
 
Consiglio regionale 

 

Assestamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 ex art. 50 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., 

con modifiche di leggi regionali e ulteriori disposizioni urgenti. 

Art. 1 

Riferimento normativo 

1. La presente legge regionale è approvata ai sensi dell'articolo 50, comma 3-bis, 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 dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i.. 

Art. 2 

Residui attivi e passivi 

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio 

finanziario 2021, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle 

spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2022, sono rideterminati conformemente ai 

corrispondenti dati definitivi risultanti dal Rendiconto Generale dell'esercizio 

finanziario 2021, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione legislativa n. 76/5 

del 29.11.2022 (Rendiconto Generale per l’esercizio 2021). 

2. L'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione delle entrate e delle 

spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2022 è modificato, a livello di missioni e 

programmi, a seguito della rideterminazione di cui al comma 1, nei termini riportati 

nell’Allegato 1 alla presente legge, recante "Prospetto di allineamento valori Residui 

Effettivi su Residui Presunti". 

Art. 3 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2022 

1. Il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2022, in conformità con i dati 

definitivi risultanti dall’articolo 7 della legge approvata dal Consiglio regionale con 

deliberazione legislativa n. 76/5 del 29.11.2022 (Rendiconto Generale per l’esercizio 

2021),  è determinato in euro 740.196.517,29. 

Art. 4 

Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2021 

1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021, in base ai dati definitivi risultanti 

dall'articolo 11 della legge approvata dal Consiglio regionale con deliberazione 

legislativa n. 76/5 del 29.11.2022 (Rendiconto Generale per l’esercizio 2021), è 

quantificato in euro 460.495.248,94. La quota accantonata nel risultato di 

amministrazione ammonta ad euro 272.521.274,35, mentre la quota vincolata ad euro 
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440.066.131,01. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli ascritti, il disavanzo di 

amministrazione al 31 dicembre 2021 è quantificato in euro -252.092.156,42. 

2. Ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all'articolo 42 del d.lgs. 118/2011, nello 

stato di previsione delle entrate del Bilancio di previsione 2022/2024 è autorizzata 

l’iscrizione, nel limite previsto dai commi 897, 898 e 899 dell'articolo 1 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), della quota accantonata del risultato di 

amministrazione 2021 di cui al comma 1, per l'importo complessivo di euro 

18.000.000,00. 

3. È autorizzata la riduzione della quota accantonata del risultato di amministrazione di cui 

al comma 1 per l’importo di euro 12.468.027,26 applicata al Bilancio di previsione 

2022/2024 a titolo di finanziamento delle quote di ripiano del disavanzo per effetto di 

quanto disposto dall’articolo 8. 

4. Per gli effetti di cui ai commi 2 e 3, allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del 

Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024, esercizio 2022, sono apportate le 

correlate variazioni di sola competenza nei termini di cui agli allegati 2 e 3, all’articolo  

5. 

5. In conformità ai dati definitivi risultanti della legge approvata dal Consiglio regionale 

con deliberazione legislativa n. 76/5 del 29.11.2022 (Rendiconto Generale per 

l’esercizio 2021), il Fondo Pluriennale Vincolato di parte entrata è iscritto nell’esercizio 

2022 del Bilancio di previsione 2022/2024, per un importo pari ad euro 43.241.600,38 e 

ad euro 187.571.848,72, rispettivamente per la parte corrente e per la parte in conto 

capitale. 

6. Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), stanziato a valere sul Bilancio di 

previsione 2022/2024, è confermato per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024 negli 

importi di cui all’articolo 12 della legge regionale 24 gennaio 2022, n. 3 (Bilancio di 

previsione finanziario 2022-2024). 

Art. 5 

Variazioni di entrate e di spese 

1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese del Bilancio di previsione 2022/2024 

sono apportate le variazioni di cui rispettivamente all’Allegato 2 "Situazione per 

delibera per tipologie" e all’Allegato 3 "Situazione variazione per delibere per 

programmi". 

2. In riferimento alle variazioni riportate negli Allegati 2 e 3 è approvato il prospetto 

dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuna delle annualità del Bilancio di 

previsione 2022/2024 - Allegato d) di cui all’articolo 6. 

Art. 6 

Aggiornamento degli allegati al Bilancio di previsione 2022-2024 

1. Per effetto dell’assestamento dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui 

alla presente legge, sono approvati i seguenti allegati: 

a)  il prospetto "Bilancio Assestato – Entrata" di riepilogo generale delle entrate 

assestate, redatto per titoli e tipologie (Allegato a); 

b)  il prospetto "Bilancio Assestato – Spesa" di riepilogo generale delle spese assestate, 
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redatto per titoli, missioni e programmi (Allegato b); 

c)  il "Quadro Generale Riassuntivo Assestato" delle entrate e delle spese (Allegato c); 

d)  il prospetto "Equilibri di Bilancio Assestato" (Allegato d); 

e)  la "Nota integrativa all’Assestamento di Bilancio 2021/2023" di cui all’articolo 50, 

comma 3, del D.Lgs. 118/2011 (Allegato e); 

f)  il prospetto "Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011" delle variazioni per il tesoriere, 

come previsto dall'articolo 51, comma 9, dello stesso D.Lgs. 118/2011 (Allegato f); 

g)  il prospetto recante la composizione per missione e programmi del fondo 

pluriennale vincolato per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 (Allegato g). 

Art. 7 

Modifiche alla l.r. 2/2022 

1. L’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2022, n. 2, (Disposizioni finanziarie  per la 

redazione del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 della Regione Abruzzo 

(Legge di Stabilità Regionale 2022)), è abrogato. 

2. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 2/2022, dopo le parole "come analiticamente 

indicato nel raggruppamento n. 371", le parole "dell’allegato "Fondi vincolati 

regionali", di cui all’art. 2 della presente legge, fatte salve le successive  determinazioni 

del caso", sono sostituite dalle parole "relativamente alla sola competenza". 

3. Dopo l’articolo 7 della l.r. 2/2022, è inserito il seguente: 

"7-bis 

Prelevamento risorse spese per debiti fuori bilancio arretrati 

1. Al fine di consentire il riconoscimento dei debiti fuori bilancio di competenza da 

parte delle diverse Strutture dell’Ente preposte per materia, è autorizzato lo 

stanziamento di risorse per l’ammontare di euro 2.494.075,39 per l’esercizio 2022 e 

di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024, mediante prelevamento 

dalle specifiche dotazioni del Fondo debiti fuori bilancio arretrati di cui alla Missione 

20, Programma 03, Titolo 1 della spesa e corrispondente incremento dello 

stanziamento di un capitolo di nuova istituzione da denominare "Oneri per debiti 

fuori bilancio arretrati", da allocare nell’ambito di Titolo 1, Missione 01, Programma 

11 e da assegnare al Dipartimento Risorse, che provvederà ad autorizzarne l’utilizzo 

alle stesse Strutture istanti.". 

