
Det. n. DPB011/496 del 09/11/2022 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 
DIPARTIMENTO RISORSE 
 
 
SERVIZIO PERSONALE 
 
 
UFFICIO STATO GIURIDICO 
 
 
OGGETTO: Approvazione delle graduatorie per l’assegnazione dei contributi per attività assistenziali ai 

dipendenti della Regione Abruzzo in servizio attivo ed in quiescenza da non oltre tre anni 

– Anno 2021 (requisiti maturati nell’annualità 2020). 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
VISTE: 

 le LL.RR. 25 agosto 1983, n. 56 e 18 dicembre 1987 n. 97 che hanno disciplinato le misure agevolative 
delle attività socio-ricreative, culturali e assistenziali a favore del personale regionale e gli organismi di 
partecipazione nell’elaborazione dei criteri di assegnazione; 

 la D.G.R: n. 301 del 31 gennaio 1994 con la quale la Giunta Regionale ha deliberato di affidare la 
formazione dei programmi per la gestione dei fondi destinati alle attività sociali, culturali e ricreative, 
culturali e assistenziali riguardanti i dipendenti della Regione Abruzzo alla delegazione trattante del 
personale; 
 

RILEVATO che in data 21.12.2021 si è riunita la Delegazione Trattante per discutere l’ipotesi di accordo 
decentrato integrativo concernente “Criteri per l’utilizzazione dei contributi per attività culturali, 
assistenziali e ricreative della Regione Abruzzo al personale della Giunta Regionale. Bando di concorso 
borse di studio anno scolastico/accademico 2019/2020”; 
 
PRESO ATTO che la D.G.R. n°151 del 21/03/2022 ha autorizzato - ai sensi dell’art. 8 comma 6 del 
C.C.N.L. 21.05.2018 - il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 
definitiva dell’accordo sui “Criteri per l’utilizzazione dei contributi per attività culturali, assistenziali e 
ricreative della Regione Abruzzo al personale della Giunta Regionale. Bando di concorso borse di studio 
anno scolastico/accademico 2019/2020”; 
 
VISTA la L.R. n. 2 del 24 gennaio 2022 avente ad oggetto: “Disposizioni finanziarie per la redazione del 
Bilancio di previsione finanziaria 2022 – 2024 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2022)”; 
 



VISTA la L.R. n. 3 del 24 gennaio 2022 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione pluriennale 2022 – 
2024”; 
 
CONSIDERATO che con la Determina Dirigenziale DPB011/180 del 24.05.2022 avente ad oggetto: 
“Criteri per l'utilizzazione dei contributi per attività culturali assistenziali e ricreative al personale della Giunta Regionale 
d'Abruzzo - anno 2021 - (Requisiti maturati nell'anno 2020). Bando di concorso per borse di studio a favore degli orfani 
e dei figli dei dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo anno Scolastico/Accademico 2019-2020” è stato indetto il 
bando per l’assegnazione dei benefici economici; 
 
CONSIDERATO che sul B.U.R.A.T. supplemento n.2 del 03.06.2022 sono stati pubblicati i “Criteri per 
l'utilizzazione dei contributi per attività culturali assistenziali e ricreative al personale della Giunta Regionale d'Abruzzo 
- anno 2021 - (Requisiti maturati nell'anno 2020). Bando di concorso per borse di studio a favore degli orfani e dei figli 
dei dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo anno Scolastico/Accademico 2019-2020”; 

 
CONSIDERATO che le domande pervenute per la partecipazione alla erogazione dei contributi per 
attività assistenziali sono state pari a n.155 e le domande ammesse al contributo per le attività assistenziali 
risultano essere n.144 così come da istruttoria; 
 
VISTE le graduatorie per l’assegnazione dei contributi assistenziali (All.“A”- All.“B”- All.“C”) allegate 
al presente atto e che formano parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 
EVIDENZIATO che le istanze dei dipendenti di cui all’Allegato “D” - che forma anch’esso parte 
integrante e sostanziale del presente atto - sono quelle relative ai non ammessi per le motivazioni ivi 
specificate; 
 
VISTA la L.R. n.  77 del 14.09.1999 e ss.mm.ii. 
 
  

 
D E T E R M I N A 

 
 
Per tutto quanto esposto in premessa, 
 

1. di approvare le graduatorie e le relative assegnazioni di contributi a titolo assistenziale, come da Allegati 
“A”, “B” e “C”, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. di demandare a successivo atto la liquidazione dei contributi assistenziali a favore dei dipendenti 
regionali che si sono collocati nelle graduatorie di cui agli Allegati “A”, “B” e “C” una volta spirato il 
termine per la presentazione delle istanze di riesame; 
 

3. di escludere, dalle predette graduatorie, i dipendenti il cui all’Allegato “D” - che forma parte integrante 
e sostanziale del presente atto - per le motivazione indicate a fianco di ciascuna istanza; 
 

4. di precisare, inoltre che, a norma dell’art. 8 del Regolamento - Disposizioni Transitorie e Finali - 
comma 5, “Avverso le graduatorie relative alle diverse tipologie d’intervento può essere presentata 
dagli interessati, entro 15 gg. dalla pubblicazione sul B.U.R.A.T., motivata istanza di riesame al 
Dipartimento Risorse– Servizio Personale”; 

 

5. di dare atto che il Cap. 165 del predetto bilancio regionale presenta adeguata disponibilità finanziaria 
per le attività di cui in premessa e che con propria precedente Determinazione DPB011/158 del 



26/03/2021, si è provveduto ad impegnare le somme necessarie per la liquidazione ed il pagamento 
del beneficio in oggetto; 
 

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Sito Istituzionale della Regione Abruzzo e sul B.U.R.A.T.   

  
 
 

Ass.te Amministrativo 
dott.ssa Elisabetta Trippitelli 

Firmato elettronicamente 
 
 
 
 

 
 

Per il Dirigente del Servizio Personale  
assente 

il Direttore 
Dott. Fabrizio Bernardini 

Firmato digitalmente 
 

   
                              

                            
 

 


