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Consiglio regionale

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di
beni in assenza del preventivo impegno di spesa per le attività relative all’escavazione
del porto di Pescara, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro
Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed ulteriori
disposizioni
Art. 1
(Riconoscimento debito fuori bilancio)
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è riconosciuto il debito fuori bilancio per
il pagamento della fattura n. 22 del 12/12/2019 relativa alle attività di escavazione del
porto di Pescara, per un importo complessivo di euro 207.308,62.
2. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dal comma 1
trovano copertura per un importo complessivo di euro 207.308,62, nelle risorse allocate
sul Capitolo 152410/1 - "Trasferimenti da Autorità Portuale di Ancona per attività di
dragaggio porto di Pescara" - dello stato di previsione del bilancio regionale 2020.
Art. 2
(Attuazione del Programma Abruzzo Regione del Benessere e modifica alla l.r. 10/2020)
1. Il programma "Abruzzo Regione del Benessere" di cui all’articolo 41 della legge
regionale 28 gennaio 2020, n. 3 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di
previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale
2020)), è attuato dall’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente di cui alla legge
regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela
dell’Ambiente (ARTA)).
2. Entro e non oltre dieci giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il direttore del
Dipartimento ambiente e territorio provvede con determinazione al trasferimento dei
fondi di competenza.
3. La lettera d) del comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale 3 giugno 2020, n. 10
(Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi
per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19) è abrogata.
Art. 3
(Trasferimento straordinario al Consorzio Bonifica Interno per interventi di somma urgenza)
1. E’ concesso un trasferimento straordinario di euro 870.000,00 a favore del Consorzio di
Bonifica Interno - bacino Aterno e Sagittario - con sede in Pratola Peligna (AQ),
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finalizzato all’esecuzione di interventi di somma urgenza riguardanti la sicurezza negli
impianti e nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni). A
tal fine sono apportate le seguenti variazioni di competenza e di cassa al bilancio
regionale di previsione 2020/2022, annualità 2020:
a) Parte Entrata: Titolo IV, Tipologia 500 - in aumento per euro 870.000,00;
b) Parte Spesa: Titolo II, Missione 16, Programma 1, Macroaggregato 4 - in aumento
per euro 870.000,00.
Art. 4
(Rifinanziamento dell’articolo 3, comma 3, della l.r. 40/2017)
1. Per il rifinanziamento dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2017, n.
40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e
contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla l.r. 96/2000 ed ulteriori disposizioni), è
apportata la seguente variazione, in parte Spesa, per sola competenza, sull'annualità 2021
del bilancio regionale 2020/2022:
a) lo stanziamento della Missione 8, Programma 01, Titolo 1, Capitolo 271441 è
incrementato, per l'annualità 2021, di euro 1.000.000,00;
b) lo stanziamento della Missione 20, Programma 03, Titolo 1, è corrispondentemente
diminuito, per l'annualità 2021, di euro 1.000.000,00.
Art. 5
(Interventi a sostegno di StartCup Abruzzo 2020)
1. Al fine di favorire nel territorio regionale la nascita e lo sviluppo di nuove imprese
ad alto potenziale di business, la Regione Abruzzo interviene a sostegno
dell'iniziativa competitiva "StartCup Abruzzo 2020", promossa dalla Regione in
collaborazione con PoliHub - lnnovation District & Startup Accelerator e con le
Università e gli Incubatori universitari abruzzesi per diffondere la cultura
imprenditoriale all'interno del sistema universitario, selezionando i migliori progetti
ad alto contenuto tecnologico e di innovazione. A tal fine, la Regione Abruzzo:
a) assicura la più ampia partecipazione e diffusione della competizione StartCup
Abruzzo 2020 da parte delle Università ed Enti di ricerca abruzzesi, offrendo
l'opportunità di valorizzare all'interno di un contesto istituzionale le idee
imprenditoriali di successo;
b) provvede alla nomina, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale,
di un Consigliere regionale nel Comitato Organizzatore di StartCup Abruzzo
2020;
c) eroga a favore di PoliHub SCARL la somma di euro 50.000,00 quale contributo
per l'organizzazione della StartCup Abruzzo 2020.
2. L'onere di cui al presente articolo, pari ad euro 50.000,00, grava sul Bilancio del
Consiglio regionale, sul capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo
all'evento StartCup Abruzzo". La copertura finanziaria è assicurata dalla seguente
variazione di bilancio del Consiglio regionale, annualità 2020, in termini di
competenza e di cassa:
a) Missione 1, Programma 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo
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all'evento StartCup Abruzzo" in aumento di euro 50.000,00;
b) Missione 1, Programma 1, capitolo 1109 denominato "Fondo per la copertura
finanziaria di iniziative legislative" in diminuzione di euro 50.000,00.
3. Il contributo di cui al presente articolo è concesso nel rispetto del Regolamento (UE)
n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti
"de minimis".
Art. 6
(Integrazione all'art. 27 della l.r. 3/2020)
1. Dopo il comma 2 della dell’articolo 27 della l.r. 3/2020 è inserito il seguente:
"2 bis. Per le opere di cui al presente articolo, a causa delle difficoltà dovute alle misure
di contenimento per l’emergenza epidemiologica Covid-19 incorse durante il 2020, il
termine di realizzazione è stabilito entro e non oltre il 31 dicembre 2021.".
Art. 7
(Modifiche all’art. 28 della l.r. 3/2020)
1. Alla tabella di cui al comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 3/2020 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il contributo di euro 50.000,00 destinato al Santuario di San Gabriele di cui alla prima
riga è ridotto ad euro 10.000,00;
b) dopo la prima riga è inserita la seguente:
"
Diocesi Teramo-Atri

