Abruzzo
L.R. 29/01/2019, n. 1
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 della
Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2019).
Pubblicata nel B.U. Abruzzo 5 febbraio 2019, n. 19.
Art. 15 Ulteriori disposizioni urgenti.
In vigore dal 1 gennaio 2019
1. L'articolo 20 della legge regionale 20 agosto 2015, n. 22 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione
della direttiva 2012/12/UE, della direttiva 2002/89/CE, della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/
CEE, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché per
l'attuazione della comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 e della comunicazione della
Commissione Europea COM (2011) 78. (Legge europea regionale 2015)) è rifinanziato, per l'anno 2019, per
ulteriori euro 220.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 02, Missione 16, Programma 01, del
bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.
2. L'articolo 101 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)) è
rifinanziato, per l'anno 2019, per euro 25.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione
01, Programma 12, del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.
3. La legge regionale 3 novembre 1999, n. 98 (Disciplina regionale delle attività cinematografiche, audiovisive
e multimediali) è rifinanziata, per l'anno 2019, per euro 200.000,00. Le relative risorse sono allocate nel
Titolo 02, Missione 01, Programma 12, del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.
4. La legge regionale 25 novembre 1998, n. 138 (Interventi di sostegno dell'editoria) è rifinanziata, per
l'anno 2019, per euro 70.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 02, Missione 01, Programma
12, del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.
5. La legge regionale 2 maggio 1995, n. 94 (Premio Internazionale Ignazio Silone) è rifinanziata, per l'anno
2019, per euro 60.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione 05, Programma 02, del
bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.
6. L'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013))
è rifinanziato, per l'anno 2019, per euro 11.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione
14, Programma 01, del bilancio di previsione pluriennale 20192021.
7. La legge regionale 10 dicembre 2010, n. 53 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti) è
rifinanziata, per l'anno 2019, per euro 100.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 02, Missione
14, Programma 01, del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.
8. Per l'anno 2019, per il finanziamento dei lavori per le opere di urbanizzazione di cui alla legge regionale
1° agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e
contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla L.R. 96/2000 ed ulteriori disposizioni), è autorizzata la spesa
di euro 2.000.000,00 in deroga al comma 3 dell'articolo 9 della medesima L.R. 40/2017. Le relative risorse
sono allocate nel Titolo 01, Missione 08, Programma 01 del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.
9. La legge regionale 28 dicembre 2012, n. 72 (Sostegno a favore della Fondazione Centro Sperimentale di
Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema) è rifinanziata per euro 250.000,00, per ciascuno degli anni
2019, 2020 e 2021. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione 05, Programma 02, del bilancio
di previsione pluriennale 2019-2021.
10. L'articolo 12 della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del
Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2018)) è
rifinanziato, per l'anno 2019, per euro 600.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione
15, Programma 02, del bilancio di previsione pluriennale 20192021.
11. Gli stanziamenti di euro 393.922,23 sul capitolo 61665/1 e di euro 159.358,10 sul capitolo 61665/3 di
cui al comma 22 dell'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2018, n. 38 (Provvedimenti di carattere
urgente) sono esclusivamente destinati ad incrementare le risorse previste per l'anno 2018 a favore dei
soggetti beneficiari dei finanziamenti ministeriali FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo).
12. È concesso al Comune di Pescosansonesco un contributo straordinario, per l'anno 2019, pari ad euro
1.000.000,00 per opere infrastrutturali urgenti di accesso e valorizzazione del santuario del Santo Nunzio
Sulprizio, proclamato Santo nel corso del 2018. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione 08,
Programma 01, del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.
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13. A parziale compensazione del mancato introito dei canoni di locazione dovuto all'inagibilità degli alloggi
causata dal sisma del 2016, è concesso all'ATER di Teramo un contributo straordinario per l'anno 2019 pari
ad euro 400.000,00 per la copertura delle spese di funzionamento. Le relative risorse sono allocate nel Titolo
1, Missione 08, Programma 02, del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019.
14. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 5 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi
di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo) è stabilita per l'anno 2019 in euro
1.000.000,00. Sono, altresì, utilizzate le economie derivanti dai programmi di attuazione di cui all'articolo
10 della L.R. 77/2000 per gli anni dal 2005 al 2017, giacenti presso la FIRA. Ai sensi dell'articolo 4, commi
2 e 3 della L.R. 77/2000, tale fondo è finanziato:
a. per euro 1.000.000,00 con i rientri di cui alla legge regionale 4 giugno 1980, n. 50 (Normativa organica
sul turismo);
b. con le economie, da quantificare, derivanti dai programmi di attuazione di cui all'articolo 10 della L.R.
77/2000 per gli anni dal 2005 al 2017, giacenti presso la FIRA.
15. Le risorse relative al Fondo di dotazione di cui al comma 14 sono allocate in apposito stanziamento
"Trasferimento alla Fira delle risorse di cui all'art. 4 della L.R. 77/2000 - Fondo di dotazione" al Titolo 2,
Missione 07, Programma 01 della parte spesa del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019 e sono
utilizzate previo accertamento della corrispondente entrata allocata in apposito stanziamento "Fondi derivanti
dai rientri di cui alla L.R. 50/80" al Titolo 4, Tipologia 500, categoria 04 della parte entrata del bilancio di
previsione 2019-2021, esercizio 2019.
16. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi in
materia di nodi logistici regionali) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le entrate derivanti dal centro
Smistamento merci della Marsica - Interporti d'Abruzzo - saranno trasferite annualmente, a partire dall'anno
2019, in un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale denominato "Attività di sviluppo, valorizzazione
ed ampliamento del Centro Smistamento Merci della Marsica - Interporti d'Abruzzo". All'istituzione del
capitolo di spesa si provvederà con apposita variazione nel corso dell'anno 2019, all'esito delle procedure
di gara, di affidamento e di gestione.".
17. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i proprietari di nuovi autoveicoli con
alimentazione ibrida benzina-elettrica inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno immatricolati
per la prima volta negli anni 2019 e 2020 sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica regionale
per il primo periodo fisso e per le due annualità successive.
18. La Giunta regionale, nell'ambito degli interventi previsti per le Politiche Giovanili, dello Sport e del tempo
libero, di cui al Titolo 1, Missione 06, Programma 01 del bilancio di previsione 20192021, si impegna, nella
prima seduta di Giunta successiva all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio, a trovare adeguate
risorse destinate al rifinanziamento della legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia
di sport ed impiantistica sportiva) stanziando euro 100.000,00 per l'adeguamento, miglioramento e messa
in sicurezza dello Stadio "G. Angelini" di Chieti.
19. Vista la valenza sociale della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43 (Norme per il riconoscimento ed il
sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)) e la volontà della
Regione per favorire l'integrazione dell'attività del caregiver nell'ambito del sistema regionale degli interventi
sociali, socio-sanitari e sanitari, si destina l'importo di euro 500.000,00 per competenza e cassa per l'anno
2019. Le relative risorse sono allocate nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"
Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali" Titolo 1.
20. Al fine di realizzare studi e rilevazioni sul campo della domanda di mobilità a supporto della
programmazione del trasporto pubblico locale, il capitolo 181406, Missione 10, Programma 02, Titolo 2, è
incrementato, per l'esercizio 2019, di ulteriori euro 600.000,00.
21. È concesso al Consorzio di Bonifica Centro Chieti - Pescara un contributo straordinario, per l'anno
2019, pari ad euro 170.000,00 per opere di manutenzione urgente della strada Fondo Valle Dendalo. Le
relative risorse sono allocate nel Titolo 02, Missione 10, Programma 05, del bilancio di previsione pluriennale
2019-2021.
22. La Giunta regionale è autorizzata a reiscrivere nella Missione 09, Programma 04, Titolo 2, le economie
vincolate derivanti da interventi infrastrutturali del settore idrico finanziati con i fondi dell'Intervento
Straordinario per il Mezzogiorno, di cui alla legge legge 1° marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), pari ad euro 1.775.780,00, provvedendo, prioritariamente, a
saldare le spettanze dovute al Comune di Popoli a chiusura del contenzioso in essere.
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