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PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e
dello Stato
LEGGI

LEGGE REGIONALE 29.11.2013, n. 45
Semplificazione del sistema normativo
regionale. Anno 2013. Abrogazione di
disposizioni legislative
Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

la seguente legge :

Promulga

Art. 1
(Abrogazione di disposizioni legislative)

1. Sono o rimangono abrogate le disposizioni
legislative elencate nell’Allegato A alla
presente legge.
2. Le disposizioni abrogate con la presente
legge continuano ad applicarsi ai rapporti
sorti in base alle disposizioni medesime.
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3. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni
implicite di disposizioni regionali, non
comprese nell’Allegato alla presente legge,
che si fossero comunque prodotti ai sensi
dell’art.15 delle disposizioni sulla legge in
generale che precedono il codice civile.
Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel
“Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L’Aquila, addì 29 Novembre 2013
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi

Segue allegato
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LEGGE REGIONALE 29.11.2013, n. 46
Riordino delle funzioni in materia di
idoneità del percorso e delle fermate dei
servizi automobilistici di trasporto pubblico
locale
Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

la seguente legge :

Promulga

Art. 1
(Svolgimento delle funzioni di cui all’art. 5,
comma settimo, del D.P.R. 11 luglio 1980, n.
753)

1. Le funzioni di cui all’articolo 5, comma
settimo, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove
norme in materia di polizia, sicurezza e
regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di
altri servizi di trasporto) relative
all’accertamento, ai fini della sicurezza e
regolarità del servizio di trasporto, della
idoneità del percorso, delle sue variazioni,
nonché dell’ubicazione delle fermate, anche
in relazione alle caratteristiche dei veicoli
da impiegare, sono svolte:
a) da ciascun Comune capoluogo di
Provincia con riguardo ai servizi urbani
di rispettiva competenza;
b) dalla Regione, attraverso la Direzione
regionale competente, con riguardo a
tutti gli altri servizi automobilistici,
extraurbani
suburbani
e
urbani,
finanziati con risorse poste a carico del
bilancio regionale, nonché con riguardo
ai servizi in regime di autorizzazione e
senza obblighi di servizio pubblico di cui
alla legge regionale 29 maggio 2007, n.
11 (Disciplina dei servizi automobilistici
commerciali di trasporto pubblico di
persone di competenza regionale);
c) dal gestore del servizio, limitatamente a
talune funzioni che sono individuate con
apposito regolamento da emanarsi entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge. Gli oneri relativi alle
funzioni di accertamento dell'idoneità
del percorso e delle fermate sono a carico
del soggetto gestore del servizio.
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2. Ai sensi dell’articolo 2, comma secondo, del
D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, il termine di
conclusione del procedimento è di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La Giunta regionale con proprio atto
stabilisce, entro trenta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, l’effettiva
dotazione delle risorse umane da assegnare
alla Direzione regionale competente per
l’esercizio delle attività connesse alle
funzioni di cui al comma 1, lett. b).
4. Dall’attuazione della presente legge non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio regionale e alle attività previste si fa
fronte con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione
vigente.
5. Con l'entrata in vigore della presente legge
sono abrogate tutte le disposizioni in
contrasto con essa, e in particolare la lettera
l), del comma 1, dell’articolo 6 della legge
regionale 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme
per il trasporto pubblico locale).
Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel
“Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L’Aquila, addì 29 Novembre 2013
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi
****************

TESTO
DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE
23 DICEMBRE 1998, N. 152
"Norme per il trasporto pubblico locale"
COORDINATO
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
29.11.2013, n. 46
"Riordino delle funzioni in materia di idoneità
del percorso e delle fermate dei servizi
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automobilistici di trasporto pubblico locale"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)
****************

Avvertenza
I testi coordinati qui pubblicati sono stati
redatti dalle competenti strutture del
Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi
dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge
regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina
generale sull'attività normativa regionale e
sulla qualità della normazione) al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
oggetto di pubblicazione. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le soppressioni sono
riportate tra parentesi quadre e con caratteri
di colore grigio.
I testi vigenti delle norme statali sono
disponibili nella banca dati "Normattiva (il
portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non
hanno carattere di ufficialità: l'unico testo
ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa,
che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi della Regione
Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei
testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo
web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/m
enu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non
hanno carattere di ufficialità: fanno fede
unicamente i testi delle leggi regionali
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto
dell'Unione europea)" offre un accesso
gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio
pubblico. Una ricerca nella legislazione
europea può essere effettuata all'indirizzo
web
"http://eurlex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=i
t". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: fanno fede unicamente i testi della
legislazione dell'Unione europea pubblicati
nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
****************
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LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1998, N. 152
Norme per il trasporto pubblico locale.
Art. 6
Competenza delle Province.
1. In materia di trasporto pubblico locale sono
di competenza delle province tutte le
funzioni ed i compiti in materia di trasporto
pubblico locale che non richiedono
l'unitario esercizio a livello regionale, non
previsti dall'art. 5, ed in particolare:
a) Programmazione ed amministrazione
dei servizi di trasporto pubblico locale di
bacino, sia della rete dei servizi minimi
essenziali a carico del bilancio regionale,
sia degli eventuali servizi aggiuntivi a
carico del bilancio provinciale, con
qualsiasi modalità effettuati, compresi i
servizi ferroviari di interesse locale,
relativa ai collegamenti portanti e di
adduzione di cui ai punti 2 e 3, comma 1,
dell'art. 3, nonché ai collegamenti di area
urbana e di area montana la cui
programmazione può essere attribuita ai
bacini secondo le procedure di cui ai
commi 9 e 11 dell'art. 4 della presente
legge. Amministrazione dei servizi di cui
al comma 1 punto 1 dell'art. 3 della
presente legge sulla base della
programmazione
di
competenza
regionale. La programmazione deve
ispirarsi al principio della massima
integrazione dei servizi di area urbana e
dei servizi di bacino, con particolare
attenzione all’organizzazione coordinata
dell'offerta di trasporto nelle aree a
domanda forte con fenomeni di elevato
pendolarismo verso i centri urbani. La
programmazione dei servizi aggiuntivi
ha il solo limite della compatibilità con la
rete dei servizi minimi;
b) redazione dei piani di bacino, in sede di
prima applicazione della presente legge
entro un anno dalla sua entrata in
vigore, con previsione di meccanismi di
revisione e di relativa flessibilità;
c) verifica della compatibilità dei piani
urbani
del
traffico
con
la
programmazione
di
bacino
con
procedure concordate con i comuni
interessati, in sede di prima applicazione
della presente legge, di durata non
superiore a tre mesi;
d) gestione delle risorse trasferite a titolo
di investimenti e di spesa corrente per
l'esercizio delle funzioni delegate,
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e)

f)
g)

h)
i)

j)
k)
l)

m)
n)
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secondo i principi generali stabiliti dalle
leggi
regionali
in
materia
di
organizzazione del trasporto e di
investimenti
e
le
scelte
della
programmazione regionale, di bacino ed
integrativa;
svolgimento delle procedure concorsuali
per l'individuazione del soggetto gestore
e l'affidamento dei servizi di trasporto
pubblico locale di competenza sulla base
dei principi e delle normative stabiliti
dalla Regione;
stipula dei contratti di servizio relativi ai
livelli minimi di servizio stabiliti d'intesa
con la Regione nonché di eventuali
servizi aggiuntivi con onere a carico dei
propri bilanci;
applicazione della politica tariffaria sulla
base dei principi stabiliti dalla Regione;
monitoraggio dei contratti di servizio
anche attraverso sistemi informatizzati
di controllo della qualità basati sugli
indicatori stabiliti dalla Regione;
applicazione del sistema sanzionatorio
relativo alla gestione dei servizi di
trasporto pubblico locale tramite i
contratti di servizio;
applicazione
del
sistema
delle
agevolazioni tariffarie stabilite dalle
leggi regionali;
svolgimento dei compiti di vigilanza
amministrativa e finanziaria previsti
dalle normative regionali e nazionali
sulle aziende di trasporto, compresi
quelli relativi al personale;
[svolgimento delle funzioni di cui
all'ultimo comma dell'art. 5 del D.P.R. 11
luglio 1980, n. 753 relative al
riconoscimento, ai fini della sicurezza e
della regolarità del servizio, dell’idoneità
del percorso, delle sue eventuali
variazioni, nonché dell'ubicazione delle
fermate in relazione anche alle
caratteristiche dei veicoli da impiegare;]
rilascio di autorizzazioni per effettuare
servizi di trasporto pubblico con
autobus destinati al servizio di noleggio
da rimessa;
approvazione dei Regolamenti Comunali
relativi all'esercizio dell'attività di
noleggio da rimessa con autobus.
****************

Riferimenti normativi
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Il testo degli articoli 2 e 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 753 (Nuove norme in materia di polizia,
sicurezza e regolarità dell'esercizio delle
ferrovie e di altri servizi di trasporto), vigente
alla data della presente pubblicazione, è il
seguente:
Art. 2
In attesa che venga provveduto con legge al
riordinamento degli uffici centrali e periferici
della M.C.T.C., in relazione anche allo stato di
attuazione delle deleghe previste all'art. 86 del
decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616 , gli uffici stessi competenti
agli effetti delle presenti norme sono
individuati, nell'ambito e nei limiti dell'attuale
organizzazione, con propri decreti dal Ministro
dei trasporti.
In tutti i casi in cui ai sensi delle presenti
norme agli uffici di cui al comma precedente
competa il rilascio del nulla osta ai fini della
sicurezza, quale presupposto per l'esercizio
delle funzioni amministrative trasferite o
delegate alle regioni od agli enti locali
territoriali, il relativo provvedimento deve
essere adottato nel termine perentorio di
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 5
L'autorizzazione di cui al precedente art. 4 è
subordinata al favorevole esito di verifiche e
prove funzionali, rivolte ad accertare che
sussistano le necessarie condizioni perché il
servizio possa svolgersi con sicurezza e
regolarità.
All'espletamento delle verifiche e delle prove
funzionali di cui al precedente comma
provvedono i competenti uffici della M.C.T.C.,
con la partecipazione degli organi regionali agli
effetti della regolarità dell'esercizio, per i
servizi di pubblico trasporto di competenza
delle regioni stesse.
Le verifiche e le prove funzionali vengono
disposte dagli uffici e dagli organi indicati al
precedente
comma
su
richiesta
del
concessionario il quale, all'uopo, dovrà unire
alla propria domanda una dichiarazione di
ultimazione e regolare esecuzione di tutte le
opere costituenti la ferrovia in concessione,
rilasciata dal professionista preposto alla
realizzazione delle opere stesse e corredata del
certificato relativo al collaudo statico delle
eventuali opere civili ai sensi della legge 5
novembre 1971, n. 1086, nonché, per le
attrezzature, per le apparecchiature e per il
materiale
mobile
in
genere,
della
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documentazione probatoria rilasciata dal
costruttore ovvero dal capocommessa qualora
si tratti di complessi non prodotti da unico
fornitore.
Ai fini della sicurezza il Ministro dei trasporti,
con proprio decreto, stabilisce le disposizioni e
le modalità di esecuzione per le verifiche e
prove funzionali di cui al primo comma, nonché
la forma ed i contenuti della dichiarazione di
cui al terzo comma e dei documenti probatori
da allegare ad essa, in particolare per quanto
riguarda la rispondenza alle normative
tecniche, nonché i controlli sulla qualità e
sull'assenza di difetti dei materiali e dei
componenti impiegati.
Nei confronti delle ferrovie in concessione o,
comunque, di loro singoli impianti o di parti di
essi nonché del materiale mobile realizzati con
contributi finanziari dello Stato resta fermo
quanto stabilito dall'art. 102 del testo unico
approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n.
1447 , e dal capo VI del regolamento approvato
con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e
successive modificazioni, per quanto riguarda
il generale e definitivo collaudo, che, in ogni
caso, non potrà intervenire se non trascorso un
anno dall'apertura all'esercizio. Il collaudo si
effettua anche per le opere realizzate con
contributi finanziari delle regioni o degli enti
locali territoriali, intendendosi sostituiti agli
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organi statali quelli regionali o degli enti locali
medesimi.
Le procedure di cui ai precedenti commi
trovano applicazione, oltreché in sede di prima
realizzazione di una ferrovia in concessione,
anche in sede di varianti rispetto alle
caratteristiche tecniche dei progetti definitivi
approvati a norma del precedente art. 3,
secondo comma, intendendosi l'autorizzazione
di cui al precedente primo comma riferita alla
riapertura od alla prosecuzione dell'esercizio
per la sede e gli impianti, ovvero alla
immissione in servizio di materiale mobile
nuovo, rinnovato o modificato.
Per quanto riguarda i servizi di pubblico
trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con
autobus, gli accertamenti di cui al primo
comma sono limitati al riconoscimento, ai fini
della sicurezza e della regolarità del servizio,
della idoneità del percorso, delle sue eventuali
variazioni, nonché dell'ubicazione delle
fermate in relazione anche alle caratteristiche
dei veicoli da impiegare. Restano ferme inoltre
le norme del vigente codice della strada e delle
relative disposizioni di esecuzione per ciò che
concerne l'ammissione alla circolazione dei
veicoli.
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ATTI DELLA REGIONE
DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE
Omissis

DELIBERAZIONE 07.10.2013, n. 714
Variazione al bilancio di previsione 2013 ai
sensi dell’art. 25, comma 2, della L.R. 3/02.
Nuove assegnazioni, variazione n. 16.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la L.R 10 gennaio 2013, n. 3, recante
“Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2013– Bilancio pluriennale 2013 –
2015;
VISTA la legge regionale 25 marzo 2002, n. 3,
recante “Ordinamento contabile della Regione
Abruzzo”;

VISTA
− la nota RA/218884/DG16 del 05.09.2013,
con la quale il Servizio Programmazione
Socio- Assistenziale, Progettualità di
Territorio, Medicina Sociale e Tutela della
Salute Mentale e Dipendenze, della
Direzione regionale Politiche della Salute,
chiede l’iscrizione nel bilancio regionale, per
competenza e cassa, dell’importo di €
7.095,00 trasferito alla Regione Abruzzo dal
Ministero della Salute, quale ripartizione del
finanziamento
anno
2012
per
la
realizzazione delle attività di monitoraggio
dei dati relativi all’abuso di alcol e ai
problemi alcol correlati, di cui all’art. 3,
comma 4, della L. 125/2001;
− la bolletta numero provvisorio 411 del
08.08.2013, dell’importo di € 7.095,00,
emessa dal Tesoriere regionale;
− la nota RA/232230 DG/20 del 20.09.2013
con la quale il Servizio Prevenzione
Collettiva, della Direzione regionale
Politiche della Salute, chiede l’iscrizione nel
bilancio regionale, per competenza e cassa,
dell’importo di € 1.164.825,00 assegnato
alla Regione Abruzzo dal CIPE con propria
delibera n. 15/2013, quale ripartizione della
quota destinata al finanziamento di parte
corrente degli onere relativi al superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari – Fondo
sanitario nazionale 2013 -, destinati al
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finanziamento del “Programma per la
realizzazione di una struttura destinata ad
accogliere i residenti in Abruzzo cui sono
applicate le misure di sicurezza del ricovero
in ospedale psichiatrico giudiziario e
dell’assegnazione a casa di cura e custodia”,
così come disposto dall’art. 3 ter del D.L.
211/2011, convertito con legge 17 febbraio
2012, n. 9;
− la nota RA/217093 del 04.09.2013 con la
quale il Servizio Prevenzione Collettiva,
della Direzione regionale Politiche della
Salute, chiede l’iscrizione nel bilancio
regionale, per competenza e cassa,
dell’importo di € 13.620,73, restituito alla
Regione Abruzzo, dalla ASL di AvezzanoSulmona-L’Aquila, quale quota-parte non
rendicontata del finanziamento di €
184.466,00 trasferito dalla Regione con
propria
determinazione
dirigenziale
DG20/35 del 15.6.2011, per la realizzazione
di attività specificatamente previste
nell’ambito del Progetto “Sostegno alle
funzioni di interfaccia tra le Regioni e le
Province Autonome e il Centro Nazionale per
la Prevenzione e il Controllo delle Malattie
(CCM) – Esercizio finanziario 2008”;
− la bolletta del Tesoriere regionale n. 2450
del 16.04.2013, dell’importo di € 13.620,73,
restituito alla Regione Abruzzo dalla ASL di
Avezzano-Sulmona-L’Aquila, quale quotaparte non rendicontato del finanziamento
regionale di € 184.466,00, nell’ambito del
Progetto “Sostegno alle funzioni di
interfaccia tra le Regioni e le Province
Autonome e il Centro Nazionale per la
Prevenzione e il Controllo delle Malattie
(CCM) – Esercizio finanziario 2008”;
− la nota RA/210362 del 23.08.2013, con la
quale il Servizio Assistenza Farmaceutica e
Trasfusionale, della Direzione regionale
Politiche della Salute, chiede l’iscrizione nel
bilancio regionale, per competenza e cassa,
della somma di € 5.343.525,45, così come
risulta dalla distinta riepilogativa, con
specifica indicazione delle singole bollette
emesse dal Tesoriere regionale, allegata alla
citata nota, corrispondente all’intero
importo dovuto alla Regione Abruzzo e
pagato da parte delle singole Aziende
Farmaceutiche tramite procedure di pay
back, relativo al periodo 1 luglio 2012 - 31
dicembre 2012, con le modalità previste
dalla Determinazione AIFA del 18 febbraio
2011 “Metodologie di attuazione dello sconto
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dell’1.83%
a
carico
delle
Aziende
farmaceutiche in applicazione dell’art. 11,
comma 6 del DL 78/2010 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio
2010”;
la nota n. RA/234354 del 24.09.2013, con la
quale il Servizio Assistenza Farmaceutica e
Trasfusionale della Direzione regionale
Politiche della Salute, chiede l’iscrizione nel
bilancio regionale, per competenza e cassa,
della somma di € 1.473,86, come da elenco
riepilogativo riportato nella suddetta nota,
quale restituzione alla Regione, da parte
degli eredi, a seguito del decesso dei
beneficiari dell’indennizzo dei trasferimenti
regionali a favore dei soggetti danneggiati
da complicanze di tipo irreversibile a causa
di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazioni di emoderivati, così come
disposto dalla L. 210/1992;
la nota RA/201592 del 07.08.2013 con la
quale la Direzione regionale Politiche
Agricole e di Sviluppo Rurale, forestale,
Caccia e Pesca, Emigrazione, chiede
l’iscrizione nel bilancio regionale, per
competenza e cassa, dell’importo di €
386.428,07 trasferito alla Regione Abruzzo
per la realizzazione delle attività di
miglioramento genetico del bestiame, in
attuazione del D.Lgs. 143/1997, dal
Dipartimento delle Politiche Europee ed
internazionali e dello Sviluppo Rurale, del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali, così come specificato nei decreti
MIPAF n. 0008883 del 14.05.2013 per €
205.653,28 e n. 0009550 del 23.05.2013 per
€ 180.774,79;
la nota RA/197418 del 02.08.2013 con la
quale la Direzione regionale Sviluppo
Economico e del Turismo, chiede l’iscrizione
nel bilancio regionale, per competenza e
cassa, dell’importo di € 50.000,00, da
riprogrammare per le medesime finalità, a
seguito della restituzione a favore della
Regione, da parte dell’Agenzia Regionale per
l’informatica e la Telematica, quale importo
già trasferito con la determinazione
dirigenziale n. DF9/136 del 22.11.2011, per
la “realizzazione di un sistema web presence
per il turismo della montagna” e
successivamente
revocato
con
determinazione dirigenziale n. DI11/94 del
01.07.2013;
la bolletta del Tesoriere regionale n. 3576
del 18.07.2013, dell’importo di € 50.000,00,
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restituito alla Regione dall’ARIT a seguito
della determinazione dirigenziale n.
DI11/94 del 01.07.2013, con ala quale è
stato revocato e disposto il recupero del
finanziamento regionale già erogato per la
“realizzazione di un sistema web presence
per il turismo della montagna”;
− la
nota
RA/230698/21/AGP.3
del
19.09.2013 con la quale il Servizio Sanità
Veterinaria e Sicurezza Alimentare della
Direzione regionale Politiche della Salute,
chiede l’iscrizione nel bilancio regionale, per
competenza e cassa, dell’importo di €
90.000,00 quale maggiore accertamento
verificatosi rispetto alle previsioni iniziali
del bilancio 2013, pari ad € 50.000,00 e
dovuto ad ulteriori proventi regionali
derivanti dal 20% delle sanzioni previste
dalla L.R. n.7/2002 ed irrogate dalle ASL
regionali in materia di lavoro, sicurezza,
prevenzione ed igiene del lavoro. Tali
proventi sono da destinarsi ad iniziative di
formazione ed aggiornamento degli
operatori della prevenzione, cosi come
disposto dall’art. 29 della L.R. 7/2002 e
ss.mm.ii.;
− la nota n. RA/242890 del 02.10.2013, con la
quale il Servizio Assistenza Farmaceutica e
Trasfusionale della Direzione regionale
Politiche della Salute, chiede l’iscrizione nel
bilancio regionale, per competenza e cassa,
della somma di € 2.209,62, come da elenco
riepilogativo riportato nella suddetta nota,
quale restituzione alla Regione, da parte
degli eredi, a seguito del decesso dei
beneficiari dell’indennizzo dei trasferimenti
regionali a favore dei soggetti danneggiati
da complicanze di tipo irreversibile a causa
di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazioni di emoderivati, così come
disposto dalla L. 210/1992;
− la nota RA/221110 del 10.09.2013 con la
quale il Servizio Politica Energetica, qualità
dell’Aria e SINA, chiede l’iscrizione nel
bilancio regionale, per competenza e cassa,
dell’importo
di
€
30.237,81,
da
riprogrammare per le medesime finalità,
quale importo già trasferito al Comune di
Pescara in riferimento al POR FESR Abruzzo
2007-2013 e finalizzato alla “promozione di
sistemi di risparmi energetico”. Tale
importo, erroneamente restituito alla
Regione dal Comune di Pescara, come si
evince dalla nota n. 93721 del 04.07.2013,
deriva da economie del suddetto contributo
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regionale già erogato e le stesse vanno
destinate al potenziamento energetico dello
Stadio Adriatico G. Cornacchia, attraverso
l’istallazione di un impianto solare
termodinamico;
la bolletta n. 3012 del 04.06.2013,
dell’importo di € 30.237,81 emessa dal
Tesoriere regionale;
la nota n. RA/243436 del 03.10.2013, con la
quale il Servizio Assistenza Farmaceutica e
Trasfusionale della Direzione regionale
Politiche della Salute, chiede l’iscrizione nel
bilancio regionale, per competenza e cassa,
della somma di € 2.237,91, come da elenco
riepilogativo riportato alla suddetta nota,
quale restituzione alla Regione, da parte
degli eredi, a seguito del decesso dei
beneficiari dell’indennizzo dei trasferimenti
regionali a favore dei soggetti danneggiati
da complicanze di tipo irreversibile a causa
di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazioni di emoderivati, così come
disposto dalla L. 210/1992;
la nota RA/208400/DC30 del 21.08.2013,
con la quale il Servizio Prevenzione dei
Rischi di Protezione Civile, della Direzione
regionale LL.PP., Ciclo Idrico Integrato,
Difesa del Suolo e della Costa, Protezione
Civile, chiede l’iscrizione nel Bilancio
regionale, per competenza e cassa,
dell’importo di € 13.406.333,60 trasferito
alla Regione Abruzzo con Decreto del Capo
del Dipartimento della Protezione Civile del
15 aprile 2013, pubblicato in G.U. n. 160 del
10.07.2013 e destinato alla elaborazione di
programmi regionali per le azioni di
mitigazione del rischio sismico, così come
previsto dall’art. 11 del D.L. 28 aprile 2009
n. 39, convertito con modificazioni dalla L.
77/2009;
la bolletta n. 4354 del 30.08.2013,
dell’importo di € 13.406.333,60 emessa dal
Tesoriere regionale;
la nota RA/214099/DC34 del 30.08.2013,
con la quale il Servizio Prevenzione dei
Rischi di Protezione Civile, della Direzione
regionale LL.PP., Ciclo Idrico Integrato,
Difesa del Suolo e della Costa, Protezione
Civile, chiede l’iscrizione nel Bilancio
regionale, per competenza e cassa,
dell’importo di € 1.696.050,00 trasferito alla
Regione Abruzzo con Decreto del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile del 29
dicembre 2011 e destinato ad interventi di
miglioramento sismico sui ponti strategici,