40.000,00

Realizzazione e allestimento del presepe
monumentale in ceramica in Piazza San Pietro
a Roma – Natale 2020

"
c) alla quinta riga le parole "Comune di Teramo" sono sostituite dalle parole
"Associazione culturale artistica PIGRO Ivan Graziani";
d) alla dodicesima riga, relativa al contributo per l’Associazione Dentro le mura
L’Aquila, le parole "Contributo attività associativa" sono sostituite dalle seguenti:
"Contributo per l’organizzazione di eventi culturali e musicali".
Art. 8
(Sostituzione dell’art. 26 della l.r. 10/2020)
1. L’articolo 26 della l.r. 10/2020 è sostituito dal seguente:
"Art. 26
(Contributo alla società di gestione dell'Aeroporto d'Abruzzo SAGA S.p.A.)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, in favore della società di gestione dell'Aeroporto
d'Abruzzo SAGA S.p.A. è concesso un contributo pari ad euro 800.000,00, per
l'annualità 2020, per fare fronte alle minori entrate/maggiori spese derivanti
dall'emergenza sanitaria da Covid-19. La spesa di cui al presente comma, pari a euro
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800.000,00, trova copertura per euro 300.000,00 nell’ambito della disponibilità di cui
al Capitolo di spesa 242422.3, istituito nell’ambito di Missione 10, Programma 04,
Titolo 1, Macroaggregato 04 del bilancio regionale per il corrente esercizio
finanziario, e per euro 500.000,00 nell'ambito della riprogrammazione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o
finalizzati ad attività compatibili con le finalità della presente legge per i quali non
siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di
terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge.".
Art. 9
(Integrazione all'art. 6 della l.r. 32/2007)
1. All’articolo 6 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di
autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie
e sociosanitarie pubbliche e private) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1. bis. Il rilascio dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie autorizzate
che ne facciano richiesta, la cui verifica della funzionalità rispetto agli indirizzi di
programmazione regionale, ai sensi dell'articolo 8 quater del d.lgs. 502/1992, si
ritiene assunta all'esito di processi di riconversione della rete assistenziale o a seguito
dell'approvazione di specifici piani operativi regionali dettati da norme nazionali, non
è subordinato al bando regionale di cui al comma 1 del presente articolo, fatte salve
le altre disposizioni della presente legge.”.
Art. 10
(Integrazione al comma 3 dell'art. 25 della l.r. 42/2013)
1. Dopo la lettera e) del comma 3, dell'articolo 25 della legge regionale 20 novembre 2013,
n. 42 (Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali
18/2001, 40/2010 e 68/2012) è inserita la seguente:
"e) bis il Presidente dell'ANCI Abruzzo o suo delegato.".
Art. 11
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
**************
Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 35/3 del 20.10.2020, ha
approvato la presente legge.
IL PRESIDENTE

VT/AM/cm

CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO
XI LEGISLATURA
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TESTA

VERBALE N. 35/3
OGGETTO: Legge regionale: Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio
derivanti da acquisizione di beni in assenza del preventivo impegno di spesa per
le attività relative all’escavazione del porto di Pescara, ai sensi dell’articolo 73,
comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed ulteriori disposizioni.
IL CONSIGLIO REGIONALE
a

