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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"www2.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 6 DICEMBRE 1994, N. 91 

 Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390. 

Art. 1 

(Finalita') 

1. Al fine di concorrere all'attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, in applicazione dei principi e delle norme 

di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, la presente legge disciplina gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di 

ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari. 

2. Per il raggiungimento delle finalita' della presente legge, la Regione, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e 

degli indirizzi culturali, collabora con le universita', con l'Istituto superiore di educazione fisica, con l'Accademia 

delle Belle Arti, nonche' con alti enti aventi competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto allo studio. 

2-bis. La Regione svolge il ruolo di ente di programmazione, di indirizzo, di coordinamento, di direttiva, di 

vigilanza e di controllo in materia di diritto allo studio universitario. 

Art. 2 

(Destinatari degli interventi) 

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti agli studenti, indipendentemente dalla Regione di 

provenienza, iscritti ai corsi di studio delle Universita' degli istituti universitari, degli istituti superiori di grado 

universitario, abilitati al rilascio di titoli aventi valore legale e, limitatamente alle borse di studio, agli studenti 

dell'Accademia di Belle Arti. 

2. Gli studenti di nazionalita' straniera e quelli cui le competenti autorita' statali abbiano riconosciuto la condizione di 

apolide o di rifugiato politico fruiscono delle provvidenze di cui alla presente legge e dei servizi alle condizioni e 

nelle forme previste dall'art. 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. 

2-bis. La Regione, nell'erogazione di eventuali ed eccezionali misure a sostegno degli studenti universitari 

residenti in Abruzzo, iscritti ad Atenei italiani ed appartenenti a nuclei familiari in condizioni di disagio 



economico, si avvale del supporto delle Aziende regionali per il diritto agli studi universitari di cui all'articolo 

3. 

 

LEGGE REGIONALE 11 FEBBRAIO 1999, N. 6 

 Norme in materia di tasse automobilistiche regionali. 

Art. 2 

(Disposizioni in materia di riscossione e recupero) 

1. La tassa automobilistica regionale e' tributo erariale a gestione regionale. 

2. La Regione Abruzzo cura la riscossione della tassa automobilistica regionale ricorrendo ad una pluralita' di 

strumenti e soggetti. 

3. Ai fini della piu' agevole riscossione e gestione della tassa automobilistica regionale la Regione Abruzzo provvede 

ad affidare a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica o attraverso l'istituto dell'avvalimento, l'attivita' di 

controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. 

4. La Regione Abruzzo, per quanto previsto dal comma 3, si avvale della collaborazione e consulenza dell'Automobil 

Club d'Italia (A.C.I.) nell'espletamento di tutte o parte delle attivita' concernenti la riscossione, l'accertamento, il 

recupero, i rimborsi e l'applicazione delle sanzioni relative alle tasse automobilistiche regionali. 

5. La Giunta regionale e' autorizzata alla stipula di apposita convenzione con l'Automobil Club d'Italia per le attivita' 

indicate al comma precedente. 

6. La riscossione delle tasse automobilistiche e' consentita, oltre ai soggetti previsti dalla normativa statale, anche alle 

imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria, iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1o 

settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), agli istituti di pagamento, iscritti 

all'albo di cui all'articolo 114-septies del citato decreto e, per i versamenti automatizzati, a Poste Italiane Spa. 

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva lo schema di convenzione per la disciplina del servizio di 

riscossione delle tasse automobilistiche prevedendo, in particolare, le garanzie da prestare a tutela 

dell'Amministrazione regionale, le modalita' di erogazione del servizio e di accesso agli archivi, il riversamento 

delle somme riscosse, nonche' i costi a carico dell'utente e le cause di risoluzione. 

8. L'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria regionale puo' riscuotere le tasse automobilistiche regionali 

secondo le modalita' disciplinate dalla convenzione di tesoreria o da specifica convenzione. 

9. La Giunta regionale e' autorizzata a stipulare convenzioni con l'Agenzia delle Entrate e con i suoi enti strumentali 

per la lotta all'evasione ed il recupero coattivo della tassa automobilista regionale. 

10. Le convenzioni di cui al comma 9 devono prevedere la facolta' di estensione dell'attivita' di recupero coattivo anche 

ad altri tributi ed entrate regionali. 

10-bis. La Regione stabilisce in relazione alla tassa automobilistica regionale che l'accertamento dell'omesso, 

insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica regionale è contestuale all'irrogazione delle 

sanzioni e dei relativi accessori e può essere effettuato: 

a) mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto 

legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le 

violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662); 

b) mediante ordinanza ingiunzione, senza previa contestazione, emessa ai sensi del regio decreto 14 aprile 

1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate 

patrimoniali dello Stato). 

10-ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, esercita la facoltà di cui al comma 10-bis e ne stabilisce la 

decorrenza. 

 

LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2013, N. 49 

 Riconoscimento di Treglio "Paese dell'Affresco", di Azzinano di Tossicia, Casoli di Atri "Paese dipinto" e 

Villa Illi di Colledara "Paese della storia e della memoria". 

Art. 2 

(Riconoscimento delle iniziative e delle manifestazioni) 

1. La Regione, per le finalita' di cui all'art. 1: 

a) in considerazione della valenza internazionale della manifestazione d'arte "Treglio affrescata" riconosce a 

Treglio (CH) la qualifica di "Paese dell'Affresco"; 

b) in considerazione della valenza internazionale della manifestazione d'arte "I Muri Raccontano... i Giochi di una 

Volta" riconosce ad Azzinano di Tossicia (TE) la qualifica di "Paese Dipinto"; 

c) in considerazione della valenza internazionale della manifestazione "Casoli Pinta" riconosce a Casoli di Atri 

(TE) la qualifica di "Paese Dipinto"; 

c-bis) in considerazione della valenza internazionale della manifestazione "I muri raccontano ... L'Unità 

d'Italia" riconosce a Villa Illi di Colledara (TE) la qualifica di "Paese della Storia e della Memoria". 

 



LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 2018, N. 10 

 Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili. 

Art. 3 

(Interventi inerenti manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale e sponsorizzazioni) 

1. La Regione riconosce i grandi eventi sportivi nazionali ed internazionali organizzati dagli Enti e pertanto li sostiene 

con apposito atto di Giunta regionale che ne definisce modalita' e utilizzo. 

2. Al fine di sostenere le iniziative sportive di livello nazionale ed internazionale, e' autorizzata per l'anno 2018 la 

spesa ulteriore di euro 50.000,00 cui si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato 

"Sostegno ad iniziative sportive di carattere internazionale", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio 

regionale 2018-2020, alla Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo 

libero", Titolo 01 "Spese correnti". 

3. Ai fini della copertura della spesa complessiva di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2018-2020 e' apportata 

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

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e 

tempo libero", per euro 110.000,00 dello stanziamento del Capitolo 91472, macroaggregato 04 "Trasferimento 

per iniziative sportive di carattere nazionale ed internazionale"; 

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi 

Istituzionali", Titolo 01 "Spese correnti", per euro 50.000,00. 

