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Decreto n. 2969 del 30-12-2022 

 
 

Ufficio Affari Generali 
Ufficio Economico Finanziario - Trattamento Stipendiale  
 

 

OGGETTO: Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge, con modificazioni, L. 15 dicembre 2016, 
n. 229, Proroga contratti a tempo determinato del personale.  
 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, 
recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” e s.m.i.; 
 
VISTO l’art. 3, comma 1, del citato Decreto-legge n. 189/2016 prevede, ai fini della gestione dell’attività di 
ricostruzione, l’istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, unitamente ai Comuni 
interessati, di un ufficio comune, denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”; 
 
VISTA l’Ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 – Schema tipo di convenzione per l’istituzione dell’ufficio 
comune denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016” di cui all’art. 3 del D.L. 17 ottobre 
2016, n. 189; 
 
CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 766 del 22.11.2016 è stata approvata la 
convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 per la Regione 
Abruzzo; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 738, della legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, in corso di pubblicazione sulla G.U., che prevede la proroga 
fino al 31 dicembre 2023 del termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-
legge 17 ottobre 2016, n. 189; 

VISTO il successivo comma 739 che modifica l’art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 
estendendo sino al 31 dicembre 2023 le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge n. 189 
del 2016, nei limiti di spesa ivi indicati; 

VISTE:  
 la D.G.R. n. 500 del 14.8.2019 con la quale, a far data dal 01.09.2019, è stato conferito al Dott. 

Vincenzo Rivera, l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, 
incarico prorogato per l’annualità 2022 con Decreto Vice Commissario Ricostruzione – Presidente 
della Regione n.4 del 30.12.2021 e per l’annualità 2023 con Decreto n. 6 del 30.12.2022;  

 la D.G.R. n. 386 del 14/07/2020, che per i motivi in essa contenuti, è stato autorizzato il Direttore 
dell’Ufficio Speciale a rivalutare l’assetto organizzativo approvato con la DGR n. 261/2019 
adeguandolo alle nuove funzioni di semplificazione amministrativa; 
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RICHIAMATO il Decreto del Direttore USR2016 n. 2378 del 18 ottobre 2022 con il quale si è proceduto, in 

esecuzione della soprarichiamata delibera di Giunta, alla ridefinizione dell’assetto organizzativo e 

declaratorie dei Servizi dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo; 

 

DATO ATTO che a seguito di procedure concorsuali pubbliche si è proceduto all’assunzione in servizio di 
personale a tempo determinato con profilo contabile e tecnico appartenente alle categorie C e D del vigente 
CCNL Funzioni Locali; 
 
RICHIAMATI i vigenti CCNL del personale del comparto Funzioni locali; 
 
CONSIDERATO che il personale di che trattasi ha sottoscritto regolare contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato (full time o part time) in prossima scadenza; 
 
DATO ATTO che il personale in questione conta n. trentaquattro unità (come da allegato A, parte integrante 
e sostanziale del presente Decreto) e che per una parte di esso, segnatamente per sei dipendenti, è stato già 
svolto un periodo di lavoro di trentasei mesi di servizio ovvero si è in prossimità di raggiungimento del detto 
termine temporale;  
 
VISTO il Decreto del Vicecommissario di Governo per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo n. 
7 del 30.12.2022 con cui si autorizzano, ai sensi dell’art. 60 comma 11 lett. l) del CCNL Funzioni Locali 2019-
2021, le Amministrazioni Comunali di cui ai Decreti del Vice Commissario – Presidente della Regione nn. 1 e 
2 del 24 gennaio 2020 in attuazione dell’art. 50bis del D.L. 17.10.2019 n. 189 e s.m.i. e l’Ufficio Speciale 
Ricostruzione Abruzzo, a prorogare fino al 31 marzo 2023, i contratti di lavoro con il personale a tempo 
determinato che hanno superato i limiti dei trentasei mesi previsti agli articoli  19 e 21 del decreto legislativo 
15 giugno 2015, n. 81 e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

 
Accertato che il nuovo CCNL Funzioni Locali 2019-2021 all’art. 60 comma 11 conferma le previsioni 
contenute all’art. 50 del contratto Funzioni Locali 2016/2018 specificando alla lett. l “Ai sensi dell’art. 19, 
comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto stabilito direttamente dalla legge per le attività 
stagionali, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo 
stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della 
medesima area, è possibile derogare alla durata massima di trentasei mesi di cui al comma 2. Tale deroga 
non può superare i dodici mesi, o termini diversi previsti da disposizioni di leggi speciali, e può essere attuata 
esclusivamente nei seguenti casi: 
omississ 
l) attività finalizzate a fronteggiare emergenze sismiche; 
 
PRESO ATTO che con il sopra cennato Decreto del Vicecommissario di Governo per la Ricostruzione – 
Presidente della Regione Abruzzo n. 7 del 30.12.2022, integralmente richiamato in questa sede, peraltro, 
l’amministrazione regionale, coinvolgendo le altre Regioni interessate, si è impegnata a proporre l’adozione 
di una soluzione condivisa al Governo centrale nonché l’adozione di specifica normativa da parte del 
Parlamento, atte a superare le problematiche descritte, in ordine alla limitazione della prorogabilità di 
contratti nel limite di legge per preferire, piuttosto, soluzioni calibrate rispetto alle specifiche esigenze dei 
territori colpiti dal sisma;  

RILEVATO, inoltre, che per i dipendenti con contratto a tempo determinato che abbiano prestato oltre 
trentasei mesi di servizio, il cennato Decreto del Vicecommissario di Governo per la Ricostruzione – 
Presidente della Regione Abruzzo n. 7 del 30.12.2022 ha disposto di prorogare fino al termine del 31.03.2023; 
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RITENUTO necessario garantire la funzionalità operativa dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 
Abruzzo, in considerazione del carico di lavoro e delle scadenze di termini fissati dalla normativa 
emergenziale, in particolare per lo svolgimento delle istruttorie di numerose pratiche della ricostruzione di 
edifici pubblici e privati e per l’erogazione dei contributi spettanti; 
 
RITENUTO, per l’effetto, di dover procedere alla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato del 
personale in servizio, sia per quanti abbiano svolto attività lavorativa per un periodo inferiore a trentasei 
mesi sia per i dipendenti che abbiano già prestato servizio per un periodo superiore ai trentasei mesi ovvero 
siano prossimi al raggiungimento del detto limite temporale, onde evitare di disperdere professionalità 
acquisite e competenze maturate nella gestione delle attività tecnico-amministrative nella conoscenza dei 
territori; 
 
SENTITO il consulente dell’Ufficio per la materia delle risorse umane, Dott. Antonio Iovino;   
 
VISTA la D.G.R. n.736 del 02.12.2022 con la quale è stato conferito l’incarico ad interim di Dirigente 
dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Abruzzo all’Avv. Daniela Valenza, 
Dirigente della Direzione Generale della Giunta Regionale d’Abruzzo; 
 
DATO ATTO che alla copertura finanziaria, per una spesa presunta di € 2.200.000,00 si provvederà con le 
risorse rese disponibili dal D.L. 189/2016 e trasferite sulla contabilità speciale 6051/401 intestata al Vice 
Commissario per la Ricostruzione – Presidente della Regione;  
 
VISTI:  
- i vigenti CCNL del personale del comparto Funzioni locali; 
- la L.R. n. 77 del 14.09.1999 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della 

Regione Abruzzo” come modificata con Legge Regionale 26 agosto 2014, n. 35;  

- il D.lgs. 165/2001 nonché il D.lgs. 81/2015; 

Tutto ciò premesso; 
DECRETA 

 
per le motivazioni rappresentate in premessa che si intendono integralmente richiamate di: 

- richiamare integralmente Decreto del Vicecommissario di Governo per la Ricostruzione – Presidente 
della Regione Abruzzo n. 7 del 30.12.2022, per quanto ivi segnatamente disposto con riguardo alla 
proroga di contratti a tempo determinato per cui sia già stato svolto servizio per un periodo superiore 
ai trentasei mesi; 

- prendere atto della prossima scadenza di sei contratti a tempo determinato di dipendenti, presso 
l’Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 – Regione Abruzzo, che hanno prestato servizio per un 
periodo superiore a trentasei mesi ovvero siano prossimi al raggiungimento del detto limite temporale 
e, per l’effetto procedere, al fine di garantire lo svolgimento con soluzione di continuità delle attività 
dell’Ufficio, alla proroga dei relativi contratti (così come indicato all’Allegato “A” che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento) fino al 31.03.2023; 

- prendere atto della prossima scadenza, al 31.12.2022, di ventotto contratti a tempo determinato di 
dipendenti, presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 – Regione Abruzzo, che hanno prestato 
servizio per meno di trentasei mesi e, per l’effetto procedere, al fine di garantire lo svolgimento con 
soluzione di continuità delle attività dell’Ufficio, alla proroga dei relativi contratti, così come indicato 
all’Allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nei limiti 
temporali indicati per ciascun dipendente nell’allegato; 
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- di dare atto che, alla luce dell’istruttoria svolta dai competenti Uffici, la complessiva copertura 
finanziaria della spesa presunta ammonta a € 2.200.000,00, per i trentaquattro dipendenti e si 
procederà con le risorse rese disponibili dal D.L. 189/2016 per l’anno 2023, trasferite sulla contabilità 
speciale 6051/401 intestata al Vice Commissario per la Ricostruzione – Presidente della Regione; 

- dare atto che alla sottoscrizione dei contratti di proroga provvederà il Direttore dell’Ufficio Speciale per 
la Ricostruzione; 

- stabilire, altresì, che ai medesimi spetta per tutta la durata del rapporto di lavoro il trattamento 
tabellare iniziale corrispondente alla categoria C e D del vigente CCNL Funzioni Locali, oltre ai compensi 
dovuti per legge; 

- inviare copia del presente provvedimento al Dipartimento Risorse – Servizio Personale della Giunta 
Regionale, al fine di provvedere alla gestione giuridica ed economica del personale oggetto della 
presente determinazione in ottemperanza a quanto stabilito dalla DGR 261/2019, fermo restando che 
la copertura finanziaria è assicurata dall’USR Abruzzo Sisma 2016;  

- informare i dipendenti interessati del contenuto del presente provvedimento; 
- pubblicare integralmente il provvedimento sul sito istituzionale dell’USR Abruzzo, non recando esso dati 

da omettere ovvero minimizzare in ragione dell’applicazione della vigente normativa in materia di 
riservatezza dei dati personali.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Il Dirigente del Servizio Amministrativo 

Avv. Daniela Valenza 
    (firmato digitalmente) 

 

 

 

L’Estensore 

Dott.ssa Ilenia Lenza  
     (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/1993) 

I Responsabili degli Uffici 

Dott.ssa Alessandra D’Antonio 

assente 

Dott.ssa Francesca Lucantoni 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/1993) 

Il Direttore dell’USR-Abruzzo 

Dott. Vincenzo Rivera 
firmato digitalmente  

              (firma digitale ARUBA n° 6130940000299005) 
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Il PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO 

VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2016 
(D.L. 17 OTTOBRE 2016, N. 189 CONVERTITO IL LEGGE N. 229/2016) 

 

 

1. DECRETO N. 6 DEL 30/12/2022 

 

 

OGGETTO: Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo. Proroga del contratto del 

Direttore.  
 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con cui è stato dichiarato lo 

stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il 24 agosto 2016 i territori 

delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 

VISTO il Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante “Interventi Urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” convertito con modificazioni dalla legge 15 

dicembre 2016, n. 229; 

VISTO in particolare l’art. 1 comma 5 del Decreto-legge 198/2016 che stabilisce che i Presidenti 

delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui allo stesso 

decreto; 

VISTO il Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 

15 in materia di ottimizzazione delle produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni”; 

RICHIAMATI i principi della la L.R. 8 aprile 2011, n. 6 “Misurazione e valutazione delle prestazioni 

delle strutture amministrative regionali”; 

