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Introduzione
La presenza di differenze di genere e di divari di vario tipo in ambiti diversi (sociale, politico, del
capitale umano, del mercato del lavoro, ecc.), ha fatto nascere e sviluppare l’esigenza di analizzare
le decisioni dell’operatore pubblico alla luce del loro effetto sulle persone, in particolare sulle
donne, e sull’uso del tempo. Il gender budgeting nasce come strumento di attuazione della strategia
di gender mainstreaming, con lo scopo di dare una lettura di genere delle politiche pubbliche, per
valutarne le ricadute prodotte sulle donne e sugli uomini, al fine di promuovere la realizzazione del
principio di uguaglianza e parità.
Il gender budgeting consiste nell’effettuare una valutazione dell’impatto sul genere delle politiche
di bilancio. Si fonda sull’idea di intervenire sulla decisione relativa ai bilanci pubblici, dal momento
che entrate e spese non possono considerarsi totalmente neutrali in termini di genere e che il
bilancio rappresenta l’ambito nel quale si delinea il modello di sviluppo socio-economico, si
stabiliscono i criteri di ridistribuzione del reddito e si indicano le priorità politiche. Pertanto, il
gender budgeting non si sostanzia in un sistema di bilancio ulteriore rispetto a quelli esistenti, ma
piuttosto in una serie di strumenti analitici aggiuntivi, volti a verificare se l’equità di genere è stata
ridotta, aumentata o è rimasta invariata.
Il Consiglio ha elaborato il primo bilancio di genere per l’anno 2018, con un’analisi che
approfondisce diversi aspetti:
 il contesto dell’amministrazione (con particolare riferimento ai dati sul personale)
 il rendiconto 2017, con il dettaglio, ove disponibile, delle spese che possono avere una
connotazione di genere, con impatto sia interno (retribuzioni, formazione, contributi), sia
esterno (sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici e altre spese)
 l’assemblea legislativa, a partire dalla sua istituzione nel 1970
 l’esame sintetico della legislazione regionale della X legislatura.
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Parte I
1. Analisi contesto amministrazione (2017) Tecnostruttura
PRESIDENTE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO
ALLE AUTORITA’INDIPENDENTI
SERVIZIO SEGRETERIA DEL PRESIDENTE,
AFFARI GENERALI, STAMPA E
COMUNICAZIONE
Assicura il supporto alla funzione di rappresentanza
esterna che compete al Presidente, anche attraverso
la segreteria di cui alla L.R. 18/2001, mediante, in
particolare, lo svolgimento di attività di
rappresentanza istituzionale, la cura dei rapporti con
le comunità e/o associazioni abruzzesi dei residenti
all'estero, le relazioni con il pubblico e con le scuole,
l’attività di informazione e di comunicazione
istituzionale. La Segreteria si occupa inoltre del
controllo di gestione e dei rapporti con l’Organismo
Indipendente di Valutazione

Assicura le attività di supporto giuridicoamministrativo alle Autorità indipendenti
(Co.Re.Com.", "Difensore Civico regionale" e
'"Istituto Abruzzese per la Storia della resistenza
e dell'Italia contemporanea") sulla base degli
indirizzi da queste formulati, curando
procedimenti ed assumendo atti amministrativi,
svolgendo attività di studio, di ricerca, di
documentazione giuridica e di segreteria, di
informazione, elaborando relazioni, pareri,
proposte e documenti

RESPONSABILE
PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA
TRSPARENZA
Svolge attività di prevenzione della
corruzione e per la trasparenza in
ordine alle attribuzioni proprie
derivanti dalle leggi vigenti e
attinenti in particolare all’
elaborazione, verifica e monitoraggio
dell’attuazione del Piano Triennale di
Prevenzione della corruzione;
all’elaborazione e aggiornamento del
Programma triennale per la
Trasparenza e l’integrità; al controllo
sull’adempimento degli obblighi di
pubblicazione; agli adempimenti
connessi all’esercizio dell’accesso
civico

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E
LEGISLATIVI

Fornisce l’assistenza tecnico-normativa nell’ambito dei
lavori del Consiglio, delle Commissioni e della
Conferenza dei Capigruppo, quella per il Presidente del
Consiglio, per i Consiglieri, per le Commissioni
Consiliari, per l’Ufficio di Presidenza e l’assistenza
tecnico legislativa e giuscontabile per la produzione
legislativa ed amministrativa.
Inoltre cura gli aspetti relativi alle politiche europee, al
monitoraggio delle politiche e alle attività statistiche, ai
contributi ex L.R. 55/2013, alle nomine di competenza
del Consiglio, ai rapporti con l'Avvocatura per i
contenziosi costituzionali, al raccordo con la Corte dei
Conti per gli adempimenti connessi al D.L. 174/2012
DIREZIONE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
Fornisce l'assistenza tecnico-amministrativa al Presidente ed (rendiconti dei gruppi consiliari e relazioni sulle
all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale coperture finanziarie delle leggi regionali)
nell'individuazione degli obiettivi e dei programmi da
attuare e svolge l’attività di indirizzo ai servizi che ne
costituiscono articolazione in materia di: risorse umane;
bilancio annuale e rendiconti del Consiglio regionale; risorse
strumentali e finanziarie; gestione amministrativo-contabile;
lavori ed opere da eseguirsi presso gli immobili sedi del
Consiglio regionale; pianificazione, sviluppo e gestione del
sistema informativo
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2. Il personale del Consiglio regionale dell’Abruzzo: alcuni dati
La distinzione per genere del personale dipendente indica la prevalenza di donne, confermando il
dato relativo al personale degli enti regionali.
Nel Consiglio regionale dell’Abruzzo la percentuale di donne è superiore al dato nazionale di quasi
4 punti percentuali (54% contro il 50% del dato nazionale). Di conseguenza, il dato relativo ai
dipendenti uomini (46%) risulta essere inferiore rispetto al 49,72% di dipendenti di sesso
maschile della totalità delle regioni (dati Ragioneria Generale dello Stato - Conto Annuale anno
2016).

Dipendenti totali per genere

DONNE; 82;
54%

UOMINI; 70;
46%

Fonte Consiglio regionale dell’Abruzzo
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Relativamente alle tipologie contrattuali, la maggior parte dei dipendenti è assunta a tempo
indeterminato (con
prevalenza
della
Dipendenti totali per genere e tipo di contratto al
componente
31.12.2017
femminile),
una
80
quota abbastanza
68
rilevante
con
70
contratti
a
tempo
60
51
determinato
(il
50
13,4% delle donne
40
e il 20% degli
30
uomini,
prevalentemente
20
14
11
dipendenti
delle
5
10
3
segreterie
0
politiche) e solo
TEMPO INDETERMINATO TEMPO DETERMINATO
COMANDATI
una quota residuale
di personale risulta
Uomini
Donne
in comando (il
3,66% delle donne
Fonte Consiglio regionale dell’Abruzzo
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e il 7,14% degli
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uomini). In queste ultime categorie prevale la componente maschile.
Il dato nazionale risulta essere in controtendenza: prevale la componente femminile nei contratti a
tempo determinato, circa l’8,5% sul totale del personale dipendente di sesso femminile, contro il
5% circa degli uomini (il dato comprende però oltre al personale delle Regioni anche quello degli
enti locali escluso il personale dirigente – fonte: elaborazioni Aran su dati RGS – IGOP anno
2015). Anche all’interno della categoria del personale comandato – sia interno sia esterno - (dati
Ragioneria Generale dello Stato - Conto Annuale anno 2016) prevalgono, se pur di poco, le donne
con una quota del 4,9% contro il 4,73% degli uomini.
In relazione alle categorie, la componente femminile prevale in tutte le tipologie a tempo
indeterminato, soprattutto nelle categorie C, D e dirigenziali. Una tendenza contraria si registra tra i
tempi determinati e comandati.
Dipendenti a tempo indeterminato per categoria al 31.12.2017
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Dipendenti a tempo determinato e comandati per categoria
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Per quanto riguarda il personale titolare di posizione organizzativa, il grafico evidenzia una lieve
preminenza maschile (di un’unità rispetto al totale) e l’esclusività di genere in alcune articolazioni
della tecnostruttura: solo maschile nella Direzione Attività Amministrative, solo femminile
all’interno del Servizio Amministrativo di Supporto alle Autorità Indipendenti.
Posizioni Organizzative per direzione e sesso
al 31.12.2017
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L’analisi di genere relativa al livello di istruzione evidenzia, nei due grafici seguenti, il maggior
peso della componente femminile nei livelli di istruzione più elevati (laurea e oltre) in linea con il
dato nazionale del comparto delle Regioni, con percentuali numeri anche superiori. All’interno del
personale del Consiglio a tempo indeterminato la percentuale dei dipendenti con titoli di istruzione
terziaria (laurea e post laurea) è del 47% per le donne e del 43% per gli uomini, mentre il dato
nazionale si attesta, rispettivamente, al 43,67% e 39,9% (dati Ragioneria Generale dello Stato Conto Annuale anno 2016). Mettendo in relazione il titolo di studio con l’inquadramento per
categoria, si evidenzia un fenomeno importante di overeducation che ha una forte connotazione di
genere: ci sono molte donne che possiedono un livello di istruzione superiore rispetto a quello richiesto dal
ruolo che occupano. Il fenomeno dell’undereducation, invece, è marginale.

Dipendenti per titolo di studio al 31.12.2017
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LAUREA E OLTRE

Donne
Nota: i dati si riferiscono ai dipendenti a
tempo indeterminato
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Overducation e Undereducation - anno 2017
overeducation

undereducation
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In relazione all’utilizzo di tipologie di lavoro flessibile, a differenza dei contratti a tempo
determinato (di cui si riscontra un significativo utilizzo come evidenziato precedentemente) si
registra uno scarso utilizzo del rapporto di lavoro a tempo parziale, che riguarda solo due
dipendenti e solo tra gli assunti a tempo indeterminato. Numeri molto diversi rispetto al dato
nazionale delle Regioni (riferito però all’anno 2016) in particolare per le donne, tra le quali
l’incidenza del part-time risulta essere dell’11,5% (dati Ragioneria Generale dello Stato - Conto
Annuale anno 2016).

Dipendenti per tipo di contratto (full time e part time)
al 31.12.2017
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In relazione ai dati sulle assenze, da un confronto con il dato medio diviso per tipologia e riferito
alla totalità delle Regioni, appare evidente come le differenze di genere nella fruizione delle varie
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tipologie siano confermate, con qualche eccezione (permessi ex L. 104/92 e altri permessi
retribuiti). In generale infatti, le donne totalizzano un maggior numero di assenze per ferie e
malattia, mentre fruiscono meno degli uomini delle tipologie di permesso/congedo non retribuite. Il
dato del Consiglio, rispetto a quello nazionale, evidenzia la fruizione di un numero maggiore di
giorni di ferie, in particolare per le donne, e un numero inferiore di giorni di assenza per malattia.
Per quanto riguarda le casistiche relative ai congedi ex art. 42 c. 5 D. Lgs 151/01 (congedi
retribuiti di due anni per assistenza a persone con handicap grave) e le assenze per sciopero, si tratta
di numeri molto bassi per effettuare un valido confronto.

GIORNI MEDI DI ASSENZA PER TIPOLOGIA
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - ANNO 2017
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GIORNI MEDI DI ASSENZA PER TIPOLOGIA
REGIONI - ANNO 2016
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totale giorni di assenza per tipologia del personale del Consiglio regionale
dell'Abruzzo - anno 2017
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malattia congedi ex L. 104/92 maternità,
altri
sciopero
art. 42 c. 5
congedo permessi e
DLGS
parentale, assenze
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malattia retribuite
figlio
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non
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La formazione dei dipendenti regionali è un aspetto particolarmente curato all’interno del
Consiglio. Nell’anno 2017, con un dato medio in giorni di formazione molto elevato rispetto al
corrispondente dato nazionale, le dipendenti hanno fruito in media di 9,7 giorni di formazione; un
valore molto simile a quello degli uomini (9,6 giorni). I dati del Conto Annuale della Ragioneria
Generale dello Stato per il comparto Regioni, riferiti però all’anno 2016, sono molto diversi: le
dipendenti hanno fruito mediamente di n. 1,30 giorni di formazione (9,2 ore) e i dipendenti di n.
1,01 (7,2 ore).
Ore medie di formazione - anno 2017
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Giorni medi di formazione - anno 2017
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3 La Valutazione dei dipendenti anno 2016
I grafici seguenti illustrano la valutazione media, per struttura tecnica e categoria, conseguita dai
dipendenti del Consiglio Regionale nell’anno 2016 in relazione agli obiettivi fissati dal Piano della
performance1.
Il piano della performance è un documento programmatico redatto dalle amministrazioni pubbliche
fissa gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi con le relative risorse e individua gli indicatori
per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione. Rappresenta il primo
step del ciclo della performance, che si articola in diverse fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di
risultato e dei rispettivi indicatori;
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle
amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti
interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.2
La funzione di misurazione e valutazione delle performance e' svolta: dagli Organismi indipendenti
di valutazione della performance in relazione alla performance di ciascuna struttura amministrativa
e alla proposta di valutazione annuale dei dirigenti in relazione ai risultati da essi conseguiti e dai
singoli dirigenti per quanto riguarda il personale assegnato alla struttura che dirigono.
La valutazione attribuita a ciascun dipendente (escluso i responsabili di Ufficio e i Dirigenti) viene
calcolata sulla base della percentuale di conseguimento degli obiettivi individuali, obiettivi di
gruppo e del contributo alla performance del Servizio di appartenenza. Nel caso di Responsabili di
Ufficio e di Dirigenti, a questi criteri vanno aggiunti anche il grado di conseguimento degli obiettivi
organizzativi della struttura di diretta responsabilità, il contributo dato alla performance
complessiva dell’amm.ne e la capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori.
Il contratto collettivo nazionale stabilisce la quota delle risorse del trattamento economico
accessorio destinate a remunerare la performance organizzativa e quella individuale.
Le classi di punteggio sono tre: 100% - 90%, 89% - 60%, inferiore al 60%.
Come si evince dai grafici, sia a livello di struttura tecnica sia per categoria professionale, le
valutazioni si collocano, in media, nella fascia più alta.
Per la valutazione si sono presi in considerazione ed esaminati i dati relativi all’anno 2016, in
quanto in base a quest’ultimi è stato erogato il premio incentivante nell’anno 2017.