3-bis. Qualora ricorrano economie all'interno dello stanziamento di cui al capitolo 91472/2 la Giunta regionale e' 

autorizzata a realizzare iniziative di comunicazione e promozione della pratica sportiva sui media. 

3-ter. Al fine di promuovere l'immagine dell'Abruzzo in un contesto sportivo e sociale, la Regione, per il tramite 

del Dipartimento regionale competente in materia, può attivare forme di sponsorizzazione di atleti e squadre 

sportive regionali. 

3-quater. Le sponsorizzazioni di cui al comma 3-ter sono rivolte a società professionistiche e dilettantistiche, 

nonché a singoli atleti, quali giovani promesse e atleti paraolimpici, riconosciuti quali esponenti o maggiori 

esponenti a livello regionale nella disciplina praticata, anche in relazione alla partecipazione delle relative 

squadre o dei singoli atleti a competizioni di livello nazionale o internazionale. 

3-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3-ter e 3-quater si fa fronte nei limiti degli 

stanziamenti di bilancio. 

 

LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2021, N. 1 

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

(Legge di stabilità regionale 2021). 

Art. 19 

(Attuazione del principio di leale collaborazione, modifiche a leggi regionali, proroga di termini previsti da disposizioni 

legislative e ulteriori disposizioni urgenti) 

1. Alla legge regionale 9 luglio 2020 n. 17 (Modifiche alla legge regionale 20 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in 

materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina 

concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi d'olivo)) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 

dell'articolo 1 le parole "il paesaggio rurale" sono sostituite con le parole "specifici paesaggi rurali" e dopo le parole 

"sono inseriti gli oliveti che" sono inserite le seguenti: ", nell'ambito di specifici paesaggi,";b) al comma 1 

dell'articolo 2, che sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 6/2008, le parole "o scarsa 

produttivita'" sono soppresse. 

2. Alla legge regionale 5 agosto 2020, n. 21 (Conferimento alle Aziende Sanitarie Locali di funzioni amministrative in 

materia di organizzazione del servizio farmaceutico ed in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da 

complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati 

di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 nonche' a causa di vaccinazioni antipoliomelitiche di cui all'articolo 3 della 

legge 14 ottobre 1999, n. 362), al comma 1 dell'articolo 5, le parole "con le risorse annualmente trasferite dallo Stato 

ed iscritte sul bilancio regionale a valere sul capitolo di spesa 81542, denominato "Funzioni e compiti in materia di 

indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed 

emoderivati" al Titolo 1, Missione 13, Programma 07, e" sono soppresse. 

3. Alla legge regionale 5 agosto 2020, n. 24 (Norme in materia di turismo itinerante), il comma 3 dell'articolo 2 e' 

sostituito dal seguente:  

"3. L'area di sosta e' localizzata e opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e 

nel rispetto delle norme di tutela di cui al 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) ed e' recintata e piantumata con siepi ed 

alberature, che occupano una superficie non inferiore al 20 per cento.". 

4. Alla legge regionale 5 dicembre 2019, n. 40 (Integrazione alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in 

materia di tasse automobilistiche regionali), disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, comma 1 del decreto-legge 

30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), 



convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e ulteriori disposizioni), al comma 2-bis dell'articolo 

2, come inserito dall'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2020, n. 25 (Disposizioni per l'attuazione del 

principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni), le parole "A decorrere dall'annualita' 2020," sono 

soppresse. 

5. Alla legge regionale 11 agosto 2020, n. 26 (Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il 

trattamento e il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi) sono apportate le seguenti modifiche: 

a) alla rubrica dell'articolo 5 le parole "delle associazioni di volontariato" sono sostituite con le parole "degli enti 

del Terzo settore"; 

b) al comma 1 dell'articolo 5 le parole "delle associazioni e del volontariato che si occupano dell'endometriosi sul 

territorio regionale e le coinvolge" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti del Terzo settore, di cui al decreto 

legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della 

legge 6 giugno 2016, n. 106), che si occupano dell'endometriosi sul territorio regionale e li coinvolge". 

6. Alla legge regionale 12 agosto 2020, n. 28 (Disciplina delle attivita' enoturistiche in Abruzzo), sono apportate le 

seguenti modifiche: 

a) al comma 1 dell'articolo 5, alla lettera a) le parole "con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari 

abruzzesi di cui agli elenchi definiti dal MIPAAF ai sensi del regolamento adottato con D.M. 8 settembre 1999, 

n. 350 del Ministro per le politiche agricole e forestali (Regolamento recante norme per l'individuazione dei 

prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173)" sono 

soppresse; 

b) al comma 1 dell'articolo 5, alla lettera b), in fine, sono aggiunte le seguenti parole "con particolare riferimento ai 

prodotti agroalimentari abruzzesi"; 

c) al comma 1 dell'articolo 9 le parole "nei casi piu' gravi il Comune puo' sospendere l'attivita' per un periodo 

massimo non superiore ad un anno" sono soppresse. 

7. Alla legge regionale 13 ottobre 2020, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la 

conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), misure urgenti e temporanee di 

semplificazione e ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia) sono apportate le seguenti modifiche: 

a) all'articolo 18, comma 2, la parola "sempre" e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e 

dall'articolo 23-ter del d.p.r. 380/2001"; 

b) all'articolo 23 della l.r. 29/2020 sono apportate le seguenti modifiche: 

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Disposizioni per i Comuni del cratere sismico 2009"; 

2) al comma 1, le parole "dei crateri sismici 2009 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "del cratere sismico 

2009"; dopo le parole "anche in deroga al limite di dimensionamento dei piani" sono inserite le seguenti: "e 

comunque nel rispetto dei limiti e parametri di cui al d.m. 1444/1968" e sono aggiunte, in fine, le seguenti 

parole: "ed avviene in conformita' e nel rispetto della disciplina di tutela paesaggistica di cui al decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)"; 

c) all'articolo 25, comma 2, le parole "per un periodo non superiore a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "per 

un periodo di 180 giorni e comunque fino al termine dello stato di emergenza connesso alla diffusione 

pandemica da Covid-19, decorso il quale i manufatti sono rimossi, e fatta salva l'acquisizione del relativo titolo 

abilitativo nel rispetto del d.p.r. 380/2001". 

8. Alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della 

Regione Abruzzo) sono apportate le seguenti modifiche: 

a) all'articolo 10, comma 01, come introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della l.r. 29/2020, dopo le parole 

"nell'osservanza della pianificazione territoriale sovraordinata" sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed in 

particolare della pianificazione paesaggistica regionale di cui al 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)"; 

b) all'articolo 23, comma 3, come sostituito dall'articolo 7 della l.r. 29/2020, dopo le parole "provvedimenti 

deliberativi" sono inserite le seguenti: "di avvio del procedimento"; 

c) dopo l'articolo 23-bis e' inserito il seguente: 

"Art. 23-ter 

(Disposizioni a salvaguardia delle aree tutelate) 

1. L'approvazione dei piani attuativi di cui agli articoli 20 e 23, anche conformi allo strumento urbanistico 

generale, che ricadono anche parzialmente in aree tutelate o vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 e' 

subordinata al preventivo parere paesaggistico dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo."; 

d) all'articolo 33, come sostituito dall'articolo 10 della l.r. 29/2020, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 

"3-bis. Nel caso di aree ricadenti anche parzialmente in zone tutelate o vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004, la 

deliberazione consiliare di cui al comma 3 e' subordinata al preventivo parere paesaggistico 

dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo.". 

