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Repertorio APL/AIE/3 del 10/01/2023    

Consiglio Regionale dell’Abruzzo
DETERMINAZIONE  

DIRIGENZIALE

 DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
Servizio Affari Istituzionali ed Europei 

Oggetto: Aggiornamento annuale dell’Elenco regionale dei componenti gli organi di 
amministrazione degli enti regionali ai sensi dell’art. 5, commi 1 quinquies e 1 septies 
della L.R. 4/2009, “Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali”  ANNO 
2023

 

PREMESSA

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI

VISTA la L.R. 24 marzo 2009, n. 4 “Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali” 
ed in particolare l’art 5, che:

- al comma 1 quinquies, prevede che: "Alla nomina degli organi di amministrazione degli 
Enti regionali provvede il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento 
interno per i lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti gli 
organi di amministrazione (di seguito denominato Elenco) predisposto tenuto conto delle 
disposizioni normative regionali vigenti in materia";

- al comma 1 septies, stabilisce che: "L'Elenco e' aggiornato annualmente, ovvero su 
decisione unanime assunta dalla Conferenza dei Capigruppo e, comunque, all'inizio di ogni 
Legislatura” ;

RICHIAMATO, altresì, l’art. 5, comma 1 octies, della L.R. 24 marzo 2009 n. 4 secondo cui  “in 
caso di entrata in vigore di nuove disposizioni che comportino nomine regionali, il competente 
Servizio del Consiglio regionale provvede all'integrazione dell'Elenco regionale degli organi 
amministrazione, mediante pubblicazione di specifico avviso pubblico”;

RICHIAMATE  le determinazioni dirigenziali:

-  APL/AIE 54 del 27 luglio 2022  con cui si è provveduto:
 all’aggiornamento per l’anno 2022 dell’Elenco regionale dei componenti gli organi 

di amministrazione suddiviso nelle seguenti sezioni: sezione ADSU, sezione ARAP, 
Sezione ATER, Sezione Consorzi di Bonifica, sezione ERSI;

 alla ricostituzione della Sezione Parco regionale Sirente Velino a seguito delle 
modifiche normative intervenute con l’entrata in vigore delle LL.RR 14/2021 e 
1/2022;

- APL/AIE 61 del 9 settembre 2022, con la quale è stato approvato un nuovo Avviso, ai fini 
dell’acquisizioni di ulteriori candidature da iscrivere nella Sezione Ente Parco Sirente 
Velino in quanto il numero degli iscritti nella suddetta sezione, di cui alla determinazione 
dirigenziale APL/AIE 54/2022, non consentiva al Consiglio regionale di procedere alla 
nomina di competenza dei tre componenti il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco naturale 
regionale Sirente Velino;

- APL/AIE 79 dell’8 novembre 2022 con la quale è stata integrata ed aggiornata la Sezione 
dedicata all’Ente Parco Sirente Velino dell’Elenco regionale dei candidati a componente gli 
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organi di amministrazione degli Enti regionali, approvato con determinazione APL/AIE 
54/2022;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, con nota prot. 10024 del 21 dicembre 2022, 
nel corso della riunione del 6 dicembre 2022, ha deciso, all’unanimità dei presenti, di procedere, ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 5, comma 1 septies della L.R. 4/2009, all’aggiornamento 
dell’Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione degli Enti regionali tramite 
avviso pubblico;

RITENUTO di dover procedere, in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza dei capigruppo 
nella seduta del 6 dicembre 2022, alla pubblicazione di un avviso pubblico ai fini dell’acquisizione 
delle candidature per l’aggiornamento dell’Elenco regionale dei componenti gli organi di 
amministrazione degli Enti regionali, ai sensi dell’art.  5, comma 1 quinquies,  e 1 septies della L.R. 
4/2009

Si propone:

1. di approvare l’Avviso pubblico per l’integrazione annuale 2023 dell’elenco regionale degli 
organi di amministrazione ed i relativi allegati, quali:
- Allegato A)  modello di domanda,  
- Allegato B) modello di dichiarazione sostitutiva  ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 ;
- tabelle riepilogative degli enti da 1) a 6)  relative alle sezioni per i quali è prevista 
l’iscrizione nell’Elenco ai fini della nomina, designazione o elezione di competenza del 
Consiglio regionale;

2. di disporre che per la presentazione delle domande di iscrizione  sia assegnato un termine di 
gg. 20 decorrenti dalla pubblicazione dell’Avviso sul BURAT;

3. di disporre la pubblicazione del medesimo Avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sul sito Istituzionale del Consiglio 
regionale;

IL DIRIGENTE

a. Vista la L.R. 14 settembre 1999 n. 77: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di 
lavoro della Regione Abruzzo”;

b. Vista la L.R. 9 maggio 2001 n. 18: “Norme in materia di autonomia organizzativa e 
funzionale del Consiglio Regionale”;

c. Visto lo Statuto della Regione Abruzzo;
d. VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
e. VISTA la L.R. 1 ottobre 2013, n. 31 “Legge organica in materia di procedimento 

