 "Disposizioni per l'utilizzo e la 

valorizzazione del patrimonio minerario dismesso e modifiche alla l.r. 36/2013" sono i seguenti: 

 

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 LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42 

 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. 

Articolo 10 

(Beni culturali) 

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, 

nonche' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro , ivi compresi gli enti 

ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. 

2. Sono inoltre beni culturali: 

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti 

pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico; 

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni 

altro ente ed istituto pubblico; 

c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni 

altro ente e istituto pubblico , ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate 

all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: 

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico 

particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; 

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente 

importante; 

c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; 

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a 

causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, 

dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identita' e della storia delle istituzioni 

pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresi' un valore testimoniale o esprimono un collegamento 

identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 puo' comprendere, 

anche su istanza di uno o piu' comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale; 

d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o 

etnoantropologico eccezionale per l'integrita' e la completezza del patrimonio culturale della Nazione; 



e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 

e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, 

archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse. 

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): 

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civilta'; 

b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonche' al 

contesto di riferimento, abbiano carattere di rarita' o di pregio; 

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, 

aventi carattere di rarita' e di pregio; 

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarita' e di pregio; 

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, 

aventi carattere di rarita' e di pregio; 

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; 

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; 

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; 

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; 

l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale 

tradizionale. 

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al 

comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre 

settanta anni, nonche' le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui 

esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. 

 

LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2014, N. 39 

 Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle 

procedure d'esecuzione degli obblighi europei. 

Art. 14 

(Aiuti di Stato) 

1. La Regione assicura il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109 del TFUE in materia di aiuti di 

Stato. 

2. Sono notificati alla Commissione europea le leggi promulgate, le deliberazioni della Giunta regionale e i 

provvedimenti amministrativi formalmente adottati che istituiscono o modificano misure di aiuto soggette 

all'obbligo di notifica. 

3. Alle misure di aiuto soggette a notifica non puo' essere data esecuzione prima dell'adozione dell'autorizzazione 

dell'aiuto da parte della Commissione europea; a tal fine i relativi atti contengono la clausola che ne sospende 

l'efficacia fino alla decisione di autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea. 

4. Le decisioni di autorizzazione degli aiuti da parte della Commissione europea sono pubblicate sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (BURAT) unitamente o successivamente ai provvedimenti che 

istituiscono o modificano misure di aiuto. 

5. Gli atti che istituiscono misure di aiuto in regime di esenzione sono comunicati alla Commissione europea nel 

rispetto della normativa europea di riferimento e sono pubblicati sul BURAT. 

6. I provvedimenti che istituiscono o modificano, nel rispetto della normativa europea di riferimento, misure di aiuto in 

regime "de minimis", sono pubblicati sul BURAT, senza preventiva notifica o comunicazione alla Commissione 

europea. 

7. Le notifiche e le comunicazioni delle misure di aiuto alla Commissione europea sono effettuate dalla Direzione 

Generale della Regione, attraverso il competente Servizio e in raccordo con le Strutture regionali competenti per 

materia, nel rispetto delle modalita' previste dalle disposizioni europee di riferimento e dagli atti di organizzazione. 

8. Il Servizio di cui al comma 7 cura, in raccordo con le strutture regionali, il censimento annuale degli aiuti di Stato 

nel rispetto dei vigenti regolamenti europei, ad eccezione degli aiuti di Stato in agricoltura per i quali provvede il 

Dipartimento competente per materia. 

9. Le strutture regionali che concedono misure di aiuto adempiono agli obblighi imposti dalla normativa europea 

dandone esplicito riferimento nei relativi atti. 

10. Nel rispetto dei regolamenti europei, i provvedimenti amministrativi di concessione di aiuti recano l'indicazione 

dell'atto europeo di riferimento e della pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. 
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