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TEST0 VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI 

NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE 

CON VERBALE N. 63/1 DEL 24 FEBBRAIO 2022 "Interventi a favore del mototurismo" (in questo 

stesso Bollettino) 

 

__________ 

Avvertenza 

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi 
dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e 

sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano 

invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. 

Le modifiche sono evidenziate in grassetto. 

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio. 

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web 

"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. 

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", 

all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di 

ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri 

documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web 

"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede 
unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione 

europea. 

_______________ 

 

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 REGIONALE 17 MAGGIO 1995, N. 111 

 Formazione professionale. 

Art. 16 

(Prove finali e commissioni d'esame) 

1. Gli interventi formativi, compresi i corsi riconosciuti, si concludono in relazione alla loro natura e 

finalita', con la certificazione dell'avvenuta frequenza ovvero con un esame di idoneita' il cui esito 

positivo costituisce presupposto per l'attestazione dell'avvenuto conseguimento della qualifica o 

specializzazione professionale. 



2. I certificati e gli attestati sono rilasciati dai competenti uffici della Giunta regionale secondo i modelli 

definiti dalla Giunta stessa, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. 

3. Al termine degli interventi per i quali e' previsto il rilascio di attestato di qualifica o specializzazione, le 

allieve e gli allievi sostengono il prescritto esame finale, secondo le modalita' fissate dal regolamento di 

attuazione e nel rispetto della normativa statale vigente. 

3-bis. L'attuazione di quanto disposto dalle vigenti leggi in materia di certificazione delle competenze 

acquisite nei contesti formali, non formali ed informali, in coerenza con gli indirizzi fissati dall'Unione 

europea, avviene da parte della Giunta regionale in applicazione delle norme generali e dei livelli 

essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e 

informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze. 
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