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istituzione del fondo speciale destinato
alla perequazione in favore del territorio
montano per le azioni di tutela delle falde
e in materia di proventi relativi alle
utenze delle acque pubbliche) e le
disposizioni di cui all’articolo 1 della
legge regionale 22 ottobre 2013, n. 37
(Interventi finanziari nel settore sociale,
culturale e sanitario e modifica
all'articolo 38 della L.R. 10 gennaio 2012,
n. 1).
Art. 4
(Oneri istruttori inerenti i procedimenti di
Valutazione Ambientale)
1.

2.

3.

Per la partecipazione agli oneri connessi
allo svolgimento dell’attività istruttoria
finalizzata
all’adozione
del
provvedimento di VIA o di verifica di
Assoggettabilità a VIA, il proponente
corrisponde alla Regione Abruzzo un
importo pari a:
a)
0,6
per
mille
del
valore
complessivo dell’intervento da
realizzare,
determinato
sul
progetto
definitivo,
per
le
istruttorie relative alla procedura
di VIA;
b)
0,4
per
mille
del
valore
complessivo dell’intervento da
realizzare,
determinato
sul
progetto
preliminare,
per
l’espletamento
della
fase
facoltativa di consultazione con
l’Autorità competente per la
definizione dello studio di impatto
ambientale, ai sensi del D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale) e s.m.i., oltre a
euro 50,00 quale importo fisso;
c)
euro 50,00 quale importo fisso per
le istruttorie relative ad ogni altra
procedura
di
valutazione
ambientale prevista dal D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.
Il Direttore del Dipartimento preposto
alle valutazioni ambientali di cui al D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., definisce le modalità
di versamento degli oneri istruttori di cui
al comma 1.
I proventi derivanti dal versamento degli
oneri istruttori di cui al comma 1 sono
contabilizzati nello stato di previsione
dell’entrata in apposito stanziamento di
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nuova istituzione previsto nel titolo 3,
tipologia 200 e sono destinati al
finanziamento di apposito stanziamento
dello stato di previsione della spesa della
missione 09, programma 02, per oneri di
funzionamento dello Sportello Regionale
per l’Ambiente e per oneri relativi
all’attività istruttoria dei procedimenti di
valutazione ambientale di cui al D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., ivi comprese le spese
di missione.
Art. 5
(Modifica all’articolo 23 della L.R. 1/2012)
1.

5.

I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 23
(Prestazioni
onerose
del
Centro
Funzionale d'Abruzzo) della legge
regionale 10 gennaio 2012, n. 1 recante
"Disposizioni finanziarie per la redazione
del bilancio annuale 2012 e pluriennale
2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge
Finanziaria Regionale 2012)" sono
sostituiti dai seguenti commi 4 e 5:
"4. Gli introiti relativi alle prestazioni
di cui al presente articolo sono
iscritti nello stato di previsione
dell'entrata del bilancio 2016 nel
titolo 3, tipologia 500. Le entrate di
cui al presente comma, quantificate
per l’anno 2016 in euro 50.000,00,
vanno
ad
incrementare
gli
stanziamenti
dello stato
di
previsione della spesa della
missione 11, programma 01 per il
finanziamento
del
Centro
Funzionale d’Abruzzo.
Le risorse di cui al comma 4 possono
essere
impegnate
solo
previo
accertamento della relativa entrata.".

Art. 6
(Fondo di dotazione ex articolo 4 della L.R.
77/2000)
1.

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
2016 in euro 1.700.000,00. Sono, altresì,
utilizzate le economie derivanti dai
programmi di attuazione di cui
all’articolo 10 della L.R. 77/2000 per gli