1

previsto dal D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della Legge 4 Marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.
2
D. Lgs. 150/2009 art. 4.
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Valutazione media per Direzione - anno 2016
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Legenda:
DAA: direzione Attività Amministrativa; DAPL: Direzione Affari della Presidenza e Legislativi, SSPAS: Servizio Segreteria del Presidente, Affari
Generali, Stampa e Comunicazione, SSAI: Servizio Amministrativo di Supporto alle Autorità Indipendenti,US/ RAT: Ufficio di supporto al
responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
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Dal grafico si può notare come il genere femminile abbia una valutazione migliore rispetto quello
maschile, il dato riferito all’Ufficio di supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e
la trasparenza risente del fatto che all’ufficio sono assegnati solo due dipendenti (Una Cat. C e una
Cat. D) per cui non c’è stata differenziazione nella valutazione.

Valutazione per categoria e genere - anno 2016
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Fonte Consiglio regionale dell’Abruzzo -– DUP N. 44 del 26/04/2017 (Piano della Performance anno 2016 )
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.

Anche da questo grafico emerge come il genere femminile abbia una valutazione migliore. alquanto
significativa per quanto riguarda le categorie B e D, rispetto al genere maschile, solo per la
categoria C si riporta una valutazione per genere equivalente.
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4. Rendiconto 2017 - Spese del Consiglio Regionale secondo una
prospettiva di genere
Il Bilancio del Consiglio Regionale, per sua natura, ha carattere prevalentemente istituzionale. Le
entrate nel 2017 sono costituite per circa l’80% da trasferimenti dalla Giunta Regionale e per una
quota significativa da risorse derivanti da contabilità speciali per il ripristino degli immobili
danneggiati dal sisma del 2009. Le uscite sono composte per oltre il 70% da spese di parte corrente
destinate al funzionamento della struttura consiliare e, per la parte restante, da spese per
investimenti legate al citato ripristino degli immobili.
Per analizzare, in una prospettiva di genere, quali risorse e quali aree di intervento impattino sulle
pari opportunità, occorre procedere ad una riclassificazione delle spese regionali secondo criteri che
consentano di individuare quelle “neutrali”, ossia prive di connotazione di genere, quelle
“sensibili”, perché impattano con modalità differenti sui due generi e quelle “destinate ad incidere
sulle disuguaglianze di genere”, in quanto espressamente orientate a questo scopo.
Si è scelto pertanto di prendere in esame il rendiconto (dell’anno 2017) per avere un quadro delle
somme definitivamente stanziate, con il dettaglio, ove disponibile, delle spese che possono avere
una connotazione di genere, con impatto sia interno (retribuzioni, formazione, contributi), sia
esterno (sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici e altre spese).
Le informazioni non desumibili dal rendiconto sono state fornite dagli uffici competenti.

Elenco delle voci oggetto di analisi:







L.R. 55/2013 – concessione contributi e organizzazione diretta di eventi
Fondi per interventi territoriali
Spese per la realizzazione delle pari opportunità
Attività promozionale
Borse di studio
Personale:
 Formazione generale
 Formazione specifica
 Contributi per attività assistenziali
 Missioni
 Retribuzioni
 Salario accessorio
 Assegni familiari
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5. L.R. 55/2013 Organizzazione diretta di eventi e la concessione di
contributi

Attraverso la L.R. 55/20133, il Consiglio Regionale gestisce l’organizzazione diretta d eventi ed
eroga contributi “[…]per la realizzazione di eventi, senza scopo di lucro, di carattere umanitario,
culturale, artistico, scientifico e sociale, attinenti allo svolgimento delle funzioni regionali”.4
I contributi vengono concessi sulla base dei criteri fissati da un regolamento approvato dal
Consiglio su proposta della Giunta regionale.
Nell’anno 2017 sono stati erogate somme a titolo di compartecipazione alle spese di realizzazione
di n. 56 eventi (su 108 ammessi a finanziamento) per un totale di € 119.464. Solo un evento, tra
quelli finanziati, il “Gran gala – Sport della vita” svoltosi a Roseto degli Abruzzi, ha avuto una
ricaduta prevalente rispetto al genere, in quanto ha riguardato il pattinaggio artistico che ha avuto
nella partecipazione una maggiore presenza di campionesse di specialità femminile.

L.R. 55/2013
– Concessione
contributi

Spesa totale
€

Spesa neutrale
€

119.464,13

117.097,04

Spesa sensibile
al genere €

Spesa destinata ad
incidere sulle
disuguaglianze di
genere €

2.367,09

-

Fonte: Consiglio regionale dell’Abruzzo
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.

Contributi corrisposti ai sensi dell'articolo 40
della L.R. 55/2013
2.367

117.097

spese neutrali

spese parzialmente sensibili al genere

Fonte: Consiglio regionale dell’Abruzzo
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.

3

“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza,
Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale
2013)”
4
Art. 40 c. 1
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Sulla base del programma annuale per l’organizzazione diretta di eventi, predisposto dal l'Ufficio di
Presidenza del Consiglio sono stati finanziati nell’anno 2017 n. 6 eventi per un totale di spesa pari
a € 10.697. Nessun evento presenta una connotazione di genere.
L.R. 55/2013 organizzazione
diretta di
eventi

Spesa totale
€
10.697

Spesa neutrale
€

Spesa
sensibile al
genere €
10.697
-

Spesa destinata ad
incidere sulle
disuguaglianze di genere €
-

Fonte: Consiglio regionale dell’Abruzzo
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.
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6. Fondi per interventi territoriali
I fondi per “Interventi territoriali per la valorizzazione culturale e sociale” sono previsti dalla legge
regionale n. 6/2016 “Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018”.
Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza vengono definiti gli indirizzi per destinazione degli
importi del fondo che viene ripartito per provincia. I contributi sono concessi ad Enti Locali, alle
associazioni, cooperative sociali, associazioni di volontariato e ONLUS per la realizzazione di
interventi a carattere sociale o culturale, con priorità per quelle che abbiano come finalità l’aiuto di
categorie svantaggiate.
Nel 2017 a fronte di uno stanziamento pari a € 200.000, sono stati erogati € 124.315,66 a titolo di
cofinanziamento di n. 16 progetti di cui uno dal titolo “Il MuMAC, Museo dei Mestieri e delle Arti
del Cinema. La cultura per i giovani”, localizzato a L’Aquila, assume una parziale connotazione di
genere in quanto tra le sue attività una prevede cinque giornate dedicate ad alcune grandi artiste che
hanno contribuito alla promozione ed alla conoscenza del patrimonio culturale del nostro Paese.
Fondi per
interventi
territoriali

Spesa totale €

Spesa neutrale
€

124.315,66

Spesa sensibile al
genere €

117.111,61

Spesa destinata ad incidere
sulle disuguaglianze di
genere €
7.204,05
-

Fonte: Consiglio regionale dell’Abruzzo
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.

Fondi per interventi territoriali per la
valorizzazione culturale e sociale
7.204

117.112
spese neutrali

spese parzialmente sensibili al genere

Fonte: Consiglio regionale dell’Abruzzo
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.

6.1 Spese per la realizzazione delle pari opportunità
Con L.R. 26/2012 è stata istituita la Commissione regionale per la realizzazione delle pari
opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini con il compito di valorizzare le
differenze di genere promuovendo le pari opportunità tra uomo e donna in ogni ambito, sociale,
professionale ed istituzionale.
Per lo svolgimento della propria missione istituzionale la Commissione, in particolare, svolge
attività di indagine sulla condizione di genere a livello regionale, valuta l’attuazione delle politiche
17

statali e regionali in materia di pari opportunità, in particolare nel mondo del lavoro, monitora
l’attività istituzionale regionale attraverso l’espressione di pareri obbligatori su provvedimenti
amministrativi, programmi e proposte di legge aventi rilevanza diretta per la parità di genere.
Per l’attività della Commissione il Consiglio Regionale stanzia annualmente dei fondi destinati al
finanziamento di progetti ed eventi realizzati dalla Commissione, al rimborso delle spese sostenute
dai membri per la partecipazione alle sedute e ad incontri, convegni e seminari, e per l’erogazione dei gettoni
di presenza.
Realizzazione
delle Pari
Opportunità

Spesa totale €

745,78

Spesa neutrale
€

Spesa sensibile al
genere €
-

Spesa destinata ad incidere
sulle disuguaglianze di
genere €
745,78

Fonte: Consiglio regionale dell’Abruzzo
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.

6.2 Attività promozionale
L’attività promozionale del Consiglio si sostanzia nella comunicazione istituzionale e
nell’organizzazione e nella partecipazione a convegni, conferenze stampa, incontri ufficiali con altri
rappresentanti istituzionali. Le spese sostenute riguardano principalmente l’attività dell’Ufficio
Stampa e Comunicazione (abbonamenti ad agenzie giornalistiche e quotidiani online, fornitura di
materiali e dotazioni informatiche e audiovisive) oltre all’organizzazione di incontri e convegni.
Nell’anno 2017 la spesa sostenuta è pari a € 57.637,17 e non presenta connotazione di genere.
Attività
Spesa totale
promozionale di €
carattere
istituzionale e di
informazione
57.637,17

Spesa neutrale
€

Spesa sensibile
al genere €

57.637,17

-

Spesa destinata ad
incidere sulle
disuguaglianze di
genere €
-

Fonte: Consiglio regionale dell’Abruzzo
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.

6.3 Borse di studio
Per agevolare l’informazione sul funzionamento degli organi regionali, il Consiglio regionale
promuove visite di studenti e docenti delle scuole abruzzesi di ogni ordine e grado, oltre
all’istituzione di stages, borse di studio, premi ed altri riconoscimenti5
Per ogni visita effettuata il Consiglio regionale partecipa alle spese di trasporto. Per l’anno 2017 la
spesa è pari a € 1.340,64.
Per quanto riguarda le borse di studio nell’anno 2017 è stata stipulata una convenzione con
l’Università di Teramo per n. 3 borse di ricerca destinate a laureati della stessa università e
finalizzate a coadiuvare il consiglio nell’attività di partecipazione alla fase ascendente di
formazione dell’ordinamento europeo, e alla predisposizione delle modalità tecniche per la
5

Art. 1 c. 1 L.R. 38/1985 “Contributo alle spese per studenti e docenti in visita alla sede del Consiglio regionale per
attività di partecipazione ed informazione sul funzionamento degli organi regionali”.
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realizzazione del test PMI6 e delle procedure per l’applicazione alle proposte di legge e di
regolamento regionali. La spesa per l’erogazione delle borse di ricerca è pari a € 9.000.
Entrambe le spese non riguardano interventi con connotazione di genere.

Stages, Borse di
studio e altri
riconoscimenti

Spesa totale €

Spesa neutrale €

10.340,64

Spesa sensibile al
genere €

10.340,64

Spesa destinata ad
incidere sulle
disuguaglianze di genere
€

-

-

Fonte: Consiglio regionale dell’Abruzzo
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.

6.4 Formazione generale
La tabella seguente illustra la spesa totale per la formazione generale erogata nell’anno 2017,
destinata al personale dipendente e prevista dal relativo Piano Formativo. Il Piano Formativo
ricomprende sia le attività formative destinate a tutto il personale, di aggiornamento professionale,
sia quelle specifiche, destinate a determinate professionalità tecniche o a personale che ricopre ruoli
di responsabilità. Nessun corso di formazione erogato ha caratteristiche di genere.
Formazione
generale del
personale

Spesa totale €

59.320,60

Spesa neutrale €

593.20,60

Spesa sensibile al
genere €

Spesa destinata
ad incidere
sulle
disuguaglianze
di genere €
-

Fonte: Consiglio regionale dell’Abruzzo
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.

