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PARTE I
Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato
ATTI DELLA REGIONE
DETERMINAZIONI
DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO TERRITORIALE PER L’AGRICOLTURA ABRUZZO EST
DETERMINAZIONE 09.08.2018, N. DPD024/377
Ordinanza n. 5 del 28/11/2016 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione
nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dell’evento
sismico del 24 agosto 2016. Autorizzazione per la gestione degli interventi necessari alla
immediata delocalizzazione delle strutture produttive zootecniche danneggiate ed
inutilizzabili a seguito dei sismi del 26 e 30 ottobre 2016. Ditta: DI GIOVANNI VINCENZO –
64012 CAMPLI – CUAA: DGVVCN50R03B515O Proposta liquidazione e autorizzazione al
pagamento.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
-

-

di proporre la liquidazione e autorizzare il Centro Operativo Regionale d’Abruzzo al pagamento
degli interventi effettuati per la delocalizzazione immediata delle strutture produttive e
zootecniche dalla ditta DI GIOVANNI VINCENZO nato a CAMPLI (TE) il 03/10/1950 e residente
in C.da CAMPIGLIO del comune di CAMPLI CUAA : DGVVCN50R03B515O per un importo
complessivo di euro 16.917,84 con accredito sui conti correnti indicati nella nota del Genio Civile
di Teramo prot 194318 del 09/07/2018 ad eccezione dell’importo di € 2.989,30 dovuto alla
ditta GREEN COMPANY srl non liquidabile in quanto attualmente non in regola con il DURC;
di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Centro Operativo Regionale per gli
adempimenti di competenza;
di comunicare altresì il presente provvedimento alla menzionata Azienda Agricola : DI
GIOVANNI VINCENZO – 64012 CAMPLI (TE).
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Bernardo Serra
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DETERMINAZIONE 10.09.2018 N. DPD024/408
Ordinanza n. 5 del 28/11/2016 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione
nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dell’evento
sismico del 24 agosto 2016. Autorizzazione per la gestione degli interventi necessari alla
immediata delocalizzazione delle strutture produttive zootecniche danneggiate ed
inutilizzabili a seguito dei sismi del 26 e 30 ottobre 2016. Ditta: IGNAZII NUNZIA TOMASSINA –
64010 VALLE CASTELLANA – CUAA: GNZNZT66C65A462P Proposta liquidazione e
autorizzazione al pagamento.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
-

-

di proporre la liquidazione e autorizzare il Centro Operativo Regionale d’Abruzzo al pagamento
degli interventi effettuati per la delocalizzazione immediata delle strutture produttive e
zootecniche dalla ditta IGNAZII NUNZIA TOMASSINA nata a ASCOLI PICENO il 25/03/1966 e
residente in C.da SANTA RUFINIA del comune di VALLE CASTELLANA CUAA :
GNZNZT66C65A462P per un importo complessivo di euro 34.200,88 con accredito sui conti
correnti indicati nella nota del Genio Civile di Teramo prot 246878 del 07/09/2018 ;
di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Centro Operativo Regionale per gli
adempimenti di competenza;
di comunicare altresì il presente provvedimento alla menzionata Azienda Agricola : IGNAZII
NUNZIA TOMASSINA – 64010 VALLE CASTELLANA (TE).
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Bernardo Serra
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DETERMINAZIONE 09.11.2018, N. DPD024/485
Ordinanza n. 5 del 28/11/2016 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione
nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dell’evento
sismico del 24 agosto 2016. Autorizzazione per la gestione degli interventi necessari alla
immediata delocalizzazione delle strutture produttive zootecniche danneggiate ed
inutilizzabili a seguito dei sismi del 26 e 30 ottobre 2016. Ditta: MANCINI TOMASSINO – 64042
COLLEDARA (TE) CUAA: MNCTSS53S19L597D Proposta liquidazione e autorizzazione al
pagamento.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
-