9. Alla legge regionale 6 novembre 2020, n. 30 (Disposizioni sanzionatorie e modalita' di intervento della Regione 

Abruzzo in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque derivanti 

da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: 

a) all'articolo 4, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 



"1-bis. Al fine di introitare i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 3, ai sensi 

dell'articolo 136, comma 1, del d.lgs. 152/2006, sono istituiti: 

a) nel Titolo 3, Tipologia 200 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale, un apposito 

capitolo denominato "Proventi sanzioni amministrative pecuniarie l.r. 30/2020"; 

b) nella Missione 09, Programma 08, Titolo 1 dello stato di previsione della parte spesa del bilancio 

regionale, un apposito capitolo denominato "Spese relative ad opere di prevenzione per la riduzione 

dell'inquinamento dei corpi idrici", assegnato al competente Servizio del Dipartimento Agricoltura."; 

b) all'allegato 1 "Applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 della presente legge" e' abrogata la 

sezione "Pagamento in misura ridotta". 

10. Alla legge regionale 6 novembre 2020, n. 31 (Riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da 

acquisizione di beni in assenza del preventivo impegno di spesa per le attivita' relative all'escavazione del porto di 

Pescara, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) 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 loro 

Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed ulteriori disposizioni) dopo il comma 3 

dell'articolo 2 e' inserito il seguente: 

"3-bis. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 10/2020 la cifra 3.000.000,00 e' sostituita dalla cifra 

2.450.000,00.".11. Alla legge regionale 20 novembre 2020, n. 32 (Provvedimenti di cui all'articolo 109, comma 

2-bis, lett. b), D.L. 18/2020 e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attivita' produttive 

e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni) sono apportate le seguenti modifiche: 

a) il comma 1 dell'articolo 5 e' sostituito con il seguente: 

"1. Nel rispetto delle condizioni individuate nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione 

europea (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale 

emergenza del COVID-19) (2020/C 91/01) e successive modifiche ed integrazioni, ed in attuazione del 

regime quadro della disciplina degli aiuti di cui all'articolo 54 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 

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

connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, 

autorizzato dalla Commissione europea con decisione C(2020) 3482 final del 21.5.2020, la Regione 

Abruzzo, per l'anno 2020, concede contributi a fondo perduto, quantificati complessivamente in euro 

700.000,00, agli esercenti di attivita' fotografiche, in particolare per chi ha subito danni dall'interruzione 

forzata di servizi per cerimonie di vario genere e attivita' collegate, identificate con i codici ATECO 

74.20.19 e 74.20.20, e di attivita' pirotecniche identificate con i codici ATECO congiunti 93.29.90 - 

20.51.02 operanti sul territorio regionale, nella misura massima di euro 2.000,00 ciascuno. Il contributo 

spetta a condizione che il volume d'affari relativo al periodo 1o aprile 2020 - 31 ottobre 2020 sia inferiore 

di almeno un terzo (1/3) rispetto al volume di affari dello stesso periodo dell'anno precedente. Il 

contributo non spetta ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data del 31 marzo 2020."; 

b) all'articolo 6, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 

"1-bis. Ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), il 

contributo di cui al comma 1 e' concesso solo previa adozione della decisione di autorizzazione da parte 

della Commissione europea, ovvero alla scadenza del termine di due mesi dalla ricezione completa della 

notifica e alle condizioni di cui all'articolo 4, par. 6, del Regolamento CE n. 2015/1589 del 13 luglio 2015 

recante modalita' di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.". 

12. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 7 dicembre 2020, n. 37 (Interventi per la prevenzione e il 

trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni) e' inserito il seguente: 

"3-bis. I contributi di cui al comma 3 sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della 

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

funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti "de minimis.". 

13. All'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 45 (Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione 

sostenibile dei rifiuti) sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 2 le parole "entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma" sono cosi' sostituite 

"entro il 30 giugno 2021"; 

b) alla lettera b) del comma 5 le parole "al comma 13 le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: ""sono 

cosi' sostituite: "il comma 13 e' sostituito dal seguente: "13."; 

c) alla lettera c) del comma 5 le parole "al comma 14 le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: ""sono 

cosi' sostituite: "il comma 14 e' sostituito dal seguente: "14.". 

14. All'articolo 55 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio 

annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)), sono apportate 

le seguenti modifiche: 

a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"; 

b) al comma 2, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". 

15. All'articolo 15 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative 

in materia di demanio marittimo con finalita' turistiche e ricreative), al comma 2 sono apportate le seguenti 

modifiche: 



a) alla lettera c-bis) le parole "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "In considerazione della grave 

situazione determinatasi a seguito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione epidemiologica da Covid-19, 

per l'anno 2021 e fino alla approvazione della normativa di revisione in materia di rilascio delle concessioni del 

demanio marittimo di cui all'articolo 1, commi dal 675 al 681 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) e in aderenza 

dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell'economia)"; 

b) la lettera c-ter) e' abrogata. 

16. All'articolo 23 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, 

tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo), al comma 9-bis le parole "decimo anno" sono sostituite dalle 

seguenti: "quindicesimo anno". 

17. Alla legge regionale 23 giugno 2020, n. 15 (Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attivita' sportive e motorie) 

sono apportate le seguenti modifiche: 

a) all'articolo 8, all'alinea del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nel rispetto della legge regionale 

31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi 

contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) e successive modifiche"; 

b) all'articolo 9, comma 6, lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e Psicologia dello Sport"; 

c) all'articolo 9, comma 6, dopo la lettera f) e' inserita la seguente: 

"f-bis) presenza di psicoterapeuta con provata esperienza in psicologia dello sport;". 

18. Al comma 9 dell'articolo 10 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la 

Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) le parole "al 70%" sono soppresse. 

19. Alla 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 

calamita' naturali) sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 2 dell'articolo 2 le parole "direttore del Dipartimento competente" sono sostituite dalle parole 

"Dirigente del Servizio Difesa del Suolo"; 

b) al comma 2 dell'articolo 2-bis le parole "direttore del Dipartimento competente" sono sostituite dalle parole 

"Dirigente del Servizio Difesa del Suolo"; 

c) al comma 1 dell'articolo 3 le parole "direttore del Dipartimento competente" sono sostituite dalle parole 

"Dirigente del Servizio Difesa del Suolo". 

20. Alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) sono apportate le seguenti 

modifiche: 

a) al comma 1 dell'articolo 14 dopo le parole "maggiormente rappresentative" sono aggiunte le seguenti "a livello 

nazionale, regionale e locale"; 

b) alla fine del comma 9 dell'articolo 32 sono aggiunte le seguenti parole: "; questa disposizione si applica anche ai 

mercati coperti comunali per i quali sia disposta la sdemanializzazione delle relative superfici e limitatamente 

alle stesse"; 

c) al comma 4-bis dell'articolo 93 le parole "1o gennaio 2021" sono sostituite con "1o gennaio 2022"; 

d) alla alinea del comma 1 dell'articolo 146 le parole "non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite con le 

seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2025". 

21. Al comma 14 dell'articolo 3 della 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) le parole "30 maggio 2020" sono sostituite con le parole "31 

dicembre 2020". 

22. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2020, n. 37 (Interventi per la prevenzione e il trattamento 

delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni), le parole "La Giunta regionale, su proposta degli Assessori 

regionali alla Sanita' e alle Politiche sociali" sono sostituite dalle seguenti: "Il Consiglio regionale, su proposta della 

Giunta regionale". 

23. Al documento allegato all'articolo 1 della legge regionale 10 marzo 2008, n. 5, (Un sistema di garanzie per la salute 

- Piano sanitario regionale 2008-2010) al punto 5.1.1, le parole "di almeno il 50%" sono sostituite dalle seguenti: "di 

almeno il 30%". 

24. Dopo l'articolo 4-bis della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e 

organizzazione) e' inserito il seguente: 

"Art. 4-ter 

(Personale in aspettativa) 

1. Il personale del Consiglio regionale puo' essere assegnato presso le strutture a supporto degli organi componenti 

l'Esecutivo regionale su richiesta del componente interessato anche con contestuale collocamento in aspettativa 

senza assegni fino alla cessazione dell'incarico del soggetto proponente o su iniziativa dello stesso.". 

25. All'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 2020, n. 39 (Interventi urgenti a sostegno del comparto sciistico 

regionale e ulteriori disposizioni), dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 



"2-bis. La Regione interviene altresi' a sostegno dei Comuni proprietari degli impianti sciistici con un contributo a 

fondo perduto a ristoro delle spese in conto gestione degli impianti per l'anno 2020.". 

26. Alla legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilita' regionale 2020)) sono apportate le seguenti 

modifiche: 

a) le lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 30 sono abrogate; 

b) dopo l'articolo 41 e' inserito il seguente: 

"41-bis 

(Interventi strategici per il Programma Abruzzo Regione del benessere) 

1. La Regione promuove interventi strategici attuativi del programma Abruzzo Regione del Benessere di cui 

all'articolo 41, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 

2. Per interventi strategici si intendono quelli che, ispirati al programma Abruzzo Regione del Benessere, 

risultino innovativi sul piano ambientale, quali quelli in bio-edilizia, mitigazione del rischio idraulico, 

efficientamento energetico, e producano significativi effetti sul piano economico-occupazionale della 

Regione. 

3. La proposta di intervento strategico e' depositata presso il Dipartimento ambiente e territorio nonche' presso il 

comune territorialmente competente. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, il dipartimento indice 

una conferenza dei servizi decisoria coinvolgendo tutti gli enti ed i servizi interessati. Nei successivi trenta 

giorni la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, delibera in merito. 

4. L'approvazione della proposta di cui al comma 3 da parte della Giunta regionale equivale a dichiarazione di 

interesse pubblico, indifferibilita' ed urgenza della stessa proposta che non abbisogna di ulteriori pareri o 

approvazioni da parte dei soggetti coinvolti con la conferenza dei servizi. 

5. Le proposte di cui al comma 3 sono presentate entro e non oltre il 31 dicembre 2021 e possono prevedere 

deroghe agli strumenti urbanistici vigenti. 

6. Presso il Dipartimento ambiente e territorio, nell'ambito delle risorse disponibili, e' istituito un gruppo di 

lavoro tecnico-scientifico per l'istruttoria delle proposte di cui al presente articolo. 

7. Con determina del direttore del Dipartimento Ambiente e Territorio, da emanarsi entro e non oltre trenta 

giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti termini, modalita' e diritti da corrispondersi 

per la presentazione delle proposte. I fondi derivanti dai suddetti diritti di istruttoria sono utilizzati anche per 

il pagamento delle spettanze del gruppo di lavoro di cui al comma 6.". 

27. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli 

alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) dopo le parole "da 

enti pubblici territoriali" sono inserite le seguenti: "e loro societa' in house providing,". 

28. Alla legge regionale 24 agosto 2018, n. 26 (Disposizioni per l'istituzione del Comune di Nuova Pescara) sono 

apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 2 dell'articolo 1, le parole "1o gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1o gennaio 2023"; 

b) al comma 3 dell'articolo 3, le parole "entro 12 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro 36 mesi"; 

c) alla alinea del comma 1 dell'articolo 4, le parole "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro quattro 

anni"; 

d) al comma 1 dell'articolo 5, le parole "Entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro quattro anni"; 

e) al comma 2 dell'articolo 7, le parole "Entro il 31 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 marzo 

2022"; 

f) al comma 3 dell'articolo 7, le parole "Entro il 31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 

settembre 2022". 

29. Alla legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta) sono apportate le 

seguenti modifiche: 

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: "b-bis) Marina Resort."; 

b) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: "b-bis) titolari di concessione demaniale 

marittima per la gestione di approdi o porti turistici."; 

c) dopo l'articolo 5 (Requisiti tecnici dei campeggi) sono inseriti i seguenti: 

"Art. 5-bis 

(Marina Resort) 

1. Sono Marina Resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle unita' da 

diporto, proprie o con titolo di possesso, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Tali 

strutture debbono possedere i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione che ne 

fissa altresi' modalita' e periodi di apertura, di esercizio e la relativa classificazione. 

2. Il titolare del Marina Resort deve avere la disponibilita', in forza di validi titoli concessori, dello specchio 

acqueo e dei punti di attracco, dei sedimi portuali e degli immobili, come definiti nella domanda di 

riconoscimento della struttura e della sua classificazione. 



3. Il titolare del Marina Resort puo' fornire direttamente servizi di pernottamento o servizi accessori o puo' 

affidare, nell'ambito di regolari contratti di ormeggio e tramite apposita convenzione, tali servizi ad una o piu' 

imprese fornite delle relative autorizzazioni, senza che sia compromessa la gestione e la titolarita' unitaria 

della struttura. 

4. I posti barca del Marina Resort possono essere utilizzati per "transito", fino ad un massimo di 15 giorni sulla 

base di un contratto di ormeggio, o stagionali fino all'intero periodo di apertura della struttura sulla base del 

contratto di ormeggio e di apposita convenzione che determini eventuali servizi accessori ed obblighi tra le 

parti. 

5. In analogia con quanto previsto dall'articolo 2, le imbarcazioni o unita' da diporto che stazionano 

temporaneamente o con contratto stagionale in un Marina Resort, nel punto di ormeggio assegnato, non 

hanno bisogno di autorizzazioni edilizie purche' rispettino i requisiti tecnici previsti dal regolamento. Nei 

periodi di chiusura del Marina Resort e' consentito il rimessaggio in acqua nei posti barca. 