6.5 Formazione specifica

A differenza della formazione generale, che prevede la fruizione dei corsi quasi esclusivamente
durante l’orario di lavoro, e per lo più in sede, allo scopo di agevolare la partecipazione, la
formazione specifica richiede invece, in molti casi, la disponibilità del dipendente, a recarsi presso
la sede di erogazione dell’attività formativa, ed eventualmente a soggiornare in loco anche per più
giorni.

6 consente di misurare gli effetti che interventi normativi, proposte di policy o interventi pubblici, nuovi o esistenti,
possono avere sulle PMI:
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I contenuti delle attività formative, finalizzate per lo più ad approfondire aspetti specifici di
normative di recente emanazione, non presentano alcuna connotazione di genere.
Spesa totale €

Spesa neutrale €

40.770,50

Spesa sensibile al
genere €

40.770,50

Spesa destinata
ad incidere sulle
disuguaglianze
di genere €
-

-

Fonte: Consiglio regionale dell’Abruzzo
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.

Il grafico seguente illustra l’importo pro capite, per genere, della spesa per la formazione specifica
dell’anno 2017. La differenza di importo non risulta molto significativa.
Formazione specifica - anno 2017 (€)
300
250

244

262

200
150
100
50
0
spesa pro capite Donne

spesa pro capite Uomini

Fonte: Consiglio regionale dell’Abruzzo
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.
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7. Contributi per attività culturali, assistenziali e ricreative al personale
del Consiglio regionale
Nel bilancio del Consiglio sono previste risorse per l’erogazione di contributi per le attività sociali,
culturali e ricreative del proprio personale.
I contributi per le attività culturali sono finalizzati all’erogazione di borse di studio per gli orfani e i
figli fiscalmente a carico dei dipendenti e per l’acquisto di libri di testo scolastici o di libri di altro
genere. Nelle attività assistenziali sono ricomprese: spese per farmaci, spese per protesi, spese per
ricovero ospedaliero per interventi chirurgici, mentre per quanto riguarda i contributi per le attività
ricreative, vengono erogati oltre che per l’organizzazione di viaggi da parte di organismi del
personale, per iscrizioni annuali a corsi stagionali organizzati da associazioni sportive e per
l’iscrizione dei figli dei dipendenti in centri estivi.
I criteri per l’erogazione dei contributi sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dalla
Commissione per le attività culturali, sociali e ricreative dei dipendenti del Consiglio regionale
come prevede l’art. 55 del CCNL del 14/09/2000.
Nell’anno 2017 è stata stanziata la somma di € 50.000 (liquidata e pagata nell’esercizio finanziario
2018).

Come si evince dai grafici seguenti, la maggioranza dei contributi è stata erogata alle dipendenti, in
particolare per quanto riguarda le attività assistenziali e per quelle ricreative. Il totale dei contributi
pro capite delle donne ammonta a € 442 contro € 319 degli uomini (il 28% in più).
Attività
assistenziali,
culturali,
ricreative per il
personale

Spesa totale €

Spesa neutrale €

49.233,50

Spesa sensibile al
genere €

49.233,50
-

Spesa destinata
ad incidere
sulle
disuguaglianze
di genere €
-

Fonte: Consiglio regionale dell’Abruzzo
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.

Contributi per i dipendenti per genere
anno 2016

Donne;
31.388;
64%

Uomini;
17.846;
36%

Fonte: Consiglio regionale dell’Abruzzo
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.
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Contributi per dipendenti per genere e tipologia - anno 2016
25.000

22.873

20.000
15.000

12.213

10.000
4.800

5.000

6.200
400

1.558

433

757

0
Attività Assistenziali

Borse di Studio
Uomo

Ricreative

Culturali

Donna

Fonte: Consiglio regionale dell’Abruzzo
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.

Contributi pro-capite
500
442

450
400
322

350

319

300
250

218

uomini

200

donne

150
86

100

87

50

7

22

8

11

0
Attività
Assistenziali

Borse di Studio

Ricreative

Fonte: Consiglio regionale dell’Abruzzo
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.

Culturali

TOTALE

Nota: analisi rispetto ai presenti in graduatoria

22

8. Missioni del personale
Le spese sostenute dal
spese (€) per missioni personale a T.I.
personale per le missioni
anno 2017
svolte fuori dalla sede di
2.793,93
lavoro (per riunioni e 3000
incontri
in
sedi
istituzionali,
per
la 2500
2.016,12
partecipazione a corsi di 2000
formazione, per supporto 1500
tecnico ai Consiglieri
719,06
impegnati in missioni 1000
629,42
479,06
336,96
istituzionali
in
500
rappresentanza
del
0
Consiglio
Regionale)
B
C
D
vengono rimborsate nei
Dipendenti a T.I. spesa per missioni (€) Uomini
limiti
del
budget
attribuito
annualmente
Dipendenti a T.I. spesa per missioni (€) Donne
alle due Direzioni in cui
si articola la struttura Fonte: Consiglio regionale dell’Abruzzo – Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.
tecnica del Consiglio.
I rimborsi riguardano le spese di trasporto e le spese sostenute per i pasti e per l’eventuale
pernottamento.
Dai grafici seguenti si rileva
spesa per missioni personale a T. I. per categoria
una lieve differenza negli
anno 2017 (€)
importi di spesa a favore del
229 233
250
224
genere femminile per quanto
riguarda il personale di
200
categoria C e D, al contrario di
150
quanto di può dire per il
79
100
74
72
67
67
personale di categoria B e per
60
i dirigenti.
50
La differenza maggiore, in
0
termini assoluti si rileva nella
B
C
D
categoria D, essendoci una
spesa media U
ImportoMedioGenerale
spesa media D
differenza della spesa di €
777,51. Tale differenza non
Fonte: Consiglio regionale dell’Abruzzo – Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali
rileva,
comunque,
una
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.
possibile causa discriminatoria
in quanto se rapportiamo la
spesa media per missioni personale Dirigente (€)
spesa in media si può notare
anno 2017 - Media generale € 422
come la differenza, prendendo a
riferimento la media generale,
sia minima. Lo stesso dicasi per
le altre categorie (B e C). Anche
406; 48%
dalla ripartizione della spesa in
438; 52%
media e per genere delle
missioni dei Dirigenti non si
rilevano differenze significative
spesa media U
spesa media D
che
possano
richiedere
un’indagine più approfondita.

Fonte: Consiglio regionale dell’Abruzzo – Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.
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9. I Compensi del personale del Consiglio Regionale
9.1 Premessa
Per Compenso si intende quanto percepito dal dipendente comprensivo di tutte le voci che hanno
costituito corrispettivo o rimborso (retribuzione tabellare, indennità vacanza contrattuale, indennità
di comparto, indennità di comparto fondo, XIII^ mensilità, XIII^ vacanza contrattuale, welfare
aziendale, straordinario, produttività e salario accessorio, assegni familiari). I Grafici a Torta
mostrano la composizione dei Compensi per totale di categoria.

Composizione Compensi C.R. per
totali di Categoria.
Tot.:5.489.600,31

Suddivisione del Personale In
base alla Cat. di Appartenenza.
Tot. 135

€
1.025.570,32;
19%

10; 7%
€
1.277.768,95
23%

€
1.451.330,47
26%

€
1.734.930,57
32%

55; 41%
Categoria B
Categoria C
Categoria D
Dirigenza

Fonte: Consiglio regionale dell’Abruzzo – Servizio
Risorse Finanziarie e Strumentali
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e
Monitoraggio.

40; 30%

30; 22%

B
C
D
Dirigenti

Fonte: Consiglio regionale dell’Abruzzo – Servizio
Risorse Finanziarie e Strumentali
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e
Monitoraggio.

Dalla comparazione delle due torte emerge come, in via generale, il 23% sia utilizzato dalla Cat. B
che rappresenta il 30% del personale; il 32% sia utilizzato dalla Cat. C che rappresenta il 41% del
personale, il 26% dalla Cat. D che rappresenta il 22% del personale, il 19% dalla Dirigenza che
rappresenta il 7% del personale. Il dato della Dirigenza è chiaramente più elevato considerata la
differenza della retribuzione in quanto riferita, da un punto di vista contrattuale, al proprio comparto
differente da quello a cui fa riferimento il personale delle categorie. Per quanto attiene la Categoria
D, invece, il dato risente dell’indennità di posizione e risultato percepito da quasi tutta la totalità dei
dipendenti della categoria.
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9.2 La Retribuzione per ripartizione di genere
Dalla
ripartizione
della
retribuzione complessiva per
genere si nota come il 56% della
stessa sia utilizzata dalle
dipendenti di genere Femminile.
Il dato è rappresentativo della
composizione del personale che
vede il numero di donne (75 /
57%) essere superiore a quello
degli Uomini (58 / 43%).

Composizione della retribuzione
per genere
Tot. retribuzione D

Tot. retribuzione U

€
2.433.315,33
44%

€
3.056.284,98
56%

Fonte: Consiglio regionale dell’Abruzzo – Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.

Nell’istogramma
successivo
viene mostrato il compenso
totale percepito suddiviso per
categoria e genere.

Suddivisione della retribuzione per totale di
categoria e Genere
€ 1.200.000,00

€ 1.020.641,27

€ 1.000.000,00
€ 800.000,00

€ 657.529,02

€ 714.289,30

€ 859.607,90

€ 620.239,93

€ 591.722,57

€ 600.000,00

€ 518.506,79
€ 507.063,53

€ 400.000,00
€ 200.000,00
€ 0,00
Categoria B

Categoria C
Tot. retribuzione D

Categoria D

Dirigenza

Tot. retribuzione U

Fonte: Consiglio regionale dell’Abruzzo – Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.

Il grafico non mostra degli scostamenti significativi, considerato che le differenze sono attribuibili
al numero di personale in servizio per genere.
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Numero Personale a T.I. diviso per Categoria e Genere
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D
Femmine
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Fonte: Consiglio regionale dell’Abruzzo – Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.

Dall’Istogramma relativo al Compenso medio annuo per categoria e genere si nota che non ci sono
importanti scostamenti per quanto attiene la categoria B e la Dirigenza. Un sensibile scostamento si ha per
la Categoria C che vede la retribuzione media annua Maschile di € 3.994,92 maggiore di quella Femminile.

Compenso Medio Annuo per Categoria e Genere
€ 120.000,00
€ 103.701,36

€ 101.412,71

€ 100.000,00
€ 80.000,00
€ 60.000,00
€ 40.000,00

€ 50.565,17
€ 45.517,12
€ 34.013,78
€ 32.644,21
€ 31.310,91
€ 30.018,86

€ 20.000,00
€Categoria B

Categoria C
Compenso Medio D

Categoria D

Dirigenza

Compenso Medio U

Fonte: Consiglio regionale dell’Abruzzo – Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.
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Lo
scostamento
è
dovuto sia al fatto che
le categorie C che
prendono gli incentivi
delle funzioni tecniche
(circa € 12.867) sono
tutti maschi (3) e la
rilevanza delle somme
prese incrementano il
dato
medio
della
categoria per genere sia
al fatto che le Cat.C
Maschi
sono
in
prevalenza
nelle
categorie economiche
superiori C4 e C5.

Numero Dipendenti

Dipendenti Cat. C per Posizione
Economica e Genere

Un altro scostamento si
nota per la categoria D,
dove sono le Donne a

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

15

9
8
5
4
3

4

4
2

1
C1

C2

C3

C4

C5

M

3

1

4

4

9

F

4

15

8

2

5

Fonte: Consiglio regionale dell’Abruzzo – Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.

percepire una media annua maggiore degli Uomini di € 5.048,05. La differenza, in questo caso, è dovuta alla
indennità di posizione delle Alte Professionalità, 4 dipendenti donne, che è maggiore di quella delle
Posizioni Organizzative per cui influenzano il dato medio. Incide, inoltre, anche la valutazione che è per le
Donne in media più alta degli Uomini per quanto attiene la Categoria D.
Si riporta, infine, la tabella con i dati riepilogativi.

Tot.Compenso
Tot.
retribuzione D
Tot.
retribuzione U
Compenso
Medio D
Compenso
Medio U

Compenso Personale Dipendente C.R. Abruzzo
Categoria B
Categoria C
Categoria D
€
€ 1.734.930,57
€ 1.451.330,47
1.277.768,95

Dirigenza
€ 1.025.570,32

€ 657.529,02

€ 1.020.641,27

€

859.607,90

€ 518.506,79

€ 620.239,93

€

714.289,30

€

591.722,57

€ 507.063,53

€ 31.310,91

€

30.018,86

€

50.565,17

€ 103.701,36

€ 2.644,21

€

34.013,78

€

45.517,12

€ 101.412,71

Fonte: Consiglio regionale dell’Abruzzo – Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.
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9.3 I Compensi del personale non a tempo Indeterminato
In Consiglio regionale oltre al personale tipico dell’Amministrazione ci sono dipendenti diretti delle
segreterie politiche (Co.Co.Co oppure a Tempo determinato) e stagisti retribuiti che possono operare sia
presso i Gruppi politici che presso l’Amministrazione (in genere al Co.Re.Com).

1%

Composizione personale
non a T.I.

Tot.Compenso
Personale non a T.I.

3; 7%

Co.Co.Co

10%

Co.Co.Co.