-

di proporre la liquidazione e autorizzare il Centro Operativo Regionale d’Abruzzo al pagamento
degli interventi effettuati per la delocalizzazione immediata delle strutture produttive e
zootecniche dalla ditta MANCINI TOMASSINO, nato a VALLE CASTELLANA (TE) il 19/11/1953 e
residente in località VILLA ILII del comune di COLLEDARA (TE) con CF n. MNCTSS53S19L597D,
per un importo complessivo di euro 14.366,63 con accredito sul conto corrente indicato nella
Chek List Istruttoria della domanda di rimborso del 07/11/2018;
di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Centro Operativo Regionale per gli
adempimenti di competenza;
di comunicare altresì il presente provvedimento alla menzionata Azienda Agricola : MANCINI
TOMASSINO – 64042 COLLEDARA (TE).
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Bernardo Serra
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DETERMINAZIONE 09.11.2018, N. DPD024/486
Ordinanza n. 5 del 28/11/2016 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione
nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dell’evento
sismico del 24 agosto 2016. Autorizzazione per la gestione degli interventi necessari alla
immediata delocalizzazione delle strutture produttive zootecniche danneggiate ed
inutilizzabili a seguito dei sismi del 26 e 30 ottobre 2016. Ditta: MANCINI RINALDO – 64042
COLLEDARA (TE) CUAA: MNCRLD61B28L103L Proposta liquidazione e autorizzazione al
pagamento.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
-

-

di proporre la liquidazione e autorizzare il Centro Operativo Regionale d’Abruzzo al pagamento
degli interventi effettuati per la delocalizzazione immediata delle strutture produttive e
zootecniche dalla ditta MANCINI RINALDO, nato a TERAMO il 28/02/1961 e residente in località
VILLA ILII del comune di COLLEDARA (TE) con CF n. MNCRLD61B28L103L, per un importo
complessivo di euro 14.759,66 con accredito sul conto corrente indicato nella Chek List
Istruttoria della domanda di rimborso del 07/11/2018 ;
di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Centro Operativo Regionale per gli
adempimenti di competenza;
di comunicare altresì il presente provvedimento alla menzionata Azienda Agricola : MANCINI
RINALDO – 64042 COLLEDARA (TE).
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Bernardo Serra
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DETERMINAZIONE 09.11.2018, N. DPD024/487
Ordinanza n. 5 del 28/11/2016 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione
nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dell’evento
sismico del 24 agosto 2016. Autorizzazione per la gestione degli interventi necessari alla
immediata delocalizzazione delle strutture produttive zootecniche danneggiate ed
inutilizzabili a seguito dei sismi del 26 e 30 ottobre 2016. Ditta: MANCINI MARTINA – 64042
COLLEDARA (TE) CUAA: NCMTN89L53L103H Proposta liquidazione e autorizzazione al
pagamento.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
-

-

di proporre la liquidazione e autorizzare il Centro Operativo Regionale d’Abruzzo al pagamento
degli interventi effettuati per la delocalizzazione immediata delle strutture produttive e
zootecniche dalla ditta MANCINI MARTINA, nato a TERAMO il 13/07/1989 e residente in
località VILLA ILII del comune di COLLEDARA (TE) con CF n. MNCMTN89L53L103H, per un
importo complessivo di euro 17.611,12 con accredito sul conto corrente indicato nella Chek List
Istruttoria della domanda di rimborso del 07/11/2018 ;
di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Centro Operativo Regionale per gli
adempimenti di competenza;
di comunicare altresì il presente provvedimento alla menzionata Azienda Agricola : MANCINI
MARTINA – 64042 COLLEDARA (TE).
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Bernardo Serra
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DETERMINAZIONE 19.11.2018, N. DPD024/495
Ordinanza n. 5 del 28/11/2016 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione
nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dell’evento
sismico del 24 agosto 2016. Autorizzazione per la gestione degli interventi necessari alla
immediata delocalizzazione delle strutture produttive zootecniche danneggiate ed
inutilizzabili a seguito dei sismi del 26 e 30 ottobre 2016. Ditta: DI STEFANO FRANCO – 64042
COLLEDARA (TE) CUAA: DSTFNC57C30E343N Proposta liquidazione e autorizzazione al
pagamento.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
-

