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PARTE I
Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e
dello Stato
ATTI DELLA REGIONE
DECRETI
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DECRETO 22.03.2016, n. 1/Reg
Modifiche ed integrazioni al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 4/Reg
del 05/08/2015 recante “Linee Guida per il
concorso alla spesa dei Comuni per il
sostegno ai costi a carico degli utenti
relativi alle prestazioni socio-sanitarie
semiresidenziali e residenziali per l'anno
2015”

2.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 121 della Costituzione come
modificato dalla Legge Costituzionale 22
novembre 1999 n. 1;
VISTI gli artt. 39 e 44 del vigente Statuto
regionale;
VISTO il verbale n. 5 del 10.03.2016 del
Consiglio Regionale – V Commissione
Consiliare Permanente, in sede deliberante
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
EMANA
Il seguente regolamento:
Art. 1
(Modifiche ed integrazioni al regol. reg.
4/2015)
1.
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Il comma 4 dell’articolo 4 del
regolamento regionale n. 4 del
05/08/2015 recante “Linee Guida per il
concorso alla spesa dei Comuni per il
sostegno ai costi a carico degli utenti
relativi alle prestazioni socio-sanitarie
semiresidenziali e residenziali per l'anno
2015” è integralmente sostituito dal
seguente:

3.

4. Le Aziende USL, per il tramite dei
competenti uffici liquidatori e delle Unità
di valutazione multidimensionale (UVM),
ed i Comuni operano in ossequio al
principio di leale collaborazione tra enti
pubblici al fine di assicurare l’efficace
applicazione del presente Regolamento,
anche attraverso modalità coordinate di
verifica e scambio di dati e informazioni.
Con apposito atto di indirizzo del
Commissario ad acta per il Risanamento
del Servizio Sanitario Regionale sono
definite in dettaglio tali forme e
procedure di cooperazione.
All’art. 12 del regol. reg. 4/2015 sono
inseriti i seguenti commi:
8. Per le prestazioni in regime
residenziale
solo
l’indennità
di
accompagnamento ex legge 11 febbraio
1980,
n.
18
“Indennità
di
accompagnamento agli invalidi civili
totalmente
inabili”
concorre
alla
determinazione della quota sociale di cui
agli articoli 3, 6 e 10 del presente
regolamento.
9.
Il
Servizio
competente
del
Dipartimento per la Salute ed il Welfare è
autorizzato ad effettuare anticipazioni di
liquidità del 100% della spesa presunta
ai Comuni che non hanno ancora
rendicontato per l’anno 2015.
10. Il processo di riconversione delle
strutture residenziali e semiresidenziali
verrà completato entro e non oltre il 30
giugno 2016.
Gli articoli 7, 12 bis e 12 ter del regol. reg.
4/2015 sono abrogati.
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso
RISOLUZIONI
COMMISSIONE CONSILIARE
Omissis

RISOLUZIONE 17.03.2016, n. 4
Situazione Azionisti Abruzzesi
Popolare dell’Etruria, Carichieti,
delle Marche, CariFerrara.

Banca
Banca

LA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE
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VISTA la risoluzione n. 4 del 17.03.2016, a
firma dei Consiglieri Pietrucci, Febbo, Balducci,
Bracco e Mercante recante: “Situazione
Azionisti
Abruzzesi
Banca
Popolare
dell’Etruria, Carichieti, Banca delle Marche,
CariFerrara;
UDITA l’illustrazione del consigliere Pietrucci;





VISTO l’Art. 158 del Regolamento interno dei
lavori del Consiglio Regionale;
all’unanimità dei Consiglieri presenti
L’APPROVA



Nel testo che di seguito si trascrive:
PREMESSO che

In campo nazionale sono oltre 100mila i
risparmiatori di Carichieti, CariFerrara,
Banca delle Marche e Banca Popolare
dell’Etruria coinvolti nel meccanismo del
Bail-in previsto dal Decreto 183/2015,
cosiddetto
Salva-Banche
recante
“Disposizioni
urgenti
nel
settore
creditizio” del 22 novembre scorso;

L’effetto del Decreto-Salva-banche ha
avuto pesantissime ripercussioni sui
risparmi di migliaia di investitori anche
nella Regione Abruzzo;

Sono circa 1500 gli investitori coinvolti
nella sola provincia aquilana per quanto
riguarda Banca Etruria;

Sono 728 quelli relativi a CariChieti;

Banca Marche, che in Abruzzo ha 13
filiali concentrate sulla costa, ha venduto
quei titoli a 930 risparmiatori;
CONSIDERATO che

Sono in atto numerosi ricorsi da parte
dei piccoli risparmiatori coinvolti nella
vicenda, per chiedere di ridurre l’impatto
negativo che il Decreto ha avuto sugli
investitori;

Non sarà tuttavia possibile da parte dei
piccoli azionisti rivalersi sulle Banche
intraprendendo una “class action”



GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERAZIONE 22.12.2015, n. 1080
Commissariamento della Riserva naturale
regionale “Borsacchio” ai sensi dell’art. 21
L.R. n.38/96
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa,
1.

IL CONSIGLIO REGIONALE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi con Governo e Parlamento,
così come ad esempio già richiesto dalla
Giunta e dal Consiglio della Regione
Toscana, perché siano fatte ulteriori
necessarie verifiche sulle strade possibili
per tutelare i piccoli risparmiatori;
favorire l’attivazione di un tavolo di
confronto
con
le
organizzazioni
rappresentative dei piccoli azionisti e
degli obbligazionisti colpiti dalla vicenda
delle quattro banche, per approfondire
tutte le tematiche e le problematiche
correlate;
valutare la fattibilità di iniziative di
garanzia per le aziende e i risparmiatori
che hanno acquistato obbligazioni
subordinate;
ad avere un ruolo attivo nel confronti di
Governo e Parlamento perché si riapra la
riflessione così anche in sede di
conversione del Decreto 183, per cercare
di costruire soluzioni che consentano un
recupero di serenità a tutti quei cittadini
colpiti da questa situazione.
DELIBERAZIONI

tutto ciò premesso

IMPEGNA
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2.

di nominare l’arch. Fabio Vallarola,
dotato della necessaria competenza in
materia ambientale e amministrativa,
come da curriculum vitae (all.A),
Commissario Straordinario della Riserva
Naturale Regionale Guidata “Borsacchio”
di conferire il mandato commissariale
per la durata di ventiquattro mesi dalla
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3.
4.

5.
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data del presente provvedimento. Detto
mandato è conferito allo scopo di
verificare lo stato di attuazione e la
realizzazione delle finalità di cui ai
commi 3,5,6, 9, 10 e 12 – dell’art. 69 della
L.R. 6/2005 istitutiva della Riserva
“Borsacchio” e sue modifiche ed
integrazioni,
demandando
tutti
i
consequenziali
adempimenti
al
competente Servizio Governo del
Territorio, Beni Ambientali e Aree
protette.
di far constare che l’attività di
Commissario verrà esercitata a titolo
gratuito.
il Commissario dovrà rimettere ogni sei
mesi, al Dipartimento Trasporti, Mobilità,
Turismo e Cultura, Servizio Governo del
Territorio, Beni Ambientali ed Aree
Protette, dettagliata relazione sullo stato
di avanzamento delle finalità di cui al
punto 2;
di disporre la comunicazione del
predetto atto agli Enti Territoriali
interessati e la sua pubblicazione per
estratto sul BURAT.
Segue Allegato
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GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERAZIONE 10.03.2016, n. 149
L.R. 22/2004 “Fondo unico per le politiche
della pesca” . Autorizzazione all’utilizzo di
634.000,00 euro di fondi disponibili sul
Capitolo di spesa n. 142330 del Bilancio
regionale per reintegrare le disponibilità
finanziarie
necessarie
a
completare
l’attuazione
dell’Aiuto
di
Stato
SA36906(2013/N) in favore della marineria
pescarese, approvato dall’UE con Decisione
Comunitaria C(2014) 1319 del 11.03.2014.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la L.R. 5/08/2004 n° 22 , concernente
“Nuove disposizioni in materia di politiche di
sostegno all’economia ittica” , pubblicata sul
BURA n. 22 del 20 Agosto 2004 ed in
particolare l’articolo 1 – Istituzione del fondo
unico delle politiche della pesca ( “Fondo”);
VISTO l’articolo 5 – disposizioni finanziarie
della predetta Legge Regionale 22/2004 che
definisce le modalità di alimentazione del
Fondo;
VISTA la L.R. n° 6 del 19/01/2016,
concernente
“Bilancio
di
previsione
pluriennale 2016 e 2018”, pubblicata sul
BURAT Speciale n. 11 del 22/01/2016 ed il
relativo
“Documento
tecnico
di
accompagnamento 2016-2018 e Bilancio
finanziario gestionale 2016” approvato con
Delibera di Giunta Regionale n. 35 del
29/01/2016;
VISTI i “Capitoli di Spesa del Centro di
Responsabilità DPD Dipartimento Politiche
dello Sviluppo Rurale e della Pesca” individuati
con detta deliberazione n. 35/2016;
RILEVATO che le risorse finanziarie
disponibili per l’Esercizio corrente sul Fondo
sono complessivamente pari ad Euro
1.000.000,00 rinvenibili sul Capitolo di spesa
142330 denominato “fondo unico delle
politiche di sostegno all’economia ittica – fondi
regionali – l.r. 05.08.2004, n. 22“;
CONSIDERATO che nella seduta del giorno
11/01/2016 la Conferenza regionale della
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Pesca e dell’Acquacoltura di cui all’articolo 3
della Legge Regionale 22/2004 (“Conferenza”)
ha approvato la proposta di utilizzo di parte
delle risorse disponibili
nel Fondo
destinandone 634.000,00 euro per reintegrare
le disponibilità finanziarie necessarie a
completare l’attuazione dell’Aiuto di Stato
SA36906(2013/N) in favore della marineria
pescarese, approvato dall’UE con Decisione
Comunitaria C(2014) 1319 del 11.03.2014;
VISTO il
verbale, unito in stralcio alla
presente deliberazione come allegato a), dal
quale si evince il parere come sopra reso dalla
Conferenza;
RILEVATO
che
l’Aiuto
di
Stato
SA36906(2013/N) in favore della marineria
pescarese è stato oggetto di notificata
all’Unione Europea che lo ha approvato con
Decisione Comunitaria C(2014) 1319 del
11.03.2014;
DATO ATTO che la modalità di utilizzo
proposta è compatibile con le finalità del fondo
di cui all’art. 2 della ridetta l.r. 22/2004, che
riguarda misure contenenti aiuti di stato
approvati e vigenti e non oggetto di
sospensione da parte dell’UE;
RILEVATO inoltre che in attuazione di detto
intervento è inoltre in essere uno specifico
contratto di Servizio con Fi. R.A. s.p.a.;
UDITO il competente Componente la Giunta,
che propone di destinare 634.000,00 euro del
Fondo – Capitolo di spesa 142330, per
reintegrare
le
disponibilità
finanziarie
necessarie a completare l’attuazione dell’Aiuto
di Stato SA36906(2013/N) in favore della
marineria pescarese;
RITENUTO di condividere e fare proprie la
proposte del Componente la Giunta preposto
alla Pesca;
DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
che riveste altresì l’incarico di Dirigente del
Servizio Politiche di Sostegno all’Economia
Ittica, attesta, sottoscrivendola:
1.
la regolarità e la legittimità della
proposta;
2.
che la presente deliberazione comporta
obbligazioni finanziarie a carico della
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Regione Abruzzo che trovano copertura
con le risorse di Bilancio regionale 2016,
come sopra individuate;
VISTA la Relazione di accompagnamento della
proposta di Deliberazione, unita alla presente
deliberazione come allegato b);
VISTA la Legge Regionale n. 77/1999 e s.m.i. ;
per le motivazioni riportate in narrativa che
qui si intendono integralmente richiamate, a
voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1.

2.
3.

4.

di
reintegrare
le
disponibilità
finanziarie necessarie a completare
l’attuazione
dell’Aiuto
di
Stato
SA36906(2013/N) in favore della
marineria pescarese destinando a tali fini
e come da premessa l’importo di euro
634.000,00
(seicentotrentaquattromila/00)
di
risorse pubbliche a valere da quelle
iscritte nel capitolo di spesa 142330 del
Bilancio regionale 2016;
di dare atto che gli allegati a) e b)
costituiscono
parte
integrante
e
sostanziale del presente atto;
di pubblicare il presente atto, ai sensi
del d.lgs. n. 33 / 2013, art. 26, comma 1,
nella
specifica
sezione
“Amministrazione trasparente” del sito
della Regione Abruzzo;
di
pubblicare
il
presente
provvedimento, in forma integrale, sul
BURAT e sul sito internet dedicato
alla pesca marittima professionale e
acquacoltura
www.regione.abruzzo.it/pesca.

Avverso il presente provvedimento è ammesso
Ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero
amministrativo straordinario al Capo dello
Stato, nei rispettivi termini di legge, ovvero
ricorso al Giudice Ordinario entro i termini
previsti dal Codice di Procedura Civile
Allegati:

allegato a): stralcio del verbale della
Conferenza
della
pesca
e
dell’acquacoltura del giorno
11/01/2016;
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allegato
b)
Relazione
di
accompagnamento della proposta di
Deliberazione
Segue Allegato
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DETERMINAZIONI
DIRETTORIALI
DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE,
GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE
AMBIENTALI
DETERMINAZIONE 23.03.2016, n. DPC/22
L.R. 19.01.2016 N. 5 – FINANZIARIA Disposizioni finanziarie per la redazione
del Bilancio pluriennale 2016-2018 della
Regione Abruzzo (Legge di Stabilità
Regionale 2016) - Disposizioni concernenti
il pagamento degli oneri istruttori inerenti i
procedimenti di Valutazione Ambientale.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

2.