Art. 8 

Modifiche legislative e variazioni al Bilancio di previsione 2022/2024 a seguito delle 

determinazioni del nuovo piano di rientro ex art. 1, commi 779 e seguenti, della l. 

205/2017 

 

1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 13, del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed 

integrazioni, la deliberazione di cui al verbale di Consiglio regionale 73/1 del 27 

settembre 2022 (Disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 

2015. Determinazioni in ordine al nuovo piano di rientro ex art. 1, commi 779 e 

seguenti, Legge 27 dicembre 2017, n. 205, a seguito della Sentenza della Corte 

Costituzionale n. 235/2021, della Delibera della Corte dei Conti n. 76/PARI/2022 e 
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della intervenuta approvazione con legge regionale dei Rendiconti della Gestione per gli 

esercizi dal 2016 al 2020) è allegata al Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, 

approvato con l.r. 3/2022, costituendone parte integrante. 

2. Per effetto dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, all’elenco dei prospetti 

acclusi all’articolo 3, comma 1, della l.r. 3/2022 è inserita la seguente lettera: 

"r bis) deliberazione di cui al verbale di Consiglio regionale 73/1 del 27 settembre 2022 

(Disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015. 

Determinazioni in ordine al nuovo piano di rientro ex art. 1, commi 779 e seguenti, 

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 

235/2021, della Delibera della Corte dei Conti n. 76/PARI/2022 e della intervenuta 

approvazione con legge regionale dei Rendiconti della Gestione per gli esercizi dal 

2016 al 2020)". 

3. Al Bilancio di previsione 2022/2024 è apportata, per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, la 

variazione derivante dall’attuazione delle risultanze della deliberazione di cui ai commi 

1 e 2, nei termini di cui all’Allegato 2 "Situazione per delibera per tipologie" e 

all’Allegato 3 "Situazione variazione per delibere per programmi" allegati alla presente 

legge. 

4. Per l’esercizio 2022, a seguito della variazione di cui al comma 3, nello stato di 

previsione della spesa del Bilancio di previsione 2022/2024, è autorizzata l'iscrizione 

nell’ambito di Titolo 1, Missione 20, Programma 3, del Fondo ex articolo 49 del d.lgs. 

118/2011 e s.m.i., denominato "Fondo Speciale per il finanziamento degli interventi 

legislativi – parte corrente", di importo complessivo pari ad euro 5.012.193,17. 

5. A seguito della variazione di cui al comma 3, nell’ambito di Titolo 1, Missione 20, 

Programma 03, il Fondo denominato "Accantonamento risorse a fronte di 

programmazione Politica Fiscale di riduzione Tasse Regionali", è incrementato di euro 

36.703.118,27 per l’esercizio 2023 e di euro 43.024.392,40 per l'anno 2024. 

6. Per l’effetto, il comma 1 dell’articolo 7 (Istituzione e modifica capitoli di bilancio nello 

stato di previsione dell'entrata e della spesa) della l.r. 2/2022 è sostituito dal seguente: 

"1. È previsto un apposito stanziamento finalizzato all'accantonamento della spesa per 

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

programmazione Politica Fiscale di riduzione Tasse Regionali", di importo pari a zero 

per l’annualità 2022, ad euro 36.703.118,27 per l’esercizio 2023 e pari ad euro 

49.835.149,20 per l'anno 2024.". 

7. L’utilizzo delle risorse indicate nei commi 4 e 5 può essere autorizzato esclusivamente 

ad avvenuta approvazione con legge regionale del Rendiconto della Gestione per 

l’esercizio 2021. 

8. L’articolo 19 della legge regionale 8 ottobre 2022, n. 28 (Istituzione del servizio di 

psicologia di base ed ulteriori disposizioni) è abrogato. 

Art. 9 

(Sostituzione dell’art. 22 della l.r. 24/2022) 

1. L’articolo 22 della legge regionale 26 agosto 2022, n. 24 (Disposizioni contabili per la 

gestione del bilancio 2022/2024, modifiche alle leggi regionali 9/2022, 10/2022 e 

11/2022 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni 

urgenti ed indifferibili) è sostituito dal seguente: 
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"Art. 22 

(Fondi per la compartecipazione della Regione al Programma di finanziamenti per le 

esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria ed alla 

riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani di cui 

al D.M. Ambiente 16.10.2006) 

 

1. Allo scopo di garantire la quota regionale di compartecipazione al Programma di 

finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della 

qualità dell'aria ed alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera 

nei centri urbani di cui al D.M. Ambiente 16 ottobre 2006, si provvede con le 

apposite dotazioni di spesa, nell’ambito di Titolo 2, Missione 08, Programma 01, 

Capitolo 152175, per ciascuna delle annualità 2023 e 2024 del Bilancio di previsione 

2022/2024 e precisamente: 

a) esercizio 2023: euro 2.046.800,00; 

b) esercizio 2024: euro 3.174.000,00. 

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 si provvede nei 

termini di seguito indicati, ivi includendo le variazioni al Bilancio regionale di 

previsione 2022-2024, per i soli esercizi 2023 e 2024: 

a) Esercizio 2023, per sola competenza: 

1) in aumento parte Spesa: Titolo 2, Missione 08, Programma 01, Capitolo 

152175, per euro 2.046.800,00; 

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 50, Programma 01, per euro 

2.046.800,00; 

b) Esercizio 2024, per sola competenza: 

1) in aumento parte Spesa: Titolo 2, Missione 08, Programma 01, Capitolo 

152175, per euro 1.274.000,00; 

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 50, Programma 01, per euro 

1.274.000,00. 

3. Per l'esercizio 2024, le risorse di cui alla variazione disposta dal comma 2 

incrementano lo stanziamento già iscritto nel Bilancio di previsione 2022/2024 per 

l'importo di euro 1.900.000,00, nell'ambito dei medesimi Titolo 2, Missione 08, 

Programma 01, sino alla concorrenza del cofinanziamento previsto per l'annualità in 

questione, pari a complessivi euro 3.174.000,00. 

4. Relativamente all’esercizio 2025, alla copertura e alla quantificazione degli oneri 

eventualmente previsti si provvede con Legge di Bilancio.". 