-

di proporre la liquidazione e autorizzare il Centro Operativo Regionale d’Abruzzo al pagamento
degli interventi effettuati per la delocalizzazione immediata delle strutture produttive e
zootecniche dalla ditta DI STEFANO GIANNI, nato a TERAMO il 22/09/1980 e residente in
località VICO del comune di COLLEDARA (TE) con CF n. DSTGNN80P22L103V, per un importo
complessivo di euro 101.354,63 con accredito sui conti corrente indicati nella Chek List
Istruttoria della domanda di rimborso del 19/11/2018 ;
di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Centro Operativo Regionale per gli
adempimenti di competenza;
di comunicare altresì il presente provvedimento alla menzionata Azienda Agricola : DI
STEFANO FRANCO – 64042 COLLEDARA (TE).
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Bernardo Serra
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DETERMINAZIONE 19.11.2018, N. DPD024/496
Ordinanza n. 5 del 28/11/2016 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione
nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dell’evento
sismico del 24 agosto 2016. Autorizzazione per la gestione degli interventi necessari alla
immediata delocalizzazione delle strutture produttive zootecniche danneggiate ed
inutilizzabili a seguito dei sismi del 26 e 30 ottobre 2016. Ditta: DI STEFANO GIANNI – 64042
COLLEDARA (TE) CUAA: DSTGNN80P22L103V Proposta liquidazione e autorizzazione al
pagamento.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
-

-

di proporre la liquidazione e autorizzare il Centro Operativo Regionale d’Abruzzo al pagamento
degli interventi effettuati per la delocalizzazione immediata delle strutture produttive e
zootecniche dalla ditta DI STEFANO GIANNI, nato a TERAMO il 22/09/1980 e residente in
località VICO del comune di COLLEDARA (TE) con CF n. DSTGNN80P22L103V, per un importo
complessivo di euro 28.259,63 con accredito sul conto corrente indicato nella Chek List
Istruttoria della domanda di rimborso del 19/11/2018;
di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Centro Operativo Regionale per gli
adempimenti di competenza;
di comunicare altresì il presente provvedimento alla menzionata Azienda Agricola: DI
STEFANO GIANNI – 64042 COLLEDARA (TE).
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Bernardo Serra
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DETERMINAZIONE 19.11.2018, N. DPD024/497
Ordinanza n. 5 del 28/11/2016 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione
nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dell’evento
sismico del 24 agosto 2016. Autorizzazione per la gestione degli interventi necessari alla
immediata delocalizzazione delle strutture produttive zootecniche danneggiate ed
inutilizzabili a seguito dei sismi del 26 e 30 ottobre 2016. Ditta: GIORGINI NICOLA – 64100
TERAMO CUAA: GRGNCL61B21L103I Proposta liquidazione e autorizzazione al pagamento.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
-

-

di proporre la liquidazione e autorizzare il Centro Operativo Regionale d’Abruzzo al pagamento
degli interventi effettuati per la delocalizzazione immediata delle strutture produttive e
zootecniche dalla ditta GIORGINI NICOLA, nato a TERAMO il 21/02/1961 e residente in località
CAVUCCIO del comune di TERAMO con CF n. GRGNCL61B21L103I, per un importo complessivo
di euro 51.694,25 con accredito sul conto corrente indicato nella Chek List Istruttoria della
domanda di rimborso del 19/11/2018;
di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Centro Operativo Regionale per gli
adempimenti di competenza;
di comunicare altresì il presente provvedimento alla menzionata Azienda Agricola : GIORGINI
NICOLA – 64100 TERAMO.
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Bernardo Serra
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DETERMINAZIONE 23.11.2018, N. DPD024/504
Ordinanza n. 5 del 28/11/2016 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione
nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dell’evento
sismico del 24 agosto 2016. Autorizzazione per la gestione degli interventi necessari alla
immediata delocalizzazione delle strutture produttive zootecniche danneggiate ed
inutilizzabili a seguito dei sismi del 26 e 30 ottobre 2016. Ditta: SOCIETA’ AGRICOLA DI
MERCURIO COSTANTINO E DANTE SS – 64033 BISENTI (TE) CUAA: 00838990679 Proposta
liquidazione e autorizzazione al pagamento.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
-