Art. 5-ter 

(Requisiti tecnici dei Marina Resort) 

1. Tutti i Marina Resort della regione Abruzzo, al fine di essere riconosciuti e autorizzati, devono essere in 

possesso dei requisiti minimi previsti dal decreto del 6 luglio 2016 del Ministero delle infrastrutture e di 

quanto stabilito dal decreto legislativo n. 160 del 12 novembre 2020 (Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 

luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma 

dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 

2015, n. 167). 

2. I Marina Resort sono classificati in base ai requisiti strutturali posseduti e ai servizi offerti, con un sistema 

che va da una a quattro vele. 

3. La classificazione e' obbligatoria ed e' condizione indispensabile per l'esercizio dell'attivita' e ha validita' per 

un quinquennio che decorrera' dalla data di attribuzione della stessa. 

4. Nel secondo semestre dell'ultimo anno di validita' del quinquennio non si puo' procedere a variazione di 

classificazione. 

Art. 5-quater 

(Regolamento attuativo dei Marina Resort) 

1. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, presenta al Consiglio 

regionale una proposta di regolamento con il quale e' definito il sistema di classificazione al fine di garantire 

la qualita' dei servizi e il loro miglioramento, tenendo conto anche degli orientamenti a livello internazionale, 

nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 

le Province autonome di Trento e Bolzano. 

2. Con lo stesso regolamento sono definiti tutti gli aspetti concernenti le autorizzazioni necessarie per la 

realizzazione dei Marina Resort, i requisiti minimi per gli alloggi nelle unita' da diporto con contratto 

stagionale, nonche' le funzioni di vigilanza, di verifica, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle 

sanzioni amministrative.". 

30. Alla legge regionale 27 giugno 2013, n. 18 (Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici di 

competenza regionale) sono apportate le seguenti modifiche: 

a) il comma 1 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 

"1. Il Servizio regionale competente per le Dighe e' la struttura regionale competente all'approvazione dei 

progetti di gestione delle dighe di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in 

materia ambientale) per i quali esprime altresi' il parere ai sensi del d.p.r. 1363/1959 e delle relative norme 

tecniche di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 30 giugno 2004 (Criteri per la redazione del progetto di 

gestione degli invasi, ai sensi del comma 2, dell'art. 40, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152). Il parere e' reso 

nell'ambito della conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 della l. 241/1990 appositamente indetta dal 

medesimo Servizio regionale ai fini dell'esame dei progetti di gestione."; 

b) al comma 1 dell'articolo 29 le parole "alla Struttura regionale preposta alla gestione del Piano di Tutela Acque" 

sono sostituite dalle seguenti: "al Servizio regionale competente per le Dighe"; 

c) al comma 8 dell'articolo 29 le parole "Servizio regionale preposto alla gestione del Piano di Tutela Acque, di 

propria iniziativa o su richiesta del Servizio Dighe competente, ovvero" sono sostituite dalle seguenti: "Servizio 

regionale competente per le Dighe, di propria iniziativa o su richiesta" ; 

d) al comma 1 dell'articolo 31 le parole "alla Struttura regionale preposta alla gestione del Piano di Tutela Acque" 

sono sostituite dalle seguenti "al Servizio regionale competente per le Dighe". 

31. La titolarita' dei procedimenti di cui alla legge regionale 20 settembre 1988, n. 83 (Disciplina delle funzioni 

regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt) e' posta in capo al Servizio 

regionale competente in materia energetica anziche' ai Servizi del Genio Civile regionale competenti per territorio. 

32. In considerazione della grave crisi socio-economica determinatasi a seguito dello stato di emergenza dovuto alla 

diffusione epidemiologica da Covid-19, in via straordinaria, per i soli anni 2020 e 2021, i contributi destinati 



all'organizzazione diretta di eventi, sulla base del programma approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio 

regionale ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Legge europea regionale 

2013) ed i contributi destinati all'organizzazione degli eventi e dei progetti organizzati da comuni abruzzesi, sulla 

base del programma approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 31 

luglio 2020, n. 19 (Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della 

regione Abruzzo) sono concessi anche nel caso in cui non sia stato possibile organizzare gli eventi o progetti a causa 

dello stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19. In tale circostanza, i contributi concessi sono destinati 

a spese di funzionamento, ad attivita' associative o sociali ovvero ad attivita' istituzionali dei soggetti beneficiari. 

33. A seguito delle criticita' correlate con la pandemia da Covid-19 gli interventi di cui all'articolo 40, comma 3, della 

l.r. 55/2013 proposti entro la data del 31 dicembre 2020 trovano copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti 

del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio 2021. 

33-bis. In considerazione della grave crisi socio-economica determinatasi a seguito dello stato di emergenza dovuto alla 

diffusione epidemiologica da Covid-19, gli eventi di rilevanza minore senza scopo di lucro di carattere umanitario, 

artistico, scientifico e sociale, ammessi ed ammissibili a contributo ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 55/2013 e 

presenti nella graduatoria approvata nell'anno 2020 dal Consiglio regionale, se non realizzati a causa della pandemia 

nell'arco temporale compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2020, possono beneficiare del contributo relativo 

all'anno 2020, come concesso nella graduatoria stessa, se realizzati entro il 30 giugno 2021. 

34. In relazione alla emergenza sanitaria ed economica in atto, il termine per la restituzione dei fondi di cui al POR-

FESR Abruzzo 2007-2013 - Attivita' I.2.4 "Azioni per migliorare le capacita' di accesso al credito da parte delle 

PMI" - e' prorogato al 31.12.2021. 

35. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i proprietari ed i locatari di autoveicoli ad 

alimentazione ibrida (elettrico - benzina o elettrico - diesel ovvero idrogeno-benzina o idrogeno-diesel), 

immatricolati per la prima volta nel 2020 o 2021, sono esonerati per tre anni dal pagamento della tassa 

automobilistica. 

36. Nell'ambito del demanio marittimo regionale con finalita' turistico-ricreative e nei lidi e spiagge destinati alla 

balneazione e' consentita, esclusivamente per uso domestico o personale e senza scopo di lucro, la raccolta di tronchi 

e masse legnose spiaggiati e ivi depositati dalle mareggiate invernali. La raccolta puo' essere effettuata dal 15 

ottobre al 31 marzo, nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 17.00. La raccolta del materiale legnoso e' vietata nelle 

aree del demanio marittimo tutelate o vincolate ai sensi della disciplina nazionale e regionale in materia ambientale 

e paesaggistica, quali parchi, riserve marine, SIC, biotopi, foce dei fiumi e zone di dimora di fauna e flora protetta. 

Con Ordinanza da emanarsi entro il 15 ottobre, i comuni costieri possono individuare aree vietate alla raccolta del 

materiale legnoso. Resta ferma a carico di chi effettua le operazioni di prelievo la responsabilita', anche verso terzi, 

della raccolta e trasporto del materiale legnoso. 

