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CORTE COSTITUZIONALE 

 

 

 Sentenza n. 9 del 20 dicembre 2022 nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 

1, commi 1 e 2; 2, commi 1 e 2; e 4, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 21 dicembre 

2021, n. 27 (Esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze 

armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e 

della Polizia locale e modifiche alla l.r. 30/2002), promosso dal Presidente del Consiglio dei 

ministri con ricorso notificato il 22 febbraio 2022, depositato in cancelleria il 1° marzo 2022, 

iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 

13, prima serie speciale, dell’anno 2022.  

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori: 

-       Silvana                               SCIARRA                                                  Presidente 

-       Daria                                  de PRETIS                                                   Giudice 

-       Nicolò                                ZANON                                                         ” 

-       Franco                                MODUGNO                                                  ” 

-       Augusto Antonio               BARBERA                                                     ” 

-       Giulio                                PROSPERETTI                                              ” 

-       Giovanni                           AMOROSO                                                    ” 

-       Francesco                          VIGANÒ                                                        ” 

-       Luca                                  ANTONINI                                                     ” 

-       Stefano                              PETITTI                                                          ”  

-  Angelo                  BUSCEMA                                                     ” 

- Emanuela                         NAVARRETTA                                              ” 

-        Maria Rosaria                  SAN GIORGIO                                               ” 

-        Filippo                             PATRONI GRIFFI                                          ” 

-        Marco                 D’ALBERTI                                                     ” 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 
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 nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2; 2, commi 1 e 2; e 4, 

comma 1, della legge della Regione Abruzzo 21 dicembre 2021, n. 27 (Esonero dalla 

compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate, delle Forze 

di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della 

Polizia locale e modifiche alla l.r. 30/2002), promosso dal Presidente del Consiglio dei 

ministri con ricorso notificato il 22 febbraio 2022, depositato in cancelleria il 1° marzo 

2022, iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2022.  

 

Omissis 

 

PER QUESTI MOTIVI 

LA CORTE COSTITUZIONALE         

 

  dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 

commi 1 e 2; 2, commi 1 e 2; e 4, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 21 

dicembre 2021, n. 27 (Esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli 

operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale e modifiche alla l.r. 30/2002), 

promosse, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione 

all’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per 

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», 

nonché in riferimento agli artt. 81 e 117, secondo comma, lettera m), Cost., in relazione 

all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della 

disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 

421), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.  

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della 

Consulta, il 20 dicembre 2022.  

 

        Presidente     Silvana SCIARRA      

  Redattore      Giulio PROSPERETTI 

  Cancelliere    Valeria EMMA 

  Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2023 

 

  IL CANCELLIERE 

 Valeria EMMA 
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DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITA’ DIGITALE

DPF019003 UFFICIO SANITÀ DIGITALE E ICT

DRG. n. 741 del 12/12/2022

OGGETTO: D.G.R. N. 516 DEL 20.09.2022 E D.G.R. N. 626 DEL 27.10.2022 - PROGETTO DI ATTUAZIONE DEL
MODELLO DEL NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112 PER LA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE
UNICA DI RISPOSTA PER LA REGIONE ABRUZZO- ADEMPIMENTI E PRECISAZIONI
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DIPARTIMENTO PRESIDENZA

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 12/12/2022

Presidente: MARCO MARSILIO

Componenti della Giunta: DANIELE D'AMARIO PRESENTE
EMANUELE IMPRUDENTE PRESENTE
GUIDO QUINTINO LIRIS ASSENTE
MARCO MARSILIO PRESENTE
NICOLA CAMPITELLI PRESENTE
NICOLETTA VERì PRESENTE
PIETRO QUARESIMALE PRESENTE
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DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA

DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITA’ DIGITALE

DPF019003 UFFICIO SANITÀ DIGITALE E ICT

OGGETTO:

D.G.R. N. 516 DEL 20.09.2022 E D.G.R. N. 626 DEL 27.10.2022 - PROGETTO DI
ATTUAZIONE DEL MODELLO DEL NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112
PER LA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA PER LA
REGIONE ABRUZZO- ADEMPIMENTI E PRECISAZIONI

PREMESSO che:

-Con determina n. DRG/35 del 24.06.2022 la Direzione generale ha dato mandato al Direttore dell’Agenzia
Regionale di Protezione Civile di coordinare gli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti
all’adozione del numero unico di emergenza (NUE 112);

-Per l’effetto della medesima la detta Agenzia ha predisposto una specifica progettualità di dettaglio - volta
alle implementazioni strutturali, tecnologiche, funzionali ed organizzative necessarie alla completa attuazione
del Numero Unico europeo di Emergenza - che è stata sottoposta alla verifica del competente Ministero
dell’Interno;

-Su proposta della Direzione Generale, con D.G.R. n. 516 del 20.09.2022 recante “Protocollo di Intesa tra il
Ministero dell’Interno e la Regione Abruzzo per l’attuazione del Numero Unico di Emergenza Europeo 112
secondo il modello della centrale unica di risposta. Approvazione schema di Protocollo di Intesa” è stato
approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Interno e la Regione Abruzzo teso ad avviare
l’attuazione del Servizio “Numero unico di emergenza europeo -NUE 112”

-il Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale - DPF019 ha redatto un progetto per l’“Attuazione del
modello del Numero Unico di Emergenza 112 per la realizzazione della Centrale Unica di Risposta (CUR)
per la Regione Abruzzo”;

-Su proposta del Dipartimento Sanità, con D.G.R. n. 626 del 27.10.2022 recante “Approvazione del progetto
di attuazione del modello del Numero Unico Di Emergenza 112 per la realizzazione della Centrale Unica Di
Risposta per la Regione Abruzzo” è stato approvato il menzionato progetto;

EVIDENZIATO che il progetto approvato con la DGR n. 626/22 possa correttamente intendersi come
studio di pre-fattibità alle attività già intraprese dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile in merito al
coordinamento degli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all’adozione del numero unico di
emergenza;

CONSIDERATA la necessità di ricondurre a sistematicità le azioni intraprese dalle due strutture regionali,
in vista del complesso e condiviso obiettivo di realizzazione della Centrale Unica Di Risposta (CUR) della
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Regione Abruzzo;

PRESO ATTO che la D.G.R. n. 516 del 20.09.2022 rinviava a successivi atti giuntali, da sottoporsi al
competente Servizio Bilancio-Ragioneria, le verifiche di compatibilità finanziaria, all’esito della definizione
del programma esecutivo, con riserva della quantificazione degli oneri necessari.

DATO ATTO che la D.G.R. n. 626 del 27.10.2022 ha stabilito, tra l’altro, la copertura finanziaria al
progetto in parola che ammonta a complessivi € 4.000.000,00 (iva inclusa), ponendola a carico delle risorse
della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), con capienza sulle risorse iscritte sul capitolo di spesa n. 81501/3
“Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.” del bilancio regionale assegnato al Centro di
Responsabilità DPF019 - “Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale”.

RITENUTO che le risorse, individuate nella capienza della Gestione Sanitaria Accentrate, possano restare
confermate per l’attuazione della progettualità già recata all’approvazione della Giunta regionale e validata
dal Ministero, giusta la cennata Delibera di Giunta Regionale n. 516 del 20 Settembre 2022, evitando di far
ricorso ad autonome coperture da rinvenirsi nelle pieghe del bilancio regionale, se non in minima parte e per
eventuali eccedenze rispetto all’importo come anzi quantificato;

RITENUTO, inoltre, di confermare l’assegnazione delle competenze in favore del Direttore della Protezione
civile, individuato, quale coordinatore del progetto in virtù della sopra cennata determina della Direzione
Generale n. DRG/35 del 24.06.2022;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio DPF019 e il Direttore del Dipartimento, ai sensi degli art.23 e 24
della L.R. n.77/99 e ognuno per la parte di competenza, con la sottoscrizione del presente atto hanno espresso
il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità e legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. n.77 del 14.09.1999 e successive modifiche ed integrazioni;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate:

1.di dare atto che il progetto per l’“Attuazione del modello del Numero Unico di Emergenza 112 per la
realizzazione della Centrale Unica di Risposta (CUR) per la Regione Abruzzo”, approvato con la DGR n.
626/22, possa correttamente intendersi come studio di pre-fattibità alle attività già intraprese dall’Agenzia
Regionale di Protezione Civile in merito al coordinamento degli adempimenti tecnico-amministrativi
conseguenti all’adozione del numero unico di emergenza;

2.di prendere atto che il coordinamento del progetto esecutivo per la completa attuazione del Numero Unico
europeo di Emergenza di cui al Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Interno e la Regione Abruzzo,
approvato con D.G.R. n. 516 del 20.09.2022, incluso l’eventuale collegamento della Centrale Unica di
Risposta con il Centro Tecnico (C.T.) di L’Aquila, sarà svolto dal Direttore dell’Agenzia Regionale di
Protezione Civile della Regione Abruzzo, già individuato con determina della Direzione Generale n. DRG/35
del 24.06.2022;

3.di stabilire che la copertura finanziaria del progetto esecutivo predisposto dall’Agenzia Regionale di
Protezione Civile della Regione Abruzzo e sottoposto alla verifica del competente Ministero dell’Interno sarà
a carico delle risorse della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) iscritte sul capitolo di spesa n. 81501/3
“Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.” del bilancio regionale assegnato al Centro di
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Responsabilità DPF019 “Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale”, dove trova capienza fino all’importo
complessivo € 4.000.000,00 (iva inclusa);

4.di autorizzare il Dirigente del Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale (DPF019) del Dipartimento
Sanità a curare e svolgere ogni ulteriore ruolo, funzione e adempimento, conseguenti al presente
provvedimento, finalizzato all’assegnazione, in favore dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile, delle
risorse della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) sopra individuate;

5.di prendere atto che il Dirigente del Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale (DPF019) del
Dipartimento Sanità potrà fornire eventuale supporto al progetto in parola, limitatamente all’allestimento
della Centrale Operativa del 118 e delle relative integrazioni con la medesima, qualora ritenuto necessario dal
Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo;

6. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul BURAT;

7.di trasmettere copia del presente atto all’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo al
Dipartimento Sanità, al Dipartimento Risorse, alla Direzione Generale, al Componente della Giunta preposto
al Dipartimento della Sanità.
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DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITA’ DIGITALE

DPF019003 UFFICIO SANITÀ DIGITALE E ICT

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Stefania Sciarra

(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Stefania Sciarra

(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITA’ DIGITALE

Camillo Odio
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA

Claudio D'Amario
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Segreteria Assessore Salute, Famiglia e Pari Opportunita'

Nicoletta Verì
(Firmato digitalmente)
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(Firmato digitalmente da)
IRIGENTE REGIONE ABRUZZO

SEGRETARIO
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(Firmato digitalmente da)
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Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina  1 di 1Giunta Regione Abruzzo. FOGLIO NUMERAZIONE DELIBERA

ORDINARIO N. 6 - 8 FEBBRAIO 2023  Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag. 14



