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SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2009, n. 77

Legge finanziaria per l’anno 2010.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 1 - Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 31/2005
Art 2 - Modalità di riversamento dell’addizionale 

regionale all’imposta sul reddito delle persone  fisiche 
derivante da controllo fiscale

Art. 3 - Esonero dal pagamento della tassa regionale 
per il diritto allo studio universitario per gli studenti 
residenti nei comuni della Regione Abruzzo colpiti dal 
sisma del 6 aprile 2009

Titolo II
DISPOSIZIONI PER L’EROGAZIONE 

DEGLI INCENTIVI PER L’ATTIVITÀ DI 
PIANIFICAZIONE PREGRESSA E PER 

PROJECT FINANCING IN CORSO

Art. 4 - Incentivi per le attività di redazione di atti di 
pianificazione vigenti

Art. 5 - Incentivi per le attività di redazione di atti di 
pianificazione in corso 

Art. 6 - Incentivi per le attività di project financing 
in corso

Art. 7 - Criteri e modalità di erogazione degli incen-
tivi 

Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 8 - Rimodulazione previsioni finanziarie di piani 
e programmi

Titolo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE DIVERSE

Art. 9 - Celebrazione del Giorno della Memoria

Art. 10 - Fondo di rotazione in favore delle fonda-
zioni regionali operanti nel settore dello spettacolo e 
degli enti di cui all’articolo 6 della l.r. 45/2000

Art. 11 - Modifiche all’articolo 105 quinquies della 
l.r. 1/2005

Art. 12 - Sostituzione della tabella allegato A di cui 
alla l.r. 1/2005

Art. 13 - Rideterminazione del fondo di cui all’arti-
colo 6 della l.r. 21/2008

Art. 14 - Contributi alle unioni di comuni costituite 
per trasformazione di comunità montane

Art. 15 - Inserimento dell’articolo 115 bis nella l.r. 
40/2005

Art. 16 - Proroga delle concessioni demaniali marit-
time ad uso turistico-ricreativo

Art. 17 - Nuovo Parco della Musica e della Cultura

Titolo V
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE 

DEI FONDI REGIONALI

Art. 18 - Modifiche all’articolo 30 della l.r. 67/2003
Art. 19 - Modifiche all’articolo 15 della l.r. 39/2004
Art. 20 - Modifiche all’articolo 24 della l.r. 71/2004
Art. 21 - Modifiche all’articolo 34 della l.r. 64/2006 
Art. 22 - Proroga del fondo di cui all’articolo 34 della 

l.r. 64/2006

Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Entrata in vigore

ALLEGATO A
ALLEGATO B

PREAMBOLO

(...omissis...)
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Titolo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 8
(...omissis...)

Titolo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE DIVERSE

Art. 9
(...omissis...)

Art. 10
(...omissis...)

Art. 11
Modifiche all’articolo 105 quinquies della l.r. 1/2005

1. Al comma 1 dell’articolo 105 quinquies della legge 
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del 
territorio), dopo le parole: “struttura regionale competen-
te” sono aggiunte le seguenti: “nonché del costo per la 
conservazione dei progetti”.

2. Al comma 2 dell’articolo 105 quinquies della l.r. 
1/2005, dopo le parole: “struttura regionale competente” 
sono aggiunte le seguenti: “nonché del costo per la con-
servazione dei progetti”.

3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 105 quinquies 
della l.r. 1/2005, è inserito il seguente:

“3 ter. I contributi per le spese di istruttoria non 
sono altresì corrisposti nel caso di progetti riferiti a beni 
immobili che fanno parte del patrimonio regionale.”.

Art. 12
Sostituzione della tabella allegato A 

di cui alla l.r. 1/2005

1. La tabella allegato A di cui ai commi 1 e 2 dell’ar-
ticolo 105 quinquies della l.r. 1/2005, è sostituita dalla 
tabella B allegata alla presente legge.

Art. 13
(...omissis...)

