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PARTE I 
 

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello 
Stato 

ATTI DELLA REGIONE 
 

DELIBERAZIONI 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

Omissis 
 
DELIBERAZIONE 22.04.2013, n 299 
Modifica e integrazione alla D.G.R. 14.03.2005, 
n. 307 avente ad oggetto “Vigilanza sulle 
farmacie approvazione schema di verbale 
d’ispezione”. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
VISTI gli artt. 111 e 127 del T.U.LL.SS. approvato 
con R.D.  27.07.1934, n. 1265; 
 
VISTE 
- la L.R. 14.08.1981, n. 32, recante “Norme per il 

trasferimento alle Unità Locali Socio-Sanitarie 
delle funzioni in materia di igiene, sanità 
pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per 
l'assistenza farmaceutica” come modificata 
dalla L.R. 11.07.1991, n. 33; 

- la L. 24.11.1981, n. 689, recante “Modifiche al 
sistema penale” e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 19.07.1984, n. 47, recante “Norme per 
l'applicazione delle sanzioni amministrative in 
materia sanitaria” e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 25.10.1994, n. 72, recante “Piano 
Sanitario Regionale 1994 – 1996”, come 
modificata ed integrata dall' art. unico della 
L.R. 28.04.1995, n. 81;  

- la D.G.R. 14.3.2005, n. 307, recante “Vigilanza 
sulle farmacie. Approvazione schema di 
verbale di ispezione”; 

 
RICHIAMATI 
- il R.D. 30.9.1938, n. 1706, recante 

“Approvazione del Regolamento per il servizio 
farmaceutico”; 

- il D.P.R. 9.10.1990, n. 309, recante “Testo unico 
delle leggi in materia di disciplina degli 
stupefacenti e sostanze psicotrope, 
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi 
stati di tossicodipendenza” e ss.mm.ii.; 

- il D.M. del 18.11.2003, recante “Procedure di 
allestimento dei preparati magistrali e 
officinali”, siccome integrato dal D.M. del 

22.06.2005, recante “Procedure di 
allestimento in farmacia di preparazioni 
magistrali e officinali”; 

- il D.LGS. 6.4.2006, n. 193, recante “Attuazione 
della direttiva 2004/28/CE recante codice 
comunitario dei medicinali veterinari” e 
ss.mm.ii.; 

- il D.M. del 03.12.2008 recante “Pubblicazione 
della XII Edizione della Farmacopea ufficiale 
della Repubblica Italiana”, come integrato e 
corretto dal D.M. del 26.2.2010, recante 
“Avviso relativo all'aggiornamento e 
correzione della XII edizione della 
«Farmacopea Ufficiale» della Repubblica 
italiana”; 
 

PREMESSO CHE: 
- ai sensi del paragrafo 3.5 punto 6 della L.R. n. 

72/94, siccome modificata ed integrata dalla 
L.R. n. 81/1995, "la U.S.L (…) svolge attività 
ispettiva e di vigilanza sulle farmacie di cui sono 
titolari enti pubblici e su quelle di cui sono 
titolari i privati", avvalendosi di apposita 
Commissione nominata dalla stessa U.S.L. e 
composta "(...) dal responsabile del Servizio 
Farmaceutico dell'U.S.L. o da un farmacista suo 
delegato; da un farmacista designato 
dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia (...) 
", assistiti da un funzionario U.S.L. che riveste 
qualità di segretario; 

- la suddetta attività di vigilanza ha la specifica 
funzione di verificare la corretta gestione 
dell'esercizio farmaceutico nonché 
l'erogazione dell'assistenza farmaceutica e la 
conduzione tecnico-professionale della 
Farmacia stessa; 
 

CONSIDERATO CHE l'attività ispettiva e di 
vigilanza sulle farmacie viene svolta dalle 
competenti Commissioni Aziendali mediante 
l’utilizzo dello schema di verbale unico 
d’ispezione per tutte le AA.SS.LL. regionali, 
approvato con la richiamata D.G.R. 14.3.2005, n. 
307; 
 
ATTESO CHE  SI RENDE NECESSARIO conformare il 
suddetto verbale unico d’ispezione, quale 
strumento formale di attestazione dell’espletata 
funzione di vigilanza e controllo, alla normativa 
successivamente intervenuta ed attualmente 
vigente in materia; 
 
CONSIDERATO 
- che l’attività ispettiva è attività complessa che 

varia in funzione della tipologia di 
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autorizzazione alla quale la stessa è 
preordinata; 

- che la suddetta attività è prevista ai sensi della 
vigente normativa sopracitata ai fini 
dell’apertura e dell’esercizio della farmacia ed 
ai fini del trasferimento dei locali della sede 
farmaceutica; 

 
DATO ATTO che l’attività ispettiva e di vigilanza 
sulle farmacie si estrinseca, per quanto 
sopraesposto, nelle seguenti attività di ispezione 
preventiva per l’apertura o per trasferimento 
locali dell’esercizio farmaceutico e di ispezione 
ordinaria/straordinaria, si rende necessaria 
l’adozione di due distinti verbali unici di 
ispezione sulle farmacie valevoli per tutto il 
territorio regionale; 
 
ATTESO CHE a seguito del processo di 
razionalizzazione delle Unità Operative 
Complesse e dei Dipartimenti Strutturali delle 
AA.SS.LL. ad opera del Decreto del Commissario 
ad Acta 14.04.2011, n. 15/2011, per responsabile 
del Servizio Farmaceutico dell'U.S.L., di cui alla L.R. 
n. 32/81 e alla L.R. n. 72/94, da nominare quale 
componente della Commissione di cui sopra, 
debba intendersi il responsabile della Struttura 
afferente alla Farmaceutica Territoriale di 
ciascuna A.S.L.; 
 
CONSIDERATO CHE 
- l'attività di vigilanza sulle farmacie operanti 

sul territorio - laddove si incentri nella verifica 
della regolarità degli aspetti amministrativi 
attinenti il servizio quali ad esempio 
l'autorizzazione al servizio farmaceutico - è di 
competenza della struttura afferente alla 
Farmaceutica Territoriale della A.S.L.;  

- l'attività di vigilanza sulle farmacie - oltre alla 
suddetta verifica della regolarità degli aspetti 
amministrativi attinenti il servizio - è inerente 
anche al controllo degli aspetti tecnico-
professionali dell'attività farmaceutica; 
 

RICHIAMATA la L.R. 19.07.1984, n. 47, inerente 
alla disciplina dell'applicazione delle sanzioni 
amministrative in materia sanitaria che individua, 
all'art. 2 lettera 1), nell'Autorità Sanitaria Locale -
ovvero il Sindaco del Comune territorialmente 
competente - l'Organo preposto alla erogazione 
della sanzioni amministrative; 
 
RIBADITO CHE: 
- per tutte le ipotesi non espressamente 

previste dalla normativa sopra indicata, la 

stessa rinvia alle disposizioni di cui alla L. n. 
689/1981; 

- nella specifica fattispecie di controllo 
effettuato presso farmacie convenzionate 
pubbliche, la competenza all’erogazione delle 
eventuali sanzioni amministrative è da 
rinvenirsi - per quanto sopra dedotto ed ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 17, della L. n. 
689/1981 - in capo alla Amministrazione 
Regionale e, nello specifico, nel Servizio 
Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della 
Direzione Politiche della Salute - 
funzionalmente competente in merito -; 

 
PRESO ATTO 
- che dalla data di approvazione della D.G.R. 

14.03.2005, n. 307 con la quale veniva 
approvato, tra l’altro, il verbale unico 
d’ispezione sono intervenute modifiche 
normative ed aggiornamenti della Farmacopea 
Ufficiale; 

- della richiesta avanzata dalle AA.SS.LL. e dagli 
Ordini dei Farmacisti di modificare il verbale 
unico di ispezione sulle farmacie al  fine di 
conformarlo alla suddetta normativa e delle 
relative proposte di modifica del medesimo; 

 
CONSIDERATO che sono stati predisposti, sentiti 
i Responsabili delle Strutture afferenti alla 
Farmaceutica Territoriale delle AA.SS.LL. e i 
Presidenti degli Ordini Provinciali dei Farmacisti 
nella riunione del 18.10.2012, due distinti schemi 
di verbale d'ispezione, - in allegato alla presente 
proposta di deliberazione (All. A e B) per farne 
parte integrante e sostanziale - da utilizzare per 
l'intero ambito territoriale regionale per l'attività 
ispettiva preventiva all’apertura della farmacia o 
per trasferimento locali e per l’attività ispettiva 
ordinaria/straordinaria sulle farmacie 
convenzionate pubbliche e private; 
 
ATTESO CHE i predetti verbali d’ispezione 
preventiva per l’apertura o per trasferimento 
locali dell’esercizio farmaceutico e d’ispezione 
ordinaria/straordinaria sulle farmacie 
sostituiscono integralmente il verbale approvato 
con D.G.R. 14.03.2005, n. 307 (All. A); 
 
RITENUTO quindi di dover provvedere 
all’approvazione dei succitati schemi di verbale 
d’ispezione preventiva per l’apertura o per 
trasferimento locali dell’esercizio farmaceutico e 
d’ispezione ordinaria/straordinaria sulle 
farmacie; 
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CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell’art. 111 
T.U.LL.SS., l’efficacia dei provvedimenti 
amministrativi di conferimento della titolarità di 
una sede farmaceutica rilasciati dal Servizio 
Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della 
Direzione Politiche della Salute è subordinata 
all’ispezione preventiva svolta dalle competenti 
Commissioni Aziendali all’esito della quale viene 
redatto apposito verbale d’ispezione; 
 
ATTESO CHE i suddetti verbali d’ispezione 
devono essere trasmessi dalle competenti 
AA.SS.LL. territoriali al Servizio Assistenza 
Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione 
Politiche della Salute – giusta D.G.R. 307/2005; 
 
RILEVATO che allo stato attuale i citati verbali 
d’ispezione preventiva per l’apertura 
dell’esercizio farmaceutico non vengono 
regolarmente trasmessi dalle competenti 
AA.SS.LL. territoriali; 
 
RITENUTO di dover ribadire l’obbligatorietà 
della trasmissione dei verbali d’ispezione 
preventiva per l’apertura dell’esercizio 
farmaceutico, ai fini di una effettiva ricognizione 
della suddetta attività ispettiva svolta dalle 
competenti AA.SS.LL. territoriali; 
 
DATO ATTO dei pareri favorevoli, in ordine alla 
regolarità tecnica ed amministrativa del presente 
provvedimento, espresso dal Dirigente del 
Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale 
e in ordine alla conformità alla legislazione 
vigente del  presente provvedimento, espresso 
dal Direttore Regionale della Direzione Politiche 
della Salute; 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 

 
per le motivazioni espresse in narrativa 
 
1. di modificare la D.G.R. 14.03.2005, n. 307 

adottando, nello specifico, gli schemi di 
verbale d'ispezione (allegati A E B) sulle 
farmacie convenzionate, sia pubbliche che 
private — parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione — quali verbali 
valevoli per tutto il territorio regionale per 
l'attività ispettiva preventiva per l’apertura o 
per trasferimento  locali dell’esercizio 
farmaceutico e per l’attività ispettiva 
ordinaria/straordinaria sulle farmacie; 

2. di disporre che i verbali d’ispezione 
preventiva per l’apertura dell’esercizio 
farmaceutico devono essere trasmessi entro 
sette giorni dall’apertura medesima al Servizio 
Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della 
Direzione Politiche della Salute, ai fini di una 
effettiva ricognizione della suddetta attività 
ispettiva svolta dalle competenti AA.SS.LL. 
territoriali;   

3. di fare salve le modalità procedurali relative 
alla irrogazione delle sanzioni amministrative 
di cui all'allegato B della D.G.R. 14.03.2005, 
n. 307, nonché il relativo verbale di accertata 
violazione amministrativa — di cui 
all'allegato C del richiamato provvedimento; 

4. di dare mandato al Dirigente del Servizio 
Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale di 
provvedere alla trasmissione del presente atto 
ai Direttori Generali delle AA.SS.LL., ai 
Presidenti degli Ordini Provinciali dei 
Farmacisti ed ai Sindaci dei Comuni d’Abruzzo; 

5. di dare immediata pubblicazione sul B.U.R.A. 
nonché sul Portale della Sanità: 
http://sanitab.regione.abruzzo.it. 
 

Seguono allegati

 

http://sanitapo.regione.abruzzo.it/
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GIUNTA REGIONALE 
 

Omissis 
 
DELIBERAZIONE 29.04.2013, n 317 
Modifica e integrazione alla D.G.R. 14.03.2005, 
n. 307 avente ad oggetto “Vigilanza sulle 
farmacie approvazione schema di verbale 
d’ispezione”. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
VISTO l’art. 117, comma 3, della Costituzione che 
annovera la “tutela della salute” tra le materie di 
potestà legislativa concorrente;  
 
VISTO il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 
Dicembre 2006 concernente la registrazione, la 
valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle 
sostanze chimiche (REACH), che istituisce 
un’agenzia per le sostanze chimiche, che modifica 
la direttiva 1999/45/CE e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il 
regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, 
nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le 
direttive della Commissione 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000 /21/CE; 
 
VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
Dicembre 2008, relativo alla classificazione, 
all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e 
delle miscele che modifica e abroga le direttive 
67/548/CE e che reca modifica al regolamento 
(CE) n. 1907/2006; 
 
RICHIAMATA la D.G.R. n. 242 del 22/03/2010 
con la quale si è recepito l’accordo tra il Governo, 
le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano concernente il sistema di controlli 
ufficiali e relative linee di indirizzo per 
l’attuazione del regolamento CE  n. 1907/06 del 
Parlamento europeo e del Consiglio concernente 
la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e 
la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) 
rep. n. 181 del 29/10/2009, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7/12/2009; 
 
RICHIAMATA la D.G.R. n. 476 del 14/06/2010 
punto 6) nella quale si è dato atto che il piano 
regionale dei controlli sul REACH sarà elaborato 
in conformità al Piano nazionale delle attività di 
controllo;   
 

RICHIAMATE le D.G.R. n. 675 del 10/10/2011 e 
D.G.R. n. 542 del 29/08/2012 con le quali sono 
stati recepiti i piani nazionali dei controlli anno 
2011 e anno 2012 e approvati i rispettivi piani 
regionali 2011 e 2012 in ordine all’applicazione 
del regolamento REACH;   
 
VISTO il Piano nazionale di vigilanza relativo 
all’anno 2013 trasmesso dal Ministero della 
Salute – Dipartimento della Sanità Pubblica e 
dell’Innovazione con nota prot. n. 5947 – P – del 
08/03/2013, acquisito al protocollo della 
Direzione Politiche della Salute n. RA/ 74903 del 
18/03/2013 parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, allegato 1; 
 
TENUTO CONTO delle risultanze della riunione 
del gruppo di coordinamento regionale 
interdirezionale in materia di REACH del 26 
Marzo 2013, nella quale è stata decisa la 
ripartizione dei controlli per le ASL del territorio, 
secondo le indicazioni operative contenute nel 
piano nazionale dei controlli anno 2013, come da 
verbale che si allega, quale parte integrante della 
presente deliberazione, allegato 2;  
 
RITENUTO di dover procedere al recepimento 
del Piano nazionale di vigilanza sull’applicazione 
del regolamento REACH cosi come approvato 
dall’autorità competente REACH nella riunione 
del 1° Marzo 2013 e di  fornire alle ASL della 
Regione Abruzzo indicazioni operative sui 
controlli da realizzare per l’anno 2013; 
 
RILEVATO che la presente proposta non 
comporta onere finanziario a carico del bilancio 
regionale;  
 
VISTO l’art. 4 del decreto legislativo n. 281 del 
28/08/1997;    
 
VISTA la L.R. 77/99 ss.mm. ed integrazioni; 
 
DATO ATTO che il Direttore Regionale della 
Direzione Politiche della Salute ha espresso il 
proprio parere favorevole in merito alla 
regolarità tecnica ed amministrativa della 
presente proposta di deliberazione ed alla sua 
conformità alla legislazione vigente; 
 
A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni specificate in premessa,che qui 
si intendono integralmente trascritte e approvate 
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- Di recepire il Piano nazionale di vigilanza 

sull’applicazione del regolamento REACH – 
anno 2013 -  cosi come trasmesso dal 
Ministero della Salute – Dipartimento della 
Sanità Pubblica e dell’Innovazione con nota 
prot. n. 5947 – P – del 08/03/2013, che si 
allega quale parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione allegato 1; 

- Di impegnare le AUSL della Regione Abruzzo 
alla realizzazione delle azioni previste dal 
Piano nazionale dei controlli anno 2013 come 
segue:  
- Per quanto previsto dal punto 1 del Piano 

nazionale dei controlli, titolato “adesione e 
realizzazione progetto reach – en force 3”, 
le ASL devono eseguire 1 controllo in 
Regione Abruzzo, secondo il metodo 
REACH – EN FORCE 3 , come indicato dal 
punto 1.4 del Piano nazionale controlli, con 
rendicontazione secondo il punto 1.5 ;  

- Per quanto riguarda il punto 2 del piano 
nazionale dei controlli metodologie (REACH 

– EN FORCE 1 e/o REACH EN FORCE 2), le 
ASL  provvederanno ad effettuare 5 
controlli mediante metodologia REF 1 o 
REF 2 così distribuiti : 2 controlli effettuati 
dalla ASL di Avezzano – Sulmona – L’Aquila, 
1 controllo effettuato dalla ASL di Pescara, 
1 controllo effettuato dalla ASL di Lanciano 
– Vasto – Chieti, 1 controllo effettuato dalla 
ASL di Teramo;  

- Per quanto riguarda il punto 3 del Piano 
Nazionale dei controlli (Attività di 
indagine), le ASL danno  la disponibilità ad 
eseguire, su richiesta eventualmente 
avanzata dall’A.C. nazionale, non più di 1 
intervento congiunto per ASL ;  

- In riferimento alla possibilità menzionata al 
punto 2.4 del Piano nazionale dei controlli, 
si ritiene doversi avvalere dell’ausilio del 
gruppo ispettivo dell’A.C. nazionale.    

- Di pubblicare la presente deliberazione sul 
B.U.R.A. 

 
Seguono allegati
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GIUNTA REGIONALE 
 

Omissis 
 
DELIBERAZIONE 29.04.2013, n 325 
Variazione al bilancio di previsione 2013 ai 
sensi dell’art. 25, L.R. 25 marzo 2002, n. 3. 
Adeguamento sistema di contabilità regionale 
alla codifica SIOPE di cui al D.M. dell’economia 
e delle finanze 31.08.2012. – III 
provvedimento di variazione. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
VISTA la legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3, 
concernente “Bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013 – 2015 
della Regione Abruzzo”; 
 
VISTO il D.M. 31 agosto 2012 con il quale il 
Ministero dell’economia e delle finanze ha 
adeguato la codifica SIOPE (Sistema informativo 
delle operazioni degli Enti pubblici) per le Regioni 
e le Province autonome da adottare con decorrenza 
1° gennaio 2013; 
 
VISTO il comma 4 bis dell’art. 25, della legge 
regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento 
contabile della Regione Abruzzo), ai sensi del quale 
la Giunta regionale è autorizzata ad adottare, con 
provvedimento amministrativo, l’istituzione e le 
variazioni delle unità previsionali di base 
dell’entrata e della spesa per adeguare il sistema di 
contabilità regionale alla codifica SIOPE; 
 
VISTA  la deliberazione di Giunta Regionale 4 
marzo 2013, n. 169,  con la quale è stata approvata 
la variazione di bilancio finalizzata 
all’adeguamento del sistema di contabilità 
regionale alla codifica SIOPE di cui al D.M. 
dell’economia e delle finanze 31.08.2012”; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 28 
marzo 2013, n.242 con la quale è stato approvata 
la variazione di bilancio finalizzata 
all’integrazione degli stanziamenti di cui ai 
correlati capitoli di entrata e di spesa 03.5.001 – 
35235 denominato “Entrate derivanti dall’impiego 
di personale regionale per la realizzazione di 
programmi e progetti comunitari” e 02.01.005 – 
11235 denominato “Oneri per il personale 
regionale impiegato per la realizzazione di 
programmi e progetti comunitari” in ragione dei 
maggiori fabbisogni dovuti all’esigenza di 
permettere la predisposizione delle procedure di 
regolarizzazione contabile disciplinata dalla 

richiamata DGR n. 169/2013 in riferimento ai 
capitoli citati; 
 
CONSIDERATO  
- che gli stanziamenti disposti sui capitoli 

oggetto di regolarizzazione contabile di cui alla 
DGR 169/2013, comprese le integrazioni 
approvate con variazione di bilancio di cui alla 
DGR 242/2013, si dimostrano insufficienti 
rispetto ai fabbisogni necessari all’attuazione 
di quanto disposto con i citati provvedimenti; 

- che, con particolare riferimento ai correlati 
capitoli di entrata e di spesa 03.05.001 – 
35300, denominato “Entrate derivanti 
dall’impiego di personale con contratto di 
lavoro di natura occasionale e di collaborazione 
coordinata e continuativa per la realizzazione 
di programmi e progetti comunitari e di 
progetti e interventi di settore”, e 02.01.005 – 
11300, denominato “Oneri per il personale con 
contratto di lavoro di natura occasionale o 
coordinata e continuativa per la realizzazione 
di programmi e progetti comunitari e di 
progetti e interventi di settore, gli stanziamenti 
a tutt’oggi esistenti in bilancio sui medesimi 
non si rivelano congrui rispetto alle 
disposizioni di regolarizzazione contabile 
emanate con specifiche determinazioni dalle 
strutture competenti;   

 
RITENUTO: 
- di dover integrare gli stanziamenti di cui ai 

correlati  capitoli di entrata e di spesa già 
oggetto della richiamata deliberazione di  
Giunta Regionale 4 marzo 2013 n.169 al fine di 
consentire, atteso quanto considerato, la 
puntuale attuazione da parte delle strutture 
regionali competenti delle disposizioni dalla 
medesima dettate; 

- di approvare la variazione al bilancio di 
previsione corrente, in termini di competenza 
e di cassa, ai sensi dell’articolo 25, comma 
4.bis, della legge regionale 25 marzo 2002, n. 
3, come da “Prospetto di variazione di 
bilancio” allegato come parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

 
DATO ATTO che il Direttore preposto alla 
Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività 
Sportive e il Dirigente del Servizio Bilancio hanno 
espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica ed amministrativa, nonché alla 
legittimità del presente provvedimento; 
 
UDITO il Relatore; 
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A VOTI unanimi e palesi resi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare la variazione al bilancio di 

previsione corrente, in termini di competenza 
e di cassa, ai sensi dell’articolo 25, comma 
4.bis, della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, 
come da “Prospetto di variazione di bilancio” 
allegato come parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 

2. di inviare la presente deliberazione al 
“Servizio Verifica Atti del Presidente e della 
Giunta regionale, Legislativo e BURA”, della 
Direzione Affari della Presidenza, Politiche 
Legislative e Comunitarie, Programmazione, 
Parchi, Territorio, Ambiente, Energia”, per la 
pubblicazione della medesima sul Bollettino 
Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo, 

quale provvedimento di variazione al bilancio 
di previsione del corrente esercizio finanziario; 

3. di inviare il presente provvedimento al 
Servizio Ragioneria generale, al Servizio 
Risorse finanziarie della Direzione Riforme 
Istituzionali, Enti Locali, Bilancio e Attività 
sportive e al tesoriere regionale; 

4. di incaricare il Servizio Bilancio della 
Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, 
Bilancio, Attività Sportive a trasmettere il 
presente provvedimento alla Commissione 
Bilancio del Consiglio Regionale ai sensi 
dell’art. 25, comma 4-bis, ultimo periodo, della 
L.R. 3/2002 e s.m.i, nonché alle Strutture 
amministrative regionali di cui ai precedenti 
punti 2 e 3. 
 

Segue allegato
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GIUNTA REGIONALE 
 

Omissis 
 
DELIBERAZIONE 06.05.2013, n 329 
Definizione delle tariffe applicabili alle 
certificazioni di idoneità all'attività sportiva 
agonistica. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
VISTO il Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982 
"Norme per la tutela sanitaria dell'attività 
sportiva agonistica", con cui sono stati definiti i 
criteri generali per l’accertamento dell’idoneità 
alla pratica dell’attività sportiva agonistica; 
 
VISTO  il D.P.C.M. 29 novembre 2001 "Definizione 
dei livelli essenziali di assistenza”, che prevede  
l’esclusione dai Livelli essenziali di Assistenza e 
l’erogabilità con onere a carico dell'interessato 
delle certificazioni mediche (comprese le 
prestazioni diagnostiche necessarie per il loro 
rilascio) non rispondenti a fini di tutela della 
salute collettiva, anche quando richieste da 
disposizioni di legge, ivi includendovi le 
certificazioni di idoneità sanitaria per attività 
sportiva, con l’eccezione delle: 
1. certificazioni richieste dalle istituzioni 

scolastiche ai fini della pratica sportiva non 
agonistica nell'ambito scolastico, rilasciate dal 
medico di medicina generale ai sensi dell'art.  
31 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 270 del 2000 e dal pediatra  di libera scelta 
ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 272 del 2000;  

2. certificazioni di idoneità di minori e disabili 
alla pratica sportiva agonistica nelle società 
dilettantistiche; 

 
VISTA  la L.R.  12 novembre 1997, n° 132 
“Medicina dello sport e tutela sanitaria delle 
attività sportive, nel testo novellato dalla L.R. 21 
dicembre 2012, n. 67, e in particolare i commi da 
1 a 5, che così dispongono: 
“I costi per gli accertamenti sanitari di base, 
comprensivi del rilascio della relativa 
certificazione, sono a carico dell'atleta o della 
Società Sportiva o dell'Ente o Istituzione che 
richiede la visita.  
Le relative tariffe sono quelle stabilite dalla 
Regione e, tenuto conto della funzione sociale delle 
attività sportive, non possono essere superiori al 
50% di quelle previste dalla vigente normativa in 
materia. La riduzione prevista per le tariffe di cui 
al presente comma sono applicabili solo dopo il 

raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro 
sanitario.  
Il costo di ulteriori esami specialistici o strumentali 
eseguiti presso le Aziende USL, ovvero presso 
strutture accreditate o autorizzate, è regolato 
dalla normativa vigente.  
Con apposita deliberazione di Giunta regionale, da 
adottarsi entro e non oltre il 30 aprile 2013, sono 
definite le tariffe per il rilascio delle certificazioni 
di medicina sportiva e dei connessi accertamenti.  
A decorrere dalla data di pubblicazione della 
deliberazione di cui al comma 4 è abrogato il 
comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 28 
luglio 2006, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia 
di spesa sociale). Restano a carico del Servizio 
Sanitario Regionale le certificazioni relative alla 
pratica sportiva incluse nei Livelli Essenziali di 
Assistenza dalla vigente normativa.”;  
 
RIBADITA la funzione sociale delle attività 
sportive e il valore istituzionale della tutela 
sanitaria delle attività sportive, che la legge 
regionale 132/1997 inserisce espressamente “nel 
contesto delle attività e delle iniziative volte alla 
promozione e conservazione della salute e delle 
condizioni di benessere psico-fisico della 
popolazione nei suoi vari aspetti” (art. 1) e 
ribadisce nel contesto dell’art. 6, testualmente 
richiamato; 
 
CONSIDERATO che il Comitato di vigilanza in 
materia di Medicina dello Sport, riunitosi nella 
seduta del 5 febbraio 2013 per discutere delle 
innovazioni normative apportate dalla L.R. 
67/2012, cit., ha espresso l’avviso che in sede di 
definizione della tariffa non si debba prescindere 
dal rispetto della ratio legis, che è anche quella di 
assicurare la corretta esecuzione dei controlli 
sulla popolazione sportiva, di garantire il maggior 
grado di sicurezza nell’esercizio dell’attività 
sportiva, di incentivarne possibilmente 
l’esercizio, in quanto espressione di corretti stili 
di vita, tenendo conto della funzione di 
prevenzione sanitaria e quindi di tutela della 
salute pubblica che tali controlli contribuiscono 
ad  assicurare;  
 
ATTESO che, sulla base delle considerazioni 
svolte,  il predetto Comitato ha indicato una 
modulazione della tariffa come specificato al 
punto seguente, da ritenersi  congrua a soddisfare 
sia l’esigenza di garantire la remunerazione del 
servizio,  sia quella di rispondere alle finalità di 
incentivazione della pratica sportiva e dei 
controlli necessari a tutela della salute della 
popolazione sportiva, contemperandole; 
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RITENUTO pertanto di dover definire, secondo il 
dettato dell’art. 6 L.R. 132/1997,  le tariffe 
relative agli accertamenti sanitari di base, 
comprensivi del rilascio della relativa 
certificazione, nel modo che segue: 
1. CERTIFICATI PER GLI SPORT AGONISTICI DI 

