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BOLLETTINO UFFICIALE 
 

INFORMAZIONI 
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Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate con tempestività ed esclusivamente alla: 
Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Leonardo da Vinci - 67100 L�Aquila - c/o Palazzo Silone - Container n. 3 
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PARTE I 

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI 
DELLA REGIONE 

ATTI 
 

DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA REGIONALE 

GIUNTA REGIONALE 

Omissis 

DELIBERAZIONE 03.08.2009, n. 405: 
SISTEMA INFORMATIVO REGIONA-

LE – Nomina Direttore Generale dell’A-
genzia Regionale per l’Informatica e la Te-
lematica. (L.R. 14 marzo 2000, n. 25, art. 12). 

LA GIUNTA REGIONALE 

Vista la Legge Regionale del 14 marzo 
2000, n. 25 relativa alla “Organizzazione del 
comparto sistemi informativi e telematici” ed in 
particolare l’art. 12 che prevede la nomina del 
Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per 
l’Informatica e la Telematica (A.R.I.T.) da 
parte della Giunta Regionale a seguito di avviso 
pubblico; 

Vista la Legge Regionale del 12.8.2005, n. 
27, relativa alle nuove norme sulle nomine di 
competenza degli organi di direzione politica 
della Regione Abruzzo che, ai sensi dell’art. 2, 
comma 1, testualmente recita: “all’entrata in 
vigore della presente legge decadono le nomine 
degli organi degli enti di cui al comma 2 del 
precedente art. 1, salvo conferma, così come 
modificata dalla L.R. del 4 marzo 2009, n. 3 
“Disposizioni urgenti di modifica della L.R. 12 
agosto 2005, n. 27” che prevede che nei succes-
sivi centottanta giorni gli organi di direzione 
politica procedono alla ricostruzione degli 
stessi;  

Considerato che l’A.R.I.T. rientra nella fat-

tispecie di cui alla legge medesima e che per-
tanto per effetto della stessa il Direttore Genera-
le attualmente in carica, è decaduto; 

Vista la Legge Regionale del 24 marzo 
2009, n. 4 “Principi generali in materia di rior-
dino degli Enti Strumentali”; 

Vista la deliberazione di G.R. n. 298 del 
18/06/2009 con la quale è stato approvato 
l’avviso pubblico per la nomina del Direttore 
Generale dell’A.R.I.T., pubblicato sul bollettino 
ufficiale di “speciale concorsi” n. 26 del 
8/07/2009; 

Vista la determinazione n. SB/43 del 
9/07/2009 con la quale è stata nominata la 
Commissione per l’attestazione di conformità 
delle domande (all. “A”); 

Considerato che, entro i termini previsti dal 
citato avviso pubblico, sono pervenute n. 20 
domande di aspiranti alla nomina di Direttore 
Generale dell’A.R.I.T., la cui documentazione è 
disponibile presso la Struttura Speciale di Sup-
porto “Sistema Informativo Regionale”; 

Tenuto conto che, la commissione, nomina-
ta con determinazione n. SB/43 del 9/07/2009, 
ha avuto il compito di: 
- apertura delle buste contenenti le domande e 

relativi allegati; 
- verifica dei requisiti di ammissibilità dei 

candidati e verifica degli allegati alla do-
manda; 

- stesura degli elenchi delle domande ammes-
se e di quelle eventualmente escluse con le 
opportune motivazioni; 
e che la stessa ha ritenuto, di considerare 

ammissibili n. 20 domande pervenute;  
Visto il verbale redatto dalla citata Commis-

sione relativo alla verifica delle domande, di cui 
all’allegato elenco dei partecipanti, in esito alla 
sussistenza dei requisiti richiesti nell’Avviso 
Pubblico (All. “B”); 

Rilevata dai “CURRICULA” la sussistenza 
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totale e/o parziale degli elementi di cui sopra e 
ritenuto che, pur con diverse graduazioni e 
livelli di esperienza, sono considerati in posses-
so dei requisiti n. 20 candidati, riportati nel 
citato elenco; 

Rilevato che per la nomina del Direttore 
Generale dell’A.R.I.T. viene richiesto oltre al 
diploma di laurea in discipline scientifiche 
requisiti specifici, che attestano l’elevata com-
petenza, professionalità ed esperienza nel setto-
re informatico e telematico; 

Udita la relazione del Vice Presidente che a 
seguito della predisposizione delle procedure 
effettuate dal Sistema Informativo Regionale, 
sulla base dei “curricula” dei candidati, indica 
ing. Carlo Greco il candidato idoneo, in quanto 
in possesso dei requisisti richiesti dall’avviso 
pubblico, nonché dotato della particolare quali-
ficazione professionale necessaria per l’assun-
zione della responsabilità direzionale dell’A-
genzia in argomento; 

Considerato che il rapporto di lavoro del Di-
rettore Generale dell’A.R.I.T. è regolato da 
contratto di diritto privato di durata quinquen-
nale ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L.R. n. 
25/2000, coincidente con la durata della legisla-
tura, salvo quanto disposto dall’art. 1, comma 2 
L.R. 12 agosto 2005, n. 27, così come modifica-
to dall’art. 1, comma 3 della L.R. 4 marzo 
2009, n. 3; 

Ritenuto di dover applicare al Direttore Ge-
nerale dell’A.R.I.T. il trattamento economico e 
normativo previsto dalla D.G.R. n. 1378 del 29 
dicembre 2005 “Delibazione n. 933/P del 3 
ottobre 2005 e n. 1034/P del 15 ottobre 2005 - 
Testo Coordinato”;  

Ritenuto necessario ed opportuno far decor-
rere la nomina del Direttore generale dell’ARIT 
dal 10 agosto 2009; 

Ritenuto opportuno incaricare della predi-
sposizione dello schema di contratto per la 
disciplina del rapporto di lavoro la Struttura 
Speciale di Supporto “Sistema Informativo Re-

gionale”; 

Dato atto che con L.R. 25/2000, art. 25, è 
stato istituito il seguente capitolo di bilancio n. 
11517 denominato “Contributi a favore dell’A-
genzia per le spese di finanziamento”; 

Dato atto che il Direttore della Struttura 
Speciale di Supporto “Sistema Informativo Re-
gionale” attesta la legittimità e la regolarità 
amministrativa del presente provvedimento; 

A voti espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

1. di approvare e fare proprio quanto espresso 
in narrativa;  

2. di nominare Direttore Generale dell’Agen-
zia Regionale per l’Informatica e la Telema-
tica ing. Carlo Greco che, per i motivi e-
spressi in narrativa, è ritenuto particolar-
mente idoneo a svolgere le mansioni previ-
ste; 

3. di precisare che il rapporto di lavoro del 
Direttore Generale dell’A.R.I.T. è regolato 
da contratto di diritto privato di durata quin-
quennale ai sensi dell’art. 12, comma 2 della 
L.R. n. 25/2000, coincidente con la durata 
della legislatura, salvo quanto disposto dal-
l’art. 1, comma 2 L.R. 12 agosto 2005, n.27, 
così come modificato dall’art. 1, comma 3 
della L.R. 4 marzo 2009, n. 3; 

4. di precisare che al Direttore Generale 
dell’A.R.I.T. si applica il trattamento eco-
nomico e normativo previsto dalla D.G.R. n. 
1378 del 29 dicembre 2005 “ Delibazione n. 
933/P del 3 ottobre 2005 e n. 1034/P del 15 
ottobre 2005 - Testo Coordinato”;  

5. di fissare il termine di decorrenza del rap-
porto di lavoro al 10 agosto p.v.; 

6. di autorizzare il Presidente della Giunta 
Regionale alla stipula del contratto di lavoro 
con il Direttore Generale dell’ARIT secon-
do lo schema predisposto dalla Struttura 
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Speciale di Supporto “Sistema Informativo 
Regionale”; 

7. di dare mandato al Direttore Regionale della 
Struttura Speciale di Supporto “Sistema In-
formativo Regionale” alla predisposizione 
ed esecuzione di tutti gli atti consequenziali; 

8. di dare atto che gli oneri finanziari per il 
pagamento degli emolumenti spettanti al Di-
rettore Generale dell’A.R.I.T. trovano la ne-
cessaria copertura finanziaria nel capitolo di 

bilancio 11517 del corrente esercizio finan-
ziario; 

9. di dare atto che gli allegati “A” e “B”, sono 
parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

10. di disporre che la presente delibera venga 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Abruzzo. 

Seguono allegati
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<<

GIUNTA REGIONALE 

Omissis 

DELIBERAZIONE 14.09.2009, n. 489: 
Compartecipazione regionale all’IVA - 

D.Lgs. 56/2000. Variazione di cassa al bilan-
cio di previsione 2009. 

LA GIUNTA REGIONALE 

Omissis 

A voti unanimi, resi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1) di approvare la variazione al bilancio di 
previsione corrente, secondo il prospetto al-
legato come parte integrante e sostanziale al 
presente provvedimento; 

2) di dare atto che la variazione proposta costi-
tuisce variazione al bilancio in termini di so-
la cassa, e che non comporta modifiche agli 
importi delle entrate e delle spese autorizza-
te con il bilancio di previsione approvato 
con L.R. del 30 aprile 2009, n. 7, avente ad 
oggetto “Bilancio di previsione per l’eser-
cizio finanziario 2009 - Bilancio pluriennale 
2009 - 2011; 

3) di trasmettere il presente provvedimento 
entro 20 giorni alla Commissione bilancio 
del Consiglio regionale; 

4) di inviare la presente deliberazione al Servi-
zio Bollettino Ufficiale della Regione A-
bruzzo, quale provvedimento di variazione 
al bilancio di previsione del corrente eserci-
zio finanziario. 

Seguono allegati
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GIUNTA REGIONALE 

Omissis 

DELIBERAZIONE 14.09.2009, n. 491: 
Variazione di bilancio: compensazione 

per mancato gettito I.R.A.P., con assegna-
zione dello Stato (cuneo fiscale). 

LA GIUNTA REGIONALE 

Omissis 

a voti unanimi e palesi, 
espressi nelle forma di legge, 

DELIBERA 

1. di approvare la variazione al bilancio di 
previsione corrente, come da prospetto alle-
gato come parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento; 

2. di inviare il presente provvedimento, entro 
20 giorni alla Commissione Bilancio del 
Consiglio regionale ai sensi di quanto dispo-
sto dall’articolo 25 della legge regionale 25 
marzo 2002, n. 3 recante: “Ordinamento 
contabile della Regione Abruzzo”; 

3. di inviare la presente deliberazione al Servi-
zio Bollettino Ufficiale della Regione A-
bruzzo (B.U.R.A.), pubblicità ed accesso 
della Direzione Affari della Presidenza, Po-
litiche Legislative e Comunitarie, Rapporti 
Esterni per la pubblicazione della medesima 
sul Bollettino Ufficiale della Regione A-
bruzzo, quale provvedimento di variazione 
al bilancio di previsione del corrente eserci-
zio finanziario. 

Seguono allegati
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GIUNTA REGIONALE 

Omissis 

DELIBERAZIONE 14.09.2009, n. 495: 
L.R. n. 17 del 25.06.2007 art. 8: “Studio a 

supporto della programmazione regionale in 
materia di risorse idriche destinabili alla 
produzione di energia elettrica” – disciplina-
re per l’apporto di aggiornamenti. 

LA GIUNTA REGIONALE 

Omissis 

a voti unanimi espressi nelle forma di legge 

DELIBERA 

 DI APPROVARE le modifiche allo “Studio 
a supporto della programmazione regionale 
in materia di risorse idriche destinabili alla 
produzione di energia elettrica” versione 1.3 
redatto dalla Società Abruzzo Engineering 
Scpa composto dai seguenti elaborati:  

- Studio a supporto della programmazione 
regionale in materia di risorse idriche desti-
nabili alla produzione di energia elettrica 
(versione 1.3); 

- Allegato 1: schede identificative (versione 
1.3); 

- Elaborati Cartografici: 

- Tav. 2/3 – Rami idonei allo sfruttamento 
- Bacino Imbrifero del Vomano 

- Tav. 3/3 – Profili rami individuati- baci-
no Imbrifero del Vomano 

- Tav. 2/4 – rami idonei allo sfruttamento 
- Bacino Imbrifero dell’Aterno-Pescara  

-  Tav. 3/4 – Profili rami individuati - ba-
cino Imbrifero dell’Aterno-Pescara  

- Tav. 4/4 – Profili rami individuati- baci-
no Imbrifero dell’Aterno-Pescara 

- Tav. 2/3 – Rami idonei allo sfruttamento 
- Bacino Imbrifero del Liri 

- Tav. 3/3 – Profili rami individuati - ba-
cino Imbrifero del Liri 

- Tav. 2/4 – Rami idonei allo sfruttamento 
- Bacino Imbrifero del Sangro 

- Tav. 3/4 – Profili rami individuati - ba-
cino Imbrifero del Sangro 

- Tav. 4/4 – Profili rami individuati - ba-
cino Imbrifero del Sangro 

 DI INTRODURRE la deroga al divieto di 
utilizzo delle acque solo ed esclusivamente 
per oggettivi e documentati interessi di natu-
ra pubblica dichiarati dagli stessi Enti Pub-
blici coinvolti; 

 DI APPROVARE il disciplinare allegato, 
relativo alle modalità per apportare le modi-
fiche allo studio in oggetto; 

 DI COSTITUIRE una Commissione Tecni-
ca regionale interdisciplinare che abbia i se-
guenti compiti: 

1. valutazione degli aggiornamenti da ap-
portare allo studio 

2. formulazione di eventuali proposte di 
modifica dello studio stesso. 