-

di proporre la liquidazione e autorizzare il Centro Operativo Regionale d’Abruzzo al pagamento
degli interventi effettuati per la delocalizzazione immediata delle strutture produttive e
zootecniche dalla ditta ditta SOCIETA’ AGRICOLA DI MERCURIO COSTANTINO E DANTE SS, con
sede in località RUFIANO del comune di BISENTI (TE) con CF n. 00838990679, per un importo
complessivo di euro 16.430,15 con accredito sul conto corrente indicato nella Chek List
Istruttoria della domanda di rimborso del 23/11/2018;
di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Centro Operativo Regionale per gli
adempimenti di competenza;
di comunicare altresì il presente provvedimento alla menzionata Azienda Agricola: SOCIETA’
AGRICOLA DI MERCURIO COSTANTINO E DANTE SS – 64033 BISENTI (TE).
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Bernardo Serra
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DETERMINAZIONE 23.11.2018 N. DPD024/505
Ordinanza n. 5 del 28/11/2016 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione
nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dell’evento
sismico del 24 agosto 2016. Autorizzazione per la gestione degli interventi necessari alla
immediata delocalizzazione delle strutture produttive zootecniche danneggiate ed
inutilizzabili a seguito dei sismi del 26 e 30 ottobre 2016. Ditta: SERAFINI RITA – 64100
TERAMO CUAA: SRFRTI72C56L103N Proposta liquidazione e autorizzazione al pagamento.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
-

-

di proporre la liquidazione e autorizzare il Centro Operativo Regionale d’Abruzzo al pagamento
degli interventi effettuati per la delocalizzazione immediata delle strutture produttive e
zootecniche dalla ditta SERAFINI RITA, nato a TERAMO il 16/03/1972 e residente in località
POGGIO CONO del comune di TERAMO con CF n. SRFRTI72C56L103N, per un importo
complessivo di euro 54.412,14 con accredito sui conti corrente indicati nella Chek List
Istruttoria della domanda di rimborso del 23/11/2018;
di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Centro Operativo Regionale per gli
adempimenti di competenza;
di comunicare altresì il presente provvedimento alla menzionata Azienda Agricola: SERAFINI
RITA – 64100 TERAMO.
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Bernardo Serra
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DETERMINAZIONE 26.11.2018, N. DPD024/508
Ordinanza n. 5 del 28/11/2016 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione
nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dell’evento
sismico del 24 agosto 2016. Autorizzazione per la gestione degli interventi necessari alla
immediata delocalizzazione delle strutture produttive zootecniche danneggiate ed
inutilizzabili a seguito dei sismi del 26 e 30 ottobre 2016. Ditta: DI VENTURA ANTONIO – 64030
MONTORIO V. (TE) CUAA: DVNNTN54P26D179A Proposta liquidazione e autorizzazione al
pagamento.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
-