CUI ALLA TABELLA A DEL D.M. 18.2.82.  
Comprensivi degli accertamenti di base: visita 
medica, esame completo urine, 
elettrocardiogramma, oltre esami specialistici 
integrativi stabiliti dalla normativa vigente: 

Tariffa 36,00 euro 
 
2. CERTIFICATI PER GLI SPORT AGONISTICI DI 

CUI ALLA TABELLA B DEL D.M. 18.2.82  
Comprensivi degli accertamenti di base: visita 
medica, esame completo urine, spirometria 
semplice, elettrocardiogramma con test da 
sforzo dei due gradini di Masters oppure con 
cicloergometro, oltre esami specialistici 
integrativi stabiliti dalla normativa vigente: 

Tariffa 50,00 euro 
 
RILEVATO che, in conformità all’art.6, comma 3, 
L.R. 132/1997,  il  costo degli accertamenti 
specialistici e strumentali ulteriori rispetto a 
quelli previsti in via generale dalla normativa 
vigente, richiesti dal medico visitatore per 
approfondimenti necessari ai fini del rilascio delle 
certificazioni, è sottoposto all'ordinario regime di 
compartecipazione alla spesa sanitaria valido in 
via generale per le prestazioni ambulatoriali; 
 
RIBADITO che le certificazioni di idoneità dei 
minori e disabili alla pratica sportiva agonistica 
nelle società dilettantistiche sono rese 
gratuitamente ai sensi del D.P.C.M. 29 novembre 
2001 "Definizione dei livelli essenziali di 
assistenza”; 
 
DATO ATTO che il Consiglio Regionale, con 
deliberazione di cui al verbale n° 134/6 del 
27.11.2012, allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale,  ha stabilito di 
impegnare “la Giunta Regionale a far sì che le 
somme che verranno risparmiate con la 
sospensione delle misure agevolative previste dal 
comma 2, dell’art. 6, della L.R. 132/1997, come 
novellato dalla legge regionale recante 
“Disposizioni normative in materia sanitaria” 
vengano impegnate prioritariamente per 
implementare, assicurare e migliorare la 
funzionalità dei Centri pubblici di Medicina 
sportiva di cui al comma 6 dello stesso art. 6 della 
L.R. n. 132/1997”; 

 
RITENUTO, in conformità all’indirizzo espresso 
dal Consiglio Regionale, di raccomandare alle 
Aziende Unità Sanitarie Locali, a garanzia della 
regolare ed efficiente operatività dei Servizi 
pubblici di  Medicina dello sport nelle medesime 
istituiti,  che gli importi versati dagli utenti a 
titolo di tariffa per certificazioni di medicina 
sportiva, ai sensi del presente provvedimento, 
siano prioritariamente destinati -  ricorrendone la 
necessità o l’opportunità -  ad assicurarne il 
regolare funzionamento, implementarlo o 
migliorarlo;  
 
CONSIDERATO che il presente atto non genera 
oneri a carico del Bilancio Regionale; 
 
DATO ATTO che il Direttore Regionale della 
Direzione Politiche della Salute ha espresso 
parere favorevole in merito alla regolarità 
tecnico-amministrativa della presente proposta 
di deliberazione; 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse in narrativa che si 
intendono qui di seguito riportate ed approvate 
 
1. di approvare le tariffe relative alle 

certificazioni di idoneità sportiva, come di 
seguito indicato: 
a) CERTIFICATI PER GLI SPORT AGONISTICI 

DI CUI ALLA TABELLA A DEL D.M. 18.2.82.  
Comprensivi degli accertamenti di base: 
visita medica, esame completo urine, 
elettrocardiogramma, oltre esami 
specialistici integrativi stabiliti in via 
generale dalla normativa vigente: 

Tariffa 36,00 euro 
 
b) CERTIFICATI PER GLI SPORT AGONISTICI 

DI CUI ALLA TABELLA B DEL D.M. 18.2.82 
Comprensivi degli accertamenti di base: 
visita medica, esame completo urine, 
spirometria semplice, elettrocardiogramma 
con test da sforzo dei due gradini di 
Masters oppure con cicloergometro, oltre 
esami specialistici integrativi stabiliti in via 
generale dalla normativa vigente: 

Tariffa 50,00 euro 
 
2.  Di ribadire che, in conformità all’art.6, 

comma 3, L.R. 132/1997, il costo degli 
accertamenti specialistici e strumentali 
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ulteriori rispetto a quelli previsti in via 
generale dalla normativa vigente, richiesti dal 
medico visitatore per approfondimenti 
necessari ai fini del rilascio delle certificazioni, 
è sottoposto all'ordinario regime di 
compartecipazione alla spesa sanitaria valido 
in via generale per le prestazioni 
ambulatoriali. 

3. Di raccomandare alle Aziende Unità Sanitarie 
Locali, a garanzia della regolare ed efficiente 
operatività dei Servizi pubblici di Medicina 
dello sport nelle medesime istituiti, che gli 
importi versati dagli utenti a titolo di tariffa 
per certificazioni di medicina sportiva, ai sensi 
del presente provvedimento, siano 
prioritariamente destinati -  ricorrendone la 
necessità o l’opportunità – ad assicurarne il 
regolare funzionamento,  implementarlo o 
migliorarlo. 

3. Di stabilire che il presente provvedimento sia 
notificato ai Direttori Generali delle Aziende 
Unità Sanitarie Locali e pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 

4. Di precisare che le tariffe di cui al presente 
atto si applicano a decorrere dalla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Abruzzo. 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

Omissis 
 
DELIBERAZIONE 06.05.2013, n. 338 
Attuazione PAR FAS Abruzzo 2007/2013 - 
Linea di Azione VI.1.2.a – Proroga dei termini 
per la presentazione delle richieste di 
contributo per “Interventi di messa in 
sicurezza dal rischio sismico delle strutture 
ove hanno sede i Municipi ed altre funzioni 
pubbliche comunali”. 

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
PREMESSO CHE: 
- con propria Deliberazione n. 917 del 

27.12.2012, pubblicata sul B.U.R.A. n.5 
Ordinario del 06.02.2013, è stato approvato 
Bando di Selezione denominato “BANDO DI 
SELEZIONE PER INTERVENTI DI MESSA IN 
SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO DELLE 
STRUTTURE OVE HANNO SEDE I MUNICIPI 
E/O ALTRE FUNZIONI PUBBLICHE 
COMUNALI”, sulla cui base formulare la 
graduatoria regionale per il riparto dei fondi, 
quale SAD per l’utilizzo degli stanziamenti di cui 

alla Linea di Azione VI.1.2.a - Interventi di messa 
in sicurezza dal rischio sismico delle strutture 
ove hanno sede i Municipi e/o altre funzioni 
pubbliche comunali (con esclusione delle 
scuole)- del PAR FAS Abruzzo 2007/2013; 

- la succitata deliberazione prevede inoltre: 
1. il termine di 90 giorni dalla pubblicazione 

sul B.U.R.A. del Bando per la presentazione 
delle domande, con  scadenza il giorno 7 
maggio 2013; 

2. un cofinanziamento obbligatorio da parte 
dei Comuni di una quota non inferiore al 
10% del finanziamento regionale richiesto; 

 
PREMESSO inoltre, che sono stati formulati agli 
uffici regionali quesiti e richieste di chiarimenti da 
parte dei Comuni e tecnici per la predisposizione 
della documentazione a corredo della domanda di 
finanziamento di che trattasi; 

 
VISTA la nota del 20 febbraio 2013 del Presidente 
dell’ANCI Abruzzo con la quale è stato chiesto di 
riconsiderare l’obbligo del cofinanziamento per i 
piccoli comuni; 

 
TENUTO CONTO che per mero errore materiale: 
- solo sulla deliberazione è stato indicato 

l’importo di € 18.674.022,00 relativo alla 
disponibilità finanziaria per la Linea di Azione 
VI.1.2.a, mentre nel Bando allegato “A” è stata 
riportata l’importo disponibile pari ad € 
18.300.520,00; 

- sono stati indicati nel numero di 49 i Comuni 
ricadenti nel cratere sismico; 

 
CONSIDERATO che nel PAR FAS Abruzzo 
2007/2013, nell’ambito della Linea di Azione 
VI.1.2.a da destinare al finanziamento degli 
“Interventi di messa in sicurezza dal rischio 
sismico delle strutture ove hanno sede i Municipi 
ed altre funzioni pubbliche comunali”, non è stato 
previsto l’obbligo di cofinaziamento da parte dei 
Comuni; 

 
RITENUTO di dover aderire alla richiesta del 
Presidente dell’ANCI Abruzzo di riconsiderare 
l’obbligo del cofinanziamento per i piccoli Comuni 
per dare la possibilità di partecipazione al bando 
anche ai detti Comuni, e di dover confermare che il 
cofinanziamento del 10% sul finanziamento 
regionale richiesto resta obbligatorio solo per i 
Comuni che superano i 3.000 abitanti alla data 
dell’ultimo censimento ISTAT; 
 
DATO ATTO, che conseguentemente a detta 
modifica, è opportuno e necessario stabilire un 
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nuovo termine di 30 giorni per la presentazione 
delle domande a decorrere dalla pubblicazione sul 
B.U.R.A. del presente provvedimento; 
 
RITENUTO di dover evidenziare i seguenti 
chiarimenti esplicativi: 
- relativamente a quanto indicato nel punto 7 del 

Bando “elaborati di calcolo e scheda di sintesi 
di Livello 2: si premette la distinzione tra il 
Livello 2 di approfondimento della verifica 
sismica ed il Livello di conoscenza dell’edificio 
(LC1 – LC2 – LC 3) richiesto per l’esecuzione 
della stessa. 
Per Livello 2 si intende l’esecuzione della 
verifica sismica o valutazione della sicurezza 
secondo quanto disposto dalle NTC 2008 in 
quanto la parte relativa alla norme tecniche 
della OPCM 3274/2003 è stata abrogata. 
Nel bando viene indicata la scheda di sintesi 
predisposta dal DPC per acquisire le 
informazioni utili a rappresentare lo studio di 
vulnerabilità eseguito. Essa è indicata come 
scheda DPC livello 1-2, per non confonderla con 
la scheda DPC Livello 0 utile solo per un 
censimento delle opere (non contiene alcuna 
informazione valutativa, solo dati generali). 
La scheda può essere scaricata dal sito della 
protezione civile all’indirizzo: 
http://www.regione.abruzzo.it/protezioneCivil
e/index.asp?modello=notizieSing&servizio=lP&
stileDiv=notizieSing&template=interne&msv=n
ewscom100&tom=100 
Alla voce SCHEDA DPC livello 1-2 per EDIFICI 
Per quanto riguarda il livello di conoscenza LC 
da raggiungere, anche per esso si deve far 
riferimento alle NTC 2008 e, comunque, per il 
tipo di verifica richiesto dal bando appare 
sufficiente un livello di conoscenza limitato 
LC1. Le Linee Guida regionali rendevano 
obbligatorio il livello LC2 solo per gli ospedali. 
Sarà cura del tecnico incaricato valutare il 
giusto livello di conoscenza su cui basare la 
verifica sismica (più basso è il livello, più basso 
risulterà l’indice di rischio, in quanto inficiato 
proprio dalla mancanza di informazioni) e, 
eventualmente, approfondire le analisi in fase 
di progettazione dell’intervento esecutivo per 
cui, in genere, si dovrebbe avere almeno un LC2 
(il DPC richiede un LC3 in caso di estese 
carenze strutturali documentate; 

- per quanto riguarda il tipo di analisi da 
eseguire (lineare - non lineare - …..) il tecnico è 
libero di scegliere in base a quanto stabilito 
dalle NTC 2008. In generale le Linee Guida 
regionali sono state elaborate solo per i 
programmi regionali e quindi sono obbligatorie 

solo per essi e per l’applicazione della OPCM 
3274/2003. A far data dal 1 luglio 2009, il 
riferimento normativo sono le nuove NTC 2008 
e la relativa Circolare esplicativa; 

- si ribadisce che non possono essere ammessi a 
finanziamento immobili di proprietà privata 
anche in parte; 

- in considerazione che l’applicazione delle 
disposizioni contenute nella L.R. n.28/2011 
sono state rinviate, per ora non è richiesta la 
presentazione dell’attestazione di congruità 
prevista nel bando al punto 7; 

- la domanda di finanziamento deve essere 
riferita ad un singolo immobile di proprietà 
comunale e non sono ammissibili proposte su 
più edifici che prevedono interventi spalmati 
sul territorio comunale con relativo 
frazionamento del finanziamento; 

- possono essere considerati validi i documenti 
necessari per la partecipazione al bando redatti 
in attuazione alla OPCM 3362/2004, a 
condizione che vengano aggiornati gli 
indicatori di rischio (calcolati con le norme 
dell’OPCM 3274/2003) che devono essere 
trasformati ai sensi delle NTC 2008. Gli Uffici 
regionali della Protezione Civile hanno 
provveduto ad eseguire la trasformazione 
suddetta e ad inserire i nuovi dati con la 
Determina 42/DC del 2012; 

- i finanziamenti regionali possono essere 
utilizzati esclusivamente per interventi di 
opere per la messa in sicurezza dal rischio 
sismico delle strutture ove hanno sede i 
Municipi ed altre funzioni pubbliche comunali, 
pertanto non sono ammissibili richieste per 
arredamenti o mobilio, sistemazioni esterne 
delle aree, acquisto di macchinari o mezzi di 
trasporto anche elettrici ecc.; 

 
RICHIAMATA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 
“Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi” e in particolare l’art. 12, comma 1) 
nel quale è previsto che “la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari 
e l'attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati è subordinata alla predeterminazione ed 
alla pubblicazione da parte delle amministrazioni 
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi 
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le 
amministrazioni stesse devono attenersi”; 
 
VISTO il D.L. 22-6-2012 n. 83 “Misure urgenti per 
l'agenda digitale e la trasparenza nella pubblica 
amministrazione” che dispone la pubblicità sulla 

http://www.regione.abruzzo.it/protezioneCivile/index.asp?modello=notizieSing&servizio=lP&stileDiv=notizieSing&template=interne&msv=newscom100&tom=100
http://www.regione.abruzzo.it/protezioneCivile/index.asp?modello=notizieSing&servizio=lP&stileDiv=notizieSing&template=interne&msv=newscom100&tom=100
http://www.regione.abruzzo.it/protezioneCivile/index.asp?modello=notizieSing&servizio=lP&stileDiv=notizieSing&template=interne&msv=newscom100&tom=100
http://www.regione.abruzzo.it/protezioneCivile/index.asp?modello=notizieSing&servizio=lP&stileDiv=notizieSing&template=interne&msv=newscom100&tom=100
http://www.regione.abruzzo.it/protezioneCivile/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=xProtCiv/docs/newsProtCiv/100/SchedaDPC_L1_2_Edifici.pdf
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rete internet degli atti sottoposti agli obblighi di 
cui al citato comma 12 della legge 241/1990; 
 
VISTO il PAR FAS Abruzzo 2007-2013, recepito 
dal CIPE con Delibera n. 79 del 30/9/2011, 
pubblicata sulla G.U. n.47 serie generale del  
25/2/2012, e le successive modifiche e 
integrazioni; 
 
DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Edilizia 
Residenziale della Direzione LL.PP. con la 
sottoscrizione dell’atto: 
- ha espresso parere favorevole in merito alla 

regolarità tecnico-amministartiva ed alla 
legittimità del presente atto; 

- ha dichiarato che il presente atto comporta 
spesa a carico del bilancio regionale, secondo le 
procedure previste per il PAR-FAS; 
 

PRESO ATTO altresì che il Direttore della 
Direzione Lavori Pubblici Ciclo Idrico Integrato, 
Difesa Del Suolo e della Costa e Protezione Civile 
ha espresso parere favorevole in merito alla 
coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 
obiettivi assegnati alla Direzione; 
 
A termini delle vigenti norme legislative e 
regolamentari; 

 
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di 
legge; 

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni esposte nella narrativa del 
presente atto: 
 
1. di stabilire la proroga del termine del Bando di 

Selezione approvato con delibera di G.R. n. 917 
del 27.12.2012 denominato “BANDO DI 
SELEZIONE PER INTERVENTI DI MESSA IN 

SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO DELLE 
STRUTTURE OVE HANNO SEDE I MUNICIPI 
E/O ALTRE FUNZIONI PUBBLICHE COMUNALI” 
concedendo ai Comuni altri 30 giorni a 
decorrere dalla data di pubblicazione sul 
B.U.R.A. del presente provvedimento per la 
presentazione delle istanze di finanziamento 
sulla cui base formulare la graduatoria regionale 
per il riparto dei fondi della Linea di Azione 
VI.1.2.a - Interventi di messa in sicurezza dal 
rischio sismico delle strutture ove hanno sede i 
Municipi e/o altre funzioni pubbliche comunali 
(con esclusione delle scuole)- del PAR FAS 
Abruzzo 2007/2013. 

2. Di stabilire che il “cofinanziamento” 
comunale della quota non inferiore al 10% del 
finanziamento regionale richiesto resta 
obbligatorio solo per i Comuni con popolazione 
superiore ai 3.000 abitanti risultanti dall’ultimo 
censimento ISTAT. 

3. Di rettificare sulla deliberazione n. 917 del 
27.12.2012 l’importo da € 18.674.022,00 ad € 
18.300.520,00 relativo alla disponibilità 
finanziaria per la Linea di Azione VI.1.2.a, 
unitamente al numero 49 dei Comuni esclusi 
ricadenti nel cratere sismico, che devono 
intendersi tutti i Comuni individuati con i 
decreti del Commissario Delegato P.C. nn. 3 e 
11 rispettivamente del 16.04.2009 e 
17.07.2009 e s.m.i. . 

4. Di evidenziare che trovano diretta 
applicazione al Bando i chiarimenti riportati in 
premessa con le lettere da a) a g). 

5. Di disporre la pubblicazione in forma integrale 
della presente deliberazione sul B.U.R.A. e sul 
sito internet della Regione e la sua trasmissione 
in copia, per quanto di competenza, al Servizio 
Politiche Nazionali per lo Sviluppo della Giunta 
Regionale. 

Segue allegato
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GIUNTA REGIONALE 
 

Omissis 
 
DELIBERAZIONE 06.05.2013, n 339 
Società Autoservizi Cerella s.r.l. con sede a 
Vasto monitoraggio della ristrutturazione dei 
servizi di trasporto pubblico locale in 
concessione regionale operata con D.G.R. 
n.915 del 27.12.2012. Integrazione e modifica 
dei servizi. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
PREMESSO 
- Che, ai sensi della Delibera di Giunta regionale 

n. 12 del 14 gennaio 2013, il termine entro il 
quale cessano gli affidamenti diretti dei servizi 
di trasporto pubblico regionale attualmente in 
essere è il 31 dicembre 2013; 

- Che, la Autoservizi Cerella s.r.l. esercita servizi 
in concessione regionale ristrutturati da 
ultimo, ai sensi della Legge regionale 10 
gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale), con 
Determinazione Direttoriale n°9/DE del 
31.03.2011  e con la successiva D.G.R. n.915 
del 27.12.2012; 

- Che ai sensi della L.R. n.152/98, la Giunta 
Regionale può disporre la ristrutturazione dei 
servizi purché i nuovi abbiano le 
caratteristiche dei servizi minimi essenziali ai 
sensi dell’art.13 della L.R. n.152/98; 

- Che ai sensi dell’art.13 della L.R. n.152/98 i 
servizi da considerarsi riconoscibili tra quelli 
minimi sono quelli diretti a soddisfare la 
domanda di mobilità dei cittadini 
relativamente al pendolarismo scolastico e 
lavorativo, nonché alla mobilità di utenza 
diretta alle strutture sanitarie, culturali, sociali 
e amministrative; 

- Che la Autoservizi Cerella s.r.l., con sede a 
Vasto, è titolare di linee in concessione per 
l’esercizio di un programma di servizi, da 
ultimo rimodulato con la citata D.G.R. n.915 
del 27.12.2012, che prevede uno sviluppo 
chilometrico di km. 1.732.171,020 oggetto di 
contribuzione regionale; 

- Che detta D.G.R. ha modificato i servizi avendo 
come obiettivo l’eliminazione di corse a scarsa 
o nulla frequentazione riutilizzando i 
chilometri recuperati sui medesimi territori 
per l’attivazione di nuovi servizi; 

- Che a seguito della entrata in vigore della 
citata D.G.R., si è palesata la necessità di un 
collegamento  tra Torrebruna e Gissi in orario 
scolastico per il trasporto di uno studente 

diversamente abile che ha necessità del mezzo 
pubblico nei soli giorni della settimana di 
mercoledì, giovedì e venerdì; 

- Che in base a quanto disposto dalla D.G.R. 
n.915 del 27.12.2012 l’esito della 
ristrutturazione è stato costantemente 
monitorato come da prospetti inviati dalla 
Autoservizi Cerella s.r.l., relativi al periodo 
febbraio - aprile riepilogati nell’allegato n.1; 

- Che dall’esame dei trasportati si è evidenziato 
un buon esito delle linee istituite con la citata 
D.G.R. e in particolare della Roccaspinalveti- 
Fondo Valle e della Carunchio – Zona 
industriale Val di Sangro, in relazione 
ovviamente alle caratteristiche demografiche 
dei territori interessati. Ciò ha determinato 
anche l’aumento dei ricavi tariffari; 

- Che viceversa le corse Tufillo – Fonte la Casa di 
adduzione a quelle Carunchio – Zona 
industriale Val di Sangro non hanno registrato 
utenza; 

- Che la Autoservizi Cerella s.r.l., sulla scorta 
delle necessità di trasporto emerse dal 
territorio e degli esiti delle verifiche  sui 
servizi ristrutturati, ha presentato, con nota 
del 27 marzo 2013, acquisita al protocollo 
regionale in pari data con il n.84642 (allegato 
n.2), una proposta di modifica alla 
ristrutturazione già approvata con D.G.R. 
n.915 del 27.12.2012 contenente in 
particolare: 
- soppressione della coppia di corse 

pomeridiana Castelguidone – Agnone, vista 
l’assoluta scarsità di passeggeri su questa 
relazione, escludendo quelli che viaggiano 
per motivi scolastici ai quali il servizio 
viene regolarmente garantito. Nel dettaglio 
la rilevazione effettuata dalla Autoservizi 
Cerella s.r.l. su dette corse pomeridiane, 
contenuta all’interno dell’allegato n.1, 
ribadisce il basso numero di utenti;  

- soppressione delle corse  Tufillo –Fonte la 
Casa, corse destinate all’adduzione di 
passeggeri sulla linea Carunchio – Z.I. Val di 
Sangro; dette  corse non hanno registrato 
utenza nel periodo monitorato; 

- soppressione della corsa del sabato  
Roccaspinalveti – Gissi  che  non è stata 
utilizzata garantendo  comunque la 
possibilità a  studenti e passeggeri di 
raggiungere Gissi; 

- le corse Agnone –Pescara  e San Salvo – 
Chieti  saranno reinstradate 
rispettivamente come Agnone – Chieti  e 
San Salvo – Pescara  con coincidenza presso 
l’area di servizio Alento.(A14); 
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- istituzione della corsa feriale ridotta 
scolastica (mercoledi’/venerdi) Gissi - bivio 
Carunchio – Torrebruna. 

- Istituzione della nuova Linea Celenza ST. – 
San Salvo- Zona Ind. Gissi (L/V). 

- le corsa  1 e 2 della linea   Palmoli -Z.I  San 
Salvo   saranno estese  al Sabato. 

- le corse 1 e 2 della linea San Giovanni L. - 
Vasto instradamento A saranno estese  al 
Sabato. 

- variazione di alcuni orari per offrire un 
miglior servizi all’utenza; 

- Che detta proposta pare ispirata anch’essa a 
riprogrammare i servizi di area eliminando 
corse a scarsa o nulla frequentazione 
istituendo al contempo  nuovi collegamenti; 

- Che detta operazione appare perfettamente in 
linea con quanto disposto dalle recenti 
normative e in particolare dal comma 301 
dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228 
che introduce nuove norme sulle assegnazioni 
di contributi statali imponendo la 
riprogrammazione dei servizi di tpl a 
domanda debole con sostituzione dei servizi di 
trasporto diseconomici; 

- Che a seguito della domanda della autoservizi 
Cerella s.r.l., nonché ai sensi della recente 
Ordinanza TAR n.000306 del 08/09/2011, si è 
ritenuta opportuna e necessaria una 
preventiva interlocuzione con gli enti 
comunali interessati alla proposta di riordino 
delle linee di tpl; 

- Che al fine di garantire la dovuta 
partecipazione al procedimento dei territori 
interessati, la proposta di modifica dei servizi 
è stata trasmessa ai comuni di Castelguidone, 
Schiavi d’Abruzzo, Castiglione Messer Marino, 
Roccaspinalveti, Tufillo, Celenza sul Trigno, 
Torrebruna,  San Salvo, Palmoli e 
Fresangrandinara con nota raccomandata AR 
prot. n. 86061 del 28 marzo 2013 (allegato 
n.3) con l’invito a presentare entro giorni sette 
dal ricevimento proprie eventuali 
osservazioni; 

 
DATO ATTO che nessuno dei comuni interessati 
ha avanzato osservazioni entro il citato termine 
di giorni sette dal ricevimento della 
raccomandata AR; 
 
DATO ATTO che il Comune di Castiglione Messer 
Marino con nota Raccomandata n. 875 del 26 
marzo 2013 (allegato n.4), acquisita al protocollo 
regionale in data 2 aprile 2013 con il n.87353, 
(non inviata peraltro in risposta alla nota della 
regione Abruzzo in quanto antecedente ad essa) 

ha segnalato disagi per l’utenza operaria 
derivanti dalla soppressione delle corse 
pomeridiane della Castelguidone-Agnone; 
 
DATO ATTO viceversa che, come da nota n. 
106995 del 23 aprile 2013 (allegato n.5), le corse 
oggetto della ristrutturazione non riguardano 
collegamenti con caratteristiche di corse operaie 
che viceversa non sono assolutamente  toccate. 
Infatti si propone la soppressione delle corse 
pomeridiane Castiglione (17.25) - Agnone (17.45) 
e  Agnone (17.45)- Castiglione (18.05) con utenza 
scarsa o nulla come attestato dalla azienda; 
 
DATO ATTO inoltre che, trascorsi i termini 
assegnati ai Comuni dalla nota prot. n. 86061 del 
28 marzo 2013 per inviare le eventuali 
osservazioni,  il Comune di Tufillo con nota n. 933 
del 20 aprile 2013 inviata tramite PEC in pari 
data e acquisita al protocollo regionale in data 22 
aprile 2013 prot. n. 105371 (allegato n.6), ha 
trasmesso la D.G.C. n.21 del 9 aprile 2013 in cui 
chiede di non eliminare le corse Tufillo –Fonte la 
Casa di adduzione a quelle Carunchio – Zona 
industriale Val di Sangro il cui mancato utilizzo 
sarebbe imputabile alla circostanza per cui 
l’utenza di codesto Comune preferisce utilizzare i 
servizi di t.p.l. della Regione Molise con tariffe più 
convenienti, chiedendo al contempo di ridurre le 
tariffe regionali nell’area rapportandole con 
quelle del Molise; 
 
EVIDENZIATO che, come precisato nella nota 
prot.. n. 105897 del 22 aprile 2013, (allegato n.7), 
il monitoraggio  della ristrutturazione, effettuato 
dalla Autoservizi Cerella s.r.l. ai sensi della D.G.R. 
n.915 del 27.12.2012, ha evidenziato l’assenza di 
utenza sulla Tufillo - Fonte la Casa; 
 
DATO ATTO altresì che la circostanza per cui 
l’utenza del comune di Tufillo preferisce 
utilizzare i servizi di t.p.l. della Regione Molise 
non può essere causa di modifica dell’attuale 
livello tariffario. Infatti le tariffe sono fissate su 
base regionale e, come ovvio, non è certo 
ipotizzabile un ribasso delle stesse per un solo 
comune/area. Ciò determinerebbe una 
ingiustificata disparità di trattamento tra gli 
utenti che in tutta la regione utilizzano le corse 
operaie interurbane; 
 
DATO ATTO inoltre che, trascorsi i termini 
assegnati ai Comuni dalla nota prot. n. 86061 del 
28 marzo 2013, è pervenuta la nota (allegato n.9) 
del Comune di Schiavi d’Abruzzo n. 912 del 9 
aprile 2013 (spedita il 23 aprile u.s.), pervenuta al 
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protocollo regionale e acquisita in data 26 aprile  
con il n.109652 con cui detto comune dissente 
dalla soppressione della coppia di corse 
pomeridiane della linea Castelguidone- Agnone; 
 