37. Presso gli assessorati regionali possono essere istituite segreterie tecniche senza maggiori oneri rispetto ai fondi 

destinati al personale regionale. Con atto direttoriale sono stabiliti termini e condizioni per il personale da 

contrattualizzare. 

 

LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2021, N. 23 

 Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore di Comuni 

abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni. 

Art. 35 

(Modifiche alla l.r. 41/2012) 

1. All'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) 

sono apportate le seguenti modifiche: 

a) la lettera g) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 

"g) casa funeraria: edificio indipendente (terratetto) dove assicurare le attivita' proprie delle sale del commiato, 

l'osservazione del cadavere, i trattamenti conservativi, i trattamenti di tanatocosmesi e la custodia e 

l'esposizione della salma e del cadavere;"; 

b) la lettera s) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 

"s) feretro: bara contenente il cadavere, gia' chiusa secondo le modalita' previste in relazione alla destinazione 

finale (inumazione, tumulazione o cremazione);"; 

c) la lettera cc) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 

"cc) sala del commiato: luogo dove ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonche' esporre il feretro 

sigillato per la celebrazione di riti di commemorazione e di commiato;". 

2. All'articolo 6 della l.r. 41/2012 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) la lettera a) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: 

"a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali, e delle 

case funerarie;"; 

b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 

"6. Ai Comuni sono attribuite le funzioni autorizzatorie per l'apertura delle case funerarie di cui all'articolo 37, 

secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 



(Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' 

produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). I Comuni, inoltre, individuano negli strumenti urbanistici 

locali le aree in cui limitare od escludere la realizzazione delle case funerarie.". 

3. All'articolo 16 della l.r. 41/2012 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 

"4. Su richiesta di almeno uno dei componenti del nucleo familiare di cui al comma 6 dell'articolo 10, il Direttore 

sanitario dell'Ospedale dove e' avvenuto il decesso puo' autorizzare il trasporto di una salma dalla struttura 

sanitaria alle case funerarie, all'obitorio comunale, alla propria abitazione; l'autorizzazione viene rilasciata 

previa valutazione delle condizioni della salma, in rapporto alla distanza da percorrere e al luogo da 

raggiungere. In caso di decesso all'interno di una Struttura sanitaria (R.S.A., R.A.) l'autorizzazione sanitaria 

al trasferimento di salma puo' essere rilasciata dal Direttore medico della struttura; resta fermo il successivo 

accertamento della morte da effettuarsi dopo la quindicesima ora da parte del medico necroscopo competente 

per territorio."; 

b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 

"5. Su richiesta di almeno uno dei componenti del nucleo familiare di cui al comma 6 dell'articolo 10, il medico 

necroscopo puo' autorizzare il trasporto di una salma dall'abitazione in cui e' avvenuto il decesso alla casa 

funeraria o all'obitorio comunale; l'autorizzazione viene rilasciata dal medico necroscopo che, in tal caso, 

interviene anche prima delle quindici ore ovvero da altro medico, dipendente o convenzionato SSN (Medico 

di Medicina Generale, Medico di Continuita' Assistenziale, Medico del 118), nella piena responsabilita' di 

tale atto; resta fermo il successivo accertamento della morte da effettuarsi dopo la quindicesima ora da parte 

del medico necroscopo competente per territorio.". 

4. Il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 41/2012 e' sostituito dal seguente: 

"1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso o del rinvenimento all'obitorio, alla 

camera mortuaria, alle case funerarie, alle sale del commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa 

l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi. Qualora il trasporto di un 

cadavere avvenga dopo l'accertamento delle cause di morte, ma prima del termine del periodo di osservazione, il 

trasporto deve avvenire con le medesime modalita' indicate per le salme di cui al comma 6 dell'articolo 16.". 

5. L'articolo 36 della l.r. 41/2012 e' abrogato. 

6. All'articolo 37 della l.r. 41/2012 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 

"1. La casa funeraria e' la struttura gestita da soggetti privati che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi 

titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni: 

a) osservazione del cadavere; 

b) trattamento conservativo; 

c) trattamenti di tanatocosmesi; 

d) custodia ed esposizione della salma e del cadavere; 

e) attivita' proprie delle sale del commiato."; 

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 

"3. La realizzazione e l'esercizio delle case funerarie sono soggetti al procedimento di cui al d.p.r. 160/2010. 

L'autorizzazione all'apertura delle case funerarie e' rilasciata dal Comune ove ha sede la struttura, entro 

novanta giorni dalla presentazione della domanda, in conformita' alle disposizioni della presente legge e 

successive disposizioni attuative, previa verifica della compatibilita' con le destinazioni d'uso previste nella 

zonizzazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti e previa acquisizione del parere favorevole della 

ASL competente per territorio che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle 

stesse. La ASL rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Comune. La domanda si 

considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta 

giorni dalla presentazione della stessa."; 

c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 

"4. Le case funerarie non possono essere collocate ad una distanza inferiore di mt. 800 da strutture sanitarie 

residenziali pubbliche o private e strutture socio-sanitarie residenziali. Le case funerarie non possono essere 

collocate ad una distanza inferiore di mt. 50 da cimiteri e crematori. Per le nuove aperture di case funerarie e' 

necessario garantire almeno n. 12 posti auto di pertinenza oltre ad un posto auto per la sosta dei disabili. Con 

deliberazione consiliare o con regolamento di polizia mortuaria, i Comuni possono individuare ulteriori 

ambiti del proprio territorio ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari motivi di carattere igienico-

sanitario, ambientale, storico, artistico, urbanistico ed architettonico, limitare o escludere la realizzazione di 

tali strutture. La deliberazione consiliare non costituisce variante alla pianificazione urbanistica comunale.". 

7. Il comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 41/2012 e' sostituito dal seguente: 

"3. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle case funerarie di cui alla presente legge e la violazione delle 

disposizioni di cui all'articolo 34, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a 

euro 5.000,00.". 



7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai titoli autorizzativi già rilasciati alla data del 2 

dicembre 2021. 

 

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

Riferimenti normativi 

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

approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 62/1 del 30 dicembre 2021 "Disposizioni finanziarie per la 

redazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 

2022)" sono i seguenti: 

 

LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

Art. 12 

(Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) 

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione [parole soppresse 

dall'art. 52, comma 2, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33] da parte delle amministrazioni procedenti, nelle 

forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi 

agli interventi di cui al medesimo comma 1. 

 

LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. 