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto 

di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la D.G.R. n. 500 del 14 agosto 2019 mediante la quale è stato conferito l’incarico di Direttore 

dell’USR Abruzzo Sisma 2016 al dott. Vincenzo Rivera; 

VISTO il  DPGR n. 4 del 30 dicembre 2021 mediante il quale è stato prorogato l’incarico del Direttore 

dell’USR sino alla data del 31 dicembre 2022; 

VISTO l’articolo 1, comma 738, della legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, in corso di pubblicazione sulla 

G.U., che prevede la proroga fino al 31 dicembre 2023 del termine dello stato di emergenza di cui 

all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; 
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VISTO il successivo comma 739 che modifica l’art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 

145, estendendo sino al 31 dicembre 2023 le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-

legge n. 189 del 2016, nei limiti di spesa ivi indicati; 

VALUTATI i positivi risultati raggiunti dall’Ufficio Speciale della ricostruzione nella gestione delle 

attività di competenza 

RITENUTE sussistenti le ragioni in fatto ed in diritto per la prosecuzione dell’incarico di Direttore 

dell’Ufficio Speciale della Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo, anche alla luce dei disposti normativo 

di cui all’art. 22, comma 1 della L.R. n. 77/1999 e dell’articolo 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/200;  

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità del Dott. Rivera alla prosecuzione del summenzionato 

incarico;  

VISTE le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità ed i conseguenti 

accertamenti, favorevoli ai fini del procedere, tenuti agli atti dell’Ufficio; 

RITENUTO di dover dare mandato al Direttore del dipartimento Risorse della Giunta regionale di 

formalizzare e sottoscrivere la proroga del contratto in essere con il Direttore dell’USR Abruzzo, sino 

al 31/12/2023;  

DARE ATTO che il presente Decreto non contiene dati da omettere, potendo essere integralmente 

pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo Telematico 

(B.U.R.A.T.); 

DATO ATTO, infine, che il Dirigente, con la propria firma in calce al presente atto attesta la regolarità 

tecnico- amministrativa e la legittimità del presente atto; 

  

Tutto ciò premesso 

 

DECRETA 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

1. Di prendere atto della prossima scadenza, al 31/12/2022, dell’incarico di direttore dell’USR 

Abruzzo in capo al dott. Vincenzo Rivera;  

2. Valutata favorevolmente la gestione dell’USR Abruzzo e acquisita per le vie brevi la 

disponibilità del direttore; di prorogare l’incarico di direttore dell’USR in favore del Dott. 

Vincenzo Rivera, fino al 31/12/2023, dando mandato al Direttore del Dipartimento Risorse 

della Giunta regionale di svolgere ogni conseguente adempimento incombente; 

3. di dare atto che alla copertura finanziaria per l’attuazione del presente atto si farà fronte con 

le risorse trasferite dal Commissario Straordinario per la ricostruzione, ai sensi dell’art. 3, 

comma 1, del D.L. 189/2016, sulla contabilità speciale n. 6051/401 intestata al Presidente 

della Regione Abruzzo nella qualità di Vice Commissario del Governo per la ricostruzione; 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Risorse della Giunta 

Regionale e alla Servizio Personale dello stesso dipartimento per gli adempimenti di 

competenza; 

5. di inviare il presente atto all’USR Abruzzo e al Commissario del Governo per la Ricostruzione 

Sisma 2016.  
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Il Dirigente ad interim del Servizio Amministrativo dell’USR Abruzzo 

Avv. Daniela Valenza 

(firmato digitalmente) 
 

 

 

Il PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO 

VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2016 

Dott. Marco Marsilio 
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Il Presidente della Regione Abruzzo 

Vicecommissario di Governo per la Ricostruzione Post Sisma 2016 
(Art. 1, comma 5 - D.L. 189/2016) 

 
 

DECRETO N.7/2022/SISMA del 30.12.2022 

Oggetto: Sisma 2016 – Personale a tempo determinato in servizio presso Amministrazioni comunali e l’Ufficio 

per la Ricostruzione Regione Abruzzo. Provvedimenti. 

Il Presidente 

VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2016 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 recante ‘Dichiarazione dello stato 

di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno 

colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 

Visti i successivi provvedimenti mediante i quali lo stato di emergenza dichiarato dalla delibera del 

Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato prorogato al 31 dicembre 2019 e la gestione 

straordinaria finalizzata alla ricostruzione è stata prorogata al 31 dicembre 2020 (art. 1, commi 988, 

lett. b) e 990, della legge di bilancio 2019). Successivamente, l’art. 57, del decreto-legge 14 agosto 

2020, n. 104 (cd decreto agosto) ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza e la 

gestione straordinaria dell’emergenza ed infine con la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (art. 1, 

comma 449 e 450 – legge di bilancio 2022) lo stato di emergenza nonché la gestione straordinaria è 

stata prorogato al 31 dicembre 2022; 

Visto l’articolo 1, comma 738, della legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, in corso di pubblicazione sulla G.U., che 

prevede la proroga fino al 31 dicembre 2023 del termine dello stato di emergenza; 

Rilevato che 

 il Commissario straordinario provvede all’attuazione degli interventi con i poteri conferiti 

dallo stesso decreto; 

 ai sensi dell’art. 1, comma 5 del medesimo decreto legge, i Presidenti delle regioni 

interessate operano in qualità di vice – commissari per l’attuazione degli interventi, in stretto 

raccordo con il commissario straordinario. A tal fine gli stessi partecipano alla cabina di 

coordinamento della ricostruzione, presieduta dal commissario straordinario, con il compito 

di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l’uniformità e 

unitarietà in ogni regione delle ordinanze e delle direttive commissariali, nonché di verificare 

periodicamente l’avanzamento del processo di ricostruzione; 

Visto che ai sensi dell’articolo 1, comma 5 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con 

modificazioni dalla legge 229/2016, il Commissario straordinario può delegare ai Presidenti delle 

regioni interessate, le funzioni a lui attribuite dallo stesso decreto; 

Rilevato che la gestione delle attività della ricostruzione post-sisma 2016 quindi è attribuita in ogni 

regione al Presidente della regione nella sua qualità di vice – commissario, quale organo direttivo, 
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Il Presidente della Regione Abruzzo 

Vicecommissario di Governo per la Ricostruzione Post Sisma 2016 
(Art. 1, comma 5 - D.L. 189/2016) 

 
 

con il ruolo di vertice politico – amministrativo che discute e condivide le scelte strategiche di 

propria competenza nell’ambito del comitato istituzionale composto dai Presidenti delle province e 

dai Sindaci dei comuni interessati e presieduto dallo stesso Presidente della Regione; 

Visto: 

- l'articolo 3 del decreto legge che prevede in ogni Regione l’istituzione, unitamente ai Comuni 

interessati di un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016» 

in particolare, il comma 3 prevede che gli uffici speciali per la ricostruzione curano la pianificazione 

urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e 

tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata. Provvedono altresì alla diretta 

attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché 

alla realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all'articolo 42, esercitando anche il ruolo 

di soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di 

competenza degli enti locali; 

- la deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2016, n. 766 con la quale è stato approvato 

lo schema tipo di convenzione per l’istituzione dell’“Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 

2016”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del D.L. n. 189/2016; 

Richiamati in particolare, gli articoli 2 e 3, comma 1 della suddetta Convenzione ai sensi dei quali: 

 gli Enti sottoscrittori della Convenzione partecipano alla gestione associata attraverso 

l’Ufficio speciale per la ricostruzione nei territori di cui all’art. 1 del Decreto legge n. 

189/2016; 

 l’Ufficio speciale per la ricostruzione persegue l’obiettivo di garantire la maggiore efficacia e 
la massima efficienza ed economicità delle attività di ricostruzione in costante rapporto con 
la struttura commissariale di cui al citato Decreto legge n. 189/2016; cura gli interventi di 
ricostruzione tenendo conto delle esigenze specifiche delle comunità territoriali, in base ai 
principi di adeguatezza e sussidiarietà;  

 il Decreto n. 1/2017/SISMA il Presidente della Regione Abruzzo nella qualità di Vice 
Commissario del Governo per la Ricostruzione che definisce le prime fasi per la costituzione 
dell’USR 2016 Abruzzo; 

 la D.G.R. n. 326 del 18/05/2018 con la quale si provvedeva ad adeguare la struttura 
organizzativa dell’USR;  

 la D.G.R. n. 500 del 14/08/2019 con la quale è stata conferito, a far data dal 01/09/2019, 
l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 al Dott. Vincenzo 
Rivera, incarico prorogato per l’annualità 2022 con Decreto Vice Commissario Ricostruzione 
– Presidente della Regione n.4 del 3012.2021 e per l’annualità 2023 con Decreto n. 6 del 
30.12.2022;  

 la D.G.R. n. 261 del 14/05/2019 con la quale si approvava il nuovo assetto organizzativo 
dell’USR, demandando al Direttore la ripartizione tra i diversi uffici e si autorizzava a dotare 
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Il Presidente della Regione Abruzzo 

Vicecommissario di Governo per la Ricostruzione Post Sisma 2016 
(Art. 1, comma 5 - D.L. 189/2016) 

 
 

l’ufficio stesso di ulteriore personale in deroga al tetto numerico indicato nella D.G.R. 
n.326/2018 e fino alla concorrenza delle risorse ed economie disponibili; 

 la D.G.R. n. 386 del 14/07/2020 con la quale si autorizza il Direttore a rivalutare l’assetto 
organizzativo adeguandolo alle nuove funzioni di semplificazione amministrativa; 

 i Decreti del Direttore dell’Ufficio Speciale n.1877 del 21.102021, n.2198 del 25.11.2021, n. 
1168 del 11.05.2022 e in ultimo con Decreto n. 2378 del 18.10.2022, con i quali si è 
provveduto ad apportare variazioni all’assetto organizzativo dell’USR; 
 

Visti i Decreti nn. 1 e 2 del 24.01.2020 con il quale il Presidente della Regione Abruzzo – Vice 

Commissario per la Ricostruzione procede a ripartire le unità di personale ai Comuni della Regione 

Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2016 e successivi, destinate alle assunzioni a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 50-bis, comma 1 e 1ter del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189; 

Visto l’articolo 1, comma 738, della legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, in corso di pubblicazione sulla G.U., che 
prevede la proroga fino al 31 dicembre 2023 del termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 
1, comma 4-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;  
 
Visto il successivo comma 739 che modifica l’art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 

145, estendendo sino al 31 dicembre 2023 le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-

legge n. 189 del 2016, nei limiti di spesa ivi indicati;  

Evidenziato che nella legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2023-2025 non è prevista, per i contratti di lavoro a tempo determinato, 
la deroga, per l’annualità 2023, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, e articoli  19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 

Considerato che molti Comuni del cratere sismico 2016/2017 e l’Ufficio Speciale Ricostruzione 
regione Abruzzo, in assenza di autorizzazione a procedere in deroga ai limiti di cui alla normativa 
soprarichiamata, sarebbero costretti a non concedere proroghe contrattuali al personale a tempo 
determinato con la conseguente grave perdita di professionalità acquisite dai medesimi nel corso 
degli anni; 

Ravvisata la necessità di proseguire i rapporti di lavoro con i dipendenti che hanno superato o 
stanno per superare i limiti di durata di cui sopra, al fine di assicurare continuità e unitarietà delle 
attività di ricostruzione del territorio abruzzese colpito duramente dai sismi 2016/2017 atte a 
garantire la predisposizione dei procedimenti di competenza sia dei Comuni che dell’Ufficio Speciale 
Ricostruzione Abruzzo; 

Considerato che occorre assicurare la massima efficienza dei processi di ricostruzione post sisma; 

Vista la nota CGRTS-0015776-P06/09/2019 con la quale il Commissario Straordinario del Governo 
ai fini della Ricostruzione Sisma 2016 comunica, a tutti gli Uffici Speciali delle Regioni coinvolte, che 
ai sensi del combinato disposto del comma 11 dell’art. 50 del CCNL Funzioni Locali 2016/2018 e 
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Il Presidente della Regione Abruzzo 

