
Decreto 11.04.2015 n. 1/Reg. 

 

Regolamento per l’assegnazione e l’utilizzo delle autovetture in dotazione alla Regione 

Abruzzo. 

 

(Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Ordinario 15.04.2015, n. 13) 
 

 

Capo I 

Disposizioni generali e comuni 

 

Art. 1 

Finalità 

 

1. Al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione, trasparenza e contenimento dei costi, il 

presente regolamento disciplina l’assegnazione e l’utilizzo delle autovetture in dotazione 

alla Regione in attuazione dell’articolo 33, comma 7 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68 

recante “Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, 

n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla 

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

Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). 

Istituzione del Collegio dei revisori dei conti”, nel rispetto dei limiti e delle previsioni di cui 

al DPCM 25 settembre 2014 (Determinazione del numero massimo e delle modalità di 

utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone) e dei limiti 

di spesa per autovetture posti dalla normativa vigente. 

 

Art. 2 

Definizioni 

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: 

a) autovetture: i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, 

compreso quello del conducente, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lett. a) del decreto 

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); 

b) assegnatari: i soggetti affidatari in uso esclusivo dell’autovettura; 

c) utilizzatori: i soggetti che per professione ovvero occasionalmente guidano l’autovettura; 

d) autovetture di servizio: le autovetture in dotazione all’apparato amministrativo della 

Regione il cui uso è consentito esclusivamente per esigenze di servizio; 

e) autovetture di rappresentanza: le autovetture riservate in uso esclusivo rispettivamente al 

Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale ed ai componenti 

dell’Esecutivo regionale. 

 

Art. 3 

Responsabilità degli utilizzatori e degli assegnatari 

1. L’utilizzatore deve essere munito di patente di guida, in corso di validità, adeguata 

all’autovettura di cui si pone alla guida e deve trovarsi sempre in condizioni psico-fisiche 

idonee alla guida. 

2. L’utilizzatore è personalmente responsabile degli effetti civili dei danni provocati alla 

Regione in conseguenza delle violazioni dei propri doveri secondo le norme vigenti in 

materia di conduzione di autovetture in dotazione alle pubbliche amministrazioni. 



3. Gliutilizzatorisonotenuti: 

a. a tenere un’andatura compatibile con il tipo di autovettura e il suo carico, nonché con 

le condizioni stradali e metereologiche, l’intensità e la natura del traffico, nel pieno 

rispetto delle norme del Codice della strada;  

b. ad avere cura dell’autovettura anche durante le soste fuori dalla rimessa regionale e 

ad usare le precauzioni necessarie al fine di evitare danneggiamenti, furti totali o 

parziali del bene affidatogli, evitando, ove possibile, di lasciare lo stesso incustodito; 

c. a sporgere immediata denuncia alle Forze dell’ordine ed a presentare rapporto alle 

competenti Strutture della Giunta e del Consiglio nel caso di furto dell’autovettura; 

d. a comunicare immediatamente alle competenti  Strutture termini, modalità e 

dinamica di eventuali incidenti accaduti durante il servizio; 

e. ad eseguire il prelievo dei carburanti e dei lubrificanti secondo le modalità previste 

dall’amministrazione 

4. In nessun caso l’utilizzatore o l’assegnatario può delegare l’utilizzo dell’autovettura. 

5. E’ fatto divieto all’utilizzatore e all’assegnatario di utilizzare l’autovettura per ragioni 

personali. 

Art. 4 

Violazioni al codice della strada 

1. Le responsabilità derivanti da infrazioni alle norme del Codice della Strada sono ascritte 

all’utilizzatore dell'autovettura, che è tenuto a definire in via amministrativa le 

contravvenzioni per le quali è prevista l'oblazione.  

2. Le sanzioni amministrative e pecuniarie notificate al Consiglio regionale o alla Giunta 

regionale sono addebitate al responsabile dell'infrazione che è tenuto al pagamento della 

somma riportata nel verbale, nei termini indicati, procedendo ad esibire poi la ricevuta del 

versamento alle Strutture preposte. 