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 31/01/2023

Presidente: MARCO MARSILIO

Componenti della Giunta: DANIELE D'AMARIO PRESENTE
EMANUELE IMPRUDENTE ASSENTE
MARCO MARSILIO PRESENTE
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NICOLA CAMPITELLI PRESENTE
NICOLETTA VERì PRESENTE
PIETRO QUARESIMALE PRESENTE
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DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA

DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI

DPF018003 UFFICIO CONTRATTI E TETTI EROGATORI PRIVATI DELLA RETE
TERRITORIALE

OGGETTO:
DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO: APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONTRATTO PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE PER IL
TRIENNIO 2022-2024

VISTA la DGR n. 807/2022 del 21/12/2022 “Disturbo dello
spettro autistico. Definizione tetto di spesa e schema di
contratto per l’acquisto di prestazioni sanitarie per il
triennio 2022-2024” con la quale la Giunta Regionale ha:

-preso atto dell’avvio del procedimento per la conclusione
degli accordi di cui all’art. 8 quinquies del D.Lgs. n.
502/1992 per l’acquisito, dalle strutture private accreditate,
di prestazioni sanitarie per i disturbi dello spettro autistico;

-definito la spesa massima che, nel triennio considerato,
potrà essere sostenuta dal SSR; 

-determinato, in relazione agli operatori economici ivi
indicati e alle condizioni specificate, i budget teoricamente
attribuibili nel triennio 2022-2024;

-definito lo schema di contratto per l’acquisto, nel triennio
considerato, delle predette prestazioni assistenziali;
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-stabilito che entro 15 giorni dalla notificazione del
provvedimento, gli erogatori ammessi alla
negoziazione avrebbero potuto presentare osservazioni allo
schema di contratto;

-condizionato la conclusione dei contratti alla verifica della
ricorrenza, in favore delle strutture aventi titolo, dei
requisiti stabiliti a livello normativo e contrattuale;

VISTA la nota prot. n. RA0540583/22 del 22/12/2022 con
cui è stata avviata l’interlocuzione, con le strutture private,
sui contenuti dello schema di cui alla DGR n. 807/2022;

CONSIDERATO che, nei termini indicati dal
provvedimento giuntale in discorso, non sono pervenute
osservazioni sui contenuti del predetto schema negoziale;

RITENUTO, pertanto, di procederne all’approvazione per
avviare sollecitamente i procedimenti di conclusione degli
accordi negoziali con le strutture aventi titolo ed in possesso
dei requisiti definiti dalla vigente regolazione nazionale e
regionale; 

RICORDATO che:
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-la conclusione dei contratti, da parte degli erogatori di cui
all’Allegato 4 della DGR 807/2022, è sospensivamente
condizionata alla positiva verifica della ricorrenza, in loro
favore, dei requisiti stabiliti dalla vigente disciplina
nazionale e regionale;

-nei confronti degli erogatori privati che non provvederanno
a sottoscrivere il contratto troveranno applicazione le
disposizioni di cui al D.Lgs.502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni;

RIBADITA la seguente procedura di conclusione degli
accordi contrattuali:

-la proposta di contratto in formato pdf/a, redatta in
conformità all’allegato schema contrattuale e secondo le
indicazioni che verranno diramate con circolare ad hoc, sarà
sottoposta al Direttore Generale della ASL territorialmente
competenteche dovrà accertare l’assenza di circostanze
ostative alla sottoscrizione, la cui ricorrenza dovrà essere
sollecitamente e dettagliatamente comunicata al competente
Dipartimento regionale;

-la firma del contratto da parte del Direttore Generale
attesterà la conclusione, con esito positivo, delle verifiche
funzionali alla stipula del contratto;

-successivamente all’acquisizione della firma del contratto
da parte delle altre AASSLL regionali, ne sarà curata la
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trasmissione all’erogatore ed, infine, al Presidente della
Giunta regionale la cui sottoscrizione concluderà l’iter
procedimentale;

TENUTO CONTO dei provvedimenti regionali, DGR
360/2019 e DGR 437/2017, che disciplinano i regimi
tariffari delle Prestazioni sanitarie per la cura ed il
trattamento del disturbo dello spettro autistico;

RICHIAMATI:

l’art. 7 della L.R. 32 del 31.7.2007 e ss.mm.ii. “Attività di
vigilanza sul possesso dei requisiti di accreditamento
istituzionale”, che al comma 4:

-alla lett. c) prevede la revoca dell’accreditamento nel caso
di erogazione per due annualità, nel periodo di validità
dell’accordo contrattuale, di prestazioni- delle quali è
comunque vietata la remunerazione- eccedenti nella misura
massima del 5% il programma preventivamente concordato
e sottoscritto nell’accordo stesso;

-alla lett. d) prevede la revoca dell’accreditamento nel caso
di inadempimento grave degli obblighi contrattuali
(dettagliatamente riportati all’art. 17 “Risoluzione del
contratto” dello schema contrattuale allegato);

le disposizioni nazionali e regionali di settore in materia di
fatturazione elettronica ed in particolare il D.M. 3 aprile
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2013 n.55 recante “Regolamento in materia di emissione,
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da
applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24
dicembre 2007, n. 244” e la Determinazione dirigenziale
DPF012/14 del 31/03/2016;

la Delibera dell’ANAC n. 371 del 27 luglio 2022
(pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. del 12 agosto 2022,
n.188)  “Nuovo aggiornamento della Determinazione n. 4
del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei
flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136, già aggiornata con delibera n. 556 del 31
maggio 2017” che ha stabilito di applicare la disciplina in
materia di tracciabilità anche alle prestazioni socio sanitarie
e di ricovero erogate da strutture accreditate con il servizio
sanitario secondo le disposizioni nazionali e regionali in
materia;

la DGR n. 124 del 04/03/2020 (Adozione documento
"Disposizioni per le Aziende Sanitarie regionali per la
fatturazione e trasmissione relativi documenti contabili da
parte delle strutture private accreditate, per le prestazioni di
cui all'ex art. 8 -quinquies D.Lgs 502/92); 

PRECISATO che dal presente atto non derivano oneri di
spesa per il bilancio regionale;
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PRECISATO, altresì, che verrà posto in essere quanto
necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al
D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii;

RILEVATO, per le motivazioni espresse in premessa, che
il presente provvedimento riveste carattere di urgenza;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sanità ha
attestato che il presente provvedimento non contiene dati
non pubblicabili e pertanto è integralmente assoggettato alle
disposizioni di cui alla D.lgs. n. 33/20013 “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso cinico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni “;

VISTA la L.R. 14/09/1999n. 77 (Norme in materiadi
organizzazione e rapporti di lavoro della RegioneAbruzzo);

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio e il Direttore
del Dipartimento, ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. n.
77/99 e ognuno per la parte di competenza, con la
sottoscrizione del presente atto hanno espresso il proprio
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed
amministrativa e alla legittimità dello stesso;
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A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

D E L I B E R A

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si
intendono integralmente trascritte e approvate

1.di approvare lo schema di contratto per l’acquisto, nel
triennio 2022-2024, di prestazioni per la cura ed il
trattamento dei disturbi dello spettro autistico, allegato al
presente provvedimento quale parte costitutiva ed integrante
(All.to 1);

2.di precisare che la conclusione dei contratti resterà
subordinata alla verifica della ricorrenza, in favore delle
strutture, dei requisiti stabiliti a livello normativo e
contrattuale

3.di stabilire la seguente procedura di conclusione degli
accordi contrattuali:

-la proposta di contratto in formato pdf/a, redatta in
conformità all’allegato schema contrattuale e secondo le
indicazioni che verranno diramate con circolare ad hoc, sarà
sottoposta al Direttore Generale della ASL territorialmente
competenteche dovrà accertare l’assenza di circostanze
ostative alla sottoscrizione, la cui ricorrenza dovrà essere
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sollecitamente e dettagliatamente comunicata al competente
Dipartimento regionale;

-la firma del contratto da parte del Direttore Generale
attesterà la conclusione, con esito positivo, delle verifiche
funzionali alla stipula del contratto;

-successivamente all’acquisizione della firma del contratto
da parte delle altre AASSLL regionali ne sarà curata la
trasmissione all’erogatore ed, infine, al Presidente della
Giunta regionale la cui sottoscrizione concluderà l’iter
procedimentale;

4.di ribadire che nei confronti degli erogatori privati che
non provvederanno a sottoscrivere il contratto troveranno
applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs.502/92 e
successive modificazioni ed integrazioni;

5.di notificare la presente deliberazione alle AASSSLL e
agli erogatori privati accreditati ammessi alla negoziazione;

6.di precisare che dal presente atto non derivano oneri di
spesa per il bilancio regionale e per il FSR;

7.di procedere alla pubblicazione su BURAT e sul sito
ufficiale della Regione Abruzzo, curandone la trasmissione
ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità ed ai
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Ministeri affiancanti il Piano di Rientro.
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DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI

DPF018003 UFFICIO CONTRATTI E TETTI EROGATORI PRIVATI DELLA RETE TERRITORIALE

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Alessandra Persiani

(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Alessandra Persiani

(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI 

Rosaria Di Giuseppe
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA

Claudio D'Amario
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Segreteria Assessore Salute, Famiglia e Pari Opportunita'

Nicoletta Verì
(Firmato digitalmente)
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RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: ALL.TO 1_ CONTRATTO AUTISMO 2022 2024.pdf

Impronta 672C05CBA7E0347189960C085A031F0306396E0D573D3BB3F1728633B7A4D0DF

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina  1 di 1Giunta Regione Abruzzo. 

ORDINARIO N. 6 - 8 FEBBRAIO 2023  Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag. 26



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI

DPF018003 UFFICIO CONTRATTI E TETTI EROGATORI PRIVATI DELLA RETE TERRITORIALE

(Firmato digitalmente da)
MARCO MARSILIO

PRESIDENTE

Data: 01/02/2023 15:47:45
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
DANIELA VALENZA

SEGRETARIO

Data: 01/02/2023 16:32:44
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Allegati per Deliberazione n. 36 del 31.01.2023

ALLEGATO 1_CONTRATTO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-02-07/all-1-contratto-autismo-2022-2024.pdf

Hash: 242675c66f3f2b5b5db2ad48be328dd2
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GIUNTA REGIONALE 

DETERMINAZIONE DPF011/01                                                      DEL 17 GENNAIO 2023 

DIPARTIMENTO SANITA’ 

SERVIZIO SANITA’ VETERINARIA IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 

UFFICIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTROLLI I.Z.S. 

OGGETTO: P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. – ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – VARIAZIONE 

DELL’ACCREDITAMENTO REGIONALE QUALE ORGANISMO DI FORMAZIONE SUI PRODOTTI FITOSANITARI 
E AGGIORNAMENTO ELENCO REGIONALE. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTO il D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, recante “Regolamento di semplificazione dei 

procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di 

prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” ed in particolare gli artt. 21,22,23,24,25,26,27 e 42 

che prevedono l’adozione di specifico atto regolamentare da parte delle Regioni; 

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55;  

VISTO il Decreto Ministeriale 23 luglio 2003: attuazione della Direttiva 2002/63/CE 

dell’11.07.2002 relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di 

antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale ed animale; 

VISTO il D.M. 27.08.2004: prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze 

attive nei prodotti destinati all’alimentazione; 

VISTI i Reg. CE n. 396/2005, n. 149/2008, n. 260/2008, n. 839/2008, n. 901/2009 E N. 