 DI STABILIRE che detta Commissione 
deve essere così composta: 

- Direttore della Direzione Affari Della 
Presidenza, Politiche Legislative e Co-
munitarie, Programmazione, Parchi, Ter-
ritorio, Valutazioni Antientali, Energia o 
suo delegato; 

- Direttore della Direzione LL.PP. - Servi-
zio Idrico Integrato - Gestione Integrata 
dei Bacini Idrografici - Difesa del Suolo 
e Della Costa o suo delegato; 

- Responsabili dei seguenti Servizi o pro-
pri delegati: 
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a. Tutela e Valorizzazione del Paesag-
gio e V.A. 

b. Conservazione della Natura e APE 

c. Politica Energetica Qualità dell’Aria 
Inquinamento ac.e el. Rischio Am-
bientale SINA, 

d. Acque e Demanio Idrico 

e. Difesa del Suolo 

f. Opere idriche, Gestione fiumi, Dighe 

g. Idrografico e Mareografico 

h. Geni Civili. 
 

Segue allegato

 



Pag. 28 Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Anno XL - N. 52 (9.10.2009) 

 



Anno XL - N. 52 (9.10.2009) Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag. 29 



Pag. 30 Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Anno XL - N. 52 (9.10.2009) 

 

 



Anno XL - N. 52 (9.10.2009) Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag. 31 

GIUNTA REGIONALE 

Omissis 

DELIBERAZIONE 14.09.2009, n. 497: 
Legge 83/89 e D.M. 25/03/1992. Interventi 

di sostegno per i consorzi tra piccole e medie 
imprese industriali, commerciali ed artigia-
ne. Approvazione del bando e dei relativi 
allegati per le attività degli anni 2007 e 2008. 

LA GIUNTA REGIONALE 

Visto il D. Leg.vo 31/3/98 n.112 e successi-
ve modificazioni, che ha parzialmente trasferito 
alle Regioni ed alle Provincie autonome 
l’esercizio delle funzioni e dei compiti ammini-
strativi in materia di incentivi alle imprese 
prima attribuiti all’amministrazione dello Stato; 

Visto l’art. 3 del D.P.C.M. 25/6/2000 che ha 
previsto il trasferimento delle relative risorse 
finanziarie a decorrere dal 1° luglio 2000; 

Rilevato che tra le funzioni trasferite ai pre-
detti enti rientrano quelle relative alle agevola-
zioni disciplinate dalla Legge 21/2/89 n. 83 
“Interventi di sostegno per i Consorzi tra picco-
le e medie imprese industriali, commerciali ed 
artigiane”; 

Vista la L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3; 

Considerato che i Consorzi per 
l’esportazione definiti multiregionali sono 
rimasti di competenza statale e che per i Con-
sorzi aventi caratteristica di “regionali”, che 
intendano beneficiare dei contributi di cui alla 
Legge 83/89, è necessario emanare un apposito 
bando; 

Visto l’art 19 comma 6 del citato decreto le-
gislativo 112/98 che prevede l’istituzione, 
presso ciascuna regione, di un fondo unico re-
gionale in cui confluiscono i fondi statali relati-
vi alle leggi delegate; 

Vista la D.G.R. 909 del 09/10/08 con la 
quale la Giunta Regionale, nelll’approvare il 

piano di utilizzo del fondo unico per gli incen-
tivi alle imprese ha destinato la somma di €. 
500.000,00= per “Sostegno dei Consorzi tra 
piccole e medie imprese industriali, commercia-
li ed artigiane di cui alla legge 33/89”; 

Considerato che con successivo atto n. 124 
del 23/03/09 la medesima Giunta Regionale ha 
deliberato di rettificare il proprio precedente 
atto n. 909/08 nel senso di indicare quale nor-
mativa di riferimento per il “Sostegno dei Con-
sorzi tra piccole e medie imprese industriali, 
commerciali ed artigiane” la Legge 83/89 e non 
la 33/89 come erroneamente indicato; 

Vista la nota Prot. n. 6012/C del 29/04/09 
con la quale è stata richiesta la reiscrizione in 
Bilancio sul Cap. 282451 della somma di €. 
500.000,00=; 

Vista la Determinazione del Dirigente del 
Servizio Bilancio n. DB8/68 del 17/07/09, con 
la quale è stata reiscritta in Bilancio al Cap. 
282451 la somma complessiva di €. 
14.871.608,39= così come richiesto dalla Dire-
zione Sviluppo Economico con le note del 
Servizio Sviluppo dell’Industria n. 8989 del 
07/07/09 e del Servizio Sviluppo del Commer-
cio n. 6012 del 29/04/09; 

Ritenuto di approvare i bandi ed i relativi al-
legati, contenenti criteri e modalità per 
l’applicazione negli anni 2007 e 2008 della 
Legge 21 febbraio 1989, n. 83 “Interventi di 
sostegno per i Consorzi tra piccole e medie 
imprese industriali, commerciali ed artigiane” 
dell’Abruzzo – parte integrante e sostanziale 
del presente atto - utilizzando per ciascuno dei 
due bandi la somma di €. 250.000,00=; 

Visto l’art. 5 della L.R. 14 settemebre 1999, 
n. 77; 

Sentito il relatore; 

Dato atto che il Dirigente del Servizio Svi-
luppo del Commercio ha espresso parere favo-
revole sulla regolarità e correttezza amministra-
tiva del presente provvedimento apponendo la 
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firma sul retro dello stesso; 

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di 
legge 

DELIBERA 

- di utilizzare per le finalità di cui alla L. 
83/89 la somma complessiva di 
€.500.000,00=; 

- di approvare il bando (Allegato A) con i 
relativi allegati 1), 2) e 3) contenente i crite-
ri e modalità per l’applicazione nell’anno 
2007 della Legge 21 febbraio 1989, n.83 
“Interventi di sostegno per i Consorzi tra 
piccole e medie imprese industriali, com-
merciali ed artigiane” dell’Abruzzo – parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

- di approvare il bando (Allegato B) con i 
relativi allegati 1), 2) e 3) contenente i crite-
ri e modalità per l’applicazione nell’anno 
2008 della Legge 21 febbraio 1989, n. 83 
“Interventi di sostegno per i Consorzi tra 
piccole e medie imprese industriali, com-
merciali ed artigiane” dell’Abruzzo – parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

- di destinare a ciascuno dei predetti bandi la 
somma di €. 250.000,00=; 

- di dare mandato al competente Servizio 
Sviluppo del Commercio di provvedere 
all’inoltro al BURA per la pubblicazione del 
presente atto dopo la sua approvazione. 

 

Seguono allegati
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GIUNTA REGIONALE 

Omissis 

DELIBERAZIONE 14.09.2009, n. 500: 
Dir. 91/676/CEE - d.lgs. 152/2006 - Decre-

to del Ministro delle Politiche Agricole e 
Forestali 7 aprile 2006 n. 209 - Approvazione 
“Disciplina regionale dell’utilizzazione agro-
nomica degli effluenti di allevamento in zone 
non vulnerabili da nitrati e delle acque reflue 
provenienti dalle aziende di cui all’art. 101, 
comma 7, lett. a),b),c), del d.lgs. n. 152/2006 e 
delle piccole aziende agroalimentari”. 

LA GIUNTA REGIONALE 

Vista la Direttiva 91/676/CEE del Consiglio 
del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione 
delle acque dall'inquinamento provocato dai 
nitrati provenienti da fonti agricole; 

Visto il d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 – 
“Disposizioni sulla tutela delle acque dall’in-
quinamento” in particolare nella parte relativa 
al recepimento della Dir. 91/176/CEE sulla 
protezione delle acque dall'inquinamento pro-
vocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; 

Visto il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – 
“Norme in materia ambientale”, che sostituisce 
e abroga il d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152;  

Visto il decreto del Ministro delle Politiche 
Agricole e Forestali 7 aprile 2006 n. 209, di 
recepimento dell’art 38 del d.lgs. 11 maggio 
1999, n. 152, che detta criteri e norme tecniche 
generali per la disciplina regionale dell'utilizza-
zione agronomica degli effluenti di allevamento 
e delle acque reflue provenienti dalle aziende di 
cui all’art. 28 del d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152; 

Richiamate: 

- la DGR n. 332 del 21 marzo 2005, la quale, 
tra l’altro, ha designato le zone vulnerabili 
da nitrati sottoponendole alle misure previ-
ste nell’Allegato 7 - parte A IV del decreto 
n. 152/1999 e ha impegnato la Direzione 

Agricoltura a definire un “Programma d’A-
zione per la tutela e il risanamento delle ac-
que dall’inquinamento da nitrati di origine 
agricola”; 

- la DGR n. 630 del 12 giugno 2006, la quale, 
tra l’altro, ha affidato all’Agenzia Regionale 
Servizi Sviluppo Agricolo della Regione 
Abruzzo (ARSSA) la redazione del “Pro-
gramma di Azione per la tutela e il risana-
mento delle acque dall’inquinamento causa-
to da nitrati di origine agricola”; 

- la DGR n. 1475 del 18 dicembre 2006 con 
la quale è stato approvato il “Programma di 
Azione per le zone vulnerabili da nitrati di 
origine agricola”, predisposto dall’ARSSA; 

- la DGR n. 709 del 16 luglio 2007 – che 
modifica la suddetta DGR n. 1475 del 18 
dicembre 2006; 

- la DGR n. 899 del 7 settembre 2007, avente 
per oggetto: “Art. 92 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 
152 – approvazione definitiva del Pro-
gramma di azione per le zone vulnerabili da 
nitrati di origine agricola rielaborato a se-
guito delle osservazioni ministeriali”;  

- la DGR n. 1171 del 23 novembre 2007 
avente per oggetto “Istituzione Tavolo Tec-
nico”; 

- la DGR n. 202 del 4 maggio 2009, con la 
quale tra l’altro sono state approvate modi-
fiche e integrazioni al “Programma di Azio-
ne per le zone vulnerabili da nitrati di origi-
ne agricola”; 

Preso atto che il D.M. 7 aprile 2006 assume 
linee guida unitarie nazionali cui attenersi in 
relazione alla formulazione dei Programmi di 
azione di livello regionale sia nelle zone vulne-
rabili che in quelle non vulnerabili; 

Dato atto della necessità di procedere alla 
disciplina regionale delle attività di utilizzazio-
ne agronomica degli effluenti di allevamento in 
zone non vulnerabili da nitrati e delle acque 
reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 
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101 comma 7 lett. a), b), c) del d.lgs. n. 
152/2006 e delle piccole aziende agroalimenta-
ri, in coerenza con quanto previsto dall'art. 112 
del d.lgs. 3 aprile 2006 ed in attuazione dei 
criteri e delle norme tecniche generali di cui al 
decreto del D.M. del 7 aprile 2006;  

Visto il documento trasmesso dall’ARSSA 
con nota del 10-08-09 Prot. 1054, acquisito agli 
atti del Servizio in data 11 agosto 2009, prot n. 
RA 89904, contenente la versione definitiva 
della proposta di “Disciplina regionale dell’u-
tilizzazione agronomica degli effluenti di alle-
vamento in zone non vulnerabili da nitrati e 
delle acque reflue provenienti dalle aziende di 
cui all’art 101, comma 7 lettere a) b) e c) del 
d.lgs. n. 152/06 e delle piccole aziende agroa-
limentari”, con i relativi quattro Allegati (All. I, 
II, III, IV), che si unisce integralmente come 
ALLEGATO A alla presente deliberazione 
della quale costituisce parte integrante e sostan-
ziale;  

