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AL SIGNOR PRESIDENTE  
 
DEL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 

 
 

 
INTERPELLANZA 

 
L'Aquila, …………………….. 
 
 

 

OGGETTO: Abruzzo Regione del Benessere” - Art. 41, L.R. 28 gennaio 2020, n. 3.   
 
 
Il sottoscritto Consigliere Regionale 
 
 
 
 
 
PREMESSO CHE:  

 

 l’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente della Regione Abruzzo - ARTA è stata istituita 
con la Legge Regionale 29 luglio 1998 n. 64 e ss.mm.ii.; 

 

 L'ARTA è Ente di diritto pubblico, dotato di un proprio statuto approvato dalla Giunta 
Regionale ed opera sulla base degli indirizzi della programmazione regionale per l'esercizio 
delle funzioni ad essa attribuite dalla legge regionale 64/98 e ss.mm.ii.; 

 

 Costituiscono obiettivi dell'ARTA il miglioramento della qualità dell'aria, dell'acqua e del 
suolo, nonché la tutela della salute dei cittadini dall'inquinamento da rumore e 
dall'inquinamento elettromagnetico; 
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 L'A.R.T.A. provvede, in particolare a: 
 

 promuovere, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, e, in 
particolare, con il sistema universitario della Regione, iniziative di ricerca sull’ambiente, sui 
fenomeni di inquinamento e sulle condizioni generali di rischio per l'ambiente e per l'uomo;  

 

 svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in campo ambientale e 
delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità 
competenti che vanno comunicati sistematicamente da parte delle suddette autorità 
all'A.R.T.A.;  

 
 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

 Nel corso della conferenza stampa del 17 maggio 2021 , presso la sede del Rettorato di 
Teramo è stato presentato il progetto “ Abruzzo Regione del Benessere” il cui obiettivo è 
quello di contribuire al potenziamento e alla creazione di nuovi strumenti formativi, 
metodologici e operativi  volti  al miglioramento della qualità della vita dei cittadini abruzzesi; 
 

 Il progetto “ Abruzzo Regione del Benessere” nasce con l’approvazione dello specifico 
programma contenuto all’Art 41 della L.R. 28 gennaio 2020, n. 3 “Disposizioni finanziarie per 
la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (Legge di 
stabilità regionale 2020)” ed  è finalizzato a promuovere e valorizzare l'Abruzzo come 
Regione del Benessere anche al fine di orientare l'offerta turistico-ricettiva in chiave di 
turismo sostenibile cogliendone le specificità, le bellezze naturali e l'impegno alla 
conservazione della natura attraverso numerose linee di azione finalizzate principalmente 
alla valorizzazione delle tipicità naturalistiche e storico-culturali regionali e alla 
riqualificazione dei territori a rischi marginalizzazione economica e demografica.  

 
 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: 

 

 Per Benessere si intende l'insieme degli elementi connotanti la qualità della vita umana 
ovvero il benessere fisico e morale dell'uomo nel contesto ambientale che lo circonda; 
 

 L'educazione al Benessere costituisce elemento fondante per la crescita complessiva della 
popolazione abruzzese, con particolare riguardo alla educazione delle giovani generazioni; 
 

 L'educazione al Benessere si articola in: 
 

 educazione ambientale intesa come educazione alla conoscenza ed al rispetto della 
natura nonché alla valorizzazione delle attività umane sostenibili; 

 educazione al corretto stile di vita inteso come la serie di attività fisiche e 
comportamentali in grado di prevenire o comunque diminuire l'insorgenza di malattie; 
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 educazione culturale intesa come educazione alla conoscenza ed alla valorizzazione 
della cultura e delle tradizioni Abruzzesi; 

 educazione alimentare come educazione alla corretta alimentazione valorizzando i 
prodotti tipici locali e a km zero. 
 