−
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così come previsto dall’art. 11 del D.L. 28
aprile 2009 n. 39, convertito con
modificazioni dalla L. 77/2009;
la bolletta n. 4467 del 05.09.2013,
dell’importo di € 1.696.050,00 emessa dal
Tesoriere regionale;
la nota RA/231972/DL29 del 20.09.2013, il
Servizio Programmazione Politiche attive
del lavoro, formative e sociali, della
Direzione regionale Politiche Attive del
Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche
Sociali, chiede l’iscrizione nel bilancio
regionale, per competenza e cassa,
dell’importo di € 6.710.000,00 assegnato
alla Regione Abruzzo con Decreto
Ministeriale del 20 marzo 2013 e destinate
alla realizzazione di servizi a favore delle
persone non autosufficienti, annualità 2013,
così come disposto dall’art. 1, co. 1264,
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
la nota RA/237510/DG21/AGP.3 del
25.09.2013, con la quale il Servizio Sanità
Veterinaria e Sicurezza Alimentare, della
Direzione regionale Politiche della Salute,
chiede l’istituzione nel bilancio, per
competenza e casa, dell’importo di € 927,50
a seguito del versamento effettuato a favore
della Regione da parte dell’Azienda
Sanitaria Locale di Pescara, quale quota del
50% riscossa per il rilascio dei tesserini per
l’uso di prodotti fitosanitari e finalizzata a
finanziare
i
corsi
di
formazione/aggiornamento in materia di
prodotti fitosanitari, così come disposto
dell’articolo 63 della L.R. 7/2003 e
dall’articolo 27 del D.P.R. 25 settembre 2001
n. 290;
la bolletta n. provvisorio 446 del 19.09.2013
dell’importo di € 927,50, emessa dal
Tesoriere regionale;
la nota RA/219434DL31/P del 06.09.2013,
con la quale il Servizio Gestione politiche del
lavoro e Formative, della Direzione
regionale Politiche Attive del Lavoro,
Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali,
chiede l’iscrizione nel bilancio regionale, per
competenza e cassa, dell’importo di €
18.694,57, assegnati alla Regione Abruzzo
con Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con delega alle Pari
Opportunità del 01.02.2013, riguardanti la
ripartizione delle risorse 2012 del Fondo
nazionale delle consigliere e dei consiglieri
di parità;
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− la bolletta n. 4049 del 07.08.2013,
dell’importo di € 18.694,57, emessa dal
Tesoriere regionale;

CONSIDERATO che:
− la variazione di bilancio in oggetto rientra
nella fattispecie prevista dall’art. 19
(variazioni di bilancio) della L.R. 10 gennaio
2013, n. 3, recante “Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2013 - Bilancio
pluriennale 2013 – 2015”, che autorizza la
Giunta regionale, ai sensi dell’art. 25, comma
2 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, “ad
introdurre variazioni al bilancio per
l’incremento di unità previsionali di base
presenti o per l’istituzione di nuove unità
previsionali di base per l’iscrizione di
entrate derivanti da assegnazioni vincolate
a scopi specifici nonché per l’iscrizione delle
relative spese quando queste siano
tassativamente regolate da legge o da
specifiche convenzioni”;
− la presente variazione costituisce atto
dovuto e necessario per consentire la
corretta regolarizzazione delle poste
contabili;
− il bilancio mantiene il pareggio economico
finanziario ai sensi dell’art. 10 della L.R. 25
marzo 2002, n. 3;
VISTO il comma 2 bis, dell’art. 33 della L.R. 25
marzo 2002, n. 3, recante “Ordinamento
contabile della Regione Abruzzo” che dispone:
“per l’assunzione degli impegni per l’utilizzo
delle risorse a destinazione vincolata si
procede previo accertamento della relativa
entrata da parte della medesima struttura che
propone l’impegno”;
VISTO l’art. 23, comma 1), lettera h) della L.R.
77/1999, recante “Norme in materia di
STATO DI PREVISIONE
Totale variazione in aumento
dell’entrata
Totale variazione in aumento
della spesa

−
−
−
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RITENUTO di dover approvare, ai sensi
dell’art. 25, comma 2 della L.R. 3/2002, la
variazione al bilancio di previsione corrente,
come da “Prospetto di variazione di bilancio”
allegato come parte integrante e sostanziale del

organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo”, il Direttore regionale,
nell'ambito dell'incarico conferito e fermo
restando il potere di indirizzo dell'Organo di
direzione politica, “attribuisce i poteri di spesa
e, ove previsto, di accertamento delle entrate ai
Dirigenti preposti ai Servizi, mantenendo il
coordinamento
ed
il
controllo
degli
stanziamenti di bilancio assegnati alla
Direzione”;

VISTO l’art. 24,comma 2), lettera c), della L.R.
77/1999, recante “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo”, il Dirigente preposto al
Servizio, nell'ambio dell'autonomia funzionale
dirigenziale, svolge funzioni di direzione e
organizzazione della struttura affidata, in
particolare “cura l'attuazione dei progetti e
l'attività di gestione assegnati dal Direttore,
adottando i relativi atti e provvedimenti
amministrativi ed esercitando, nell'ambito
delle risorse attribuite, i poteri di spesa o,
secondo i casi, di accertamento ed acquisizione
delle entrate”;
VISTA la D.G.R. n. 112 dell’11/02/2013, che ha
approvato il Programma Operativo per
l’esercizio finanziario 2013, con la quale la
Giunta regionale ha definito, tra l’altro, i criteri
ed i principi per la gestione delle risorse
finanziarie
da
parte
delle
Strutture
amministrative regionali;

VISTO il “Prospetto di variazione di bilancio”,
allegato come parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, nel quale sono
evidenziate,
in
conseguenza
delle
considerazioni sopra riportate, le variazioni da
apportare al bilancio regionale per l’esercizio
finanziario 2013, così riepilogate:
COMPETENZA
28.923.659,12
28.923.659,12

−
−
−

CASSA
28.923.659,12
28.923.659,12

presente atto, riportante le variazioni in
termini di competenza e di cassa;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione
Riforme istituzionali, Enti Locali, Bilancio,
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Attività sportive, ed il Dirigente del Servizio
Bilancio hanno attestato la legittimità e la
conformità
tecnica
del
presente
provvedimento;
UDITO il Relatore;

a voti unanimi e palesi, espressi nelle forma di
legge,
DELIBERA

1. di approvare la variazione al bilancio di
previsione corrente, in termini di
competenza e cassa, ai sensi dell’art. 25,
comma 2, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3,
come da “Prospetto di variazione di
bilancio” allegato come parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2. di inviare la presente deliberazione, entro
20 giorni dall’adozione, alla Commissione
Bilancio del Consiglio regionale, ai sensi di
quanto disposto dal comma 2 dell’articolo
25 della legge regionale 25 marzo 2002, n.
3;
3. di inviare la presente deliberazione
all’Ufficio B.U.R.A della Direzione Affari
della Presidenza, Politiche Legislative e
Comunitarie, Programmazione, Parchi,
Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia,
per la relativa pubblicazione della
medesima
sul
B.U.R.A.T.,
quale
provvedimento di variazione al bilancio di
previsione
del
corrente
esercizio
finanziario;
4. di inviare la presente deliberazione al
Servizio Risorse Finanziarie della Direzione
Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio,
Attività Sportive;
5. di incaricare il Servizio Bilancio di
effettuare la trasmissione del presente
provvedimento alle Strutture interessate;
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 23,
comma 1, lettera h, della L.R. 77/1999,
recante
“Norme
in
materia
di
organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo” il Direttore regionale
nell’ambito dell’incarico conferito e fermo
restando il potere di indirizzo dell’Organo
di direzione politica “attribuisce i poteri di
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spesa e, ove previsto, di accertamento delle
entrate ai Dirigenti preposti ai Servizi,
mantenendo il coordinamento ed il
controllo degli stanziamenti di bilancio
assegnati alla Direzione”;
7. di dare atto che, ai sensi del comma 2 bis),
dell’art. 33 della L.R. 3/2002, recante
“Ordinamento contabile della Regione
Abruzzo”, i Dirigenti possono procedere
all’assunzione degli impegni di spesa, per
l’utilizzo delle risorse a destinazione
vincolata, solo previo accertamento della
relativa entrata;
8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 24,
comma 2, lett. c), della L.R. 77/1999,
recante
“Norme
in
materia
di
organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo” il Dirigente preposto al
Servizio,
nell'ambio
dell'autonomia
funzionale dirigenziale, svolge funzioni di
direzione e organizzazione della struttura
affidata, in particolare “cura l'attuazione dei
progetti e l'attività di gestione assegnati dal
Direttore, adottando i relativi atti e
provvedimenti
amministrativi
ed
esercitando, nell'ambito delle risorse
attribuite, i poteri di spesa o, secondo i casi,
di accertamento ed acquisizione delle
entrate”;
9. di stabilire che la gestione delle risorse
finanziarie da parte delle competenti
Strutture amministrative regionali è
disposta tenendo conto delle previsioni
contenute
nella
Deliberazione
dell’11/02/2013 n. 112, che ha approvato il
Programma Operativo per l’esercizio
finanziario 2013, con la quale la Giunta
regionale ha definito, tra l’altro, i criteri ed i
principi per la gestione delle risorse
finanziarie da parte delle Strutture
amministrative regionali;
10. di dare atto che per il presente
provvedimento di variazione di bilancio,
non sussistono i requisiti per la
trasmissione dello stesso al Collegio dei
revisori dei conti per l’acquisizione del
parere, così come disposto dall’articolo 21
della L.R. 68/2012.
Segue allegato
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GIUNTA REGIONALE
Omissis

DELIBERAZIONE 22.10.2013, n. 755
Variazione al bilancio di previsione 2013
per l’iscrizione di risorse derivanti dalle
entrate regionali relative a canoni e
proventi per l’utilizzo del demanio idrico in
attuazione dell’art. 4 della L.R. 2/2013
(legge finanziaria regionale 2013). Nuove
assegnazioni, variazione n. 17.
LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO CHE:
− come disposto dal comma 3 dell’art. 4 della
L.R. 2/2013 “per l’esercizio finanziario 2013
la previsione di competenza del capitolo di
entrata 03.02.001 - 32107 denominato
“Canoni e proventi per l’utilizzo del demanio
idrico – Art. 86 del D.Lgs. 112/1998” è fissato
in euro 10.000.000,00 (diecimilioni)”;
− come disposto dal comma 1 dell’art. 4 della
L.R. 2/2013 “le entrate regionali relative a
canoni e proventi per l’utilizzo del demanio
idrico di cui all’articolo 86 del D.Lgs.
112/1998 sono destinate al finanziamento
delle spese di funzionamento della Giunta
regionale per l’importo di euro 3.000.000,00
(tre milioni)”;
− come disposto dal comma 2 dell’art. 4 della
L.R. 2/2013 le entrate ulteriori, relative a
canoni e proventi per l’utilizzo del demanio
idrico, sono ripartite nel bilancio regionale
secondo le disposizioni dell’art. 93, comma
8-ter, della L.R. n. 7/2003, come di seguito
riportato:
− 70% del capitolo di entrata 03.02.001 32107 è destinato al capitolo di spesa
UPB:05.01.002-152108
recante:
“Interventi di tutela delle risorse idriche
e dell'assetto idraulico e idrogeologico”
− 30% del capitolo di entrata 03.02.001 32107 è destinato al capitolo di spesa
UPB: 05.01.012-151402 recante “Attività
di monitoraggio delle acque superficiali e
sotterranee e quelle inerenti gli studi e le
indagini per l'assetto idrologico”;
− che nel bilancio di previsione 2013 lo
stanziamento iniziale sul capito di spesa
U.P.B. 05.01.002 – 151402 ammonta ad euro
4,9 milioni e lo stanziamento iniziale sul
capitolo di spesa U.P.B. 05.02.02 – 152108
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ammonta ad euro 2,1 milioni, pari ad un
totale complessivo di euro 7 milioni;

DATO ATTO
− che con nota RA/209754 del 23.08.2013 il
Servizio Gestione delle Acque della
Direzione regionale LL.PP., Ciclo Idrico
Integrato, Difesa del Suolo e della Costa,
Protezione Civile, chiede l’iscrizione nel
bilancio regionale, per competenza e cassa,
dell’importo di euro 3 milioni sul capitolo di
entrata U.P.B.: 03.02.001 -32107 quale
previsione di ulteriori proventi del demanio
idrico e di incrementare analogamente le
previsioni di spesa sui capitoli U.P.B.:
05.02.012 – 152108 e U.P.B.: 05.01.002 –
151402 rispettivamente per il 70% e 30%
dell’importo di euro 3 milioni, così come
disposto dal comma 2 dell’art. 4 della L.R. n.
2/2013;
VISTA la L.R 10 gennaio 2013, n. 3, recante
“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013– Bilancio pluriennale 2013 – 2015;

VISTA la legge regionale 25 marzo 2002, n. 3,
recante “Ordinamento contabile della Regione
Abruzzo”;

CONSIDERATO:
− che la variazione di bilancio in oggetto
rientra nella fattispecie prevista dall’art. 19
(variazioni di bilancio) della L.R. 10 gennaio
2013, n. 3, che autorizza la Giunta regionale,
ai sensi dell’art. 25, comma 2 della L.R. 25
marzo 2002, n. 3, “ad introdurre variazioni
al bilancio per l’incremento di unità
previsionali di base presenti o per
l’istituzione di nuove unità previsionali di
base per l’iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate a scopi specifici
nonché per l’iscrizione delle relative spese
quando queste siano tassativamente regolate
da legge o da specifiche convenzioni”;
− che la presente variazione costituisce atto
dovuto e necessario per consentire la
corretta regolarizzazione delle poste
contabili;
− che il bilancio mantiene il pareggio
economico finanziario ai sensi dell’art. 10
della L.R. 25 marzo, n. 3;
− che per il presente provvedimento non
sussistono i requisiti per la trasmissione
dello stesso al Collegio dei revisori dei conti

Pag. 38

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

per l’acquisizione del parere, così come
disposto dall’articolo 21 della L.R. 68/2012.

VISTO il comma 2 bis, dell’art. 33 della L.R. 25
marzo 2002, n. 3, recante “Ordinamento
contabile della Regione Abruzzo” che dispone:
“per l’assunzione degli impegni per l’utilizzo
delle risorse a destinazione vincolata si procede
previo accertamento della relativa entrata da
parte della medesima struttura che propone
l’impegno”;

VISTO l’art. 23, comma 1), lettera h) della L.R.
77/1999, recante “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo”, il Direttore regionale,
nell'ambito dell'incarico conferito e fermo
restando il potere di indirizzo dell'Organo di
direzione politica, “attribuisce i poteri di spesa
e, ove previsto, di accertamento delle entrate ai
Dirigenti preposti ai Servizi, mantenendo il
coordinamento
ed
il
controllo
degli
stanziamenti di bilancio assegnati alla
Direzione”;

VISTO l’art. 24,comma 2), lettera c), della L.R.
77/1999, recante “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo”, il Dirigente preposto al
Servizio, nell'ambio dell'autonomia funzionale
dirigenziale, svolge funzioni di direzione e
organizzazione della struttura affidata, in
particolare “cura l'attuazione dei progetti e
l'attività di gestione assegnati dal Direttore,
adottando i relativi atti e provvedimenti
amministrativi ed esercitando, nell'ambito
delle risorse attribuite, i poteri di spesa o,
secondo i casi, di accertamento ed acquisizione
delle entrate”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.
112 dell’11/02/2013, che ha approvato il
Programma
Operativo
per
l’esercizio
finanziario 2013, con la quale la Giunta
regionale ha definito, tra l’altro, i criteri ed i
principi per la gestione delle risorse finanziarie
da parte delle Strutture amministrative
regionali;
RITENUTO di dover approvare, ai sensi
dell’art. 25, comma 2 della L.R. 3/2002, la
variazione al bilancio di previsione corrente,
come da “Prospetto di variazione di bilancio”
allegato come parte integrante e sostanziale del
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presente atto, riportante le variazioni in
termini di competenza e di cassa;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione
Riforme istituzionali, Enti Locali, Bilancio,
Attività sportive ed il Dirigente del Servizio
Bilancio hanno attestato la legittimità e la
conformità
tecnica
del
presente
provvedimento;
UDITO il Relatore;

a voti unanimi e palesi, espressi nelle forma di
legge
DELIBERA

1. di approvare la variazione al bilancio di
previsione corrente, in termini di
competenza e cassa, ai sensi dell’art. 25,
comma 2 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3,
come da “Prospetto di variazione di
bilancio” allegato come parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2. di trasmettere la presente deliberazione,
entro 20 giorni dall’adozione, alla
Commissione Bilancio del Consiglio
regionale, ai sensi di quanto disposto dal
comma 2 dell’articolo 25 della legge
regionale 25 marzo 2002, n. 3;
3. di trasmettere la presente deliberazione
all’Ufficio B.U.R.A della Direzione Affari
della Presidenza, Politiche Legislative e
Comunitarie, Programmazione, Parchi,
Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia,
per la relativa pubblicazione della
medesima
sul
B.U.R.A.T.,
quale
provvedimento di variazione al bilancio di
previsione
del
corrente
esercizio
finanziario;
4. di trasmettere la presente deliberazione al
Servizio Risorse Finanziarie della Direzione
Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio,
Attività Sportive;
5. di incaricare il Servizio Bilancio a
trasmettere la presente deliberazione alle
Strutture interessate;
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 23,
comma 1), lettera h) della L.R. 77/1999,
recante
“Norme
in
materia
di
organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo” il Direttore regionale
nell’ambito dell’incarico conferito e fermo
restando il potere di indirizzo dell’Organo
di direzione politica “attribuisce i poteri di

