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2. La Giunta Regionale presenta i rendiconti stessi, in allegato il rendiconto generale, al Consiglio 
regionale, il quale li approva con legge unitamente al rendiconto generale predetto.] 

 
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). 

Art. 93 

(OMISSIS) 
2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, i canoni e i sovracanoni, relativi all'utilizzazione delle acque 

pubbliche sono dovuti per anno solare e sono versati anticipatamente nel periodo compreso tra il 
1° gennaio ed il 28 febbraio di ciascun anno. Al fine di armonizzare i versamenti dei canoni, per le 
concessioni gia' assentite, i ratei mensili da versare sono pari a un dodicesimo per ciascun mese 
rimanente al 31 dicembre 2004 e per gli anni successivi, in deroga a quanto previsto nei rispettivi 
disciplinari, i canoni sono dovuti per anno solare. 

(OMISSIS) 
5-quinquies. [(Addizionale regionale). A far data dall'entrata in vigore della presente legge l'importo 

dell'addizionale, di cui all'art. 18 della legge n. 36/1994, e' determinato in misura pari al 10% 
dell'ammontare del canone demaniale. L'addizionale di cui al presente comma e' corrisposta dal 
concessionario contestualmente al pagamento del canone, mediante versamento sull'apposito 
conto corrente postale intestato alla Regione Abruzzo. Le somme sono introitate sul capitolo di 
entrata 32107]. 

(OMISSIS) 
 
LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2004, N. 15 
 Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della 

Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004) 

Art. 85 
(Norme in materia di recupero abitativo dei sottotetti) 

[1. La Regione Abruzzo al fine di dotare i Comuni di un ulteriore strumento per la programmazione e 
razionalizzazione degli interventi edilizi sul territorio, consente, su tutto il territorio comunale, il 
recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, dove per sottotetto si intende il volume 
sovrastante l'ultimo piano dell'edificio, o di parti di esso, ricompreso nella sagoma di copertura 
realizzato almeno nella parte strutturale. 

2. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 2018 e' consentito alle 
seguenti condizioni: 
a) l'edificio dove e' ubicato il sottotetto deve essere stato realizzato nel rispetto delle normative 

comunali e regionali vigenti o, in caso di realizzazione totalmente o parzialmente abusiva, deve 
risultare sanato o in itinere la pratica di richiesta di sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985 e 
successive modificazioni e integrazioni; 

b) l'altezza media netta non puo' essere inferiore a 2,40 metri, calcolata in rapporto tra il volume 
complessivo e la superficie del sottotetto interessato al recupero abitativo, comunque l'altezza 
della parete minima non puo' essere inferiore a metri 1,40. 

 Per i Comuni montani, al di sopra di 1000 metri di altezza, l'altezza media e' ridotta a 2,20 
metri e l'altezza della parete minima non puo' essere inferiore a 1,20 metri; 

c) che siano rispettate le norme sismiche. 
3. Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo devono essere chiusi mediante opere murarie o 

arredi fissi e se ne consente l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba o ripostiglio. In 
corrispondenza di fonti di luce la chiusura di tali spazi non e' prescrittiva anche se di altezza 
inferiore al minimo consentito come indicato al punto b) del comma 2. 

 In sede di ristrutturazione di edifici esistenti che abbiano sottotetti non conformi alle altezze 
come sopra stabilite e' consentito, per il raggiungimento dell'altezza media minima prevista, 
l'abbassamento dell'ultimo solaio sottostante il sottotetto a condizione: 
a) che questo non comporti una modifica del prospetto del fabbricato; 
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b) che vengano rispettati i requisiti minimi di abitabilita' o agibilita' dei locali sottostanti; 
c) che siano rispettate le norme sismiche. 

4. Al fine di assicurare i requisiti di fruibilita' e aereo-illuminazione naturale dei locali, il recupero 
abitativo dei sottotetti puo' avvenire anche mediante l'apertura di porte, finestre, lucernai e 
abbaini a condizione che si rispettino i caratteri formali e strutturali dell'edificio conformemente 
ai regolamenti edilizi comunali. 

5. Gli interventi finalizzati al recupero abitativo dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione 
edilizia e comportano la corresponsione degli oneri concessori previsti dalla normativa vigente. 

6. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di cui al comma 2 e' consentito anche in 
deroga alla legislazione urbanistica statale e regionale vigente in materia, nonche' agli strumenti 
urbanistici comunali vigenti o in itinere ed ai regolamenti edilizi vigenti. 

7. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Consiglio comunale, con atto motivato, 
puo' disporre l'esclusione del territorio comunale dall'applicazione della presente legge. 