1107/2009; 

VISTA la D.G.R. n. 274 del 12 aprile 2010 che recepisce il D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290 ed 

individua le norme regionali attuative delle discipline regolamentari nazionali; 

VISTA la D.G.R. n. 930 del 29 novembre 2010 che modifica ed integra la richiamata precedente 

Deliberazione n. 274 del 12 aprile 2010;  

VISTO l’accordo 21 dicembre 2011, n. 221/CSR “Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 

per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del D. Lgs. n. 81/2008; 

VISTO il Reg. CE 21 ottobre 2009, n. 1107 – Reg. del Parlamento Europeo e del Consiglio 

relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le Direttive del Consiglio 

n. 79/117/CEE e 91/414/CEE; 

VISTA la Direttiva 21 ottobre 2009, n. 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che 

istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’uso sostenibile dei pesticidi;  

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55 “Regolamento recante modifiche al DPR 23 aprile 2001, 

n. 290 per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione 

in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;   

VISTO il D.P.R. 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che 

istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’uso sostenibile dei pesticidi”; 

VISTO il D.M. 22 gennaio 2014 relativo al Piano di Azione Nazionale (PAN) adottato con D.M. 

delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con i Ministri dell’Ambiente, della Tutela 

del territorio e del Mare e della Salute, su proposta del Consiglio tecnico Scientifico di cui all’art. 

5 del richiamato D. Lgs. n. 150/2012; 
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VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 163 del 4 marzo 2015 ad oggetto: “Disciplina delle 

nuove norme in materia di prodotti fitosanitari e procedure relative agli interventi formativi per 

venditori, consulenti ed utilizzatori ai sensi del D. Lgs.  150/2012” con la quale, previa revoca 

delle precedenti Delibere di Giunta Regionale n. 274 del 12.4.2010 e 930 del 29.11.2010, è stato 

adottato uno specifico atto regolamentare da parte della Regione Abruzzo per disciplinare ex 

novo, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012 e del P.A.N. del 22.01.2014, la materia relativa alla 

formazione, alla consulenza, all’acquisto ed all’uso dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti 

classificati tossici, molto tossici e nocivi e le caratteristiche minime per lo stoccaggio, ed i locali 

destinati al deposito e vendita di tali prodotti; 

PRESO ATTO che la stessa deliberazione giuntale, ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 7 del 

D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, ha previsto con gli allegati 1) e 2) rispettivamente: 

 ALLEGATO 1) - la disciplina dell’attività di formazione per il rilascio dei certificati di 

abilitazione alla vendita, all’acquisto, all’utilizzo e all’attività di consulenza; 

 ALLEGATO 2) - le procedure per l’accreditamento degli organismi di formazione degli 

addetti all’attività di vendita, di consulenza, di acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari; 

RILEVATO che con il suddetto atto è stato istituito, presso il Dipartimento Sanità della Regione 

Abruzzo – Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti, l’Elenco Regionale degli 

Organismi di Formazione, prevedendo la procedura di accreditamento provvisorio (per la durata 

di sei mesi) e l’accreditamento definitivo degli stessi Organismi di Formazione, previa verifica, 

con esito favorevole, da parte del gruppo di Audit; 

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. DPF/011/193 del 21.11.2016 con la 

quale, in esito alla normativa soprarichiamata ed all’istanza di accreditamento presentata 

dall’Organismo di Formazione P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. DI ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE), si è 

proceduto all’accreditamento definitivo del richiedente quale Organismo Formatore  alla 

consulenza, all’acquisto ed all’uso dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti classificati tossici, 

molto tossici e nocivi attribuendo allo stesso il numero di accreditamento RA/012/FIT; 

VISTA la ulteriore richiesta del 22/12/2022, prodotta dalla stessa P.D. FORMAZIONE & SERVIZI 
S.R.L. – ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE), acquisita dalla Regione Abruzzo in data 22/12/2022 ed acclarata 

al protocollo al n. RA. 539112/22; 

PRESO ATTO che con detta domanda la P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. chiede l’integrazione 

della precedente istanza di accreditamento ai fini dell’inserimento di n. 1 nuova sede formativa 

in modalità tradizionale presso Casalbordino (CH) - Sala del Pellegrino – Piazza Giovanni 

Paolo I; 

ACCERTATO l’avvenuto versamento, in data 21.12.2022, della somma di € 50,00 sul c/c postale 

n. 208678 intestato alla “Regione Abruzzo – Servizio Tesoreria – L’Aquila”, così come richiesto 

dal punto 6 dell’allegato 2) alla D.G.R. 4.3.2015, n. 163; 

ACCERTATA la regolarità dell’istanza e della documentazione a corredo; 

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 ragioni e le finalità espresse in narrativa – 

 

1. di accogliere l’istanza di variazione sopra generalizzata e di aggiornare l’accreditamento 

definitivo riconosciuto all’Organismo di Formazione P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. – ROSETO 

DEGLI ABRUZZI (TE) – VIA LOMBARDIA N. 40 con il n. RA/012/FIT per l’inserimento di n. 1 nuova 

sede formativa sita in: 

               Casalbordino (CH) – Sala del Pellegrino – Piazza Giovanni Paolo I  

 

2. di dare atto che l’Elenco regionale degli Organismi di Formazione sull’impiego dei Prodotti 

Fitosanitari, a seguito della presente variazione, risulta aggiornato come da elenco di seguito 

riportato: 

 Roseto degli Abruzzi (TE) – Via Lombardia, 40; 
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 Castellalto (TE); 

 Pescara; 

 Mozzagrogna (CH); 

 Tossicia (TE); 

 Atri (TE); 

 Sant’Omero (TE); 

 Capestrano (AQ); 

 Mosciano S. Angelo (TE) – Sala conf. Michelangelo; 

 Mosciano S. Angelo (TE – Sala conf. R. Montalcini 

 Canzano (TE); 

 Colledara (TE); 

 Furci (CH); 

 Civitella del Tronto (TE); 

 Pollutri (CH); 

 Torricella Sicura (TE); 

 Comune di Basciano (TE); 

 Roseto degli Abruzzi (TE) – Via Lombardia Sala Formativa; 

 Roseto degli Abruzzi (TE) - Via Mezzopreti; 

 Castiglione Messer Raimondo (TE) – Via Falcone; 

 Roseto degli Abruzzi (TE) – Via Nazionale n. 40; 

 Moscufo – Frantoio delle Idee – Elice (PE) – Via Marconi 

 Città S. Angelo (PE) 

 Basciano (TE) – Ex mensa Z.na Ind.le di Zampitto via Tordino 

 Moscufo (PE) via Sardegna, 23 – Locale Agronomica Srl. 

 Ripa Teatina (CH) – Sala Polivalente Comunale – Via Nicola Marcone, 42 

 Casalbordino (CH) – Sala del Pellegrino – P.za Giovanni Paolo I. 

 

3. di confermare il numero di accreditamento nell’Elenco Regionale degli Organismi di 

Formazione   

  n° RA/012/FIT 

 

4. di dare atto che l’Elenco regionale degli Organismi di Formazione sull’impiego dei Prodotti 

Fitosanitari, a seguito della presente variazione, risulta aggiornato come da elenco allegato 

quale parte integrante e sostanziale; 

5 -di pubblicare l’Elenco Regionale degli Organismi di Formazione sull’impiego dei Prodotti 

Fitosanitari, come aggiornato con il presente provvedimento, sul sito Web della Regione 

Abruzzo, nell’apposita pagina riservata al Servizio Veterinario e destinata allo scopo;  

6 -di trasmettere copia della presente Determina all’Organismo accreditato all’indirizzo: di 

trasmettere copia della presente Determina all’Organismo accreditato all’indirizzo: 

info@pec.pdformazione.it 
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7 di trasmettere copia della presente Determina, per e-mail, ai Direttori dei S.I.A.N. delle 

Aziende Sanitarie Locali regionali;  

8 -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  

         f.to digitalmente 

 
 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
    L’ESTENSORE          IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

          Tina Maiori Caratella           Dott.ssa Roberta Torlone 
              f.to elettronicamente                    f.to elettronicamente 
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Allegati per Determinazione n. DPF/01 del 17.01.2023

Elenco regionale organismi di Formazione sull’impiego dei Prodotti FitosanitarI

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-02-06/elenco-reg-organismi-di-formazione-fitosanitari-agg-al-17-01-20232.pdf
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R E G I O N E

A B R U Z Z O

 

GIUNTA REGIONALE 
DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

DPE 015 - SERVIZIO GENIO CIVILE - PESCARA 

Via Catullo 2 - Pescara - C.A.P. 65127 - C.F. 80003170661 -  (085) 65341 -  (085) 691700 

PEC:dpe015@pec.regione.abruzzo.it 
 

 

ST 

 

DETERMINAZIONE N°  DPE015/08        DEL  19/01/2023 

 

DIPARTIMENTO   INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - 

 

SERVIZIO  GENIO CIVILE DI PESCARA 

 

UFFICIO  DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI- 

 

OGGETTO Ditta Barberini S.p.A. Utenza PE/D/4010.  

stanza di concessione di derivazione di acqua sotterranea mediante n. 3 pozzi in località loc. S. Agnese 

(S.S. 81). Comune di Città S. Angelo (PE) distinti al catasto sul foglio di mappa n. 55, particella n. 592 

portata max. di prelievo 2.33 l/s e consumo massimo atteso pari a 53.704 mc/anno per uso irriguo e 

industriale. Variante non sostanziale alla domanda presentata in data 03/02/2016  

Bacino Amministrativo: Distretto dell’Appennino Centrale. 

IL SERVIZIO PROCEDENTE 

VISTA l’ istanza acquisita al prot. n. RA/0298432 del 08/08/2022 della Ditta Barberini S.p.A. - con sede legale in Via 

Statale Sud n. 92 nel Comune di Silvi Marina (TE), con la quale ha richiesto alla Regione Abruzzo, Servizio Genio 

Civile Regionale di Pescara, Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti, ai sensi del Regolamento approvato con 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3/2007, recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di 
derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee”, il rilascio 

dell’autorizzazione per derivare acque pubbliche mediante 3 pozzi ad uso irriguo e industriale in Loc. S.Agnese  
Comune di Città S. Angelo (PE). Tale domanda è una variante sostanziale alla richiesta, ancora in corso di istruttoria, 

presentata dalla medesima ditta in data 03/02/2016. La precedente istanza era relativa a due pozzi, uno dei quali nel 

corso degli anni è divenuto sterile e la ditta ne ha chiesto la dismissione 

 

CONSIDERATO che i tutti i pareri previsti dall’art. 13 del Reg. n. 3/2007 sono stati acquisiti con la Determinazione n. 