Considerato che è opportuno stabilire che la 
suddetta “Disciplina regionale dell’utilizzazione 
agronomica degli effluenti di allevamento in 
zone non vulnerabili da nitrati e delle acque 
reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 
101, comma 7, lettere a),b),c), del d.lgs. n. 
152/2006 e delle piccole aziende agroalimenta-
ri” trovi applicazione a partire dalla data 
d’inizio dell’annata agraria successiva alla data 
di pubblicazione del presente provvedimento 
sul B.U.R.A.; 

Dato atto che il Direttore della Direzione 
Politiche Agricole, Forestali, di Sviluppo Rura-
le, Caccia e Pesca, Emigrazione e il Dirigente 
del Servizio Gestione del Territorio della stessa 
Direzione, per quanto di competenza, hanno 
espresso parere favorevole in ordine alla regola-
rità tecnico-amministrativa del presente prov-
vedimento; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE E FARE PROPRIA la 
“Disciplina regionale dell’utilizzazione a-
gronomica degli effluenti di allevamento in 
zone non vulnerabili da nitrati e delle acque 
reflue provenienti dalle aziende di cui all’art 
101, comma 7 lettere a) b) e c) del d.lgs. n. 
152/06 e delle piccole aziende agroalimen-
tari”, composta complessivamente di 41 
facciate (ALLEGATO A), ivi compresi i re-
lativi quattro Allegati (All. I, II, III, IV), e 
che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 

2. DI STABILIRE che il presente provvedi-
mento trova applicazione a partire dall’i-
nizio dell’annata agraria successiva alla sua 
pubblicazione sul B.U.R.A.; 

3. DI PUBBLICARE il presente provvedimen-
to sul B.U.R.A. e sul sito internet della Re-
gione Abruzzo. 

Segue allegato
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DECRETI 
 

Presidente della Giunta Regionale 
 

DECRETO 21.09.2009, n. 97: 
Rinnovo Consiglio Camerale. Determina-

zioni in ordine alla individuazione delle 
organizzazioni cui spetta designare i compo-
nenti del Consiglio della Camera di Com-
mercio, Industria, Artigianato, Agricoltura 
di Chieti. 

IL PRESIDENTE 
DELLA GIUNTA REGIONALE 

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 per 
il riordino delle Camere di Commercio, Indu-
stria, Artigianato e Agricoltura ed in particolare 
l'art. 12 concernente la costituzione del Consi-
glio Camerale; 

Visto il Decreto Ministeriale del 24/7/96 n. 
501 "Regolamento di attuazione dell'art. 12 
comma 3, della Legge 29 dicembre 1993, n. 
580, recante il riordino delle Camere di Com-
mercio, industria, Artigianato e Agricoltura"; 

Vista la legge 11 maggio 1999, n. 140; 

Vista la nota prot. n. 7851 del 23.03.09 con 
la quale il Presidente della Camera di Commer-
cio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Chieti ha comunicato al Presidente della Giunta 
regionale dell'Abruzzo l'avvio del procedimento 
per il rinnovo del Consiglio Camerale; 

Considerato che con nota, prot. n. 14073 del 
1 giugno 2009 - in ottemperanza a quanto di-
sposto dall’art. 2, comma 6 del citato D.M. n. 
501/96 ed al fine di attivare le procedure di cui 
al successivo art. 5 - la Camera di Commercio 
di Chieti ha trasmesso in originale la documen-
tazione acquisita con i dati sul valore aggiunto 
per addetto per ciascun settore; 

Considerato che con deliberazione n. 8 del 
20 marzo 2009 il Consiglio Camerale ha ritenu-
to di condividere le decisione assunte relative 

alla ripartizione dei seggi tra i diversi settori di 
attività economica nel modo seguente: 

“Il Consiglio si compone di n. 27 consiglie-
ri; n. 25 in rappresentanza dei seguenti settori 
economici di seguito indicati: 

 
 

N. 1 in rappresentanza delle organizzazioni 
sindacali dei lavoratori; 

N. 1 in rappresentanza delle associazioni di 
tutela degli interessi dei consumatori. 

E’ assicurata la rappresentanza del settore 
della pesca che svolge una tradizionale attività 
di rilevante interesse per l’economia dell’intera 
provincia. 

All’interno del numero dei rappresentanti di 
ciascuno dei settori dell’Industria, del Commer-
cio e dell’Agricoltura è assicurata una rappre-
sentanza autonoma per le piccole imprese”;  

Visto l'art. 5 del citato D.M. n. 501/96 il 
quale dispone che il Presidente della Giunta 
Regionale, nella propria funzione, dalla ricezio-
ne delle informazioni di cui al comma 3 dell'art. 
2 dello stesso, è tenuto a rilevare il grado di 
rappresentatività di ciascuna organizzazione 
imprenditoriale nell'ambito del settore e ad 
individuare le organizzazioni imprenditoriali 
che designano i Componenti del Consiglio 
camerale, nonché il numero dei Componenti 
che ciascuna di esse designa, con modalità 
disciplinate dalla norma medesima; 

Considerato che del Consiglio fanno parte 
due componenti in rappresentanza, rispettiva-
mente, delle Organizzazioni sindacali dei lavo-
ratori e delle Associazioni di tutela degli inte-
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ressi dei consumatori e che all’interno del 
numero dei rappresentanti di ciascuno dei setto-
ri dell’Industria, del Commercio e dell’Agri-
coltura, è assicurata una rappresentanza auto-
noma per piccole imprese;  

Rilevato che lo stesso art. 5 prevede, altresì, 
che il Presidente della Giunta Regionale deter-
mini a quale organizzazione sindacale o asso-
ciazione di consumatori spetti designare il 
Componente in Consiglio, attribuendo, in ter-
mini comparativi, a ciascuna organizzazione o 
associazione un punteggio per ciascuno dei 
seguenti parametri: consistenza numerica, am-
piezza e diffusione delle strutture organizzative, 
servizi resi ed attività svolte; 

Considerato che il comma 6 del citato art. 5 
prevede che il punteggio massimo attribuibile a 
ciascun parametro non possa superare il 50% 
del punteggio massimo che si intende attribuire 
ai tre suddetti parametri nel loro complesso; 

Ritenuto di fissare in punti 100 il punteggio 
massimo attribuibile complessivamente ai tre 
parametri; 

Rilevato che il parametro della consistenza 
numerica è, fra tutti, quello che in termini og-
gettivi, meglio esprime il grado di rappresenta-
tività nella circoscrizione delle organizzazioni 
sindacali e delle associazioni dei consumatori e 
valutata, per altro, l’opportunità di fissare per 
tale parametro il massimo punteggio in punti 
50;  

Ritenuto di dover indicare in punti 25 il 
punteggio massimo attribuibile rispettivamente 
agli altri due parametri, attesa la pari rilevanza 
degli stessi ai fini della rilevazione del grado di 
rappresentatività; 

Ritenuto altresì, di dover attribuire il pun-
teggio massimo alla organizzazione o associa-
zione più rappresentativa, a seconda del para-
metro di riferimento e di determinare, di volta 
in volta il punteggio delle altre organizzazioni o 
associazioni che seguono in graduatoria secon-

do un criterio proporzionale rispetto al punteg-
gio massimo; 

Presa visione della documentazione tra-
smessa e dei dati relativi alle dichiarazioni di 
cui all'art. 2, comma 2, lettere a) , b) , c) del 
D.M. n. 501/96 dei richiedenti; 

Visto il quadro riepilogativo definito sulla 
base di quanto stabilito dall'art. 5 commi 2. , 3. , 
4. , 5.  e 6 e dell'art. 4 del D.M. 501/96, conte-
nente la determinazione del numero dei rappre-
sentanti del Consiglio Camerale ai sensi dell'art. 
10 della legge 580/93 e relativa attribuzione; 

Acquisito il parere favorevole sulla regolari-
tà e correttezza amministrativa del presente atto 
espresso dal dirigente del Servizio Sviluppo del 
Commercio, con la firma in calce; 

DECRETA 

1) di approvare il quadro riepilogativo, relativo 
alla individuazione delle Organizzazioni cui 
spetta designare i Componenti del Consiglio 
della Camera di Commercio, Industria, Ar-
tigianato e Agricoltura di Chieti che forma 
parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, contenente: 

a) la determinazione del grado di rappre-
sentatività di ciascuna organizzazione 
imprenditoriale nell'ambito del settore di 
appartenenza; 

b) la individuazione delle organizzazioni 
imprenditoriali o gruppi di organizza-
zioni che designano i Componenti del 
Consiglio Camerale nonché il numero 
dei Componenti che ciascuna di queste 
nomina; 

c) la determinazione a quale organizzazio-
ne sindacale o associazione dei  consu-
matori, o loro raggruppamento, spetta 
designare il Componente in Consiglio; 

2) di dare mandato al Servizio Sviluppo del 
Commercio di notificare le determinazioni 
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di cui sopra a tutte le Organizzazioni im-
prenditoriali e sindacali e alle associazioni 
di consumatori che hanno effettuato le co-
municazioni di cui agli art. 2 e 3 del citato 
D.M. 501/96, nonché alla Camera di Com-
mercio di Chieti a al Ministero drllo Svilup-
po Economico. 

L’Aquila, 21 Settembre 2009 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Chiodi 

 

 

 

 

 

 

Segue allegato
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<

DETERMINAZIONI 
 

Direttoriali 
 

DIREZIONE PROTEZIONE 
CIVILE - AMBIENTE 

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI 
 

PROVVEDIMENTO A.I.A. 22.09.2009, n. 141/33: 
Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 

59 e s.m.i.. Volturazione dell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale n. N. 77/33 del 29 
Dicembre 2008 ai sensi dell’art. 10 comma 1 
del D.Lgs 59/05 e s.m.i.. Ditta: ADRIASEBI-
NA S.r.l. – Società con Unico Socio. Sede 
Legale: Viale Villa Massimo, 47 – 00161 
Roma. Sede Amministrativa: Via Sanremo, 9 
– 20133 Milano. Sede impianto: Via Raiale, 
32 - 65128 Pescara. Attività svolta: Produ-
zione di cemento con connessa attività di 
coincenerimento. 

L’AUTORITA’ COMPETENTE 
D.G.R. n. 310 del 29 Giugno 2009 

Omissis 

DELIBERA 

per le motivazioni riportate in premessa 

Art. 1 
VOLTURAZIONE AIA 

Si voltura, a seguito di modifica del ramo di 
azienda, l’Autorizzazione Integrata Ambientale 
n. 77/33 del 29.12.2008 rilasciata alla Società 
LAFARGE CEMENTI S.r.l. – Società con un 
Unico Socio – Sede legale Via Sanremo, 9 - 
20133 Milano, sede Impianto Via Raiale, 32 - 
Pescara. Attività svolte: produzione di cemento 
con connessa attività di coincenerimento, a 
favore della Società ADRIASEBINA S.r.l.. con 
Sede legale in Viale Villa Massimo, 47 – 00161 
Roma – sede amministrativa in Via Sanremo, 9 
– 20133 Milano - C.F. e P. IVA 06821780159; 

Art. 2 
DECORRENZA TERMINI VOLTURA 
La modifica della denominazione sociale di 

cui al precedente art. 1, decorre dal 01.02.2009, 
come indicato nella nota della Lafarge Cementi 
del 29.01.2009, e pertanto tutte le attività svolte 
a partire da tale data sono da attribuirsi alla 
Società Adriasebina s.r.l. 

Art. 3 
REQUISITI SOGGETTIVI 

La sussistenza dei predetti requisiti sogget-
tivi, valutati in via preliminare ai sensi di legge, 
non costituiscono elementi ostativi all’atto del 
rilascio della presente autorizzazione; 

Art. 4 
PRESCRIZIONI GENERALI  

1. Si richiama il rispetto di tutti i limiti, obbli-
ghi e prescrizioni di cui all’A.I.A n. 77/33 
del 29.12.2008; 

2. la validità temporale del presente provvedi-
mento è correlata alla validità dell’A.I.A n. 
77/33 del 29.12.2008; 

Art. 5 
TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO 

a) il presente provvedimento viene redatto in 
numero due originali, di cui uno viene noti-
ficato, ai sensi di legge, alla Società A-
DRIASEBINA S.r.l. sede amministrativa 
Via Sanremo, 9 – 20133 Milano; 

b) il Responsabile del provvedimento mette a 
disposizione per la consultazione da parte 
del pubblico, copia del presente provvedi-
mento, presso gli uffici della Direzione Pro-
tezione Civile e Ambiente con sede in Pe-
scara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 
5 comma 15 e art. 8 del D.Lgs. 59/05; 

c) il Responsabile del Procedimento trasmette 
copia del presente provvedimento ai sogget-
ti coinvolti nel procedimento autorizzatorio 
e al BURA per la pubblicazione limitata-
mente al oggetto, gli estremi e dispositivo. 
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Contro il presente provvedimento è ammes-
so ricorso giurisdizionale al competente Tribu-
nale Amministrativo Regionale entro sessanta 
giorni o ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro centoventi giorni dalla notifica.  

