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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 7 SETTEMBRE 1993, N. 50 

 Primi interventi per la difesa della biodiversità nella Regione Abruzzo: tutela della fauna cosiddetta minore. 

Art. 4 

Deroghe ai divieti. 

1. Per finalità di ricerca i divieti di cui all'art. 3 non si applicano a: 

a) enti o istituti di ricerca pubblici, compresi gli enti gestori delle aree protette indicate nell'elenco ufficiale del 

Ministero competente in materia ambientale; 

b) università, associazioni zoofile o ambientaliste riconosciute dal Ministero competente in materia ambientale, 

autorizzate dalla competente direzione regionale. 

2. In deroga al divieto di cui al comma 3 dell'art. 3 il personale appartenente ad enti o istituti di ricerca può essere 

autorizzato al prelievo di parti d'animali, senza comprometterne in alcun modo la vita e lo stato di libertà. 

3. Le specie Alosa (gen.) (Alosa), Barbus plebejus (Barbo) e Salmo ghigii (Trota mediterranea), di cui 

all'Allegato "A" alla presente legge, possono essere oggetto di prelievo in deroga a quanto dispone l'articolo 

3, soltanto se sono adottati specifici piani di gestione che ne garantiscano la conservazione ai sensi 

dell'articolo 14 della direttiva 92/43/CEE. 

4. Agli insegnanti e al personale autorizzato di istituti scolastici di ogni ordine e grado è consentito per motivi didattici 

raccogliere ed allevare in cattività uova e girini di Rospo comune (Bufo bufo) e di Rana verde (Rana kl. hispanica); 

alle uova e agli esemplari prelevati sono assicurati un trattamento adeguato alla successiva reimmissione, nel luogo 

originario di prelievo, al termine dell'esperienza didattica. 

5. I divieti di cattura, di asportazione dall'Habitat naturale, di detenzione in cattività e di uccisione non si applicano: 

a) alla famiglia Helicidae; 

b) ai generi Rana, escluse la Rana dalmatina e la Rana italica di cui all'Allegato IV della direttiva 92/43/CEE; 

6. I divieti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 non si applicano per: Tarentola mauritanica, Hemidactlylus 

turcicus e Lacerta bilineata limitatamente al restauro e alla manutenzione conservativa di manufatti edilizi. 



7. Per i Chirotteri (Pipistrelli) i divieti di cui alla lettera b) del comma 1, dell'art. 3 sono limitati a caverne, cavità 

naturali e tronchi cavi. Nel caso di restauro di manufatti edilizi in cui sono presenti specie appartenenti a questo 

ordine, il progetto è sottoposto a valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 46-bis della legge 3 marzo 1999 n.11 

(Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che 

richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali 

ed alle autonomie funzionali). 

8. La raccolta degli Elicidi eduli è consentita per quantitativi non superiori a 1,5 chilogrammi al giorno per persona ed 

esclusivamente nelle ore diurne da un'ora dopo l'alba fino ad un'ora prima del tramonto. 

9. La commercializzazione è consentita unicamente per gli esemplari allevati, la cui provenienza deve essere 

dimostrata da regolare documentazione fiscale. 

10. Le disposizioni di cui all'art. 3 riferite alla cattura, detenzione e trasporto degli esemplari non si applicano agli ofidi, 

nei territori di Cocullo e Pretoro, durante lo svolgimento delle celebrazioni in occasione delle feste di San Domenico 

e nei sessanta giorni che le precedono. 

11. La Giunta regionale disciplina le modalità di cattura, di detenzione e di liberazione degli ofidi impiegati nelle 

celebrazioni di cui al comma 10. 

Allegato A 

Specie faunistiche oggetto di tutela. 

(Omissis) 

g) PESCI: 

1) Alburnus albidus (Alborella meridionale); 

2) Alosa (gen.) (Alosa); 

3) Barbus plebejus (Barbo); 

4) Chondrostoma genei (Lasca); 

5) Cobitis taenia (Cobite); 

6) Coregonus oxyrhynchus (Bondella, Coregone nasello); 

7) Gasterosteus aculeatus (Spinarello); 

8) Leuciscus souffia (Vairone); 

9) Rutilus rubilio (Rovella); 

10) Salaria fluviatilis (Cagnetto, Bavosa d'acqua dolce); 

11) Salmo ghigii (Trota mediterranea); 

(Omissis) 

 

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. 

Art. 5-bis 

(Direzione sanitaria delle strutture sanitarie e socio-sanitarie) 

1. Ogni struttura deve essere dotata di un Direttore sanitario. 

2. Nelle Case di Cura il Direttore sanitario e' un medico specializzato in igiene e medicina preventiva o discipline 

equipollenti. 

3. Nelle Case di Cura con un numero di posti letto superiore a centocinquanta l'incarico di Direttore sanitario e' 

conferito al medico che, oltre ai requisiti di cui al comma 2, ha svolto, per almeno cinque anni anche non 

continuativi funzioni di direzione sanitaria in strutture pubbliche o private. Nelle case di cura con meno di 150 

posti letto è comunque fatta salva la possibilità di esercitare la funzione di Direttore sanitario, da parte di un 

sanitario che l'ha già svolta. Al Direttore sanitario e' vietata ogni funzione di diagnosi e cura. 

4. La funzione di Direttore sanitario di Casa di Cura e' incompatibile con la qualita' di proprietario, comproprietario, 

socio o azionista della societa' titolare o gerente. 

5. E' vietato svolgere le funzioni di Direttore sanitario in piu' Case di Cura private. E' vietato svolgere le funzioni di 

Direttore sanitario in piu' strutture residenziali afferenti a diversi erogatori. E' vietato svolgere le funzioni di 

Direttore sanitario in piu' di tre strutture residenziali, e, comunque fino ad un tetto massimo di 200 posti letto. E' 

vietato svolgere le funzioni di Direttore sanitario in piu' di tre strutture ambulatoriali o poliambulatoriali private. 