3. Se il trasgressore non provvede a corrispondere la somma dovuta in conseguenza della 

sanzione, l'Amministrazione cura direttamente il pagamento dell'oblazione operando la 

ritenuta sul trattamento retributivo dell'importo versato. 

4. È fatta salva la facoltà di impugnativa personale della sanzione da parte del trasgressore 

tenendo indenne l'Amministrazione regionale da qualsivoglia responsabilità ed onere.  

5. È facoltà del dipendente contravventore richiedere all'Amministrazione di provvedere al 

pagamento dell'oblazione per suo conto, con recupero sul trattamento retributivo in maniera 

rateale con un massimo di 6 rate. 

6. Il rispetto del Codice della Strada è elemento di valutazione del dipendente con qualifica di 

autista. 

 

Art. 5 

Incidenti stradali 

1. Quando in un incidente è coinvolta un’autovettura in dotazione alla Regione, l’utilizzatore 

richiede, ove necessario, l’intervento degli organi di polizia per l’effettuazione dei rilievi e 

provvede ad inviare tempestiva comunicazione scritta al Servizio competente in materia.  

2. L’utilizzatore dell’autovettura deve raccogliere tutti i dati della controparte necessari per la 

denuncia del sinistro, rilevabili dalla patente di guida, dalla carta di circolazione e dal 

certificato di assicurazione. 

3. L’utilizzatore deve compilare correttamente ed in ogni sua parte il modello di contestazione 

amichevole di incidente anche se la controparte non è disposto a firmarlo.  



 

Art. 6 

Dotazioni 

1. Le autovetture 

sono munite, oltre alla documentazione di serie, della dotazione fornita dall’amministrazione 

per il rifornimento del carburante e per il  pagamento del pedaggio autostradale.  

 

Art. 7 

Ricovero delle autovetture 

1. Le autovetture sono custodite per il ricovero presso le sedi del Consiglio e della Giunta 

regionale dell’Abruzzo e, comunque nei casi in cui ciò non sia possibile, presso altri luoghi 

idonei ad assicurarne la custodia. Per le soste brevi è consentito il parcheggio nelle zone 

autorizzate a tale scopo. 

2. Nel caso in cui il rientro presso la residenza, domicilio o dimora dell’assegnatario avvenga 

dopo le ore 22, previa autorizzazione dello stesso, l’autista, sotto la propria responsabilità, 

può far uso dell’autovettura per rientrare presso la propria dimora avendo cura di custodirla 

con le necessarie precauzioni al fine di preservarne l’integrità. Il giorno successivo 

l’autovettura deve essere riportata nelle sedi di ricovero di cui al comma 1.  

 

Art. 8 

Funzioni del Servizio preposto al parco macchine  

1. Al Servizio preposto al parco macchine sono attribuite le seguenti funzioni: 

a) vigilare affinché l’uso delle autovetture avvenga secondo l’esigenza di servizio dei 

richiedenti con l’osservanza del presente regolamento; 

b) provvedere ad assicurare il funzionamento delle autovetture e l’ordinaria manutenzione 

delle medesime.  

 

Capo II 

Autovetture di rappresentanza 

 

Art.9 

Assegnazione autovetture 

 

1. Per l’espletamento delle rispettive funzioni istituzionali al Presidente della Giunta, al 

Presidente del Consiglio ed ai componenti dell’Esecutivo regionale è assegnata, in uso 

esclusivo, per tutta la durata dell’incarico, un'autovettura di rappresentanza condotta da 

personale con qualifica di autista ai sensi dell’articolo 8, comma 3 della L.R. 9 maggio 

2001, n.17 (Disposizioni per l’organizzazione ed il funzionamento delle strutture 

amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale). 

 

Art. 10 

Modalità di utilizzo 



1. Le autovetture di rappresentanza devono essere utilizzate per le sole esigenze 

dell’assegnatario nell’ambito dell’espletamento delle funzioni istituzionali per gli 

spostamenti da e verso: 

a) le sedi istituzionali della Regione Abruzzo; 

b) gli altri luoghi presso i quali l’assegnatario si rechi. 

2. Negli spostamenti consentiti è compreso anche il tragitto dal luogo di residenza, domicilio o 

dimora dell’assegnatario e le sedi o i luoghi di cui al comma 1 e viceversa. 