 

Art. 10 

Servizi aggiuntivi di assistenza tecnico-amministrativa in favore dei Dipartimenti regionali 

1. Al fine di consentire, ai Dipartimenti Territorio e Ambiente ed Infrastrutture e Trasporti, 

l’affidamento in house providing in favore di Abruzzo Progetti SpA dei servizi di 

assistenza tecnico-amministrativa di cui all’Accordo Quadro approvato con D.G.R. n. 

941 del 30 dicembre 2021, è autorizzato lo stanziamento di risorse per l’ammontare di 

euro 1.200.000,00 relativamente all’esercizio 2022, di euro 546.152,69 per l’esercizio 

2023 e di euro 1.819.952,90 per l’esercizio 2024 nell’ambito di Titolo 1, Missione 09, 
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Programma 01, Titolo 1, Missione 09, Programma 04 e Titolo 1, Missione 11, 

Programma 01. 

Art. 11 

Assistenza tecnica "Fare Centro" 

1. Al fine di consentire al Dipartimento della Presidenza l’affidamento in house providing 

in favore di Abruzzo Progetti SpA dei servizi di assistenza tecnico-amministrativa con 

riferimento al Progetto "Fare Centro", è autorizzato lo stanziamento di risorse a titolo di 

cofinanziamento regionale per l’ammontare di euro 60.000,00 relativamente 

all’esercizio 2022 del Bilancio di previsione 2022/2024 nell’ambito di Titolo 1, 

Missione 14, Programma 01. 

Art. 12 

Disposizioni in materia di destinazione di entrate derivanti da alienazione di immobili 

regionali nell’esercizio 2023 

1. I proventi derivanti dalla alienazione degli immobili di proprietà regionale ubicati in 

Pescara, in via Raffaello ed in Viale Bovio, la cui procedura ad evidenza pubblica potrà 

essere espletata nell’esercizio 2023, sono destinati alla realizzazione di interventi 

infrastrutturali nell’area territoriale della Provincia dell’Aquila, da individuarsi con 

successivi provvedimenti e ciò sino alla concorrenza dell’ammontare di 6 milioni di 

euro,  ovvero dell’eventuale minor valore di realizzo. 

2. La connessa variazione potrà essere adottata, a valere sull’esercizio 2023 del Bilancio di 

previsione 2023/2025, all’esito della procedura di cui al comma 1 e previa 

individuazione degli interventi da realizzare. 

Art. 13 

Modifiche alla l.r. 28/2022 

1. L’articolo 9 della legge regionale 8 ottobre 2022, n. 28 (Istituzione del servizio di 

psicologia di base ed ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente: 

"Art. 9 

(Integrazione all'art. 2 della l.r. 87/1987) 

 

1. All'articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 1987, n. 87 (Costituzione della 

FI.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell'economia 

abruzzese), come modificato dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 22 

agosto 2022, n. 22 (Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di 

fusione per incorporazione della Società Abruzzo Sviluppo nella Società Fi.R.A. e 

disposizioni in materia di società in house della Regione), dopo il comma 4-bis, è 

aggiunto il seguente: 

"4-ter. Per il solo esercizio 2022 FI.R.A. S.p.a. è autorizzata a provvedere alla 

erogazione di risorse in favore delle Piccole e Medie Imprese operanti sul territorio 

regionale a titolo di contributi per il contenimento del caro energia, nei limiti 

dell'importo complessivo di euro 1.990.000,00 e ciò previa apposita deliberazione 

giuntale di individuazione dei criteri di assegnazione delle risorse de quibus e 

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=11LX0000217534ART2
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=11LX0000217534ART2
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=11LX0000931467ART20
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=11LX0000931467ART20
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=11LX0000931467ART20
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=11LX0000931467ART20
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certificazione della relativa utilizzabilità, a mente delle vigenti disposizioni nazionali 

e  comunitarie in materia, per le finalità ipotizzate.". 

 

2. Al comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 28/2022 la lettera c) è sostituita dalla seguente: 

"c) Cultura - DPH euro 650.000,00 ripartiti come segue: 

1) Istituzione Sinfonica Abruzzese - contributo straordinario di euro 260.000,00 per 

spese di funzionamento, Missione 05, Programma 02, Titolo 1; 

2) Parco Nazionale della Maiella - contributo straordinario di euro 60.000,00 per la 

promozione e valorizzazione del sito archeologico JUVANUM, Missione 05, 

Programma 02, Titolo 1; 

3) Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona - contributo 

straordinario di euro 25.000,00 per la promozione e valorizzazione della storica 

manifestazione Giostra Cavalleresca di Sulmona, Missione 05, Programma 02, 

Titolo 1; 

4) Comune di Francavilla - contributo straordinario di euro 15.000,00 per la 

realizzazione del Premio Giornalistico Nazionale Antonio Russo, Missione 05, 

Programma 02, Titolo 1; 

5) Art. 40 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Legge europea regionale 

2013) INIZIATIVE DIRETTE, incremento delle risorse per euro 100.000,00, 

Missione 05, Programma 02, Titolo 1; 

6) Art. 40 della l.r. 55/2013, GRANDI EVENTI, incremento delle risorse per euro 

160.000,00, Missione 05, Programma 02, Titolo 1; 

7) Comitato festival del Carciofo di Cupello - contributo straordinario di euro 

20.000,00, per Festival del carciofo anno 2022, Missione 05, Programma 02, 

Titolo 1; 

8) Associazione di promozione sociale "INNOCENT Smith" contributo 

straordinario di euro 10.000,00 per IRISH Festival di Notaresco, Missione 05, 

Programma 02, Titolo 1.". 

3. Al comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 28/2022, dopo la lettera j) è  aggiunta la seguente 

lettera j bis): 

"j bis) Contributo straordinario Teatro Stabile D’Abruzzo esercizio 2022 euro 

100.000,00.". 

 

Art. 14 

Attuazione strategie aree interne SNAI 

1. Al fine di consentire l’attuazione delle strategie delle aree interne Valfino-Vestina, Gran 

Sasso-Valle Subequana, Valle del Giovenco-Valle Roveto e Alto Aterno-Gran Sasso 

Laga, in favore degli Enti Locali interessati in sede di perfezionamento delle strategie 

stesse e dei relativi APQ, è autorizzato lo stanziamento di risorse per l’ammontare di 

euro 1.000.000,00 relativamente all’esercizio 2022 del Bilancio di previsione 

2022/2024 nell’ambito di Titolo 2, Missione 14, Programma 05. 

Art. 15 

Costituzione Fondo Garanzia Debiti Commerciali esercizio 2022 

1. Al fine di consentire la costituzione del Fondo di Garanzia Debiti Commerciali ex 
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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), è autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di importo pari ad euro 

3.669.350,74, nell'ambito della Missione 20, Programma 03, Titolo 1 della Spesa, del 

Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, esercizio 2022. 