DPE015/177 del 22/12/2022 di conclusione positiva dei lavori, con gli effetti di cui all’art. 14-quater della L.241/1990, 

della Conferenza di Servizi di cui alla nota RA/402764/22 del 07.10.2022 ad oggetto: “Ditta BARBERINI S.P.A. Utenza 

PE/D/4010. Domanda per la concessione di derivazione di acque sotterranee tramite n. 3 pozzi ad uso irriguo e 

industriale sito in Comune di Città S.Angelo (PE). Indizione conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in 

modalità asincrona ex art. 14-bis legge n. 241/90 s.m.i.”.  

VISTO l’art. 14 del Regolamento regionale n. 3/Reg del 13/08/2007; 

ORDINA 

che la domanda acquisita al prot. n RA/0298432 del 08/08/2022 della Regione Abruzzo sia visionabile unitamente agli 

atti di progetto tramite richiesta di link alla mail dpe015@regione.abruzzo.it secondo i tempi di seguito stabiliti. 

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 13/02/2023, all’Albo 
Pretorio del Comune di Città S.Angelo (PE). 

Inoltre la medesima ordinanza sarà pubblicata sul B.U.R.A.T. e sul sito della Regione Abruzzo. 

Il progetto sarà visionabile per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 31° giorno successivo alla data di pubblicazione 

sul B.U.R.A. della presente ordinanza. 

Ai fini dell’ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatili con quella in pubblicazione, sono 
considerate valide tutte quelle acquisite agli atti del Servizio Procedente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione 

dell’ordinanza sul B.U.R.A.T. 

Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di 

portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire al 

Servizio Procedente tramite pec all’indirizzo dpe015@pec.regione.abruzzo.it entro trenta giorni dalla data di 
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R E G I O N E

A B R U Z Z O

 

GIUNTA REGIONALE 
DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

DPE 015 - SERVIZIO GENIO CIVILE - PESCARA 

Via Catullo 2 - Pescara - C.A.P. 65127 - C.F. 80003170661 -  (085) 65341 -  (085) 691700 

PEC:dpe015@pec.regione.abruzzo.it 
 

 

ST 

pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria sul B.U.R.A.T., ovvero entro il termine di trenta giorni decorrente dalla 

scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza all’Albo Pretorio del Comuni di Città S. Angelo (PE), 

qualora più favorevole all’istante. 

Copia della presente ordinanza sarà comunicata: 

- Al Comando Militare Esercito Abruzzo Ufficio Personale Logistico e Servitù Militari  

- Alla Giunta Regionale d’Abruzzo Dipartimento Territorio e Ambiente – Gestione demanio Idrico e Fluviale – 

DPC017; 

- All’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale; 

 

La conferenza di servizi, di cui all’art. 19 del Regolamento 3/Reg, ed alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia 

interesse, è fissata per il giorno 23/03/2022 alle ore 10 presso la Sede del Servizio Genio Civile di Pescara sita nel 

Comune di Pescara in via Catullo,2. 

Il procedimento si concluderà entro il termine di cui all’art. 43 del Regolamento 3\Reg con provvedimento espresso a 

cura dell’Autorità Concedente. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente 

potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell’art. 2, comma 4 bis, della l. 241/1990 e 
s.m.i. 

Detta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art. 8 della l. 241/1990, costituisce comunicazione di 

avvio del procedimento di rilascio della concessione in oggetto. 

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Daniela Buzzi e-mail daniela.buzzi@regione.abruzzo.it. 

 

 

 Il Dirigente del Servizio 

Procedente 

(Ing. Vittorio Di Biase) 
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GIUNTA REGIONALE 
 

 
DPA/115 del 09/12/2022 
 
DIPARTIMENTO Presidenza  
 
OGGETTO: Bando “Fare Centro – Il rientro delle attività produttive nei centri storici”, approvato dalla 
Giunta regionale con Deliberazione n. 162 del 6 aprile 2017- Il rientro delle attività produttive nei 
centri storici”. Revoca contributo concesso, ai sensi degli articoli 26 e 27 del Bando. 

 
 

IL DIRETTORE  

 
 

Visto il Bando “FARE CENTRO – IL RIENTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NEI CENTRI STORICI” 

approvato con Deliberazione di Giunta regionale del 6 aprile 2017, n. 162 e pubblicato sul B.U.R.A.T. 
speciale N. 50 del 26 aprile 2017, con scadenza in data 14 luglio 2017, giusta proroga con 
Determinazione direttoriale n. DPA/95 del 20 giungo 2017; 

Considerato che nel deliberato, al punto 3) della soprarichiamata D.G.R. n. 162/2017, viene 
dato mandato al Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa di porre in essere 
tutti gli adempimenti consequenziali per l’attuazione del bando in questione, nonché di apportare allo 
stesso tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per garantire una più 
efficace attuazione, fermo restando le linee di indirizzo generale; 

 Viste: 

 la Determinazione direttoriale n. DPA/23 del 5 febbraio 2018, con la quale sono state 
approvate le graduatorie definitive per le Linee di Intervento A e C e la successiva 
Determinazione direttoriale n. DPA/81 del 28 marzo 2018 recente “Rettifica e 
integrazione Graduatoria definitiva per la linea di intervento A”; 

 la Determinazione direttoriale n. DPA/39 del 28 febbraio 2018 di Approvazione 
Graduatorie provvisorie per la Linea di Intervento B all’esito dell’attività istruttoria 
svolta sui requisiti e sulla documentazione prevista a pena di inammissibilità; 

 la Determinazione direttoriale n. DPA/167 del 28 maggio 2018 di Approvazione 
Graduatorie per la Linea di Intervento B, a seguito della quale sono stati avviati gli 
adempimenti di cui all’art. 20, comma 4 del Bando; 

 la Determinazione direttoriale n. DPA/208 del 27 giugno 2018 di scorrimento delle 
Graduatorie per la Linea di Intervento B con la quale si è approvato lo scorrimento della 
graduatoria per i beneficiari con punteggio fino a 19; 

 la Determinazione direttoriale DPA/223 del 12 luglio 2018 di Approvazione 
Graduatorie definitive per le Linee di Intervento B, per i beneficiari con punteggio fino 
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a 20 per i quali sono già decorsi i termini per l’accettazione, di cui all’Art. 20, comma 
4 del Bando e per i quali si è proceduto alla registrazione degli aiuti individuali con 
conseguente attribuzione di un “Codice concessione RNA – COR”; 

 la Determinazione direttoriale DPA/257 del 2 agosto 2018 di Approvazione 
Graduatorie definitive per le Linee di Intervento B, per i beneficiari con punteggio fino 
a 19 per i quali sono già decorsi i termini per l’accettazione, di cui all’Art. 20, comma 
4 del Bando e per i quali si è proceduto alla registrazione degli aiuti individuali con 
conseguente attribuzione di un “Codice concessione RNA – COR”; 

 la Determinazione direttoriale DPA/286 del 17 settembre 2018 di scorrimento delle 
Graduatorie per la Linea di Intervento B con la quale si è approvato lo scorrimento della 
graduatoria per i beneficiari con punteggio fino a 14; 

 la Determinazione direttoriale DPA/341 del 22 ottobre 2018 di Approvazione 
Graduatorie definitive per le Linee di Intervento B, per i beneficiari con punteggio fino 
a 14 per i quali sono già decorsi i termini per l’accettazione, di cui all’Art. 20, comma 
4 del Bando e per i quali si è proceduto alla registrazione degli aiuti individuali con 
conseguente attribuzione di un “Codice concessione RNA – COR”; 

 la Determinazione direttoriale DPA/387 del 28 novembre 2018 di scorrimento delle 
Graduatorie per la Linea di Intervento B con la quale si è approvato lo scorrimento della 
graduatoria per i beneficiari con punteggio fino a 13; 

 la Determinazione direttoriale DPA/1 del 10 gennaio 2019 di Approvazione 
Graduatorie definitive per le Linee di Intervento B, per i beneficiari con punteggio fino 
a 13 per i quali sono già decorsi i termini per l’accettazione, di cui all’Art. 20, comma 
4 del Bando e per i quali si è proceduto alla registrazione degli aiuti individuali con 
conseguente attribuzione di un “Codice concessione RNA – COR”; 

 la Determinazione direttoriale DPA/52 del 19 febbraio 2019 di Modifica Graduatoria 
definitiva per la Linea di Intervento B del Bando Fare Centro; 

 la Determinazione direttoriale DPA/261 del 24 novembre 2020, con la quale è stato 
approvato lo scorrimento della graduatoria per la Linea di Intervento B per i beneficiari 
con punteggio fino a 12; 

 la Determinazione DPA/123 del 10 settembre 2021 di Approvazione delle Graduatorie 
definitive per la Linea di Intervento B per i beneficiari con punteggio fino a 12, ai sensi 
dell’art. 20 c. 2 del Bando Fare Centro; 

 la Determinazione DPA/128 del 22 settembre con la quale è stata rettificata la 
Determinazione direttoriale DPA/123 del 10 settembre 2021 e, in particolare, la tabella 
alla stessa allegata denominata Allegato A1 (“LINEA B: IDONEI FINANZIABILI con 
punteggio 12”), nella parte relativa alla indicazione dei “Codici concessione RNA – 
COR” trascritti per alcuni dei beneficiari ivi indicati; 

 la Determinazione DPA/154 del 21 ottobre 2021 di integrazione della soprarichiamata 
determinazione DPA/123 del 10 settembre 2021; 

 la Determinazione DPA/95 dell’8 agosto 2022 di Approvazione Graduatoria 
provvisoria per la Linea di Intervento B) - Scorrimento degli idonei finanziabili con 
punteggio fino a 11, ai sensi dell’art. 20 c. 2 e 8 del Bando Fare Centro; 

Vista la D.G.R. 6 luglio 2020, n. 376, con la quale è stato istituito, presso il Servizio Autorità 
di Certificazione, l’Ufficio “Aree Interne – Restart”, al quale sono state conferite le competenze 
indicate nell’Allegato A.2 della citata D.G.R. n. 376/2020 e, in particolare, nell’ambito della 
programmazione e della gestione del programma Restart, riguardante le attività legate alla 
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ricostruzione post sisma 2009, la gestione del Bando “Fare Centro – Il rientro delle attività produttive 
nei centri storici”; 

Vista la Determinazione direttoriale n. DPA/34 del 1° marzo 2021 avente per oggetto: Sisma 

2009 Regione Abruzzo. Programma di sviluppo per l’area del cratere sismico. Decreto-legge n. 

78/2015, art. 11, comma 12 convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2015. Delibera C.I.P.E. 

n. 49 del 10 agosto 2016. Bando pubblico per la concessione di aiuti alle imprese “Fare Centro – Il 

rientro delle attività produttive nei centri storici” approvato in bozza con D.G.R. n. 162 del 
06.04.2017. Costituzione gruppo di lavoro. 