EVIDENZIATO che, come precisato nella nota 
prot.. n.109865 del 26 aprile 2013 (allegato n.10), 
la richiesta di soppressione delle corse 
pomeridiane della Castelguidone – Agnone, 
avanzata dalla Autoservizi Cerella s.r.l, è motivata 
dalla rilevazione (contenuta all’interno 
dell’allegato n.1) che detta coppia di corse, che 
sviluppa una percorrenza su base annua di circa 
20.000 chilometri, presenta mediamente 
un’utenza di 1,5 persona per coppia di corse con 
numerose corse prive di utenza; 
 
DATO ATTO che con nota n.73 del 24 aprile2013, 
acquisita al protocollo regionale in pari data con il 
n.109278 (allegato n.8) la autoservizi Cerella s.r.l. 
ha presentato la domanda di modifica dei propri 
servizi confermando quanto già proposto con la 
già citata nota del 27 marzo 2013, acquisita al 
protocollo regionale in pari data con il n.84642; 
 
CONSIDERATO che, con riferimento ai servizi in 
concessione regionale, la ristrutturazione 
proposta determina uno sviluppo complessivo 
chilometrico del programma di esercizio su base 
annua  che non modifica il tetto massimo di km. 
annui ordinari ammessi a contribuzione dalla 
Determinazione Direttoriale n°9/DE del 
31.03.2011 e dalla D.G.R. n.915 del 27.12.2012  
pari a km. 1.732.171,020; 
 
EVIDENZIATO pertanto che la ristrutturazione 
proposta non comporta la modifica del monte 
chilometrico ammesso a contribuzione; 
 
DATO ATTO che i programmi di esercizio 
ristrutturati sono dettagliati nell’allegato n.8; 
 
RITENUTO pertanto di autorizzare, in via 
sperimentale per mesi tre, la ristrutturazione dei 
servizi, che non comporta la modifica del monte 
chilometrico ammesso a contribuzione alla 
società Autoservizi Cerella s.r.l. e che non 
determina oneri a carico del bilancio regionale ; 
 
DATO ATTO che l’esito della ristrutturazione 
dovrà essere costantemente monitorato 
attraverso la rendicontazione settimanale dei 
passeggeri ad opera della autoservizi Cerella s.r.l.; 
 
DATO ATTO che i nuovi servizi ristrutturati 
entreranno in vigore previa adeguata 

informazione all’utenza da parte della società 
Autoservizi Cerella s.r.l.; 
 
VISTA la Legge regionale n.77/99; 
 
PRESO ATTO che il Dirigente del Servizio 
Trasporto Pubblico Locale su Gomma e Ferro 
della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità 
e Logistica con la sottoscrizione del presente atto 
ne attesta la legittimità e la regolarità; 
 
A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di 
legge 
 

DELIBERA 
 

per tutto quanto esposto in narrativa che 
costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 
 
1. di autorizzare, in via sperimentale per mesi 

tre, la ristrutturazione, come proposta da 
ultimo dalla società autoservizi Cerella s.r.l. 
con nota n.73 del 24 aprile2013, acquisita al 
protocollo regionale in pari data con il 
n.109278 (allegato n.8) contenente il 
programma di esercizio; 

2. di dare atto che i nuovi servizi ristrutturati 
entreranno in vigore previa adeguata 
informazione all’utenza da parte della società 
Autoservizi Cerella s.r.l.; 

3. di dare atto che con riferimento ai servizi in 
concessione regionale si determina uno 
sviluppo complessivo chilometrico del 
programma di esercizio su base annua che non 
modifica il tetto massimo di km. annui ordinari 
ammessi a contribuzione dalla 
Determinazione Direttoriale n°9/DE del 
31.03.2011 e dalla D.G.R. n.915 del 27.12.2012 
pari a km. 1.732.171,020; 

4. di dare atto pertanto che la ristrutturazione 
proposta non comporta la modifica del monte 
chilometrico ammesso a contribuzione e che 
quindi non determina oneri a carico del 
bilancio regionale; 

5. di dare atto che l’esito della ristrutturazione 
dovrà essere costantemente monitorato 
attraverso la rendicontazione settimanale dei 
passeggeri ad opera della autoservizi Cerella 
s.r.l.; 

6. di dare mandato al Dirigente del Servizio 
Trasporto Pubblico Locale su Gomma e Ferro 
della Direzione Trasporti, Infrastrutture, 
Mobilità e Logistica di provvedere 
all’adozione degli adempimenti conseguenti 
all’approvazione del presente provvedimento 

 



Pag.  52   Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo  Anno XLIV - N. 20 Ordinario (29.05.2013) 
 

e di notificarlo alla società Autoservizi Cerella 
s.r.l; 

7. di pubblicare il presente provvedimento sul 
BURA della Regione Abruzzo. 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

Omissis 
 
DELIBERAZIONE 06.05.2013, n 340 
Approvazione della Convenzione per la 
mobilità ciclistica tra la Regione Abruzzo e 
Trenitalia s.p.a. Articolo 31 della L.R. 10 
gennaio 2013, n. 2. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n.59, recante 
“Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la 
riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 
 
VISTO il Decreto legislativo 19 novembre 1997, 
n.422, recante “Conferimento alle regioni ed agli 
enti locali di funzioni e compiti in materia di 
trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, 
comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n.59”, e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO in particolare l’articolo 9 del predetto 
Decreto n.422/97 che: 
- al comma 1 delega alle regioni funzioni e 

compiti di programmazione e di 
amministrazione inerenti ai servizi ferroviari 
di interesse regionale e locale in concessione a 
F.S. S.p.A.; 

- al comma 2 prevede che, per tali servizi, le 
regioni subentrino allo Stato nel rapporto con 
F.S. S.p.A. e stipulino i relativi Contratti di 
servizio, ai sensi del successivo articolo 19; 
 

RICHIAMATE le disposizioni degli articoli 18 e 19 
del Decreto legislativo n.422/97, che dettano 
norme in materia di regolazione del rapporto 
contrattuale tra le Regioni e le società esercenti i 
servizi di trasporto pubblico regionale e locale; 
 
VISTO il Contratto di Servizio per il trasporto 
pubblico ferroviario di interesse regionale e 
locale tra la Regione Abruzzo e Trenitalia S.p.A. 
valido per gli anni 2009-2014, sottoscritto in data 
21.1.2011 dal Dirigente del competente “Servizio 
Trasporto Pubblico Locale su Gomma e Ferro” e 
dall’Amministratore delegato di Trenitalia S.p.A., 

a seguito della approvazione del medesimo, in 
schema, dalla Giunta Regionale con propria 
Deliberazione n.10 in data 10.01.2011; 
 
VISTO l’articolo 31 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 
2 che al fine di favorire l'integrazione tra l'uso del 
mezzo pubblico e l'utilizzo di mezzi alternativi 
alle auto ed offrire la possibilità di un diverso e 
più rispettoso approccio al territorio regionale ed 
alle sue ricchezze attraverso l'incentivazione e la 
promozione delle attività cicloturistiche, stanzia 
euro 30.000,00 per una convenzione con 
Trenitalia per il trasporto gratuito sui treni 
regionali delle bici al seguito; 
 
DATO ATTO che il Comitato Tecnico di Gestione 
del Contratto di Servizio Trenitalia – Regione 
Abruzzo, istituito ai sensi dell’art.13 del Contratto 
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 
9 maggio 2011, ha nel verbale di riunione n.4 del 
26 marzo 2013 (allegato  n.1) concordato la bozza 
definitiva della convenzione per il trasporto 
gratuito sui treni regionali delle bici al seguito 
(allegato  n.2); 
 
VISTO l’elenco dei treni regionali su cui è 
consentito il trasporto gratuito delle bici (allegato 
n.3); 
 
RITENUTO pertanto opportuno approvare lo 
schema di convenzione, allegato al presente 
provvedimento quale sua parte integrante e 
sostanziale (allegato n.2); 
 
EVIDENZIATO che la convenzione prevede che 
su ciascun convoglio attrezzato siano di norma 
ammesse n.5 biciclette. Il personale di 
accompagnamento, previa valutazione della 
composizione del treno, dell’affollamento dello 
stesso e di altri fattori che influenzano le 
condizioni di sicurezza dell’esercizio ferroviario, 
può variare in aumento o in diminuzione il 
numero delle bici ammesse al trasporto; 
 
RITENUTO di autorizzare il Dirigente del Servizio 
Trasporto Pubblico Locale su Gomma e Ferro 
della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità 
e Logistica alla sottoscrizione della convenzione 
per il trasporto gratuito sui treni regionali delle 
bici al seguito; 
 
VISTA la Legge regionale n.77/99; 
 
PRESO ATTO che il Dirigente del Servizio 
Trasporto Pubblico Locale su Gomma e Ferro 
della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità 
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e Logistica con la sottoscrizione del presente atto 
ne attesta la legittimità e la regolarità; 
 
A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di 
legge 
 

DELIBERA 
 

per tutto quanto esposto in narrativa che 
costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 
1. di approvare lo schema di convenzione tra 

regione Abruzzo e Trenitalia s.p.a. per il 
trasporto gratuito sui treni regionali delle bici 
al seguito composto da otto articoli (allegato 
n.2);  

2. di approvare l’elenco dei treni regionali su cui 
è consentito il trasporto gratuito delle bici 
(allegato n.3); 

3. di autorizzare il Dirigente del Servizio 
Trasporto Pubblico Locale su Gomma e Ferro 
della Direzione Trasporti, Infrastrutture, 
Mobilità e Logistica alla sottoscrizione per la 
regione Abruzzo della convenzione per il 
trasporto gratuito sui treni regionali delle bici 
al seguito e a curare tutti i successivi 
adempimenti conseguenti; 

4. di notificare il presente provvedimento alla 
Direzione regionale di Trenitalia s.p.a. – 
Pescara; 

5. di pubblicare il presente provvedimento sul 
BURA della Regione Abruzzo. 

 
DECRETI 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
DECRETO 08.05.2013, n. 37 
Legittimazione nel possesso con contestuale 
affrancazione di terre civiche site nel Comune 
di Elice (PE) (elenco n. 28) in favore di ditte 
varie indicate nell'Allegato “A”. 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
VISTA la legge 1766/27 nonché il Regolamento 
per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 
332/28; 
 
VISTO il D.P.R. n. 616/77; 
 
VISTA la L.R. n. 25/88; 
 
VISTA la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e 
integrazioni; 
 

DATO ATTO che con la Determinazione 
Dirigenziale n. DH31/337/Usi Civici del 
24/04/2013, che forma parte integrante  e 
sostanziale del presente decreto, il Dirigente del 
Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e 
Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di 
Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, 
Emigrazione ha approvato le richieste di 
legittimazione e contestuale affrancazione di 
terre civiche site nel Comune di Elice; 
 
VISTO l’allegato “A” elenco n. 28 datato 
21/02/2013 allegato alla Determinazione 
Dirigenziale sopra richiamata dal quale si 
evincono le Ditte che hanno richiesto la 
legittimazione con contestuale affrancazione, i 
dati catastali nonché il canone annuo da 
corrispondere al Comune di Elice, oltre alle 10 
annualità pregresse nonché l’affrancazione del 
canone; 
 
CONSIDERATO che le spese relative alla voltura 
catastale nonché alla trascrizione nei Registri 
Immobiliari sono a totale carico delle Ditte 
indicate nell’allegato “A” elenco n. 28 datato 
21/02/2013 sopra richiamato; 
VISTA la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 
(valori base di riferimento) e 3 (legittimazione ed 
affrancazione) modificati con l’art. 104 della L.R. 
n. 6/2005; 
 
RITENUTO che sussistono le condizione per 
concedere l’istituto della legittimazione e 
contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 
1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle Ditte di cui 
al più volte citato allegato “A” elenco n. 28 datato 
21/02/2013; 
 
DATO ATTO il Dirigente del Servizio Politiche 
Forestali, Demanio Civico e Armentizio e il 
Direttore della Direzione Politiche Agricole e di 
Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, 
Emigrazione hanno espresso parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica amministrativa 
nonché sulla legittimità del presente 
provvedimento: 
 

DECRETA 
 
- sono legittimate nel possesso con contestuale 

affrancazione le terre civiche site nel Comune 
di Elice a favore delle 10 Ditte indicate 
nell’allegato “A” elenco n. 28 datato 
21/02/2013 formato da n. 3 facciate; 

- di fare obbligo al Comune di Elice di 
riscuotere i canoni come indicati nel più volte 
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citato allegato “A” elenco n. 28 datato 
21/02/2013 nonché effettuare l’affrancazione; 

- di autorizzare il Comune di Elice ad applicare 
la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 
della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno 
diritto; 

- di fare obbligo al Comune di Elice a 
reinvestire il capitale di affranco secondo il 
disposto dell’art. 5 della L.R. n. 3/98: 

- di autorizzare il Dirigente del Servizio 
Politiche Forestali Demanio Civico e 
Armentizio della Direzione Politiche Agricole e 
di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, 
Emigrazione, con proprie determinazioni, a 
rettificare eventuali errori materiali dovuti da 
trascrizione di dati. 

 
Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai 
fini della volturazione e trascrizione ed è, come 

tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da 
tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi 
della legge 01/12/81, n. 692. 
 
Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è 
ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo 
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ovvero 
ricorso straordinario al Capo delle Stato nel 
termine di 120 giorni, sempre dalla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Abruzzo. 
 
L’Aquila 08.05.2013 

 
IL PRESIDENTE 

Dott. Giovanni Chiodi 
 

Segue allegato
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
DECRETO 08.05.2013, n. 38 
Legittimazione nel possesso con contestuale 
affrancazione di terre civiche site nel Comune 
di San Salvo (CH) (elenco n. 10) datato 
25.10.2012 rettificato il 23.04.2013 in favore 
di ditte varie indicate nell'Allegato “A”. 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
VISTA la legge 1766/27 nonché il Regolamento 
per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 
332/28; 
 
VISTO il D.P.R. n. 616/77; 
 
VISTA la L.R. n. 25/88; 
 
VISTA la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e 
integrazioni; 
 
DATO ATTO che con la Determinazione 
Dirigenziale n. DH31/338/Usi Civici del 
24/04/2013, che forma parte integrante  e 
sostanziale del presente decreto, con la quale il 
Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio 
Civico ed Armentizio della Direzione Politiche 
Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e 
Pesca, Emigrazione ha approvato le richieste di 
legittimazione e contestuale affrancazione di 
terre civiche site nel Comune di San Salvo; 
 
VISTO l’allegato “A” elenco n. 10 datato 
25/10/2012 rettificato il 23/04/2013 allegato 
alla Determinazione Dirigenziale sopra 
richiamata dal quale si evincono le Ditte che 
hanno richiesto la legittimazione con contestuale 
affrancazione, i dati catastali, il canone annuo da 
corrispondere al Comune di San Salvo, oltre alle 
10 annualità pregresse nonché l’affrancazione del 
canone; 
 
CONSIDERATO che le spese relative alla voltura 
catastale nonché alla trascrizione nei Registri 
Immobiliari sono a totale carico delle Ditte 
indicata nell’allegato “A” elenco n. 10 datato 
25/10/2012 rettificato il 23/04/2013 sopra 
richiamato; 
 
VISTA la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 
(valori base di riferimento) e 3 (legittimazione ed 
affrancazione) modificati con l’art. 104 della L.R. 
n. 6/2005; 
 

RITENUTO che sussistono le condizione per 
concedere l’istituto della legittimazione e 
contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 
1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle Ditte di cui 
al più volte citato allegato “A” elenco n. 10 datato 
25/10/2012 rettificato il 23/04/2013; 
 
DATO ATTO che il Dirigente del Servizio 
Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio e 
il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di 
Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, 
Emigrazione hanno espresso parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica amministrativa 
nonché sulla legittimità del presente 
provvedimento: 
 

DECRETA 
 
- sono legittimate nel possesso con contestuale 

affrancazione le terre civiche site nel Comune 
di San Salvo (CH) a favore delle 33 Ditte 
indicate nell’allegato “A” elenco n. 10 datato 
25/10/2012 rettificato il 23/04/2013 formato 
da n. 3 facciate; 

- di fare obbligo al Comune di San Salvo a 
riscuotere i canoni come indicati   

- nel più volte citato allegato “A” elenco n. 10 
datato 25/10/2012 rettificato il 23/04/2013  
nonché effettuare l’affrancazione; 

- di autorizzare il Comune di San Salvo ad 
applicare la riduzione prevista dal 4° comma 
dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne 
avranno diritto; 

- di fare obbligo al Comune di San Salvo a 
reinvestire i proventi derivanti dal capitale di 
affranco secondo il disposto dell’art. 5 della 
L.R. n. 3/98; 

- di autorizzare il Dirigente del Servizio 
Politiche Forestali Demanio Civico e 
Armentizio, con proprie determinazioni, a 
rettificare eventuali errori materiali dovuti da 
trascrizione di dati. 

 
Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai 
fini della volturazione e trascrizione ed è, come 
tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da 
tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi 
della legge 01/12/81, n. 692. 
 
Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è 
ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo 
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ovvero 
ricorso straordinario al Capo delle Stato nel 
termine di 120 giorni, sempre dalla data di 
pubblicazione sul B.U.R.A.. 
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L’Aquila 08.05.2013 

 
IL PRESIDENTE 

Dott. Giovanni Chiodi 
 

Segue allegato
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
DECRETO 08.05.2013, n. 39 
Legittimazione nel possesso con contestuale 
affrancazione di terre civiche site nel Comune 
di PAGLIETA (CH) (elenco n. 14) datato 
30.01.2013 rettificato il 28.03.2013 in favore 
di ditte varie indicate nell'Allegato "A”. 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
VISTA la legge 1766/27 nonché il Regolamento 
per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 
332/28; 
 
VISTO il D.P.R. n. 616/77; 
 
VISTA la L.R. n. 25/88; 
 
VISTA la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e 
integrazioni; 
 
DATO ATTO che con la Determinazione 
Dirigenziale n. DH31/251/Usi Civici del 
10/04/2013, che forma parte integrante  e 
sostanziale del presente decreto, con la quale il 
Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio 
Civico ed Armentizio della Direzione Politiche 
Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e 
Pesca, Emigrazione ha approvato le richieste di 
legittimazione e contestuale affrancazione di 
terre civiche site nel Comune di PAGLIETA (CH); 
 
VISTO l’allegato “A” elenco n. 14 datato 
30/01/2013 rettificato il 28/03/2013 allegato 
alla Determinazione Dirigenziale sopra 
richiamata dal quale si evincono le Ditte che 
hanno richiesto la legittimazione con contestuale 
affrancazione, i dati catastali, il canone annuo da 
corrispondere al Comune di PAGLETA, oltre alle 
10 annualità pregresse nonché l’affrancazione del 
canone; 
 
CONSIDERATO che le spese relative alla voltura 
catastale nonché alla trascrizione nei Registri 
Immobiliari sono a totale carico delle Ditte 
indicate nell’allegato “A” elenco n. 14 datato 
1630/01/2013 rettificato il 28/03/2013 sopra 
richiamato; 
 
VISTA la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 
(valori base di riferimento) e 3 (legittimazione ed 
affrancazione) modificati con l’art. 104 della L.R. 
n. 6/2005; 
 

RITENUTO che sussistono le condizione per 
concedere l’istituto della legittimazione e 
contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 
1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle Ditte di cui 
al più volte citato allegato “A” elenco n. 14 datato 
30/01/2013 rettificato il 28/03/2013; 
 
DATO ATTO che il Dirigente del Servizio 
Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio 
e il Direttore della Direzione Politiche Agricole e 
di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, 
Emigrazione hanno espresso parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica amministrativa 
nonché sulla legittimità del presente 
provvedimento: 
 

DECRETA 
 
- sono legittimate nel possesso con contestuale 

affrancazione le terre civiche site nel Comune 
di PAGLIETA (CH) a favore delle 10 Ditte 
indicate nell’allegato “A” elenco n. 14 datato 
30/01/2013 rettificato il 28/03/2013 formato 
da n. 2 facciate; 

- di fare obbligo al Comune di PAGLIETA  a 
riscuotere i canoni come indicati nel più volte 
citato allegato “A” elenco n. 14 datato 
30/01/2013 rettificato il 28/03/2013 nonché 
effettuare l’affrancazione; 

- di fare obbligo al Comune di PAGLIETA (CH) a 
reinvestire i proventi derivanti dalle 
affrancazioni secondo il disposto dell’art. 5 
della L.R. n. 3/98; 

- di autorizzare il Comune di PAGLIETA  ad 
applicare la riduzione prevista dal 4° comma 
dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne 
avranno diritto; 

- di autorizzare il Dirigente del Servizio 
Politiche Forestali Demanio Civico ed 
Armentizio, con proprie determinazioni, a 
rettificare eventuali errori materiali dovuti da 
trascrizione di dati. 

 
Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai 
fini della volturazione e trascrizione ed è, come 
tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da 
tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi 
della legge 01/12/81, n. 692. 
 
Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è 
ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo 
entro 60 giorni dalla data pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato nel 
termine di 120 giorni, sempre dalla data di 
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pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Abruzzo. 
 
L’Aquila 08.05.2013 

 

IL PRESIDENTE 
Dott. Giovanni Chiodi 

 
Segue allegato
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
DECRETO 08.05.2013, n. 40 
Legittimazione nel possesso con contestuale 
affrancazione di terre civiche site nel Comune 
di ARCHI (CH) (elenco n. 21) datato 
11.12.2012 in favore di ditte varie indicate 
nell'Allegato "A”. 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
VISTA la legge 1766/27 nonché il Regolamento 
per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 
332/28; 
 
VISTO il D.P.R. n. 616/77; 
 
VISTA la L.R. n. 25/88; 
 
VISTA la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e 
integrazioni; 
 
DATO ATTO che con la Determinazione 
Dirigenziale n. DH31/288/ Usi Civici del 
12/04/2013, che forma parte integrante  e 
sostanziale del presente decreto, con la quale il 
Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio 
Civico ed Armentizio della Direzione Politiche 
Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e 
Pesca, Emigrazione ha approvato le richieste di 
legittimazione e contestuale affrancazione di 
terre civiche site nel Comune di ARCHI (CH); 
 
VISTO l’allegato “A” elenco n. 21 datato 
11/12/2012 allegato alla Determinazione 
Dirigenziale sopra richiamata dal quale si 
evincono le Ditte che hanno richiesto la 
legittimazione con contestuale affrancazione, i 
dati catastali, il canone annuo da corrispondere al 
Comune di ARCHI, oltre alle 10 annualità 
pregresse nonché l’affrancazione del canone; 
 
CONSIDERATO che le spese relative alla voltura 
catastale nonché alla trascrizione nei Registri 
Immobiliari sono a totale carico delle Ditte 
indicate nell’allegato “A” elenco n. 21 datato 
11/12/2012 sopra richiamato; 
 
VISTA la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 
(valori base di riferimento) e 3 (legittimazione ed 
affrancazione) modificati con l’art. 104 della L.R. 
n. 6/2005; 
 
RITENUTO che sussistono le condizione per 
concedere l’istituto della legittimazione e 
contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 

1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle Ditte di cui 
al più volte citato allegato “A” elenco n. 21 datato 
11/12/2012; 
 
DATO ATTO che il Dirigente del Servizio 
Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio 
e il Direttore della Direzione Politiche Agricole e 
di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, 
Emigrazione hanno espresso parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica amministrativa 
nonché sulla legittimità del presente 
provvedimento: 
 

DECRETA 
 
- sono legittimate nel possesso con contestuale 

affrancazione le terre civiche site nel Comune 
di ARCHI (CH) a favore delle 14 Ditte indicate 
nell’allegato “A” elenco n. 21 datato 
11/12/2012 formato da n.3 facciate; 

- di fare obbligo al Comune di ARCHI  a 
riscuotere i canoni come indicati nel più volte 
citato allegato “A” elenco n. 21 datato 
11/12/2012 nonché effettuare l’affrancazione; 

- di fare obbligo al Comune di ARCHI  (CH) a 
reinvestire i proventi derivanti dalle 
affrancazioni secondo il disposto dell’art. 5 
della L.R. n. 3/98; 

- di autorizzare il Comune di ARCHI  ad 
applicare la riduzione prevista dal 4° comma 
dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne 
avranno diritto; 

- di autorizzare il Dirigente del Servizio 
Politiche Forestali Demanio Civico ed 
Armentizio, con proprie determinazioni, a 
rettificare eventuali errori materiali dovuti da 
trascrizione di dati. 

 
Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai 
fini della volturazione e trascrizione ed è, come 
tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da 
tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi 
della legge 01/12/81, n. 692. 
 
Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è 
ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo 
entro 60 giorni dalla data pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato nel 
termine di 120 giorni, sempre dalla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Abruzzo.. 
 
L’Aquila 08.05.2013 

 
IL PRESIDENTE 
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Dott. Giovanni Chiodi 
 

Segue allegato
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DETERMINAZIONI 
 

DIRETTORIALI 
 

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, 
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE 

SOCIALI 
 
DETERMINAZIONE 08.05.2013, n. DL/91 
Avviso pubblico “SPAZIO GIOVANI” - 
Concessione di benefici finanziari per la 
realizzazione o l’adeguamento di 
infrastrutture per favorire l’aggregazione 
sociale delle giovani generazioni colpite dal 
sisma del 6 aprile 2009. Approvazione: 
Graduatoria delle istanze finanziabili; 
Graduatoria delle istanze non finanziabili; 
Elenco degli Esclusi 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO l’art. 19, comma 2 del Decreto Legge 4 
luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni 
in L. 4 agosto 2006, n. 248, “Disposizioni urgenti 
per il rilancio economico e sociale, per il 
contenimento e la razionalizzazione della spesa 
pubblica, nonché interventi in materia di entrate 
e di contrasto all'evasione fiscale” che istituisce il 
Fondo per le politiche giovanili, finalizzato alla 
promozione del diritto dei giovani alla 
formazione culturale e professionale e 
all'inserimento nella vita sociale, anche 
attraverso interventi volti ad agevolare la 
realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, 
nonché a facilitare l'accesso al credito per 
l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi; 
 
RICHIAMATO l’Accordo di Programma Quadro 
“Protagonismo giovanile e partecipazione attiva”, 
sottoscritto in data 10.03.2008 tra la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le 
Politiche Giovanili e le Attività Sportive, il 
Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione 
Abruzzo, per la programmazione delle quote del 
Fondo Politiche Giovanili 2007, 2008 e 2009; 
 
CONSIDERATO che in data 6 aprile 2009 la 
Regione Abruzzo è stata colpita da un evento 
sismico che ha determinato notevole ricaduta, tra 
l’altro, sul tessuto sociale del territorio, con 
particolare riguardo ai giovani dei Comuni 
coinvolti; 
 
VISTO il Decreto-Legge 28 aprile 2009, n. 39 
“Interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo 

nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi 
urgenti di protezione civile”, convertito in Legge n. 
77/2009, con cui è stata disciplinata la 
destinazione delle annualità 2008 e 2009 del 
Fondo per le politiche giovanili per iniziative a 
sostegno delle giovani generazioni della Regione 
Abruzzo colpite dall’evento sismico, nonché le 
modalità di monitoraggio, attuazione e 
rendicontazione delle iniziative intraprese; 
 
VISTI, in particolare, l’art. 1 “Modalità di 
attuazione del presente Decreto; ambito oggettivo 
e soggettivo”, c. 2, e l’art. 10 “Agevolazioni per lo 
sviluppo economico e sociale”, c. 4 del citato 
Decreto-Legge n. 39/2009; 
 
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio 
dei Ministri  n. 3763 del 6.05.2009 “Attuazione 
del Decreto-Legge 28 aprile 2009, n, 39”, con cui 
si proceduto al trasferimento, a favore della 
Regione Abruzzo, delle risorse del Fondo per le 
Politiche Giovanili di cui all’art. 19, c. 2 del 
Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in 
legge 4 agosto 2006, n. 153, annualità 2008 e 
2009; 
 
DATO ATTO che la citata Ordinanza n. 
3763/2009 all’Art. 6, c. 1 recita: “In attuazione di 
quanto disposto all’Art. 10, c. 4 del Decreto-Legge 
28.4.2009, n. 39, le risorse del Fondo per le 
Politiche Giovanili, annualità  2008 e 2009 siano 
utilizzate in deroga alle finalità previste dal 
richiamato Art. 19, c. 2 e a quanto sancito dalle 
intese raggiunte in sede di Conferenza Unificata 
di cui agli artt. 8 e 9 del Decreto-Legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, nonché a quanto stabilito 
dall’Accordo di Programma Quadro sottoscritto 
dallo Stato e dalla Regione Abruzzo in materia di 
modalità di gestione del citato Fondo per gli anni 
2007, 2008 e 2009”; 
 
RICHIAMATA la DGR n. 669 del 15.10.2012 con 
la quale si è proceduto alla programmazione, tra 
l’altro,  delle risorse afferenti al Fondo Politiche 
Giovanili 2008 e 2009; 
 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 
DL26/320 del 26.11.2012 con cui è stato disposto 
impegno di spesa sul cap. 61001 dello stato di 
previsione della spesa - bilancio di previsione 
2012 – per una somma complessiva pari a € 
1.151.159,52; 
 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 
1/DL33 del 8.01.2013 con la quale è stato 
approvato l’Avviso pubblico “SPAZIO GIOVANI”, 
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rivolto a Organizzazioni no profit e Comuni, con 
esclusione del Comune di L’Aquila, ricadenti nel 
cosiddetto Cratere sismico di cui dal Decreto del 
Commissario Delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e 
ss.mm.ii, destinando le risorse pari a € 
1.151.159,52, quota parte del Fondo Politiche 
Giovanili 2008-2009 di cui all’art. 19, comma 2 
del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito in L. 248/2006, per interventi volti a 
sostenere l’adeguamento o la realizzazione di 
infrastrutture, per favorire l’aggregazione sociale 
delle giovani generazioni colpite dal sisma; 
 
PRESO ATTO delle risultanze trasmesse con prot. 
n. RA115818/DL29 del 06.05.2013 dal Nucleo di 
valutazione costituito con determinazione 
direttoriale n. 86/DL del 22 aprile 2013; 
 
RITENUTO di approvare i seguenti elaborati: 
- Graduatoria delle istanze finanziabili, All. A al 

presente atto di cui forma parte integrante e 
sostanziale, dando atto che al soggetto istante 
collocato all’ultima posizione della graduatoria 
sono assegnate risorse corrispondenti alla 
somma residuale evidenziatasi a seguito della 
assegnazione dei contributi ai soggetti istanti 
posizionati fino alla penultima posizione; 

- Graduatoria delle istanze non finanziabili, All. 
B al presente atto di cui forma parte integrante 
e sostanziale; 

- Elenco degli Esclusi, All. C al presente atto di 
cui forma parte integrante e sostanziale; 

 
VISTA la Legge Regionale 14.9.1999, n. 77, 
recante “Norme in materia di organizzazione e 
rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo” e 
ss.mm.ii.. 