Omissis
DETERMINA
1.
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di procedere a nuova definizione delle
modalità di versamento degli oneri
istruttori di cui all’art. 4, co. 1 della
predetta
L.R.
19.01.2016
n.
5,
precedentemente stabilite con D.G.R. n.
560/2005, come segue:
il pagamento degli oneri connessi
allo
svolgimento
dell’attività
istruttoria finalizzata all’adozione
del provvedimento di V.I.A. o di
verifica di Assoggettabilità a V.I.A.,
di cui all’art. 4, co. 1 della predetta
L.R. 19.01.2016 n. 5, deve essere
effettuato mediante versamento
sul c/c bancario n. 000000040300
presso CARISPAQ ABI 06040, CAB
03600 alla Regione Abruzzo, con la
seguente
causale
“Attività
istruttoria per la valutazione di
Impatto Ambientale Regionale”;
copia della ricevuta di avvenuto
versamento deve essere trasmessa
all’Ufficio Valutazione Impatto
Ambientale,
unitamente
alla
richiesta inoltrata dal proponente;
in caso di mancato pagamento, la
pratica è ritenuta incompleta, con
conseguente
determinazione
automatica di improcedibilità;

3.

sono esonerati dal pagamento
degli
oneri
istruttori,
esclusivamente gli interventi per i
quali il proponente è la stessa
Regione Abruzzo;
le somme derivanti dal pagamento
di quanto sopra disposto vengono
acquisite nel bilancio regionale al
Cap n. 34022 PDC 3.01.02.01.035
denominato "Proventi derivanti da
diritti di istruttoria" e destinate
alle spese per l’istruttoria dei
procedimenti
di
valutazione
ambientale (D. Lgs. 152/2006), ivi
comprese le spese di missione e
funzionamento dello Sportello
Regionale
Ambientale
con
riferimento al Cap n. 291412 spesa
1.03.02.10.002;
di disporre la pubblicazione del
presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo;
di dare mandato al Dirigente del
Servizio Valutazione Ambientale per la
pubblicazione
della
presente
Determinazione sul sito internet della
Regione
Abruzzo
http://territorio.regione.abruzzo.it/sra;
IL DIRETTORE
Ing. Emidio Primavera

_____________________________________________________
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE,
TRASPORTI, MOBILITA’, RETI E LOGISTICA
DETERMINAZIONE 22.03.2016, n. DPE/109
Istituzione di un Gruppo di Lavoro per la
programmazione di politiche tariffarie da
porre in essere nell’anno 2016
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
Per quanto esposto in narrativa che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
1.

di costituire per la definizione e
proposizione di nuove e adeguate
politiche tariffarie, un gruppo di lavoro
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2.

3.

4.

5.

6.
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composto da una rappresentanza
regionale
e
una
rappresentanza
dell’azienda pubblica di trasporto
regionale TUA spa;
di
stabilire
che
le
proposte
programmatiche dovranno in particolare
consentire il perseguimento degli
obiettivi di efficientamento del trasporto
pubblico locale posti dal Decreto-Legge
06 luglio 2012, n.95 (convertito con
modificazioni dalla Legge 07 agosto
2012, n.135, così come sostituito
dall'art.1, comma 301 della legge 24
dicembre 2012, n.228) e dal Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri
dell’11 marzo 2013, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.148 del 26 giugno
2013:
a.
incremento del numero dei
passeggeri trasportati;
b.
incremento, su base annua,
rispetto all'anno precedente, del
rapporto
calcolato
su
base
regionale tra ricavi da traffico e la
somma dei ricavi da traffico e dei
corrispettivi di servizio;
di stabilire che i componenti del gruppo
di lavoro vengono così individuati:

Il Direttore del Dipartimento
Infrastrutture, Trasporti, Mobilità,
Reti e Logistica con funzioni di
Coordinatore del gruppo di lavoro;

I dipendenti regionali: Dott.ssa
Laura De Rosa e Dott. Mario
Litterio;

I dipendenti di TUA spa.: Dott.
Antonio Montanaro, Ing. Carola di
Paolo, Dott. Vincenzo Mergiotti,
Ing. Francesca De Stephanis;
di dare atto che l’attività del suddetto
Gruppo di Lavoro non comporta nuovi o
ulteriori oneri a carico del bilancio
regionale;
di disporre la pubblicazione, per
estratto, del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo;
di notificare il presente provvedimento
a tutti i componenti del gruppo di lavoro.
IL DIRETTORE
Dott.ssa Maria Antonietta Picardi

______________________________________________________
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DIRIGENZIALI
DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO BILANCIO
DETERMINAZIONE 29.03.2016, n. DPB007/26
Bilancio di previsione finanziario 20162018 – variazione per reiscrizione di
economie vincolate
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1.

2.

3.

4.

5.

di approvare la variazione al bilancio di
previsione finanziario in termini di
competenza e di cassa, come da
Prospetto “Situazione variazioni per
Programmi”, allegato quale parte
integrante e sostanziale della presente
determinazione;
di dare atto che ai sensi e per gli effetti
dei vigenti articoli 10, comma 4 e 51
comma 9 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., al
Tesoriere regionale sarà trasmesso, unito
alla presente, il prospetto recante
“Allegato di variazione del bilancio
riportante i dati d’interesse del
Tesoriere”, disposto in conformità al
modello 8/1 allegato al medesimo
decreto;
di riservare a separato atto, ai sensi e
per gli effetti del comma 7 dell’articolo
51 del D.Lgs. 118/2011, la variazione al
Bilancio finanziario gestionale 2016,
tenuto conto della variazione al bilancio
di previsione finanziario, in termini di
competenza e cassa, disposta con la
presente determinazione;
di disporre, ai sensi del combinato
disposto dell’articolo 39, comma 16 del
D.lgs. 118/2011 e dell’articolo 19,
comma 4 della L.R. 6/2016, la
pubblicazione
della
presente
determinazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo e sul sito Internet
della Regione Abruzzo dedicato al
Bilancio;
di dare atto che per il presente
provvedimento di variazione di bilancio,
non sussistono i requisiti per la
trasmissione dello stesso al Collegio dei
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revisori dei conti per l’acquisizione del
parere, così come disposto dall’articolo
21 della L.R. 68/2012.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Rosaria Ciancaione
Segue Allegato
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DETERMINAZIONE 29.03.2016, n. DPB007/27
Documento tecnico di accompagnamento e
Bilancio gestionale 2016 - Variazioni per
reiscrizioni di economie vincolate.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1.

2.

3.

4.

di approvare, tenuto conto della
variazione al bilancio di previsione
finanziario 2016 – 2018 di cui alla
propria determina approvata in data
odierna, le conseguenti variazioni al
Bilancio finanziario gestionale 2016,
nelle modalità di cui rispettivamente ai
prospetti “Situazione variazione per
Macroaggregati” e “Situazione variazioni
per capitoli” allegati alla presente
determinazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;
di disporre, ai sensi del combinato
disposto dei citati articoli 39, comma 16,
del D.Lgs 118/2011 e 19, comma 4, della
L.R. 6/2016, la pubblicazione della
presente determina sul Bollettino
Ufficiale della Regione e sul sito Internet
della Regione Abruzzo nella sezione
dedicata al bilancio;
di trasmettere la presente alle Strutture
amministrative regionali individuate nel
prospetto allegato “Situazione variazioni
per
capitoli”
quali
centri
di
responsabilità assegnatari delle risorse
oggetto di variazione;
di dare atto che per il presente
provvedimento di variazione del Bilancio
Finanziario Gestionale, non sussistono i
requisiti per la trasmissione dello stesso
al Collegio dei revisori dei conti per
l’acquisizione del parere, così come
disposto dall’articolo 21 della L.R.
68/2012.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Rosaria Ciancaione
Segue Allegato
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DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO
DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI
DETERMINAZIONE 29.03.2016, n. DPC026/48
D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R.
19/12/2007, n. 45 e s.m.i. – Ditta PUCCIONI
S.p.A. - Via Osca, 89 – Comune di Vasto –
Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo
III bis) per l’esercizio di un impianto per
l’eliminazione/recupero di rifiuti pericolosi.
Sospensione dei termini indicati all’art. 4
dell’A.I.A. n. 2/2013 e s.m.i. per l’avvio di
quanto previsto all’art. 45, comma 7, della
L.R. 45/2007
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DGR. 469 DEL 24.06.2015
Omissis
DISPONE
(ai sensi dell’art. 29 bis e seguenti del D.Lgs.
152/06 e s.m.i)
Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si
intende integralmente riportato e trascritto,
Art. 1
la sospensione dei termini temporali indicati
all’art. 4 della A.I.A. n. 2/2013 del 01.03.2013 e
s.m.i., fino alla definizione del contenzioso
instauratosi presso il TAR Abruzzo, avente per
oggetto la richiesta di annullamento della
predetta A.I.A. n. 2/2013 da parte del Comune
di Vasto (CH);
Art. 2
l’avvio dei termini temporali della sospensione
indicata al precedente art. 1, dalla data di
assunzione del presente provvedimento e fino
alla definizione giudiziale del contenzioso di cui
sopra;
Art. 3
di prescrivere che la Società PUCCIONI Spa,
intestataria
dell’A.I.A.
n.
2/2013
del
01/03/2013
e s.m.i., al momento del
pronunciamento definitivo da parte del Giudice
Amministrativo, trasmetta al Servizio Gestione
dei Rifiuti le risultanze dello stesso, onde poter
valutare il ripristino dei predetti termini
temporali;
Art. 4

a.

b.

c.
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Il presente provvedimento viene redatto
in numero due originali, di cui uno viene
notificato ai sensi di legge alla PUCCIONI
S.p.A. con sede legale Via Osca 89 del
Comune di Vasto (CH);
Il responsabile del procedimento mette a
disposizione per la consultazione da parte
del pubblico, copia del presente
provvedimento presso gli uffici del
Dipartimento Opere Pubbliche Governo
del Territorio e Politiche Ambientali –
Servizio Gestione dei Rifiuti, con sede in
Pescara, Via Passolanciano, n. 75, ai sensi
dell’art. 29-quater, comma 13 e art. 29decies, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
Il
responsabile
del
procedimento
trasmette
copia
del
presente
provvedimento ai soggetti coinvolti nel
procedimento autorizzatorio ed al
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
(B.U.R.A.T.)
per
la
pubblicazione,
limitatamente
agli
estremi
del
provvedimento,
all’oggetto
e
al
dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni
o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
centoventi giorni dal rilascio del presente
provvedimento.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini
______________________________________________________
DETERMINAZIONE 30.03.2016, n. DPC026/50
Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. Parte Seconda Titolo III bis – L.R. n. 45/07 e
s.m.i.
–
Autorizzazione Integrata
Ambientale. Impianto: SA.STE. Servizi
Ecologici S.r.l.;
Sede legale: Via Torre n° 1 – 31032 Casale
sul Sile (TV) - (P.IVA 01545930669);
Sede impianto: Via Trara, snc - Località
Nucleo Sviluppo Industriale - 67051
Avezzano (AQ) individuata nel catasto del
comune di Avezzano al Foglio catastale n. 55
particelle nn. 652-656 (ex 639) – 312 – 309 –
307 – 265 per una superficie complessiva di
mq. 4.500;
Coordinate geografiche: Lat. 42° 00’ 28.13” –
Long. 13° 26’ 33.11”
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
D.G.R. n. 469 del 24.06.2015

Il presente provvedimento, ha validità pari a 10
anni (dieci) dalla data di notifica ed è
comprensiva sia della fase di realizzazione che di
gestione dell’impianto;

Omissis
RILASCIA
(ai sensi dell’art. 29 quater del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i.)
Art. 1
ATTIVITA’ DA SVOLGERSI
Fatte proprie le risultanze delle Conferenze dei
Servizi tenutesi in data 07/02/2013 e
16/06/2015,
l’Autorizzazione
Integrata
Ambientale per la realizzazione e la gestione
delle attività presso l’impianto di Via Trara, snc Località Nucleo Sviluppo Industriale - 67051
Avezzano (AQ) individuato al NCEU del comune
di Avezzano al Fg. n. 55 Part. nn. 652-656 (ex
639) – 312 – 309 – 307 – 265 per una superficie
complessiva di mq. 4.500 - Coordinate
geografiche: Lat. 42° 00’ 28.13” – Long. 13° 26’
33.11” - per le seguenti fasi:
D13 - Raggruppamento preliminare prima di una
delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;
D14 - Ricondizionamento preliminare prima di
una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 ;
D15 - Deposito preliminare prima di una delle
operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il
deposito temporaneo, prima della raccolta, nel
luogo in cui sono prodotti);
R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli ad una
delle operazioni indicate da R1 a R11;
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad
una delle operazioni indicate nei punti da R1 –
R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della
raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini
______________________________________________________
DETERMINAZIONE 31.03.2016, n. DPC026/52
D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R.
19.12.2007, n. 45 e s.m.i. Ditta MINCIONI
AMBIENTE Srl – Autorizzazione regionale n.
DPC026/1 del 13/01/2016 alla gestione di
un impianto di messa in riserva e
trattamento di rifiuti speciali non pericolosi
(RSNP) attività R3, R12 e R13, ubicato in
Fondovalle Salinello, 24/A - 64018
TORTORETO. Rettifica del punto 3.3 del
dispositivo.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui
di seguito si intendono integralmente riportate e
trascritte:
1.

2.

3.

RIFIUTI SPECIALI
11.725 t/anno
RIFIUTI PERICOLOSI
8.410 t/anno
TOTALE
20.135 t/anno
Potenzialità istantanea :

Rifiuti speciali
39.08
ton/g

Rifiuti speciali pericolosi
28.03
TOTALE

67.11 ton/g

Art. 2
VALIDITA’ DEL PROVVEDIMENTO
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3.

di prendere atto della relazione tecnica
inoltrata
a
rettifica
di
quella
precedentemente
approvata,
parte
integrante del presente provvedimento;
di rettificare, pertanto il punto 3) della
Determina Dirigenziale n. DPC026/1 del
13/01/2016
sostituendolo
con
il
successivo:
di autorizzare la ditta Mincioni Ambiente
S.r.l.:
3.1 alla realizzazione e l’esercizio ai sensi
dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
dell’impianto di cui al precedente punto
2);
3.3 ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs
152/2006 e s.m.i. alle emissioni in
atmosfera derivanti dall’attività di
produzione, manipolazione, trasporto,
carico, scarico e stoccaggio di materiale
pulverulento;
di confermare eventuali condizioni e
prescrizioni contenute nella precedente
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4.

5.

6.