Art. 16 

Norma finanziaria 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di spesa recate dagli articoli 4, 7, 8, 

9, 10, 11, 14 e 15 della presente legge, si provvede nei termini di cui alle variazioni al 

Bilancio di previsione 2022-2024 contenute nell’Allegato 2 "Situazione per delibera per 

tipologie" e nell’Allegato 3 "Situazione variazione per delibere per programmi", di cui 

all’articolo 5 della presente legge. 

Art. 17 

Disposizioni programmatiche 

 

1. Al fine di fronteggiare la crisi economica e sociale derivante dall’aumento di spesa per 

utenze energetiche, in aggiunta alle misure straordinarie previste da provvedimenti 

legislativi dello Stato, l’Esecutivo regionale stanzia sull’esercizio 2023, del Bilancio di 

previsione finanziario 2023-2025, un Fondo per il sostegno alle famiglie che versano in 

situazioni di disagio economico con dotazione non inferiore all’importo di euro 

5.000.000,00. 

2. La Giunta regionale nel permanere la necessità di sostegno valuta le misure di 

erogazione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 

3. All’adozione della connessa variazione di bilancio sul menzionato esercizio 2023 del 

Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 si provvede all’esito dello stanziamento 

delle risorse di cui al comma 1. 

4. Il fondo di cui al presente articolo è integrabile con le risorse provenienti dai fondi 

strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) non ancora oggetto di impegno e spesa. 

 

Art. 18 

(Disposizioni urgenti e ulteriori modifiche legislative) 

 

1. (Cofinanziamento 2022 Progetto "Bike to coast for everyone") Al fine di consentire il 

cofinanziamento del Progetto "Bike to coast for everyone", proposto con  DGR n. 

171/2022 in risposta all’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il turismo 

accessibile e inclusivo per le persone con disabilità di cui al Decreto del Ministro per le 

disabilità del 28 settembre 2021, per l’esercizio 2022 è autorizzato lo stanziamento di 

risorse per l’importo di euro 120.000,00, corrispondente al 10% dell’assegnazione 

complessivamente prevista a favore dell’Ente. Al Bilancio di previsione 2022-2024, 

relativamente all’esercizio 2022, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in 

termini di competenza e cassa, per il menzionato ammontare complessivo di euro 

120.000,00: 

a) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, per euro 120.000,00;  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21


 

9 
 

 

b) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 07, Programma 01, capitolo di nuova 

istituzione denominato "Cofinanziamento Progetto "Bike to coast for everyone"" per 

euro 120.000,00. 

Gli stanziamenti iscritti nella parte spesa e tassativamente indicati nel presente comma 

possono essere impegnati soltanto previo accertamento della maggiore entrata di cui alla 

lettera a). 

2.  (Concessione di credito 2023 all'ADSU di Chieti e Pescara) È autorizzata nell’anno 

2023 la concessione di credito a medio lungo termine per l’importo di euro 

2.900.000,00 in favore dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti e 

Pescara, finalizzata ad assicurare la copertura finanziaria dell’avvio dei cicli finanziari 

relativi agli stati di avanzamento lavori per la realizzazione delle residenze universitarie 

ubicate nelle città di Chieti e Pescara derivanti, rispettivamente, dalla riconversione 

dell’ex caserma Pierantoni e dell’ex complesso denominato Ferhotel. Le concessioni di 

credito di cui al presente comma sono concesse senza alcun onere di interesse a carico 

dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti e Pescara. Il finanziamento è 

restituito nell’esercizio 2026 in ragione dei trasferimenti che l’Azienda riceverà dallo 

Stato a valere sulle risorse concesse a tal fine. Ai fini della concessione di credito 

all’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti e Pescara, sono apportate le 

seguenti variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 della Regione 

Abruzzo per la sola competenza sull’esercizio 2023:  

a) in aumento parte spesa: Missione 04, Programma 04, Titolo 3, capitolo di nuova 

istituzione da denominare "Concessione di credito a medio lungo termine all’ADSU 

Chieti/Pescara per l’avvio dei lavori per la realizzazione residenza universitaria", con 

dotazione di euro 2.900.000,00; 

b) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per l’importo di 

euro 2.900.000,00. 

Le entrate relative alla restituzione della concessione di credito, per l’importo di euro 

2.900.000,00, saranno imputate con successive leggi di bilancio nella Tipologia 300 

"Riscossione di crediti a medio lungo termine" del Titolo 5 "Entrate da riduzione di 

attività finanziarie" dell’esercizio 2026. 

3.  (Contributo al Comune di Caramanico per lo sviluppo del turismo invernale) Al fine di 

consentire lo sviluppo e la valorizzazione del turismo termale, al Comune di 

Caramanico è riconosciuto un contributo per l’esercizio 2022 pari ad euro 150.000,00, 

da erogare previa rendicontazione della spesa e delle ulteriori verifiche di legge, da 

allocare in apposito stanziamento di nuova istituzione nell’ambito di Missione 07, 

Programma 01, Titolo 2 della spesa. Al Bilancio di previsione 2022-2024, relativamente 

all’esercizio 2022, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di 

competenza e cassa, per il menzionato ammontare complessivo di euro 150.000,00: 

a) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, per euro 150.000,00;  

b) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 07, Programma 01, capitolo di nuova 

istituzione denominato "Contributo al Comune di Caramanico per lo sviluppo del 

turismo invernale esercizio 2022" per euro 150.000,00. 

Gli stanziamenti iscritti nella parte spesa e tassativamente indicati nel presente comma, 

possono essere impegnati soltanto previo accertamento della maggiore entrata di cui alla 

lettera a). 

4. (Contributo emergenza utenze energetiche impianti sportivi) Per l'anno 2022 la 

Regione, per il tramite di FIRA Spa, riconosce ai soggetti gestori di impianti sportivi 
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pubblici al chiuso, estremamente energivori, riconosciuti dal CONI o dalla Federazione 

di riferimento, contributi straordinari per concorrere agli aumenti di spesa per utenze 

energetiche, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, al fine di 

assicurarne il regolare funzionamento nell’ottica del mantenimento del benessere 

economico e sociale. Per le finalità di cui al presente comma, per l’esercizio 2022 del 

Bilancio di previsione 2022/2024 è stanziata la somma complessiva di euro 

1.000.000,00, da trasferire a FIRA Spa, al fine dell’erogazione diretta, in favore dei 

beneficiari, previa procedura ad evidenza pubblica. La Giunta regionale definisce 

modalità e termini per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti, nonché 

l'eventuale documentazione da presentare a supporto della presentazione dell’apposita 

istanza, da formulare a seguito di specifico avviso pubblico da parte di FIRA Spa. Non 

possono in ogni caso essere ammessi a finanziamenti i soggetti gestori che abbiano 

beneficiato nel 2022 di contributi straordinari regionali per le medesime finalità. Al 

Bilancio di previsione 2022-2024, relativamente all’esercizio 2022, sono per l'effetto 

apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa, per il menzionato 

ammontare complessivo di euro 1.000.000,00: 

a) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, per euro 

1.000.000,00;  

b) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 06, Programma 01, capitolo di nuova 

istituzione denominato "Trasferimento a FIRA Spa per Contributi emergenza utenze 

energetiche impianti sportivi", con dotazione di euro 1.000.000,00. 