-

di proporre la liquidazione e autorizzare il Centro Operativo Regionale d’Abruzzo al pagamento
degli interventi effettuati per la delocalizzazione immediata delle strutture produttive e
zootecniche dalla ditta DI VENTURA ANTONIO, nato a CROGNALETO (TE) il 06/09/1954 e
residente in località COLLE DI CROCE del comune di MONTORIO V. (TE) con CF n.
DVNNTN54P26D179A, per un importo complessivo di euro 94.110,12 con accredito sui conti
corrente indicati nella Chek List Istruttoria della domanda di rimborso del 23/11/2018;
di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Centro Operativo Regionale per gli
adempimenti di competenza;
di comunicare altresì il presente provvedimento alla menzionata Azienda Agricola : DI
VENTURA ANTONIO – 64030 MONTORIO V. (TE).
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Bernardo Serra
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DETERMINAZIONE 26.11.2018, N. DPD024/509
Ordinanza n. 5 del 28/11/2016 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione
nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dell’evento
sismico del 24 agosto 2016. Autorizzazione per la gestione degli interventi necessari alla
immediata delocalizzazione delle strutture produttive zootecniche danneggiate ed
inutilizzabili a seguito dei sismi del 26 e 30 ottobre 2016. Ditta: DI VENTURA DOMENICO –
64030 MONTORIO V. (TE) CUAA: DVNDNC52P02D179X Proposta liquidazione e autorizzazione
al pagamento.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
-

-

di proporre la liquidazione e autorizzare il Centro Operativo Regionale d’Abruzzo al pagamento
degli interventi effettuati per la delocalizzazione immediata delle strutture produttive e
zootecniche dalla ditta DI VENTURA DOMENICO, nato a CROGNALETO (TE) il 02/09/1952 e
residente in località COLLE DI CROCE del comune di MONTORIO V. (TE) con CF n.
DVNDNC52P02D179X, per un importo complessivo di euro 95.465,76 con accredito sui conti
corrente indicati nella Chek List Istruttoria della domanda di rimborso del 23/11/2018;
di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Centro Operativo Regionale per gli
adempimenti di competenza;
di comunicare altresì il presente provvedimento alla menzionata Azienda Agricola : DI
VENTURA DOMENICO – 64030 MONTORIO V. (TE).
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Bernardo Serra
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DETERMINAZIONE 26.11.2018, N. DPD024/510
Ordinanza n. 5 del 28/11/2016 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione
nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dell’evento
sismico del 24 agosto 2016. Autorizzazione per la gestione degli interventi necessari alla
immediata delocalizzazione delle strutture produttive zootecniche danneggiate ed
inutilizzabili a seguito dei sismi del 26 e 30 ottobre 2016. Ditta: FAIAZZA VINCENZO – 64100
TERAMO CUAA: FZZVCN80M26L103Q Proposta liquidazione e autorizzazione al pagamento.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
-

-

di proporre la liquidazione e autorizzare il Centro Operativo Regionale d’Abruzzo al pagamento
degli interventi effettuati per la delocalizzazione immediata delle strutture produttive e
zootecniche dalla ditta FAIAZZA VINCENZO, nato a TERAMO il 26/08/1980 e residente in
località SPECOLA del comune di TERAMO con CF n. FZZVCN80M26L103Q, per un importo
complessivo di euro 86.253,82 con accredito sui conti corrente indicati nella Chek List
Istruttoria della domanda di rimborso del 23/11/2018;
di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Centro Operativo Regionale per gli
adempimenti di competenza;
di comunicare altresì il presente provvedimento alla menzionata Azienda Agricola : FAIAZZA
VINCENZO – 64100 TERAMO.
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Bernardo Serra
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DETERMINAZIONE 26.11.2018, N. DPD024/511
Ordinanza n. 5 del 28/11/2016 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione
nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dell’evento
sismico del 24 agosto 2016. Autorizzazione per la gestione degli interventi necessari alla
immediata delocalizzazione delle strutture produttive zootecniche danneggiate ed
inutilizzabili a seguito dei sismi del 26 e 30 ottobre 2016. Ditta: CERVELLA RENATO – 64045
ISOLA G.S. (TE) CUAA: CRVRNT33H13L696R Proposta liquidazione e autorizzazione al
pagamento.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
-