6. Il titolare o gestore della struttura e il Direttore sanitario verificano l'esistenza di incompatibilita' relative al 

personale operante a qualsiasi titolo nella struttura e ne assumono la responsabilita' ai sensi della normativa vigente. 

 



LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 2009, N. 16 

 Intervento regionale a sostegno del settore edilizio. 

Art. 12 

Ambito applicativo 

1. Con deliberazione di Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine perentorio del 31 luglio 2010, i Comuni 

possono decidere di avvalersi delle norme di cui alla presente legge o di escludere l'applicabilita' delle norme di cui 

agli articoli 4 e 6 in relazione a specifici immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche valutazioni o 

ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, nonche' stabilire limiti differenziati alle 

possibilita' di ampliamento accordate da detti articoli, in relazione alle caratteristiche proprie delle singole zone e del 

loro diverso grado di saturazione edilizia e della previsione negli strumenti urbanistici di piani attuativi. Con la 

stessa deliberazione i Comuni individuano gli ambiti omogenei per consentire gli interventi su area diversa previsti 

dall'art. 6, comma 6, nonche' le aree che possono essere cedute gratuitamente al patrimonio comunale ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 6 comma 7, della presente legge. 

1-bis. I Comuni, che non hanno esercitato la facoltà di avvalersi delle norme di cui alla presente legge, possono 

decidere di esercitare tale facoltà, entro il termine perentorio del 31.12.2022, alle condizioni di cui al comma 

1. 

 

LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2010, N. 31 

 Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia 

ambientale). 

Art. 20 

Campo di applicazione e fasi autorizzative 

1. Il presente articolo disciplina, ai sensi dell'articolo 126 del d.lgs. 152/2006, le modalita' di approvazione dei progetti 

degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Il progetto, in coerenza con i livelli di progettazione di cui al 

vigente ordinamento in tema di lavori pubblici e delle relative norme attuative, e' approvato in conformita' alle 

norme sul procedimento amministrativo e alle disposizioni statali e regionali che regolano i lavori pubblici relativi 

alle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato. 

2. Nella Regione Abruzzo le funzioni tecnico-amministrative relative all'approvazione dei progetti riguardanti gli 

impianti di depurazione di acque reflue urbane sono di competenza dell'ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico 

Integrato) di cui alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della 

Regione Abruzzo). 

3. L'ERSI, ai sensi dell'articolo 158-bis del d.lgs. 152/2006, approva i progetti definitivi, anche nel caso di modifiche 

sostanziali, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del 

decreto medesimo, indicendo apposita conferenza di servizi in conformita' alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 

1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi). Detta approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilita' e costituisce titolo abilitativo e, ove 

occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici, come 

previsto al comma 2 del citato articolo 158-bis del d.lgs. 152/2006. 

4. L'ERSI, nell'ambito dei procedimenti ex articolo 158-bis del d.lgs. 152/2006, puo' indire una conferenza di servizi 

preliminare, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, settimo periodo, della legge 241/1990, al fine di ottenere in sede di 

approvazione del progetto definitivo gli atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. 

5. In riferimento all'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, sono da ritenersi 

sostanziali le modifiche che comportano: 

a) una variazione della capacita' di progetto dell'impianto, in termini di abitanti equivalenti, superiore al trenta per 

cento della capacita' di progetto originale; 

b) una variazione della tipologia del processo di ossidazione; 

c) una variazione della tipologia del processo di disinfezione, tenendo presente che non e' da considerarsi 

variazione della tipologia di disinfezione il passaggio a sistemi di disinfezione previsti dal Piano di Tutela delle 

Acque; 

d) l'adeguamento degli impianti di depurazione di acque reflue urbane esistenti e a servizio di agglomerati con 

carico generato maggiore di 2.000 abitanti equivalenti. 

6. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale, tutte le 

autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla 

realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi, convocata in 

modalita' sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter della l. 241/1990, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del 

d.lgs. 152/2006. 

7. Laddove ne ricorrono le condizioni, la verifica di assoggettabilita' a VIA precede l'indizione della conferenza di 

servizi decisoria di cui alla l. 241/1990 da parte dell'ERSI e l'esclusione dalla VIA costituisce il presupposto per 

l'indizione della predetta conferenza ai fini dell'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 158 bis del d.lgs. 

152/2006. 



8. L'ERSI, preliminarmente alla convocazione della conferenza di servizi, verifica la rispondenza e la completezza dei 

progetti a quanto indicato nel vigente ordinamento in tema di lavori pubblici e delle relative norme attuative; 

verifica, altresi', la rispondenza e l'inserimento del progetto, di norma, nel quadro di programmazione degli 

interventi e nel piano degli investimenti, la copertura economica delle opere, nonche' la risoluzione di eventuali 

criticita'. 

9. Alla conferenza di servizi indetta da ERSI sono coinvolti tutti gli Enti ed i soggetti a vario titolo interessati 

dall'opera e dalla sua realizzazione. L'ARTA esprime in tale sede un parere per quanto di competenza ed in 

particolare in merito ai seguenti aspetti: 

a) criteri di cui all'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006; 

b) corrispondenza tra la capacita' di trattamento dell'impianto e le esigenze delle aree asservite; 

c) modalita' della gestione che deve assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi. 

10. L'ERSI, in esito alla conferenza di servizi, conclude con provvedimento espresso il procedimento di approvazione 

del progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilita' e puo' delegare, in tutto o in parte, i propri poteri 

espropriativi al gestore del Servizio Idrico Integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui 

estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. 