Art. 3 

(Disposizioni in materia di entrata) 

(OMISSIS) 

133. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' 

decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni 

tributarie non penali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 

a) adozione di un'unica specie di sanzione pecuniaria amministrativa, assoggettata ai principi di legalita', 

imputabilita' e colpevolezza e determinata in misura variabile fra un limite minimo e un limite massimo ovvero 

in misura proporzionale al tributo cui si riferisce la violazione; 

b) riferibilita' della sanzione alla persona fisica autrice o coautrice della violazione secondo il regime del concorso 

adottato dall'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e previsione della intrasmissibilita' 

dell'obbligazione per causa di morte; 

c) previsione di obbligazione solidale a carico della persona fisica, societa' o ente, con o senza personalita' 

giuridica, che si giova o sul cui patrimonio si riflettono gli effetti economici della violazione anche con 

riferimento ai casi di cessione di azienda, trasformazione, fusione, scissione di societa' o enti; possibilita' di 

accertare tale obbligazione anche al verificarsi della morte dell'autore della violazione e indipendentemente 

dalla previa irrogazione della sanzione; 

d) disciplina delle cause di esclusione della responsabilita' tenendo conto dei principi dettati dal codice penale e 

delle ipotesi di errore incolpevole o di errore causato da indeterminatezza delle richieste dell'ufficio tributario o 

dei modelli e istruzioni predisposti dall'amministrazione delle finanze 

e) previsione dell'applicazione della sola disposizione speciale se uno stesso fatto e' punito da una disposizione 

penale e da una che prevede una sanzione amministrativa; 

f) adozione di criteri di determinazione della sanzione pecuniaria in relazione alla gravita' della violazione, 

all'opera prestata per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, alle condizioni economiche e sociali 

dell'autore e alla sua personalita' desunta anche dalla precedente commissione di violazioni di natura fiscale; 

g) individuazione della diretta responsabilita' in capo al soggetto che si sia avvalso di persona che sebbene non 

interdetta, sia incapace, anche transitoriamente, di intendere e di volere al momento del compimento dell'atto o 

abbia indotto o determinato la commissione della violazione da parte di altri; 

h) disciplina della continuazione e del concorso formale di violazioni sulla base dei criteri risultanti dall'articolo 

81 del codice penale; 

i) previsione di sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie che incidono sulla capacita' di ricoprire 

cariche, sulla partecipazione a gare per l'affidamento di appalti pubblici o sulla efficacia dei relativi contratti, 

sul conseguimento di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative, abilitazioni professionali e simili o 

sull'esercizio dei diritti da esse derivanti; previsione della applicazione delle predette sanzioni accessorie 

secondo criteri di proporzionalita' e di adeguatezza con la sanzione principale; previsione di un sistema di 



misure cautelari volte ad assicurare il soddisfacimento dei crediti che hanno titolo nella sanzione 

amministrativa pecuniaria; 

l) previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti 

tardivi, da escludere la punibilita' nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o 

pericolo all'erario, ovvero determi- nate da fatto doloso di terzi, da sanzionare piu' gravemente le ipotesi di 

recidiva; 

m) previsione, ove possibile, di un procedimento unitario per l'irrogazione delle sanzioni amministrative tale da 

garantire la difesa e nel contempo da assicurare la sollecita esecuzione del provvedimento; previsione della 

riscossione parziale della sanzione pecuniaria sulla base della decisione di primo grado salvo il potere di 

sospensione dell'autorita' investita del giudizio e della sospensione di diritto ove venga prestata idonea 

garanzia; 

n) riduzione dell'entita' della sanzione in caso di accettazione del provvedimento e di pagamento nel termine 

previsto per la sua impugnazione; revisione della misura della riduzione della sanzione prevista in caso di 

accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale; 

o) revisione della disciplina e, ove possibile, unificazione dei procedimenti di adozione delle misure cautelari; 

p) disciplina della riscossione della sanzione in conformita' alle modalita' di riscossione dei tributi cui essa si 

riferisce; previsione della possibile rateazione del debito e disciplina organica della sospensione dei rimborsi 

dovuti dalla amministrazione delle finanze e della compensazione con i crediti di questa; 

q) adeguamento delle disposizioni sanzionatorie attualmente contenute nelle singole leggi di imposta ai principi e 

criteri direttivi dettati con il presente comma e revisione dell'entita' delle sanzioni attualmente previste con loro 

migliore commisurazione all'effettiva entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo da assicurare 

uniformita' di disciplina per violazioni identiche anche se riferite a tributi diversi, tenendo conto al contempo 

delle previsioni punitive dettate dagli ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione europea; 

r) previsione dell'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle dei decreti legislativi da emanare. 

(OMISSIS) 

 

DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112 

 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo 

I della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

Art. 86 

(Gestione del demanio idrico) 

1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio. 

2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione. 

3. [COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388]. 

 

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. 38 

(Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria) 

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno 

degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di 

spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio. 

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, 

nonche' la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilita' 

regionale puo' annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 

previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa. 

 

LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205 

 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. 

Art. 1 

(OMISSIS) 

779. Il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014, disciplinato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 

2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, può essere rideterminato in quote 

costanti, in non oltre venti esercizi, per le regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il 

progressivo incremento degli investimenti. Il disavanzo di cui al periodo precedente è quello risultante dal 

consuntivo o, nelle more dell'approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale, quello risultante dal 



consuntivo approvato dalla giunta regionale. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche con 

riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015. 

780. Le regioni di cui al comma 779, per gli anni dal 2018 al 2026, incrementano i pagamenti complessivi per 

investimenti in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017 rideterminato annualmente 

applicando all'anno base 2017 la percentuale del 2 per cento per l'anno 2018, del 2,5 per cento per l'anno 2019, del 

3 per cento per l'anno 2020 e del 4 per cento per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026. Ai fini di cui al primo 

periodo, non rilevano gli investimenti aggiuntivi di cui all'articolo 1, commi 140-bis e 495-bis, della legge 11 

dicembre 2016, n. 232, e, per il solo calcolo relativo all'anno 2018, i pagamenti complessivi per investimenti 

relativi all'anno 2017 da prendere a riferimento possono essere desunti anche dal preconsuntivo. 

781. Le regioni di cui al comma 779 certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 780 entro il 

31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero 

dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale 

realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 

2016, n. 232. 

782. Le regioni di cui al comma 779 adeguano il piano di rientro del disavanzo 2014, approvato ai sensi dell'articolo 9, 

comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 

125, in attuazione del comma 779, a decorrere dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata del 

disavanzo 2014. Il piano di rientro del disavanzo 2015 decorre dal 2018, con riferimento alla quota non ancora 

ripianata. Nel caso in cui i piani di rientro siano definiti sulla base dei consuntivi approvati dalla giunta regionale, 

gli stessi sono adeguati a seguito dell'approvazione dei rendiconti 2014 e 2015 da parte del consiglio regionale. 

(OMISSIS) 

 

DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 2020, N. 34 

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

all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Art. 111 

(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome) 

1. Al fine di garantire alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano il ristoro della perdita di gettito connessa 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo 

Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, e in attuazione degli accordi sanciti in sede di 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 

luglio 2020, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una 

dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto 

ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di 

Bolzano. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa 

in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono 

individuati criteri e modalita' di riparto del fondo di cui al presente articolo sulla base della perdita di gettito al netto 

delle minori spese valutata dal tavolo di cui al comma 2 in relazione alla situazione di emergenza e tenendo conto 

delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. [PERIODO 

SOPPRESSO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 

OTTOBRE 2020, N. 126.] 