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

f. VISTO il comma 5, dell’art. 248, del D.Lgs del 18 agosto 2000 n.267 “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

g. VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

h. VISTO D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di 
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze 
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma
63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”;
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i. VISTO il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”;

j. VISTO il D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre2012, n. 190”

k. RICHIAMATO l'art. 5, commi 1 quienques e 1 septies della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 
“Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali”.

l. VISTE le leggi regionali:
- 20 dicembre 2019, n. 45 "Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la 

razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. 
Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di 
bonifica)”;

- 6 dicembre 1994, n. 91 "Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della 
legge 2 dicembre 1991, n. 390";

- 21 luglio 1999, n. 44 "Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale 
pubblica";

- 12 aprile 2011 n. 9 "Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione 
Abruzzo";

- 29 luglio 2011 n. 23 "Riordino delle funzioni in materia di aree produttive";
- 2 dicembre 2011, n. 42  “Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente 

Velino”;
VISTE le bozze dell’Avviso pubblico e dei relativi allegati;

RITENUTO di condividere il contenuto degli atti suddetti;

VISTA  e condivisa la proposta di determinazione dell’Ufficio Affari Istituzionali;

D E T E R M I N A

1. di approvare l’Avviso pubblico per l’integrazione annuale 2023 dell’elenco regionale degli 
organi di amministrazione ed i relativi allegati, quali:
 Allegato A)  modello di domanda,  
 Allegato B) modello di dichiarazione sostitutiva  ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 ;
 tabelle riepilogative degli enti da 1) a 6)  relative alle sezioni per i quali è prevista 
l’iscrizione nell’Elenco ai fini della nomina, designazione o elezione di competenza del 
Consiglio regionale;

2. di disporre che per la presentazione delle domande di iscrizione sia assegnato un termine di     
gg. 20 decorrenti dalla pubblicazione dell’Avviso sul BURAT;

3. di disporre la pubblicazione del medesimo Avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sul sito Istituzionale del Consiglio 
regionale;

4. di nominare responsabile del presente procedimento la Dott.ssa Giulia Scafati.

Elenco visti:
GIULIA SCAFATI 
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Elenco allegati:
Nome allegato Hash allegato

Avviso integrazione elenco 2023 ecd0e062a1d900197b3d731e6b35c73127d0e626
sezione ERSI b834a7dcd825410fdc7d52e1a7abe9503fab21ba
sezione ARAP 8bd398d0321b6a73f8f339fb66015d99fff1ff4e
sezione ATER cce2138651b6ab70d969f3c316b151566ec72e6a
ALLEGATO A 72d06e8017873d054f8f83bd76e2a33c4fc9e6d6
sezione consorzio bonifica a518acea351b0ae78b6498fb3b178e25256173fa
sezione ADSU f464633ae846dce25fcc18486248aef80a49604b
sezione Parco Sirente Velino 90520f4a82fbfac9b3053e73f9401f10b2d59093
Allegato B 4d52b1a46162a3a1931dc668c5ff4ed7568e0051

IL DIRIGENTE
 ANNALISA IANNI  

Si dà atto che il presente provvedimento è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale.
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Allegati per Determinazione APL/AIE/3 del 10.01.2023

Avviso_integrazione_elenco_2023

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-01-11/avviso-integrazione-elenco-2023_0.pdf

Hash: a88f3359b9edf74b9ec9fdd18fa65e80

Allegato A

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-01-11/allegato_0.pdf

Hash: e2fb4d834987596f97835e6bd819cc11

Allegato B

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-01-11/allegato-b_0.pdf

Hash: 9ca71dad2cd78b50fe44246f9c8a835b

sezione ADSU

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-01-11/sezione-adsu_0.pdf

Hash: dc64515d729793410c9b1b62fab112f9

sezione ARAP

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-01-11/sezione-arap_0.pdf

Hash: 48741e30470b2a38b7e5732bef1e9e05

sezione ATER

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-01-11/sezione-ater_1.pdf

Hash: 8bbce625c36aa60dc56e5eb83c1f10e2

sezione consorzio bonifica

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-01-11/sezione-consorzio-bonifica_1.pdf

Hash: 867492d1fcd8dbd82c309dbbca8881cf

sezione Parco Sirente Velino
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Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-01-11/sezione-parco-sirente-velino_1.pdf

Hash: 13741f55ab43e36b58e966f8e1c75901

sezione ERSI

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-01-11/sezione-ersi_1.pdf

Hash: 272e9f84771ec18e8871d3ada9a6e4b8
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Direzione generale della Regione

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Ufficio Atti generali – BURAT

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it
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