11. Prima dell'affidamento dell'appalto dei lavori, ai fini della validazione del progetto, e' fatto obbligo alla stazione 

appaltante di verificare la conformita' del progetto esecutivo al progetto definitivo approvato ex articolo 158 bis del 

d.lgs. 152/2006 e la sua conformita' alla normativa vigente secondo quanto previsto all'articolo 26 del d.lgs. 

50/2016. 

12. [Con successiva deliberazione di Giunta regionale sono definiti i criteri tecnici specifici per la valutazione dei 

progetti degli impianti di depurazione, secondo le indicazioni del presente Capo.] 

13. Per la valutazione dei progetti da parte di ARTA Abruzzo si fa riferimento ai criteri generali indicati nelle 

normative, negli atti e nelle linee guida di settore vigenti nelle parti non in contrasto con il presente articolo, 

compresi gli indirizzi tecnici e criteri di cui alla D.G.R. 227/13 e successive modifiche, come integrata e 

modificata con D.G.R. 850/19. 

14. Prima dell'attivazione dello scarico delle acque reflue il Gestore del Servizio Idrico integrato dovra' ottenere 

l'autorizzazione di cui all'articolo 124 del d.lgs 152/2006. 

 

Tabella C 

Limiti di emissione in corpi idrici superficiali per scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno 

di 2000 A.E. e di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche 

Fino a 250 a.e. [1] Da 251 a 1999 A.E. [2] 

Solidi sospesi totali SST (mg/) - Non piu' del 50% del valore a monte 

dell'impianto e/o < 200 mg/l 
Solidi sospesi totali: < 80 mg/l 

BOD5 (mg/l) - Non piu' del 70% del valore a monte dell'impianto e/o < 250 

mg/l 
BOD5 (come 02): < 40 mg/l; 

COD (mg/l) - Non piu' del 70% del valore a monte dell'impianto e/o < 500 mg/l COD < 160 mg/l 

  Azoto ammoniacale: < 25 mg/l 

  
Grassi e oli animali/vegetali < 20 

mg/l 

  Escherichia coli < 5000 UFC/100 mL 

[1] In sede di autorizzazione allo scarico la Provincia competente fissera' il sistema di riferimento per il controllo degli 

scarichi degli impianti di trattamento relativamente all'opzione riferita al rispetto della concentrazione e/o della 

percentuale di abbattimento. 

[2] In sede di autorizzazione allo scarico, l'Autorita' competente fissa il limite opportuno relativo al parametro 

"Escherichia coli" espresso come UFC/100ml, preferibilmente con un limite non superiore a 5.000 UFC/100ml. 

 

LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2013, N. 42 

 Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012. 

Art. 27 

(Attivita' di vigilanza) 

1. Gli enti titolari delle funzioni di polizia locale forniscono collaborazione alla Regione per la verifica dello stato di 

attuazione della presente legge, anche mediante apposita attestazione annuale resa dal Comandante del Corpo o 

Servizio e la comunicazione dei dati informativi necessari al funzionamento dell'osservatorio di cui all'articolo 23. 



2. Nell'attestazione di cui al comma 1, gli enti titolari delle funzioni di polizia locale comunicano alla Regione, entro il 

31 gennaio di ciascun anno, gli elenchi nominativi del personale della polizia locale in servizio nell'anno precedente, 

specificando categorie, compiti e gradi. 

3. La Direzione regionale competente in materia di enti locali, in relazione alle funzioni e agli interventi propri della 

Regione, puo' in qualsiasi momento chiedere informazioni e disporre accertamenti a carico degli enti titolari delle 

funzioni di polizia locale, finalizzati a verificare il rispetto della presente legge e delle disposizioni attuative 

emanate. 

4. L'inottemperanza a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 comporta, previa formale diffida, l'esclusione dell'ente 

diffidato da ogni forma di contribuzione regionale prevista per la polizia locale e la sicurezza urbana, oltre che da 

ogni forma di servizio erogato dalla Regione in attuazione della presente legge fatta salva l'attività formativa di 

cui agli articoli 22 e 23 della presente legge. 

 

LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2014, N. 3 

 Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione 

Abruzzo. 

Art. 30 

(Vincolo idrogeologico) 

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sottoposti a vincolo idrogeologico tutti i terreni classificati 

come bosco ai sensi dell'articolo 3. 

2. Rimangono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni, anche aventi diversa destinazione d'uso, individuati a norma 

del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di 

terreni montani). 

3. Rimangono altresi' confermati i vincoli disposti dalle norme nazionali e regionali in materia di difesa del suolo ed in 

materia di tutela dell'ambiente. 

4. Le Autorita' di bacino presenti sul territorio regionale provvedono, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore 

della presente legge, al riordino del vincolo idrogeologico di cui all'articolo 56, comma 1, lett. n) del d.lgs 152/2006 

nell'ambito della pianificazione di bacino. 

5. I movimenti di terra e di roccia nei boschi e nei terreni vincolati ai sensi della presente legge e le lavorazioni 

dei terreni medesimi che risultino saldi o rinsaldati poiché abbandonati dalle coltivazioni da oltre 15 anni, 

sono sottoposti ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, fatte salve ulteriori autorizzazioni, nulla 

osta e atti di assenso comunque denominati di competenza delle autorità preposte. 

5-bis. L’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui al comma 5 è rilasciata da parte dei competenti 

Servizi della Giunta regionale nel caso in cui i movimenti di terra siano connessi agli interventi di seguito 

elencati, fatte salve le specifiche autorizzazioni richieste: 

a) trasformazione dei boschi; 

b) trasformazioni dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione; 

c) realizzazione delle opere connesse al taglio dei boschi di cui agli articoli 34 e 37. 

5-ter. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e' rilasciata dal Comune territorialmente competente per tutti gli 

altri casi consentiti dalla norma. 