Gli stanziamenti iscritti nella parte spesa e tassativamente indicati al presente comma, 

possono essere impegnati soltanto previo accertamento della maggiore entrata di cui alla 

lettera a). Con la deliberazione di cui al presente comma la Giunta regionale definisce, 

altresì, il regime giuridico europeo, tra quelli ordinari o straordinari vigenti, applicabile 

ai contributi straordinari. 

5.  (Abrogazione dell’art. 54 della l.r. 23/2021) L’articolo 54 della 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), è abrogato. 

6. (Convenzioni per realizzazione studi in materia di dissesto idrogeologico) Al fine di 

incrementare le conoscenze scientifiche propedeutiche alla definizione degli scenari di 

evento e delle conseguenti attività progettuali da porre in essere per la mitigazione del 

rischio idrogeologico anche mediante convenzioni con le Università degli Studi della 

Regione Abruzzo, per il biennio 2022/2023 del Bilancio di previsione 2022/2024, 

nell’ambito di Missione 09, Programma 01, Titolo 1 della spesa, è stanziato l’importo 

complessivo di euro 78.449,40. Al Bilancio di previsione 2022-2024, relativamente al 

biennio 2022/2023, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni: 

a) esercizio 2022, per competenza e cassa:  

1) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, per euro 

31.379,76;  

2) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 09, Programma 01, capitolo di nuova 

istituzione denominato "Studi in materia di tutela delle risorse idriche e dell'assetto 

idraulico e idrogeologico", con dotazione di euro 31.379,76; 

b) esercizio 2023, per sola competenza:  

1) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 

47.069,64;  
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2) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 09, Programma 01, capitolo di nuova 

istituzione denominato "Studi in materia di tutela delle risorse idriche e dell'assetto 

idraulico e idrogeologico", con dotazione di euro 47.069,64. 

 Gli stanziamenti iscritti nella parte spesa e tassativamente indicati al presente comma, 

possono essere impegnati soltanto previo accertamento della maggiore entrata di cui alle 

lettere a) e b). 

7. (Modifiche all’art. 16 della l.r. 28/2022) All’articolo 16 della l.r. 28/2022 sono 

apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 3 la lettera j) è sostituita dalla seguente: 

"j) attuazione dell’articolo 13 (Incremento dotazione Fondo unico delle politiche della 

pesca per l'esercizio 2022) della legge regionale 16 giugno 2022, n. 10 (Disposizioni per 

il funzionamento degli enti di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto regionale, degli altri 

uffici o enti istituiti, controllati e vigilati, disposizioni per la valorizzazione del 

patrimonio per progetti di pubblico interesse, attuazione del principio di leale 

collaborazione e ulteriori disposizioni) euro 300.000,00;"; 

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:  

"3-bis. La Giunta regionale è autorizzata ad individuare criteri e parametri ai fini del 

riconoscimento dei contribuiti di cui al comma 3, lettera j), in favore delle imprese della 

pesca, da assegnare nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato.".  

8. (Modifica all’art. 13 della l.r. 10/2022) La lettera b) del comma 2 dell’articolo 13 della 

legge regionale 16 giugno 2022, n. 10 (Disposizioni per il funzionamento degli enti di 

cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto regionale, degli altri uffici o enti istituiti, 

controllati e vigilati, disposizioni per la valorizzazione del patrimonio per progetti di 

pubblico interesse, attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori 

disposizioni) è abrogata. 

9. (Incremento dotazioni stanziamento riconoscimento debiti fuori bilancio arretrati) Al 

fine di consentire il riconoscimento dei debiti fuori bilancio di competenza da parte 

delle diverse Strutture dell’Ente preposte per materia, è autorizzato l’incremento di 

risorse per l’ammontare di euro 7.500.000,00 per l’esercizio finanziario 2022 mediante 

corrispondente aumento dello stanziamento di un capitolo di nuova istituzione 

denominato "Oneri per debiti fuori bilancio arretrati", allocato nell’ambito di Titolo 1, 

Missione 01, Programma 11 ed assegnato al Dipartimento Risorse, che provvederà ad 

autorizzarne l’utilizzo alle stesse Strutture istanti. Al Bilancio di previsione 2022-2024, 

relativamente all’esercizio 2022, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in 

termini di competenza e cassa, per il menzionato ammontare complessivo di euro 

7.500.000,00: 

a) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 

2.200.000,00;  

b) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 77, per euro 

1.500.000,00;  

c) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 20, per euro 

1.800.000,00;  

d) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 17, per euro 300.000,00;  

e) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, per euro 

1.700.000,00;  
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f) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 11, capitolo di nuova 

istituzione denominato "Oneri per debiti fuori bilancio arretrati", per euro 

7.500.000,00. 

Lo stanziamento iscritto nella parte spesa riportato alla lettera f), può essere impegnato 

esclusivamente previo accertamento delle maggiori entrate indicate. 

10. (Trasferimento integrativo in favore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile per 

l’esercizio 2022) Per il completamento delle attività e degli interventi di competenza per 

l’esercizio 2022, all’Agenzia Regionale di Protezione Civile è assegnato uno 

stanziamento ulteriore di euro 200.000,00, mediante corrispondente aumento dello 

stanziamento del capitolo di spesa 151450, denominato "Trasferimenti regionali correnti 

in favore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile", allocato nell’ambito di Titolo 1, 

Missione 11, Programma 01 ed assegnato al Dipartimento Territorio-Ambiente, che 

provvederà a disporne il trasferimento in favore dell’Agenzia. Al Bilancio di previsione 

2022-2024, relativamente all’esercizio 2022, sono per l'effetto apportate le seguenti 

variazioni in termini di competenza e cassa, per il menzionato ammontare complessivo 

di euro 200.000,00: 

a) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, per euro 200.000,00;  

b) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, capitolo denominato 

"Trasferimenti regionali correnti in favore dell’Agenzia Regionale di Protezione 

Civile", per euro 200.000,00. 