Vista la D.G.R. n. 75 del 14 febbraio 2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente 
del Servizio Autorità di Certificazione DPA014 alla Dott.ssa Daniela Di Stefano con decorrenza dal 
15 febbraio 2022; 

Vista la D.G.R. n. 197 del 12 aprile 2022 con la quale è stato modificato l’art. 36, comma 1, 
Titolo IV, del bando Fare Centro, nella parte relativa al Dirigente e Responsabile del procedimento, 
indicando quale Responsabile unico del procedimento il Dirigente pro tempore dell’attuale Servizio 
DPA014, o, il Dirigente di altro Servizio al quale potranno essere assegnate le competenze relative alla 
gestione del bando di riferimento, fermo restando come unità organizzativa titolare del procedimento 
il Direttore del Dipartimento Presidenza, giusta la già richiamata D.G.R. n. 162/2017; 

Vista la Determinazione direttoriale n. DPA/76 del 15 giugno 2022 di variazione del Gruppo 

di Lavoro, costituito con precedente Determinazione direttoriale DPA/34 del 1° marzo 2021, 
finalizzato alla gestione del Bando in oggetto; 

Effettuata, da parte del GdL di cui alla predetta DPA/76 del 2022, un’attività di ricognizione 
dello stato delle pratiche dei beneficiari della Linea B sulla base dei dati di monitoraggio disponibil;  

Richiamato l’art. 26, comma 1 ed in particolare le lettere a), b), n) del Bando Fare Centro che 
elenca le cause di revoca, secondo cui:  
1. Costituiscono cause di revoca totale delle agevolazioni: 

a) la rinuncia da parte del beneficiario al finanziamento concesso; 

b) la cessazione definitiva dell’attività del soggetto proponente per la quale sono state concesse le agevolazioni 
ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l’ammissione a procedure concorsuali 
del soggetto proponente medesimo; 

[…] 
n) l’omessa trasmissione della documentazione finale al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa, 
entro e non oltre i termini perentori assegnati; 

e il comma 2 dello stesso art. 26 

2. Qualora sia disposta la revoca dell’agevolazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell’ammontare del 
contributo erogato, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca 

Centrale Europea vigente alla data della erogazione dell’agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta 
di erogazione e quella del rimborso. 

Richiamato, altresì, l’art. 27 che disciplina la procedura di revoca dei contributi del Bando 
Fare Centro secondo cui:  
1. Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche 

e integrazioni. 

2. Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo a revoca, il Dipartimento della 

Presidenza e Rapporti con l’Europa, in attuazione degli artt. 7 ed 8 della Legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli 

interessati l’avvio del procedimento di revoca dei benefici (con indicazioni relative: all’oggetto del procedimento 
promosso, alla persona responsabile del procedimento, all’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) 

e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della 

comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. 
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3. Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell’avvio del procedimento di 
revoca, gli interessati possono presentare mediante PEC al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con 

l’Europa scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea. 

4. Il Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, 
acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito. 

5. Il Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa, qualora ritenga non fondati i motivi che hanno 

portato all’avvio della procedura di revoca, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione 

ai soggetti beneficiari. 

6. Al contrario, il Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa, qualora ritenga fondati i motivi che 

hanno portato all’avvio della suddetta procedura, determina, con provvedimento motivato, la revoca dei 
contributi e le eventuali somme da restituire, dandone comunicazione scritta ai destinatari attraverso richiesta  

di ingiunzione di pagamento. 

7. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non 

abbiano corrisposto quanto dovuto, l’Amministrazione regionale provvede ad avviare le procedure per il 

recupero coattivo dei contributi. 

 Considerato che con le seguenti note si è proceduto all’Assegnazione di termine perentorio, ai 
sensi del richiamato art. 26, lett. n) del Bando, ai seguenti beneficiari della Linea B rientranti nella 
fattispecie di cui sopra: 

 Prot. n. 0235183/22 del 17/06/2022 per ALM ’09 SRL; data ultimazione progetto: 12/03/2020; 
contributo assegnato € 74.141,47; 

 Prot. n. 0235255/22 del 17/06/2022 per MMAX BET SRL; data ultimazione progetto: 04/04/2020; 
contributo assegnato € 87.082,50; 

 Prot. n. 0235197/22 del 17/06/2022 ANSIDONIA SRL; data ultimazione progetto: 08/04/2020; 
contributo assegnato € 146.521,80; 

 Prot. n. 0235224/22 del 17/06/2022 BIVI SRLS; data ultimazione progetto: 17/03/2020; contributo 
assegnato € 71.910,03; 

 Prot. n. 0235279/22 del 17/06/2022 PESCE GERARDA; data ultimazione progetto: 07/04/2022; 
contributo assegnato € 45.929,22; 

 Prot. n. 0235263/22 del 17/06/2022 COOPERATIVA SULLA STRADA; data ultimazione 
progetto: 02/04/2020; contributo assegnato € 53.175,05; 

 Prot. n. 0235277/22 del 17/06/2022 DAMA SRL; data ultimazione progetto: 08/04/2020; 
contributo assegnato € 108.075,00; 

 Prot. n. 0235339/22 del 17/06/2022 SCS DI SIMONE COVATTI; data ultimazione progetto: 
16/05/2018; contributo assegnato € 19.230,52; 

 Prot. n. 0235351/22 del 17/06/2022 SELENE SRLS; data ultimazione progetto: 19/03/2020; 
contributo assegnato € 46.420,00; 

 Prot. n. 0235368/22 del 17/06/2022 VENTO SRL; data ultimazione progetto: 08/04/2020; 
contributo assegnato € 84.040,00; 

 Prot. n. 0235316/22 del 17/06/2022 D’ATTANASIO MATTEO; data ultimazione progetto: 
08/04/2020; contributo assegnato € 39.773,65; 

 Prot. n. 0235352/22 del 17/06/2022 DOCENTER SRLS; data ultimazione progetto: 31/03/2020; 
contributo assegnato € 64.236,80; 

 Prot. n. 0235374/22 del 17/06/2022 GALEOTA FRANCESCO; data ultimazione progetto: 
25/03/2022; contributo assegnato € 42.660,80; 

 Prot. n. 0235391/22 del 17/06/2022 GUZZI VALENTINA; data ultimazione progetto: 24/03/2020; 
contributo assegnato € 45.615,82; 

 Prot. n. 0235405/22 del 17/06/2022 LISIANTHUS SRLS; data ultimazione progetto: 19/03/2020; 
contributo assegnato € 81.602,00; 
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 Prot. n. 0254210/22 del 30/06/2022 BONN HOFF SRO; data ultimazione progetto: 08/04/2020; 
contributo assegnato € 108.434,60; 

 Prot. n. 0302008/22 del 10/08/2022 FRANCESCA PROPERZI; data ultimazione progetto 
14/09/2018; contributo assegnato € 36.295,44; 

 Prot. n. 0302022/22 del 10/08/2022 GRAZIANI ANGELA; data ultimazione progetto 31/12/2018; 
contributo assegnato € 15.560,00; 

 Prot. n. 0302054/22 del 10/08/2022 MAFALDA CORNETTERIA & CO DI GIANNOTTI 
MASSIMILIANO; data ultimazione progetto 15/02/2018; contributo assegnato € 24.681,99; 

 Prot. n. 0301994/22 del 10/08/2022 DELIZIE DEL SUD DI GIOVINAZZO VINCENZO; data 
ultimazione progetto 10/05/2018; contributo assegnato € 13.888,48. 

 
Tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso rispetto ai termini di ultimazione dei relativi 

progetti di investimento senza che nessun riscontro sia pervenuto all’Amministrazione regionale da 
parte dei soggetti destinatari delle comunicazioni di cui sopra circa la rendicontazione delle rispettive 
spese ammissibili per la richiesta di erogazione, da parte degli stessi beneficiari, dei contributi concessi 
ai sensi dell’art. 22 del Bando; 
 

Considerato che per i seguenti beneficiari, verificata la mancata consegna via PEC, si è proceduto 
a inoltrare la stessa nota con raccomandata A/R in data 21/06/2022: 

 D’ATTANASIO MATTEO, esito raccomandata: non recapitata in quanto il destinatario 
sconosciuto il 29/06/2022; 

 GALEOTA FRANCESCO, esito raccomandata: consegnata il 30/06/2022; 

 LISIANTHUS SRLS, esito raccomandata: non recapitata in quanto il destinatario sconosciuto il 
30/06/2022; 

 PESCE GERARDA, esito raccomandata: non recapitata in quanto il nominativo è inesistente 
all’indirizzo il 28/06/2022; 

 GUZZI VALENTINA, esito raccomandata: non recapitata in quanto il destinatario sconosciuto il 
29/06/2022; 

 Considerato che in mancanza di riscontro alle comunicazioni di cui sopra si è proceduto, a 
comunicare alle seguenti società l’avvio del procedimento di revoca del contributo concesso ai sensi 
dell’art.  27, comma 2 del Bando, a causa dell’omessa trasmissione della documentazione relativa alla 
rendicontazione delle spese entro il termine perentorio precedentemente assegnato, come previsto 
dall’art. 26, comma 1, lett. n) del Bando: 

 Prot. n. 0259710/22 del 05/07/2022 per ALM ’09 SRL; 

 Prot. n. 0259712/22 del 05/07/2022 per MMAX BET SRL; 

 Prot. n. 0259743/22 del 05/07/2022 ANSIDONIA SRL; 

 Prot. n. 0259781/22 del 05/07/2022 BIVI SRLS; 

 Prot. n. 0259796/22 del 05/07/2022 PESCE GERARDA; 

 Prot. n. 0259806/22 del 05/07/2022 COOPERATIVA SULLA STRADA; 

 Prot. n. 0259824/22 del 05/07/2022 DAMA SRL; 

 Prot. n. 0259825/22 del 05/07/2022 SCS DI SIMONE COVATTI; 

 Prot. n. 0259844/22 del 05/07/2022 SELENE SRLS; 

 Prot. n. 0259857/22 del 05/07/2022 VENTO SRL; 

 Prot. n. 0259878/22 del 05/07/2022 D’ATTANASIO MATTEO; 

 Prot. n. 0259905/22 del 05/07/2022 DOCENTER SRLS; 

 Prot. n. 0259926/22 del 05/07/2022 GALEOTA FRANCESCO;  
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 Prot. n. 0259961/22 del 05/07/2022 GUZZI VALENTINA; 

 Prot. n. 0260035/22 del 05/07/2022 LISIANTHUS SRLS; 

 Prot. n. 0266553/22 del 12/07/2022 BONN HOFF SRO; 

 Prot. n. 0321170/22 del 05/09/2022 FRANCESCA PROPERZI; 

 Prot. n. 0321199/22 del 05/09/2022 GRAZIANI ANGELA; 

 Prot. n. 0321242/22 del 05/09/2022 MAFALDA CORNETTERIA & CO DI GIANNOTTI 
MASSIMILIANO; 

 Prot. n. 0321139/22 del 05/09/2022 DELIZIE DEL SUD DI GIOVINAZZO VINCENZO. 
 