Vicecommissario di Governo per la Ricostruzione Post Sisma 2016 
(Art. 1, comma 5 - D.L. 189/2016) 

 
 

articolo 1, comma 990 della legge n. 145 del 2018, i contratti di lavoro a tempo determinato ex art. 
50-bis del D.L. 189 del 2016 possono derogare al limite di durata dei trentasei mesi senza necessità 
di ulteriore intervento normativo, ma sulla base della previsione recata dal CCNL Funzioni Locali 
vigente; 

Accertato che il nuovo CCNL Funzioni Locali 2019-2021 all’art. 60 comma 11 conferma le previsioni 
contenute all’art. 50 del contratto Funzioni Locali 2016/2018 specificando alla lett. l “Ai sensi 
dell’art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto stabilito direttamente dalla 
legge per le attività stagionali, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo 
stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti 
lo svolgimento di mansioni della medesima area, è possibile derogare alla durata massima di 
trentasei mesi di cui al comma 2. Tale deroga non può superare i dodici mesi, o termini diversi previsti 
da disposizioni di leggi speciali, e può essere attuata esclusivamente nei seguenti casi: 

omississ 

l) attività finalizzate a fronteggiare emergenze sismiche; 

Ritenuto, nonostante la riferita disciplina di cui alla predetta Contrattazione nazionale, di dover 
prudenzialmente limitare l’autorizzazione alla proroga in deroga alla data del 31 marzo 2023, nelle 
more dell’approvazione di una normativa statale che autorizzi esplicitamente tutte le 
Amministrazioni Comunali, Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria e rispettivi Uffici Speciali 
Ricostruzione a derogare ai limiti previsti dalla normativa statale ed europea limitatamente 
all’annualità 2023, anche al fine di consentire uniformità di disciplina tra tutte le Regioni ed 
omogeneità secondo principi di ragionevolezza ed equità formale e sostanziale, nel trattamento dei 
dipendenti interessati; 

Sentito il consulente dell’Ufficio per la materia delle risorse umane, Dott. Antonio Iovino;   

Ritenuto, per tutto quanto anzi rappresentato, di dover autorizzare, attesa l’urgenza e l’assoluta 
necessità, le Amministrazioni Comunali e l’Ufficio Speciale Ricostruzione Abruzzo a proseguire 
nell’impiego di risorse umane indispensabili al processo di ricostruzione, in ragione delle esperienze 
ampiamente acquisite, non sostituibili rispetto alle capacità operative ed alla maturata conoscenza 
dei territori; 

Dare atto che è impegno della Regione Abruzzo coinvolgere le altre Regioni interessate, al fine di 
proporre l’adozione di una soluzione condivisa al Governo centrale nonché l’adozione di specifica 
normativa da parte del Parlamento, atte a superare le problematiche descritte, in ordine alla 
limitazione della prorogabilità di contratti nel limite di legge per preferire, piuttosto, soluzioni 
calibrate rispetto alle specifiche esigenze dei territori colpiti dal sisma; 

Tutto ciò premesso 

DECRETA 
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Il Presidente della Regione Abruzzo 

Vicecommissario di Governo per la Ricostruzione Post Sisma 2016 
(Art. 1, comma 5 - D.L. 189/2016) 

 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa che nel presente dispositivo si intendono integralmente 

richiamate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

Art. 1 

1. di prendere atto della prossima scadenza di contratti a tempo determinato di personale 

dipendente che ha maturato trentasei mesi di servizio, previsti dagli  articoli  19 e 21 del 

decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, 

per l’effetto, di autorizzare, ai sensi dell’art. 60 comma 11 lett. l) del CCNL Funzioni Locali 

2019-2021, le Amministrazioni Comunali di cui ai Decreti del Vice Commissario – Presidente 

della Regione nn. 1 e 2 del 24 gennaio 2020 in attuazione dell’art. 50bis del D.L. 17.10.2019 

n. 189 e s.m.i. e l’Ufficio Speciale Ricostruzione Abruzzo, a prorogare fino al 31 marzo 2023; 

Art. 2 

1. di dare atto che è impegno della Regione Abruzzo, coinvolgendo le altre Regioni interessate, 
proporre l’adozione di una soluzione condivisa al Governo centrale nonché l’adozione di 
specifica normativa da parte del Parlamento, atte a superare le problematiche descritte, in 
ordine alla limitazione della prorogabilità di contratti nel limite di legge per preferire, 
piuttosto, soluzioni calibrate rispetto alle specifiche esigenze dei territori colpiti dal sisma; 

Art. 3 

1. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni Comunali interessate e 

all’Ufficio Speciale Ricostruzione Abruzzo per i conseguenti adempimenti; 

 

Art. 4 

 

1. di pubblicare il presente Decreto sul sito dell’USR 2016 e nella Sezione Amministrazione 

Trasparente, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) in forma 

integrale, non essendoci dati da omettere o minimizzare. 

Il Dirigente del Servizio Amministrativo 

Avv. Daniela Valenza 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 Il Presidente della Regione Abruzzo 
n.q. di Vice Commissario di Governo per la Ricostruzione 

Il Direttore dell’USR-Abruzzo 

Dott. Vincenzo Rivera 

firmato digitalmente  

              (firma digitale ARUBA n° 6130940000299005) 
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Il Presidente della Regione Abruzzo 

Vicecommissario di Governo per la Ricostruzione Post Sisma 2016 
(Art. 1, comma 5 - D.L. 189/2016) 

 
 

Dott. Marco Marsilio 
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REGIONE ABRUZZO 
 

 
GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO 

 
DETERMINAZIONE n. DPE012/126                                         del 30/12/2022 
 
DIPARTIMENTO:  INFRASTRUTTURE - TRASPORTI 
 
SERVIZIO:          OPERE MARITTIME  
 
UFFICIO:  ATTIVITÁ COSTA PESCARESE E TERAMANA 
 

 
           
 
OGGETTO: L.R. n. 10 del 3 giugno 2020 art. 12 DGR N. 671 del 16/11/2022 Concessione contributi 

a sostegno alle imprese titolari di concessioni demaniali marittime interessate degli 
eccezionali eventi marini verificatesi nel mese di novembre 2019 -  CUP 
C98J20003730001 - codice CAR 24420, ID bando 80282 
Approvazione graduatoria definitiva - art.14 Avviso Pubblico 
 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

 
 

VISTI: 
- la L. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
- di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
- la L.R. 25/03/2002, n. 3 e s.m.i. inerente “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 
- la L. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento 

amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema 
amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013”; 

- il D.Lgs. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
- trasparenza, diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
- la L.R. n. 77 del 14.09.1999 e ss.mm.ii. “Norme in materia di organizzazione e rapporti di 

lavori della Regione Abruzzo”; 
 
DATO ATTO CHE: 

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, comma 1 della L. 241/1990, in combinato disposto 
con l’art. 12, comma 5 della L.R. 10/2020, la Giunta Regionale con deliberazione n. 671 del 
16/11/2022 ha predeterminato i criteri di concessione dei contributi in oggetto, 
subordinandola in particolare al rispetto della normativa europea del Regolamento (UE) 
1407/2013 “de minimis”, oltre che definito le modalità di presentazione delle domande di 
contributo e la relativa modulistica; 
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- con la citata DGR n. 671 del 16/11/2022 è stato demandato al Servizio Opere Marittime 
DPE012 del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti la predisposizione dei provvedimenti per 
l’approvazione e successiva pubblicazione dell’Avviso pubblico sul Portale dei Servizi della 
Regione Abruzzo; 

 
ACCERTATO che gli oneri finanziari di cui alla presente determinazione trovano copertura con le 
risorse finanziarie previste dal medesimo art. 12, comma 6, della L.R. 10/2020, stanziate 
nell’esercizio finanziario 2022, a seguito di apposite variazioni approvate con le D.G.R. 537/2022 e 
538/2022 del 21/09/2022, sul capitolo di entrata 500.1 “Patto per il Sud – Masterplan Assegnazioni 
statali” e sul capitolo di spesa 500.54 “Patto per il Sud – Masterplan Sostegno ai titolari di 
concessioni”; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 95 DPE/012 del 23/11/2022 del Servizio Opere Marittime 
con la quale: 

- è stata indetta la procedura per la concessione di contributi per il sostegno delle imprese 
titolari di concessioni demaniali marittime interessate dagli eccezionali eventi meteo marini 
verificatisi nel mese di novembre 2019 in ossequio all’art. 12 della L.R. 10/2020 ed alla DGR 
n. 671 del 16/11/2022; 

- è stato approvato l’Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno delle imprese 
titolari di concessioni demaniali marittime interessate degli eccezionali eventi marini 
verificatesi nel mese di novembre 2019; 

- è stato autorizzato il Servizio Ragioneria Generale e Bilancio - DPB014 a prenotare l’impegno 
della somma pari ad € 1.000.000,00, sul Capitolo di Spesa 500.54 “Patto per il Sud 
(Masterplan) sostegno ai titolari di concessioni demaniali per eventi meteomarini novembre 
2019” - Codice del Piano dei Conti 2.03.03.03.000 - Esercizio 2022, secondo il 
cronoprogramma allegato, al fine di realizzare il successivo trasferimento dei fondi ai 
beneficiari aventi titolo a seguito di istruttoria delle domande pervenute; 

- è stata disposta la pubblicazione della determinazione, completa di tutti gli allegati che ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo 
all’indirizzo https://www.regione.abruzzo.it/content/contributi-e-finanziamenti e di dare 
mandato al DPB012 – Servizio Informatica e Statistica - Ufficio Infrastrutture tecnologiche 
affinché provveda alla pubblicazione dell’avviso e della modulistica nella sezione “Bandi e 
concorsi  Contributi e finanziamenti” con le modalità di cui all’articolo 18 dell’Avviso; 

 
PRESO ATTO che il suddetto Avviso è stato pubblicato in data 24/11/2022; 
 
ACCERTATO che entro il termine dell’08/12/2022 ore 23:59 ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso sono 
pervenute al Servizio Opere Maritime n. 16 istanze di concessione di contributo di titolari di 
concessioni demaniali marittime interessate dagli eccezionali eventi meteo marini verificatisi nel 
mese di novembre 2019, come di seguito elencate: 
 
Nr. iter Data inserimento richiedente 

101549 26/11/2022 Shaula snc 

102374 01/12/2022 BARBANERA BEACH S.R.L. 

102447 02/12/2022 KING BEACH SRL 

102545 02/12/2022 RELAX SERVICE DI LAZZARINI IVAN 

103291 06/12/2022 SETTE DI GIUSEPPE DELLI COMPAGNI 

103327 06/12/2022 ONDA MARINA DI DELLI PASSERI FRANCO & C. SAS 

103350 06/12/2022 ALBA BEACH DI ANDREA DI PENTIMA & C. SAS 
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103408 06/12/2022 Vittoria s.r.l. 

103440 06/12/2022 LA PRIMULA DI CIABATTONI ALESSANDRA E C. S.N.C. 

103652 07/12/2022 IL BRIGANTINO DI TOMMOLINI LUCA 

103670 07/12/2022 FUN S.I.L. s.a.s. di Simona Di Fabio & C. 

103687 07/12/2022 Aquilani snc di Aquilani R & C 

103692 07/12/2022 GITOMAR SRL 

103739 08/12/2022 Virian Srl 

103748 08/12/2022 CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLOCHINI SRL 

103794 08/12/2022 Gabbiano Blu S.a.s. di Paris L. e Sansonetti R. 