6; 14%
Collaboratori a
T.D. (Staff
politico)

89%

Collaboratori a
T.D. (Staff
politico)
Stagisti

33; 79%

Stagisti

Fonte: Consiglio regionale dell’Abruzzo – Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statisica e Monitoraggio.

Da come si può notare dalla Torta sopra, la maggior parte dell’importo totale è usato per fare i contratti a
tempo determinato dello staff politico appartenente ai gruppi o alle Commissioni (89%). Le collaborazioni
coordinate riguardano invece una piccola parte (il 10%) e gli stagisti, utilizzati nella struttura amministrativa
dell’Ente (Co.Re.Com) solo l’1%.
Tale composizione rispecchia la distribuzione del personale, tenuto conto che l’importo medio della
retribuzione del personale a Tempo Determinato e delle Collaborazioni Coordinate e Continuative è più alto
di quello degli stagisti.

Compensi totali Personale non a T.I. suddiviso per
Tipologia e Genere
€ 308.639,43
€ 300.000,00

€ 261.519,16

€ 250.000,00
€ 200.000,00
€ 150.000,00
€ 100.000,00
€ 50.000,00

€ 49.786,14
€ 11.700,00

€ 6.149,32

€ 2.212,00

€ 0,00
Co.Co.Co

Collaboratori a T.D. (Staff
politico)
Tot. Compenso D

Stagisti

Tot.Compenso U

Fonte: Consiglio regionale dell’Abruzzo – Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.
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Dall’istogramma dei compensi si nota come ci sia una prevalenza dei compensi totali percepiti dagli uomini
rispetto alle donne, a parte per
quanto attiene agli stagisti.

Personale non a T.I.

25

Questo è dovuto in parte al numero
dei contratti che vede la prevalenza
del genere maschile con la sola
differenza degli stagisti e. in relazione
alle Co.Co.Co. alle retribuzioni medie
percepite differenti fra Uomo e
Donna.

2

20

Stagisti

4
15

Collaboratori a T.D.
(Staff politico)

18

10

15

Co.Co.Co.

5
2

1

Maschi

Femmine

0

La retribuzione media maschile è,
infatti, di € 13.193,07 più alta di quella

Fonte: Consiglio regionale dell’Abruzzo – Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.

€ 25.000,00

€ 24.893,07

€ 20.000,00
€ 15.000,00

femminile, situazione che provoca lo
squilibrio evidenziato sopra.

€ 17.434,61 € 17.146,63
€ 11.700,00
Compenso Medio D

€ 10.000,00

Compenso Medio U

€ 5.000,00

€ 1.537,33

€ 1.106,00

€ 0,00
Co.Co.Co

Collaboratori a T.D.
(Staff politico)

Stagisti

Fonte: Consiglio regionale dell’Abruzzo – Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.

Si riporta, infine, la tabella riepilogativa dei compenso del personale non a Tempo Indeterminato.
Compenso Personale con contratto non a Tempo Indeterminato

Tot.Compenso

Co.Co.Co
€ 61.486,14

Collaboratori a T.D. (Staff
politico)
€ 570.158,59

Stagisti
€ 8.361,32

€ 11.700,00

€ 261.519,16

€ 6.149,32

€ 49.786,14

€ 308.639,43

€ 2.212,00

€ 11.700,00

€ 17.434,61

€ 1.537,33

€ 24.893,07

€ 17.146,64

€ 1.106,00

Tot. Compenso D
Tot.Compenso U
Compenso Medio D
Compenso Medio U
Fonte: Consiglio regionale dell’Abruzzo – Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.
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10. Salario accessorio anno 2017 personale delle categorie
Il salario accessorio, componente della retribuzione dei dipendenti, comprende diverse voci:
 Compensi per la produttività
 incentivo progettazione
 indennità disagio gonfalone
 indennità disagio aula
 indennità art. 9 (particolari responsabilità)

Salario Accessorio 2017 € 438.774,75
14,61%
€ 20.226,20

0,34%

€
61.063,25

Compensi per la
produttività

13,92%

Indennità disagio
Gonfalone e Aula

0,14%

Incentivi per la
progettazione
€ 355.355,300

Indennità per particolari
responsabilità

80,99%
€ 2.130,00

Fonte Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.

Da come si può
vedere dai grafici a
lato,
il
salario
accessorio
dei
dipendenti è in larga
parte composto dai
compensi
per
la
produzione 80,99%,
che sono legati alla
valutazione
dell’attività
del
singolo dipendente e
alla
categoria
ricoperta.
Solo
una
parte
minore, il 19,01% è
utilizzata
quale
indennizzo
di
particolari
funzioni
svolte oppure quale

retribuzione di particolari responsabilità assegnate al dipendente.
Di seguito la ripartizione del Salario Accessorio rispetto al genere che vede una prevalenza del
genere più numeroso ovvero il genere femminile.

Composizione Salario Accessorio per genere

Totale Uomo:
44%

€195.171,35
Totale Donna:
56%

€ 243,573,40

Fonte Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.
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10.1 I Compensi per la produttività
La suddivisione dei compensi per la produttività per genere mostra come ci sia una prevalenza del
genere femminile che è giustificata, come per il caso precedente, dal maggior numero dei
dipendenti donna presenti in
servizio
al
Consiglio
Composizione per genere del
regionale (56,79% del totale).

compenso per la produttività

Dal grafico emerge come il
salario accessorio sia in
significativa parte utilizzato
per la componente femminile.
151.570,64
203.784,66

42,65

Totale Produttività
Maschi
Totale Produttività
Femmine

57,35%

Il dato è giustificato se
rapportato al numero delle
dipendenti
donne
che
rappresentano il 56,79% del
totale.

Anche l’analisi effettuata
sulla media presenta una
prevalenza del dato riferito
Fonte Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.
al genere femminile, dovuta
ad una migliore valutazione di quest’ultime. I dati delle medie, comunque, non differiscono in
modo significativo rispetto la media generale.

Media dei compensi percepiti in €
4.440,00

4.430,10

4.420,00
4.400,00
4.376,92

4.380,00
4.360,00
4.340,00

4.330,59

4.320,00
4.300,00
4.280,00
Media Maschi
Media Maschi

Media Totale
Media Totale

Media Femmine
Media Femmine

Fonte Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.
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10.2 Incentivo per la progettazione
E’ un incentivo previsto dall’art. 113 del Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016), che riguarda gli
oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla
vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo
statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di
coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

incentivo progettazione 2017 (€)
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

7.357,73
5.129,91
3.972,28

3.766,28

L’incentivo non può superare ‘80% del 2%
dell'importo dei lavori, servizi e forniture,
posti a base di gara dalle Amministrazioni
pubbliche per le funzioni tecniche svolte
dai dipendenti delle stesse esclusivamente
per alcune attività descritte al comma 2
dell’art.113 del suddetto Codice.

Per la natura strettamente tecnica di tale
incentivo, che al 2016 era esclusivamente
C2
C4
C5
D5 accesso D3
rivolto agli appalti sui lavori (ultimamente
importo individuale U
è previsto anche per i servizi), lo stesso è
stato percepito esclusivamente dai
Fonte Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.
dipendenti maschi essendo quest’ultimi gli
unici ad avere il profilo richiesto per tali attività (Un funzionario Ingegnere e due assistenti
geometri).

10.3 Indennità di disagio gonfalone
E’ una indennità prevista dall’art. 7 del CCDI del 19/12/2012 come modificato dall’art. 2 del CCDI
del 27/01/2017 e spetta ai commessi
(Cat. B) che partecipano, in
Composizione per genere
rappresentanza
del
Consiglio
regionale, a manifestazioni o sfilate
dell'indennità gonfalone Tot:
con il gonfalone della Regione.
€ 1.500
Da come si può vedere dalla Torta a
lato, l’indennità viene percepita
quasi esclusivamente dai dipendenti
100
maschi. Questo è dovuto sia al fatto
che il personale che svolge funzioni
di commesso in aula è in
Totale U
maggioranza maschile sia alla
Totale D:
1400
maggiore possibilità di partecipare
alle manifestazioni o sfilate con il
gonfalone della Regione da parte di
quest’ultimi, non avendo i carichi
familiari delle dipendenti donne.
Fonte Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.
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10.4 Indennità di disagio Aula
E’ una indennità anch’essa prevista
dall’art. 7 del CCDI del 19/12/2012
come modificato dai CCDDII
23.12.2014, 4/2/2016, 10.08.2016 e
Tot. Donne
Tot.Uomo
27.01.2017.
E’ rivolta al personale di categoria
B e C per le attività di supporto alle
sedute del Consiglio regionale e
delle Commissioni Consiliari che:
€ 180,00 ;
i. si svolgono nelle giornate festive
29%
e nelle ore pomeridiane del sabato e
delle giornate prefestive;
€ 450,00 ;
ii. si protraggono oltre le ore 20.00,
71%
tenuto conto anche del tempo
necessario per l’espletamento delle
operazioni connesse alla chiusura
delle
sedute
del
Consiglio
Regionale e delle Commissioni,
Fonte Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane
quantificabile
in venti minuti;
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.
iii. che richiedono l’ingresso in
servizio alle ore 11.00 e che, conseguentemente, presuppongono il termine dell’attività lavorativa
oltre le ore 20,00 garantendo in tal modo la presenza fino alle ore 24 - orario di chiusura previsto
dal “Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale” – nel rispetto del limite delle 13 ore
lavorative giornaliere di cui al
D.Lgs. 66/2003;
Media Indennità percepita

Composizione per genere
indennità di disagio Tot. € 630,00

Anche in questo caso si nota come
essa sia in prevalenza utilizzata
dai dipendenti maschi, avendo
quest’ultimi, in ragione dei minori
carichi
familiari,
maggiori
possibilità di assolvere le funzioni
di assistente d’aula nelle sedute
del Consiglio Regionale che
spesso si protraggono anche nelle
ore serali.
Quest’ultimo dato influenza la
media in Euro dell’indennità
percepita che vede una prevalenza
del genere maschile per quanto
riguarda la Cat. B mentre per la
cat. C si registra una leggere
differenza a favore del genere
femminile.

€ 70,00
€ 60,00

€ 66,00
€ 52,50

€ 45,00

€ 50,00

€ 40,00 € 42,00

€ 40,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 10,00
€Cat, B
importo medio U

Cat. C
importo medio Generale

importo medio D
Fonte Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.
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10.5 indennità art. 9 (particolari responsabilità)
Si tratta di erogazioni
accessorie a fronte
dell’assolvimento
di
funzioni per le quali il
dipendente
è
direttamente
responsabile ed è rivolta
al personale di categoria
B – C e D non
responsabile di P.O:..
La
torta
seguente
illustra come il genere
femminile sia quello
che utilizza la parte
maggiore del budget
complessivo.
Questo è dovuto sia ad
un maggiore numero di

Composizione per genere indennità
di responsabilità - Tot. € 61.063,25
Tot. Uomini(€)

Tot. Donne (€)

€ 21.554,45
35%
€ 39.508,80
65%

Fonte Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.

dipendenti donne che
svolgono le particolari
responsabilità sia per
l’importo mediamente
maggiore che esse
percepiscono
per
svolgere le stesse. Per
quanto attiene la Cat. D
l’indennità
è
stata
percepita solo da due
dipendenti maschi in
quanto
gli
altri
dipendenti di categoria
D
in
servizio
risultavano
tutti
responsabili di Posizioni
Organizzative.

Composizione per genere del numero delle indennità
percepinte nel 2017
Numero U

Numero D

27 40,30%
40 59,70%

Fonte Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.

indennità art. 9 part. resp. 2017 (€)
1.200,00

1.047,30 1.101,49
947,25

1.000,00
800,00

698,97

766,46 817,07
importo medio Uomini

600,00

426,25 426,25

400,00

Importo medio
importo medio Donne

200,00
0,00
B

C

D

Fonte Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.
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11. Le Mansioni Superiori conferite nell’anno 2017 personale delle categorie
Le mansioni superiori si hanno quando si affidano al lavoratore attività che hanno un contenuto
professionale più elevato rispetto a quelle precedentemente svolte e che quindi sono inserite in una
categoria superiore di inquadramento.
La disciplina di riferimento in materia di assegnazione a mansioni superiori è contenuta nell’art.
2103 c.c. e , per quanto attiene il comparto Enti Locali, nell’articolo 8 CCNL 14.9.2000).
In particolare, il conferimento delle mansioni superiori avviene nei seguenti casi :
a) nel caso di vacanza di
posto in organico, per non
Suddivisione per genere dell'indennità per le
più
di
sei
mesi,
Mansioni Superiori - Totale € 7.094,98
prorogabili fino a dodici
qualora siano state avviate
le procedure per la
€ 2.743,39 ;
copertura
del
posto
39%
vacante;
Totale U
€ 4.351,59 ;
b) nel caso di sostituzione
61%
Totale D
di altro dipendente assente
con
diritto
alla
conservazione del posto,
con
esclusione
dell’assenza per ferie, per
Fonte Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane
la durata dell’assenza.
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.
Terminato il periodo di
assegnazione temporanea alle mansioni, il lavoratore ritorna alle proprie mansioni originarie.
Dalla suddivisione per
genere del totale delle
Importo medio giornaliero delle
indennità per Mansioni
Mansioni superiori €
superiori
assegnate
€ 8,00
nell’anno 2017 si vede
€ 7,08
€
7,00
una prevalenza delle
€ 5,68
€ 6,00
€ 5,04
dipendenti donne (il
€ 5,00
61%
dell’erogato),
€ 4,00
Questo è dovuto al
€ 3,00
maggior numero delle
€ 2,00
€ 1,00
stesse (5 donne e 2
€Uomini), ma non è
Importo Giorno-Uomo
Importo Giorno
Importo Giorno-Donna
indice di una maggiore
Importo Giorno-Uomo
Importo Giorno
Importo Giorno-Donna
quota ricevuta. Dalla
tabella a fianco, infatti, Fonte Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane
che
indica
quanto Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.
percepito
in
media
giornalmente per genere, si nota un maggiore importo erogato ai dipendenti uomini7.
7

L’indennità per le Mansioni superiori viene erogata solo con riferimento agli effettivi giorni di Servizio prestato;
assenze per Ferie, Malattia o per altri Istituti contrattuali non danno diritto alla percezione della suddetta indennità.
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Tale dato è poi riscontrato dall’importo medio percepito per genere che conferma la prevalenza
dello stesso per quanto attiene il genere maschile. La differenza degli importi medi tra Uomini e
Donne è dovuta al tabellare maggiore che intercorre tra la Cat. B1, di appartenenza dei dipendenti
uomini, e la Cat. C, rispetto a quella dovuta tra la Cat. B3, di appartenenza della maggioranza delle
dipendenti donne, e la Cat. C.