6. L'autorizzazione e' rilasciata entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero entro lo stesso termine e' 

motivatamente negata quando gli interventi possono comportare pericolo di danno pubblico per perdita di stabilita', 

erosione, denudazione, grave turbamento del regime delle acque o sono in contrasto con i criteri e gli indirizzi della 

gestione forestale sostenibile e le soluzioni tecniche proposte non sono considerate idonee ad evitare con sufficiente 

certezza tale pericolo. 

7. L'autorizzazione non e' necessaria per i movimenti di terra e di roccia relativi ad opere previste da piani di gestione 

silvopastorale approvati e vigenti, la cui realizzazione e' comunque soggetta a comunicazione, corredata da 

progettazione esecutiva ove previsto, da inoltrarsi ai competenti Servizi della Giunta regionale, almeno trenta giorni 

prima dell'effettivo avvio dei lavori; entro tale termine i medesimi servizi possono impartire motivate prescrizioni 

sulle modalita' di esecuzione dei lavori. 

7-bis. [Comma abrogato dall'art. 6, comma 4, L.R. 26 gennaio 2017, n. 5] 

Art. 31-bis 

(Autorizzazione a sanatoria) 

1. In caso di interventi di trasformazione del bosco eseguiti da parte di enti pubblici ai sensi dell'articolo 31 in assenza 

dell'autorizzazione richiesta, il pagamento della sanzione di cui all'articolo 70 non esonera il trasgressore 

dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione in sanatoria per l'intervento realizzato secondo le modalita' di cui 

all'articolo 32. Rimane fermo il disposto del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 42/2004. Se 

l'opera realizzata non e' comunque autorizzabile, il trasgressore e' tenuto al ripristino ed al recupero ambientali dei 

luoghi nelle modalita' e termini indicati dal competente Servizio della Giunta regionale. Se il trasgressore non 

ottempera, previa diffida, e' disposta l'esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore stesso. 

 



LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2017, N. 28 

 Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne. 

Art. 26 

(Periodi di proibizione della pesca e gestione differenziata) 

1. Per ottimizzare la produzione naturale, nelle acque della regione Abruzzo e' vietata la pesca di alcune specie della 

fauna ittica nei seguenti periodi: 

a) alborella dal 15 maggio al 15 giugno; 

b) barbo (Barbus tyberinus) dal 1o maggio al 30 giugno; 

c) carpa dal 1o maggio al 30 giugno; 

d) cavedano dal 1o maggio al 30 giugno; 

e) coregone dal 15 dicembre al 31 gennaio; 

f) luccio dal 15 gennaio al 15 marzo; 

g) tinca dal 15 maggio al 30 giugno; 

h) trota fario dall'ultimo lunedi' di settembre al primo venerdi' di marzo; 

i) rovella dal 1o gennaio al 31 dicembre; 

j) ghiozzo di ruscello dal 1o gennaio al 31 dicembre; 

k) cagnetta dal 1o gennaio al 31 dicembre; 

l) lampreda di ruscello dal 1o gennaio al 31 dicembre; 

m) spinarello dal 1o gennaio al 31 dicembre; 

n) granchio di fiume dal 1o gennaio al 31 dicembre; 

o) gambero di fiume dal 1o gennaio al 31 dicembre; 

p) anguilla mese di novembre. 

2. La pesca delle specie Alburnus albidus (arborella meridionale), Coregonus oxyrhynchus (coregone nasello), Rutilus 

rubilio (rovella) e Salmo ghigii (Trota mediterranea) di cui alla lettera g), numeri 1), 6), 9) e 11), dell'allegato A) 

della L.R. 50/1993 e successive modifiche ed integrazioni, e' consentita nell'ambito di appositi piani di gestione, 

previsti dalla Carta ittica regionale, che ne garantiscono la conservazione nel rispetto dell'articolo 10 del decreto del 

Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche) e 

successive modifiche ed integrazioni. 

3. La pesca dell'anguilla e' consentita previa redazione del Piano di Gestione ai sensi del Regolamento (CE) 

1100/2007. 

4. La Regione, sulla base delle indicazioni fornite dalla Carta ittica, puo' ampliare e modificare i periodi di proibizione 

mantenendo come riferimento i periodi di cui al comma 1. 

 

LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 2018, N. 10 

 Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili. 

Art. 3 

(Interventi di promozione e sostegno a favore di manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale) 

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 promozione e sostegno dell’attività 

di atleti e squadre sportive regionali. 

3-quater. Gli interventi di cui al comma 3-ter sono rivolti a società professionistiche e dilettantistiche, nonché a 

singoli atleti, quali giovani promesse e atleti paralimpici, 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 18 MAGGIO 2021, N. 10 

 Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di euro 3.606,56 per le prestazioni professionali svolte 

nell'ambito dei "Lavori di realizzazione dei pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del 

litorale del Comune di Silvi (TE)" ed ulteriori disposizioni. 

Art. 17 

(Partecipazione della Regione Abruzzo allo "Expo Dubai 2021") 

1. La Regione Abruzzo considera strategica la partecipazione all'evento "Expo Dubai 2021" e, a tal fine, individua nel 

Dipartimento "Attivita' Produttive Turismo e Cultura" la struttura regionale deputata a definire le azioni e il 

coordinamento delle attivita' propedeutiche al raggiungimento di tale obiettivo. Lo stesso Dipartimento e' il titolare 

delle eventuali linee di finanziamento destinabili all'evento. 

2. La Regione Abruzzo individua altresi' l'Azienda Regionale delle Attivita' Produttive (ARAP) quale soggetto di tutte 

le iniziative sottese alla partecipazione della Regione Abruzzo all'evento. 

2-bis. La Regione Abruzzo trasferisce all'ARAP la somma di euro 250.000,00 a titolo di copertura dei costi sostenuti 

per le finalita' di cui al comma 2. 