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

spesa e, ove previsto, di accertamento delle
entrate ai Dirigenti preposti ai Servizi,
mantenendo il coordinamento ed il
controllo degli stanziamenti di bilancio
assegnati alla Direzione”;
7. di dare atto che, ai sensi del comma 2 bis),
dell’art. 33 della L.R. 3/2002, recante
“Ordinamento contabile della Regione
Abruzzo”, i Dirigenti possono procedere
all’assunzione degli impegni di spesa, per
l’utilizzo delle risorse a destinazione
vincolata, solo previo accertamento della
relativa entrata;
8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 24,
comma 2, lett. c), della L.R. 77/1999,
recante
“Norme
in
materia
di
organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo” il Dirigente preposto al
Servizio,
nell'ambio
dell'autonomia
funzionale dirigenziale, svolge funzioni di
direzione e organizzazione della struttura
affidata, in particolare “cura l'attuazione dei
progetti e l'attività di gestione assegnati dal
Direttore, adottando i relativi atti e
provvedimenti
amministrativi
ed
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esercitando, nell'ambito delle risorse
attribuite, i poteri di spesa o, secondo i casi,
di accertamento ed acquisizione delle
entrate”;
9. di stabilire che la gestione delle risorse
finanziarie da parte delle competenti
Strutture amministrative regionali è
disposta tenendo conto delle previsioni
contenute nella deliberazione n. 112
dell’11/02/2013, con la quale la Giunta
regionale ha approvato il Programma
Operativo per l’esercizio finanziario
2013ed ha dettato le prescrizioni di
carattere finanziario che i Direttori e i
Dirigenti regionali sono tenuti a rispettare;
10. di dare atto che per il presente
provvedimento di variazione di bilancio,
non sussistono i requisiti per la
trasmissione dello stesso al Collegio dei
revisori dei conti per l’acquisizione del
parere, così come disposto dall’articolo 21
della L.R. 68/2012.
Segue allegato

Pag. 40

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

GIUNTA REGIONALE
Omissis

DELIBERAZIONE 28.10.2013, n. 773
Variazione al bilancio di previsione 2013 ai
sensi dell’art. 25, comma 2, della L.R. 3/02.
Nuove assegnazioni, variazione n. 18.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la L.R 10 gennaio 2013, n. 3, recante
“Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2013– Bilancio pluriennale 2013 –
2015;
VISTA la legge regionale 25 marzo 2002, n. 3,
recante “Ordinamento contabile della Regione
Abruzzo”;

VISTA
− la nota RA/216641 del 03.09.2013, del
Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo,
della Direzione regionale Affari della
Presidenza,
Politiche
legislative
e
comunitarie,
Programmazione,
Parchi,
Territorio, Ambiente, Energia che trasmette
la determinazione dirigenziale DA11/31 del
03.09.2013 con la quale chiede l’iscrizione
nel bilancio regionale, per competenza e
cassa, dell’importo complessivo di €
41.054,34, da riprogrammare per le
medesime finalità, quale restituzione
avvenuta a favore della Regione Abruzzo, da
parte della Comunità Montana Pescarese,
dei seguenti importi stanziati con
deliberazione CIPE 20/2004
− € 8.840,53 quale importo non
rendicontato a fronte di una spesa
certificata ed anticipata pari ad €
493.128,52,
per
la
realizzazione
dell’intervento SM46a titolato “Lavori di
recupero pascoli nei Comuni di
Pescosansonesco,
Corvara,
Brittoli,
Carpineto della Nora, Civitella Casanova,
Villa Celiera, Montebello di Bertona e
Farindola – lavori di forestazione”;
− € 32.213,81 quale importo non
rendicontato
a
fronte
di
una
anticipazione
di
€
452.419,78
sull’intervento SM46b titolato: “Lavori di
recupero pascoli nei Comuni di
Pescosansonesco,
Corvara,
Brittoli,
Carpineto della Nora, Civitella Casanova,
Villa Celiera, Montebello di Bertona e
Farindola – lavori edili”;
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− le bollette del Tesoriere regionale n. 4062 e
n. 4063 del 08.08.2013, dell’importo di €
8.840,53 e di € 32.213,81, per un
ammontare complessivo pari ad €
41.054,34, restituito alla Regione dalla
Comunità Montana Pescarese, quale
maggiore anticipazione sugli interventi
SM46a e SM46b;
− la nota RA/205829 del 14.08.2013, con la
quale il Servizio Infrastrutture Strategiche,
Pianificazione e Programmazione del
Sistema dei Trasporti, della Direzione
regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità
e Logistica, chiede l’istituzione di un
capitolo di entrata e del corrispondente
capitolo di spesa vincolato sui quali
iscrivere, per competenza e cassa l’importo
di € 2.009.000,00, quale finanziamento
assegnato alla Regione con Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti prot. n. 800 del 28.09.2009, che
autorizza la Regione all’utilizzo del
contributo per la realizzazione di interventi
in materia di sicurezza stradale, secondo
quanto riportata nell’Allegato A1 dello
stesso;
− la nota RA/246864 del 07.10.2013, con la
quale il Servizio Sistemi Locali e
Programmazione dello Sviluppo Montano,
Sport, della Direzione regionale Riforme
Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività
Sportive, chiede l’iscrizione nel bilancio
regionale, per competenza e cassa,
dell’importo di € 143.008,28 quale
maggiore assegnazione dello Stato, a favore
della Regione Abruzzo, per il Fondo
regionale della montagna annualità 2010, di
cui all’art. 2 della L. 97/1994 e L.R. 95/2000,
il cui importo stimato ed iscritto nel bilancio
regionale dell’anno 2010, così come
disposto dall’art. 5 della L.R. 15/2010,
ammonta ad € 1.977.333,00 a fronte di un
trasferimento di € 2.120.341,28 erogato dal
CIPE con propria deliberazione n. 10 del 18
febbraio 2013;
− la bolletta n. 5090 del 03.10.2013,
dell’importo di € 2.120.341,28, emessa dal
Tesoriere regionale;
− la nota RA/246449 del 07.10.2013 con la
quale il Servizio Governance Locale, Riforme
istituzionali, Rapporti con gli EE.LL.,
Sicurezza del territorio, Legalità, della
Direzione regionale Riforme Istituzionali,
Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive,
chiede l’iscrizione nel bilancio regionale, per
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competenza e cassa, dell’importo di €
77.885,65 quale contributo a favore della
Regione Abruzzo destinato al sostegno
dell’associazionismo di comuni e delle
Comunità Montane, anno 2013, così come
comunicato con nota n. 0078528 del
03.10.2013, pervenuta il 04.10.2013, dal
Dipartimento degli Affari Interni e
Territoriali del Ministero dell’Interno;
la nota RA/248402 del 08.10.2013, con la
quale il Servizio Tecnico regionale LL.PP.,
della Direzione regionale LL.PP., Ciclo idrico
integrato e Difesa del suolo e della costa,
Protezione civile, chiede l’iscrizione nel
Bilancio regionale, per competenza e cassa
dell’importo di € 3.245,10, quale maggiore
entrata rispetto allo stanziamento di
bilancio, derivante dai proventi di diritti di
istruttoria per le attività del Comitato
regionale Tecnico Amministrativo;
le bollette del Tesoriere regionale n. 1893
del 01.03.2013 dell’importo di € 4.245,10 e
n. 2799 del 20.05.2013, dell’importo di €
19.000,00, dell’ammontare complessivo pari
ad € 23.245,10;
la nota RA/242071 del 01.10.2013, con la
quale il Servizio Assistenza Farmaceutica e
Trasfusionale, della Direzione regionale
Politiche della Salute, chiede l’iscrizione nel
bilancio regionale, per competenza e cassa,
della somma di € 90.582,59, così come
risulta dalla distinta riepilogativa con
specifica indicazione delle singole bollette
emesse dal Tesoriere regionale, allegata alla
citata nota, corrispondente all’intero
importo dovuto alla Regione Abruzzo e
pagato da parte delle singole Aziende
Farmaceutiche tramite procedure di pay
back, relativo al periodo 1 luglio 2012 - 31
dicembre 2012, con le modalità previste
dalla Determinazione AIFA del 18 febbraio
2011 “Metodologie di attuazione dello
sconto dell’1.83% a carico delle Aziende
farmaceutiche in applicazione dell’art. 11,
comma 6 del DL 78/2010 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 30
luglio 2010”;
la nota RA/242082 del 01.10.2013 con la
quale il Servizio Assistenza Farmaceutica e
Trasfusionale, della Direzione regionale
Politiche della Salute, chiede l’iscrizione nel
bilancio regionale, per competenza e cassa,
dell’importo di € 82.963,00 così come
previsto dall’Agenzia Italiana del Farmaco
che, con propria Determinazione n.
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390/2013, del 09.04.2013, dispone - ai fini
del ripiano dell’eccedenza della spesa
farmaceutica, accertato rispetto ai livelli
definiti nella procedura negoziale in sede di
classificazione in fascia di rimborsabilità
della specialità medicinale “BUSILVEX” - il
pagamento a favore della Regione, da parte
dall’azienda farmaceutica “Pierre Fabre
Pharma” che commercializza la predetta
specialità medicinale;
− la nota RA/242089 del 01.10.2013 con la
quale il Servizio Assistenza Farmaceutica e
Trasfusionale, della Direzione regionale
Politiche della Salute, chiede l’iscrizione nel
bilancio regionale, per competenza e cassa,
dell’importo di € 56.904,00 così come
previsto dall’Agenzia Italiana del Farmaco
che, con propria Determinazione n.
650/2013, del 12.07.2013, dispone - ai fini
del ripiano dell’eccedenza della spesa
farmaceutica, accertato rispetto ai livelli
definiti nella procedura negoziale in sede di
classificazione in fascia di rimborsabilità
della specialità medicinale “DUOPOA” - il
pagamento a favore della Regione, da parte
dall’azienda farmaceutica “Abbvie s.r.l.” che
commercializza la predetta specialità
medicinale;
− la nota RA/242094 del 01.10.2013 con la
quale il Servizio Assistenza Farmaceutica e
Trasfusionale, della Direzione regionale
Politiche della Salute, chiede l’iscrizione nel
bilancio regionale, per competenza e cassa,
dell’importo di € 2.484,00 così come
previsto dall’Agenzia Italiana del Farmaco
che, con propria Determinazione n.
601/2013, del 21.06.2013, dispone - ai fini
del ripiano dell’eccedenza della spesa
farmaceutica, accertato rispetto ai livelli
definiti nella procedura negoziale in sede di
classificazione in fascia di rimborsabilità
della specialità medicinale “MESTINON” - il
pagamento a favore della Regione, da parte
dall’azienda farmaceutica “Meda Pharma
s.p.a.” che commercializza la predetta
specialità medicinale;
− la nota RA/242098 del 01.10.2013 con la
quale il Servizio Assistenza Farmaceutica e
Trasfusionale, della Direzione regionale
Politiche della Salute, chiede l’iscrizione nel
bilancio regionale, per competenza e cassa,
dell’importo di € 14.875,00 così come
previsto dall’Agenzia Italiana del Farmaco
che, con propria Determinazione n.
636/2013, del 09.07.2013, dispone - ai fini
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del ripiano dell’eccedenza della spesa
farmaceutica, accertato rispetto ai livelli
definiti nella procedura negoziale in sede di
classificazione in fascia di rimborsabilità
della specialità medicinale “LUVERIS” - il
pagamento a favore della Regione, da parte
dall’azienda farmaceutica “Merk Serono
s.p.a.” che commercializza la predetta
specialità medicinale;
− la conferenza Stato regioni 12/125/CR1/C2
del 3 agosto 2012, in attuazione della quale
si rende necessario istituire nel bilancio
regionale un capitolo di entrata ed un
corrispondente capitolo di spesa vincolato
sui quali iscrivere, per competenza e cassa,
l’importo di € 1.184.207,67 trasferito dallo
Stato e finalizzato alla riduzione del debito
regionale, in applicazione di quanto
disposto dell’art. 16 comma 12 bis, del D.L.
95/2012 che prevede per l’anno 2012, un
trasferimento alle regioni, i cui comuni sono
beneficiari di risorse erariali, di un
contributo in misura pari all’83,33% degli
spazi finanziari validi ai fini del patto di
stabilità interno, ceduti da ciascuna regione
ed attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio
territorio;
− la bolletta n. 3831 del 29.07.2013,
dell’importo di € 1.184.207,67 trasferito alla
Regione quale contributo destinato alla
riduzione del debito;

CONSIDERATO che:
− la variazione di bilancio in oggetto rientra
nella fattispecie prevista dall’art. 19
(variazioni di bilancio) della L.R. 10 gennaio
2013, n. 3, recante “Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2013 - Bilancio
pluriennale 2013 – 2015”, che autorizza la
Giunta regionale, ai sensi dell’art. 25, comma
2 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, “ad
introdurre variazioni al bilancio per
l’incremento di unità previsionali di base
presenti o per l’istituzione di nuove unità
previsionali di base per l’iscrizione di
entrate derivanti da assegnazioni vincolate
a scopi specifici nonché per l’iscrizione delle
relative spese quando queste siano
tassativamente regolate da legge o da
specifiche convenzioni”;
− la presente variazione costituisce atto
dovuto e necessario per consentire la
corretta regolarizzazione delle poste
contabili;
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− il bilancio mantiene il pareggio economico
finanziario ai sensi dell’art. 10 della L.R. 25
marzo 2002, n. 3;

VISTO il comma 2 bis, dell’art. 33 della L.R. 25
marzo 2002, n. 3, recante “Ordinamento
contabile della Regione Abruzzo” che dispone:
“per l’assunzione degli impegni per l’utilizzo
delle risorse a destinazione vincolata si
procede previo accertamento della relativa
entrata da parte della medesima struttura che
propone l’impegno”;

VISTO l’art. 23, comma 1), lettera h) della L.R.
77/1999, recante “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo”, il Direttore regionale,
nell'ambito dell'incarico conferito e fermo
restando il potere di indirizzo dell'Organo di
direzione politica, “attribuisce i poteri di spesa
e, ove previsto, di accertamento delle entrate ai
Dirigenti preposti ai Servizi, mantenendo il
coordinamento
ed
il
controllo
degli
stanziamenti di bilancio assegnati alla
Direzione”;
VISTO l’art. 24,comma 2), lettera c), della L.R.
77/1999, recante “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo”, il Dirigente preposto al
Servizio, nell'ambio dell'autonomia funzionale
dirigenziale, svolge funzioni di direzione e
organizzazione della struttura affidata, in
particolare “cura l'attuazione dei progetti e
l'attività di gestione assegnati dal Direttore,
adottando i relativi atti e provvedimenti
amministrativi ed esercitando, nell'ambito
delle risorse attribuite, i poteri di spesa o,
secondo i casi, di accertamento ed acquisizione
delle entrate”;
VISTA la D.G.R. n. 112 dell’11/02/2013, che ha
approvato il Programma Operativo per
l’esercizio finanziario 2013, con la quale la
Giunta regionale ha definito, tra l’altro, i criteri
ed i principi per la gestione delle risorse
finanziarie
da
parte
delle
Strutture
amministrative regionali;

VISTO il “Prospetto di variazione di bilancio”,
allegato come parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, nel quale sono
evidenziate,
in
conseguenza
delle
considerazioni sopra riportate, le variazioni da
apportare al bilancio regionale per l’esercizio
finanziario 2013, così riepilogate:
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STATO DI PREVISIONE
Totale variazione in aumento dell’entrata
Totale variazione in aumento della spesa

€
€

RITENUTO di dover approvare, ai sensi
dell’art. 25, comma 2 della L.R. 3/2002, la
variazione al bilancio di previsione corrente,
come da “Prospetto di variazione di bilancio”
allegato come parte integrante e sostanziale del
presente atto, riportante le variazioni in
termini di competenza e di cassa;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione
Riforme istituzionali, Enti Locali, Bilancio,
Attività sportive, ed il Dirigente del Servizio
Bilancio hanno attestato la legittimità e la
conformità
tecnica
del
presente
provvedimento;
UDITO il Relatore;

a voti unanimi e palesi, espressi nelle forma di
legge,
DELIBERA

1. di approvare la variazione al bilancio di
previsione corrente, in termini di
competenza e cassa, ai sensi dell’art. 25,
comma 2, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3,
come da “Prospetto di variazione di
bilancio” allegato come parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2. di inviare la presente deliberazione, entro
20 giorni dall’adozione, alla Commissione
Bilancio del Consiglio regionale, ai sensi di
quanto disposto dal comma 2 dell’articolo
25 della legge regionale 25 marzo 2002, n.
3;
3. di inviare la presente deliberazione
all’Ufficio B.U.R.A della Direzione Affari
della Presidenza, Politiche Legislative e
Comunitarie, Programmazione, Parchi,
Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia,
per la relativa pubblicazione della
medesima
sul
B.U.R.A.T.,
quale
provvedimento di variazione al bilancio di
previsione
del
corrente
esercizio
finanziario;
4. di inviare la presente deliberazione al
Servizio Risorse Finanziarie della Direzione
Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio,
Attività Sportive;

COMPETENZA
3.706.209,63
3.706.209,63
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CASSA
3.706.209,63
3.706.209,63

5. di incaricare il Servizio Bilancio di
effettuare la trasmissione del presente
provvedimento alle Strutture interessate;
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 23,
comma 1, lettera h, della L.R. 77/1999,
recante
“Norme
in
materia
di
organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo” il Direttore regionale
nell’ambito dell’incarico conferito e fermo
restando il potere di indirizzo dell’Organo
di direzione politica “attribuisce i poteri di
spesa e, ove previsto, di accertamento delle
entrate ai Dirigenti preposti ai Servizi,
mantenendo il coordinamento ed il
controllo degli stanziamenti di bilancio
assegnati alla Direzione”;
7. di dare atto che, ai sensi del comma 2 bis),
dell’art. 33 della L.R. 3/2002, recante
“Ordinamento contabile della Regione
Abruzzo”, i Dirigenti possono procedere
all’assunzione degli impegni di spesa, per
l’utilizzo delle risorse a destinazione
vincolata, solo previo accertamento della
relativa entrata;
8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 24,
comma 2, lett. c), della L.R. 77/1999,
recante
“Norme
in
materia
di
organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo” il Dirigente preposto al
Servizio,
nell'ambio
dell'autonomia
funzionale dirigenziale, svolge funzioni di
direzione e organizzazione della struttura
affidata, in particolare “cura l'attuazione dei
progetti e l'attività di gestione assegnati dal
Direttore, adottando i relativi atti e
provvedimenti
amministrativi
ed
esercitando, nell'ambito delle risorse
attribuite, i poteri di spesa o, secondo i casi,
di accertamento ed acquisizione delle
entrate”;
9. di stabilire che la gestione delle risorse
finanziarie da parte delle competenti
Strutture amministrative regionali è
disposta tenendo conto delle previsioni
contenute
nella
Deliberazione
dell’11/02/2013 n. 112, che ha approvato il
Programma Operativo per l’esercizio
finanziario 2013, con la quale la Giunta
regionale ha definito, tra l’altro, i criteri ed i
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principi per la gestione delle risorse
finanziarie da parte delle Strutture
amministrative regionali;
10. di dare atto che per il presente
provvedimento di variazione di bilancio,
non sussistono i requisiti per la
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trasmissione dello stesso al Collegio dei
revisori dei conti per l’acquisizione del
parere, così come disposto dall’articolo 21
della L.R. 68/2012.
Segue allegato
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GIUNTA REGIONALE
Omissis

DELIBERAZIONE 29.10.2013, n. 784
Approvazione dello schema di accordo di
collaborazione tra Regione Abruzzo e
Regione
Toscana
in
materia
di
implementazione della qualità dei servizi di
medicina di laboratorio.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. “Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
VISTO il DPR 14/01/1997 “Approvazione
dell’atto di indirizzo e coordinamento alle
regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano, in materia di requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi per
l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle
strutture pubbliche e private.“ emanato in
ottemperanza all’art. 8 c. 4 del D. lgs. n. 502/92,
con cui vengono individuati i requisiti
strutturali, tecnologici e organizzativi minimi
richiesti per l’esercizio dell’attività sanitaria da
parte delle strutture pubbliche e private;
RILEVATO che tra i requisiti minimi
organizzativi individuati per i laboratori di
analisi dal predetto Decreto, sono previste
attività di controllo di qualità, sia interne che
esterne, e la partecipazione a programmi di
miglioramento della qualità;

RILEVATO, in particolare, che viene richiesta
la partecipazione a programmi di Valutazione
Esterna di Qualità promossi dalla Regione, o, in
assenza di questi, a programmi validati a livello
nazionale o internazionale;
DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta
Regionale n.1788 del 6 agosto 1999 è stata
attivata una convenzione fra le Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana ed Umbria per
la collaborazione e lo scambio di esperienze nel
campo della Sanità, finalizzata, tra l’altro, a
pervenire ad una procedura comune di
controllo dei costi e valutazione esterna di
qualità delle analisi svolte dai laboratori di
analisi cliniche delle strutture sanitarie
regionali;
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PRESO ATTO che il Direttore della Direzione
Regionale Sanità della Regione Abruzzo, sulla
base della convenzione sottoscritta fra le
regioni
Toscana,
Marche,
Umbria
e
successivamente Abruzzo, ha approvato, con
proprio decreto n.1 del 10/01/2000, un
documento attuativo della convenzione come
sopra richiamata, relativa al controllo dei costi
ed alla valutazione esterna di qualità dei
laboratori di analisi cliniche; il relativo
Protocollo operativo è stato rinnovato di anno
in anno ed è scaduto il 31/12/2012;