Media in € degli importi percepiti per genere
€ 1.600,00
€ 1.400,00

€ 1.371,70

€ 1.200,00
€ 1.013,57
€ 1.000,00

€ 870,32

€ 800,00
€ 600,00
€ 400,00
€ 200,00
€Media U

Media
Media U

Media

Media D

Media D

Fonte Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio

Indennità di risultato
professionalità (A.P.)

delle

Posizioni

Organizzative

Dipendenti a T.I. Responsabili di Ufficio e
Alte Professionalità - retribuzione di
risultato
15.616,51; 34%
30.204,66; 66%

Uomini
Donne

Fonte Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.

(P.O)

e

Alte

Da come si può
vedere dal grafico a
torta il 66,66% del
totale ammontare del
budget per l’indennità
di risultato alle P.O. e
A.P. è utilizzato dal
genere
femminile.
Questo è dovuto sia al
fatto che il numero di
donne aventi incarichi
di P.O. è maggiore
rispetto a quello dei
maschi (16 donne e 11
uomini) sia dal fatto
che
gli
incarichi
maggiormente retribuiti,
le Alte Professionalità,

sono tutti assegnati a dipendenti donne..
36

Alte La ripartizione dell’indennità
di risultato in relazione agli
importi medi percepiti dai
titolari di P.O. e A.P. suddivisi
CATEGORIA
Uomini
Donne
per Posizione economica, in
1.601,49
927,96
quanto tutti di Categoria D,
D2
mostra una distribuzione della
1.801,35
1.784,30
D3
retribuzione
di
risultato
1.586,62
1.694,26
alquanto
uniforme.
Le
D4
differenze riportate, infatti,
1.033,00
3.108,46
non rivestono un carattere di
D5
genere ma sono conseguenza
1.736,61
del processo di valutazione che
D6
ha visto premiare la posizione
Fonte Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane
economica (D2 e
D3) per
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.
gli uomini, e le posizioni
economiche (D4;D5; D6) per le Donne. Il dato medio della posizione D5 delle donne, molto più
alto di quello dell’uomo, è dovuto al fatto che una responsabile di ufficio ha percepito sia il risultato
della sua P.O. sia quello relativo alla P.O. data ad interim (50% della Posizione).
Dipendenti a T.I. Responsabili di Ufficio
Professionalità - retribuzione di risultato media

e

12 Indennità di risultato dei Dirigenti anno 2017
L’indennità di risultato erogata nell’anno 2017, a livello di budget, è stata pari ad € 124.266,33 che
rappresenta il 32,13% del budget erogato per la posizione pari a € 386.736,45 e viene erogata
relativamente alla valutazione assegnata (vd. Paragrafo 3).
Dalla tabella e dall’istogramma che seguono si può notare come, in media, ci sia una prevalenza di
quanto percepito dagli Uomini rispetto alle Donne. Gli Uomini percepiscono, in media, € 13.372,93
questo è dovuto al processo di valutazione che ha premiato, in media, maggiormente i dirigenti di
genere maschile.
Dirigenti a T.I. retribuzione di risultato media
annua (€)
Dirigente

Donne
Generale Uomini
11.480,34 12.426,63 13.372,93

Fonte Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane
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Dirigenti a T.I. retribuzione di
risultato media annua (€)
13.372,93
12.426,63
11.480,34

Media Donne

Media Generale

Media Uomini

Fonte Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.
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13. Distribuzione dell’ammontare degli assegni familiari

Composizione per genere
dell'ammontare totale degli
Assegni familiari. Tot. € 20.520,92
Totale donna

€ 11.224,08 ;
55%

Totale Uomo

€ 9.296,84 ;
45%

Uomini
Donne.

Fonte Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane
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L’importo medio percepito
dagli Uomini è, infatti, di €
356,31 maggiore di quello
della Donna. Per gli Uomini
€ 1.020,37 ed € 664,06 per le
delle Donne.
Dall’analisi
della
composizione
dell’importo
medio
per
posizione
economica e per genere si
nota come le differenze
maggiori si hanno con
riferimento alla Categoria C,
rispetto la quale la differenza
tra la media tra Uomo e
Donna è di € 387,65. Tale
differenza è dovuta alle
situazioni
personali
dei
dipendenti e alle scelte
operate all’interno del nucleo
familiare.

L’Ammontare totale degli
assegni familiari percepiti
in Consiglio regionale
ammonta ad €. 20.520,92.
Di
questi
11.124,08
corrispondenti al 55% del
totale sono corrisposti a
Uomini (11) ed €
9.296,84 corrispondenti al
45% del totale sono
corrisposti a Donne (14).
Questa ripartizione è
dovuta, come emerge
dall’istogramma
successivo da un importo
medio più elevato per gli
rispetto

alle

Ammontare medio percepito
€ 1.200,00
€ 1.020,37
€ 1.000,00
€ 800,00

€ 664,06

€ 600,00
€ 400,00
€ 200,00
€Media Uomo

Media Donna

Fonte Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.
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La tabella che segue riporta il riepilogo degli importi percepiti per Categoria e Sesso dove si vede
una prevalenza di quanto percepito da parte degli Uomini per quanto attiene le categorie B e C,
mentre per la Categoria D la prevalenza riguarda il genere femminile.
Dipendenti a tempo indeterminato/determinato per categoria e genere
categoria
B
C
D

SESSO

Totale annuo assegni familiari per categoria €

M

€ 622,28

F

€ 440,70

M
F

€ 1.108,84
€ 721,19

M

€ 330,36

F

€ 387,95

14. Il Lavoro Agile Anno 2018
Il Lavoro Agile o Smart Working è una modalità di svolgimento delle mansioni lavorative che non
prevede vincoli di tempo e di luogo è stato introdotto nella normativa italiana, con la legge numero
81 del 22 maggio del 2017.
Lo Smart Working è una delle modalità possibili del rapporto di lavoro dipendente, sia a tempo
determinato sia indeterminato. Ma ha anche caratteristiche del lavoro autonomo, in quanto consente
una maggiore flessibilità per quanto riguarda il luogo e i tempi di lavoro. Tutto questo a fronte
di una maggiore responsabilizzazione sui risultati del lavoro stesso. E' possibile sia nel settore
privato sia in quello pubblico.

Contratti di Lavoro Agile
Uomini

Donne

2; 25%

6; 75%

I contratti di lavoro agile possono
essere stipulati sia nel settore
pubblico che in quello privato. Il
lavoro agile deve essere stabilito
per via contrattuale, tra l’Ente e il
singolo lavoratore.
Il contratto di Smart Working è
comunque un contratto di lavoro
dipendente. E' quindi un tipo di
lavoro subordinato, che deve
essere svolto secondo le direttive
del datore di lavoro e delle figure
gerarchicamente sovraordinate.

Chi presta il lavoro agile ha gli
stessi
diritti
degli
altri
Fonte Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane
lavoratori, sia come tutela della
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.
malattia e degli infortuni, sia
come remunerazione, nel senso che deve essere la stessa dei lavoratori "da ufficio" che svolgono le
stesse mansioni.
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Il Lavoro agile, inoltre, è uno strumento che permette una migliore conciliazione tra vita e lavoro,
andando a diminuire i disagi soprattutto dei dipendenti che hanno residenze distantui dal posto di
lavoro.
In Consiglio regionale il disciplinare “concernente la sperimentazione sul lavoro agile” è stato
approvato con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 maggio 2018, n.73. Nel disciplinare è
stato previsto la possibilità di contrarre un numero di contratti di lavoro agile pari al 10% dei
dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso le strutture amministrative, alla data del 31
maggio 2018 corrispondevano a nr.13 contratti.
Con Determinazione nr.42/AAOG del 14.06.2018 è stato approvato “l’Avviso per l’attribuzione
di contratti di lavoro agile – Legge 81/2017, art.18 e ss. – annualità 2018” e con Determinazione
n.46 AA/OG 28.06.2018 è stata approvata la graduatoria con la quale sono stati approvati tutte le
richieste pervenute in quanto meno numerose (8) rispetto quelle messe a bando (13).
I richiedenti sotto un profilo di genere hanno visto la prevalenza delle Donne (6) rispetto agli
Uomini (2), dimostrazione di come tale strumento abbia un’applicazione nel Consiglio regionale
che trova il favore soprattutto del genere femminile.
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Parte II
1. L’Assemblea legislativa regionale
Consiglio Regionale d'Abruzzo - Composizione per genere
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Fonte: Consiglio regionale dell’Abruzzo
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.

Il grafico evidenzia i rappresentanti dei due sessi nel totale dei componenti dell’assemblea
regionale. Come risulta evidente la componente femminile è piuttosto esigua in tutte le legislature.
Nell’agosto di quest’anno però l’Assemblea Regionale ha votato un provvedimento normativo8 che,
in adempimento alla legge nazionale 20/2016 “Modifica all’articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n.
165, recante disposizioni volte a garantire l’equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei
consigli regionali”, introduce all’art. 3 il meccanismo della doppia preferenza di genere. Tale
meccanismo prevede che, al momento del voto, l’elettore che esprima due preferenze al’interno
della lista che ha votato debba scegliere candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della
seconda preferenza.
La legge regionale, che verosimilmente avrà un impatto sulla composizione dell’Assemblea
regionale, esplicherà i suoi effetti a partire dalla prossima legislatura.

8

L.R. n. 15 del 16 luglio 2018 Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l'elezione del Consiglio
regionale e del Presidente della Giunta regionale).
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2. La normativa Regionale nella X Legislatura (2014-2018) in una
prospettiva di genere
La tabella seguente prevede una “riclassificazione” delle leggi regionali alla luce di una valutazione
del loro diverso impatto su uomini e donne. La riclassificazione non comporta quindi soltanto la
promozione degli interventi e delle risorse specificamente indirizzati alle donne ma una intera
riclassificazione degli stessi finalizzata a segnalare la diversa misura in cui uomini e donne
beneficiano della normativa regionale, distinguendo tra quelle:
 “neutrali”, relative alle misure non connesse al genere (Si tratta di leggi che non hanno
impatti né diretti né indiretti di genere.)
 “sensibili”, relative alle misure che hanno un diverso impatto su uomini e donne (Si tratta di
leggi che sono direttamente riconducili o mirate a ridurre le diseguaglianze di genere o a
favorire le pari opportunità tramite azioni di tutela o azione positive)
 “destinate a incidere sulle disuguaglianze di genere”, relative alle misure direttamente
riconducili o mirate a ridurre le diseguaglianze di genere o a favorire le pari opportunità.
sensibili al genere

1

2

3

4

5

neutrali al genere

destinate ad incidere sulle
diseguaglianze di genere

L.R. 24 agosto 2018, n. 35
Misure a sostegno delle imprese e dell'occupazione sul territorio regionale e di
contrasto alle delocalizzazioni produttive.
L.R. 24 agosto 2018, n. 34
Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 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)
derivanti dalla sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 209/2016 del 3 marzo 2016 Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università
(DPG).
L.R. 24 agosto 2018, n. 33
Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi
dell'art. 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) - Sentenza no 1014/2017 del 03.01.2018 del Tribunale di
Pescara, Sez. Lavoro - Elenco n. 3/2018 - Dipartimento Salute e Welfare (DPF).
L.R. 24 agosto 2018, n. 32
Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi
dell'articolo 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 loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della
Legge 5 maggio 2009, n. 42) - Sentenza n. 122/2017 del 28.3.2017 del Tribunale di
Avezzano, Sez. Lavoro - Elenco n. 1/2018 - Dipartimento Salute e Welfare (DPF).
L.R. 24 agosto 2018, n. 31
Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del
Consiglio delle Autonomie Locali.
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

L.R. 24 agosto 2018, n. 30
Modifiche alla legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunità
e aree montane) e ulteriori disposizioni.
L.R. 24 agosto 2018, n. 29
Disposizioni in favore del Consorzio di Bonifica Interno "Bacino Aterno e Sagittario" e
del Consorzio Bonifica Nord "Bacino del Tronto - Tordino e Vomano".
L.R. 24 agosto 2018, n. 28
Abruzzo 2019 - Una legge per L'Aquila Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la
costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile
(BES).
L.R. 24 agosto 2018, n. 27
Partecipazione del Consiglio regionale alla costituzione dell'associazione denominata
"L'Abruzzo in Europa".
L.R. 24 agosto 2018, n. 26
Disposizioni per l'istituzione del Comune di Nuova Pescara.
L.R. 8 agosto 2018, n. 25
Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2004, n. 51 (Disposizioni in materia di
ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di Consigliere regionale).
L.R. 2 agosto 2018, n. 24
Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

L.R. 31 luglio 2018, n. 23
Testo unico in materia di commercio.
L.R. 23 luglio 2018, n. 22
Modifica alla legge regionale 9 agosto 2013, n. 23 (Norme per l'esercizio, la tutela e la
valorizzazione dell'apicoltura nella regione Abruzzo ed altre disposizione
normative).
L.R. 23 luglio 2018, n. 21
Abruzzo mountain race: promozione e valorizzazione della montagna attraverso lo
sport e modifiche alla legge regionale 22 maggio 2018, n. 10 (Disposizioni urgenti in
materia finanziaria per esigenze indifferibili).

