
 

Al Presidente del Consiglio Regionale 

Lorenzo Sospiri 

INTERPELLANZA di iniziativa del Consigliere Regionale del Gruppo “Movimento 5 
Stelle” Pietro Smargiassi  

OGGETTO: stato di attuazione  L.R. 4 luglio 2019, n. 15 recante Disposizioni in 
materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso. 
 
 
 
Premesso  

  
- che con Legge Regionale del 4 luglio 2019, n. 15 la Regione Abruzzo ha inteso, 

tra l’altro, tutelare “le prestazioni dei liberi professionisti rese sulla base di istanze 
presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati o delle imprese o 
rese su incarico affidato dall'amministrazione regionale, da un ente dipendente o 
da una societa' controllata dalla Regione”; 
 

- che nell’ottica di perseguire i principi e finalità espressi nella citata Legge, era 
stato previsto che “Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, 
sentiti gli Ordini e Collegi professionali della regione Abruzzo, la Giunta regionale 
approva, per ciascuna tipologia di procedimento, il modello di "Documento di 
sintesi di affidamento degli incarichi". La norma altresì prevedeva che “Entro 
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale 
emana disposizioni di attuazione, provvedendo anche ad individuare ulteriori 
fattispecie eventualmente ostative alla produzione dell'attestazione del pagamento 
dei compensi professionali”; 

 
- che la citata norma, all’articolo 6 (Relazione annuale) prevedeva l’obbligo per la 

Giunta Regionale di riferire alla Commissione consiliare competente in materia di 
professioni sullo stato di attuazione e sugli effetti delle disposizioni dettate dalla 
legge, ciò entro un anno dall'entrata in vigore della legge medesima e, 
successivamente, con cadenza annuale;  

 
 
Considerato che  
 

 

- sovente molti professionisti hanno segnalato al sottoscritto il mancato rispetto, da 

parte di diverse amministrazioni, dei principi ed obblighi previsti dalla norma 

Regionale;; 

- dalla data di entrata in vigore, 11 luglio 2019, ad oggi la Giunta Regionale, a 

memoria del sottoscritto, non ha riferito alla Commissione competente per merito, 

nello specifico Terza Commissione consiliare, sullo stato di attuazione e sugli effetti 

delle disposizioni introdotte con la Legge n. 15/2019 



 

tanto premesso e considerato 

INTERPELLA 

Il Presidente della Giunta Regionale e/o il Componente la Giunta Regionale preposto, per 

conoscere: 

 

1. Se la Giunta Regionale, alla data del 01.12.2020, ha provveduto ad approvare il 

modello di "Documento di sintesi di affidamento degli incarichi" 

2. Se la Giunta Regionale, alla data del 01.12.2020, ha provveduto ad emanare le 

disposizioni di attuazione alla L.R. n. 15/2019”; 

3. Quando la Giunta regionale intende relazionare la terza commissione consiliare 

permanente sullo stato di attuazione della citata norma.   

L’Aquila, 1.12.2020                                                             IL CONSIGLIERE REGIONALE  
                                                                              Pietro Smargiassi 

 