Considerato che per i seguenti beneficiari, riscontrata la mancata consegna via PEC, si è proceduto 
a inoltrare nota con raccomandata A/R in data 07/07/2022:   

 D’ATTANASIO MATTEO, esito raccomandata: non recapitata in quanto risultante “destinatario 
sconosciuto” il 19/07/2022; 

 GALEOTA FRANCESCO, esito raccomandata: consegnata il 18/07/2022; 

 LISIANTHUS SRLS, esito raccomandata: non recapitata in quanto risultante ”destinatario 
sconosciuto” il 20/07/2022; 

 PESCE GERARDA, esito raccomandata: non recapitata in quanto il nominativo è inesistente 
all’indirizzo il 12/07/2022; 

 GUZZI VALENTINA, esito raccomandata: non recapitata in quanto il destinatario sconosciuto il 
19/07/2022; 

 
Considerato che entro il termine di trenta giorni decorrente dalla ricezione della suddetta 

comunicazione di avvio del procedimento di revoca le sopracitate ditte/società avrebbero potuto 
presentare eventuali controdeduzioni ai sensi dell’art. 27, comma 3 del Bando ma nessun riscontro è 
pervenuto a questa Amministrazione ad eccezione della nota, acquisita al prot. n. 0260825/22 del 
06/07/2022, con la quale GALEOTA FRANCESCO ha comunicato la propria rinuncia al contributo 
concesso; 
 

Considerato che il beneficiario COLANGELO MASSIMILIANO, contributo assegnato € 49.724,99, 
ha cessato ogni attività in data 31/12/2021, come risulta da visura camerale e pertanto si è proceduto, 
con nota Prot. n. 0235382/22 del 17/06/2022, all’avvio del procedimento di revoca ai sensi dell’art. 26, 
comma 1 lettera b) del Bando e il beneficiario non ha presentato controdeduzioni nel termine di 30 
giorni decorrenti dalla ricezione della suddetta comunicazione come previsto dall’art. 27 comma 2 del 
bando. 
 

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla revoca del contributo concesso alle ditte/Società 
sopraindicate nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 27, comma 6 del Bando. 

 
Vista la L.R. 77/99 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

Precisato che il presente provvedimento riveste contenuto vincolato ed obbligatorio e che rientra 
nell’autonomia e competenza della funzione attribuita ai Direttori e ai Dirigenti espressamente dagli 
artt. dagli artt. 5, 23 e 24 della Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77; 

 

Dato atto che il Direttore del Dipartimento Presidenza e il Dirigente del Servizio Autorità di 
Certificazione hanno attestato la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità del presente 
provvedimento attraverso la sua sottoscrizione; 
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Dato, altresì, atto che l’assunzione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a 
carico del bilancio regionale; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa, che sono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento amministrativo e ne costituiscono le motivazioni, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 
241/90 e ss.mm.ii.: 
 
DI REVOCARE ai sensi dell’art. 27, comma 6 il contributo concesso a valere sul Bando Fare Centro 
in favore dei seguenti beneficiari per il verificarsi della causa di revoca di cui all’art. 26, comma 1, lett. 

n) di “omessa trasmissione della documentazione finale al Dipartimento della Presidenza e Rapporti 

con l’Europa, entro e non oltre i termini perentori assegnati”: 
 ALM ’09 SRL; contributo assegnato € 74.141,47; 
 MMAX BET SRL; contributo assegnato € 87.082,50; 
 ANSIDONIA SRL; contributo assegnato € 146.521,80; 
 BIVI SRLS; contributo assegnato € 71.910,03; 
 PESCE GERARDA; contributo assegnato € 45.929,22; 

 COOPERATIVA SULLA STRADA; contributo assegnato € 53.175,05; 
 DAMA SRL; contributo assegnato € 108.075,00; 
 SCS DI SIMONE COVATTI; contributo assegnato € 19.230,52; 
 SELENE SRLS; contributo assegnato € 46.420,00; 
 VENTO SRL; contributo assegnato € 84.040,00; 
 D’ATTANASIO MATTEO; contributo assegnato € 39.773,65; 
 DOCENTER SRLS; contributo assegnato € 64.236,80; 
 GUZZI VALENTINA; contributo assegnato € 45.615,82; 
 LISIANTHUS SRLS contributo assegnato € 81.602,00; 
 BONN HOFF SRO; contributo assegnato € 108.434,60; 
 FRANCESCA PROPERZI; contributo assegnato € 36.295,44; 
 GRAZIANI ANGELA; contributo assegnato € 15.560,00; 
 MAFALDA CORNETTERIA & CO DI GIANNOTTI MASSIMILIANO; contributo assegnato € 

24.681,99; 

 DEL SUD DI GIOVINAZZO VINCENZO; contributo assegnato € 13.888,48. 
 

DI REVOCARE ai sensi dell’art. 27, comma 6 il contributo concesso a valere sul Bando Fare Centro 
al beneficiario GALEOTA FRANCESCO, contributo assegnato € 42.660,80, per il verificarsi della 
causa di revoca di cui all’art. 26, comma 1, lett. a) di “rinuncia da parte del beneficiario al 
finanziamento concesso” comunicata dallo stesso con nota acquisita al Prot. n. 0260825/22 del 
06/07/2022; 
 

DI REVOCARE ai sensi dell’art. 27, comma 6 il contributo concesso, a valere sul citato Bando, al 
beneficiario COLANGELO MASSIMILIANO, contributo assegnato € 49.724,99, per il verificarsi 
della causa di revoca di cui all’art. 26, comma 1, lett. b ) di “cessazione definitiva dell’attività del 
soggetto proponente per la quale sono state concesse le agevolazioni […]” come accertato con visura 
camerale da cui risulta cessazione di ogni attività in data 31/12/2021; 
 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento via pec alle seguenti ditte/società: 

 ALM ’09 SRL; 
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 MMAX BET SRL; 

 ANSIDONIA SRL; 

 BIVI SRLS; 

 COOPERATIVA SULLA STRADA; 

 DAMA SRL; 

 SCS DI SIMONE COVATTI; 

 SELENE SRLS; 

 VENTO SRL; 

 DOCENTER SRLS; 

 BONN HOFF SRO; 

 COLANGELO MASSIMILIANO; 

 FRANCESCA PROPERZI; 

 GRAZIANI ANGELA; 

 MAFALDA CORNETTERIA & CO DI GIANNOTTI MASSIMILIANO; 

 DEL SUD DI GIOVINAZZO VINCENZO. 
 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento con raccomandata A/R a GALEOTA FRANCESCO; 
 
DI PRECISARE che la presente determinazione non comporta ulteriori oneri finanziari a carico del 
bilancio regionale; 
 
DI DARE MANDATO al Servizio Autorità di Certificazione, competente in materia di Aree Interne-
Restart, di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali per il recupero, ai sensi dei richiamati 
artt. 26 comma 2 e art. 27 commi 6 e 7, dei contributi oggetto di revoca eventualmente già erogati e 
per il monitoraggio della restituzione delle suddette risorse; 

 

DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla 
notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente (D.Lgs. 104 del 02/07/2010 
e ss.mm.ii ) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre 
entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R 1199 del 24/11/1971 e ss.mm.ii); 

 
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto su BURAT con specifico effetto di notifica per le 
ditte/società risultate irreperibili via pec e raccomandata A/R; 
 

DI DISPORRE, inoltre, la pubblicazione del presente atto sul sito regionale nella sezione 
Amministrazione Trasparente in attuazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33. 

 

 

   Il RUP 

            L’Estensore  Dirigente del Serv. DPA014      IL DIRETTORE 

        Alessandro Pucci         Daniela Di Stefano                         Emanuela Grimaldi 
    Firmato elettronicamente         firmato digitalmente           firmato digitalmente 

       certificatore ARUBA:    certificatore ARUBA: 

firma digitale n° 6130940000410008         firma digitale n° 6130940001727004 

     (valida fino al 17/02/2025)   (valida fino al 21/06/2023) 
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Struttura Territoriale Abruzzo e Molise 
Via dei Piccolomini, 5 - 67100 L’Aquila  T [+39] 0862 305001 - F [+39] 0862 305260 
Pec anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it 
 
Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002) 
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma  T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224 
Pec anas@postacert.stradeanas.it 
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00  Iscr. R.E.A. 1024951  P.IVA 02133681003  C.F. 80208450587 

ST AQ ES 

ESTRATTO DI DECRETO DI ESPROPRIO prot. CDG-0534401 del 29-07-2022. 

 

(ex art.23 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

espropriazione per causa di pubblica utilità approvato con DPR 08/06/2001 n. 327 e s.m.i.) 

 

Per ogni effetto di legge si rende noto che l’ANAS S.p.A. con Decreto del Responsabile Struttura 

Territoriale prot. CDG-0534401 del 29-07-2022 registrato a L’Aquila il 17.01.2023 al n 51 serie 3, ha 

pronunciato, a favore del Demanio Pubblico dello Stato, ramo strade c.f. 97905250581, 

l’espropriazione di beni immobili ricadenti nel territorio del comune di Cagnano Amiterno (AQ) 

interessati dai lavori lungo la S.S. 260 “Picente” – Tratto: innesto S.S. 80 in località Cermone – Confine 

Regionale. Lotto 3° da San Pelino a Marana di Montereale - Lavori di adeguamento plano altimetrico 

della sede stradale, individuati nel catasto dei terreni del predetto Comune: 

 

foglio di mappa n. 10 con le particelle: 154, 1206, 285, 1273, 302, 1271, 1219, 1209, 1183, 1239, 1241, 

1251, 1169, 1171, 1173, 1217, 1269, 1253, 1255, 1211, 1213, 

1225, 1281, 1247, 1196, 1198, 1245, 1243, 1200, 1185, 1223, 

286, 1249, 1233, 1234, 1221; 

 

foglio di mappa n. 20 con le particelle: 115, 901, 890, 897, 904, 907, 881, 969, 902, 863, 872, 512, 942, 

944, 880, 930, 932, 934, 936, 956, 853, 878, 859, 918, 919, 911, 

940, 846, 559, 924, 848, 946, 948, 974, 574, 963, 965, 967, 894, 

856, 925, 927, 961, 950, 954, 958, 952, 888, 870, 868, 874, 876, 

883, 885, 110, 886, 898, 922, 557, 909, 938, 850, 893, 862, 866, 

971, 972; 

 

 

L’opposizione del terzo avente diritto è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione 

del presente estratto; decorso tale termine, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità 

resta fissata nella somma indicata nel decreto stesso, in visione presso l’Ufficio per le espropriazioni 

dell’ANAS S.p.A. 

 

 

Il Responsabile Struttura Territoriale 

(Ing. Antonio Marasco) 
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Struttura Territoriale Abruzzo e Molise 
Via dei Piccolomini, 5 - 67100 L’Aquila  T [+39] 0862 305001 - F [+39] 0862 305260 
Pec anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it 
 
Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002) 
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma  T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224 
Pec anas@postacert.stradeanas.it 
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00  Iscr. R.E.A. 1024951  P.IVA 02133681003  C.F. 80208450587 

ST AQ ES 

ESTRATTO DI DECRETO DI ESPROPRIO prot. CDG-0534440 del 29-07-2022. 

 

(ex art.23 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

espropriazione per causa di pubblica utilità approvato con DPR 08/06/2001 n. 327 e s.m.i.) 