7.

autorizzazione, per quanto applicabili,
precisando che la validità del presente
provvedimento è direttamente collegata
alla
validità
temporale
della
determinazione
n.
DPC026/1
del
13/01/2016;
di redigere il presente provvedimento in
n. 1 originale, che viene notificato ai sensi
di legge, presso la sede legale della Ditta, a
cura del competente SUAP;
di trasmettere copia del presente
provvedimento al Comune di Tortoreto
(TE), all’Amministrazione Provinciale di
Teramo, all’A.R.T.A. – Sede Centrale di
PESCARA ed all’A.R.T.A. - Distretto
Provinciale di TERAMO;
di trasmettere altresì, ai sensi dell’art.
208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i. copia del presente provvedimento
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di
Commercio
Industria
Artigianato
Agricoltura di L’Aquila;
di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento,
limitatamente
agli
estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro e non oltre 60
(sessanta) giorni dall’ultimo di pubblicazione
all’albo pretorio (D.Lgs. 104 del 02.07.2010)
oppure entro 120 (centoventi) giorni con
ricorso straordinario amministrativo al Capo
dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24.11.1971, n.
1199 e s.m.i.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini
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DETERMINAZIONE 31.03.2016, n. DPC026/53
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 208 –L.R. 45/2007
e s.m.i art. 45 – Ditta UNIVERSO S.R.L. P.I.
01052510672, con sede legale ed impianto
nel
comune
di
Martinsicuro
(TE).
Determinazione n. DR4/20 del 16/02/2011
Autorizzazione per la gestione di un
impianto di recupero ubicato in via Castani –
Zona industriale del comune di Martinsicuro
(Te) consistente in attività di recupero
(R13) di rifiuti non pericolosi. Variante non
sostanziale
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui
di seguito si intendono integralmente riportate
e trascritte:
1.

di prendere atto della variante non
sostanziale alla Determinazione n.
DR4/20 del 16/02/2011, comunicata
dalla Ditta UNIVERSO SRL inerente la
variazione all’interno della potenzialità
autorizzata secondo il seguente prospetto
relativamente ai due codici CER:
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
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CER

Potenzialità
istantanea
(t)

Potenzialità
Annua
(t/a)

Potenzialità
Annua
Rimodulata

Incremento
Decremento
± t /a

04.02.09

0,8

5

50

+ 45

17.04.05
Totale

14
14,8 t

234
239 t

189
239 t

- 45
0,00

Percentuale incremento rispetto alla
potenzialità annua autorizzata: 0% su
1.900 t/a
Percentuale variazione all’interno della
potenzialità autorizzata: 45x100/190 0=
2.3% su 1900 t/a;
di richiamare il rispetto delle ulteriori
condizioni
e
prescrizioni
dell’autorizzazione
dr4/20/11,
salvo
quanto modificato con il presente
provvedimento;
di fare salve eventuali e ulteriori
autorizzazioni, visti pareri, nulla osta e
prescrizioni di competenza di altri enti e
organismi, nonché le altre disposizioni e
direttive in materia. sono fatti salvi, infine
eventuali diritti di terzi;
di redigere il presente provvedimento in
numero due originali, di cui un esemplare
viene notificato, ai sensi di legge, alla ditta
universo srl con sede legale in via dei
castani – zona industriale del comune di
martinsicuro (te);
di trasmettere copia del presente
provvedimento al comune di martinsicuro
(te), all’amministrazione provinciale di
teramo, all’a.r.t.a. – agenzia regionale
tutela ambiente – sede centrale di pescara
e all’a.r.t.a. – agenzia regionale tutela
ambiente – dipartimento provinciale di
teramo;
di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art.
208, comma 18 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
copia del presente provvedimento all’albo
gestori ambientali sezione regionale
abruzzo c/o camera commercio industria
artigianato agricoltura di l’aquila;
di disporre la pubblicazione del presente
atto, limitatamente all’oggetto ed al
dispositivo, nel bollettino ufficiale della
regione abruzzo;

o

Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro e non oltre 60
(sessanta) giorni dall’ultimo di pubblicazione
all’albo pretorio (D.Lgs. 104 del 02.07.2010)
oppure entro 120 (centoventi) giorni con ricorso
straordinario amministrativo al Capo dello Stato
ai sensi dell’art. 9 DPR 24.11.1971, n. 1199 e
s.m.i.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini
______________________________________________________
DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE
SERVIZIO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E
IL SISTEMA INTEGRATO SOCIO-SANITARIO
DETERMINAZIONE 14.03.2016, n. DPF014/27
L.R. 01 marzo 2012, n. 11 “Disciplina delle
Associazioni di Promozione Sociale” –
CONFERMA ISCRIZIONE
Associazione
“ANFFAS REGIONE ABRUZZO” al Registro
Regionale delle Associazioni di promozione
Sociale. Sezione Prima – Articolazione b).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO

che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383,
“Disciplina
delle Associazioni di
Promozione Sociale, in attuazione degli
articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo
comma, 9 e 18 della Costituzione, detta
principi fondamentali e norme per la
valorizzazione dell’associazionismo di
promozione sociale e stabilisce i principi
cui le regioni e le province autonome
devono attenersi nel disciplinare i rapporti
fra le istituzioni pubbliche e le associazioni
di promozione sociale, nonché i criteri cui
debbono uniformarsi le amministrazioni
statali e gli enti locali nei medesimi
rapporti;
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che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo
scopo di favorire il formarsi di nuove
realtà associative e di consolidare e
rafforzare quelle già esistenti;

RILEVATO
che,
sono
considerate
associazioni di promozione sociale, di cui all’art.
2 della medesima L.383/2000, le associazioni
riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i
gruppi e i loro coordinamenti o federazioni
costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a
favore di associati o di terzi, senza finalità di
lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità
degli associati;
PRESO ATTO
che la Regione Abruzzo,
con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina
delle Associazioni di promozione Sociale”
pubblicata sul B.U.R.AT. n. 13 ordinario del
14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con
l’istituzione, tra l’altro, del Registro regionale
delle Associazioni di Promozione Sociale;
CONSIDERATO

che l’art. 6, della citata L.R. 11/2012
prevede l’istituzione del richiamato
Registro Regionale, distinto in due Sezioni,
nonché i requisiti per l’iscrizione al
Registro stesso;

che il comma 3 dell’art. 7 della medesima
legge 11/2012, individua, in relazione alla
tipologia di attività prevalentemente
svolta dall’associazione, le seguenti
articolazioni:
a)
socio-sanitaria,
assistenziale,
educativa e dell’inclusione sociale;
b)
solidarietà, diritti dei cittadini,
ricerca etica e spirituale;
c)
ambiente, cultura e patrimonio
storico-artistico, sport e tempo
libero, turismo sociale;

che le Associazioni di promozione Sociale
possono fare richiesta di iscrizione al
Registro Regionale se dimostrano il
possesso dei requisiti definiti al comma 2
dell’art. 6 della L.R. 11/2012;

che la perdita di uno solo dei requisiti, di
cui al richiamato comma 2, ha per effetto
l’avvio della procedura di cancellazione dal
Registro Regionale;

che l’iscrizione al Registro Regionale, di
cui alla Legge 11/2012, è incompatibile
con l’iscrizione al Registro Regionale delle
organizzazioni di Volontariato di cui alla
legge regionale 12.agosto 1993, n. 37
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(legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge
quadro sul volontariato);
che l’iscrizione è condizione necessaria
per l’accesso a contributi o finanziamenti
pubblici ed ai fini della stipula di
convenzioni con la Regione, gli Enti locali e
gli altri Enti pubblici;

RILEVATO
che, ai sensi dell’art. 9 della L.R.
n. 11/2012 le Associazioni di Promozione
Sociale iscritte al registro regionale sono tenute
a trasmettere al competente servizio regionale,
entro il 30 settembre di ogni anno, la
documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e
c), e che il mancato rispetto degli adempimenti
di cui al medesimo comma 1 comporta la
cancellazione dal registro regionale;
DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto
previsto dalla D.G.R. n. 1093 del 29.12.2015
“Aggiornamento su proposta del Responsabile
per la prevenzione della corruzione del Piano
triennale della Prevenzione della Corruzione di
cui alla Legge 190/2012” – il competente ufficio
ha proceduto alla Verifica della sussistenza dei
requisiti
richiesti
per
la
permanenza
all’iscrizione al Registro Regionale delle
Associazioni di promozione Sociale iscritte alla
data del 31.12.2015;
VISTA
la
nota
acquisita
dal
Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio
“per la Programmazione Sociale e il Sistema
Integrato Socio-Sanitario” al protocollo n.
RA/52183/DPF014
del
10/03/2016,
dell’Associazione ANFFAS REGIONE ABRUZZO
con la quale ha trasmesso copia conforme
dell’atto costitutivo
e dello Statuto vigente
nonché la relativa documentazione attestante i
requisiti per la permanenza all’iscrizione al
Registro Regionale delle Associazioni di
promozione Sociale L.R. 01.03.2012, n. 11;
DATO ATTO che il competente Ufficio in
applicazione delle richiamate norme, ha
proceduto alla verifica istruttoria della
documentazione
allegata
alla
nota
sopramenzionata, ed ha riscontrato la regolarità,
la conformità e la sussistenza dei requisiti,
necessari per la conferma della originaria
iscrizione alla Sezione prima, Articolazione
b)solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e
spirituale, del Registro Regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale;
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RITENUTO
pertanto, di poter confermare, ai
sensi delle sopra richiamate disposizioni
normative, l’iscrizione dell’Associazione ANFFAS
REGIONE ABRUZZO con sede legale Comune di
Pescara, Via Bernini, interno Parco del Sorriso,
alla Sezione prima, Articolazione b) solidarietà,
diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale, del
Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale, sussistendo i requisiti che
avevano dato luogo alla originaria iscrizione,
disposta con Determinazione n. DL33/159 del
23/07/2013;
VISTA
ss.mm.ii

la L.R. 14.09.1999, n. 77, e

d.

e.

f.

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui
si intendono integralmente richiamate e
trascritte:
a.

b.

c.

di prendere atto che, con nota acquisita
dal Dipartimento per la Salute e il Welfare,
Servizio “per la Programmazione Sociale e
il Sistema Integrato Socio-Sanitario” al
protocollo n. RA/52183/DPF014
del
10/03/2016,
l’Associazione
ANFFAS
REGIONE ABRUZZO ha trasmesso copia
conforme dell’atto costitutivo
e dello
Statuto vigente nonché la relativa
documentazione attestante i requisiti per
la permanenza all’iscrizione al Registro
Regionale
delle
Associazioni
di
promozione Sociale L.R. 01.03.2012, n. 11
di dare atto che il competente Ufficio, in
applicazione delle richiamate norme, ha
proceduto alla verifica istruttoria della
documentazione allegata alla nota
sopramenzionata, ed ha riscontrato la
regolarità, la conformità e la sussistenza
dei requisiti, necessari per la conferma
della originaria iscrizione alla Sezione
prima, Articolazione b) solidarietà, diritti
dei cittadini, ricerca etica e spirituale, del
Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale
di confermare, ai sensi delle sopra
richiamate disposizioni normative, l’
iscrizione dell’Associazione
ANFFAS
REGIONE ABRUZZO con sede legale
Comune di Pescara , Via Bernini, interno
Parco del Sorriso, alla Sezione prima,
Articolazione b) solidarietà, diritti dei
cittadini, ricerca etica e spirituale, del

g.

h.
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Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale, sussistendo i requisiti
che avevano dato luogo alla originaria
iscrizione, disposta con Determinazione n.
DL33/159 del 23/07/2013;
di definire quale elemento integrativo
dell’efficacia del presente atto gli
adempimenti relativi all’istituto della c.d.
Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs
14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
di utilizzare ai fini dell’integrazione del
presente atto di iscrizione l’attestazione
dell’avvenuta pubblicazione recante la
data e la firma del Dirigente del Servizio;
di disporre la notifica del presente
provvedimento
all’associazione
interessata;
di trasmettere copia del presente atto al
Direttore Regionale del Dipartimento
Salute e Welfare e all’Assessore preposto
alle Politiche Sociali;
di disporre ai sensi del comma 5 art. 8,
della L.R. 11/2012, la pubblicazione
integrale della presente determinazione
sul B.U.R.A.T.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini
______________________________________________________

DETERMINAZIONE 14.03.2016, n. DPF014/28
L.R. 01 marzo 2012, n. 11 “Disciplina delle
Associazioni di Promozione Sociale” –
CONFERMA
ISCRIZIONE
Comitato
Territoriale ARCI L’AQUILA al Registro
Regionale delle Associazioni di promozione
Sociale. Sezione Prima – Articolazione c)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO

che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383,
“Disciplina
delle Associazioni di
Promozione Sociale, in attuazione degli
articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo
comma, 9 e 18 della Costituzione, detta
principi fondamentali e norme per la
valorizzazione dell’associazionismo di
promozione sociale e stabilisce i principi
cui le regioni e le province autonome
devono attenersi nel disciplinare i
rapporti fra le istituzioni pubbliche e le
associazioni di promozione sociale,
nonché i criteri cui debbono uniformarsi le
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amministrazioni statali e gli enti locali nei
medesimi rapporti;
che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo
scopo di favorire il formarsi di nuove
realtà associative e di consolidare e
rafforzare quelle già esistenti;

RILEVATO
che,
sono
considerate
associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2
della medesima L.383/2000, le associazioni
riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i
gruppi e i loro coordinamenti o federazioni
costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a
favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro
e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli
associati;
PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R.
01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle
Associazioni di promozione Sociale” pubblicata sul
B.U.R.AT. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da
attuazione alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra
l’altro, del Registro regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale;
CONSIDERATO

che l’art. 6, della citata L.R. 11/2012
prevede l’istituzione del richiamato
Registro Regionale, distinto in due Sezioni,
nonché i requisiti per l’iscrizione al
Registro stesso;

che il comma 3 dell’art. 7 della medesima
legge 11/2012, individua, in relazione alla
tipologia di attività prevalentemente
svolta dall’associazione, le seguenti
articolazioni:
a)
socio-sanitaria,
assistenziale,
educativa e dell’inclusione sociale;
b)
solidarietà, diritti dei cittadini,
ricerca etica e spirituale;
c)
ambiente, cultura e patrimonio
storico-artistico, sport e tempo
libero, turismo sociale;

che le Associazioni di promozione Sociale
possono fare richiesta di iscrizione al
Registro Regionale se dimostrano il
possesso dei requisiti definiti al comma 2
dell’art. 6 della L.R. 11/2012;

che la perdita di uno solo dei requisiti, di
cui al richiamato comma 2, ha per effetto
l’avvio della procedura di cancellazione dal
Registro Regionale;

che l’iscrizione al Registro Regionale, di
cui alla Legge 11/2012, è incompatibile
con l’iscrizione al Registro Regionale delle
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organizzazioni di Volontariato di cui alla
legge regionale 12.agosto 1993, n. 37
(legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge
quadro sul volontariato);
che l’iscrizione è condizione necessaria
per l’accesso a contributi o finanziamenti
pubblici ed ai fini della stipula di
convenzioni con la Regione, gli Enti locali e
gli altri Enti pubblici;