Gli stanziamenti iscritti nella parte spesa e tassativamente indicati alla lettera b), 

possono essere impegnati soltanto previo accertamento delle maggiori entrate indicate. 

11. (Modifiche all’art. 1 della l.r. 47/2007) All’articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 

2007, n. 47 (Legge finanziaria regionale 2008) dopo il comma 28 è inserito il seguente:  

"28-bis Su richiesta dell’acquirente può essere prevista la possibilità di corrispondere il 

prezzo di alienazione degli impianti, come determinato ai sensi del comma 25-bis, in un 

numero di rate semestrali non superiori a dieci, previo rilascio di idonee garanzie 

fideiussorie. Alla rateizzazione si applica, in quanto compatibile, la normativa regionale 

vigente in materia di rateizzazione dei crediti regionali di natura extratributaria, ivi 

comprese le disposizioni che determinano gli interessi.". 

12. (Interventi in materia di cultura e spettacolo) Al fine dell’adozione del programma delle 

iniziative dirette della Giunta regionale per l’anno 2022, di cui all’articolo 40 della l.r. 

55/2013 e del relativo articolo 2 del DPGR 26 febbraio 2014, n. 2/Reg. e dell’articolo 4 

della legge regionale 22 maggio 2018, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria 

per esigenze indifferibili), è autorizzata l’ulteriore spesa di euro 104.500,00 alla 

Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61430 denominato "Organizzazione e 

partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni culturali" del 

Bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022. Alla copertura finanziaria degli oneri di 

cui al presente comma, quantificati complessivamente in euro 104.500,00, si provvede 

con la seguente variazione al Bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022, in termini 

di competenza e cassa: 

a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61430 

denominato "Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre 

manifestazioni culturali" per euro 104.500,00; 

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 2 capitolo 62301 

denominato "Interventi di sostegno dell'editoria abruzzese l.r. 25.11.1998, n. 138" per 

euro 70.000,00; 
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c) in diminuzione parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61651 

denominato "Attività Film Commission d'Abruzzo - L.r. 20.11.2017, n. 53 e L.r. 

14.08.2019, n. 23", per euro 34.500,00. 

Alla Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali di cui all'allegato 2 all'articolo 4 

della l.r. 2/2022 il rifinanziamento della l.r. 23/2019, art. 6 di cui al capitolo 61651 è 

ridotto per l’anno 2022 di euro 34.500,00. 

13. (Interventi in materia di cultura e spettacolo) Al fine di poter provvedere al versamento 

della quota associativa in favore della FEDERCULTURE - Federazione aziende, società 

enti la cui attività è rivolta alla promozione, produzione e gestione nel campo della 

cultura, turismo, sport e tempo libero, per l’annualità 2022 è autorizzata la spesa di euro 

14.000,00 alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61700 denominato 

"Quota Associativa FederCulture" del Bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022. 

Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al presente comma, quantificati 

complessivamente in euro 14.000,00, si provvede con la seguente variazione al Bilancio 

regionale 2022-2024, esercizio 2022, in termini di competenza e cassa: 

a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61700 

denominato "Quota Associativa FederCulture" per euro 14.000,00; 

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61651 

denominato "Attività Film Commission d'Abruzzo - L.r. 20.11.2017, n. 53 e L.r. 

14.08.2019, n. 23", per euro 14.000,00. 

Alla Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali di cui all'allegato 2 all'articolo 4 

della l.r. 2/2022 il rifinanziamento della l.r. 23/2019, art. 6 di cui al capitolo 61651 è 

ridotto per l’anno 2022 di euro 14.000,00. 

14. (Interventi in materia di cultura e spettacolo) Per il solo esercizio finanziario 2022, 

quota parte del Fondo Unico Regionale per la Cultura di cui all'articolo 24 della legge 

regionale 23 dicembre 2014, n. 46 (Legge europea regionale 2014), pari ad euro 

290.000,00, da destinare ai soggetti non beneficiari dei finanziamenti ministeriali, 

prevista alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 20 della medesima legge, è destinata ad 

incrementare le risorse già stanziate sul capitolo di spesa 61620 denominato "Contributi 

ad Enti pubblici e privati per la collaborazione alla organizzazione di convegni, 

congressi ed altre manifestazioni" per la concessione di contributi in favore dei grandi 

eventi realizzati nell’anno 2022 ai sensi dell’articolo 40 della l.r. 55/2013. Ai fini 

dell’attuazione della misura cui al presente comma, è apportata la seguente variazione al 

Bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022, in termini di competenza e cassa: 

a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61620 

denominato "Contributi ad Enti pubblici e privati per la collaborazione alla 

organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni" per euro 290.000.00;  

b)  in diminuzione parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61665 

denominato "Fondo Unico Regionale per la Cultura" per euro 290.000,00.  

15. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di Sviluppo Economico- 

Turismo adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni di cui ai 

commi 12, 13 e 14, nel rispetto di quanto previsto dal 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). 

16. (Interventi straordinari per il sostegno alle imprese radiofoniche locali abruzzesi) La 

Regione Abruzzo, per l’anno 2022, prevede misure straordinarie ed urgenti per il 

sostegno alle imprese radiofoniche locali colpite dalla grave crisi di liquidità 
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determinatasi per effetto del diffondersi della malattia infettiva respiratoria Covid-19. I 

contributi una tantum di cui al presente comma sono concessi a titolo di parziale ristoro 

dei costi fissi e dei mancati ricavi delle imprese radiofoniche locali abruzzesi, 

conseguenti e per effetto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. I contributi sono 

concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato di cui alla 

legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della 

Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure 

d'esecuzione degli obblighi europei) e alla legge 25 dicembre 2012, n. 234 (Norme 

generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e 

delle politiche dell'Unione europea). Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, da 

adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono definite 

le modalità di presentazione delle domande di contributo e la relativa modulistica. Agli 

oneri finanziari derivanti dall’applicazione del presente comma, quantificati in euro 

100.000,00 per l’anno 2022, si fa fronte con le risorse di Missione 01, Programma 01, 

Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Interventi straordinari per il 

sostegno alle imprese radiofoniche locali abruzzesi" del bilancio del Consiglio regionale 

2022-2024. La copertura finanziaria della spesa di cui al presente comma è assicurata 

mediante la seguente variazione del bilancio della Regione 2022-2024, esercizio 2022, 

in termini di competenza e cassa: 

a)  parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 11102 denominato 

"Funzionamento del Consiglio regionale" in aumento di euro 100.000,00; 

b)  parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, in aumento per euro 100.000,00. 