8. Il recupero abitativo dei sottotetti comporta la corresponsione del contributo relativo al costo di 
costruzione, da corrispondere a conguaglio, se gia' in parte corrisposto, o per intero in caso 
contrario, e in misura doppia degli oneri di urbanizzazione previsti dalla L.R. n. 89/1998. La 
maggiorazione degli oneri di urbanizzazione sara' versata alla Regione Abruzzo per i fini e gli 
obiettivi delle leggi regionali che dispongono interventi a favore dei Comuni. 

9. Le domande per il permesso di costruire o D.I.A. devono essere inoltrate al Comune di residenza 
entro il 31 dicembre 2019. Contestualmente alla proposizione della domanda, il richiedente deve 
corrispondere il maggior onere spettante alla Regione mediante versamento su c/c postale n. 
13633672 intestato alla Regione Abruzzo. Nell'ipotesi di diniego della concessione la somma 
verra' restituita al richiedente. 

10. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale e' istituito nell'ambito della UPB 
03.05.002 il cap. 35020 denominato: Entrate derivanti dalla maggiorazione degli oneri di 
urbanizzazione per il recupero dei sottotetti, con uno stanziamento di euro 1.500.000,00. 

11. Le entrate di cui al comma 10 confluiscono sul bilancio regionale senza alcun vincolo di 
destinazione della spesa.] 

 
LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 2009, N. 16 
Intervento regionale a sostegno del settore edilizio. 

Art. 7 

(Oneri di urbanizzazione) 

1. La realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6 della presente legge comporta la 
corresponsione degli oneri di urbanizzazione previsti dalla vigente normativa regionale, in misura 
doppia. 

2. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione e' corrisposta alla Regione Abruzzo mediante 
versamento sul c/c postale 13633672 intestato alla Regione Abruzzo. 

3. Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, di versamenti in eccesso o rinuncia, la somma e' 
restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse 
stanziate sul capitolo di spesa del bilancio di previsione 11825 - Missione 1, Programma 04, 
Titolo 1 - denominato "Rimborso oneri di urbanizzazione". 

4. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale e' istituito, nell'ambito della UPB 
03.05.002, il capitolo 35025 denominato: Contributo per maggiorazione oneri di urbanizzazione 
per ampliamento, demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente. 

5. Sono esonerate dal versamento della maggiorazione degli oneri di urbanizzazione dovuti alla 
Regione Abruzzo le Associazioni Onlus che si avvalgono delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 
della presente legge per gli interventi eseguiti su edifici ubicati nel territorio regionale da destinare 
a finalita' di accoglienza. 

6. La mutazione della destinazione d'uso degli immobili assoggettati alle disposizioni di cui al comma 
5 del presente articolo prima del decorso di dieci anni, comporta l'obbligo di corrispondere gli 
oneri di cui al comma 1 del presente articolo da versare al momento della richiesta di variazione 
della destinazione d'uso. 
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Art. 11 
(Condizioni generali di ammissibilita' degli interventi) 

1. Gli interventi di cui all'art. 4 della presente legge sono realizzati mediante denuncia di inizio 
attivita', nel rispetto della disciplina generale di cui al D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e ss.mm.ii. Nella 
relazione asseverata di cui all'art. 23 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., oltre a quanto ivi previsto, e' 
espressamente attestata la conformita' degli interventi da realizzare alle disposizioni della 
presente legge. 

2. Gli interventi previsti dall'art. 6, sono subordinati al rilascio del titolo edilizio previsto dal D.P.R. 
380/2001 e ss.mm.ii. 

3. In ogni caso gli interventi previsti dagli artt. 4 e 6 della presente legge sono effettuati nel rispetto 
della normativa relativa alla stabilita' degli edifici e di ogni altra normativa tecnica, nonche' delle 
distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati e delle disposizioni legislative a tutela dei 
diritti dei terzi. 

4. Le istanze relative devono essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre 2022. 
5. Il termine di cui al comma 4 e' prorogato, nei comuni inseriti nel cratere di cui al decreto n. 3 del 

16 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni, fino al termine dello stato di emergenza. 
6. La possibilita' di ampliare gli edifici esistenti e' limitata alle unita' immobiliari ultimate alla data 

del 31 marzo 2009 in forza di titolo abilitativo rilasciato nelle forme di legge. Per unita' 
immobiliare ultimate devono intendersi immobili per i quali, alla data del 31 marzo 2009, sia stata 
acquisita al protocollo del Comune la dichiarazione di fine lavori. In mancanza potra' essere 
presentata una dichiarazione giurata del Direttore lavori attestante la data di fine lavori. 