VISTA la L.R. 32/2007 e s.m.i. “Norme regionali
in materia di autorizzazione, accreditamento
istituzionale e accordi contrattuali delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e
private.”
VISTA la D.G.R. 591/P del 01 luglio 2008
“Approvazione Manuali di Autorizzazione e
Accreditamento nonché delle relative procedure
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie” e
ss.mm.ii;

RILEVATO CHE :
− la Verifica Esterna di Qualità (VEQ)
costituisce requisito minimo organizzativo
dei servizi di medicina di laboratorio
(laboratorio analisi e anatomia patologica) e
punto prelievi (scheda 5.9 manuale di
autorizzazione);
− la Qualità analitica è compresa tra i requisiti
per
la
medicina
di
laboratorio
ambulatoriale, con la
previsione di
procedure
per la verifica
ed il
miglioramento continuo delle performance
analitiche, tra cui, il controllo di qualità
esterno (VEQ) (scheda 5.5-codice MLA del
manuale di accreditamento);

VISTO il decreto commissariale n.11/2011 del
29/03/2011
“Riorganizzazione
e
razionalizzazione della rete dei laboratori
analisi privati. Integrazione manuali di
autorizzazione ed accreditamento di cui alla
deliberazione GR 591/P del 01.07.2008 come
successivamente modificati ed integrati con
deliberazione commissariale n. 36/09 del 01
giugno 2009 ed ulteriori Disposizioni” e
ss.mm.ii. con cui, tra l’altro, è stato integrato il
Manuale di autorizzazione e di accreditamento
di cui alla sopracitata deliberazione giuntale n.
591/P del 01.07.2008 come successivamente
modificata ed integrata con deliberazione
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commissariale n.36/09 del 01 giugno 2009 nel
punto
5.5:
Medicina
di
laboratorio
ambulatoriale, Codice: MLA prevedendo, ad
integrazione e specificazione del requisito 6,
l’ulteriore requisito 6 bis “Qualità Analitica”;

VISTO il decreto commissariale n.48/2012 del
03/10/2012,
avente
ad
oggetto:
«Riorganizzazione della rete dei laboratori
analisi – Intervento 9 del Programma Operativo
2010: azioni 1 “Identificazione dei laboratori
hub e spoke pubblici” e 2 “Riconversione dei
laboratori spoke pubblici”» con cui si è preso
atto della riorganizzazione della rete pubblica
dei laboratori analisi come sintetizzata nel
prospetto
allegato
al
medesimo
provvedimento;

VISTO l’Accordo del 23 marzo 2011 tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano sul documento recante
“Criteri per la riorganizzazione delle reti di
offerta di diagnostica di laboratorio” con cui è
stato ribadito che “debbono essere previsti
programmi specifici di controllo interno di
qualità e la partecipazione a schemi di
valutazione esterna di qualità (VEQ),
presupposti indispensabili per dare oggettiva
dimostrazione delle performance analitiche e
quindi della qualità dei servizi erogati. Le
Regioni definiranno le modalità con le quali
dovrà essere garantita la partecipazione ai
programmi
VEQ,
raccomandando
preferibilmente quelli di valenza sovraregionale,
nazionale o internazionale, che dovranno essere
gestiti da soggetti terzi e non da aziende
produttrici o distributrici di prodotti del settore
e servizi della diagnostica di laboratorio…”;
VISTA Deliberazione di Giunta Regionale
n.509/2013 del 15/07/2013 “Recepimento
dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano sancito
in data 23 marzo 2011 sul documento recante :
“Criteri per la riorganizzazione delle reti di
offerta di diagnostica di laboratorio” con cui,
ferme restando le disposizioni già emanate
dalla Regione in attuazione dei predetti criteri,
si è proceduto al formale recepimento
dell’Accordo sopra richiamato;

VISTA la relazione acquisita al prot. n.RA15809
del 18/01/2013, con cui il Referente scientifico
regionale per il coordinamento della
collaborazione in oggetto, tenuto conto, tra
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l’altro, delle attività svolte e dei risultati
raggiunti, propone l’adesione al nuovo
protocollo di accordo con la Regione Toscana che ha già stipulato analoghe convenzioni
anche con altre Regioni- con la precisazione,
tra l’altro, che “i costi dei singoli abbonamenti (o
programmi) sono fra i più bassi del mercato e i
più convenienti se confrontati con altri della
stessa dimensione scientifica”;
VISTA la nota prot.n.78 del 25/01/2013 con
cui il competente Servizio regionale in materia
di appalti pubblici e contratti- in riscontro a
specifica richiesta del Servizio Assistenza
Ospedaliera,
Specialistica
Ambulatoriale,
Riabilitativa, Protesica e Termale sulle
procedure da attivare ai fini dell’affidamento
del Servizio di VEQ anno 2013ha
rappresentato, tra l’altro, che “l’articolo 15 della
L.241/90 prevede la possibilità per le
amministrazioni pubbliche, di concludere
accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune”
evidenziando, al contempo, la necessità di
acquisire uno specifico parere da parte dell’
Avvocatura Regionale al fine di stabilire “se
l’affidamento in parola rientri nelle fattispecie
per le quali il diritto comunitario consenta
l’accordo di cooperazione tra enti pubblici”;
VISTO il parere prot.n.4444 P6/13 del
23/05/2013, con cui l’Avvocatura Regionale ha
precisato, tra l’altro, che la stipulazione, in
assenza di una procedura di evidenza pubblica
di un contratto di cooperazione tra due enti
pubblici risulta conforme al diritto comunitario
nel caso in cui tale contratto abbia il fine di
garantire l’adempimento di una funzione di
servizio pubblico comune agli enti medesimi,
sia sostenuto unicamente da considerazioni ed
esigenze connesse al perseguimento di
obiettivi di interesse pubblico e non generi
situazioni di privilegio dei prestatori d’opera
privati;
DATO ATTO CHE :
a) la collaborazione con la Regione Toscana, di
cui all’allegato schema, scaturisce dal citato
Accordo Stato Regioni in materia, e dunque
persegue l’identico fine di interesse
pubblico, diretto alla realizzazione delle reti
di
laboratorio,
alla
possibilità
di
programmazione
sovraregionale
e
nazionale, in modo da permettere a tutti i
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laboratori la partecipazione a detti
programmi;
b) a detta collaborazione partecipano enti
pubblici, quali appunto le Regioni
interessate;
c) ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 23
marzo 2011 è esclusa dalla gestione dei
programmi VEQ la partecipazione delle
aziende private produttrici o distributrici di
prodotti del settore della diagnostica di
laboratorio;
d) il servizio di programmazione e di controllo
VEQ non ha una vasta diffusione nazionale,
atteso che non tutte le Regioni l’hanno
autonomamente attivato;

DATO ATTO, altresì, che alla data del
17/09/2013 sul sito del mercato elettronico
MEPA non risultano contratti per
l’erogazione del Servizio di Verifica Esterna
di Qualità dei laboratori di analisi;

VISTA la nota prot.AOOGRT/074279/A.60 del
15/03/2013 “Collaborazione tra le Regioni
Abruzzo e Toscana nel settore della Medicina
di Laboratorio” con cui l’Assessore al Diritto
alla Salute della Regione Toscana ha chiesto
alla Regione Abruzzo come intende
procedere in merito alla collaborazione de
qua;
VISTA la nota prot.RA/181087/AQ/2 del
15/07/2013 ad oggetto "Collaborazione tra
le Regioni Abruzzo e Toscana nel settore
della Medicina di Laboratorio. Riscontro Vs.
nota
prot.DGPROG/074279/A.60
del
15/03/2013" con cui, nel fornire riscontro
alla suddetta nota, il Presidente della
Regione Abruzzo ha comunicato di poter
considerare in senso favorevole la stipula di
un Accordo interregionale nel settore della
Medicina di Laboratorio con la Regione
Toscana.
VISTA la nota prot.AOOGRT/2013/0209350
del 12/08/2013 “Collaborazione tre le
regioni Abruzzo e Toscana nel settore delle
medicina di laboratorio” con cui l’Assessore
al Diritto alla Salute della Regione Toscana
ha recepito la richiesta del Presidente della
Regione Abruzzo di procedere alla stipula
dell’accordo interregionale in argomento
incaricando, tra l’altro, il Centro regionale
collocato presso l’Azienda Ospedaliero
Universitaria Careggi di Firenze di
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procedere ad assicurare le prestazioni
possibili per la presente annualità;

CONSIDERATO che la partecipazione dei
laboratori pubblici ai programmi di
Valutazione Esterna della Qualità (VEQ),
contribuisce ad aumentare il livello della
qualità analitica delle prestazioni dei
Laboratori abruzzesi nonché a valorizzare le
strutture regionali coinvolte nell’attività
della VEQ in laboratorio;

RITENUTO
necessario
assicurare
una
performance qualitativamente soddisfacente
mediante un approccio di valutazione della
qualità delle prestazioni di medicina di
laboratorio che miri altresì a:
− definire/aggiornare protocolli comuni per il
monitoraggio della qualità dell’intero
processo di laboratorio (fase pre-analitica,
fase analitica e fase post-analitica);
− revisionare le modalità di attuazione del
controllo di qualità interno;
− formulare ulteriori proposte per la
valutazione delle performance delle VEQ e
di eventuali ricadute normative che possano
prevedere anche la partecipazione agli
stessi programmi VEQ come strumento per
il confronto delle performance di laboratori
omogenei ma operanti in diversi ambiti
territoriali e contesti organizzativi;
− definire
nuove
linee
guida
per
l’appropriatezza
delle
richieste
di
prestazioni di medicina di laboratorio e di
approcci analitici che prevedano successivi
approfondimenti;
− predisporre
incontri
di
formazione
professionale rivolti agli operatori;

CONSIDERATO
che
l’attuazione
della
riorganizzazione delle reti di offerta di
diagnostica di laboratorio, nel rispetto dei
criteri previsti dal sopracitato Accordo del 23
marzo 2011 tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, tra cui
la partecipazione dei laboratori ai programmi
di Valutazione Esterna di Qualità rappresenta,
peraltro, adempimento ai fini della verifica da
parte del Comitato LEA di cui all’art.9
dell’Intesa Stato regioni del 23/03/2005;

RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema
di Accordo di collaborazione tra Regione
Abruzzo e Regione Toscana in materia di
implementazione della qualità dei servizi di
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Medicina di Laboratorio a valere per il periodo
01 agosto 2013-31 agosto 2014 di cui
all’allegato A, facente parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

STABILITO di dare mandato al Presidente
della Regione Abruzzo, Dott. Giovanni Chiodi,
legale rappresentante dell’Amministrazione
Regionale, di procedere alla sottoscrizione del
predetto accordo;

VISTA la nota del Presidente della Giunta
Regionale
prot.RA/230126/Comm
del
19/09/2013 di designazione, su proposta
dell’ASR-Abruzzo, dei componenti la “Cabina di
Regia” prevista all’interno dell’Accordo di
collaborazione de quo;
STABILITO, pertanto, che la predetta Cabina di
Regia sarà così costituita:
− Dr. Giuliano Baldini – Referente Scientifico
Regionale VEQ – Dirigente Medico della U.O.
di Patologia clinica del P.O. di Giulianova;
− Dr.ssa Tiziana di Corcia – Rappresentante
ASR-Abruzzo;
− Dr.ssa Maria Bernadette Di Sciascio –
Referente scientifico – Ufficio Qualità ASL
Lanciano-Vasto-Chieti;

DATO ATTO che agli oneri per l’attuazione
dell’accordo di cui all’allegato A, che ha validità
per il periodo 1 agosto 2013 - 31 agosto 2014,
sarà assicurata copertura finanziaria mediante
impegno sullo stanziamento di competenza
dell’esercizio 2013 del capitolo di spesa
81501.2, U.P.B. 12.01.001, pari a €131.596,00,
che costituisce, altresì, la spesa massima
sostenibile dalla Regione Abruzzo per
l’attuazione del presente accordo di
collaborazione;

DATO ATTO CHE il Direttore Regionale della
Direzione Politiche della Salute:
− esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed amministrativa del
presente atto;
− in ottemperanza a quanto stabilito al punto
7 della deliberazione di Giunta Regionale
n.112/2013, attesta che il presente
provvedimento comporta un’obbligazione
finanziaria a carico della Regione Abruzzo
nei confronti della Regione Toscana per la
realizzazione del servizio in questione,
quantificata nella cifra massima di
complessivi
€131.596,00,
e che
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all’adempimento di tale obbligazione si
provvederà attingendo dal capitolo di spesa
81501.2, U.P.B. 12.01.001, del bilancio
regionale 2013;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si
intendono qui integralmente riportate ed
approvate

1. di approvare lo schema di Accordo di
collaborazione tra Regione Abruzzo e
Regione
Toscana
in
materia
di
implementazione della qualità dei servizi di
Medicina di Laboratorio a valere per il
periodo 01 agosto 2013 - 31 agosto 2014
(allegato A), parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
2. di dare mandato al Presidente della
Regione Abruzzo, Dott. Giovanni Chiodi in
qualità
di
legale
rappresentante
dell’Amministrazione
Regionale
di
procedere alla sottoscrizione per la Regione
Abruzzo del predetto accordo;
3. di stabilire che la Cabina di Regia, prevista
all’interno dell’Accordo di collaborazione,
sarà costituita dai sottoelencati referenti,
designati dal Presidente della Giunta
Regionale con nota prot.RA/230126/Comm
del 19/09/2013:
− Dr. Giuliano Baldini – Referente
Scientifico Regionale VEQ – Dirigente
Medico della U.O. di Patologia clinica del
P.O. di Giulianova;
− Dr.ssa
Tiziana
di
Corcia
–
Rappresentante ASR-Abruzzo;
− Dr.ssa Maria Bernadette Di Sciascio –
Referente scientifico – Ufficio Qualità ASL
Lanciano-Vasto-Chieti;
4. di stabilire, altresì, che gli oneri derivanti
dall’attuazione
dell’accordo
di
cui
all’allegato A, che ha validità per il periodo
01 agosto 2013 - 31 agosto 2014, sono posti
a carico del Bilancio Regionale a valere sullo
stanziamento di competenza 2013 del
capitolo
di
spesa
81501.2,
U.P.B.
12.01.001per l’importo massimo stimato
pari ad €131.596,00;
5. di
precisare
che
l’Accordo
di
collaborazione, allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento,
ha validità dal 01 agosto 2013 fino al 31
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agosto 2014 e potrà essere rinnovato solo a
seguito di formale dichiarazione d’interesse
da parte del Presidente della Regione
Abruzzo e/o componente di Giunta
Regionale con delega in materia di sanità,
nei limiti della somma stanziata sul
pertinente capitolo di spesa del bilancio
regionale;
6. di incaricare il Servizio Assistenza
Ospedaliera, Specialistica Ambulatoriale,
Riabilitativa, Protesica e Termale della
Direzione Politiche della Salute di procedere
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all’adozione degli atti contabili connessi
all’attuazione dell’Accordo di che trattasi;
7. di trasmettere il presente provvedimento,
per gli adempimenti di competenza, all’ASRAbruzzo, ai Referenti scientifici della Cabina
di regia e alle Aziende U.S.L. regionali;
8. di pubblicare il presente atto, nei modi e
nei termini di legge, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
Segue allegato
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GIUNTA REGIONALE
Omissis

DELIBERAZIONE 11.11.2013, n. 812
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 621
DEL 28.09.2012 recante “D.G.R. N.82 del
16.02.2012 “Definizione della figura
professionale di “Operatore socio-sanitario”
e approvazione degli indirizzi per i
contenuti minimi del corso di formazione
per il conseguimento della qualifica”LA GIUNTA REGIONALE
VISTI
− la Legge Regionale 17-05-1995, nr. 111 e
s.m.i.;
− il Regolamento, 07-12-1995, n. 12, relativo
all’attuazione della L.R., n.111/95 sulla
Formazione Professionale e successive
modifiche e integrazioni;
− la Legge 08-11-2000, nr. 328, recante:
“Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi
sociali”, e in particolare l’Art. 12 “Figure
professionali sociali”;
− il D.M. del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali 31 maggio 2001 n.174 sui
Criteri per la certificazione nel sistema della
Formazione Professionale.
− il Programma Operativo FSE Abruzzo 20072013, Obiettivo “Competitività regionale e
Occupazione”, approvato dalla Commissione
Europea con Decisione C(2007) 5495
dell’8/XI/2007;
− la D.G.R. 11-06-2012 nr. 364, concernente:
“PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo
“Competitività regionale e Occupazione” –
Piano Operativo 2012-2013: Approvazione”.
− la D.G.R. 07.11.2011 n.732 “ modifiche alle
linee guida sulla formazione dell’operatore
socio-sanitario”
− la D.G.R. N.82 del 16.02.2012 “Definizione
della figura professionale di “Operatore
socio-sanitario” e approvazione degli
indirizzi per i contenuti minimi del corso di
formazione per il conseguimento della
qualifica”− la D.G.R. 28.09.2012 n.621, concernente:
“D.G.R. N. 82 del 16.02.2012 “Definizione
della figura professionale di “Operatore
socio-sanitario” e approvazione degli
indirizzi per i contenuti minimi del corso di
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formazione per il conseguimento della
qualifica” – Modifiche e integrazioni.
− La Determinazione del 04/04/2013 n.
DL/45
“PO FSE Abruzzo 2007-2013
Obiettivo “Competitività Regionale e
Occupazione” – Linee Guida per l’attuazione
operativa degli interventi
− Il Decreto Ministeriale 12 marzo 1996
concernente “Adozione degli indicatori
minimi da riportare negli attestati di
qualifica professionale rilasciati dalle
regioni e province autonome” ed in
particolare l’Articolo 2, richiamato dalla
Determinazione del 04/04/2013 n. DL/45
“PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo
“Competitività Regionale e Occupazione” –
Linee Guida per l’attuazione operativa degli
interventi

RITENUTO
− -di dover modificare la D.G.R. n. 621 del
28.09.2012, recante “D.G.R. n.82 del
16.02.2012 “Definizione della figura
professionale di “Operatore socio-sanitario”
e approvazione degli indirizzi per i
contenuti minimi del corso di formazione
per il conseguimento della qualifica.
Modifiche e Integrazioni”, ed in particolare
di sostituire l’Allegato A1 al fine di
adeguarlo a quanto disposto dal succitato
D.M. 12 marzo 1996 all’Articolo 2, con
l’Allegato “A” al presente atto ;
- di dover modificare l’art.10 “Esame Finale”
dell’allegato “A” alla DGR621/2012 con la
seguente formulazione “ Al termine del
percorso , previo accertamento e
superamento degli esami sostenuti di fronte
alla Commissione, nominata in base alla
normativa nazionale e regionale , vigente in
materia di formazione professionale, di cui
devono far parte anche un esperto in
materia sanitaria scelto tra funzionari e/o
dirigenti in servizio presso la Direzione
Politiche della Salute ed un esperto in
materia sociale, scelto tra i dirigenti e/o
funzionari in servizio presso la Direzione
Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed
Istruzione, Politiche sociali, viene rilasciato,
ai frequentanti del corso, un attestato di
qualifica ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.14, legge nr 845/78 e nel rispetto
della L.R. nr 11/95 e ss.mm.ii.”