-

di proporre la liquidazione e autorizzare il Centro Operativo Regionale d’Abruzzo al pagamento
degli interventi effettuati per la delocalizzazione immediata delle strutture produttive e
zootecniche dalla ditta CERVELLA RENATO nato a VASTOGIRARDI (IS) il 13/06/1933 e
residente in località CESA DI FRANCIA del comune di ISOLA G.S. (TE) con CF n.
CRVRNT33H13L696R, per un importo complessivo di euro 15.953,24 con accredito sui conti
corrente indicati nella Chek List Istruttoria della domanda di rimborso del 23/11/2018;
di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Centro Operativo Regionale per gli
adempimenti di competenza;
di comunicare altresì il presente provvedimento alla menzionata Azienda Agricola : CERVELLA
RENATO – 64045 ISOLA G.S. (TE).
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Bernardo Serra
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DETERMINAZIONE 26.11.2018, N. DPD024/512
Ordinanza n. 5 del 28/11/2016 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione
nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dell’evento
sismico del 24 agosto 2016. Autorizzazione per la gestione degli interventi necessari alla
immediata delocalizzazione delle strutture produttive zootecniche danneggiate ed
inutilizzabili a seguito dei sismi del 26 e 30 ottobre 2016. Ditta: RUBINI LINO – 64034
CASTIGLIONE M.R. (TE) CUAA: RBNLNI68E02A445B Proposta liquidazione e autorizzazione al
pagamento.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
-

-

di proporre la liquidazione e autorizzare il Centro Operativo Regionale d’Abruzzo al pagamento
degli interventi effettuati per la delocalizzazione immediata delle strutture produttive e
zootecniche dalla ditta RUBINI LINO, nato a ARSITA (TE) il 02/05/1968 e residente in località
VORGHE-GIARDINO del comune di CASTIGLIONE M.R. (TE) con CF n. RBNLNI68E02A445B, per
un importo complessivo di euro 15.440,60 con accredito sul conto corrente indicato nella Chek
List Istruttoria della domanda di rimborso del 07/11/2018;
di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Centro Operativo Regionale per gli
adempimenti di competenza;
di comunicare altresì il presente provvedimento alla menzionata Azienda Agricola : RUBINI
LINO – 64034 CASTIGLIONE M.R. (TE).
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Bernardo Serra

Anno XLIX N 82 Speciale (17.05.2019)

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Pag. 21

DETERMINAZIONE 29.11.2018, N. DPD024/516
Ordinanza n. 5 del 28/11/2016 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione
nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dell’evento
sismico del 24 agosto 2016. Autorizzazione per la gestione degli interventi necessari alla
immediata delocalizzazione delle strutture produttive zootecniche danneggiate ed
inutilizzabili a seguito dei sismi del 26 e 30 ottobre 2016. Ditta: MAZZAFERRI GENNY – 64043
CROGNALETO (TE) – CUAA: MZZGNY92S66L103I Proposta liquidazione e autorizzazione al
pagamento.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
-

-

di proporre la liquidazione e autorizzare il Centro Operativo Regionale d’Abruzzo al pagamento
degli interventi effettuati per la delocalizzazione immediata delle strutture produttive e
zootecniche dalla ditta MAZZAFERRI GENNY nato a TERAMO il 26/11/1992 e residente in C.da
TOTTEA del comune di CROGNALETO (TE) CUAA : MZZGNY92S66L103I per un importo
complessivo di euro 17.829,00 con accredito sui conti correnti indicati nella nota del Genio Civile
di Teramo prot 325270 del 21/11/2018;
di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Centro Operativo Regionale per gli
adempimenti di competenza;
di comunicare altresì il presente provvedimento alla menzionata Azienda Agricola :
MAZZAFERRI GENNY – 64043 CROGNALETO (TE)
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Bernardo Serra
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DETERMINAZIONE 05.12.2018, N. DPD024/528
Ordinanza n. 5 del 28/11/2016 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione
nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dell’evento
sismico del 24 agosto 2016. Autorizzazione per la gestione degli interventi necessari alla
immediata delocalizzazione delle strutture produttive zootecniche danneggiate ed
inutilizzabili a seguito dei sismi del 26 e 30 ottobre 2016. Ditta: ORSETTI LUCIO – 64031
ARSITA (TE) CUAA: RSTLCU58T13A445P Proposta liquidazione e autorizzazione al pagamento.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
-