7. Gli interventi di cui alla presente legge sono altresi' subordinati alla esistenza di opere di 
urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggior carico urbanistico 
connesso al previsto aumento di superficie degli edifici esistenti. L'adeguamento dovra' essere 
effettuato dal richiedente il titolo abilitativo, con le procedure di cui all'art. 32 comma 1 lett. g) del 
D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 

8. Non puo' essere riconosciuto alcun aumento di volume o di superficie agli edifici anche 
parzialmente abusivi o a quelli situati su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico. 

9. Per gli edifici condonati il calcolo delle percentuali e dei limiti di incremento delle superfici 
consentite dalla presente legge, avviene computando negli incrementi stessi anche la superficie 
gia' oggetto di condono limitatamente agli edifici di volumetrie pari o superiore a 1000 mc. 

10. La presente legge non puo' parimenti essere applicata agli edifici aventi destinazione commerciale 
al fine di derogare alle disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed 
apertura di grandi strutture di vendita e centri commerciali. 

11. Gli interventi di cui agli artt. 4 e 6 della presente legge non sono cumulabili tra loro. 
 
LEGGE REGIONALE 18 APRILE 2011, N. 10 
Norme sull'attività edilizia nella Regione Abruzzo. 

Art. 1 
(Recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti) 

1. La Regione Abruzzo promuove il recupero ai fini residenziali dei sottotetti con l'obiettivo di 
razionalizzare e contenere il consumo del territorio. E' consentito il recupero ai fini residenziali 
dei sottotetti esistenti alla data del 31.12.2019 previo rilascio del titolo edilizio abitativo. 

2. Si definisce sottotetto il volume sovrastante l'ultimo piano dell'edificio, o di parti di esso, 
ricompreso nella sagoma di copertura. 

3. Il recupero ai fini residenziali dei sottotetti è consentito [per i fabbricati esistenti alla data di 
entrata in vigore della presente legge] alle seguenti condizioni: 
a) l'edificio ove è ubicato il sottotetto deve essere realizzato nel rispetto delle normative comunali 

e regionali vigenti o, in caso di realizzazione totalmente o parzialmente abusiva, deve risultare 
sanato o in itinere il procedimento di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 
(Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria 
delle opere edilizie); 
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b) l'altezza media ponderale non può essere inferiore a due virgola quaranta metri (2,40 m), 
calcolata in rapporto tra il volume complessivo e la superficie del sottotetto utilizzato ai fini 
residenziali; in ogni caso l'altezza della parete minima non può essere inferiore a uno virgola 
quaranta metri (1,40 m).Per gli edifici posti a quote superiori ai mille metri (1.000 m) di 
altitudine sul livello del mare, l'altezza media è ridotta a due virgola dieci metri (2,10 m) e 
l'altezza della parete minima non può essere inferiore a uno virgola venti metri (1,20 m); 

c) che siano rispettate le norme sismiche ed igienico-sanitarie; 
d) l'edificio sottostante sia destinato in tutto o in parte ad uso abitativo. 

4. Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo devono essere chiusi mediante opere murarie o 
arredi fissi e se ne consente l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba o ripostiglio. In 
corrispondenza di fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva anche se di altezza 
inferiore al minimo consentito come indicato alla lettera b) del comma 3. 

4-bis. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di cui al comma 1 è consentito anche 
in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici  vigenti ed adottati ed ai 
regolamenti edilizi vigenti. 

5. In sede di ristrutturazione di edifici esistenti che abbiano sottotetti non conformi alle altezze 
come sopra stabilite, è consentito, per il raggiungimento dell'altezza media minima prevista, 
l'abbassamento dell'ultimo solaio sottostante il sottotetto a condizione che: 
a) l'intervento non comporti una modifica del prospetto del fabbricato; 
b) siano rispettati i requisiti minimi di abitabilità o agibilità dei locali sottostanti; 
c) siano rispettate le norme sismiche ed igienico-sanitarie. 

6. Gli interventi di recupero ai fini residenziali dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità 
immobiliari, sono subordinati all'obbligo di reperimento, nella misura prevista dagli strumenti di 
pianificazione comunale, di spazi per i parcheggi, legati all'unità immobiliare con vincolo 
pertinenziale risultante da atto pubblico registrato e posti all'interno del perimetro del centro 
urbano del comune interessato. 

7. Fatto salvo il rispetto del decreto ministeriale n. 1444/1968, il recupero abitativo dei sottotetti 
non incide sul calcolo dell'altezza massima del fabbricato e sugli effetti ad essa conseguenti 
previsti dai regolamenti edilizi comunali. 