DATO ATTO del parere espresso dal Direttore
Regionale della Direzione “Politiche Attive del
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Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche
Sociali” in ordine alla legittimità e alla
regolarità tecnico amministrativa del presente
provvedimento.
A voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono
qui integralmente trascritti ed approvati:
1. di modificare la D.G.R. n. 621 del
28.09.2012, recante “D.G.R. n.82 del
16.02.2012 “Definizione della figura
professionale di “Operatore socio-sanitario”
e approvazione degli indirizzi per i
contenuti minimi del corso di formazione
per il conseguimento della qualifica.
Modifiche e Integrazioni”, ed in particolare
di sostituire l’Allegato A1 al fine di
adeguarlo a quanto disposto dal succitato
D.M. 12 marzo 1996 all’Articolo 2, con
l’Allegato “A” al presente atto
2. di modificare l’art.10 “Esame Finale”
dell’allegato “A” alla DGR621/2012 con la
seguente formulazione “ Al termine del
percorso
,
previo
accertamento
e
superamento degli esami sostenuti di fronte
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alla Commissione, nominata in base alla
normativa nazionale e regionale , vigente in
materia di formazione professionale, di cui
devono far parte anche un esperto in materia
sanitaria scelto tra funzionari e/o dirigenti
in servizio presso la Direzione Politiche della
Salute ed un esperto in materia sociale, scelto
tra i dirigenti e/o funzionari in servizio
presso la Direzione Politiche Attive del
Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche
sociali, viene rilasciato, ai frequentanti del
corso, un attestato di qualifica ai sensi e per
gli effetti di cui all’art.14, legge nr 845/78 e
nel rispetto della L.R. nr 11/95 e ss.mm.ii.”
3. di demandare alla competente struttura
regionale l’adozione di eventuali, successivi
atti esplicativi al documento di cui trattasi;
4. di dare mandato al competente Servizio
DL31 “Gestione politiche attive del lavoro e
formative” della Direzione Politiche Attive
del Lavoro, Formazione ed Istruzione,
Politiche Sociali, di porre in essere tutti gli
adempimenti di competenza.
5. di disporre la pubblicazione del presente
deliberato
nel
sito
http://www.regione.abruzzo.it sezione F.I.L.
Segue allegato
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GIUNTA REGIONALE
Omissis

−

DELIBERAZIONE 12.11.2013, n. 827
Variazione al bilancio di previsione 2013 ai
sensi dell’art. 25, comma 2, della L.R. 3/02.
Nuove assegnazioni, variazione n. 20.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la L.R 10 gennaio 2013, n. 3, recante
“Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2013– Bilancio pluriennale 2013 –
2015;
VISTA la legge regionale 25 marzo 2002, n. 3,
recante “Ordinamento contabile della Regione
Abruzzo”;

VISTA
− la nota RA/257236 del 17.10.2013, con la
quale la Direzione Affari della Presidenza,
Politiche
Legislative
e
Comunitarie,
Programmazione,
Parchi,
Territorio,
Valutazioni Ambientali, Energia, chiede
l’iscrizione nel bilancio regionale, per
competenza e cassa, dell’importo di
€186,77, sui capitoli appositamente istituiti
con L.R. 38/2010, quale importo derivante
dalla raccolta fondi finalizzata a fronteggiare
gli effetti del sisma del 6 aprile 2009 in
Abruzzo;
− la bolletta n. 5197 del 09.10.2013,
dell’importo di € 186,77, emessa dal
Tesoriere regionale;
− la nota RA/255646 del 16.10.2013, con la
quale Il Servizio Infrastrutture Strategiche,
Pianificazione e programmazione del
sistema dei trasporti, della Direzione
regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità
e Logistica, chiede l’iscrizione nel bilancio
regionale per competenza e cassa,
dell’importo complessivo di € 4.323.687,55
quale trasferimento a favore della Regione
Abruzzo, da parte del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, avvenuto a
seguito
della
sottoscrizione
della
convenzione tra il MIT e la Regione per il 3°
Programma di attuazione del PNSS stipulata
il 16.11.2008, per un importo pari ad €
1.814.001,00 e della sottoscrizione della
convenzione tra il MIT e la Regione per il 4°
e 5° Programma di attuazione del PNSS

−
−

−
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stipulata il 07.03.2011, per un importo pari
ad € 2.509.686,55;
la nota n. 236574 del 26.09.2013, con la
quale il Servizio Sviluppo delle Industrie,
della Direzione Sviluppo Economico e del
Turismo, chiede l’iscrizione nel bilancio
regionale, per competenza e cassa, della
somma di € 3.471,76, quale trasferimento
statale a favore della Regione Abruzzo a
titolo di restituzione per rientri Foncooper,
così come disposto dalla L. 27 febbraio
1985, n. 49 concernente “ Provvedimenti
per il credito alla cooperazione e misure
urgenti a salvaguardia dei livelli di
occupazione”;
la bolletta n.4578 del 12.09.2013,
dell’importo di € 3.471,76 emessa dal
Tesoriere regionale;
la nota RA/265600 del 25.10.2013, con la
quale la Direzione regionale Risorse Umane
e Strumentali, Politiche Culturali, chiede
l’istituzione di due capitoli di entrata e dei
corrispondenti capitoli della spesa vincolati
sui quali iscrivere, per competenza e cassa,
l’importo complessivo di € 107.000,00 per
la realizzazione del Progetto CENT.R.A. –
Centro Territoriale della Regione Abruzzo
contro le Discriminazioni – che è stato
approvato dal Ministero dell’Interno –
Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione, con nota n. 0004897 del
01.08.2013 e recepito dalla Regione
Abruzzo, in qualità di lead partner, con
propria DGR n. 692 del 30.09.2013. Il
budget complessivo del suddetto progetto è
di € 110.200,00 di cui € 55.100,00 di
cofinanziamento comunitario, € 45.600,00
di cofinanziamento statale ed € 9.500,00 di
contributo dei partner del Progetto. Il
cofinanziamento regionale ammonta ad €
4.500,00 al quale si farà fronte con la
rendicontazione del lavoro svolto dai
componenti del gruppo di lavoro, senza
prevedere oneri aggiuntivi a carico del
bilancio della Regione Abruzzo;
la nota RA/275419 del 06.11.2013, con la
quale il Servizio Politica Energetica, Qualità
dell’Aria e Sina, della Direzione regionale
Affari della Presidenza, Politiche Legislative
e Comunitarie, Programmazione, Parchi,
Territorio, Ambiente ed Energia, chiede
l’istituzione di un capitolo di entrata e del
corrispondente capitolo di spesa vincolato,
sui quali iscrivere per competenza e cassa,
l’importo di € 766.202,16 assegnato dal

Pag. 62

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e Mare per il finanziamento di
interventi per il miglioramento della qualità
dell’aria, interventi di ammodernamento del
TPL e riduzione delle emissioni di materiale
particolato in atmosfera nei centri urbani,
così come previsto dalla lettera c) dell’art.
4bis del Decreto del Ministero dell’Ambiente
n. 260 del 09.08.2013. Gli interventi che
verranno posti in essere costituiscono un
completamento dell’Accordo di programma
siglato in data 06.12.2004, ai sensi della
DGR n. 1228 del 26.11.2004, tra la Direzione
Trasporti e Mobilità e la allora Direzione
Ambiente Energia e Turismo e per
l’attuazione di detti interventi il Ministero
dell’Ambiente ha assegnato alla Regione
Abruzzo attraverso propri Decreti le
seguenti risorse: € 562.051,61 con Decreto
n. 735 del 19.12.2011 ed € 204.150,55 di
risorse aggiuntive assegnate con Decreto n.
544 del 24.10.2012;
− la nota RA/248571/DD del 08.10.2013, con
la quale la Direzione Risorse Umane e
Strumentali, Politiche culturali, dà riscontro
alla nota RA/227848 del 17.09.2013 del
Servizio Bilancio, nonché la mail del
07.11.2013 del Servizio Demanio e
Patrimonio, individuato dalla Predetta
Direzione quale Struttura di riferimento,
con la quale si trasmette la “scheda capitoli”
per l’istituzione nel bilancio regionale dei
seguenti capitoli di entrata e di spesa:
− un capitolo di entrata ed un
corrispondente capitolo di spesa
vincolato sui quali iscrivere, per
competenza e cassa, l’importo di €
6.000.000,00 assegnato alla Regione, ai
sensi dell’O.P.C.M. 3978/2011, dal
Provveditorato Interregionale OO.PP.
Lazio, Abruzzo e Sardegna come da
comunicazione avvenuta con nota n.
2814 del 14.05.2013 nonché da bolletta
del Tesoriere regionale n. 2855 del
22.05.2013 pari ad € 6.000.000,00. Il
suddetto importo è finanziato con la
Delibera CIPE 82/2009 ed è destinato ai
lavori di riparazione dei danni degli
edifici di proprietà del Consiglio
Regionale denominati “Emiciclo ed Ex G.I.
Maschile”, avvenuti a seguito del sisma
verificatisi nel mese di aprile 2009,
− un capitolo di entrata ed un
corrispondente capitolo di spesa
vincolato sui quali iscrivere, per
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competenza e cassa, l’importo di €
10.000.000,00
quale
contributo
attribuito alla Regione Abruzzo, ai sensi
dell’O.P.C.M. 3978/2011 e finanziato con
Delibera CIPE 82/2009, da destinare al
ripristino degli Uffici del Presidente della
Giunta regionale –Commissario delegato,
danneggiati a seguito degli eventi sismici
verificatisi nel mese di aprile 2009;

CONSIDERATO che:
− la variazione di bilancio in oggetto rientra
nella fattispecie prevista dall’art. 19
(variazioni di bilancio) della L.R. 10 gennaio
2013, n. 3, recante “Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2013 - Bilancio
pluriennale 2013 – 2015”, che autorizza la
Giunta regionale, ai sensi dell’art. 25, comma
2 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, “ad
introdurre variazioni al bilancio per
l’incremento di unità previsionali di base
presenti o per l’istituzione di nuove unità
previsionali di base per l’iscrizione di
entrate derivanti da assegnazioni vincolate
a scopi specifici nonché per l’iscrizione delle
relative spese quando queste siano
tassativamente regolate da legge o da
specifiche convenzioni”;
− la presente variazione costituisce atto
dovuto e necessario per consentire la
corretta regolarizzazione delle poste
contabili;
− il bilancio mantiene il pareggio economico
finanziario ai sensi dell’art. 10 della L.R. 25
marzo 2002, n. 3;
VISTO il comma 2 bis, dell’art. 33 della L.R. 25
marzo 2002, n. 3, recante “Ordinamento
contabile della Regione Abruzzo” che dispone:
“per l’assunzione degli impegni per l’utilizzo
delle risorse a destinazione vincolata si
procede previo accertamento della relativa
entrata da parte della medesima struttura che
propone l’impegno”;

VISTO l’art. 23, comma 1), lettera h) della L.R.
77/1999, recante “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo”, il Direttore regionale,
nell'ambito dell'incarico conferito e fermo
restando il potere di indirizzo dell'Organo di
direzione politica, “attribuisce i poteri di spesa
e, ove previsto, di accertamento delle entrate ai
Dirigenti preposti ai Servizi, mantenendo il
coordinamento
ed
il
controllo
degli
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stanziamenti
Direzione”;

di

bilancio

assegnati

alla

VISTO l’art. 24,comma 2), lettera c), della L.R.
77/1999, recante “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo”, il Dirigente preposto al
Servizio, nell'ambio dell'autonomia funzionale
dirigenziale, svolge funzioni di direzione e
organizzazione della struttura affidata, in
particolare “cura l'attuazione dei progetti e
l'attività di gestione assegnati dal Direttore,
adottando i relativi atti e provvedimenti
amministrativi ed esercitando, nell'ambito
delle risorse attribuite, i poteri di spesa o,
secondo i casi, di accertamento ed acquisizione
delle entrate”;
STATO DI PREVISIONE
Totale variazione in aumento dell’entrata
Totale variazione in aumento della spesa
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€
€

RITENUTO di dover approvare, ai sensi
dell’art. 25, comma 2 della L.R. 3/2002, la
variazione al bilancio di previsione corrente,
come da “Prospetto di variazione di bilancio”
allegato come parte integrante e sostanziale del
presente atto, riportante le variazioni in
termini di competenza e di cassa;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione
Riforme istituzionali, Enti Locali, Bilancio,
Attività sportive, ed il Dirigente del Servizio
Bilancio hanno attestato la legittimità e la
conformità
tecnica
del
presente
provvedimento;
UDITO il Relatore;

a voti unanimi e palesi, espressi nelle forma di
legge,
DELIBERA

1. di approvare la variazione al bilancio di
previsione corrente, in termini di
competenza e cassa, ai sensi dell’art. 25,
comma 2, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3,
come da “Prospetto di variazione di
bilancio” allegato come parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2. di inviare la presente deliberazione, entro
20 giorni dall’adozione, alla Commissione

VISTA la D.G.R. n. 112 dell’11/02/2013, che ha
approvato il Programma Operativo per
l’esercizio finanziario 2013, con la quale la
Giunta regionale ha definito, tra l’altro, i criteri
ed i principi per la gestione delle risorse
finanziarie
da
parte
delle
Strutture
amministrative regionali;

VISTO il “Prospetto di variazione di bilancio”,
allegato come parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, nel quale sono
evidenziate,
in
conseguenza
delle
considerazioni sopra riportate, le variazioni da
apportare al bilancio regionale per l’esercizio
finanziario 2013, così riepilogate:

COMPETENZA
21.194.248,24
21.194.248,24

3.

4.
5.
6.

CASSA
21.194.248,24
21.194.248,24

Bilancio del Consiglio regionale, ai sensi di
quanto disposto dal comma 2 dell’articolo
25 della legge regionale 25 marzo 2002, n.
3;
di inviare la presente deliberazione
all’Ufficio B.U.R.A della Direzione Affari
della Presidenza, Politiche Legislative e
Comunitarie, Programmazione, Parchi,
Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia,
per la relativa pubblicazione della
medesima
sul
B.U.R.A.T.,
quale
provvedimento di variazione al bilancio di
previsione
del
corrente
esercizio
finanziario;
di inviare la presente deliberazione al
Servizio Risorse Finanziarie della Direzione
Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio,
Attività Sportive;
di incaricare il Servizio Bilancio di
effettuare la trasmissione del presente
provvedimento alle Strutture interessate;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 23,
comma 1, lettera h, della L.R. 77/1999,
recante
“Norme
in
materia
di
organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo” il Direttore regionale
nell’ambito dell’incarico conferito e fermo
restando il potere di indirizzo dell’Organo
di direzione politica “attribuisce i poteri di
spesa e, ove previsto, di accertamento delle
entrate ai Dirigenti preposti ai Servizi,
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mantenendo il coordinamento ed il
controllo degli stanziamenti di bilancio
assegnati alla Direzione”;
7. di dare atto che, ai sensi del comma 2 bis),
dell’art. 33 della L.R. 3/2002, recante
“Ordinamento contabile della Regione
Abruzzo”, i Dirigenti possono procedere
all’assunzione degli impegni di spesa, per
l’utilizzo delle risorse a destinazione
vincolata, solo previo accertamento della
relativa entrata;
8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 24,
comma 2, lett. c), della L.R. 77/1999,
recante
“Norme
in
materia
di
organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo” il Dirigente preposto al
Servizio,
nell'ambio
dell'autonomia
funzionale dirigenziale, svolge funzioni di
direzione e organizzazione della struttura
affidata, in particolare “cura l'attuazione dei
progetti e l'attività di gestione assegnati dal
Direttore, adottando i relativi atti e
provvedimenti
amministrativi
ed
esercitando, nell'ambito delle risorse
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attribuite, i poteri di spesa o, secondo i casi,
di accertamento ed acquisizione delle
entrate”;
9. di stabilire che la gestione delle risorse
finanziarie da parte delle competenti
Strutture amministrative regionali è
disposta tenendo conto delle previsioni
contenute
nella
Deliberazione
dell’11/02/2013 n. 112, che ha approvato il
Programma Operativo per l’esercizio
finanziario 2013, con la quale la Giunta
regionale ha definito, tra l’altro, i criteri ed i
principi per la gestione delle risorse
finanziarie da parte delle Strutture
amministrative regionali;
10. di dare atto che per il presente
provvedimento di variazione di bilancio,
non sussistono i requisiti per la
trasmissione dello stesso al Collegio dei
revisori dei conti per l’acquisizione del
parere, così come disposto dall’articolo 21
della L.R. 68/2012.
Segue allegato
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GIUNTA REGIONALE
Omissis

DELIBERAZIONE 18.11.2013, n. 839
Variazione al bilancio di previsione 2013
per l’iscrizione delle risorse risultanti dalle
operazioni di liquidazione dell’Azienda di
Promozione Turistica della Regione
Abruzzo , ai sensi dell’articolo 4, comma 2bis, della legge regionale 23 agosto 2011, n.
30.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge regionale 23 agosto 2011, n. 30
recante “Soppressione dell'Azienda di Promozione
Turistica della Regione Abruzzo (APTR).” e le
successive modifiche e integrazioni disposte con
leggi regionali 10 gennaio 2012, n. 1, 13 gennaio
2012, n. 3 e 28 settembre 2012, n. 47 che
all’articolo 1 dispone:“…Alla data del 30
settembre 2012, l'Azienda di Promozione
Turistica della Regione Abruzzo (APTR) è
soppressa e i relativi Organi decadono” e, a
decorrere da tale data “le funzioni di competenza
dell'APTR sono esercitate dalla Regione mediante
la Direzione regionale competente in materia di
Turismo;
PRESO ATTO:
− che l’articolo 2, comma 1, della citata legge
regionale 30/2011, prevede che “per lo
svolgimento delle funzioni connesse alla
soppressione e alla gestione dell'APTR il
Presidente della Giunta regionale nomina, con
proprio decreto, su proposta dell'Assessore
competente per il Turismo, un Commissario
Liquidatore;
− che con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 125 del 22.11.2011 viene
nominato il Commissario Liquidatore il cui
incarico ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 1
comma 1-bis della citata legge regionale
30/2011 risulta prorogato fino alla data del
30/09/2013;
− che, ai sensi del combinato disposto
dell’articolo 2 comma 2 e dell’articolo 1
comma 1-bis della citata legge regionale
30/2011, le procedure di liquidazione affidate
alla
responsabilità
del
Commissario
Liquidatore secondo le competenze al
medesimo assegnate ai sensi del citato
articolo 2, devono risultare concluse entro il
30/09/2013;
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− che l’articolo 4 comma 2-bis, prevede che
“L'ammontare dei residui attivi e del saldo di
cassa finale, nonché dei residui passivi
risultanti dal conto consuntivo e dal piano di
liquidazione di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera c), sono iscritti come stanziamenti del
bilancio regionale con variazione dello stesso
ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 25
marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della
Regione Abruzzo), nel rispetto del principio del
pareggio finanziario del bilancio e mediante
integrazione dello stanziamento del fondo di
riserva per spese obbligatorie dell'eventuale
importo corrispondente al saldo positivo
rilevato dal piano di liquidazione;
− che il successivo comma 2-ter prevede che
“La Direzione regionale competente in materia
di Turismo, procede alla gestione dei residui
attivi e passivi a valere sugli stanziamenti
iscritti sul bilancio regionale ai sensi del
comma 2-bis.”;
DATO ATTO:
− che il Commissario Liquidatore per quanto
di propria competenza ha approvato, con
propria determinazione n. 64 del
30/09/2013
il
Conto
di
Bilancio
dell’esercizio finanziario 2013 – Bilancio
finale della gestione liquidatoria al 30
settembre 2013;
− che dalle risultanze delle operazioni di
liquidazione risultano:
− residui attivi finali per Euro
405.007,05;
− residui passivi finali per Euro
175.226,34;
− fondo di cassa al 30/09/2013
disponibile presso il tesoriere per
Euro 463.916,48 e saldo positivo
disponibile su conto corrente postale
per Euro 18.161,49;
− saldo positivo di liquidazione per Euro
693.697,19
(denominato
nella
richiamata determinazione “avanzo di
amministrazione”) risultante al netto
delle disponibilità di cui al conto
corrente postale;
− l’elenco dei residui passivi perenti per
un totale di Euro 456.171,55;
− che, la Relazione del Commissario
Liquidatore allegata alla richiamata
determinazione 64/2013,
evidenzia
l’esistenza di procedimenti di natura
processuale e stragiudiziali riconducibili
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alla disciolta APTR e ancora pendenti
dinanzi all’Autorità giudiziaria, con
riferimento ai quali si rappresentano gli
oneri definiti e potenziali derivanti dai
procedimenti medesimi;

VISTA la legge regionale 25 marzo 2002, n.
3, recante “Ordinamento contabile della
Regione Abruzzo”;
VISTA la legge regionale 10 gennaio 2013,
n. 3, recante “Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2013 – Bilancio
pluriennale 2013-2015”;

−

VISTO l’articolo 25, comma 2, della L.R.
3/2002, che autorizza la Giunta regionale
“ad introdurre variazioni al bilancio per
l’incremento di unità previsionali di base
presenti o per l’istituzione di nuove unità
previsionali di base per l’iscrizione di entrate
derivanti da assegnazioni vincolate a scopi
specifici nonché per l’iscrizione delle relative
spese quando queste siano tassativamente
regolate da legge o da specifiche
convenzioni”;
VISTA la propria deliberazione 11 febbraio
2013, n. 112, con la quale è stato approvato
il Programma Operativo per l’esercizio
finanziario 2013 e sono stati definiti, tra
l’altro, i criteri ed i principi per la gestione
delle risorse finanziarie da parte delle
Strutture amministrative regionali;

RILEVATO:
− che, ai sensi del richiamato articolo 4,
comma 2 bis., occorre disporre la variazione
al bilancio di previsione del corrente
esercizio finanziario al fine di iscrivere gli
stanziamenti necessari per la riscossione e il
pagamento dei residui riportati nelle
risultanze delle operazioni di liquidazione
dell’APTR consentendo la regolare gestione
degli stessi da parte della Direzione
Sviluppo Economico e del Turismo;
− che ai sensi della medesima disposizione di
legge l’eventuale importo corrispondente al
saldo positivo rilevato dal piano di
liquidazione deve essere destinato ad
integrazione dello stanziamento del fondo
di riserva per spese obbligatorie;
− che, attesa la sussistenza di residui passivi
perenti per l’importo di Euro 456.171,55 e
la loro incidenza sulla formazione