 
VISTA l’attività di istruttoria svolta dal Servizio Opere Marittime durante la quale sono stati 
preliminarmente valutati i requisiti di ammissibilità dei soggetti istanti ai sensi degli artt. 4, 5 e 11 
dell’Avviso;  
 
VISTI gli esiti dell’attività di istruttoria della documentazione tecnica e contabile pervenuta; 
 
CONSIDERATO CHE il Servizio Opere Marittime ha provveduto preliminarmente alla fase di “visura 
istruttoria” per ognuno dei richiedenti ottenendo il quadro riepilogativo di seguito illustrato: 
 

Denominazione Comune sede legale
VISURA DE 

MINIMIS

Acquisita in 

data

VISURA 

DEGGENDORF

Acquisita in 

data

VISURA 

AIUTI 

Acquisita in 

data

Shaula snc di Storbini - del Mastro - Gammelli PESCARA 21292961 13/12/2022 21293035 13/12/2022 21293335 13/12/2022

BARBANERA BEACH S.R.L. ALBA ADRIATICA 21300592 13/12/2022 21300608 13/12/2022 21301064 13/12/2022

KING BEACH SRL ALBA ADRIATICA 21301426 13/12/2022 21301471 13/12/2022 21301456 13/12/2022

RELAX SERVICE DI LAZZARINI IVAN ALBA ADRIATICA 21307532 14/12/2022 21307547 14/12/2022 21307543 14/12/2022

SETTE DI GIUSEPPE DELLI COMPAGNI & C. S.A.S. GIULIANOVA 21307915 14/12/2022 21307919 14/12/2022 21307913 14/12/2022

ONDA MARINA DI DELLI PASSERI FRANCO & C. SAS SILVI 21308448 14/12/2022 21308439 14/12/2022 21308459 14/12/2022

ALBA BEACH DI ANDREA DI PENTIMA & C. SAS ALBA ADRIATICA 21309639 14/12/2022 21309647 14/12/2022 21309638 14/12/2022

Vittoria s.r.l. ALBA ADRIATICA 21309875 14/12/2022 21309876 14/12/2022 21309873 14/12/2022

LA PRIMULA DI CIABATTONI ALESSANDRA E C SNC ALBA ADRIATICA 21310081 14/12/2022 21310096 14/12/2022 21310091 14/12/2022

IL BRIGANTINO DI TOMMOLINI LUCA MARTINSICURO 213110494 14/12/2022 21310521 14/12/2022 21310511 14/12/2022

FUN S.I.L. s.a.s. di Di Fabio Simona & C ROSETO DEGLI ABRUZZI 21310911 14/12/2022 21310913 14/12/2022 21310909 14/12/2022

Aquilani snc di Aquilani R e C ROSETO DEGLI ABRUZZI 213111947 14/12/2022 21311951 14/12/2022 21311946 14/12/2022

GITOMAR SRL TERAMO 21312244 14/12/2022 21312281 14/12/2022 21312279 14/12/2022

VIRIAN SRL MARTINSICURO 21304087 13/12/2022 21304091 13/12/2022 21304300 13/12/2022

CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI SRL ROSETO DEGLI ABRUZZI 21303456 13/12/2022 21303497 13/12/2022 21303602 13/12/2022

Gabbiano Blu S.a.s. FRANCAVILLA AL MARE 21302160 13/12/2022 21302173 13/12/2022 21302170 13/12/2022

VISURE ISTRUTTORIASOGGETTI BENEFICIARI

 
 
e che è stato verificato il rispetto da parte di tutti i suddetti beneficiari della normativa sulla 
cumulabilità degli aiuti de minimis ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013; 
 
CONSIDERATO che in data 16/12/2022 il Servizio Opere Marittime ha provveduto ad inviare via pec 
le note di richiesta di integrazioni documentali per le domande ammesse a soccorso istruttorio; 
 
PRESO ATTO che entro la data stabilita del 20/12/2022 sono pervenute via pec le integrazioni 
documentali delle domande ammesse al soccorso istruttorio al punto precedente; 
 
CONSIDERATO che in data 21/12/2022 il Servizio Opere Marittime ha valutato la documentazione 
pervenuta a seguito di soccorso istruttorio delle istanze di contributo pervenute incomplete; 
 
VISTA la determina dirigenziale DPE109/12 del 23/12/2022 con la quale ai sensi degli artt. 4, 5 e 11 
dell’Avviso sono stati approvati l’elenco delle istanze ritenute ammissibili e l’elenco di quelle 
ritenute non ammissibili ivi allegati; 
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RICHIAMATO l’Allegato 1, che è da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto, 
contenente il riepilogo dell’attività istruttoria, all’interno del quale è possibile evincere le 
motivazioni in capo al calcolo dell’importo del contributo riconosciuto; 
 
CONSIDERATO che, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art.5 comma2 dell’Avviso per cui il 
contributo di cui alla L.R. 10 “sarà concesso, nel limite del tetto massimo stabilito all’art. 6 comma 
1, al netto degli importi risultanti dall’istruttoria condotta dai comuni sulle richieste di contributi a 
norma dell’art. 25, comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 1/2018, considerati i contenuti della tabella C di 
ricognizione dei fabbisogni dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, già trasmessa 
dalla Regione Abruzzo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione 
Civile in data 18/09/2020, e i massimali di cui all’Ocdpc n. 674 del 16 maggio 2020”, le seguenti 
ditte  

RELAX SERVICE DI LAZZARINI IVAN ALBA ADRIATICA 

IL BRIGANTINO DI TOMMOLINI LUCA MARTINSICURO 

VIRIAN SRL MARTINSICURO 

 
sono risultate ammesse ma, in quanto destinatarie di contributi a norma dell’art. 25, comma 2 lett. 
c) del D.Lgs. n. 1/2018, con contributo da considerarsi nullo in virtù dei decreti del Soggetto 
Attuatore del Commissario Delegato; 
 
CONSIDERATO CHE, è stato prodotto un esito istruttorio non positivo, risultante dall’Allegato 1, per 
le seguenti ditte richiedenti: 
 

SETTE DI GIUSEPPE DELLI COMPAGNI & C. S.A.S. GIULIANOVA 

Aquilani snc di Aquilani R e C 
ROSETO DEGLI 

ABRUZZI 

e che pertanto le stesse non risultano destinatarie di alcun contributo; 
 
CONSIDERATO che, in ottemperanza alla normativa sugli Aiuti di Stato, il Servizio Opere Marittime 
in data 23/12/2022 ha notificato via pec l’importo del contributo riconosciuto ai titolari di 
concessioni demaniali ammessi a beneficiare del contributo richiesto, chiedendo ai sensi dell’art. 13 
punto 5 dell’Avviso di confermare con apposita comunicazione, mezzo pec, la volontà di accettare il 
contributo o rifiutarlo entro e non oltre il 27/12/2022 ore 10, specificando che, in caso di mancata 
comunicazione entro il suddetto termine, la conferma sarebbe stata da intendersi acquisita per 
tacito assenso, giusta previsione di cui al punto 5) dell’art. 12 dell’Avviso pubblico; 
 
PRESO ATTO che, eccezion fatta per n. 2 istanti, a causa di un problema tecnico di trasmissione, non 
essendo avvenuto il recapito sincrono della corrispondenza ad ognuno dei destinatari, con apposita 
comunicazione il suddetto termine è stato procrastinato alla data del 28/12/2022 alle ore 14.00; 
 
CONSIDERATO che, in riferimento al punto precedente, risultano pervenuti i riscontri di conferma 
ed accettazione del contributo dei seguenti richiedenti risultati ammessi al contributo: 
 
 

Ditta 
 

Prot/data riscontro 

1 Shaula snc PROT. N. 0542889/22 DEL 27/12/2022 

2 BARBANERA BEACH S.R.L. Tacito assenso - comma 5, art. 13 dell’avviso pubblico 

3 ONDA MARINA DI DELLI PASSERI FRANCO & C. SAS Protocollo nr .0544001 22 del 28 12 2022 

4 ALBA BEACH DI ANDREA DI PENTIMA & C. SAS Protocollo nr 543204 DEL 27/12/2022 
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5 Vittoria s.r.l. Protocollo nr .0543966 22 del 28 12 2022 

6 LA PRIMULA DI CIABATTONI ALESSANDRA E C. S.N.C. Protocollo nr .0545731 22 del 29 12 2022 

7 FUN S.I.L. s.a.s. di Simona Di Fabio & C. Tacito assenso - comma 5, art. 13 dell’avviso pubblico 

8 GITOMAR SRL Tacito assenso - comma 5, art. 13 dell’avviso pubblico 

9 CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLOCHINI SRL Protocollo nr. 0544954/22 del 28/12/2022 

10 Gabbiano Blu S.a.s. di Paris L. e Sansonetti R. Protocollo nr 0544001 22 del 28 12 2022 

 
DATO ATTO che in relazione alla conclusione dell’istruttoria, ai sensi della normativa degli Aiuti di 
Stato, per ognuno dei beneficiari si è provveduto all’acquisizione del codice COR; 
 
RITENUTO conseguentemente di stilare la graduatoria definitiva di cui all’Allegato 2 contenente il 
riferimento al richiamato codice COR: 
 

AMMISSIBILITA' IMPORTO  

Denominazione Comune sede legale COR
Acquisito in 

data

 DPE012/109 

DEL 23/12/2022

Importo riconosciuto 

ai sensi dell'Avviso su 

L.10/2020 al netto 

dell'art.25 comma 2 

lett. C del D.lgs. 

n.1/2018

Shaula snc di Storbini - del Mastro - Gammelli PESCARA 10136872 27/12/2022 ammesso 34.160,02 €

BARBANERA BEACH S.R.L. ALBA ADRIATICA 10142896 28/12/2022 ammesso 52.919,60 €

ONDA MARINA DI DELLI PASSERI FRANCO & C. SAS SILVI 10139386 28/12/2022 ammesso 18.945,00 €

ALBA BEACH DI ANDREA DI PENTIMA & C. SAS ALBA ADRIATICA 10139302 28/12/2022 ammesso 5.357,00 €

Vittoria s.r.l. ALBA ADRIATICA 10139337 28/12/2022 ammesso 31.976,97 €

LA PRIMULA DI CIABATTONI ALESSANDRA E C SNC ALBA ADRIATICA 10143199 28/12/2022 ammesso 2.049,99 €

FUN S.I.L. s.a.s. di Di Fabio Simona & C ROSETO DEGLI ABRUZZI 10143119 28/12/2022 ammesso 13.690,00 €

GITOMAR SRL TERAMO 10143042 28/12/2022 ammesso 22.230,00 €

CIRCOLO NAUTICO CARLO VALLONCHINI SRL ROSETO DEGLI ABRUZZI 10142726 28/12/2022 ammesso 41.862,28 €

Gabbiano Blu S.a.s. FRANCAVILLA AL MARE 10139359 28/12/2022 ammesso 10.540,00 €

REGISTRAZIONE AIUTISOGGETTI BENEFICIARI

 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 comma 2 dell’Avviso, si ritiene necessario procedere alla 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dell’elenco sopramenzionato; 

 
DETERMINA 

  
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e che formano parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 
- DI APPROVARE ai sensi dell’art. 14 dell’Avviso la graduatoria definitiva di cui all’Allegato 2 

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 

- di DARE ATTO che il CUP assegnato è il seguente: C98J20003730001; 
 

- di DARE ATTO che il contributo di cui all’oggetto, in ottemperanza alle norme vigenti in 
materia, è stato iscritto tra le misure di aiuto di cui al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, 
con il codice CAR 24420, ID bando 80282, soggetti beneficiari imprese titolari di concessioni 
demaniali marittime interessate degli eccezionali eventi meteo marini verificatisi nel mese di 
novembre 2019; 
 

- DI DARE ATTO che è stata verificata l’assenza di ipotesi di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis L. 241/1990 e dall’art. 6 D.P.R. 62/2013; 
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- DI TRASMETTERE il presente provvedimento con carattere di urgenza per gli adempimenti di 

competenza a 
- DPB014 - Servizio Bilancio-Ragioneria; 
- DPB012 – Servizio Informatica e Statistica - Ufficio Infrastrutture tecnologiche; 
- DRG009 - Servizio assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale - Ufficio Affari 

Generali, B.U.R.A.T.; 
per opportuna conoscenza: 

- DPE – Dipartimento Infrastrutture – Trasporti; 
- DRG008 - Servizio Legislativo e Normativa Europea - Ufficio normativa europea e aiuti di Stato; 
 

- DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento, in ossequio agli obblighi di cui agli artt. 26 e 
27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., verrà pubblicato sul sito istituzionale della 
Regione Abruzzo nella specifica sezione “Amministrazione Aperta – Trasparenza”; 

 
- DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul B.U.R.A.T. 