Al bilancio del Consiglio regionale 2022-2024, annualità 2022, è apportata la seguente 

conseguente variazione per competenza e cassa: 

c)  parte Entrata: Titolo 2, Tipologia 101, categoria 02 Capitolo 1001, denominato 

"Trasferimento risorse dal bilancio regionale" in aumento di euro 100.000,00; 

d)  parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione 

denominato "Interventi straordinari per il sostegno alle imprese radiofoniche locali 

abruzzesi", in aumento di euro 100.000,00. 

Gli stanziamenti iscritti nella parte Spesa di cui alla lettera a) possono essere autorizzati 

previo accertamento della maggiore entrata. 

17. (Sostituzione dell’art. 20 della l.r. 16/2020) L’articolo 20 della legge regionale 9 luglio 

2020, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed 

urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni) è 

sostituito dal seguente: 

 

"Art. 20 

(Interventi di sostegno, promozione e valorizzazione della transumanza e del patrimonio 

tratturale regionale) 

 

1. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere e valorizzare le proprie tradizioni 

culturali e la propria identità territoriale costituita dalle specificità regionali ai sensi 

dell’articolo 8 dello Statuto regionale, intende porre il patrimonio tratturale regionale 

e la civiltà della transumanza al centro di un processo di rilancio economico e di 

promozione turistica che ne valorizzi le peculiarità. 

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Consiglio regionale è autorizzato: 

http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/testi_vigenti/insieme.asp?numero=39&anno=2014&lr=L.R.%2010%20novembre%202014,%20n.%2039&passo=../abruzzo_lr/2014/lr14039.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2014/l039.htm&passa1=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2014/l039.html
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;234~art1!vig=
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a) ad aderire a progetti, eventi ed iniziative volti a promuovere in ambito nazionale 

ed internazionale la transumanza quale bene inserito nella lista del Patrimonio 

culturale immateriale dell’Unesco; 

b) ad aderire a progetti, eventi ed iniziative volti a sostenere la candidatura dei tratturi 

ad essere iscritti nella lista del patrimonio culturale materiale dell'Unesco, ivi 

inclusi interventi ed attività inerenti la pianificazione, la progettazione, la 

valorizzazione, il recupero e la manutenzione dei tratturi; 

c) ad aderire a progetti, eventi ed iniziative volti a promuovere la cultura musicale 

popolare regionale e diffondere, anche fuori Regione, le tradizioni locali musicali, 

coreutiche e letterarie. 

3. L'adesione a progetti, eventi ed iniziative di cui al comma 2 è deliberata con atto 

motivato dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. L’adesione può implicare 

anche la partecipazione all'organizzazione dell'evento. A tal fine, l'Ufficio di 

Presidenza procede, unitamente ai partner istituzionali interessati, alla definizione del 

programma dell’evento e delle sue modalità di attuazione, individuando la struttura 

amministrativa del Consiglio regionale che provvede agli adempimenti necessari alla 

realizzazione dell’evento che, allo scopo, può avvalersi del supporto degli enti 

strumentali regionali ovvero operare in collaborazione con gli enti locali interessati 

dagli eventi, anche attraverso la promozione di forme di sponsorizzazione. 

4. Possono essere ricompresi nell’ambito dei progetti di cui al comma 2, lettera a) gli 

eventi definiti ai sensi della legge regionale 16 luglio 2019 n. 20 (Celebrazione del 

Centenario dell'impresa di Fiume guidata dal poeta abruzzese Gabriele D'Annunzio), 

in considerazione dello stretto connubio che lega il poeta Gabriele D'Annunzio 

all'antica usanza della transumanza la cui celebrazione poetica è contenuta in una 

delle sue più conosciute e apprezzate opere.  

5. E’ ricompreso nell’ambito dei progetti di cui al comma 2, lettera b) il "Progetto 

speciale territoriale di valorizzazione e riqualificazione dei tratturi" di cui alla 

Deliberazione di Giunta Regionale 2 agosto 2022, n. 434 (Strategie per la definizione 

e realizzazione del Progetto della Transumanza e dei Tratturi). 

6. Possono essere ricompresi nell’ambito dei progetti di cui al comma 2, lettera c) il 

progetto "La Notte dei Serpenti", organizzato dalla Associazione culturale ONC, 

quale strumento di promozione della cultura musicale popolare regionale, ed il 

"Festival dei Popoli Europei", iniziativa finalizzata alla promozione di un’Europa dei 

popoli che ritrova nelle sue radici e tradizioni culturali la propria identità e l’essenza 

della sua unione. 

7. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti 

dello stanziamento del capitolo di spesa 4113/1 ''Sostegno agli eventi di 

valorizzazione della transumanza'' nell'ambito di Missione 01, Programma 01, Titolo 

1 del Bilancio di previsione del Consiglio regionale. 

8. In caso di promozione di forme di sponsorizzazione, l'Ufficio di Presidenza è 

autorizzato a procedere con propria deliberazione alle occorrenti variazioni di 

bilancio del Consiglio regionale finalizzate alla iscrizione delle risorse derivanti dalle 

sponsorizzazioni finalizzandole alla realizzazione degli eventi.  

9. In caso di progetti curati dalle strutture della Giunta regionale, afferenti agli ambiti di 

cui al comma 2, ai fini della relativa copertura finanziaria, il Consiglio regionale 

trasferisce le risorse a favore della Giunta regionale nei limiti dell’apposito 

stanziamento di bilancio. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta 
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regionale effettuano le dovute variazioni ai rispettivi bilanci necessarie ai fini della 

gestione.". 

 

18. (Contributo straordinario alla Federazione Italiana Giuoco Handball) La Regione, in 

considerazione della strategicità nazionale ed internazionale del centro federale di 

Pallamano, e in considerazione dei positivi effetti generati dagli eventi sul territorio 

regionale dal punto di vista economico, turistico e mediatico, concede alla FIGH 

(Federazione Italiana Giuoco Handball) un contributo straordinario per l’esercizio 2022 

di euro 200.000,00. Al Bilancio di previsione 2022-2024, relativamente all’esercizio 

2022, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e 

cassa, per il menzionato ammontare complessivo di euro 200.000,00: 

a) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 200.000,00;  

b) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 07, Programma 01, capitolo 91472 art. 4 

per euro 200.000,00. 

Gli stanziamenti iscritti nella parte spesa e tassativamente indicati alla lettera b), 

possono essere impegnati soltanto previo accertamento della maggiore entrata di cui alla 

lettera a). Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di Sviluppo 

Economico - Turismo adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni 

del presente comma. 