 

Per ogni effetto di legge si rende noto che l’ANAS S.p.A. con Decreto del Responsabile Struttura 

Territoriale prot. CDG-0534440 del 29-07-2022 registrato a L’Aquila il 17.01.2023 al n. 49 serie 3, ha 

pronunciato, a favore del Demanio Pubblico dello Stato, ramo strade c.f. 97905250581, 

l’espropriazione di beni immobili ricadenti nel territorio del comune di Montereale (AQ) interessati dai 

lavori lungo la S.S. 260 “Picente” – Tratto: innesto S.S. 80 in località Cermone – Confine Regionale. Lotto 

3° da San Pelino a Marana di Montereale - Lavori di adeguamento plano altimetrico della sede stradale, 

individuati nel catasto dei terreni del predetto Comune: 

 

foglio di mappa n. 101 con le particelle: 1404, 1406, 159, 1408, 1402, 1400, 1410; 

 

foglio di mappa n. 102 con le particelle: 606, 603, 604, 612, 608, 614, 610; 

 

foglio di mappa n. 112 con le particelle: 330, 49, 645, 647, 367, 370, 371, 46, 381, 388, 383, 390, 637, 

379, 43, 382, 631, 633, 643, 626, 369, 629, 639, 375, 380, 368, 

425, 641, 45, 47, 376, 424, 442, 350, 624, 384, 331, 332, 635; 

 

 

 

L’opposizione del terzo avente diritto è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione 

del presente estratto; decorso tale termine, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità 

resta fissata nella somma indicata nel decreto stesso, in visione presso l’Ufficio per le espropriazioni 

dell’ANAS S.p.A. 

 

 

Il Responsabile Struttura Territoriale 

(Ing. Antonio Marasco) 
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III SETTORE - SVILUPPO DEL TERRITORIO 

Viale Amendola n. 53 – 66100 CHIETI  

PEC: protocollo@pec.comune.chieti.it 

 

Prot. n. 5182 del 23.01.2023 

 

IL DIRIGENTE DEL “III SETTORE-SVILUPPO DEL TERRITORIO” 

 

vista la L.R. 18/83 nel testo vigente  

 

RENDE NOTO 

 

che con Deliberazione di C.C. n. 240 del 27.07.2022 è stata Adottata la “Variante Specifica al PRG ai 

sensi degli Art.li 10 e 11 L.R. 18/83 e s.m.i. - Macrozona 50 - Zona per servizi di interesse generale – 

Centro di accoglienza per migranti, disabili e categorie disagiate”. 

 

La Deliberazione è depositata presso il “Comune di Chieti”, “III Settore-Sviluppo del Territorio”, 

Viale Amendola n. 53 per libera visione al pubblico; chiunque può prendere visione degli atti e 

presentare osservazioni e/o opposizioni. 

 

Le osservazioni ed opposizioni, con istanza in marca da bollo, dovranno pervenire entro e non oltre il 

45° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Abruzzo. 

 

     Il Funzionario Tecnico                                                          Il Dirigente del Settore  

         Arch. Lucia Morretti                                  Arch. Carlo Di Gregorio    
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Comune di Bellante 
(Provincia di Teramo) 

P.zza Mazzini, 1 – 64020 Bellante 
Partita iva n. 00212050678 

Area 3 

“tecnica, ambiente, energia, agricoltura” 
 

 

PIANO REGOLATORE GENERALE – VARIANTE ED INTEGRAZIONE ALLE  

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  

 

IL RESPONSABILE 

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 37 del 14 novembre 2022 con la quale, ai sensi 

dell’articolo 10 della legge regionale 12 aprile 1983 n. 18, è stata adottata la variante ed 

integrazione alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale; 

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

RENDE NOTO 

che presso gli uffici dell’Area “tecnica, ambiente, energia, agricoltura” è depositata, per la libera 

visione, la variante adottata alle norme tecniche di attuazione al piano regolatore generale. 

I cittadini interessati potranno visionare il relativo elaborato e proporre, eventualmente, delle 

osservazioni al riguardo al medesimo nel termine perentorio di quarantacinque giorni, decorrente 

dalla data odierna, di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione 

Abruzzo e sulla pagina regionale del quotidiano “Il Messaggero”. 

Le osservazioni, in duplice copia, dovranno pervenire all’ufficio protocollo comunale entro le ore 

13,00 del termine di scadenza della visione dell’elaborato. 

Le osservazioni che verranno prodotte oltre il termine utile per il loro recapito saranno ritenute 

irricevibili. 

Le osservazioni che perverranno saranno oggetto di valutazione da parte dall’Amministrazione 

comunale la quale si pronuncerà nel merito delle stesse mediante apposita deliberazione. 

                                                                                                               Il Funzionario responsabile 
                                                                                                             (Geom. Massimo Di Gregorio) 
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Decreto n. 1/2022. Decreto di esproprio per pubblica utilità ai sensi del D.P.R. 327/2001,

area in Atri, Particella n. 270 del Foglio n. 68

IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO che:

 con avviso Prot. n. 11313 del 09/06/2022 è stato avviato il procedimento per l’apposizione

del vincolo preordinato all’esproprio sulla Particella n. 270 del Foglio n. 68 del Comune di

Atri, per la realizzazione dell’opera pubblica “Realizzazione di infrastrutture sociali,

arredo urbano, in località Fonte Canale, DPCM 17 luglio 2020”;

 con Delibera di C.C. n. 24 del 30/07/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica

ed economica dell’opera ed apposto il vincolo preordinato all’esproprio sulla Particella n.

270 del Foglio n. 68 del Comune di Atri, nonché adottata la variante semplificata allo

strumento urbanistico;

 con Delibera di C.C. n. 30 del 06/10/2022 è stata dichiarata l’efficacia efficacia della

variante allo strumento urbanistico;

 in data 18/10/2022, con Prot. n. 20739, è stato pubblicato avviso di deposito del progetto

esecutivo e avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;

 con Delibera di G.C. n. 243 del 08/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo

esecutivo dell’opera e dichiarata la pubblica utilità;

omissis

DATO ATTO dell’urgenza di acquisire al patrimonio dell’Ente l’area di proprietà privata

interessata dalla realizzazione di parte dell’opera in parola, in considerazione del fatto che la

mancata esecuzione immediata dei lavori determinerebbe un grave danno all'interesse

pubblico, ivi compresa la perdita di finanziamenti pubblici;

VISTO e RICHIAMATO il Piano Particellare di Esproprio accluso al Progetto Definitivo

Esecutivo;

PRESO e DATO ATTO dell’indennità di esproprio dell’immobile, quantificata nel Piano

Particellare di Esproprio in complessivi € 365,40;

RICHIAMATO il CUP dell’opera B35I22000000001;

VISTO e RICHIAMATO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

DECRETA

omissis

1. di ESPROPRIARE, disponendone il passaggio del diritto di proprietà a favore del

Comune di Atri (TE), l’area di mq 210 attuale Particella n. 270 del Foglio n. 68 del
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Comune di Atri, per la realizzazione dell’opera pubblica “Realizzazione di infrastrutture

sociali, arredo urbano, in località Fonte Canale, DPCM 17 luglio 2020”;

2. di DARE ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all’Art. 22 del D.P.R. 327/2001,

rivestendo l’avvio dei lavori carattere di urgenza;

3. di DETERMINARE in via d’urgenza l’indennità provvisoria di espropriazione in

complessivi € 365,40, come da Piano Particellare di Esproprio;

4. di DARE ATTO che gli eventuali portatori di interesse saranno invitati a comunicare la

condivisione dell’indennità provvisoria nei trenta giorni successivi alla immissione in

possesso;

5. di DISPORRE che il presente Decreto:

 sia notificato, nelle modalità di Legge, a cura e spese del promotore;

 sia eseguito nei modi e nei termini di cui all’Art. 24 del D.P.R. 327/2001;

6. omissis

7. di DARE ATTO che:

 un estratto del presente Decreto è trasmesso, entro cinque giorni, per la pubblicazione

nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

 l’eventuale opposizione del terzo sarà proponibile entro i trenta giorni successivi alla

pubblicazione dell’estratto.

8. omissis.
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Richiedente: Snam Rete Gas S.p.A.  

Oggetto: Rifacimento San Salvo - Biccari DN 650 (26") - Ordinanza di pagamento Protocollo 

nr: 03095- del 27/01/2023 – Asservimento e occupazione temporanea di aree in Comune di 

Cupello (CH) Ditta n. 41 del piano particellare allegato DM 14 Ottobre 2021 

Ministero della dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica  

Dipartimento Energia  

Direzione generale Infrastrutture e Sicurezza 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e 

successive modifiche ed integrazioni (di seguito: Testo Unico);  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;  

VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 

marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, 

convertito, con modificazioni, in legge n. 55 del 22 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

n. 102 del 29 aprile 2021;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021, recante “Regolamento di organizzazione del 

Ministero della transizione ecologica”;  

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 

11 novembre 2022, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 

Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 204 del 16 dicembre 2022, pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n. 3 del 04 gennaio 2023;  

VISTO il decreto ministeriale 14 ottobre 2021 con il quale è stato disposto a favore della società 

SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza 

Santa Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Bari (BA), via G. Amendola, 

162/1, la servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea di aree di terreni ubicate nel Comune 

di CUPELLO (CH), interessate dal tracciato del metanodotto “Rifacimento del metanodotto San 

Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse”, ed in particolare, degli immobili 

identificati al CT comunale al foglio 40, mappale 4151;  

PRESO ATTO che il decreto 14 ottobre 2021 è stato regolarmente notificato ed eseguito ex artt. 

23 e 24 del D.P.R. 327/01 con il verbale di immissione in possesso redatto in data 14 marzo 2022;  

VISTA la comunicazione acquisita in atti in data 17/03/2022, prot. n. 8369, con la quale il sig. 

CUPAIUOLO Giuseppe, ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:  

ORDINARIO N. 6 - 8 FEBBRAIO 2023  Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag. 50



- di essere unico proprietario dell’immobile individuato al CT del comune di CUPELLO (CH) al 

foglio 40, mappale 4151;  

- di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale 14 

ottobre 2021 pari a complessivi € 937,00;  

- che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area interessata dall’azione ablativa, in 

particolare per diritti reali, pignoramenti, fallimenti, sequestri ed azioni giudiziarie di divisione;  

- che non esistono ipoteche sull’area interessata dall’azione ablativa;  

- di assumere in ogni caso, ai sensi dell’art. 26, c. 6, del D.P.R. n. 327/2001, ogni responsabilità in 

relazione a eventuali diritti di terzi, ed in particolare l’obbligo di essere tenuti cedere a chiunque 

possa vantare un diritto sull’area la quota di indennità a questi eventualmente dovuta, esonerando da 

ogni pretesa presente o futura i Responsabili della procedura, nonché la Snam Rete Gas S.p.A. 

beneficiaria del decreto ministeriale 14 ottobre 2021;  

RITENUTA comprovata la libertà e proprietà degli immobili asserviti sulla base della 

documentazione esibita e delle verifiche effettuate tramite piattaforma SISTER,  

RITENUTO, pertanto, che si possa procedere alla liquidazione,  

ORDINA 

Articolo 1 

Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come indennità per la servitù di metanodotto e 

l’occupazione temporanea degli immobili identificati al foglio 40, mappale 4151 del Catasto 

Terreni del Comune di CUPELLO (CH), ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in 

premessa, la SNAM RETE GAS S.p.A. corrisponda l’importo complessivo di € 937,00 (novecento 

trentasette/00) stabilito con il decreto ministeriale 14 ottobre 2021 a favore del sig. CUPAIUOLO 

Giuseppe nato a Cupello (CH) il 15/07/1955 e residente OMISSIS - c.f. OMISSIS.  