 
Allegati: 
- All. 1 RIEPILOGO ESITI ISTRUTTORIA; 
- All. 2 GRADUATORIA DEFINITIVA. 

Ai sensi dell’art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 
60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 
06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla 
notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).  

                    
                            L’estensore                                                         
              Dott.ssa Maria Chiara LAVAGNINI  
                        f.to elettronicamente 

 
 
                            Il Responsabile Ufficio PE-TE                                                        
                                            Ing. Alessandra FERRI  

                        f.to elettronicamente 
  

 
Il Dirigente del Servizio 

                                                                   Ing. Marcello D’Alberto  
                    f.to digitalmente 
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________________________________________________________________________________________________ 

 
GIUNTA REGIONALE 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dipartimento  Infrastrutture e Trasporti - DPE 

SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI CHIETI – DPE017 
- UFFICIO TECNICO - 

Via Asinio Herio n.75, 66100 Chieti - tel. n. 0871 075527 
 P.IVA 80003170661 – PEC: dpe017@pec.regione.abruzzo.it Mail: dpe017@regione.abruzzo.it  

 

 
Variante in corso d'opera ai  sensi del comma 1, lett c) dell'art.  106  del  D.Lgs.  n. 50/2016  

CUP: C51J22000140002 - CIG: 9344441CA5.  

PUBBLICAZIONE ai sensi del comma 5 dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016  

  
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Servizio del Genio Civile di Chieti - DPE017, via Asinio Herio, 

75 - 66100 Chieti (CH) - PEC: dpe017@pec.regione.abruzzo.it - CODICE NUTS: ITF14. 

 

OGGETTO DELL'APPALTO: variante in corso d’opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 

50/2016 dei “- Comune di Rocca San Giovanni (CH). Intervento Urgente per la messa in sicurezza e 

consolidamento frana in località Novella-Santa Calcagna, ai sensi dell’art.2 della LR.17/1974 come modificato 

ed integrato dalla LR 36/2020, con aumento del prezzo inferiore al 20% di conseguenza non eccedente il 50% 

del valore del contratto principale, ai sensi dell’art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 - CUP: 

C51J22000140002 - CIG: 9344441CA5. 

 

IMPORTO CONTRATTO PRINCIPALE: € 120.010,86. 

 

IMPORTO VARIANTE: € 23.597,96. 

 

VARIAZIONE IN AUMENTO: 19,66%. 

 

CIRCOSTANZE CHE HANNO RESO NECESSARIA LA MODIFICA: Circostanze impreviste ed 

imprevedibili dipendente dalla natura geomorfologica della scarpata e dal susseguirsi del periodo di siccità e 

alle prime manifestazioni piovose. 

 

NATURA ED ENTITA’ DELLE PRESTAZIONI: Danni da eventi/calamità naturali/messa in sicurezza del 

territorio/evoluzione dello stato di instabilità della scarpata. 

 

CARATTERISTICA DELL’OPERA: Intervento d’urgenza per la messa in sicurezza e consolidamento del 

versante. 

 

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO: Fondi regionali. 

 

DATA AGGIUDICAZIONE APPALTO: 05.10.2022 con Determinazione DPE017/104 di pari data. 

 

DATA APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA: 22.11.2022 con Determinazione DPE017/121 

di pari data. 

 

AGGIUDICATARIO: MAR APPALTI srl –S.S.150 Fraz. Val Vomano - Penna Sant’Andrea (TE) – Codice 

NUTS_ ITF12 – Tel. 0861-659818 – FAX: 0861-651039 – PEC: mar.appalti@pec.it – 

P.I.: 01591590672. 

 

ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso: Amministrazione Aggiudicatrice, 

TAR Abruzzo. 

 

TRASMISSIONE AVVISO AL BURA: 01.12.2022 

 

Il RUP 

Ing. Giovanni Masciarelli 
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GIUNTA REGIONALE 

 
 

DETERMINAZIONE n° DPF003 / 190 
 

 Del     30.12.2022 
 

 

DIPARTIMENTO SANITA’ 

 

Servizio Assistenza Farmaceutica  

Ufficio Pianificazione Assistenza Farmaceutica 

  

Oggetto Concorso pubblico straordinario per titoli per l’assegnazione di sedi farmaceutiche 

disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo - art. 11, comma 3, D.L. 

24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 n. 27 e ss.mm.ii. 

Esclusione candidatura 000049 – 24 – 12 – 2012 - 130 

 

I L  D I R I G E N T E  D E L  S E R V I Z I O  

 

VISTO il D.L. 24.01.2012, n.1, convertito con modificazioni in L. 24.03.2012, n. 27 

recante:“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” 

ed in particolare l’art. 11 rubricato “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, 

accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e 

altre disposizioni in materia sanitaria” – siccome modificato e integrato dal D.L. 06.07.2012, n. 95, 

convertito con modificazioni in L. 07.08.2012, n. 135;     

 

RICHIAMATE 

 la D.G.R. n. 775 del 26 novembre 2012, con la quale è stato approvato il “Bando di concorso 

straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il 

privato esercizio - art. 11, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 

24.03.2012 n. 27 e ss.mm.ii.”; 

 la D.G.R. del 10.12.2015 n. 1022 con la quale è stata approvata la graduatoria provvisoria e si 

è preso atto dei criteri di valutazione generali e dei criteri di valutazione dei titoli di studio e 

di carriera, siccome approvati dalla Commissione esaminatrice; 

 la D.G.R. n. 95 del 28.02.2017 avente ad oggetto: “Approvazione della graduatoria definitiva 

– concorso pubblico straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche 

disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo – art. 11, D.L. 24.01.2012 n. 1 

convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 e ss.mm.ii; 

  la D.G.R. n. 332 del 18.05.2018 recante ad oggetto: “Concorso pubblico straordinario per 

titoli per l’assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio presso 

la Regione Abruzzo - art. 11, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 

24.03.2012 n. 27 e ss.mm.ii.”. Presa d’atto risultanze a seguito dell’interpello. 

Determinazioni in ordine all’assegnazione delle sedi farmaceutiche; 

 la D.G.R. del 15.01.2021 n. 17 con la quale è stata rettificata la graduatoria definitiva di cui 

alla precedente D.G.R. n. 95/2017; 

 la determinazione dirigenziale DPF003/32 del 13.04.2021 del Servizio Assistenza 

Farmaceutica regionale ad oggetto:”DGR n. 775/2012 – Concorso pubblico straordinario 
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per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio 

presso la Regione Abruzzo – Presa d’atto risultanze a seguito del secondo interpello”; 

 la determinazione dirigenziale DPF003/11 del 16.02.2022 del Servizio Assistenza 

Farmaceutica regionale con cui è stata approvata la graduatoria rettificata dei candidati al 

pubblico concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il 

privato esercizio presso la Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 11 D.L. n. 1/2012 convertito 

con modificazioni in L. n. 27/2012, bandito con D.G.R. n. 775/2012, da utilizzare per il terzo 

interpello; 

 la determinazione dirigenziale DPF003/38 del 13.04.2022 del Servizio Assistenza 

Farmaceutica regionale ad oggetto:” DGR n. 775/2012 – Concorso pubblico straordinario 

per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio 

presso la Regione Abruzzo – Presa d’atto risultanze a seguito del terzo interpello”; 

 la determinazione dirigenziale DPF003/177 del 14.12.2022, pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Abruzzo Speciale n. 178 del 16.12.2022 avente ad oggetto: 

“Concorso pubblico straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche 

disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo – art. 11 D.L. 24.01.2012 n. 1 

convertito con modificazioni in L. 24.03.2012 n. 27 – RETTIFICA GRADUATORIA”; 

 

ATTESO che la prima fase del quarto interpello per l’assegnazione di sedi farmaceutiche presso la 

Regione Abruzzo - tramite la piattaforma unica ministeriale - è stata avviata il giorno 18 dicembre 

2022 a partire dalle ore 18,00 e si è conclusa il giorno 23 dicembre 2022 alle ore 18,00; 

 

RICHIAMATI 

 l’art. 2 del bando di concorso straordinario che individua i requisiti di ammissione al 

concorso;  

 l’art. 6 del bando di concorso straordinario recante: “Irricevibilità della domanda, cause di 

esclusione e di non ammissione al concorso” che prevede: “In caso di partecipazione in forma 

associata, le cause di irricevibilità, di esclusione e di inammissibilità relative ad uno degli 

associati determinano l’esclusione dal concorso di tutti gli altri componenti l’associazione 

medesima”; 

 l’art. 12 del bando di concorso straordinario recante: “Cause di esclusione dalla graduatoria”,  

che dispone: “In caso di partecipazione in forma associata è causa di esclusione dalla 

graduatoria anche il verificarsi dell’ipotesi sub e) anche in capo a uno solo degli associati”;  

 l’art. 13 del bando di concorso straordinario recante:”Accertamento dei requisiti” che 

dispone: “ In qualsiasi fase del concorso o momento successivo all’assegnazione della sede, 

qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei 

controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai 

benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”; 

 

CONSIDERATO che l’art. 2 al punto 6 del bando di concorso prevede tra i requisiti richiesti, che il 

candidato non deve aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni e che tale condizione 

permanga fino al momento dell’assegnazione della sede ( cfr nota 4 del bando); 

 
VISTA la legge del 27 febbraio 2017 n. 19 con la quale si stabilisce che la graduatoria del concorso 

straordinario ha validità “per sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato per l’assegnazione 

delle sedi oggetto del concorso straordinario”; 

 

DATO ATTO che da esiti di controlli effettuati presso l’Archivio Ufficiale della CCIA e da 

documentazione in atti regionali - in ordine alla mancanza/permanenza della condizione di non aver 

ceduto la farmacia negli ultimi 10 anni che permane fino al momento dell’assegnazione della sede 

farmaceutica, si è riscontrato: 

 per la dr.ssa OMISSIS, partecipante al concorso in forma associata OMISSIS; 
 OMISSIS; 

 

ORDINARIO N. 2 - 11 GENNAIO 2023  Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag. 27



ATTESO che con determinazione dirigenziale DPF003/182 del 29.12.2022 OMISSIS: 
- è stato preso atto OMISSIS: 

o OMISSIS;  

- OMISSIS; 

 

PRECISATO che a seguito della dismissione dell’intera quota societaria OMISSIS; 

 

CONSIDERATA la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 2 punto 6 del bando di 

concorso straordinario e dell’art. 12 comma 4 legge n. 475 del 1968 con riferimento all’atto del 

26.05.2022 e alla luce del successivo atto di vendita del 29.07.2022;  

 

RITENUTO, pertanto, ai sensi di quanto sopra ed in particolare ai sensi dell’art. 12 del bando di 

concorso, di disporre l’esclusione dei vincitori del concorso, di cui alla seguente candidatura, dalla 

graduatoria definitiva e quindi dall’assegnazione delle sedi, per la perdita del requisito di 

partecipazione al concorso straordinario che doveva permanere fino al momento dell’assegnazione 

della sede farmaceutica: 

 domanda con protocollo n. 000049 – 24 – 12 – 2012 - 130; 

   

D E T E R M I N A 

per le motivazioni espresse in narrativa 

 

1. di escludere i vincitori del concorso di cui alla seguente candidatura, dalla graduatoria 

definitiva – giusta D.G.R. n. 17 del 15.01.2021 siccome rettificata con determinazione 

DPF003/11 del 16.02.2022 - e quindi dall’assegnazione delle sedi, per la perdita del requisito 

di partecipazione al concorso straordinario di cui all’art. 2 punto 6 del bando di concorso: 

o domanda con protocollo n. 0000049 – 24 – 12 – 2012 - 130; 

2. di comunicare ai candidati vincitori l’esclusione dalla graduatoria definitiva e quindi 

dall’assegnazione delle sedi tramite l’indirizzo PEC indicato all’atto della domanda, siccome 

previsto dall’articolo 12 del bando di concorso straordinario di che trattasi;  

3. di precisare che, in caso di mancato funzionamento dell’indirizzo pec, il presente 

provvedimento sarà ritenuto validamente notificato con la pubblicazione dello stesso nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT); 

4. di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Abruzzo (BURAT) e sul sito internet della Regione all’indirizzo 

www.regione.abruzzo.it - aree tematiche- sanità – concorso straordinario farmacie - dedicata 

al concorso straordinario. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica da notificarsi rispettivamente entro i termini decadenziali di 60 giorni e di 120 giorni dalla notifica del presente 

provvedimento. 