−

−

−
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dell’avanzo di amministrazione come
risultante
dalla
determinazione
del
Commissario Liquidatore n.64/2013, di
Euro 693.697,19, la quota parte di
quest’ultimo, per l’importo pari al totale dei
residui perenti sopra indicato, deve
risultare vincolata al fine di consentire la
reiscrizione sul bilancio regionale dei citati
residui e, quindi, conformemente alle
disposizioni di cui al richiamato art 4
comma 2-bis, destinata al relativo fondo di
riserva;
che per l’accertamento e la riscossione sul
bilancio regionale dei residui attivi è
necessario istituire il capitolo di entrata
02.04.001 – 24110.1, da denominare
“Trasferimenti provenienti dalle operazioni
di liquidazione dell'Azienda di Promozione
Turistica delle Regione Abruzzo ( APTR)”,
con uno stanziamento, in termini di
competenza e di cassa, pari ad Euro
887.085,02 risultante dalla somma del saldo
di cassa disponibile presso il tesoriere, del
saldo disponibile sul conto corrente postale
e del totale dei residui attivi come
comunicati dal Commissario Liquidatore;
che per l’impegno e il pagamento sul
bilancio regionale dei residui passivi è
necessario istituire il capitolo di spesa
09.01.001 – 241400, da denominare “Oneri
derivanti dalle operazioni di liquidazione
dell'Azienda di Promozione Turistica della
Regione Abruzzo ( APTR)”, con uno
stanziamento, in termini di competenza e di
cassa, pari ad Euro 175.226,34 pari
all’ammontare dei residui passivi risultanti
dalle operazioni di liquidazione;
di dover destinare l’importo di Euro
456.171,55
ad
incremento
dello
stanziamento del “Fondo di riserva per la
riassegnazione dei residui passivi di parte
corrente, perenti agli effetti amministrativi,
reclamati dai creditori”, di cui al capitolo di
spesa 15.01.002 – 321920.1, al fine di
consentire la reiscrizione dei residui perenti
risultanti dalle operazioni di liquidazione
dell’APTR;
di dover destinare l’importo di Euro
255.687,13
ad
incremento
dello
stanziamento del “Fondo di riserva per le
spese obbligatorie”, di cui al capitolo di spesa
15.01.002 – 321940.1, ai sensi dell’articolo
4, comma 2 bis, nonché al fine di poter far
fronte agli ulteriori oneri derivanti dalla
definizione dei procedimenti di natura
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processuale e stragiudiziale riconducibili
all’APTR ed ancora pendenti dinanzi
all’Autorità giudiziaria rappresentati nella
Relazione del Commissario Liquidatore
allegata
alla
richiamata
propria
determinazione 64/2013;
− che la variazione da apportare ai sensi
dell’articolo 25 della L.R. 3/2002 al bilancio
di previsione corrente è individuata nel
“Prospetto di variazione al bilancio”, allegato
come parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
− che la variazione di bilancio riportata nel
“Prospetto di variazione al bilancio”
comprende capitoli di spesa del bilancio
regionale la cui gestione è affidata a
Direzioni regionali diverse, sulla base delle
competenze a ciascuna assegnate;

RITENUTO:
− di prendere atto del saldo di cassa finale,
dell’ammontare dei residui attivi e dei
residui passivi, esposti tra le risultanze
contabili delle operazioni di liquidazione,
così come sopra riassunte, ed illustrati
nella
Relazione
del
Commissario
Liquidatore, approvati e rappresentati
dal medesimo nella propria richiamata
determinazione n. 64/2013 e relativi
allegati;
− di dover approvare la variazione di
bilancio di cui all’allegato “Prospetto di
variazione al bilancio” al fine di dare
attuazione all’articolo 4, comma 2-bis.,
della legge regionale 23 agosto 2011, n.
30, per consentire la regolare esecuzione
nel corrente esercizio delle spese
derivanti dalle operazioni di liquidazione
dell'Azienda di Promozione Turistica
della Regione Abruzzo;
− di dover assegnare il capitolo di entrata
02.04.001 – 24110.1, da denominare
“Trasferimenti
provenienti
dalle
operazioni di liquidazione dell'Azienda di
Promozione Turistica delle Regione
Abruzzo ( APTR)” e il capitolo di spesa
09.01.001 – 241400, da denominare
“Oneri derivanti dalle operazioni di
liquidazione dell'Azienda di Promozione
Turistica della Regione Abruzzo ( APTR)”,
alla Direzione Sviluppo Economico e del
Turismo, ai sensi e per gli effetti del
Programma Operativo per l’esercizio
finanziario 2013 approvato con propria
deliberazione11 febbraio 2013, n. 112;
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− di
dover
inviare
il
presente
provvedimento,
entro
20
giorni
dall’adozione, alla Commissione Bilancio
del Consiglio regionale, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 25, della legge
regionale 25 marzo 2002, n. 3;
− di inviare la presente deliberazione al
Servizio Verifica Atti del Presidente e
della Giunta Regionale, Legislativo BURA
Delegazione di Roma della Direzione
Affari
della
Presidenza,
Politiche
Legislative
e
Comunitarie,
Programmazione, Parchi, Territorio,
Valutazioni Ambientali, Energia, per la
relativa pubblicazione della medesima
sul B.U.R.A.T., quale provvedimento di
variazione al bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario;
− di inviare la presente deliberazione alla
Direzione Sviluppo Economico e del
Turismo, per gli adempimenti di propria
competenza;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione
Riforme istituzionali, Enti Locali, Bilancio,
Attività sportive, ed il Dirigente del Servizio
Bilancio hanno attestato la legittimità e la
conformità
tecnica
del
presente
provvedimento;
UDITO il Relatore;

a voti unanimi e palesi, espressi nelle forma di
legge,
DELIBERA

1. di prendere atto del saldo di cassa
finale, dell’ammontare dei residui attivi e
dei residui passivi, esposti tra le
risultanze contabili delle operazioni di
liquidazione, così come sopra riassunte,
ed illustrati nella Relazione del
Commissario Liquidatore, approvati e
rappresentati dal medesimo nella propria
richiamata determinazione n. 64/2013 e
relativi allegati;
2. di approvare la variazione al bilancio di
previsione corrente, in termini di
competenza e cassa, ai sensi dell’art. 25,
della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3,
come da “Prospetto di variazione di
bilancio” allegato come parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
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3. di assegnare il capitolo di entrata
02.04.001 – 24110.1, da denominare
“Trasferimenti
provenienti
dalle
operazioni di liquidazione dell'Azienda di
Promozione Turistica delle Regione
Abruzzo ( APTR)” e il capitolo di spesa
09.01.001 – 241400, da denominare
“Oneri derivanti dalle operazioni di
liquidazione dell'Azienda di Promozione
Turistica della Regione Abruzzo ( APTR)”,
alla Direzione Sviluppo Economico e del
Turismo, ai sensi e per gli effetti del
Programma Operativo per l’esercizio
finanziario 2013 approvato con propria
deliberazione11 febbraio 2013, n. 112;
4. di inviare la presente deliberazione,
entro 20 giorni dall’adozione, alla
Commissione Bilancio del Consiglio
regionale, ai sensi di quanto disposto dal
comma 2 dell’articolo 25 della legge
regionale 25 marzo 2002, n. 3;
5. di inviare la presente deliberazione al
Servizio Verifica Atti del Presidente e
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della Giunta Regionale, Legislativo e
BURA della Direzione Affari della
Presidenza, Politiche Legislative e
Comunitarie, Programmazione, Parchi,
Territorio,
Valutazioni
Ambientali,
Energia, per la relativa pubblicazione
della medesima sul B.U.R.A.T., quale
provvedimento di variazione al bilancio
di previsione del corrente esercizio
finanziario;
6. di inviare la presente deliberazione alla
Direzione Sviluppo Economico e del
Turismo.
7. di incaricare il Servizio Bilancio della
Direzione Riforme Istituzionali, Enti
locali, Bilancio, Attività sportive, di
procedere alle comunicazioni di cui
ai punti
4,
5.
e
6.
del
presente provvedimento.
Segue allegato
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GIUNTA REGIONALE
Omissis

DELIBERAZIONE 18.11.2013, n. 843
DPR 160/2010 – SUAP: “Modulistica unica
regionale di procedimenti in materia di
commercio” revisione ed integrazione della
modulisica relativa sia alla SCIA generale
che agli allegati dell’ attivita’ commerciale
al dettaglio in sede fissa e in area privata
soggette a SCIA” da pubblicare sullo
sportello on – line in materia di SUAP
dell’ARIT e sul portale “Impresainungiorno”
LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la Direttiva 2006/123/CE (di seguito
Direttiva Comunitaria Servizi) del 12 dicembre
2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
relativa alla libera prestazione di servizi nel
mercato interno che, al Capo II (articoli da 5 a
8) impone, agli Stati membri, di semplificare le
procedure amministrative e di istituire
Sportelli unici, quali interlocutori unici per i
prestatori di servizi;

VISTO il D.LGS 26 marzo 2010 n. 59
“Attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno “ che,
recependo tale direttiva, all’art. 25 dispone, fra
l’altro, che “il regolamento” di cui all’art. 38,
comma 3, del DL 25/06/2008, n. 112, convertito
con modificazioni dalla Legge 06/08/2008, n.
133, assicura l’espletamento in via telematica di
tutte le procedure necessarie per poter svolgere
le attività di servizi attraverso lo sportello unico
per le attività produttive;
VISTO il DPR 7 settembre 2010, n. 160,
recante: “Regolamento per la semplificazione
ed il riordino della disciplina sullo sportello
unico per le attività produttive, ai sensi dell’art.
38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 122, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, che, all’art.
1, comma1, lettera K, chiarisce che il sito web
“Impresainungiorno” è il portale di riferimento
per imprese e soggetti da esse delegati, che
consente di ottenere informazioni e
interoperare telematicamente con gli enti
coinvolti nelle diverse fasi relative ad attività
produttive e di prestazione di servizi, anche
attraverso le regole tecniche del sistema
pubblico di connettività; all’art. 2, comma 2
dispone che tutti i procedimenti che fanno
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capo al SUAP sono presentati esclusivamente
in modalità telematica; all’art. 12, comma 3,
prevede
la
standardizzazione
dei
procedimenti e l’unificazione in ambito
regionale
della
modulistica
delle
amministrazioni
responsabili
dei
subprocedimenti; nonché l’allegato tecnico al
DPR 160/2010 laddove, all’art. 4, denominato
“Servizi informativi e modulistica del Portale”
precisa che, “Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.
a) e comma 2), del regolamento, il Portale deve
rendere disponibili i servizi informativi per i
SUAP e gli utenti; ai sensi dell’art. 4, comma 3, il
Portale deve
permettere al SUAP la
pubblicazione di informazioni e modulistica;
Ai sensi dell’art. 12, comma 4, il Portale rende
disponibili, ai SUAP o a soggetti da essi
individuati, appositi strumenti per la definizione
e la condivisione della modulistica;
VISTA la L.R. 16 luglio 2008, n. 11 recante
“Nuove norme in materia di Commercio”
s.m.e.i.;
VISTA la L. R. 18 febbraio 2010, n.5 recante
“Disposizioni
per
l’adeguamento
dell’ordinamento giuridico regionale agli
obblighi derivanti dalla Direttiva Servizi
2006/123/CE” relativa ai servizi nel mercato
interno, nonché, per la semplificazione e
miglioramento
dell’efficacia
dell’azione
amministrativa della Regione e degli Enti
Locali per le attività aventi rilevanza
economica, che semplifica, fra l’altro, i
procedimenti in materia di Commercio,
modificando la L.R. 11/2008;

VISTA La L.R. 22 dicembre 2010, n. 59
recante “Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi della Regione Abruzzo derivanti
dall'appartenenza
dell'Italia
all'Unione
Europea.
Attuazione
della
direttiva
2006/123/CE”, della direttiva 92/43/CEE e
della direttiva 2006/7/CE- (Legge comunitaria
regionale 2010) che semplifica, tra l’altro, i
procedimenti in materia di Commercio,
modificando la L.R. 11/2008;
VISTA la determinazione direttoriale n. DB
26 del 23/03/2010 avente ad oggetto:
“Costituzione Gruppo di lavoro in
attuazione DGR 567 del 12/10/2009
recante: “Semplificazione e miglioramento
dell’efficacia dell’azione amministrativa della
Regione Abruzzo e degli Enti locali per le
attività aventi rilevanza economica – Linee di
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indirizzo alle Direzioni regionali per il
recepimento e l’attuazione della Direttiva
2006/123/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 12/12/2006 relativa ai servizi nel
mercato interno – Direttiva Bolkstein (c.d.
“Direttiva Servizi”) con la quale è stato
stabilito
che
la
Direzione
“Riforme
istituzionali, Enti Locali – Bilancio – Attività
Sportive“, attraverso il Servizio “Governance
locale, Riforme istituzionali e Rapporti con gli
enti locali,”, coordini e supporti i SUAP, di cui
al DPR 447/1998 e s.m.i., affinché gli stessi si
adeguino al capo II (artt. 5-6-7-8) della
“Direttiva Servizi” e alla normativa statale di
riferimento;
TENUTO CONTO che al suddetto gruppo di
lavoro partecipano i responsabili delle
strutture regionali competenti, di volta in
volta interessati agli argomenti all’o.d.g.
,nonché i referenti dei SUAP dei Comuni, in
forma singola o associata, di norma
maggiormente rappresentativi sul territorio
regionale, i referenti di Ordini e Collegi
professionali, le Associazioni di categoria
interessate, nonché le CCIAA, con il compito di
dare attuazione alla “direttiva servizi” e alla
riforma dei SUAP di cui al DPR 160/2010;
CONSIDERATO che tale gruppo di lavoro,
oltre ad aver svolto attività relative al
monitoraggio territoriale e, quindi, agli
accreditamenti
dei SUAP,
verificando,
pertanto, le loro “capacità strutturali e
organizzative”, ha individuato come attività
prioritaria quella di semplificare le procedure
elaborando modulistiche uniche omogenee a
livello regionale, attraverso la costituzione di
un gruppo ristretto;

DATO ATTO che il gruppo ristretto,
individuato all’interno del gruppo di lavoro
sopracitato e al quale hanno partecipato,
soprattutto, i referenti dei SUAP del Comune
di Pescara, del Comune di Teramo, del Patto
territoriale Sangro-Aventino e Trigno-Sinello,
nonché i referenti regionali delle Direzioni
competenti, in materia di “Commercio” e
“Turismo”,
coordinati
dal
Servizio
“Governance locale, Riforme istituzionali e
Rapporti con gli enti locali” Sicurezza del
Territorio e Legalità”, si è più volte riunito per
dare
avvio
alla
predisposizione
di
modulistiche uniche omogenee concernenti i
procedimenti regionali, dando priorità al
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Settore“Commercio” e “Turismo”, come da
verbali delle riunioni svoltesi nell’anno 2011;

ATTESO CHE, per quanto riguarda il Settore
“Commercio”, la bozza di modulistica inerente
alla revisione ed integrazione della
modulistica relativa sia alla SCIA generale che
agli allegati
dell’attività commerciale al
dettaglio in sede fissa e in area privata
soggette a SCIA” è stata predisposta, in
particolare, dal referente del SUAP di Pescara,
Lanfranco Chiavaroli e dal referente della
Direzione Sviluppo Economico- Servizio
<Sviluppo
del
Commercio>
Ufficio
“Programmazione
e
Coordinamento
Commerciale”, Arch. Luana Sardini con il
coordinamento del Servizio “Governance
locale, Riforme istituzionali, Rapporti con gli
Enti Locali, Sicurezza del territorio e Legalità”
DATO ATTO CHE tale modulistica è stata
inviata al gruppo in data 28/10/2013 via mail
al gruppo di lavoro, di cui alla determina
DB/26 del 23/03/2010 per eventuali
modifiche ed integrazioni;

VISTI i DDLL 24 gennaio 2012 , n. 1,
convertito in legge 24 marzo 2012 n.27,
recante “Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e
la competitività” e 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito in legge 4 aprile 2012 n.35, recante
“Disposizioni
urgenti
in
materia
di
semplificazione e sviluppo”, contenenti
disposizioni che impattano con procedimenti
SUAP;

VISTO il DL 21 giugno 2013, n.69 coordinato
con la legge di conversione 9 agosto 2013,
n.98 recante : “Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia.”

ATTESO che l’Agenzia regionale per
l’Informatica (ARIT), che opera quale soggetto
attuatore per conto della Regione Abruzzo, ha
avviato la realizzazione del Progetto <Sportello
Unico per le Attività Produttive – Regione
Abruzzo Riuso (SZ 04 R.A.Ri.)> allo scopo di
erogare servizi e-government tipici della PA a
cittadini e imprese e, in particolare, quelli
corrispondenti alle attività produttive ed
economiche, sicché ha istituito un servizio di
Sportello on-line in materia di SUAP attraverso
il quale è possibile attivare la presentazione
dell’istanza e l’invio dei documenti tramite la

Pag. 74

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

connessione alla rete Internet, mettendo a
disposizione dei richiedenti la modulistica
necessaria;

RITENUTO opportuno, pertanto, pubblicare la
modulistica relativa ai “PROCEDIMENTI IN
MATERIA DI COMMERCIO ”REVISIONE ED
INTEGRAZIONE
DELLA
MODULISICA
RELATIVA SIA ALLA SCIA GENERALE CHE
AGLI
ALLEGATI
DELL’
ATTIVITA’
COMMERCIALE AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA
E IN AREA PRIVATA SOGGETTE A SCIA” sullo
Sportello on-line in materia di SUAP dell’ARIT,
nel rispetto
dell’Allegato tecnico al DPR
160/2010, in modo da sottoporre la stessa
anche ad una fase di sperimentazione della
durata di 6 mesi e, nel contempo, pubblicare la
stessa anche sul portale “Impresainungiorno”
semplificando, così, l’accesso ai richiedenti e
permettere la pubblicazione della stessa anche
sui siti internet dei vari Suap presenti nel
territorio regionale, per una maggiore e
capillare, oltrechè omogenea, diffusione della
stessa a livello regionale;
RITENUTO, pertanto, che al fine di mantenere
l’omogeneità e la standardizzazione della
modulistica, così come elaborata, le eventuali
modifiche ed integrazioni possano essere
apportate, esclusivamente, con determina
dirigenziale del Servizio “Governance locale,
Riforme Istituzionali, Rapporti con gli enti
Locali, Sicurezza del Territorio e Legalità” e del
Servizio “Sviluppo del Commercio”“;

DATO ATTO che il Dirigente regionale del
Servizio
"Governance
Locale
Riforme
Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali,
Sicurezza del Territorio e Legalità " e il
dirigente del Servizio “ Sviluppo del
Commercio” hanno espresso parere favorevole
in merito alla regolarità tecnico-amministrativa
ed alla legittimità dell’atto con la sottoscrizione
dello stesso;
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A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di
legge,
DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa,
− di approvare la modulistica unica
regionale, di cui all’allegato “A” relativa al
“PROCEDIMENTI
IN
MATERIA
DI
COMMERCIO
”REVISIONE
ED
INTEGRAZIONE DELLA MODULISICA
RELATIVA SIA ALLA SCIA GENERALE CHE
AGLI
ALLEGATI
DELL’ATTIVITA’
COMMERCIALE AL DETTAGLIO IN SEDE
FISSA E IN AREA PRIVATA SOGGETTE A
SCIA” che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
− di dare mandato all’ARIT affinché
provveda alla pubblicazione sullo sportello
on-line in materia di Suap di tale
modulistica, dopo averla resa compatibile
con quanto previsto dall’allegato tecnico al
DPR 160/2010, in modo da consentire ai
Comuni (Suap), che hanno aderito al
servizio messo a disposizione dalla Regione
Abruzzo, di rendere disponibili la
modulistica
e
interoperare
telematicamente;
− di pubblicare tale modulistica anche sul
portale “Impresainungiorno”, semplificando
così l’accesso ai richiedenti;
− di autorizzare la pubblicazione anche sui
siti internet dei vari Suap presenti nel
territorio regionale, per una maggiore e
capillare, oltrechè omogenea, diffusione
della stessa a livello regionale;
− che tale modulistica è sottoposta ad una
fase di sperimentazione della durata di 6
mesi;
− di pubblicare la presente deliberazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Seguono allegati
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GIUNTA REGIONALE
Omissis

DELIBERAZIONE 18.11.2013, n. 844
DPR 160/2010 – SUAP: “Modulistica unica
regionale di procedimenti in materia di
commercio”
di
somministrazione
di
alimenti e bevande da pubblicare sullo
sportello on line in materia di SUAP
dell’ARIT
e
sul
portale
“IMPRESAINUNGIORNO”
LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la Direttiva 2006/123/CE (di seguito
Direttiva Comunitaria Servizi) del 12 dicembre
2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
relativa alla libera prestazione di servizi nel
mercato interno che, al Capo II (articoli da 5 a
8) impone, agli Stati membri, di semplificare le
procedure amministrative e di istituire
Sportelli unici, quali interlocutori unici per i
prestatori di servizi;