8. Al fine di assicurare l'osservanza dei requisiti di aero-illuminazione naturale dei locali e per 
garantire il benessere degli abitanti, gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti a fini 
residenziali possono comportare anche l'apertura di porte, finestre, lucernai, a condizione che 
siano rispettati i caratteri architettonici e strutturali dell'edificio conformemente ai regolamenti 
edilizi comunali e nel rispetto dei vincoli imposti all'edificio. 

9. Il progetto di recupero ai fini residenziali dei sottotetti prevede idonee opere di isolamento 
termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell'intero fabbricato ed è conforme 
alle vigenti disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia. 

10. Il Consiglio comunale, con apposita e motivata deliberazione, può individuare parti del territorio 
comunale o singoli edifici esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel 
presente articolo. 

11. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo comporta la corresponsione del 
contributo relativo al costo di costruzione, da versare a conguaglio, se già in parte corrisposto, o 
per intero in caso contrario, e degli oneri di urbanizzazione previsti dalla vigente normativa 
regionale, in misura doppia. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione è corrisposta alla 
Regione Abruzzo mediante versamento su c/c postale n.13633672 intestato alla Regione Abruzzo. 
Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, di versamenti in eccesso o rinuncia, la somma è 
restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse 
stanziate sul capitolo di spesa del bilancio di previsione n. 11825 denominato "Rimborso 
oneri di urbanizzazione". 

12. Le risorse di cui al comma 11 confluiscono nell'ambito della U.P.B. 03.05.002 sul capitolo 35020 
denominato "Entrate derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione per il recupero 
dei sottotetti", con uno stanziamento di euro trecentomila (€ 300.000,00). 

13. Le assunzioni degli impegni di spesa sono subordinate all'accertamento della relativa entrata. 
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LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2018, N. 3 
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento dell’organizzazione 
turistica regionale). 

Art. 8 
(Norma finanziaria) 

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
regionale. 

2. Per garantire il passaggio al sistema informativo turistico di cui all'articolo 7, e' istituito un 
nuovo capitolo di spesa nell'ambito del Titolo 1, Missione 01, Programma 05 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio 2019-2021, per sostenere i costi di gestione per il 
funzionamento degli uffici IAT regionali ed assicurare un trasferimento ai Comuni in cui hanno 
sede gli uffici, negli anni 2019 e 2020, nel rispetto dei limiti di cui al comma 3 dell'articolo 7. 

2-bis. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 2, fissati in euro 102.971,59, annui, per 
gli anni 2019 e 2020, trovano copertura con la riprogrammazione degli stanziamenti di bilancio 
Parte Spesa, Titolo 1, Missione 01, Programmi 03 e 05. 

2-ter. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati annualmente dalla legge di 
bilancio. 

 
LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO 2019, N. 8 
Norme a sostegno dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo. 

Art. 1 
(Disposizioni concernenti il personale della Giunta regionale impiegato presso l'USR) 

1. Al fine di garantire il potenziamento dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 
Abruzzo e assicurare l'accelerazione del processo di ricostruzione dei territori colpiti dagli 
eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, restano a carico della 
Regione Abruzzo i trattamenti economici fondamentali ed accessori, nonche' qualunque 
ulteriore indennita' e attribuzione relativi al personale in ruolo organico della Giunta regionale 
in distacco presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo ex art. 3 del 
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 
dagli eventi sismici 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, 
trattandosi di prestazioni rese nell'interesse della stessa Regione Abruzzo. Le disposizioni di cui 
al presente comma non si applicano ai compensi e agli incrementi di cui all'articolo 50, commi 7 
e 7 bis, del decreto-legge n. 189 del 2016. 

1-bis Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per la copertura delle spese poste a 
carico della Regione dall’articolo 3, comma 1-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, 
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la Regione 
Abruzzo assegna all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo le 
somme da quest’ultimo dovute a titolo di rimborso, per le annualità 2017 e 2018, delle 
spese relative al personale regionale comandato, al funzionamento, nonché alla 
remunerazione del direttore responsabile. 

2. Il personale in ruolo organico della Giunta regionale selezionato a seguito di procedure di 
assegnazione temporanea presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 
Abruzzo, e' collocato in distacco ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, 
n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di 
decisione e di controllo). Decorso il termine di cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n. 
127 del 1997, senza che il competente dipartimento regionale abbia adottato il provvedimento 
di distacco, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione di 
disponibilita' da parte del personale selezionato che prende servizio alla data indicata nella 
richiesta di assegnazione formulata dall'Ufficio Speciale. 

3. Le risorse assegnate alla Regione Abruzzo dal Commissario straordinario del Governo per la 
Ricostruzione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 per le finalita' 