Udita la relazione della 1 Commissione consiliare svolta dal presidente D'Incecco che,
allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;
Uditi gli interventi, per la discussione di ciascun articolo o per l'illustrazione di
emendamenti, dei consiglieri Marcozzi, Paolucci, D'Incecco e del presidente Sospiri;
Visto il progetto di legge n. 138/2020 d’iniziativa della Giunta regionale recante
"Riconoscimento della legittimità dei debiti di fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni
in assenza del preventivo impegno di spesa in favore della ditta INMARE per le attività
relative all’escavazione del porto di Pescara, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. e) del decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma
degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42). Dipartimento Infrastrutture, Mobilità, Reti
e Logistica -DPE";
Viste le proposte di emendamento sottoposte all’esame dell’Assemblea con l’esito di
seguito riportato:
- emendamenti nn. 1 e 2 a firma del consigliere D'Incecco che, messi ai voti, sono
approvati;
Dato atto che è stato ritirato un emendamento a firma della maggioranza;
Eseguite distinte votazioni dei singoli articoli di cui consta il progetto di legge e dato atto
che ciascuno di essi è stato approvato;
Messo ai voti il progetto di legge nel suo complesso,
LO APPROVA
a maggioranza statutaria, mediante voto espresso a voce da ciascun consigliere all'uopo
interpellato, con l’esito di seguito riportato:
Consiglieri presenti e votanti 27
Hanno votato a favore 17
Hanno votato contro 10

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

VT/

IL PRESIDENTE

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni
in assenza del preventivo impegno di spesa per le attività relative all’escavazione del porto
di Pescara, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed ulteriori disposizioni
Relazione della Prima Commissione Consiliare Permanente
Il presente progetto di legge n. 138/2020, d’iniziativa della Giunta Regionale DGR n. 431/C del
27.07.2020, è stato assegnato, ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento interno per i lavori del
Consiglio regionale, in data 4 agosto 2020 alla Prima Commissione per competenza.
La Prima Commissione lo ha esaminato nella seduta del 20 ottobre 2020 e, nel corso di
quest’ultima, sono stati presentati complessivamente n. 8 emendamenti ed un subemendamento.
A seguire, la Commissione ha approvato, con votazioni separate, a maggioranza regolamentare,
gli emendamenti nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e il subemendamento 1 all’emendamento 6
(l’emendamento n. 5 è stato dichiarato decaduto a seguito dell’approvazione dell’emendamento
n. 3), e tutti gli articoli componenti il provvedimento.
Infine, il Presidente ha posto in votazione l'intero articolato come emendato e la Commissione lo
ha approvato a maggioranza dei Componenti presenti.
Hanno votato a favore i Consiglieri: D’Incecco più delega Di Matteo, Montepara, Marcovecchio,
D’Amario, Testa e Santangelo.
Hanno votato contro i Consiglieri: Di Benedetto, Paolucci e Scoccia.
A seguito dell’approvazione degli succitati emendamenti si è provveduto a riformulare il titolo del
progetto di legge.
Relazione del proponente
Art. 1 (Riconoscimento di debito fuori bilancio)
L’articolo 73 "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni" del decreto
legislativo 26 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni,
disciplina la materia del riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
Il predetto articolo al comma 1, lett. e) evidenzia la fattispecie "acquisizione di beni e servizi in
assenza del preventivo impegno di spesa".
Con riferimento specifico il Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica –
Servizio Opere Marittime e Acque Marine, acquisiva la copertura finanziaria, ad opera di
trasferimenti concordati e previsti dall’Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico Centrale di
Ancona, successivamente alla determinazione di aggiudicazione dei lavori e pertanto non è stato
possibile procedere al relativo impegno nel corso della annualità in cui si è determinato il
relativo pagamento.
Pertanto, in riferimento alla richiamata normativa dello Stato, è riconosciuto il debito fuori
bilancio della Regione Abruzzo, per le motivazioni esposte sinteticamente in precedenza,
derivante dall’acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, per un
valore di € 207.308,62 per il pagamento delle fatture della Ditta INMARE srl riguardanti le

attività relative "all'escavazione del Porto di Pescara causa imbonimento delle aree di attracco e
del canale di accesso", previste dagli atti sottoscritti; attività già concluse.
In allegato inoltre è riportata una scheda riepilogativa (conforme alla modulistica predisposta
dal Servizio bilancio) contenente le principali informazioni relative al debito da riconoscere, per
un importo complessivo di € 207.308,62(ogni onere compreso) con il presente disegno di legge.
Art. 2 (Copertura finanziaria)
Agli oneri finanziari per il riconoscimento del debito previsto dall’articolo 1 e la copertura
finanziaria per l’importo complessivo di € 207.308,62, si fa fronte con le risorse allocate sul
Capitolo 152410/1 - "Trasferimenti da Autorità Portuale di Ancona per attività di dragaggio
Porto i Pescara" - accertata con determinazione DPE012/079 del 27.8.2019.
Art. 3 (Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