VISTO il D.LGS 26 marzo 2010 n. 59
“Attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno “ che,
recependo tale direttiva, all’art. 25 dispone, fra
l’altro, che “il regolamento” di cui all’art. 38,
comma 3, del DL 25/06/2008, n. 112, convertito
con modificazioni dalla Legge 06/08/2008, n.
133, assicura l’espletamento in via telematica di
tutte le procedure necessarie per poter svolgere
le attività di servizi attraverso lo sportello unico
per le attività produttive;
VISTO il DPR 7 settembre 2010, n. 160,
recante: “Regolamento per la semplificazione
ed il riordino della disciplina sullo sportello
unico per le attività produttive, ai sensi dell’art.
38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 122, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, che, all’art. 1,
comma1, lettera K, chiarisce che il sito web
“Impresainungiorno” è il portale di riferimento
per imprese e soggetti da esse delegati, che
consente di ottenere informazioni e
interoperare telematicamente con gli enti
coinvolti nelle diverse fasi relative ad attività
produttive e di prestazione di servizi, anche
attraverso le regole tecniche del sistema
pubblico di connettività; all’art. 2, comma 2
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dispone che tutti i procedimenti che fanno capo
al SUAP sono presentati esclusivamente in
modalità telematica; all’art. 12, comma 3,
prevede la standardizzazione dei procedimenti
e l’unificazione in ambito regionale della
modulistica
delle
amministrazioni
responsabili dei subprocedimenti; nonché
l’allegato tecnico al DPR 160/2010 laddove,
all’art. 4, denominato “Servizi informativi e
modulistica del Portale” precisa che, “Ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lett. a) e comma 2), del
regolamento, il Portale deve rendere disponibili i
servizi informativi per i SUAP e gli utenti; ai
sensi dell’art. 4, comma 3, il Portale deve
permettere al SUAP la pubblicazione di
informazioni e modulistica;
Ai sensi dell’art. 12, comma 4, il Portale rende
disponibili, ai SUAP o a soggetti da essi
individuati, appositi strumenti per la definizione
e la condivisione della modulistica;
VISTA la L.R. 16 luglio 2008, n. 11 recante
“Nuove norme in materia di Commercio” e
s.m.e.i.;

VISTA la L. R. 18 febbraio 2010, n.5 recante
“Disposizioni
per
l’adeguamento
dell’ordinamento giuridico regionale agli
obblighi derivanti dalla Direttiva Servizi
2006/123/CE” relativa ai servizi nel mercato
interno, nonché, per la semplificazione e
miglioramento
dell’efficacia
dell’azione
amministrativa della Regione e degli Enti Locali
per le attività aventi rilevanza economica, che
semplifica, fra l’altro, i procedimenti in materia
di Commercio, modificando la L.R. 11/2008;

VISTA La L.R. 22 dicembre 2010, n. 59
recante “Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi della Regione Abruzzo derivanti
dall'appartenenza
dell'Italia
all'Unione
Europea.
Attuazione
della
direttiva
2006/123/CE”, della direttiva 92/43/CEE e
della direttiva 2006/7/CE- (Legge comunitaria
regionale 2010) che semplifica, tra l’altro, i
procedimenti in materia di Commercio,
modificando la L.R. 11/2008;

VISTA la determinazione direttoriale n. DB 26
del 23/03/2010 avente ad oggetto:
“Costituzione Gruppo di lavoro in
attuazione DGR 567 del 12/10/2009
recante: “Semplificazione e miglioramento
dell’efficacia dell’azione amministrativa della
Regione Abruzzo e degli Enti locali per le attività
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aventi rilevanza economica – Linee di indirizzo
alle Direzioni regionali per il recepimento e
l’attuazione della Direttiva 2006/123/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del
12/12/2006 relativa ai servizi nel mercato
interno – Direttiva Bolkstein (c.d. “Direttiva
Servizi”) con la quale è stato stabilito che la
Direzione “Riforme istituzionali, Enti Locali –
Bilancio – Attività Sportive“, attraverso il
Servizio
“Governance
locale,
Riforme
istituzionali e Rapporti con gli enti locali,”,
coordini e supporti i SUAP, di cui al DPR
447/1998 e s.m.i., affinché gli stessi si adeguino
al capo II (artt. 5-6-7-8) della “Direttiva Servizi”
e alla normativa statale di riferimento;

TENUTO CONTO che al suddetto gruppo di
lavoro partecipano i responsabili delle
strutture regionali competenti, di volta in volta
interessati agli argomenti all’o.d.g.,nonché i
referenti dei SUAP dei Comuni, in forma singola
o associata, di norma maggiormente
rappresentativi sul territorio regionale, i
referenti di Ordini e Collegi professionali, le
Associazioni di categoria interessate, nonché le
CCIAA, con il compito di dare attuazione alla
“direttiva servizi” e alla riforma dei SUAP di cui
al DPR 160/2010;

CONSIDERATO che tale gruppo di lavoro, oltre
ad aver svolto attività relative al monitoraggio
territoriale e, quindi, agli accreditamenti dei
SUAP, verificando, pertanto, le loro “capacità
strutturali e organizzative”, ha individuato
come attività prioritaria quella di semplificare
le procedure elaborando modulistiche uniche
omogenee a livello regionale, attraverso la
costituzione di un gruppo ristretto;

DATO ATTO che il gruppo ristretto,
individuato all’interno del gruppo di lavoro
sopracitato e al quale hanno partecipato,
soprattutto, i referenti dei SUAP del Comune di
Pescara, del Comune di Teramo, del Patto
territoriale Sangro-Aventino e Trigno-Sinello,
nonché i referenti regionali delle Direzioni
competenti, in materia di “Commercio” e
“Turismo”, coordinati dal Servizio “Governance
locale, Riforme istituzionali e Rapporti con gli
enti locali” Sicurezza del Territorio e Legalità”,
si è più volte riunito per dare avvio alla
predisposizione di modulistiche uniche
omogenee
concernenti
i
procedimenti
regionali,
dando priorità al Settore

Pag. 125

“Commercio” e “Turismo”, come da verbali
delle riunioni svoltesi nell’anno 2011;

ATTESO CHE, per quanto riguarda il Settore
“Commercio”, la bozza di modulistica relativa al
commercio “Somministrazione di alimenti e
bevande” è stata predisposta, in particolare,
dal referente del SUAP di Teramo , geom.
Giuseppe Ciprietti
dal referente della
Direzione Sviluppo Economico e del Turismo –
Servizio <Sviluppo del Commercio>/ Ufficio
“Programmazione
e
Coordinamento
Commerciale”, Arch. Luana Sardini con il
coordinamento del Servizio “Governance
locale, Riforme istituzionali, Rapporti con gli
Enti Locali, Sicurezza del territorio e Legalità”
DATO ATTO CHE tale modulistica è stata
inviata, in data 28/10/2013, via mail al gruppo
di lavoro, di cui alla determina DB/26 del
23/03/2010, per eventuali modifiche ed
integrazioni;

VISTI i DDLL 24 gennaio 2012 , n. 1, convertito
in legge 24 marzo 2012 n.27, recante
“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitività”
e 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4
aprile 2012 n.35, recante “Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e sviluppo”,
contenenti disposizioni che impattano con
procedimenti SUAP;
VISTO il DL 21 giugno 2013, n.69 coordinato
con la legge di conversione 9 agosto 2013, n.98
recante:” Disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia”;

ATTESO che l’Agenzia regionale per
l’Informatica (ARIT), che opera quale soggetto
attuatore per conto della Regione Abruzzo, ha
avviato la realizzazione del Progetto <Sportello
Unico per le Attività Produttive – Regione
Abruzzo Riuso (SZ 04 R.A.Ri.)> allo scopo di
erogare servizi e-government tipici della PA a
cittadini e imprese e, in particolare, quelli
corrispondenti alle attività produttive ed
economiche, sicché ha istituito un servizio di
Sportello on-line in materia di SUAP attraverso
il quale è possibile attivare la presentazione
dell’istanza e l’invio dei documenti tramite la
connessione alla rete Internet, mettendo a
disposizione dei richiedenti la modulistica
necessaria;
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RITENUTO opportuno, pertanto, pubblicare la
modulistica
relativa
alla
NUOVA
MODULISTICA UNICA REGIONALE DI
PROCEDIMENTI
IN
MATERIA
DI
COMMERCIO : “SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE” sullo Sportello on-line
in materia di SUAP dell’ARIT, nel rispetto
dell’Allegato tecnico al DPR 160/2010, in modo
da sottoporre la stessa anche ad una fase di
sperimentazione della durata di 6 mesi e, nel
contempo, pubblicare la stessa anche sul
portale “Impresainungiorno” semplificando,
così, l’accesso ai richiedenti e permettere la
pubblicazione della stessa anche sui siti
internet dei vari Suap presenti nel territorio
regionale, per una maggiore e capillare,
oltrechè omogenea, diffusione della stessa a
livello regionale;
RITENUTO, pertanto, che al fine di mantenere
l’omogeneità e la standardizzazione della
modulistica, così come elaborata, le eventuali
modifiche ed integrazioni possano essere
apportate, esclusivamente, con determina
dirigenziale del Servizio “Governance locale,
Riforme Istituzionali, Rapporti con gli enti
Locali, Sicurezza del Territorio e Legalità” e del
Servizio “Sviluppo del Commercio”“;

DATO ATTO che il Dirigente regionale del
Servizio
"Governance
Locale
Riforme
Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali,
Sicurezza del Territorio e Legalità" e il
dirigente del Servizio “ Sviluppo del
Commercio” hanno espresso parere favorevole
in merito alla regolarità tecnico-amministrativa
ed alla legittimità dell’atto con la sottoscrizione
dello stesso;
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A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di
legge,
DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa,

− di approvare la modulistica unica
regionale, di cui all’allegato “A” relativa alla
NUOVA MODULISTICA UNICA REGIONALE
DI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI
COMMERCIO: “SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE” che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
− di dare mandato all’ARIT affinché
provveda alla pubblicazione sullo sportello
on-line in materia di Suap di tale
modulistica, dopo averla resa compatibile
con quanto previsto dall’allegato tecnico al
DPR 160/2010, in modo da consentire ai
Comuni (Suap), che hanno aderito al
servizio messo a disposizione dalla Regione
Abruzzo, di rendere disponibili la
modulistica
e
interoperare
telematicamente;
− di pubblicare tale modulistica anche sul
portale “Impresainungiorno”, semplificando
così l’accesso ai richiedenti;
− di autorizzare la pubblicazione anche sui
siti internet dei vari Suap presenti nel
territorio regionale, per una maggiore e
capillare, oltrechè omogenea, diffusione
della stessa a livello regionale;
− che tale modulistica è sottoposta ad una
fase di sperimentazione della durata di 6
mesi;
− di pubblicare la presente deliberazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Segue allegato
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GIUNTA REGIONALE
Omissis

DELIBERAZIONE 20.11.2013, n. 850
L.R. 9.4.1975 n. 32
“Iniziative per lo
sviluppo del turismo speleologico della
Regione e per la conservazione del
patrimonio speleologico Abruzzese”. Approvazione Avviso per l’accesso ai
contributi anno 2013 LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la L.R. 9.4.1975 n. 32
recante:
“Iniziative per lo sviluppo del turismo
speleologico della Regione e per la
conservazione del patrimonio speleologico
Abruzzese” con la quale la Regione Abruzzo
eroga contributi per iniziative atte ad evitare il
deterioramento, il danneggiamento e il
deturpamento e promuove la conservazione e
valorizzazione del patrimonio speleologico
locale;
VISTE le leggi regionali n° 54 del 26 giugno
1997 e n° 11 del 03 marzo 1999 che
attribuiscono alla Regione le funzioni di
programmazione e di impulso delle politiche
turistiche di promozione dell’Abruzzo;

VISTA la deliberazione n. 49/4 del 03.08.2010
con cui il Consiglio Regionale ha approvato le
“Linee di sviluppo del turismo in Abruzzo per il
triennio 2010-2012” contenente il Piano
Triennale del Turismo dove è previsto, tra gli
altri, il seguente asse di intervento:
Asse 4- misura 4.3: Azioni Promo-Pubblicitarie;

RITENUTO, nel rispetto delle direttive annuali
degli anni precedenti, di poter ricomprendere
nella predetta alla misura 4.3 “Azioni PromoPubblicitarie” gli interventi di valorizzazione e
promozione
turistica
del
patrimonio
speleologico abruzzese ai sensi della L.R.
09.04.1975 n. 32, per divulgare la conoscenza,
la conservazione, la valorizzazione e la migliore
fruizione del patrimonio naturale costituito
dalle grotte turistiche abruzzesi;
RITENUTO altresì di dover individuare, quali
beneficiari della misura 4.3 anche per l’anno
2013, gli Enti Locali singoli o associati;
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VISTA la legge regionale 10.01.2013 n. 2
recante “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2013, bilancio pluriennale 20132015” (legge finanziaria regionale 2013) che,
per gli interventi previsti dalla L.R. 9.4.1975 n.
32, stanzia, per il corrente esercizio finanziario,
la somma di €. 15.000,00 sul Cap. 242392 UPB
09.02.004;

RILEVATO che l’accesso ai citati contributi
avviene mediante Avviso Regionale annuale
rivolto ad enti locali sopraindicati con
istruttoria delle pratiche che perverranno a
seguito della pubblicazione dell’Avviso a cura
del Servizio “Sviluppo del Turismo” della
Direzione “Sviluppo Economico e del Turismo”;
CONSIDERATO, per le ragioni suesposte, di
dover approvare per l’anno 2013 l’Avviso
Regionale per l’accesso ai predetti contributi ai
sensi della L.R. 32/75 che, allegato al presente
atto, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

PRESO ATTO che la suddetta somma di €.
15.000,00 (Euro quindicimila/00), trova
capienza
nella disponibilità del Cap.
242392/C/2013 UPB 09.02.004 denominato
“Iniziative per lo sviluppo del turismo
speleologico e per la conservazione del
patrimonio speleologico - l.r. 9.4.1975 n.32”;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione
“Sviluppo Economico e del Turismo”, con
l’apposizione della propria firma in calce al
presente atto, ha espresso parere favorevole
sulla legittimità della presente proposta di
deliberazione e ne ha attestato la regolarità;
SENTITO il relatore proponente il presente
provvedimento;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni esposte in narrativa che si
intendono integralmente riportate:

1. di approvare l’Avviso Regionale per
l’accesso ai contributi ai sensi della L.R.
9.4.1975 n. 32 anno 2013 in favore di Enti
Locali singoli o associati per iniziative
dirette alla conservazione e valorizzazione
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del patrimonio speleologico abruzzese, che
allegato al presente atto ne forma parte
integrante e sostanziale;
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2. di pubblicare il suddetto “Avviso” sul BURA
e sul sito della Regione Abruzzo.
Segue allegato
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DETERMINAZIONI
DIRIGENZIALI

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI
LOCALI, BILANCIO, ATTIVITÀ SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO
DETERMINAZIONE 26.11.2013, n. DB8/155
Reiscrizione in bilancio di economie
vincolate.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. di autorizzare le variazioni nello stato di
previsione della spesa del bilancio per il
corrente esercizio finanziario contenute
nell’allegato prospetto che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare per estratto sul Bollettino
Ufficiale della Regione la presente
determinazione.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine Cipollone

Segue allegato
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DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI
LOCALI, BILANCIO, ATTIVITÀ SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO
DETERMINAZIONE 27.11.2013, n. DB8/157
Reiscrizione in bilancio di economie
vincolate.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. di autorizzare le variazioni nello stato di
previsione della spesa del bilancio per il
corrente esercizio finanziario contenute
nell’allegato prospetto che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare per estratto sul Bollettino
Ufficiale della Regione la presente
determinazione.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine Cipollone

Segue allegato
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DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI
LOCALI, BILANCIO, ATTIVITÀ SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO
DETERMINAZIONE 27.11.2013, n. DB8/158
Reiscrizione in bilancio di economie
vincolate.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. di autorizzare le variazioni nello stato di
previsione della spesa del bilancio per il
corrente esercizio finanziario contenute
nell’allegato prospetto che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare per estratto sul Bollettino
Ufficiale della Regione la presente
determinazione.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine Cipollone

Segue allegato
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DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI ENTI
LOCALI BILANCIO ATTIVITÀ SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO
DETERMINAZIONE 27.11.2013, n. DB8/159
Reiscrizione in bilancio di fondi perenti
regionali in conto capitale.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. di autorizzare le variazioni nello stato di
previsione della spesa del bilancio per il
corrente esercizio finanziario contenute
nell’allegato prospetto che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare per estratto sul Bollettino
Ufficiale della Regione la presente
determinazione.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine Cipollone

Segue allegato
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DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI
LOCALI, BILANCIO, ATTIVITÀ SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO
DETERMINAZIONE 27.11.2013, n. DB8/160
Reiscrizione in bilancio di fondi perenti
vincolati eliminati dal conto dei residui
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. di autorizzare le variazioni nello stato di
previsione della spesa del bilancio per il
corrente esercizio finanziario contenute
nell’allegato prospetto che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare per estratto sul Bollettino
Ufficiale della Regione la presente
determinazione.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine Cipollone

Segue allegato
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DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI
LOCALI, BILANCIO, ATTIVITÀ SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO
DETERMINAZIONE 02.12.2013, n. DB8/161
Reiscrizione in bilancio di economie
vincolate.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. di autorizzare le variazioni nello stato di
previsione della spesa del bilancio per il
corrente esercizio finanziario contenute
nell’allegato prospetto che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare per estratto sul Bollettino
Ufficiale della Regione la presente
determinazione.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine Cipollone

Segue allegato
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DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI
LOCALI, BILANCIO, ATTIVITA’ SPORTIVE
SERVIZIO SISTEMI LOCALI E
PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO
MONTANO - SPORT
DETERMINAZIONE 13.11.2013, n. DB13/178
PAR FAS ABRUZZO 2007-2013 – Linea di
Azione I.3.1.c: iniziative ed eventi sportivi –
Avviso pubblico DGR n. 735/2012 (BURAT
n. 60 Ord. del 14.11.2012) - Articolo 11 –
approvazione graduatoria istanze Linea
d’intervento C - C1 dotazione di attrezzature
per la pratica sportiva dei disabili.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
− con Deliberazione della Giunta regionale n.
458 del 4/07/2011, rettificata dalla DGR n.
556 dell’8/08/2011, è stato approvato il
Programma Attuativo Regionale (PAR) delle
risorse
FAS
per
il
periodo
di
programmazione 2007/2013, recepito dal
CIPE con deliberazione n. 79 del
30/09/2011;
− con Deliberazione della Giunta regionale n.
500 del 3/08/2012 il suddetto PAR FAS
Abruzzo è stato rimodulato
in
ottemperanza alle deliberazioni CIPE
n.3/2011 e n.64/2011;
− con Deliberazione della Giunta regionale n.
612 del 24/09/2012 è stato approvato il
nuovo piano finanziario attribuendo alla
Direzione Regionale Riforme Istituzionali,
Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive la
Linea di Azione I.3.1.c: Iniziative ed Eventi
sportivi e per l’Avviso Pubblico in oggetto
un importo pari ad €. 14.835.240,00 da
utilizzare nel triennio 2012/2014 delle
quali € 7.417.620,00 a valere sulle risorse
FAS ed € 7.417.620,00 a carico dei
proponenti, come forma di cofinanziamento
obbligatoria;
− la modalità individuata nel PAR FAS
Abruzzo per la predetta Linea di Azione
I.3.1.c è quella dello “Strumento di
Attuazione Diretta” (SAD);
− con Deliberazione della Giunta Regionale
d’Abruzzo n. 735 del 11/11/2012 recante
“Attuazione PAR-FAS Abruzzo 2007-2013 –
Linea di Azione I.3.1.c: iniziative ed eventi
sportivi
–
Avvio
definizione
SAD:
Approvazione dell’Avviso Pubblico per la
concessione di contributi in conto capitale
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per
sostenere
investimenti
di:
ristrutturazione e creazione di nuovi impianti
sportivi, organizzazione di eventi , acquisto di
attrezzature per la pratica sportiva da parte
dei disabili nonché acquisto di attrezzature
salvavita. ANNO 2012.” (pubblicata sul
BURAT n. 60 del 14.11.2012), è stato
approvato l’Avviso per la concessione di
contributi in conto capitale per sostenere
investimenti articolati nelle seguenti tre
Linee d’intervento:
Linea “A” ristrutturazione e realizzazione di
impianti sportivi;
Linea “B” organizzazione di iniziative di
rilevanza regionale ed eventi sportivi
di rilevanza extra regionale svolti o
da svolgere prevalentemente nel
territorio stesso, riconducibili a
discipline sportive riconosciute dal
C.O.N.I. e dal C.I.P.;
Linea “C” C1 dotazione di attrezzature per la
pratica sportiva dei disabili e C2
dotazione di attrezzature salvavita;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 7
dell’Avviso pubblico approvato con la sopra
citata DGR n. 735/2012, la dotazione
finanziaria complessiva, per l’anno 2012, di €
3.634.634,00 ripartita per la LINEA C (C1 e
C2)è di € 350.000,00, pari al 9,63% del totale;