RILEVATO
che, ai sensi dell’art. 9 della L.R.
n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale
iscritte al registro regionale sono tenute a
trasmettere al competente servizio regionale,
entro il 30 settembre di ogni anno, la
documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e
c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di
cui al medesimo comma 1 comporta la
cancellazione dal registro regionale;
DATO ATTO
che, in ottemperanza a quanto
previsto dalla D.G.R. n. 1093 del 29.12.2015
“Aggiornamento su proposta del Responsabile per
la prevenzione della corruzione del Piano
triennale della Prevenzione della Corruzione di
cui alla Legge 190/2012” – il competente ufficio
ha proceduto alla Verifica della sussistenza dei
requisiti richiesti per la permanenza all’iscrizione
al Registro Regionale delle Associazioni di
promozione Sociale iscritte alla data del
31.12.2015;
VISTA

la nota acquisita dal Dipartimento per la
Salute e il Welfare
, Servizio “per la
Programmazione Sociale e il Sistema
Integrato Socio-Sanitario” al protocollo n.
RA/34633/DPF014 del 16/02/2016, del
Comitato Territoriale ARCI L’AQUILA con
la quale ha trasmesso copia dell’atto
costitutivo e dello Statuto vigente nonché
la relativa documentazione attestante i
requisiti per la permanenza all’iscrizione
al Registro Regionale delle Associazioni di
promozione Sociale L.R. 01.03.2012, n. 11;

la documentazione integrativa alla
succitata nota del 8/03/2016 acquisita
agli atti del Dipartimento ,Servizio “per la
Programmazione Sociale e il Sistema
Integrato Socio-Sanitario” con prot. n.
RA/52176/DPF014 del 10.03.2016;
DATO ATTO
che il competente Ufficio in
applicazione delle richiamate norme, ha
proceduto alla verifica istruttoria della
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documentazione
allegata
alle
note
sopramenzionate, ed ha riscontrato la regolarità,
la conformità e la sussistenza dei requisiti,
necessari per la conferma della originaria
iscrizione alla Sezione prima, Articolazione c)
ambiente, cultura e patrimonio storico artistico,
sport e tempo libero, turismo sociale, del Registro
Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale;;
RITENUTO
pertanto, di poter confermare, ai
sensi delle sopra richiamate disposizioni
normative, l’iscrizione del Comitato Territoriale
ARCI L’AQUILA con sede legale Comune di
L’Aquila, Via Saragat s.n.c., alla Sezione prima,
Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio
storico artistico, sport e tempo libero, turismo
sociale, del Registro Regionale delle Associazioni
di Promozione Sociale, sussistendo i requisiti che
avevano dato luogo alla originaria iscrizione,
disposta con Determinazione n. DL33/99 del
24/04/2013;
VISTA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui
si intendono integralmente richiamate e trascritte:

b.

d.

la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;
DETERMINA

a.

c.

di prendere atto che, con nota acquisita
dal Dipartimento per la Salute e il Welfare,
Servizio “per la Programmazione Sociale e
il Sistema Integrato Socio-Sanitario” al
protocollo n. RA/34633/DPF014
del
16/02/2016,
integrata con nota del
8/03/2016
acquisita agli atti del
Dipartimento,
Servizio
“per
la
Programmazione Sociale e il Sistema
Integrato Socio-Sanitario”
con prot.
RA/52176/DPF014 del 10.03.2016 il
Comitato Territoriale ARCI L’AQUILA ha
trasmesso copia conforme dell’atto
costitutivo e dello Statuto vigente nonché
la relativa documentazione attestante i
requisiti per la permanenza all’iscrizione
al Registro Regionale delle Associazioni di
promozione Sociale L.R. 01.03.2012, n. 11
di dare atto che il competente Ufficio, in
applicazione delle richiamate norme, ha
proceduto alla verifica istruttoria della
documentazione allegata alle note
sopramenzionate, ed ha riscontrato la
regolarità, la conformità e la sussistenza
dei requisiti, necessari per la conferma

e.

f.
g.

h.
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della originaria iscrizione alla Sezione
prima, Articolazione c) ambiente, cultura e
patrimonio storico artistico, sport e tempo
libero, turismo sociale, del Registro
Regionale
delle
Associazioni
di
Promozione Sociale
di confermare, ai sensi delle sopra
richiamate
disposizioni
normative,
l’iscrizione del Comitato Territoriale ARCI
L’AQUILA con sede legale Comune di
L’Aquila, Via Saragat s.n.c., alla Sezione
prima, Articolazione c) ambiente, cultura e
patrimonio storico artistico, sport e tempo
libero, turismo sociale, del Registro
Regionale
delle
Associazioni
di
Promozione Sociale, sussistendo i requisiti
che avevano dato luogo alla originaria
iscrizione, disposta con Determinazione n.
DL33/99 del 24/0472013;
di definire quale elemento integrativo
dell’efficacia del presente atto gli
adempimenti relativi all’istituto della c.d.
Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs
14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
di utilizzare ai fini dell’integrazione del
presente atto di iscrizione l’attestazione
dell’avvenuta pubblicazione recante la
data e la firma del Dirigente del Servizio;
di disporre la notifica del presente
provvedimento
all’associazione
interessata;
di trasmettere copia del presente atto al
Direttore Regionale del Dipartimento
Salute e Welfare e all’Assessore preposto
alle Politiche Sociali;
di disporre ai sensi del comma 5 art. 8,
della L.R. 11/2012, la pubblicazione
integrale della presente determinazione
sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini
______________________________________________________
DETERMINAZIONE 14.03.2016, n. DPF014/29
L.R. 01 marzo 2012, n. 11 “Disciplina delle
Associazioni di Promozione Sociale” –
CONFERMA ISCRIZIONE
Associazione
“ARCHEOCLUB di Guardiagrele” al Registro
Regionale delle Associazioni di promozione
Sociale. Sezione Prima – Articolazione c)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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PREMESSO

che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383,
“Disciplina
delle Associazioni di
Promozione Sociale, in attuazione degli
articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo
comma, 9 e 18 della Costituzione, detta
principi fondamentali e norme per la
valorizzazione dell’associazionismo di
promozione sociale e stabilisce i principi
cui le regioni e le province autonome
devono attenersi nel disciplinare i rapporti
fra le istituzioni pubbliche e le associazioni
di promozione sociale, nonché i criteri cui
debbono uniformarsi le amministrazioni
statali e gli enti locali nei medesimi
rapporti;

che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo
scopo di favorire il formarsi di nuove
realtà associative e di consolidare e
rafforzare quelle già esistenti;
RILEVATO
che,
sono
considerate
associazioni di promozione sociale, di cui all’art.
2 della medesima L.383/2000, le associazioni
riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i
gruppi e i loro coordinamenti o federazioni
costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a
favore di associati o di terzi, senza finalità di
lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità
degli associati;
PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R.
01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle
Associazioni di promozione Sociale” pubblicata
sul B.U.R.AT. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da
attuazione alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra
l’altro, del Registro regionale delle Associazioni
di Promozione Sociale;
CONSIDERATO

che l’art. 6, della citata L.R. 11/2012
prevede l’istituzione del richiamato
Registro Regionale, distinto in due Sezioni,
nonché i requisiti per l’iscrizione al
Registro stesso;

che il comma 3 dell’art. 7 della medesima
legge 11/2012, individua, in relazione alla
tipologia di attività prevalentemente
svolta dall’associazione, le seguenti
articolazioni:
a)
socio-sanitaria, assistenziale, educativa e
dell’inclusione sociale;
b)
solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca
etica e spirituale;
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c)

ambiente, cultura e patrimonio storicoartistico, sport e tempo libero, turismo
sociale;



che le Associazioni di promozione Sociale
possono fare richiesta di iscrizione al
Registro Regionale se dimostrano il
possesso dei requisiti definiti al comma 2
dell’art. 6 della L.R. 11/2012;
che la perdita di uno solo dei requisiti, di
cui al richiamato comma 2, ha per effetto
l’avvio della procedura di cancellazione dal
Registro Regionale;
che l’iscrizione al Registro Regionale, di cui
alla Legge 11/2012, è incompatibile con
l’iscrizione al Registro Regionale delle
organizzazioni di Volontariato di cui alla
legge regionale 12.agosto 1993, n. 37
(legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge
quadro sul volontariato);
che l’iscrizione è condizione necessaria
per l’accesso a contributi o finanziamenti
pubblici ed ai fini della stipula di
convenzioni con la Regione, gli Enti locali e
gli altri Enti pubblici;







RILEVATO
che, ai sensi dell’art. 9 della L.R.
n. 11/2012 le Associazioni di Promozione
Sociale iscritte al registro regionale sono tenute
a trasmettere al competente servizio regionale,
entro il 30 settembre di ogni anno, la
documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e
c), e che il mancato rispetto degli adempimenti
di cui al medesimo comma 1 comporta la
cancellazione dal registro regionale;
DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto
previsto dalla D.G.R. n. 1093 del 29.12.2015
“Aggiornamento su proposta del Responsabile
per la prevenzione della corruzione del Piano
triennale della Prevenzione della Corruzione di
cui alla Legge 190/2012” – il competente ufficio
ha proceduto alla Verifica della sussistenza dei
requisiti
richiesti
per
la
permanenza
all’iscrizione al Registro Regionale delle
Associazioni di promozione Sociale iscritte alla
data del 31.12.2015;
VISTA
la
nota
acquisita
dal
Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio
“per la Programmazione Sociale e il Sistema
Integrato Socio-Sanitario” al protocollo n.
RA/43152/DPF014
del
26/02/2016,
dell’Associazione ARCHEOCLUB di Guardiagrele
con la quale ha trasmesso copia conforme
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dell’atto costitutivo
e dello Statuto vigente
nonché la relativa documentazione attestante i
requisiti per la permanenza all’iscrizione al
Registro Regionale delle Associazioni di
promozione Sociale L.R. 01.03.2012, n. 11;
DATO ATTO che il competente Ufficio in
applicazione delle richiamate norme, ha
proceduto alla verifica istruttoria della
documentazione
allegata
alla
nota
sopramenzionata, ed ha riscontrato la regolarità,
la conformità e la sussistenza dei requisiti,
necessari per la conferma della originaria
iscrizione alla Sezione prima, Articolazione c)
ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico,
sport e tempo libero, turismo sociale, del
Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale;
RITENUTO
pertanto, di poter confermare, ai
sensi delle sopra richiamate disposizioni
normative,
l’iscrizione
dell’Associazione
ARCHEOCLUB con sede legale Comune di
Guardiagrele, Via Marrucina,n. 26, alla Sezione
prima, Articolazione c) ambiente, cultura e
patrimonio storico-artistico, sport e tempo
libero, turismo sociale , del Registro Regionale
delle Associazioni di Promozione Sociale,
sussistendo i requisiti che avevano dato luogo
alla originaria iscrizione,
disposta con
Determinazione n. DL29/106 del 29/10/2013;
VISTA
ss.mm.ii

b.

c.

d.

e.

la L.R. 14.09.1999, n. 77, e
DETERMINA

f.

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui
si intendono integralmente richiamate e
trascritte:

g.

a.

di prendere atto che, con nota acquisita
dal Dipartimento per la Salute e il Welfare,
Servizio “per la Programmazione Sociale e
il Sistema Integrato Socio-Sanitario” al
protocollo n. RA/43152/DPF014
del
26/02/2016,
l’Associazione
ARCHEOCLUB di Guardiagrele (CH) ha
trasmesso copia conforme dell’atto
costitutivo e dello Statuto vigente nonché
la relativa documentazione attestante i
requisiti per la permanenza all’iscrizione
al Registro Regionale delle Associazioni di
promozione Sociale L.R. 01.03.2012, n. 11

h.
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di dare atto che il competente Ufficio, in
applicazione delle richiamate norme, ha
proceduto alla verifica istruttoria della
documentazione allegata alla nota
sopramenzionata, ed ha riscontrato la
regolarità, la conformità e la sussistenza
dei requisiti, necessari per la conferma
della originaria iscrizione alla Sezione
prima, Articolazione c) ambiente, cultura e
patrimonio storico-artistico, sport e tempo
libero, turismo sociale, del Registro
Regionale
delle
Associazioni
di
Promozione Sociale
di confermare, ai sensi delle sopra
richiamate disposizioni normative, l’
iscrizione dell’Associazione ARCHEOCLUB
con sede legale Comune di Guardiagrele,
Via Marrucina, n. 26 alla Sezione prima,
Articolazione c) ambiente, cultura e
patrimonio storico-artistico, sport e tempo
libero, turismo sociale, del Registro
Regionale
delle
Associazioni
di
Promozione Sociale, sussistendo i requisiti
che avevano dato luogo alla originaria
iscrizione, disposta con Determinazione n.
DL29/106 del 29/10/2013;
di definire quale elemento integrativo
dell’efficacia del presente atto gli
adempimenti relativi all’istituto della c.d.
Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs
14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
di utilizzare ai fini dell’integrazione del
presente atto di iscrizione l’attestazione
dell’avvenuta pubblicazione recante la
data e la firma del Dirigente del Servizio;
di disporre la notifica del presente
provvedimento
all’associazione
interessata;
di trasmettere copia del presente atto al
Direttore Regionale del Dipartimento
Salute e Welfare e all’Assessore preposto
alle Politiche Sociali;
di disporre ai sensi del comma 5 art. 8,
della L.R. 11/2012, la pubblicazione
integrale della presente determinazione
sul B.U.R.A.T.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

__________________________________________________________
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DETERMINAZIONE 14.03.2016, n. DPF014/30
L.R. n. 38/04 art. 4
ALBO REGIONALE
cooperative sociali. CONFERMA ISCRIZIONE
Sezione
“B”
Cooperativa
Sociale
“VOLOENTIERI Cooperativa Sociale” con sede
legale nel Comune di Casoli (CH)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis

4.