 
DETERMINA 

 
per i motivi esposti in narrativa, che si 
richiamano integralmente: 

1. Di procedere, in attuazione di quanto 
previsto dall’Art. 8, comma 2 dell’Avviso 
pubblico “Spazio Giovani”, alla approvazione 
delle risultanze trasmesse dal Nucleo di 
valutazione costituito con determinazione 
direttoriale n. 86/DL del 22 aprile 2013: 
- Graduatoria delle istanze finanziabili, All. A 

al presente atto di cui forma parte 
integrante e sostanziale, dando atto che al 
soggetto istante collocato all’ultima 
posizione della graduatoria sono assegnate 
risorse corrispondenti alla somma 
residuale evidenziatasi a seguito della 
assegnazione dei contributi ai soggetti 
istanti posizionati fino alla penultima 
posizione; 

- Graduatoria delle istanze non finanziabili, 
All. B al presente atto di cui forma parte 
integrante e sostanziale; 

- Elenco degli Esclusi, All. C al presente atto 
di cui forma parte integrante e sostanziale; 

2. Di disporre la pubblicazione del presente atto 
e degli allegati sopra descritti, quali parti 
integranti e sostanziali, sul BURAT, sul 
sito www.regione.abruzzo.it/FIL e sul 
sito www.osr.regione.abruzzo.it; 

3. Di demandare a successivi specifici 
provvedimenti ogni adempimento connesso 
con il presente atto; 

4. Di trasmettere copia del presente 
provvedimento al Componente la Giunta 
Regionale preposto alle Politiche Sociali e al 
Direttore della Direzione Politiche Attive del 
Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche 
Sociali. 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

f.to Dott. Germano De Sanctis 
 

Seguono allegati

 

http://www.regione.abruzzo.it/FIL
http://www.osr.regione.abruzzo.it/
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DETERMINAZIONI 
 

DIRIGENZIALI 
 

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI 
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E 

PESCA,  EMIGRAZIONE 
SERVIZIO DIVERSIFICAZIONE E 

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA 
NELLE AREE RURALI 

 
DETERMINAZIONE 08.05.2013, n. DH28/21 
Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 
e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 
2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 
07/08/2008 - Misura 1.1.3. 
“Prepensionamento degli imprenditori e dei 
lavoratori agricoli” – 4° scorrimento della 
graduatoria dei beneficiari ammissibili a 
contributo ai fini dell’eventuale concessione 
del finanziamento. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo 
al sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) di seguito denominato “Regolamento”; 
 
VISTO il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 
dicembre 2006 recante disposizioni di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005; 
 
VISTO il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 
2011 che stabilisce modalità di applicazione del 
Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda 
l’attuazione delle procedure di controllo e della 
condizionalità per le misure di sostegno dello 
sviluppo rurale e s.m. i.; 
 
CONSIDERATO che la Commissione Europea, con 
Decisione n. C(2009)10341 del 17/12/2009, ha 
approvato la revisione del Programma di 
Sviluppo della Regione Abruzzo  
(CCI2007IT06RPO001); 
 
VISTA la delibera n. 787 del 21 dicembre 2009 
con la quale la Giunta Regionale ha preso atto 
della Decisione della Commissione di cui al punto 
precedente; 
 
VISTO il documento “Linee guida 
sull’ammissibilità delle spese relative allo 
sviluppo rurale e ad interventi analoghi” - intesa 

sancita in Conferenza Stato – Regioni nella seduta 
del 18 novembre 2010; 
 
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 518 del 
12 giugno 2008 con la quale sono stati approvati i 
Criteri di Selezione degli interventi del PSR 
2007/2013; 
 
VISTO il bando pubblico, relativo alla misura 
1.1.3, del suddetto Programma di Sviluppo 
Rurale, approvato con la delibera di Giunta 
Regionale n. 754 del 7 agosto 2008, 
successivamente modificato con DGRA 
n.435/2010; 
 
VISTA la Determinazione Direttoriale n. 
DH/163/2010 con cui il Direttore della Direzione 
Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, 
Caccia e Pesca, Emigrazione ha definito le 
Disposizioni regionali attuative del D.M. 22 
dicembre 2009 n. 30125 per la misura 1.1.3. del 
PSR Abruzzo 2007/2013; 
 
VISTA, inoltre, la Determinazione Direttoriale n. 
DH/126/2011 con cui il Direttore della Direzione 
Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, 
Caccia e Pesca, Emigrazione ha definito le 
Procedure di Controllo per la misura 1.1.3. del 
PSR Abruzzo 2007/2013; 
 
VISTA, altresì, la Determinazione Direttoriale n. 
DH/8/2012 con cui il Direttore della Direzione 
Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, 
Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato il 
Manuale delle Procedure e dei Controlli per la 
misura 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013; 
 
VISTE, infine, le seguenti Determinazioni 
dirigenziali: n. DH17/40 dell’8/10/2010 con la 
quale è stata approvata, tra l’altro, la graduatoria 
generale e definitiva dei beneficiari; n. DH17/21 
del 25 febbraio 2011 con cui il Dirigente del 
Servizio Credito ha concesso il finanziamento alle 
prime 40 ditte presenti nella graduatoria dei 
beneficiari ammissibili a finanziamento ed ha 
disposto lo scorrimento della medesima 
graduatoria; n. DH28/25 dell’11/07/2011 con cui 
il Dirigente del Servizio Credito ha concesso il 
finanziamento alle ditte comprese nella 
graduatoria dei beneficiari ammissibili a 
finanziamento fino alla ditta presente al numero 
61 di posizione; n. DH28/80 del 17/07/2012 con 
cui il Dirigente del Servizio Credito ha disposto un 
ulteriore scorrimento della medesima 
graduatoria fino al numero di posizione 66; n. 
DH28/154 del 20/10/2012 con cui il Dirigente 
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del Servizio Credito ha disposto un successivo 
scorrimento della medesima graduatoria fino alla 
ditta presente al numero di posizione 71; 
 
DATO ATTO che in esito all’attuazione dei 
provvedimenti di cui sopra, rispetto allo 
stanziamento globale riferibile alla misura 1.1.3. 
del PSR Abruzzo 2007/2013, pari ad EURO 
1.587.925,00, si riscontrano all’attualità 
economie stimabili all’incirca in EURO 110.000,00 
dovute a rinunce, decadenze, revoche e 
pensionamenti di anzianità relativi ai beneficiari 
già ammessi a finanziamento; 
 
RITENUTO di poter procedere, come definito 
dalle disposizioni applicative della misura 1.1.3 
del PSR Abruzzo 2007/2013, ad un successivo 
scorrimento della graduatoria dei beneficiari 
ammissibili a finanziamento, approvata 
definitivamente con Determinazione dirigenziale 
n. DH 17/40 dell’8/10/2010, dalla posizione 
numero 72 alla posizione numero 78, 
corrispondenti ai seguenti beneficiari: 
- CAVALLUCCI ATTILIO – CF 

CVLTTL53H14H44OI 
- SCIARRA TOMMASO – CF 

SCRTMS50S28L295F 
- CAMISCIA ADINA – CF CMSDNA52R65E435T 
- COCCIA EDMONDO – CF CCCDND53T01E056P 
- FERRARA SALVATORE – CF 

FRRSVT52A03H353E 
- DE ANGELIS SALVATORE – CF 

DNGSVT50C29B722S 
- FRACASSI GIUSEPPE – CF 

FRCGPP51B20H772I;  
 
REPUTATO di richiedere ai beneficiari di cui 
sopra la documentazione necessaria ai fini 
dell’istruttoria e dell’eventuale conseguente 
concessione del contributo che è subordinata alla 
verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità 
riferibili a: 1) effettiva cessazione di qualunque 
attività agricola a fini commerciali da parte del 
cedente; 2) cessione dell’azienda agricola  nella 
sua interezza al rilevatario; 3) subentro del 
rilevatario, in conformità a quanto dichiarato in 
domanda di aiuto, in qualità di imprenditore che 
si insedi come previsto all’art. 22 del Reg. CE 
1698/2005 o quale imprenditore agricolo di età 
inferiore ai 50 anni o entità di diritto privato che 
ha rilevato l’azienda al fine di ingrandire la 
propria azienda agricola; 
 
CONSIDERATO che in caso di successivo 
accertamento di economie si procederà ad 

ulteriore scorrimento della graduatoria dei 
beneficiari ammissibili a contributo; 
 
DATO ATTO, infine, che i beneficiari di cui al 
presente provvedimento  sono tenuti al rispetto 
di impegni ed obblighi previsti dal bando 
pubblico, relativo alla misura 1.1.3. del suddetto 
Programma di Sviluppo Rurale, approvato con 
delibera di Giunta Regionale n. 754 del 7 agosto 
2008, e successive modifiche ed integrazioni, e 
disposizioni attuative conseguenti; 
 
RILEVATO, che il mancato rispetto di impegni ed 
obblighi  di cui al “dato atto” precedente 
comporta  in ogni caso la decadenza  totale del 
beneficio concesso con restituzione degli 
eventuali contributi già percepiti come disposto 
con Determina Direttoriale DH 163/2010 datata 
13/9/2010; 
 
VISTA la legge regionale n. 77/1999;  
 

DETERMINA 
 
per tutto quanto esposto nelle premesse, che qui 
si intendono integralmente riportate, 
 
- di dare atto che in esito all’attuazione dei 

provvedimenti attuativi della Misura 1.1.3. 
“Prepensionamento degli imprenditori e dei 
lavoratori agricoli - del Reg. CE 1698/05 e Reg 
CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di 
Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della 
Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 754 del 07/08/2008 e s.m.i., 
rispetto allo stanziamento globale riferibile 
alla misura 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013, 
pari ad EURO 1.587.925,00, si riscontrano 
all’attualità economie stimabili all’incirca in 
EURO 110.000,00 dovute a rinunce, 
decadenze, revoche e pensionamenti di 
anzianità relativi ai beneficiari già ammessi a 
finanziamento;  

- di procedere, come definito dalle disposizioni 
applicative della misura 1.1.3 del PSR Abruzzo 
2007/2013, ad un ulteriore scorrimento della 
graduatoria dei beneficiari ammissibili a 
finanziamento, approvata definitivamente con 
Determinazione dirigenziale n. DH 17/40 
dell’8/10/2010, dalla posizione numero 72 
alla posizione numero 78, corrispondenti ai 
seguenti beneficiari: 
- CAVALLUCCI ATTILIO – CF 

CVLTTL53H14H44OI 
- SCIARRA TOMMASO – CF 

SCRTMS50S28L295F 
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- CAMISCIA ADINA – CF 
CMSDNA52R65E435T 

- COCCIA EDMONDO – CF 
CCCDND53T01E056P 

- FERRARA SALVATORE – CF 
FRRSVT52A03H353E 

- DE ANGELIS SALVATORE – CF 
DNGSVT50C29B722S 

- FRACASSI GIUSEPPE – CF 
FRCGPP51B20H772I; 

- di richiedere ai beneficiari di cui sopra la 
documentazione necessaria ai fini 
dell’istruttoria e dell’eventuale conseguente 
concessione del contributo che è subordinata 
alla verifica del possesso dei requisiti di 
ammissibilità riferibili a: 1) effettiva 
cessazione di qualunque attività agricola a fini 
commerciali da parte del cedente; 2) cessione 
dell’azienda agricola  nella sua interezza al 
rilevatario; 3) subentro del rilevatario, in 
conformità a quanto dichiarato in domanda di 
aiuto, in qualità di imprenditore che si insedi 
come previsto all’art. 22 del Reg. CE 
1698/2005 o quale imprenditore agricolo di 
età inferiore ai 50 anni o entità di diritto 
privato che ha rilevato l’azienda al fine di 
ingrandire la propria azienda agricola;  

- di rendere noto che in caso di successivo 
accertamento di economie si procederà ad 
ulteriore scorrimento della graduatoria dei 
beneficiari ammissibili a contributo;  

- che i beneficiari di cui al presente 
provvedimento  sono tenuti al rispetto di 
impegni ed obblighi previsti dal bando 
pubblico, relativo alla misura 1.1.3. del 
suddetto Programma di Sviluppo Rurale, 
approvato con delibera di Giunta Regionale n. 
754 del 7 agosto 2008, e successive modifiche 
ed integrazioni, e disposizioni attuative 
conseguenti; 

- di rendere noto che il mancato rispetto di 
impegni ed obblighi di cui al punto precedente 
comporta in ogni caso la decadenza  totale dal 
beneficio concesso con restituzione degli 
eventuali contributi già percepiti come 
disposto con Determina Direttoriale  
DH/163/2010 datata 13/9/2010; 

- di pubblicare la presente determinazione sul 
Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito 
internet della Regione Abruzzo. 
 

La presente Determinazione è definitiva e contro 
di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. Abruzzo entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al 

Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, 
sempre dalla data di pubblicazione sul BURAT. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Giovanna Angelucci 
 

 
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI 

SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E 
PESCA,  EMIGRAZIONE 

SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE 
DELL’AGRICOLTURA DI L’AQUILA 

 
DETERMINAZIONE 22.04.2013, n. DH35/81 
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 
(P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2 
"Insediamento di giovani agricoltori” – D.G.R. 
n. 808 del 25/10/2010 e  s.m.i. LIQUIDAZIONE 
DELL’ANTICIPO del premio in conto capitale 
in favore delle ditte riportate nell’ “Allegato 
Elenco n. 2” (n. 11 nominativi – da Crisante 
Alfio a Vitale Fausto). 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo 
al sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR); 
 
VISTA la D.G.R. n. 808 del 25/10/2010 e s.m.i. 
con la quale si è proceduto all’approvazione del 
bando pubblico per l’attivazione della Misura 
1.1.2 “Insediamento di giovani agricoltori”; 
 
VISTE le  domande di pagamento dell’Anticipo 
del premio concesso, presentate dalle ditte 
riportate nell’ “Allegato Elenco n. 2” (n. 11 
nominativi – da Crisante Alfio a Vitale Fausto); 
 
VISTO il suddetto “Allegato Elenco n. 2”, in cui 
sono riportate, per le singole ditte: 
- la Determina Dirigenziale di concessione del 

premio in conto capitale; 
- l’importo del premio in conto capitale 

concesso; 
- l’importo dell’anticipazione; 
- la data della scheda di “Fine istruttoria di 

autorizzazione al pagamento; 
- la fidejussione bancaria o assicurativa (nome 

della Banca o Assicurazione, data della polizza 
e data della conferma polizza; 

- il certificato della C.C.I.A.A. o le dichiarazioni 
sostitutive delle certificazioni; 
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CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per la 
presente liquidazione del premio in conto 
capitale, come anticipazione del 50% del premio 
concesso, a favore delle ditte riportate nell’ 
“Allegato Elenco n. 2” (n. 11 nominativi – da 
Crisante Alfio a Vitale Fausto), che reca a margine 
di ciascun nome l’importo spettante;  
 
VISTO l’art. 5 della legge Regionale 14/09/99 n. 
77; 
 

DETERMINA 
 
per tutto quanto esposto nelle premesse: 
 
- di liquidare il premio in conto capitale 

complessivo di €  220.000,00, come 
anticipazione del premio concesso, a favore 
delle ditte riportate nell’ “AllegatoElenco n. 2” 
(n. 11 nominativi – da Crisante Alfio a Vitale 
Fausto), che reca a margine di ciascun 
nominativo l’importo spettante; 

- di autorizzare l’inserimento delle singole 
liquidazioni delle ditte riportate nell’”Allegato 
Elenco n. 2” (n. 11 nominativi – da Crisante 
Alfio a Vitale Fausto), nell’Elenco provinciale 
di Autorizzazione al Pagamento tramite il 

portale SIAN, da inviare al Servizio Interventi 
Strutturali per gli adempimenti di 
competenza; 

- di pubblicare la presente determinazione sul 
Bollettino Ufficiale Regionale; 

 
I seguenti allegati formano parte integrante del 
presente provvedimento: 
“Elenco n. 2 ” formato da n. 1 facciata; 
- N. 11 Schede di Fine Istruttoria di 

Autorizzazione al Pagamento formate da n. 2 
facciate; 

- N. 11 Garanzie fidejussorie; 
- N. 11 Conferme validità della garanzia 

fidejussoria formate da n. 1 facciata; 
- N. 7 Certificazioni/visure della Camera di 

Commercio; 
- N. 4 Dichiarazioni sostitutive della 

certificazione della Camera di Commercio. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
(vacante) 

IL DIRETTORE REGIONALE 
Ing. Luigi De Collibus 

 
Segue allegato
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DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI 
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E 

PESCA, EMIGRAZIONE 
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE PER 

AGRICOLTURA DI TERAMO 
 
DETERMINAZIONE 15.04.2013, n. DH36/100 
P.S.R. 2007/2013 – Asse 4 (Approccio Leader) 
– misura 4.3.1. Liquidazione I° acconto  del 
contributo in conto capitale concesso in 
favore del GAL “SOC. CONS. LE MAIELLA 
VERDE R.L..”, domanda pagamento n. 
94751894265. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che: 
- con DGR n. 54 del 31/01/2011 veniva 

approvato, in via provvisoria, per l’Area 
Leader “ PROVINCIA DI CHIETI” il PSL agli atti 
della Direzione Politiche Agricole presentato 
dal GAL SOC. CONS.LE MAIELLA VERDE R.L.; 

- con Determinazione Direttoriale DH/174 del 
22/11/2011 veniva approvato il PSL 
presentato dal GAL che prevedeva una spesa 
complessiva pari ad € 8.915.864,00;  

- con DGR n. 643 del 08/10/2012è stata 
approvata la rimodulazione del PSL del GAL 
“SOC. CONS.LE MAIELLA VERDE R.L.” per 
l’importo complessivo di € 4.489.915,37; 

- che sulla base del nuovo PSL approvato con la 
suddetta DGR 643 del 08/10/2012 le risorse 
richieste per la misura 431 risultano 
complessivamente di € 794.055,62e così 
ripartite: 
- Azione 0001 (Funzionamento GAL) 

€ 573.689,00 
- Azione 0002 (Animazione) € 220.366,62; 

 
CONSIDERATO che il suddetto provvedimento è 
stato sottoscritto dal legale rappresentante del 
GAL SOC. CONS.LE MAIELLA VERDE R.L.; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale. DH 28/108 
del 11/10/2012 con la quale è stato concesso al 
GAL “SOC. CONS.LE MAIELLA VERDE R.L.” con 
sede nel Comune di CASOLI(CH) il contributo in 
conto capitale di € 794.055,62 per quanto sopra 
specificato; 
 
VISTA  la  D.D. n. DH28/114 del 26/10/2012 con 
la quale è stata determinata la liquidazione al GAL 
“SOC. CONS.LE MAIELLA VERDE R.L.” con sede 
nel Comune di CASOLI(CH) l’anticipazione di € 
158.811,12 pari al 20% del contributo concesso; 
 

VISTA la nota prot. 5128 del 24/01/2013, 
acquisita da questo Servizio in data 25/01/2013 
prot. n. RA 22072, con la quale il GAL” SOC. 
CONS.LE MAIELLA VERDE R.L.” ha inoltrato 
istanza di pagamento dell’acconto per la misura 
4.3.1. azione 001 con allegati i sotto elencati 
documenti: 
- copia della domanda trasmessa al Sian per via 

telematica, debitamente sottoscritta (ai sensi 
del DPR 445/2000) dal legale rappresentante; 

- indice di documenti trasmessi; 
- copia del documento di identità in corso di 

validità del rappresentante legale del GAL; 
- certificato camerale con dicitura antimafia in 

corso di validità al momento della 
presentazione della domanda di aiuto; 

- relazione sullo stato di attuazione della misura 
431, a firma del legale rappresentante e del 
Direttore Tecnico, con specifica delle spese 
sostenute per le singole tipologie di 
intervento; 

- dichiarazione e rendicontazione delle spese 
effettivamente sostenute a firma del legale 
rappresentante e del Responsabile 
Amministrativo e Contabile (RAF); 

- copia delle fatture quietanzate e dei relativi 
giustificativi di spesa nel rispetto delle 
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali 
vigenti.  

 
VISTO il Manuale delle procedure Leader 
approvato con Determinazione DH n.70 del 23 
aprile 2012 ed in particolare i punti 3.5 e 3.6 
relativi rispettivamente alla presentazione e 
istruttoria delle domande di pagamento; 
 
VISTA la comunicazione rilasciata dalla 
Prefettura di CHIETI in data 17/10/2012, prot. 
31524, relativa alle informazioni previste dal 
D.P.R. 252/98 dalla quale risulta che nei confronti 
della ditta SOC. CONS.LE MAIELLA VERDE R.L. del 
Comune di CASOLI (CH) non sussistono cause di 
divieto, sospensione e decadenza di cui all’art. 10 
della Legge 575/65; 
 
DATO ATTO che, l’impresa Gal SOC. CONS.LE 
MAIELLA VERDE R.L. risulta regolare ai fini del 
DURC  ; 
 
VISTA l’istruttoria positiva della domanda di 
pagamento dell’acconto n.94751894265 
presentata dal Gal “SOC. CONS.LE MAIELLA 
VERDE R.L.” per un importo di € 258.951,33; 
 
VISTA la Scheda di Fine Istruttoria di 
Autorizzazione al Pagamento per la Misura 4.3.1 
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azione 0001 con la quale si propone, in favore del 
GAL “SOC. CONS.LE MAIELLA VERDE R.L.”, con 
sede nel Comune di CASOLI(CH), la liquidazione 
dell’acconto per un importo di  €  258.951,33;  
 
CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per la 
presente liquidazione del contributo in conto 
capitale di € 258.951,33 quale acconto del 
contributo di € 794.055,62 concesso con D.D. n.  
DH/28/108 del 11/10/2012; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è 
soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti 
dall’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 nella 
sezione “ Trasparenza, valutazione e merito” del 
sito istituzionale; 
 
RITENUTO altresì di  autorizzare la 
predisposizione del relativo elenco di 
liquidazione; 
 
VISTO l’art. 5 della legge Regionale 14/09/99 n. 
77; 
 

DETERMINA 
 
per tutto quanto esposto nelle premesse che 
formano parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 
 
- di liquidare, in favore del GAL “SOC. CONS.LE 

MAIELLA VERDE R.L.”, con sede nel  Comune 
di CASOLI(CH), il contributo in conto capitale 
di €  258.951,33 quale I° acconto  del 
contributo di € 794.055,62 concesso con D.D. 
n. DH28/108   del  11/10/2012 per la 
realizzazione di interventi previsti dalla 
misura 4.3.1. azione 0001;  

- di autorizzare la predisposizione del relativo 
elenco di liquidazione da inviare all’ 
Organismo Pagatore AGEA; 

- di autorizzare l’inserimento sul portale SIAN 
per la liquidazione di € 258.951,33in favore 
della ditta SOC. CONS.LE MAIELLA VERDE R.L., 
con sede nel  Comune di CASOLI (CH); 

- di disporre la pubblicazione del presente 
provvedimento sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito” del sito istituzionale; 

- di pubblicare la presente determinazione sul 
Bollettino Ufficiale Regionale; 

 
I seguenti allegati formano parte integrante del 
presente provvedimento: 
- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al 

Pagamento formato da n. 02facciata; 

- Certificato della Prefettura formato da n. 01 
facciate; 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott. Giorgio Fausto Chiarini 

 
 

DIREZIONE  POLITICHE AGRICOLE E DI 
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E 

PESCA, EMIGRAZIONE 
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE 

DELL’AGRICOLTURA DI  TERAMO 
 
DETERMINAZIONE 15.04.2013, n. DH36/101 
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 
(P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 
"Ammodernamento nelle  aziende agricole” 
Fascia di Spesa “A”. D.G.R. n. 751 del 
07/08/2008 e   s.m.i. Domanda di pagamento 
a saldo n. 94751941298. DITTA: MODESTI 
ENRICO nato il 22/05/1961 in Comune di 
CASTILENTI Prov. TE  residente in Via C.DA 
VICENNE Comune di CASTILENTI Prov. TE  
Codice fiscale MDSNRC61E22C322A part. IVA 
01005470677. Liquidazione a saldo del 
contributo in conto capitale concesso con D.D. 
n. DH25/249 del 15/11/2010. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo 
al sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR); 
 
VISTA la D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. 
con la quale si è proceduto all’approvazione del 
bando pubblico per l’attivazione della Misura 
1.2.1 “Ammodernamento nelle  aziende agricole”; 
 
VISTA la d.d. Dh25/249 del 15/11/2010 con la 
quale è stato concesso alla ditta modesti enrico 
con sede in  comune di castilenti (te) il contributo 
in conto capitale di € 106.933,02 pari al 50% 
dell’investimento ammesso di € 213.866,04 per la 
realizzazione di:  investimenti strutturali, 
acquisto macchine ed attrezzature; 
 
CONDIDERATO che con d.d. N. Dh25/77 del 
03/03/2011 è stata determinata la liquidazione 
dell’anticipazione di € 53.466,51 pari al 50% del 
contributo concesso e inserita nell’autorizzazione 
al pagamento n. 129665 inviata ad a.g.e.a. In data 
31/03/2011; 
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CONSIDERATO che con nota n. 101365 del 
03/05/2012 è stata autorizzata la variante alle 
opere ammesse a finanziamento in favore della 
ditta  modesti enrico per un contributo in conto 
capitale di € 106.933,02 pari al 50% 
dell’investimento ammesso di € 213.866,04 per la 
realizzazione di:  investimenti strutturali, 
acquisto macchine ed attrezzature.; 
 
VISTO il verbale di controllo amministrativo sulla 
domanda di pagamento redatto in data 
02/04/2013 dagli istruttori  incaricati  con il 
quale si: 
- attesta  che le opere investimenti strutturali, 

acquisto macchine ed attrezzature. Per un 
importo di  € 213.866,04, relative allo stato 
finale, sono state regolarmente eseguite  dalla 
DITTA MODESTI ENRICO; 

- propone la liquidazione a saldo del contributo 
in conto capitale di € 53.466,51 pari alla 
totalità del  contributo spettante  di € 
106.933,02 detratto dell’anticipazione di € 
53.466,51; 

 
VISTA la scheda di fine istruttoria di 
autorizzazione al pagamento per la Misura 1.2.1 
con la quale si propone, in favore della DITTA 
MODESTI ENRICO, con sede in Comune di 
CASTILENTI (TE), la liquidazione del saldo  per 
un importo di  € 53.466,51 ; 
 
VISTO il certificato della Camera di Commercio di 
Teramo rilasciato in data 08/02/2013  attestante 
che la DITTA MODESTI ENRICO del Comune di 
CASTILENTI non si trova in stato di fallimento, 
concordato preventivo o di amministrazione 
controllata e che nulla-osta ai fini dell’art. 10 della 
legge 31/05/1965 n. 575 e successive 
modificazioni; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non 
è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui al 
comma 2 dell’art. 18 del d.l. 83/2012 in quanto 
l’atto di concessione (DH25/249 del 
15/11/2010) è stato adottato in data antecedente 
all’entrata in vigore del medesimo Decreto (26 
giugno 2012); 
 
CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per la 
presente liquidazione del contributo in conto 
capitale di € 53.466.51 quale saldo del contributo 
spettante; 

 
VISTO l’art. 5 della legge regionale 14/09/99 n. 
77; 
 

DETERMINA 
 
per tutto quanto esposto nelle premesse che qui 
si intendono integralmente richiamate: 
- di liquidare, in favore della ditta: MODESTI 

ENRICO nato il 22/05/1961 in Comune di 
CASTILENTI Prov. TE  residente in Via C.DA 
VICENNE Comune di CASTILENTI Prov. TE  
Codice fiscale MDSNRC61E22C322A part. IVA 
01005470677 il contributo in conto capitale di 
€   53.466,51 quale saldo  del contributo 
spettante di €  106.933,02; 

- di autorizzare l’inserimento sul portale SIAN 
per la liquidazione di €  53.466,51  in favore 
della ditta MODESTI ENRICO, con sede in  
Comune di CASTILENTI, e  nell’Elenco 
provinciale di Autorizzazione al Pagamento da 
inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli 
adempimenti di competenza; 

- di inviare il presente provvedimento al 
Servizio Interventi Strutturali per gli 
adempimenti di competenza; 

- di dare atto che il presente provvedimento 
non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di 
cui al comma 2 dell’art. 18 del D.L. 83/2012 in 
quanto l’atto di concessione (DH25/249 del 
15/11/2010) è stato adottato in data 
antecedente all’entrata in vigore del medesimo 
Decreto (26 giugno 2012); 

- di pubblicare la presente determinazione sul 
Bollettino Ufficiale Regionale. 