L’AUTORITA’ COMPETENTE 
Ing. Carlo Visca 

 

Dirigenziali 
 

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL 
LAVORO, SISTEMA INTEGRATO 

REGIONALE DI FORMAZIONE 
ED ISTRUZIONE 

SERVIZIO POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, 
DELL'EDUCAZIONE 

E DEL DIRITTO ALLO STUDIO 
 

DETERMINAZIONE 16.09.2009, n. DL10/179: 
Gara di appalto con procedura aperta 

per l’affidamento del servizio di “Percorsi 
integrati di simulazione di impresa e divul-
gazione finale dei loro risultati” Progetto 
speciale Simulazione d’impresa - PO FSE 
Abruzzo 2007/2013 - Asse 4. Piano operativo 
2007-2008 (rif. D.G.R. n. 988/2008 e D.G.R. 
n. 352/2009). Indizione procedura gara - 
Approvazione Schemi di Capitolato d’oneri e 
disciplinare di gara e di Bando di gara e 
Impegno risorse per pubblicizzazione gara - 
Liquidazione e ordinazione della spesa. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Visti 

 il Regolamento (CE) 5 luglio 2006, n. 
1081/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, relativo al Fondo sociale europeo 
e recante abrogazione del regolamento (CE) 
n. 1784/1999; 

 il Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 
1083/2006 del Consiglio, recante disposi-
zioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 
Fondo di coesione e che abroga il regola-
mento (CE) n. 1260/1999; 

 il Regolamento (CE) 8 dicembre 2006, n. 
1828/2006 della Commissione che stabilisce 
modalità di applicazione del regolamento 
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante di-
sposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale euro-
peo e sul Fondo di coesione e del Regola-
mento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale; 

 il Regolamento (CE) 21 dicembre 2006 n. 
1989/2006 del Consiglio che modifica 
l’allegato III del regolamento (CE) n. 
1083/2006, recante disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coe-
sione e che abroga il regolamento (CE) n. 
1260/1999; 

 la Direttiva 2004/18/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, 
relativa al coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di la-
vori, di forniture e di servizi; 

 il Regolamento (CE) n. 1422/2007 della 
Commissione europea del 4 dicembre 2007, 
che modifica le direttive del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio 2004/17/CE e 
2004/18/CE riguardo alle soglie di applica-
zione in materia di procedure di aggiudica-
zione degli appalti; 

 la Delibera CIPE 15-06-2007, n. 36, pub-
blicata sulla G.U.R.I. ORD n. 241 del 16 ot-
tobre 2007, concernente, tra l’altro, il cofi-
nanziamento statale a carico della Legge n. 
183/1987 dei Programmi regionali FESR e 
FSE e del Programma nazionale FSE Azioni 
di sistema dell’Obiettivo Competitività re-
gionale ed occupazione – Programmazione 
2007-2013; 

 il Quadro Strategico Nazionale 2007-
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2013, approvato dalla Commissione Euro-
pea con Decisione C(2007) 3329 del 13-
VII-2007; 

 il Programma Operativo FSE Abruzzo 
2007-2013, Obiettivo “Competitività regio-
nale e Occupazione” (C.R.O.), approvato 
dalla Commissione Europea con Decisione 
C(2007) 5495 dell’8/XI/2007; 

 la Deliberazione G.R. 01-08-2008, n. 718, 
recante: PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiet-
tivo “Competitività regionale e Occupazio-
ne” – Sistema di gestione e di controllo del 
programma operativo – Approvazione del 
“Manuale delle procedure dell’Autorità di 
Gestione; 

 la Deliberazione G.R. 23-10-2008, n. 988, 
recante: PO FSE Abruzzo 2007- 2013 O-
biettivo “Competitività regionale e Occupa-
zione” – Piano operativo 2007-2008. Do-
cumento per l’avvio degli interventi: Ap-
provazione; 

 la Determinazione Direttoriale 19-12-
2008, n. 148, recante: PO FSE Abruzzo 
2007- 2013 Obiettivo “Competitività regio-
nale e Occupazione” – Sistema di gestione e 
di controllo del programma operativo – Ap-
provazione “Linee guida operative”; 

 la Deliberazione G.R. 13-07-2009, n. 352, 
recante: “PO FSE Abruzzo FSE 2007-2013 
- Piano operativo 2007-2008 – Documento 
per l’avvio degli interventi (Allegato “A” al-
la D.G.R. 23.10.2008, n. 988) - Asse 4 - Ca-
pitale umano, Cap.2. C4 - Progetto speciale 
“Simulimpresa” – Modifiche”;  

 il Decreto legislativo 12-04-2006, n. 163 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

 la Deliberazione del Consiglio dell’Au-
torità per la vigilanza sui contratti pub-
blici di lavori servizi e forniture del 01-03-
2009 concernente “Attuazione dell’art. 1, 
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 
2005, n. 266 per l’anno 2009”; 

Dato atto che, con nota prot. n. 
354/DL/P/int. del 8.7.2009, il Direttore Regio-
nale della Direzione Politiche Attive del Lavo-
ro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali: 

- ha confermato al Servizio Politiche dell’I-
struzione, dell’Educazione e del Diritto allo 
Studio l’attribuzione del Progetto Speciale 
“Simulimpresa”, demandando al medesimo 
tutti gli adempimenti necessari all’ema-
nazione dei conseguenti atti amministrativi, 
alla gestione e al monitoraggio,  

- ha disposto che la competenza del suddetto 
Servizio è finalizzata, quanto agli atti intro-
duttivi, alla predisposizione, in bozza, dei 
bandi di gara e degli avvisi pubblici per il 
successivo esame e validazione degli stessi 
a cura dell’Autorità di Gestione; 

Richiamata la nota prot. n. 
131/DL10/U1/int. del 17.07.2009 con cui, in 
ottemperanza a quanto disposto nella preceden-
te nota, questo Servizio ha trasmesso al Diretto-
re Regionale il Capitolato d’oneri e disciplinare 
di gara per l’esame e la validazione di cui so-
pra; 

Dato atto che, con comunicazione a mezzo 
posta elettronica, acquisita agli atti del Servizio 
competente in data 11.9.2009, prot. n. 
148/DL10/int/A, il Direttore Regionale della 
Direzione Politiche Attive del Lavoro, Forma-
zione ed Istruzione, Politiche Sociali, visto il 
suddetto Capitolato d’oneri e disciplinare di 
gara, ha invitato il Dirigente del Servizio Politi-
che dell’Istruzione, dell’Educazione e del Dirit-
to allo Studio a predisporre il provvedimento 
amministrativo di approvazione della citata 
documentazione e i relativi atti conseguenti; 

Dato atto che il Regolamento n. 1828/2006, 
al comma 1 dell’art. 11 “Ripartizione indicativa 
riguardante l’impiego dei Fondi”, prevede che 
“Gli Stati membri presentano alla Commissione 
la ripartizione indicativa per categorie dell’im-
piego previsto dei Fondi a livello di programma 
operativo di cui all’articolo 37, paragrafo 1, 
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lettera d) del regolamento (CE) n. 1083/2006 
[…] conformemente alle parti A e B 
dell’allegato II del presente regolamento”; 

Considerato che il Regolamento n. 
1081/2006, all’art 3 “Campo di applicazione 
dell’intervento”, elenca le priorità da consegui-
re attraverso le azioni che il Fondo Sociale 
Europeo sostiene negli Stati membri; 

Rilevato che il P.O. F.S.E. Abruzzo 2007-
2013 Ob. C.R.O. ha puntualmente delineato le 
strategie di intervento e le priorità regionali, 
alla luce del campo di applicazione di cui al 
predetto art. 3 del Reg. n. 1081/2006; 

Precisato che la struttura del documento 
programmatico regionale per il FSE ha previsto 
quattro assi dedicati alle priorità comunitarie: 
Adattabilità, Occupabilità, Inclusione sociale e 
Capitale umano, a cui si aggiungono un asse 
Interregionalità e Transnazionalità e un asse 
dedicato all’Assistenza tecnica al P.O.; 

Dato atto che il Regolamento n. 1083/2006, 
al comma 1 punto d) dell’art. 37 “Programmi 
operativi per gli obiettivi «Convergenza» e 
«Competitività regionale e occupazione»”, 
statuisce che i Programmi Operativi contengono 
“a titolo informativo, una ripartizione indicativa 
per categoria dell’uso previsto del contributo 
dei Fondi al programma operativo […]”; 

Dato atto altresì, che il Regolamento n. 
1828/2006 enumera, all’allegato II, i codici 
relativi per categoria connessi alle dimensioni 
“Temi Prioritari”, “Forme di Finanziamento”, 
“Territorio” “Attività Economica”, “Ubicazio-
ne”; 

Considerato che il P.O. F.S.E. Abruzzo 
2007-2013 Ob. C.R.O. evidenzia, tra l’altro, nel 
dettaglio, la previsione indicativa di ripartizione 
del piano finanziario tra i diversi temi prioritari 
e le categorie di spesa, da cui si evince che, per 
la Dimensione “Temi Prioritari”, la cat. n. 72 
“Elaborazione, introduzione ed attuazione di 
riforme dei sistemi di istruzione e di formazione 
al fine di sviluppare l'occupabilità, rendendo 

l’istruzione e la formazione iniziale e profes-
sionale più pertinenti ai fini dell’inserimento 
nel mercato del lavoro e aggiornando le com-
petenze dei formatori, nell'obiettivo dell'inno-
vazione e della realizzazione di un'economia 
basata sulla conoscenza”, indica una previsio-
ne finanziaria di € 21.209.736,00; 

Dato atto che, nel citato documento pro-
grammatico, all’ Asse IV – Capitale umano, fra 
le diverse tipologie di azione correlate all’obiet-
tivo specifico 4.h) del suddetto Asse, è indicata 
la seguente: “iniziative finalizzate a diffondere 
la cultura di impresa all’interno delle istituzio-
ni scolastiche superiori e università, anche 
attraverso la metodologia della simulimpresa”; 

Ritenuto pertanto, necessario avviare le pro-
cedure per l’individuazione di un qualificato 
prestatore di servizi cui affidare l’incarico di 
svolgere il servizio di “Percorsi integrati di 
simulazione di impresa e divulgazione finale 
dei loro risultati”. Progetto speciale “Simula-
zione d’impresa” – PO FSE Abruzzo 2007-
2013, Ob. C.R.O. – - Asse 4 - Capitale umano, 
Cap. 2. C4 - Piano Operativo 2007-2008 (c.f.r. 
D.G.R. n. 988/2008 e D.G.R. n. 352/2009); 

Ritenuto che, per la realizzazione del servi-
zio richiesto, risulta indispensabile indire 
un’apposita gara di appalto con procedura 
aperta, al fine di verificare e comparare le 
offerte che saranno presentate dai partecipanti, 
così come specificato negli Allegati “A” e “B” 
concernenti rispettivamente il Capitolato 
d’oneri e disciplinare di gara e il Bando di gara 
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea (G.U.U.E.), parti integran-
ti e sostanziali del presente provvedimento; 

Precisato che: 

- il Capitolato d’oneri e disciplinare di gara 
(Allegato “A”) prevede che l’aggiudi-
cazione avvenga in base al criterio dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 83 del Decreto legislativo 
163/06; 



Pag. 108 Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Anno XL - N. 52 (9.10.2009) 

 

- il prezzo posto a base di gara per i servizi 
oggetto dell’appalto di che trattasi, da ero-
gare per un periodo di 12 mesi a partire dal-
la data di stipulazione del contratto, è di € 
333.000,00, IVA esclusa (€ 399.600,00, 
IVA inclusa); 

- occorre, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 
163/2006, dare la massima pubblicizzazione 
alla gara di che trattasi attraverso la pubbli-
cazione: 
- di apposito bando (Allegato “D”) nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana (G.U.R.I.), estratto dal Bando pub-
blicato nella G.U.U.E., per una spesa di 
€ 2.307,36 (IVA inclusa); 

- di apposito avviso (Allegato “E”) su due 
dei principali quotidiani a diffusione na-
zionale e su due a maggiore diffusione 
locale e che, a tal fine, a seguito della 
raccolta di un congruo numero di pre-
ventivi, sono stati individuati i quotidia-
ni “Il Tempo”, “Il Messaggero”, nelle ri-
spettive edizioni nazionali e regionali, 
per un importo complessivo di spesa di € 
2.801,60 (IVA inclusa),  

 bando e avviso, parti integranti e sostanziali 
del presente provvedimento;  

