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Il rapporto sulla normazione assume un particolare rilievo nell’ordinamento
regionale tanto da essere previsto dall’articolo 15 della L.R. 14 luglio 2010, n. 26
(Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione).
Tale articolo stabilisce che il Consiglio regionale, mediante la competente
struttura preposta alla redazione degli atti normativi e all'assistenza tecnico
giuridica e legislativa, cura l'elaborazione dell'annuale rapporto sulla
normazione, che raccoglie ed analizza, sotto il profilo tecnico ed istituzionale, i
dati quantitativi e qualitativi delle leggi e dei regolamenti regionali nel periodo
considerato ed al quale vengono assicurate idonee forme di pubblicazione e
divulgazione.
Il presente modulo, pertanto, assume come riferimento la produzione
normativa realizzata nell'anno 2020.
La trattazione dei dati è preceduta, nella parte relativa all’iniziativa legislativa,
dall’elenco cronologico dei progetti di legge presentati nel periodo di
riferimento e, nella parte relativa alle leggi, dall’elenco cronologico delle stesse
corredato da un approfondimento delle principali tematiche affrontate nel corso
del medesimo periodo. Per ogni categoria di aggregazione dei dati è stata
elaborata un’immagine grafica seguita da una sintetica esplicazione della stessa,
utilizzando un linguaggio che non sia né troppo tecnico né specialistico.
I dati sono stati raggruppati ed analizzati seguendo la successione delle
principali fasi in cui si articola il procedimento legislativo regionale, partendo
dai dati relativi ai progetti di legge fino ad arrivare a quelli relativi alle leggi
regionali promulgate.
Il rapporto è preceduto da una nota di sintesi che rileva le principali tendenze
della produzione legislativa nel 2020 al fine di fornire al lettore una rapida
informazione sull’andamento delle stesse.
La divulgazione del rapporto è effettuata anche per via telematica in modo tale
da arricchire le informazioni con una serie di collegamenti ipertestuali che,
rendendo dinamico il contenuto del rapporto stesso, possono offrire nuove
opportunità di approfondimento e conoscenza degli argomenti trattati.
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UN QUADRO D’INSIEME La Regione Abruzzo, dal 1° gennaio 1972 al 31
DELLA LEGISLAZIONE
dicembre 2020, ha visto la promulgazione in totale di
REGIONALE
3.753 leggi risultando in tal modo la Regione più
(1972 – 2020)
prolifica nel panorama nazionale. Nello stesso arco
temporale sono state espressamente abrogate in totale
1.173 leggi, pari al 31% dell’intera produzione
legislativa regionale. Pertanto, alla data del 31
dicembre 2020 il corpus normativo vigente regionale
risulta costituito da 2.580 leggi.
Nella storia della Regione Abruzzo, il 1998 è l’anno che
ha visto la promulgazione del maggior numero di leggi
(165), mentre il 2019 è l’anno che ha visto l’abrogazione
espressa del maggior numero di leggi (447).
Anno 2020
I PROGETTI DI LEGGE
PRESENTATI

Nell'anno 2020 sono stati complessivamente presentati
70 progetti di legge. Di questi, 44 (63%) sono
d’iniziativa consiliare e 26 (37%) sono di iniziativa
della Giunta regionale.
Individuando l’appartenenza politica dei 44 progetti di
legge d’iniziativa consiliare, risulta che 28 (64%) sono
di iniziativa della maggioranza, 13 (29%) sono di
iniziativa dell'opposizione e 3 (7%) sono di iniziativa
trasversale dal momento che i Consiglieri firmatari
appartengono a gruppi di entrambi gli schieramenti.
Il macrosettore d’intervento maggiormente interessato
dall’iniziativa legislativa è stato quello dei “Servizi alle
persone e alla comunità” con 19 progetti di legge
presentati (27%).
La Prima Commissione consiliare è quella che ha avuto
il maggior numero di progetti di legge assegnati pari a
23 (33%).

LE LEGGI REGIONALI

Nell'anno 2020 il Presidente della Giunta regionale ha
promulgato 45 leggi con una media di 3,75 leggi per
mese. Le 45 leggi risultano in totale costituite da 564
articoli, 1.490 commi, 118.290 parole e 693.325 caratteri.
La durata media dell’iter legislativo è stata pari a 94
giorni.
Delle 45 leggi del periodo in esame, 25 (56%) sono di
iniziativa consiliare, 20 (44%) della Giunta. Pertanto i
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consiglieri regionali hanno contribuito in una misura
maggiore rispetto alla Giunta alla produzione
legislativa relativa al periodo.
Il macrosettore che più di ogni altro è stato oggetto di
intervento legislativo è quello del “Multisettore” con 11
leggi pari al 24% del totale.
La Prima Commissione consiliare ha licenziato il
maggior numero di leggi pari a 17 (38%).
Considerando la tipologia di potestà legislativa
esercitata, 42 leggi (93%) sono espressione di potestà
legislativa concorrente, mentre 3 (7%) di potestà
legislativa residuale regionale.
Per quanto riguarda la tipologia di normazione, il 2020
ha visto la promulgazione di 18 leggi di settore (40%),
di 3 leggi intersettoriali (6%), di 12 leggi di
manutenzione normativa (27%) che sono intervenute
con modifiche su un testo normativo previgente e di 12
leggi di bilancio (27%).
Considerando la tecnica redazionale utilizzata, le leggi
regionali del 2020 possono suddividersi in 32 leggi
classificabili come testo nuovo (71%), 12 come novella
(27%), e 1 come testo misto (2%).
L’esame dell’attività emendativa delle Commissioni
consiliari e dell’Aula sui progetti di legge esaminati, ha
evidenziato che 5 leggi non hanno subito alcun
emendamento né in Commissione, né in Aula vedendo
l’approvazione finale del testo normativo così come
proposto; le restanti 40 leggi hanno comunque subito
emendamenti o in Commissione, o in Aula o in
entrambe.
I REGOLAMENTI

Nell'anno 2020 sono stati emanati 4 regolamenti di cui
2 di iniziativa consiliare e 2 di iniziativa della Giunta
regionale . Hanno interessato i seguenti macrosettori di
intervento: Territorio, ambiente ed infrastrutture (2);
Servizi alle persone e alla comunità (2).
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Nel corso del 2020, la riduzione del volume della
legislazione è stata effettuata da 5 leggi regionali che
hanno disposto, in totale, l’abrogazione espressa di 10
leggi regionali previgenti.
Per quanto concerne la verifica del grado di
adeguamento da parte delle Commissioni consiliari
alle segnalazioni di drafting formale effettuate nella
scheda per l’istruttoria legislativa dal Servizio
Legislativo, Qualità della legislazione e Studi, è
risultato che nel periodo in esame le Commissioni
consiliari per 13 leggi licenziate (pari al 29%) hanno
totalmente recepito le segnalazioni; per 4 leggi
licenziate (pari al 9%) hanno parzialmente recepito le
segnalazioni; mentre per 25 leggi (pari al 55%) il
Servizio non ha effettuato alcuna segnalazione dal
momento che o il testo del progetto di legge era già ab
origine in linea con le regole di drafting o il Servizio ha
collaborato
con
il
proponente
alla
stesura
dell’articolato. Si segnala che per 3 leggi (pari al 7%)
non è stato possibile elaborare la scheda istruttoria.
Per quanto concerne la verifica del grado di
adeguamento da parte delle Commissioni consiliari
alle segnalazioni relative all’analisi tecnico-normativa
(ATN), è risultato che nel periodo in esame le
Commissioni consiliari per 1 legge licenziata (pari al
2%) hanno totalmente recepito le segnalazioni; per 5
leggi (pari all'11%) hanno parzialmente recepito le
segnalazioni; per 36 leggi (pari all'80%) non è stato
evidenziato alcun contrasto del progetto di legge con
l’ordinamento costituzionale, europeo, statale e
regionale nonché con la giurisprudenza della Corte
costituzionale. Si segnala che per 3 leggi (pari al 7%)
non è stato possibile elaborare la scheda istruttoria.
Nel corso del 2020 sono state introdotte 2 clausole
valutative, contenute nell’art. 3 della L.R. 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) e nell’art. 27
della L.R. 7 dicembre 2020, n. 37 (Interventi per la
prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed
altre disposizioni).
Nella

logica

della

semplificazione
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inquadra latu sensu anche la tecnica utilizzata dal
legislatore regionale di demandare a successivi atti,
prevalentemente dell’Esecutivo, ampia parte della
disciplina attuativa di alcune leggi regionali. Nel
periodo in esame, 32 leggi su 45 contengono rinvii a
132 atti attuativi dei quali 118 (89%) di Giunta
regionale e 14 (11%) di Consiglio.
IL CONTENZIOSO
COSTITUZIONALE

Nel 2020, su 45 leggi promulgate, sono state impugnate
dal Governo, in via principale, 8 leggi regionali con
una percentuale pari al 18%.
Nel periodo in esame la Corte Costituzionale si è
pronunciata su leggi della Regione Abruzzo con 1
sentenza su un ricorso presentato dal Governo avverso
una legge regionale e con 1 ordinanza su un giudizio di
legittimità costituzionale in via incidentale promosso
dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per
l'Abruzzo.
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UN QUADRO D’INSIEME
DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE
ANNI 1972 - 2020
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LO STATO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE
DAL 1972 AL 2020
Prima di affrontare l’analisi della legislazione regionale relativa all'anno 2020,
appare interessante fornire una ricostruzione storica delle leggi promulgate dal
1972 al 31 dicembre 2020.
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

28
47
54
71
67
82
89
71

85
61
101
87
91
69
76

105
105
110
106
91
106
80

108
154
146
157
165

Il grafico che precede evidenzia una crescita tendenzialmente costante della
produzione legislativa regionale annuale a partire dal 1972 fino al 1998, anno di
massima produzione legislativa con 165 leggi.
Il grafico successivo evidenzia, invece, che a partire dal 1999 si registra una
diminuzione del dato numerico delle leggi che raggiunge nell’anno 2008 il
valore minimo pari a 17 leggi. Tale dato, comunque, va letto alla luce della
scadenza anticipata della legislatura conseguente alle dimissioni del Presidente
della Giunta regionale in data 17 luglio 2008.
1999

148

2000

121

2001

88

2002

38

2003

28

2004

51

2005

47

2006

48

2007
2008
2009

48
17
32

2010
2011

62
44

2012

72

2013

59

2014
2015
2016

51
42
44

2017
2018
2019
2020

64

44
48
45

Il totale delle leggi promulgate è pari a 3.753.
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LE LEGGI ABROGATE
ANNI 1972 - 2020

447
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10

32

Uno degli strumenti cui il Legislatore ricorre frequentemente per alleggerire e
razionalizzare il corpus legislativo regionale va ravvisato nell’adozione di
norme tese all’abrogazione di intere leggi.
La banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali curata dal Servizio
Legislativo, Qualità della Legislazione e Studi consente un’attendibile
ricostruzione storica delle leggi abrogate annualmente dal 1972 al 2020. I dati
proiettati nel grafico si riferiscono al numero di leggi espressamente abrogate
dal Legislatore regionale per ciascun anno di riferimento. Negli gli anni 1972,
1974, 1976, 1978, 1991 e 2002 si registra l'assenza di leggi abrogate. Va
comunque precisato che, sul fenomeno abrogativo, persiste un inevitabile
margine di incertezza sulla ricostruzione sistematica della disciplina vigente in
una determinata materia, dovuto all’impossibilità di controllare sia le
abrogazioni tacite che le abrogazioni innominate consistenti nella utilizzazione
da parte del Legislatore della formula “sono abrogate tutte le norme incompatibili
con la presente legge”.
Il totale delle leggi espressamente abrogate è pari a 1.173.
La lettura del grafico evidenzia che l'anno 2019 è quello che ha visto il
Legislatore regionale maggiormente impegnato in un’attività di semplificazione
del sistema legislativo regionale con 447 leggi espressamente abrogate delle
quali ben 444 ad opera della L.R. 24 giugno 2019, n. 11 (Semplificazione del
sistema normativo regionale mediante abrogazione di leggi regionali).
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LE LEGGI VIGENTI E ABROGATE
DAL 1972 AL 31 DICEMBRE 2020

2.580

1.173

Leggi abrogate

Leggi vigenti

Il grafico suddivide tutte le 3.753 leggi promulgate dal 1972 al 31 dicembre
2020, in leggi abrogate pari a 1.173 e leggi vigenti pari a 2.580.
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IL RAPPORTO PERCENTUALE TRA LEGGI ABROGATE E LEGGI VIGENTI
AL 31 DICEMBRE 2020

Leggi
abrogate
31%

Leggi vigenti
69%

Il grafico evidenzia che il 31% di tutte le leggi promulgate dal 1972 al 2020 è
stato abrogato espressamente; conseguentemente il 69% delle stesse risulta
vigente al 31 dicembre 2020.
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LE REGIONI A CONFRONTO:
QUADRO COMPLESSIVO DELLE LEGGI REGIONALI PROMULGATE
DAL 1° GENNAIO 1972 AL 31 DICEMBRE 2020
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
P.A. Bolzano
P.A. Trento
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto

3.753
1.542
1.649
1.704
1.856
2.239
2.395
1.919
2.425
1.977

1.490
2.744
1.953
1.807
2.047
3.581
570

1.353
1.229
1.708
1.576
2.424

Il quadro d’insieme della legislazione regionale si conclude con una proiezione
complessiva delle leggi promulgate dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 2020 da
tutte le Regioni.
L’Abruzzo risulta essere la Regione più “prolifica” con la promulgazione di ben
3.753 leggi, seguita dalla Toscana con 3.581 e dal Piemonte con 2.744 leggi.
I dati numerici relativi alle leggi regionali qui riprodotti sono stati tratti dal
"Motore di cooperazione applicativa giuridico/legislativa con le
regioni/province autonome" disponibile nel portale "Normattiva" (per le
regioni/province autonome aderenti all'iniziativa) o dalle banche dati
consultabili sui siti istituzionali delle singole regioni e province autonome.
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I PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI
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I PROGETTI DI LEGGE
SUDDIVISI PER SOGGETTO PROPONENTE

Giunta
26
37%

Consiglieri
44
63%

Il grafico illustra che nel 2020 sono stati complessivamente presentati 70
progetti di legge.
Volendo analizzare i progetti di legge dal punto di vista dei titolari
dell’iniziativa legislativa, risulta che 44 progetti di legge, pari al 63%, sono di
iniziativa consiliare e 26, pari al 37%, sono di iniziativa della Giunta regionale.
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I PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA CONSILIARE
SUDDIVISI PER GRUPPI DI APPARTENENZA

Opposizione
13
29%

Trasversale
3
7%

Maggioranza
28
64%

Il grafico presta attenzione all’iniziativa legislativa di origine consiliare ed in
particolare alle dinamiche politiche da cui questa scaturisce. Si è pertanto
proceduto, per ogni progetto di legge di iniziativa consiliare, all’individuazione
dell’appartenenza politica dei consiglieri firmatari.
Rispetto ai 44 progetti di legge d’iniziativa consiliare, 28 (pari al 64%) sono di
iniziativa della maggioranza, 13 (pari al 29%) sono di iniziativa dell'opposizione
e 3 (pari al 7%) sono di iniziativa trasversale dal momento che i Consiglieri
firmatari appartengono a gruppi di entrambi gli schieramenti.
Il grafico evidenzia il ruolo prevalente rivestito dalla maggioranza nella
presentazione di progetti di legge d’iniziativa consiliare.
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ELENCAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE
PER SOGGETTO PROPONENTE

Le tabelle che seguono indicano, per ciascuno dei soggetti proponenti, il
numero e il titolo del progetto di legge presentato nel 2020. Nel caso in cui il
progetto di legge abbia concluso il proprio iter legislativo con la pubblicazione
sul BURA nel 2020 sono indicati, altresì, il numero e l’anno della legge regionale
corrispondente.
PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE (n. 26)
N. prog.
Titolo
100/2020 Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del
D.lgs. 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) derivante da
definizione stragiudiziale di contenzioso per ingiustificato arricchimento della
Regione
109/2020 Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di
commercio)
110/2020 Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della
fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne)
111/2020 Riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73,
comma 1 lett. e) del D.Lgs 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) per acquisizione di beni e servizi (fornitura di acqua potabile) relativi agli anni
2016 e 2017 - Dipartimento Agricoltura - DPD
113/2020 L.R. 11 agosto 2011, n. 28 "Norme per la riduzione del rischio sismico e modalita' di
vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche". Modifiche ed
integrazioni a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 32 del 2019 convertito, con
modificazioni, in L. n. 55 del 2019 (cd. Sblocca cantieri)
114/2020 Riconoscimento della legittimita' del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza
n. 48 dell'8.06.2017 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di L'Aquila, nel
giudizio promosso da Antonio Iovino c/Regione Abruzzo, in ottemperanza a
quanto previsto dall'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). - n. 1/2020 DPB
120/2020 Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti
121/2020 Riconoscimento di debito fuori bilancio 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.. l e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.
42). Sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 445/2019
124/2020 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1976, n. 43 recante ''Opere
a contributo regionale, nuove procedure in materia di viabilita', acquedotti, lavori
pubblici di interesse regionale''
125/2020 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1974 n. 17 recante
''Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con Decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto
soccorso in dipendenza di calamita' naturali''
128/2020 Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente-Velino e revisione confini

Direzione Affari della Presidenza e Legislativi

L.R. n.
6/2020

18/2020
12/2020

11/2020

13/2020

45/2020

35/2020

36/2020

36

Rapporto sullo stato della legislazione e sul rendimento istituzionale del Consiglio regionale - Anno 2020

PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE (n. 26)
N. prog.
Titolo
138/2020 Riconoscimento della legittimita' dei debiti di fuori bilancio derivanti da
acquisizione di beni in assenza del preventivo impegno di spesa in favore della
ditta INMARE per le attivita' 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, Mobilita', Reti e
Logistica -DPE
143/2020 Disposizioni sanzionatorie e modalita' di intervento della Regione Abruzzo in
materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e
delle acque derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari
147/2020 Ratifica della variazione di bilancio per l'anno 2020 concernente la Convenzione tra
Regione Abruzzo e S.S.C. Napoli S.P.A
149/2020 Variazione di bilancio ex art. 51, D.Lgs. 118/2011 smi, per interventi finalizzati alla
ripresa post COVID.19 delle attivita' produttive e turistiche del territorio
150/2020 Rendiconto generale per l'esercizio 2017. D.G.R. 918/C del 3 dicembre 2018 e
seguenti.
151/2020 Riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73,
comma 1, lett. e) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42) per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di
spesa (Trasporto pubblico locale, relativamente all'anno 2019)
152/2020 Provvedimenti di cui all'art. 109, comma 2-bis, lett. b), D.L. 18/2020 s.m.i., per
interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attivita' produttive e
turistiche del territorio
153/2020 Riconoscimento debito fuori bilancio per le prestazioni rese da Abruzzo
Engineering S.p.A.
156/2020 Disposizioni relative al servizio regionale di controllo funzionale e taratura o
regolazione delle irroratrici agricole
158/2020 Riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio maturati nell'ambito del
progetto Archeo.s per l'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo
impegno di spesa, 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 Sviluppo
Economico -Turismo - DPH
161/2020 Disciplina modalita' di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni
idroelettriche scadute o in scadenza e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia e
definizione del canone in attuazione dell'articolo 12 del D. Lgs. n. 79 (Attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica) come modificato dall'articolo 11 quater del Decreto legge 14 dicembre
2018, n. 135 (disposizioni urgenti in materia di sostegno e Semplificazione per le
imprese e per la pubblica amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 febbraio 2019, n. 12
163/2020 Riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73,
comma 1 lett. b) del D. Lgs 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) per quote annuali 2014, 2015 e 2016, nonche' per quota integrativa 2016 in
favore del CODEMM, Consorzio per la valorizzazione degli ecosistemi montani e
marginali
164/2020 Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi
in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett.
e) del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 - Pagamento a favore di TIM S.p.A.
- Numeri Verdi Protezione Civile 800860146, 800861016 e 800254453 - Regione
Abruzzo
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PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE (n. 26)
N. prog.
Titolo
167/2020 Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario
2021-2023 della Regione Abruzzo (legge di stabilita' regionale 2021)
168/2020 Bilancio di previsione finanziario 2021-2023
PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA CONSILIARE DI MAGGIORANZA (n. 28)
Titolo
Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento e il
riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi
101/2020 Modifiche alle leggi regionali n. 96/1996, n. 34/2019, n. 45/2001, n. 1/2018, n.
6/2009, n. 22/2014 e n. 48/2019 ed altre disposizioni di carattere urgente
106/2020 Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione
108/2020 Disposizioni contabili per la gestione del Bilancio 2020/2022, modifiche ed
integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili
116/2020 Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed
integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili
117/2020 Disciplina delle attivita' enoturistiche in Abruzzo
118/2020 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
119/2020 Trasferimenti a favore dei Comuni "zona rossa" per il sostegno alle imprese
N. prog.
99/2020

122/2020

126/2020
127/2020
130/2020
131/2020
133/2020
135/2020
136/2020
140/2020
141/2020
144/2020
145/2020
148/2020
154/2020
155/2020
157/2020

Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti
per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19) in attuazione del principio di leale collaborazione
Tutela della minoranza linguistica arbereshe di Villa Badessa frazione del Comune
di Rosciano (PE)
Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche e attivita' di supporto a favore
dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia
Contributo a sostegno dell'acquisto di dispositivi per contrastare l'alopecia
secondaria nei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia
Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio
medievale della Regione Abruzzo
Disciplina delle attivita' di tatuaggio, piercing e delle pratiche correlate
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 18/1983 e n. 11/1999 e misure
urgenti e temporanee di semplificazione in materia urbanistica
Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori
disposizioni
Contributo in materia di prestazioni medico veterinarie e istituzione del Garante
degli animali
Misure di sostegno al pendolarismo per gli studenti dei Comuni al di sotto dei
2.000 abitanti
Proposta di modifica dello Statuto regionale. Disposizioni per la razionalizzazione
dell'attivita' esecutiva regionale
Normalizzazione del sistema regionale dei servizi alla persona in ambito sociale

159/2020

Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni di montagna
Norme urgenti in materia di rifiuti
Disposizioni urgenti a sostegno del comparto sciistico regionale
Disposizioni per favorire il recupero, la riconversione e la riqualificazione delle
aree produttive
Norme per la promozione e la valorizzazione della birra agricola e artigianale

162/2020

Istituzione del Soccorso di Liberta' e dell'Osservatorio regionale antiviolenza

165/2020

Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori
disposizioni
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed altri provvedimenti
urgenti

166/2020
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N. prog.
102/2020
103/2020
105/2020
107/2020
112/2020
115/2020

123/2020
129/2020
137/2020
139/2020

142/2020
146/2020
160/2020

N. prog.
104/2020
132/2020
134/2020

PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA CONSILIARE DI OPPOSIZIONE (n. 13)
Titolo
L.R. n.
Istituzione del Premio regionale Federico Caffe'
22/2020
Legge quadro in materia di politiche attive del lavoro
Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del
27/2020
servizio sanitario regionale
Interventi per la tutela e valorizzzazione delle sorgenti e delle fontane
dell'Abruzzo
Disposizioni finanziarie per interventi urgenti per la messa in sicurezza della
S.P. 614 della Maielletta e della S.P. 119 Sangritana
Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed
urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19)
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia
di sport ed impiantistica sportiva)
Istituzione fondo per aiuti integrativi a sostegno della distillazione di crisi
Norme in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali
Contributo della Regione Abruzzo per la realizzazione del rifugio
intercomunale per cani e gatti e del canile sanitario per le necessita' dei comuni
di Pescara, Montesilvano e Spoltore
Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street Art
Contributo per il ripristino danni provocati dall'incendio alla Riserva Punta
Aderci
Incentivi e semplificazioni per il settore automobilistico
PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA CONSILIARE TRASVERSALE (n. 3)
Titolo
Celebrazione del cinquantesino anniversario dell'istituzione delle Regioni
Modifiche alla L.R. 12 gennaio 2018, n. 2
Istituzione di un fondo regionale per l'erogazione di aiuti integrativi a sostegno
della distillazione
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LA DISTRIBUZIONE NUMERICA E PERCENTUALE DEI PROGETTI DI LEGGE
PER MACROSETTORI D’INTERVENTO
Finanza
regionale
18
26%
Multisettore
7
10%
Ordinamento
Istituzionale
1
1%

Servizi alle
persone e alla
comunità
19
27%

Territorio,
ambiente ed
infrastrutture
13
19%

Sviluppo
economico
ed attività
produttive
12
17%

Il grafico illustra la distribuzione numerica e percentuale per macrosettori
d’intervento di tutti i progetti di legge presentati nel 2020.
L’iniziativa legislativa ha riguardato tutti i 6 macrosettori d’intervento che
raggruppano le materie di competenza legislativa regionale.
Si rileva che il macrosettore maggiormente interessato dall’iniziativa legislativa
è stato quello dei “Servizi alle persone e alla comunità”.
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LA SUDDIVISIONE NUMERICA E PERCENTUALE DEI PROGETTI DI LEGGE
PER COMMISSIONE COMPETENTE
III e V
1
1%

V
(Salute, Sicurezza sociale,
Cultura, Formazione e
Lavoro)
20
29%

III
(Agricoltura, Sviluppo
economico e Attività
produttive)
12
17%

II
(Territorio, Ambiente e
Infrastrutture)
13
19%

Statuto
(Commissione speciale per
l'attuazione e le modifiche
allo Statuto,
per le modifiche alla legge
elettorale e per lo studio del
regionalismo differenziato)
1
1%

I
(Bilancio, Affari generali e
istituzionali)
23
33%

Il grafico evidenzia che la Prima Commissione consiliare è quella che ha avuto
nel 2020 il maggior numero di progetti di legge assegnati pari a 23.
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L’ESITO DEI PROGETTI DI LEGGE ASSEGNATI
ALLE COMMISSIONI COMPETENTI
Commissioni

Assegnati

I
(Bilancio, Affari generali e istituzionali)
II
(Territorio, Ambiente e Infrastrutture)
III
(Agricoltura, Sviluppo economico e Attività
produttive)
III e V riunite
V
(Salute, Sicurezza sociale, Cultura, Formazione e
Lavoro)
Statuto
(Commissione speciale per l'attuazione e le modifiche
allo Statuto, per le modifiche alla legge elettorale e per
lo studio del regionalismo differenziato)

Progetti di legge
Ritirati o
Approvati
respinti

Giacenti

23

14

9

13

7

6

12

6

6

1

1

20

7

13

1

1

23
20

14

13

13

12

9
7

6

6

7

6

1 1
I

II
Assegnati

III
Approvati

III e V
Ritirati o respinti

1
V

1

Statuto
Giacenti

Il grafico, che sintetizza i dati riportati nella tabella che lo precede, evidenzia
che, nel 2020, la Prima Commissione è quella che ha avuto il maggior numero di
progetti assegnati (23) ed è anche quella che ne ha licenziati di più (14).
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LE LEGGI REGIONALI PROMULGATE
La tabella fornisce un quadro d’insieme delle 45 leggi promulgate dal
Presidente della Giunta regionale nel 2020.
Data e numero
L.R. 14 gennaio 2020, n. 1
L.R. 21 gennaio 2020, n. 2

L.R. 28 gennaio 2020, n. 3

L.R. 28 gennaio 2020, n. 4
L.R. 10 febbraio 2020, n. 5
L.R. 21 febbraio 2020, n. 6

L.R. 2 marzo 2020, n. 7

L.R. 2 marzo 2020, n. 8

L.R. 6 aprile 2020, n. 9
L.R. 3 giugno 2020, n. 10

L.R. 3 giugno 2020, n. 11

L.R. 11 giugno 2020, n. 12

Titolo
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori
disposizioni urgenti.
Riconoscimento della legittimita' del debito fuori bilancio ai sensi
dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) Sentenza
Corte d'Appello di L'Aquila n. 906/2019.
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilita'
regionale 2020).
Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022.
Norme per l'estinzione della Fondazione CIAPI.
Riconoscimento di debito fuori bilancio 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 dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) derivante da
definizione stragiudiziale di contenzioso per ingiustificato arricchimento
della Regione.
Disposizioni in materia di valutazione di incidenza e modifiche alla
legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che
richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di
funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie
funzionali).
Riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio ai sensi
dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, derivanti dalla sentenza del T.A.R. Abruzzo n. 166/2018.
Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo (DPH), modifiche alle
leggi regionali 46/2019, 22/2014, 48/2019, 96/1996, 34/2019, 18/2001,
45/2001, 1/2018 e ulteriori disposizioni di carattere urgente.
Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
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.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28
(Norme per la riduzione del rischio sismico e modalita' di vigilanza e
controllo su opere e costruzioni in zone sismiche).
Riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio 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 artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per
acquisizione di beni e servizi relativi agli anni 2016 e 2017.
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Data e numero
L.R. 11 giugno 2020, n. 13

L.R. 16 giugno 2020, n. 14

L.R. 23 giugno 2020, n. 15
L.R. 9 luglio 2020, n. 16

L.R. 9 luglio 2020, n. 17

L.R. 9 luglio 2020, n. 18
L.R. 31 luglio 2020, n. 19
L.R. 31 luglio 2020, n. 20
L.R. 5 agosto 2020, n. 21

L.R. 5 agosto 2020, n. 22
L.R. 5 agosto 2020, n. 23

L.R. 5 agosto 2020, n. 24
L.R. 11 agosto 2020, n. 25
L.R. 11 agosto 2020, n. 26
L.R. 11 agosto 2020, n. 27
L.R. 12 agosto 2020, n. 28
L.R. 13 ottobre 2020, n. 29

L.R. 6 novembre 2020, n. 30

Titolo
Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 48
dell'8.06.2017 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di L'Aquila, in
ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 73, comma 1, lett. a) 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).
Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche
ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed
indifferibili.
Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attivita' sportive e motorie.
Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie
ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale
collaborazione e ulteriori disposizioni.
Modifiche alla legge regionale 20 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in
materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro
classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente
l'abbattimento e l'espianto di alberi d'olivo).
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2017, n. 28
(Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne).
Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del
patrimonio medievale della regione Abruzzo.
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in
materia di sport e impiantistica sportiva) e ulteriori disposizioni urgenti.
Conferimento alle Aziende Sanitarie Locali di funzioni amministrative
in materia di organizzazione del servizio farmaceutico ed in materia di
indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.
210 nonche' a causa di vaccinazioni antipoliomelitiche di cui all'articolo
3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.
Istituzione del Premio regionale "Federico Caffe'".
Tutela della minoranza linguistica arbereshe di Villa Badessa frazione
del Comune di Rosciano (PE) e contributo straordinario a sostegno della
Diocesi Ortodossa Rumena d'Italia.
Norme in materia di turismo itinerante.
Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed
ulteriori disposizioni.
Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il
trattamento e il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi.
Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli
enti del Servizio sanitario regionale.
Disciplina delle attivita' enoturistiche in Abruzzo.
Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la
conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione
Abruzzo), misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori
disposizioni in materia urbanistica ed edilizia.
Disposizioni sanzionatorie e modalita' di intervento della Regione
Abruzzo in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento, del digestato e delle acque derivanti da aziende agricole e
da piccole aziende agroalimentari.
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Data e numero
L.R. 6 novembre 2020, n. 31

L.R. 20 novembre 2020, n. 32

L.R. 23 novembre 2020, n. 33

L.R. 7 dicembre 2020, n. 34
L.R. 7 dicembre 2020, n. 35

L.R. 7 dicembre 2020, n. 36

L.R. 7 dicembre 2020, n. 37
L.R. 11 dicembre 2020, n. 38

L.R. 11 dicembre 2020, n. 39
L.R. 22 dicembre 2020, n. 40
L.R. 22 dicembre 2020, n. 41
L.R. 30 dicembre 2020, n. 42

L.R. 30 dicembre 2020, n. 43

L.R. 30 dicembre 2020, n. 44

47

Titolo
Riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da
acquisizione di beni in assenza del preventivo impegno di spesa per le
attivita' 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.
Provvedimenti di cui all'articolo 109, comma 2-bis, lett. b), D.L. 18/2020
e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle
attivita' produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni.
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 57
(Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il
sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione
interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre disposizioni di
carattere finanziario) per il sostegno al pendolarismo studentesco e
ulteriori disposizioni.
Aree di confine: proposte e progetti condivisi per lo sviluppo e
l'integrazione territoriale.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1976, n. 43
(Opere a contributo regionale, nuove procedure in materia di viabilita',
acquedotti, lavori pubblici di interesse regionale).
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1974, n. 17
(Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con Decreto
del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di
interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamita' naturali).
Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze
patologiche ed altre disposizioni.
Riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio ai sensi
dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 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 1e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) per
acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di
spesa (trasporto pubblico locale, relativamente all'anno 2019) e ulteriori
disposizioni.
Interventi urgenti a sostegno del comparto sciistico regionale e ulteriori
disposizioni.
Norme urgenti in materia di rifiuti.
Disciplina delle attivita' di tatuaggio, piercing e delle pratiche correlate.
Riconoscimento della legittimita' di debito fuori bilancio 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 dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42) derivante dalle prestazioni rese da Abruzzo Engineering SPA.
Riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio maturati
nell'ambito del progetto Archeo.s per l'acquisizione di beni e servizi in
assenza del preventivo impegno di spesa, 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 dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di
beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi
dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 - Pagamento a favore di TIM S.p.A. - Numeri Verdi di
Protezione Civile.
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Data e numero
L.R. 30 dicembre 2020, n. 45

Titolo
Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei
rifiuti.
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LA PRODUZIONE LEGISLATIVA NEL 2020:
LE TEMATICHE AFFRONTATE

Tra le 45 leggi promulgate nel 2020, diverse ed importanti sono le leggi di
settore che meritano una peculiare segnalazione.
In materia di attività produttive in particolare per quanto concerne le misure
straordinarie adottate per contrastare la grave crisi socio-economica
determinatasi per effetto del diffondersi della malattia infettiva respiratoria
''Covid-19'':
• la L.R. 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e
l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19);
• la L.R. 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);
• la L.R. 20 novembre 2020, n. 32 (Provvedimenti di cui all'articolo 109, comma 2bis, lett. b), D.L. 18/2020 e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID19 delle attivita' produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni);
In materia di tutela della salute:
• la L.R. 23 giugno 2020, n. 15 (Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attivita'
sportive e motorie) che riscrive l’intera disciplina della medicina dello sport
della tutela sanitaria delle attività sportive e motorie e con la quale la
Regione promuove l'educazione sanitaria motoria e sportiva della
popolazione quale mezzo efficace di promozione, mantenimento e recupero
della salute fisica e psichica ed assicura la tutela sanitaria dell'attivita'
sportiva, promuovendo l'organizzazione e lo sviluppo degli interventi
relativi alla Medicina dello Sport;
• la L.R. 11 agosto 2020, n. 26 (Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la
diagnosi, il trattamento e il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi)
con la quale la Regione, al fine di migliorare la tutela della salute e le
condizioni di vita individuali e sociali delle donne, promuove la prevenzione
e la diagnosi precoce dell'endometriosi, nonche' il miglioramento delle
relative cure;
• la L.R. 7 dicembre 2020, n. 37 (Interventi per la prevenzione e il trattamento delle
dipendenze patologiche ed altre disposizioni) che detta norme per la prevenzione
e il trattamento delle dipendenze patologiche, sia da sostanze che
comportamentali, al fine di salvaguardare e tutelare le persone che ne sono
affette, con particolare riferimento alle fasce piu' deboli e maggiormente
vulnerabili della popolazione, favorendone il trattamento, la riabilitazione e
il reinserimento sociale, anche tramite il sostegno alle famiglie;
• L.R. 22 dicembre 2020, n. 41 (Disciplina delle attivita' di tatuaggio, piercing e delle
pratiche correlate) che disciplina le attivita' di tatuaggio, piercing e le pratiche
ad esse correlate al fine di tutelare la salute quale fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettivita' e promuove tutte le azioni
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necessarie a prevenire i possibili rischi alla salute umana che possono essere
collegati all'applicazione dei trattamenti oggetto legge.
In materia di cultura:
• la L.R. 31 luglio 2020, n. 19 (Disposizioni in materia di sostegno, promozione e
valorizzazione del patrimonio medievale della regione Abruzzo) con la quale si
autorizza il Consiglio regionale ad aderire ai progetti di sostegno,
promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della Regione
Abruzzo;
• la L.R. 5 agosto 2020, n. 22 (Istituzione del Premio regionale "Federico Caffe'")
con la quale la Regione istituisce il Premio regionale "Federico Caffe'" al fine
di favorire la conoscenza personale e professionale del prof. Federico Caffe',
annoverato tra i piu' importanti economisti d'Italia.
In materia di turismo:
• la L.R. 5 agosto 2020, n. 24 (Norme in materia di turismo itinerante) con la quale
la Regione, ai fini della produzione del turismo all'aria aperta, disciplina la
sosta temporanea di autocaravan e caravan in aree apposite individuate dai
Comuni a supporto del turismo itinerante;
• la L.R. 12 agosto 2020, n. 28 (Disciplina delle attivita' enoturistiche in Abruzzo)
che per l’appunto disciplina tutte le attività di conoscenza del vino espletate
nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di
esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e
la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali anche in
abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo
nell'ambito delle cantine e dei vigneti.
In materia di ambiente:
• La L.R. 30 dicembre 2020, n. 45 (Norme a sostegno dell'economia circolare e di
gestione sostenibile dei rifiuti) con la quale la Regione Abruzzo attua la
decisione 20 novembre 2013, n. 1386/2013/UE (Decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio su un programma generale di azione dell'Unione in
materia di ambiente fino al 2020 <<Vivere bene entro i limiti del nostro
pianeta>>) che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti finalizzata a far
rientrare gli stessi nel ciclo produttivo, consentendo un risparmio di nuove
risorse.
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IL CONFRONTO TRA LA PRODUZIONE LEGISLATIVA
DELL’ABRUZZO E DELLE ALTRE REGIONI
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
P.A. Bolzano
P.A. Trento
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto

45
46
37
51
14
27
26
34
27
54
20
32
36
35
36
82
6
17
17

14
15
43

Il grafico mette a raffronto la produzione legislativa dell’Abruzzo con quella di
tutte le altre Regioni relativamente all’anno 2020.
Si evidenzia che la Toscana si aggiudica il primato di Regione più “prolifica”
dell’anno 2020 con la promulgazione di 82 leggi, seguita dalle Marche con 54
leggi.
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LA DIMENSIONE DELLE LEGGI REGIONALI
Indicatore dimensionale

Quantità

Numero totale articoli

564

Numero totale commi

1.490

Numero totale parole

118.290

Numero totale caratteri

693.325

Numero medio articoli
(sul totale di 45 leggi)

13

Numero medio commi
(sul totale di 45 leggi)

33

Numero medio parole
(sul totale di 45 leggi)

2.629

Numero medio caratteri
(sul totale di 45 leggi)

15.407

Nella tabella sono riportate le dimensioni delle 45 leggi promulgate nel 2020,
adottando come unità di misura il numero degli articoli, dei commi, delle
parole e dei caratteri che compongono ciascuna legge. Il carattere è
comunemente considerato l’unità di misura elementare dell’estensione fisica
delle leggi.
Una valutazione complessiva della produzione normativa regionale può, infatti,
ricavarsi anche da tale dato quantitativo, oltre che, necessariamente, dalla
combinazione e dal bilanciamento di ulteriori fattori, quali il numero delle leggi
prodotte e, soprattutto, il loro contenuto precettivo.
Nella tabella è calcolato, altresì, il numero medio degli articoli, dei commi, delle
parole e dei caratteri delle leggi del periodo di riferimento.