PRESO ATTO CHE: 
 

 La Regione Abruzzo,  tramite gli Assessorati ai Parchi ed all'Ambiente, incentiva la 
trasformazione dei Centri di Educazione Ambientale di cui alla legge regionale 29 novembre 
1999, n. 122 (Disciplina degli interventi in materia di educazione ambientale) in Centri di 
Educazione al Benessere; 
 

 La Giunta regionale, incentiva programmi e progetti di Educazione al Benessere nelle scuole 
di ogni ordine e grado stipulando idonee convenzioni con l'Ufficio Regionale Scolastico anche 
integrando quelle già esistenti; 

 

 Per il perseguimento delle finalità della L.R. 6 novembre 2020, n. 31, art. 2, il Direttore 
Generale dell’ARTA, quale attuatore del progetto strategico, ha approvato con 
determinazione Dirigenziale n. 69 del 19/01/2022, un Avviso di selezione pubblica per 
l’individuazione di n. 6 esperti che andranno ad operare, unitamente al personale tecnico 
dell’ARTA, nei vari settori strategici, al fine di trasferire i principi del vivere sano; 

 
 

RILEVATO CHE: 

 

 La L.R.  30 luglio 2021, n. 15, all’art. 4 “Rifinanziamento dell’art. 41 della L.R. 3/2020” ha 
stabilito che per l’esercizio 2021, l’articolo 41 della L.R. 3/2020 è rifinanziato per l’importo di 
euro 500.000,00 con le risorse di cui alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di 
spesa 62660.1 “Interventi Abruzzo Regione del Benessere” del bilancio regionale 2021-2023, 
esercizio 2021; 
 

 La L.R. 24 gennaio 2022, n. 2 “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2022)” 
all’art. 4 ha autorizzato il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati 
nella “Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali”, costituente l’Allegato 2 alla L.R. 
2/2022; 
 

 La L.R. 11 marzo 2022, n. 5, art. 24 “Rifinanziamento interventi per Abruzzo Regione del 
benessere di modifica all’allegato 2 della L.R. 2/2022”, ha stabilito gli importi destinati al 
finanziamento del capitolo 62660 “Interventi Abruzzo Regione del Benessere”, pari a:              
€ 650.000,00 per l’anno 2022 – € 500.000,00 per l’anno 2023 – € 500.000,00 per l’anno 2024 
del bilancio di previsione finanziario 2022/2024. 
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CONSIDERATO     
 

 l’ammontare ragguardevole delle somme destinate agli interventi di “Abruzzo Regione del 
Benessere” stanziate  con Legge regionale nelle annualità 2020/2021/2022/2023 e 2024; 
 

 
Lo scrivente Consigliere Regionale nell’ambito delle prerogative ascritte alla propria funzione,  

 

INTERPELLA 

Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e l’Assessore Emanuele Imprudente con delega 
all’Ambiente – Parchi e riserve naturali, per conoscere: 

  

1. Se, alla luce di quanto sopra richiamato,  siano stati informati dei progetti che l’ARTA (Agenzia 
Regionale per la Tutela dell’Ambiente della Regione Abruzzo) ha già realizzato e quelli che 
andrà a realizzare nella nostra regione mediante “Abruzzo Regione del Benessere”; 
 

2. Se Il Presidente Marsilio e l’Assessore Imprudente sono a conoscenza  degli importi di  ciascun 
progetto realizzato da  “Abruzzo Regione del Benessere” nelle  seguenti articolazioni:  

 educazione ambientale: quanti progetti sono stati realizzati e quali sono i  costi 
assegnati  a  ciascun progetto; 

 educazione al corretto stile di vita in grado di prevenire o comunque diminuire 
l'insorgenza di malattie: quanti progetti sono stati realizzati e quali sono gli importi 
previsti per  ciascun progetto; 

 educazione culturale: quanti progetti sono stati realizzati e quali sono i costi  

utilizzati per  ciascun progetto; 

 educazione alimentare: quanti progetti sono stati realizzati e quali sono gli importi 
concessi a ciascun progetto;  

 
3. Con quali modalità il personale attualmente operante nel progetto “Abruzzo Benessere” è stato 

reclutato; 
 

4. Quando è prevista la conclusione dell’Avviso di selezione pubblica per l’individuazione di n. 6 
esperti che andranno ad operare, unitamente al personale tecnico dell’ARTA, nei vari settori 
strategici. 

 

 

 
Il Consigliere Regionale 
Domenico PETTINARI 
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