2.ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, fissati in euro 250.000,00, si fa fronte con le risorse di cui all'Allegato B - 

Elenco di cui all'Allegato n. 5 all'articolo 7 della l.r. 1/2021. 

2-quater. La Regione, al fine di coprire i costi relativi alle iniziative di cui al comma 2, trasferisce all'ARAP 

l'ulteriore somma di euro 250.000,00. 

2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-quater, fissati in euro 250.000,00, si fa fronte con le risorse di cui 

alla Missione 14, Programma 01, Titolo 1. 

2-sexies. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare la seguente variazione in termini di competenza e cassa 

al Bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021: 

a) in aumento parte spesa: Titolo I, Missione 14, Programma 01 - capitolo di nuova istituzione - per euro 

250.000,00, da assegnare al Dipartimento Sviluppo Economico e Turismo - DPH; 

b) in diminuzione parte spesa: Missione 01, Programma 04, Titolo 1, per euro 250.000,00. 
 

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. 14 

(Cofinanziamento Comuni abruzzesi per interventi di riqualificazione aree degradate e rilancio tessuto sociale ed 

economico ex DPCM del 15.10.2015) 

1. Al fine di garantire il cofinanziamento regionale ai Comuni abruzzesi utilmente inseriti nella graduatoria approvata 

del D.P.C.M. 6.6.2017 in esito al bando ministeriale per interventi di riqualificazione aree degradate e rilancio 

tessuto sociale ed economico ex D.P.C.M. del 15.10.2015, e' destinato un importo di euro 1.145.903,33. 

2. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo è assicurata con la riprogrammazione 

delle risorse del PSC Abruzzo - Fondi FSC (2000-2020) di cui all’Accordo Provenzano - DGR n. 13 del 

25.1.2022. 

2-bis. L'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo per le finalità ivi indicate è subordinato all'espletamento 

delle procedure di riprogrammazione. L'autorizzazione della relativa spesa è consentita solo nei limiti delle 

risorse riprogrammate. 

Art. 19 

(Contributo all'Associazione Banco di Solidarieta' Teramo Onlus) 

1. Al fine di effettuare interventi a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale, la Regione concede, per l'anno 

2021, un contributo straordinario all'associazione Banco di Solidarieta' Teramo Onlus per un importo pari ad euro 

30.000,00. 

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in euro 30.000,00, si fa fronte con le risorse di cui alla 

Missione 12, Programma 04, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione della parte spesa del Bilancio regionale 2021-

2023, esercizio 2021. 

3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 30.000,00, e' apportata la seguente variazione in 

termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021: 

a) in aumento parte Spesa: Missione 12, Programma 04, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione, per euro 30.000,00; 

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 01, Titolo 1, per euro 30.000,00. 



3-bis. Il contributo di cui al comma 1 deve essere utilizzato e rendicontato alla Struttura regionale competente 

entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022. 

4. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di lavoro e sociale adotta tutti gli atti necessari per 

dare attuazione al presente articolo. 

Art. 20 

(Contributo straordinario all'Associazione Pro Loco "Le Verdi Colline") 

1. La Regione Abruzzo, al fine di sostenere lo svolgimento delle attivita' turistiche delle associazioni Pro Loco, 

concede un contributo di euro 20.000,00, per l'anno 2021, alla Pro Loco "Le Verdi Colline", registrata all'albo 

regionale al n. 479/2005/TE, di Poggio Cono nel Comune di Teramo. 

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 trovano allocazione alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di 

nuova istituzione della parte spesa del Bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021. 

3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 20.000,00, e' apportata la seguente variazione in 

termini di competenza e di cassa al Bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021: 

a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, per euro 20.000,00; 

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 01, Titolo 1 per euro 20.000,00. 

3-bis. Il contributo di cui al comma 1 deve essere utilizzato e rendicontato alla Struttura regionale competente 

entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022. 

4. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di sviluppo economico - turismo adotta tutti gli atti 

necessari per dare attuazione al presente articolo. 

 

Art. 56 

(Costituzione del Fondo di Garanzia Debiti Commerciali) 

1. Al fine di consentire la costituzione del Fondo di Garanzia Debiti Commerciali ex articolo 1, commi 859 e seguenti, 

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' autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di importo pari ad euro 

3.403.667,84, nell'ambito della Missione 20, Programma 03, Titolo 1 della Spesa, del Bilancio di previsione 

finanziario 2021-2023, esercizio 2021. 

2. Al Bilancio regionale di previsione 2021-2023, relativamente all'esercizio 2021, sono per l'effetto apportate le 

seguenti variazioni per competenza e cassa: 

a) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 02, per euro 2.503.667,84; 

b) in diminuzione parte Spesa, come di seguito indicato, per l'importo complessivo di euro 900.000,00: 

1) Titolo 1, Missione 01, Programma 01, per euro 20.000,00; 

2) Titolo 1, Missione 01, Programma 03, per euro 50.000,00; 

3) Titolo 1, Missione 01, Programma 11, per euro 25.000,00; 

4) Titolo 1, Missione 05, Programma 02, per euro 80.000,00; 

5) Titolo 1, Missione 06, Programma 01, per euro 40.000,00; 

6) Titolo 1, Missione 07, Programma 01, per euro 40.000,00; 

7) Titolo 1, Missione 09, Programma 01, per euro 150.000,00; 

8) Titolo 1, Missione 09, Programma 08, per euro 115.000,00; 

9) Titolo 1, Missione 13, Programma 07, per euro 120.000,00; 

10) Titolo 1, Missione 14, Programma 01, per euro 110.000,00; 

11) Titolo 1, Missione 16, Programma 01, per euro 150.000,00; 

c) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo 322001, denominato "Fondo Garanzia 

Debiti Commerciali", per euro 3.403.667,84. 