Direzione Affari della Presidenza e Legislativi

Rapporto sullo stato della legislazione e sul rendimento istituzionale del Consiglio regionale - Anno 2020

53

LE LEGGI REGIONALI SUDDIVISE PER DURATA
DELL’ITER DI APPROVAZIONE
La tabella che segue riporta il numero delle leggi regionali suddivise in cinque
scaglioni di durata del relativo iter di approvazione.
Anno 2020

Numero leggi

Numero delle leggi il cui iter è compreso tra 1 e 30 giorni

17

Numero delle leggi il cui iter è compreso tra 31 e 90 giorni

13

Numero delle leggi il cui iter è compreso tra 91 e 180 giorni

7

Numero delle leggi il cui iter è compreso tra 181 e 360 giorni

5

Numero delle leggi il cui iter è stato superiore a 360 giorni

3

Il grafico che segue proietta i dati numerici sopra riportati corredati del relativo
valore percentuale.
Iter da 91 a 180
giorni
7
15%

Iter da 181 a 360
giorni
5
11%

Iter superiore a
360 giorni
3
7%

Iter da 1 a 30
giorni
17
38%

Iter da 31 a 90
giorni
13
29%

Si può notare che più di un terzo delle leggi regionali (il 38%) ha avuto un iter
di approvazione inferiore o uguale a 30 giorni mentre solo 3 leggi hanno avuto
un iter di approvazione superiore a 360 giorni. Si tratta delle seguenti leggi
regionali:
• L.R. 5 agosto 2020, n. 21 (Conferimento alle Aziende Sanitarie Locali di
funzioni amministrative in materia di organizzazione del servizio
farmaceutico ed in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio
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1992, n. 210 nonche' a causa di vaccinazioni antipoliomelitiche di cui
all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362);
• L.R. 7 dicembre 2020, n. 34 (Aree di confine: proposte e progetti condivisi
per lo sviluppo e l'integrazione territoriale);
• L.R. 7 dicembre 2020, n. 37 (Interventi per la prevenzione e il trattamento
delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni).
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LA DURATA MEDIA DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
Il computo della durata dell’iter di approvazione di ogni singola legge regionale
relativa al 2020 fa riferimento al numero di giorni intercorrenti tra la data di
assegnazione del progetto di legge alla Commissione consiliare competente per
materia e la data della seduta consiliare nella quale il progetto di legge è stato
approvato definitivamente.
Nel periodo in esame, la durata media dell’iter legislativo è stata pari a 94
giorni.
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LA DURATA MEDIA DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
PER SOGGETTO PROPONENTE

Nel tentativo di verificare se possa individuarsi una durata media dell’iter
legislativo correlata al soggetto che ha promosso l’iniziativa legislativa, il dato
della durata media del procedimento legislativo è stato incrociato con quello
relativo all’iniziativa delle leggi.
L’iter procedimentale delle 20 leggi d’iniziativa della Giunta regionale è durato
in media 65 giorni, mentre quello delle 25 leggi d’iniziativa consiliare è durato
in media 117 giorni.
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LE LEGGI REGIONALI SUDDIVISE
PER SOGGETTO PROPONENTE

Iniziativa di
Giunta
20
44%

Iniziativa
Consiliare
25
56%

Il grafico rappresenta i valori numerici e percentuali relativi al contributo che
ciascun soggetto titolare dell’iniziativa ha apportato alla produzione legislativa
del 2020.
Risulta che le leggi regionali di iniziativa consiliare hanno superato quelle di
iniziativa della Giunta regionale: infatti il 56% delle leggi promulgate nel
periodo in esame risulta di iniziativa consiliare a fronte del 44% di iniziativa
della Giunta. Va altresì tenuto in considerazione, per una corretta
quantificazione del fenomeno, che alcune delle iniziative della Giunta regionale
possono definirsi “vincolate” quali il bilancio e la legge finanziaria che, per
espressa previsione statutaria (articoli 62 e 63), la Giunta deve necessariamente
adottare.
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LA DISTRIBUZIONE DELLE LEGGI DI INIZIATIVA CONSILIARE IN BASE AL
GRUPPO POLITICO DI APPARTENENZA DEI SOGGETTI FIRMATARI

Opposizione
4
16%

Trasversale
3
12%

Maggioranza
18
72%

Il grafico proietta le leggi di iniziativa consiliare suddivise in base al gruppo
politico di appartenenza dei soggetti firmatari.
Appare evidente la netta prevalenza delle leggi di iniziativa dei Consiglieri di
maggioranza.
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LA SUDDIVISIONE DELLE LEGGI PER SETTORI D’INTERVENTO
Macrosettore
Ordinamento
Istituzionale
Sviluppo
economico ed
attività produttive
Territorio,
ambiente ed
infrastrutture
Servizi alle
persone e alla
comunità
Finanza regionale
Multisettore

Materia

Numero leggi
Per
Per
materia
macrosettore

Enti locali e decentramento

1

Turismo
Agricoltura e foreste
Caccia, pesca e itticoltura
Territorio e urbanistica
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli
inquinamenti e gestione dei rifiuti
Opere pubbliche
Protezione civile
Tutela della salute
Formazione professionale
Beni e attività culturali
Bilancio
Leggi non ascrivibili agli altri settori

2
3
1
3
2
1
1
6
1
3
11
10

1
6

7

10
11
10

La tabella che precede riporta la classificazione delle leggi regionali per
macrosettore e per materia.
Si può osservare che delle 45 leggi promulgate nel 2020:
• 1 interviene nel macrosettore “Ordinamento istituzionale”;
• 6 intervengono nel macrosettore “Sviluppo economico ed attività
produttive”;
• 7 intervengono nel macrosettore “Territorio, ambiente ed infrastrutture”;
• 10 intervengono nel macrosettore “Servizi alle persone e alla comunità”;
• 11 intervengono nel macrosettore “Finanza regionale”;
• 10 intervengono contestualmente in più settori.
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I MACROSETTORI DELL’INTERVENTO LEGISLATIVO

Multisettore
11
25%

Ordinamento
Istituzionale
1
2%

Sviluppo
economico
ed attività
produttive
6
Territorio,
13%
ambiente ed
infrastrutture
7
16%

Servizi alle
persone e alla
comunità
10
22%

Finanza
regionale
10
22%

Il macrosettore che più d’ogni altro è stato oggetto d’intervento legislativo è il
“Multisettore” con una percentuale pari al 24% seguito da quelli della “Finanza
regionale” e dei “Servizi alle persone e alla comunità” con una percentuale del
22% ciascuno.
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LA SUDDIVISIONE DELLE LEGGI
PER COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE
V
(Salute, Sicurezza sociale,
Cultura, Formazione e
Lavoro)
10
22%

I
(Bilancio, Affari generali e
istituzionali)
17
38%

III e V
1
2%

III
(Agricoltura, Sviluppo
economico e Attività
produttive)
8
18%

II
(Territorio, Ambiente e
Infrastrutture)
8
18%

Ie V
1
2%

Il grafico sintetizza i dati numerici e percentuali relativi alla suddivisione delle
leggi promulgate nel 2020 per Commissione competente per materia.
Si ricorda che tutti i progetti di legge che comportano oneri a carico del bilancio
regionale sono sottoposti al parere della Prima Commissione.
La Prima Commissione consiliare ha licenziato il maggior numero di leggi: 17,
pari al 38% del totale, seguita dalla Quinta Commissione consiliare con 10 leggi
pari al 22% del totale.
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LA SUDDIVISIONE DELLE LEGGI
PER TIPOLOGIA DI POTESTÀ LEGISLATIVA ESERCITATA

Potestà
concorrente
42
93%

Potestà
residuale
3
7%

Un elemento ulteriore di classificazione delle leggi regionali è anche quello
relativo al diverso titolo di competenza legislativa in concreto di volta in volta
esercitata dalla Regione. Infatti, tra le più significative innovazioni introdotte
nell’articolo 117 Cost. dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, è da annoverare il
ridimensionamento dell’estensione della potestà legislativa esclusiva dello Stato
e l’attribuzione alle Regioni della potestà legislativa in tutte le materie non
espressamente attribuite allo Stato (cd. potestà legislativa generale o residuale).
Pertanto le 45 leggi del 2020 sono suddivise in base alla fonte costituzionale
della potestà legislativa nelle categorie “concorrente” e “residuale”.
Si evidenzia che 42 leggi, pari al 93%, riguardano la potestà legislativa
“concorrente” (art. 117, comma terzo, Cost.) mentre 3 leggi, pari al 7%, possono
essere qualificate come espressione della potestà legislativa “residuale”
regionale (art. 117, comma quarto, Cost.).
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LA SUDDIVISIONE DELLE LEGGI
PER TIPOLOGIA DI NORMAZIONE

Per quanto concerne la tipologia di normazione, le leggi regionali del 2020 sono
state suddivise nelle seguenti categorie che ricalcano la medesima
classificazione utilizzata dal Servizio Studi della Camera dei Deputati nella
elaborazione dell’annuale Rapporto sulla legislazione:
• leggi istituzionali: sono quelle che recano le discipline istituzionali a
carattere generale;
• leggi di settore: sono le leggi contenenti la regolamentazione di specifici
settori o una nuova disciplina di una determinata materia;
• leggi intersettoriali: sono le leggi che incidono contestualmente su più
settori;
• leggi provvedimento: sono quegli interventi con finalità gestionali più che
normative (per esempio l’assegnazione di fondi a soggetti specifici per
problematiche specifiche o interventi straordinari);
• leggi di manutenzione normativa: sono quelle leggi che intervengono in
qualsiasi modo su un testo normativo previgente o che comunque incidono
sul contenuto normativo di disposizioni previgenti;
• leggi di bilancio: si intendono le leggi di bilancio e finanziaria, le relative
variazioni, nonché il rendiconto.
Leggi di
bilancio
12
27%

Leggi di
settore
18
40%

Leggi di
manutenzione
normativa
12
27%

Leggi
intersettoriali
3
6%

Il grafico illustra come il 40% della produzione legislativa del periodo in esame
è rappresentato da leggi di settore, il 6% da leggi intersettoriali, il 27% da leggi
di manutenzione normativa e il 27% da leggi di bilancio.
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Per un approfondimento delle tematiche affrontate nelle leggi di settore
maggiormente rilevanti si fa rinvio al paragrafo “La produzione legislativa nel
2020: le tematiche affrontate”.
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LA SUDDIVISIONE DELLE LEGGI
PER TECNICA REDAZIONALE

La produzione legislativa del 2020 può essere analizzata anche attraverso la
modalità di redazione del testo riconducibile alle seguenti tipologie:
• Testo nuovo: il testo introduce nell’ordinamento nuove disposizioni e non
interviene a modificare significativamente leggi precedenti;
• Novella: il testo di legge è costituito da disposizioni redatte con la tecnica
della “novella” che modificano, sostituiscono o integrano testualmente
disposizioni di leggi precedenti;
• Testo misto: il testo non può essere ricondotto alle tipologie precedenti, in
particolare laddove non è agevole identificare la prevalenza tra disposizioni
nuove e quelle contenenti novelle.

Novella
12
27%

Testo misto
1
2%

Testo nuovo
32
71%

Il grafico evidenzia, nel periodo in esame, una prevalenza dell’utilizzo della
tecnica del testo nuovo con una percentuale del 71% a fronte di un utilizzo della
tecnica della novella pari al 27% e della tecnica del testo misto pari al 2%.
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IL NUMERO E LA PERCENTUALE DI LEGGI EMENDATE SOLO IN
COMMISSIONE SUDDIVISE PER INIZIATIVA LEGISLATIVA
Anno 2020
Iniziativa di Giunta
Iniziativa consiliare
Totale leggi

Numero complessivo
leggi
20
25
45

Numero leggi emendate
solo in Commissione
4
1
5

Percentuale sul totale
delle leggi
9%
2%
11%

La tabella riporta i dati relativi alle leggi suddivise per soggetto proponente
evidenziando il numero e la percentuale di quelle emendate soltanto nel corso
dell’esame presso la Commissione consiliare competente per materia.
Incrociando il dato riferito agli emendamenti con quello relativo al soggetto
proponente, si rileva che, rapportata al numero complessivo delle leggi
regionali del 2020, la percentuale delle leggi di iniziativa della Giunta regionale
emendate solo in Commissione (9%) è superiore a quella delle leggi di iniziativa
consiliare emendate solo in Commissione (2%).

4

1

Giunta

Consiglieri
Leggi emendate solo in Commissione
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IL NUMERO E LA PERCENTUALE DI LEGGI EMENDATE SOLO IN AULA
SUDDIVISE PER INIZIATIVA LEGISLATIVA
Anno 2020
Iniziativa di Giunta
Iniziativa consiliare
Totale leggi

Numero complessivo
leggi
20
25
45

Numero leggi emendate
solo in Aula
6
4
10

Percentuale sul totale
delle leggi
13%
9%
22%

La tabella riporta i dati relativi alle leggi suddivise per soggetto proponente
evidenziando il numero e la percentuale di quelle emendate soltanto nel corso
dell’esame in Aula.
Incrociando il dato riferito agli emendamenti con quello relativo al soggetto
proponente, si rileva che, rapportata al numero complessivo delle leggi
regionali del 2020, la percentuale delle leggi di iniziativa della Giunta regionale
emendate solo in Aula (13%) è superiore a quella delle leggi di iniziativa
consiliare emendate solo in Aula (9%).

6

4
4
1
Giunta

Consiglieri

Leggi emendate solo in Commissione

Leggi emendate solo in Aula
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IL NUMERO E LA PERCENTUALE DI LEGGI EMENDATE SIA IN
COMMISSIONE CHE IN AULA SUDDIVISE PER INIZIATIVA LEGISLATIVA
Anno 2020

Numero complessivo
leggi

Iniziativa di Giunta
Iniziativa consiliare
Totale leggi

20
25
45

Numero leggi emendate
in Commissione e in
Aula
7
18
25

Percentuale sul totale
delle leggi
16%
40%
56%

La tabella che precede analizza i dati relativi alle leggi suddivise per soggetto
proponente che sono state emendate nel corso dell’esame sia in Commissione
che in Aula.
Incrociando il dato riferito agli emendamenti con quello relativo al soggetto
proponente, si rileva che, rapportata al numero complessivo delle leggi
regionali del 2020, la percentuale delle leggi di iniziativa consiliare emendate
sia in Commissione che in Aula (40%) è superiore a quella delle leggi di
iniziativa della Giunta emendate sia in Commissione che in Aula (16%).

18

7
6

4
1

4
Giunta

Consiglieri

Leggi emendate solo in Commissione
Leggi emendate in Commissione e in Aula

Leggi emendate solo in Aula
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IL NUMERO E LA PERCENTUALE DI LEGGI NON EMENDATE NÉ IN
COMMISSIONE NÉ IN AULA SUDDIVISE PER INIZIATIVA LEGISLATIVA
Anno 2020

Numero complessivo
leggi

Iniziativa di Giunta
Iniziativa consiliare
Totale leggi

20
25
45

Numero leggi non
emendate né in
Commissione né in Aula
3
2
5

Percentuale sul totale
delle leggi
7%
4%
11%

La tabella riporta i dati relativi alle leggi suddivise per soggetto proponente che
non hanno subito alcun emendamento né in Commissione, né in Aula vedendo
l’approvazione finale del testo così come proposto.
Risulta che l'85% delle leggi di iniziativa della Giunta ha comunque subito
emendamenti e che il 92% di quelle di iniziativa consiliare ha avuto la stessa
sorte.
Risulta, inoltre, che, in relazione al numero complessivo delle leggi regionali del
2020, la percentuale delle leggi di iniziativa consiliare che hanno comunque
subito emendamenti (51%) è superiore a quella delle leggi di iniziativa della
Giunta che hanno comunque subito emendamenti (38%).
Va rilevato, altresì, che il numero delle leggi del 2020 comunque emendate è
composto per il 42,5% da quelle di iniziativa della Giunta e per il 57,5% da
quelle di iniziativa consiliare.

2

3
18

7

6
4

4

1

Giunta

Consiglieri

Leggi emendate solo in Commissione

Leggi emendate solo in Aula

Leggi emendate in Commissione e in Aula

Leggi non emendate né in Commissione né in Aula
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I REGOLAMENTI REGIONALI
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I REGOLAMENTI
Lo Statuto della Regione all’art. 13 attribuisce la funzione regolamentare al
Consiglio regionale.
Nel corso del 2020 sono stati emanati i seguenti regolamenti:
• Decreto 15 aprile 2020, n. 1/Reg (Modifica del regolamento 21 dicembre 2011, n.
2/Reg. (Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie
specie ai sensi dell'art. 4 della L.R. 27 ottobre 2010, n. 45)).
L’emanazione di tale regolamento è prevista dalla L.R. 27 ottobre 2010, n. 45, art. 4.

• Decreto 31 luglio 2020, n. 2/Reg (Regolamento recante la definizione delle
disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e
ispezione degli impianti termici a norma dell'articolo 2, comma 1, della Legge
Regionale 4 luglio 2015, n. 18).
L’emanazione di tale regolamento è prevista dalla L.R. 4 luglio 2015, n. 18, art. 2.

• Decreto 11 agosto 2020, n. 3/Reg (Regolamento di attuazione della legge regionale
10 dicembre 2019, n. 42 (Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del
proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o
sottoposto a trapianto)).
L’emanazione di tale regolamento è prevista dalla L.R. 10 dicembre 2019, n. 42, art. 4.

• Decreto 11 agosto 2020, n. 4/Reg (Modifica al regolamento 30 dicembre 2016, n. 3
(Regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la
riduzione del rischio sismico e modalita' di vigilanza e controllo su opere e
costruzioni in zone sismiche))).
L’emanazione di tale regolamento è prevista dalla L.R. 11 agosto 2011, n. 28, art. 19-bis.
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I REGOLAMENTI REGIONALI SUDDIVISI
PER SOGGETTO PROPONENTE
Iniziativa di
Giunta
2
50%

Iniziativa
Consiliare
2
50%

Il grafico rappresenta i valori numerici e percentuali relativi al contributo che
ciascun soggetto titolare dell’iniziativa ha apportato alla produzione
regolamentare dell’anno 2020.
Risulta che i regolamenti regionali di iniziativa consiliare sono pari a quelli di
iniziativa della Giunta regionale.
I proponenti dei due regolamenti d'iniziativa consiliare sono Consiglieri di
maggioranza.
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I MACROSETTORI DELL’INTERVENTO REGOLAMENTARE
Servizi alle
persone e alla
comunità
2
50%

Territorio,
ambiente ed
infrastrutture
2
50%

I macrosettori oggetto d’intervento regolamentare sono stati quello del
“Territorio, ambiente ed infrastrutture” e quello dei “Servizi alle persone e alla
comunità”con una percentuale pari al 50% ciascuno.
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LA SUDDIVISIONE DEI REGOLAMENTI
PER COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE
V
(Salute, Sicurezza
sociale, Cultura,
Formazione e
Lavoro)
2
50%

II
(Territorio,
Ambiente e
Infrastrutture)
2
50%

Il grafico sintetizza i dati numerici e percentuali relativi alla suddivisione per
Commissione competente per materia dei regolamenti emanati nell’anno 2020.
Le Commissioni consiliari Seconda e Quinta hanno licenziato entrambe 2
regolamenti, con una percentuale pari al 50% ciascuna.
Dei regolamenti di competenza della Seconda Commissione, 1 è stato licenziato
in sede deliberante, ai sensi dell'art. 38, comma 2 dello Statuto e dell'art. 76 del
Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.
Gli altri 3 regolamenti sono stati licenziati dalle Commissioni in sede redigente,
ai sensi dell'art. 75 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.
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GLI STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE
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LE LEGGI DI RIORDINO E LE LEGGI ABROGATE
Nel 2020, 5 leggi regionali di settore hanno disposto, in totale, l’abrogazione
espressa di 10 leggi regionali previgenti.
La tabella che segue dà conto, per ogni singola legge di riordino, delle correlate
leggi regionali abrogate.
Leggi di riordino

Leggi abrogate

L.R. 10 febbraio 2020, n. 5 (Norme per l'estinzione L.R. 4 gennaio 1994, n. 1 (Interventi urgenti a favore
della Fondazione CIAPI)
del CIAPI di Chieti - Pescara)
Art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d)

L.R. 2 novembre 1994, n. 74 (Contributo
all'Associazione CIAPI di Chieti - Pescara)
L.R. 20 febbraio 1998, n. 8 (Intervento a sostegno
del CIAPI)
L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 (Fondazione CIAPI)

L.R. 23 giugno 2020, n. 15 (Medicina dello Sport e L.R. 12 novembre 1997, n. 132 (Medicina dello Sport
tutela sanitaria delle attivita' sportive e motorie)
e tutela sanitaria delle attivita' sportive)
Art. 22, comma 1, lett a)
L.R. 5 agosto 2020, n. 24 (Norme in materia di L.R. 28 dicembre 1998, n. 162 (Norme regolamentari
turismo itinerante)
del turismo itinerante)
Art. 7, comma 1
L.R. 7 dicembre 2020, n. 37 (Interventi per la L.R. 27 marzo 1998, n. 19 (Modifiche ed integrazioni
prevenzione e il trattamento delle dipendenze alla L.R. 25 ottobre 1994, n. 72 (Interventi in materia
patologiche ed altre disposizioni)
di dipendenza dal tabagismo))
Art. 28, comma 1, lett. a), b), c)

L.R. 29 novembre 1999, n. 114 (Prevenzione dei
problemi alcol-droga-correlati e di formazione di
operatori del settore socio-sanitario, del settore
socio-educativo e del volontariato)
L.R. 29 ottobre 2013, n. 40 (Disposizioni per la
prevenzione della diffusione dei fenomeni di
dipendenza dal gioco)

L.R. 30 dicembre 2020, n. 45 (Norme a sostegno L.R. 23 gennaio 2018, n. 5 (Norme a sostegno
dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei dell'economia circolare - Adeguamento del Piano
rifiuti)
Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR))
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IL GRADO DI ADEGUAMENTO AI RILIEVI DI DRAFTIG ED ATN
Tra gli strumenti per il miglioramento della qualità della normazione, la l.r. 14
luglio 2010, n. 26 relativa alla “Disciplina generale sull’attività normativa regionale e
sulla qualità della normazione”, all’art. 4 individua l’analisi tecnico-normativa
(ATN) per la verifica dell’incidenza della normativa proposta sull’ordinamento
giuridico vigente nonché della corretta formulazione della proposta normativa
sulla base del Manuale contenente regole e suggerimenti per la redazione degli
atti normativi in uso.
L’articolo 40, comma 1, dello Statuto è dedicato alla qualità delle norme
recitando testualmente che: “I testi normativi della Regione sono improntati a
principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole
fissate dalla legge sulla qualità della normazione.”. Tale principio dovrebbe
estrinsecarsi in ogni fase del procedimento legislativo; infatti, preliminare a tutti
gli altri strumenti riconducibili alla qualità della legislazione, è la buona
redazione delle leggi, anche mediante l’uso - ormai generalizzato - delle regole
di drafting. A tal fine, è stato approvato dal Consiglio regionale in data 29
giugno 2004, con verbale n. 136/10, il “Manuale per la redazione dei testi
normativi” secondo lo schema elaborato da un gruppo di lavoro coordinato
dall’Osservatorio Legislativo Interregionale e condiviso da gran parte delle
Assemblee legislative.
L’Abruzzo, come anche altre Regioni, ha sviluppato uno strumento di controllo
sull’applicazione del Manuale. Tale strumento si sostanzia, per ogni progetto di
legge, nell’elaborazione delle schede ATN predisposte dal Servizio legislativo,
Qualità della legislazione e Studi, nelle quali si rilevano, tra l'altro, le eventuali
difformità del testo normativo rispetto alle regole di drafting con contestuale
proposta di riformulazione del testo. Inoltre, l’analisi formale è completata da
una valutazione di conformità del contenuto del progetto di legge
all’ordinamento statale e regionale, alla giurisprudenza costituzionale, alle
funzioni degli enti locali e ai principi statali in materia di coordinamento della
finanza pubblica.
Con una attività di monitoraggio successiva alla promulgazione di ciascuna
legge regionale del 2020, è stata redatta una scheda che contiene tutti gli
elementi identificativi della legge e del progetto di legge che l’ha originata
verificando, tra l’altro, il grado di recepimento da parte della Commissione
consiliare dei rilievi formulati dal Servizio in sede di istruttoria legislativa. Tali
schede sono disponibili per la consultazione sul sito internet del Consiglio
regionale.
Per quanto concerne la verifica del grado di adeguamento da parte delle
Commissioni consiliari alle segnalazioni di drafting formale è risultato che nel
periodo in esame le Commissioni consiliari per 13 leggi licenziate (pari al 29%)
hanno totalmente recepito le segnalazioni; per 4 leggi licenziate (pari al 9%)
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hanno parzialmente recepito le segnalazioni; mentre per 25 leggi (pari al 55%) il
Servizio legislativo, Qualità della legislazione e Studi non ha effettuato alcuna
segnalazione, dal momento che o il testo del progetto di legge era già ab origine
in linea con le regole di drafting, o il Servizio ha collaborato con il proponente
alla stesura dell’articolato. Quest’ultimo dato in particolare può essere
interpretato come una maggiore consapevolezza acquisita dal Legislatore che il
rispetto delle regole formali è sicuramente un primo passo per garantire la
qualità della legislazione. Si fa presente che per 3 leggi (pari al 7%) promulgate
nel periodo in esame non è stato possibile elaborare da parte del Servizio
legislativo, Qualità della legislazione e Studi la scheda istruttoria a causa, per lo
più, dell’esiguità del tempo intercorso tra l’assegnazione e l’esame del progetto
di legge presso la Commissione consiliare competente.
Il grafico che segue illustra i dati sopra esposti.
Senza scheda
3
7%

Totale
13
29%

Parziale
4
9%

Senza
segnalazioni
25
55%

È chiaro, però, che il rispetto delle regole formali, non è di per sé sufficiente a
garantire la qualità della legislazione poiché una legge, se pur tecnicamente
corretta, può non seguire altre regole volte a soddisfare ulteriori e connesse
esigenze di qualità. Infatti la scheda per l’istruttoria legislativa prevede un
ulteriore controllo sulla coerenza ordinamentale del progetto di legge in
relazione all’ordinamento regionale, alla Costituzione e alla legislazione
nazionale, nonché alla normativa dell'Unione europea.
Per quanto concerne la verifica del grado di adeguamento da parte delle
Commissioni consiliari alle segnalazioni relative all’analisi tecnico-normativa
(ATN), è risultato che nel 2020 le Commissioni consiliari per 1 legge licenziata
(pari al 2%) hanno totalmente recepito le segnalazioni; per 5 leggi licenziate
(pari all'11%) hanno parzialmente recepito le osservazioni; mentre per 36 leggi
(pari all'80%) il Servizio legislativo, Qualità della legislazione e Studi non ha
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effettuato alcuna segnalazione, dal momento che non ha evidenziato contrasti
con l’ordinamento costituzionale, dell'Unione europea, statale e regionale
nonché con la giurisprudenza della Corte costituzionale. Si fa presente che per 3
leggi (pari al 7%) promulgate nel periodo in esame non è stato possibile
elaborare da parte del Servizio legislativo, Qualità della legislazione e Studi la
scheda istruttoria a causa, per lo più, dell’esiguità del tempo intercorso tra
l’assegnazione e l’esame del progetto di legge presso la Commissione consiliare
competente.
Il grafico che segue illustra il grado di adeguamento ai rilievi di ATN nel
periodo in esame.
Senza scheda
3
7%

Totale
1
2%

Parziale
5
11%

Senza
segnalazioni
36
80%
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LE CLAUSOLE VALUTATIVE
Tra gli strumenti per il miglioramento della qualità della normazione, la l.r. 14
luglio 2010, n. 26 relativa alla “Disciplina generale sull’attività normativa
regionale e sulla qualità della normazione”, all’art. 8 individua, nell’ambito
della valutazione ex post delle leggi, le clausole valutative con le quali il
soggetto attuatore della legge comunica al Consiglio regionale le informazioni
necessarie per valutare le conseguenze dell’atto sui destinatari diretti e sulla
collettività.
Le clausole, secondo le più recenti tecniche di legistica, rappresentano lo
strumento legislativo più innovativo per dare maggiore vigore e concretezza
all’esercizio della funzione di controllo di cui i Consigli regionali erano già
titolari prima della riforma del Titolo V della Costituzione, ma che con la
riforma stessa ha assunto un maggiore rilievo.
Per clausola valutativa si intende una disposizione inserita nella legge in
approvazione con cui si impegnano i soggetti tenuti all’attuazione della legge
medesima a fornire, periodicamente, agli organi consiliari una serie di
informazioni. Il suo obiettivo è duplice: da un lato monitorare ex post gli effetti
dell’attuazione delle leggi, verificando in concreto il conseguimento o meno
degli obiettivi della normativa introdotta ai fini della valutazione della validità
e congruità della normativa stessa rispetto alle sue finalità; dall’altro, valutare
gli effetti delle politiche per comprendere se e in che misura tali politiche hanno
prodotto i cambiamenti desiderati su un particolare fenomeno. La natura
propria della clausola valutativa fa sì che il suo inserimento vada riservato a
quelle leggi che, per la materia trattata, assumono particolare rilevanza e
richiedono una costante attività di monitoraggio della loro attuazione ad
esempio perchè impegnano ingenti risorse finanziarie.
L’idea di fondo di tale strumento, che non ha quindi natura ispettiva o
sanzionatoria, è che, aumentando la conoscenza e la consapevolezza
sull’attuazione delle leggi, nonché sugli effetti delle politiche regionali, si possa
migliorare il processo decisionale all’interno dell’Assemblea legislativa, dando
ai Consiglieri regionali le informazioni e i dati necessari per intervenire in
futuro in maniera più consapevole ed adeguata alle necessità.
In tal modo, le Assemblee legislative cessano di essere soltanto organi di
produzione normativa, ma ampliano i loro compiti fino a seguire gli aspetti
relativi all’applicazione ed attuazione delle norme, verificandone gli effetti
prodotti anche al fine di una loro eventuale revisione futura.
Nel 2020 sono state introdotte 2 clausole valutative, contenute:
• nell’art. 3 della L.R. 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);
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trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni).
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IL NUMERO DELLE LEGGI CHE CONTENGONO
RINVII A SUCCESSIVI ATTI ATTUATIVI

Nella logica della semplificazione normativa si inquadra latu sensu anche la
tecnica utilizzata dal legislatore regionale di demandare a successivi atti,
prevalentemente dell’Esecutivo, ampia parte della disciplina attuativa di alcune
leggi regionali. In tal modo, il Legislatore, limitandosi ad una normazione di
principio, finisce per demandare all’Esecutivo la regolamentazione di dettaglio
che, in alcuni casi, costituisce la condizione imprescindibile per l’effettiva
attuazione della legge, nonché per il conseguente raggiungimento degli
obiettivi della stessa.
A tale riguardo si segnala, comunque, che l’articolo 13 dello Statuto regionale
attribuisce al Consiglio la titolarità della funzione regolamentare.
Nel 2020, 32 leggi su 45 promulgate, con una percentuale del 71%, rinviano a
successivi atti non legislativi l’attuazione di parte della disciplina normativa.
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IL NUMERO DEI RINVII A SUCCESSIVI ATTI ATTUATIVI
SUDDIVISO PER SOGGETTI DESTINATARI

Consiglio
14
11%

Giunta
118
89%

Il grafico distribuisce, per soggetti destinatari, i 132 atti attuativi previsti da 32
leggi del 2020.
Si può notare la tendenza secondo cui gli atti non legislativi ai quali il
legislatore regionale rinvia maggiormente sono quelli della Giunta pari a 118
(89%).
I rinvii agli atti del Consiglio risultano, invece, essere meno numerosi, con la
previsione di 14 atti attuativi pari all'11%.
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IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE:
I RICORSI DEL GOVERNO
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I RICORSI PROMOSSI DAL GOVERNO
AVVERSO LE LEGGI REGIONALI

Nel 2020, su 45 leggi promulgate, sono state impugnate dal Governo, in via
principale, 8 leggi regionali con una percentuale pari al 18%.
La tabella che segue riporta l’elenco di tali leggi.
Data e numero

Titolo

L.R. 28 gennaio 2020, n. 3

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilita' regionale
2020)

L.R. 6 aprile 2020, n. 9

Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19

L.R. 9 luglio 2020, n. 16

Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed
urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale
collaborazione e ulteriori disposizioni.

L.R. 31 luglio 2020, n. 20

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in
materia di sport e impiantistica sportiva) e ulteriori disposizioni urgenti

L.R. 13 ottobre 2020, n. 29

Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la
conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione
Abruzzo), misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori
disposizioni in materia urbanistica ed edilizia

L.R. 6 novembre 2020, n. 31

Riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da
acquisizione di beni in assenza del preventivo impegno di spesa per le
attivita' 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

L.R. 20 novembre 2020, n. 32

Provvedimenti di cui all'articolo 109, comma 2-bis, lett. b), D.L. 18/2020 e
s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attivita'
produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni

L.R. 30 dicembre 2020, n. 45

Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei
rifiuti

Per ogni legge regionale impugnata è stata elaborata una scheda di sintesi che
fornisce i seguenti elementi informativi: la disposizione impugnata, i parametri
costituzionali e le censure sollevate dal Governo nel ricorso e gli eventuali atti
regionali conseguenti, nonché l’eventuale sentenza della Corte costituzionale.
Quale ulteriore elemento di analisi, viene indicato il momento dell’iter
legislativo in cui la norma impugnata è stata inserita nel testo della legge
nonchè il soggetto proponente la norma stessa.
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LEGGE REGIONALE
Titolo

Progetto di legge n.
Iniziativa
Commissione competente
Settore di classificazione del Governo
Pubblicazione sul BURAT
Delibera Consiglio dei ministri

28 gennaio 2020, n. 3
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di
previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo
(legge di stabilita' regionale 2020)
92/2019
Giunta regionale
Prima
Politiche economiche e finanziarie
31 gennaio 2020, n. 10 Speciale
16 marzo 2020

Disposizioni impugnate e
parametri costituzionali

Art. 10:
- comma 1, lett. a), b) e c), per violazione degli artt. 3, 97 e 117, secondo
comma, lett. s), della Costituzione;
- commi 3 e 4, poiche' in contrasto con l'art. 81, terzo comma, della
Costituzione.
Art. 18, comma 2, poiche' in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e),
della Costituzione.
Art. 19, poiche' in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e), della
Costituzione.
Art. 22, comma 1, poiche' in contrasto con l'art. 81, terzo comma, della
Costituzione.
Art. 25, comma 4, poiche' in contrasto con l'art. 81, terzo comma, della
Costituzione.
Art. 40, commi 5, lett. d) e 6, lett. e), per violazione degli artt. 2, 3 e 118,
ultimo comma, della Costituzione.
Art. 42, comma 4, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Momento di inserimento

Art. 10: il progetto di legge già conteneva le disposizioni impugnate (solo la
lett. c) del comma 1 è stata emendata in Aula).
Art. 18: il progetto di legge già conteneva la disposizione impugnata.
Art. 19: il progetto di legge già conteneva la disposizione impugnata.
Art. 22: la disposizione impugnata è stata inserita in Aula.
Art. 25: la disposizione impugnata è stata inserita in Aula.
Art. 40: le disposizioni impugnate sono state inserite in Aula.
Art. 42: la disposizione impugnata è stata inserita in Aula.

Atti regionali conseguenti

Art. 10: comma 4 sostituito dall'art. 7, comma 2, L.R. 16 giugno 2020, n. 14.
Art. 18: comma 2 abrogato dall'art. 8, comma 1, L.R. 16 giugno 2020, n. 14.
Art. 19: abrogato dall'art. 8, comma 1, L.R. 16 giugno 2020, n. 14.
Art. 22: copertura finanziaria per l'anno 2022 assicurata dall'art. 9, comma 1,
L.R. 16 giugno 2020, n. 14.
Art. 25: copertura finanziaria per gli anni 2021 e 2022 assicurata dall'art. 9,
comma 2, L.R. 16 giugno 2020, n. 14; modifica del comma 1, abrogazione del
comma 2, sostituzione del comma 3 disposte dall'art.10, comma 1, lett. a), b),
c), d), L.R. 11 dicembre 2020, n. 38.
Art. 40: commi 5, lett. d), 6, lett. e) e 7, lett. d), modificati dall'art.12, commi 1,
2 e 3, L.R. 16 giugno 2020, n. 14.
Art. 42: comma 4 modificato dall'art.13, comma 1, L.R. 16 giugno 2020, n. 14.
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 interviene la
rinuncia parziale all’impugnativa limitatamente agli articoli 10 comma 1 lett.
c), 18 comma 2, 19, 40 comma 5 lett. d) e comma 6 lett. e).

Costituzione in giudizio
della Regione

La Regione non si è costituita in giudizio.

Esito

La Corte Costituzionale non si è ancora pronunciata.
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LEGGE REGIONALE
Titolo

Progetto di legge n.
Iniziativa
Commissione competente
Settore di classificazione del Governo
Pubblicazione sul BURAT
Delibera Consiglio dei ministri

91

6 aprile 2020, n. 9
Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e
l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19
106/2020
Consiliare
Terza
Politiche economiche e finanziarie
7 aprile 2020, n. 44 Speciale
5 giugno 2020

Art. 2, commi 3, lettera b) e 7, art. 3, commi 2, 3 e 4, art. 5, comma 11, art. 9,
comma 6 poiche' in contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione.
Disposizioni impugnate e
parametri costituzionali

Art. 9, comma 1, lettera c) per violazione degli artt. 2, 3 e 117, comma 1, lett.
l) della Costituzione e delle norme di cui agli articoli 101 e 102 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione Europea relative alla parita' di concorrenza
tra gli operatori economici.

Momento di inserimento

Ad eccezione della disposizione di cui al comma 3, lett. b), già contenuta nel
progetto di legge e poi modificata sia in Commissione che in Aula, tutte le
altre disposizioni impugnate sono state inserite in Commissione ed alcune di
esse - art. 3, comma 3, art. 9, comma 1, lett. c) - sono state anche modificate in
Aula.

Atti regionali conseguenti

Art. 2: comma 3, lett. b) modificato e comma 7 sostituito dall'art. 1, comma 1,
lett. a), b), d), L.R. 9 luglio 2020, n. 16.
Art. 3: comma 3 sostituito dall'art. 7, comma 1, L.R. 3 giugno 2020, n. 10;
commi 2 e 4 abrogati dall'art. 2, comma 1, L.R. 9 luglio 2020, n. 16.
Art. 5: comma 11 sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 9 luglio 2020, n. 16
(come sostituito, detto art. 4, dall'art. 5, comma 1, L.R. 11 agosto 2020, n. 25).
Art. 9: comma 6 abrogato dall'art. 7, comma 1, L.R. 9 luglio 2020, n. 16.

Costituzione in giudizio
della Regione

La Regione si è costituita in giudizio con deliberazione di Giunta regionale
16 luglio 2020, n. 418.

Esito

La Corte Costituzionale non si è ancora pronunciata.
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LEGGE REGIONALE
Titolo

Progetto di legge n.
Iniziativa
Commissione competente
Settore di classificazione del Governo
Pubblicazione sul BURAT
Delibera Consiglio dei ministri

9 luglio 2020, n. 16
Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure
straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in
attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori
disposizioni
122/2020
Consiliare
Terza
Politiche economiche e finanziarie
15 luglio 2020, n. 104 Speciale
3 settembre 2020

Disposizioni impugnate e
parametri costituzionali

Art. 1, comma 1, lettere a) e d), poiche' in contrasto con l'art. 81, terzo
comma, della Costituzione.

Momento di inserimento

Le disposizioni impugnate sono state inserite in Commissione.

Atti regionali conseguenti

Nessuno.

Costituzione in giudizio
della Regione

La Regione non si è costituita in giudizio.

Esito

La Corte Costituzionale non si è ancora pronunciata.
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LEGGE REGIONALE
Titolo

Progetto di legge n.
Iniziativa
Commissione competente
Settore di classificazione del Governo
Pubblicazione sul BURAT
Delibera Consiglio dei ministri
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31 luglio 2020, n. 20
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge
organica in materia di sport e impiantistica sportiva) e
ulteriori disposizioni urgenti
132/2020
Consiliare
Quinta
Politiche infrastrutturali
5 agosto 2020, n. 114 Speciale
30 settembre 2020

Disposizioni impugnate e
parametri costituzionali

Art. 5, comma 2 e art. 6, poiche' in contrasto con l'art. 81, terzo comma, della
Costituzione.

Momento di inserimento

Le disposizioni impugnate sono state inserite in Commissione.

Atti regionali conseguenti

Nessuno.

Costituzione in giudizio
della Regione

La Regione si è costituita in giudizio con deliberazione di Giunta regionale
13 gennaio 2021, n. 2.

Esito

La Corte Costituzionale non si è ancora pronunciata.
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LEGGE REGIONALE
Titolo

Progetto di legge n.
Iniziativa
Commissione competente
Settore di classificazione del Governo
Pubblicazione sul BURAT
Delibera Consiglio dei ministri

13 ottobre 2020, n. 29
Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme
per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio
della Regione Abruzzo), misure urgenti e temporanee di
semplificazione e ulteriori disposizioni in materia
urbanistica ed edilizia
135/2020
Consiliare
Seconda
Politiche infrastrutturali
16 ottobre 2020, n. 160 Speciale
10 dicembre 2020

Disposizioni impugnate e
parametri costituzionali

Art. 5, comma 3, per violazione dell'art. 117, commi secondo, lettera s), e
terzo della Costituzione.
Art. 7 per violazione dell'art. 3, dell'art. 9, dell'art. 97 e dell'art. 117, commi
secondo, lettera s), e terzo della Costituzione.
Art. 10, comma 1, per violazione dell'art. 9 e dell'art. 117, comma secondo,
lettera s), della Costituzione.
Art. 18, per violazione dell'art. 9 e dell'art. 117, commi secondo, lettera s), e
terzo della Costituzione.
Art. 19 per violazione dell'art. 9 e dell'art. 117, comma secondo, lettera s),
della Costituzione.
Art. 23, per violazione dell'art. 9 e dell'art. 117, commi secondo, lettera s), e
terzo della Costituzione.
Art. 25, per violazione dell'art. 117, comma terzo della Costituzione.

Momento di inserimento

Art. 5, comma 3: il progetto di legge già conteneva la disposizione
impugnata.
Art. 7, comma 1: il progetto di legge già conteneva la disposizione
impugnata.
Art. 10, comma 1: il progetto di legge già conteneva la disposizione
impugnata.
Art. 18: la disposizione impugnata è stata inserita in Aula.
Art. 19, comma 1: la disposizione impugnata è stata inserita in Aula.
Art. 23: la disposizione impugnata è stata inserita in Aula.
Art 25: la disposizione impugnata è stata inserita in Aula con un
emedamento interamente sostitutivo.