2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle 

Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 

quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, e' istituito un tavolo tecnico presso il 

Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, 

composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministro degli 

affari regionali, da quattro rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, di cui uno in 

rappresentanza delle Autonomie speciali e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il 

tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza COVID-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito 

relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori 

oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non 

spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. 

2-bis. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con le autonomie speciali, tenuto conto dell'accordo sottoscritto tra la 

regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 79, comma 4-bis, del 

decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a 

statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti 

dall'emergenza COVID-19 di cui al presente articolo e' attuato mediante riduzione del contributo alla finanza 

pubblica previsto per l'anno 2020 di 2.403.967.722 euro e attraverso erogazioni dal medesimo Fondo nel limite 

massimo di 196.032.278 euro, conseguiti attraverso utilizzo di quota parte del Fondo di cui al comma 1, secondo gli 

importi previsti nella seguente tabella: 

 



REGIONI 
Ristoro perdita di gettito 

2020 

Riduzione concorso alla finanza pubblica 

2020 

Trasferimenti 

2020 

Valle d'Aosta 84.000.000 84.000.000   

Sardegna 473.000.000 383.000.000 90.000.000 

Trento 355.000.000 300.634.762 54.365.238 

Bolzano 370.000.000 318.332.960 51.667.040 

Friuli-Venezia 

Giulia 
538.000.000 538.000.000   

Sicilia 780.000.000 780.000.000   

TOTALE 2.600.000.000 2.403.967.722 196.032.278 

 

2-ter. Per la regione Trentino Alto Adige e' confermato l'importo del concorso alla finanza pubblica previsto 

dall'articolo 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

2-quater. Nell'anno 2022, e' determinato, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, l'importo delle 

effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2020 rispetto alla media delle spettanze 

quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e minori 

spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori di cui all'articolo 24, comma 4, e delle modifiche degli ordinamenti 

finanziari nel periodo intervenute. 

2-quinquies. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con le regioni a statuto ordinario, il ristoro della perdita di 

gettito delle regioni a statuto ordinario connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 di cui al 

presente articolo e' ripartito secondo gli importi recati dalla seguente tabella, che tiene conto delle somme gia' 

assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 agosto 2020: 

 

REGIONE 

Riparto prima quota del fondo di 

cui al comma 1, destinato alle 

Regioni a statuto ordinario 

Riparto seconda quota del fondo di 

cui al comma 1 destinato alle 

Regioni a statuto ordinario 

Totale fondo di cui al comma 1 

destinato alle Regioni a statuto 

ordinario 

Abruzzo 15.812.894,74 37.950.947,37 53.763.842,11 

Basilicata 12.492.894,74 29.982.947,37 42.475.842,11 

Calabria 22.302.894,74 53.526.947,37 75.829.842,11 

Campania 52.699.210,53 126.478.105,26 179.177.315,79 

Emilia 

Romagna 
42.532.894,74 102.078.947,37 144.611.842,11 

Lazio 58.516.578,95 140.439.789,47 198.956.368,42 

Liguria 15.503.947,37 37.209.473,68 52.713.421,05 

Lombardia 87.412.631,58 209.790.315,79 297.202.947,37 

Marche 17.411.842,11 41.788.421,05 59.200.263,16 

Molise 4.786.052,63 11.486.526,32 16.272.578,95 

Piemonte 41.136.052,63 98.726.526,32 139.862.578,95 

Puglia 40.763.421,05 97.832.210,53 138.595.631,58 

Toscana 39.086.578,95 93.807.789,47 132.894.368,42 

Umbria 9.810.263,16 23.544.631,58 33.354.894,74 

Veneto 39.731.842,11 95.356.421,05 135.088.263,16 

TOTALE 500.000.000,00 1.200.000.000,00 1.700.000.000,00 

 

2-sexies. Le risorse di cui al comma 2-bis erogate alla Regione Sardegna e alle province autonome di Trento e Bolzano, 

nonche' quelle del comma 2-quinquies, sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali alla 

voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri», al fine di garantire 

l'omogeneita' dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie. 

2-septies. Entro il ((30 settembre 2021)) e' determinato l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto 

ordinario tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori. 

2-octies. Le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attivita' 

di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, incluse negli importi di cui al comma 2-quinquies, sono riacquisite al 

bilancio dello Stato per un importo complessivo annuo almeno pari a 50 milioni di euro, fino alla concorrenza del 

valore di 950.751.551 euro. 

2-novies. Ai fini del comma 2-octies, a decorrere dall'anno 2022 e fino alla concorrenza della propria quota da 

riacquisire al bilancio dello Stato indicata nella tabella 1, ciascuna regione versa all'entrata del bilancio dello Stato, 

entro il 30 giugno di ciascun anno, il maggiore valore tra gli importi di cui alla tabella 1 e l'ammontare delle 

maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione incassate nell'anno precedente rispetto alla media delle entrate 

riscosse da ciascuna regione negli anni 2017-2019 relative all'attivita' di accertamento e recupero per la lotta 

all'evasione con riferimento all'IRAP, all'addizionale IRPEF e alla tassa automobilistica. La media di cui al periodo 



precedente e' determinata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle 

finanze sulla base dei rendiconti di ciascuna regione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In caso di mancato versamento alla scadenza del 30 giugno 

di ciascun anno, si procede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la 

tesoreria statale. 

2-decies. Le regioni a statuto ordinario contabilizzano i versamenti al bilancio dello Stato effettuati in attuazione del 

comma 2-octies al titolo 1 della spesa, come trasferimenti a ministeri (U.1.04.01.01.001). 

3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, puo' attivare, previa condivisione del tavolo 

tecnico di cui al comma 2, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Regioni e 

Province autonome, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il 

concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al comma 1 e della 

quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei 

rapporti finanziari tra Regioni e Province autonome. 

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265. 

 

LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, N. 16 

 Provvedimenti urgenti e indifferibili. 

Art. 1 

(Provvedimenti urgenti e indifferibili) 

(OMISSIS) 

44. All'art. 93 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7, concernente "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 

2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)", dopo il comma 8 bis sono 

aggiunti i seguenti commi 8-ter e 8-quater: 

 "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.". 

(OMISSIS) 

 

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2014, N. 46 

 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia 

all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per 

l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, 

del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento 

(CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti 

di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014). 

Art. 25 

(Cumulo degli aiuti e verifica del rispetto delle intensita') 

1. I finanziamenti previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti e disciplinati da altre leggi 

regionali per le medesime finalita' ed attivita'. 

2. I finanziamenti previsti dalla presente legge sono cumulabili con quelli previsti e disciplinati da altre leggi statali per 

le medesime finalita' ed attivita'. 

3. In sede di rendicontazione consuntiva, puo' essere presentata dall'istituzione culturale una modifica rispetto al 

preventivo economico dell'istanza non superiore al 15 per cento. In tal caso, se la variazione e' in diminuzione, il 

contributo e' ridotto in maniera proporzionale, se invece la variazione e' in aumento, il contributo non viene 

adeguato. 


		2022-01-19T13:47:33+0100
	Valerio Taddei