2-bis. Le variazioni di bilancio di cui al comma 2 sono effettuate previo accertamento della maggiore entrata di 

cui alla lettera a) del medesimo comma 2. 

 

Art. 57 

(Formazione professionale) 

1. Per assicurare l'erogazione in via sussidiaria, da parte dell'Istituto Professionale Di Marzio-Michetti di Pescara, del 

percorso IeFP di operatore del benessere, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione, 

dell'Universita' e della Ricerca del 17 maggio 2018 e dall'Accordo intercorso tra Regione Abruzzo e Ufficio 

Scolastico regionale dell'Abruzzo in recepimento dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo 

con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107), e' autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 20.000,00, da assegnare all'acquisizione 

di docenze tecnico-professionali, per le quali manca la specifica classe di concorso presso il Ministero 

dell'Istruzione. 



2. Le modalita' di attuazione sono disciplinate con provvedimento del Direttore del competente Dipartimento 

regionale. 

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante la seguente variazione di bilancio in 

termini di competenza e di cassa: 

a) in aumento parte Spesa euro 20.000,00 su capitolo di nuova istituzione iscritto nell'ambito della Missione 15, 

Programma 02, Titolo 1; 

b) in diminuzione parte Spesa euro 20.000,00 nell'ambito della Missione 16, Programma 01, Titolo 2, del Bilancio 

regionale di previsione 2021-2023, esercizio 2021, sul capitolo denominato "Contributi per la promozione e la 

valorizzazione della birra agricola e artigianale" [o, nel solo caso in cui non sia ancora stato istituito, sul capitolo 

12103 nell'ambito della Missione 01, Programma 08, Titolo 2; e' in ogni caso ridotto a euro 60.000,00 per 

l'esercizio 2021 lo stanziamento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge regionale 15 marzo 2021, 

n. 5 (Norme per la promozione e la valorizzazione della birra agricola e artigianale)]. 

4. La Giunta regionale e' autorizzata a disporre le conseguenti variazioni per l'esercizio 2021 al Documento Tecnico di 

Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, previa specifica richiesta da parte dei 

Dipartimenti competenti per materia. 

 

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2021, N. 27 

 Esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, 

della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale e modifiche alla l.r. 30/2002. 

Art. 1 

(Definizioni ed oggetto dell'esonero) 

1. Gli operatori delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei Vigili del 

Fuoco e della Polizia locale, nonche' gli operatori delle associazioni e cooperative impegnati in attivita' di 

emergenza-urgenza, soccorso[, ordine pubblico, sicurezza] e protezione civile, che accedono in pronto soccorso a 

seguito di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio, sono esonerati dal pagamento della 

compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione alle prestazioni erogate anche in caso di dimissione in codice 

bianco. 

2. Indipendentemente dal codice di dimissione dal pronto soccorso, gli stessi operatori sono altresi' esonerati dal 

pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione ad eventuali successive prestazioni strettamente 

correlate all'infortunio per un periodo massimo di due anni a decorrere dal giorno dell'evento traumatico. 

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle prestazioni sanitarie oggetto di copertura assicurativa per 

gli infortuni sul lavoro. 

 

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2021, N. 32 

 Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna. 

Art. 2 

(Assegno di natalita') 

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1o gennaio 2022 e' istituito l'assegno di natalita', quale misura 

specifica di sostegno per favorire l'incremento delle nascite e valorizzare la genitorialita' nei piccoli Comuni di 

montagna. 

2. L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto per dodici mensilita' fino a un massimo di 2.500,00 euro annui, in favore 

dei nuclei familiari al momento della nascita di un figlio e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, o 

dell'ingresso in famiglia di un minore in adozione o in affido fino tre anni di eta'. 

3. I soggetti beneficiari dell'assegno di natalita' sono i genitori, entrambi in possesso dei seguenti requisiti: 

a) residenza in un piccolo Comune di montagna della Regione Abruzzo con le caratteristiche di cui all'articolo 1, 

comma 2, ovvero, in subordine, trasferiscano e mantengano la propria residenza in uno di detti comuni per 

almeno cinque anni; 

b) un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore a 

25.000 euro annui; 

c) non occupare abusivamente un alloggio pubblico. 

4. L'assegno di cui al comma 2 e' erogato ai nuclei familiari richiedenti, secondo il seguente ordine di priorita': 

a) nuclei familiari in cui il nascituro o il minore adottato o in affido sia riconosciuto disabile grave ai sensi 

dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate), ovvero nuclei familiari comprendenti uno o piu' minori con disabilita' grave fino al 

compimento del sesto anno di eta'; 

b) nuclei familiari in cui sia presente un solo genitore; 

c) nuclei familiari per ogni primo figlio nato, adottato o in affido; 

d) nuclei familiari per ogni figlio nato, adottato o in affido successivo al primo; 

e) nuclei familiari per ogni figlio nato, adottato o in affido successivo al secondo. 



5. L'ordine di priorita' di cui al comma 4 e' applicato dapprima ai nuclei familiari gia' residenti in un piccolo Comune 

di montagna del territorio regionale e, successivamente, ai nuclei familiari in cui i genitori del nascituro o del minore 

adottato o in affido intendono trasferire la propria residenza, per almeno cinque anni, in uno dei detti Comuni. 

6. L'assegno di natalita' e' cumulabile con eventuali altri contributi disposti per le medesime finalita', nonche' con 

l'incentivo di cui all'articolo 3. 

7. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, 

disciplina i criteri e le modalita' di assegnazione dell'assegno di natalita', nonche', d'intesa con l'Anci e l'Uncem, le 

competenze in merito ai relativi controlli. 