 

Pescara lì  30 dicembre 2022  

 

 

               L’Estensore                      Il Responsabile d’Ufficio 

     (dr. ssa Dina Erasmo)                        (dr.ssa Dina Erasmo) 

      f.to elettronicamente             f.to elettronicamente 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

(Dr.ssa Stefania MELENA) 
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GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE n. DPF011/85                  del 21 Dicembre 2022 
DIPARTIMENTO SANITA’ 

SERVIZIO SANITA’ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 

Ufficio ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTROLLI I.Z.S. 

OGGETTO: Albo dei Medici Veterinari riconosciuti della Regione Abruzzo.  
Aggiornamento ed integrazione. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il D.P.R. n. 495 del 10.12.1997 “Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 
92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di 
produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile”; 
VISTO l’art. 13 del D.lgs. 22 maggio 1999 n. 196 “Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica 
e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi 
intracomunitari di animali delle specie bovina e suina”; 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 587 del 29.11.1999 che istituisce 
l’anagrafe degli equidi; 
VISTO il D.M. 7 gennaio 2000 “Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia 
spongiforme bovina (BSE)”; 
VISTO il Decreto Ministero della Sanità 19 giugno 2000 n. 303 “Regolamento di attuazione della 
direttiva 96/93/CE relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale”; 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1289 dell’11.10.2000 “Sistema Regionale di 
sorveglianza epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE)”. 
VISTA la Deliberazione di G.R.A. n. 1664 del 14.12.2000 “Linee di indirizzo della Regione Abruzzo 
per il risanamento e l’eradicazione della Brucellosi bovina, ovi-caprina, TBC e LEB. Triennio 2000-
2002”; 
VISTA la Decisione CEE n. 471 dell’8 giugno 2001;  
VISTA la Deliberazione di G.R.A. n.1146 del 30.11.2001 “Approvazione programma di prevenzione 
del Randagismo ai sensi dell’art.3 della Legge 14 agosto 1991, n.281. Triennio 2001 – 2003”; 
VISTO l’art 14 del D.M. 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe 
bovina”; 
VISTA la Deliberazione di G.R.A. n. 331 del 22 maggio 2002 “Piano di Sorveglianza Epidemiologica 
per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE). Interventi urgenti. Anno 2002”; 
VISTA la Deliberazione di G.R.A. n. 198 del 05/04/2004 “Piano di Sorveglianza Epidemiologica per 
le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE) Regione Abruzzo. Interventi urgenti”. 
VISTA la propria precedente Determinazione DG/11/109 del 24.12.2002, che istituisce l’Albo dei 
Medici Veterinari riconosciuti della Regione Abruzzo; 
ACCERTATA la regolarità delle nuove istanze pervenute, in ordine alla richiesta di iscrizione 
all’Albo dei Medici Veterinari riconosciuti della Regione Abruzzo; 
ACCERTATO che gli stessi sanitari hanno sostenuto la necessaria formazione e aggiornamento 
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organizzato dal Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti della Regione Abruzzo 
superando i test finali di apprendimento; 
RITENUTO necessario aggiornare ed integrare l’elenco dei Veterinari di cui alla richiamata 
Determinazione 109/2002; 
VISTO l’art.4 della Legge Regionale 3 marzo 1999 n.13; 
RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente 
provvedimento; 
VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di 
lavoro della Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed integrazioni; 
 

D E T E R M I N A 
- per le motivazioni espresse in narrativa – 

 
1. di iscrivere all’Albo dei Medici Veterinari Riconosciuti della Regione Abruzzo, i soggetti che 
ne hanno fatto richiesta e che sono riportati in grassetto sul prospetto allegato, con numero di 
codice che va da RA 529 VET al numero di codice RA 531 VET; 
2. di dare atto che l’Albo dei Medici Veterinari Riconosciuti della Regione Abruzzo viene 
pertanto aggiornato ed allegato al presente provvedimento in sostituzione dei precedenti elenchi 
che cessano pertanto di avere effetti; 
3. di stabilire che ogni medico veterinario iscritto all’Albo, dovrà dotarsi di timbro riportante il 
proprio codice, che verrà apposto su ogni certificazione rilasciata; 
4. di dare atto che il compenso da corrispondere al veterinario riconosciuto per le prestazioni 
di carattere privato - nel rispetto delle tariffe stabilite dagli Ordini professionali - sarà a carico del 
soggetto richiedente;  
5. di stabilire che l’iscrizione all’Albo di cui al presente provvedimento, avrà durata triennale  e 
gli iscritti che in tale arco di tempo non avranno frequentato con esito positivo un corso di 
formazione organizzato o riconosciuto dalla Regione Abruzzo, saranno depennati dall’elenco; 
6. di trasmettere la presente Determinazione al Ministero della Salute, per ogni eventuale 
seguito di competenza; 
7. di dare atto che ogni Veterinario iscritto potrà prendere cognizione del codice assegnato, 
per i successivi adempimenti prescritti, attraverso la pubblicazione del presente provvedimento sul 
B.U.R.A.; 
8. l’elenco dei Medici Veterinari riconosciuti sarà consultabile presso il sito Internet della 
Regione Abruzzo; 
9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.; 
10. di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Dipartimentale DPF, ai sensi 
dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7. 
        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
            Dr. Giuseppe Bucciarelli 
                              firmato digitalmente 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 

 L’ESTENSORE      IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
        Tina Maiori Caratella             Dr.ssa Roberta Torlone 
       f.to elettronicamente               f.to elettronicamente 

ORDINARIO N. 2 - 11 GENNAIO 2023  Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag. 30



Allegati per Determinazione DPF011/85 del 21.12.2022

Elenco dei Medici Veterinari Riconosciuti
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COMUNE DI L’AQUILA 
Settore Opere Pubbliche, Patrimonio ordinario e post sisma, Impianti, Sicurezza sul lavoro, Contenimento 
rischio COVID 

Decreto di Esproprio n. 3/2022 del 28 dicembre 2022 
ex art. 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia… omissis … 

a favore del Comune di L’Aquila avente sede in L’Aquila, beneficiario, per l’espropriazione dei beni immobili ubicati 

nel comune di L’Aquila occorrenti per far luogo ai lavori in oggetto. 

Il Dirigente dell’Ufficio Espropri 

Oggetto: Intervento di attuazione ex art. 140 della legge regionale 26 aprile 2004 n.15 e legge regionale 10 febbraio 2012 
n.7  della Riserva Naturale delle "Sorgenti del Fiume Vera": esproprio terreni destinati a riserva integrale dal P.A.N., 
zona "A". 

omissis … 

 con la stessa deliberazione di Consiglio Regionale6 giugno 2017 n. 93/5 è stato approvato il Piano di Assetto 

Naturalistico e da tale data: 

… omissis 

 pertanto, dato atto che la dichiarazione di pubblica utilità è diventata efficace in data 6 giugno 2017, ai sensi 

dell’art. 13, comma 4, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, i relativi decreti di esproprio devono essere emanati entro il 

06 giugno 2024, salvo proroghe motivate; entro la stessa data diventerà inefficace anche la dichiarazione di pubblica 

utilità; 

 con determinazione dirigenziale 3 giugno 2022 n. 2216 il detto termine ex art. 13, comma 4, del d.P.R. 8 

giugno 2001 n. 327 è stato prorogato di otto mesi, ovvero al 6 febbraio 2023, ai sensi del successivo comma 5 

dell’art. 13; 

… omissis … 

Rammentato che con propria determinazione 4 aprile 2022 n. 1182 è stata approvata l’indennità provvisoria 

d’esproprio per l’intervento in oggetto, per i terreni della zona “A” ancora non ceduti volontariamente ai sensi del 

comma 1 dell’art. 45 del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, accettando l’indennità proposta nel piano particellare 

d’esproprio; 

 con propria determinazione 11 agosto 2022 n. 3429 è stata liquidata e pagata a favore dell’avente diritto 

l’indennità provvisoria d’esproprio approvata come sopra, accettata irrevocabilmente nei termini di legge, relativa a 

terreno di proprietà esclusiva dello stesso soggetto; 

 con propria determinazione 14 settembre 2022 n. 3972 sono state liquidate e pagate pro-quota a favore degli 

aventi diritto le indennità provvisorie d’esproprio approvate come sopra, accettate irrevocabilmente nei termini di 

legge, già oggetto di ordine di pagamento con determinazione 29 giugno 2022 n. 2683; 

 con propria determinazione 20 giugno 2022 n. 2494 è stato richiesto il deposito alla Cassa Depositi e Prestiti, 

presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di L’Aquila, delle indennità non accettate irrevocabilmente nei termini di 

legge, ovvero per le quali non sia stato acquisito alcun riscontro all’offerta; 

 con propria determinazione 19 ottobre 2022 n. 4545 sono stati trasferiti alla Cassa Depositi e Prestiti, presso la 
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Ragioneria Territoriale dello Stato di L’Aquila, gli importi dei depositi sotto elencati, aperti in data 20 settembre 2022, 

ai fini del perfezionamento degli stessi: 
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9 1686 62897 30-giu-22 20-set-22 AQ01379928Y € 182,60 10/08/2022 7586 24/10/2022 09/11/2022  

9 2769 62927 30-giu-22 20-set-22 AQ01379925V € 394,85 10/08/2022 7587 24/10/2022 09/11/2022  

9 2749 62491 29-giu-22 20-set-22 AQ01379931T € 342,04 10/08/2022 7588 24/10/2022 09/11/2022  

9 1321 62887 30-giu-22 20-set-22 AQ01379929Z € 446,26 10/08/2022 7589 24/10/2022 09/11/2022  

9 2776 62700 29-giu-22 20-set-22 AQ01379930S € 502,82 10/08/2022 7590 24/10/2022 09/11/2022  

9 1685 63040 30-giu-22 20-set-22 AQ01379927X € 101,15 10/08/2022 7591 24/10/2022 09/11/2022  

… omissis … 

DECRETA 

Art. 1. Per tutti i beni immobiliari elencati nel seguito, in quanto facenti parte dell’Unità negoziale n. 1, C……… 

A…… - C…… F…… - C…… L… E…..– C….. V…..: 

Comune di L’Aquila 
Tipo CAT Sezione Foglio Alleg. Mappale Sub Sup. Espr. R.D. R.A. 
Catasto Terreni Paganica 9  1686  22,00 € 2,71 € 1,16 

è pronunciata l’espropriazione A FAVORE del Comune di L’Aquila con sede in L’Aquila, C.F. 80002260770, e  
CONTRO: C……… A……. Proprietà 1/4 …………………...... 
 C……… F…….. Proprietà 1/4 …………………...... 
 C……… L.. E………. Proprietà 1/4 …………………...... 
 C……… V………. Proprietà 1/4 …………………...... 

 
Per tutti i beni immobiliari elencati nel seguito, in quanto facenti parte dell’Unità negoziale n. 2, G……i R… - G…. 

S…: 

Comune di L’Aquila 
Tipo CAT Sezione Foglio Alleg. Mappale Sub Sup. Espr. R.D. R.A. 
Catasto Terreni Paganica 9  1685  27,00 € 0,22 € 0,17 

è pronunciata l’espropriazione A FAVORE del Comune di L’Aquila con sede in L’Aquila, C.F. 80002260770, e 
CONTRO: G……… R…… Proprietà 1/2 …………………...... 
 G……… S………… Proprietà 1/2 …………………...... 