 
I seguenti allegati formano parte integrante del 
presente provvedimento: 
- Verbale di controllo amministrativo sulla 

domanda di pagamento con gli allegati 
formato da n. 11 facciate; 

- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al 
Pagamento formato da n. 02facciata; 

- Certificato della Camera di Commercio 
formato da n. 02 facciate; 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Dott. Giorgio Fausto Chiarini 
 
 

DIREZIONE  POLITICHE AGRICOLE E DI 
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E 

PESCA, EMIGRAZIONE 
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE 

DELL’AGRICOLTURA DI  TERAMO 
 
DETERMINAZIONE 15.04.2013, n. DH36/102  
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 
(P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 
"Ammodernamento nelle  aziende agricole” 
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Fascia di Spesa “A”. D.G.R. n. 751 del 
07/08/2008 e   s.m.i. Domanda di pagamento 
a saldo n. 94751184287. DITTA: D'ADDAZIO 
GINO nato il 17/01/1968 in Svizzera  
residente in Via c.da Cupello, 17 Comune di 
Castilenti Prov. TE  Codice fiscale 
DDDGNI68A17Z133Y P. IVA 01723100671. 
Liquidazione a saldo del contributo in conto 
capitale concesso con D.D. n. DH12/165 del 
01/06/2010. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo 
al sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR); 
 
VISTA la D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. 
con la quale si è proceduto all’approvazione del 
bando pubblico per l’attivazione della Misura 
1.2.1 “Ammodernamento nelle  aziende agricole”; 
 
VISTA la D.D. DH12/165 del 01/06/2010 con la 
quale è stato concesso alla ditta d'addazio gino 
con sede in  Comune di CASTILENTI (TE) il 
contributo in conto capitale di € 142.802,76 pari 
al 60% dell’investimento ammesso di € 
238.004,60 per la realizzazione di:  realizzazione 
ed investimenti per il miglioramento e 
l'adeguamento delle strutture e delle tecnologie 
di allevamento, acquisto macchine ed 
attrezzature; 
 
CONDIDERATO che con D.D. n. DH25/109 del 
30/07/2010 è stata determinata la liquidazione 
dell’anticipazione di € 71.401,00 pari al 50% del 
contributo concesso e inserita nell’autorizzazione 
al pagamento n. 591235 inviata ad A.G.E.A. In 
data 30/08/2010; 
 
CONSIDERATO che con nota n. 216373 del 
21/10/2011 è stata autorizzata la variante alle 
opere ammesse a finanziamento in favore della 
DITTA  D'ADDAZIO GINO per un contributo in 
conto capitale di € 142.802,76 pari al 60% 
dell’investimento ammesso di € 238.004,60 per la 
realizzazione di:  realizzazione ed investimenti 
per il miglioramento e l'adeguamento delle 
strutture e delle tecnologie di allevamento, 
acquisto macchine ed attrezzature; 
 
VISTO il verbale di controllo amministrativo sulla 
domanda di pagamento redatto in data 
29/03/2012 dagli istruttori  incaricati  con il 
quale si: 

- attesta  che le opere realizzazione ed 
investimenti per il miglioramento e 
l'adeguamento delle strutture e delle 
tecnologie di allevamento, acquisto macchine 
ed attrezzature  per un importo di  € 
228.303,36, relative allo stato finale, sono 
state regolarmente eseguite  dalla DITTA 
D'ADDAZIO GINO; 

- propone la liquidazione a saldo del contributo 
in conto capitale di € 65.581,01 pari alla 
totalità del  contributo spettante  di € 
136.982,01 detratto dell’anticipazione di € 
71.401,00; 

 
VISTA la scheda di fine istruttoria di 
autorizzazione al pagamento per la misura 1.2.1 
con la quale si propone, in favore della DITTA 
D'ADDAZIO GINO, con sede in  Comune di 
CASTILENTI (TE), la liquidazione del saldo  per 
un importo di  € 65.581,01 ; 
 
VISTA la comunicazione rilasciata dalla 
Prefettura di Teramo in data 05/02/2013, prot. 
4264, relativa alle informazioni previste dal D.P.R. 
252/98 dalla quale risulta che nei confronti della 
DITTA D'ADDAZIO GINO del Comune di 
CASTILENTI (TE) non sussistono cause di divieto, 
sospensione e decadenza di cui all’art. 10 della 
legge 575/65; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non 
è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui al 
comma 2 dell’art. 18 del d.l. 83/2012 in quanto 
l’atto di concessione (dh12/165 del 01/06/2010) 
è stato adottato in data antecedente all’entrata in 
vigore del medesimo decreto (26 giugno 2012); 
 
CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per la 
presente liquidazione del contributo in conto 
capitale di € 65.581,01 quale saldo del contributo 
spettante; 

 
VISTO l’art. 5 della legge regionale 14/09/99 n. 
77; 
 

DETERMINA 
 
per tutto quanto esposto nelle premesse che qui 
si intendono integralmente richiamate: 
- di liquidare, in favore della ditta: D'ADDAZIO 

GINO nato il 17/01/1968 in Svizzera  
residente in Via C.da Cupello, 17 Comune di 
CASTILENTI Prov. TE  Codice fiscale 
DDDGNI68A17Z133Y  P. IVA 01723100671 il 
contributo in conto capitale di €   65.581,01 
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quale saldo  del contributo spettante di €  
136.982,01; 

- di autorizzare l’inserimento sul portale SIAN 
per la liquidazione di €  65.581,01  in favore 
della ditta D'ADDAZIO GINO, con sede in  
Comune di CASTILENTI, e  nell’Elenco 
provinciale di Autorizzazione al Pagamento da 
inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli 
adempimenti di competenza; 

- di inviare il presente provvedimento al 
Servizio Interventi Strutturali per gli 
adempimenti di competenza; 

- di dare atto che il presente provvedimento 
non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di 
cui al comma 2 dell’art. 18 del D.L. 83/2012 in 
quanto l’atto di concessione (DH12/165 del 
01/06/2010) è stato adottato in data 
antecedente all’entrata in vigore del medesimo 
Decreto (26 giugno 2012); 

- di pubblicare la presente determinazione sul 
Bollettino Ufficiale Regionale. 
 

I seguenti allegati formano parte integrante del 
presente provvedimento: 
- Verbale di controllo amministrativo sulla 

domanda di pagamento con gli allegati 
formato da n. 11 facciate; 

- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al 
Pagamento formato da n. 02facciata; 

- Comunicazione rilasciata dalla Prefettura 
formata da n. 1 facciata. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Dott. Giorgio Fausto Chiarini 
 
 

DIREZIONE  POLITICHE AGRICOLE E DI 
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E 

PESCA, EMIGRAZIONE 
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE 

DELL’AGRICOLTURA DI  TERAMO 
 
DETERMINAZIONE 15.04.2013, n. DH36/103 
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 
(P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 
"Ammodernamento nelle  aziende agricole” 
Fascia di Spesa “A”. D.G.R. n. 751 del 
07/08/2008 e   s.m.i. Domanda di pagamento 
a saldo n. 94751505697. DITTA: BARONE 
GINO ANTONIO nato il 27/01/1989 in Comune 
di TERAMO Prov. TE  residente in Via FRAZ. 
RONZANO Comune di CASTEL CASTAGNA 
Prov. TE  Codice fiscale BRNGNT89A27L103S 
part. IVA 01734300674. Liquidazione a saldo 
del contributo in conto capitale concesso con 
D.D. n. DH25/213 del 25/06/2010. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo 
al sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR); 
 
VISTA la D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. 
con la quale si è proceduto all’approvazione del 
bando pubblico per l’attivazione della Misura 
1.2.1 “Ammodernamento nelle  aziende agricole”; 
 
VISTA la D.D. DH25/213 del 25/06/2010 con la 
quale è stato concesso alla DITTA BARONE GINO 
ANTONIO con sede in  Comune di CASTEL 
CASTAGNA (TE) il contributo in conto capitale di 
€ 37.403,82 pari al 60% dell’investimento 
ammesso di € 62.339,70 per la realizzazione di:  
Ristrutturazione stalla bovini ed annessi, 
investimenti per il miglioramento e 
l'adeguamento delle tecnologie di 
allevamento, acquisto macchine ed 
attrezzature; 
 
CONDIDERATO che con D.D. n. DH25/279 del 
23/11/2010 è stata determinata la liquidazione 
dell’anticipazione di € 18.701,91 pari al 50% del 
contributo concesso e inserita nell’Autorizzazione 
al Pagamento n. 808190 inviata ad A.G.E.A. in 
data 30/11/2010; 
 
VISTO il verbale di controllo amministrativo sulla 
domanda di pagamento redatto in data 
09/04/2013 dagli Istruttori  incaricati  con il 
quale si: 
- Attesta  che le opere Ristrutturazione stalla 

bovini ed annessi, investimenti per il 
miglioramento e l'adeguamento delle 
tecnologie di allevamento, acquisto 
macchine ed attrezzature. per un importo di  
€ 49.119,03, relative allo Stato Finale, sono 
state regolarmente eseguite  dalla ditta 
BARONE GINO ANTONIO; 

- Propone la liquidazione a saldo del contributo 
in conto capitale di € 10.587,00 pari alla 
totalità del  contributo spettante  di € 
29.471,42 detratto dell’anticipazione di € 
18.701,91; 

 
VISTA la Scheda di Fine Istruttoria di 
Autorizzazione al Pagamento per la Misura 1.2.1 
con la quale si propone, in favore della ditta 
BARONE GINO ANTONIO, con sede in  Comune di 
CASTEL CASTAGNA(TE), la liquidazione del saldo  
per un importo di  € 10.587,00 ; 
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VISTO la Dichiarazione sostitutiva del Certificato 
di Iscrizione alla Camera di Commercio  rilasciata 
dalla Ditta BARONE GINO ANTONIO  in data 
10/04/2013 con la quale dichiara  che l’impresa è 
iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. 
di TERAMO con il numero REA 148236 e altresì, 
che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei 
propri diritti, non è in stato di liquidazione, 
fallimento o concordato preventivo, non ha in 
corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e 
tali procedure non si sono verificate nel 
quinquennio antecedente la data odierna; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non 
è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui al 
comma 2 dell’art. 18 del D.L. 83/2012 in quanto 
l’atto di concessione (DH25/213 del 
25/06/2010) è stato adottato in data antecedente 
all’entrata in vigore del medesimo Decreto (26 
giugno 2012); 
 
CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per la 
presente liquidazione del contributo in conto 
capitale di € 10.587,00 quale saldo del contributo 
spettante; 
 
VISTO l’art. 5 della legge Regionale 14/09/99 n. 
77; 
 

DETERMINA 
 
per tutto quanto esposto nelle premesse che qui 
si intendono integralmente richiamate: 
- di liquidare, in favore della ditta: BARONE 

GINO ANTONIO nato il 27/01/1989 in 
Comune di TERAMO Prov. TE  residente in Via 
FRAZ. RONZANO Comune di CASTEL 
CASTAGNA Prov. TE  Codice fiscale 
BRNGNT89A27L103S part. IVA 01734300674 
il contributo in conto capitale di €   10.587,00 
quale saldo  del contributo spettante di €  
29.471,42 ; 

- di autorizzare l’inserimento sul portale SIAN 
per la liquidazione di €  10.587,00  in favore 
della ditta BARONE GINO ANTONIO, con sede 
in  Comune di CASTEL CASTAGNA, e  
nell’Elenco provinciale di Autorizzazione al 
Pagamento da inviare al Servizio Interventi 
Strutturali per gli adempimenti di 
competenza; 

- di inviare il presente provvedimento al 
Servizio Interventi Strutturali per gli 
adempimenti di competenza; 

- di dare atto che il presente provvedimento 
non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di 

cui al comma 2 dell’art. 18 del D.L. 83/2012 in 
quanto l’atto di concessione (DH25/213 del 
25/06/2010) è stato adottato in data 
antecedente all’entrata in vigore del medesimo 
Decreto (26 giugno 2012); 

- di pubblicare la presente determinazione sul 
Bollettino Ufficiale Regionale. 

 
I seguenti allegati formano parte integrante del 
presente provvedimento: 
- Verbale di controllo amministrativo sulla 

domanda di pagamento con gli allegati 
formato da n. 10 facciate; 

- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al 
Pagamento formato da n. 02 facciata; 

- Dichiarazione sostitutiva del Certificato di 
Iscrizione alla Camera di Commercio  formato 
da n. 02 facciate. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Dott. Giorgio Fausto Chiarini 
 

 
DIREZIONE  POLITICHE AGRICOLE E DI 

SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E 
PESCA, EMIGRAZIONE 

SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE 
DELL’AGRICOLTURA DI  TERAMO 

 
DETERMINAZIONE 22.04.2013, n. DH36/111 
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 
(P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 
"Ammodernamento nelle  aziende agricole” 
Fascia di Spesa “A”. D.G.R. n. 751 del 
07/08/2008 e   s.m.i. Domanda di pagamento 
a saldo n. 94751958375. DITTA: FRACASSA 
ROBERTO nato il 26/05/1985 in Comune di 
NERETO Prov. TE  residente in Via MEUCCI 
Comune di S. EGIDIO ALLA V.TA Prov. TE  
Codice fiscale FRCRRT85E26F870F part. IVA 
01717160673. Liquidazione a saldo del 
contributo in conto capitale concesso con D.D. 
n. DH25/209 del 25/06/2010. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo 
al sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR); 
 
VISTA la D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. 
con la quale si è proceduto all’approvazione del 
bando pubblico per l’attivazione della Misura 
1.2.1 “Ammodernamento nelle  aziende agricole”; 
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VISTA la D.D. DH25/209 del 25/06/2010 con la 
quale è stato concesso alla ditta FRACASSA 
ROBERTO con sede in  Comune di S.EGIDIO ALLA 
V.TA (TE) il contributo in conto capitale di € 
122.814,12 pari al 50% dell’investimento 
ammesso di € 245.628,24 per la realizzazione di:  
Adeguamento tecnologico degli impianti di 
trasformazione esistenti; 
 
CONDIDERATO che con D.D. n. DH25/116 del 
30/07/2010 è stata determinata la liquidazione 
dell’anticipazione di € 61.407,06 pari al 50% del 
contributo concesso e inserita nell’Autorizzazione 
al Pagamento n. 591235 inviata ad A.G.E.A. in 
data 30/08/2010; 
 
CONSIDERATO che con nota n. 249724 del 
02/12/2011 è stata autorizzata la variante alle 
opere ammesse a finanziamento in favore della 
ditta  FRACASSA ROBERTO per un contributo in 
conto capitale di € 122.814,12 pari al 50% 
dell’investimento ammesso di € 245.628,24 per la 
realizzazione di:  Adeguamento tecnologico 
degli impianti di trasformazione esistenti; 
 
VISTO il verbale di controllo amministrativo sulla 
domanda di pagamento redatto in data 
18/04/2013 dagli Istruttori  incaricati  con il 
quale si: 
- Attesta  che le opere Adeguamento 

tecnologico degli impianti di 
trasformazione esistenti. per un importo di  
€ 245.628,24, relative allo Stato Finale, sono 
state regolarmente eseguite  dalla ditta 
FRACASSA ROBERTO; 

- Propone la liquidazione a saldo del contributo 
in conto capitale di € 61.407,06 pari alla 
totalità del  contributo spettante  di € 
122.814,12 detratto dell’anticipazione di € 
61.407,06; 

 
VISTA la Scheda di Fine Istruttoria di 
Autorizzazione al Pagamento per la Misura 1.2.1 
con la quale si propone, in favore della ditta 
FRACASSA ROBERTO, con sede in  Comune di S. 
EGIDIO ALLA V.TA (TE), la liquidazione del saldo  
per un importo di  € 61.407,06 ; 
 
VISTA la comunicazione rilasciata dalla 
Prefettura di TERAMO in data 11/04/2013, prot. 
11244, relativa alle informazioni previste dal 
D.P.R. 252/98 dalla quale risulta che nei confronti 
della ditta FRACASSA ROBERTO del Comune di S. 
EGIDIO ALLA V.TA(TE) non sussistono cause di 
divieto, sospensione e decadenza di cui all’art. 10 
della Legge 575/65; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento non 
è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui al 
comma 2 dell’art. 18 del D.L. 83/2012 in quanto 
l’atto di concessione (DH25/209 del 
25/06/2010) è stato adottato in data antecedente 
all’entrata in vigore del medesimo Decreto (26 
giugno 2012); 

 
CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per la 
presente liquidazione del contributo in conto 
capitale di € 61.407,06 quale saldo del contributo 
spettante; 
 
VISTO l’art. 5 della legge Regionale 14/09/99 n. 
77; 
 

DETERMINA 
 
per tutto quanto esposto nelle premesse che qui 
si intendono integralmente richiamate: 
- di liquidare, in favore della ditta: FRACASSA 

ROBERTO nato il 26/05/1985 in Comune di 
NERETO Prov. TE  residente in Via MEUCCI 
Comune di S. EGIDIO ALLA V.TA Prov. TE  
Codice fiscale FRCRRT85E26F870F part. IVA 
01717160673 il contributo in conto capitale di 
€   61.407,06 quale saldo  del contributo 
spettante di €  122.814,12 ; 

- di autorizzare l’inserimento sul portale SIAN 
per la liquidazione di €  61.407,06  in favore 
della ditta FRACASSA ROBERTO, con sede in  
Comune di S. EGIDIO ALLA V.TA, e  nell’Elenco 
provinciale di Autorizzazione al Pagamento da 
inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli 
adempimenti di competenza; 

- di inviare il presente provvedimento al 
Servizio Interventi Strutturali per gli 
adempimenti di competenza; 

- di dare atto che il presente provvedimento 
non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di 
cui al comma 2 dell’art. 18 del D.L. 83/2012 in 
quanto l’atto di concessione (DH25/209 del 
25/06/2010) è stato adottato in data 
antecedente all’entrata in vigore del medesimo 
Decreto (26 giugno 2012); 

- di pubblicare la presente determinazione sul 
Bollettino Ufficiale Regionale. 

 
I seguenti allegati formano parte integrante del 
presente provvedimento: 
- Verbale di controllo amministrativo sulla 

domanda di pagamento con gli allegati 
formato da n. 10 facciate; 

- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al 
Pagamento formato da n. 02facciata; 
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- Comunicazione rilasciata dalla Prefettura 
formata da n. 1 facciata. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott. Giorgio Fausto Chiarini 

 
 

DIREZIONE  POLITICHE AGRICOLE E DI 
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E 

PESCA, EMIGRAZIONE 
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE 

DELL’AGRICOLTURA DI  TERAMO 
 
DETERMINAZIONE 22.04.2013, n. DH36/112 
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 
(P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 
"Ammodernamento nelle  aziende agricole” 
Fascia di Spesa “B”. D.G.R. n. 751 del 
07/08/2008 e   s.m.i. Domanda di pagamento 
a saldo n. 94751841662. DITTA: MORRICONE 
FEDERICA nata il 12/02/1974 in Comune di 
ATRI Prov. TE  residente in Via RAVIZZA, 60 
Comune di CHIETI Prov. CH  Codice fiscale 
MRRFRC74B52A488V part. IVA 02264420692. 
Liquidazione a saldo del contributo in conto 
capitale concesso con D.D. n. DH12/110 del 
28/04/2010 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo 
al sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR); 
 
VISTA la D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. 
con la quale si è proceduto all’approvazione del 
bando pubblico per l’attivazione della Misura 
1.2.1 “Ammodernamento nelle  aziende agricole”; 
 
VISTA la D.D. n. DH12/110 del 28/04/2010 con 
la quale è stato concesso alla ditta MORRICONE 
FEDERICA con sede in  Comune di ATRI (TE) il 
contributo in conto capitale di € 2.335.338,94 
pari al 60% dell’investimento ammesso di € 
3.959.931,23 per la realizzazione di:  
Ristrutturazione e ampliamento cantina, 
acquisto macchine ed attrezzatura enologica, 
acquisto macchine ed attrezzatura agricola, 
acquisto di attrezzatura ed arredi per locali e 
impianto fotovoltaico; 
 
CONDIDERATO che con D.D. n. DH36/31 del 
02/03/2012 è stata determinata la liquidazione 
dell’acconto di € 1.699.234,78 pari al 70% del 

contributo concesso e inserita 
nell’Autorizzazione al Pagamento n. 90877 
inviata ad A.G.E.A. in data 28/03/2012; 
 
CONSIDERATO che con nota n. 1987703 del 
28/09/2011 è stata autorizzata la variante alle 
opere ammesse a finanziamento in favore della 
ditta  MORRICONE FEDERICA per un contributo 
in conto capitale di € 2.335.338,94 pari al 60% 
dell’investimento ammesso di € 3.959.931,23 per 
la realizzazione di:  Ristrutturazione e 
ampliamento cantina, acquisto macchine ed 
attrezzatura enologica, acquisto macchine ed 
attrezzatura agricola, acquisto di attrezzatura 
ed arredi per locali e impianto fotovoltaico; 
 
VISTO il verbale di controllo amministrativo sulla 
domanda di pagamento redatto in data 
17/04/2013 dagli Istruttori  incaricati  con il 
quale si: 
- Attesta  che le opere Ristrutturazione e 

ampliamento cantina, acquisto macchine ed 
attrezzatura enologica, acquisto macchine ed 
attrezzatura agricola, acquisto di attrezzatura 
ed arredi per locali e impianto fotovoltaico.  
per un importo di  € 3.955.813,57, relative allo 
Stato Finale, sono state regolarmente eseguite  
dalla ditta MORRICONE FEDERICA;  

- Propone la liquidazione a saldo del contributo 
in conto capitale di € 636.103,16 pari alla 
totalità del  contributo spettante  di € 
2.335.337,94 detratto dell’acconto di € 
1.699.234,78; 

 
VISTA la Scheda di Fine Istruttoria di 
Autorizzazione al Pagamento per la Misura 1.2.1 
con la quale si propone, in favore della ditta 
MORRICONE FEDERICA, con sede in  Comune di 
ATRI(TE), la liquidazione del saldo  per un 
importo di  € 636.103,16; 
 
VISTA la comunicazione rilasciata dalla 
Prefettura di TERAMO in data 11/04/2013, prot. 
11206, relativa alle informazioni previste dal 
D.P.R. 252/98 dalla quale risulta che nei confronti 
della ditta MORRICONE FEDERICA del Comune di 
ATRI(TE) non sussistono cause di divieto, 
sospensione e decadenza di cui all’art. 10 della 
Legge 575/65; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non 
è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui al 
comma 2 dell’art. 18 del D.L. 83/2012 in quanto 
l’atto di concessione (DH12/110 del 
28/04/2010) è stato adottato in data antecedente 
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all’entrata in vigore del medesimo Decreto (26 
giugno 2012); 
 
CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per la 
presente liquidazione del contributo in conto 
capitale di € 636.103,16 quale saldo del 
contributo spettante; 
 
VISTO l’art. 5 della legge Regionale 14/09/99 n. 
77; 
 

DETERMINA 
 

per tutto quanto esposto nelle premesse che qui 
si intendono integralmente richiamate: 
- di liquidare, in favore della ditta: 

MORRICONE FEDERICA nata il 12/02/1974 in 
Comune di ATRI Prov. TE  residente in Via 
RAVIZZA, 60 Comune di CHIETI Prov. CH 
Codice fiscale MRRFRC74B52A488V part. IVA 
02264420692 il contributo in conto capitale di 
€   636.103,16 quale saldo  del contributo 
spettante di €  2.335.337,94 ; 

- di autorizzare l’inserimento sul portale SIAN 
per la liquidazione di €  636.103,16  in favore 
della ditta MORRICONE FEDERICA, con sede in  
Comune di ATRI, e  nell’Elenco provinciale di 
Autorizzazione al Pagamento da inviare al 
Servizio Interventi Strutturali per gli 
adempimenti di competenza; 

- di inviare il presente provvedimento al 
Servizio Interventi Strutturali per gli 
adempimenti di competenza; 

- di dare atto che il presente provvedimento 
non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di 
cui al comma 2 dell’art. 18 del D.L. 83/2012 in 
quanto l’atto di concessione (DH12/110 del 
28/04/2010) è stato adottato in data 
antecedente all’entrata in vigore del medesimo 
Decreto (26 giugno 2012); 

- di pubblicare la presente determinazione sul 
Bollettino Ufficiale Regionale. 

 
I seguenti allegati formano parte integrante del 
presente provvedimento: 
- Verbale di controllo amministrativo sulla 

domanda di pagamento con gli allegati 
formato da n. 10 facciate; 

- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al 
Pagamento formato da n. 02 facciata; 

- Comunicazione rilasciata dalla Prefettura 
formata da n. 1 facciata. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Dott. Giorgio Fausto Chiarini 
 

 
 

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI 
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E 

PESCA, EMIGRAZIONE 
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE PER 

L’AGRICOLTURA DI TERAMO 
 
DETERMINAZIONE 30.04.2013, n. DH 36/114  
P.S.R. 2007/2013 – Asse 4 (Approccio Leader) 
– misura 4.3.1. Liquidazione I° acconto  del 
contributo in conto capitale concesso in 
favore del GAL “SOC. CONS. LEADER 
TERAMANO SRL -.” Partita IVA n. 
01491620678, domanda pagamento n. 
94751397152. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che 
- con DGR n. 670 del 15/10/2012 è stata 

approvata la rimodulazione del PSL del GAL 
“SOC. CONS. LEADER TERAMANO SRL -” per 
l’importo complessivo di € 4.215.792,76; 

- che sulla base del nuovo PSL approvato con la 
suddetta DGR 670 del 15/10/2012 le risorse 
richieste per la misura 431 risultano 
complessivamente di € 720.670,75 e così 
ripartite: 
- Azione 0001 (Funzionamento GAL) € 

600.000,00; 
-  Azione 0002 (Animazione) € 120.670,72; 

 
CONSIDERATO che il suddetto provvedimento è 
stato sottoscritto dal legale rappresentante del 
GAL SOC. CONS. LEADER TERAMANO SRL - ; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale. DH 28/112 
del 19/10/2012 con la quale è stato concesso al 
GAL “SOC. CONS. LEADER TERAMANO SRL -” con 
sede nel Comune di MONTORIO AL VOMANO (TE) 
il contributo in conto capitale di € 720.670,75 per 
quanto sopra specificato;  
 
VISTA  la  D.D. n. DH28/128 del 31/10/2012 con 
la quale è stata determinata la liquidazione al GAL 
“SOC. CONS. LEADER TERAMANO SRL -” con sede 
nel Comune di MONTORIO AL VOMANO (TE) 
dell’anticipazione di € 144.134,15 pari al 20% del 
contributo concesso; 
 
VISTA la nota prot. 61/2012 del 10/07/2012 con 
la quale il GAL” SOC. CONS. LEADER TERAMANO 
SRL -” ha inoltrato all’ARSSA ABRUZZO ( prot. 
9643 del 12/07/2012) istanza di pagamento 
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dell’acconto per la misura 4.3.1. azione 001/002 
con allegati i sotto elencati documenti: 
- copia della domanda trasmessa al Sian per via 

telematica, debitamente sottoscritta (ai sensi 
del DPR 445/2000) dal legale rappresentante; 

- indice di documenti trasmessi; 
- copia del documento di identità in corso di 

validità del rappresentante legale del GAL; 
- certificato camerale con dicitura antimafia in 

corso di validità al momento della 
presentazione della domanda di aiuto; 

- relazione sullo stato di attuazione della misura 
431, a firma del legale rappresentante e del 
Direttore Tecnico, con specifica delle spese 
sostenute per le singole tipologie di 
intervento; 

- dichiarazione e rendicontazione delle spese 
effettivamente sostenute a firma del legale 
rappresentante e del Responsabile 
Amministrativo e Contabile (RAF); 

- copia delle fatture quietanzate e dei relativi 
giustificativi di spesa nel rispetto delle 
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali 
vigenti.  