Art. 14
(...omissis...)
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ALLEGATO B 

Sostituzione della Tabella di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 105 quinquies della legge regionale 3 
gennaio 2001 (Norme per il governo del territorio), come modificata dalla legge regionale 28 luglio 
2006 n. 37. 

Tabella Allegato A ai sensi dell'articolo 105 quinquies della l.r.1/2005 – Contributo per le spese di 
istruttoria e di conservazione dei progetti

AUTORIZZAZIONI E DEPOSITI A 
CONTROLLO 

OBBLIGATORIO

DEPOSITI ED INTERVENTI EDILIZI 
RELATIVI A SANATORIA 

STRAORDINARIA

Tipologia contributo in Euro Importo minimo Tipologia contributo in Euro Importo minimo

A

€/m3 fino ad 
un max di 
5.000 mc 

€/m3 per
volumi 
eccedenti i 
5.000 mc 

0,35

0,17

50,00

A

€/m3 fino ad 
un max di 
5.000 mc 

€/m3 per
volumi 
eccedenti i 
5.000 mc 

0,10

0,05

25,00

B

€/m3 fino ad 
un max di 
5.000 mc 

€/m3 per
volumi 
eccedenti i 
5.000 mc 

0,20

0,10

50,00

B

€/m3 fino ad 
un max di 
5.000 mc 

€/m3 per
volumi 
eccedenti i 
5.000 mc 

0,10

0,05

25,00

C

€/m3 fino ad 
un max di 
5.000 mc 

€/m3 per
volumi 
eccedenti i 
5.000 mc 

0,15

0,08

50,00

C

€/m3 fino ad 
un max di 
5.000 mc 

€/m3 per
volumi 
eccedenti i 
5.000 mc 

0,08

0,04

25,00

D Per l'intero 
intervento 50,00  D Per l'intero 

intervento 25,00

E Per l'intero 
intervento 100,00  E Per l'intero 

intervento 50,00

F Per l'intero 
intervento 50,00  F Per l'intero 

intervento 25,00

G €/ml 30,00  G €/ml 15,00  
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LEGENDA
Tipologia A - Nuove costruzioni. Sono previsti due contributi unitari differenziati e si applicano 
rispettivamente fino al raggiungimento dei 5000 metri cubi e per i volumi eccedenti i 5000 metri cubi. 
E’ previsto un importo minimo di contributo per la prima istruttoria della pratica.  
Tipologia B - Adeguamento sismico (come definito al capitolo 8.4.1 del delle nuove norme tecniche 
approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008). Sono previsti due contributi 
unitari differenziati e si applicano rispettivamente fino al raggiungimento dei 5000 metri cubi e per i 
volumi eccedenti i 5000 metri cubi. Ai fini del calcolo del contributo, la volumetria dell’edificio si 
considera ridotta del 30 per cento. E’ previsto un importo minimo del contributo per la prima istruttoria 
della pratica. 
Tipologia C - Miglioramento sismico (come definito al capitolo 8.4.2 del d.m. 14 gennaio 2008). Sono 
previsti due contributi unitari differenziati e si applicano rispettivamente fino al raggiungimento dei 
5000 metri cubi e per i volumi eccedenti i 5000 metri cubi. Ai fini del calcolo del contributo, la 
volumetria dell’edificio si considera ridotta del 30 per cento. 
 E’ previsto un importo minimo di contributo per la prima istruttoria della pratica 
Tipologia D – Riparazione o intervento locale (come definiti al capitolo  8.4.3 del d.m. 14 gennaio 
2008).
Tipologia E – Nuove costruzioni a cui non sia applicabile il contributo per metro cubo, nonché 
interventi su costruzioni esistenti della medesima tipologia e della tipologia di cui alla lettera G. 
Tipologia F – Varianti.
Tipologia G – Ponti , viadotti, gallerie, opere d’arte stradali, di lunghezza/luce complessiva (anche con 
più campate). 