- l’affidamento del servizio trova copertura 
finanziaria nelle risorse afferenti l’Asse IV – 
Capitale umano del P.O. F.S.E. Abruzzo 
2007-2013 Ob. C.R.O., con riferimento alla 
citata categoria di spesa n. 72, così come 
specificato nelle tabelle finanziarie del 
“Piano Operativo 2007-2008 – Documento 
per l’avvio degli interventi”; 

- le spese di pubblicizzazione nella G.U.R.I. e 
nei quotidiani sopra specificati nonché di 
contribuzione di gara all’Autorità per la Vi-
gilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Ser-
vizi e Fornitura sono, altresì, a carico delle 
risorse dell’Asse VI, Cat. spesa n. 86 “Valu-
tazione e studi; informazione e comunica-
zione” del P.O. F.S.E. Abruzzo 2007-2013 
Ob. C.R.O.; 

Dato atto che la citata deliberazione del 
Consiglio dell’Autorità di vigilanza stabilisce 
l’entità, le modalità e i termini di versamento 
della contribuzione per i contratti di lavori 
pubblici, forniture e servizi a carico delle sta-
zioni appaltanti e degli operatori economici che 
intendano partecipare a procedure di scelta del 
contraente attivate dalle predette stazioni appal-
tanti; 

Dato atto altresì, che, ai sensi della L.R. 
25/3/2002 n. 3, art. 33 comma 2 bis, sono stati 
disposti i seguenti accertamenti, 

con determinazione direttoriale n. DL/52 del 
07/05/2008: 
- l’accertamento n. 861/08 di € 34.703.220,00 

con imputazione dell’entrata al capitolo 
44027/E “Assegnazione comunitaria (FSE) 
Obiettivo “Competitività regionale e occu-
pazione” 2007/2013 – u.p.b. 04.03.002 - co-
dice S.I.O.P.E. 04.02.01.4311; 

- l’accertamento n. 862/08 di € 51.311.486,00 
con imputazione dell’entrata al capitolo 
43052 “Assegnazione statale (FdR) Obietti-
vo “Competitività regionale e occupazione” 
2007/2013 – u.p.b. 04.04.001 - codice 
S.I.O.P.E. 04.02.01.4214; 

e con determinazione direttoriale n. DL/41 
del 10/06/2009: 
- l’accertamento n. 958/2009 di € 

17.873.876,00 con imputazione dell’entrata 
al capitolo 44027/E “Assegnazione comuni-
taria (FSE) obiettivo “Competitività regio-
nale e occupazione” 2007-2013” – 
u.p.b.04.03.002 – codice S.I.O.P.E. 
04.03.01.4311; 

- l’accertamento n. 959/2009 di € 
26.427.956,00 con imputazione dell’entrata 
al capitolo 43052/E “Assegnazione statale 
(FdR) obiettivo “Competitività regionale e 
occupazione” 2007-2013” – u.p.b.04.04.001 
– codice S.I.O.P.E. 04.02.01.4214; 
Preso atto che, con determinazione dirigen-

ziale n. DD7/3 del 28/01/2009, il Servizio 
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Bilancio della Direzione Programmazione, 
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali ha 
provveduto alla reiscrizione delle economie 
vincolate anno 2008 relative ai capitoli di spesa 
n. 52002 (FSE) e n. 52003 (FdR) connessi al 
PO FSE Abruzzo 2007-2013 Ob. C.R.O, così 
come da richiesta inoltrata dalla Direzione 
Politiche attive del Lavoro, Sistema Integrato 
Regionale di Formazione ed Istruzione con nota 
prot. n. 533/DL/P del 9 gennaio 2009;  

Considerato che, per la gara di che trattasi, 
la stazione appaltante è tenuta a versare, a 
favore della citata Autorità di vigilanza, il

contributo di € 150,00 mediante versamento sul 
c/c postale n. 73582561, intestato a “AUT. 
CONTR. PUBB.” Via di Ripetta, 246, 00186 
ROMA codice fiscale (97163520584), indican-
do nella causale del versamento esclusivamente 
il codice fiscale della stazione appaltante 
(80003170661) e il CIG identificante la proce-
dura; 

Ritenuto di impegnare a favore delle Società 
Publikompass S.p.A e PIEMME S.p.A. sui 
seguenti capitoli di spesa del Bilancio corrente 
esercizio finanziario che presenta la sufficiente 
capienza, gli importi specificati: 

 

Denominazione Importo     
Cap. 52002 

F.S.E. (40,35%) 
Cap. 52003 

FdR (59,65 %) 

Publikompass S.p.A (Il Tempo) € 1.551,60  € 626,07   € 925,53  
PIEMME S.p.A. (Il Messaggero) € 1.250,00  € 504,38   € 745,63  

Totale € 2.801,60 € 1.130,45 € 1.671,16 

 

Ritenuto altresì, di impegnare e liquidare, a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
S.p.A., Roma, e dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Fornitura, 
Roma, sui seguenti capitoli di spesa del Bilancio corrente esercizio finanziario che presenta la suffi-
ciente capienza, gli importi specificati: 

 

Denominazione Importo     
Cap. 52002 

F.S.E. (40,35%) 
Cap. 52003 

FdR (59,65 %) 

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
S.p.A € 2.307,36 € 931,02 € 1.376,34 

Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori Servizi e Fornitura € 150,00  € 60,53  € 89,47 

Totale € 2.457,36 € 991,55 € 1.465,81 

    
Precisato che all’impegno delle risorse ne-

cessarie per la copertura finanziaria dell’appalto 
di che trattasi si provvederà con separato e 
successivo atto dirigenziale; 

Precisato che, al fine della valutazione delle 
offerte, sarà nominata, con atto del Direttore 
della Direzione Politiche Attive del Lavoro, 
Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, ai 

sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/06, una Com-
missione giudicatrice composta da tre 
membri, eventualmente anche ester- 
ni all’Amministrazione appaltante, dotati 
di professionalità coerenti con i contenuti del 
Capitolato (All. “A”), e che, in caso di mem- 
bri esterni, la spesa graverà sull’Asse 
VI del P.O. F.S.E. Abruzzo 2007-2013 Ob. 
C.R.O.; 
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Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

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

1. DI PROCEDERE all’indizione di una gara 
di appalto con procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di “Percorsi in-
tegrati di simulazione di impresa e divul-
gazione finale dei loro risultati”. Progetto 
speciale “Simulazione d’impresa” - PO FSE 
Abruzzo 2007-2013, Obiettivo CRO - Asse 
IV. Piano Operativo 2007-2008 (c.f.r. 
D.G.R. n. 988/2008 e D.G.R. n. 352/2009). 

2. DI QUANTIFICARE in € 333.000,00, IVA 
esclusa (€ 399.600,00, IVA inclusa), nella 
misura vigente, il costo massimo complessi-
vo del servizio, con divieto di offerte in au-
mento. 

3. DI APPROVARE, ai fini dell’espletamento 
della gara e della disciplina dell’appalto, la 
seguente documentazione, la quale costitui-
sce parte integrante e sostanziale del presen-
te provvedimento: 
- il Capitolato d’oneri e disciplinare di ga-

ra (Allegato “A”),  
- il Bando di gara (Allegato “B”) da pub-

blicare nella G.U.U.E.; 

- lo Schema di Contratto d’appalto da sti-
pularsi con l’aggiudicatario (Allegato 
“C”); 

- l’estratto del Bando di gara (Allegato 
“D”) da pubblicare nella G.U.R.I.; 

- l’avviso da pubblicare sui quotidiani 
(Allegato “E”). 

4. DI PRECISARE che le risorse necessarie 
per la copertura finanziaria dell’appalto del 
servizio di che trattasi sono a carico 
dell’Asse IV “Capitale umano” del P.O. 
F.S.E. Abruzzo 2007-2013 Ob. C.R.O., con 
riferimento alla categoria di spesa n. 72, 
come precisata in narrativa, così come spe-
cificato nelle tabelle finanziarie del “Piano 
Operativo 2007-2008 – Documento per 
l’avvio degli interventi”  

5. DI IMPEGNARE, a favore delle Società 
“Publikompass S.p.A. – Filiale di Roma, 
Piazza Colonna, 366 – 00187 ROMA” e 
“PIEMME S.p.A. Concessionaria di Pubbli-
cità – Corso Umberto, 113 62122 PESCA-
RA, sui seguenti capitoli di spesa del Bilan-
cio di previsione del corrente esercizio fi-
nanziario che presenta la sufficiente capien-
za, la somma di € 2.801,60 IVA inclusa, per 
le spese di pubblicizzazione così come di 
seguito dettagliate: 

CODICE SIOPE 02.03.02.2323 
Denominazione Importo     Cap. 52002 

F.S.E. (40,35%) 
Cap. 52003 

FdR  
(59,65 %) 

Publikompass S.p.A (Il Tempo) € 1.551,60  € 626,07   € 925,53  
PIEMME S.p.A. (Il Messaggero) € 1.250,00  € 504,38   € 745,63  

Totale € 2.801,60  € 1.130,45  € 1.671,16 

 

6. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, sui seguenti capitoli di spesa del Bilancio di previsione del 
corrente esercizio finanziario che presenta la sufficiente capienza: 
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a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca della Stato, la somma di € 2.307,36 per la pubblicazione 
nella G.U.R.I., dell’estratto del Bando di gara (All. “D”), così come di seguito specificato:  

CODICE SIOPE 02.02.01.2212 
Asse  

P.O. F.S.E. Abruzzo 
2007-2013 Ob. 

C.R.O. 

Categoria di 
spesa 

Cap. 52002 
F.S.E.  

(40,35%) 

Cap. 52003 
FdR  

(59,65 %) 
Totale 

Asse VI Assi-
stenza tecnica n. 86  € 931,02 € 1.376,34 € 2.307,36 

 

e, a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Fornitura 
(AVLP), la somma di € 150,00 a titolo di contribuzione di gara, cosi come di seguito specificato: 

CODICE SIOPE 02.02.01.2212 
Asse  

P.O. F.S.E. 
Abruzzo 2007-

2013 Ob. C.R.O. 

Categoria di 
spesa 

Cap. 52002 
F.S.E.  

(40,35%) 

Cap. 52003 
FdR  

(59,65 %) 
Totale 

Asse VI 
Assistenza 

tecnica 
n. 86  € 60,53 € 89,47 € 150,00  

 
7. DI AUTORIZZARE il Servizio Ragioneria 

e Credito a procedere al pagamento delle 
somme di: 

- € 2.307,36 sul c/c postale n. 16715047 
intestato a ISTITUTO POLIGRAFICO 
E ZECCA DELLO STATO – Piazza G. 
Verdi, 10 – 00198 Roma – specificando 
la seguente causale di versamento: “Spe-
se per la pubblicazione del Bando relati-
vo alla Gara di appalto con procedura 
aperta per l’affidamento del servizio di 
“Percorsi integrati di simulazione di 
impresa e divulgazione finale dei loro 
risultati”. Progetto speciale “Simula-
zione d’impresa” - P.O. F.S.E. Abruzzo 
2007-2013 Ob. C.R.O. - Asse IV. Piano 
Operativo 2007-2008 (c.f.r. D.G.R. n. 
988/2008 e D.G.R. n. 352/2009)”; 

- € 150,00 sul c/c postale n. 73582561 in-
testato a intestato a “AUT. CONTR. 
PUBB.” Via di Ripetta, 246, 00186 
ROMA codice fiscale (97163520584), 

indicando nella causale del versamento, 
esclusivamente il codice fiscale della 
stazione appaltante (80003170661) e il 
CIG identificante la procedura,  

 raccomandando allo stesso di provvedere 
con la massima urgenza, attesa la inderoga-
bile necessità di consentire ai soggetti inte-
ressati l’informazione nel più breve tempo 
possibile e di rendere disponibili le quietan-
ze degli avvenuti pagamenti alla Direzione 
Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed 
Istruzione, Politiche Sociali che provvederà 
a recapitare la prima ricevuta al predetto I-
stituto Poligrafico, unitamente al Bando da 
pubblicare. 

8. DI PRECISARE che l’impegno delle spese 
di pubblicazione nella G.U.R.I. e nei quoti-
diani e di contribuzione AVLP sono a carico 
delle risorse dell’Asse VI, Cat. spesa n. 86 
“Valutazione e studi; informazione e comu-
nicazione” del P.O. F.S.E. Abruzzo 2007-
2013 Ob. C.R.O.. 
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9. DI DARE ATTO che all’aggiudicazione 
provvisoria provvederà apposita Commis-
sione costituita con le modalità descritte in 
premessa, mentre all’aggiudicazione defini-
tiva si provvederà con successiva Determi-
nazione del Dirigente del Servizio compe-
tente. 

