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REGIONE ABRUZZO 

 

BREVE SINTESI DI CUI AL DECRETO MILLEPROROGHE 

Accordi di programma (articolo 2, comma 12-octies). 

Si consente alle regioni con piani di rientro dal debito sanitario di sanare il 
finanziamento di interventi di edilizia sanitaria, già realizzati dalle regioni, ma 
effettuati a carico del fondo sanitario di parte corrente. A tal fine, il ministero della 
Salute, di intesa col Tesoro e la conferenza Stato-Regioni, può sottoscrivere, con le 
regioni sottoposte ai piani di rientro (Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Molise, 
Sicilia, Calabria, Sardegna, Puglia e Piemonte) accordi di programma per il 
finanziamento successivo di interventi già realizzati dalle regioni con oneri a carico 
del fondo sanitario corrente. Tali accordi sono sottoscrivibili a condizione che gli 
interventi suddetti risultino coerenti con la complessiva programmazione degli 
interventi di edilizia sanitaria nelle regioni interessate, come ridefinita in attuazione 
dei rispettivi piani di rientro e in coerenza con l'accordo governo, regioni e le province 
autonome del 28 febbraio 2008, per la definizione delle modalità e procedure per 
l'attivazione dei programmi di investimento in sanità. 

 

Autorità ambito territoriale ottimale. 

Slitta la soppressione degli ATO rifiuti e acqua 

 

Banca europea per la ricostruzione e sviluppo (articolo 2, comma 17-bis).  

Si proroga quanto previsto dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1998, n. 160 (sui 
contributi a organismi internazionali multilaterali), al fine di consentire l'estensione 
della partecipazione italiana al capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo 
sviluppo (Bers), e precisamente nella misura di 76.695 azioni di capitale a chiamata, 
pari al controvalore in euro di 766.950.000. L'estensione consegue agli impegni 
internazionali assunti in diverse occasioni per far fronte alla crisi finanziaria globale, 
con particolare riferimento ai Vertici G20 di Londra e Pittsburgh (2009), e di Toronto 
(2010), nonché alla risoluzione del consiglio dei governatori della Bers del 14 maggio 
2010. La norma precisa che, riguardando l'estensione della partecipazione azioni di 
capitale a chiamata, non è previsto alcun esborso a carico della finanza pubblica. 

 

Fondo per il passaggio al digitale (articolo 2, comma 4-octies). 

Prorogata per l'anno 2011 l'applicazione degli interventi previsti dall'articolo 1, 
commi 927, 928 e 929 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), autorizzando la 
spesa di 30 milioni di euro per il 2011 per il rifinanziamento del Fondo per il 
passaggio al digitale. Il Fondo è stato istituito presso il ministero delle Comunicazioni 
(ora ministero dello Sviluppo economico) per diffondere la tecnologia della 
televisione digitale sul territorio nazionale, per la realizzazione di specifici interventi: 
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incentivazione della produzione di contenuti di particolare valore in tecnica digitale; 
incentivazione del passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell'obbligo di 
copertura del servizio universale; progettazione, realizzazione e messa in onda di 
servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma televisiva digitale; 
transizione al digitale da parte di famiglie economicamente o socialmente disagiate; 
sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale.  

 

Parco nazionale Costa teatina (articolo 2, commi 3-bis e 3-ter). 

Entro il 30 settembre 2011 si deve provvedere all'istituzione del Parco nazionale 
«Costa teatina» ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 93/2001. In caso di 
inadempimento entro tale termine sarà nominato con Dpcm entro i 30 giorni 
successivi un commissario ad acta. Si dovrà provvedere nei limiti delle risorse 
stanziate dall'articolo 8, comma 3, della legge 93/2001.  

 

Piani particolareggiati (articolo 2, comma 23). 

La norma reca disposizioni in materia di fiscalità indiretta degli atti di trasferimento 
di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati. In primo luogo, si prevede 
una proroga di tre anni del termine (di cui all'articolo 1, comma 25 della legge 24 
dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008), inizialmente fissato in cinque anni, 
entro il quale deve essere completato l'intervento cui è finalizzato il trasferimento di 
proprietà, nell'ipotesi in cui detto trasferimento abbia per oggetto immobili compresi 
in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia 
residenziale comunque denominati, al fine dell'applicazione dell'imposta di registro 
nella misura dell'1 per cento. Inoltre: si sposta all'anno 2005 - in luogo dell'anno 
2008, come originariamente previsto dall'articolo 1, comma 28 della l. 244/2007 - il 
termine di riferimento per gli atti pubblici formati, per gli atti giudiziari pubblicati o 
emanati e per le scritture private autenticate cui si applicano le predette misure 
agevolative in materia di imposte indirette. 

 

Programmazione negoziata (articolo 2, comma 17-ter). 

Viene prorogato al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale possono essere 
completate le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della 
programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle 
proroghe concesse ai sensi della vigente normativa, qualora risultino realizzate in 
misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti ammessi. La norma mantiene  

fermi gli effetti degli atti amministrativi già adottati e la destinazione delle risorse 
finanziarie reperite mediante i provvedimenti di revoca totale o parziale delle 
agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992. 

 

 

Ricognizione risorse regioni e province autonome. 

Slitta al 31 marzo 2011 l’adozione da parte di regioni e province autonome della 
riprogrammazione prevista dall’articolo 6-bis del decreto legge 112 del 2008, che 
definisce modalità, impiego e criteri per assicurare la qualità della spesa. 
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Quadro strategico nazionale 

Slitta al 31 marzo la riprogrammazione delle risorse impegnate, correlata a 
programmi operativi 2000-2006 e a programmi operativi 2007-2013, originate da 
progetti co-finanziati dall'Italia. 

 

Sistema nazionale di valutazione (articolo 2, comma 4-noviesdecies). 

Un regolamento di delegificazione, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del decreto legge, individua il sistema nazionale di 
valutazione, definendone l'articolazione. Sarà costituito: dall'Istituto nazionale di 
documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire), cui competerà sostenere i 
processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del 
personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica; dall'Istituto nazionale 
per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (Invalsi), cui competerà 
predisporre prove di valutazione degli apprendimenti, partecipare alle indagini 
internazionali, proseguire le indagini nazionali periodiche; dal corpo ispettivo, cui 
competerà valutare le scuole e i dirigenti scolastici, ai sensi del Dlgs 150/2009.  

 

 

 

 

 

 