       
VISTA la determinazione dirigenziale. DH 
192/2012 del 26/11/2012 con la quale è stato 
affidato al Dott. Giorgio Chiarini dirigente del 
SIPA di Teramo e ad interim del SIPA di Pescara 
le procedure relative all’attuazione delle attività a 
“regia diretta” e “regia in convenzione” – 
beneficiario il GAL; 
 
VISTA la nota prot. 97 del 24/04/2013, acquisita 
da questo Servizio in data 26/04/2013 prot. 
RA/109512, con la quale il presidente del GAL” 
SOC. CONS. LEADER TERAMANO SRL -” fornisce 
chiarimenti in merito al premio pagato per la 
polizza cauzionale e dichiara  l’impegno a 
restituire nelle successive richieste di pagamento 
eventuali somme che saranno rimborsate dalla 
Società Fondiaria Sai Spa Agenzia di Lanciano al 
SOC. CONS. LEADER TERAMANO SRL -; 
 
PRESO ATTO della dichiarazione dell’Agente 
Generale Procuratore, Sig. Giuseppe Frini, della 
Società Fondiaria Sai Spa Agenzia di Lanciano 
trasmessa via e-mail il 26/04/2013, acquisita da 
questo Servizio in data 29/04/2013 prot. 
RA/110745, relativa al pagamento del premio 
della polizza cauzionale ; 
 
VISTO il Manuale delle procedure Leader 
approvato con Determinazione DH n.70 del 23 
aprile 2012 ed in particolare i punti 3.5 e 3.6 

relativi rispettivamente alla presentazione e 
istruttoria delle domande di pagamento; 
 
VISTA la comunicazione rilasciata dalla 
Prefettura di TERAMO in data 06/03/2013, prot. 
6050, relativa alle informazioni previste dal D.P.R. 
252/98 dalla quale risulta che nei confronti della 
ditta SOC. CONS. LEADER TERAMANO SRL - del 
Comune di MONTORIO AL VOMANO(TE) non 
sussistono cause di divieto, sospensione e 
decadenza di cui all’art. 10 della Legge 575/65; 
 
VISTA l’istruttoria positiva della domanda di 
pagamento dell’acconto n.94751397152 
presentata dal Gal “SOC. CONS. LEADER 
TERAMANO SRL -” per un importo di € 
36.213,79; 
 
VISTA la Scheda di Fine Istruttoria di 
Autorizzazione al Pagamento per la Misura 4.3.1 
azione 01/02 con la quale si propone, in favore 
del GAL “SOC. CONS. LEADER TERAMANO SRL -”, 
con sede nel Comune di MONTORIO AL 
VOMANO(TE), la liquidazione dell’acconto per un 
importo di  €  36.129,54;  
 
CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per la 
presente liquidazione del contributo in conto 
capitale di € 36.129,54 quale acconto del 
contributo di € 720.670,75 concesso con D.D. n.  
DH/28/112 del 19/10/2012;  
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è 
soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti 
dall’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 nella 
sezione “ Trasparenza, valutazione e merito” del 
sito istituzionale; 
 
RITENUTO altresì di  autorizzare la 
predisposizione del relativo elenco di 
liquidazione; 
 
VISTO l’art. 5 della legge Regionale 14/09/99 n. 
77; 
 

DETERMINA 
 
per tutto quanto esposto nelle premesse che 
formano parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 
- di liquidare, in favore del GAL “SOC. CONS. 

LEADER TERAMANO SRL -”, Partita IVA n. 
01491620678, con sede nel  Comune di 
MONTORIO AL VOMANO(TE), il contributo in 
conto capitale complessivamente di € 
36.129,54 così ripartito: 
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- Azione 0001 (Funzionamento GAL) € 
18.489,28; 

- Azione 0002 (Animazione) € 17.640,26; 
quale I° acconto  del contributo complessivo di 
€ 720.670,75 concesso con D.D. n. DH28/112   
del  19/10/2012 per la realizzazione di 
interventi previsti dalla misura 4.3.1. azione  
0001 e 0002;  

- di autorizzare la predisposizione del relativo 
elenco di liquidazione da inviare all’ 
Organismo Pagatore AGEA; 

- di autorizzare l’inserimento sul portale SIAN 
per la liquidazione di € 36.129,54 in favore 
della ditta SOC. CONS. LEADER TERAMANO 
SRL -, con sede nel  Comune di MONTORIO AL 
VOMANO (TE); 

- di disporre la pubblicazione del presente 
provvedimento sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito” del sito istituzionale; 

- di pubblicare la presente determinazione sul 
Bollettino Ufficiale Regionale; 

 
I seguenti allegati formano parte integrante del 
presente provvedimento: 
- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al 

Pagamento formato da n. 02facciata; 
- Certificato della Prefettura formato da n. 01 

facciate. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott. Giorgio Fausto Chiarini 

 
Si da atto che in data  02/05/2013 è stata 
effettuata, ai sensi dall’art. 18 del D.L. 22 giugno 
2012 n. 83, la pubblicazione del presente atto 
nella sezione “ Trasparenza, valutazione e merito” 
del sito istituzionale. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott. Giorgio Fausto Chiarini 

 
 

DIREZIONE  POLITICHE AGRICOLE E DI 
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E 

PESCA, EMIGRAZIONE 
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE 

DELL’AGRICOLTURA  DI TERAMO 
 
DETERMINAZIONE   10.05.2013, n. DH36/119 
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 
(P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2 
"Insediamento Giovani Agricoltori" - D.G.R. n. 
808 del 25.10.2010. Ditta BUZZELLI ARIANNA 
nata a RHO il 23/08/1986 residente a 
MONTESILVANO VIA G. MEDICI,2 - cod. fisc. 
BZZRNN86M63H264Z  dom. n°  94750622964 

part. Iva 01948380686. Revoca concessione 
premio in conto capitale misura 1.1.2. 
secondo bando. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo 
al sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR); 
 
VISTA  la Delibera di Giunta Regionale n. 217 del 
21/03/2008 con la quale è stato approvato il 
Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 
2007/2013; 
 
CONSIDERATO che la Commissione Europea, con 
Decisione n. C(2008) 701 del 15 febbraio 2008, 
ha approvato il Programma di Sviluppo della 
Regione Abruzzo (CCI2007IT06RPO001) 
successivamente modificato ed approvato con 
Decisione C(2009) 10341 del 17 dicembre 2010;  
 
VISTA la D.G.R. n. 518 del 12/06/ 2008 con la 
quale sono stati approvati i Criteri di Selezione 
degli interventi del P.S.R. 2007/2013 della 
Regione Abruzzo; 
 
VISTO il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 
2011 e s.m.i. che stabilisce modalità di 
applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per 
quanto riguarda l’attuazione delle procedure di 
controllo e della condizionalità per le misure di 
sostegno dello sviluppo rurale;  
 
VISTO il documento “Linee guida 
sull’ammissibilità delle spese relative allo 
sviluppo rurale e ad interventi analoghi” - intesa 
sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 18 
novembre 2010;  
 
VISTA la successiva D.G.R. n. 787 del 21/12/2009 
con la quale la Giunta Regionale ha preso atto 
della Decisione C(2009) 10341 del 17 dicembre 
2010 con la quale sono state approvate le 
variazioni apportate al Programma di Sviluppo 
Rurale 2007/2013  
 
VISTA la D.G.R. n. 808 del 25/10/2010 con la 
quale è stato approvato il nuovo bando per la 
Misura 1.1.2 “Insediamento Giovani Agricoltori”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 173 del 20/03/2012 con la 
quale è stato approvato di integrare di € 
20.538.148,00 la disponibilità finanziaria del 
bando della Misura 1.1.2, approvato con D.G.R. n. 
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808 del 25/10/2010, attingendo dalla dotazione 
finanziaria residua della misura stessa; 
 
VISTA la D.D. n. DH26/21 del 3/07/2012 con la 
quale è stato determinato: 
- l’approvazione della “Graduatoria unica 

regionale delle ditte ammissibili a 
finanziamento” composta da n. 583 ditte; 

- l’approvazione dell’ “Elenco regionale 
definitivo delle richieste non ammissibili” con 
le motivazioni di esclusione; 

- di autorizzare i Dirigenti dei S.I.P.A., sulla base 
delle risorse pubbliche previste dal bando 
concorsuale e della successiva integrazione 
finanziaria, a procedere alla concessione 
definitiva del sostegno in favore delle ditte 
inserite nella “Graduatoria unica regionale 
delle ditte ammissibili a finanziamento” dal n. 
1 al n.  516  per complessivi € 20.538.148,00 
di spesa pubblica; 

 
VISTA la D.G.R. n. 59 del 08/02/2010 recante 
disposizioni regionali attuative del D.M. 22 
dicembre 2009 n. 30125 – Misure 1.1.2, 1.2.1 e 
1.2.3 Azione 1; 
 
VISTA la determina di concessione n° DH 
36/134 del 12/07/2012 
 
VISTO che la ditta BUZZELLI ARIANNA - in data 
26/04/2013 prot. n° 109386 ha rinunciato ai 
benefici previsti con domanda di aiuto n ° 
94750622964 del  - 07/02/2011 rilasciata in 
data 01/02/2011 
 
Tenuto conto che la ditta sopracitata non ha 
richiesto la prima anticipazione 
 

DETERMINA 
 
Per tutto quanto esposto nelle premesse: 
 
La revoca della propria precedente determina di 
concessione n° DH 36/134 del 12/07/2012 per 
rinuncia della ditta  BUZZELLI ARIANNA nata a 
RHO il 23/08/1986 residente a 
MONTESILVANO VIA G. MEDICI,2 - cod. fisc. 
BZZRNN86M63H264Z  dom. n° 94750622964  
part. Iva 01948380686. 
Di  dare mandato per la pubblicazione al 
Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito internet 
della Regione Abruzzo. 
 
I seguenti allegati formano parte integrante del 
presente provvedimento: 
copia lettera di rinuncia 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Dott. Giorgio Fausto Chiarini 
 
 

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI 
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E 

PESCA, EMIGRAZIONE 
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO 

       
DETERMINAZIONE 07.05.2013, n. DH27/80 
DGR n. 822 del 03.12.2012 - “Piano regionale 
di applicazione del regime di sostegno 
comunitario alla ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti in attuazione del 
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, 
del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 
2008/2009 al 2012/2013”. Modifiche alla 
Circolare Istruzioni Operative n. 2 del 
28/01/2013 dell’Ufficio Monocratico di AGEA 
- Organismo Pagatore  relativa alle 
applicazioni generali per il controllo ed il 
pagamento delle domande per la campagna 
2012/2013. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
VISTA  la DGR n. 822  03.12.12 avente ad oggetto 
“DGR n. 1157 del 27.11.2008  - Piano regionale di 
applicazione del regime di sostegno comunitario 
alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in 
attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del 
Consiglio, del 29 aprile 2008. Campagne 
vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013”. 
Modifiche e integrazioni alla DGR n. 921 del 
23.12.2011 e invito alla presentazione delle 
domande Campagna 2012/2013; 
 
PRESO ATTO della Circolare  ISTRUZIONI 
OPERATIVE n. 40 di AGEA Organismo Pagatore 
Ufficio Monocratico Prot. n. UMU.2012.1469 del 
30/10/2012 relativa alle “OCM Unica Reg. (CE) 
1234/07 e s.m.i. art. 103 octodecies relativa alle 
modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto 
comunitario per la Riconversione e 
ristrutturazione vigneti” per la campagna 
2012/2013; 
 
PRESO ATTO della Circolare  ISTRUZIONI 
OPERATIVE n. 2 di AGEA Organismo Pagatore 
Ufficio Monocratico Prot. n. UMU.2013.145  del 
28/01/2013 relativa alla “Riconversione e 
ristrutturazione vigneti – Proroga termine di 
presentazione delle domande di aiuto ai sensi del 
Reg. (CE) 1234/07 e s.m.i. ed istruzioni 
applicative generali per il controllo ed il 
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pagamento delle domande stesse  per la 
campagna 2012/2013”; 
 
PRESO ATTO  che, la Circolare AGEA n. 
UMU.2013.145  del 28/01/2013, in attuazione 
dei regolamenti (CE) n. 479/2008  del Consiglio 
del 29 aprile 2008 e n. 555/2008 della 
Commissione, per quanto attiene alla misura della 
ristrutturazione e riconversione dei vigneti,  ha 
previsto (Controlli di Ammissibilità – Graduatoria 
delle Domande – Finanziabilità) le seguenti 
tempistiche per l’effettuazione delle verifiche di 
ammissibilità e finanziabilità sulle domande di 
aiuto ritenute ricevibili da parte dell’Ente 
istruttore regionale :  
- completamento della ammissibilità delle 

domande e comunicazione al richiedente 
dell’esito entro il   10 maggio  2013; 

- completamento della fase di finanziabilità  e 
definizione della graduatoria delle domande 
presentate e comunicazione al richiedente 
dell’esito entro il   19 maggio  2013; 

- comunicazione ai richiedenti, a mezzo 
raccomandata, degli esiti di approvazione della 
graduatoria di ammissibilità e finanziabilità  
delle domande ammesse e non ammesse entro 
il   19 maggio  2013 per le domande a 
collaudo; 

- comunicazione ai richiedenti, a mezzo 
raccomandata, degli esiti di approvazione della 
graduatoria di ammissibilità e finanziabilità   
delle domande ammesse e non ammesse entro 
il   15 giugno  2013 per le domande a 
fidejussione; 

- presentazione, da parte dei richiedenti 
ammessi a finanziamento con domande di 
aiuto con pagamento anticipato, 
dell’attestazione di inizio lavori, 
contestualmente alla presentazione della 
garanzia fideiussoria secondo quanto previsto 
dalle circolari AGEA, entro il   30 giugno  
2013; 

- comunicazione, da parte dei richiedenti 
ammessi a finanziamento con domande di 
aiuto con pagamento a collaudo, entro il   30 
giugno  2013; 
 

PRESO ATTO, altresì,  che la Circolare AGEA n. 
UMU.2013.145  del 28/01/2013 ha previsto per 
ognuna delle date sopraccitate la possibilità di 
stabilire, da parte dell’Ente Istruttore Regionale, 
una diversa data per contemperare le esigenze 
particolari della Pubblica Amministrazione 
competente; 
 

PRESO ATTO delle numerose richieste pervenute 
nella campagna in corso, circa mille domande, che 
hanno creato : 
- non poche difficoltà nell’istruttoria di 

ammissibilità delle domande; 
- nella Provincia di Chieti (circa 80% delle 

domande) ulteriori  tempi di istruttoria dovuti 
ai molti trasferimenti di diritto di reimpianto;  

- un conseguente prolungamento dei tempi 
amministrativi rispetto a quelli indicati da 
AGEA; 

 
RITENUTO di stabilire che, per quanto sopra 
esposto, occorra allungare i tempi previsti dalla 
Circolare AGEA n. UMU.2013.145  del 
28/01/2013 pur in un ottica di rispetto per quelli 
necessari alla stessa Agenzia ad ottemperare agli 
impegni di pagamento per la campagna 
2012/2013; 
 
PRESO ATTO, pertanto, che la tempistica 
prevista dalla Circolare AGEA n. UMU.2013.145  
del 28/01/2013, relativa alle istruzioni 
applicative generali per il controllo ed il 
pagamento delle domande  per la campagna 
2012/2013 debba essere così modificata:  
- completamento della ammissibilità delle 

domande e comunicazione al richiedente 
dell’esito entro il   24 maggio  2013; 

- completamento della fase di finanziabilità  e 
definizione della graduatoria delle domande 
presentate e comunicazione al richiedente 
dell’esito entro il   31 maggio  2013; 

- comunicazione ai richiedenti, a mezzo 
raccomandata, degli esiti di approvazione della 
graduatoria di ammissibilità e finanziabilità  
delle domande ammesse e non ammesse entro 
il   10 giugno  2013 per le domande a 
collaudo; 

- comunicazione ai richiedenti, a mezzo 
raccomandata, degli esiti di approvazione della 
graduatoria di ammissibilità e finanziabilità  
delle domande ammesse e non ammesse entro 
il   20 giugno  2013 per le domande a 
fidejussione; 

- presentazione, da parte dei richiedenti 
ammessi a finanziamento con domande di 
aiuto con pagamento anticipato, 
dell’attestazione di inizio lavori, 
contestualmente alla presentazione della 
garanzia fideiussoria secondo le modalità 
previste dalle circolari AGEA, entro il   15 
luglio  2013; 

- comunicazione, da parte dei richiedenti 
ammessi a finanziamento con domande di 
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aiuto con pagamento a collaudo, entro il   30 
giugno  2013 
 

VISTA la legge Regionale n. 77/1999 ; 
 

DETERMINA 
 

per i motivi indicati in premessa che qui si 
intendono riportati: 
1. di prendere atto, a causa delle numerose 

domande pervenute per la misura della 
riconversione e ristrutturazione vigneti nella 
campagna in corso, dei  prolungamenti dei 
tempi amministrativi per l’istruttoria, rispetto 
a quelli indicati da AGEA;   

2. di modificare la tempistica prevista dalla 
Circolare AGEA n. UMU.2013.145  del 
28/01/2013, relativa alle istruzioni 
applicative generali per il controllo ed il 
pagamento delle domande  per la campagna 
2012/2013 come di seguito indicata:  
- completamento della ammissibilità delle 

domande e comunicazione al richiedente 
dell’esito entro il   24 maggio  2013; 

- completamento della fase di finanziabilità  
e definizione della graduatoria delle 
domande presentate e comunicazione al 
richiedente dell’esito entro il   31 maggio  
2013; 

- comunicazione ai richiedenti, a mezzo 
raccomandata, degli esiti di approvazione 
della graduatoria di ammissibilità e 
finanziabilità delle domande ammesse e 
non ammesse entro il   10 giugno  2013 
per le domande a collaudo; 

- comunicazione ai richiedenti, a mezzo 
raccomandata, degli esiti di approvazione 
della graduatoria di ammissibilità e 
finanziabilità delle domande ammesse e 
non ammesse entro il   20 giugno  2013 
per le domande a fidejussione; 

- presentazione, da parte dei richiedenti 
ammessi a finanziamento con domande di 
aiuto con pagamento anticipato, 
dell’attestazione di inizio lavori, 
contestualmente alla presentazione della 
garanzia fideiussoria secondo le modalità 
previste dalle circolari AGEA, entro il 15 
luglio  2013; 

- comunicazione, da parte dei richiedenti 
ammessi a finanziamento con domande di 
aiuto con pagamento a collaudo, entro il  30 
giugno  2013; 

3. di stabilire che per quanto non previsto dalla 
presente Determinazione si faccia riferimento 
a quanto contenuto nella Circolare AGEA n. 

UMU.2013.145  del 28/01/2013,  nella 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 822 
del  03.12.12, e nelle altre Circolari di AGEA 
quale Organismo Pagatore per la Regione 
Abruzzo; 

4. di trasmettere il presente provvedimento ad 
AGEA Organismo Pagatore Ufficio Monocratico 
ed ai Servizi Ispettorato Provinciali 
dell’Agricoltura competenti per territorio; 

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della  Regione  Abruzzo; 

6. di ritenere le date previste dal presente atto 
sostitutive, a tutti gli effetti, di quelle previste 
dalla Circolare AGEA ISTRUZIONI OPERATIVE 
n. 2 del  28/01/2013 relativa alla 
“Riconversione e ristrutturazione vigneti” per 
la campagna 2012/2013 e valide ai fini dei 
controlli di secondo grado.  

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Dott. Franco La Civita 
 
 

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI 
SVILUPPO RURALE , FORESTALE , CACCIA E  

PESCA, EMIGRAZIONE 
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO 

 
DETERMINAZIONE 07.05.2013, n. DH27/81 
Approvazione elenco di liquidazione ed 
erogazione indennizzi alle domande 
ammissibili al finanziamento compensativo 
dei danni imputabili ad emergenze 
zootecniche, sanitarie e veterinarie di cui alla 
legge regionale 23 ottobre 2003,  n. 15, 
nonché approvazione elenco delle domande 
istruite sfavorevolmente e non ammesse a 
finanziamento (Anemia Equina).  
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 
marzo 2008, n. 158/P, con la quale sono state 
approvate le procedure integrative al Programma 
Operativo concernente - Determinazione dei 
criteri e definizione degli indirizzi in materia di 
procedure di indennizzo ed erogazione delle 
provvidenze di cui alla legge regionale 23 
ottobre 2003, n. 15, recante "Interventi a 
sostegno delle aziende zootecniche della 
Regione Abruzzo a seguito di emergenze 
zootecniche, sanitarie e veterinarie. - 
(Deliberazione Giunta regionale 12 luglio 2005, 
n.661/P); 
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ATTESO che la richiamata deliberazione n. 
158/P/2008 ha stabilito, fra l'altro, tempi, 
procedure e modalità di presentazione delle 
domande da parte dei beneficiari e di erogazione 
dei relativi indennizzi; 
 
VISTA la determinazione DH4/195, del 05 
Novembre 2009, con la quale, tra l’altro, è stato 
approvato l’elenco regionale delle domande  
istruite sfavorevolmente e non ammesse al 
finanziamento;  
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 03 
maggio 2010, n. 340/P, con la quale, sono state 
considerate ricevibili le domande presentate in 
virtù della deliberazione della Giunta regionale 10 
marzo 2008, n. 158/P ed escluse dal finanziamento 
pubblico previsto dalla L.R. n. 15/2003 con la 
motivazione "fuori termine" e, sono stati, altresì, 
modificati i termini di presentazione delle 
domande di indennizzo da parte dei beneficiari, 
così come stabiliti dalla precedente deliberazione 
della Giunta regionale n° 158/P/2008; 

 
VISTO l'elenco di liquidazione delle domande 
ammesse agli indennizzi per " abbattimento di 
capi, macellazioni o decesso di animali ", 
predisposto dall'Ufficio Tutela e Valorizzazione 
Produzioni Animali del Servizio Produzioni 
Agricole e Mercato in ordine alfabetico delle 
stesse ditte, che, composto da due (2) pagine e 
due (2) facciate, inizia con la ditta " Az. Agr. La 
Serra dei F.lli Flaviani – Rappr. Legale Flaviani 
Fortunato", contrassegnata con il numero 
d'ordine 1, e termina con la ditta " Trozzi Loreta", 
contrassegnata con il numero d'ordine 44, per un 
totale di quarantaquattro (44) ditte beneficiarie 
ed una spesa totale pubblica ammessa di € 
79.452,20, e, allegato al presente provvedimento 
come "Allegato uno", ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 
 
VISTO l'elenco delle domande istruite 
sfavorevolmente e non ammesse al 
finanziamento per " abbattimento di capi, 
macellazioni o decesso di animali ", predisposto 
dall'Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni 
Animali del Servizio Produzioni Agricole e 
Mercato, che, composto da una (1) pagine ed 
una (1) facciata, inizia con la d i t t a  
"Notarantonio Francesco" e termina con la 
ditta "Tosi Emiliano", per un totale di quattro 
( 4 )  richiedenti e, allegato al presente 
provvedimento come "Allegato due", ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

ACCERTATO, che l’importo di € 79.452,20 
trova capienza nell’impegno n°. 4426/2012 del 
Capitolo 102419 – U.P.B. 07.02.009 – S.I.O.P.E. 
02.03.03.2332, assunto con determinazione n°. 
DH27/226, del 26 novembre 2012; 
 
RITENUTO, quindi 
- di liquidare la somma complessiva di € 

79.452,20 nell'impegno n. 4426/2012, 
Capitolo 102419 U.P.B. 07.02.009 – S.I.O.P.E. 
02.03.03.2332 - assunto con determinazione 
n°. DH27/226, del 26 novembre 2012; 

- di autorizzare il Servizio Ragioneria 
Generale della Giunta regionale ad erogare 
il contributo pubblico spettante ai singoli 
beneficiari secondo gli importi ammessi e 
le modalità di pagamento indicati a fianco 
di ciascun nominativo riportati nell’ 
"Allegato uno" e, più precisamente, dalla 
ditta " Az. Agr. La Serra dei F.lli Flaviani – 
Rappr. Legale Flaviani Fortunato ", 
contrassegnata con il numero d'ordine 1, alla 
ditta "Trozzi Loreta", contrassegnata con il 
numero d'ordine 44, per un totale di 
quarantaquattro (44) ditte beneficiarie ed una 
spesa totale pubblica ammessa di € 
79.452,20;     

 
PRESO ATTO che le ditte beneficiane, con la 
presentazione delle istanze di beneficio, hanno 
autorizzato, ai sensi della legge 675/96 e del 
decreto legislativo 196/2003, l'acquisizione ed 
il trattamento informatico dei dati in esse 
contenute; 
 
RITENUTO di dovere autorizzare il Servizio 
Verifica Atti del Presidente e della Giunta 
Regionale, Legislativo, BURA e Delegazione di 
Roma della Regione Abruzzo a pubblicare  il 
presente provvedimento nel B.U.R.A.T., ai sensi 
delle norme vigenti in materia di trasparenza ed 
in considerazione che, la stessa  pubblicazione 
costituisce notifica agli interessati; 
 
RITENUTO, ancora, che per il presente 
provvedimento sussiste l’obbligo, ai sensi 
degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 
14/03/2013, n°. 33, di adempiere alla sua 
pubblicazione nel sito istituzionale 
dell’Amministrazione regionale nella sezione: 
”Amministrazione aperta - Trasparenza”; 
  
ATTESO che avverso gli elenchi di cui al 
presente provvedimento può essere presentata 
dagli interessati, entro trenta (30) giorni dalla 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 
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Telematico della Regione Abruzzo, motivata 
istanza di riesame al Servizio produzioni 
agricole e mercato, della Direzione Politiche 
Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e  
Pesca, Emigrazione  (Via Catullo, 17- 65127 
Pescara), ovvero, entro sessanta giorni dalla 
stessa pubblicazione al TAR competente, o, in 
via straordinaria, al Capo dello Stato entro il 
termine di centoventi giorni; 
 
CONSIDERATO, infine, che il presente atto è di 
mera esecuzione della citata deliberazione 
della Giunta Regionale n. 158/P/2008 e 
successive modificazioni; 

 
VISTA la legge regionale n. 77/99 ed in 
particolare l'art. 5; 

 
DISPONE 

 
per i motivi esposti in narrativa: 
1. di approvare l'elenco di liquidazione delle 

domande ammesse agli indennizzi per " 
abbattimento di capi, macellazioni o decesso di 
animali ", predisposto dall'Ufficio Tutela e 
Valorizzazione Produzioni Animali del 
Servizio Produzioni Agricole e Mercato in 
ordine alfabetico delle stesse ditte, che, 
composto da due (2) pagine e due (2) facciate, 
inizia con la ditta " Az. Agr. La Serra dei F.lli 
Flaviani – Rappr. Legale Flaviani Fortunato", 
contrassegnata con il numero d'ordine 1, e 
termina con la ditta " Trozzi Loreta", 
contrassegnata con il numero d'ordine 44, per 
un totale di quarantaquattro (44) ditte 
beneficiarie ed una spesa totale pubblica 
ammessa di      € 79.452,20; 

2. di approvare, altresì, l'elenco delle 
domande istruite sfavorevolmente e non 
ammesse al finanziamento per   " 
abbattimento di capi, macellazioni o decesso di 
animali ",  predisposto dall'Ufficio Tutela e 
Valorizzazione Produzioni Animali del 
Servizio Produzioni Agricole e Mercato, che, 
composto da una (1) pagine ed una (1) 
facciata, inizia con la d i t t a  "Notarantonio 
Francesco" e termina con la ditta "Tosi 
Emiliano", per un totale di quattro ( 4 )  
richiedenti; 