16

L.R. 23 luglio 2018, n. 20
Fondo di dotazione 2018 ex articolo 4 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77.

17

L.R. 23 luglio 2018, n. 19
Disposizioni di carattere urgente.

18

19

20

L.R. 23 luglio 2018, n. 18
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).
L.R. 23 luglio 2018, n. 17
Disposizioni in favore del Consorzio di Bonifica Centro - Istituzione fondo di
rotazione.
L.R. 16 luglio 2018, n. 16
Disposizioni urgenti di protezione civile per il sostegno finanziario delle attività anti
incendio boschivo.
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21

22

23

24

25
26
27

28

29
30

31
32
33
34
35
36

37

38

L.R. 16 luglio 2018, n. 15
Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l'elezione del Consiglio
regionale e del Presidente della Giunta regionale).
L.R. 18 giugno 2018, n. 14
Disposizioni in materia sanitaria.
L.R. 8 giugno 2018, n. 13
Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 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 loro
Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) derivanti da
sentenze esecutive. Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica
(DPE). Elenco DPE001/04.
L.R. 8 giugno 2018, n. 12
Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 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 loro
Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) derivanti da
sentenze esecutive. Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica
(DPE). Elenco DPE001/03.
L.R. 8 giugno 2018, n. 11
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna
ittica e disciplina della pesca nelle acque interne).
L.R. 22 maggio 2018, n. 10
Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili.
L.R. 22 maggio 2018, n. 9
Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco.
L.R. 30 aprile 2018, n. 8
Sostituzione dell'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).
L.R. 5 febbraio 2018, n. 7
Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020.
L.R. 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).
L.R. 23 gennaio 2018, n. 5
Norme a sostegno dell'economia circolare - Adeguamento Piano Regionale di Gestione
Integrata dei Rifiuti (PRGR).
L.R. 12 gennaio 2018, n. 4
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti.
L.R. 12 gennaio 2018, n. 3
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento
dell'organizzazione turistica regionale).
L.R. 12 gennaio 2018, n. 2
Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva.
L.R. 8 gennaio 2018, n. 1
Norme per la valorizzazione e promozione dei ristoranti tipici dell'Abruzzo.
L.R. 21 dicembre 2017, n. 64
Disposizioni in materia di trasporto pubblico.
L.R. 15 dicembre 2017, n. 63
Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1978, n. 21 (Istituzione del servizio per
l'assistenza alla famiglia, all'infanzia, alla maternità e alla paternità responsabili) e
ulteriori disposizioni di carattere sociale.
L.R. 13 dicembre 2017, n. 62
Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell'art.
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39
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44
45
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48
49
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51

52

53

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 dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42) - Sentenza n. 121/2017 del 28.3.2017 del Tribunale di Avezzano Sez. Lavoro
- Elenco n. 3/2017 - Dipartimento Salute e Welfare (DPF).
L.R. 13 dicembre 2017, n. 61
Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell'art.
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 dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42) - Sentenze n. 956/2016 del 17.11.2016 e n. 917/2016 del 3.11.2016 della
Corte di Appello di L'Aquila - Elenco n. 2/2017 - Dipartimento Salute e Welfare (DPF).
L.R. 13 dicembre 2017, n. 60
Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell'art.
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 dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42) - Sentenza n. 379/2016 del 7.4.2016 della Corte di Appello di L'Aquila Elenco n. 1/2017 - Dipartimento Salute e Welfare (DPF).
L.R. 30 novembre 2017, n. 59
Gestione in house providing della FI.R.A. S.p.A. Modifiche alla legge regionale 11
dicembre 1987, n. 87 (Costituzione della FI.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale abruzzese)
per lo sviluppo dell'economia abruzzese).
L.R. 30 novembre 2017, n. 58
Disposizioni finanziarie relative alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44 (Aiuto alle
imprese che svolgono attività di servizio ai traffici marittimi operanti nel porto di
Pescara e ulteriori disposizioni) e ulteriori disposizioni.
L.R. 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.
L.R. 21 novembre 2017, n. 56
Agenzia Regionale per la tutela dell'ambiente - Bilancio di previsione 2017-2019.
L.R. 21 novembre 2017, n. 55
Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo - Bilancio di previsione 2017 -2019.
L.R. 21 novembre 2017, n. 54
Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti - Bilancio di previsione 2017 2019.
L.R. 20 novembre 2017, n. 53
Interventi in favore del comparto audiovisivo: musica, cinema e spettacolo. Istituzione
della Film Commission d'Abruzzo.
L.R. 20 novembre 2017, n. 52
Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini
abruzzesi.
L.R. 4 settembre 2017, n. 51
Impresa Abruzzo. Competitività - sviluppo - territorio.
L.R. 30 agosto 2017, n. 50
Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle
funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014).
L.R. 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.
L.R. 30 agosto 2017, n. 48
Integrazioni all'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 2011, n. 35 (Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria).
L.R. 30 agosto 2017, n. 47
Disposizioni in materia di Protezione Civile e modifiche alle LL.RR. 40/2004 e
42/2016.
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L.R. 30 agosto 2017, n. 46
Contributi regionali per l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie.
L.R. 30 agosto 2017, n. 45
Disposizioni finanziarie in materia di interventi per l'adeguamento delle infrastrutture e
per lo sviluppo di progetti necessari per favorire l'aggregazione sociale. Art. 6, L.R.
41/2011.
L.R. 30 agosto 2017, n. 44
Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale
ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e
tutela della concorrenza, in materia di agenzie di viaggi e turismo e di attività
professionale di guida speleologica. Disposizioni per l'adeguamento della normativa
regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla
nozione d'aiuto di Stato, in materia di organizzazione diretta di eventi e concessione di
contributi alla cultura (Legge europea regionale 2017).
L.R. 4 agosto 2017, n. 43
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.
L.R. 1 agosto 2017, n. 42
Modifica alla legge regionale 27 gennaio 2017, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 della Regione Abruzzo
(Legge di Stabilità Regionale 2017)).
L.R. 1 agosto 2017, n. 41
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in
materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in
Abruzzo).
L.R. 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.
L.R. 27 luglio 2017, n. 39
Modifiche all'articolo 7 della L.R. 10/2017, modifiche alla L.R. 77/1999 e ulteriori
disposizioni.
L.R. 27 luglio 2017, n. 38
Interventi in favore dell'aeroporto d'Abruzzo, modifiche ed integrazioni alle leggi
regionali 18/2001, 62/1983, 4/2011 e ulteriori disposizioni.
L.R. 21 giugno 2017, n. 37
Disposizioni finanziarie in materia di Soccorso Alpino e Speleologico.
L.R. 12 giugno 2017, n. 36
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 (Interventi
regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla
sicurezza dei cittadini). Istituzione dell'Osservatorio Regionale della Legalità.
L.R. 25 maggio 2017, n. 35
Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate.
L.R. 25 maggio 2017, n. 34
Modifica all'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 2016, n. 26 (Provvedimenti
urgenti in materia di trasporto pubblico locale).
L.R. 25 maggio 2017, n. 33
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 23 dicembre 2016, n. 41 (Concorso della
Regione Abruzzo alla riduzione strutturale della spesa pubblica) e 27 dicembre 2016, n.
42 (Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo
(REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove
norme per il Soccorso in ambiente montano).
L.R. 25 maggio 2017, n. 32
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed
indirizzi sull'intermodalità regionale).
L.R. 4 maggio 2017, n. 31
Partecipazione della Regione alla Fondazione "O.N.L.U.S. Santa Rita Fondazione Italiana
delle Malattie Oncologiche, delle Malattie Gastroenteriche, delle Patologie Socio-
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Sanitarie e delle Malattie Rare ed Emergenti".
L.R. 27 aprile 2017, n. 30
Tutela del legittimo affidamento dei concessionari balneari.

L.R. 27 aprile 2017, n. 29
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 94 (Premio
Internazionale Ignazio Silone).
L.R. 27 aprile 2017, n. 28
Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne.
L.R. 21 aprile 2017, n. 27
Disposizioni in materia di tutela dei livelli occupazionali nel territorio regionale e
ulteriori disposizioni urgenti.
L.R. 21 aprile 2017, n. 26
Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva del TAR Abruzzo n.
166/2015 del 25.2.2015 e Ordinanza del TAR Abruzzo n. 568/2015 del 24.6.2015.
L.R. 21 aprile 2017, n. 25
Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenza n. 39/2015 del Tribunale di
Teramo.
L.R. 21 aprile 2017, n. 24
Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze del Tribunale civile di
L'Aquila nn. 131/14, 417/14, 418/14, 420/14 e 611/14.
L.R. 21 aprile 2017, n. 23
Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze: liquidazione e pagamento
della somma complessiva di euro 2.800,28 per spese di c.t.u. liquidate con decreto n.
cron. 8014/2015 del 19 novembre 2015 del Presidente del Tribunale di L'Aquila per il
giudizio Sigismondi Graziano e altri c/Regione Abruzzo e Regione Abruzzo Gestione
liquidatoria ex ULSS di Chieti.
L.R. 21 aprile 2017, n. 22
Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze del Consiglio di Stato nn.
2406/15, 3486/15, 3869/15, 3877/15, 4434/15, 4435/15, 4526/15, 4674/15 emesse a
seguito di giudizio di ottemperanza, concernenti le mancate liquidazioni delle indennità
plus orario spettanti al personale sanitario da parte della Gestione Liquidatoria della ex
ULSS di Chieti.
L.R. 4 aprile 2017, n. 21
Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2016, n. 39 (Istituzione del premio di studio
in memoria dei 77 studenti deceduti durante il terremoto dell'Aquila del 6 aprile
2009).
L.R. 4 aprile 2017, n. 20
Riconoscimento di Penne "Città degli arazzi".
L.R. 14 marzo 2017, n. 19
Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la
Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo).
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L.R. 14 marzo 2017, n. 18
Modifica alla legge regionale 1° giugno 1999, n. 36 (Norme per la partecipazione della
Regione Abruzzo alle iniziative indirizzate alla costituzione, inventariazione,
conservazione e valorizzazione degli archivi storici degli Enti locali e degli archivi di
interesse storico dei privati).
L.R. 14 marzo 2017, n. 17
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 11 (Norme per la
protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa
dai pericoli derivanti dall'amianto).
L.R. 7 marzo 2017, n. 16
Rendiconto generale per l'esercizio 2013. Conto finanziario, conto generale del
patrimonio e nota illustrativa preliminare.
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L.R. 7 marzo 2017, n. 15
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Con sentenza n. 118/2018
la Corte Costituzionale ha
dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell’art. 3
comma 3.