5.
6.

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in narrativa che di
seguito si intendono richiamate e trascritte , di:
1.

2.

3.
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prendere atto

che, con nota acquisita al prot. del
Dipartimento per la Salute e il
Welfare,
Servizio per la
Programmazione Sociale e il Sistema
integrato
socio-sanitario”
n.
RA/44160/DPF014
in
data
29.02.2016, la Cooperativa sociale
denominata
“VOLOENTIERI
Cooperativa Sociale ” con sede legale
nel Comune di CASOLI (CH), ha
trasmesso copia conforme dell’atto
costitutivo e dello Statuto vigente
nonché la relativa documentazione
attestante i requisiti per la
permanenza all’iscrizione all’Albo
regionale;

che il competente Ufficio, in
applicazione delle richiamate norme,
ha
proceduto
alla
verifica
istruttoria della documentazione
trasmessa,
riscontrando,
la
regolarità, la conformità e la
sussistenza dei requisiti, necessari
per la conferma della originaria
iscrizione, alla sezione “B” dell’Albo
regionale;
confermare, ai sensi delle sopra
richiamate
disposizioni
legislative,
l’iscrizione della cooperativa sociale
denominata “VOLOENTIERI Cooperativa
Sociale” con sede legale nel Comune di
CASOLI (CH) alla Sezione “B” dell’Albo
regionale, sussistendo i requisiti che
avevano dato luogo alla originaria
iscrizione, disposta con Determinazione n.
DM2/106 del 2006;
di definire quale elemento integrativo
dell’efficacia del presente atto gli

7.

adempimenti relativi all’istituto della c.d.
Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs
14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
di utilizzare ai fini dell’integrazione del
presente atto di iscrizione l’attestazione
dell’avvenuta pubblicazione recante la
data e la firma del Dirigente del Servizio;
di disporre la notifica del presente
provvedimento
alla
cooperativa
interessata;
di trasmettere copia del presente atto al
Direttore Regionale del Dipartimento
Salute e Welfare e all’Assessore preposto
alle Politiche Sociali;
disporre, altresì, la pubblicazione, per
estratto, della presente determinazione sul
B.U.R.A.T., ai sensi dell’art. 3, comma 3
della L.R. 38/04 e s.m.i.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

__________________________________________________________
DETERMINAZIONE 14.03.2016, n. DPF014/31
L.R. n. 38/04 art. 4
ALBO REGIONALE
cooperative sociali. CONFERMA ISCRIZIONE
Sezione “A” - Cooperativa Sociale “LA
RONDINE Società Cooperativa Sociale” con
sede legale nel Comune di Lanciano (CH)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in narrativa che di
seguito si intendono richiamate e trascritte , di:
1.

prendere atto

che, con nota acquisita al prot. del
Dipartimento per la Salute e il
Welfare,
Servizio per la
Programmazione Sociale e il Sistema
integrato
socio-sanitario”
n.
RA/43169/DPF014
in
data
26.02.2016, la Cooperativa sociale
denominata “LA RONDINE Società
Cooperativa Sociale ” con sede legale
nel Comune di Lanciano (CH), ha
trasmesso copia conforme dell’atto
costitutivo e dello Statuto vigente
nonché la relativa documentazione
attestante i requisiti per la
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permanenza all’iscrizione all’Albo
regionale;

che il competente Ufficio, in
applicazione delle richiamate norme,
ha
proceduto
alla
verifica
istruttoria della documentazione
trasmessa,
riscontrando,
la
regolarità, la conformità e la
sussistenza dei requisiti, necessari
per la conferma della originaria
iscrizione, alla sezione “A” dell’Albo
regionale;
confermare, ai sensi delle sopra
richiamate
disposizioni
legislative,
l’iscrizione della cooperativa sociale
denominata
“LA RONDINE Società
Cooperativa Sociale ” con sede legale nel
Comune di LANCIANO (ch) alla Sezione “A”
dell’Albo regionale, sussistendo i requisiti
che avevano dato luogo alla originaria
iscrizione, disposta con Provvedimento n.
41/2001
di definire quale elemento integrativo
dell’efficacia del presente atto gli
adempimenti relativi all’istituto della c.d.
Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs
14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
di utilizzare ai fini dell’integrazione del
presente atto di iscrizione l’attestazione
dell’avvenuta pubblicazione recante la
data e la firma del Dirigente del Servizio;
di disporre la notifica del presente
provvedimento
alla
cooperativa
interessata;
di trasmettere copia del presente atto al
Direttore Regionale del Dipartimento
Salute e Welfare e all’Assessore preposto
alle Politiche Sociali;
disporre, altresì, la pubblicazione, per
estratto, della presente determinazione sul
B.U.R.A.T., ai sensi dell’art. 3, comma 3
della L.R. 38/04 e s.m.i.

Società Cooperativa Sociale” con sede legale
nel Comune di Tortoreto (TE).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in narrativa che di
seguito si intendono richiamate e trascritte , di:
1.

2.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini
__________________________________________________________
3.
DETERMINAZIONE 14.03.2016, n. DPF014/32
L.R. n. 38/04 art. 4
ALBO REGIONALE
cooperative sociali. CONFERMA ISCRIZIONE
Sezione “A” - Cooperativa Sociale “ERGONICA
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prendere atto

che, con nota acquisita al prot. del
Dipartimento per la Salute e il
Welfare,
Servizio per la
Programmazione Sociale e il Sistema
integrato
socio-sanitario”
n.
RA/43164/DPF014
in
data
26.02.2016, la Cooperativa sociale
denominata
“ERGONICA Società
Cooperativa Sociale ” con sede legale
nel Comune di Tortoreto (TE), ha
trasmesso copia conforme dell’atto
costitutivo e dello Statuto vigente
nonché la relativa documentazione
attestante i requisiti per la
permanenza all’iscrizione all’Albo
regionale;

che il competente Ufficio, in
applicazione delle richiamate norme,
ha
proceduto
alla
verifica
istruttoria della documentazione
trasmessa,
riscontrando,
la
regolarità, la conformità e la
sussistenza dei requisiti, necessari
per la conferma della originaria
iscrizione, alla sezione “A” dell’Albo
regionale;
confermare, ai sensi delle sopra
richiamate
disposizioni
legislative,
l’iscrizione della cooperativa sociale
denominata
“ERGONICA
Società
Cooperativa Sociale ” con sede legale nel
Comune di Tortoreto (TE) alla Sezione “A”
dell’Albo regionale, sussistendo i requisiti
che avevano dato luogo alla originaria
iscrizione, disposta con Determinazione n.
DL33/19 del 15.09.2014
di definire quale elemento integrativo
dell’efficacia del presente atto gli
adempimenti relativi all’istituto della c.d.
Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs
14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
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di utilizzare ai fini dell’integrazione del
presente atto di iscrizione l’attestazione
dell’avvenuta pubblicazione recante la
data e la firma del Dirigente del Servizio;
di disporre la notifica del presente
provvedimento
alla
cooperativa
interessata;
di trasmettere copia del presente atto al
Direttore Regionale del Dipartimento
Salute e Welfare e all’Assessore preposto
alle Politiche Sociali;
disporre, altresì, la pubblicazione, per
estratto, della presente determinazione sul
B.U.R.A.T., ai sensi dell’art. 3, comma 3
della L.R. 38/04 e s.m.i.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

________________________________________________________
DETERMINAZIONE 21.03.2016, n. DPF014/37
L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato
dall’art. 1, comma 7 della L.R. 33/05.
Cooperativa
sociale
denominata
“IL
BIANCOSPINO” Cooperativa Sociale” con sede
legale nel Comune di San Giovanni Teatino
(CH) – c.f. 02538010691 ISCRIZIONE ALBO
REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI - Sezione
“B”.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in narrativa che di
seguito si intendono richiamate e trascritte , di:
1.

prendere atto

che, con nota acquisita prot. dei
questo Ufficio n.RA/28519/DPF014
del 09.02.1016, la Cooperativa
sociale
denominata
“IL
BIANCOSPINO” Cooperativa Sociale”
con sede legale nel Comune di San
Giovanni
Teatino
(CH)
c.f.
02538010691 ha presentato istanza
di iscrizione alla sezione “B”
dell’Albo regionale;

che il competente Ufficio, in
applicazione delle richiamate norme,

2.

3.
4.
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ha proceduto alla verifica istruttoria
della
documentazione
allegata
all’istanza stessa ed ha riscontrato la
regolarità, la conformità e la
sussistenza dei requisiti, necessari
per la iscrizione, della Cooperativa
in oggetto, alla sezione “B” dell’Albo
regionale;
iscrivere, ai sensi delle sopra richiamate
disposizioni normative, la cooperativa
sociale denominata “IL BIANCOSPINO”
Cooperativa Sociale” con sede legale nel
Comune di San Giovanni Teatino (CH) alla
sezione “B” c.f. 02538010691dell’Albo
regionale;
disporre la notifica del presente
provvedimento
alla
cooperativa
interessata;
disporre, altresì, la pubblicazione, per
estratto, della presente determinazione sul
B.U.R.A.T., ai sensi dell’art. 3, comma 6
della L.R. 85/94.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

__________________________________________________________
DETERMINAZIONE 22.03.2016, n. DPF014/38
L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103.
Iscrizione al Registro regionale delle
Organizzazioni
di
Volontariato
dell’Associazione “PROGETTO NOEMI Onlus”
– Guardiagrele (CH)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266
dell’11 agosto 1991;
VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle
organizzazioni di volontariato, ed in particolare
l’art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato;
VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103
“Provvedimenti urgenti indifferibili” pubblicata
sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;
RILEVATO che al predetto registro possono
essere iscritte le Associazioni, di cui all’art. 3
della Legge 266/1991 previa presentazione della
documentazione di cui all’art. 4
della
richiamata L.R. n. 37/1993;
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VISTA

la nota inoltrata in data 4.08.2015 dall’
Associazione “PROGETTO NOEMI” Onlus
con sede legale in Località San Bartolomeo,
n. 101 di Guardiagrele (CH) di richiesta
di iscrizione al Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato, come da
protocollo della ex Direzione Generale –
Ufficio Pari Opportunità n. DG/208320 del
10 agosto 2015;

la nota prot. RA/246428/DPF014 del
30.09.2015 con la quale il “Sevizio per la
programmazione sociale e il sistema
integrato
socio-sanitario”
del
Dipartimento per la Salute e il Welfare ha
richiesto
un’integrazione
della
documentazione sopra citata, presentata
ai fini dell’iscrizione al Registro Regionale
delle Organizzazioni di Volontariato;

b.

CONSTATATO che l’istruttoria relativa alla
documentazione riguardante la suddetta
Associazione ha dato esito rispondente a quanto
stabilito dalla normativa vigente;

__________________________________________________________
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE,
RICERCA E UNIVERSITÀ
SERVIZIO LAVORO
DETERMINAZIONE 18.02.2016, n. DPG007/53
Autorizzazione di concessione e pagamento
del trattamento di mobilita’ in deroga in
favore dei lavoratori interessati – mobilita’
in deroga annualita’ 2014
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si
intendono integralmente richiamate e , in
coerenza con le risorse assegnate con il D.I. n.
89936 del 08/05/2015 e con il punto 1a) del
verbale CICAS del 18 maggio 2015 di
1.

RITENUTO, pertanto, di poter procedere
all’iscrizione dell’Associazione di che trattasi al
Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato;
VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;
Per le motivazioni esposte in narrativa che di
seguito si intendono richiamate e trascritte:
DISPONE
a.

di iscrivere al Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato, istituito ai
sensi
dell’art. 4 della L.R. 37/93, e
successive
modifiche
l’Associazione
“PROGETTO NOEMI Onlus” con sede legale
in Località San Bartolomeo, n. 101 di
GUARDIAGRELE - 66016 (CH);

di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo il presente atto
amministrativo.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

VISTA la documentazione
integrativa del
17.11.2015 a conclusione dell’iter di iscrizione
acquisita agli atti del Servizio con prot.n.
RA/296621/DPF014 del 25.11.2015;
TENUTO CONTO che nella nota suddetta di
richiesta iscrizione viene indicato come settore
nel quale è svolta l’attività prevalente quello
della “Sicurezza Sociale”;
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2.

autorizzare le istanze di Mobilità in
Deroga, riferite all’anno 2014, presentate
dai lavoratori, con istruttoria positiva
trasmessa
dalle
competenti
Amministrazioni
Provinciali
al
Dipartimento
Sviluppo
Economico,
Politiche del lavoro, dell’Istruzione, della
Ricerca e dell’Università della Regione
Abruzzo di cui alle disposizioni dirigenziali
sotto indicate, per un importo complessivo
di spesa, al netto dell’indice di
ponderazione, pari ad € € 48.870, 00
(quarantottomilaottocentosettanta/00):
Provincia di Pescara prot. n. 259595
del 21/08/2014
e n.20 del
19/01/2016;
Provincia de L’Aquila prot. 19 del
12/2/2016.
come da Allegato “1” , da intendersi
parti integranti e sostanziali del
presente atto;
autorizzare le strutture INPS competenti,
previa verifica della sussistenza dei
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requisiti previdenziali in capo ai medesimi
beneficiari di cui all’ Allegato “1”, ad
erogare i trattamenti di Mobilità in Deroga
nel limite delle risorse finanziarie
assegnate
con
i
relativi
Decreti
Interministeriali alla Regione Abruzzo.
trasmettere il presente atto:

alla Direzione Regionale INPS per gli
adempimenti di competenza;

alle Amministrazioni Provinciali di
L’Aquila e Pescara–loro sedi;

al Ministero del Lavoro e delle
Politiche
Sociali
Direzione
Interregionale del Lavoro Roma,
Abruzzo, Lazio, Toscana, Sardegna,
Umbria;

al Direttore del Dipartimento
regionale per l’inserimento nella
raccolta
delle
determinazioni
dirigenziali.
disporre la pubblicazione del presente
provvedimento sul sito istituzionale della
Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it sez. FIL, sul portale del Dipartimento
www.abruzzolavoro.eu e sul BURAT;
precisare che eventuali informazioni
possono essere richieste al Servizio
Lavoro, Ufficio Programmazione e gestione
degli interventi di sostegno al reddito e
misure di contrasto delle crisi economicosociali Dipartimento Sviluppo Economico,
Politiche del lavoro, dell’Istruzione, della
Ricerca e dell’Università – DPG – Viale
Bovio, 425 - Pescara.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VACAT
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Tommaso Di Rino

