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L.R. 4 luglio 2015, n. 19 - Testo vigente

L.R. 4 luglio 2015, n. 19
Interventi in favore della Società Abruzzese Gestione Aeroporto (SAGA Spa).
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 35/1 del 30 giugno 2015, pubblicata nel BURA 8 luglio 2015, n. 61 Speciale ed entrata in
vigore il 9 luglio 2015)
Testo vigente
(in vigore dal 09/07/2015)

Art. 1
(Interventi in favore della SAGA Spa)
1. La Regione Abruzzo riconosce la necessità di attivare ogni iniziativa amministrativa e normativa finalizzata a
consolidare la produttività dell'Aeroporto d'Abruzzo, individuato quale aeroporto di interesse nazionale.
2. Nelle more dell'adozione del regime quadro nazionale in materia di aiuti di Stato agli aeroporti ed alle compagnie
aeree è riconosciuto un contributo pari a 7 milioni di euro a favore della SAGA Spa gestore dello scalo aeroportuale.
Tale contributo è concesso, quale aiuto al funzionamento a favore dell'aeroporto, sotto forma di sottoscrizione
dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria della SAGA Spa del 26 gennaio 2015, acquisito il
piano industriale quinquennale idoneo a dimostrare il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario anche
tendenziale.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante lo stanziamento del capitolo di spesa 06.02.004 - 242422,
denominato "Valorizzazione ed internazionalizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo".
4. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sono apportate le seguenti variazioni in termini di
competenza e di cassa per la sola annualità 2015:
a) lo stanziamento del capitolo di spesa 06.02.004 - 242422, denominato "Valorizzazione ed internazionalizzazione
dell'Aeroporto d'Abruzzo" è incrementato di 7 milioni di euro;
b) lo stanziamento del capitolo di entrata 01.01.003 - 11770, denominato "Addizionale IRPEF di cui al D.Lgs. n. 446
del 15.12.1997 - Leva Fiscale Regionale destinata alle funzioni proprie" è incrementato di 7 milioni di euro.
_________________
Note all'art. 1:
Vedi, anche, l'art. 12, commi 1 e 2, L.R. 27 gennaio 2017, n. 10.
_____________________________________

Art. 2
(Riconoscimento del debito nei confronti della SAGA Spa)
1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. b) e lett. c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio della Regione Abruzzo nei confronti
della SAGA Spa, derivante dalla decisione assunta dalla Regione medesima nella assemblea dei soci del 26 gennaio
2015, di dare copertura alla perdita di esercizio relativa all'anno 2014 e di ricapitalizzare la predetta Società.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).
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