Dichiarata
costituzionalmente
illegittima con
sentenza Corte Cost. n.
49 del 2018
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Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto
agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390).
L.R. 7 marzo 2017, n. 14
Modifiche alle leggi regionali 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e
valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo)
e 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio).
L.R. 28 febbraio 2017, n. 13
Integrazione alla legge regionale 27 gennaio 2017, n. 11 (Bilancio di previsione
finanziario 2017-2019).
L.R. 14 febbraio 2017, n. 12
Disposizioni straordinarie per le edificazioni delle zone agricole ricomprese nelle aree
del cratere a seguito degli eventi sismici del 24.8.2016 e del 30.10.2016.
L.R. 27 gennaio 2017, n. 11
Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019.
L.R. 27 gennaio 2017, n. 10
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2017 2019 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2017).
L.R. 27 gennaio 2017, n. 9
Agenzia Regionale per la tutela dell'ambiente - Bilancio di previsione 2016 - 2018.
L.R. 27 gennaio 2017, n. 8
Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti - Bilancio di previsione 2016 2018.
L.R. 27 gennaio 2017, n. 7
Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica - Bilancio di previsione 20162018.
L.R. 27 gennaio 2017, n. 6
Agenzia Sanitaria Regionale - ASR Abruzzo - Bilancio di previsione 2016 - 2018.
L.R. 26 gennaio 2017, n. 5
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in
materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo
della regione Abruzzo).
L.R. 12 gennaio 2017, n. 4
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e
ulteriori disposizioni urgenti.
L.R. 3 gennaio 2017, n. 3
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle
norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese
generali di funzionamento dei gruppi consiliari).
L.R. 3 gennaio 2017, n. 2
Modifica all'articolo 2 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno
regionale alle imprese operanti nel settore del turismo).
L.R. 3 gennaio 2017, n. 1
Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2002, n. 15 (Disciplina delle acque minerali e
termali).
L.R. 27 dicembre 2016, n. 44
Aiuto alle imprese che svolgono attività di servizio ai traffici marittimi operanti nel
porto di Pescara e ulteriori disposizioni.
L.R. 27 dicembre 2016, n. 43
Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta
volontariamente cura e assistenza).
L.R. 27 dicembre 2016, n. 42
Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA)
per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il
Soccorso in ambiente montano.
L.R. 23 dicembre 2016, n. 41
Concorso della Regione Abruzzo alla riduzione strutturale della spesa pubblica.
L.R. 21 dicembre 2016, n. 40
Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi
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dell'articolo 73, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 118/2011 (N. 1/2016 DPF) e ulteriori
disposizioni finanziarie.
L.R. 30 novembre 2016, n. 39
Istituzione del premio di studio in memoria dei 77 studenti deceduti durante il
terremoto dell'Aquila del 6 aprile 2009.
L.R. 24 novembre 2016, n. 38
Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del
Settore della Cultura e della Formazione. Interventi a favore dei Comuni colpiti da
avversità atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti. Disposizioni in materia di
protezione civile.
L.R. 24 novembre 2016, n. 37
Contributo straordinario all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
L.R. 24 novembre 2016, n. 36
Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti
balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica).
L.R. 12 ottobre 2016, n. 35
Disposizioni in materia di commissario liquidatore dell'Autorità dei bacini di rilievo
regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro: modifiche alla legge regionale
10 marzo 2015, n. 5.
L.R. 27 settembre 2016, n. 34
Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi
regionali 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e
telematici), 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela
dell'Ambiente (A.R.T.A.)) e 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio
1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione
del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali
in materia di riordino degli Enti regionali)).
L.R. 27 settembre 2016, n. 33
Interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e ulteriori
disposizioni urgenti.
L.R. 27 settembre 2016, n. 32
Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 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).
L.R. 8 settembre 2016, n. 31
Disposizioni per il sostegno per l'organizzazione del raduno nazionale dei Bersaglieri
nella Regione Abruzzo per l'anno 2017.
L.R. 30 agosto 2016, n. 30
Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della legge regionale 10
novembre 2014, n. 39 in materia di procedure d'infrazione e aiuti di Stato, per
l'attuazione della direttiva 2014/64/UE, della direttiva 2009/158/CE e della Direttiva
2006/123/CE - (Legge europea regionale 2016).
L.R. 23 agosto 2016, n. 29
Disciplina del procedimento semplificato per l'approvazione delle varianti agli strumenti
urbanistici comunali ai sensi dell'articolo 58 del D.L. 112/2008.
L.R. 23 agosto 2016, n. 28
Modifiche alla legge regionale 9 giugno 2016, n. 14 (Disposizioni in materia di
promozione e tutela dell'attività di panificazione in Abruzzo).
L.R. 23 agosto 2016, n. 27
Disposizioni in materia di Protezione Civile, iniziative a supporto del risanamento
dell'ATER di Chieti, norme per l'efficientamento logistico delle società in house
providing e degli enti e agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto e disposizioni
inerenti il Fondo Sociale Europeo.
L.R. 19 agosto 2016, n. 26
Provvedimenti urgenti in materia di trasporto pubblico locale.
L.R. 19 agosto 2016, n. 25
Modifica alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di
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settore agricolo).
L.R. 2 agosto 2016, n. 24
Disposizioni urgenti in materia di settore agricolo.
L.R. 2 agosto 2016, n. 23
Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 39 (Modifica
all'articolo 8 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle
infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di
L'Aquila e degli altri comuni del cratere).
L.R. 20 luglio 2016, n. 22
Disciplina in materia di sagra tipica dell'Abruzzo, delle feste popolari e dell'esercizio
dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande - Disposizioni in
favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo.
L.R. 9 luglio 2016, n. 21
Riconoscimento del cane bianco italiano da custodia delle greggi patrimonio culturale
della Regione Abruzzo con il nome di "cane da pecora abruzzese" o "mastino
abruzzese".
L.R. 9 luglio 2016, n. 20
Disposizioni in materia di Comunità e aree montane.
L.R. 5 luglio 2016, n. 19
Incentivi alle fusioni dei piccoli comuni, contributo alle spese di funzionamento della
SAGA e contributo straordinario alla fondazione CIAPI.
L.R. 23 giugno 2016, n. 18
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in
materia di riordino degli Enti regionali), 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in
materia di aree produttive), 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi
informativi e telematici), 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia
residenziale pubblica), 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la
Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico
Integrato della Regione) e disciplina della Revisione legale dell'Agenzia sanitaria
regionale.
L.R. 23 giugno 2016, n. 17
Istituzione e regolamentazione del "Codice Rosa" all'interno dei pronti soccorsi
abruzzesi.
L.R. 9 giugno 2016, n. 16
Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo.
L.R. 9 giugno 2016, n. 15
Interventi a favore della conservazione dell'Orso bruno marsicano.
L.R. 9 giugno 2016, n. 14
Disposizioni in materia di promozione e tutela dell'attività di panificazione in
Abruzzo.
L.R. 9 giugno 2016, n. 13
Disposizioni in materia di servizi minimi nel trasporto pubblico locale e modifiche alle
leggi regionali 29 maggio 2007, n. 11 (Disciplina dei servizi automobilistici commerciali
di trasporto pubblico di persone di competenza regionale) e 10 gennaio 2011, n. 1
(Legge Finanziaria Regionale 2011).
L.R. 2 maggio 2016, n. 12
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di
autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture
sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private) e successive modifiche ed
integrazioni.
L.R. 13 aprile 2016, n. 11
Modifiche alle leggi regionali 25/2011, 5/2015, 38/1996 e 9/2011.
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La Corte Cost. ha
dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell’art. 1 c.
1 lett. a) in parte, b) e c)
con sentenza n. 59/2017 e
dell’art. 4 con sentenza
74/2017.

L.R. 12 aprile 2016, n. 10
Interventi per l'acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale in caso di
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morosità incolpevole.
L.R. 4 marzo 2016, n. 9
Norme per la prevenzione del soffocamento dei bambini.
L.R. 4 marzo 2016, n. 8
Modifiche alle leggi regionali 6/2016, 17/2001, 23/2011, 28/2011, 23/2015, 42/2015,
18/1983, 36/2015 e interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 1, della legge
regionale 40/2010.
L.R. 5 febbraio 2016, n. 7
Modifica alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 38 (Riordino della normativa in
materia di cooperazione sociale).
L.R. 19 gennaio 2016, n. 6
Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018.
L.R. 19 gennaio 2016, n. 5
Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio pluriennale 2016-2018 della
Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2016).
L.R. 12 gennaio 2016, n. 4
Lotta agli sprechi alimentari.
L.R. 12 gennaio 2016, n. 3
Interventi per favorire i cittadini con disabilità nel rifornimento self-service presso i
distributori di carburante.
L.R. 12 gennaio 2016, n. 2
Modifiche alla L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento
economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei
gruppi consiliari), modifica all'art. 99 della L.R. 8 marzo 2005, n. 24 (Testo Unico in
materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da
sci ed infrastrutture accessorie) come modificato dalla L.R. 16 ottobre 2015, n. 31 e
modifica all'art. 5 della L.R. 5 novembre 2015, n. 37 (Definizione delle procedure di
assegnazione e vendita dei terreni agricoli in territorio del Fucino, provenienti dalla
riforma fondiaria).
L.R. 12 gennaio 2016, n. 1
Norme in materia di protezione degli animali utilizzati ai fini di ricerca e
sperimentazione e di promozione dei metodi alternativi. Interventi in materia di Corsi di
formazione ed aggiornamento e modifica all'art. 12 della L.R. 10 marzo 2015, n. 5
(Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del
fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000,
5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale).
L.R. 28 dicembre 2015, n. 42
Interventi a sostegno di giovani già ospiti di strutture di accoglienza e ulteriori
disposizioni finanziarie.
L.R. 28 dicembre 2015, n. 41
Disposizioni urgenti per la sostenibilità finanziaria delle spese di investimento.
L.R. 12 novembre 2015, n. 40
Valorizzazione dello scalo d'Abruzzo e interventi a favore delle Province per attuazione
Piano neve.
L.R. 12 novembre 2015, n. 39
Modifica all'art. 8 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento
delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di
L'Aquila e degli altri Comuni del cratere).
L.R. 6 novembre 2015, n. 38
Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge
regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione
Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa).

abrogata

dichiarata
costituzionalmente
illegittima con
sentenza corte Cost.
n. 36/2017

L.R. 5 novembre 2015, n. 37
Definizione delle procedure di assegnazione e vendita dei terreni agricoli in territorio
del Fucino, provenienti dalla riforma fondiaria.
L.R. 3 novembre 2015, n. 36
Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad
impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6,

51

151
152
153

154

155

156

157

158

159

160
161
162

163

164

165
166
167

del decreto legislativo 152/2006 e modifica alla L.R. 5/2015.
L.R. 30 ottobre 2015, n. 35
Disposizioni a sostegno dei settori della Cultura e della Formazione.
L.R. 30 ottobre 2015, n. 34
Riconoscimento dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio.
L.R. 30 ottobre 2015, n. 33
Modifica alla L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione
per pubblica utilità).
L.R. 20 ottobre 2015, n. 32
Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione
della Legge 56/2014.
L.R. 16 ottobre 2015, n. 31
Modifiche alla L.R. 8 marzo 2005, n. 24 (Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a
mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture
accessorie).
L.R. 16 ottobre 2015, n. 30
Modifiche alla L.R. 5/2015 (Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale
abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011,
39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento
dell'Agenzia Sanitaria regionale).
L.R. 14 ottobre 2015, n. 29
Provvedimenti urgenti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della costa
abruzzese.

Dichiarata
costituzionalmente
illegittima con
sentenza Corte Cost.
n. 39/2017

L.R. 8 ottobre 2015, n. 28
Disposizioni per il settore primario e in materia di difesa del suolo.
L.R. 8 ottobre 2015, n. 27
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di
raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo) e
abrogazione della L.R. 16 febbraio 1988, n. 22 (Norme per la raccolta, coltivazione e
commercio dei tartufi).
L.R. 8 ottobre 2015, n. 26
Istituzione della Banca della Terra d'Abruzzo.
L.R. 8 ottobre 2015, n. 25
Disciplina delle Cooperative di Comunità.
L.R. 5 ottobre 2015, n. 24
Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA).
L.R. 22 settembre 2015, n. 23
Provvedimenti relativi alla destinazione del complesso immobiliare "Autoporto di
Castellalto", modifiche alla legge regionale 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi
sull'intermodalità regionale) e disposizioni urgenti per assicurare il controllo e la
vigilanza sugli interventi nelle zone sismiche.
L.R. 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).
L.R. 20 agosto 2015, n. 21
Integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2015, n. 3 (Bilancio di previsione
pluriennale 2015 - 2017).
L.R. 16 luglio 2015, n. 20
Disposizioni riguardanti Abruzzo Engineering S.C.p.A.
L.R. 4 luglio 2015, n. 19
Interventi in favore della Società Abruzzese Gestione Aeroporto (SAGA Spa).
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L.R. 4 luglio 2015, n. 18
Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e
ispezione degli impianti termici.
L.R. 2 luglio 2015, n. 17
Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di
polizia mortuaria).
L.R. 26 giugno 2015, n. 16
Integrazione alla L.R. 1° marzo 2012, n. 11 (Disciplina delle Associazioni di Promozione
Sociale) e disposizioni per la conclusione delle procedure di assegnazione delle sedi
farmaceutiche.
L.R. 9 giugno 2015, n. 15
Il sistema di Governance turistica regionale.
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 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle
terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative).
L.R. 8 giugno 2015, n. 13
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela
del territorio regionale).

L.R. 8 giugno 2015, n. 12
Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio
sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche).

L.R. 28 maggio 2015, n. 11
Integrazione alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia
residenziale pubblica) e modifiche alle LL.RR. 20 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), 21 maggio 2015, n. 10 (Norme per
l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) e 10
gennaio 2012, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2012).
L.R. 21 maggio 2015, n. 10
Norme per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale
pubblica.