8. Gli Enti locali possono integrare con proprie risorse l'importo dell'assegno di cui al presente articolo. 

9. Le Aziende sanitarie locali ed i piccoli Comuni di montagna assicurano attivita' di supporto per promuovere la 

diffusione delle informazioni in materia di accesso all'assegno di natalita'. 

9-bis. Al riconoscimento degli assegni in favore dei beneficiari di cui al presente articolo si provvede nei limiti 

degli stanziamenti di cui all’articolo 7. 

Art. 3 

(Incentivi per i nuovi residenti) 

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1o gennaio 2022 e' riconosciuto, per un triennio, un contributo 

economico pari a 2.500,00 euro annui, in favore dei nuclei familiari che, entro novanta giorni dall'accoglimento 

della domanda, trasferiscono la propria residenza in un Comune di montagna della Regione Abruzzo con le 

caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2 e la mantengono per almeno cinque anni, pena la decadenza dal 

contributo e la restituzione delle somme percepite. 

2. I componenti del nucleo familiare richiedente il beneficio di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero apolidi o stranieri con regolare 

permesso di soggiorno; 

b) avere la residenza in Italia da almeno cinque anni consecutivi ovvero essere cittadini italiani residenti all'estero 

che intendono rientrare in Italia. 

3. Per coloro che sono gia' residenti sul territorio regionale il Comune di provenienza deve avere una popolazione non 

inferiore ai 3.000 abitanti. 

4. Ai fini del conseguimento del contributo e' necessario, altresi', che il nucleo familiare richiedente dichiari e dimostri 

che l'immobile ubicato nel Comune di nuova residenza, sia esso di proprieta' o derivante da un contratto di locazione 

o di comodato o altro titolo equivalente, sia destinato a dimora abituale per tutto il periodo di godimento del 

beneficio. Fatte salve le disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa), qualora venga accertata l'insussistenza di tale requisito, nei confronti dei 

destinatari si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio del beneficio percepito. 

5. L'importo del contributo di cui al comma 1 e' raddoppiato qualora i nuclei familiari richiedenti avviino nel piccolo 

Comune montano di nuova residenza un'attivita' imprenditoriale, anche attraverso il recupero di beni immobili del 

patrimonio storico-artistico. 

6. Il contributo di cui al comma 1 e' cumulabile con l'assegno di natalita' di cui all'articolo 2. 

7. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, 

disciplina i criteri e le modalita' di assegnazione del contributo, nonche' i relativi controlli. 

8. Gli Enti locali possono integrare con proprie risorse l'importo del contributo di cui al comma 1. 

9. I piccoli Comuni di montagna assicurano attivita' di supporto per promuovere la diffusione delle informazioni in 

materia di accesso agli incentivi per i nuovi residenti. 

9-bis. Al riconoscimento del contributo economico in favore dei beneficiari di cui al presente articolo si provvede 

nei limiti degli stanziamenti di cui all’articolo 7. 

 

LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 2022, N. 2 

 Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo 

(Legge di stabilita' regionale 2022). 

Art. 7 

(Istituzione e modifica capitoli di bilancio nello stato di previsione dell'entrata e della spesa) 

1. E' previsto nella Missione 20, Programma 3, un apposito stanziamento finalizzato dall’accantonamento della 

spesa per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, denominato "Accantonamento risorse a fronte di programmazione 

Politica Fiscale di riduzione Tasse Regionali", dell’importo pari a zero per le annualità 2022 e 2023 e pari ad 

euro 8.310.756,89 per l’anno 2024. 

2. Con specifico prov\vedimento di Giunta regionale sara' costituita una Commissione composta da esperti interni ed 

esterni all'ente, senza oneri per l'ente, con lo scopo di proporre al Consiglio regionale, nel termine del 31 dicembre 

2023, una proposta finalizzata ad una rivisitazione delle aliquote fiscali regionali. 



Art. 10 

(Misure straordinarie in favore della Deputazione Teatrale Teatro Marrucino di Chieti) 

1. Nel rispetto di quanto disposto nel paragrafo 2.6 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di 

Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C262/01) e in 

deroga a quanto disposto dall'articolo 25 della 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)) e dall'articolo 3 del D.P.G.R. 2/2014, e' concesso per gli anni 

2022, 2023 e 2024 un contributo annuo pari ad euro 300.000,00 per spese di funzionamento in favore della 

Deputazione Teatrale Teatro Marrucino di Chieti quale "Teatro Lirico di Tradizione". 

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie 

allocate alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di spesa 61656.2 per ciascuno degli anni 2022, 

2023 e 2024 del Bilancio regionale previsionale 2022-2024. 

Art. 15 

(Istituzione Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali) 

1. Per il rifinanziamento delle leggi regionali e per il finanziamento delle funzioni regionali fondamentali di cui 

all'Allegato 3, nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2022 e' autorizzata l'iscrizione di un Fondo 

denominato "Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali", di un 

importo complessivo pari ad euro 8.828.000,00. 

2. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede con le risorse derivanti dall'accertamento delle maggiori 

entrate tributarie ed extratributarie, ovvero dai trasferimenti erariali compensativi per l'esercizio 2022, ovvero ancora 

dalle maggiori stime di entrata disponibili, per il menzionato ammontare complessivo di euro 8.828.000,00. 

3. All'esito dell'accertamento, ovvero dell'assegnazione delle somme, ovvero maggiori stime di cui al comma 2, sono 

apportate le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2022. 

 

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

Riferimenti normativi 

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

approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 63/4 del 24 febbraio 2022 "Disposizioni per l'attuazione del 

principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni" 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. 15 

(Accordi fra pubbliche amministrazioni) 

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra 

loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune. 

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. 

2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi 

dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, 

pena la nullita' degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 

carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, 

strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. 

 

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 

 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. 