3. di liquidare l’importo complessivo di € 
79.452,20 sull'impegno n. 4426/2012, 
Capitolo 102419   U.P.B. 07.02.009 S.I.O.P.E. 
02.03.03.2332 - assunto con determinazione 
n°. DH27/226, del 26 novembre 2012; 

4. di autorizzare il Serizio Ragioneria Generale 
della Giunta regionale ad erogare il 

contributo pubblico spettante ai singoli 
beneficiari secondo gli importi ammessi e le 
modalità di pagamento indicali a fianco di 
ciascun nominativo riportati nell' "Allegato 
uno", e, più precisamente, dalla ditta Az. Agr. 
La Serra dei F.lli Flaviani – Rappr. Legale 
Flaviani Fortunato", contrassegnata con il 
numero d'ordine 1, e termina con la ditta   
"Trozzi Loreta", contrassegnata con il numero 
d'ordine 44, per un totale di quarantaquattro 
(44) ditte beneficiarie ed una spesa totale 
pubblica ammessa di € 79.452,20; 

5. di dare atto che il presente provvedimento 
non è soggetto alla procedura di verifica di cui 
all’art.2 del Decreto M.E.F. 18 gennaio 2008, n. 
40; 

6. di autorizzare il Servizio Verifica Atti del 
Presidente e della Giunta Regionale, 
Legislativo, BURA e Delegazione di Roma della 
Regione Abruzzo a pubblicare  il presente 
provvedimento nel B.U.R.A.T., ai sensi delle 
norme vigenti in materia di trasparenza ed in 
considerazione che, la stessa  pubblicazione 
costituisce notifica agli interessati; 

7. di  rendere noto che la   presente  
determinazione sarà pubblicata ai sensi degli 
artt. 26 e 27 del decreto legislativo 
14/03/2013, n°. 33, nel sito istituzionale 
dell’Amministrazione regionale nella 
sezione: “Amministrazione aperta - 
Trasparenza”; 

8. di rendere noto, altresì,  che avverso gli 
elenchi di cui al presente provvedimento 
può essere presentata dagli interessati, 
entro trenta (30) giorni dalla pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Abruzzo, motivata istanza di 
riesame   al   Servizio   produzioni   agricole  e   
mercato,   della   Direzione  politiche agricole 
e di sviluppo rurale, forestale, caccia e  pesca, 
emigrazione  (Via  Catullo.   17 65127 
Pescara), ovvero, entro  sessanta  giorni   dalla  
stessa pubblicazione al TAR competente, o, in 
via straordinaria, al Capo dello Stato entro il 
termine di centoventi giorni; 

9. di ritenere parti integranti e sostanziali del 
presente provvedimento: 
a. 1' "Allegato uno", composto da due (2) 

pagine e due (2) facciate, che inizia con la 
ditta " Az. Agr. La Serra dei F.lli Flaviani – 
Rappr. Legale Flaviani Fortunato ", 
contrassegnata con il numero d'ordine 1, e 
termina con la ditta " Trozzi Loreta ", 
contrassegnata con il numero d'ordine 44; 

b. 1’"Allegato due", composito da una (1) 
pagina ed una (1) facciata, che inizia con 
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la d i t t a  "Notarantonio Francesco" e 
termina con la ditta "Tosi Emiliano", 
contrassegnata con il numero d’ordine 4; 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Dott. Franco LA CIVITA 

 
Seguono allegati
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DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI 
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E 

PESCA, EMIGRAZIONE 
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO 

 
DETERMINAZIONE  10.05.2013, n. DH27/82 
Decreto n. 4123 del 22.07.2010, inerente 
disposizioni relative a  “OCM Vino – Modalità 
operative e procedurali per l’attuazione della 
misura  Promozione sui mercati dei Paesi 
terzi – Campagne 2010-2011 e seguenti”. 
Invito alla presentazione dei progetti alla 
Regione Abruzzo per la Campagna vitivinicola 
2013/2014. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del 
Consiglio, del 22 aprile 2007, recante 
organizzazione comune dei mercati agricoli e 
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli 
(Regolamento unico OCM), come modificato dal 
Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 
25 maggio 2009; 
  
VISTI i Regolamenti (CE) del Consiglio nn. 
1698/2005 e  3/2008 rispettivamente del 20 
settembre 2005 e del 17 dicembre 2007; 
 
VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della 
Commissione, del 27 giugno 2008, recante 
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 
479/2008 del Consiglio, relativo 
all’Organizzazione comune del mercato 
vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, 
agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale 
produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; 
 
VISTO il Regolamento (CE) n. 772 della 
Commissione del 1° settembre 2010 che modifica 
il  Regolamento (CE) n. 555/2008; 
 
VISTO, in particolare, l’articolo 3 del citato 
Regolamento (CE) n. 491/2009, che  nel disporre 
l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 
del Consiglio, dispone che i riferimenti si 
intendono fatti al Regolamento (CE) n. 
1234/2007 secondo la tavola di concordanza di 
cui all’allegato XXII dello stesso Regolamento; 
 
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali  n. 4123 del 
22.07.2010, inerente disposizioni relative a  “OCM 
Vino – Modalità attuative della misura  
Promozione sui mercati dei Paesi terzi – 
Campagne 2010-2011 e seguenti”; 

 
VISTO il Decreto del Direttore Generale del 
MIPAAF   n. 7787 del 30.04.2013 recante : OCM 
Vino - Misura “Promozione sui mercati dei 
Paesi terzi” - Invito alla presentazione dei 
progetti campagna 2013/2014. Modalità 
operative e procedurali per l’attuazione del 
Decreto ministeriale n 4123 del 22 luglio 2010; 
 
VISTA la  Deliberazione della Giunta Regionale n. 
263 del 01.06.2009 e successive modifiche, 
relativa alla  costituzione del “Comitato di 
Valutazione”, previsto dall’art. 8 del  D.M. n. 3890 
del 8 maggio 2009, recante “Disposizioni 
nazionali applicative del regolamento (CE) n. 
479/08 del Consiglio, inerente l’organizzazione 
comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla 
misura della Promozione sui mercati dei Paesi 
terzi”; 
 
VISTA la Determinazione Direttoriale n. DH/70 
del 18.06.2009 avente ad oggetto “Istituzione del 
“Comitato di Valutazione” di cui all’art. 8 del  D.M. 
n. 3890 del 8 maggio 2009 in ordine alla misura 
della “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” del 
settore vitivinicolo; 
 
RITENUTO pertanto di poter destinare, al 
programma di “Promozione sui mercati dei Paesi 
terzi” per la campagna vitivinicola 2013/2014,  la 
quota regionale assegnata alla Regione Abruzzo 
dall’emanando  Decreto MIPAAF di ripartizione 
dei fondi comunitari e corrispondenti al 50% 
della spesa totale massima approvata ai 
beneficiari per svolgere tutte le attività relative ai 
progetti presentati; 
 
CONSIDERATA la necessità di consentire, a 
livello regionale, la presentazione dei progetti per 
accedere ai finanziamenti previsti dal succitato 
Decreto n. 4123 del 22.07.2010, in applicazione 
della normativa comunitaria ed in conformità alle 
disposizioni di carattere generale contenute nel 
Decreto n. 7787/2013  nonché ad adeguarle alle 
linee guida predisposte dalla Commissione 
europea in materia; 
 
RITENUTO di stabilire che i progetti relativi, alla 
campagna 2013/2014, a valere sulla quota che 
verrà assegnata alla  Regione Abruzzo dalla 
ripartizione nazionale dei fondi Comunitari, 
dovranno pervenire, oltre che ad AGEA e al 
MIPAAF, secondo quanto previsto dal Decreto  n. 
7787 del 30.04.2013: 
- in originale alla Regione Abruzzo, pena 

l’esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 
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del giorno 28 giugno 2013 al protocollo della: 
Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo 
Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, e 
Emigrazione - Servizio Produzioni Agricole 
e Mercato  - Ufficio Tutela e Valorizzazione 
delle Produzioni Vegetali -  Via Catullo, 17 -  
65127  PESCARA; 

- in un plico chiuso sul quale deve essere 
apposta, oltre l’indicazione del mittente, la 
dicitura: 
“NON APRIRE – PROPOSTA PROGETTO 
PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI  
PAESI TERZI – REGOLAMENTO (CE)  N. 
1234/07 DEL CONSIGLIO E SUCCESSIVE 
MODIFICHE – ANNUALITA’ 2013/2014”; 

- nel plico devono essere inserite due buste 
recanti l’intestazione del mittente e 
contrassegnate  rispettivamente dalle seguenti 
diciture: 
Busta n.1: Scheda di Autodichiarazione  
Finanziaria e Amministrativa; 
Busta n. 2 : Proposta Tecnica; 
la busta 1 (Scheda di Autodichiarazione  
Finanziaria e Amministrativa) dovrà 
contenere la documentazione prevista 
all’articolo 5 comma 1 lettera A, del Decreto n. 
7787/2013; 
la busta n. 2 (Proposta Tecnica) dovrà 
contenere la documentazione prevista 
all’articolo 5 comma 1 lettera B), del Decreto 
n. 7787/2013; 

- il plico dovrà essere corredato da una nota 
contenente gli elementi identificativi del 
progetto, l’importo totale del progetto, i Paesi 
in cui si realizzeranno le azioni, le azioni che si 
intendono realizzare, ecc.,  secondo il modello 
Allegato F al succitato Decreto. Le stesse 
informazioni dovranno essere contenute in un 
apposito file su supporto ottico (CD/DVD); 

-  il proponente dovrà, altresì, corredare la 
proposta, a pena di esclusione, con una 
dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante contenente le seguenti 
informazioni: 
a) che il progetto presentato non contiene 

azioni che hanno beneficiato di un 
contributo comunitario nella precedente 
programmazione ovvero 

b) che il progetto presentato contiene 
azioni che hanno già beneficiato di un 
contributo comunitario nella precedente 
programmazione. In tal caso, il 
beneficiario dovrà produrre un elenco 
delle azioni finanziate nella precedente 
programmazione con particolare 
riferimento a quelle attinenti la 

produzione di materiale grafico, audio e 
visivo (es: indicare se è stato realizzato 
un sito internet ed in che lingua, se è 
stata realizzata una brochure, un 
opuscolo, uno spot radio, tv ecc); 

- copia della domanda e della 
documentazione dovrà pervenire, in 
formato elettronico allegata ad una lettera 
di accompagnamento, entro la stessa 
scadenza sopra indicata ad AGEA - 
Organismo pagatore Via Palestro n.81 – 
00185 Roma PEC: 
dpm@certificata.agea.gov.it. ; 

- copia della nota redatta sulla base del 
Modello allegato F del Decreto dovrà 
pervenire entro la stessa scadenza sopra 
indicata al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata: 
saq11@pec.politicheagricole.gov.it.  
 

RITENUTO di stabilire che: 
- le proposte non corredate delle 

informazioni e della documentazione 
prevista all’articolo 5, del Decreto n. 
7787/2013, o corredate da 
documentazione non conforme o 
incompleta sono escluse; 

- gli Allegati A e B di cui al Decreto n. 
7787/2013 dovranno essere trasmessi in 
originale; 

- il Soggetto Proponente dovrà allegare 
anche una copia cartacea della 
documentazione presentata; 

 
RITENUTO, di stabilire che,  in conformità 
all’articolo 3 del  Decreto del  Ministro n. 4123 
del 22.07.2010, i soggetti beneficiari per accedere 
ai fondi regionali per la campagna 2013/2014 
devono avere i seguenti requisiti: 
- per le lettere a) , b),  e c) devono 

rappresentare almeno il 3% della 
produzione regionale di vino calcolata sulla 
base delle dichiarazioni di produzione degli 
ultimi tre anni; 

- per le lettere d),  e),  e  g)  devono dichiarare 
di aver imbottigliato e/o esportato  almeno 
il 5% di bottiglie di vino di loro 
produzione,  calcolata come media delle 
ultime tre annate (Allegato 1 - 
Dichiarazione); 

- per la lettera f), che promuove la 
partecipazione delle Associazioni della lettera 
g), valgono gli stessi requisiti previsti al punto 
precedente; 
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RITENUTO di stabilire che la Regione Abruzzo 
non intende avvalersi della possibilità di 
finanziare progetti   multiregionali; 
 
RITENUTO di stabilire, ai fini dell’utilizzo di tutti 
i fondi messi a disposizione per la misura, che i 
progetti presentati: 
- non devono avere un rapporto tra spesa 

progetto e fatturato aziendale, riferito alla 
commercializzazione dei  soli  vini 
abruzzesi,  superiore al 20%; 

- abbiano durata annuale; 
- non devono comportare un spesa inferiore a 

€ 100.000,00 per paese o aree geografiche 
omogenee equiparabili a singolo paese; 

- abbiano (sia che i soggetti aspiranti ai benefici 
siano singoli o associati) una produzione di 
almeno 100.000 bottiglie di vino DO e IG 
corrispondente a una produzione minima 
imbottigliata di ettolitri 750; 

- non contengano iniziative aventi carattere 
prettamente commerciale o legate alla vendita 
del prodotto; 

- abbiano ai fini di una corretta redazione 
del progetto l’articolazione delle azioni, di cui 
all’articolo 7 del DM 22 luglio 2010, come di 
seguito indicato, e come meglio specificato 
all’artico 11 del Decreto n. 7787 del 
30.04.2013 (Identificazione delle azioni 
ammissibili): 
- promozione e pubblicità; 
- partecipazione a manifestazioni, fiere ed 

esposizioni di importanza internazionale; 
- campagne d’informazione e promozione, 

sulle DO e IG, da attuarsi  presso i punti 
vendita(GD, Ristorazione, Horeca, ecc.); 

- altri strumenti di comunicazione, 
compresi gli incontri con gli operatori e/o 
giornalisti sul territorio nazionale 
(“incoming”) a condizione che venga 
realizzata almeno una delle altre azioni di 
cui alle lettere a), b) e c) e che sia 
adeguatamente motivata la sinergia con la 
strategia globale del progetto;  

- siano conformi alle categorie di spesa e alla 
loro eleggibilità secondo quanto previsto 
all’articolo 12 del Decreto del Direttore 
Generale del MIPAAF   n. 7787 del 30.04.2013; 

 
RITENUTO, inoltre, di stabilire che la spesa 
ammissibile per ciascuna azienda partecipante 
sia calcolata in base al numero di bottiglie di vino 
abruzzese  prodotte e corrispondente ad una 
produzione minima di vino DO e IG secondo la 
tabella “Classi di Ammissibilità” che, allegata al 

presente atto, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

  
RITENUTO,  di stabilire che, al fine 
dell’ammissibilità del maggior numero di progetti 
e tenuto conto dei fondi disponibili, in sede di 
prima applicazione della ripartizione dei fondi il 
limite erogabile è di: 
- € 250.000,00 per paese o zona geografica; 
- € 500.000,00 per soggetto beneficiario; 

 
RITENUTO di stabilire che, una volta rispettati i 
limiti sopra riportati, gli eventuali fondi non 
distribuiti saranno assegnati, fino ad 
esaurimento, alle ditte già finanziate: 
- rispettando la graduatoria di merito; 
- assegnando alle aziende importi successivi, 

senza superare l’importo richiesto ed 
ammissibile, e comunque non superiori ad 
€ 25.000,00 per paese o zona geografica; 

- assegnando l’intero importo richiesto ed 
ammissibile qualora i fondi consentano di 
soddisfare tutte le domande; 

 
RITENUTO di prevedere l’eventualità, qualora 
non fosse possibile soddisfare tutte le aziende 
ammissibili o tutte le richieste presentate, di 
assegnare ulteriori fondi supplementari alla 
misura attraverso il trascinamento di 
finanziamenti provenienti da altre misure;  
 
RITENUTO, altresì, che i progetti, per accedere al 
contributo debbano essere compatibili ed in linea 
con i programmi e le strategie di promozione che 
la Regione Abruzzo adotta annualmente ed in 
particolare: 
- devono riguardare i produttori abruzzesi 

che abbiano ottenuto i vini da promuovere, 
prodotti ed imbottigliati nella Regione 
Abruzzo, dalla trasformazione dei prodotti 
a monte del vino;  

- riguardino i vini, di cui al punto 
precedente, a denominazione di origine 
e/o indicazione geografica della Regione 
Abruzzo; 
 

RITENUTO che, ai fini della attestazione dei 
prodotti a monte del vino da promuovere,  i 
produttori presentino  una dichiarazione sulla 
trasformazione dei prodotti a monte del vino ( 
uve, mosti, vini nuovi in fermentazione) relativa: 
- alla produzione di vino abruzzese degli 

ultimi tre anni; 
- alle produzioni rivendicate dei vini 

abruzzesi a DO e IG  degli ultimi tre anni;  
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RITENUTO, di stabilire che,  ai fini della 
definizione della graduatoria di merito, verranno 
sommati i punteggi calcolati sulla base dei criteri 
di priorità, come riportati nell’Allegato 2 che, 
allegato al presente atto ne forma parte 
integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO, inoltre di stabilire che: 
- i dati riferiti alla produzione e 

all’imbottigliamento  siano dichiarati dal 
beneficiario nella domanda di partecipazione 
compilando l’Allegato 1 che, allegato al 
presente atto ne costituisce parte integrante e 
sostanziale, sia ai fini delle classi di 
ammissibilità del progetto che dei criteri di 
priorità per la formulazione della graduatoria 
finale insieme a quelli relativi alla quota di 
export (n. bottiglie vendute all’estero); 

- per i progetti collettivi i punteggi relativi alla 
produzione dichiarata, alla rivendicata a DO e 
IG, al numero di bottiglie e quota export (n. 
bottiglie vendute all’estero) siano calcolati 
quale media ponderata; 

- al  fine di ottimizzare le risorse finanziarie 
disponibili, le aziende dichiarate beneficiarie 
che rinunciano alla realizzazione del progetto 
saranno penalizzate, per l’anno successivo,  
nell’assegnazione dei punteggi di merito, come 
segue: 
a) meno  5 punti se comunicano tale 

intenzione prima della stipula del 
contratto con AGEA;  

b) meno  10 punti se comunicano tale 
intenzione dopo la stipula del contratto 
con AGEA; 

 
RITENUTO, altresì, di stabilire che la non corretta 
o non fedele compilazione del suddetto Allegato 
1 può comportare a giudizio del “Comitato di 
Valutazione”  la non attribuzione del punteggio di 
merito ovvero l’esclusione del progetto dal 
finanziamento previsto del presente bando; 
 
VISTA la legge Regionale n. 77/1999 ; 
 

DETERMINA 
Per quanto espresso in narrativa: 

 
1. di destinare, al programma di “Promozione 

sui mercati dei Paesi terzi” per la campagna 
vitivinicola 2013/2014,  la quota regionale, 
che verrà assegnata alla Regione Abruzzo 
dall’emanando  Decreto MIPAAF di 
ripartizione dei fondi comunitari e 
corrispondente al 50% della spesa totale 

massima approvata ai beneficiari per svolgere 
tutte le attività relative ai progetti presentati; 

2. di stabilire che i progetti relativi alla 
campagna 2013/2014, a valere sulla quota che 
verrà assegnata alla  Regione Abruzzo dalla 
ripartizione nazionale dei fondi Comunitari, 
dovranno pervenire, oltre che ad AGEA e al 
MIPAAF, secondo quanto previsto dal Decreto  
n. 7787 del 30.04.2013: 
- in originale alla Regione Abruzzo, pena 

l’esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 
del giorno 28 giugno 2013 al protocollo 
della: Direzione Politiche Agricole e di 
Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e 
Pesca, e Emigrazione - Servizio 
Produzioni Agricole e Mercato  - Ufficio 
Tutela e Valorizzazione delle Produzioni 
Vegetali -  Via Catullo, 17 -  65127  
PESCARA; 

- in un plico chiuso sul quale deve essere 
apposta, oltre l’indicazione del mittente, la 
dicitura: “NON APRIRE – PROPOSTA 
PROGETTO PROMOZIONE DEL VINO SUI 
MERCATI DEI  PAESI TERZI – 
REGOLAMENTO (CE)  N. 1234/07 DEL 
CONSIGLIO E SUCCESSIVE MODIFICHE – 
ANNUALITA’ 2013/2014”; 

- nel plico devono essere inserite due buste 
recanti l’intestazione del mittente e 
contrassegnate  rispettivamente dalle 
seguenti diciture: 
Busta n.1: Scheda di Autodichiarazione  
Finanziaria e Amministrativa; 
Busta n. 2 : Proposta Tecnica; 
la busta 1 (Scheda di Autodichiarazione  
Finanziaria e Amministrativa) dovrà 
contenere la documentazione prevista 
dall’articolo 5 comma 1 lettera A, del 
Decreto n. 7787/2013; 
la busta n. 2 (Proposta Tecnica) dovrà 
contenere la documentazione prevista 
dall’articolo 5 comma 1 lettera B), del 
Decreto n. 7787/2013; 

- il plico dovrà essere corredato da una nota 
contenente gli elementi identificativi del 
progetto, l’importo totale del progetto, i 
Paesi in cui si realizzeranno le azioni, le 
azioni che si intendono realizzare, ecc.,  
secondo il modello Allegato F al succitato 
Decreto. Le stesse informazioni dovranno 
essere contenute in un apposto file su 
supporto ottico (CD/DVD); 

- il proponente dovrà, altresì, corredare la 
proposta, a pena di esclusione, con una 
dichiarazione sottoscritta dal legale 
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rappresentante contenente le seguenti 
informazioni: 
a. che il progetto presentato non contiene 

azioni che hanno beneficiato di un 
contributo comunitario nella precedente 
programmazione ovvero; 

b. che il progetto presentato contiene 
azioni che hanno già beneficiato di un 
contributo comunitario nella precedente 
programmazione. In tal caso, il 
beneficiario dovrà produrre un elenco 
delle azioni finanziate nella precedente 
programmazione con particolare 
riferimento a quelle attinenti la 
produzione di materiale grafico, audio e 
visivo (es: indicare se è stato realizzato 
un sito internet ed in che lingua, se è 
stata realizzata una brochure, un 
opuscolo, uno spot radio, tv ecc); 

- copia della domanda e della 
documentazione dovrà pervenire, in 
formato elettronico allegata ad una lettera 
di accompagnamento, entro la stessa 
scadenza sopra indicata ad AGEA - 
Organismo pagatore Via Palestro n.81 – 
00185 Roma PEC: 
dpm@certificata.agea.gov.it.; 

- copia della nota redatta sulla base del 
Modello allegato F del Decreto dovrà 
pervenire entro la stessa scadenza sopra 
indicata al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata: 
saq11@pec.politicheagricole.gov.it; 

3. di stabilire, inoltre, che: 
- le proposte non corredate delle 

informazioni e della documentazione 
prevista all’articolo 5, del Decreto n. 
7787/2013, o corredate da 
documentazione non conforme o 
incompleta sono escluse; 

- gli Allegati A e B di cui al Decreto 
7787/2013 dovranno essere trasmessi in 
originale; 

- il Soggetto Proponente dovrà allegare 
anche una copia cartacea della 
documentazione presentata; 

4. di stabilire, in conformità all’articolo 3 del  
Decreto del  Ministro n. 4123 del  
22.07.2010,  che i soggetti beneficiari per 
accedere ai fondi regionali per la campagna 
2013/2014 devono avere i seguenti requisiti 
minimi: 
- per le lettere a), b), e c) devono 

rappresentare almeno il 3% della 
produzione regionale di vino calcolata 
sulla base delle dichiarazioni di produzione 

degli ultimi tre anni (Allegato 1 - 
Dichiarazione); 

- per le lettere d),  e),  e  g)  devono 
dichiarare di aver imbottigliato e/o 
esportato  almeno il 5% di bottiglie di 
vino di loro produzione, calcolata come 
media delle ultime tre annate dichiarate 
(Allegato 1); 

- per la lettera f), che promuove la 
partecipazione delle Associazioni della 
lettera g), valgono gli stessi requisiti 
previsti al punto precedente; 

5. di stabilire che la Regione Abruzzo non 
intende avvalersi della possibilità di 
finanziare progetti   multiregionali; 

6. di stabilire, ai fini dell’utilizzo di tutti i fondi 
messi a disposizione per la misura, che i 
progetti presentati: 
- non devono avere un rapporto tra spesa 

progetto e fatturato aziendale, riferito alla 
commercializzazione dei  soli  vini 
abruzzesi,  superiore al 20%; 

- abbiano durata annuale; 
- non devono comportare un spesa 

inferiore a € 100.000,00 per paese o zona 
geografica; 

- abbiano (sia che i soggetti aspiranti ai 
benefici siano singoli o associati) una 
produzione di almeno 100.000 bottiglie di 
vino DO e IG corrispondente a una 
produzione minima imbottigliata di 
ettolitri 750; 

- non contengano iniziative aventi 
carattere prettamente commerciale o legate 
alla vendita del prodotto; 

- abbiano, ai fini di una corretta redazione 
del progetto, l’articolazione delle azioni, di 
cui all’articolo 7 del DM 22 luglio 2010, 
come di seguito indicato e come meglio 
specificato all’articolo 11 del Decreto n. 
7787 del 30.04.2013 (Identificazione delle 
azioni ammissibili): 
- promozione e pubblicità; 
- partecipazione a manifestazioni, fiere 

ed esposizioni di importanza 
internazionale; 

- campagne d’informazione e 
promozione, sulle DO e IG, da attuarsi  
presso i punti vendita(GD, Ristorazione, 
Horeca, ecc.); 

- altri strumenti di comunicazione, 
compresi gli incontri con gli operatori 
e/o giornalisti sul territorio nazionale 
(“incoming”) a condizione che venga 
realizzata almeno una delle altre azioni 
di cui alle lettere a), b) e c) e che sia 
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adeguatamente motivata la sinergia con 
la strategia globale del progetto;  

- siano conformi alle categorie di spesa e 
alla loro eleggibilità secondo quanto 
previsto all’articolo 12 del Decreto del 
Direttore Generale del MIPAAF   n. 7787 del 
30.04.2013; 

7. di stabilire che la spesa ammissibile per 
ciascuna azienda partecipante al bando sia 
calcolata in base al numero di bottiglie di vino 
abruzzese prodotte e corrispondente ad una 
produzione minima di vino DO e IG secondo la 
tabella “Classi di Ammissibilità”, composta 
da n. 1 (una)  facciata, che allegata al presente 
atto ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

8. di stabilire che, al fine dell’ammissibilità del 
maggior numero di progetti e tenuto conto dei 
fondi disponibili, in sede di prima applicazione 
della ripartizione dei fondi il limite massimo 
erogabile è di: 
- € 250.000,00 per paese o zona geografica; 
- € 500.000,00 per soggetto beneficiario; 

9. di stabilire che una volta soddisfatti i limiti 
sopra riportati gli eventuali fondi restanti 
saranno assegnati, fino ad esaurimento, alle 
ditte già finanziate: 
- rispettando la graduatoria di merito; 
- assegnando alle aziende importi 

successivi non superiori all’importo 
richiesto ed ammissibile e comunque 
non superiori ad € 25.000,00 per paese 
o zona geografica; 

- assegnando l’intero importo richiesto ed 
ammissibile qualora i fondi consentano 
di soddisfare tutte le domande; 

10. di prevedere la possibilità, qualora non fosse 
possibile soddisfare tutte le aziende 
ammissibili o tutte le richieste presentate, di 
assegnare alla misura ulteriori fondi 
supplementari attraverso il trascinamento di 
finanziamenti e/o economie provenienti da 
altre misure;  

11. di stabilire che i progetti, per accedere al 
contributo debbano essere compatibili ed in 
linea con i programmi e le strategie di 
promozione che la Regione Abruzzo adotta 
annualmente ed in particolare: 
- devono riguardare i produttori 

abruzzesi che abbiano ottenuto i vini da 
promuovere, prodotti ed imbottigliati 
nella Regione Abruzzo, dalla 
trasformazione dei prodotti a monte del 
vino;  

- riguardino i vini, di cui al punto 
precedente, a denominazione di origine 

e/o indicazione geografica della Regione 
Abruzzo; 

12. di stabilire, ai fini dell’ attestazione dei 
prodotti a monte del vino da promuovere,  che 
i produttori presentino  una dichiarazione 
sulla trasformazione dei prodotti a monte del 
vino ( uve, mosti, vini nuovi in fermentazione) 
relativa: 
- alla produzione di vino abruzzese degli 

ultimi tre anni; 
- alle produzioni rivendicate dei vini 

abruzzesi  a DO e IG  degli ultimi tre 
anni;  