-

di proporre la liquidazione e autorizzare il Centro Operativo Regionale d’Abruzzo al pagamento
degli interventi effettuati per la delocalizzazione immediata delle strutture produttive e
zootecniche dalla ditta ORSETTI LUCIO nato a ARSITA (TE) il 13/12/1958 e residente in località
FONTEMAGGIO, 6 del comune di ARSITA (TE) con CF n. RSTLCU58T13A445P, per un importo
complessivo di euro 82.161,60 con accredito sul conto corrente indicato nella Chek List
Istruttoria della domanda di rimborso del 30/11/2018;
di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Centro Operativo Regionale per gli
adempimenti di competenza;
di comunicare altresì il presente provvedimento alla menzionata Azienda Agricola : ORSETTI
LUCIO – 64031 ARSITA (TE).
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Bernardo Serra
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DETERMINAZIONE 05.12.2018, N. DPD024/529
Ordinanza n. 5 del 28/11/2016 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione
nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dell’evento
sismico del 24 agosto 2016. Autorizzazione per la gestione degli interventi necessari alla
immediata delocalizzazione delle strutture produttive zootecniche danneggiate ed
inutilizzabili a seguito dei sismi del 26 e 30 ottobre 2016. Ditta: SOFFIATURO SILVANA – 64049
TOSSICIA (TE) CUAA:
SFFSVN52L52F690A Proposta liquidazione e autorizzazione al
pagamento.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
-

-

di proporre la liquidazione e autorizzare il Centro Operativo Regionale d’Abruzzo al pagamento
degli interventi effettuati per la delocalizzazione immediata delle strutture produttive e
zootecniche dalla ditta SOFFIATURO SILVANA nato a MONTORIO V. (TE) il 12/07/1952 e
residente in località PETRIGNANO del comune di TOSSICIA (TE) con CF n. SFFSVN52L52F690A,
per un importo complessivo di euro 16.479,33 con accredito sul conto corrente indicato nella
Chek List Istruttoria della domanda di rimborso del 30/11/2018;
di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Centro Operativo Regionale per gli
adempimenti di competenza;
di comunicare altresì il presente provvedimento alla menzionata Azienda Agricola :
SOFFIATURO SILVANA – 64049 TOSSICIA (TE).
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Bernardo Serra
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DETERMINAZIONE 06.12.2018, N. DPD024/532
Ordinanza n. 5 del 28/11/2016 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione
nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dell’evento
sismico del 24 agosto 2016. Autorizzazione per la gestione degli interventi necessari alla
immediata delocalizzazione delle strutture produttive zootecniche danneggiate ed
inutilizzabili a seguito dei sismi del 26 e 30 ottobre 2016. Ditta: DE FULVIIS LORIS – 64031
ARSITA (TE) CUAA:
DFLLRS86A28A488G
Proposta liquidazione e autorizzazione al
pagamento.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
-

-

di proporre la liquidazione e autorizzare il Centro Operativo Regionale d’Abruzzo al pagamento
degli interventi effettuati per la delocalizzazione immediata delle strutture produttive e
zootecniche dalla ditta DE FULVIIS LORIS nato a ATRI (TE) il 28/01/1986 e residente in località
COLLECERRI, 9 del comune di ARSITA (TE) con CF n. DFLLRS86A28A488G, per un importo
complessivo di euro 18.351,44 con accredito sul conto corrente indicato nella Chek List
Istruttoria della domanda di rimborso del 30/11/2018;
di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Centro Operativo Regionale per gli
adempimenti di competenza;
di comunicare altresì il presente provvedimento alla menzionata Azienda Agricola : DE FULVIIS
LORIS – 64031 ARSITA (TE).
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Bernardo Serra
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