10. DI PRECISARE che il corrispettivo per le 
prestazioni del servizio verrà liquidato 
all’avvio delle attività e, successivamente, 
sulla base di stati di avanzamento periodici 
delle attività svolte, così come previsto nel 
Capitolato d’oneri e disciplinare di gara (Al-
legato “A”). 

11. DI DARE ATTO che all’impegno delle 
risorse necessarie per la copertura finanzia-
ria dell’appalto di che trattasi si provvederà 
con separato e successivo atto dirigenziale. 

12. DI TRASMETTERE, per gli adempimenti 
di competenza, il presente provvedimento  

- al Servizio Ragioneria e Credito – DB/9 
- della Direzione Regionale Riforme Isti-
tuzionali – Enti Locali – Bilancio – Atti-
vità Sportive; 

- all’Ufficio della Direzione “Monitorag-
gio delle attività e dichiarazioni di spe-
sa” DL/U3. 

13. DI DISPORRE, la pubblicazione del presen-
te provvedimento con gli Allegati “A” e 
“B” sul sito della Regione Abruzzo: 
www.regione.abruzzo.it, in seguito all’invio 
telematico alla G.U.U.E. dell’Allegato “B” 
e integralmente nel BURA. 

14. DI DISPORRE la pubblicazione 
dell’estratto del bando di gara (Allegato 
“D”) nella G.U.R.I., V Serie Speciale Con-
tratti e Appalti, e dell’avviso di gara (Alle-
gato “E”) in due quotidiani a diffusione na-
zionale e in due quotidiani a diffusione loca-
le. 

15. DI DARE ATTO che la Commissione di 
gara, di cui all’articolo 84 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i, sarà nominata, con suc-
cessivo provvedimento del Direttore Regio-
nale della Direzione Politiche Attive del La-
voro, Formazione ed Istruzione, Politiche 
Sociali, dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, ai sensi del 
comma 10 del medesimo articolo. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Dott. Giancarlo Zappacosta 

 

Seguono allegati
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DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL 
LAVORO, SISTEMA INTEGRATO 

REGIONALE DI FORMAZIONE 
ED ISTRUZIONE 

SERVIZIO POLITICHE STRUTTURALI 
DELL'OCCUPAZIONE 

 
DETERMINAZIONE 18.09.2009, n. DL14/118: 

P.O. FSE Abruzzo 2007-2013. Piano Ope-
rativo 2007-2008 (DGR 23-10-2008, nr.988). 
Progetto speciale asse Adattabilità “Forma-
zione continua per imprese medie e grandi”. 
Approvazione avviso pubblico ed impegno di 
spesa per pubblicizzazione avviso. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Visti 

- il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo 
al Fondo Sociale Europeo e recante abroga-
zione del Regolamento (CE) 1784/1999 del 
12 luglio 1999; 

- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante 
disposizioni generali sul FESR, sul FSE e 
sul Fondo di coesione e che abroga il Rego-
lamento (CE) n. 1260/1999; 

- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 del 28 
luglio 2000 recante disposizioni di attuazio-
ne dei Reg. (CE) n. 1083/2006 e 1080/2006; 

- il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del 21 
dicembre 2006 del Consiglio che modifica 
l’Allegato III del Reg. CE, n. 1083/06 re-
cante disposizioni generali sul Fondo Euro-
peo di Sviluppo Regionale, sul Fondo So-
ciale Europeo e sul Fondo di Coesione e che 
abroga il Reg. CE, n. 1260/99; 

- il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06 
agosto 2008 che dichiara alcune categorie di 
aiuti compatibili con il mercato comune in 
applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato 
CE (regolamento generale di esenzione per 
categoria); 

- il Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo 

all’applicazione degli art. 87 e 88 del Tratta-
to CE agli aiuti di importanza minore (“de 
minimis”); 

- le Linee interpretative del Reg. (CE) n. 
1998/2006 relativo agli aiuti di importanza 
minore, condivise dal Coordinamento della 
IX Commissione (inviato in data 
19/04/2007- all. al prot. 1330/07/coord.); 

- il Regolamento (CE) n. 1628/2006 relativo 
all’applicazione degli art. 87 e 88 del Tratta-
to CE per investimenti a finalità regionale; 

- gli Orientamenti in materia di aiuti di stato a 
Finalità Regionale 2007-2013 (2006/C 
54/08); 

- il Regolamento (CE) n. 1976/2006 che 
modifica i regolamenti (CE) n.2204/2002, 
(CE) n.70/2001 e (CE) n.68/2001 per quanto 
riguarda la proroga dei periodi di applica-
zione; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 23/05/2007: Disciplina delle 
modalità con cui è effettuata la dichiarazio-
ne sostitutiva dell’atto di notorietà, concer-
nente determinati aiuti di stato, dichiarati 
incompatibili dalla Commissione Europea, 
di cui all’art. 1, comma 1223, della legge 
27/12/2006, n. 296; 

- la Decisione della Commissione Europea 
C(2007)3329 del 13 luglio 2007 di approva-
zione del Quadro Strategico Nazionale 
2007-2013; 

- il Programma Operativo FSE Abruzzo 
2007-2013 Obiettivo “Competitività regio-
nale ed occupazione” approvato dalla Com-
missione Europea con decisione C(2007) 
5495 del 08 novembre 2007 ai sensi del 
Reg. (CE) n. 1083/2006; 

- la Deliberazione G.R. 01-08-2008, nr. 718, 
recante: PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiet-
tivo “Competitività regionale e Occupazio-
ne” – Sistema di gestione e di controllo del 
programma operativo – Approvazione del 
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“Manuale delle procedure dell’Autorità di 
Gestione; 

- la Deliberazione G.R. 23-10-2008, nr. 988, 
recante: PO FSE Abruzzo 2007- 2013 O-
biettivo “Competitività regionale e Occupa-
zione” – Piano operativo 2007-2008. Do-
cumento per l’avvio degli interventi: Ap-
provazione”; 

- la Determinazione Direttoriale 19-12-2008, 
nr. 148, recante: PO FSE Abruzzo 2007- 
2013 Obiettivo “Competitività regionale e 
Occupazione” – Sistema di gestione e di 
controllo del programma operativo – Ap-
provazione “Linee guida operative”; 

dato atto che la predetta deliberazione G.r. 
n. 988/2008, relativamente al Progetto speciale 
“Formazione continua per imprese medie e 
grandi”, prevede, quale modalità attuativa, 
l’emanazione di un avviso pubblico con possi-
bilità di presentazione a sportello senza forma-
zione di graduatorie; 

ritenuto, pertanto  

- di procedere all’approvazione dell’Avviso 
“Formazione continua per imprese medie e 
grandi” di cui all’Allegato “A” e dei con-
nessi allegati da A1 ad A6; 

- di fissare in € 1.536.683,00 l’ammontare 
complessivo delle risorse utili alla realizza-
zione degli interventi di che trattasi, a valere 
sulle disponibilità finanziarie afferenti 
l’Asse 1 “Adattabilità” del PO C.R.O. 
F.S.E. Abruzzo 2007-2013 con riferimento 
alle cat. di spesa n. 62 “Sviluppo di sistemi e 
strategie di apprendimento permanente al-
l'interno delle aziende; formazione e servizi 
per i lavoratori per incrementare la loro 
adattabilità ai cambiamenti; promozione 
dell'imprenditorialità e dell'innovazione” e 
cat. n. 64 “Sviluppo di servizi specifici per 
l'occupazione la formazione ed il sostegno 
in connessione con la ristrutturazione dei 
settori e delle aziende, e sviluppo di sistemi 
di anticipazione dei cambiamenti economici 

e dei requisiti futuri in termini di occupa-
zione e qualifiche”, così come specificato 
nelle tabelle finanziarie del “Piano Operati-
vo 2007-2008 – Documento per l’avvio de-
gli interventi”; 

precisato che all’impegno delle risorse ne-
cessarie per la copertura finanziaria degli inter-
venti in parola si provvederà con separato e 
successivo atto dirigenziale; 

ritenuto che occorre, ai sensi di quanto sta-
bilito nelle citate Linee guida, dare la massima 
pubblicizzazione dell’Avviso di che trattasi 
attraverso la pubblicazione di apposito Avviso 
(Allegato B) su due quotidiani a tiratura regio-
nale e che a tal fine sono stati individuati due 
quotidiani a tiratura nazionale “La Repubblica“, 
“Il Messaggero nazionale” e due quotidiani a 
tiratura regionale “Il Centro” e “Il Messaggero 
regionale”, per un importo complessivo di spesa 
di € 3.158,04 (IVA inclusa); 

precisato che le spese di pubblicizzazione 
sui quotidiani sopra specificati sono a carico 
delle risorse dell’Asse VI, Cat. spesa nr. 85 
“Preparazione, implementazione, monitoraggio 
e vigilanza” del P.O. C.R.O. F.S.E. Abruzzo 
2007-2013; 

richiamate la determinazione direttoriale 
DL/52 del 7 maggio 2008 con la quale sono 
stati disposti, ai sensi della L.R. 25 marzo 2002 
n. 3, art. 33 comma 2 bis: 

- l’accertamento n. 861/2008 di € 
34.703.220,00 con imputazione dell’entrata 
al capitolo 44027/E “Assegnazione comuni-
taria (FSE) obiettivo “Competitività regio-
nale e occupazione” 2007-2013” – 
u.p.b.04.04.001 – codice S.I.O.P.E. 
04.03.01.4311; 

- l’accertamento n. 862/2008 di € 
51.311.486,00 con imputazione dell’entrata 
al capitolo 43052/E “Assegnazione statale 
(FdR) obiettivo “Competitività regionale e 
occupazione” 2007-2013” – u.p.b.04.03.002 
– codice S.I.O.P.E. 04.02.01.4214; 
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e la determinazione direttoriale DL/41 del 
10 giugno 2009 con la quale sono stati disposti, 
ai sensi della L.R. 25 marzo 2002 n. 3, art. 33 
comma 2 bis: 
- l’accertamento n. 958/2009 di € 

17.873.876,00 con imputazione dell’entrata 
al capitolo 44027/E “Assegnazione comuni-
taria (FSE) obiettivo “Competitività regio-
nale e occupazione” 2007-2013” – 
u.p.b.04.04.001 – codice S.I.O.P.E. 
04.03.01.4311; 

- l’accertamento n. 959/2009 di € 
26.427.956,00 con imputazione dell’entrata 

al capitolo 43052/E “Assegnazione statale 
(FdR) obiettivo “Competitività regionale e 
occupazione” 2007-2013” – u.p.b.04.03.002 
– codice S.I.O.P.E. 04.02.01.4214; 

ritenuto, conseguentemente, di impegnare, a 
favore delle Società “A. Manzoni & C. S.p.A. – 
Filiale di  Pescara, Via De Amicis n. 5 – 65100 
PESCARA” e “Il Messaggero – PIEMME 
S.p.A. Concessionaria di Pubblicità” sui se-
guenti capitoli di spesa di Bilancio del corrente 
esercizio finanziario che presentano la suffi-
ciente capienza, gli importi specificati: 

 
Denominazione Importo  52003-FdR 

(59,65%) 
52002-F.S.E. 

(40,35%) 
A. Manzoni S.p.A. La Repubblica e Il Centro � 1.808,04 � 1.078,50 � 729,54 
Il Messaggero naz.le e reg.le � PIEMME S.p.A. � 1.350,00 � 805,28 � 544,72 
Totale � 3.158,04 � 1.883,78 � 1.274,26 

 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in narrativa che si 
intendono qui integralmente trascritte: 

1. Di approvare, ai fini della presentazione dei 
progetti al P.O. FSE Abruzzo 2007-2013. 
Piano Operativo 2007-2008 - Progetto spe-
ciale “Formazione continua per imprese 
medie e grandi” la seguente documentazio-
ne, parte integrante e sostanziale del presen-
te atto: 
- Avviso pubblico per la presentazione dei 

progetti (Allegato A) ed annessi allegati 
da A1 ad A6; 

- Avviso per pubblicizzazione sui quoti-
diani (Allegato B). 