13. di stabilire che,  ai fini della definizione della 
graduatoria di merito, verranno sommati i 
punteggi calcolati sulla base dei criteri di 
priorità, come riportato nell’Allegato 2 che, 
allegato al presente atto ne forma parte 
integrante e sostanziale, costituito da n. 1 
(una) facciata; 

14. di stabilire che: 
- i dati riferiti alla produzione e 

all’imbottigliamento  siano dichiarati dal 
beneficiario nella domanda di 
partecipazione compilando l’Allegato 1 
che, allegato al presente atto ne costituisce 
parte integrante e sostanziale, costituito da 
n. 3 (tre) facciate, sia ai fini delle classi di 
ammissibilità che dei criteri di priorità 
per la formulazione della graduatoria finale 
insieme a quelli relativi alla quota di export 
(n. bottiglie vendute all’estero); 

- per i progetti collettivi i punteggi relativi 
alla produzione dichiarata, alla rivendicata 
a DO e IG, al numero di bottiglie e quota 
export (n. bottiglie vendute all’estero) siano 
calcolati quale media ponderata; 

- al  fine di ottimizzare le risorse finanziarie 
disponibili,  le aziende dichiarate 
beneficiarie che rinunciano alla 
realizzazione del progetto saranno 
penalizzate, per l’anno successivo,  
nell’assegnazione dei punteggi di merito, 
come segue: 
a) meno  5 punti se comunicano tale 

intenzione prima della stipula del 
contratto con AGEA;  

b) meno  10 punti se comunicano tale 
intenzione dopo la stipula del 
contratto con AGEA; 

15. di stabilire che la non corretta o non fedele 
compilazione del suddetto Allegato 1 può 
comportare a giudizio del “Comitato di 
Valutazione” la non attribuzione del punteggio 
di merito ovvero l’esclusione dal  
finanziamento previsto dal presente bando; 

 



Pag.  112   Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo  Anno XLIV - N. 20 Ordinario (29.05.2013) 
 

16. di provvedere alla comunicazione del 
presente  provvedimento al Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e forestali e 
all’Organismo Pagatore   AGEA; 

17. di incaricare il Servizio Produzioni Agricole e 
Mercato  della Direzione Politiche Agricole di 
curare tutti gli adempimenti inerenti 
l’attuazione del programma, compresi  i 
rapporti con il “Comitato di Valutazione”, con  
il MIPAAF e  con AGEA O.P.; 

18. di dare atto che, per tutto quanto non 
previsto dalla presente Determinazione si 
applicheranno le disposizioni del MIPAAF 
contenute nel Decreto Ministeriale n. 4123 
del 22 luglio 2010 e nel Decreto 
Direttoriale n. 7787 del 30 aprile 2013; 

19. di disporre la pubblicazione del presente atto 
sul BURA e sul sito internet della Regione   
Abruzzo; 

20. di stabilire che la presente determinazione 
pubblicata sul Sito Web della Regione Abruzzo 
avrà valore di avviso dell’atto ai soggetti 
interessati; 

21. di stabilire che le richieste di finanziamento 
possono essere presentate alla Regione 
Abruzzo dal giorno successivo  la 
pubblicazione del presente atto sul seguente 
sito 
internet: www.regione.abruzzo.it/agricoltura 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Dr. Franco La Civita 
 

Seguono allegati

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura
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DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, 
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE 

SOCIALI 
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE 

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO FORMATIVE E 
SOCIALI 

 
DETERMINAZIONE 03.05.2013, n. DL29/20 
PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo 
“Competitività regionale e Occupazione” - 
Progetto Speciale Multiasse “Programma di 
Inclusione Sociale”- Linea di Intervento 5: 
Prevenzione Dipendenze “IndipendenteMente 
Percorsi Integrati per il reinserimento socio-
lavorativo dei soggetti a forte rischio di 
esclusione sociale: (ex) tossicodipendenti, 
sieropositivi ed (ex) alcolisti”. Approvazione 
graduatorie. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

VISTI 
- il Programma Operativo FSE Abruzzo 2007-

2013, Obiettivo “Competitività Regionale e 
Occupazione”, approvato dalla Commissione 
Europea con Decisione C (2007) 5495 del 
08.11.2007; 

- la D.G.R. 14-01-2008, nr. 16, concernente: “PO 
FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo 
“Competitività regionale e Occupazione”, 
approvato dalla Commissione Europea con 
decisione C(2007) 5495 dell’08.11.2007. Presa 
d’atto da parte della Giunta Regionale e 
comunicazione degli esiti del negoziato al 
Consiglio regionale”; 

- la D.G.R. 07-03 2011, n. 164,  concernente "PO 
FSE Abruzzo 2007- 2013 Obiettivo 
"Competitività regionale e Occupazione 
'Manuale delle Procedure dell'Autorità di 
Gestione": Modifiche e Integrazioni. 
Approvazione del testo coordinato"; 

- la Determinazione 09-03-2011, n. DL/15 e 
successive modifiche, concernente: “PO FSE 
Abruzzo 2007-2013, Obiettivo "Competitività 
regionale e Occupazione" - Sistema di gestione 
e di controllo del programma operativo - 
"Linee guida per l'attuazione operativa degli 
interventi": modifiche ed integrazioni. 
Approvazione del testo coordinato” e ss.mm.ii.; 

 
RICHIAMATE  
- la DGR 25/07/2011, n. 501, concernente “PO 

FSE Abruzzo 2007/2013. Obiettivo 
Competitività Regionale e Occupazione. Piano 
Operativo 2009/2010/2011. Rimodulazione 

Progetto Speciale Multiasse “Programma di 
Inclusione Sociale”; 

- la Determinazione Dirigenziale del 
19/10/2012 n. 115/DL22 recante:” PO FSE 
Abruzzo 2007-2013 Obiettivo “Competitività 
regionale e Occupazione” – Piano 2009-2010-
2011 – Progetto Speciale Multiasse 
“Programma di Inclusione Sociale”. Linea di 
Intervento 5: Prevenzione Dipendenze. 
“IndipendenteMente Percorsi Integrati per il 
reinserimento socio-lavorativo dei soggetti a 
forte rischio di esclusione sociale: (ex) 
tossicodipendenti, sieropositivi ed (ex) 
alcolisti”. Avviso pubblico per la presentazione 
delle candidature.  

- la Determinazione Dirigenziale del 
30/01/2013 n. 28/DL33 recante: 
“Costituzione del Nucleo per l’istruttoria della 
ricevibilità/ammissibilità delle istanze 
inerenti l’ Avviso pubblico per la 
presentazione delle candidature “PER.I.P.L.I. 
Percorsi Integrati per l’Inserimento lavorativo 
degli immigrati” ; 

- la Determinazione Direttoriale del 
19/03/2013 n. 39/DL, recante: “Costituzione 
del Nucleo per la valutazione di merito delle 
istanze risultate ammissibili inerenti l’Avviso 
pubblico denominato “IndipendenteMente 
Percorsi Integrati per il reinserimento socio-
lavorativo dei soggetti a forte rischio di 
esclusione sociale: (ex) tossicodipendenti, 
sieropositivi ed (ex) alcolisti”. PO FSE Abruzzo 
2007-2013 Obiettivo “Competitività regionale 
e Occupazione” – Piano 2009-2010-2011 – 
Progetto Speciale Multiasse “Programma di 
Inclusione Sociale”. Linea di Intervento 5: 
Prevenzione Dipendenze. 

- la Determinazione Dirigenziale del 
23/04/2013 n. 18/DL29 con la quale si 
impegnano le risorse destinate all’ Avviso di 
cui trattasi; 

  
DATO ATTO  
- che, ai sensi del paragrafo 2.1 del capitolo 2 

delle citate Linee Guida, il Servizio DL 33 ha 
proceduto all’istruttoria di 
ricevibilità/ammissibilità delle n. 13 istanze 
pervenute, provvedendo alla redazione del 
relativo verbale ed alla compilazione degli 
elenchi delle istanze ammesse alla valutazione 
di merito e di quelle escluse;  

- il Nucleo di valutazione nominato con la 
determinazione DL/39 ha trasmesso al 
competente Servizio DL33 il verbale di inizio e 
conclusione lavori, con allegata la graduatoria 
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di merito, compilata sulla base del punteggio 
attribuito a ciascun progetto; 
 

PRESO ATTO e condivisa la valutazione di 
merito operata dal competente Nucleo, 
unitamente alla relativa graduatoria, Allegato A  ; 
 
VISTI 
- l’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale 

del presente atto, denominato Progetto 
speciale multiasse ““IndipendenteMente 
Percorsi Integrati per il reinserimento socio-
lavorativo dei soggetti a forte rischio di 
esclusione sociale: (ex) tossicodipendenti, 
sieropositivi ed (ex) alcolisti”, – inerente la 
graduatoria delle istanze ammissibili, 
finanziabili e non finanziabili, afferenti al 
Progetto speciale multiasse “Programma di 
Inclusione Sociale” – ““IndipendenteMente 
Percorsi Integrati per il reinserimento socio-
lavorativo dei soggetti a forte rischio di 
esclusione sociale: (ex) tossicodipendenti, 
sieropositivi ed (ex) alcolisti”, compilata sulla 
base dei punteggi attribuiti in esito alla 
valutazione di merito di cui all’art. 9 
dell’Avviso in oggetto; 

- l’Allegato “B”, parte integrante e sostanziale 
del presente atto, istanze non ammissibili 
afferenti le candidature di cui all’ avviso 
pubblico di cui trattasi; 

 
Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si 
intendono integralmente trascritte: 
1. DI APPROVARE 

- l’Allegato ”A”, parte integrante e sostanziale 
del presente atto, inerente alla graduatoria 
delle istanze ammissibili, finanziabili e non 
finanziabili, afferenti al Progetto speciale 
multiasse “Programma di Inclusione 
Sociale” – “IndipendenteMente Percorsi 
Integrati per il reinserimento socio-
lavorativo dei soggetti a forte rischio di 
esclusione sociale: (ex) tossicodipendenti, 
sieropositivi ed (ex) alcolisti”, compilate 
sulla base dei punteggi attribuiti in esito 
alla valutazione di merito di cui all’art. 9 
dell’Avviso in oggetto; 

- l’Allegato “B”, parte integrante e sostanziale 
del presente atto, istanze non ammissibili 
afferenti le candidature di cui all’avviso 
pubblico di cui trattasi; 

2. DI RINVIARE a successivi provvedimenti la 
liquidazione e il pagamento delle somme 
spettanti agli aventi diritto; 

3. DI DISPORRE la pubblicazione del presente 
provvedimento sul B.U.R.A.T e nel sito: 
www.regione.abruzzo.it/fil. 

4. DI TRASMETTERE copia del presente 
provvedimento:  
a) all’Assessore preposto alle Politiche Attive 

del Lavoro, Formazione ed Istruzione, 
Politiche Sociali; 

b) alla Direzione Politiche Attive del Lavoro, 
Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Vacante 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
Dr. Germano De Sanctis 

 
Seguono allegati
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DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, 
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE 

SOCIALI 
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

 
DETERMINAZIONE  06.05.2013, n.  DL33/105 
L.R. 01 marzo 2012, n. 11. “Disciplina delle 
Associazioni di Promozione Sociale” –  
“ASSOCIAZIONE UOMO SOLIDALE ONLUS” – 
Iscrizione al Registro Regionale delle 
Associazioni di Promozione Sociale. Sezione 
Prima – Articolazione a). 
 

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 princìpi fondamentali 
e norme per la valorizzazione 
dell'associazionismo di promozione sociale e 
stabilisce i princìpi 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, al fine di svolgere 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.A.T. 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.11/12 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 menzionata 
legge L.R. 11/12,  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 11/12, 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.11/12 
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; 
 
PRESO ATTO che, con Determinazione 
Direttoriale n. DL/89 del 17 luglio 2012, è stata 
assegnata, nelle more dell’imminente 
riorganizzazione, la gestione degli adempimenti 
amministrativi connessi alla tenuta del Registro 
Regionale delle Associazioni di Promozione 
Sociale previsti dalla L.R. 11/2012, al Servizio 
Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale, 
Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e 
Strutture. Servizio Civile, DL27, - Ufficio Interventi 
Socio Assistenziali, U2; 
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DATO ATTO  
- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 

agosto 2012, è stato attivato, presso il Servizio 
Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale, 
Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e 
Strutture. Servizio Civile, DL27, - Ufficio 
Interventi Socio Assistenziali, U2, il Registro 
Regionale delle Associazioni di Promozione 
Sociale e che, con la medesima determinazione 
n. DL27/284, sono stati approvati i modelli 
ALL. A), ISTANZA D’ISCRIZIONE, e ALL. B), 
DICHIARAZIONE DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE; 

- che tali modelli devono essere 
necessariamente utilizzati  per la richiesta di 
iscrizione al Registro Regionale delle 
Associazioni di Promozione Sociale;  

 
VISTA l’istanza, acquisita al protocollo della 
Direzione n. 244441 del 02/11/121, presentata 
dall’associazione di promozione sociale 
denominata “ASSOCIAZIONE UOMO SOLIDALE 
ONLUS” concernente la richiesta di iscrizione alla 
Sezione Prima, del Registro Regionale delle 
Associazioni di Promozione Sociale,  articolazione 
a); 
 
RILEVATO  
- che il competente ufficio in applicazione delle 

richiamate norme, ha proceduto alla verifica 
istruttoria della documentazione allegata 
all'istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato 
una carenza della documentazione inviata; 

- che con note prot. n. 293864 del 20/12/12 e 
prot. n. 91859 del 05/04/2013, il medesimo 
ufficio ha provveduto a comunicare, a norma 
dell'art. 10 bis della L. 241/90 l'avvio del 
procedimento teso alla formalizzazione del 
diniego d'iscrizione, fatta salva la possibilità di 
integrazione della documentazione mancante 
da parte dell'Associazione; 

 
PRESO ATTO che l'associazione “de qua”, ha 
trasmesso con note acquisite al protocollo della 
Direzione n. 3481 del 07/01/13 e n. 107483 del 
23/04/13 la documentazione richiesta; 
 
DATO ATTO  che il competente ufficio ha 
esaminato la documentazione sopra citata ed ha 
riscontrato la regolarità, la conformità e la 
sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione 
al registro regionale, dell’Associazione in oggetto 
menzionata;  
 
RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi 
delle sopra richiamate disposizioni normative, 

alla iscrizione dell’Associazione “ASSOCIAZIONE 
UOMO SOLIDALE ONLUS”, alla Sezione Prima, 
articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, 
educativa e dell’inclusione sociale, del Registro 
Regionale delle Associazioni di Promozione 
Sociale; 
 
VISTA la L.R. 14.09.99, n. 77 recante “Norme in 
materia di organizzazione e rapporti di lavoro 
nella Regione Abruzzo” e, in particolare, gli artt.5 
(Autonomia della funzione  dirigenziale), 24 
(Competenze del Dirigente di Servizio e di Staff) 
ed art.16, comma 17, della L.R. 10.05.2002 n.7 
(finanziaria 2002) inerente “Modifiche ed 
integrazioni alla L.R. 14.09.1999 n.77”; 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni esposte in narrativa che si 
intendono qui integralmente richiamate e 
trascritte: 
- di prendere atto che con nota acquisita al 

prot. della Direzione n. 244441 del 02/11/12  
l’Associazione di Promozione Sociale 
denominata “ASSOCIAZIONE UOMO 
SOLIDALE ONLUS”, con sede legale nel 
Comune di Pescara (PE) alla via Strada 
Colle Scorrano, 105, ha presentato istanza 
di iscrizione al Registro Regionale delle 
Associazioni di Promozione Sociale, istituito 
con L.R.11/12; 

- di dare atto che il competente Ufficio, in 
applicazione delle richiamate norme, ha 
proceduto alla verifica istruttoria della 
documentazione allegata alle sopra 
menzionate istanze ed ha riscontrato la 
regolarità, la conformità e la sussistenza dei 
requisiti necessari per l’iscrizione al Registro 
Regionale dell’Associazione “de qua”, alla 
Sezione Prima, nell’articolazione a) socio-
sanitaria, assistenziale, educativa e 
dell’inclusione sociale; 

- di iscrivere, ai sensi delle sopra richiamate 
disposizioni normative, l’Associazione 
denominata “ASSOCIAZIONE UOMO 
SOLIDALE ONLUS”, con sede legale nel 
Comune di Pescara (PE) alla via Strada 
Colle Scorrano, 105. alla Sezione Prima del 
Registro Regionale, nella seguente 
articolazione a) socio-sanitaria, 
assistenziale, educativa e dell’inclusione 
sociale; 

- di disporre la notifica del presente 
provvedimento all’Associazione interessata; 

- di trasmettere copia del presente atto al 
Direttore della Direzione “Politiche Attive del 



Anno XLIV - N. 20 Ordinario (29.05.2013) Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag.  125     
 

Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche 
Sociali” e al Componente la Giunta Regionale 
preposto alle Politiche Attive del Lavoro, 
Formazione ed Istruzione, 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 

Vacante 
IL DIRETTORE REGIONALE 
Dott. Germano De Sanctis 

 
 

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, 
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE 

SOCIALI 
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

 
DETERMINAZIONE  09.05.2013, N.  DL33/108 
L.R. 01 marzo 2012, n. 11. “Disciplina delle 
Associazioni di Promozione Sociale” –  
Associazione “CALLIOPE” – Iscrizione 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 princìpi fondamentali 
e norme per la valorizzazione 
dell'associazionismo di promozione sociale e 
stabilisce i princìpi 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, al fine di svolgere 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.A.T. 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.11/12 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 menzionata 
legge L.R. 11/12,  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 11/12, 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.11/12 
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 
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medesimo comma 1 comporta la cancellazione 
dal registro regionale; 
 
PRESO ATTO  che, con Determinazione 
Direttoriale n. DL/89 del 17 luglio 2012, è stata 
assegnata, nelle more dell’imminente 
riorganizzazione, la gestione degli adempimenti 
amministrativi connessi alla tenuta del Registro 
Regionale delle Associazioni di Promozione 
Sociale previsti dalla L.R. 11/2012, al Servizio 
Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale, 
Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e 
Strutture. Servizio Civile, DL27, - Ufficio Interventi 
Socio Assistenziali, U2; 
 
DATO ATTO  
- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 

agosto 2012, è stato attivato, presso il Servizio 
Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale, 
Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e 
Strutture. Servizio Civile, DL27, - Ufficio 
Interventi Socio Assistenziali, U2, il Registro 
Regionale delle Associazioni di Promozione 
Sociale e che, con la medesima determinazione 
n. DL27/284, sono stati approvati i modelli 
ALL. A), ISTANZA D’ISCRIZIONE, e ALL. B), 
DICHIARAZIONE DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE; 

- che tali modelli devono essere 
necessariamente utilizzati  per la richiesta di 
iscrizione al Registro Regionale delle 
Associazioni di Promozione Sociale;  

 
VISTA l’istanza, acquisita al protocollo della 
Direzione n. 13844 del 16/01/13, presentata 
dall’associazione di promozione sociale 
denominata “CALLIOPE” concernente la richiesta 
di iscrizione alla Sezione Prima, del Registro 
Regionale delle Associazioni di Promozione 
Sociale,  articolazione c); 
 
RILEVATO  
- che il competente ufficio in applicazione delle 

richiamate norme, ha proceduto alla verifica 
istruttoria della documentazione allegata 
all'istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato 
una carenza della documentazione inviata; 

- che con nota prot. n. 81152 del 25/03/2013, il 
medesimo ufficio ha provveduto a comunicare, 
a norma dell'art. 10 bis della L. 241/90 l'avvio 
del procedimento  teso alla  formalizzazione 
del diniego d'iscrizione, fatta salva la 
possibilità di integrazione della 
documentazione mancante da parte 
dell'Associazione; 

 

PRESO ATTO che l'associazione “de qua”, ha 
trasmesso con nota acquisita al protocollo della 
Direzione n. 116723 del 06/05/13  la 
documentazione richiesta; 
 
DATO ATTO che il competente ufficio ha 
esaminato la documentazione sopra citata ed ha 
riscontrato la regolarità, la conformità e la 
sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione 
al registro regionale, dell’Associazione in oggetto 
menzionata;  
 
RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi 
delle sopra richiamate disposizioni normative, 
alla iscrizione dell’Associazione “CALLIOPE”, 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; 
 
VISTA la L.R. 14.09.99, n. 77 recante “Norme in 
materia di organizzazione e rapporti di lavoro 
nella Regione Abruzzo” e, in particolare, gli artt.5 
(Autonomia della funzione  dirigenziale), 24 
(Competenze del Dirigente di Servizio e di Staff) 
ed art.16, comma 17, della L.R. 10.05.2002 n.7 
(finanziaria 2002) inerente “Modifiche ed 
integrazioni alla L.R. 14.09.1999 n.77”; 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni esposte in narrativa che si 
intendono qui integralmente richiamate e 
trascritte: 
- di prendere atto che con nota acquisita al 

prot. della Direzione n. 13844 del 16/01/13  
l’Associazione di Promozione Sociale 
denominata “CALLIOPE”, con sede legale nel 
Comune di Civitaluparella (CH) alla Piazza 
G. Marconi, ha presentato istanza di iscrizione 
al Registro Regionale delle Associazioni di 
Promozione Sociale, istituito con L.R.11/12; 

- di dare atto che il competente Ufficio, in 
applicazione delle richiamate norme, ha 
proceduto alla verifica istruttoria della 
documentazione allegata alle sopra 
menzionate istanze ed ha riscontrato la 
regolarità, la conformità e la sussistenza dei 
requisiti necessari per l’iscrizione al Registro 
Regionale dell’Associazione “de qua”, alla 
Sezione Prima, nell’articolazione c) ambiente, 
cultura e patrimonio storico-artistico, sport e 
tempo libero, turismo sociale; 

- di iscrivere, ai sensi delle sopra richiamate 
disposizioni normative, l’Associazione 
denominata “CALLIOPE”, con sede legale nel 
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Comune di Civitaluparella (CH) alla via 
Piazza G. Marconi. alla Sezione Prima del 
Registro Regionale, nella seguente 
articolazione c) ambiente, cultura e 
patrimonio storico-artistico, sport e tempo 
libero, turismo sociale; 

- di disporre la notifica del presente 
provvedimento all’Associazione interessata; 

- di trasmettere copia del presente atto al 
Direttore della Direzione “Politiche Attive del 
Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche 
Sociali” e al Componente la Giunta Regionale 
preposto alle Politiche Attive del Lavoro, 
Formazione ed Istruzione, 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 

Vacante 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
Dott. Germano De Sanctis 

 
 

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI 
LOCALI, BILANCIO, ATTIVITÀ SPORTIVE 

SERVIZIO BILANCIO 
 

DETERMINAZIONE 09.05.2013, n. DB8/66  
Reiscrizione in bilancio di fondi perenti 
regionali in conto capitale. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 13 della Legge Regionale n. 3 del 
10.01.2013 inerente il bilancio di previsione per il 
corrente esercizio finanziario; 
 
VISTO il secondo comma dello stesso art. 13 in 
base al quale, per il pagamento dei residui passivi 
perenti delle spese in conto capitale, eliminati 

negli esercizi precedenti per perenzione 
amministrativa, si provvede  con prelevamento 
delle somme necessarie dal Fondo speciale 
istituito ai sensi del 1° comma del citato articolo e 
con la relativa reiscrizione ai capitoli di 
provenienza o ai capitoli di nuova istituzione; 

 
CONSIDERATO che sul detto Fondo speciale per 
l’anno finanziario 2013 esiste la necessaria 
disponibilità ; 
 
CONSIDERATO che le somme da erogare sono 
state eliminate dal bilancio per perenzione 
amministrativa e sono state reclamate dai 
creditori; 
 
VISTE le note: 
- della Direzione LL.PP., Servizio Difesa del 

Suolo n. 70154 del 12.3.2013; 
- della Direzione LL.PP., Servizio Opere 

Pubbliche n. 101545 del 17.4.2013; 
 
VISTO l’art. 34 comma 7 lett. a) e l’art. 25 della 
Legge Regionale 25 marzo 2002, n. 3; 
 
VISTA la L.R.14.09.1999, n. 77; 
 

DETERMINA 
 
1. di autorizzare le variazioni nello stato di 

previsione della spesa del bilancio per il 
corrente esercizio finanziario contenute 
nell’allegato prospetto che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di pubblicare per estratto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione la presente 
determinazione. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Dott. Carmine Cipollone 
 

Segue allegato
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DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI 
LOCALI, BILANCIO, ATTIVITÀ SPORTIVE 

SERVIZIO BILANCIO 
 
DETERMINAZIONE 09.05.2013, n. DB8/67 
Reiscrizione in bilancio di fondi perenti 
regionali di parte corrente. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 14 della Legge Regionale n. 3 del 
10.1.2013 inerente il bilancio di previsione per il 
corrente esercizio finanziario; 

 
VISTO il secondo comma dello stesso art. 14 in 
base al quale, per il pagamento dei residui passivi 
perenti delle spese correnti, eliminati negli 
esercizi precedenti per perenzione 
amministrativa, si provvede con prelevamento 
delle somme necessarie dal “Fondo di riserva per 
la riassegnazione dei residui passivi di parte 
corrente, perenti agli effetti amministrativi, 
reclamati dai creditori”e con la relativa 
reiscrizione ai capitoli di provenienza o a capitoli 
di nuova istituzione; 

 
CONSIDERATO che sul detto Fondo speciale per 
l’anno finanziario 2013 esiste la necessaria 
disponibilità; 

 
CONSIDERATO che le somme da erogare sono 
state eliminate dal bilancio per perenzione 
amministrativa e sono state reclamate dai 
creditori; 

 
VISTE le note: 
- della Direzione Affari della Presidenza, Ufficio 

Conservazione della Natura n. 2003 del 
9.4.2013; 

- della Direzione Politiche Attive del Lavoro, 
Servizio Gestione Politiche del Lavoro e 
Formative n. 93324 del 9.4.2013; 

- della Direzione Politiche Agricole, Servizio 
Politiche Forestali n. 112833 del 30.4.2013; 
 

VISTO l’art. 25 della Legge Regionale 25 marzo 
2002, n. 3; 

 
VISTA la L.R.14.09.1999, n. 77; 
 

DETERMINA 
 
3. di autorizzare le variazioni nello stato di 

previsione della spesa del bilancio per il 
corrente esercizio finanziario contenute 
nell’allegato prospetto che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

 
4. di pubblicare per estratto sul Bollettino 

Ufficiale della Regione la presente 
determinazione. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Dott. Carmine Cipollone 
    

Segue allegato
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PARTE II 
 

Avvisi, Concorsi, Inserzioni  
 

COMUNE DI SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA (TE) 
 

Avviso di approvazione Norme Tecniche di 
Attuazione 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

AMBIENTE E TERRITORIO 
 

Vista la L.R. 18/83, modificata ed integrata con 
L.R. 70/95; 
 
Visto l’art. 43 della L.R. 11/99, modificato ed 
integrato con L.R. 14/03/2000, n. 26; 
 

RENDE NOTO 
 
Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
56 del 28/11/2012, è stata approvata  
definitivamente la “VARIANTE NORME 
TECNICHE DI ATTUAZIONE - NORME PER 
L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI”. 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 
AMBIENTE E TERRITORIO 
f.to Ing. Mauro Bellucci 

 
 

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a. 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI 

MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO 
SVILUPPO RETE LAZIO ABRUZZO E MOLISE 

 
L’ENEL Distribuzione S.p.A. Divisione 
Infrastrutture e Reti – Macro Area territoriale 
Centro – Sviluppo Rete Lazio Abruzzo e 
Molise,Via della Bufalotta n° 255 – 00139 
Roma, ai sensi dell'art. 3 della Legge 
Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed 
integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132. 
                            

RENDE NOTO 
 
che ha in progetto la realizzazione tratto di linee 
BT a 380 V e MT a 20 kV in cavo interrato e posa 
nuova cabina di trasformazione denominata 
“Palazzo Giustizia”  per spostamento impianti 
richiesto dal Ministero Infrastrutture Trasporti, 
in Via Filomusi Guelfi, nel Comune di L'Aquila. 
Pratica n° 257/D -  Iter n° 511688  
 

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle 
soprarichiamate L.R. le opposizioni, le 
osservazioni e comunque le condizioni a cui 
dovranno essere eventualmente vincolate le 
autorizzazioni a costruire detti impianti, 
dovranno essere presentate dagli aventi interesse 
alla Provincia dell’Aquila - Settore Genio Civile 
Sicurezza ed Espropri – Servizio Impianti e Reti di 
Approvvigionamento Elettrico - Via G. Saragat – 
Loc. Campo di Pile –L’Aquila, entro 30 giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso. 
 
Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo 
Pretorio del Comune interessato. 
 
Con osservanza. 
 
L’Aquila 02/05/2013 
 

REFERENTE PLA-DAQ 
Mauro Adeante 
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