Con sentenza n. 249/
2016, la Corte Cost.
ha dichiarato
l'illegittimità
costituzionale
dell’art. 1 (in parte)
Con sentenza n.
60/2017, la Corte
Cost. ha dichiarato
l'illegittimità
costituzionale
dell’art. 7 (in parte)

Con sentenza n.
273/2016, la Corte
Cost. ha dichiarato
l'illegittimità
costituzionale
dell’art. 5 (in parte)

L.R. 5 maggio 2015, n. 9
Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle
attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida
turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico) in attuazione della
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006,
relativa ai servizi nel mercato interno.
L.R. 24 marzo 2015, n. 8
Disposizioni urgenti in favore delle Province e altre disposizioni.
L.R. 24 marzo 2015, n. 7
Disposizioni a tutela della sicurezza del trasporto pubblico regionale.
L.R. 24 marzo 2015, n. 6
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2014, n. 41 (Riordino
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale").
L.R. 10 marzo 2015, n. 5
Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del
fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000,
5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale.
L.R. 26 febbraio 2015, n. 4

53

183
184
185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale 8 gennaio 2015, n. 1 (Proroga termini e
altre disposizioni urgenti).
L.R. 20 gennaio 2015, n. 3
Bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2017.
L.R. 20 gennaio 2015, n. 2
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio pluriennale 2015 - 2017 della
Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2015).
L.R. 8 gennaio 2015, n. 1
Proroga termini e altre disposizioni urgenti.
L.R. 29 dicembre 2014, n. 51
Modifiche alle leggi regionali 143/1997 (Norme in materia di riordino territoriale dei
Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali.
Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni), 35/2014 in materia di convenzioni con il
Corpo Forestale dello Stato, 8/2014 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016) e interventi per le emergenze di viabilità
regionale.
L.R. 29 dicembre 2014, n. 50
Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela
e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione
Abruzzo).
L.R. 29 dicembre 2014, n. 49
Modifiche alla L.R. 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e
modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) e alla L.R. 19
agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio).
L.R. 29 dicembre 2014, n. 48
Modifiche alla L.R. 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e
organizzazione), in attuazione dei principi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni
in materia di Fondo Sociale regionale e Aziende per il Diritto agli Studi Universitari.
L.R. 23 dicembre 2014, n. 47
Riordino delle partecipazioni societarie nel settore del trasporto pubblico locale.
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, nonché 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. 23 dicembre 2014, n. 45
Rendiconto generale per l'esercizio 2012. Conto finanziario, conto generale del
patrimonio e nota illustrativa preliminare.
L.R. 18 dicembre 2014, n. 44
Disposizioni per assicurare il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato
nella concessione di aiuti regionali ad hoc destinati a sostenere lo spettacolo dal vivo e
l'istruzione pubblica in campo culturale, disposizioni relative alla L.R. 15/2000
(Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo),
rifinanziamento della L.R. 94/1995 (Premio Internazionale Ignazio Silone) e modifiche
alla L.R. 5/1999 (Norme organiche sul teatro di prosa) e alla L.R. 41/2011 (Disposizioni
per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione
sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere).
L.R. 28 novembre 2014, n. 43
Modifiche alla legge regionale approvata dal Consiglio regionale con deliberazione
legislativa n. 10/4 dell'11 novembre 2014 "Modifiche alle LL.RR. 31 agosto 1978, n. 57
(Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti), 10 agosto 2010, n. 40 (Testo
unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle
spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) e 13 gennaio 2014, n. 8 (Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016)".
L.R. 28 novembre 2014, n. 42

54

196

197

198

199

200

201

202

203

Modifiche alle LL.RR. 31 agosto 1978, n. 57 (Trattamento assistenziale e previdenziale
dei dipendenti), 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento
economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei
gruppi consiliari) e 13 gennaio 2014, n. 8 (Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016).
L.R. 21 novembre 2014, n. 41
Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G.
Caporale".
L.R. 12 novembre 2014, n. 40
Modifiche ed integrazioni all'art. 2 della L.R. 28 aprile 2014, n. 26, all'art. 14 della L.R. 25
ottobre 1996, n. 96, alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e ulteriori norme in materia di edilizia
residenziale pubblica.

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.
L.R. 10 novembre 2014, n. 38
Abrogazione della legge regionale n. 6 del 4.1.2014, recante "Modifica alle leggi
regionali 8.2.2005, n. 6, art. 202, 3.3.2005, n. 23, art. 21 e 9.11.2005, n. 33 (Iniziative a
favore del centro regionale di audiologia) e norme per la formazione di massaggiatore e
di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici".
L.R. 14 ottobre 2014, n. 37
Istituzione del Fondo regionale per l'integrazione socio-sanitaria e interventi finanziari
in materia di agricoltura.
L.R. 26 settembre 2014, n. 36
Modifiche alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Abruzzo (Legge
Finanziaria Regionale 2014)) e alla L.R. 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).
L.R. 26 agosto 2014, n. 35
Modifiche alla L.R. 77/1999 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo", alla L.R. 9/2000 "Istituzione dell'Avvocatura regionale", alla L.R.
18/2001 "Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione", alla L.R.
4/2009 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali", parziale
abrogazione della L.R. 17/2001 "Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento
delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale" e
ulteriori disposizioni urgenti.
L.R. 30 luglio 2014, n. 34
Modifica all'articolo 7 della legge regionale 27 marzo 2014, n. 14.

Con sentenza n. 131/
2016, la Corte Cost.
ha dichiarato
l'illegittimità
costituzionale
dell’art. 4

Con sentenza n.
249/2014, la Corte
Cost. ha dichiarato
l'illegittimità
costituzionale
dell’art. 1

Dalla tabella si evince come nella produzione normativa della X Legislatura sia solo una la legge
che è “destinata ad incidere sulle diseguaglianze di genere”, la L.R. 23 giugno 2016, n. 17
(Istituzione e regolamentazione del "Codice Rosa" all'interno dei pronti soccorsi abruzzesi), su 203
La legge attraverso dei Protocolli d'intesa, tra i rappresentanti delle Aziende sanitarie, delle Procure,
delle Forze dell'ordine, delle strutture e dei soggetti preposti alla tutela delle vittime di violenza.,
intende contrastare ogni forma e grado di violenza, in particolare contro le donne, perseguendo
i seguenti obiettivi:
a) individuare un percorso clinico-assistenziale in fase acuta e un intervento di più lungo periodo
sulla persona che ha subìto violenza;
b) definire le modalità d'intervento per dare immediate risposte coordinate e adeguate;
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c) istituire procedure aziendali semplificate;
d) garantire la privacy e la protezione della vittima di violenza.
Sono invece 4, sempre su 203, quelle “sensibili al genere” come di seguito specificato:


L.R. 27 dicembre 2016, n. 43 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver
familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza).
Con questa legge la Regione riconosce e valorizza la figura del caregiver familiare in quanto
componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei
servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.



L.R. 9 giugno 2016, n. 16 (Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo).
La finalità della legge è il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo delle persone anziane
nella comunità la promozione alla partecipazione alla vita sociale, civile, economica e
culturale, favorendo la costruzione di percorsi per l'autonomia e il benessere nell'ambito dei
propri abituali contesti di vita; valorizzare altresì le esperienze formative, cognitive,
professionali e umane conseguite dalle persone anziane nel corso della vita, nonché il loro
patrimonio di relazioni personali.



L.R. 4 marzo 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione del soffocamento dei bambini).
La Regione Abruzzo, con la legge, promuove, anche attraverso protocolli o intese con le
ASL territoriali, con l'Ufficio Scolastico Regionale, con le singole istituzioni scolastiche,
con la Croce Rossa Italiana, con l'Associazione dei Medici Pediatri Italiani e con tutti i
soggetti portatori di interesse fra cui le associazioni no profit che si occupano di difesa e
tutela dei diritti dell'infanzia, tutte le iniziative volte a prevenire la morte per soffocamento
accidentale dei bambini da zero a dieci anni, nonché a sensibilizzare la formazione del
personale docente e non docente degli asili nido e delle scuole dell'infanzia riguardo le
manovre di rianimazione cardiopolmonare pediatrica di base, ossia le tecniche di
disostruzione delle vie aeree in età pediatrica.
La Regione Abruzzo, inoltre, sostiene campagne informative ed educative rivolte a genitori
di bambini in età infantile ed al personale docente, non docente ed ai collaboratori operanti
negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia della Regione Abruzzo, tramite percorsi formativi
da svolgersi all'interno di ciascun presidio ospedaliero del territorio regionale.
L.R. 15 dicembre 2017, n. 63 (Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1978, n. 21
(Istituzione del servizio per l'assistenza alla famiglia, all'infanzia, alla maternità e alla
paternità responsabili) e ulteriori disposizioni di carattere sociale.
La legge oltre a disporre alcune norme di manutenzione alla l.r. 21/1978 dispone il finanziamento
del progetto R.A.D.A.R. Rete Abruzzese per il Dopo di Noi e l'Autonomia Residenzialee finanzia gli
Interventi per il caregiver dei minori e degli interventi per la vita indipendente
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3. Conclusioni
Questo primo anno di sperimentazione del bilancio di genere ha rappresentato per il Consiglio
regionale dell’Abruzzo un’importante occasione di confronto e di riflessione su un tema
abitualmente trascurato nel dibattito pubblico ma di fondamentale importanza per la crescita socioeconomica del territorio.
In questa prima esperienza, grazie al supporto pronto e professionale dei colleghi dei Servizi
Risorse Finanziarie e Strumentali e Organizzazione del personale, è stato possibile avviare un
processo di costruzione di un sistema di rilevazione di dati di genere indispensabile per qualsiasi
riflessione su questa materia.
L’introduzione e l’adeguata applicazione del gender budgeting, infatti, richiedono la disponibilità di
dati attendibili disaggregati per sesso che rendano possibile all’analisi di individuare eventuali
fattori di criticità.
Le classificazioni del bilancio tradizionali (economica e per funzioni), essendo neutrali in termini di
genere, non consentono di effettuare le analisi disaggregate senza un’attività di lavorazione dei dati
per riclassificarli in un’ottica di genere.
Per quanto riguarda questo primo bilancio di genere si è provveduto ad effettuare un’analisi del
bilancio del Consiglio regionale e una valutazione dell’allocazione delle risorse in ottica di genere,
al fine di verificare come le politiche ed i servizi-attività sviluppati dall’ente siano efficaci ed
efficienti sia rispetto agli obiettivi istituzionali e ai bisogni specifici delle donne e degli uomini, sia
rispetto alle politiche interne di gestione del personale, sempre considerate in un’ottica di genere.
Ulteriore analisi ha riguardato la produzione normativa dell’intera legislatura che è stata divisa in
quella che prevede misure non connesse al genere, quella che prevede misure sensibili al genere e
quella destinata ad incidere sulle diseguaglianze di genere.
In questo modo si è potuto notare che nell’intera legislatura solo una legge regionale è rivolta d
incidere sulle diseguaglianze di genere andando a normare una tematica attuale e molto importante
quale quella della “violenza di genere”. Sono 4, invece, le leggi regionali sensibili al genere. La
ridotta produzione normativa sopra richiamata può essere in parte spiegabile con il fatto che molte
problematiche legate al genere trovano risposta, in generale, nell’ambito delle politiche sociali e
nell’utilizzo dei fondi strutturali (FSE in particolare) che individua, nei piani operativi, misure
rivolte al sostegno della famiglia e degli anziani.
Da un punto di vista metodologico, infine, la redazione del primo Bilancio di Genere ha richiesto
un’intensa attività di ricerca, estrapolazione, confronto e analisi di dati, spesso non facilmente
reperibili, che ha impegnato trasversalmente diverse strutture; un impegno lavorativo ingente e
straordinario, difficilmente ripetibile e conciliabile con l’attività ordinaria.
Per garantire, quindi, la possibilità di dare continuità alla attività ed anche di ampliare nei contenuti
e nell’analisi questa prima esperienza, è necessario, da un punto di vista metodologico/contabile,
adottare una riclassificazione contabile delle spese secondo una prospettiva di genere, magari
prendendo spunto dalla circolare del MEF n. 15 del 6 aprile 2018 che individua, per le
Amministrazioni centrali dello Stato, le linee guida per la redazione del Bilancio di genere.
In conclusione se da una parte vi è soddisfazione per questo primo bilancio di genere, che
rappresenta già di per sé un risultato importante, dall’altra vi è la consapevolezza del lavoro che
ancora ci aspetta prima di ottenere una fotografia completa ed esauriente non solo delle dinamiche
interne del Consiglio ma, soprattutto, in termini di incidenza sulle problematiche di genere della
normativa regionale prodotta o che si intende produrre.
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l’uguaglianza di genere, P7_TA(2010)0037, 25.02.2010
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NORMATIVA NAZIONALE
Dipartimento della Funzione Pubblica, Direttiva del 23 maggio 2007 Misure per attuare parità e
pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche
Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”
Articolo 38-septies della legge n.196 del 2009, introdotto dall’articolo 9 del decreto legislativo del
12 maggio 2016, n. 90 relativo al completamento della riforma del bilancio - successivamente
modificato dalla legge 4 agosto 2016 n. 163 – che dispone, per il bilancio dello Stato, la
sperimentazione in sede di rendicontazione di un bilancio di genere.
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