Articolo 2 

Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico, il presente provvedimento è pubblicato senza 

indugio per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della 

Regione nel cui territorio si trova il bene, a cura della SNAM RETE GAS S.p.A..  

Articolo 3 

Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, nel caso non sia proposta opposizione 

da parte di terzi, il pagamento é eseguito da parte della SNAM RETE GAS S.p.A. cui è posto 

l’obbligo di inoltrare a questa Amministrazione idonea documentazione attestante l’esecuzione del 

presente provvedimento.  

IL DIRETTORE GENERALE  

(dr.ssa Marilena Barbaro) 

26/01/2023 
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     e-distribuzione S.p.A. 

Infrastrutture e Reti Italia 
Area Regionale Abruzzo Marche Molise 

Unità Territoriale Teramo  
 

 

La società e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Area Abruzzo Marche Molise Unità Territoriale 

Teramo, con sede in Viale Giovanni Bovio n. 40 – 64100 Teramo, ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 

20.9.1988 n° 83 modificata e integrata dalla L.R. 23.12.99 n° 132.  

R E N D E N O T O 

che ha in progetto la realizzazione di una linea elettrica MT 20Kv in cavo interrato per circa 885 m ed in cavo 

aereo per circa 362 m, in Via del Mulino, Strada comunale Piane di Collevecchio, Strada comunale in fraz. 

Piane di Collevecchio e C.da Case Sparse in Fraz. Leognano del COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO 

(Te). Iter ARDESIA 1979468                                                                                                                                                                                                           

 

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque 

le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, 

dovranno essere presentate dagli aventi interesse Regione Abruzzo – Servizio politiche energetiche Corso 

Vittorio Emanuele III, 301 – 65122 Pescara, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.  

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.  

Con osservanza. 

Teramo, 01/07/2022 

 

   
F.to 

GRAZIA NURZIA 
  Il responsabile 
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e-distribuzione S.p.A. 
INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA 

AREA REGIONALE ABRUZZO MARCHE MOLISE 
UNITÀ TERRITORIALE L’AQUILA  

 
 

La società e-distribuzione SpA - Area Regionale Abruzzo Marche Molise - Unità Territoriale L’Aquila, con 
sede in Via Campo di Pile – 67100 L’Aquila (AQ), ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 20.9.1988 n° 83 
modificata e integrata dalla L.R. 23.12.99 n° 132. 

 
 

R E N D E        N O T O 

 
 

che ha in progetto la realizzazione di un tratto di linea elettrica MT 20 kV interrata, per allaccio cliente “ENEL 
X WAY Italia S.R.L.”, in Viale della Repubblica del Comune di Sulmona (AQ). 
La soluzione tecnica adottata, prevede, la realizzazione di un tratto di linea elettrica di Media Tensione per 
una lunghezza complessiva dello scavo di circa 60,00 metri e l’esecuzione di una buca giunti (2,00x3,00)m.  

 
Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque 
le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, 
dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla REGIONE ABRUZZO - DPC – Dipartimento Territorio 
e Ambiente DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Corso Vittorio Emanuele II, 301- 
65122 PESCARA (PE), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. 
Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato. 

Con osservanza. 

 

 
L’Aquila, 25/01/2023 F.to 

                                  ing. Andrea BRUNELLI 

     Responsabile Unità Territoriale L’Aquila 

Imposta di bollo di 16,00
 assolta in maniera virtuale

Aut. AdE n. 133874/99
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e-distribuzione  S.p.A. 

Infrastrutture e Reti Italia 

Area Regionale Abruzzo – Marche - Molise 
Autorizzazioni e Patrimonio Industriale 

 

e-distribuzione S.p.A.- Infrastrutture e Reti Italia, Area Adriatica – Area Regionale 

Abruzzo – Marche - Molise – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale - Via Campo di Pile 

sn – 67100 L’Aquila (AQ), 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 T O 

il progetto per la ricostruzione di una linea in media tensione a 20.000 Volt, della 

lunghezza di circa m 35 con cavo aereo AL 3x35 mm2 per alimentare la nuova cabina su 

palo (PTP) di distribuzione MT/BT denominata Curci n.DJ202-707091 con relativi nuovi 

raccordi alle linee BT a 0,400 KV in cavo interrato Al 3x70+54,6 mm2 per il 

miglioramento delle rete MT e BT esistente, in Via Turri – lungo la SP n.9 Chieti Filetto 

nel Comune di Villamagna (CH).  

Il progetto prevede il collegamento della nuova cabina su palo (PTP) alla rete di 

distribuzione MT, mediante un’unica campata in cavo aereo dall’attuale linea MT aerea 

denominata “Montupoli” n.DJ20-15990 in uscita dalla CP Chieti Scalo n. DJ00-1384545, 

autorizzata dalla Regione Abruzzo con Determina n. 48/DN/4 del 10.04.2002.  

          L’elettrodotto interesserà: 

- il  solo fondo privato per m 35 identificato al N.C.T.  Fg.12 P.lla 31 (parte); 

          Si rende noto altresì: 

− che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. con sede Via Campo di 

Pile sn – 67100 L’Aquila (AQ), C.F. 05779711000, P.IVA 15844561009, con recapito 

territoriale presso l’Ufficio Tecnico di Chieti (CH), in Via Auriti, 1 – 66100 Chieti (CH), 

referente dell’iter autorizzativo, per. ind. Claudio Candeloro, tel. 0871.292930 - Fax: 

02.39652806; 

 Ai sensi dell’art. 5 della sopracitata L.R., le opposizioni, le osservazioni e 

comunque le prescrizioni alle quali dovranno essere eventualmente vincolate le 

autorizzazioni alla costruzione di detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi 

interesse alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente, DPC025 Servizio 

Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 – 65122 

Pescara (PE), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

           

Con osservanza 

                                                                                               Alessandro Costantini 

                                                                                                    Il Responsabile  
 

 

Oggetto: Ricostruzione linea in media tensione a 20 kV, della lunghezza di circa m 

35 con cavo aereo AL 3x35 mm2 per alimentazione nuova cabina su palo 

(PTP) di distribuzione MT/BT denominata Curci n.DJ202-707091 con relativi 

nuovi raccordi linea BT a 0,400 KV per adeguamento e ricostruzione 

impianto esistente in Via Turri – SP n.9 Chieti-Filetto nel Comune di 

Villamagna (CH), rif. Iter 2602072.  

Imposta di bollo di 16,00
 assolta in maniera virtuale

Aut. AdE n. 133874/99
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GIUNTA REGIONALE 
 

ITER 229/23 

DETERMINAZIONE   N. DPD019/01                                               11 gennaio 2023  
 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITÀ – DPD019 
UFFICIO PROMOZIONE FILIERE IN AMBITO SVILUPPO RURALE E PROGRAMMI OP 
 

 

OGGETTO: Legge 3 agosto 1998 n. 313 - Elenco Regionale dei Tecnici ed Esperti di oli vergini ed 

extravergini di oliva, istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2289/99; DECRETO 

MINISTERIALE 07/10/2021 ad oggetto Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai 

fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al 

regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l’iscrizione di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra 

vergini nell’elenco nazionale di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 313 Art. 4 .  Aggiornamento Elenco al 31 

dicembre 2022. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la Legge 03.08.1998 n. 313 che istituisce l'Elenco Nazionale dei Tecnici ed Esperti   degli oli vergini 

ed extravergini di oliva, articolato su base regionale, in luogo dell'Albo dei Tecnici ed Esperti di oli vergini ed 

extravergini di oliva; 

VISTA la deliberazione n. 2289 del 27/10/1999 con la quale la Giunta Regionale ha istituito l’Elenco 

Regionale dei Tecnici ed Esperti di oli vergini ed extravergini di oliva;  

VISTO il Decreto del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 07/10/2021, pubblicato sulla GU 

n.11 del 15/01/2022 avente ad oggetto “Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini 

della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al 

regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l’iscrizione di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra 

vergini nell’elenco nazionale di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 313.”; 

ATTESO che il Decreto sopra menzionato all’Art. 4, comma 7, tra l’altro, prevede che “Le Regioni e le 

Province autonome provvedono, entro il 28 febbraio di ogni anno, a trasmettere l'elenco aggiornato alla data 

del 31 dicembre dell'anno precedente al Ministero-PQAI, che curerà la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana dell'elenco nazionale aggiornato di tecnici e di esperti degli oli di oliva vergini, entro 

il 31 marzo di ogni anno”; 

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo nel corso dell’anno 2022 ha provveduto, mediante l’adozione di 

specifiche determinazioni dirigenziali (DPD019/179 del 20/10/2021, DPD019/211 del 22/11/2022, 

DPD019/239 e DPD019/240 del 16/12/2021), ad iscrivere nuovi nominativi nell’Elenco regionale dei Tecnici 

ed Esperti assaggiatori; 

PRESO ATTO dell’Elenco Regionale dei Tecnici ed Esperti assaggiatori di cui sopra, aggiornato alla data 

del 31/12/2022, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 
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RITENUTO, nel rispetto di quanto stabilito al comma 1 dell’Art.4 del DM 07/10/2021, su citato, di procedere 

alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) dell’Elenco regionale dei 

Tecnici ed Esperti assaggiatori, istituito con deliberazione di G. R. n. 2289 del 27/10/1999; 

VISTA la Legge Regionale n° 77/99 ed in particolare l’art.5; 

DETERMINA  

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 DI PROCEDERE all’aggiornamento alla data del 31/12/2022 dell’Elenco Regionale dei Tecnici ed 

Esperti di oli vergini ed extra vergini di oliva, istituito con deliberazione di G. R. n. 2289 del 27/10/1999, 

che allegato alla presente (Allegato 1) ne forma parte integrante e sostanziale; 

 DI INOLTRARE, per la pubblicazione, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 

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

 DI TRASMETTERE il presente provvedimento al M.A.S.A.F., per quanto di competenza, all’indirizzo  

PEC: pocoi4@pec.politicheagricole.gov.it       

Allegato 1): Regione Abruzzo - Elenco Regionale Assaggiatori Olio, composto di n° 8 facciate, aggiornato al 

31/12/2022. 

 

 

 

               IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

         Dr. Carlo Maggitti 

                                                                 firmato digitalmente 

 

 

           

L’Estensore 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

                             Dr.ssa Sandra Firmani 

    firmato elettronicamente 

 

Dr. Tommaso Visco 

firmato elettronicamente 
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