________________________________________________________
DETERMINAZIONE 07.03.2016, n. DPG007/73
Autorizzazione di concessione e pagamento
del trattamento di cassa integrazione in
deroga in favore delle aziende interessate –
cicas del 30 dicembre 2015.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la normativa di riferimento:

l’art. 1 comma 183, della Legge 27
dicembre 2013, n. 147;
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l’art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92
del 28 giugno 2012 rubricata: "Riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita";
l’art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24
dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità);
il D.L. del 10 febbraio 2009, n. 5, art. 7 ter
convertito, con modificazioni, con legge 9
aprile 2009, n. 33 e successive
modificazioni;
il D.L. del 29 novembre 2008, n. 185, art.
19, convertito dalla legge del 28 gennaio
2009 n. 2 e successive modificazioni;
la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante
disposizioni in materia di mercato del
lavoro, di cassa integrazione, mobilità,
trattamenti di disoccupazione;
l’Intesa Stato/Regioni del 22 novembre
2012 in materia di Ammortizzatori Sociali
in deroga per l’anno 2013;
il Decreto Interministeriale n. 83473 del
01 agosto 2014;
La nota circolare n. 19 del 11 settembre
2014;
La nota del MLPS del 24/11/2014;

RICHIAMATO il verbale CICAS del 30 dicembre
2015 che dispone al punto 1a) di “Accogliere
tutte le istanze di cassa integrazione guadagni in
deroga, riferite all’annualità
2015, con
istruttoria positiva, presentate sul SIP/INPS,
entro la data del 29/12/2015”;
CONSIDERATO che il Decreto Interministeriale
n. 90973 del 08/07/2015, ha assegnato alla
Regione Abruzzo, per l’anno 2015, risorse
finanziarie pari ad € 15.341.256,00, da poter
utilizzare per
porre in essere ulteriori
determinazioni di autorizzazione di cassa
integrazione guadagni e di mobilità in deroga
riferite all’annualità 2015;
RITENUTO che i provvedimenti regionali per
l’assegnazione degli ammortizzatori sociali in
deroga per l’anno 2015, devono essere contenuti
entro il limite complessivo delle risorse
finanziarie assegnate;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 288 del 16 aprile 2013
che, al punto 10), prevede “La competenza per la
concessione
dei
trattamenti
di
Cassa
Integrazione in deroga e di Mobilità in deroga,
conseguenti alle disposizioni CICAS, è assegnata
al Servizio Politiche per il Lavoro e Servizi per
L’Occupazione della Direzione Politiche Attive

Pag. 66

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

del Lavoro, Formazione, Istruzione e Politiche
Sociali che, con Determina Dirigenziale,
provvede altresì ad autorizzare l’Inps alla
liquidazione delle relative indennità” e che le
relative autorizzazioni ed erogazioni saranno
effettuate subordinatamente all’esito positivo
dell’attività
istruttoria,
alla
disponibilità
finanziaria delle risorse assegnate con Decreti
Interministeriali alla Regione Abruzzo e al
rispetto delle condizioni stabilite dalle
disposizioni legislative ed amministrative;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 344 del 5 maggio 2015
avente ad oggetto “Formulazione del nuovo
assetto organizzativo del Dipartimento Sviluppo
Economico, Politiche del lavoro, dell’Istruzione,
della Ricerca e dell’Università – Precisazione
delle competenze e dei programmi da realizzare;
RICHIAMATE
la
determinazione
dirigenziale
n.
14/DPG007 del
6/8/2015 di cassa
integrazione guadagni in deroga pari ad
€5.422.294,67;
la
determinazione
dirigenziale
n.
15/DPG007 del 6/8/2015 di mobilità in
deroga pari ad € 198.810,00;
la
determinazione
dirigenziale
n.
19/DPG007 del 31/8/ 2015 di mobilità in
deroga pari ad € 334.000,00;
la
determinazione
dirigenziale
n.
33/DPG007 del 11/9/2015 di cassa
integrazione guadagni in deroga pari ad €
3.266.793,87;
la
determinazione
dirigenziale
n.
93/DPG007 del 20/10/2015 di cassa
integrazione guadagni in deroga pari ad €
690.512,94;
la
determinazione
dirigenziale
n.
94/DPG007 del 20/10/2015 di mobilità in
deroga pari ad € 322.830,00;
la
determinazione
dirigenziale
n.
133/DPG007 del 30/11/2015 di cassa
integrazione guadagni in deroga pari ad €
82.340,70;
la
determinazione
dirigenziale
n.
155/DPG007 del 30/12/2015 di cassa
integrazione guadagni in deroga pari ad €
1.049.167,33;
le quali, decurtate dall’importo totale di €
15.341.256,00 di cui al D.I. n. 90973 del
8/7/2015, determinano un residuo finanziario
di € 3.974.506,49 da poter utilizzare per porre in
essere ulteriori determinazioni dirigenziali di
concessione e pagamento di istanze di cassa
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integrazione guadagni e di mobilità in deroga,
istruite positivamente;
VISTE le risultanze delle istruttorie di Cassa
Integrazione in Deroga riferite all’anno 2015,
presentate da imprese che operano su tutto il
territorio abruzzese, istruite positivamente dalla
Servizio Lavoro della Regione Abruzzo;
RITENUTO in coerenza con le risorse assegnate
con il D.I. n. 90973 del 08/07/2015 e con il
punto 1a) del CICAS del 30 dicembre 2015
1.
di poter autorizzare tutte le istanze di
Cassa Integrazione Guadagni in deroga,
riferite all’anno 2015,
presenti sul
SIP/INPS, presentate ai sensi del Verbale
CICAS del 15.12.2014 e ai sensi dell’art. 2
e dell’art.2 co. 9, lett.b) del D.I. n.
83473/2014 , istruite positivamente dal
Servizio Lavoro della Regione Abruzzo, per
un importo complessivo, massimo, di
spesa, al netto del tiraggio presunto, pari
ad
€
458.088,76
(quattrocentocinquantottomilazeroottanto
tto/76), come da Allegato “1”;
RICHIAMATA La Circolare INPS, n. 107, del
27/05/2015
ad
oggetto
“Decreto
Interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014criteri di concessione degli ammortizzatori
sociali in deroga alla normativa vigente”;
RITENUTO altresì di autorizzare le strutture
INPS competenti, previa verifica della
sussistenza dei requisiti previdenziali in capo ai
medesimi beneficiari di cui all’Allegato “1”, ad
erogare i trattamenti di Cassa integrazione in
deroga nel limite delle risorse finanziarie
assegnate con Decreti Interministeriali alla
Regione Abruzzo;
Nell’ambito delle competenze del Dirigente del
Servizio, stabilite dall’art. 24 della legge
regionale 14/09/1999, n. 77
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si
intendono integralmente richiamate e , in
coerenza con le risorse assegnate con il D.I. n.
89936 del 08/05/2015, con il punto 1a) del
verbale CICAS del 30 dicembre 2015 di:
1.

autorizzare tutte le istanze di Cassa
Integrazione Guadagni in deroga, riferite
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all’anno 2015, presenti sul SIP/INPS,
presentate ai sensi del Verbale CICAS del
15.12.2014 e ai sensi dell’art. 2 e dell’art.2
co. 9, lett.b) del D.I. n. 83473/2014 ,
istruite positivamente dal Servizio Lavoro
della Regione Abruzzo, per un importo
complessivo, massimo, di spesa, al netto
del tiraggio presunto, pari ad 458.088,76
(quattrocentocinquantottomilazeroottanto
tto/76), come da Allegato “1”;
autorizzare le strutture INPS competenti,
previa verifica della sussistenza dei
requisiti previdenziali in capo ai medesimi
beneficiari di cui all’Allegato “1”, ad
erogare i trattamenti di Cassa integrazione
in deroga nel limite delle risorse
finanziarie assegnate con
Decreti
Interministeriali alla Regione Abruzzo;
trasmettere il presente atto:
alla Direzione Regionale INPS per gli
adempimenti di competenza;
alle Amministrazioni Provinciali di
L’Aquila, Chieti, Pescara, Teramo –
loro sedi;
al Ministero del Lavoro e delle
Politiche
Sociali
Direzione
Interregionale del Lavoro Roma,
Abruzzo, Lazio, Toscana, Sardegna,
Umbria;
al Direttore del Dipartimento
regionale per l’inserimento nella
raccolta
delle
determinazioni
dirigenziali;
disporre la pubblicazione del presente
provvedimento sul sito istituzionale della
Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it sez. FIL, sul portale del Dipartimento
www.abruzzolavoro.eu e sul BURAT;
precisare che eventuali informazioni
possono essere richieste al Servizio
Lavoro, Ufficio Ammortizzatori Sociali Dipartimento
Sviluppo
Economico,
Politiche del lavoro, Istruzione, Ricerca e
Università – DPG – Viale Bovio, 425 Pescara.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VACAT
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Tommaso Di Rino
Segue Allegato
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DETERMINAZIONE 21.03.2016, n. DPG007/87
Autorizzazione di concessione e pagamento
del trattamento di cassa integrazione in
deroga in favore delle aziende interessate –
cicas del 30 dicembre 2015.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la normativa di riferimento:

l’art. 1 comma 183, della Legge 27
dicembre 2013, n. 147;

l’art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92
del 28 giugno 2012 rubricata: "Riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita";

l’art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24
dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità);

il D.L. del 10 febbraio 2009, n. 5, art. 7 ter
convertito, con modificazioni, con legge 9
aprile 2009, n. 33 e successive
modificazioni;

il D.L. del 29 novembre 2008, n. 185, art.
19, convertito dalla legge del 28 gennaio
2009 n. 2 e successive modificazioni;

la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante
disposizioni in materia di mercato del
lavoro, di cassa integrazione, mobilità,
trattamenti di disoccupazione;

l’Intesa Stato/Regioni del 22 novembre
2012 in materia di Ammortizzatori Sociali
in deroga per l’anno 2013;

il Decreto Interministeriale n. 83473 del
01 agosto 2014;

La nota circolare n. 19 del 11 settembre
2014;

La nota del MLPS del 24/11/2014;
RICHIAMATI:
1.
il verbale CICAS del 18 maggio 2015 che
dispone, al punto 2b), di Accogliere tutte le
istanze di cassa integrazione guadagni in
deroga, riferite all’anno 2014, presenti sul
SIP/INPS, istruite positivamente, per il
periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014;
2.
il verbale CICAS del 30 dicembre 2015
che,al punto III) “Varie ed Eventuali” , ha
approvato
l’utilizzo
delle
risorse
finanziarie assegnate alla Regione Abruzzo
nel corso del 2014, per le finalità di cui
all’art.6 co.3 del DI n. 83473, per un
importo residuo pari ad € 2.787.451,00, di
cui alla scheda INPS del 27/12/2015, in
favore delle istanze di cui al punto III
dell’o.d.g., lett. a), b) e c), per una spesa
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complessiva al netto del tiraggio presunto
del 65% pari ad € 184.000,00;
CONSIDERATO che:
con il D.I. n. 86486 del 4 dicembre 2014,
alla Regione Abruzzo sono state assegnate
risorse finanziarie complessivamente pari
ad € 15.341.257,00 di cui € 767.063,00
per le finalità di cui all’art. 6 comma del
D.I. n. 83473 del 01 agosto 2014 (5%),
riferite all’annualità 2014;
con il D.I. n. 89936 del 8 maggio 2015, alla
Regione Abruzzo sono state assegnate
risorse finanziarie complessivamente pari
ad € 43.521.901,00 di cui € 2.176.095,05,
per le finalità di cui all’art. 6 comma del
D.I. n. 83473 del 01 agosto 2014 (5%),
riferite all’annualità 2014;
dalla scheda INPS di “Monitoraggio spese
CIG e Mobilità in deroga per prestazioni di
competenza 2013, 2014 e 2015 ABRUZZO”
del 27/12/2015, per le finalità di cui
all’art. 6 comma 3 del D.I. n. 83473,
relative all’annualità 2014, residuano
risorse pari ad € 2.787.451,00;
RITENUTO che i provvedimenti regionali per
l’assegnazione degli ammortizzatori sociali in
deroga per l’anno 2014, devono essere contenuti
entro il limite complessivo delle risorse
finanziarie assegnate;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 288 del 16 aprile 2013
che, al punto 10), prevede “La competenza per la
concessione
dei
trattamenti
di
Cassa
Integrazione in deroga e di Mobilità in deroga,
conseguenti alle disposizioni CICAS, è assegnata
al Servizio Politiche per il Lavoro e Servizi per
L’Occupazione della Direzione Politiche Attive
del Lavoro, Formazione, Istruzione e Politiche
Sociali che, con Determina Dirigenziale,
provvede altresì ad autorizzare l’Inps alla
liquidazione delle relative indennità” e che le
relative autorizzazioni ed erogazioni saranno
effettuate subordinatamente all’esito positivo
dell’attività
istruttoria,
alla
disponibilità
finanziaria delle risorse assegnate con Decreti
Interministeriali alla Regione Abruzzo e al
rispetto delle condizioni stabilite dalle
disposizioni legislative ed amministrative;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 344 del 5 maggio 2015
avente ad oggetto “Formulazione del nuovo
assetto organizzativo del Dipartimento Sviluppo
Economico, Politiche del lavoro, dell’Istruzione,
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della Ricerca e dell’Università – Precisazione
delle competenze e dei programmi da realizzare;
RICHIAMATA la nota del Ministero del Lavoro e
delle
Politiche
Sociali
prot.24484
del
30/11/2015 che ha riscontrato positivamente la
nostra nota prot.RA/253360/DPG007 del
8/10/2015 di autorizzazione al pagamento delle
istanza di CIG in deroga con riferimento ad
accordi conclusi dopo il 4/8/2014 per le
domande relative ad eventi iniziati in un
momento antecedente la data di entrata in
vigore del D.I.83473/2014 purché presentate
entro il 1/10/2014 e relative a periodi di
intervento con una durata fino al 31/8/2014;
VISTE le risultanze delle istruttorie di Cassa
Integrazione in Deroga riferite all’anno 2014,
presentate da aziende/datori di lavoro che
operano su tutto il territorio abruzzese, istruite
positivamente dalla Servizio Politiche per il
Lavoro e servizi per l’occupazione della Regione
Abruzzo;
RICHIAMATE:
la determinazione dirigenziale n. 14/DL30
di mobilità in deroga del 18/5/2015 pari
ad € 8.500.000,00;
la determinazione dirigenziale n. 15/DL30
di cassa integrazione guadagni in deroga
del 18/5/2015 pari ad € 22.237.210,45;
la determinazione dirigenziale n. 17/DL30
di cassa integrazione guadagni in deroga
del 05/6/2015, pari ad €137.515,35,
la determinazione dirigenziale n. 18/DL30
di mobilità in deroga del 24/6/2015, pari
ad €165.000,00,
la determinazione dirigenziale n. 19/DL30
di cassa integrazione guadagni in deroga
del 05/6/2015, pari ad €717.313,53;
la
determinazione
dirigenziale
n.
7/DPG007 di cassa integrazione guadagni
in deroga del 29/7/2015, pari ad
€111.555,69;
la
determinazione
dirigenziale
n.
16/DPG007 di mobilità in deroga del
6/8/2015, pari ad €21.375,00;
la
determinazione
dirigenziale
n.
79/DPG007
di cassa integrazione
guadagni in deroga del 8/10/2015, pari ad
€323.528,74;
la
determinazione
dirigenziale
n.
80/DPG007 di mobilità in deroga del
8/10/2015, pari ad €65.340, 00;
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la
determinazione
dirigenziale
n.
96/DPG007
di cassa integrazione in
deroga del 29/10/2015, pari ad
€411.524,78;
la
determinazione
dirigenziale
n.
131/DPG007 di mobilità in deroga del
30/11/2015, pari ad € 3.300,00;
la
determinazione
dirigenziale
n.
132/DPG007
di cassa integrazione
guadagni in deroga del 30/11/2015, pari
ad € 28.014,99;
la
determinazione
dirigenziale
n.
154/DPG007
di cassa integrazione
guadagni in deroga del 30/12/2015, pari
ad € 403.648,15;
la
determinazione
dirigenziale
n.
53/DPG007 di mobilità in deroga del
18/02/2016, pari ad € 48.870, 00;
le quali, decurtate dall’importo totale di €
43.521.901,00 di cui al D.I. n. 89936/2015,
determinano un residuo finanziario di €
10.347.704,32, da poter utilizzare per porre in
essere ulteriori determinazioni dirigenziali di
concessione e pagamento di istanze di cassa
integrazione guadagni e di mobilità in deroga,
istruite positivamente;
-

