
Kf лши./го 

Consiglio Regionale 

IV Commissione Consiliare 

"Commissione per le Politiche Europee, Internazionali, per i Programmi della Commissione 
Europea e per la partecipazione ai processi normativi dell'Unione europea " 

RISOLUZIONE 8/2016 

L'anno duemilasedici, il giorno 30 del mese di maggio, presso la Sala D'Annunzio del Consigìio 
regionale in L'Aquila, si è riunita la 4A Commissione consiliare di cui al Decreto n. 16/2016 del 
22/03/2016 del Presidente del Consiglio regionale, convocata in seduta straordinaria e congiunta 
con le Commissioni 2Л e 5Л, dal Presidente Luciano Monticelli con nota prot. 11899 del 20 maggio 
2016 per il giorno 26 maggio 2016 e aggiornata al 30 maggio 2016 alle ore 10.00 con nota prot n. 
12414 del 26 maggio 2016. 

Presidenza: Luciano Monticelli 
Consigliere segretario: Lorenzo Berardinetti 
Consiglieri presenti: Monticelli + delega del Consigliere D'Alessandro, Olivieri delegato dal 
Consigliere Di Nicola, Berardinetti, Bracco, Marcozzi e Gatti, 
Consiglieri assenti: D'Ignazio. 

Oggetto: RISOLUZIONE ai sensi dell' art. 3, comma 6 della Ir. 39/14 e dell'art. 115 del 
Regolamento intemo per i lavori del Consiglio regionale - Partecipazione della Regione Abruzzo 
alla fase ascendente di formazione del diritto europeo - Consultazione pubblica sul progetto della 
Commissione europea recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune 
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato. - assegnato come P.E. n. 2Í/UE/2016 alla 4Л Commissione e per parere alle Commissioni 
2ле5л - scadenza 30 maggio 2016. . 

la 4Л Commissione consiliare 

VISTO il Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato che 
istituisce la Comunità Europea; 

VISTO l'art. 117, comma 5, della Costituzione; 
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VISTA ła 1. 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e 
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea); 

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo; 

VISTO Tart. 3 della 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) e l'art 115 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale; 

VISTO il modello "Fase ascendente" approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 
Consiglio regionale n. 103/2011 e con deliberazione della Giunta regionale n. 370/2011; 

PREMESSO che la Commissione europea ha aperto una Consultazione pubblica sul progetto 
recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato intemo in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 

CONSIDERATO che: 
- il Consiglio regionale, nella seduta del 22 marzo 2016 con Verbale N. 59/2 del 22/3/2016, 

ha approvato, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. n. 39/2014, gli indirizzi in merito alla 
partecipazione della Regione alla formazione ed all'attuazione del diritto europeo per l'anno 
2016; 

- che cosi come previsto alla lettera (A) fase "Ascendente" numero 1. lettera d) del citato 
verbale, la Regione Abruzzo si impegna a partecipare alla "Consultazione Pubblica della 
Commissione Europea sulla proposta di modifica del Regolamento generale di esenzione 
(aiuti di Stato) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato 
intemo in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (con particolare riguardo alle 
norme sugli aiuti agli aeroporti)"; 

- pertanto, si è ritenuto opportuno rispondere alla suddetta Consultazione pubblica. 

DATO ATTO che il Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della l.r. n. 
39/14, contestualmente all'assegnazione alle Commissioni, ha trasmesso la citata Consultazione al 
Presidente della Giunta, chiedendo alla stessa, di far pervenire proprie osservazioni in tempo utile 
per il rispetto del termine del 30.05.2016; 

DATO ATTO, altresì, che la Consultazione è stata illustrata anche attraverso la proiezione di slide 
a cura del Servìzio Affari Istituzionali ed Europei nella seduta congiunta delle Commissioni 4Л, 2Л e 
5A in data 30 maggio 2016, nel corso della quale sono state proposte alcune osservazione tecniche 
alla suddetta consultazione; 

UDITA la Dirigente del Servizio Verifica e Coordinamento per la Compatibilità della Normativa 
Europea, Aiuti di Stato Dottssa Giovanna Andreola, Referente tecnico della Giunta regionale per la 
fase ascendente e discendente, ai sensi della l.r. n. 39/2014; 

UDITO, altresì, Fing. Maurizio Pagliaro, Responsabile dell'Ufficio Porti e Aeroporti del Servizio 
Porti, Aeroporti, Trasporto Merci e Logistica - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, 
Reti e Logistica della Giunta regionale; 
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VISTI i pareri favorevoli a maggioranza resi dalle Commissioni 2A e 5Л sulle osservazioni tecniche 
proposte nel corso della seduta congiunta del 30 maggio 2016 e riportate nell'Allegato A) alla 
presente Risoluzione; 

TENUTO CONTO degli esiti della seduta della 4Л Commissione consiliare del 30 maggio 2016 
riunitasi a seguire i lavori delle Commissioni congiunte 4Л, 2A e 5A; 

A voti espressi a maggioranza dei presenti (Voti favorevoli 24) 

β di approvare le osservazioni della Regione Abruzzo in risposta alla Consultazione 
pubblica sul progetto della Commissione europea recante modifica del regolamento (UE) n. 
651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato aperta dalla Commissione europea 
contenute nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente 
Risoluzione; 

• di trasmettere la presente Risoluzione: 

- al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 158, comma 6 del Regolamento 
intemo per i lavori del Consiglio regionale, affinchè ne dia notizia nella prima seduta utile 
del Consiglio e ne trasmetta copia al Presidente della Giunta regionale; 

- alla Commissione europea; 

nonché, per opprtuna conoscenza: 
- al Ministro per gli affari europei; 
- al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati 

per l'inoltro alle competenti Commissioni parlamentari; 
- alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; 
- alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle 

Province autonome; 
• di pubblicare la presente Risoluzione sul sito internet del Consiglio regionale dell'Abruzzo, 

nella sezione Relazioni europee. * 

DELIBERA 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDE 
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