Art. 42 

(Il risultato di amministrazione) 

1. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi 

vincolati, e' accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed e' pari al 

fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse 



accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo 

pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non 

presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza e' iscritta 

nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, 

secondo le modalita' previste al comma 12. 

2. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e' determinato l'importo del risultato di amministrazione 

presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. 

3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilita', 

l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passivita' potenziali. 

4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione 

non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del 

rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che 

hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, e' sospeso, per l'importo 

dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al 

finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate 

al finanziamento degli investimenti. 

5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di 

bilancio: 

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione 

dell'entrata alla spesa; 

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;  

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione; 

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito 

una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi 

natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi 

successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio. 

 L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad 

accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, e' sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino 

all'effettiva riscossione delle stesse. 

6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, puo' essere 

utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalita' di 

seguito indicate in ordine di priorita': 

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, 

ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 

c) per il finanziamento di spese di investimento; 

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. 

7. Resta salva la facolta' di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione 

dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato 

di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilita', per finanziare lo stanziamento riguardante 

il fondo crediti di dubbia esigibilita' nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si 

riferisce. 

8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti 

dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le 

finalita' cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a se' stante dell'entrata, del primo 

esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o 

accantonata del risultato di amministrazione e' consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente 

competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attivita' 

soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente. 

9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, 

entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno 

precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento 

dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di 

amministrazione presunto e' inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede 

immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione 

vincolato. 

10. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel 

corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 

precedente, per le finalita' cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al 

comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono 



effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese 

vincolate. 

11. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del 

risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di 

amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione 

di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate 

vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal 

responsabile finanziario. 

12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del 

rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, e' applicato al primo esercizio 

del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di 

gestione, applica il disavanzo al bilancio e' equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di 

gestione. Il disavanzo di amministrazione puo' anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di 

previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera 

consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a 

ripristinare il pareggio. Il piano di rientro e' sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono 

essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti 

e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonche' i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali 

disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. 

13. La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale 

disavanzo, ed e' allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicita' 

almeno semestrale, il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di 

attuazione del piano di rientro. A decorrere dal 2016, e' fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2. 

14. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai sensi del comma 2, e' applicato al bilancio di 

previsione dell'esercizio successivo secondo le modalita' previste al comma 12. A seguito dell'approvazione del 

rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si 

provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 12. 

15. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto, nell'ambito delle attivita' 

previste dal comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva approvazione del 

bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione prosegue secondo le modalita' previste 

dal principio applicato della contabilita' finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio. 

 

LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 

 Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021. 

Art. 1 

(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali) 

(Omissis) 

897. Ferma restando la necessita' di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente 

finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, 

accantonata e destinata del risultato di amministrazione e' comunque consentita, agli enti soggetti al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto 

riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima 

obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita' e del fondo 

anticipazione di liquidita', incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del 

bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa 

riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In 

caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata 

sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 

per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione 

dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del 

risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione. 

898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota 

minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita' e al 

fondo anticipazione di liquidita', gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata 

e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare 

iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. 

899. Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di 

amministrazione secondo le modalita' di cui ai commi 897 e 898 senza operare la nettizzazione del fondo 

anticipazione di liquidita'. 

(Omissis) 



LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2002, N. 13 

 Pianificazione e sviluppo del comparto trasporti. Norme di finanziamento e di organizzazione. 

Art. 1 

1. La Regione Abruzzo per definire le strategie di sviluppo dei trasporti destina la somma di Euro 1.549.370,70 per la 

redazione del Piano regionale Integrato dei Trasporti di cui all'art. 9 della L.R. n. 152/1998, del Piano dei bacini 

sciistici di cui all'art. 33 della L.R. n. 61/1983, nonche' per la redazione dei Programmi attuativi e di studi di settore 

e consulenze per l'attuazione del PRIT, compreso il Programma Triennale dei servizi di cui all'art. 10 della L.R. n. 

152/1998. 

2. La ripartizione dei fondi per la redazione dei singoli interventi di cui al comma 1 e' stabilita con provvedimento 

della Giunta regionale. 

 

LEGGE REGIONALE 8 MARZO 2005, N. 24 

 Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed 

infrastrutture accessorie. 

Art. 5 

Programmazione del territorio e previsioni urbanistiche. 

1. L'individuazione delle aree sciabili attrezzate e' effettuata dagli strumenti urbanistici di pianificazione regionale, con 

particolare riguardo ad un organico e coordinato sviluppo generale, nonche' al corretto e razionale uso del territorio, 

alla salvaguardia delle bellezze paesaggistiche, alla tutela dell'ambiente, allo sviluppo delle attivita' produttive e 

all'incremento del turismo. 

2. La programmazione e la realizzazione degli interventi nelle aree sciabili attrezzate vengono effettuate in conformita' 

agli indirizzi generali e agli obiettivi della programmazione regionale mediante la redazione di un Piano dei Bacini 

Sciistici (P.d.B.S.), da redigersi a norma della L.R. 10 luglio 2002, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni,. 

3. Gli strumenti di pianificazione territoriale di cui al comma 2 del presente articolo sono approvati dalla Regione, 

previa consultazione con gli Enti di governo del territorio interessati. 

4. La Regione verifica l'osservanza delle norme sulla programmazione in sede di esame dei progetti relativi alle aree 

sciabili attrezzate. 

5. Fatte salve le competenze urbanistiche-edilizie locali, in attesa della entrata in vigore del P.d.B.S. la Giunta 

regionale, d'intesa con la Commissione Consiliare competente e sulla base di progetti preliminari, autorizza la 

successiva approvazione dei progetti di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie. 
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