
L.R. 1 ottobre 2007, n. 34 (1).
 

Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle 
strutture.  

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 5 ottobre 2007, n. 6 straordinario. 

  

Art. 79 

1. [Il Programma PRUSST e l'accordo di programma approvato dal Consiglio 
comunale è provvisto di autorizzazione commerciale in deroga a quanto 
previsto dalla L.R. 9 agosto 1999, n. 62 e il provvedimento Unico 
Autorizzativo non necessità della procedura prevista dalla stessa legge e 
viene pertanto rilasciato direttamente dal Comune attraverso i propri Organi 
competenti] (32). 

2. Il comma 2 dell'art. 30 L.R. n. 96/1996 è sostituito dal seguente: "La 
morosità superiore a sei mesi può essere tuttavia sanata, secondo le 
modalità ed i termini rimessi ad un apposito regolamento approvato dal 
gestore. Il mancato rispetto del piano di rientro della morosità, produce 
l'immediata decadenza dell'assegnazione, pronunciata dall'Ente. 

3. Il Programma Regionale Leader+ Abruzzo 2000/2006: 

a) al fine di dare attuazione ai Programmi Comunitari è istituito il capitolo 
di spesa 101477 - U.P.B. 07.01.015 denominato "Programmi comunitari 
2000-2006. Interventi di parte corrente finanziati dalla Regione", per 
interventi di spesa di parte corrente; 

b) al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 (33) sono 
apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa: 
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- lo stanziamento del Capitolo di spesa 102417 - U.P.B. 07.02.016 
denominato: "Programmi comunitari 2000-2006. Interventi finanziati dalla 
Regione" è ridotto di € 34.500,00; 

- lo stanziamento del capitolo di spesa 101477 - U.P.B. 07.01.015 
denominato: "Programmi comunitari 2000-2006. Interventi di parte corrente 
finanziati dalla Regione" è incrementato di € 34.500,00. 

4. All'art. 55, comma 5 della L.R. n. 10/2004 dopo la lettera F introdurre le 
seguenti parole: "Per particolari esigenze, la Giunta regionale, per il tramite 
della Direzione competente, modifica le percentuali di cui sopra". 

(32) Comma  così  modificato  dall’art. 3, L.R. 25 ottobre 2007, n. 36, poi 
abrogato dall'art. 3, L.R. 23 novembre 2007, n. 38, a decorrere dalla data di 
entrata in vigore della suddetta L.R. n. 36/2007 (come prevede l'art. 4 della 
citata L.R. n. 38/2007). 

(33) Il bilancio di previsione per  l'anno 2007 è stato approvato con L.R. 28 
dicembre 2006, n. 48. 
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