Atti regionali conseguenti

Art. 18: comma 2 modificato dall'art. 19, comma 7, lett. a), L.R. 20 gennaio
2021, n. 1.
Art. 23: rubrica sostituita e comma 1 modificato dall'art. 19, comma 7, lett. b),
nn. 1) e 2), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1.
Art. 25: comma 2 modificato dall'art. 19, comma 7, lett. c), L.R. 20 gennaio
2021, n. 1.
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2021 interviene la
rinuncia parziale all’impugnativa limitatamente agli articoli 5 comma 3, 7 e
10 poiché con la l.r. 1/2021 la Regione apporta modifiche alla l.r. 18/1983
che recepiscono le osservazioni governative.

Costituzione in giudizio
della Regione

La Regione si è costituita in giudizio con deliberazione di Giunta regionale
25 gennaio 2021, n. 21.

Esito

La Corte Costituzionale non si è ancora pronunciata.
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Titolo

Progetto di legge n.
Iniziativa
Commissione competente
Settore di classificazione del Governo
Pubblicazione sul BURAT
Delibera Consiglio dei ministri
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6 novembre 2020, n. 31
Riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio
derivanti da acquisizione di beni in assenza del preventivo
impegno di spesa per le attivita' 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
138/2020
Giunta regionale
Prima
Politiche economiche e finanziarie
6 novembre 2020, n. 174 Speciale
23 dicembre 2020

Disposizioni impugnate e
parametri costituzionali

Art. 3, per contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione.

Momento di inserimento

La disposizione impugnata è stata inserita in Aula.
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 4 febbraio 2021, n. 3.

Atti regionali conseguenti

Con delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 è intervenuta la
rinuncia all’impugnativa.

Costituzione in giudizio
della Regione
Esito
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LEGGE REGIONALE
Titolo

Progetto di legge n.
Iniziativa
Commissione competente
Settore di classificazione del Governo
Pubblicazione sul BURAT
Delibera Consiglio dei ministri

20 novembre 2020, n. 32
Provvedimenti di cui all'articolo 109, comma 2-bis, lett. b),
D.L. 18/2020 e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa
post COVID-19 delle attivita' produttive e turistiche del
territorio e ulteriori disposizioni
152/2020
Giunta regionale
Prima
Politiche economiche e finanziarie
25 novembre 2020, n. 187 Speciale
21 gennaio 2021

Disposizioni impugnate e
parametri costituzionali

Art. 2, per violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione.

Momento di inserimento

La disposizione impugnata è stata inserita in Aula.
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 4 febbraio 2021, n. 3.

Atti regionali conseguenti

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 è intervenuta la
rinuncia all’impugnativa.

Costituzione in giudizio
della Regione
Esito
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Titolo
Progetto di legge n.
Iniziativa
Commissione competente
Settore di classificazione del Governo
Pubblicazione sul BURAT
Delibera Consiglio dei ministri
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L.R. 30 dicembre 2020, n. 45
Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione
sostenibile dei rifiuti
120/2020
Giunta regionale
Seconda
Politiche infrastrutturali
30 dicembre 2020, n. 222 Speciale
26 febbraio 2021

Disposizioni impugnate e
parametri costituzionali

Art. 1, commi 4 e 9, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della
Costituzione.

Momento di inserimento

Il progetto di legge già conteneva le disposizioni impugnate (il comma 9 è
stato poi modificato sia in Commissione che in Aula).

Atti regionali conseguenti

Nessuno.

Costituzione in giudizio
della Regione

La Regione non si è costituita in giudizio.

Esito

La Corte Costituzionale non si è ancora pronunciata.
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IL QUADRO RIEPILOGATIVO DEI RICORSI GOVERNATIVI
Disposizioni
impugnate

L.R.

Momento di
inserimento

Soggetto proponente
l'emendamento

Il progetto di legge già conteneva
Art. 10, commi 1, lett. a), b) e c), le disposizioni impugnate (solo la Maggioranza
lett. c) del comma 1 è stata
3e4
emendata in Aula)
Art. 18, comma 2

Il progetto di legge già conteneva
la disposizione impugnata

Art. 19

Il progetto di legge già conteneva
la disposizione impugnata

Art. 22, comma 1

La disposizione impugnata è stata
Trasversale
inserita in Aula

Art. 25, comma 4

La disposizione impugnata è stata
Trasversale
inserita in Aula

3/2020

Art. 40, commi 5, lett. d) e 6, lett. Le disposizioni impugnate sono Maggioranza
state inserite in Aula
e)

9/2020

16/2020

Art. 42, comma 4

La disposizione impugnata è stata
Maggioranza
inserita in Aula

Art. 2, comma 3, lettera b)

Il progetto di legge già conteneva
la disposizione impugnata, poi
Maggioranza
modificata sia in Commissione
che in Aula

Art. 2, comma 7

La disposizione impugnata è stata
Maggioranza
inserita in Commissione

Art. 3, commi 2, 3 e 4

Le disposizioni impugnate sono
state inserite in Commissione (il
Maggioranza
comma 3 è stato anche modificato
in Aula)

Art. 5, comma 11

La disposizione impugnata è stata
Maggioranza
inserita in Commissione

Art. 9, commi 1, lettera c) e 6

Le disposizioni impugnate sono
state inserite in Commissione (il
Maggioranza
comma 1, lett. c) è stato anche
modificato in Aula)

Art. 1, comma 1, lettere a) e d)

Le disposizioni impugnate sono
Maggioranza
state inserite in Commissione

Art. 5, comma 2

La disposizione impugnata è stata
Trasversale
inserita in Commissione

Art. 6

La disposizione impugnata è stata
Maggioranza
inserita in Commissione

20/2020
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Disposizioni
impugnate

L.R.

Momento di
inserimento

Soggetto proponente
l'emendamento

Art. 5, comma 3

Il progetto di legge già conteneva
la disposizione impugnata

Art. 7, comma 1

Il progetto di legge già conteneva
la disposizione impugnata

Art. 10, comma 1

Il progetto di legge già conteneva
la disposizione impugnata

Art. 18

La disposizione impugnata è stata
Opposizione
inserita in Aula

Art. 19, comma 1

La disposizione impugnata è stata
Maggioranza
inserita in Aula

Art. 23

La disposizione impugnata è stata
Maggioranza
inserita in Aula

Art. 25

Il progetto di legge già conteneva
la disposizione impugnata, poi Maggioranza
sostituita in Aula

31/2020

Art. 3

La disposizione impugnata è stata
Maggioranza
inserita in Aula

32/2020

Art. 2

La disposizione impugnata è stata
Maggioranza
inserita in Aula

Art. 1, commi 4 e 9

Il progetto di legge già conteneva
le disposizioni impugnate (il
Trasversale
comma 9 èè stato poi modificato
sia in Commissione che in Aula)

29/2020

45/2020
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Dalla tabella che precede si evince che, considerando le singole disposizioni
impugnate, complessivamente pari a 35, 3 erano già contenute nel progetto di
legge originario, 12 sono state inserite con emendamenti in Commissione, 16
sono state inserite con emendamenti in Aula, 4 erano già contenute nel progetto
di legge originario ma sono state poi emendate o in Commissione o in Aula.
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IL RAPPORTO TRA LEGGI PROMULGATE E LEGGI IMPUGNATE
NELLE SINGOLE REGIONI
Abruzzo

Basilicata
Calabria

37

3

51

2

Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia
Liguria

14
27

2

26

1

Molise
P.A. Bolzano

P.A. Trento
Piemonte
Puglia

34

5

Lombardia
Marche

27

5

54

1

20

3

17

3

32

3

36

5

35

7

Sicilia

36

8

Toscana

6

Trentino Alto Adige

82

8
14

Umbria
Veneto

17

6

Sardegna

Valle d'Aosta

46

1

Campania

Lazio

45

8

4

15
43

4
Promulgate

Impugnate

Il grafico mette a raffronto le leggi promulgate e le leggi impugnate di tutte le
Regioni nell’anno 2020.
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LA PERCENTUALE DI LEGGI IMPUGNATE SU QUELLE PROMULGATE
PER CIASCUNA REGIONE
Abruzzo

18%

Basilicata

2%

Calabria

8%

Campania

Emilia-Romagna

4%

0%

Friuli Venezia Giulia

7%

Lazio

4%

Liguria

15%

Lombardia

19%

Marche

2%

Molise

15%

P.A. Bolzano

18%

P.A. Trento

35%

Piemonte

9%

Puglia

14%

20%

Sardegna
Sicilia

22%

Toscana
Trentino Alto Adige

Umbria

10%
0%

0%

Valle d'Aosta
Veneto

27%
9%

Valore percentuale delle leggi impugnate

Il grafico proietta la percentuale delle leggi impugnate rispetto a quelle
promulgate per ciascuna Regione.
La Provincia autonoma di Trento ha avuto la più alta percentuale di leggi
impugnate pari al 35% avendo avuto 6 leggi impugnate su 17 in totale
promulgate.
La Regione Abruzzo ha avuto una percentuale di leggi impugnate pari al 18%.
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IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE:
LE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
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LE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Nell’anno 2020 la Corte Costituzionale si è pronunciata su leggi della Regione
Abruzzo con 1 sentenza emessa nell’ambito di 1 giudizio di legittimità
costituzionale in via principale e 1 ordinanza emessa nell'ambito di 1 giudizio
in via incidentale.
Le leggi sottoposte ad esame di costituzionalità nel corso dell’anno di
riferimento sono le seguenti:
• L.R. 4 luglio 2015, n. 19 (Interventi in favore della Societa' Abruzzese Gestione
Aeroporto (SAGA Spa));
• L.R. 10 giugno 2019, n. 7 (Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 agosto
2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001 (Rifinanziamento della L.R.
n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi
della costa abruzzese) e norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla
valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti ''caliscendi'' o ''bilancini'', della
costa abruzzese) e 19 dicembre 2001, n. 71 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994
concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa
teatina)).
Sulla L.R. 4 luglio 2015, n. 19 la Corte Costituzionale si è pronunciata con la
ordinanza n. 181 depositata il 30 luglio 2020. Con tale ordinanza, la Consulta ha
dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 1 e dell'art. 2, sollevate - in riferimento all'art. 117, primo
comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di
Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, e
all'art. 136 Cost. - dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per
l'Abruzzo nel giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Regione
Abruzzo per gli esercizi finanziari 2014 e 2015 (Ordinanza della Corte dei conti
16 maggio 2019, iscritta al n. 170 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2019).
Sulla L.R. 10 giugno 2019, n. 7 la Corte Costituzionale si è pronunciata con la
sentenza n. 138 depositata il 6 luglio 2020 con cui ha dichiarato non fondate le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c), promosse,
in riferimento all'articolo 9 e all'art. 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione e in relazione agli artt. 3, 5, 6, 21, 133, 134 e 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dal Presidente del
Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 12-19 agosto 2019, depositato in
cancelleria il 14 agosto 2019, iscritto al n. 89 del registro ricorsi 2019 e pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno
2019.
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Sentenza della Corte costituzionale:

10 giugno - 6 luglio 2020, n. 138.

Tipologia di giudizio:

Giudizio in via principale.

Legge regionale impugnata:

L.R. 10 giugno 2019, n. 7 (Integrazioni e modifiche alle
leggi regionali 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed
integrazioni alla L.R. 71/2001 (Rifinanziamento della
L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero
e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese) e
norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla
valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti
''caliscendi'' o ''bilancini'', della costa abruzzese) e 19
dicembre 2001, n. 71 (Rifinanziamento della L.R. n.
93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la
valorizzazione dei trabucchi della costa teatina)),
relativamente all'articolo 1, comma 1, lettera c).

Iniziativa della legge:

Consiliare.

Commissione competente:

II in materia di GOVERNO DEL TERRITORIO VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI E
AMBIENTALI.

Settore di classificazione del Governo:

Politiche infrastrutturali.

Delibera Consiglio dei ministri:

31 luglio 2019

Atti decisi:

Ricorso n. 89 del 2019.

Costituzione in giudizio della Regione:

La Regione si è costituita in giudizio.

DISPOSIZIONI CENSURATE
Articolo 1, comma 1, lettera c) che modifica ed
integra l'art. 3-ter della l.r. n. 13 del 2009, sia
sostituendone il titolo (con la nuova rubrica
"Valorizzazione turistica dei caliscendi e dei
trabocchi"), sia inserendovi, dopo il comma 3, i
successivi commi da 3-bis a 3-sexies.
In particolare, il comma 3-bis, limitatamente ai
trabocchi, e al fine di ottimizzare e valorizzare
l'attività di ristorazione, definisce la superficie
complessiva di occupazione massima, pari a 2.000
metri quadrati comprensiva di specchio acqueo e
strutture componenti il trabocco. Inoltre, prevede
che il titolare della struttura promuova la diffusione
della storia del trabocco ed il sostegno finanziario
da parte della Regione delle visite guidate sui
trabocchi, nell'ottica di promozione della costa
teatina dei trabocchi sull'intero territorio nazionale
ed extra nazionale.
Il comma 3-ter definisce la superficie massima della
parte di struttura componente il trabocco destinata
a ristorazione aperta al pubblico e di quella
destinata ai servizi accessori alla ristorazione. Tale
norma definisce altresì l’accoglienza massima.
Il comma 3-quater detta disposizioni in merito alle
dimensioni della passerella d’accesso.
Il comma 3-quinquies prevede, ai fini della
realizzazione degli interventi di recupero,
utilizzazione e ristrutturazione dei trabocchi entro i
limiti di superficie di cui ai commi 3-bis e 3-ter, il
richiamo al rispetto del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle prescrizioni
igienico-sanitarie, di sicurezza e antincendio

PARAMETRI COSTITUZIONALI
E NORME INTERPOSTE
Articolo 9 e articolo 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione, anche in relazione agli artt. 3, 5,
6, 21, 133, 134 e 146 del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
Secondo il ricorrente i trabocchi sono tutelati come
beni del patrimonio culturale ai sensi dell'art. 142
del cod. beni culturali “in quanto ricadenti nella
fascia costiera di cui al comma 1, lettera a) del
medesimo articolo, ed in parte anche in quanto
ricadenti all'interno del perimetro di riserve
naturali regionali (Sistema di aree protette della
Costa Teatina) di cui alla lettera f)”.
Sottolinea poi che la “valorizzazione dei beni
culturali ed ambientali” rientra bensì tra le
competenze del legislatore regionale ma solo a
titolo di legislazione concorrente, il cui esercizio
non può, pertanto, prescindere dai principi
fondamentali dettati dal legislatore statale, nelle
evocate norme interposte.
Prospetta, quindi, che con tali principi il legislatore
regionale abruzzese si sia posto in contrasto, per
avere dettato una disciplina unilaterale dei
trabocchi, che fissa parametri dimensionali di
riferimento per gli interventi su detti manufatti
“con valori non previsti dalle norme statali di
settore” e che “per di più interferisce con i Piani
Demaniali Marittimi Comunali (PDMC) laddove
essi contengono specifiche norme molto più
restrittive di quelle proposte dalla legge in esame”,
conseguendone, in definitiva, la lesione della
competenza esclusiva dello Stato ex art. 117,
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vigenti, nonché, ai fini della verifica statica, delle secondo comma, lettera s), Cost.
disposizioni di cui alla lett. d-bis) del comma 4
dell'articolo 3 della l.r. 71/2001.
Infine, il comma 3-sexies stabilisce che, per i
trabocchi situati in aree sottoposte a vincolo
paesaggistico e per quelli vincolati ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli
interventi
di
recupero,
utilizzazione
e
ristrutturazione
sono
consentiti
previa
autorizzazione dell'amministrazione preposta alla
tutela del vincolo, ferme restando le prescrizioni
poste da norme ambientali o paesaggistiche
nazionali e regionali.
DECISIONE DELLA CORTE
La Corte costituzionale, con sentenza n. 138 del 2020, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. l, comma 1, lettera c) della l.r. 7/2019 con la seguente motivazione.
In primo luogo, ha escluso la fondatezza della formale e generica doglianza di ''unilateralità''
dell'intervento normativo regionale, poiché le procedure collaborative tra Regione e Stato non rilevano nel
sindacato di costituzionalità della legge (ex plurimis, sentt. n. 233 del 2019 e n. 195 del 2004).
Quindi ha rilevato che la materia disciplinata dalla normativa impugnata è quella attinente ai beni
culturali, segnata dalla linea di confine che separa la ''valorizzazione'' dalla ''tutela'' di detti beni: “il
novellato art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost. ha ripartito, infatti, nelle ''due aree funzionali'' della
''tutela'' e della ''valorizzazione'' la materia dei beni culturali, assegnandone alla competenza legislativa esclusiva
dello Stato la prima e alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni la seconda”.
Quindi ha precisato che con gli artt. 3 e 6 del cod. beni culturali sono stati definitivamente identificati
rispettivamente gli ambiti della tutela e della valorizzazione: nella tutela risultano ricompresi non solo la
regolazione ed amministrazione giuridica dei beni culturali, ma anche l'intervento operativo di protezione
e difesa dei beni stessi mentre nella valorizzazione, invece, rientra il complesso delle attività di intervento
integrativo e migliorativo ulteriori, finalizzate alla promozione, al sostegno della conoscenza, fruizione e
conservazione del patrimonio culturale, nonché ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione di
esso, anche da parte delle persone diversamente abili”.
Quindi ha respinto le censure mosse ai singoli commi aggiunti al comma 3 dell'art. 3-ter della l.r. n. 13 del
2009 dalla disposizione impugnata.
Quanto al comma 3-bis, la Corte ha affermato che “l'introduzione del riferimento a una ''superficie
complessiva di occupazione massima'' effettivamente risponde alla finalità di circoscrivere l'area complessiva
destinata alla valorizzazione dei trabocchi in funzione, sia dell'ottimizzazione dei flussi turistici (...) sia di un più
fruibile soddisfacimento delle visite didattico-culturali (anche extraregionali) demandate alla promozione della storia
degli stessi trabocchi; il che non eccede l'ambito dei poteri propriamente spettanti alle Regioni ai sensi
dell'art. 7 del cod. beni culturali”, precisando che “non è poi, comunque, esatto che i nuovi parametri di
superficie dei trabocchi vadano - come presupposto dal ricorrente - a sommarsi all'aumento del 20 per cento, già
previsto dal citato art. 3-ter della legge reg. Abruzzo n. 13 del 2009, poiché quest'aumento e' testualmente riferito ai
soli ''caliscendi''.
Mentre, quanto alla paventata interferenza con i piani demaniali marittimi comunali (PDMC), nella
sentenza si legge che “correttamente osserva in contrario la Regione che detta norma non implica la diretta
applicabilità dei limiti massimi di superficie da essa indicati, ne' autorizza la deroga rispetto ai PDMC. Il Comune,
infatti, in qualità di autorità competente a rilasciare il titolo abilitativo per la tipologia di intervento richiesto sul
trabocco, in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso, non potrebbe agire in deroga ad una previsione
più limitativa che sia eventualmente contenuta nel proprio PDMC; e, a parte ciò, resta comunque libero di decidere
se, e in quale misura (entro il limite massimo consentito), avvalersi della facoltà di ampliamento del trabocco prevista
dalla legge regionale”.
Riguardo alla destinazione ad attività di ristorazione, di cui al comma 3-ter, la stessa, secondo la
Consulta, “non costituisce una novità normativa nel pregresso quadro normativo regionale (non attinto da
precedenti censure e pronunce di incostituzionalità), e la puntuale regolamentazione di tale attività (con riguardo, in
particolare, alla superficie massima sfruttabile e al numero massimo delle persone ospitabili), non si pone in contrasto
con il principio generale della tutela del patrimonio storico-culturale, essendo piuttosto rivolta alla sua valorizzazione
in funzione di un richiamo turistico appositamente regolamentato in modo appropriato”.
Quanto alla maggior ampiezza della passerella di accesso al trabocco, prevista dal comma 3-quater, la
stessa, a parere della Corte, “è coerente con l'assolvimento dell'esigenza di consentire, da un lato, la fruizione del
trabocco da parte delle persone con disabilità e, dall'altro, l'osservanza dei parametri di sicurezza per la pubblica
incolumità dei soggetti fruitori, sia in chiave turistica che didattico-culturale, in tal senso rimanendo rispettato
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l'ambito di esercizio dei poteri fissato nell'art. 6 del cod. beni culturali”.
Il comma 3-quinquies “si sottrae anche alla doglianza, formulata in via generale dal ricorrente, di invasione della
sfera di attribuzioni riservate allo Stato, prevedendo (detto comma), al contrario, che gli interventi di recupero,
utilizzazione e ristrutturazione dei trabocchi debbano necessariamente conformarsi alle prescrizioni statali relative
agli ambiti edilizio, igienico-sanitario, sicurezza e antincendio”.
Infine, la disposizione di cui al comma 3-sexies, “depone in senso contrario all'asserito sconfinamento del
legislatore regionale dal perimetro della propria competenza in materia, in quanto espressamente prevede che i nuovi
interventi relativi ai trabocchi rimangano assoggettati all'applicazione della disciplina generale concernente il rilascio
e il rispetto delle autorizzazioni previste dalla normativa statale”.
Riguardo, infine, alle preoccupazioni del ricorrente che gli interventi autorizzabili possano dar luogo ad
''oscura e preoccupante applicazione'' nel caso di trabocchi “abbandonati o scomparsi”, qualora non sia
agevole accertarne la superficie originaria, la Corte ha osservato che una tale preoccupazione non ha
ragion d'essere: “I trabocchi ''abbandonati'' sono tali, infatti, perché non più utilizzati per la pesca nè per altre
attività, ma sono comunque esistenti, ne e' perciò ben verificabile la superficie attuale e gli eventuali interventi di loro
recupero, ristrutturazione e utilizzazione sono non solo ammissibili (entro i parametri previsti) ma addirittura
auspicabili; mentre i trabocchi ''scomparsi'' non possono formare oggetto di siffatti interventi, per essere questi
praticabili solo su strutture tuttora esistenti”.
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Ordinanza della Corte costituzionale:

10 giugno - 30 luglio 2020, n. 181.

Tipologia di giudizio:

Giudizio in via incidentale.

Legge regionale impugnata:

L.R. 4 luglio 2015, n. 19 (Interventi in favore della
Societa' Abruzzese Gestione Aeroporto (SAGA Spa)),
relativamente agli articoli 1 e 2.

Iniziativa della legge:

Consiliare.

Atti decisi:

Ordinanza n. 170/2019 dalla Corte dei conti,
sezione regionale di controllo per l’Abruzzo.

Costituzione in giudizio della Regione:

La Regione si è costituita in giudizio.

DISPOSIZIONI CENSURATE
Articolo 1 e articolo 2.
L'art. 1 sotto la rubrica (Interventi in favore della
SAGA Spa) prevede, al comma 1, che la Regione
riconosce la necessità di attivare ogni iniziativa
amministrativa
e
normativa
finalizzata
a
consolidare
la
produttività
dell'Aeroporto
d'Abruzzo, individuato quale aeroporto di interesse
nazionale.
Al comma 2, riconosce, “nelle more dell'adozione
del regime quadro nazionale in materia di aiuti di
Stato agli aeroporti ed alle compagnie aeree” un
contributo pari a 7 milioni di euro a favore della
SAGA Spa gestore dello scalo aeroportuale,
precisando che “tale contributo e' concesso, quale
aiuto al funzionamento a favore dell'aeroporto,
sotto forma di sottoscrizione dell'aumento di
capitale deliberato dall'assemblea straordinaria
della SAGA Spa del 26 gennaio 2015, acquisito il
piano
industriale
quinquennale
idoneo
a
dimostrare il raggiungimento dell'equilibrio
economico finanziario anche tendenziale”.
I commi 3 e 4 dispongono in merito alla copertura
finanziaria dei relativi oneri e alla variazione di
bilancio.
A sua volta, l’art. 2, sotto la rubrica
(Riconoscimento del debito nei confronti della
SAGA Spa) prevede il riconoscimento, ai sensi
dell'articolo 73, comma 1, lett. b) e lett. c), del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche ed integrazioni, della
legittimità del debito fuori bilancio della Regione
Abruzzo nei confronti della SAGA Spa, derivante
dalla decisione assunta dalla Regione medesima
nella assemblea dei soci del 26 gennaio 2015, di
dare copertura alla perdita di esercizio relativa
all'anno 2014 e di ricapitalizzare la predetta Società.

PARAMETRI COSTITUZIONALI
E NORME INTERPOSTE
Articolo 117, primo comma, della Costituzione, in
relazione agli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come
modificato dall'articolo 2 del Trattato di Lisbona
del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2
agosto 2008, n. 130, e articolo 136 Cost.
La Corte dei conti - sezione regionale di controllo
per l'Abruzzo – riferisce che:
- nell'ambito dei controlli propedeutici al giudizio
di parificazione del rendiconto della Regione
per l'esercizio 2015 ha preso in esame il capitolo
di bilancio n. 242422 "Valorizzazione ed
internazionalizzazione
dell'aeroporto
d'Abruzzo – L.r. 8 novembre 2001, n. 57", sul
quale confluivano gli stanziamenti e la relativa
implementazione finanziaria (impegni e
pagamenti) legati agli artt. 1 e 2 della l.r. n. 19
del 2015;
- l'operazione di ricapitalizzazione integrerebbe
la nozione di aiuto di Stato, superiore alla soglia
"de minimis" e senza che sia stata effettuata la
necessaria comunicazione preventiva alla
Commissione europea, ai sensi dell'art. 108
TFUE;
- l'omessa comunicazione rappresenterebbe un
vizio procedurale in grado di riflettersi sulla
legittimità della norma di autorizzazione alla
sottoscrizione dell'aumento di capitale e di
quella attuativa che dispone il riconoscimento
del relativo debito fuori bilancio, per contrasto
con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione
agli artt. 107 e 108 TFUE.
La Corte dei Conti motiva la propria
legittimazione a sollevare la questione di
legittimità costituzionale di leggi regionali di
spesa, anche con riferimento ai vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario quali parametri
interposti dell'art. 117, primo comma, Cost., in
quanto la violazione, da parte di disposizioni
regionali di spesa di tali limiti produrrebbe
immediatamente l'inosservanza del principio di
sana gestione finanziaria e dell'equilibrio di
bilancio;
Sulla rilevanza della questione, evidenzia che:
- le valutazioni finalizzate alla parifica del
capitolo di spesa in questione presupporrebbero
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l'applicazione degli artt. 1 e 2 della l.r. Abruzzo
n. 19/2015;
- nella vigenza delle richiamate disposizioni
regionali, la sezione regionale di controllo della
Corte dei conti dovrebbe parificare la predetta
posta del rendiconto della Regione Abruzzo,
pur in presenza di dubbi di compatibilità della
spesa in esame con i predetti parametri.
La Corte dei conti osserva inoltre che si tratterebbe
di un passaggio obbligato non potendo la stessa
disapplicare la normativa regionale non in linea
con le previsioni comunitarie in quanto, gli artt.
107 e 108 TFUE non avrebbero un'efficacia diretta
nella qualificazione di una misura come aiuto di
Stato compatibile con l'ordinamento europeo.
Precisa, quindi, che il giudice a quo, laddove si
ravvisi un caso di potenziale contrasto tra una
norma interna e una norma comunitaria priva di
efficacia diretta e non sia possibile comporre detto
contrasto in via interpretativa, dovrebbe sollevare
la questione di legittimità' costituzionale, spettando
poi alla Corte costituzionale valutare l'esistenza di
un contrasto insanabile in via interpretativa e,
eventualmente, dichiarare non conforme a
Costituzione la legge regionale.
Richiama, inoltre, le sentenze della Corte
costituzionale n. 249 del 2014 e n. 299 del 2013,
concernenti finanziamenti, sempre disposti in
favore della società SAGA SpA, in casi
sostanzialmente analoghi. Quindi censura altresì le
norme regionali in relazione all’art. 136 Cost. per
violazione del giudicato costituzionale, in quanto
con le stesse la Regione Abruzzo intenderebbe
sostanzialmente riproporre misure di sostegno
finanziario già dichiarate incostituzionali con le
sentenze n. 249 del 2014 e n. 299 del 2013.
DECISIONE DELLA CORTE
La Corte costituzionale, con sentenza n. 181 del 2020 ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2.
Nella motivazione si legge: “questa Corte ha riconosciuto la legittimazione del giudice contabile in sede di
giudizio di parificazione dei rendiconti regionali a sollevare questioni di legittimità costituzionale avverso
<<le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non
consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari' e da tutti gli ''altri precetti
costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria (ex plurimis, sentt. n. 213 del 2008 e n. 244 del
1995)'' (sent. n. 181 del 2015)>> (sent. n. 196 del 2018; nello stesso senso, sentt. n. 146 e n. 138 del 2019) laddove
i parametri indicati siano invocati in stretta connessione funzionale con gli artt. 81, 97, primo comma, e
119, sesto comma, Cost. e con gli altri parametri di natura finanziaria della Costituzione”.
Nel caso di specie, “diversamente”, secondo la Consulta, il giudice a quo “si e' limitato ad indicare la
violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 107 e 108 TFUE e dell'art. 136 Cost.” e
“non ha denunciato la diretta lesione dei parametri finanziari e neppure la concreta connessione
funzionale dei parametri evocati in giudizio (artt. 117, primo comma, e 136 Cost.) con parametri di natura
finanziaria”.
La sentenza precisa, inoltre, “che nel giudizio di parificazione - che è finalizzato indefettibilmente alla
determinazione della conformità a legge di accertamenti, riscossioni, impegni e pagamenti e del conseguente risultato
di amministrazione (ex plurimis, sent. n. 181 del 2015) - il riferimento al parametro finanziario leso e al nesso causale
tra la norma illegittima, la partita di bilancio incisa e la predetta determinazione del risultato di amministrazione
risultano al contempo elementi formali e sostanziali nel giudizio di rilevanza”. E conclude nel senso che: “ in
definitiva nell'ordinanza di rimessione manca l'esplicita menzione di parametri finanziari, nonché
l'argomentazione della connessione funzionale tra questi e i parametri invocati, sicché, in ultima analisi,
non e' evidenziata la stretta pregiudizialità tra definizione del giudizio a quo e processo costituzionale”.
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Il presente modulo, relativo agli anni 2019 (marzo - dicembre) e 2020 intende
esaminare l’attività normativa della Regione svoltasi nei primi ventidue mesi
della XI Legislatura.
La metodologia utilizzata è quella di mettere a confronto i dati relativi alla
produzione normativa realizzata nell'anno 2020 con quella del periodo marzo dicembre 2019. Precede una nota di sintesi che riporta in modo estremamente
sintetico le tendenze evolutive della produzione legislativa del periodo di
riferimento per fornire al lettore una rapida informazione sull’andamento delle
stesse.
I dati sono stati tendenzialmente raggruppati seguendo la successione delle
principali fasi in cui si articola il procedimento legislativo regionale:
inizialmente sono stati analizzati i dati relativi ai progetti di legge;
successivamente sono state oggetto di analisi le leggi regionali approvate.
Infine è riportata un’analisi sugli esiti delle sentenze della Corte Costituzionale
relative alle leggi promulgate nel corso della XI Legislatura che sono state
impugnate dal Governo.
La divulgazione del rapporto per via telematica è arricchita da una serie di
collegamenti ipertestuali che, rendendo dinamico il suo contenuto, possono
offrire nuove opportunità di approfondimento e conoscenza degli argomenti
trattati.
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ANNI 2019 (MARZO - DICEMBRE) E 2020
I PROGETTI DI LEGGE
PRESENTATI

Nei primi ventidue mesi della XI Legislatura sono stati
presentati in totale 170 progetti di legge: 100 nel periodo
marzo - dicembre 2019 e 70 nel 2020.
I Consiglieri hanno presentato in totale 116 progetti di
legge (68%), la Giunta regionale 54 (32%).
Il tasso di successo, calcolato sul totale dei progetti di
legge presentati dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2020 è
per la Giunta regionale pari al 80% e per l’iniziativa
consiliare pari al 48%.
Individuando l’appartenenza politica dei 116 progetti di
legge d’iniziativa consiliare, risulta che 73 (63%) sono di
iniziativa della maggioranza, mentre 33 (28%) sono di
iniziativa della minoranza e 10 (9%) sono di iniziativa
trasversale dal momento che i consiglieri firmatari
appartengono a gruppi di entrambi gli schieramenti.
Il macrosettore d’intervento maggiormente interessato
dall’iniziativa legislativa è stato quello dei “Servizi alle
persone e alla comunità” con 53 progetti di legge
presentati (31%).
La Prima Commissione consiliare è quella che ha avuto
il maggior numero di progetti di legge assegnati pari a
54 (32%).

LE LEGGI REGIONALI

Nei ventidue mesi della XI Legislatura il Presidente della
Giunta regionale ha promulgato 91 leggi, con una media
di 4,1 leggi per mese. Le 91 leggi risultano in totale
costituite da 761 articoli, 1.942 commi, 167.501 parole e
863.331 caratteri.
La durata media dell'iter legislativo è stata pari a 64,1
giorni.
Delle 91 leggi, 51 (56%) sono di iniziativa consiliare, 39
(43%) della Giunta, 1 (1%) di iniziativa mista. Pertanto i
consiglieri regionali hanno contribuito in misura
maggiore alla produzione legislativa relativa al periodo
osservato.
Il macrosettore che più di ogni altro è stato oggetto di
intervento legislativo è quello della “Finanza regionale”
con 25 leggi, pari al 27% del totale.
La Prima Commissione consiliare ha licenziato il
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maggior numero di leggi: 40, pari al 44%.
Considerando la tipologia di potestà legislativa
esercitata, 82 leggi (90%) sono espressione di potestà
legislativa concorrente, mentre 9 (10%) di potestà
legislativa residuale regionale.
Per quanto riguarda la tipologia di normazione, i
ventidue mesi della XI Legislatura hanno visto la
promulgazione di 35 leggi di settore (39%), di 3 leggi
intersettoriali (3%), di 3 leggi provvedimento (3%), di 23
leggi di manutenzione normativa (25%) che sono
intervenute in qualsiasi modo su un testo normativo
previgente, di 26 leggi di bilancio (29%) e di 1 legge di
semplificazione normativa (1%).
Considerando la tecnica redazionale utilizzata, le leggi
regionali della XI Legislatura possono suddividersi in 66
leggi classificabili come testo nuovo (73%), 24 come
novella (26%) e 1 come testo misto (1%.
L’esame dell’attività emendativa delle Commissioni
consiliari e dell’Aula sui progetti di legge esaminati, ha
evidenziato che 19 leggi (21%) non hanno subito alcun
emendamento né in Commissione, né in Aula vedendo
l’approvazione finale del testo normativo così come
proposto; le restanti 72 leggi (79%) hanno comunque
subito emendamenti o in Commissione, o in Aula o in
entrambe.
I REGOLAMENTI

Nel corso dei ventidue mesi della XI Legislatura sono
stati emanati 8 regolamenti, dei quali 6 di iniziativa
consiliare (75%) e 2 di iniziativa della Giunta regionale
(25%). Hanno interessato i seguenti macrosettori:
Ordinamento Istituzionale (1); Sviluppo economico ed
attività produttive (1); Territorio, ambiente ed
infrastrutture (3); Servizi alle persone e alla comunità (3).

GLI STRUMENTI PER IL

Nel corso della XI Legislatura, la riduzione del volume
della legislazione è stata effettuata da 9 leggi regionali
che hanno disposto, in totale, l’abrogazione espressa di
457 leggi regionali previgenti.

MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITÀ
DELLA NORMAZIONE

Per quanto concerne la verifica del grado di
adeguamento da parte delle Commissioni consiliari alle
segnalazioni di drafting formale effettuate nelle schede
per l’istruttoria legislativa dal Servizio Legislativo,
Qualità della legislazione e Studi, è risultato che nel
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periodo in esame le Commissioni consiliari per 21 leggi
licenziate (pari al 23%) hanno totalmente recepito le
segnalazioni; per 5 leggi licenziate (pari al 6%) hanno
parzialmente recepito le segnalazioni; per 54 leggi (pari
al 59%) il Servizio non ha effettuato alcuna segnalazione
dal momento che o il testo del progetto di legge era già
ab origine in linea con le regole di drafting o il Servizio ha
collaborato con il proponente alla stesura dell’articolato.
Si segnala che per 11 leggi (pari al 12%) non è stato
possibile elaborare la scheda istruttoria.
Per quanto concerne la verifica del grado di
adeguamento da parte delle Commissioni consiliari alle
segnalazioni relative all’analisi tecnico-normativa (ATN)
è risultato che nei ventidue mesi della XI Legislatura le
Commissioni consiliari per 1 legge licenziata (pari
all'1%) hanno totalmente recepito le segnalazioni; per 9
leggi licenziate (pari al 10%) hanno parzialmente
recepito le segnalazioni; per 70 leggi (pari al 77%) non è
stato evidenziato alcun contrasto del progetto di legge
con l’ordinamento costituzionale, europeo, statale e
regionale nonché con la giurisprudenza della Corte
costituzionale. Si segnala che per 11 leggi (pari al 12%)
non è stato possibile elaborare la scheda istruttoria.
Nel corso della XI Legislatura sono state introdotte in
totale 5 clausole valutative.
Nel periodo in esame, 45 leggi contengono rinvii a 161
atti attuativi dei quali 138 (86%) di Giunta regionale e 23
(14%) di Consiglio.
IL CONTENZIOSO
COSTITUZIONALE

Nei ventidue mesi della XI Legislatura su 91 leggi
promulgate, sono state impugnate dal Governo, in via
principale, 10 leggi regionali con una percentuale pari
all'11%.
Nel periodo in esame la Corte costituzionale si è
pronunciata con 6 sentenze su ricorsi presentati dal
Governo avverso leggi regionali, con 1 sentenza e 1
ordinanza su ricorsi in via incidentale.
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I PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI
100

70

2019

2020

Progetti di legge presentati

Il grafico evidenzia che l'anno 2019 (periodo marzo - dicembre) è quello che ha
visto la presentazione del maggior numero di progetti di legge (100).
In totale nei ventidue mesi della XI Legislatura sono stati presentati 170 progetti
di legge.
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I PROGETTI DI LEGGE SUDDIVISI PER SOGGETTO PROPONENTE

72

44

28

26

2019

2020
Consiglieri

Giunta

I dati riportati nel grafico, relativi all’esercizio dell’iniziativa legislativa nei
ventidue mesi della XI Legislatura, evidenziano la netta prevalenza numerica
dei progetti di legge di iniziativa consiliare rispetto a quelli presentati dalla
Giunta.
Volendo analizzare i progetti di legge dal punto di vista dei titolari
dell’iniziativa legislativa, risulta che la Giunta regionale ha presentato 54
progetti di legge, pari al 32%, mentre i Consiglieri regionali hanno presentato
116 progetti di legge, pari al 68%.
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I PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA CONSILIARE
SUDDIVISI PER GRUPPI DI APPARTENENZA

45

28

20
13
7

3

2019

2020

Maggioranza

Opposizione

Trasversale

Considerando l’appartenenza politica dei consiglieri firmatari, dei 116 progetti
di legge d’iniziativa consiliare presentati nel periodo che va dal 1° marzo 2019
al 31 dicembre 2020, 73 (pari al 63%) sono di iniziativa della maggioranza, 33
(pari al 28%) sono di iniziativa dell'opposizione e 10 (pari al 9%) sono di
iniziativa trasversale dal momento che i Consiglieri firmatari appartengono a
gruppi di entrambi gli schieramenti.
Il grafico evidenzia il ruolo prevalente rivestito dalla maggioranza nella
presentazione di progetti di legge d’iniziativa consiliare.
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I PROGETTI DI LEGGE E RELATIVO TASSO DI SUCCESSO
116

56

54

Consiglieri

43

Giunta
Presentati

Approvati

Analizzando i dati relativi al periodo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2020, va
evidenziata la tendenza secondo cui, mentre nella fase dell’iniziativa il
contributo consiliare è decisamente superiore a quello della Giunta, il dato si
rovescia del tutto facendo riferimento alle leggi effettivamente approvate.
Dai dati riportati nel grafico si può ricavare che il tasso di successo dei progetti
di legge di iniziativa della Giunta è pari all'80% e, dunque, superiore a quello
dei progetti di legge d’iniziativa consiliare che si attesta, invece, al 48%.
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L’ESITO DEI PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI
116

54

56

60
43
0

Presentati

Approvati

0

Ritirati o
respinti

Consiglieri

11

Giacenti

Giunta

Il grafico suddivide per soggetto proponente i dati relativi ai progetti di legge
presentati, approvati, giacenti e ritirati dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2020.
E’ opportuno precisare che tra gli approvati vi sono anche quei progetti di legge
che hanno comunque concluso il loro iter procedimentale essendo stati abbinati
ad un altro testo vertente su materia identica ai sensi dell’articolo 78 del
Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale. Per progetti di legge
giacenti si intendono, invece, quelli assegnati alle Commissioni consiliari
competenti per la relativa trattazione, ma non ancora da esse esaminati e
licenziati e quelli che, seppur licenziati dalle Commissioni, devono ancora
essere esaminati e licenziati dal Consiglio regionale.
A conclusione dell’analisi dell’iniziativa legislativa relativa al periodo in esame,
si può delineare uno scenario costituito dai seguenti elementi:
• un’iniziativa legislativa pari in totale a 170 progetti di legge presentati;
• un numero di progetti di legge giacenti pari a 71 dei quali l'85% di iniziativa
consiliare.
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LA DISTRIBUZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE
PER MACROSETTORI D’INTERVENTO
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Il grafico mette a confronto i numeri dei progetti di legge presentati nel periodo
che va dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2020 suddivisi nei sei macrosettori
d’intervento legislativo.
Si evidenzia che: sia nel 2019 (marzo - dicembre), sia nel 2020 il macrosettore
“Servizi alle persone e alla comunità” è quello che ha visto il maggior numero
di interventi legislativi, pari rispettivamente a 34 e a 19.
La tabella che segue riporta per ciascun macrosettore il totale dei progetti di
legge presentati nei ventidue mesi della XI Legislatura. Si evidenzia che il
macrosettore “Servizi alle persone e alla comunità” ha visto la presentazione del
maggior numero di progetti di legge, pari a 53.
Macrosettore
Ordinamento Istituzionale
Sviluppo economico ed attività produttive
Territorio, ambiente ed infrastrutture
Servizi alle persone e alla comunità
Finanza regionale
Multisettore

Totale progetti di legge presentati
dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2020
10
27
32
53
39
9
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LA SUDDIVISIONE NUMERICA E PERCENTUALE DEI
PROGETTI DI LEGGE PER COMMISSIONE COMPETENTE
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2
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Il grafico illustra, in percentuale, l’assegnazione alle Commissioni competenti
per materia dei progetti di legge presentati in totale nel periodo che va dal 1°
marzo 2019 al 31 dicembre 2020.
Il dato complessivo che si rileva è che nei ventidue mesi della XI Legislatura la I
e la V Commissione consiliare sono quelle che ha avuto le più alte percentuali
di progetti di legge assegnati pari rispettivamente al 32% e 31%.
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L’ESITO DEI PROGETTI DI LEGGE ASSEGNATI
ALLE COMMISSIONI COMPETENTI
La tabella riporta, per ciascuna Commissione consiliare, il dato complessivo
relativo al periodo che va dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2020 dei progetti di
legge assegnati suddivisi a seconda che gli stessi abbiano concluso il loro iter in
Commissione, siano stati ritirati o respinti o siano ancora giacenti.
I dati evidenziano che la I e la V Commissione hanno avuto assegnati il maggior
numero di progetti di legge, pari rispettivamente a 54 e 53. La I Commissione
ha licenziato il maggior numero di progetti di legge, pari a 41 mentre la V
Commissione ha il maggior numero di progetti di legge giacenti, cioè 34.
Assegnati
54

Progetti di legge
Approvati
41

I e II

2

2

I e III

2

2

Commissioni
I

(Bilancio, Affari generali e istituzionali)

IeV
II

(Territorio, Ambiente e Infrastrutture)

2

2

29

14

II e III

Giacenti
13

15

2

III

(Agricoltura, Sviluppo economico e Attività
produttive)

2

22

15

1

1

(Salute, Sicurezza sociale, Cultura, Formazione
e Lavoro)

53

19

Statuto (Commissione speciale per l'attuazione e le
modifiche allo Statuto, per le modifiche alla
legge elettorale e per lo studio del regionalismo
differenziato)

3

III e V
V

7

34

3

54

53
41
34

29
22

1415

13

19

15
7

I

22

22

22

I e II

I e III

Ie V
Assegnati

2
II

2

II e III
Approvati

3

11
III

III e V

V

3

Statuto

Giacenti

Il grafico proietta, in una visione d’insieme, i dati riportati nella tabella
precedente.
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LE TEMATICHE AFFRONTATE
DALLA PRODUZIONE LEGISLATIVA DELLA XI LEGISLATURA

Tra le 91 leggi promulgate dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2020, diverse ed
importanti sono state le leggi di settore che meritano una peculiare
segnalazione:
In materia di professioni:
• la L.R. 4 luglio 2019, n. 15 (Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni
professionali e di equo compenso) con la quale si intendono tutelare le
prestazioni dei liberi professionisti rese sulla base di istanze presentate alla
pubblica amministrazione per conto dei privati o delle imprese o rese su
incarico affidato dall'amministrazione regionale, da un ente dipendente o da
una società controllata dalla Regione.
In materia di cultura:
• la L.R. 16 luglio 2019, n. 20 (Celebrazione del Centenario dell'impresa di Fiume
guidata dal poeta abruzzese Gabriele D'Annunzio) con la quale la Regione
intende valorizzare l'apporto di un illustre abruzzese quale Gabriele
D'Annunzio all'evoluzione storica, sociale e culturale della Repubblica in
occasione dell'impresa di Fiume del 12 settembre 1919 attraverso
l’organizzazione di un evento celebrativo da tenersi nel mese di settembre
2019;
• la L.R. 10 dicembre 2019, n. 41 (Istituzione della "Giornata della memoria del
sisma del 6 aprile 2009" - Concorso internazionale di arte scultorea) con la quale la
Regione, in occasione del decennale del sisma che ha colpito la città
dell'Aquila il 6 aprile 2009,ha istituito la "Giornata della memoria del sisma
del 6 aprile 2009" la cui celebrazione è fissata il 6 aprile di ogni anno e ha
indetto un Concorso internazionale di arte scultorea per la realizzazione di
statue in bronzo in memoria apparente e perenne delle vittime del tragico
sisma da posizionare in maniera diffusa e ricorrente nel centro storico dei
Comuni che hanno riportato vittime nel sisma del 2009;
• la L.R. 10 dicembre 2019, n. 43 (Istituzione del Concorso regionale ''Per non
dimenticare le vittime del terrorismo'') con la quale la Regione ha istituito il
concorso ''Per non dimenticare le vittime del terrorismo'' rivolto agli studenti
degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Regione
Abruzzo, con il proposito di favorire l'integrazione tra i popoli al fine di
creare le condizioni per una civile convivenza tra di essi, a prescindere dalla
professione religiosa, e con lo scopo di combattere tutte quelle forme di
prevaricazioni violente messe in atto nei confronti dei diversi, delle donne e
dei soggetti deboli;
• la L.R. 31 luglio 2020, n. 19 (Disposizioni in materia di sostegno, promozione e
valorizzazione del patrimonio medievale della regione Abruzzo) con la quale si
autorizza il Consiglio regionale ad aderire ai progetti di sostegno,
promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della Regione
Abruzzo;
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• la L.R. 5 agosto 2020, n. 22 (Istituzione del Premio regionale "Federico Caffe'")
con la quale la Regione istituisce il Premio regionale "Federico Caffe'" al fine
di favorire la conoscenza personale e professionale del prof. Federico Caffe',
annoverato tra i piu' importanti economisti d'Italia.
In materia di attività produttive:
• la L.R. 23 agosto 2019, n. 32 (Norme per il sostegno economico alle micro e piccole
imprese commerciali ed artigiane operanti nel territorio della Regione Abruzzo
interessato dai cantieri per la realizzazione di opere pubbliche e di opere private
relative alla ricostruzione post sisma 2009 e post sisma 2016/2017) con la quale la
Regione prevede misure di sostegno per il disagio economico subito dalle
micro e piccole imprese commerciali ed artigiane derivante dall'apertura di
cantieri per la realizzazione di opere pubbliche e di opere private relative alla
ricostruzione post sisma 2009 e post sisma 2016/2017 che impediscono le
normali attività imprenditoriali.
Sempre in materia di attività produttive ed in particolare per quanto concerne
le misure straordinarie adottate per contrastare la grave crisi socio-economica
determinatasi per effetto del diffondersi della malattia infettiva respiratoria
''Covid-19'':
• la L.R. 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e
l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19);
• la L.R. 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);
• la L.R. 20 novembre 2020, n. 32 (Provvedimenti di cui all'articolo 109, comma 2bis, lett. b), D.L. 18/2020 e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID19 delle attivita' produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni).
In materia di edilizia residenziale pubblica:
• la L.R. 31 ottobre 2019, n. 34 che ha apportato modifiche alla legge regionale
25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione).
In materia di servizi sociali:
• la L.R. 10 dicembre 2019, n.42 (Interventi in favore delle famiglie che hanno
all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia
oncologica o sottoposto a trapianto) con la quale la Regione intende garantire un
sostegno economico in favore delle famiglie che assistono un proprio
familiare affetto da gravi patologie cliniche, quali malattie oncologiche, in
attesa di trapianto o sottoposto a trapianto, cui è stata riconosciuta la
condizione di disabilità grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate) e che necessita di trattamenti clinici e
continui in strutture autorizzate.
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In materia di agricoltura:
• la L.R. 20 dicembre 2019, n. 45 (Nuove disposizioni in materia di Consorzi di
bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di
competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in
materia di bonifica) che ha riscritto la disciplina regionale dei Consorzi di
bonifica.
In materia di protezione civile:
• la L.R. 20 dicembre 2019, n. 46 (Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione
Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile) che ha ridisegnato
l’impianto della protezione civile regionale.
In materia di tutela della salute:
• la L.R. 23 giugno 2020, n. 15 (Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attivita'
sportive e motorie) che riscrive l’intera disciplina della medicina dello sport
della tutela sanitaria delle attività sportive e motorie e con la quale la
Regione promuove l'educazione sanitaria motoria e sportiva della
popolazione quale mezzo efficace di promozione, mantenimento e recupero
della salute fisica e psichica ed assicura la tutela sanitaria dell'attivita'
sportiva, promuovendo l'organizzazione e lo sviluppo degli interventi
relativi alla Medicina dello Sport;
• la L.R. 11 agosto 2020, n. 26 (Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la
diagnosi, il trattamento e il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi)
con la quale la Regione, al fine di migliorare la tutela della salute e le
condizioni di vita individuali e sociali delle donne, promuove la prevenzione
e la diagnosi precoce dell'endometriosi, nonche' il miglioramento delle
relative cure;
• la L.R. 7 dicembre 2020, n. 37 (Interventi per la prevenzione e il trattamento delle
dipendenze patologiche ed altre disposizioni) che detta norme per la prevenzione
e il trattamento delle dipendenze patologiche, sia da sostanze che
comportamentali, al fine di salvaguardare e tutelare le persone che ne sono
affette, con particolare riferimento alle fasce piu' deboli e maggiormente
vulnerabili della popolazione, favorendone il trattamento, la riabilitazione e
il reinserimento sociale, anche tramite il sostegno alle famiglie;
• la L.R. 22 dicembre 2020, n. 41 (Disciplina delle attivita' di tatuaggio, piercing e
delle pratiche correlate) che disciplina le attivita' di tatuaggio, piercing e le
pratiche ad esse correlate al fine di tutelare la salute quale fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettivita' e promuove tutte le azioni
necessarie a prevenire i possibili rischi alla salute umana che possono essere
collegati all'applicazione dei trattamenti oggetto legge.
In materia di turismo:
• la L.R. 5 agosto 2020, n. 24 (Norme in materia di turismo itinerante) con la quale
la Regione, ai fini della produzione del turismo all'aria aperta, disciplina la
sosta temporanea di autocaravan e caravan in aree apposite individuate dai
Comuni a supporto del turismo itinerante.
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• la L.R. 12 agosto 2020, n. 28 (Disciplina delle attivita' enoturistiche in Abruzzo)
che per l’appunto disciplina tutte le attività di conoscenza del vino espletate
nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di
esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e
la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali anche in
abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo
nell'ambito delle cantine e dei vigneti.
In materia di ambiente:
• la L.R. 30 dicembre 2020, n. 45 (Norme a sostegno dell'economia circolare e di
gestione sostenibile dei rifiuti) con la quale la Regione Abruzzo attua la
decisione 20 novembre 2013, n. 1386/2013/UE (Decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio su un programma generale di azione dell'Unione in
materia di ambiente fino al 2020 <<Vivere bene entro i limiti del nostro
pianeta>>) che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti finalizzata a far
rientrare gli stessi nel ciclo produttivo, consentendo un risparmio di nuove
risorse.
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LA PRODUZIONE LEGISLATIVA
46

45

2019
(marzo - dicembre)

2020
Leggi promulgate

Il grafico illustra che nel periodo marzo - dicembre 2019 sono state promulgate
46 leggi, nel 2020 45.
I ventidue mesi della XI Legislatura hanno visto in totale la promulgazione di
91 leggi.
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IL TASSO MENSILE DI LEGISLAZIONE
5

3,8

2019
(marzo - dicembre)

2020

Tasso mensile di legislazione

Per tasso di legislazione si intende il numero di leggi promulgate dal Presidente
della Giunta regionale in un’unità di tempo determinata.
Considerando il mese quale unità di tempo, risulta che nel periodo marzo dicembre dell’anno 2019 sono state promulgate 5 leggi/mese, nel 2020 3,8.
Nei ventidue mesi della XI legislatura sono state promulgate 4,1 leggi/mese.
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LA DIMENSIONE DELLE LEGGI REGIONALI
Quantità
Indicatore dimensionale

Numero leggi

2019
(mar. - dic.)

2020

Totale

46

45

91

Numero articoli

197

564

761

Numero commi

452

1.490

1.942

Numero parole

49.211

118.290

167.501

170.006

693.325

863.331

Numero medio articoli

4

13

8

Numero medio commi

10

33

21

Numero medio parole

1.070

2.629

1.841

Numero medio caratteri

3.696

15.407

9.487

Numero caratteri

Dalla tabella si evince che le leggi del 2020 contano un più elevato numero
medio di articoli, commi, parole e caratteri risultando, quindi, le leggi
mediamente più corpose.
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LE LEGGI REGIONALI SUDDIVISE PER SOGGETTO PROPONENTE

26

25
20

19

1

2019
(marzo - dicembre)

Iniziativa Consiliare

2020

Iniziativa di Giunta

Iniziativa Mista

I dati proiettati nel grafico evidenziano l’andamento del contributo che la
Giunta e i Consiglieri regionali hanno apportato alla produzione legislativa
nella XI Legislatura.
Si evidenzia che sia nel periodo marzo - dicembre 2019 che nell'anno 2020 si è
riscontrata una prevalenza delle leggi di iniziativa dei Consiglieri, pari
rispettivamente a 26 e 25, sulle leggi di iniziativa della Giunta, pari
rispettivamente a 19 e 20.
Suddividendo per soggetto proponente le 91 leggi approvate nei ventidue mesi
della XI Legislatura, si evidenzia che 39 sono di iniziativa della Giunta, 51 sono
di iniziativa consiliare, 1 è di iniziativa mista.
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I MACROSETTORI DELL’INTERVENTO LEGISLATIVO
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Il grafico mette a confronto la suddivisione per macrosettore d’intervento delle
leggi promulgate nei ventidue mesi della XI Legislatura.
Si evidenzia che nel periodo marzo - dicembre 2019 il macrosettore “Finanza
regionale” è quello che ha visto il maggior numero di interventi legislativi, pari
a 15, mentre nell’anno 2020 il macrosettore “Multisettore” è quello che ha visto
il maggior numero di interventi legislativi, pari a 11.
La tabella che segue riporta per ciascun macrosettore il totale delle leggi
promulgate nel periodo in esame. Si evidenzia che il macorsettore “Finanza
regionale” ha il maggior numero di leggi (25), seguito dai macrosettori "Servizi
alle persone e alla comunità" (18) e "Multisettore" (17).
Macrosettore
Ordinamento Istituzionale
Sviluppo economico ed attività produttive
Territorio, ambiente ed infrastrutture
Servizi alle persone e alla comunità
Finanza regionale
Multisettore

Totale leggi
dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2020
5
11
15
18
25
17
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LA SUDDIVISIONE DELLE LEGGI
PER COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE
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8
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I e II

I e III
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2020
IeV

II

III

III e V

V

Il grafico evidenzia che in tutte le annualità di riferimento la I Commissione
consiliare ha licenziato il maggior numero di leggi: 40, delle quali 23 nel periodo
marzo - dicembre 2019 e 17 nell’anno 2020,
La tabella che segue riporta, suddivise per Commissione consiliare competente,
le leggi promulgate nei ventidue mesi della XI Legislatura.
Commissione competente

Leggi promulgate
dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2020

I
(Bilancio, Affari generali e istituzionali)
I e II
I e III
IeV
II
(Territorio, Ambiente e Infrastrutture)
III
(Agricoltura, Sviluppo economico e
Attività produttive)
III e V
V
(Salute, Sicurezza sociale, Cultura,
Formazione e Lavoro)
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LA SUDDIVISIONE DELLE LEGGI
PER TIPOLOGIA DI POTESTÀ LEGISLATIVA ESERCITATA

42

40

6

2019
(marzo - dicembre)
Potestà concorrente

3

2020
Potestà residuale

Il grafico illustra che sia nel periodo marzo - dicembre 2019 che nel 2020 è stata
esercitata prevalentemente la potestà legislativa concorrente ex art. 117, terzo
comma, della Costituzione.
Suddividendo per tipologia di potestà legislativa esercitata le leggi approvate
nei ventidue mesi della XI Legislatura, risulta che il totale delle leggi
inquadrabili nell’esercizio della potestà legislativa residuale è pari a 9 mentre il
totale delle leggi inquadrabili nell’esercizio della potestà legislativa concorrente
è pari a 82.
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LA SUDDIVISIONE DELLE LEGGI
PER TIPOLOGIA DI NORMAZIONE
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Leggi
Leggi
intersettoriali provvedimento

2020

Leggi di
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normativa

Leggi di
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Leggi di
semplificazione
normativa

Il grafico evidenzia la prevalenza delle leggi di settore sia nel periodo marzo dicembre 2019 (17) che nell'anno 2020 (18).
La tabella che segue suddivide per tipologia di normazione tutte le leggi
promulgate nei ventidue mesi della XI Legislatura. Il dato aggregato evidenzia
la netta prevalenza delle leggi di settore (35), seguite dalle leggi di bilancio (26).
Tipologia di normazione

Leggi promulgate
dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2020

Leggi di settore

35

Leggi intersettoriali

3

Leggi provvedimento

3

Leggi di manutenzione normativa

23

Leggi di bilancio

26

Leggi di semplificazione normativa
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LA SUDDIVISIONE DELLE LEGGI
PER TECNICA REDAZIONALE

34

32

12

12

1

2019
(marzo - dicembre)

Testo nuovo

2020

Novella

Testo misto

Il grafico evidenzia che sia nel periodo marzo - dicembre 2019, sia nel 2020 il
Legislatore ha privilegiato il ricorso alla tecnica redazionale del testo nuovo.
Nei ventidue mesi della XI Legislatura sono stati approvati in totale 66 testi
nuovi, 24 novelle e 1 testo misto.
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IL NUMERO E LA PERCENTUALE DI LEGGI EMENDATE SOLO IN
COMMISSIONE SUDDIVISE PER INIZIATIVA LEGISLATIVA
La tabella che segue riporta, per i ventidue mesi della XI Legislatura, con una
suddivisione per soggetto proponente, il numero delle leggi emendate soltanto
in Commissione e la relativa percentuale.
Periodo
dal 1° marzo 2019
al 31 dicembre 2020
Iniziativa Giunta
Iniziativa consiliare
Iniziativa mista
Totale leggi

Numero complessivo
leggi
39
51
1
91

Numero leggi emendate
solo in Commissione

Percentuale

7
8

8%
9%

15

17%

Il grafico mette a raffronto, per il periodo marzo - dicembre 2019 e per l'anno
2020, il numero delle leggi emendate solo nel corso dell’esame presso le
Commissioni consiliari competenti, con una suddivisione per soggetto
proponente, evidenziando che le leggi di iniziativa del Consiglio sono state
quelle maggiormente emendate in quella sede.

7

4
3
1

2019
(marzo - dicembre)
Giunta

2020
Consiglieri
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IL NUMERO E LA PERCENTUALE DI LEGGI EMENDATE SOLO IN AULA
SUDDIVISE PER INIZIATIVA LEGISLATIVA

La tabella che segue riporta, per i ventidue mesi della XI Legislatura, con una
suddivisione per soggetto proponente, il numero delle leggi emendate soltanto
in Aula e la relativa percentuale.
Periodo
dal 1° marzo 2019
al 31 dicembre 2020
Iniziativa Giunta
Iniziativa consiliare
Iniziativa mista
Totale leggi

Numero complessivo
leggi
39
51
1
91

Numero leggi emendate
solo in Aula

Percentuale

6
6

2,5%
2,5%

12

5,0%

Il grafico mette a raffronto, per il periodo marzo - dicembre 2019 e per l'anno
2020, il numero delle leggi emendate solo nel corso dell’esame in Aula, con una
suddivisione per soggetto proponente, evidenziando che le leggi di iniziativa
del Consiglio e quelle di iniziativa della Giunta sono state parimenti emendate
in quella sede.
6

4

2

2019
(marzo - dicembre)
Giunta

2020
Consiglieri
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IL NUMERO E LA PERCENTUALE DI LEGGI EMENDATE SIA IN
COMMISSIONE CHE IN AULA SUDDIVISE PER INIZIATIVA LEGISLATIVA
La tabella che segue riporta, per i ventidue mesi della XI Legislatura, con una
suddivisione per soggetto proponente, il numero delle leggi emendate sia in
Commissione che in Aula con la relativa percentuale.
Periodo
dal 1° marzo 2019
al 31 dicembre 2020
Iniziativa Giunta
Iniziativa consiliare
Iniziativa mista
Totale leggi

Numero complessivo
leggi
39
51
1
91

Numero leggi emendate
in Commissione e in
Aula
12
32
1
45

Percentuale
5,5%
15,0%
0,5%
21,0%

Il grafico mette a raffronto, per il periodo marzo - dicembre 2019 e per l'anno
2020, il numero delle leggi emendate sia nel corso dell’esame in Commissione
che in Aula, suddivise per soggetto proponente, evidenziando che il numero
delle leggi di iniziativa della Giunta regionale è di gran lunga inferiore a quello
delle leggi di iniziativa consiliare emendate in entrambe le sedi.
18

14

7

5
1

2019
(marzo - dicembre)
Giunta

2020
Consiglieri

Mista
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IL NUMERO E LA PERCENTUALE DI LEGGI NON EMENDATE NÉ IN
COMMISSIONE NÉ IN AULA SUDDIVISE PER INIZIATIVA LEGISLATIVA
La tabella che segue riporta, per i ventidue mesi della XI Legislatura, con una
suddivisione per soggetto proponente, il numero delle leggi non emendate né
in Commissione né in Aula con la relativa percentuale.
Periodo
dal 1° marzo 2019
al 31 dicembre 2020
Iniziativa Giunta
Iniziativa consiliare
Iniziativa mista
Totale leggi

Numero complessivo
leggi
39
51
1
91

Numero leggi non
emendate né in
Commissione né in Aula
14
5
19

Percentuale
15,5%
5,5%
21%

Il grafico mette a raffronto, per il periodo marzo - dicembre 2019 e per l'anno
2020, il numero delle leggi non emendate né nel corso dell’esame in
Commissione né in Aula, suddivise per soggetto proponente, evidenziando che
il numero delle leggi di iniziativa della Giunta regionale è di gran lunga
superiore a quello delle leggi di iniziativa consiliare che hanno visto
l'approvazione finale del testo così come proposto.
11

3

3

2019
(marzo - dicembre)
Giunta

2020
Consiglieri
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IL NUMERO E LA PERCENTUALE DI LEGGI CHE HANNO COMUNQUE
SUBITO EMENDAMENTI

5

14
46

25
1
Giunta

Consiglieri

Leggi che hanno comunque subito emendamenti

Mista

Leggi che non hanno subito emendamenti

Incrociando il dato degli emendamenti con quello relativo all’iniziativa delle
leggi, si rileva che 25 su 39 (pari al 64%) leggi di iniziativa della Giunta, 46 su 51
(pari al 90%) leggi di iniziativa consiliare e l'unica legge di iniziativa mista
hanno comunque subito emendamenti.
In totale, 72 su 91 (pari al 79%) leggi promulgate nei ventidue mesi della XI
Legislatura hanno comunque subito emendamenti.
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I REGOLAMENTI REGIONALI
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I REGOLAMENTI
4

4

2019
(marzo - dicembre)

2020
Regolamenti emanati

Il grafico illustra la produzione regolamentare della Regione nel periodo marzo
- dicembre 2019 e nell'anno 2020.
I ventidue mesi della XI Legislatura hanno visto in totale l’approvazione di 8
regolamenti.
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I REGOLAMENTI SUDDIVISI PER SOGGETTO PROPONENTE
4

2

2019
(marzo - dicembre)
Iniziativa Consiliare

2

2020
Iniziativa di Giunta

I dati proiettati nel grafico evidenziano l’andamento del contributo che la
Giunta e il Consiglio regionale hanno apportato alla produzione regolamentare
nel periodo marzo - dicembre 2019 e nell'anno 2020.
Suddividendo per soggetto proponente gli 8 regolamenti emanati nei ventidue
mesi della XI Legislatura si evidenzia che 2 sono di iniziativa della Giunta e 6
d'iniziativa consiliare.
Risulta che i regolamenti regionali di iniziativa consiliare sono più di quelli di
iniziativa della Giunta regionale: infatti il 25% dei regolamenti emanati nel
periodo in esame risulta di iniziativa della Giunta regionale a fronte dell'75% di
iniziativa consiliare.
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LA DISTRIBUZIONE DEI REGOLAMENTI DI INIZIATIVA CONSILIARE IN
BASE AL GRUPPO POLITICO DI APPARTENENZA DEI SOGGETTI FIRMATARI
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(marzo - dicembre)

2020
Maggioranza

Trasversale

Il grafico proietta i regolamenti di iniziativa consiliare suddivisi in base al
gruppo politico di appartenenza dei soggetti firmatari.
Appare evidente la netta prevalenza di quelli di iniziativa dei Consiglieri di
maggioranza.
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I REGOLAMENTI SUDDIVISI PER MACROSETTORI D’INTERVENTO
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Il grafico mette a confronto la suddivisione per macrosettore d’intervento dei
regolamenti approvati nel periodo marzo - dicembre 2019 e nell'anno 2020.
Si evidenzia che i macrosettori “Territorio, ambiente ed infrastrutture” e
“Servizi alle persone e alla comunità” hanno visto il maggior numero di
interventi regolativi, pari a 3 ciascuno.
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LA SUDDIVISIONE DEI REGOLAMENTI
PER COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE
2

1

1

1

2

1

2019
(marzo - dicembre)

2020
I

II

III

V

Il grafico sintetizza i dati numerici relativi alla suddivisione per Commissione
competente per materia dei regolamenti emanati nel periodo marzo - dicembre
2019 e nell’anno 2020.
Le Commissioni consiliari Seconda e Quinta hanno licenziato entrambe 3
regolamenti, le Commissioni Prima e Terza 1 regolamento ciascuna.
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GLI STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE
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LE LEGGI DI RIORDINO E LE LEGGI ABROGATE
447
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10

2020
Leggi abrogate

Il grafico evidenzia che il periodo marzo - dicembre 2019 è quello che ha visto
l’abrogazione del maggior numero di leggi pari a 447.
In totale nei ventidue mesi della XI Legislatura 9 leggi di riordino hanno
abrogato 457 leggi.
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IL GRADO DI ADEGUAMENTO AI RILIEVI DI DRAFTIG ED ATN
Adeguamento alle segnalazioni di drafting formale
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2020
Senza segnalazioni
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Per quanto concerne la verifica del grado di adeguamento da parte delle
Commissioni consiliari alle segnalazioni di drafting formale effettuate dal
Servizio legislativo, Qualità della Legislazione e Studi è risultato che nei
ventidue mesi della XI Legislatura le Commissioni consiliari per 21 leggi
licenziate (pari al 23%) hanno totalmente recepito le segnalazioni e per 5 leggi
licenziate (pari al 6%) hanno parzialmente recepito le segnalazioni. Per 54 leggi
(pari al 59%) il Servizio legislativo, Qualità della legislazione e Studi non ha
effettuato alcuna segnalazione dal momento che o il testo del progetto di legge
era già ab origine in linea con le regole di drafting o il Servizio ha collaborato con
il proponente alla stesura dell’articolato. Quest’ultimo dato in particolare può
essere interpretato come una maggiore consapevolezza acquisita dal Legislatore
che il rispetto delle regole formali è sicuramente un primo passo per garantire la
qualità della legislazione. Si fa presente che per 11 leggi (pari al 12%) approvate
nei ventidue mesi della XI Legislatura non è stato possibile elaborare da parte
del Servizio legislativo, Qualità della legislazione e Studi la scheda istruttoria a
causa, per lo più, dell’esiguità del tempo intercorso tra l’assegnazione e l’esame
del progetto di legge presso la Commissione consiliare competente.
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Adeguamento alle segnalazioni relative
all'analisi tecnico-normativa (ATN)

36
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Totale
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Per quanto concerne la verifica del grado di adeguamento da parte delle
Commissioni consiliari alle segnalazioni relative all’analisi tecnico-normativa
(ATN) effettuate dal Servizio legislativo, Qualità della Legislazione e Studi è
risultato che nei ventidue mesi della XI Legislatura le Commissioni consiliari
per 1 legge licenziata (pari all'1%) hanno totalmente recepito le segnalazioni e
per 9 leggi licenziate (pari al 10%) hanno parzialmente recepito le segnalazioni.
Per 70 leggi (pari al 77%) le osservazioni del Servizio legislativo, Qualità della
legislazione e Studi non hanno evidenziato contrasti del progetto di legge con
l’ordinamento costituzionale, europeo, statale e regionale nonché con la
giurisprudenza della Corte costituzionale. Si fa presente che per 11 leggi (pari al
12%) approvate nei ventidue mesi della XI Legislatura non è stato possibile
elaborare da parte del Servizio legislativo, Qualità della legislazione e Studi la
scheda istruttoria a causa, per lo più, dell’esiguità del tempo intercorso tra
l’assegnazione e l’esame del progetto di legge presso la Commissione consiliare
competente.
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LE CLAUSOLE VALUTATIVE
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Nei ventidue mesi della XI Legislatura sono state introdotte in totale 5 clausole
valutative, contenute in 5 leggi regionali.
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IL NUMERO DELLE LEGGI CHE CONTENGONO RINVII
A SUCCESSIVI ATTI ATTUATIVI
Anno

Numero leggi

Leggi che contengono
rinvii

Percentuale

2019
(marzo - dicembre

46

13

28%

2020

45

32

71%

Totale

91

45

50%

Delle 46 leggi promulgate nel periodo marzo - dicembre 2019, 13 contengono
rinvii ad atti non legislativi, mentre delle 45 promulgate nell'anno 2020, sono 32
le leggi che li contengono.
In totale, nei ventidue mesi della XI Legislatura 45 leggi delle 91 promulgate
contengono rinvii a successivi atti attuativi.
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IL NUMERO DEI RINVII A SUCCESSIVI ATTI ATTUATIVI
SUDDIVISI PER SOGGETTI DESTINATARI

118

20

14

9

2019
(marzo - dicembre)

Atti di Giunta
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Il grafico mette a confronto, per il periodo marzo - dicembre 2019 e per l'anno
2020, il numero degli atti non legislativi di Giunta e di Consiglio cui il
Legislatore regionale ha rinviato aspetti di disciplina della materia trattata. In
totale gli atti sono 161.
Si può notare la tendenza secondo cui gli atti non legislativi ai quali il
legislatore regionale rinvia maggiormente sono quelli della Giunta.
In totale nei ventidue mesi della XI Legislatura i rinvii agli atti di Giunta sono
pari a 138 e quindi di gran lunga superiori a quelli di Consiglio, pari a 23.
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IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE:
I RICORSI DEL GOVERNO
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IL RAPPORTO TRA LEGGI PROMULGATE E LEGGI IMPUGNATE
NELLA REGIONE ABRUZZO
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Il grafico mette a raffronto i dati relativi alle leggi promulgate e alle leggi
impugnate nel periodo marzo - dicembre 2019 e nell'anno 2020.
Nei ventidue mesi della XI Legislatura sono state impugnate in totale 10 leggi
regionali su 91 approvate con una percentuale pari all'11%.
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LA PERCENTUALE DI LEGGI IMPUGNATE SU QUELLE PROMULGATE NELLA
REGIONE ABRUZZO

18%

4%

2019
(marzo - dicembre)

2020

Leggi impugnate

Il grafico proietta la percentuale di leggi impugnate rispetto a quelle
promulgate nel periodo marzo - dicembre 2019 e nell'anno 2020.
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IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE:
LE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
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LE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Anno

Sentenze
Ordinanze
Totale
Giudizi in via Giudizi in via Giudizi in via Giudizi in via Giudizio in Giudizi in via
principale
incidentale
principale
incidentale via principale incidentale

2019
(mar. - dic.)

5

2020

1

Totali

6

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

La tabella riporta le sentenze e le ordinanze pronunciate dalla Corte
costituzionale nel periodo marzo - dicembre 2019 e nell'anno 2020 sulle leggi
della Regione Abruzzo.
Il grafico che segue illustra i dati riportati nella tabella.
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2019
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GLI ESITI DELLE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
RELATIVE ALLE LEGGI REGIONALI IMPUGNATE DAL GOVERNO
La tabella che segue riporta gli esiti delle pronunce della Corte Costituzionale
dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2020 relative alle leggi regionali che sono state
impugnate dal Governo.
Per ogni pronuncia sono riportati gli esiti con riferimento ad ogni singola
disposizione impugnata.
Estremi
pronuncia

Legge regionale

L.R. 23 gennaio 2018, n. 5 (Norme a sostegno
dell'economia circolare - Adeguamento Piano
Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR))
Sentenza
28/2019

Disposizione
impugnata
dal Governo

Esito

Art. 2

Illegittimità
costituzionale

adeguato piano
regionale di gestione
integrata dei rifiuti,
composto dagli Allegati
alla legge

Illegittimità
costituzionale

L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione
integrata dei rifiuti)

Sentenza
134/2019

L.R. 8 giugno 2018, n. 11 (Modifiche ed integrazioni Art. 8 (nella parte in cui
alla legge regionale 7 aprile 2017, n. 28 (Gestione della sostituisce l'articolo 30,
fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque
comma 1, lettere n) e w)
interne))
della l.r. 28/2017)

Sentenza
157/2019

L.R. 18 giugno 2018, n. 14 (Disposizioni in materia
sanitaria)

Art. 1, nonchè intero
testo della legge avente
carattere normativo
omogeneo
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Illegittimità
costituzionale, in
via consequenziale,
dell'art. 11, comma
4-bis
Inammissibilità e
infondatezza delle
questioni di
legittimità
costituzionale
Illegittimità
costituzionale
dell'intero testo
della legge
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Estremi
pronuncia

Sentenza
180/2019

Sentenza
227/2019

Sentenza
138/2020

Legge regionale

Disposizione
impugnata
dal Governo

177

Esito

Illegittimità
Art. 5, commi 1 e 2, lett. costituzionale art. 5,
b), c), d), e), h) ed i), commi 1 e 2, lett. b),
d), e), h) ed i)
Art. 6, comma 1, lett. a),
L.R. 27 dicembre 2016, n. 42 (Istituzione Rete
Illegittimità
Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica n. 1), lett. b), nn. 1) e 3),
costituzionale
lett. d), nn. 1) e 3)
Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socioeconomico delle zone montane e nuove norme per il
Art. 7, comma 1, lett. a),
Illegittimità
Soccorso in ambiente montano)
b), c), d) ed f)
costituzionale
Illegittimità
Art. 10, commi 1 e 2
costituzionale
Art. 14, comma 2, lett.
Illegittimità
a), b) ed e)
costituzionale
L.R. 12 gennaio 2017, n. 4 (Proroga di termini
Art. 1, comma 17, lett. a)
Illegittimità
previsti da disposizioni legislative, disposizioni in
e c)
costituzionale
materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti)
Illegittimità
L.R. 24 agosto 2018, n. 28 (Abruzzo 2019 - Una
legge per L'Aquila Capoluogo: attraverso una
Art. 16, nonchè intero
costituzionale
ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo
testo della legge
dell'intero testo
sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile (BES))
della legge
L.R. 10 giugno 2019, n. 7 (Integrazioni e modifiche
alle leggi regionali 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed
integrazioni alla L.R. 71/2001 (Rifinanziamento della
L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il
Infondatezza delle
recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa
abruzzese) e norme relative al recupero, alla
questioni di
Art. 1, comma 1, lett. c)
salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da
legittimità
molo, anche detti ''caliscendi'' o ''bilancini'', della
costituzionale
costa abruzzese) e 19 dicembre 2001, n. 71
(Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente:
Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei
trabucchi della costa teatina))

In totale la Corte con 6 sentenze si è pronunciata su 31 disposizioni contenute in
8 leggi regionali impugnate dal Governo:
• di 30 di queste è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale;
• di 1 è stata dichiarata l'inammissibilità e/o l'infondatezza della questione di
legittimità costituzionale.
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Esito delle pronunce della Corte costituzionale
30

1

Illegittimità
costituzionale

Inammissibilità e/o infondatezza della questione
di legittimità costituzionale

Per un’analisi più approfondita dei ricorsi e delle relative pronunce della Corte
costituzionale riportate nel presente paragrafo si fa rinvio, altresì, alle parti sul
contenzioso costituzionale dei Rapporti sullo stato della legislazione regionale
relativi al periodo marzo - dicembre 2019 e all'anno 2020.
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DELLE POLITICHE
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Il Consiglio Regionale svolge le attività nell’ambito delle funzioni di controllo,
valutazione e monitoraggio previste dall’art. 26 dello Statuto1 attraverso il
Comitato per la Legislazione, istituito nel 2011.
Il Comitato rappresenta la trasposizione a livello di organismo interno delle
predette funzioni: questo elemento costituisce una esperienza specifica della
regione Abruzzo, condivisa con poche altre regioni italiane (tra le quali
Lombardia, Piemonte e Friuli Venezia Giulia).
Il controllo sull’attuazione delle leggi e le attività di valutazione e monitoraggio
hanno come finalità ultima quella di produrre una normazione di qualità,
idonea a rispondere in maniera chiara, coerente ed efficace alle esigenze e ai
bisogni della collettività; il Comitato opera proprio in tal senso.
L’approvazione di una buona legge è solo il primo passo di un processo molto
più lungo e complesso che passa attraverso l’attuazione. Il dovere di fare delle
buone leggi implica anche la necessità di verificare se e come le stesse siano
state realmente attuate e di capire se e in che misura le politiche promosse
abbiano apportato benefici alla collettività.
Per migliorare la qualità della normazione e per esercitare le funzioni di
controllo, valutazione degli effetti delle politiche e verifica del raggiungimento
dei risultati previsti, sono stati predisposti e assegnati al Comitato appositi
strumenti.
Tra questi: la redazione di testi unici, di leggi di abrogazione e di riordino, la
promozione di missioni valutative e l’inserimento nelle leggi di clausole
valutative attraverso le quali il soggetto attuatore comunica le informazioni
necessarie per conoscere i tempi, le modalità applicative e le eventuali criticità
emerse in fase di implementazione, ciò per valutare le conseguenze dell’atto e
gli effetti delle politiche pubbliche sui destinatari diretti e sulla collettività”2.