RICHIAMATE:
− la determinazione dirigenziale n. DB13/39
del 24.04.2013, con la quale il Dirigente del
Servizio Sistemi Locali e Programmazione
dello Sviluppo Montano – Sport, tra l’altro,
ha nominato i componenti la Commissione di
valutazione delle proposte progettuali
relative alla Linea di intervento C - C1
dotazione di attrezzature per la pratica
sportiva dei disabili;
− la determinazione dirigenziale n. DB13/151
del 19.09.2013, recante “PAR FAS ABRUZZO
2007-2013 – Linea di Azione I.3.1.c: iniziative
ed eventi sportivi – Avviso pubblico DGR n.
735/2012 (BURAT n. 60 Ord. del
14.11.2012) - Linea C1: dotazione di
attrezzature per la pratica sportiva dei
disabili – articolo 11: domande di contributo
ammesse a valutazione e trasmissione alla
Commissione di valutazione.”;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale
n. DB13/118 del 28.11.2012, avente ad oggetto
“Attuazione PAR FAS ABRUZZO 2007-2013 –
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Linea di Azione I.3.1.c: iniziative ed eventi
sportivi – ANNO 2012. D.G.R. n. 735 del
12.11.2012 – impegno della spesa anno 2012.”,
con la quale, tra l’atro, è stata impegnata la
somma di € 3.634.634,00, pari alla dotazione
FAS per l’anno 2012 iscritta nel bilancio
regionale di previsione 2012 sul capitolo
92400 UPB 10.02.002, della quale, ai sensi
dell’articolo 7 dell’Avviso pubblico, la quota
ripartita per la LINEA C (C1 e C2) è di €
350.000,00;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 11
dell’Avviso approvato con la DGR 735/2012,
“La valutazione viene conclusa con specifico
verbale a cura della Commissione di valutazione
e conseguentemente, con Determinazione del
Dirigente
Servizio
Sistemi
Locali
e
Programmazione dello Sviluppo Montano Sport, si procede all’approvazione delle
graduatorie allegate al suddetto verbale.
Attraverso pubblicazione sul BURA viene data
notifica di tale esito; agli idonei e finanziabili
viene
data
notifica
anche
mediante
raccomandata a/r. Le graduatorie contengono
le indicazioni delle istanze idonee e finanziabili,
delle idonee ma non finanziabili, delle escluse in
fase di valutazione. Le graduatorie contengono
altresì i dati sugli importi degli investimenti
proposti ed ammissibili nonché dei contributi
richiesti e concessi.”;
CONSIDERATO altresì, che per la Linea di
intervento C – C2 dotazione di attrezzature
salvavita la procedura di valutazione dei
progetti è ancora in corso e la relativa
graduatoria non è ancora definita;

VISTI:
− il VERBALE N. 1 (di n. 3 pagine) della
Commissione di Valutazione in data
19.09.2013, pervenuto al Servizio Sistemi
Locali e Programmazione dello Sviluppo
Montano – Sport in data 02.10.2013, nel
quale, tra l’altro, si legge (pagina 3) “Stilata
la graduatoria da allegare al presente
verbale e l’elenco delle domande escluse dalla
fase di valutazione, la commissione conclude i
lavori alle ore 16.35”;
− la graduatoria allegata al predetto VERBALE
N. 1 (ALLEGATO A) – parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
− l’Elenco istanze escluse in fase di valutazione
allegato al citato VERBALE N. 1 (ALLEGATO
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B) – parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi
dell’articolo
11
dell’Avviso
pubblico,
all’approvazione:
− della graduatoria allegata al VERBALE N. 1
della Commissione di valutazione Linea di
intervento C - C1 dotazione di attrezzature
per la pratica sportiva dei disabili
(ALLEGATO A) – parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento – ;
− dell’Elenco istanze escluse in fase di
valutazione allegato al VERBALE N. 1 della
Commissione di valutazione Linea di
intervento C - C1 dotazione di attrezzature
per la pratica sportiva dei disabili
(ALLEGATO B) – parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento - ;

VISTA la L.R. n. 3/2002 “Ordinamento contabile
della Regione Abruzzo” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 77/1999, in
particolare gli articoli 5 e 24, per quanto
attiene la propria competenza ad adottare il
presente provvedimento;
DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si
intendono integralmente trascritte:

1. di prendere atto delle risultanze del
VERBALE N. 1 e dei relativi allegati della
Commissione di valutazione delle domande
di contributo presentate sulla Linea di
intervento C - C1 dotazione di
attrezzature per la pratica sportiva dei
disabili ai sensi dell’Avviso pubblico
approvato con DGR n. 735/2012 pubblicato sul BURAT n. 60 Ord. del
14.11.2012 - ed ammesse a valutazione;
2. di approvare:
− la graduatoria (ALLEGATO A) - parte
integrante e sostanziale del presente
provvedimento – predisposta dalla
Commissione di valutazione della Linea
di intervento C - C1 dotazione di
attrezzature per la pratica sportiva dei
disabili ed allegata al predetto VERBALE
N. 1;
− l’Elenco istanze escluse in fase di
valutazione (ALLEGATO B) – parte
integrante e sostanziale del presente
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5.
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provvedimento - predisposto dalla
Commissione di valutazione della Linea
di intervento C - C1 dotazione di
attrezzature per la pratica sportiva dei
disabili ed allegato al predetto VERBALE
N. 1;
di dare atto che la spesa di € 67.727,35
(sessantasettemilasettecentoventisette/35)
per i contributi concessi ai soggetti che
hanno presentato le istanze inserite nella
graduatoria di cui al precedente punto 2.
trova copertura finanziaria nell’impegno di
spesa n. 4270/2012, assunto sul capitolo di
spesa 92400 UPB 10.02.002 in esecuzione
della determinazione dirigenziale n.
DB13/118 del 28.11.2012;
di precisare che la dotazione finanziaria
complessiva di € 350.000,00 della Linea
d’intervento C non risulta integralmente
utilizzata dalla predetta graduatoria;
di pubblicare la presente Determinazione e
relativi allegati sul Bollettino Ufficiale
Telematico
della
Regione
Abruzzo
(B.U.R.A.T.);
di dare notifica ai soggetti che hanno
presentato le istanze idonee e finanziabili
inserite nella graduatoria approvata al

precedente punto 2. anche mediante
raccomandata
A/R
dell’esito
della
valutazione, per la conferma, con apposita
dichiarazione, della volontà di voler attuare
l’intervento;
7. di dare atto che la mancanza di tale
dichiarazione, da inviare entro dieci giorni
dalla
ricezione
della
sopra
citata
comunicazione, comporta la decadenza dai
benefici, come previsto dall’articolo 11
dell’Avviso pubblico;
8. di notificare il presente provvedimento al
Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo
in qualità di Responsabile dell’attuazione
del PAR FSC Abruzzo 2007-2013;
9. di inviare, via e-mail, copia del presente
provvedimento alla Direzione Riforme
Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività
Sportive ai sensi dell’articolo 16, comma 11,
della L.R. n. 7/2002.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Arch. Mariangela Virno

Segue allegato
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DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE,
MOBILITA’ E LOGISTICA
SERVIZIO RETI FERROVIARIE ED IMPIANTI
FISSI
DETERMINAZINE 28.11.2013, n. DE9/132
L.R. 13.12.2004, n°44 e s.m.i. “Interventi per
la riqualificazione, il potenziamento e
l’adeguamento dei sistemi di trasporto
funiviario in Abruzzo” - Annualità 2014.
Graduatoria definitiva degli interventi
relativi alla Tipologia “F” (Art. 5).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la L.R. 13.12.2004, n°44 e s.m.i.,
“Interventi
per
la
riqualificazione,
il
potenziamento e l’adeguamento dei sistemi di
trasporto funiviario in Abruzzo”, che ha
sostituito, abrogandola, la L.R. 67/1995 e che
prevede, fra l’altro, la possibilità di concedere
contributi in conto capitale per interventi di
realizzazione o manutenzione di sistemi di
trasporto funiviario;

CONSIDERATO che, effettuata l’istruttoria
delle domande pervenute, è stata redatta ed
approvata la graduatoria provvisoria degli
interventi relativi alla tipologia “F” con propria
Determinazione Dirigenziale n°DE9/080 del
12/09/2013;

DATO ATTO:
− che, ai sensi del c. 2 dell’art. 5 della L.R.
44/04, la Determinazione Dirigenziale
n°DE9/080 del 12/09/2013 è stata
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo (B.U.R.A.) Ordinario n°37
del 16/10/2013 (Allegato n°1);
− che nel termine di 20 giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione della citata Ordinanza
sul B.U.R.A., fissato dal c. 4 dall’art. 5 della
L.R. 44/04, non sono pervenuti ricorsi
avverso la graduatoria provvisoria di cui
alla
Determinazione
Dirigenziale
n°
DE9/080 del 12/09/2013;
− che, ai sensi del c.5 dell’art.5 della L.R.
44/04, in assenza di ricorsi, la suddetta
graduatoria provvisoria relativa alla
tipologia “F”, diventa definitiva (Allegato
n°2);
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CONSIDERATO CHE:
− in caso di assegnazione di fondi per
l’esercizio finanziario 2014, al Capitolo
n°182410
“Interventi
per
la
riqualificazione,
il
Potenziamento
e
l’adeguamento degli impianti di risalita in
Abruzzo – L.R. 27.04.1995 n°67”, norma
sostituita ed abrogata dalla L.R. 13.12.2004,
n°44 “Interventi per la riqualificazione, il
potenziamento e l’adeguamento dei sistemi di
trasporto funiviario in Abruzzo”, potrà
procedersi:
− ad erogare contributi mediante la
notifica del Disciplinare di Concessione
ex L.R. 44/04, art. 5, c. 7;
− utilizzare dette risorse con le modalità
previste dagli artt. 2 e 5 della L.R. 44/04,
ed a riservare la percentuale prevista dal
comma 2 dell’art.9 della L.R. 44/2004
(2%);

VISTO l’art. 5 della L.R. 14/09/1999 n°77,
autonomia della funzione dirigenziale;
DETERMINA

a) di confermare, per le finalità della L.R.
13.12.2004 n°44 “Interventi per la
riqualificazione,
il
potenziamento
e
l’adeguamento dei sistemi di trasporto
funiviario in Abruzzo” - annualità 2014, la
graduatoria relativa alla Tipologia “F” già
approvata con Determinazione Dirigenziale
n°DE9/080
del
12/09/2013.
Detta
graduatoria
definitiva
è
riportata
nell’Allegato n°2 che unito al presente
provvedimento
ne
costituisce
parte
integrante;
b) di dare mandato al Servizio Affari di Giunta
- Ufficio BURA, di provvedere alla urgente
ed integrale pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Daniele Raggi

Seguono allegati
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DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE,
MOBILITA’ E LOGISTICA
SERVIZIO RETI FERROVIARIE ED IMPIANTI
FISSI
DETERMINAZIONE 28.11.2013, n. DE9/133
L.R. 13.12.2004, n°44 “Interventi per la
riqualificazione,
il
potenziamento
e
l’adeguamento dei sistemi di trasporto
funiviario in Abruzzo” - Annualità 2014.
Graduatoria definitiva degli interventi
relativi alle Tipologie “A, B, C, D, E, G” (Art.
5).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la L.R. 13.12.2004, n°44 “Interventi per
la riqualificazione, il potenziamento e
l’adeguamento dei sistemi di trasporto
funiviario in Abruzzo”, che ha sostituito,
abrogandola, la L.R. 67/1995 e che prevede, fra
l’altro, la possibilità di concedere contributi in
conto capitale per la riqualificazione, il
potenziamento, l’adeguamento e la costruzione
di impianti funiviari destinati al pubblico
servizio di trasporto;
CONSIDERATO che, effettuata l’istruttoria
delle domande pervenute, è stata redatta ed
approvata la graduatoria provvisoria degli
interventi relativi alle tipologie “A, B, C, D, E, G”
con propria Determinazione Dirigenziale
N°DE9/081 DEL 12/09/2013. La graduatoria
provvisoria non prevede interventi ritenuti
ammissibili a finanziamento;

DATO ATTO:
− che, ai sensi del c. 2 dell’art. 5 della L.R.
44/04, la citata Determinazione Dirigenziale
N°DE9/081 del 12/09/2013 è stata
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo (B.U.R.A.) Ordinario n°37
del 16/10/2013 (Allegato n°1);
− che nel termine di 20 giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione della citata Ordinanza
sul B.U.R.A., fissato dal c. 4 dall’art. 5 della
L.R. 44/04, non sono pervenuti ricorsi
avverso la graduatoria provvisoria di cui
alla
Determinazione
Dirigenziale
N°DE9/081 del 12/09/2013;
− che, ai sensi del c.5 dell’art.5 della L.R.
44/04, in assenza di ricorsi, la suddetta
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graduatoria provvisoria diventa definitiva
(Allegato n°2);
CONSIDERATO CHE:
− la mancanza di interventi ritenuti
ammissibili a finanziamento per la tipologia
A-B-C-D-E-G, non consente di erogare alcun
contributo mediante la notifica del
Disciplinare di Concessione ex L.R. 44/04,
art. 5, c. 7, anche nel caso di assegnazione
dei fondi per l’esercizio finanziario 2013 sul
Capitolo n°182410 - “Interventi per la
riqualificazione,
il
Potenziamento
e
l’adeguamento degli impianti di risalita in
Abruzzo – L.R. 27.04.1995 n°67”, norma
sostituita ed abrogata dalla L.R. 13.12.2004,
n°44 “Interventi per la riqualificazione, il
potenziamento e l’adeguamento dei sistemi di
trasporto funiviario in Abruzzo”;
− le eventuali provvidenze assegnate durante
l’esercizio finanziario 2014, saranno
utilizzate con le modalità previste dagli artt.
2 e 5 della L.R. 44/04, oltre alla riserva della
percentuale prevista dal comma 2 dell’art.9
della L.R. 44/2004 (2%);

VISTO l’art. 5 della L.R. 14/09/1999 n°77,
autonomia della funzione dirigenziale;
DETERMINA

a) di confermare, per le finalità della L.R.
13.12.2004 n°44 “Interventi per la
riqualificazione,
il
potenziamento
e
l’adeguamento dei sistemi di trasporto
funiviario in Abruzzo” - annualità 2014, la
graduatoria relativa alla Tipologia “A, B, C,
D, E, G” già approvata con Determinazione
Dirigenziale n°DE9/081 del 12/09/2013.
Detta graduatoria definitiva è riportata
nell’Allegato n°2 che unito al presente
provvedimento
ne
costituisce
parte
integrante;
b) di dare mandato al Servizio Affari della
Giunta - Ufficio BURA, di provvedere alla
urgente ed integrale pubblicazione del
presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Daniele Raggi

Seguono allegati
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DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO SANITA’ VETERINARIA E SICUREZZA
ALIMENTARE
DETERMINAZIONE 21.11.2013, n. DG21/206
Approvazione Piano di Controllo della
Regione Abruzzo e Assegnazione della
Qualifica Sanitaria agli Allevamenti nei
Confronti della Paratubercolosi Bovina
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il Reg. (CE) n. 882/2004 del 29.04.2004
“Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformità alla normativa in
materia di mangimi e di alimenti e alle norme
sulla salute e sul benessere degli animali”;
VISTO che l’art.41 del predetto Regolamento
stabilisce che ciascuno Stato membro elabora
un unico piano integrato di controllo nazionale
pluriennale;
VISTO che gli artt. 42 e 43 del Regolamento
medesimo, stabiliscono rispettivamente i
principi generali e gli orientamenti per
l’elaborazione di detto Piano;

VISTO il Reg. (CE) n. 853/2004 del 29.04.2004
che “stabilisce norme specifiche in materia di
igiene per gli alimenti di origine animale” e, in
particolare, all’Allegato III, sezione IX, definisce
i requisiti sanitari degli animali che producono
latte;
VISTA la Decisione 2007/363/CE del
21.05.2007, che stabilisce orientamenti per
aiutare gli Stati membri ad elaborare il piano di
controllo nazionale pluriennale integrato
unico, previsto dal richiamato Reg. (CE)
882/2004;
VISTA l’intesa tra Governo, Regioni e Province
Autonome, sulla proposta del Ministero della
Salute concernente il “Piano Nazionale
Integrato dei Controlli 2011-2014 sulla
sicurezza alimentare”, n° 236/CSR del 16
dicembre 2010;
VISTA la Legge n.833 del 23 dicembre 1978
“Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
VISTO il D. Lgs. n.502 del 30 dicembre 1992
“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
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norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992,
n. 421”;

VISTO il D. Lgs. n.517 del 7 dicembre 1993
“Modificazioni al D. Lgs. 30 dicembre 1992,
n.502, recante riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della
L. 23 ottobre 1992, n. 421”;
VISTO il D. Lgs. n.229 del 19 giugno 1999
“Norme per la razionalizzazione del Servizio
Sanitario Nazionale, a norma dell'articolo 1
della L. 30 novembre 1998, n. 419”;
VISTA la Delibera di GR n° 74 del 7 Febbraio
2011 recante:” Piano pluriennale regionale
integrato dei controlli (PPRIC) 2011-2014 sulla
verifica della conformità alla normativa di
alimenti, mangimi, benessere e sanità degli
animali e sanità dei vegetali ai sensi del Reg. CE
n. 882/2004”;
VISTA la Determinazione n. DG/21/42 del
30.03.2011 ad oggetto: “Piano Pluriennale
Regionale Integrato dei Controlli della Sanità
Pubblica Veterinaria e della Sicurezza
Alimentare della Regione Abruzzo (P.P.R.I.C.)
2011-2014 (Il Libro delle Regole);

VISTO il D.Lgs. 281/1997 del 28.08.1997
“Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali”;

VISTO l’Accordo Tra Governo, le Regioni e
Province Autonome di Trento e di Bolzano n pt
4470 del 15/10/2013 su “Linee guida per
l’adozione dei piani di controllo e per
l’assegnazione della qualifica sanitaria agli
allevamenti nei confronti della Paratubercolosi
bovina” ;
POSTO che occorre disciplinare nella Regione
Abruzzo un piano di controllo e di
assegnazione delle qualifiche sanitarie agli
allevamenti nei confronti della Paratubercolosi
bovina;

CONSIDERATO che la Paratubercolosi bovina è
una malattia cronica debilitante sostenuta da
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis e
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che fa parte dell’elenco delle malattie OIE
(Office International des Epizooties) per le
quali è obbligatoria la notifica
CONSIDERATO che la paratubercolosi bovina
determina rilevanti danni economici diretti
negli allevamenti bovini, anche in assenza di
forme cliniche di malattia;

STABILITO pertanto di dover disegnare il
quadro generale dei controlli da svolgere sul
territorio regionale, affidando alle strutture
tecniche il compito di specificare le attività
annuali;

RITENUTA
la
regolarità
tecnicoamministrativa nonché la legittimità del
presente provvedimento;
VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante
“Norme in materia di organizzazione e rapporti
di lavoro della Regione Abruzzo” e le sue
successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA

per le ragioni e le finalità riportate in premessa

1. di recepire l’Accordo Tra Governo, le
Regioni e Province Autonome di Trento e di
Bolzano n 146-CSR del 17/10/2013 su
“Linee guida per l’adozione dei piani di
controllo e per l’assegnazione della qualifica
sanitaria agli allevamenti nei confronti della
Paratubercolosi bovina” – Allegato “A”
2. di approvare il piano di controllo regionale
e assegnazione della qualifica Sanitaria agli
allevamenti
nei
confronti
della
Paratubercolosi Bovina - Allegato “B”, parte
integrante e sostanziale della presente
Determinazione;

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

3. di attribuire ai Servizi Medici e Veterinari
delle Aziende Sanitarie Locali regionali
(Servizi Veterinari di Sanità Animale) e
all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di
Teramo, le funzioni ad ognuno di essi
assegnate in materia dalla programmazione
Nazionale e Regionale;
4. di stabilire che i dati relativi alle predette
attività siano inseriti – a cura dei Servizi
Veterinari- sul sistema informatizzato della
Regione Abruzzo (S.I.V.R.A.), che assume il
ruolo e la funzione di Banca Dati Regionale
ai sensi di quanto previsto dalla normativa
vigente.
5. di dare atto che la presente pianificazione
viene ritenuta valida ed efficace fino alla
emanazione di nuove disposizioni in
materia (modifiche, integrazioni ecc. ecc.);
6. di trasmettere, per il seguito di
competenza,
copia
della
presente
Determinazione al Ministero della Salute, ai
Direttori Generali delle Aziende Sanitarie
Locali regionali, all’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G.
Caporale” di Teramo, ai Direttori dei Servizi
Veterinari e dei S.I.A.N. delle stesse Aziende
S.L. regionali e ai presidenti degli Ordini
Provinciali dei Medici Veterinari della
Regione Abruzzo;
7. di trasmettere copia della presente
determinazione al Direttore Regionale della
Direzione Politiche della Salute, ai sensi
dell’art. 16 della L.R. 10.05.2002, n. 7;
8. di disporre la pubblicazione del presente
Atto sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Bucciarelli
Segue allegato

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Pag. 179

Pag. 180

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Pag. 181

Pag. 182

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Pag. 183

Pag. 184

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Pag. 185

Pag. 186

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Pag. 187

Pag. 188

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Pag. 189

Pag. 190

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Pag. 191

Pag. 192

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Pag. 193

Pag. 194

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Pag. 195

Pag. 196

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Pag. 197

Pag. 198

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Pag. 199

Pag. 200

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Pag. 201

Pag. 202

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Pag. 203

Pag. 204

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Pag. 205

Pag. 206

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Pag. 207

Pag. 208

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Pag. 209

Pag. 210

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Pag. 211

Pag. 212

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Pag. 213

Pag. 214

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Pag. 215

Pag. 216

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Pag. 217

Pag. 218

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Anno XLIV - N. 45 Ordinario (11.12.2013)

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Pag. 219