 
Per tutti i beni immobiliari elencati nel seguito, in quanto facenti parte dell’Unità negoziale n. 3, L….E… - L……. 

M….– L….. O……; ….– L…… V…….; fu …….: 

Comune di L’Aquila 
Tipo CAT Sezione Foglio Alleg. Mappale Sub Sup. Espr. R.D. R.A. 
Catasto Terreni Paganica 9  1321  128,00 € 0,46 € 0,20 

Catasto Terreni Paganica 9  2749 ex 1314/b 92,00 € 0,33 € 0,14 

Catasto Terreni Paganica 9  2769 ex 173/b 102,00 € 0,37 € 0,16 

è pronunciata l’espropriazione A FAVORE del Comune di L’Aquila con sede in L’Aquila, C.F. 80002260770, e  
CONTRO: L……... E…… Proprietà 3/9 …………………...... 
 L……... M….. Proprietà 3/9 …………………...... 
 L……... O……; fu ……. Proprietà 3/18 …………………...... 
 L……... V…….; fu …… Proprietà 3/18 …………………...... 
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Per tutti i beni immobiliari elencati nel seguito, in quanto facenti parte dell’Unità negoziale n. 4, T….. G….. 

Comune di L’Aquila 
Tipo CAT Sezione Foglio Alleg. Mappale Sub Sup. Espr. R.D. R.A. 
Catasto Terreni Paganica 9  2793 ex 414/b 670,00 € 5,54 € 4,33 

è pronunciata l’espropriazione A FAVORE del Comune di L’Aquila con sede in L’Aquila, C.F. 80002260770, e  
CONTRO: T…… G….. Proprietà 1000/1000 …………………...... 

 
Per tutti i beni immobiliari elencati nel seguito, in quanto facenti parte dell’Unità negoziale n. 5, V…….. C….– 

V….. G……: 

Comune di L’Aquila  
Tipo CAT Sezione Foglio Alleg. Mappale Sub Sup. Espr. R.D. R.A. 
Catasto Terreni Paganica 9  2776 ex 188/a 409,00 € 1,27 € 1,16 

è pronunciata l’espropriazione A FAVORE del Comune di L’Aquila con sede in L’Aquila, C.F. 80002260770, e  
CONTRO: V……… C….. Proprietà 1/4 …………………...... 
 V……… G………… Proprietà 3/4 …………………...... 

La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; tuttavia, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 25 del DPR 327/2001, l’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di 

tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui 

l’espropriazione è preordinata. 

La disposizione di cui sopra, ovvero il passaggio del diritto oggetto di esproprio, avviene sotto la condizione 

sospensiva che il presente decreto sia successivamente notificato ed eseguito ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. f), del 

d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327. 

… omissis … 

Art. 10. Il presente decreto, come già detto sopra, sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Abruzzo, ex art. 23 comma 5 del DPR 327/2001. L’interessato o il terzo interessato potrà proporre, nei modi di 

legge, opposizione contro l’indennità di esproprio entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto. Decorso 

tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità di esproprio resta fissa e invariabile nella 

misura della somma liquidata. 

Il presente atto amministrativo, di estremi e data di emissione indicati in epigrafe, immediatamente esecutivo dal 

giorno in cui si procederà alla sua esecuzione ex art.lo 24 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, potrà eventualmente 

essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo entro trenta giorni dalla data di 

notifica, ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 60 giorni dalla stessa. 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRI 
e del Settore Opere Pubbliche, Patrimonio ordinario e post sisma, Impianti, 

Sicurezza sul lavoro, Contenimento rischio COVID 
ing. Mauro Bellucci 
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COMUNE DI CASALBORDINO 

       Provincia di Chieti 
                      

Partita I.V.A. 00234500692                       Tel: 0873/921913     PEC: protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 

 

 

         COMUNE DI CASALBORDINO – L.R. 3 MARZO 1999, N. 11, ART. 43 COMMA 2) 

 

           IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

 

       RENDE NOTO 

 

 

CHE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 67 DEL  29/12/22 È STATO 

APPROVATO IL PROCEDIMENTO DI “RIVISITAZIONE/ADEGUAMENTO/VARIAZIONE 

DELLA NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE, DEI PROGETTI GUIDA E DELLE 

TAVOLE DI ZONIZZAZIONE    DEL    P.R.G.   VIGENTE   CON   ADEGUAMENTI 

CARTOGRAFICI”. 

 

      Casalbordino Lì 04/01/2023 

 

 

 
                  Il Responsabile del Settore IV 

                                                                                                                   Geom. Luigi Moretta 
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COMUNE DI LETTOMANOPPELLO 

Provincia di Pescara 

Determina n. 182 del 13.12.2022 - Presa d'atto e adozione graduatoria definitiva bando alloggi 

ERP 2021 

IL SINDACO 

in qualità di 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la Deliberazione di G.C. n. 22 del 30.03.2020 con la quale il sottoscritto veniva individuato  

Responsabile del Servizio; 

Visto che i Responsabili dei Servizi, sono abilitati alle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

Richiamati i seguenti atti: 

• la L.R. 96/1996 e s.m.i. recante “Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione ”; 

• la deliberazione G.C. n. 94 del 16.11.2021 con la quale è stato approvato lo schema di 

“Bando generale di concorso anno 2021 per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale 

pubblica” nell'ambito del Comune di Lettomanoppello e per l'eventuale aggiornamento dei 

punteggi di coloro che hanno partecipato ai precedenti bandi nonché il relativo schema di 

Domanda completo di scheda di punteggio ai sensi della L.R. 96/1996 e s.m.i.”; 

Premesso che con propria determinazione n. 115 del 23.11.2021 è stato approvato lo schema di 

Avviso pubblico per l’avvio dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione 

all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; 

Richiamata la propria determinazione n. 106 del 22.07.2022 con la quale è stata conclusa 

l’istruttoria del bando generale di concorso per l’assegnazione di alloggi E.R.P. e approvata la 

graduatoria provvisoria interna trasmessa alla Commissione ERP territorialmente competente; 

Tenuto conto che nei giorni 7, 14, 19 e 28 settembre 2022 attraverso la piattaforma telematica 

Webex si è riunita la Commissione ERP preposta che ha esaminato le domande e gli aggiornamenti 

pervenuti ed ha provveduto alla formulazione della graduatoria provvisoria nonché dell'elenco 

provvisorio degli esclusi, come risultante dai rispettivi verbali nn. 52, 54, 55 e 57 puntualmente 

pubblicati sul sito istituzionale dell’ente, sull’Albo Pretorio on-line e nell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente”; 

Dato atto che nei 30 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria non sono 

pervenute a questo ente ricorsi in opposizione di cui all'art. 5, c.3, del relativo Bando. 

Visto il verbale della seduta della Commissione ERP di Pescara n. 73 del 28.11.2022, prot. n. 8972 

del 29.11.2022, che per ragioni di riservatezza è conservato agli atti presso il servizio Servizi 

Sociali del Comune di Lettomanoppello; 
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Ritenuto di procedere alla presa d’atto ed adozione della graduatoria definitiva per il Comune 

Lettomanoppello formulata dalla suddetta Commissione ERP; 

Visto il GDPR - Regolamento Europeo UE 679/2016- ove viene stabilito che i soggetti beneficiari 

non devono essere identificati da terzi, per non arrecare pregiudizio alla persona, le graduatorie 

verranno pubblicate in formato anonimo, indicando esclusivamente le iniziali di cognome e nome, il 

codice fiscale criptato, nonché il punteggio complessivo ottenuto e la posizione in graduatoria 

definitiva; 

Preso atto che, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla 

normativa vigente e dall'art. 5 del relativo Bando, la graduatoria definitiva e la relativa 

documentazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on-line comunale in data 01.12.2022 e resa 

disponibile anche nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’ente; 

Accertata ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa espressa mediante il presente atto, tenuto conto della vigente normativa  

generale e specifica e degli obiettivi assegnati; 

Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi di attività di competenza dell’Area Amministrativa – Ufficio Servizi Sociali; 

Visto il D.Lgs. n.267/2000; 

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

Visto il Bilancio triennale 2022-2024, esercizio 2022, esecutivo; 

DETERMINA 

• di richiamare le premesse che fanno parte integrante della presente determina anche se non 

materialmente trascritte; 

• di allegare alla presente determinazione la suddetta graduatoria definitiva (allegato A) come 

previsto da GDPR - Regolamento UE 679/2016 - che per ragioni di riservatezza viene 

conservata agli atti nella sua forma integrale e non pubblicata; 

• di provvedere alla pubblicazione del presente atto e della graduatoria definitiva (di cui 

all’Allegato A) sul Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo (BURA) come previsto dalla L.R. 

96/1996; 

• di dare atto che l'Ufficio Sociale comunale provvederà a comunicare a ciascun richiedente la 

modalità per verificare la propria posizione in graduatoria ed il punteggio ottenuto nonché le 

motivazioni dell'eventuale esclusione; 

• di dare atto che la suddetta graduatoria, ai sensi della normativa vigente sostituisce la 

graduatoria definitiva approvata in occasione del precedente Bando di assegnazione degli 

alloggi ERP e conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita dalla successiva; 

• di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. 
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Abruzzo nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel 

termine di 120 gironi, entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio; 

• di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui 

all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del Responsabile del servizio; 

La presente determinazione sarà  pubblicata all'albo Pretorio on-line per rimanervi 15 giorni 

consecutivi.                                                               

                                                                                           F.to  IL SINDACO 

                                                                               in qualità di Responsabile del Servizio 

                                                                                    (Ing. Simone Romano D’Alfonso) 
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ALLEGATO “A” 

COMMISSIONE E.R.P. PESCARA 

COMUNE DI LETTOMANOPPELLO – GRADUATORIA DEFINITIVA 

BANDO GENERALE E.R.P. 2021 

NUM. 

DI 

POS. 

RICHIEDENTI 

 

 

COGNOME E NOME 

CODICE 

 

FISCALE 

 

A-I 

 

A-2 

 

A-3 

 

A-4 

 

A-5 

 

A-6 
Punteggio per 

condizioni 

soggettive 

B-1  

8-2 

 

B-3 

 

B-4 
Punteggio per 

condizioni 

oggettive 

PUNTEGGIO 

 

TOTALE 
1 2 

1 F. M. S. XXXXXXXXXX1E558Q 2 1     3   1 2   
 

6 

2 D. P. G. XXXXXXXXXX5E558P 2 1 
  2  5       

 
 

 

3 D. B. N.  XXXXXXXXXX0G482B 2 3   2  5       
 

5 

4 M. A. M. XXXXXXXXXX3E558H 2 2 
     

 
     0 4 

 
 

D. P. M. XXXXXXXXXX2L186Q 2     
 

  
 

     0 4 

6 O. V. XXXXXXXXXX8Z154U i  3    4      0 4 

7 R. A. XXXXXXXXXX2H703D 2 
  

 
    

 
     0  

 

8 M. I. XXXXXXXXXX8E558W 2 
      

 
     

0 
 

 

9 B. C. XXXXXXXXXX2G878E 2      
2 

     0 2 

10 T. M.  XXXXXXXXXX2E558C 1            0  
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COMUNE DI TOSSICIA 
(Provincia di Teramo) 

 
 

DECRETO DEL SETTORE AREA TECNICA-URBANISTICA 
N.1  DEL 19/12/2022 

 
ESTRATTO DEL DECRETO PER L’ACQUISIZIONE AI SENSI DELL’ART.11 e 42 BIS DEL DPR 327/2001 
E S.M. e ii. RELATIVO AGLI IMMOBILI OCCORSI PER LA REALIZZAZIONE DEI S.A.E. IN LOCALITA’ 
TOSSICIA CAPOLUOGO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(omissis) 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni riportate in premessa e qui integralmente richiamate 

 
ART.1 

 
E’ disposto, ai sensi dell’art.20 comma 11 e dell’art.42 bis  del DPR 327/2001, a favore del Comune di TOSSICIA, con 
sede a Tossicia in Via Piane Dell’Addolorata , snc c.f. 80000370678, l’acquisizione  definitiva dei terreni identificati come 
nell’elenco appresso riportato: 
 

N. DITTA CATASTALE COMUNE FG. 
PAR.LLE 

S/MQ 
C.T. C.U. 