2. Di fissare in € 1.536.683,00 l’ammontare 
complessivo delle risorse utili alla realizza-
zione degli interventi di che trattasi, a valere 
sulle disponibilità finanziarie afferenti 
l’Asse 1 “Adattabilità” del PO C.R.O. 
F.S.E. Abruzzo 2007-2013 con riferimento 
alle cat. di spesa n. 62 “Sviluppo di sistemi e 
strategie di apprendimento permanente al-

l'interno delle aziende; formazione e servizi 
per i lavoratori per incrementare la loro 
adattabilità ai cambiamenti; promozione 
dell'imprenditorialità e dell'innovazione” e 
cat. n. 64 “Sviluppo di servizi specifici per 
l'occupazione la formazione ed il sostegno 
in connessione con la ristrutturazione dei 
settori e delle aziende, e sviluppo di sistemi 
di anticipazione dei cambiamenti economici 
e dei requisiti futuri in termini di occupa-
zione e qualifiche”, così come specificato 
nelle tabelle finanziarie del “Piano Operati-
vo 2007-2008 – Documento per l’avvio de-
gli interventi. 

3. Di rinviare a successivo atto dirigenziale 
l’impegno della spesa relativo all’Avviso di 
che trattasi. 

4. Di impegnare a favore delle Società “A. 
Manzoni & C. S.p.A. – Filiale di  Pescara, 
Via De Amicis n. 5 – 65100 PESCARA” e 
“Il Messaggero – PIEMME S.p.A. Conces-
sionaria di Pubblicità” sui seguenti capitoli 
di spesa di Bilancio del corrente esercizio 
finanziario che presentano la sufficiente ca-
pienza, gli importi specificati: 
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Denominazione Importo  52003-FdR 
(59,65%) 

52002-F.S.E. 
(40,35%) 

A. Manzoni S.p.A. La Repubblica e Il Centro � 1.808,04 � 1.078,50 � 729,54 
Il Messaggero naz.le e reg.le � PIEMME S.p.A. � 1.350,00 � 805,28 � 544,72 
Totale � 3.158,04 � 1.883,78 � 1.274,26 

 
5. Di precisare che l’impegno delle spese di 

pubblicazione sui quotidiani sono a carico 
delle risorse dell’Asse VI, Cat. spesa nr. 85 
“Preparazione, implementazione, monito-
raggio e vigilanza” del PO FSE Abruzzo 
2007-2013. 

6. Di trasmettere alla Commissione Europea, 
entro 20 giorni lavorativi, una sintesi delle 
informazioni relative alla misura d’aiuto in 
questione, secondo il nuovo modello previ-
sto dall’allegato III al Reg. (CE) n. 800/08, 
ai fini della pubblicazione sulla GUCE e sul 
sito web della Commissione. 

7. Di conservare i dati relativi agli aiuti secon-
do le modalità di cui all’art. 10 del Reg. 
(CE) n. 800/08 e di redigere la relazione an-
nuale di cui all’art 11 del predetto regola-
mento. 

8. Di trasmettere, per gli adempimenti di com-
petenza, il presente provvedimento: 

- al Servizio Ragioneria e Credito – DB/9 
- della Direzione Riforme Istituzionali – 

Enti Locali– Bilancio – Attività Sporti-
ve; 

- all’Ufficio della Direzione “Monitorag-
gio delle attività e dichiarazioni di spe-
sa” DL/U3. 

9. Di trasmettere copia della presente al pro-
prio Direttore, ai sensi del comma 10 – 
dell’art. 16 – della legge regionale n. 
7/2000. 

10. Di disporre la pubblicazione del presente 
provvedimento e dell’Avviso pubblico (Al-
legato A) sul B.U.R.A, con esclusione degli 
allegati da A1 ad A6 e dell’Allegato B.  

11. Di pubblicizzare la presente determinazione 
completa di tutti gli Allegati, con esclusione 
del solo Allegato B, sul sito 
www.regione.abruzzo.it. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dr. Giuseppe Sciullo 

Segue allegato
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DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL 
LAVORO, SISTEMA INTEGRATO 

REGIONALE DI FORMAZIONE 
ED ISTRUZIONE 

SERVIZIO POLITICHE STRUTTURALI 
DELL'OCCUPAZIONE 

 
DETERMINAZIONE 18.09.2009, n. DL14/119: 

P.O. FSE Abruzzo 2007-2013. Piano Ope-
rativo 2007-2008 (DGR 23-10-2008, nr.988). 
Progetto speciale asse Adattabilità “Recupe-
ro e consolidamento delle competenze chia-
ve”. Approvazione avviso pubblico ed impe-
gno di spesa per pubblicizzazione avviso. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Visti 

- il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 
luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Euro-
peo; 

- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio dell’11 luglio 2006 recante dispo-
sizioni generali sui fondi strutturali; 

- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della 
Commissione dell’8 dicembre 2006 relativo 
alle azioni informative e pubblicitarie a cura 
degli Stati membri sugli interventi dei fondi 
strutturali; 

- Decisione della Commissione Europea 
C(2007)3329 del 13 luglio 2007 di approva-
zione del Quadro Strategico Nazionale 
2007-2013; 

- il Programma Operativo FSE FSE Abruzzo 
2007-2013 Obiettivo “Competitività regio-
nale ed occupazione” approvato dalla 
Commissione Europea con decisione 
C(2007) 5495 del 08 novembre 2007 si den-
si del Reg. (CE) n. 1083/2006; 

- la Deliberazione G.R. 01/08/2008 nr. 718, 
recante: PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiet-
tivo “competitività regionale ed Occupazio-

ne” – Sistema di gestione e di controllo del 
programma operativo – Approvazione del 
“Manuale delle procedure dell’Autorità di 
gestione” 

- la Deliberazione G.R. 23/10/2008, nr. 988, 
recante: PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiet-
tivo “Competitività regionale ed Occupa-
zione – Piano operativo 2007-2008. Docu-
mento per l’avvio degli interventi: Appro-
vazione; 

- la Determinazione Direttoriale 19/12/2008, 
nr. 148, recante: PO FSE Abruzzo 2007-
2013 Obiettivo “Competitività regionale ed 
Occupazione – Sistema di gestione e di con-
trollo del programma operativo – Approva-
zione – Linee Guida Operative”; 

dato atto che la predetta deliberazione G.r. 
n. 988/2008, relativamente al Progetto speciale 
“Recupero  econsolidamento delle competenze 
chiave”, prevede, quale modalità attuativa, 
l’emanazione di un avviso pubblico; 

ritenuto, pertanto 

- di procedere all’approvazione dell’Avviso 
“Recupero e consolidamento delle compe-
tenze chiave” di cui all’Allegato “A” e dei 
connessi allegati da A1 ad A3; 

- di fissare in € 1.000.000,00 l’ammontare 
complessivo delle risorse utili alla realizza-
zione degli interventi di cui trattasi, a valere 
sulle disponibilità finanziarie afferenti 
l’Asse 1 “Adattabilità” del PO C.R.O. 
F.S.E. Abruzzo 2007-2013 con riferimento 
alle cat. di spesa n. 62 “Sviluppo di sistemi e 
strategie di apprendimento permanente al-
l'interno delle aziende; formazione e servizi 
per i lavoratori per incrementare la loro 
adattabilità ai cambiamenti; promozione 
dell'imprenditorialità e dell'innovazione”, 
così come specificato nelle tabelle finanzia-
rie del “Piano Operativo 2007-2008 – Do-
cumento per l’avvio degli interventi”; 

precisato che all’impegno delle risorse ne-
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cessarie per la copertura finanziaria degli inter-
venti in parola si provvederà con separato e 
successivo atto dirigenziale; 

ritenuto che occorre, ai sensi di quanto sta-
bilito nelle citate Linee guida, dare la massima 
pubblicizzazione dell’Avviso di cui trattasi 
attraverso la pubblicazione di apposito Avviso 
(Allegato B) su due quotidiani a tiratura regio-
nale e che a tal fine sono stati individuati due 
quotidiani a tiratura nazionale “La Repubblica“, 
“Il Messaggero nazionale” e due quotidiani a 
tiratura regionale “Il Centro” e “Il Messaggero 
regionale”, per un importo complessivo di spesa 
di € 3.158,04 (IVA inclusa); 

precisato che le spese di pubblicizzazione 
sui quotidiani sopra specificati sono a carico 
delle risorse dell’Asse VI, Cat. spesa nr. 85 
“Preparazione, implementazione, monitoraggio 
e vigilanza” del P.O. C.R.O. F.S.E. Abruzzo 
2007-2013; 

richiamate la determinazione direttoriale 
DL/52 del 7 maggio 2008 con la quale sono 
stati disposti, ai sensi della L.R. 25 marzo 2002 
n. 3, art. 33 comma 2 bis: 

- l’accertamento n. 861/2008 di € 
34.703.220,00 con imputazione dell’entrata 
al capitolo 44027/E “Assegnazione comuni-
taria (FSE) obiettivo “Competitività regio-
nale e occupazione” 2007-2013” – 
u.p.b.04.04.001 – codice S.I.O.P.E. 
04.03.01.4311; 

- l’accertamento n. 862/2008 di € 
51.311.486,00 con imputazione dell’entrata 
al capitolo 43052/E “Assegnazione statale 
(FdR) obiettivo “Competitività regionale e 
occupazione” 2007-2013” – u.p.b.04.03.002 
– codice S.I.O.P.E. 04.02.01.4214; 

e la determinazione direttoriale DL/41 del 
10 giugno 2009 con la quale sono stati disposti, 
ai sensi della L.R. 25 marzo 2002 n. 3, art. 33 
comma 2 bis: 

- l’accertamento n. 958/2009 di € 
17.873.876,00 con imputazione dell’entrata 
al capitolo 44027/E “Assegnazione comuni-
taria (FSE) obiettivo “Competitività regio-
nale e occupazione” 2007-2013” – 
u.p.b.04.04.001 – codice S.I.O.P.E. 
04.03.01.4311; 

- l’accertamento n. 959/2009 di € 
26.427.956,00 con imputazione dell’entrata 
al capitolo 43052/E “Assegnazione statale 
(FdR) obiettivo “Competitività regionale e 
occupazione” 2007-2013” – u.p.b.04.03.002 
– codice S.I.O.P.E. 04.02.01.4214; 

Ritenuto, quindi, di impegnare, a favore del-
le Società “A. Manzoni & C. S.p.A. – Filiale di  
Pescara, Via De Amicis n. 5 – 65100 PESCA-
RA” e “Il Messaggero – PIEMME S.p.A. Con-
cessionaria di Pubblicità” sui seguenti capitoli 
di spesa di Bilancio del corrente esercizio fi-
nanziario che presentano la sufficiente capien-
za, gli importi specificati: 

 

Denominazione Importo 52003-FdR 
(59,65%) 

52002-F.S.E. 
(40,35%) 

A. Manzoni S.p.A. 
La Repubblica e Il Centro � 1.808,04 � 1.078,50 � 729,54 

Il Messaggero nazionale e 
regionale � PIEMME S.p.A. � 1.350,00 � 805,28 � 544,72 

Totale � 3.158,04 � 1.883,78 � 1.274,26 
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< 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in narrativa che si 
intendono qui integralmente trascritte: 

1. Di approvare, ai fini della presentazione dei 
progetti al P.O. FSE Abruzzo 2007-2013. 
Piano Operativo 2007-2008 - Progetto spe-
ciale “Recupero e consolidamento delle 
competenze chiave” la seguente documenta-
zione, parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto: 
- Avviso pubblico per la presentazione dei 

progetti (Allegato A) ed annessi allegati 
da A1 ad A3; 

- Avviso per pubblicizzazione sui quoti-
diani (Allegato B) 

2. Di fissare in € 1.000.000,00 l’ammontare 
complessivo delle risorse utili alla realizza-
zione degli interventi di che trattasi, a valere 
sulle disponibilità finanziarie afferenti 
l’Asse 1 “Adattabilità” del PO C.R.O.

F.S.E. Abruzzo 2007-2013 con riferimento 
alle cat. di spesa n. 62 “Sviluppo di sistemi 
e strategie di apprendimento permanente al-
l'interno delle aziende; formazione e servizi 
per i lavoratori per incrementare la loro a-
dattabilità ai cambiamenti; promozione del-
l'imprenditorialità e dell'innovazione”, così 
come specificato nelle tabelle finanziarie del 
“Piano Operativo 2007-2008 – Documento 
per l’avvio degli interventi. 