1 BURA 10 gennaio 2007, n. 1 Straordinario
2 Statuto (art. 26) e L.R. 26/2010
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IL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
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Ruolo del Comitato per la Legislazione
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Funzioni di controllo e valutazione
Il Comitato per la Legislazione per le funzioni connesse al controllo
sull'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche regionali
opera:
 formulando proposte per l'inserimento nei progetti di legge di clausole
valutative
 esprimendo pareri alle commissioni in merito alla formulazione delle
clausole valutative e di altre norme di rendicontazione contenute nei
progetti di legge
 verificando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle clausole
valutative in vigore, esaminando i contenuti delle relazioni inviate in
ottemperanza a tali norme e comunica gli esiti dell'esame svolto alle
Commissioni permanenti competenti
 promuovendo lo svolgimento di missioni valutative da sottoporre
all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza
 attivando tutti gli strumenti necessari per ottenere informazioni dai soggetti
attuatori delle politiche regionali e dalle rappresentanze degli interessi
sociali ed economici.
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Composizione
Il Comitato è composto da sei Consiglieri, nominati su designazione congiunta
dei Presidenti dei Gruppi consiliari, in rappresentanza paritaria della
maggioranza e dell’opposizione.
La pariteticità dell’organo è posta a presidio della credibilità dei processi di
controllo e valutazione.
L’indicazione del Presidente è riservata alla maggioranza.
Per il funzionamento dell’organo, il regolamento rinvia alle norme dettate per le
Commissioni permanenti, in quanto applicabili. Nella prassi dei lavori, le
deliberazioni sono sempre state assunte all’unanimità dei consensi.
La composizione del Comitato per la Legislazione ha subito delle modifiche tra
il 2019 e 2020 ed è stata ridefinita da ultimo con decreto del Presidente del
Consiglio Regionale n. 40 del 30 ottobre 2020.
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LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2019 E NEL 2020
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CLAUSOLE VALUTATIVE E NORME DI RENDICONTAZIONE: PARERI
Le clausole valutative sono articoli di legge attraverso i quali si attribuisce un
mandato ai soggetti incaricati dell'attuazione della legge (in primis
all'Esecutivo) di raccogliere, elaborare e infine comunicare all'organo
legislativo, con cadenza determinata, una serie di informazioni pertinenti,
dettagliate e complete, tese a rendicontare tempi e modalità d'attuazione della
legge e risultati da essa conseguiti (o non conseguiti). Lo scopo è la
rappresentazione di un’immagine chiara del processo d’implementazione, tale
da fornire al Legislatore elementi di valutazione a supporto delle scelte di
mantenere o, al contrario, modificare la norma per migliorarne l'efficacia.
In molti testi normativi sono stati inseriti articoli con la previsione di generiche
attività di rendicontazione all'Assemblea sullo stato di attuazione della legge.
Tali articoli non possono essere considerati vere e proprie clausole, in quanto
non guidano il processo di valutazione, ma lasciano alla discrezionalità
dell’esecutivo la scelta dei contenuti.
In entrambi i casi, il Comitato è chiamato ad esprimere un parere
sull'introduzione e sui contenuti di articoli che comprendono elementi di
valutazione e monitoraggio.
Nel corso del 2019 e del 2020 il Comitato ha svolto 9 sedute3 per esercitare le
funzioni connesse alla valutazione e al controllo, caratterizzate da un tasso di
presenza medio dell'83%. Nel corso delle stesse ha espresso 15 pareri (di cui 4
nel 2019 e 11 nel 2020). I pareri espressi dal Comitato sulle clausole valutative e
sulle norme di rendicontazione dei progetti di legge sono stati accolti dalle
Commissioni consiliari competenti in sede di discussione degli stessi progetti di
legge.
PARERI SU CLAUSOLE VALUTATIVE E
NORME DI RENDICONTAZIONE
2019 e 2020
15

11
10

5

4

0
2019

2020

3 Il numero di sedute comprende anche quelle non svolte per mancanza del numero legale.
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PARERI COMITATO LEGISLAZIONE 2019 E 2020 PER AREA DI POLICY
ANNO

PROGETTO DI LEGGE

AREA DI POLICY

COMMI
SSIONE

1

2019

PDL n. 18/2019 “Norme in materia di tutela e prevenzione
dai rischi di caduta dall'alto”

sanità/lavoro

V

2

2019

PDL n. 24/2019 "Norme per il sostegno economico alle
micro e piccole imprese commerciali ed artigiane operanti
nel territorio della Regione Abruzzo interessato dai cantieri
per la realizzazione di opere pubbliche"

sviluppo
economico

III

3

2019

PDL n. 27/2019 “Norme in materia di tutela e prevenzione
dai rischi di caduta dall'alto”

sanità/lavoro

V

4

2019

PDL n. 51/2019 "Misure a sostegno del pluralismo
dell’informazione e della comunicazione istituzionale"

cultura

V

5

2020

PDL n. 68/2019 “Disposizioni in materia di accesso agli
interventi economici e di servizi alla persona. Introduzione
del principio di residenzialità”

welfare

V

6

2020

PDL n. 72/2019 “Istituzione del fattore famiglia abruzzese”

welfare

V

7

2020

PDL n. 73/2019 “Norme per la prevenzione e il contrasto
alla diffusione del gioco d’azzardo patologico ”

sanità/welfare

V

8

2020

PDL n. 82/2019 “Interventi per la prevenzione e il
trattamento delle dipendenze patologiche”

sanità/welfare

V

9

2020

PDL n. 90/2019 “Istituzione del Garante regionale degli
anziani”

sanità/welfare

V

10

2020

PDL n. 95/2019 “Disposizioni in favore delle persone affette
da fibromialgia”

sanità/welfare

V

11

2020

PDL n. 98/2019 “Disposizioni in materia di politiche
giovanili”

welfare

V

12

2020

PDL n. 103/2020 “Legge quadro in materia di politiche
attive del lavoro”

lavoro

V

13

2020

PDL n. 130/2020 “Contributo a sostegno dell'acquisto di
dispositivi per contrastare l'alopecia secondaria nei pazienti
oncologici sottoposti a chemioterapia”

sanità

V

14

2020

PDL n. 140/2020 “Contributo in materia di prestazioni
medico veterinarie e istituzione del garante degli animali”

sanità

V

15

2020

PDL n. 148/2020 “Misure urgenti per contrastare lo
spopolamento dei piccoli comuni di montagna”

territorio

II

Le aree di policy nelle quali sono stati espressi più pareri sono “sanità/welfare”
e "welfare".
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PARERI PER MATERIA - 2019-2020
territorio

1

cultura

1

sviluppo economico

1

lavoro

1
3

welfare

4

sanità/welfare
sanità/lavoro

2

sanità

2
0

1

2

3

4

5

Dei 15 progetti presentati nel corso del 2019 e del 2020 sui quali il Comitato è
stato chiamato ad esprimere il proprio parere, 3 (2 dei quali confluiti nel
medesimo intervento normativo) sono divenuti legge della regione Abruzzo:
 L.R. 23 agosto 2019, n. 32 “Norme per il sostegno economico alle micro e
piccole imprese commerciali ed artigiane operanti nel territorio della
Regione Abruzzo interessato dai cantieri per la realizzazione di opere
pubbliche e di opere private relative alla ricostruzione post sisma 2009 e
post sisma 2016/2017.”
 L.R. 7 dicembre 2020, n. 37 "Interventi per la prevenzione e il trattamento
delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni.".
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CLAUSOLE VALUTATIVE E NORME DI RENDICONTAZIONE: RELAZIONI DI
RITORNO

Il Comitato è chiamato a verificare il rispetto, da parte dei soggetti attuatori,
degli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative e dalle norme di
rendicontazione in vigore, allo scopo di consentire il compimento del ciclo di
valutazione delle politiche regionali innescato dalle clausole valutative [(art. 121
comma 5 lett. g) Reg. Consiglio].
A tal fine, periodicamente, vengono inviate alle strutture competenti della
Giunta regionale, richieste di trasmissione, nei tempi previsti dalla norma
stessa, di relazioni il più possibile esaustive che consentano di comprendere
appieno come si è svolto il processo di attuazione della legge.
Attualmente sono 49 le leggi regionali che contengono clausole valutative o
altre norme di rendicontazione dell’attuazione della legge. La loro
distribuzione per materia è evidenziata nel grafico seguente.
Leggi regionali con clausole e norme rendicontazione
per materia

Ordinamento
Istituzionale
12%
Servizi alle
persone e alle
comunità
41%

Sviluppo
economico ed
attività
produttive
31%
Territorio,
ambiente ed
infrastrutture
16%

Solo in pochissimi casi sono presenti le previste relazioni alle Commissioni
competenti o al Comitato per la legislazione. Si fornisce, in proposito, il
dettaglio delle relazioni pervenute o disponibili.
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LEGGI CON CLAUSOLE VALUTATIVE–RELAZIONI DI RITORNO
Estremi della legge regionale

Articolo con
obbligo di
rendicontazione

L.R. 7 dicembre 2020, n. 37 Interventi per la
Art. 27 - Clausola
prevenzione e il trattamento delle dipendenze
valutativa
patologiche ed altre disposizioni
L.R. 20 dicembre 2019, n. 45 Nuove disposizioni in
materia di Consorzi di bonifica per la
Art. 21 razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza
Valutazione
delle funzioni di competenza. Abrogazione della
risultati conseguiti
legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in
materia di bonifica).
L.R. 23 agosto 2019, n. 32 Norme per il sostegno
economico alle micro e piccole imprese
commerciali ed artigiane operanti nel territorio
Art. 6 - Clausola
della Regione Abruzzo interessato dai cantieri per
valutativa
la realizzazione di opere pubbliche e di opere
private relative alla ricostruzione post sisma 2009
e post sisma 2016/2017
L.R. 4 settembre 2017, n. 51 Impresa Abruzzo.
Art. 9 - Clausola
Competitività - sviluppo - territorio.
valutativa
L.R. 1 agosto 2017, n. 40 Disposizioni per il
recupero del patrimonio edilizio esistente.
Art. 8 Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del
Monitoraggio e
suolo, modifiche alla L.R. 96/2000 ed ulteriori
clausola valutativa
disposizioni.
L.R. 27 Dicembre 2016, n. 43 Norme per il
riconoscimento ed il sostegno del caregiver
Art. 9 - Clausola
familiare (persona che presta volontariamente
valutativa
cura e assistenza).
L.R. 14 marzo 2000, n. 25 Organizzazione del
Art. 15-octies comparto sistemi informativi e telematici.
Clausola valutativa
L.R. 5 luglio 2016, n. 19 Incentivi alle fusioni dei
piccoli comuni, contributo alle spese di
Art. 3 - Clausola
funzionamento della SAGA e contributo
valutativa
straordinario alla fondazione CIAPI
L.R. 23 giugno 2016, n. 17 Istituzione e
Art. 9 - Clausola
regolamentazione del "Codice Rosa" all'interno dei
valutativa
pronti soccorsi abruzzesi
L.R. 9 giugno 2016, n. 16 Promozione e
Art. 14 - Clausola
valorizzazione dell'invecchiamento attivo
valutativa
L.R. 4 marzo 2016, n. 9 Norme per la prevenzione
Art. 6 - Clausola
del soffocamento dei bambini
valutativa
L.R. 12 gennaio 2016, n. 4 Lotta agli sprechi
Art. 6 - Clausola
alimentari
valutativa
L.R. 20 ottobre 2015, n. 32 Disposizioni per il
Art. 14 - Clausola
riordino delle funzioni amministrative delle
valutativa
Province in attuazione della Legge 56/2014
L.R. 8 ottobre 2015, n. 26 Istituzione della Banca
Art. 6 - Clausola
della Terra d'Abruzzo
valutativa
L.R. 9 giugno 2015, n. 14 Nuova disciplina per
l'istituzione dei distretti rurali della Regione
Abruzzo e modifica alla legge regionale 3 marzo
Art. 7 - Clausola
1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e
valutativa
gestione delle terre civiche - Esercizio delle
funzioni amministrative)
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Commissione
consiliare
competente

Documenti
pervenuti

Quinta

Terza

Terza

Terza

Seconda

Quinta

Prima

Seconda

Quinta
Quinta
Quinta
Quinta
Seconda

Relazione 2017

Terza

Terza

Scheda di
Monitoraggio
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L.R. 4 gennaio 2014, n. 4 Modalità di erogazione
dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a
base di cannabinoidi per finalità terapeutiche

Art. 7 Disposizioni
attuative

Quinta
Relazione 2018

L.R. 20 novembre 2013, n. 42 Norme in materia di
Polizia amministrativa locale e modifiche alle
leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012

Art. 28 - Clausola
valutativa

Seconda

L.R. 23 novembre 2012, n. 57 Interventi regionali
per la vita indipendente

Art. 14 - Clausola
valutativa

Quinta

L.R. 8 agosto 2012, n. 40 Promozione e sviluppo
del sistema produttivo regionale
L.R. 6 luglio 2011, n. 18 Disposizioni in materia di
agricoltura sociale

Art. 28 - Relazione
sullo stato di
attuazione della
legge
Art. 9
Monitoraggio e
valutazione

Terza

Relazione 2017
Relazione 2016
Scheda di
Monitoraggio
2017
Relazione 2017

Terza

Art. 6 - Mappatura
e rapporto annuale

Quinta

Scheda di
Monitoraggio
2017
Allegato alla
Scheda di
Monitoraggio
2017

L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 Nuova legge organica in
materia di artigianato

Art. 57 - Clausola
valutativa

Terza

Relazione 2017

L.R. 20 ottobre 2006, n. 31 Disposizioni per la
promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza
e delle case di accoglienza per le donne maltrattate

Art. 12 - Clausola
valutativa

Quinta

Art. 9 - Attività di
monitoraggio

Terza

Art. 5 Clausola
valutativa

Quinta

Art. 12 - Relazione
annuale

Quinta

Art. 9 - Relazione
annuale

Quinta

L.R. 20 ottobre 2010, n. 42 Norme per orientare e
sostenere il consumo dei prodotti agricoli a
chilometri zero

L.R. 28 marzo 2006, n. 7 Disposizioni per la
diffusione del commercio equo e solidale in
Abruzzo
L.R. 30 dicembre 2003, n. 27 Norme in materia di
monitoraggio delle prescrizioni mediche,
farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere nella
Regione Abruzzo
L.R. 27 marzo 1998, n. 22 Norme per la
programmazione e l'organizzazione dei servizi di
assistenza sociale - Piano sociale regionale
1998/2000
L.R. 21 luglio 1993, n. 28 Disciplina delle attività di
prevenzione e di recupero dei soggetti in stato di
tossicodipendenza, in attuazione del T.U. delle
leggi in materia di tossicodipendenza 9 ottobre
1990, n. 309 - Istituzione dell'albo regionale degli
enti ausiliari
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LEGGI CON NORME DI RENDICONTAZIONE–RELAZIONI DI
RITORNO
Estremi della Legge regionale

Articolo con obbligo di
rendicontazione

L.R. 4 luglio 2019, n. 15
Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni
professionali e di equo compenso.
L.R. 24 agosto 2018, n. 35
Misure a sostegno delle imprese e dell'occupazione sul
territorio regionale e di contrasto alle delocalizzazioni
produttive.

Art. 6
(Relazione annuale)
Art. 6
(Monitoraggio,
controlli e
valutazione)

L.R. 24 agosto 2018, n. 26
Disposizioni per l'istituzione del Comune di Nuova
Pescara.

Art. 7
(Monitoraggio del
processo di fusione)

L.R. 23 luglio 2018, n. 17
Disposizioni in favore del Consorzio di Bonifica
Centro - Istituzione fondo di rotazione.

Art. 2
(Norma finanziaria)
comma 2
Art. 10
(Attivita' di
monitoraggio)
Art. 10-bis
(Istituzione
dell'Osservatorio
Regionale della
Legalita')
comma 8

L.R. 22 maggio 2018, n. 9
Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco.
L.R. 12 novembre 2004, n. 40
Interventi regionali per promuovere l'educazione alla
legalita' e per garantire il diritto alla sicurezza dei
cittadini.
L.R. 23 dicembre 2014, n. 46
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della
Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per
l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva
2011/62/UE, nonche' per l'applicazione del
regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE)
1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del
regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE)
1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del
regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE)
282/2008. Disposizioni per l'attuazione della
normativa europea sugli aiuti di Stato in materia
culturale. (Legge europea regionale 2014).
L.R. 30 ottobre 2015, n. 34
Riconoscimento dell'agricoltore come custode
dell'ambiente e del territorio.

Documento

Art. 20
(Programmazione
degli interventi)

Relazione anno 2016

Art. 6
(Compiti degli enti
locali)
Relazione 2013

Art. 3
Programma di
L.R. 18 dicembre 2013, n. 47
prevenzione del
Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e
randagismo e
protezione degli animali da affezione.
costruzione di
strutture di ricovero

Relazione 2014
Relazione 2015
Relazione 2016
Relazione 2017
Relazione 2018
Relazione 2019

L.R. 29 luglio 1998, n. 64
Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela

Art. 8
Vigilanza e
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dell'Ambiente (A.R.T.A.).

Controllo.

Relazione 2009
Relazione 2010
Relazione 2011
Relazione 2012
Relazione 2013
Relazione 2014
Relazione 2016
Relazione 2017
Relazione 2018
Relazione 2019

L.R. 29 dicembre 2001, n. 86
Istituzione del Nucleo regionale di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici.
L.R. 21 giugno 1996, n. 38
Legge-quadro sulle aree protette della Regione
Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa.

Art. 2
Attribuzioni e
funzioni del Nucleo.
Art. 27
Promozione e
coordinamento
regionale

Relazione 2016
Relazione 2017
Relazione 2014
Relazione 2017

L.R. 3 marzo 1999, n. 11
Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112: Individuazione delle funzioni amministrative che
richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e
conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli
enti locali ed alle autonomie funzionali.

Art. 10
Disciplina e
semplificazione dei
procedimenti di
incentivazione

L.R. 3 aprile 1995, n. 27
Istituzione del Servizio volontario di vigilanza
ecologica

Art. 11
Funzioni regionali
di indirizzo e
coordinamento

Scheda di Monitoraggio
2017

Art. 8

Relazione 2009

L.R. 16 dicembre 2005, n. 40
Politiche regionali per il coordinamento e
l'amministrazione dei tempi delle città
L.R. 23 gennaio 2004, n. 3
Istituzione del Servizio di psicologia scolastica
L.R. 8 maggio 1995, n. 103
Potenziamento e razionalizzazione delle attività di
prelievo d'organo
L.R. 27 dicembre 1999, n. 147
Interventi in materia di servizio civile

L.R. 21 febbraio 2011, n. 5
Promozione e riconoscimento dei distretti
agroalimentari di qualità DAQ

L.R. 10 luglio 1998, n. 55
Legge-quadro in materia di politiche regionali di
sostegno all'occupazione
L.R. 19 dicembre 2007, n. 45
Norme per la gestione integrata dei rifiuti

Art. 4
Comitato Tecnico
Scientifico per il
Servizio di
psicologia scolastica
Art. 6
Art. 6
Programmi di
intervento
Art. 7
Procedure per
l'approvazione e
verifica del
programma di
sviluppo del
distretto
Art. 2
Concertazione ed
Informazione
Art. 8
Osservatorio
Regionale Rifiuti
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L.R. 24 aprile 1990, n. 48
Norme per la programmazione sanitaria regionale e
per il Piano sanitario 1990/92

Art. 19
Relazione annuale
sullo stato di salute
e sul funzionamento
dei servizi sanitari
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MISSIONI VALUTATIVE
La missione valutativa è lo strumento utilizzato dal Comitato per ricostruire il
percorso di attuazione di una legge regionale e a valutarne gli effetti. Si ricorre
ad essa sia nei casi in cui le attività informative, previste dalle clausole
valutative, possono non soddisfare interamente le esigenze conoscitive che
emergono sull'attuazione delle leggi, sia nei casi in cui si manifesti, da parte del
Comitato o di altri organismi consiliari, la necessità di approfondire alcuni
aspetti della legge o di avere maggiori informazioni sull'applicazione del testo
legislativo a prescindere dalla presenza di una clausola valutativa.
Lo svolgimento di missioni valutative viene affidato con apposito atto
deliberativo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, su impulso del Comitato
per la Legislazione4. Il risultato dell'analisi è riassunto in un documento
denominato "Nota Informativa" generalmente presentato all'Ufficio di
Presidenza, distribuito ai Consiglieri e pubblicato sul sito istituzionale del
Consiglio regionale.
Nel biennio 2019-20205 è stata svolta dall'Ufficio Monitoraggio, in
collaborazione con l'Ufficio Analisi Economica e Statistica, una missione
valutativa sulle Politiche abitative e le ATER Abruzzesi. L'analisi è stata
orientata ad ottenere le principali informazioni di tipo patrimoniale e gestionale
delle ATER, per effettuare confronti, individuare elementi positivi e criticità.
L'acquisizione dei dati è stata resa difficile dal periodo storico vissuto nel 2020:
la pandemia da Covid-19, oltre ad aver inciso sul lavoro ordinario delle ATER,
ha reso più impegnativi i contatti, l'acquisizione di informazioni e
l'estrapolazione dei dati da parte del personale preposto. Delle 5 ATER
Abruzzesi (L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo e Lanciano), hanno fornito
risposte, non sempre tra loro confrontabili, solo le ATER di L'Aquila, Pescara e
Teramo. L'assenza di risposte da parte delle ATER di Chieti e Lanciano ha
determinato la mancata copertura informativa su una parte importante del
territorio abruzzese. L'analisi è articolata in due parti. Nella prima, sono
delineate la storia, le funzioni e le principali caratteristiche delle ATER. Sono
oggetto di analisi i dati resi disponibili relativi a: patrimonio immobiliare per
anno di costruzione e per caratteristiche, costi di gestione, morosità e domande
di alloggio. Nella seconda, sono trattati i dati di bilancio pubblicati e relativi al
2016, 2017 e 2018 di tutte e 5 le ATER Abruzzesi, attraverso l'analisi del conto
economico, dello stato patrimoniale e la comparazione di alcune tra le principali
voci dei documenti contabili: incidenza dei costi di fabbricati e terreni sul totale
delle attività, incidenza dei costi del personale sul totale costi della produzione,
incidenza dei costi dei servizi sul totale dei costi della produzione.
4 «Il Comitato promuove lo svolgimento di missioni valutative da sottoporre all'approvazione
dell'Ufficio di Presidenza" 121, comma 5, lett. h) del Regolamento interno per i lavori del
Consiglio regionale.
5 Delibera Ufficio di Presidenza n. 29 del 25 febbraio 2020.
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ATTIVITÀ INTERISTITUZIONALI
Il Comitato per la Legislazione, per dare impulso alla valutazione e al controllo,
ha promosso anche per il 2019 e il 2020 la partecipazione del Consiglio
Regionale dell’Abruzzo alle attività organizzate dalla Conferenza dei Presidenti
delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome
nell’ambito del progetto CAPIRe. Questo progetto vuol dare maggiore efficacia
alla funzione di controllo e monitoraggio delle Assemblee regionali, mediante
l'adozione di nuovi strumenti legislativi ed organizzativi. L'idea portante è che
le Assemblee elettive, per avere un ruolo più incisivo in seno ai sistemi di
governo locale, debbano essere in grado di:
- ricevere ed elaborare informazioni complesse per comprendere cosa è
accaduto in seguito all'approvazione di una legge regionale
- apprendere se le soluzioni adottate si sono dimostrate utili a risolvere il
problema collettivo che ha motivato l'intervento della Regione
- approfondire le cause di eventuali malfunzionamenti o inefficienze
dell'apparato amministrativo chiamato all'attuazione delle politiche
regionali
- giungere pienamente informati al confronto con l'Esecutivo e gli altri attori,
istituzionali e non, presenti nel territorio regionale.
Le attività del progetto sono orientate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. diffondere la cultura della "valutazione delle politiche", coinvolgendo
direttamente i membri eletti delle assemblee quali promotori delle attività di
valutazione e primi utilizzatori dei risultati delle analisi condotte;
2. accompagnare le strutture interne delle assemblee nella realizzazione di
attività innovative quali la redazione di clausole valutative, lo svolgimento
di missioni valutative, l’elaborazione di note informative;
3. far crescere le competenze professionali dei funzionari impegnati in attività
di controllo e valutazione, attraverso l'organizzazione di specifici percorsi di
formazione;
4. dar vita ad una comunità di analisti di politiche regionali che possano
scambiarsi esperienze e riflessioni durante i seminari e i convegni
organizzati dal progetto, oppure attraverso l'uso della rete con strumenti
quali il blog e la web conference.
Alle attività di CAPIRe partecipano quindi rappresentanti politici e tecnici
designati dai Consigli che aderiscono al progetto.
Il Consiglio Regionale dell’Abruzzo ha partecipato attivamente alle attività
della comunità di analisti, contribuendo anche ad elaborare una proposta di
lavoro per rafforzare il dialogo con gli esecutivi e per facilitare lo sviluppo della
valutazione.
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E L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE
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INTRODUZIONE
Dal trattato di Maastricht (TUE, 1992) in poi, il principio di sussidiarietà (art. 5,
par. III TUE ex TCE) ha legittimato il progressivo coinvolgimento degli Stati
membri e delle loro articolazioni territoriali nei settori che non afferiscono alla
competenza esclusiva dell’Unione. Per la loro prossimità ai cittadini, le Regioni,
in particolare, sono state chiamate a partecipare ai processi sovranazionali in un
processo istituzionale graduale, che ha interessato il diritto originario europeo
e, di riflesso, quello interno agli Stati.
Si colloca in tale ultimo solco la modifica del Titolo V della Costituzione avutasi
con la l. cost. n. 3 del 2001, che ha responsabilizzato anche il legislatore
regionale all’adozione di norme conformi al quadro europeo (art. 117, co. I
cost.), all’attuazione legislativa dei principi statali nella materia concorrente dei
“rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni” (art. 117, co. III cost.),
al diretto adempimento degli obblighi normativi europei nell’ambito della
competenza residuale (co. IV), nonché alla partecipazione alle decisioni dirette
alla formazione degli atti normativi comunitari nelle materie di loro
competenza (co. V).
A livello europeo, una compiuta valorizzazione dell’autonomia territoriale si è
avuta, tuttavia, solo con il Trattato di Lisbona del 2009. E’ quanto dimostrano
l’impegno assunto dall’Unione al rispetto delle identità nazionali che
ricomprendono anche il sistema delle autonomie locali e regionali previsto
dagli Stati (art. 4, par. II TUE); come pure il riconoscimento della coesione
territoriale quale obiettivo fondamentale della politica Ue (art. 3 par. 3 TUE), e,
infine, l’adozione di una nozione lata di sussidiarietà che coinvolge
espressamente anche le articolazioni territoriali interne (art. 5, par. III TUE).
Proprio in attuazione di tale ultimo principio, il secondo Protocollo allegato al
Trattato sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità razionalizza
la procedura di consultazione obbligatoria dei Parlamenti nazionali e favorisce
la consultazione di quelli territoriali6 nella fase ascendente, che è prodromica
all’adozione unionale degli atti normativi.
Rispetto al passato, in cui ai soli Parlamenti nazionali spettava il controllo sul
rispetto del principio di sussidiarietà, il cambiamento introdotto dal Protocollo 2
è evidente, e necessita di un coerente coordinamento normativo interno agli
Stati membri.
Con tale ultima finalità, il legislatore italiano ha adottato la l. 24 dicembre 2012
n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea), che disciplina la procedura
domestica di partecipazione ai processi europei dello Stato e della Regione nelle
fasi discendente e ascendente (quest’ultima già disciplinata dalla precedente l.
n. 131 del 2003, cd. La Loggia).
6 Ai sensi dell’art. 2 del Protocollo:“Prima di proporre un atto legislativo, la Commissione effettua ampie
consultazioni. Tali consultazioni devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni
previste. Nei casi di straordinaria urgenza, la Commissione non procede a dette consultazioni. Essa motiva la
decisione nella proposta.”.
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L’accresciuto peso delle Regioni nella cornice europea conosce però un ulteriore
riflesso nei consessi organici in cui le rappresentanze regionali si esprimono.
Tra tutti, il Comitato delle regioni (artt. 305-307 TFUE), in particolare,
costituisce sin dalla sua istituzione avvenuta con Maastricht un organismo di
equilibrio fra la dimensione statuale e quella regionale e locale che, attraverso
questo nuovo soggetto può così accedere, sia pure solo in forma propositiva e
consultiva, al processo decisionale europeo.
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1. LA PROGRAMMAZIONE DELLA FASE ASCENDENTE E DISCENDENTE: GLI
INDIRIZZI APPROVATI DAL CONSIGLIO REGIONALE
In accordo con la richiamata l. n. 234 del 2012, anche le Regioni partecipano alla
formazione delle decisioni e alla predisposizione degli atti europei, nell’ambito
delle richiamate competenze loro attribuite dalla Costituzione.
Il coinvolgimento regionale avviene nelle fasi ascendente (art. 24, l. n. 234) e
discendente, nonché in sede di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà
dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea (artt. 8 e 25).
In armonia con i pertinenti principi statutari (art. 4), la Regione Abruzzo ha
razionalizzato le procedure interne di partecipazione al diritto unionale e il
relativo raccordo con lo Stato nella L.R. 10 novembre 2014, n. 39, contenente le
Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi
dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei7. Tra gli
strumenti previsti, vi sono:
 la Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento
europeo, che è un documento sottoposto dalla Giunta regionale al Consiglio e
riguarda l’annualità precedente a quella di presentazione (art. 6, L.R. n. 39);
 l’atto d’indirizzo, che è adottato annualmente dal Consiglio regionale e orienta
l'attività della Giunta regionale in materia europea, anche su proposta di
quest’ultima (art. 6, L.R. n. 39).
1.1 La Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento
europeo
La Relazione illustra con cadenza annuale lo stato di adeguamento della
normativa regionale a quella europea e statale di riferimento e, dopo
l’approvazione consiliare, è inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento politiche europee, come previsto dal’art. 29, comma 3, l. n.
234/2012.
Nello specifico, la Relazione contiene: a) le leggi regionali, in primis la legge
europea regionale (art. 8, L.R. n. 39), i regolamenti e gli atti amministrativi con
cui nell’anno precedente la Regione ha attuato gli atti normativi unionali; b)
l’indicazione delle direttive UE che sono state recepite dallo Stato e che
necessitano ancora dell’attuazione regionale, nonché le direttive ancora in attesa
della ricezione statale e riguardanti materie di competenza della Regione; c)
eventuali procedure d'infrazione; d) eventuale contenzioso pendente davanti la
Corte di Giustizia8.

7 L’art. 22, comma 2 abroga espressamente la disciplina previgente, contenuta nella L.R. n. 22 del 2009 e
recante Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle
procedure d'esecuzione degli obblighi europei.
8 Negli ultimi due casi, la legge europea regionale può recare le disposizioni per l'esecuzione delle
sentenze della Corte di Giustizia e di altri provvedimenti adottati dalla Commissione europea, che
comportino l’obbligo di adeguamento per la Regione.
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1.2 L’Atto di indirizzo in materia europea per la partecipazione della Regione alla
formazione e all'attuazione dell'ordinamento europeo
Entro il mese di marzo di ciascun anno, il Consiglio regionale9 esamina il
Programma di lavoro annuale della Commissione europea, e in modo contestuale, la
Relazione sullo stato di conformità presentata dalla Giunta. A conclusione
dell'analisi dei documenti, l’organo legislativo approva l'Atto d'indirizzo, che
presenta una struttura composita, in cui:
 per la fase ascendente: il Consiglio approva le linee annuali di partecipazione
regionale alla materia europea, anche recependo le proposte che provengono
dalle Commissioni consiliari e dalla Giunta;
 per la fase discendente: il Consiglio, preso atto della Relazione presentata
dalla Giunta e relativa all’anno precedente, approva gli indirizzi per la fase
discendente.
Nel biennio 2019 – 2020 dell'XI legislatura il Consiglio ha adottato n. 2 atti di
indirizzo, come riporta la tabella a seguire.
1.2.1 Atti di indirizzo adottati dal Consiglio regionale dell’Abruzzo nella XI legislatura
X1 legislatura
Biennio 2019 - 2020
2019

L.R. 10 novembre 2014, n. 39 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi
normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei.". Indirizzi in
materia europea per l'annualità 2019, relativi alla partecipazione della Regione alla formazione e
all'attuazione del diritto europeo (fasi "ascendente" e "discendente").
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 8/1 del 25 giugno 2019)

2020

L.R. 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi
normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei). Indirizzi in
materia europea per l’annualità 2020, relativi alla partecipazione della Regione all’attuazione del diritto
europeo (fase "discendente")
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 37/3 del 5 novembre 2020)

Con riferimento all’atto di indirizzo 2020 si precisa che l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il Paese a partire dal mese di
gennaio 2020 ha costretto il Consiglio e l’esecutivo regionali a rimodulare le
proprie attività dando priorità alle politiche economiche, sociali e sanitarie volte
a contenere con misure tempestive ed efficaci gli effetti negativi della pandemia.
Tali scelte politiche hanno determinato inevitabilmente il rinvio della sessione
europea che, dunque, è stata gestita con notevole ritardo rispetto alla sequenza
temporale all’uopo prescritta. Nondimeno, la Presidenza del Consiglio e della
quarta commissione consiliare, in accordo con i Presidenti delle ulteriori
commissioni, su impulso dei referenti della Giunta regionale, hanno inteso
ottimizzare il periodo residuo dell’anno 2020 concentrandosi su quella attività
9 Secondo le procedure previste dal regolamento interno dell’organo, e, nello specifico, dall’art. 115
(Partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto europeo - verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)
commi 4-9.

Direzione Affari della Presidenza e Legislativi

Rapporto sullo stato della legislazione e sul rendimento istituzionale del Consiglio regionale - Anno 2020

211

che risultasse ancora compatibile con i tempi a disposizione e di immediato
impatto sull’ordinamento regionale. In ragione della predetta esigenza, le
proposte tecniche su cui si è concentrata l’attività delle commissioni e del
Consiglio è stata circoscritta alla sola fase discendente dell’atto di indirizzo,
funzionale all’approvazione della legge regionale europea relativa sia
all’annualità 2019 che all’annualità 2020 nel tentativo di recuperare, in tal modo,
anche i contenuti dell’atto di indirizzo – annualità 2019 rimasti incompiuti.
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2. LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEL DIRITTO EUROPEO
Nella fase ascendente, come evidenziato in precedenza, è l’Assemblea
regionale che annualmente approva, anche su proposta della Giunta, gli
indirizzi per la partecipazione della Regione alla formazione degli atti europei,
in esito all’esame del Programma di lavoro della Commissione europea.
Le osservazioni della Regione, utili alla formazione della posizione italiana sulle
singole proposte europee individuate negli indirizzi, sono poi approvate dalla
IV Commissione consiliare competente per gli affari europei, su proposta di
ciascun Consigliere o della Giunta.
Si offre, a seguire, una rassegna delle risoluzioni che sono state adottate nella
fase ascendente nell’anno 2019 considerato che per l’anno 2020 l’atto di
indirizzo è costituito solo dalla parte relativa alla fase ascendente.
ANNO 2019
 RISOLUZIONE N. 1 DEL 12/12/2019 Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo, al Comitato per delle Regioni Rafforzare lo Stato
di diritto nell'Unione Il contesto attuale e possibili nuove iniziative – COM(2019)
163 Final del 4 aprile 2019 e Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Rafforzare lo Stato di
diritto nell'Unione Programma d'azione COM/2019/343 final del 17 luglio 2019.
 RISOLUZIONE N. 2 DEL 12/12/2019 Raccomandazione (UE) 2019/243 della
Commissione del 6 febbraio 2019 relativa a un formato europeo di scambio
delle cartelle cliniche elettroniche.
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3. L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO EUROPEO
In accordo con quanto dispone la L.R. 10 novembre 2014, n. 39, la Regione
Abruzzo garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea.
L’art. 8 dell’articolato, sotto la rubrica Attuazione degli obblighi europei – Legge
europea regionale, prevede nello specifico che: “La Regione per l’adeguamento
periodico dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti da atti normativi europei o
alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea ovvero per prevenire o per
porre fine a procedure d’infrazione avviate nei confronti dell’Italia che comportano
obblighi di adeguamento in capo alla Regione, entro il 31 luglio di ogni anno approva la
legge europea regionale”.
Nel corso del periodo 2019 - 2020 non sono state approvate leggi europee
regionali dal momento che l’anno 2019 è stato caratterizzato dalle elezioni
regionali volte al rinnovo degli organi regionali e l’anno 2020 è stato duramente
caratterizzato dall’emergenza epidemiologica da Covid 2019 in conseguenza
della quale le politiche regionali sono state stravolte e orientate ad arginare i
danni economici e sociali derivanti dalla pandemia.
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4. LE IMPUGNATIVE DELLE LEGGI REGIONALI E LE PRONUNCE DELLA
CORTE COSTITUZIONALE PER PROFILI ATTINENTI ALL’ORDINAMENTO
EUROPEO

4.1. Ricorsi promossi dal Governo avverso le leggi regionali della Regione Abruzzo
approvate nell'XI Legislatura, periodo 2019 - 2020
Con riferimento al sindacato di costituzionalità (art. 134 cost.), su un totale di 10
ricorsi (2 nell’anno 2019 e 8 nell’anno 2020) promossi dal Governo in via
principale avverso le leggi della Regione Abruzzo approvate nel biennio 20192020 solo in un caso il ricorso ha sollevato censure aventi ad oggetto anche
potenziali violazioni normative di parametri costituzionali attinenti
all’ordinamento europeo di cui, a seguire, si offre un indice schematico.
- Legge regionale: 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per
l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19);
- Disposizioni impugnate e parametri costituzionali:
Art. 2, commi 3, lettera b) e 7, art. 3, commi 2, 3 e 4, art. 5, comma 11, art. 9,
comma 6 poiche' in contrasto con l'art. 81, terzo comma, della
Costituzione;
Art. 9, comma 1, lettera c) per violazione degli artt. 2, 3 e 117, comma 1,
lett. l) della Costituzione e delle norme di cui agli articoli 101 e 102 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea relative alla parita' di
concorrenza tra gli operatori economici.
4.2 Le decisioni della Corte costituzionale sulle norme della Regione Abruzzo approvate
nell'XI Legislatura, periodo 2019 - 2020
Nel corso del biennio 2019 e 2020 la Corte Costituzionale si è pronunciata su
leggi della Regione Abruzzo con 7 sentenze emesse nell’ambito di giudizi di
legittimità costituzionale in via principale, 1 sentenza emessa nell’ambito di
giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale e con 1 ordinanza emessa
nell'ambito di 1 giudizio in via incidentale.
Tuttavia su un totale di 8 sentenze e di 1 ordinanza in un solo caso lo scrutinio
di legittimità ha riguardato parametri costituzionali attinenti l’ordinamento
europeo di cui si riporta a seguire una sintesi del contenuto della pronuncia.
a) Ordinanza 10 giugno – 30 luglio 2020, n. 181 (Pres. M. Cartabia, Red. A.
Carosi)
 Norma impugnata: Articoli 1 e 2 della L.R. 4 luglio 2015, n. 19 “Interventi
in favore della Societa' Abruzzese Gestione Aeroporto (SAGA Spa).
 Questione giuridica: La Corte dei conti - sezione regionale di controllo per
l'Abruzzo – riferisce che:
- nell'ambito dei controlli propedeutici al giudizio di parificazione del
rendiconto della Regione per l'esercizio 2015 ha preso in esame il
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capitolo di bilancio n. 242422 "Valorizzazione ed internazionalizzazione
dell'aeroporto d'Abruzzo – L.r. 8 novembre 2001, n. 57", sul quale
confluivano gli stanziamenti e la relativa implementazione finanziaria
(impegni e pagamenti) legati agli artt. 1 e 2 della l.r. n. 19 del 2015;
- l'operazione di ricapitalizzazione integrerebbe la nozione di aiuto di
Stato, superiore alla soglia "de minimis" e senza che sia stata effettuata
la necessaria comunicazione preventiva alla Commissione europea, ai
sensi dell'art. 108 TFUE;
- l'omessa comunicazione rappresenterebbe un vizio procedurale in
grado di riflettersi sulla legittimità della norma di autorizzazione alla
sottoscrizione dell'aumento di capitale e di quella attuativa che dispone
il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, per contrasto con
l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 107 e 108 TFUE.
 Parametri costituzionali Articolo 117, primo comma, della Costituzione,
in relazione agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'articolo 2 del Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n.
130, e articolo 136 Cost.
 Esito: La Corte costituzionale, con sentenza n. 181 del 2020, ha dichiarato
la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 2 sostenendo che il giudice a quo “si e' limitato ad indicare la
violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 107 e 108
TFUE e dell'art. 136 Cost.” e “non ha denunciato la diretta lesione dei parametri
finanziari e neppure la concreta connessione funzionale dei parametri evocati in
giudizio (artt. 117, primo comma, e 136 Cost.) con parametri di natura
finanziaria”. Ricorda la Corte, al riguardo, di aver riconosciuto la
legittimazione del giudice contabile in sede di giudizio di parificazione dei
rendiconti regionali a sollevare questioni di legittimità costituzionale
avverso <<le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e
nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a
tutela degli equilibri economico-finanziari' e da tutti gli ''altri precetti
costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria (ex plurimis,
sentt. n. 213 del 2008 e n. 244 del 1995)'' (sent. n. 181 del 2015)>> (sent. n.
196 del 2018; nello stesso senso, sentt. n. 146 e n. 138 del 2019) laddove i
parametri indicati siano invocati in stretta connessione funzionale con gli
artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost. e con gli altri
parametri di natura finanziaria della Costituzione.