19.  (Acquisto materiale promozionale per partecipazione a fiere e borse dell’artigianato e 

del turismo) Al fine di dare seguito alle attività programmate dalla Regione Abruzzo in 

favore dei servizi dell’artigianato e del servizio turismo, è apportata la seguente 

variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio di previsione finanziario 2022-

2024, per l’anno 2022: 

a) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02 per euro 43.000,00; 

b) in aumento parte spesa: Missione 14, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03, 

capitolo di nuova istituzione denominato: "Acquisto materiale promozionale per 

partecipazione a fiere e borse dell’artigianato e del turismo" Piano dei Conti  

U.1.03.01.02.999 per euro 43.000,00. 

La variazione di cui al presente comma è autorizzata esclusivamente previo 

accertamento delle maggiori entrate. 

20. (Contributi straordinari per l’emergenza energetica agli Enti Sub regionali) Per l'anno 

2022 la Regione riconosce un contributo straordinario per concorrere agli aumenti di 

spesa per utenze energetiche, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di 

Stato, ai soggetti di seguito elencati, al fine di assicurarne il regolare funzionamento 

nell’ottica del mantenimento del benessere economico e sociale e precisamente: 

a) Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.S.P.) per l’importo di euro 500.000,00; 

b) Azienda Regionale delle Aree Produttive (A.R.A.P.) per l’importo di euro 

500.000,00; 

c) Consorzi di Bonifica abruzzesi per l’importo di euro 1.500.000,00. 

Per le finalità di cui al presente comma, per l’esercizio 2022 nel Bilancio di previsione 

2022/2024 è stanziata la somma complessiva di euro 2.500.000,00. La Giunta regionale 

definisce modalità e termini per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti, 

nonché l'eventuale documentazione da presentare a supporto della presentazione 

dell’apposita istanza. Al Bilancio di previsione 2022-2024, relativamente all’esercizio 

2022, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e 

cassa, per il menzionato ammontare complessivo di euro 2.500.000,00: 
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d) in aumento parte spesa: Missione 12, Programma 07, Titolo 1, capitolo di nuova 

istituzione da denominare "Contributo straordinario ASP emergenza utenze 2022" e 

da assegnare a DPG, con dotazione di euro 500.000,00; 

e) in aumento parte spesa: Missione 14, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova 

istituzione da denominare "Contributo straordinario ARAP emergenza utenze 2022" 

e da assegnare a DPH, con dotazione di euro 500.000,00; 

f) in aumento parte spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova 

istituzione da denominare "Contributo straordinario Consorzi di Bonifica emergenza 

utenze 2022" e da assegnare a DPD, con dotazione di euro 1.500.000,00; 

g) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per l’importo di 

euro 2.500.000,00.  

21.   (Sostituzione del comma 5, ed inserimento del comma 5-bis, all’art. 13 della l.r. 

2/2022) All’articolo 13 della l.r. 2/2022 sono apportate le seguenti modifiche:  

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: 

"5. La dotazione del fondo di sussidiarietà di cui al comma 1, con dotazione iniziale di 

euro 10.000,00, assicurata con le risorse iscritte sul capitolo 11102, Missione 1, 

Programma 01, Titolo 1, dello stato generale della spesa per l’esercizio 2022, è 

incrementata dell’importo di euro 500.000,00 per il medesimo esercizio 2022.",   

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:  

"5. bis Al Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, esercizio 2022, sono per 

l’effetto apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa, per il menzionato 

importo di euro 500.000,00:   

a) in aumento parte spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 11102, per 

euro 500.000,00;     

b) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per l’importo di 

euro 500.000,00.".  

22. (Rifinanziamento della l.r. 31/2006) La Regione Abruzzo autorizza per l’anno 2022 il 

rifinanziamento della legge regionale 20 ottobre 2006, n. 31 (Disposizioni per la 

promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le 

donne maltrattate), per un ulteriore importo pari ad euro 100.000,00. Gli oneri di cui al 

presente comma trovano copertura finanziaria con apposito stanziamento nello stato di 

previsione della spesa per l’anno 2022, Missione 12, Programma 07, Titolo 1, sul 

capitolo 71666/1, denominato "Disposizioni per la promozione e il sostegno dei centri 

antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate – L.R. 31/2006". Ai fini 

della copertura della spesa di cui al presente comma, al Bilancio di previsione 

finanziario 2022-2024, esercizio 2022, è apportata la seguente variazione per 

competenza e cassa: 

a) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 12, Programma 07, capitolo 71666/1, 

denominato "Disposizioni per la promozione e il sostegno dei centri antiviolenza e 

delle case di accoglienza per le donne maltrattate – L.R. 31/2006", per euro 

100.000,00; 

b) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 

100.000,00. 

23.  (Contributo a sostegno dell’edizione 2022-23 dell’evento "Premio Pigro - Ivan 

Graziani”) La Regione Abruzzo, al fine di sostenere lo svolgimento dell’evento 

culturale "Premio Pigro – Omaggio a Ivan Graziani" edizione 2022-23, concede, per 

l’anno 2022, all’Associazione culturale "Pigro" di Teramo un contributo di euro 



 

18 
 

 

30.000,00. Ai fini della copertura della spesa di cui al presente comma, pari a euro 

30.000,00, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa al 

Bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022:  

a) in aumento Parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61645/1 

"Contributo all’associazione culturale " Pigro per euro 30.000,00;  

b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 16, Programma 01, capitolo 121540/1 

denominato "Contributi per ricollocazione personale delle Comunità Montane 

soppresse", per euro 15.000,00; 

c) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 07, capitolo 11495/5 

denominato "Spese per l’espletamento delle elezioni regionali 2019- Trasferimenti ai 

Comuni per rimborso spese elettorali", per euro 15.000,00. 

Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di Sviluppo Economico-

Turismo adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione alla disposizione di cui al 

presente comma. 

24. (Modifiche all’art. 27, comma 2-bis, della l.r. 3/2020) All’articolo 27, comma 2-bis, 

della legge regionale del 28 gennaio 2020, n. 3 (legge di stabilità regionale 2020) le 

parole ", il termine di realizzazione è stabilito entro e non oltre il 31 dicembre 2022" 

sono sostituite con le parole "tenuto anche conto delle difficoltà connesse all’aumento 

dei prezzi e all’approvvigionamento dei materiali, il termine ultimo per l’utilizzo e la 

rendicontazione dei contributi assegnati è stabilito entro e non oltre il 31 Agosto 2023". 

 

Art. 19 

Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione 

nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT). 

 

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

 

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 76/6 del 29.11.2022, ha 

approvato la presente legge. 

 

 

           IL PRESIDENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AM/VT/rd 
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