RICHIAMATA la scheda INPS di “Monitoraggio
spese CIG e Mobilità in deroga per prestazioni di
competenza 2013, 2014 e 2015 ABRUZZO” del
27/12/2015, per le finalità di cui all’art. 6
comma 3 del D.I. n. 83473, relative all’annualità
2014, residuano risorse pari ad € 2.787.451,00;
RITENUTO, in coerenza con le risorse assegnate
con il D.I. n. 89936 del 8/5/2015 e con il punto
2b) del verbale CICAS del 18 maggio 2015:
di autorizzare tutte le istanze di cassa
integrazione guadagni in deroga, riferite
all’anno 2014, presenti sul SIP/INPS,
presentate ai sensi dei Verbali CICAS del
03/03/2014,
del 02/07/2014, del
08/09/2014, del 18/05/2015, ai sensi
dell’art. 2 del D.I. 83473/2014 e dell’art. 2,
co. 9, lett. a), istruite positivamente dal
Servizio Lavoro della Regione Abruzzo,
per un importo complessivo, di spesa, al
netto dell’indice di ponderazione, pari ad €
165.051,61
(centosessantacinquemialcinquantuno/61
) come da Allegato “1”, da intendersi parte
integrante e sostanziale del presente atto;
RITENUTO, in coerenza con le risorse assegnate
con i D.I. n. 86486 del 4/12/2014 e n. 89936 del
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08/05/2015, per le finalità di cui all’art. 6
comma 3 del D.I. n. 83473, relative all’annualità
2014 e con il punto III) del Verbale CICAS del
30 dicembre 2015:
di poter autorizzare tutte le istanze di
cassa integrazione guadagni in deroga,
riferite all’anno 2014, presenti sul
SIP/INPS, presentate ai sensi del verbale
CICAS del 08/09/2014, ai sensi dell’art. 2
del D.i. n. 83473 ed in coerenza con le
finalità di cui al co. 3 dell’art. 6 del D.I. n.
83473/2014, istruite positivamente dal
Servizio Lavoro della Regione Abruzzo,
per un importo complessivo, di spesa, al
netto dell’indice di ponderazione, pari ad
€
121.225,94
(centoventunomiladuecentoventicinque/9
4) come da Allegato “2”, da intendersi
parte integrante e sostanziale del presente
atto;
RICHIAMATA La Circolare INPS, n. 107, del
27/05/2015
ad
oggetto
“Decreto
Interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014criteri di concessione degli ammortizzatori
sociali in deroga alla normativa vigente”;
RITENUTO altresì di autorizzare le strutture
INPS competenti, previa verifica della
sussistenza dei requisiti previdenziali in capo ai
medesimi beneficiari di cui agli Allegati “1 e 2”,
ad erogare i trattamenti di Cassa integrazione in
deroga nel limite delle risorse finanziarie
assegnate con Decreti Interministeriali alla
Regione Abruzzo;
Nell’ambito delle competenze del Dirigente del
Servizio, stabilite dall’art. 24 della legge
regionale 14/09/1999, n. 77

2.

3.

4.

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si
intendono integralmente richiamate e , in
coerenza con le risorse assegnate con il D.I.
n86486 del 4/12/2014 e
n. 89936
del
08/05/2015, con il punto 2b) del verbale CICAS
del 18 maggio 2015 ed con il punto III) del
Verbale CICAS del 30 dicembre 2015, di:
1.

autorizzare tutte le istanze di cassa
integrazione guadagni in deroga, riferite
all’anno 2014, presenti sul SIP/INPS,
presentate ai sensi dei Verbali CICAS del
03/03/2014,
del 02/07/2014, del

5.
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08/09/2014, del 18/05/2015, ai sensi
dell’art. 2 del D.I. 83473/2014 e dell’art. 2,
co. 9, lett. a), istruite positivamente dal
Servizio Lavoro della Regione Abruzzo,
per un importo complessivo, di spesa, al
netto dell’indice di ponderazione, pari ad €
€
165.051,61
(centosessantacinquemialcinquantuno/61
) come da Allegato “1”, da intendersi parte
integrante e sostanziale del presente atto;
autorizzare tutte le istanze di cassa
integrazione guadagni in deroga, riferite
all’anno 2014, presenti sul SIP/INPS,
presentate ai sensi del verbale CICAS del
08/09/2014, ai sensi dell’art. 2 del D.I. n.
83473 ed in coerenza con le finalità di cui
al co. 3 dell’art. 6 del D.I. n. 83473/2014,
istruite positivamente dal Servizio Lavoro
della Regione Abruzzo, per un importo
complessivo, di spesa, al netto dell’indice
di ponderazione,
pari € 121.225,94
(centoventunomiladuecentoventicinque/9
4) come da Allegato “2”, da intendersi
parte integrante e sostanziale del presente
atto;
autorizzare le strutture INPS competenti,
previa verifica della sussistenza dei
requisiti previdenziali in capo ai medesimi
beneficiari di cui agli Allegati “1” e “2”, ad
erogare i trattamenti di Cassa integrazione
in deroga nel limite delle risorse
finanziarie assegnate con
Decreti
Interministeriali alla Regione Abruzzo, ai
sensi dell’art. 2 e dell’art.6 co.3 del
D.I.n.83473/2014;
trasmettere il presente atto:
alla Direzione Regionale INPS per gli
adempimenti di competenza;
alle Amministrazioni Provinciali di
L’Aquila, Chieti, Pescara, Teramo –
loro sedi;
al Ministero del Lavoro e delle
Politiche
Sociali
Direzione
Interregionale del Lavoro Roma,
Abruzzo, Lazio, Toscana, Sardegna,
Umbria;
al Direttore del Dipartimento
regionale per l’inserimento nella
raccolta
delle
determinazioni
dirigenziali;
disporre la pubblicazione del presente
provvedimento sul sito istituzionale della
Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it sez. FIL, sul portale del Dipartimento
www.abruzzolavoro.eu e sul BURAT;
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precisare che eventuali informazioni
possono essere richieste al Servizio
Lavoro, Ufficio Ammortizzatori Sociali Dipartimento
Sviluppo
Economico,
Politiche del lavoro, Istruzione, Ricerca e
Università – DPG – Viale Bovio, 425 Pescara.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VACAT
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Tommaso Di Rino
Segue Allegato
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DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE,
RICERCA E UNIVERSITÀ
SERVIZIO ISTRUZIONE



DETERMINAZIONE 25.03.2016, n. DPG010/21
D.G.R. 29.01.2016, n. 37, recante: “Piano
regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3
del 15.11.2011) – anno scolastico 20162017”. – Rettifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la D.G.R. 29.01.2016, n. 37, recante:
“Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n.
97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 20162017”, con cui la G.R.:

al punto 1 del dispositivo ha dato atto dei
Piani provinciali di dimensionamento delle
istituzioni scolastiche e ampliamento
dell’offerta formativa per l’a.s. 2016/2017,
trasmessi
dalle
Amministrazioni
Provinciali di L’Aquila, Chieti, Pescara e
Teramo;

al punto 2 del dispositivo ha approvato

con riferimento all’istruzione degli
adulti, le integrazioni alle reti
territoriali di servizio e alle
istituzioni scolastiche sedi dei
percorsi di istruzione di secondo
livello,
come
analiticamente
descritte negli Allegati “1-AQ”, “1CH/PE” e “1-TE”, parti integranti e
sostanziali
della
medesima
deliberazione;

le operazioni di razionalizzazione e
di
adeguamento
del
vigente
dimensionamento
della
rete
scolastica delle Province di L’Aquila,
Chieti, Pescara e Teramo, come
analiticamente
descritte
negli
Allegati “2-AQ”, “2-CH”, “2-PE” e “2TE”, parti integranti e sostanziali
della medesima deliberazione;

gli interventi di adeguamento
dell’offerta
d’istruzione
delle
Province di L’Aquila, Pescara e
Teramo,
come
analiticamente
descritti negli Allegati “3-AQ”, “3-PE”
e “3-TE”, parti integranti e
sostanziali
della
medesima
deliberazione;

al punto 4 del dispositivo ha precisato che,
per quanto non espressamente indicato
negli Allegati di cui sopra, è confermato,



per l’anno scolastico 2016-2017, il vigente
assetto della rete scolastica nelle Province
di L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo;
al punto 5 del dispositivo ha previsto che
eventuali rettifiche ai suddetti Allegati,
concernenti meri errori materiali o,
comunque, precisazioni non comportanti
l’istituzione
di
nuove
Autonomie
Scolastiche potranno essere apportate con
provvedimento
del
competente
Dipartimento
Sviluppo
economico,
Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e
Università;
al punto 6 del dispositivo ha dato mandato
al Dipartimento Sviluppo economico,
Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e
Università di assumere tutti gli atti
conseguenti connessi all’esecuzione del
medesimo provvedimento;

CONSIDERATO
che nell’Allegato “2-CH”
alla suddetta D.G.R. n. 37/2016, concernente il
Dimensionamento della rete scolastica della
Provincia di Chieti, è stata riportata, per mero
errore materiale, la dicitura «Unificazione
dell’I.T.C.G. “F. Galiani” con l’I.T.C. “G. De Sterlich”
con formazione dell’I.I.S. “F. Galiani - G. De
Sterlich»,
anziché,
come
correttamente,
trattandosi in entrambi i casi di Istituti Tecnici,
la dicitura «Unificazione dell’I.T.C.G. “F. Galiani”
con l’I.T.C. “R. de Sterlich” con formazione
dell’I.T.C.G “F. Galiani - R. de Sterlich”»;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa, che si intende
qui integralmente riportato:
1.

2.

di precisare che all’Allegato “2-CH” alla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 37 in
data 29.01.2016 richiamata in narrativa,
concernente il Dimensionamento della
rete scolastica della Provincia di Chieti la
dicitura «Unificazione dell’I.T.C.G. “F.
Galiani” con l’I.T.C. “G. De Sterlich” con
formazione dell’I.I.S. “F. Galiani - G. De
Sterlich”» è sostituita come segue:
«Unificazione dell’I.T.C.G. “F. Galiani” con
l’I.T.C. “R. de Sterlich” con formazione
dell’I.T.C.G “F. Galiani - R. de Sterlich”».
di trasmettere il presente provvedimento
all’Amministrazione Provinciale di Chieti e
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all’Ufficio Scolastico Regionale per
l’Abruzzo.
di tramettere copia del presente atto al
Direttore del Dipartimento in epigrafe, ai
sensi del co. 10 dell’art. 16 della L.R. n.
7/2002, e alla Segreteria del Componente
la Giunta Regionale.
di disporre la pubblicazione integrale del
presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito
internet regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carlo Amoroso
________________________________________________________







DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE,
RICERCA E UNIVERSITÀ
SERVIZIO IMPRENDITORIALITA’
DETERMINAZIONE 11.03.2016, n. DPG014/06
PAR FSC Abruzzo 2007-2013 – Linea di
Azione I.2.1.a: Bando per il rafforzamento e
la creazione d‘impresa mediante nuovi
investimenti per l’Innovazione Tecnologica,
TIC, Turismo, Tipicità Locali, e Green
Economy della «Valle Peligna», approvato
con D.G.R. n. 451/2015.
Approvazione della graduatoria di cui all’art.
16 del Bando.
Approvazione verbale n. 6 del 10/03/2016
della Commissione di Valutazione istituita
con determinazione direttoriale n. DPG/2 del
02/02/2016.





IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:

la Delibera CIPE del 22 dicembre 2006, n.
174, con la quale il CIPE ha approvato il
Quadro Strategico Nazionale (QSN) per il
periodo di programmazione 2007-2013;

la Delibera CIPE del 21 dicembre 2007, n.
166 per l’attuazione del QSN e la
programmazione del Fondo per le Aree
Sottoutilizzate (FAS);

la Delibera CIPE del 11 gennaio 2011, n.1
con la quale sono stati definiti gli obiettivi,
i criteri e le modalità di programmazione
delle risorse per le aree sottoutilizzate;

la Delibera CIPE del 30 settembre 2011, n.
79 (GURI n. 47 del 25.02.2012) di
approvazione del PAR FAS Abruzzo
2007/2013
“Programma
Attuativo
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Regionale del Fondo per le Aree
sottoutilizzate”;
la Delibera CIPE n. 21 del 30 giugno 2014
avente ad oggetto “Fondo per lo sviluppo e
la coesione 2007-2013. Esiti della
ricognizione di cui alla delibera CIPE n.
94/2013 e riprogrammazione delle
risorse”;
la D.G.R. Abruzzo n. 458 del 4 luglio 2011,
recante “Programma Attuativo Regionale
delle risorse FAS 2007-2013: presa d’atto
degli adeguamenti resi necessari a seguito
delle modifiche al quadro normativo e
finanziario di riferimento”;
la D.G.R. Abruzzo n. 556 del 08 agosto
2011 avente ad oggetto “Deliberazione di
G.R. n. 458 del 4 luglio 2011 - Programma
Attuativo Regionale delle risorse FAS
2007-2013:
presa
d'atto
degli
adeguamenti resi necessari a seguito delle
modifiche al quadro normativo e
finanziario di riferimento. Correzione di
errori materiali” inerente la correzione
degli errori materiali contenuti nel PAR
FAS Abruzzo 2007-2013;
la D.G.R. Abruzzo n. 956 del 29 dicembre
2011 recante “PAR FAS Abruzzo
2007.2013. Attività propedeutiche di
attuazione:
individuazione
dei
Responsabili delle linee di azione e misure
di coordinamento”;
la D.G.R. Abruzzo n. 323 del 28 maggio
2012 recante “PAR FAS Abruzzo 20072013. Attività propedeutiche di attuazione:
revisione dei nominativi dei Responsabili
delle linee di azione e misure di
coordinamento”;
la D.G.R. Abruzzo n. 346 del 13 maggio
2013, avente ad oggetto “PAR FAS Abruzzo
2007-2013: modifica nominativi dei
responsabili di linea d’azione”;
la D.G.R Abruzzo n. 84 del 17 febbraio
2014 avente ad oggetto “PAR FSC 20072013: modifica dei nominativi dei
responsabili di linea d’azione”;
la D.G.R. Abruzzo n. 287 del 22 aprile 2014
recante “Programma del Fondo Sviluppo e
Coesione – Linea di Azione I.2.4.a –
definizione
ed
attuazione
di
un
programma di sviluppo della Valle Peligna.
Presa d’atto della proposta progettuale
definitiva del Partenariato locale Valle
Peligna”;
la D.G.R. Abruzzo n. 814 del 05 dicembre
2014 avente ad oggetto “PAR FSC 2007-
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2013. Area I – Competitività e RSTI, in
assegnazione alla Direzione Sviluppo
Economico e del Turismo. Linea di Azione
I.2.1.a. – Rimodulazione del programma
della linea di Azione I.2.1.a. –
Approvazione “Bando iniziative di
localizzazione,
ampliamento
e
ammodernamento di unità industriali,
attraverso l’utilizzo di Contratti di
Sviluppo Locale per promuovere la
competitività del sistema produttivo ed
occupazionale della VALLE PELIGNA”;
la D.G.R. Abruzzo n. 152 del 26 febbraio
2015 avente ad oggetto “PAR FSC Abruzzo
2007-2013: individuazione Strutture
regionali coinvolte e Responsabili di Linee
di Azione. Aggiornamento”;

TENUTO CONTO che:

con la sopra richiamata D.G.R. Abruzzo n.
956 del 29 dicembre 2011 sono stati
individuati i Responsabili di Linea di
Azione del PAR FAS Abruzzo 2007-2013;

con le successive deliberazioni di giunta n.
323/2012, n. 346/2013, n. 84/2014 e
n.152/2015 si è provveduto alla modifica
dei nominativi dei responsabili di linea di
azione;
RICHIAMATA la D.G.R. Abruzzo n. 451 del
12/06/2015, con la quale è stato approvato il
“Bando per il rafforzamento e la creazione
d’impresa mediante nuovi investimenti per
l’Innovazione Tecnologica, TIC, Turismo, Tipicità
Locali e Green Economy”, comprensivo dei
relativi allegati per la Linea di Azione I.2.1.a
“Sostenere le Imprese operanti nei settori
dell’industria, del commercio, dell’artigianato,
del sociale, dei servizi e della cooperazione nei
processi di nascita, innovazione, diversificazione
ed espansione commerciale e produttiva” del
PAR FSC Abruzzo 2007-2013;
RICHIAMATA la nota prot. n. RA/235194 del
17/09/2015, con la quale i dipendenti Maria
Teresa Di Toro, Federico Di Federico,
Massimiliano Anzellotti e Patrizio Salvatori sono
stati incaricati di svolgere l’attività istruttoria
formale prevista dall’art. 14 del Bando;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.
DPG14/26 del 26/11/2015, con la quale è stato
approvato l’elenco delle istanze ammesse alla
successiva fase di valutazione prevista dall’art.
16 del Bando, e sono stati fatti propri i contenuti
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dei verbali n. 1 del 21/09/2015, n.2 del
22/09/2015, n. 3 del 28/09/2015, n. 4 del
29/10/2015 e n. 5 del 25/11/2015, nei quali è
stata riportata l’attività di istruttoria formale;
TENUTO CONTO che, con la determinazione
direttoriale n. DPG/164 del 16/12/2015, il
Dirigente pro tempore del Servizio Competitività
ed
Attrazione
degli
Investimenti,
del
Dipartimento dello Sviluppo Economico,
Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e
Università, è stato nominato responsabile della
Linea di Azione I.2.1.a;
RICHIAMATE:

la D.G.R. n. 1115 del 29/12/2015, con la
quale la Giunta ha deliberato, tra l’altro, di
rimodulare una quota parte della
rimanenza di strumento per un importo
pari ad € 3.250.139,00, a favore
dell’attuazione della Linea di Azione I.2.1.a
tramite il presente “Bando per il
rafforzamento e la creazione d’impresa
mediante
nuovi
investimenti
per
l’Innovazione Tecnologica, TIC, Turismo,
Tipicità Locali e Green Economy della
«Valle Peligna»”, incrementando le risorse
a disposizione per un ammontare
complessivo pari ad € 4.950.139,00;

la Determinazione Direttoriale n. DPG/2
del 02/02/2016 con la quale è stata
nominata, ai sensi dell’art. 15 del Bando, la
Commissione preposta all’esame ed alla
valutazione delle istanze ammesse con la
citata determinazione n. DPG14/26 del
26/11/2015 ;

la D.G.R. n. 123 del 01/03/2016 con la
quale la Giunta, relativamente al “Bando
per il rafforzamento e la creazione
d’impresa mediante nuovi investimenti
per l’Innovazione Tecnologica, TIC,
Turismo, Tipicità Locali e Green Economy”,
ha deliberato la rimodulazione delle
risorse utilizzate nel SAD (con codice SGP
SF02) adottato con la D.G.R. n. 1115 del
29/12/2015,
nella
parte
relativa
all’utilizzo di risorse pari ad €
4.950.139,00, rideterminando così la
dotazione complessiva in € 4.554.830,00
di cui € 1.700.000,00 di dotazione iniziale
ed € 2.854.830,00 di risorse non utilizzate
nella terza integrazione al SAD (con codice
SGP – SF02);
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PRESO ATTO che con la nota prot. n. RA/52275
del 10/03/2016 la suddetta Commissione ha
trasmesso, ai sensi dell’art. 16 del Bando, i
verbali n. 1 del 04/02/2016, n. 2 del
05/02/2016, n. 3 del 09/02/2016, n. 4 del
11/02/2016, n. 5 del 12/02/2016 e n. 6 del
10/03/2016 relativamente alla valutazione delle
istanze, unitamente alle schede dalle quali
emergono le valutazioni operate in merito ai
parametri/indicatori previsti dalla griglia di cui
all’art. 16 del Bando;
VISTO il verbale n. 6 del 10/03/2016 conclusivo
dei lavori e contenente la graduatoria finale, con
l’indicazione delle istanze idonee e finanziabili,
idonee ma non finanziabili per carenza di risorse
finanziarie e delle istanze escluse con
l’indicazione della causa di esclusione;
RILEVATO che il suddetto Bando stabilisce
all’articolo 16 la competenza del Servizio
Imprenditorialità all’approvazione, e successiva
pubblicazione sul BURA, della suddetta
graduatoria finale;
RITENUTO di dover condividere e fare proprio il
contenuto dei suddetti verbali (allegati alla
presente determinazione quale parte integrante
e sostanziale), ed in particolare del verbale n. 6
del 10/03/2016 della Commissione di
Valutazione istituita con determinazione
direttoriale n. DPG/2 del 02/02/2016 per la
valutazione dei progetti presentati a valere sulle
risorse del PAR FSC Abruzzo 2007-2013 – Linea
di Azione I.2.2.a – “Bando per il rafforzamento e
la creazione d’impresa mediante nuovi
investimenti per l’Innovazione Tecnologica, TIC,
Turismo, Tipicità Locali e Green Economy”;
RITENUTO pertanto, ai sensi dell’articolo 16 del
Bando, di approvare la graduatoria delle istanze
idonee e finanziabili, idonee ma non finanziabili
per carenza di risorse finanziarie e delle istanze
escluse con l’indicazione della causa di
esclusione
(Allegato
A
alla
presente
determinazione
in
parte
integrante
e
sostanziale):
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 16 del Bando,
alle società ritenute idonee e finanziabili, nonché
alle società ritenute non idonee, verrà data
comunicazione scritta mediante raccomandata
A/R ovvero PEC da parte del Servizio
Imprenditorialità;

Anno XLVI - N.14 Ordinario (13.04.2016)

RICHIAMATO l’art. 5 della L.R. 14/9/1999, n.
77, che disciplina le competenze spettanti ai
Dirigenti regionali e stabilisce, altresì, che a
decorrere dall’entrata in vigore della stessa
legge, le disposizioni previgenti che conferiscono
ad Organi di direzione politica l’adozione di atti e
provvedimenti amministrativi di cui allo stesso
articolo, si intendono nel senso che la relativa
competenza spetta ai Dirigenti.
ATTESA la legittimità e regolarità tecnicoamministrativa del presente atto;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si
intendono integralmente trascritte:








di condividere e fare proprio il contenuto
dei verbali allegati in parte integrante e
sostanziale, ed in particolare del verbale n.
6 del 10 marzo 2016 della Commissione di
Valutazione istituita con determinazione
direttoriale n. DPG/2 del 02/02/2016 per
la valutazione dei progetti presentati a
valere sulle risorse del PAR FSC Abruzzo
2007-2013 – Linea di Azione I.2.2.a –
“Bando per il rafforzamento e la creazione
d’impresa mediante nuovi investimenti
per l’Innovazione Tecnologica, TIC,
Turismo, Tipicità Locali e Green
Economy”;
di approvare, ai sensi dell’art. 16 del
Bando, la graduatoria delle istanze idonee
e finanziabili, idonee ma non finanziabili
per carenza di risorse finanziarie e delle
istanze escluse con l’indicazione della
causa di esclusione (Allegato A alla
presente
determinazione
in
parte
integrante e sostanziale);
di dare atto che, in ordine alle istanze
presentate e valutate, le schede dalle quali
emergono le valutazioni operate in merito
ai parametri/indicatori previsti dalla
griglia di cui all’art. 16 dell’Avviso
Pubblico, sono allegate ai verbali trasmessi
con nota prot. n. RA/52275 del
10/03/2015 ed allegati alla presente
determinazione in parte integrante e
sostanziale;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 16 del
Bando, alle società ritenute idonee e
finanziabili, nonché alle società ritenute
non idonee sarà data comunicazione
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mediante raccomandata A/R da parte del
Servizio Imprenditorialità;
di notificare il presente provvedimento:

al Dirigente pro tempore del
Servizio Politiche Nazionali per lo
Sviluppo,
quale
Responsabile
dell’Organismo
della
Programmazione del PAR FSC
Abruzzo 2007/2013, per gli aspetti
di competenza;

al Dirigente pro tempore del
Servizio Competitività ed Attrazione
degli Investimenti, responsabile
della Linea di Azione I.2.1.a del PAR
FAC Abruzzo 2007-2013, per quanto
di competenza;

al Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Politiche del
Lavoro, Istruzione, Ricerca e
Università;
di disporre la pubblicazione della
presente determinazione sul B.U.R.A.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Nicola Commito
Segue Allegato
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PARTE II
Avvisi, Concorsi, Inserzioni
DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE
SERVIZIO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E IL SISTEMA INTEGRATO SOCIO-SANITARIO
Elenco APS iscritte al Registro Regionale al 31 Dic 2015.
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PROVINCIA DI CHIETI
Estratto del Disciplinare N. Rep. 51 del 10/03/2016

Pag. 91

Pag. 92

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Anno XLVI - N.14 Ordinario (13.04.2016)

Anno XLVI – N.14 Ordinario (13.04.2016)

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

PROVINCIA DI CHIETI
Estratto Determinazione Dirigenziale N. 228 del 24/03/2015
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COMUNE DELL'AQUILA
Avviso adozioni congiunte Commissari ad Acta.
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COMUNE DI PESCARA
Estratto Deliberazione Consiliare 05.10.2015 n. 127.

Anno XLVI - N.14 Ordinario (13.04.2016)

Anno XLVI – N.14 Ordinario (13.04.2016)

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Pag. 97

Pag. 98

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

COMUNE DI PESCARA
Estratto Deliberazione Consiliare 15.12.2015 n. 158.
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COMUNE DI ROCCARASO
Avviso di Deposito Adozione Variante Generale al PRG.
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ENEL DISTRIBUZIONE
Costruzione ed esercizio linea elettrica in cavo interrato cliente P.F. FUEL OIL srl nel Comune di
Mosciano S. Angelo.
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