Direzione Affari della Presidenza e Legislativi

216

Rapporto sullo stato della legislazione e sul rendimento istituzionale del Consiglio regionale - Anno 2020

Direzione Affari della Presidenza e Legislativi

Rapporto sullo stato della legislazione e sul rendimento istituzionale del Consiglio regionale - Anno 2020

PARTE QUARTA - IL
RENDIMENTO ISTITUZIONALE

Direzione Affari della Presidenza e Legislativi

217

218

Rapporto sullo stato della legislazione e sul rendimento istituzionale del Consiglio regionale - Anno 2020

Direzione Affari della Presidenza e Legislativi

Rapporto sullo stato della legislazione e sul rendimento istituzionale del Consiglio regionale - Anno 2020

CAPO PRIMO - L'ATTIVITÀ DELL'ASSEMBLEA E
DELLE COMMISSIONI

Direzione Affari della Presidenza e Legislativi

219

220

Rapporto sullo stato della legislazione e sul rendimento istituzionale del Consiglio regionale - Anno 2020

La redazione del Capo Primo è stata curata dal
Servizio Affari assembleari e Commissioni
del Consiglio regionale dell'Abruzzo
Dirigente
Francesca Di Muro
Coordinamento
Antonella Minunni
Redazione
Antonella Minunni, Barbara Bonanni (parte relativa alla Commissione di
Vigilanza ed alla Commissione d’Inchiesta), Valerio Taddei (grafici atti di
sindacato ispettivo e di indirizzo politico)
Il presente capo è stato elaborato in collaborazione con la dott.ssa Claudia
Marrama Saccente, tirocinante presso il Consiglio regionale per il Master in
«Istituzioni parlamentari “Mario Galizia” per consulenti d’Assemblea»
dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

Direzione Affari della Presidenza e Legislativi

Rapporto sullo stato della legislazione e sul rendimento istituzionale del Consiglio regionale - Anno 2020

221

INTRODUZIONE
Dopo la prima esperienza maturata alla fine della X Legislatura, in cui la
Direzione Affari della Presidenza e Legislativi ha ritenuto di affiancare al
tradizionale rapporto sulla Legislazione anche una prima analisi delle attività
degli Organismi consiliari attraverso la ricognizione, la raccolta e l'elaborazione
dei dati sull'attività dell'Assemblea regionale, delle Commissioni consiliari
permanenti e di altri organismi istituzionali, con l’avvio dell’XI Legislatura si è
ritenuto opportuno proseguire il monitoraggio del rendimento istituzionale
degli Organismi consiliari attraverso la ricognizione annuale dei dati relativi
all’attività degli stessi.
Tale monitoraggio prevede la raccolta anno per anno dei dati relativi alle sedute
ordinarie, nonché delle Commissioni permanenti e della Conferenza dei
Capigruppo. Per il 2020, è stato predisposto un apposito paragrafo per
analizzare i dati relativi alla Commissione d’inchiesta, organismo previsto a
livello statutario e regolamentare, che non era stato più istituito da oltre un
decennio.
Si è ritenuto utile, altresì, monitorare il flusso degli atti presentati ed esaminati
dalle Commissioni e dall’Assemblea regionale con riferimento ai progetti di
legge, alle proposte di regolamento, ai provvedimenti amministrativi ed
europei, ai pareri rilasciati dalle Commissioni ed agli atti di sindacato ispettivo
e di indirizzo politico.
Tali dati, per l’anno 2020 oggetto della presente indagine, sono stati riportati in
schemi riepilogativi ed elaborati in rappresentazioni grafiche che consentono
una valutazione comparativa dell’attività svolta nel 2020 con quella svolta nel
2019, anno di avvio della XI Legislatura.
A tale proposito si rileva come l’esame dei dati raccolti per il rendimento
istituzionale 2019 aveva evidenziato un notevole incremento dell’attività di tutti
gli Organi consiliari tra il 2018 e il 2019, con alcuni picchi di estremo rilievo
come l’aumento del numero delle sedute consiliari, pari al 144%, e dei
documenti di sindacato ispettivo, pari al 227 %.
Diversamente, i dati relativi all’anno 2020 evidenziano un incremento delle
attività meno marcato, seppure con alcune eccezioni. Tale evidenza risulta
tuttavia di assoluto rilievo, tenuto conto che il 2020 è indubbiamente stato
caratterizzato dalla situazione legata alla gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, che ha imposto una rimodulazione delle
modalità di svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio regionale, a
poco meno di un anno dalla seduta di insediamento dell’XI Legislatura, il 12
marzo 2019.
Alla peculiarità dell’anno 2020, legata all’emergenza epidemiologica, non ha
dunque fatto seguito una diminuzione del volume delle attività consiliari:
infatti, ad esempio, il Consiglio si è riunito soltanto due volte in meno rispetto
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al 2019, mentre si registra un incremento rilevante con riferimento agli atti di
sindacato ispettivo presentati, pari al 56% e svolti, pari al 31%, ed alle riunioni
della Quinta Commissione, pari al 118,75%. L’esigenza di fare fronte alla
pandemia ha, invece, indotto al ricorso ad una diversa modalità di gestione dei
lavori degli organismi istituzionali, con l’implementazione degli strumenti
tecnologici in uso per il flusso documentale, la sospensione del calendario
ordinario ed il ricorso alle convocazioni d’urgenza per Consiglio e
Commissioni, nonché con il progressivo inserimento di modalità di gestione da
remoto delle sedute degli organismi istituzionali.
L’attività consiliare oggetto di analisi è stata influenzata in particolar modo da
quattro passaggi istituzionali: la deliberazione n. 50 del 10 marzo 2020, con cui
l’Ufficio di Presidenza ha adottato misure ordinarie e straordinarie volte al
contenimento dell’epidemia da Covid-19 in relazione alle attività ed alle
riunioni degli organi istituzionali del Consiglio regionale; la deliberazione n. 62
dell’Ufficio di Presidenza del 26 maggio 2020 recante “Emergenza Covid-19
Nuove misure ordinarie e straordinarie volte al contenimento dell’epidemia in relazione
alla ripresa delle attività e delle riunioni degli organi istituzionali del Consiglio
regionale”; le decisioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo in merito
all’organizzazione dei lavori consiliari nella riunione del 21 aprile 2020; la
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 132 del 15 ottobre 2020 recante
“Emergenza Covid-19. Adozione nuove misure straordinarie volte al
contenimento dell’epidemia”, cui è stata data attuazione con le “Indicazioni per
lo svolgimento in modalità telematica con sistema di audio video conferenza
delle sedute del Consiglio, delle Commissioni, della Conferenza dei
Capigruppo e del Comitato per la Legislazione” a firma del Presidente del
Consiglio e del Direttore dell’Area Legislativa del 19 ottobre 2020.
In particolare, la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 50 del 10 marzo
2020 ha stabilito, tra l’altro:
a) la sospensione delle audizioni in Commissione e l’invito ai Presidenti delle
stesse a convocare sedute solo in caso di atti urgenti ed indifferibili;
b) la convocazione delle sedute del Consiglio solo in presenza di atti urgenti ed
indifferibili da adottare;
c) che eventuali sedute di Consiglio e di Commissione si tengano a porte
chiuse;
d) che le sedute della Conferenza dei Capigruppo e dell’Ufficio di Presidenza si
tengano, all’occorrenza, in videoconferenza attraverso la strumentazione
predisposta dai tecnici informatici del Consiglio presso le sale riunioni.
Conseguentemente, nella riunione del 21 aprile 2020 la Conferenza dei
Capigruppo ha disposto all’unanimità, per tutta la durata del periodo di
sospensione del calendario ordinario, la sospensione dei termini per la
presentazione delle relazioni sui progetti di legge, per il rilascio dei pareri sui
provvedimenti della Giunta regionale da parte delle Commissioni consiliari,
nonché per l’esame degli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo politico.
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Nella medesima riunione la Conferenza ha, altresì, implementato l’uso degli
strumenti telematici per la gestione dei flussi documentali connessi ai lavori del
Consiglio e delle Commissioni prevedendo, in particolare, in via eccezionale e
per l’intera durata del periodo emergenziale in atto, la presentazione di
emendamenti e subemendamenti da parte dei Consiglieri regionali primi
firmatari utilizzando esclusivamente il proprio account di posta elettronica
istituzionale (per l’invio dei relativi files in formato word e pdf - anche non
firmato digitalmente) all’indirizzo di posta istituzionale della struttura
competente, nonché per eventuali richieste di sottoscrizione degli emendamenti
e subemendamenti da parte di Consiglieri che non siano primi firmatari.
In caso di argomenti non iscritti all'ordine del giorno, ovvero di convocazioni in
via d’urgenza (ai sensi del comma 3 dell'art. 36 del Regolamento interno) la
Conferenza ha comunque consentito che emendamenti e subemendamenti
potessero essere presentati anche in formato cartaceo durante i lavori consiliari,
nel rispetto dei termini regolamentari.
La deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 62 del 26 maggio 2020 ha
comportato una progressiva ripresa delle attività consiliari, compresa l’attività
della Commissione di Vigilanza, della Giunta per il Regolamento, del Comitato
per la Legislazione, delle Commissioni speciali e della Commissione di
inchiesta, in conformità alla linea stabilita dal Governo, stabilendo tra l’altro
che:
● le audizioni in Commissione si svolgono in videoconferenza; sono
autorizzate ad essere svolte in presenza nei casi necessari ed urgenti;
● le sedute del Consiglio sono convocate limitatamente agli interventi che
presentano il carattere della necessità e urgenza, valutate dalla Conferenza
dei Capigruppo;
● la convocazione delle Commissioni per motivi di necessità e urgenza non
connessi all’emergenza Covid-19 viene disposta previa valutazione delle
condizioni di necessità e urgenza con il Presidente del Consiglio regionale;
● le sedute di Consiglio e di Commissione si tengono a porte chiuse;
● le convocazioni di Commissione di vigilanza, Giunta per il Regolamento,
Comitato per la Legislazione, Commissioni speciali e Commissione di
inchiesta sono consentite secondo le prescrizioni di cui al punto 3;
● le sedute della Conferenza dei Capigruppo e dell’Ufficio di Presidenza si
tengono in videoconferenza.
Nel mese di ottobre 2020, a seguito delle nuove disposizioni nazionali relative
alle riunioni nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, è emersa la necessità
di sviluppare lo svolgimento delle sedute di Consiglio e Commissioni in
modalità da remoto, al fine di potervi includere anche la fase deliberativa.
In proposito, sembra opportuno accennare brevemente al dibattito che si è
sviluppato in merito a livello nazionale e nelle altre Regioni, sviluppando
quello che è stato definito un “diritto parlamentare dell’emergenza”; la
questione, a livello regionale e a livello parlamentare, è stata affrontata
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seguendo due modelli d’intervento diversi. L’approccio parlamentare è stato
caratterizzato da un modus operandi gradualistico, che non si discostasse in
modo netto e marcato dai regolamenti parlamentari, caratterizzato
dall’introduzione della possibilità di partecipazione da remoto ai lavori
parlamentari per le sole attività svolte in sedi informali, restando esclusi i
processi deliberativi.
Il modello che ha caratterizzato i Consigli regionali, influenzato dal decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, e dall’ordine del giorno n. 1/2020, approvato dai
Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome,
ha comportato l’introduzione di disposizioni che consentono all’Aula e alle
Commissioni di riunirsi in via telematica e anche di deliberare a distanza sugli
atti al loro esame.
Il Consiglio regionale dell’Abruzzo è pertanto intervenuto con la deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 132 del 15 ottobre 2020, che ha stabilito che le
riunioni del Consiglio regionale, delle Commissioni e dell’Ufficio di Presidenza
possano essere svolte anche con modalità di collegamento remoto da parte dei
Consiglieri. Nell’impellenza di dare attuazione a tale disposizione, al fine di
evitare un rallentamento se non la sospensione delle attività consiliari, la
disciplina è stata affidata alle “Indicazioni per lo svolgimento in modalità
telematica con sistema di audio video conferenza delle sedute del Consiglio,
delle Commissioni, della Conferenza dei Capigruppo e del Comitato per la
Legislazione” a firma del Presidente del Consiglio e del Direttore dell’Area
legislativa del 19 ottobre 2020.
In particolare, mutuando il modello approvato dalla Conferenza dei Presidenti
delle Assemblee legislative e delle Province autonome nell’Assemblea plenaria
del 24 marzo 2020 con il citato Ordine del giorno n. 01/2020 recante
“Orientamenti in merito al possibile svolgimento dell’attività istituzionale in
modalità telematica in casi di emergenza”, è stata adottata una definizione di
sedute in modalità telematica intese quali “sedute dell’organo collegiale con
partecipazione a distanza di tutti o parte dei componenti, attraverso l’utilizzo di
strumenti telematici idonei consentire l’identificazione di ogni partecipante, la
comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo
fra tutti i partecipanti”. Sono state inoltre dettate istruzioni per garantire
l’identificazione dei Consiglieri ai fini della verifica della presenza e per
assicurare l’identità del voto espresso e fornite precisazioni in merito all’uso
degli strumenti telematici per la gestione dei flussi documentali connessi ai
lavori del Consiglio e delle Commissioni e in particolare alla presentazione di
emendamenti e sub emendamenti, confermando sostanzialmente quanto già
deciso nella Conferenza dei Capigruppo del 21 aprile 2020.
In Conclusione, il complesso delle disposizioni sopra illustrate ha
indubbiamente influito sull’andamento delle attività consiliari, con particolare
riferimento alle modalità di organizzazione dei lavori, all’esercizio dei poteri di
iniziativa dei Consiglieri, che hanno privilegiato il ricorso agli strumenti di
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sindacato ispettivo rispetto all’iniziativa legislativa, nonché focalizzando
l’attività consiliare con un incremento della trattazione di questioni attinenti
alla materia sanitaria e sociale ed agli interventi in campo economico, come sarà
evidenziato nella trattazione che segue, con particolare riferimento
all’incremento dell’attività della quinta Commissione consiliare ed alle
tematiche affrontate con gli atti di sindacato ispettivo.
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ATTIVITÀ ASSEMBLEARE
Il Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 39 del Regolamento interno per i lavori
del Consiglio, è convocato in seduta ordinaria, per la trattazione degli
argomenti ordinari (nell’ordine, di norma: annunci, approvazione di processi
verbali, svolgimento degli atti di sindacato politico ed ispettivo, cui è dedicata
la prima ora della seduta, esame di progetti di legge e di regolamento, di
provvedimenti amministrativi, risoluzioni) ovvero in seduta straordinaria, su
richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un quinto dei Consiglieri
dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 38 del Regolamento interno, accompagnata da
uno o più documenti, relativi agli argomenti di cui si chiede l’iscrizione, da
porre in discussione in Aula, che non possono comunque riguardare progetti di
legge, proposte di regolamento e di provvedimento amministrativo. Altra
fattispecie di seduta straordinaria è quella prevista dall’art. 155 del
Regolamento interno, dedicata esclusivamente alla trattazione di interrogazioni
ed interpellanze.
Il Consiglio è altresì convocato per la trattazione di interrogazioni a risposta
immediata ai sensi dell’art. 153 del Regolamento in sedute dedicate al question
time e in sedute solenni, non disciplinate dal regolamento interno, in casi
particolari, quali ad esempio, in passato, per la commemorazione dei caduti in
conseguenza del sisma del 6 aprile 2009.
Con riferimento alle sedute di question time, si conferma quanto già rilevato nel
precedente rapporto in merito al sostanziale abbandono di tale strumento, tale
per cui anche per il 2020 il Consiglio regionale non è mai stato convocato ai
sensi dell’art. 153 del Regolamento interno in quanto non sono state presentate
interrogazioni a risposta immediata.
Lo stesso vale per le sedute solenni che, tuttavia, sono convocate solo in casi del
tutto peculiari, peraltro difficilmente compatibili con la gestione emergenziale
dei lavori consiliari.
In merito alle sedute straordinarie si evidenzia che nel 2020 non si sono svolte
sedute ai sensi dell’art. 38 del Regolamento interno, mentre si è svolta una
seduta ai sensi dell’art. 155, disposizione che da oltre dieci anni non trovava
applicazione, per la trattazione esclusiva di interrogazioni ed interpellanze, in
risposta all’incremento dei documenti di sindacati ispettivo presentati dai
Consiglieri regionali nell’anno oggetto di esame.
Con riferimento alle sedute convocate per la trattazione di argomenti ordinari,
come già segnalato, con la sospensione del calendario si è fatto costante ricorso,
a partire dal mese di aprile 2020, al comma 3 dell’art. 36 del Regolamento
interno in base al quale il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio, in
caso di particolare urgenza ed indipendentemente dal calendario, con avviso
ai Consiglieri inviato almeno quarantotto ore prima.
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In questo frangente, dunque, quella che è da considerare una modalità di
convocazione eccezionale è stata trasformata in uno strumento ordinario. Nel
corso del 2020, infatti, su un totale di 19 sedute ordinarie 12 sono state
convocate ai sensi del comma 3 dell’art. 36 del Regolamento interno, con una
incidenza percentuale pari al 63,16 %, laddove nel 2019 su un totale di 21 sedute
ordinarie solo 2 sono state convocate d’urgenza, per una incidenza percentuale
pari al 9,5%.
L’emergenza pandemica, come precedentemente evidenziato, non ha
comportato una diminuzione sostanziale dei lavori consiliari rispetto al 2019:
nel 2020 si registrano, infatti, soltanto due sedute in meno rispetto all’anno
precedente con una riduzione pari al 9%.

Sedute Consiglio regionale
7

ordinarie
12

straordinarie
1
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ATTIVITÀ LEGISLATIVA DELL'ASSEMBLEA

Numero PdLR / Anno / Legislatura

D’iniziativa consiliare o della Giunta regionale, sono stati presentati e assegnati
alle competenti Commissioni, previo un primo esame di ricevibilità,
proponibilità e ammissibilità, n. 69 Progetti di legge, di cui 45 esaminati con
esito favorevole. Le leggi regionali pubblicate sono state complessivamente 45.
Rispetto al 2019, si registra una diminuzione percentuale del 43,4% per i
progetti di legge presentati, dell’11,1% per i progetti di legge esaminati e del
6,6% per le leggi pubblicate.
Progetti di legge regionale
2019-2020

100
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0
P.d.L. presentati

2019 / XI
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69

P.d.L. esaminati

50
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Leggi pubblicate
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ATTIVITÀ REGOLAMENTARE
Nel 2020 sono stati presentati e assegnati alle competenti Commissioni, previo
un primo esame di ricevibilità, proponibilità e ammissibilità, n. 5 Proposte di
regolamento: di questi, uno ha ad oggetto una modifica al regolamento interno
per i lavori del Consiglio regionale, licenziato dalla Giunta per il Regolamento
ed approvato dal Consiglio; 2 sono stati licenziati dalle Commissioni in sede
referente e successivamente approvati dal Consiglio e 2 sono stati approvati
dalle Commissioni in sede deliberante.
Rispetto al 2019, anno in cui sono state presentate ed approvate 4 proposte di
regolamento, si registra dunque un aumento percentuale del 25%.

Circa la tipologia di proposte di regolamento oggetto di esame occorre
distinguere i regolamenti intesi come fonte normativa di secondo grado,
gerarchicamente subordinata alla legge, dal regolamento interno per i lavori del
Consiglio regionale, avente natura di interna corporis, assimilabile ai regolamenti
parlamentari, che si rapporta alla fonte legislativa in termini di separazione di
competenze e che, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, disciplina le attività del
Consiglio nel rispetto dei diritti dell'opposizione.
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ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
L’attività amministrativa del Consiglio regionale, nel corso del 2020, risulta
classificata in provvedimenti amministrativi e provvedimenti europei,
complessivamente nel numero di 14. Le proposte di provvedimento
amministrativo sono state 13, mentre è stata presentata una proposta di
provvedimento europeo. Rispetto al 2019, dunque, si registra un aumento
percentuale pari al 7,7% per i provvedimenti amministrativi presentati ed un
aumento percentuale pari al 44% per quelli esaminati.

Numero provv. amministrativi

Provvedimenti amministrativi

14
12
10
8
6
4
2
0
Presentati

2019
12

2020
13

Esaminati

9

13

Diversamente, è possibile registrare un notevole rallentamento nell’ambito
dell’attività legata agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea, sia in fase ascendente che in fase discendente, laddove è
stato presentato ed approvato un solo provvedimento europeo; è da rilevare
che anche nell’anno precedente il Consiglio regionale ha approvato solo 2
provvedimenti europei, a fronte dei 9 presentati, ma in ogni caso è possibile
registrare una riduzione dell’89% dei provvedimenti europei presentati e del
50% di quelli approvati.
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Provvedimenti europei

9

Numero provv. europei

8
7
6
5
4
3
2
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Presentati

2019
9

2020
1

Esaminati

2

1

La Giunta regionale ha, altresì, presentato alle competenti Commissioni
consiliari n. 4 richieste di parere ai sensi dell’art. 73 del Regolamento interno; su
n. 4 richieste le Commissioni hanno rilasciato n. 3 pareri.
Anche in questo caso è possibile riscontrare un incremento percentuale, pari al
300% per quanto attiene ai pareri rilasciati, e un incremento percentuale del
100% per le richieste presentate, tenuto conto che nel 2019 sono stati richiesti n.
2 pareri preventivi e solo ad una di queste richieste è stato dato seguito.
Numero PdLR / Anno / Legislatura

Pareri preventivi
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
richieste presentate
pareri rilasciati

2019 / XI
2

2020 / XI
4

1

3
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ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO POLITICO
Nell’ambito dell’attività di sindacato ispettivo i Consiglieri esercitano tale
prerogativa principalmente attraverso interrogazioni e interpellanze.
L’interrogazione, ai sensi dell’art. 152 del Regolamento interno per i lavori del
Consiglio regionale, consiste nella domanda rivolta alla Giunta regionale circa
questioni di competenza della Giunta stessa, se un fatto sia vero o se
un'informazione sia esatta e con essa i Consiglieri possono chiedere di avere
risposta sia in forma orale che in forma scritta.
L’interpellanza, ai sensi dell’art. 154 del Regolamento interno per i lavori del
Consiglio regionale, consiste in una domanda, redatta per iscritto, riguardo i
motivi e gli intendimenti della condotta della Giunta in questioni relative a
determinati aspetti dell'attività dell'Esecutivo.
Al fine dell’attività di sindacato ispettivo, nel 2020 risultano presentate n. 111
Interpellanze, n. 13 Interrogazioni a risposta orale e n. 24 Interrogazioni a
risposta scritta, per un totale di 148 atti di sindacato ispettivo facendo registrare
complessivamente un incremento percentuale del 56% rispetto all’anno
precedente, nel quale ne erano stati presentati 95. D’altra parte, nell’anno 2020
risultano svolte n. 66 Interpellanze, n. 7 Interrogazioni a risposta orale e n. 7 di
Interrogazioni a risposta scritta, per un totale di 80 documenti esaminati, con un
incremento percentuale pari al 31% rispetto al 2019, anno in cui ne sono stati
esaminati 61.
Si rileva, altresì, che l’incremento degli atti di sindacato politico ed ispettivo è
rilevabile rispetto a tutta la precedente Legislatura.
In questa sede è opportuno ribadire, altresì, che un altro strumento di sindacato
politico e ispettivo è costituito dalla interrogazione a risposta immediata. Tale
tipologia di interrogazione è disciplinata dall’art. 153 del Regolamento interno
per i lavori del Consiglio regionale e consiste in una sola domanda, formulata in
modo sintetico e chiaro, concernente un argomento di rilevanza generale
connotato da particolare urgenza o attualità politica. Per tale tipologia di
interrogazione la disposizione regolamentare prevede che si svolga, con
particolari modalità, una seduta al mese (seduta di Question Time). Tuttavia,
come già rilevato nella parte relativa all’attività assembleare, sia nel 2019 che
nel 2020 non si sono svolte sedute consiliari dedicate al Question Time, in
quanto non sono state presentate interrogazioni a risposta immediata ai sensi
del citato art. 153.
Nell’ambito degli atti di indirizzo politico, il Regolamento interno per i lavori
del Consiglio regionale disciplina all’art. 150 le mozioni, finalizzate a
promuovere una deliberazione di indirizzo politico su un determinato
argomento e, all’art. 158, le risoluzioni, dirette a manifestare orientamenti o a
definire indirizzi del Consiglio in ordine a fatti o avvenimenti di interesse
nazionale o regionale.
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Nel corso del 2020 sono state presentate all’Assemblea regionale ed alle
Commissioni consiliari, nell’ambito dell’attività di indirizzo politico, n. 45
Risoluzioni - in numero pari rispetto al 2019, di cui 10 esaminate dal Consiglio e
n. 8 Mozioni, di cui una esaminata ed approvata dal Consiglio e una dalla terza
Commissioni.

Dal punto di vista delle materie trattate, come si evince dai grafici sottostanti, vi
è una tendenziale prevalenza delle materie afferenti ai servizi alla persona e alla
comunità (all’interno della quale si inseriscono le problematiche legate
all’emergenza sanitaria) per quanto riguarda gli atti di sindacato ispettivo,
mentre per le risoluzioni vi è una incidenza considerevole anche delle tematiche
legate a territorio ambiente e infrastrutture e a sviluppo economico ed attività
produttive.
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CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, GIUNTA PER LE ELEZIONI E
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO
La Conferenza dei Capigruppo consiliari, complessivamente, nel corso del 2020,
ha svolto 27 riunioni, di cui 4 in forma integrata con i Presidenti delle
Commissioni consiliari e 4 costituite in Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le
incompatibilità e le immunità.
Anche in questo caso, l’emergenza epidemiologica non ha comportato una
diminuzione percentuale dei lavori, bensì un aumento pari all’8% degli stessi.
La Conferenza integrata dall'Ufficio di Presidenza e dai Presidenti delle
Commissioni consiliari permanenti, ai sensi degli articoli 108 e 116 del
Regolamento interno è convocata per stabilire e definire il calendario per la
sessione di bilancio e la sessione europea; la prima con l’obiettivo di
disciplinare in un unico contesto procedimentale la produzione degli atti
fondamentali per il bilancio e la contabilità regionale, la seconda finalizzata
all’approvazione del progetto di legge europea regionale anche con lo scopo di
rafforzare il coinvolgimento del Consiglio regionale nel processo di produzione
e di attuazione della normativa europea.
Nel 2020 si sono svolte quattro riunioni della Conferenza integrata al fine della
programmazione della Sessione di Bilancio, mentre non si sono svolte riunioni
per calendarizzare la sessione europea, in quanto non è stato presentato il
progetto di legge europea regionale.
Quanto alla Conferenza dei Capigruppo costituita in Giunta per le elezioni, le
ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità, è da rilevare che la disciplina
della stessa è rinvenibile nel Capo IV (Convalida ed annullamento delle
elezioni, decadenza, dimissioni e sostituzione dei Consiglieri) del Regolamento
interno per i lavori del Consiglio regionale e che la stessa è convocata solo per le
fattispecie ivi previste.
Nel corso del 2020 il Consiglio regionale è stato impegnato nella sostituzione di
un Consigliere dimissionario e negli adempimenti conseguenti alla nuova
composizione della Giunta regionale, di cui ai decreti del Presidente della
Giunta regionale n. 76 del 21 ottobre 2020, recante “Revoca nomina assessore
Mauro Febbo” e n. 79 del 26 ottobre 2020, recante “Revoca assessore Piero
Fioretti. Nomina assessori Daniele D’Amario e Pietro Quaresimale e
conferimento relative deleghe”, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 4, l.r. 51/2004, che
disciplina l’incompatibilità tra la carica di Consigliere regionale e quella di
Assessore. Conseguentemente, la Giunta per le elezioni ha svolto 4 riunioni, con
un aumento percentuale pari al 100% rispetto al 2019, anno di insediamento del
Consiglio, nel corso del quale si è riunita 2 volte.
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Conferenza dei Capigruppo - anno 2020
2
4
ordinaria
4

integrata
19

Giunta elezioni
con audizioni

La Giunta per il Regolamento è istituita ai sensi dell’art. 22 dello Statuto e, ai
sensi dell’art. 15 del Regolamento interno elabora le proposte relative al
Regolamento; esamina le proposte relative al Regolamento presentate dai
consiglieri e riferisce al Consiglio sulle stesse; esprime al Consiglio, per le
definitive determinazioni, parere sulle questioni relative all'interpretazione del
Regolamento che siano ad essa deferite dal Presidente del Consiglio o richieste
dai singoli consiglieri; dirime i conflitti di competenza tra le Commissioni.
Stante la peculiarità delle funzioni ad essa attribuita, l’attività della Giunta per il
Regolamento non è connotata dalla continuità riscontrabile per quella delle
Commissioni permanenti o della stessa Conferenza dei Capigruppo, ma
risponde ad esigenze di intervento estemporaneo di espressione di pareri
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ovvero di intervento sul funzionamento dell’attività degli organismi consiliari,
per sua natura caratterizzata da una sostanziale stabilità.
Si riporta di seguito la Tabella riepilogativa contenente i dati numerici
dell’attività svolta sopra descritta:
CONSIGLIO REGIONALE
19 (di cui 12 sedute convocate d’urgenza)

Sedute Consiglio ordinarie

1
20

Sedute Consiglio straordinarie
Sedute Consiglio solenne
Sedute Consiglio per question time
TOTALE

LEGGI

Approvate
45

Progetti di legge
Regolamenti
Provvedimenti amministrativi
Provvedimenti Europei
Risoluzioni
Mozioni
Documenti
Interpellanze
Interrogazioni a r.o.
Interrogazioni a r.s.

Pubblicate
45
Presentati
69
5
13
1
14
8

Esaminati
45
5
13
1
10
1

Presentate
111
13
Presentate
24

Svolte
66
7
Con risposta
7

CONFERENZA CAPIGRUPPO
Effettuate
di cui con audizioni
Riunioni Conferenza dei Capigruppo integrata
Riunioni Conferenza dei Capigruppo costituita in
Giunta per le Elezioni, le ineleggibilità, le
incompatibilità e le immunità
TOTALE
Riunioni Conferenza dei Capigruppo

Riunioni
Proposte di Regolamento

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO
Effettuate
Presentate
Esaminate
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COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
Le Commissioni permanenti sono in numero di cinque - ad esse si aggiunge la
Commissione vigilanza avente carattere permanente - ed hanno competenza,
rispettivamente, sulle seguenti materie:
a) I Commissione "Bilancio, Affari generali e istituzionali":
Bilancio; Programmazione; Finanze; Demanio e Patrimonio; Cassa e Contabilità; Tributi; Organi della
Regione; Personale ed Amministrazione regionale; Enti regionali; Enti locali e decentramento; Affari
generali; Affari istituzionali;

b) II Commissione "Territorio, Ambiente e Infrastrutture":
Lavori Pubblici; Protezione civile; Urbanistica; Ambiente; Parchi e Riserve; Risorse idriche e Difesa del
suolo; Trasporto e Produzione di Energia; Miniere e Risorse geotermiche; Inquinamento e Gestione dei
rifiuti; Viabilità; Trasporti;

c) III Commissione "Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive":
Agricoltura e Foreste; Zootecnia; Credito fondiario e agrario; Caccia e Pesca; Industria; Commercio;
Artigianato; Professioni; Sostegno all'Innovazione per i Settori produttivi; Ricerca; Turismo;

d) IV Commissione "Commissione per le politiche europee, internazionali, per i
Programmi della Commissione europea e per la partecipazione ai processi
normativi dell'Unione europea":
Politiche e cooperazione internazionali; Rapporti con l'Unione europea; Riforma Trattati dell'Unione
europea; Recepimento produzione legislativa europea; Esame del programma di lavoro annuale della
Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto
europeo; Esame del progetto di legge europea dello Stato e Partecipazione ai processi normativi
dell'Unione europea; Esame del progetto di legge europea regionale e monitoraggio sullo stato di
attuazione della stessa; Pareri sulla conformità dei progetti di legge all'ordinamento europeo;
Attuazione e promozione di politiche europee sulla base delle comunicazioni della Giunta e dei
Direttori regionali; Monitoraggio dell'utilizzo delle risorse europee; Verifica del rispetto del principio
di sussidiarietà delle proposte di atti europei;

e) V Commissione "Salute, Sicurezza sociale, Cultura, Formazione e Lavoro":
Tutela della Salute; Alimentazione; Politiche sociali; Servizi sociali; Sicurezza sociale e del Lavoro;
Previdenza; Istruzione scolastica e universitaria; Formazione professionale; Lavoro; Beni ed Attività
culturali; Ordinamento della Comunicazione; Spettacolo; Sport; Pari Opportunità.

La Commissione di Vigilanza svolge funzione di vigilanza sulla realizzazione
del programma e sull'attività dell'Esecutivo e per la valutazione dell'attuazione
degli atti normativi e di alta programmazione.
Le sopra menzionate Commissioni, ad eccezione della Commissione di
Vigilanza, ai sensi dell’art. 68 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio
regionale, si riuniscono:
a) in sede referente, per la predisposizione di una relazione istruttoria sugli
argomenti di propria competenza, da presentare al Consiglio;
b) in sede consultiva, per esprimere pareri su argomenti assegnati ad altre
Commissioni;
c) in sede redigente, per la discussione generale e l'approvazione dei singoli
articoli dei progetti di legge o di regolamento;
d) in sede deliberante, per la discussione generale, l'approvazione dei singoli
articoli e la votazione finale dei progetti di regolamento.
In proposito è opportuno segnalare che ad oggi le Commissioni non sono mai
state riunite in sede redigente.
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A tali fattispecie vanno, altresì, aggiunti i casi in cui le Commissioni consiliari
sono chiamate ad esprimere pareri in via preventiva o a pervenire ad intese sui
provvedimenti della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 71 del Regolamento, ad
esaminare e approvare risoluzioni e mozioni, ai sensi degli articoli 150 e 158 del
Regolamento, ed il ruolo peculiare svolto dalla quarta Commissione per la
partecipazione alla formazione ed all'attuazione del diritto europeo, di cui al
Capo XII, sezione III, del Regolamento interno e dalla prima Commissione per il
rilascio di pareri finanziari sugli emendamenti, ai sensi dell’art. 97 del
Regolamento medesimo.
In proposito si rileva che, in generale, l’attività delle Commissioni permanenti si
concentra prevalentemente nell’esame dei progetti di legge, mentre risulta
meno incisiva in termini percentuali l’impegno per le altre funzioni di rispettiva
competenza, come risulta dai grafici sotto riportati. Si segnala anche in questo
caso la peculiarità della prima Commissione, la sola chiamata a rilasciare pareri
ex art. 97 del regolamento interno, con un incidenza di quest’ultima attività pari
al 48%.
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E’, infine, da segnalare, il ruolo fondamentale svolto dalle Commissioni
attraverso le procedure di consultazione e informazione ai sensi dell’art. 80 del
Regolamento interno.
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Quanto alle modalità di convocazione, le sedute delle Commissioni consiliari
sono convocate: in seduta ordinaria secondo il calendario approvato dalla
Conferenza dei Capigruppo almeno cinque giorni prima della seduta, ai sensi
dell’art. 66, comma 1 del regolamento; in seduta straordinaria, su richiesta del
Presidente della Commissione, previa autorizzazione del Presidente del
Consiglio in giorni non compresi nel calendario, ai sensi dell’art. 66, comma 8
del regolamento interno; in caso di particolare urgenza ed indipendentemente
dal calendario, con avviso ai Consiglieri inviato almeno quarantotto ore prima,
ai sensi dell’art. 36, comma 3 del Regolamento interno.
La prima Commissione può, altresì, essere convocata ai sensi dell’art. 97 del
regolamento interno, per il rilascio del parere finanziario preventivo sugli
emendamenti presentati su progetti di legge all’ordine del giorno del Consiglio.
Circa le modalità di convocazione è significativo rilevare che sia nel 2019 che
nel 2020 risultano del tutto preponderanti le convocazioni di sedute
straordinarie, dunque in giorni non previsti dal calendario, mentre le
convocazioni ordinarie risultano sostanzialmente residuali nel 2020, con una
percentuale pari al 7,2% e comunque non in linea con una gestione “ordinaria”
dei lavori anche nel 2019, con una percentuale pari al 27% del totale.
Nell’anno 2020, infatti, l’incidenza delle sedute straordinarie sul totale
raggiunge il 64%, seguita immediatamente dalla tipologia di sedute
straordinarie e urgenti, con una percentuale pari al 16%, mentre la percentuale
delle sedute ordinarie si attesta al 7,2%:

Anche per l’anno 2019, la tipologia di convocazione predominante è quella
straordinaria, con un’incidenza pari al 47% sul totale e seguita, in questo caso,
dalla tipologia di convocazione ordinaria, la cui percentuale si attesta al 27%:
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In tale prospettiva è interessante osservare che le misure volte a fronteggiare
l’emergenza epidemiologica, se da un lato hanno inciso in modo significativo
sulle modalità di organizzazione dei lavori del Consiglio regionale, laddove si è
riscontrato un forte incremento nel 2020 delle convocazioni c.d. d’urgenza,
dall’altro lato hanno influito meno sulle modalità di convocazione delle
Commissioni permanenti, in quanto già a partire dall’inizio della Legislatura le
convocazioni ordinarie costituiscono la modalità maggioritaria, come si evince
dai grafici sotto riportati.
PRIMA Commissione Consiliare
Permanente
Numeri
SEDUTE
39
ORDINARIE
D’URGENZA
STRAORDINARIE
STRAORDINARIE E
URGENTI
SESSIONE EUROPEA
EX ART. 97 REG.
SESSIONE BILANCIO
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2
23
5
1
1
2
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PRIMA Commissione Consiliare
Permanente
Numeri
SEDUTE
50
ORDINARIE
D’URGENZA
STRAORDINARIE
STRAORDINARIE E
URGENTI
EX ART. 97 REG.
BILANCIO

13
3
18
3
9
4

SECONDA Commissione Consiliare
Permanente
Numeri
SEDUTE
29
ORDINARIE
D’URGENZA
STRAORDINARIE
STRAORDINARIE E
URGENTI
SESSIONE EUROPEA
SESSIONE BILANCIO

1
2
20
4
1
1

SECONDA Commissione Consiliare
Permanente
Numeri
SEDUTE
21
ORDINARIE
D’URGENZA
STRAORDINARIE
STRAORDINARIE E
URGENTI
SESSIONE BILANCIO
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TERZA Commissione Consiliare
Permanente
Numeri
SEDUTE
29
ORDINARIE
D’URGENZA
STRAORDINARIE
STRAORDINARIE E
URGENTI
SESSIONE EUROPEA
SESSIONE BILANCIO

2
1
20
4
1
1

TERZA Commissione Consiliare
Permanente
Numeri
SEDUTE
24
ORDINARIE
STRAORDINARIE
STRAORDINARIE E
URGENTI
SESSIONE BILANCIO

7
14
2
1

QUARTA Commissione Consiliare
Permanente
Numeri
SEDUTE
6
STRAORDINARIE
STRAORDINARIE E
URGENTI
SESSIONE EUROPEA
SESSIONE BILANCIO
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QUARTA Commissione Consiliare
Permanente
Numeri
SEDUTE
14
ORDINARIE
STRAORDINARIE
STRAORDINARIE E
URGENTI
SESSIONE BILANCIO

5
7
1
1

QUINTA Commissione Consiliare
Permanente
Numeri
SEDUTE
35
ORDINARIE
STRAORDINARIE
STRAORDINARIE E
URGENTI
SESSIONE EUROPEA
SESSIONE BILANCIO

2
23
8
1
1

QUINTA Commissione Consiliare
Permanente
Numeri
SEDUTE
16
ORDINARIE
D’URGENZA
STRAORDINARIE
STRAORDINARIE E
URGENTI
SESSIONE BILANCIO

4
1
8
2
1

Nel corso del 2020, le Commissioni consiliari permanenti, ivi compresa la
Commissione di Vigilanza, hanno svolto complessivamente 155 riunioni, con
un incremento complessivo rispetto al 2019 pari all’11,5%. Come risulta dai
grafici sotto riportati è possibile riscontrare una prevalenza delle attività della
Prima Commissione, confermando la tendenza rilevata nel corso della
precedente Legislatura e del 2019, mentre si registra un incremento pari al
118,75% delle sedute della Quinta Commissione, sintomo di una rinnovata
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attenzione e di un incremento dell’attività consiliare in materia sociale e
sanitaria ed una notevole riduzione delle sedute della Quarta Commissione,
speculare alla drastica riduzione di provvedimenti europei.

Sedute Commissioni consiliari permanenti
155

160

139

Numero sedute

140
120
100
80
60

50
39

40

21

29

24

14

20
0

35

29
16
6

14 17

2019 / XI

Prima
50

Seconda
21

Terza
24

Quarta
14

Quinta
16

Vigilanza
14

TOTALE
139

2020 / XI

39

29

29

6

35

17

155

Quanto all’attività relativa al procedimento legislativo, risulta evidente un
maggiore coinvolgimento della prima Commissione, anche legato all’esigenza
di acquisire il parere finanziario su progetti di legge di competenza di altre
Commissioni, ma comunque tale per cui la metà dei progetti di legge licenziati
in sede referente dalle Commissioni nel 2020 risultano licenziati da tale
Commissione.
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COMMISSIONI
progetti di legge
60
50
40
30
20
10
0

Prima
commissione
58

Seconda
commissione
16

Terza
commissione
16

Quarta
commissione
16

Quinta
commissione
16

Licenziati di merito

16

8

9

0

10

Pareri resi

15

1

1

2

2

Pervenuti

Si riporta di seguito la Tabella riepilogativa contenente i dati numerici
dell’attività svolta dalle Commissioni permanenti nell’anno 2020:
PRIMA Commissione Consiliare Permanente
SEDUTE

Effettuate
Di cui con audizioni

Numeri
39
22

PROGETTI DI LEGGE

Pervenuti
Licenziati di merito
Pareri resi
Pervenuti
Licenziati
Pervenuti
Licenziati
Pervenuti

58
16
15
7
7
//
//
//

Pervenute
Approvate
Ritirate
Pervenuti
Licenziate
Pervenuti
Licenziati
Pareri resi

5
2
//
//
//
//
//
64

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
PARERI PER LA GIUNTA
PRESA ATTO DELIBERAZIONI G. R.
(Legge Regionale 3/2002)
RISOLUZIONI

MOZIONI
REGOLAMENTI
PARERI resi art. 97 Reg.