3. L’assegnatario ha la facoltà di ospitare all’interno dell’autovettura di rappresentanza: 

a) dipendenti regionali al seguito o accompagnatori; 

b) rappresentanti istituzionali; 

c) altri soggetti interessati alle finalità dell’incarico istituzionale.  

 

Art. 11 

Personale adibito alla guida delle autovetture di rappresentanza 

 

1. Ai sensi dell’articolo 8, comma 3 della L.R. n. 17/2001 al Presidente della Giunta regionale, 

al Presidente del Consiglio regionale e ai componenti dell’Esecutivo regionale sono 

assegnati due dipendenti ciascuno con qualifica di autista, adibiti alla guida dell'autovettura.  

2. Gli autisti sono sottoposti, con cadenza annuale, a visita medica al fine dell'accertamento 

della idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale 

rivestito. 

3. Gli autisti, nell'espletamento delle loro funzioni, debbono trovarsi sempre in condizioni 

psico-fisiche idonee alla guida. Gli stessi sono tenuti:  

a) ad assicurarsi, prima della partenza, che l’autovettura assegnata sia in perfette condizioni di 

funzionamento; 

b) a curare la pulizia interna ed esterna dell’automezzo in consegna prima dell’uscita 

dall’autorimessa; 

c) a compilare, al termine di ciascun servizio, il registro delle percorrenze dell’autovettura con 

l’indicazione cronologica dell’ora di partenza e dell’ora di rientro, del percorso compiuto, 

dei chilometri percorsi, delle persone trasportate con specifica indicazione delle motivazioni 

dell’utilizzazione correlate alle esigenze istituzionali. Il registro è vistato per regolarità 

dall’assegnatario. 

 

 

Capo III 

Autovetture di servizio 

 

Art. 12 

Assegnazione autovetture 
1. Ai dipendenti del Consiglio e della Giunta regionale è consentito, esclusivamente per esigenze 

di servizio, l’utilizzo non esclusivo delle autovetture in dotazione rispettivamente ai predetti 

organi. L’utilizzo è strettamente personale, fatta salva la comprovata necessità di prendere a 

bordo persone interessate alle finalità del servizio. 

2. E’ fatto divieto di utilizzare l’autovettura per compiere il tragitto dal luogo di residenza, 

domicilio o dimora del dipendente verso la sede di servizio o i luoghi ove è chiamato a 

svolgere la missione e viceversa. 

 

Art.13 

Contrassegno di servizio 



1. Le autovetture di servizio recano tutte lo speciale contrassegno, ben visibile, con la dicitura 

“Regione Abruzzo”. 

 

 

 

Art. 14 

Modalità di utilizzo 

1. L’utilizzo delle autovetture di servizio è prenotato dall’ interessato di norma 48 ore prima, 

mediante apposito modulo predisposto a cura del Servizio autovetture, con l’indicazione del 

motivo della missione, del percorso previsto, della durata presunta della stessa delle persone 

trasportate. Sono fatte salve emergenze o improvise necessità debitamente documentate.  

2. Con la compilazione dell’ordine di servizio per l’utilizzo delle autovetture il richiedente 

assume la responsabilità delle esigenze per le quali è disposto l’impiego del mezzo. 

3. Il responsabile del servizio autovetture autorizza la richiesta valutando la convenienza 

all’uso dell’autovettura di servizio rispetto all’utilizzo dei mezzi pubblici secondo criteri di 

economicità ed efficienza e tenuto conto altresì del numero dei soggetti interessati e della 

compatibilità degli orari del servizio da svolgere fuori sede con quello del viaggio. 

4. Ove possibile, il dirigente incentiva l’utilizzo condiviso delle autovetture. 

 

Art. 15 

Norme finali e abrogazione 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla vigente 

normativa in materia ed alle modalità attuative stabilite con deliberazione della Giunta 

regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio che prevedono altresì un sistema di 

gestione e controllo del parco autovetture della Regione Abruzzo. 

2. E’ abrogata la Delib.C.R. 31 maggio 1978, n. 116/25 (Regolamento per l'uso degli 

automezzi in dotazione alla Regione).  

 
 