1 1) omissis nata a omissis il omissis ed ivi residente in 
omissis – C.F. omissis ,proprietario per 1/2 

2) omissis nato a omissis il omissis e residente a 
omissis – C.F. omissis, proprietario per 1/2; 

 

TOSSICIA 18 

784  1220 

794  1233 

2 3) omissis nata a omissis il omissis ed ivi residente in 
omissis – C.F. omissis ,proprietario per 1/2 

4) omissis nato a omissis il omissis e residente a 
omissis – C.F. omissis, proprietario per 1/2; 

1) COMUNE DI TOSSICIA c.f. 80000370678 
proprietario superficiatario per 1/1 TOSSICIA 18 

 785 264 

 786 300 

 788 235 

 789 246 

 791 244 

 792 168 

 795 246 

 796 407 

 797 448 

 798 321 

 800 551 

3 1) omissis nato a omissis il omissis e residente in 
omissis – C.F. omissis, proprietario per ½; 

2) omissis nata a omissis il omissis e residente a 
omissis – C.F. omissis, proprietario per 1/2; 

 

TOSSICIA 18 285  140 

                 SUPERFICIE TOTALE     6023 

 

 
ART.2 

 
Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili , non dovrà essere reso 
esecutivo come previsto dall’art.24 del DPR 327/2001 e s.m. e ii in quanto i beni di cui trattasi risultano già 
nella piena ed incondizionata disponibilità dell’amministrazione comunale in conseguenza della completa 
realizzazione dell’opera pubblica; 
 

ART.3 
 

Il presente Decreto , sarà pubblicato per estratto sul BURA ,sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di 
Tossicia e on line sul sito www.comune.tossicia.te.it, anche nella sezione “amministrazione trasparente” 
Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili , ..omissis…   

 
ART.4 
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 Il presente decreto sarà ,senza indugio,  ..omissis…. presso il competente Ufficio del Registro di Teramo,  
trascritto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari di Teramo  e volturato presso l’Agenzia del Territorio, 
omissis….. 
   

ART.5 
Omissis.. 

 
ART.6 

 
Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per L’Abruzzo, 
entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso 
giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 
120 giorni. 
. 
 

 
                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
                                                                                                            
                                                                                                            

 

CICCONI ANNA
30.12.2022
12:32:18 UTC
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COMUNE DI TOSSICIA 
(Provincia di Teramo) 

 
 

DECRETO DEL SETTORE AREA TECNICA-URBANISTICA 
N.2 DEL 19/12/2022 

 
ESTRATTO DEL DECRETO PER L’ACQUISIZIONE AI SENSI DELL’ART.11 e 42 BIS DEL DPR 327/2001 
E S.M. e ii. RELATIVO AGLI IMMOBILI OCCORSI PER LA REALIZZAZIONE DEI S.A.E. IN LOCALITA’ 
AZZINANO DI TOSSICIA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(omissis) 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni riportate in premessa e qui integralmente richiamate 

 
ART.1 

 
E’ disposto, ai sensi dell’art.20 comma 11 e dell’art.42 bis  del DPR 327/2001, a favore del Comune di 
TOSSICIA, con sede a Tossicia in Via Piane Dell’Addolorata , snc c.f. 80000370678, l’acquisizione  definitiva 
del  terreno utilizzato per la realizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (S.A.E.) in località Azzinano 
identificato come nell’elenco appresso riportato : 
 

Ditta Catastale Comune Foglio  
Particella 

S/mq 
c.t. c.u. 

1) omissis  nata omissis il omissis, c.f.: omissis , residente a 
omissis Via omissis – Usufruttuaria   per 1/1;  

 
2) omissis, nato a omissis il omissis, c.f.: omissis , residente a 
omissis Via omissis - Nudo proprietario per ½; 
 

3) omissis , nata a omissis il omissis, c.f.: omissis, residente a 
omissis Via omissis , - Nudo  proprietario per ½; 
 
 

Tossicia 

10 

1059  1.040 

1)omissis nato a omissis il omissis e residente a omissis in 
omissis – C.F .omissis in qualità di nudo  proprietario  per la 
quota di 1/1; 

 
2) omissis nata a omissis il omissis ed ivi residente in 
omissis – C.F. omissis,  in qualità di usufruttuaria  per la 
quota di 1/1;  

 

963  1.354 

1)omissis nata a omissis il omissis ed ivi residente in omissis – 
C.F. omissis,  in qualità di proprietaria per 1/3 e usufruttuaria 
per 2/3; 

 
2 ) omissis nata a omissis il omissis ed ivi residente in omissis 
– C.F. omissis,, in qualità di comproprietaria per 1/3; 
 
3) omissis nata a omissis il omissis ed ivi residente in omissis 

– C.F. omissis, in qualità di comproprietaria per 1/3; 

 

Tossicia 959  1.618 

Superficie totale 4.012 

 
ART.2 

 
Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili , non dovrà essere reso 
esecutivo come previsto dall’art.24 del DPR 327/2001 e s.m. e ii in quanto i beni di cui trattasi risultano già 
nella piena ed incondizionata disponibilità dell’amministrazione comunale in conseguenza della completa 
realizzazione dell’opera pubblica; 
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ART.3 
 

Il presente Decreto , sarà pubblicato per estratto sul BURA ,sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di 
Tossicia e on line sul sito www.comune.tossicia.te.it, anche nella sezione “amministrazione trasparente” 
Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili , ..omissis…   

 
ART.4 

 
 Il presente decreto sarà ,senza indugio,  ..omissis…. presso il competente Ufficio del Registro di Teramo,  
trascritto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari di Teramo  e volturato presso l’Agenzia del Territorio, 
omissis….. 
   

ART.5 
Omissis.. 

 
ART.6 

 
Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per L’Abruzzo, 
entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso 
giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 
120 giorni. 
. 
 

 
                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
                                                                                                            
                                                                                                            

 

CICCONI ANNA
30.12.2022
12:30:55 UTC
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COMUNE DI TOSSICIA 
(Provincia di Teramo) 

 
 

DECRETO DEL SETTORE AREA TECNICA-URBANISTICA 
N.3 DEL 19/12/2022 

 
ESTRATTO DEL DECRETO PER L’ACQUISIZIONE AI SENSI DELL’ART.11 e 42 BIS DEL DPR 327/2001 
E S.M. e ii. RELATIVO AGLI IMMOBILI OCCORSI PER LA REALIZZAZIONE DEI S.A.E. IN LOCALITA’ 
CASTELMAIDETTO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(omissis) 

 

DECRETA 
Per le motivazioni riportate in premessa e qui integralmente richiamate 

 
ART.1 

 

E’ disposto, ai sensi dell’art.20 comma 11 e dell’art.42 bis  del DPR 327/2001, a favore del Comune di TOSSICIA, con 
sede a Tossicia in Via Piane Dell’Addolorata , snc c.f. 80000370678, l’acquisizione definitiva dei terreni identificati come 
nell’elenco appresso riportato: 
 

N. DITTA CATASTALE COMUNE FG. 
P.LLE S/MQ 

C.T. C.U. 

1 
1)omissis nato a omissis  il omissis ed ivi residente in omissis – 
c.f. . omissis, proprietario per 1/1; 

 
TOSSICIA 12 

746  242 
747 328 
748 1662 
752 164 
756 170 

2 

1)omissis nato a omissis  il omissis ed ivi residente in omissis  
– c.f. . omissis ,proprietario per 4/6; 
 
2)omissis, nato a omissis residente a omissis ,c.f. 
omissis,proprietario per 1/6; 
 
3)omissis , nata a omissis il omissis residente a omissis c.f. 
omissis,proprietaria per 1/6; 

TOSSICIA 12 762  51 

3 

1)omissis nato a omissis) il omissis ed ivi residente in omissis  
– c.f. . omissis,proprietario per l’area 1/1; 

 
2)Comune di Tossicia c.f. 80000370678 proprietà superficiaria 

1/1; 

TOSSICIA 12 

 742 249 
743 209 
744 254 
745 326 
749 194 
750 157 
751 245 
753 265 
754 214 
755 336 
757 314 
758 179 
759 231 
760 313 

4 

1)omissis nato a omissis  il omissis ed ivi residente in omissis  
– c.f. . omissis ,proprietario per 4/6; 
 
2)omissis, nato a omissis residente a omissis ,c.f. 
omissis,proprietario per 1/6; 
 

3)omissis , nata a omissis il omissis residente a omissis c.f. 
omissis,proprietaria per 1/6; 

4) Comune di Tossicia c.f. 80000370678 proprietà superficiaria 
1/1; 

 

TOSSICIA 12  

761 99 

763 20 

SUPERFICIE TOTALE   7222 
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ART.2 

 

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili , non dovrà essere reso 
esecutivo come previsto dall’art.24 del DPR 327/2001 e s.m. e ii in quanto i beni di cui trattasi risultano già 
nella piena ed incondizionata disponibilità dell’amministrazione comunale in conseguenza della completa 
realizzazione dell’opera pubblica; 
 

 

ART.3 

 

Il presente Decreto , sarà pubblicato per estratto sul BURA ,sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di 
Tossicia e on line sul sito www.comune.tossicia.te.it, anche nella sezione “amministrazione trasparente” 
Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili , ..omissis…   

 

ART.4 

 

 Il presente decreto sarà ,senza indugio,  ..omissis…. presso il competente Ufficio del Registro di Teramo,  
trascritto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari di Teramo  e volturato presso l’Agenzia del Territorio, 
omissis….. 
   

ART.5 

Omissis.. 
 

ART.6 

 

Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per L’Abruzzo, 
entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso 
giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 
120 giorni. 
. 
 

 

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

                                                                                                            

                                                                                                            

 

CICCONI ANNA
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INTERNAL 

 
 

Infrastrutture e Reti Italia 

Gestione Progetti e Costruzioni 

PM Costruzioni Centro - AMM 

 

La Società e-distribuzione Spa- Infrastrutture e reti Italia - GPC - PM Costruzioni Centro - AMM, ai sensi 

dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132, 

R E N D E N O TO  

Che con domanda inoltrata Regione Abruzzo Servizio Politiche Energetiche E Risorse Del Territorio Corso 

Vittorio Emanuele II, 301 65122 PESCARA PE ha richiesto l'autorizzazione a costruire ed esercire le strutture 

di ampliamento della Cabina Primaria 150 kV denominata CP San Salvo Sezionamento con relative opere 

accessorie, per il miglioramento della qualità del servizio elettrico. RIF: AUT_2618156. 

Con la stessa domanda la società e-distribuzione S.p.A, ha chiesto che l’opera venga dichiarata di pubblica 

utilità, urgente, indifferibile, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20-9-1988 n” 83 modificata ed 

integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132 e dal DPR n. 327 del 08-06-2001 nonché di quanto ivi richiamato. 

L’opera in progetto interesserà: 

Comune di San Salvo (CH): La cabina primaria San Salvo Sezionamento collocata lungo la Contrada 

Cerradina; 

Le domande con la descrizione particolareggiata dell’intervento ed i documenti allegati, saranno depositati 

presso la Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente - Servizio Politica Energetica e Risorse del 

Territorio, Corso Vittorio Emanuele li, 301, Pescara, per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di 

pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio. 

Ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 20 Settembre 1988 n° 83 e successive modificazioni, le opposizioni, 

le osservazioni o comunque le condizioni a cui dovessero essere eventualmente vincolate le autorizzazioni 

a costruire l'elettrodotto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse all’Amministrazione Regionale, 

entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

Il presente avviso, corredato da un elaborato tecnico con indicati gli ampliamenti della CP San Salvo 

Sezionamento, sarà pubblicato anche Sull’Albo Pretorio dei Comuni interessati, come prima specificato. 

 

    Con osservanza. 

          

La Responsabile                                                     

 LAURA VENTURA 
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