SECONDA Commissione Consiliare Permanente
SEDUTE

Effettuate
Di cui con audizioni

Numeri
29
23

PROGETTI DI LEGGE

Pervenuti
Licenziati di merito
Pareri resi

16
8
1
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SECONDA Commissione Consiliare Permanente
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Pervenuti
Licenziati
PARERI PER LA GIUNTA
Pervenuti
Licenziati
RISOLUZIONI
Pervenute
Approvate
Ritirate
MOZIONI
Pervenuti
Licenziate
REGOLAMENTI
Pervenuti
Licenziati

251

6
6
1
//
14
5
//
4
//
2
2
(in sede
deliberante)

TERZA Commissione Consiliare Permanente
SEDUTE

Effettuate
Di cui con audizioni

Numeri
29
10

PROGETTI DI LEGGE

Pervenuti
Licenziati di merito
Pareri resi
Pervenuti
Licenziati
Pervenuti
Licenziati
Pervenute
Approvate
Ritirate
Pervenuti
Licenziate
Pervenuti
Licenziati
Pervenuti
Pareri resi

16
9
1
1
1
3
3
6
1
1
//
1
//
//
1
1

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
PARERI PER LA GIUNTA
RISOLUZIONI

MOZIONI
REGOLAMENTI
PROVVEDIMENTI EUROPEI

QUARTA Commissione Consiliare Permanente
SEDUTE

Effettuate
Di cui con audizioni

Numeri
6
4

Pervenuti
Licenziati
Pareri resi
Pervenuti
Licenziati
Pervenuti
Licenziati
Pervenuti
Licenziati
Pervenuti
Licenziati

16
//
2
//
//
1
1
//
//
//
//

Tipologia attività / Stato
PROGETTI DI LEGGE

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
PROVVEDIMENTI EUROPEI
PARERI PER LA GIUNTA
REGOLAMENTI
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QUINTA Commissione Consiliare Permanente
SEDUTE

Effettuate
Di cui con audizioni

PROGETTI DI LEGGE

Pervenuti
Licenziati di merito
Pareri resi
Pervenuti
Licenziati
Pervenuti
Licenziati
Pervenute
Approvate
Ritirate
Pervenuti
Licenziate
Pervenuti
Licenziati

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
PARERI PER LA GIUNTA
RISOLUZIONI

MOZIONI
REGOLAMENTI

Direzione Affari della Presidenza e Legislativi

Numeri
35
22
25
10
1
3
3
//
//
17
9
//
4
//
2
2
(in sede
referente)
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LA COMMISSIONE VIGILANZA
La Commissione di Vigilanza è istituita in via permanente in seno al Consiglio,
a norma dell’art. 25 dello Statuto, con la funzione di vigilare sull’attività
amministrativa della Regione e dei suoi uffici, nonché degli enti e delle aziende
dipendenti e sull’esercizio delle funzioni delegate, è stata nominata con decreto
n. 6 del 28 marzo 2019 e si è insediata il 3 aprile 2019, all’inizio dell’XI
Legislatura.
La Commissione di Vigilanza esperisce il controllo sulla realizzazione del
programma e sull'attività dell'Esecutivo, per la valutazione dell'attuazione degli
atti normativi e di alta programmazione, ed ha trattato argomenti eterogenei
relativi a macrotematiche di primario interesse regionale, quali sanità e salute,
trasporti, attività produttive.
L’anno 2020, caratterizzato dalla gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, ha imposto, come precedentemente detto, una rimodulazione delle
modalità di svolgimento delle attività istituzionali sia del Consiglio regionale
che di tutte le Commissioni permanenti speciali e d’inchiesta. Nonostante
l’emergenza epidemiologica da COVID -19 la Commissione di Vigilanza ha
sostenuto, n. 17 sedute, n. 2 in più rispetto alle 15 sedute espletate nell’anno
2019, trattando tematiche che maggiormente hanno risentito della pandemia,
settore sanitario, scolastico, sociale, e tutte le attività produttive. La
Commissione ha lavorato nell’ottica di una collaborazione con la Giunta
regionale e con gli enti ed aziende dipendenti dalla Regione, anche attraverso la
richiesta di atti e documentazione necessari per l’esercizio delle proprie
funzioni, in conformità alle disposizioni disciplinate dall’ art. 147 del
Regolamento per i lavori del Consiglio Regionale. L’ufficio di presidenza della
Commissione ha cercato sempre di garantire il pieno e completo contraddittorio
sugli argomenti trattati, richiedendo la presenza in audizione degli Assessori e
strutture regionali competenti in materia. La crisi pandemica ha influito
inevitabilmente anche sui lavori della Giunta, per l'intero 2020 e per tutto il
primo semestre. Ciò ha implicato, per quel che compete questa Commissione,
l'aver ricevuto con notevole, seppur incolpevole ritardo, la relazione della
Giunta sull'attività amministrativa della stessa, nonché sulle linee generali
dell'attività prevista per il semestre successivo; detto documento rappresenta la
base su cui la Commissione di Vigilanza struttura le proprie relazioni, previste
alle lettera a) e c) comma 2 dell'articolo 147 del Regolamento interno per i
Lavori del Consiglio regionale. Pertanto la Commissione ha ritenuto, di
raggruppare in un unico atto le Relazioni ex articolo 147 comma 2 per l’anno
2021.
Si riporta di seguito la Tabelle riepilogative contenenti i dati numerici delle
tematiche trattate nelle sedute dalla Commissione Vigilanza nell’anno 2020 e
nell’anno 2019, precisando che sono stati trattati più argomenti per ciascuna
seduta.
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COMMISSIONE DI VIGILANZA 2020
SEDUTE

Numeri
17
17

Effettuate
Di cui con audizioni
COMMISSIONE VIGILANZA ANNO 2020
TEMATICA
N. SEDUTE

Trasporti pubblici locali
Aziende sanitarie
Salute
Beni e attività culturali
Enti strumentali e società partecipate
Sistema idrico
Personale e concorsi pubblici
Servizi alla persona
Istruzione
Infrastrutture – opere pubbliche

1
6
3
1
5
4
4
3
2
9

COMMISSIONE DI VIGILANZA 2019
SEDUTE

Numeri
15
14

Effettuate
Di cui con audizioni
COMMISSIONE DI VIGILANZA ANNO 2019
TEMATICA
N. SEDUTE

Adempimenti istituzionali
Ambiente, Urbanistica e Territorio
Trasporti pubblici locali
Aziende sanitarie
Enti strumentali e società partecipate
Sistema idrico
Personale e concorsi pubblici
Servizi alla persona
Consorzi
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LA COMMISSIONE SPECIALE PER L'ATTUAZIONE E LE MODIFICHE ALLO
STATUTO, PER LE MODIFICHE ALLA LEGGE ELETTORALE E PER LO STUDIO
DEL REGIONALISMO DIFFERENZIATO

L’istituzione di Commissioni speciali, la cui previsione è stabilita dall’articolo
23 dello Statuto regionale, è disciplinata dall’articolo 33 del Regolamento
interno per i lavori del Consiglio regionale a tenore del quale il Consiglio, per
l'esame di particolari affari, può istituire Commissioni speciali con
deliberazione adottata a maggioranza assoluta. La deliberazione istitutiva
stabilisce le specifiche competenze della Commissione speciale, anche se in
parte corrispondenti a quelle attribuite alle Commissioni permanenti, e ne fissa
anche il termine, che comunque non può eccedere quella della Legislatura.
Con deliberazione 3/3 del 16 aprile 2019 il Consiglio regionale ha istituito una
Commissione Speciale per l’attuazione e le modifiche allo Statuto, per le
modifiche alla legge elettorale e per lo studio del regionalismo differenziato, per
lo svolgimento dei compiti di seguito elencati, fissando la durata di due anni
prorogabili per altri due:
 procedere ad un’attenta revisione delle norme statutarie, nonché delle leggi
regionali approvate in attuazione delle stesse, alla luce dell’esperienza
maturata in questi anni di attuazione;
 procedere alla revisione della legge regionale per l'elezione del Presidente
della Giunta e del Consiglio regionale, alla luce del mutato assetto politico a
livello nazionale e regionale;
 avviare un percorso di approfondimento in merito alle potenzialità ed
opportunità del regionalismo differenziato, tematica di stringente attualità,
attraverso una specifica attività di studio e ricerca, nonché attraverso un
percorso di largo confronto con enti locali, parti sociali, associazioni e
rappresentanze del mondo del lavoro e delle imprese.
Con deliberazione del Consiglio regionale 54/4 del 03 agosto 2021 il Consiglio
regionale ha disposto di prorogare la durata della Commissione speciale sino
alla data del 9 settembre 2023.
Nel corso del biennio 2019/2020 la Commissione si è riunita una sola volta in
data 09 settembre 2019.
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LA COMMISSIONE D'INCHIESTA “SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI
BUSSI SUL TIRINO - TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI, BONIFICA E
REINDUSTRIALIZZAZIONE”
La Commissione regionale “Sito di interesse Nazionale di Bussi sul Tirino Tutela della salute dei cittadini, bonifica e reindustrializzazione” è stata
istituita con delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 100
del 30 Luglio 2019.
Il combinato disposto dell’art. 24 dello Statuto e gli artt. 33, 34 e 146 del
Regolamento interno dei lavori del Consiglio regionale ne definiscono la natura,
la durata limitata di sei mesi, la composizione, le finalità, la disciplina comune
alle Commissioni regionali, nonché i propri compiti.
La Commissione si è insediata il 20 Novembre 2019 con l’elezione del
Presidente, che ha improntato all’assoluta imparzialità e oggettività il lavoro
della Commissione, dividendolo in tre macro-obiettivi, riportati anche nella
stessa delibera del Consiglio regionale: il primo riguardante l’accertamento
sugli impedimenti, la lentezza, i problemi, nonché i ritardi, che hanno impedito
la bonifica del Sin di Bussi, il secondo, connesso alla bonifica ed al risanamento
ambientale e volto, quindi alla reindustrializzazione dell’area, il terzo
riguardante il diritto alla salute dei cittadini., La Commissione ha svolto n. 4
sedute nel corso del 2019 e, nonostante l’emergenza epidemiologica scoppiata a
marzo 2020, n.13 sedute nel corso del 2020 compiendo 2 sopralluoghi, il primo
il 14 Febbraio 2020 a Bussi ed il secondo a Bolognano. La deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 62 del 26 maggio 2020 ha comportato una
progressiva ripresa delle attività consiliari, tenuto conto delle prescrizioni
contenute nella deliberazione n. 50 del 10 marzo 2020, e, altresì, consentito alla
Commissione di inchiesta di proseguire la propria attività per il periodo
corrispondente a quello di sospensione a causa del Covid-19, dal 10.03.2020 al
12.05.2020, al fine di concludere i propri lavori e presentare la relazione sugli
esiti dell’inchiesta, con decorrenza a far data dall’elezione del nuovo Presidente.
La Commissione ha terminato i propri lavori con l’ultima seduta tenutasi il
06.08.2020. Con l’istituzione della Commissione, si è voluto accertare con la
maggiore completezza possibile cosa è accaduto in dodici anni, da quando la
discarica fu scoperta dal Corpo forestale dello Stato nel 2007. Nel corso delle
indagini svolte durante le sedute e i sopralluoghi effettuati dalla Commissione,
è emerso che il Corpo forestale dello Stato individuò, delle discariche abusive
contenenti rifiuti tossico-nocivi nel sito di Bussi sul Tirino. Ad una profondità di
circa cinque – sei metri rinvennero 185 mila metri cubi di inquinanti come
cloroformio, tetracloruro di carbonio, esacloroetano, tricloroetilene,
triclorobenzeni, metalli pesanti. La discarica fu immediatamente posta sotto
sequestro. Di lì a poche settimane furono scoperte in zona altre tre discariche.
L’eccezionale rilevanza e gravità dei fenomeni di inquinamento, emerse a
seguito di approfondite attività di indagine della Procura della Repubblica di
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Pescara, nell’ambito di un procedimento penale avviato dopo che l’Agenzia
Regionale per la Tutela dell’Ambiente Abruzzo (ARTA), nel corso di un
monitoraggio commissionato dalla Regione Abruzzo, aveva riscontrato
concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti stabiliti dalla normativa.
Secondo gli inquirenti, per decenni e sino all'incirca agli anni '90, l'area sarebbe
stata destinata allo smaltimento illegale e sistematico di circa 240 mila
tonnellate di sostanze tossiche. Una situazione che, col tempo, avrebbe
determinato il disastro ambientale del suolo e del sottosuolo, con massiva
contaminazione delle falde. Il SIN di Bussi sul Tirino è stato istituito nel 2008, a
fronte del quadro di elevata contaminazione delle acque sotterranee e dei
terreni, anzidetto. L'inquinamento deriva altresì da rifiuti industriali collocati in
due discariche interne, e, a valle dello stabilimento, in una grande discarica
abusiva in località Tre Monti. Il SIN comprende territori di undici comuni e si
estende dal polo chimico ad aree limitrofe, passando attraverso le Gole di
Popoli, lungo la Valle del Pescara, fino alla confluenza del fiume Orte, dove
sono presenti impianti industriali dismessi in cui Montedison produceva
fertilizzanti azotati, acido solforico e altri prodotti di chimica di base,
rilasciando inquinamento diffuso da arsenico. Il procedimento relativo alla
bonifica, aperto dal 2001, e proseguito con il succedersi di tre fasi, ciascuna sotto
la guida di un diverso soggetto formalmente competente: comune di Bussi sul
Tirino (2001 - 2007); regione Abruzzo (2007); Ministero dell’Ambiente dal 2008.
Ma le attività relative, in forza di norme succedutesi nel tempo, sono state
affidate a un commissario. Il sito di Bussi e la sua gestione commissariale hanno
dunque fruito, nel corso del tempo, di norme speciali, anche primarie,
introdotte al fine di garantire al commissario risorse economiche e la
prosecuzione del suo mandato, nonché di norme secondarie e provvedimenti
amministrativi aventi la medesima finalità. "Durante il sopralluogo, la
Commissione è venuta a conoscenza che nelle aree erano operativi impianti di
pompaggio, trattamento e stoccaggio delle acque inquinate, ma che tale attività
è terminata il 1 Agosto 2018, con la cessione delle aree al Comune di Bussi. Oggi
il cantiere realizzato arriva a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 6
Aprile 2020 e soprattutto dopo le sollecitazioni del ministero dell’Ambiente del
10 e del 17 Giugno scorso, che hanno determinato Edison alla cantierizzazione
degli interventi richiesti. I lavori dureranno nove mesi e, fra l’altro,
comprenderanno anche la realizzazione del capping sui due ettari delle
discariche 2A a 2B e delle aree limitrofe che ne sono ancora prive. L’intervento
da parte di Edison sarà volto anche alla messa in sicurezza con i teli a tutela di
suolo e aria, ma anche indagini geofisiche non invasive, rimozione delle
interferenze, regolarizzazione e riprofilatura del sistema di raccolta e
allontanamento delle acque meteoriche, congiuntamente alla riattivazione del
sistema di “pump and stock” attrezzato da Solvay e non più funzionante da
Agosto 2018, circostanza questa che ha destato particolare attenzione in seno
alla Commissione. Il secondo sopralluogo della Commissione è stato effettuato
a Bolognano. È emerso che la bonifica del sito inquinato di Bolognano è
urgente, improcrastinabile, e sicuramente la Regione Abruzzo metterà in campo
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tutti gli strumenti utili per fare massa critica con il Governo nazionale e bloccare
l’inerzia dei privati che da mesi continuano a impugnare, con ricorsi su ricorsi,
le sentenze che pure hanno stabilito il loro obbligo al ripristino delle aree. La
ricostruzione del quadro della situazione, dello sviluppo storico delle attività e
del succedersi di provvedimenti, relativi al sito di interesse nazionale è
avvenuta, quindi, in primo luogo sulla base delle informazioni fin qui fornite; il
processo di bonifica del sito inquinato è tuttavia ancora in corso.
Commissione d’Inchiesta
Sito di interesse Nazionale di Bussi sul Tirino
Tutela della salute dei cittadini, bonifica e reindustrializzazione
SEDUTE

Effettuate
Di cui con audizioni
Indagini Conoscitive (art. 145 reg.)
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INTRODUZIONE
Per la prima volta il “Rapporto sullo stato della legislazione e sul rendimento
istituzionale del Consiglio regionale” è arricchito, nella parte seconda
“rendimento istituzionale”, con l’inserimento di contenuti analitici sull’attività
svolta dall’Ufficio di Presidenza nell’anno 2020.
L’Ufficio di Presidenza assiste il Presidente nella gestione delle attività d’aula
ed esercita la funzione di indirizzo politico amministrativo attraverso
l’adozione di deliberazioni e atti di indirizzo finalizzati all’organizzazione e al
funzionamento della tecnostruttura del Consiglio regionale e degli organi
assembleari.
La rappresentazione del rendimento istituzionale dell’Ufficio di Presidenza
avviene attraverso la ricognizione, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi
all’attività svolta nel 2020 e per il raffronto degli stessi con quelli relativi
all’attività svolta nel 2019.
L’analisi comparativa è effettuata attraverso l’esame approfondito dei
provvedimenti adottati con rilevazioni e rappresentazioni grafiche relative, tra
l’altro, al numero delle sedute e delle deliberazioni assunte, all’incidenza
percentuale delle proposte di deliberazione per struttura proponente, al
raggruppamento in tre macroaree delle deliberazioni ed alla rispettiva
incidenza percentuale.
A seguito dell’analisi per tipologia delle deliberazioni approvate dall’Ufficio di
Presidenza è stata operata una distinzione tra Atti di Autonomia Contabile del
Consiglio, quali il Bilancio di previsione, il Rendiconto, le Variazioni di Bilancio
e Atti di Autonomia Organizzativa Istituzionale, in cui rientrano tutti i
provvedimenti riguardanti l’organizzazione, la gestione e il funzionamento
degli organi assembleari e della tecnostruttura del Consiglio regionale, gli atti
concernenti l’assegnazione degli obiettivi strategici, il piano della performance e
i risultati conseguiti. Per gli atti che non hanno trovato collocazione nelle due
macroaree sopra descritte è stata creata una terza categoria di Atti Misti ovvero
atti che impegnano economicamente l’Ente in quanto attributivi di vantaggi
economici ma che sono volti a finanziare Associazioni o Eventi di rilievo
regionale, culturale, storico, paesaggistico (ecc), di cui fanno parte anche gli atti
di concessione degli spazi o del patrocinio del Consiglio regionale per la
realizzazione di manifestazioni di interesse.
Gli elementi di indagine adottati hanno evidenziato come l’attività dell’Ufficio
di Presidenza, nel 2020 e nel 2019, si è mantenuta agli stessi livelli in quanto a
numero delle riunioni svolte, che risultano essere 26 in entrambe le annualità
prese in considerazione, mentre si riscontra un decremento degli atti approvati,
pari a 190 nel 2019 e 165 nel 2020.
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Per significare tale scostamento sono stati introdotti ulteriori elementi di
indagine volti ad evidenziare particolari circostanze che hanno influito sul
lavoro dell’Organo.
Da questo punto di vista il raffronto dell’attività svolta risulta particolarmente
interessante in quanto entrambi gli anni oggetto della comparazione sono stati
caratterizzati da eventi sui generis.
L’anno 2020 è stato caratterizzato dalla gestione e dal contenimento
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha portato a una
rimodulazione delle modalità di svolgimento delle attività lavorative del
Consiglio regionale e delle riunioni degli organi istituzionali.
L’Ufficio di Presidenza ha adottato misure ordinarie e straordinarie volte a
contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid-19, con l’approvazione di n. 14
deliberazioni nel corso dell’anno in esame.
Tra queste, di particolare rilevanza, sono la deliberazione n. 37 del 25 febbraio
2020 recante “Emergenza Covid-19 (Coronavirus) - Adozione delle misure
organizzative del Consiglio Regionale”, con cui l’Ufficio di Presidenza ha
avviato la gestione dell’Ente in fase emergenziale; la deliberazione n. 45 del 10
marzo 2020, inerente l’organizzazione del lavoro agile; la deliberazione n. 50
del 10 marzo 2020, che ha stabilito, tra l’altro, “che le sedute della Conferenza
dei Capigruppo e dell’Ufficio di Presidenza si tengano, all’occorrenza, in
videoconferenza attraverso la strumentazione predisposta dai tecnici
informatici del Consiglio presso le sale riunioni”; la deliberazione n. 62 del 26
maggio 2020, recante “Emergenza Covid-19. Nuove misure ordinarie e
straordinarie volte al contenimento dell'epidemia in relazione alla ripresa delle
attività e delle riunioni degli organi istituzionali del Consiglio regionale”; la
deliberazione n. 132 del 15 ottobre 2020 con cui sono state approvate ulteriori
misure straordinarie, volte al contrasto e al contenimento dell’emergenza
epidemiologica.
L’anno 2019, peraltro, è l’anno del passaggio dalla X alla XI Legislatura: il 10
febbraio 2019 si è votato per il rinnovo dell’Assemblea legislativa dell’Abruzzo,
mentre la proclamazione degli eletti è stata formalizzata il 23 febbraio 2019. Ciò
ha comportato l’adozione da parte dell’Ufficio di Presidenza di atti specifici,
funzionali all’organizzazione e allo svolgimento dei rispettivi ruoli istituzionali
di amministratori, gruppi consiliari e personale.
I provvedimenti rientranti in questa fattispecie sono 14 di cui: n. 6 Atti relativi
all’assegnazione di spazi, delle sedi dell’Aquila e di Pescara, per consentire
agli amministratori, ai gruppi consiliari ed al personale una migliore fruizione
degli stessi, e all’Assegnazione dei contributi ai gruppi consiliari per il loro
funzionamento (art. 39, comma 2 e art. 40, comma 1, della l.r. n. 40/2010; art. 5
della l.r. 18/2001); n. 2 Atti inerenti la sostituzione dei consiglieri nominati
assessori ai sensi della l.r. 30 dicembre 2004, n. 51 (Disposizioni in materia di
ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di Consigliere regionale);
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n. 3 Atti relativi alla “Presa d’Atto” della costituzione dei Gruppi consiliari e
delle Federazioni di gruppi ai sensi dell’art. 13 del Regolamento interno per i
lavori del Consiglio regionale; n. 1 Atto relativo a ricorsi elettorali; n. 2 Atti
relativi all’affidamento degli incarichi direttoriali.
Entrambe le tipologie di atti che hanno caratterizzato l’attività dell’Ufficio di
Presidenza nel 2020 e nel 2019 sono atti rientranti nella macroarea degli atti di
autonomia organizzativa istituzionale pertanto il raffronto è stato effettuato in
rapporto a detta categoria di atti, rispetto ai quali è risultata un’incidenza
percentuale pressoché analoga.
Diversamente, analizzando i dati sulla base del raggruppamento delle
deliberazioni adottate dall’Ufficio di Presidenza per struttura proponente,
ovvero numero delle proposte presentate dalla Direzione Attività
Amministrativa, dalla Direzione Affari della Presidenza e Legislativi e dal
Servizio Segreteria del Presidente, Affari generali, Stampa e Comunicazione, si
riscontra un significativo scostamento numerico tra le due annualità. L’analisi
dei dati ha infatti evidenziato la sostanziale diminuzione delle proposte
presentate dal Servizio Segreteria del Presidente, Affari generali, Stampa e
Comunicazione nell’anno 2020, segnatamente riguardanti l’autorizzazione della
presenza del Gonfalone della Regione Abruzzo e la concessione del Patrocinio
per eventi e manifestazioni di particolare rilevanza, entrambe le tipologie
rientranti nella categoria degli atti misti. Detto decremento può essere senz’altro
imputabile alla situazione emergenziale nel corso della quale non è stato
possibile dar luogo allo svolgimento delle manifestazioni come di seguito
descritto.
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ELEZIONE, FUNZIONAMENTO E ATTRIBUZIONI
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, quale organo di rilevanza
Costituzionale (art. 122, comma 3, Cost.) è eletto in seno al Consiglio ed è
composto dal Presidente, da due Vice-presidenti e da due Segretari. Le
modalità di elezione e di funzionamento sono disciplinate dal regolamento, ai
sensi dell’art. 15 dello Statuto.
L'elezione dell'Ufficio di Presidenza, che deve essere composto in modo da
garantire la rappresentanza delle opposizioni, avviene nella prima seduta del
Consiglio regionale secondo le modalità di cui agli articoli 6 e 7 del
Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.
Per il suo funzionamento l’Ufficio di Presidenza si è dotato di un proprio
regolamento interno nel quale sono disciplinate, tra l’altro, le modalità di
convocazione e di formazione dell’ordine del giorno, la validità delle sedute e
delle deliberazioni, lo svolgimento delle riunioni, la trattazione degli argomenti,
le modalità di votazione, la formalizzazione delle deliberazioni adottate, il
verbale, ecc.
L’Ufficio di Presidenza svolge le funzioni che gli sono attribuite dall’art. 13 del
Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale:
a) provvede alle attività di informazione, di consultazione, di studio, di
organizzazione utili per favorire lo svolgimento delle funzioni delle
Commissioni e del Consiglio;
b) redige il progetto di bilancio preventivo e il conto consuntivo del Consiglio
predisposti secondo le norme in materia di contabilità;
c) assegna annualmente gli obiettivi alle Direzioni e le risorse necessarie alla
loro attuazione, in base agli stanziamenti del bilancio di previsione del
Consiglio;
d) prende atto della costituzione dei gruppi, assicura agli stessi la disponibilità
di locali, risorse strumentali e finanziarie e delibera i relativi contributi, in
conformità alla legge regionale;
e) assicura ad ogni consigliere il libero esercizio del suo mandato e ne tutela le
prerogative, fatte salve le attribuzioni del Presidente in materia di osservanza
del Regolamento;
f) accerta la regolarità delle richieste di istituzione di Commissioni d'inchiesta
presentate al Consiglio ai sensi dell'art. 146;
g) decide sugli eventuali reclami circa la costituzione dei gruppi e delle
Commissioni;
h) in caso di morte, decadenza o dimissioni di un consigliere provvede alla
sostituzione dello stesso con l'avente diritto, ferma restando la convalida;
i) delibera su ogni altra questione ad esso sottoposta dal Presidente ed esercita
le altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, dalle leggi, dal Regolamento
e dal Consiglio.
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L’Ufficio di Presidenza, ai sensi dell’art. 13, commi 2 e 3, del Regolamento,
adotta le deliberazioni a maggioranza di voti e, in caso di parità di voti, prevale
il voto del Presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza
di almeno tre membri, compreso il Presidente o il vice Presidente che lo
sostituisce a norma dell’art. 11 del Regolamento.
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SEPARAZIONE DELLA FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICOAMMINISTRATIVO DALLA FUNZIONE DI GESTIONE

Con il principio della separazione tra funzione di indirizzo politicoamministrativo e funzione di gestione, introdotto dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, art. 3, in attuazione della legge delega 23 ottobre 1992, n.
421, e recepito dal D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e
s.m.i., sono state ampliate le responsabilità dei dirigenti affidando agli stessi la
gestione amministrativa con autonomi poteri di spesa, delineando una
fondamentale cesura tra potere politico e potere gestionale.
Dette norme sono state recepite dalla Regione Abruzzo con la legge regionale
n. 77 del 1999. Ciò ha portato, dal momento della sua applicazione, avvenuta
nell’anno 2000, ad una significativa riduzione del numero delle deliberazioni
adottate dall’Ufficio di Presidenza, pari al 74,7%, passando da una media
annuale di deliberazioni adottate pari a 690 fino al 1999 ad una media di 175
deliberazioni a partire dall’anno 2000.
Si riporta di seguito il grafico contenente il numero delle deliberazioni
dell’Ufficio di Presidenza a partire dall’anno 1971.
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LE RIUNIONI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

Il grafico evidenzia che l’Ufficio di Presidenza si è riunito per 26 volte nel corso
del 2019, e per 26 volte nel corso del 2020, ciò a significare che l’emergenza
pandemica non ha comportato una diminuzione dei lavori dell’Organo.
Il numero delle riunioni effettuate è rimasto invariato sia nel numero sia nei
periodi dell’anno presi in esame.
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LE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALL’UFFICIO DI PRESIDENZA

Rispetto al 2019, il grafico evidenzia un significativo decremento delle
deliberazioni adottate dall’Ufficio di Presidenza nell’anno 2020, con una
diminuzione percentuale pari al 15% sul totale.
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LE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALL’UFFICIO DI PRESIDENZA SUDDIVISE
PER STRUTTURA PROPONENTE

I dati riportati nel grafico, relativi al raggruppamento delle deliberazioni
adottate dall’Ufficio di Presidenza in base alla struttura proponente,
evidenziano la netta prevalenza numerica delle proposte di deliberazione
provenienti Direzione Attività Amministrativa rispetto alle proposte presentate
dalla Direzione Affari della Presidenza e Legislativi e dal Servizio Segreteria del
Presidente, Affari Generali, Stampa e Comunicazione che si pone nel mezzo fra
le due Direzioni in quanto a numero delle proposte presentate.
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LA SUDDIVISIONE NUMERICA E PERCENTUALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA PER MACROAREA DI RIFERIMENTO

Atti Misti
Anno

Atti di autonomia
contabile

Atti
organizzativi
istituzionali

Totale

N.

%

N.

%

N.

%

2020

54

33%

22

13%

89

54%

165

2019

74

39%

23

12%

93

49%

190

Nell’anno 2020 l’Ufficio di Presidenza ha approvato 165 deliberazioni, di cui 89
atti organizzativi istituzionali, 22 atti di autonomia contabile del Consiglio
regionale e 54 atti misti: è evidente come per l’anno in esame si assista a una
marcata prevalenza degli atti organizzativi istituzionali, con un’incidenza pari
al 54%; tale tendenza rispecchia quella del 2019, anno in cui gli atti di tipo
organizzativo istituzionale hanno rappresentato una percentuale pari al 49% sul
totale dei 190 provvedimenti adottati.
Il grafico evidenzia, inoltre, che nel 2020 l’attività dell’Organo è diminuita in
quanto a numero dei provvedimenti adottati con una differenza pari a 25
deliberazioni. Il maggior decremento si riscontra negli atti misti per un
numero pari a 20 deliberazioni in meno rispetto al 2019.
Dall’indagine effettuata è emerso come il decremento numerico degli atti misti
pari a 20 è imputabile al minor numero di deliberazioni aventi ad oggetto la
concessione del Patrocinio del Consiglio regionale e l’autorizzazione della
presenza del Gonfalone della Regione, come si evince dal grafico che segue.
Trattandosi di provvedimenti legati atti alla realizzazione di eventi o
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legato all’emergenza

I due grafici che seguono evidenziano l’incidenza percentuale delle
deliberazioni che hanno caratterizzato l’attività dell’Ufficio di Presidenza nel
2019 e nel 2020, all’interno della categoria degli Atti organizzativi istituzionali;
entrambi gli anni presi in esame, infatti, sono stati caratterizzati da due eventi
sui generis.

Il 2019 è stato caratterizzato dall’insediamento della XI Legislatura che ha
portato, da un punto di vista organizzativo, a 14 da parte dell’Ufficio di
Presidenza, le quali hanno avuto un’incidenza percentuale pari al 15% sul totale
di questa tipologia.
Il 2020, d’altra parte, è stato segnato dall’emergenza epidemiologica che in
termini numerici ha comportato l’approvazione di 14 deliberazioni relative al
contrasto dell’epidemia causata da Covid-19, che hanno avuto un’incidenza
percentuale pari al 16% sul rispettivo totale annuo degli atti organizzativi
istituzionali adottati dall’Ufficio di Presidenza.
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CAPO TERZO - IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI E LA COMMISSIONE REGIONALE PER LA
REALIZZAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' E
DELLA PARITA' GIURIDICA E SOSTANZIALE TRA
DONNE E UOMINI
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IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Il Consiglio delle autonomie locali (CAL), istituito con la L.R. 11 dicembre 2007,
n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali), è l’organo
di garanzia della partecipazione degli enti locali ai processi decisionali di loro
interesse e di verifica dell’attuazione del principio di sussidiarietà nell’esercizio
delle funzioni regionali.
Ai sensi dell’art.10 della LR. 41/2007 il CAL esprime parere obbligatorio:
a) sulle proposte di legge e di regolamento inerenti l'attribuzione di delega
delle competenze che riguardano gli enti locali;
b) sul Documento di programmazione economica e finanziaria regionale, sugli
atti di proposta dei documenti economico finanziari e sulla relazione che
accompagna il rendiconto consuntivo;
c) sull'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 5
giugno 2003, n. 131: "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
d) su ogni altra questione ad esso demandata dalla Costituzione, dallo Statuto e
dalle leggi statali e regionali;
e) nelle materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e
alle attribuzioni degli enti locali o che comportino entrate e spese per gli enti
stessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 dello Statuto.
Il CAL esprime, altresi', parere facoltativo in tutti i casi in cui il Consiglio e la
Giunta regionale ritengono opportuna una preventiva consultazione degli enti
locali, secondo le modalita' di cui all'articolo 12.
Il CAL, oltre alle attribuzioni di cui all'articolo 10 della L.R. 41/2007:
a) esercita l'iniziativa legislativa in attuazione dell'articolo 31, comma 2, dello
Statuto e secondo le modalita' stabilite dal Regolamento interno del Consiglio
regionale;
b) formula motivate proposte ed indirizzi su questioni di interesse degli enti
locali;
c) presenta osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto riguardanti gli
enti locali;
d) nomina e designa i rappresentanti del sistema degli enti locali nei casi
previsti dalla legge regionale;
e) indica al Consiglio regionale uno dei cinque esperti che compongono il
Collegio regionale per le garanzie statutarie e puo' ricorrere al Collegio per
l'interpretazione dello Statuto e la compatibilita' con questo di leggi e
provvedimenti riguardanti gli enti locali;
f) propone alla Giunta ed al Consiglio regionale di promuovere, nei casi previsti
dall'articolo 127, comma 2, della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale su atti legislativi dello Stato ritenuti lesivi delle competenze
degli enti locali.
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RICOGNIZIONE ATTIVITÀ CAL
Anno 2019

Parere

Materia

Deliberazione
n. 1/2019

Parere sul progetto di legge n. 24 dell’11
giugno 2019, d’iniziativa dei Consiglieri
Santangelo,
Sospiri,
Quaglieri
e
Bocchino, avente ad oggetto “Norme per
il sostegno economico alle micro e
piccole imprese commerciali ed artigiane
operanti nel territorio della Regione
Abruzzo interessato dai cantieri per la
realizzazione di opere pubbliche”.

Tutela PMI

Deliberazione
n. 2/2019

parere sulla Deliberazione della Giunta
regionale n. 703 del 18 novembre 2019 –
Documento di Economia e Finanza
Regionale 2020-2022

Bilancio e
contabilità

parere sul progetto di legge n. 65/2019,
d’iniziativa del Consigliere Manuele
Marcovecchio, recante “Disposizioni in
materia di valutazione di incidenza e
modifiche alla L.R. 3 marzo 1999 n. 11
(Attuazione del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112: Individuazione delle funzioni
amministrative che richiedono l'unitario
esercizio a livello regionale e conferimento di
funzioni e compiti amministrativi agli enti
locali ed alle autonomie funzionali)”.

Procedimento
amministra
tivo VINCA

Deliberazione
n. 3/2019

Esito
parere
favorevole
al
progetto di legge n. 24/2019,
a condizione che nello stesso
si preveda che la misura di
sostegno economico alle
micro e piccole imprese
commerciali ed artigiane
operanti
nei
territori
interessati dai cantieri per la
realizzazione
di
opere
pubbliche sia concessa a
sostegno dei disagi derivanti
dai cantieri aperti a partire
dal 1° gennaio 2019 e che il
CAL sia coinvolto nella fase
istruttoria di definizione
delle modalità di attuazione
da parte della Giunta
regionale,
ai
sensi
dell’articolo 12, comma 3,
della legge regionale 11
dicembre 2007, n. 41 e
ss.mm.ii., istitutiva del CAL.
parere
favorevole
alla
Deliberazione della Giunta
regionale n. 703 del 18
novembre 2019 (Documento
di Economia e Finanza
Regionale
2020-2022),
a
condizione che il Governo
regionale tenga conto delle
considerazioni espresse dai
componenti del CAL e
riportate nella deliberazione
stessa.
parere
favorevole
al
progetto di legge n. 65/2019
d’iniziativa del Consigliere
Manuele
Marcovecchio,
recante:
“Disposizioni
in
materia di valutazione di
incidenza e modifiche alla L.R.
3 marzo 1999 n. 11 (Attuazione
del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112: Individuazione
delle funzioni amministrative
che
richiedono
l'unitario
esercizio a livello regionale e
conferimento di funzioni e
compiti amministrativi agli enti
locali ed alle autonomie
funzionali)”.

Il CAL nella sua attuale formazione è stato rinnovato con decreto n. 26 del 14
dicembre 2018 e si è proceduto all’insediamento il 28 marzo del 2019.
Nel 2019 Il CAL ha tenuto 4 sedute, comprensive della seduta di insediamento.
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Non ha svolto attività propositiva, i nuovi componenti appena nominati non
hanno avuto il tempo di elaborare ed esercitare tale tipo di attività.
Relativamente all’attività di collaborazione del CAL con la Corte dei Conti nello
svolgimento del ruolo di “filtro” delle richieste di parere degli enti locali rivolte
alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. 131/2003, su questioni
attinenti alla contabilità pubblica, nel corso del 2019 ha trasmesso alla Corte dei
Conti, dopo aver svolto l’istruttoria nel merito delle richieste di parere
formulate dagli enti locali e verificato che non sussistono precedenti pronunce
della Corte dei Conti in sede di Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo,
della Sezione delle Autonomie o delle Sezioni Riunite su fattispecie analoghe
alle richieste, n. 18 richieste di parere con nota a firma del Presidente del CAL.
Materia

Personale

Comune
richiedente

Norme riguardanti il
parere

Esito

Giulianova

Art. 22, comma 15, d.lgs.
n. 75/2017

Deliberazione Corte
dei Conti Sez. di
Controllo per
l'Abruzzo n.
38/2019/PAR

Montereale

Art. 1, comma 228, legge
n. 208/2015 (legge di
stabilità 2016) come
modificato dall'art. 16,
comma 1-bis, d.l. n.
113/2016, convertito con
modificazioni dalla legge
n. 160/2016;
D.M. 10/04/2017 (art. 263,
comma 2, d.lgs. n.
267/2000);
Art. 1, comma 557-quater,
legge n. 296/2006.

Deliberazione Corte
dei Conti Sez. di
Controllo per
l'Abruzzo n.
26/2019/PAR

Rocca di Mezzo

Art. 3, comma 101, L. n.
244/2007;
Art. 3, comma 5, D.L. n.
90/2014.

Deliberazione Corte
dei Conti Sez. di
Controllo per
l'Abruzzo n.
93/2019/PAR
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Materia

Ricostruzione post sisma 2009
e 2016-2017

Comune
richiedente

Norme riguardanti il
parere

Esito

Castelvecchio
Calvisio

Art. 8, comma 2, OPCM
3803/2009, come
modificato dall'art. 1,
comma 1, OPCM
3817/2009;
Art. 6, comma 4, OPCM
4013/2012.
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4

Deliberazione Corte
dei Conti Sez. di
Controllo per
l'Abruzzo n.
43/2019/PAR

Barete

Art. 11, D.L. n. 78/2015,
convertito in legge n.
125/2015

Deliberazione Corte
dei Conti Sez. di
Controllo per
l'Abruzzo n.
75/2019/PAR

Barete

Art. 3 ODPC n. 388/2016

Deliberazione Corte
dei Conti Sez. di
Controllo per
l'Abruzzo n.
117/2019/PAR

Rocca di Mezzo

Art. 8, comma 2, OPCM
3803/2009, come
modificato dall'art. 1,
comma 1, OPCM
3817/2009;
Art. 6, comma 4, OPCM
4013/2012

Deliberazione Corte
dei Conti Sez. di
Controllo per
l'Abruzzo n.
148/2019/PAR

Fontecchio

Art. 67 quater, commi 8 e
9, del D.L. 82/2013;
Art. 11, comma 1, del D.L.
78/2015;
Art. 2 bis, comma 33, del
D.L. 148/2017;
Terze linee guida
antimafia di cui all'art. 30,
comma 3, del D.L.
189/2016;
D.Lgs. 159/2011

Deliberazione Corte
dei Conti Sez. di
Controllo per
l'Abruzzo n.
147/2019/PAR
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Norme riguardanti il
parere

Esito

Spoltore
Spoltore 2

Legge 296/2006 (legge
finanziaria 2007), commi
725, 726, 727 e 728;
Art. 6, comma 6, d.l.
78/2010, convertito con
modificazioni dalla legge
122/2010;
D.L. 90/2014, convertito
dalla legge 114/2014;
Art. 11, comma 7, D.Lgs.
175/2016, come
modificato dal D.Lgs.
100/2017;
Art. 11, comma 6, D.Lgs.
175/2016.

Deliberazione Corte
dei Conti Sez. di
Controllo per
l'Abruzzo n.
132/2019/PAR

Roseto degli
Abruzzi

Art. 1, comma 919, L. n.
145/2018;
Art. 3, comma 5, D.Lgs. n.
507/1993;
Art. 1, comma 169, L. n.
296/2006;
L. n. 241/1990.

Deliberazione Corte
dei Conti Sez. di
Controllo per
l'Abruzzo n.
135/2019/PAR

Campo di Giove

Artt. 193, c. 3, 194, 202 e
seguenti D.Lgs. 267/2000;
Art. 5, L. Cost. n. 3/2001;
Art. 119, c. 6, Cost.;
Art. 30, c. 15, L. 289/2002;
Art. 3, c. 18, lett. a) e c), L.
350/2003.

Deliberazione Corte
dei Conti Sez. di
Controllo per
l'Abruzzo n.
181/2019/PAR

Indennità di funzioni
amministratori locali

Giulianova

Art. 82 TUEL;
Decreto Ministero Interno
n. 119/2000;
Legge 266/2005 (Legge
finanziaria 2006);
Art. 2, c. 25, L. 244/2007
(Legge finanziaria 2008);
D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010, art. 5,
commi dal 6 a 11;
D.L. 138/2001, art. 16, c. 8.

Deliberazione Corte
dei Conti Sez. di
Controllo per
l'Abruzzo n.
113/2019/PAR

Oneri di urbanizzazione

Lanciano
All. 1
All. 2
All. 3
All. 4
All. 5
All. 6

Art. 16, commi 1 e 4 e art.
17, D.P.R. n. 380/2001;
Artt. 1 e 45, L.R. n.
45/2007.

Deliberazione Corte
dei Conti Sez. di
Controllo per
l'Abruzzo n.
12/2020/PAR

Materia

Società partecipate

Tributi locali

Salvaguardia degli equilibri di
bilancio - Ricorso
all'indebitamento

Comune
richiedente
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Comune
richiedente

Materia

Deliberazione Corte
dei Conti Sez. di
Controllo per
l'Abruzzo n.
154/2019/PAR

Acciano

Art. 86 del D.Lgs. n.
267/2000

Deliberazione Corte
dei Conti Sez. di
Controllo per
l'Abruzzo n.
31/2020/PAR

Montereale

Art. 28 CCNL Regioni
Autonomie locali del 14
settembre 2000;
D.M. n. 55/2914 come
modificato dal D.M. n.
37/2018.

Non inviata
(motivazioni)

Tossicia

Artt. 10,20,24, D.Lgs n.
175/2016;
Artt. 2437-ter, 2437quater, 2357, Codice
civile.

Deliberazione Corte
dei Conti Sez. di
Controllo per
l'Abruzzo n.
179/2019/PAR

Art. 268-bis del D.Lgs. n.
267/2000.

Deliberazione Corte
dei Conti Sez. di
Controllo per
l'Abruzzo n.
181/2020/PAR

Oneri retributivi, assistenziali,
previdenziali e assicurativi per
gli amministratori locali

Alienazione di partecipazioni
sociali

Liquidazione passività
pregresse

Esito

Artt. 79, 80 e 194 del
D.Lgs. n. 267/2000;
Art. 1, comma 84, L.
56/2014.

Provincia di
Pescara

Spese legali
personale/amministratori

Norme riguardanti il
parere

Fresagrandinaria

RICOGNIZIONE ATTIVITÀ CAL
Anno 2020

Parere

Deliberazione
1/2020

Parere sul progetto di
legge regionale n.
117/2020, d'iniziativa del
Consigliere regionale
Fabrizio Montepara,
recante "Disciplina delle
attività enoturistiche in
Abruzzo".
Divenuto L.R. 11 agosto
2020, n. 28

---------

Pdl n.133 del 2020
“Disciplina delle attività
di tatuaggio, piercing e
delle pratiche correlate”
d’iniziativa dei
Consiglieri Fabrizio
Montepara e Lorenzo
Sospiri

Materia
Attività
economiche
Esercizio di
funzioni da
parte degli enti
locali in
particolare
Disciplina delle
attività
enoturistiche in
Abruzzo".

Attività
economiche

Esito
Parere favorevole sul progetto di legge
regionale n. 117/2020, d’iniziativa del
Consigliere regionale Fabrizio
Montepara, recante “Disciplina delle
attività enoturistiche in Abruzzo”,
auspicando l’accoglimento delle
osservazioni e delle considerazioni
emerse in sede di dibattito e
sinteticamente riportate in premessa.

La seduta convocata per esprimere il
parere ha registrato l’assenza del
numero legale ai fini della validità della
seduta
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Relativamente all’attività di collaborazione con la Corte dei Conti, nello
svolgimento del ruolo di “filtro” delle richieste di parere previsto dall’art. 7,
comma 8, della l. 131/2003, nell’anno 2020, il CAL ha trasmesso alla Sezione di
Controllo per l’Abruzzo, n. 13 richieste di parere formulate da enti locali,
mentre ha rinviato due istanze al richiedente, con ampie motivazioni.
Materia

Ente richiedente

Comune di Pescara

Comune di Teramo

Provincia di Pescara
Personale

Comune di
Castelvecchio Calvisio

Comune di Sant'Egidio
alla Vibrata

Norme riguardanti il
parere
Art. 67 del CCNL del
21.5.2018, comma 3, lett.
c), comma 5, lett. b) e
comma 7
Art. 68 del CCNL del
21.5.2018, comma 2, lett.
g)
Art. 110 del D.Lgs:
267/2000
Art. 2. Comma 3, del
D.L. 101/2013,
convertito il legge, con
modificazioni, dall'art.
1, comma 1, della legge
125/2013
Art. 6 del D.Lgs.
165/2001
Art. 67, comma 3, lett.
e), CCNL del
21/05/2018
Art. 20, comma 2,
D.Lgs.74/2017
Circolare Dipartimento
della Funzione Pubblica
3/2017
Allegato 1
Allegato 2
D.L. n. 95/2012,
convertito con
modificazioni dalla
legge n. 135/2012, art. 5
Artt. 1463 e 2037 C.C.

Comune di Pacentro

Art. 20 D.Lgs 75/2017
Art. 92 D.Lgs. 267/2000

Civitaquana

Art. 110, comma 1,
D.Lgs. 267/2000

Trasporto pubblico locale
e scolatico

Comune di Loreto
Aprutino

Art. 92, legge 27/2020
Art. 184 TUEL

Oneri di urbanizzazione e
costi di costruzione

Comune di Lanciano

Art. 16, commi 2, 7, 7bis e 8, D.P.R. 380/2001
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Esito

Deliberazione Corte dei
Conti Sez. di Controllo
per l'Abruzzo n.
23/2020/PAR

Inviata il 13/02/2020
(In attesa del parere)

Deliberazione Corte dei
Conti Sez. di Controllo
per l'Abruzzo n.
139/2020/PAR
Deliberazione Corte dei
Conti Sez. di Controllo
per l'Abruzzo n.
225/2020/PAR

Deliberazione Corte dei
Conti Sez. di Controllo
per l'Abruzzo n.
305/2020/PAR
Deliberazione Corte dei
Conti Sez. di Controllo
per l'Abruzzo n.
15/2021/PAR
Deliberazione Corte dei
Conti Sez. di Controllo
per l'Abruzzo n.
5/2021/PAR
Deliberazione Corte dei
Conti Sez. di Controllo
per l'Abruzzo n.
128/2020/PAR
Deliberazione Corte dei
Conti Sez. di Controllo
per l'Abruzzo n.
130/2020/PAR
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Bilancio

Comune di Teramo

Spese legali
personale/amministratori

Provincia di Pescara
Comune di
Tornimparte

Indennità di funzioni
amministratori locali

Comune di Popoli

Oneri previdenziali,
assistenziali e assicurativi
degli amministratori
locali

Comune di San
Benedetto dei Marsi

Art. 1, comma 1091,
della legge n. 145/2018
Art. 28, CCNL del
14.09.2000
Art. 86, comma 5,
D.Lgs: 267/2000
Artt. 81 e 82 del D.Lgs.
n. 267/2000
Art. 541 del D.Lgs. n.
297/1994
Art. 86, comma 2, del
D.Lgs. n. 267/2000

Deliberazione Corte dei
Conti Sez. di Controllo
per l'Abruzzo n.
120/2020/PAR
Non inviata
(motivazioni)
Non inviata
(motivazionI)
Deliberazione Corte dei
Conti Sez. di Controllo
per l'Abruzzo n.
291/2020/PAR
Deliberazione Corte dei
Conti Sez. di Controllo
per l'Abruzzo n.
269/2020/PAR

Dalle tabelle che precedono emerge come il 2020, anno segnato profondamente
dalla pandemia da Covid-19, ha registrato un brusco calo dell’attività di
collaborazione tra il CAL e la Regione, sia per quanto riguarda le richieste di
parere da parte della Giunta, sia per quelle del Consiglio, ma anche nelle
richieste di parere alla Corte dei Conti, ciò in quanto l’attività legislativa e
amministrativa si sono concentrate sull’introduzione di misure emergenziali
per fronteggiare la gravissima crisi economica, e sociale dovuta ai lockdown.
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LA COMMISSIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE PARI
OPPORTUNITA’ E DELLA PARITA’ GIURIDICA E SOSTANZIALE TRA DONNE
E UOMINI

L.R. 14 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la
realizzazione delle pari opportunita' e della parita' giuridica e sostanziale tra
donne e uomini)
L’art. 2 stabilisce i compiti della Commissione.
1. La Commissione esprime proposte ed elabora progetti di intervento
regionale e locale in ordine alle finalità di cui all'articolo 1.
2. La Commissione, in particolare:
a) valuta lo stato di attuazione, nella Regione Abruzzo, delle leggi statali e
regionali nei riguardi della condizione femminile;
b) esprime parere obbligatorio su provvedimenti amministrativi e legislativi
e programmi regionali aventi rilevanza diretta per la parità di genere o che
comunque la Commissione stessa richiede di esaminare;
c) presenta al Presidente del Consiglio regionale proposte per l'adeguamento
della legislazione regionale vigente;
d) riferisce sull'applicazione, da parte di soggetti pubblici e privati, delle
leggi relative alla parita' fra uomo e donna, soprattutto in materia di
lavoro femminile e di impiego della donna;
e) raccoglie e diffonde le informazioni riguardanti le condizioni di
discriminazione, di cui all'articolo 1, comma 2, assicurando sulle stesse un
dibattito costante e promuovendo un migliore utilizzo delle fonti di
informazione esistenti;
f) opera per la rimozione di ogni forma di discriminazione rilevata o
denunciata;
g) promuove la presenza di ambedue i generi nelle nomine di competenza
regionale;
h) promuove la presenza di ambedue i generi nelle istituzioni;
i) svolge indagini conoscitive e ricerche sulla condizione di genere e sulle
realtà di discriminazione nell'ambito regionale, anche su incarico
dell'Assessore regionale delegato in materia di pari opportunità, di seguito
denominato "Assessore regionale competente";
l) riferisce all'Assessore regionale competente sull'attivita' da svolgere.
Il 28 gennaio 2019, a Pescara, nella sede del Consiglio regionale, è stato
presentato e sottoscritto il "Patto per le donne", un documento che, su iniziativa
della Commissione regionale per le Pari Opportunità, si pone l'obiettivo di
contribuire a superare le criticità del mondo femminile, producendo nuove
soluzioni e valorizzando le buone pratiche esistenti, attraverso la creazione di
una nuova rete comunitaria mutualistica e solidale in grado di accogliere le
istanze concrete delle donne. All'incontro organizzato per presentare il Patto
hanno partecipato i rappresentanti di associazioni e organismi che hanno dato il
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loro contributo alla stesura del documento oltre ai 4 candidati alla Presidenza
della Regione, Giovanni Legnini, Marco Marsilio, Stefano Flajani e Sara
Marcozzi che hanno voluto sottoscrivere il Patto per le Donne.
La Commissione ha inoltre promosso l’adesione alla Nuova Carta dei Diritti
della Bambina. della Bambina Il Presidente della Giunta regionale, Marco
Marsilio, e l'Assessore alle Pari Opportunità, Nicoletta Verì, il 12 Luglio 2019
hanno sottoscritto l'adesione alla Carta.
Il 21 gennaio 2020 il Presidente del Consiglio ha proceduto all’insediamento
della Commissione per la realizzazione delle pari opportunità e della parità
giuridica e sostanziale tra donne e uomini, organo consultivo del Consiglio e
della Giunta regionale. Nel corso della seduta di insediamento è stato eletto
l’Ufficio di Presidenza della CPO. Nel ruolo di Presidente è stata eletta la
componente avv. Maria Franca D’Agostino mentre quale Vice Presidente è stata
eletta la componente Rosa Pestilli. Con verbale 2/2020 del 19 febbraio 2020 oltre
ad essere stato adottato il Regolamento interno per i lavori della Commissione,
sono state individuate e votate le componenti delle sottocommissioni.
La CPO ha reso nel 2019 i seguenti pareri
Anno 2020
Deliberazione
n.1/2020

Nota prot. n.
6341 del 29
giugno

Parere
PdL n. 162 “Istituzione del Soccorso di
Libertà e dell'Osservatorio regionale
antiviolenza”

Documento di economia e finanza
regionale - DEFR del 2021/2023

Materia

Esito

Tutela
della
Donna

Espresso il parere con
osservazioni

Bilancio

Ha inviato dettagliate
considerazioni da recepire al
fine introdurre una
prospettiva di genere in tutte
le politiche e gli interventi
dei prossimi anni anche
attraverso un Piano integrato
delle azioni regionali in
materia di pari opportunità
di genere

La CPO nel corso del 2020 ha tenuto 10 sedute e si è occupata di tematiche
rilevanti e strategiche per la promozione della parità di genere. In particolare
- ha aderito quale partner al progetto Europeo FREASCO dal titolo “Liberi dal
sessismo e molestie sessuali a scuola” finalizzato a prevenire all'interno
delle scuole le discriminazioni di genere e le molestie sessuali;
- ha ascoltato in audizione i responsabili dei Centri antiviolenza i
rappresentanti-responsabili di tutti i centri antiviolenza/Case rifugio della
regione Abruzzo, accreditati e riconosciuti, per conoscere meglio le
problematiche riguardanti i fondi erogati annualmente a tali organismi;
- ha inviato all’Assessore al bilancio delle dettagliate considerazioni da
recepire nel DEFR del 2021/2023 al fine di introdurre una prospettiva di
genere in tutte le politiche e gli interventi dei prossimi anni anche attraverso
un Piano integrato delle azioni regionali in materia di pari opportunità di
genere.
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- ha proceduto alla designazione di esperto in materia di pari opportunità
nella persona dell’avv. Elena Vita, già componente la CPO in seno al
Comitato per le pari opportunità presso il Consiglio giudiziario di L’Aquila,
- in occasione della giornata del 25 novembre 2020 la Commissione ha fatto
realizzare un cortometraggio, tratto da una testimonianza di vita personale
ed autentica di una donna che per anni ha subito maltrattamenti e violenze
di ogni tipo da parte del marito, al fine di promuovere una cultura che sia
consapevole del problema della violenza e che sia d’aiuto a quelle donne che
hanno subito violenza e che non hanno la forza di rivolgersi alla polizia e ai
centri antiviolenza.
- ha sollecitato due Comuni Abruzzesi all’osservanza dell'art. 1, comma 137,
Legge 7 aprile 2014, n. 56 per il mancato rispetto della quota di genere (cd.
quota rosa).
Da quanto sopra esposto emerge che non è possibile confrontare l’attività del
2019 con quella del 2020 in quanto l’organo nel 2019 era in carica in regime di
prorogatio/proroga e ha posto in essere attività limitate e comunque non ha
espresso alcun parere.
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CAPO QUARTO - IL COLLEGIO REGIONALE PER LE
GARANZIE STATUTARIE
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LE FUNZIONI DEL COLLEGIO REGIONALE PER LE GARANZIE STATUTARIE
Il Collegio regionale per le garanzie statutarie, previsto dallo Statuto tra gli
strumenti di garanzia, è organo di consulenza della Regione ed è composto da
cinque esperti, di cui uno indicato dal Consiglio delle Autonomie locali, eletti a
maggioranza dei tre quarti dal Consiglio regionale.
Il Collegio regionale per le garanzie statutarie è stato istituito e disciplinato con
la legge regionale 11 dicembre 2007, n. 42.
Svolge, in primo luogo, funzioni consultive ed in particolare esprime pareri:
- sull’interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione;
- sull’ammissibilità dei referendum e delle iniziative popolari;
- sui rilievi di compatibilità con lo Statuto delle deliberazioni legislative;
- sull’interpretazione dello Statuto e la compatibilità, con questo, di leggi e
provvedimenti riguardanti gli Enti Locali, anche su richiesta del Consiglio
delle Autonomie Locali;
- su ogni altra questione di legittimità dell’azione regionale, anche con
riferimento ad iniziative legislative.
Il Collegio esprime altresì parere sulle richieste delle Giunte consiliari e,
nell'ambito del procedimento volto all'adozione del Regolamento del Consiglio,
si esprime sulla legittimità di tutto o parte dello stesso, qualora richiesto da un
terzo dei Consiglieri.
Svolge, inoltre, funzioni in materia elettorale nonché in materia di referendum e
di procedimenti legislativi di iniziativa popolare.
Il Collegio è stato istituito per la prima volta con delibera del Consiglio
regionale n. 46/5 del 13 luglio 2010.
Con delibera n. 70/2 del 9 agosto 2016, il Consiglio regionale ha nominato
componenti del Collegio regionale per le garanzie statutarie il dott. Pasquale
MINUNNI e il prof. Romano ORRU' (indicato dal Consiglio delle Autonomie
Locali).
Con delibera n. 28/1 del 26 maggio 2020, il Consiglio regionale ha nominato
componenti del Collegio regionale per le garanzie statutarie il dott. Antonio
IULIANELLA, l'avv. Isidoro Gianluca MALANDRA e l'avv. Nicola Antonio
SISTI.
Pertanto, alla data dal 31.12.2020, il Collegio risulta così composto:
Presidente: Prof. Romano ORRU’ (eletto in occasione della seduta di
insediamento del 23 giugno 2020);
Vice Presidente: Avv. Isidoro Gianluca MALANDRA (eletto in occasione
della seduta di insediamento del 23 giugno 2020);
Componente: Avv. Nicola Antonio SISTI;
Componente: dr. Pasquale MINUNNI;
Componente: dr. Antonio IULIANELLA.
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I PARERI DEL COLLEGIO REGIONALE PER LE GARANZIE STATUTARIE
Nel corso del biennio 2019 e 2020 il Collegio regionale per le garanzie statutarie
ha espresso 2 pareri, di seguito indicati.
Parere n. 1 dell'8 gennaio 2019 ex articolo 80 dello Statuto e articolo 3, comma
1, lett. e) della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 42 (Istituzione e disciplina
del Collegio regionale per le garanzie statutarie) sulla richiesta pervenuta dal
Presidente del Consiglio regionale e dal Vice Presidente della Giunta regionale
in merito alla possibilità per il Consiglio regionale, che opera in regime di
prorogatio, di riesaminare le deliberazioni legislative ritenute non conformi allo
Statuto dal Collegio regionale per le garanzie statutarie.
Parere n. 1 del 23 luglio 2020 ex articolo 3 della legge regionale 11 dicembre
2007, n. 42 (Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie
statutarie) in merito alla conformità della deliberazione di Giunta regionale n.
334/2020 allo Statuto regionale, con particolare riguardo alla competenza
nell'adozione di atti di programmazione
Pareri del Collegio nell'XI Legislaura
1

2019

1

2020
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LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI E LA
COPERTURA FINANZIARI DELLE LEGGI REGIONALI
IN SINTESI
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La corretta individuazione della copertura finanziaria di una decisione di spesa
presuppone di necessità un’attendibile quantificazione degli oneri finanziari
recati al bilancio pubblico dalla relativa proposta legislativa. Quello della
quantificazione degli oneri costituisce un momento fondamentale all’interno
dell’iter legislativo, dato che un’applicazione impropria potrebbe condurre ad
una sottostima degli oneri tale che il conseguente difetto di quantificazione,
anche soltanto parziale, costituirebbe esso stesso difetto di copertura, in diretta
violazione dunque dell’obbligo costituzionalmente sancito dall’art. 81. Non a
caso la quantificazione è stata definita estensivamente come un vero e proprio
“ciclo”, individuato da tutto un complesso di attività e procedure, all’interno
del quale quella della determinazione quantitativa degli oneri è soltanto una
prima fase, caratterizzata appunto dall’esplicitazione di parametri e fonti cui
ricondurre oggettivamente la valutazione finanziaria operata. Nell’ambito di
tale fase l’indicazione degli effetti finanziari è da effettuarsi in maniera analitica,
ossia disposizione per disposizione, ben potendosi una mancata copertura
celare sotto una quantificazione complessiva determinata a forfait, senza cioè
trovare riferimento in dati oggettivi. Altro aspetto cruciale di questo momento è
la definizione temporale dell’onere, che va effettuata in modo equilibrato,
riferendosi perciò al periodo del bilancio pluriennale o comunque fino alla
completa attuazione degli oneri e in conformità a quello che la legge richiede in
relazione alla tipologia di spesa da effettuare.
La fase successiva alla quantificazione degli oneri è quella della copertura
finanziaria, da intendersi come individuazione dei mezzi finanziari, ossia degli
stanziamenti di bilancio su cui far gravare la spesa derivante dall’attuazione
della legge, che dovranno essere ovviamente dotati di appostamenti di risorse
sufficientemente capienti. Il principio di credibilità di copertura esige una
analitica quantificazione a dimostrazione della idoneità della tecnica di scelta;
infatti, la tecnica di copertura per essere credibile deve ragionevolmente essere
argomentata secondo le regole dell’esperienza e della pratica contabile. Per
contro, non è consentita la c.d. copertura ex post, in quanto quest’ultima non
corrisponde all’affermata congruità delle risorse impiegate per la specifica
finalità dell’equilibrio.
Per la regione Abruzzo, l’art. 27 della l.r. 3/2002 individua le modalità di
copertura finanziaria per le leggi regionali che comportino nuove o maggiori
spese, ovvero minori entrate, nei seguenti modi:
a) utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali destinati a far fronte
agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano
dopo l’approvazione del bilancio;
b) riduzione di precedenti autorizzazione legislative di spesa;
c) a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso
dell’esercizio riguardanti spese di natura non obbligatoria;
d) modifiche legislative comportanti nuove o maggiori entrate.
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LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI REGIONALI - ANNO 2019
Tabella 1
Leggi regionali suddivise per modalità di copertura della spesa - anno 2019
Modalità di copertura
Leggi regionali
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali
0
Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa
0
Utilizzo risorse stanziate nel bilancio già disponibili ed utilizzabili
14
(compreso reiscrizione di somme)
Diminuzione di spesa (compreso utilizzo fondi di riserva,
rimodulazione, riprogrammazione di risorse regionali, fondi statali
24
ed europei)
Maggiori entrate
5
Totale
43

Nel 2019 sono state approvate 48 leggi dal Consiglio regionale, di cui 36 recanti
coperture di spesa, escluse la legge di stabilità e quella di bilancio.
Complessivamente, tuttavia, le leggi regionali “interessate” alle modalità di
copertura finanziaria di cui alla tabella 1, sono state in numero di 43, in
considerazione che in talune delle predette leggi sono previste disposizioni
finanziarie aventi diverse modalità di copertura.
Ad esempio, la L.R. 21 novembre 2019, n. 39, presenta 3 diverse modalità di
copertura: art. 1 (maggiori entrate), artt. 2 e 4 (diminuzione di spesa), art. 3
(riduzione precedenti autorizzazioni di spesa); pertanto la suddetta legge è
stata “inserita” in tutte e 3 le tipologie di copertura illustrate.
Delle modalità di copertura di cui alla tabella 1, nell’anno 2019, si evidenzia
l’assenza di provvedimenti legislativi con copertura finanziaria a carico dei
“Fondi Speciali” e mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa.
In merito alle altre tipologie di copertura, si riscontrano i seguenti dati: 14
previsioni di spesa (pari al 32% del totale) hanno riguardato, come copertura
finanziaria, l’utilizzo di risorse stanziate nel bilancio già disponibili, mentre 24
(pari al 56% del totale) sono riferite a diminuzione di spesa.
Sono state solo 5 (pari al 12%) le modalità di spesa che hanno riguardato le
maggiori entrate.
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LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI REGIONALI - ANNO 2020
Tabella 2
Leggi regionali suddivise per modalità di copertura della spesa - anno 2020
Modalità di copertura
Leggi regionali
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali
5
Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa
4
Utilizzo risorse stanziate nel bilancio già disponibili ed utilizzabili
19
(compreso reiscrizione di somme)
Diminuzione di spesa (compreso utilizzo fondi di riserva,
rimodulazione, riprogrammazione di risorse regionali, fondi statali
15
ed europei)
Maggiori entrate
9
Totale
52

Nel 2020 sono state approvate 45 leggi dal Consiglio regionale, di cui 31 recanti
coperture di spesa, escluse la legge di stabilità e quella di bilancio.
Complessivamente, tuttavia, le leggi regionali “interessate” alle modalità di
copertura finanziaria di cui alla tabella 2, sono state in numero di 52, in
considerazione che, come per l’anno 2019, in talune delle predette leggi sono
previste disposizioni finanziarie aventi diverse modalità di copertura.
Per quanto riguarda lo specifico delle suddette modalità di copertura nel 2020 si
sono registrati:
• 5 previsioni di copertura finanziaria , pari al 10% del totale, con riferimento
all’utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi; al riguardo si evidenzia
che trattasi di risorse stanziate nel Bilancio del Consiglio regionale;
• 4 previsioni di copertura finanziaria, pari all’8% del totale, con riguardo alla
riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa;
• 19 previsioni di copertura finanziaria, pari al 36 % del totale, riguardanti
l’Utilizzo di risorse stanziate nel bilancio già disponibili;
• 15 previsioni di copertura finanziaria, pari al 29% del totale, riguardanti le
diminuzioni di spesa;
• 9 previsioni di copertura finanziaria, pari al 17% del totale, riguardanti le
maggiori entrate.
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LE COPERTURE FINANZIARIE - CONFRONTO ANNUALITÀ 2019 E 2020
Da come si può vedere dai grafici seguenti i primi dati che vengono in evidenza
sono quelli relativi alle coperture finanziare inerenti sia l’utilizzo degli
accantonamenti iscritti nei fondi speciali, sia la riduzione di precedenti
autorizzazioni di spesa.
Nel 2019, infatti, nessuna copertura finanziaria ha interessato le suddette
modalità di copertura, mentre nel 2020 si sono avute rispettivamente 5 e 4
coperture finanziarie in tal senso.
La modalità di copertura finanziaria concernente le risorse stanziate nel bilancio
già disponibili è stata utilizzata 19 volte nel 2020 e 14 volte nel 2019; la
diminuzione di spesa 15 volte nell’anno 2020 e 24 volte nell’anno 2019; infine la
modalità di copertura con maggiori entrate è stata utilizzata 9 volte
nell’esercizio 2020 e 5 volte nel 2019.
Le figure 3 e 4 sottostanti rappresentano graficamente il confronto fra le due
annualità.
Figura 3
Modalità di copertura finanziaria delle LL.RR.
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Figura 4
Confronto delle modalità di copertura finanziaria delle LL.RR. tra il 2019 e il 2020
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LE IMPUGNATIVE DEL GOVERNO IN GENERALE
Ogni legge regionale e provinciale viene esaminata dal Governo della
Repubblica, che dispone di 60 giorni dalla data di pubblicazione della legge sul
bollettino regionale per promuovere la questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte costituzionale, previa delibera del Consiglio dei Ministri (Art.
127 Cost.).
Il Governo, quindi, può promuovere la questione a fronte di una legge
regionale che “ecceda la competenza della Regione” con riferimento alle
materie di competenza esclusiva o concorrente dello Stato, di cui all’art. 117
della Costituzione.
Per quanto attiene le materie di ordine finanziario le impugnative del governo
riguardano sostanzialmente:
• il contrasto con l’art. 81 della Costituzione che oltre a prevedere l’obbligo del
mantenimento dell’equilibrio finanziario dispone che “Ogni legge che
importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.”
• Il contrasto con l’art. 117, secondo comma, lett e) della Costituzione (potestà
esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici)

Direzione Affari della Presidenza e Legislativi

306

Rapporto sullo stato della legislazione e sul rendimento istituzionale del Consiglio regionale - Anno 2020

LE IMPUGNATIVE DEL GOVERNO DELLE LEGGI REGIONALI
DELL’ABRUZZO
Per quanto attiene le impugnative del Governo delle leggi regionali per motivi
finanziari, non si è avuta alcuna impugnativa nel 2019, mentre nel 2020 si sono
avute 6 impugnative. Con riferimento a quest’ultime, poi per 3 leggi regionali il
Governo ha deliberato la rinuncia all’impugnativa.
Le impugnative hanno riguardato:
1. Per quanto attiene il contrasto con l’art. 117, secondo comma, lett. e) Cost.
(potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei
bilanci pubblici):
• Legge regionale n. 3/2020 (Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge
di stabilità regionale 2020).
La legge è risultata censurabile per quanto riguarda gli aspetti economici
finanziari relativamente alle disposizioni contenute:
- all’art 18, comma 2, che autorizzava e disciplinava l'esercizio
provvisorio di organismi ed enti strumentali della Regione, materia
disciplinata dall'art. 43 del D.lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria. Poiché la Regione non
ha potestà legislativa in materia contabile è stato ravvisato il contrasto
con il D.lgs. n. 118/2011 e, conseguentemente, con l'art. 117, secondo
comma, lettera e), della Costituzione, riguardante la potestà legislativa
esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici;
- all’art. 19 che disciplinava i termini per l'approvazione dei rendiconti
degli enti ed organismi strumentali della Regione. Quest’ultima, con
riferimento agli organismi strumentali, ha soltanto la facoltà di dare
indicazioni sul termine di invio dei rendiconti - il cui termine è
comunque stabilito dal d.lgs. n. 118/2011 – il quale, poi, deve essere
compatibile con il ter-mine di approvazione del rendiconto regionale,
come previsto anche dal Principio contabile applicato della programmazione di bilancio—Allegato 4/I del D.lgs. n. 118/2011. Per quanto
riguarda invece l'approvazione dei rendiconti degli enti strumentali, la
Regione, avendo la necessità di acquisire i relativi rendiconti al solo fine
di redigere il bilancio consolidato regionale - che deve essere approvato
entro il 30 settembre dell'esercizio successivo a quello di riferimento,
secondo quanto previsto dall'articolo 18 del D.lgs. n. 118/2011 - non ha
potestà legislativa in materia. Alla luce di quanto sopra, è stato pertanto
ravvisato un contrasto con il D.lgs. n. 118/2011 e, conseguentemente,
con l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riguardante
la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione
dei bilanci pubblici.
Le suddette disposizioni sono state successivamente abrogate dall’art. 8
della legge regionale n. 14 del 2020. Per questo e in considerazione del
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fatto che le norme impugnate non fossero state produttive di effetti il
Governo ha proceduto alla rinuncia all’impugnativa avverso l’art. 18
comma 2 e 19 della legge regionale n. 3 del 2020.
2. Per quanto attiene il contrasto art. 81, terzo comma, Cost. in quanto la
modalità di copertura non è risultata coerente con le finalità indicate nell’art.
78 paragrafo 7, regolamento UE 1083/2006:
• Legge n. 31/2020 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori
bilancio derivanti da acquisizione di beni in assenza del preventivo
impegno di spesa per le attivita' 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)
La questione di legittimità costituzionale ha riguardato l’art. 3 che
prevedeva un trasferimento straordinario al Consorzio di Bonifica Interno
per interventi di somma urgenza finalizzato all'esecuzione di lavori per la
sicurezza degli impianti e nei luoghi di lavoro.
La copertura finanziaria dell’intervento previsto dalla norma in esame era
individuata nell’aumento del Titolo IV delle Entrate, dove confluiscono le
rinvenienze conseguenti all'impiego del microcredito del PO FSE
2007/2013. Tuttavia tale modalità di copertura non risultava coerente con
le finalità indicate nell’art. 78 paragrafo 7 del reg. UE 1083/2006 e,
conseguentemente, la norma si poneva in contrasto con l’art. 81, terzo
comma, Cost.
Successivamente, la Regione Abruzzo ha approvato la legge n. 3 del 4
febbraio 2021 recante “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi
dell’art. 73 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e
modifiche alle leggi regionali 31/2020, 32/2020 e 1/2021”, con cui veniva
modificato, all’art. 2, il disposto dell’art. 3 della legge regionale n. 31/2020
sopra citata. Nella nuova formulazione del testo, la copertura finanziaria
dell’intervento previsto dalla norma in esame viene individuata nelle
residue risorse libere – ossia relative alla parte non soggetta a vincoli di
utilizzo – di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 583 e n. 590 del
28/09/2020.
A seguito della novella legislativa il Consiglio dei Ministri nella seduta del
25 marzo 2021, ha deliberato la non impugnativa del menzionato art. 2
della legge regionale n. 3/2021. Di conseguenza, risulta sanata
l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 31/2020, come
modificato dall’art. 2 della legge n. 3/2021 in questione, considerato che le
ragioni che hanno determinato l’impugnativa della legge in oggetto
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appaiono venute meno, come confermato dal MEF e tenuto altresì conto
della comunicazione da parte della Regione della mancata applicazione
medio tempore delle disposizioni censurate.
3. Per quanto attiene il contrasto art. 81, terzo comma, Cost. in quanto la
copertura finanziaria non è risultata idonea:
• Legge n. 20/2020 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2
(Legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva) e ulteriori
disposizioni urgenti).
La legge regionale è stata impugnata relativamente alle disposizioni
contenute negli articoli 5, commi 2 e 6, in quanto non risulta prevedere
coperture finanziarie idonee e per questo, si pone in contrasto con
l’articolo 81, terzo comma della Costituzione, secondo cui ogni legge
comportante spesa deve indicare i mezzi per farvi fronte.
In particolare:
1) L’articolo 5, comma 2 della legge regionale prevede la copertura
finanziaria dell'articolo 11 della l.r.38/2016 per complessivi € 2.900.000
attraverso l’utilizzo dei fondi di accantonamento del disavanzo ai sensi
dell'articolo 111, comma 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
(Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19) convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27.
Il Governo in merito rileva:
- L’articolo 11, comma 4 bis del d.l. n. 18 del 2020, richiamato dalla
norma regionale, consente la possibilità di variare il bilancio di
previsione per ridurre la quota di recupero del disavanzo iscritta nel
primo esercizio di un importo pari al maggior recupero determinato
nell'esercizio precedente. L'applicabilità di tale previsione, tuttavia,
presuppone l'approvazione di un piano di rientro dettagliato, che
individui chiaramente le attività da adottare in ciascun anno così da
poter determinare esattamente la quota di maggior recupero
realizzata nell'esercizio precedente. Poiché non risulta che la regione
Abruzzo abbia approvato un piano di rientro dettagliato, che
consenta la verifica dell'effettivo anticipo del recupero previsto e la
sua determinazione, il suddetto articolo 111, comma 4-bis, del D.L. n.
18 del 2020 non risulta applicabile e, conseguentemente, la copertura
finanziaria di cui all’articolo 5, comma 2 della legge regionale non
risulta idonea, determinando un contrasto con l’articolo 81, terzo
comma, della Costituzione.
2) l’articolo 6 della legge regionale, modifica i commi 5 e 8 dell'articolo 30
della legge regionale n. 14 del 2020, prevede che la copertura finanziaria
degli oneri derivanti dagli inter-venti ivi previsti, pari rispettivamente
ad euro 100.000,00 ed euro 350.000,00, sia realizzata attraverso la
riduzione della quota annuale del ripiano del disavanzo applicato al
bilancio 2020-2022 come risultante dai piani di rientro dello stesso.
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Il Governo in merito rileva:
- Analogamente a quanto espresso in merito all’art. 5, anche in questo
caso l’articolo 111, comma 4-bis, del D.L. n. 18/ 2020 non è
applicabile in carenza dell’approvazione del piano di rientro e
pertanto anche questa disposizione prevede una copertura
finanziaria non idonea e dunque in contrasto con l’articolo 81, terzo
comma, della Costituzione.
Per questi motivi la legge regionale, limitatamente agli articoli citati, è
stata impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
4. Per quanto attiene il contrasto art. 81, terzo comma, Cost. in quanto la
copertura finanziaria con aumento di maggiori entrate non è giustificata da
alcuna disposizione normativa volta a produrre tali effetti:
• Legge n. 32/2020 (Provvedimenti di cui all’art. 109, comma 2-bis, lett. b),
D.L. 18/2020 e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19
delle attività produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni).
La legge è stata impugnata, dal C.d.M nella seduta del 21 gennaio, per
violazione dell’art. 81, terzo comma, della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale era stata posta con riferimento
all’art. 2 della legge che, nel disporre un maggiore onere a carico del
bilancio regionale, non indicava sicuri mezzi finanziari per farvi fronte. In
particolare, l’art. 2 stabiliva un incremento di euro 200.000, per il 2020, in
favore del Fondo sociale di cui all'art. 29 della legge regionale 25 ottobre
1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di
locazione); la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla norma in
esame veniva realizzata mediante incremento di maggiori entrate del
titolo III. L'aumento della suddetta entrata non era tuttavia giustificato da
alcuna disposizione normativa volta a produrre tali effetti. La copertura
sarebbe stata ammissibile a condizione che i correlati stanziamenti di
spesa fossero utilizzati solo previo accertamento delle maggiori entrate,
cosa peraltro suffragata da una relazione tecnica che fornisse dettagliati
elementi giustificativi al riguardo. Tuttavia, difettavano sia la fase
dell’accertamento delle entrate sia la relazione tecnica. Attesa la mancata
copertura finanziaria, l’art. 2 è stato impugnato per violazione dell’art. 81,
comma terzo della Costituzione.
Successivamente all’impugnativa, la Regione sostituito l’art. 2
(impugnato) della l.r. 32/2020, con l’art. 3 della legge regionale 4 febbraio
2021 n. 3, recante “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.
73 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e modifiche alle
leggi regionali 31/2020, 32/2020 e 1/2021”, con il quale ha modificato la
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disposizione della legge regionale n. 32/2020 sopra citata, adeguandola
alla normativa statale di riferimento.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 25 marzo 2021, ha deliberato la
non impugnativa del menzionato art. 3 della legge regionale n. 3/2021,
considerata la, sussistenza dei presupposti per rinunciare al ricorso,
considerato che le ragioni che hanno determinato l’impugnativa della
legge in oggetto sono venute meno.
5. Per quanto attiene il contrasto art. 81, terzo comma, Cost. per mancata
indicazione copertura finanziaria e/o quantificazione oneri:
• Legge 9/2020 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e
l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).
A parere del Governo, la legge regionale è censurabile, sotto i profili
economici/finanziari, per i motivi di seguito elencati.
- L’articolo 2, comma 3, lettera b) non indica la copertura finanziaria delle
disposizioni previste su strumenti di intervento finanziario per
microimprese, piccole e medie imprese abruzzesi, in contrasto con
l'articolo 81, terzo comma, Cost. L’articolo 2 comma 7 non indica la
copertura finanziaria delle disposizioni ivi previste su iniziative
"Compra abruzzese" in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, Cost.
- L’articolo 3, comma 2, non indica la copertura finanziaria delle
disposizioni ivi previste, su acquisto di beni e servizi informatici, in
contrasto con l'articolo 81, terzo comma, Cost.
- L’articolo 3, comma 3, non indica la copertura finanziaria delle
disposizioni ivi previste, su fondo di solidarietà per contribuire alle
maggiori spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi e per lo
straordinario del personale dipendente, in contrasto con l'articolo 81,
terzo comma, Cost.
- L’articolo 3, comma 4, non indica la copertura finanziaria delle
disposizioni ivi previste, su prestazioni di primaria necessità nei
confronti dei cittadini più fragili, in contrasto con l'articolo 81, terzo
comma, Cost.
- L’articolo 5, comma 11, non indica la copertura finanziaria delle
disposizioni ivi previste, su incentivo economico a parziale ristoro dei
costi fissi e imprescindibili sostenuti al fine di mantenere in funzione
impianti a ciclo continuo, in contrasto con l'articolo 81, terzo comma,
Cost.
- L’articolo 9, comma 6: la norma prevede che i fondi di rotazione istituiti
ai sensi delle leggi regionali n. 17 e n. 29 del 2018 siano considerati
trasferimenti definitivi a fondo perduto a favore degli enti beneficiari.
La norma, tuttavia, non indica la copertura dei nuovi oneri da essa
derivanti, in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, Cost.
E’ da segnalare che le norme relative alla copertura finanziaria oggetto
della suddetta impugnativa sono state poi modificate o abrogate con
successive leggi regionali in modo da adeguarsi ai rilievi del Governo.
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• Legge 16/2020 (Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure
straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di
leale collaborazione e ulteriori disposizioni).
La legge in attuazione del principio di leale collaborazione presenta, per il
Governo, profili di illegittimità costituzionale con riferimento alla
mancanza di copertura finanziaria di due disposizioni, che risultano in
contrasto con l’articolo 81, terzo comma della Costituzione, come di
seguito si riporta:
- L'articolo 1, comma 1, lettera a) apporta modifiche all'articolo 2, comma
3, lettera b), punto 1) della legge regionale Abruzzo n. 9/2020, che
prevedeva il rifinanziamento del Fondo per il Microcredito, al fine di
migliorare l'accesso al credito e garantire maggiore liquidità alle piccole
e medie imprese per fronteggiare l'emergenza; la novella inserisce le
seguenti parole: "come quantificate nella Delib.G.R. 12 maggio 2020, n.
260 (Priorità di investimento perseguibili nell'ambito della politica di
coesione della Regione Abruzzo 2014-2020 con le risorse del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per
potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e mitigare l'impatto
socioeconomico del COVID-19)"; l’integrazione della delibera regionale
che quantifica le risorse destinate al rifinanziamento del Fondo per il
Microcredito, non consente tuttavia di individuare puntualmente la
copertura finanziaria delle disposizioni ivi previste e costituisce un
contrasto con l'articolo 81, terzo comma, Cost.
- L'articolo 1, comma 1, lettera d) integra l'articolo 2, comma 7, della
legge regionale n. 9/2020, oggetto di ricorso pendente, con la seguente
disposizione: “La Giunta regionale, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio regionale, promuove iniziative "Compra abruzzese"
finalizzate ad incentivare l'offerta e l'acquisto dei prodotti del territorio
regionale", senza fornire idonei elementi informativi che dimostrino
l'assenza di oneri recata dal richiamato articolo 2, comma 7, che prima
della modifica comportava oneri. La disposizione in esame si pone
tuttora in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione,
risultando carente di copertura finanziaria.
Di seguito (figure 5 e 6) sono rappresentate graficamente le norme costituzionali
richiamate nelle impugnative delle quali si è fatta presunta violazione e le
tipologie di copertura finanziaria la cui violazione è legata al contrasto dell’art.
81, comma 3 della Costituzione.
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