3. Di rinviare a successivo atto dirigenziale 
l’impegno della spesa. 

4. Di impegnare a favore delle Società “A. 
Manzoni & C. S.p.A. – Filiale di Pescara, 
Via De Amicis n. 5 – 65100 PESCARA” e 
“Il Messaggero – PIEMME S.p.A. Conces-
sionaria di Pubblicità” sui seguenti capitoli 
di spesa di Bilancio del corrente esercizio 
finanziario che presentano la sufficiente ca-
pienza, gli importi specificati: (Codice 
SIOPE: 02 03 02 2323) 

 

Denominazione Importo  52003-FdR 
(59,65%) 

52002-F.S.E. 
(40,35%) 

A. Manzoni S.p.A. La Repubblica e Il Centro � 1.808,04 � 1.078,50 � 729,54 
Il Messaggero nazionale e regionale � 
PIEMME S.p.A. 

� 1.350,00 � 805,28 � 544,72 

Totale � 3.158,04 � 1.883,78 � 1.274,26 
 
5. Di precisare che l’impegno delle spese di 

pubblicazione sui quotidiani sono a carico 
delle risorse dell’Asse VI, Cat. spesa nr. 85 
“Preparazione, implementazione, monito-
raggio e vigilanza” del PO FSE Abruzzo 
2007-2013. 

6. Di trasmettere, per gli adempimenti di com-
petenza, il presente provvedimento: 
- al Servizio Ragioneria e Credito – DB/9 - 

della Direzione Riforme Istituzionali – 
Enti Locali– Bilancio – Attività Sportive; 

- all’Ufficio della Direzione “Monitorag-
gio delle attività e dichiarazioni di spe-
sa” DL/U3. 

7. Di trasmettere copia della presente al pro-

prio Direttore, ai sensi del comma 10 – 
dell’art. 16 – della legge regionale n. 
7/2000. 

8. Di disporre la pubblicazione del presente 
provvedimento e dell’Avviso pubblico (Al-
legato A) sul B.U.R.A, con esclusione degli 
allegati da A1 ad A3 e dell’Allegato 2.  

9. Di pubblicizzare la presente determinazione 
completa di tutti gli Allegati, con esclusione 
del solo Allegato B, sul sito 
www.regione.abruzzo.it. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dr. Giuseppe Sciullo 

Segue allegato



Pag. 188 Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Anno XL - N. 52 (9.10.2009) 

 



Anno XL - N. 52 (9.10.2009) Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag. 189 



Pag. 190 Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Anno XL - N. 52 (9.10.2009) 

 



Anno XL - N. 52 (9.10.2009) Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag. 191 



Pag. 192 Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Anno XL - N. 52 (9.10.2009) 

 



Anno XL - N. 52 (9.10.2009) Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag. 193 



Pag. 194 Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Anno XL - N. 52 (9.10.2009) 

 



Anno XL - N. 52 (9.10.2009) Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag. 195 



Pag. 196 Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Anno XL - N. 52 (9.10.2009) 

 



Anno XL - N. 52 (9.10.2009) Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag. 197 

 



Pag. 198 Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Anno XL - N. 52 (9.10.2009) 

 

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE 
SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE, 

RIABILITATIVA, MEDICINA SOCIALE 
ED ATTIVITA' SANITARIA TERRITORIALE 

 
DETERMINAZIONE 08.09.2009, n. DG4/17: 

AUTORIZZAZIONE AL TRASFERI-
MENTO DELLA TITOLARITA’ ALL’E-
SERCIZIO DEL POLIAMBULATORIO U-
BICATO IN PESCARA IN VIA DEL CIR-
CUITO N. 222 DALLA SOCIETA’ “DA-
MINA S.R.L.” ALLA SOCIETA’ “PO-
LIAMBULATORIO MEDICO CRISTO-
FORO COLOMBO S.R.L.”. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 
n. 3337 del 17 dicembre 1997, con la quale la 
Società a responsabilità limitata, “Damina” il 
cui amministratore Sig. Matteo De Padova è 
stato autorizzato ad aprire e porre in esercizio 
un Poliambulatorio sito in Pescara in Via del 
Circuito n. 222 per le seguenti branche speciali-
stiche: 

- Odontoiatria; 

- Ostetricia e ginecologia; 

- Chirurgia plastica e ricostruttiva; 

- Oculistica; 

- Cardiologia; 

- Terapia del dolore; 

- Chirurgia generale; 

- Ortopedia; 

- Oncologia; 

- Chirurgia vascolare; 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 
n. 2036 del 22 Settembre 1999, con la quale si è 
preso atto dell’avvenuta apertura e dell’accer-
tamento dei requisiti previsti dalla normativa 

vigente - riscontrati congiuntamente tramite 
ispezione tecnica, dai Responsabili del Dipar-
timento di Prevenzione e dal Dipartimento dei 
Servizi Sanitari ed Assistenziali dell’Azienda 
USL di Pescara – del Poliambulatorio “Damina 
“ S.r.l. sito in Via del Circuito n. 222 a Pescara, 
con l’utilizzo della sala operatoria solo per 
prestazioni chirurgiche ambulatoriali, con l’e-
sclusione degli interventi che richiedono la 
degenza del paziente, anche in regime di day-
surgery; 

Vista l’istanza presentata congiuntamente 
dai legali rappresentanti rispettivamente della 
“società Damina S.r.l.” e della “Società Po-
liambulatorio Medico Cristoforo Colombo 
S.r.l.” tesa ad ottenere la voltura dell’au-
torizzazione dell’attività del Poliambulatorio in 
questione in favore della Società “Poliambula-
torio Medico Cristoforo Colombo S.r.l.”, la cui 
Amministratrice Unica è la Dr.ssa Carla Colet-
ta, con sede legale in Abano Terme (PD), alla 
Via A. Volta n. 2; 

Considerato che nella citata richiesta, tra 
l’altro, viene menzionato che è stato sottoscritto 
un contratto preliminare di cessione di azienda, 
subordinato alla preventiva autorizzazione della 
Regione tra la Società cedente “DAMINA 
S.r.l”, attualmente autorizzata all’esercizio di 
un poliambulatorio medico con DGR n. 
3337/97 e con DGR 2036/99 e l’acquirente 
Società “Poliambulatorio Medico Cristoforo 
Colombo S.r.l”; 

Visto che la citata richiesta è stata presenta-
ta antecedente alla Delibera Commissariale n. 
36/09 del 01/06/2009 e pubblicata sul BURA 
(ordinario) n. 33 dell’8 luglio 2009, avente ad 
oggetto: “Procedure di autorizzazione ed accre-
ditamento. Modifiche e integrazioni ai Manuali 
e riapertura termini di cui agli artt. 11 e 12 della 
L.R. 31 luglio 2007, n. 32 e che in data 3 agosto 
2009 questo Servizio ha autorizzato il trasferi-
mento di che trattasi; 

Considerato che in data 2 Settembre 2009, 
prot. n. 19483/4, la richiesta di trasferimento in 
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epigrafe è stata integrata con il contratto di 
cessione di Azienda stipulato a cura del Dr. 
Pasquale Rozzi, notaio residente in Pescara, 
iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti 
di Teramo e Pescara e Registrato in Pescara il 
10/08/2009 al n. 679211, con il quale è stato 
regolarizzato e, quindi, la proprietà della Socie-
tà “Poliambulatorio DAMINA S.r.l” è stata 
ceduta alla Società “Poliambulatorio Medico 
Cristoforo Colombo S.r.l”; 

Considerato che la struttura cedente risulta 
solo autorizzata e non anche accreditata; 

Accertata la regolarità della documentazione 
presentata ed allegata; 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 
n. 224 del 13.03.2007 concernente il “Piano di 
risanamento del Sistema Sanitario Regionale 
2007/2009”; 

Vista la L.R. n. 5 del 10/03/2008, concer-
nente:”Un sistema di garanzie per la Salute – 
Piano Sanitario Regionale 2008-2010; 

Vista la L.R. n. 77 del 14/09/1999 ed in par-
ticolare l’art. 5, che disciplina le funzioni diri-
genziali; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa, 
che si intendono qui di seguito riportate 

- di autorizzare il trasferimento della titolarità 
all’esercizio dell’attività del Poliambulato-
rio della Società “Poliambulatorio DAMI-
NA S.r.l.” alla Società “Poliambulatorio 
Medico Cristoforo Colombo S.r.l.”, la cui 
amministratrice Unica è la Dr.ssa Carla Co-
letta. 

Pescara, 8 Settembre 2009 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dr. Gerardo Galasso 

 
 

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE 

SERVIZIO VETERINARIO 
 

DETERMINAZIONE 15.09.2009, n. DG11/153: 
Reg. (CE) n. 1774/2002 del 03.10.2002. 

Riconoscimento ed assegnazione numero 
definitivo – per impianto tecnico di raccolta, 
deposito, salatura, essiccazione e conserva-
zione pelli - alla Ditta “Scaricaciottoli Anto-
nio” avente sede legale in Via Corrado, 4 a 
Paglieta (CH) e stabilimento ubicato in C.da 
Colle Martino del medesimo comune. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Omissis 

DETERMINA 

-per le ragioni e le finalità indicate in premessa– 

- di assegnare il riconoscimento definitivo - 
per l’impianto tecnico destinato alla raccol-
ta, deposito, salatura, essiccazione e conser-
vazione pelli - alla Ditta “Scaricaciottoli 
Antonio” avente sede legale in Via Corra-
do, 4 a Paglieta (CH) e stabilimento ubicato 
in C.da Colle Martino del medesimo comu-
ne; 

- di attribuire alla Ditta in parola il seguente 
numero di riconoscimento definitivo, 

IT 

239 PT 

CE 

 per la seguente tipologia di attività: 

Impianto tecnico di raccolta, deposito, sa-
latura, essiccazione e conservazione pelli 

- il Sig. Antonio Scaricaciottoli Legale 
Rappresentante della Ditta omonima - che 
per gli effetti del presente atto acquisisce la 
titolarità del riconoscimento autorizzativo - 
è tenuto a comunicare a questo Servizio Ve-
terinario Regionale, eventuali variazioni 
della ragione sociale, della tipologia del-
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l’attività, delle strutture dello stabilimento e 
di ogni altro requisito di Legge; 

- di inserire lo stabilimento in parola negli 
elenchi ufficiali della Regione e del Ministe-
ro del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
Sociali per la seguente tipologia di attività: 
“impianto tecnico in possesso dei requisiti 
strutturali e funzionali - di cui all’art. 18, 
comma 2, lettera a) - stabiliti dall’Allegato 
VIII, Capitolo VI del Reg. (CE) 
1774/2002”; 

- di attribuire al Servizio Veterinario del-
l’Azienda U.S.L. Lanciano-Vasto, compe-
tente per territorio, le funzioni di vigilanza 
sulla struttura e la verifica della corretta ap-
plicazione delle disposizioni vigenti; di in-
caricare, infine, il predetto Servizio del ritiro 
e conseguente annullamento di ogni even-
tuale precedente provvedimento di ricono-
scimento; 

- di informare, del presente atto, il Sindaco 
del Comune ove ha sede la Ditta in oggetto; 

- di trasmettere copia del presente provvedi-
mento al Direttore Regionale della Sanità ai 
sensi dell’art. 16 comma 10 della L.R. n. 7 
del 10 maggio 2002; 

- di disporre la pubblicazione della presente 
Determinazione sul B.U.R.A. (Bollettino Uf-
ficiale della Regione Abruzzo). 

Pescara, li 15 Settembre 2009 

IL DIRIGENTE 
DEL SERVIZIO VETERINARIO 

Dr. Giuseppe Bucciarelli 
 

 
DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE 

SERVIZIO VETERINARIO 
 

DETERMINAZIONE 21.09.2009, n. DG11/155: 
Reg. (CE) n. 1774/2002 del 03.10.2002. 

Cambio di ragione sociale della Ditta “A-
driagrass s.n.c. di Sciscioli & C.” che assume 

la denominazione “Adriagrass s.r.l.” con se-
de legale a Silvi Marina (TE) in Via Matteot-
ti, 13 ed impianti a Chieti Scalo in Via Penne, 
120. Assegnazione numero definitivo. 

IL DIRIGENTE DE SERVIZIO 

Omissis 

DETERMINA 

-per le ragioni e le finalità indicate in premessa– 

- Il cambio di ragione sociale della Ditta 
“Adriagrass s.n.c. di Sciscioli & C.” che 
assume la denominazione “Adriagrass 
s.r.l.” avente sede legale a Silvi Marina 
(TE) in Via Matteotti, 13 ed impianti di la-
vorazione a Chieti Scalo in Via Penne, 120; 

- di conservare – per la Ditta in parola – il 
numero unico di riconoscimento definitivo: 

IT 

693 DT3 

CE 
 secondo le indicazioni fornite dal Ministero 

del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
Sociali, con nota n.27912-P del 30.09.2008, 
che prevede di raggruppare e riassumere tut-
te le tipologie dei precedenti riconoscimenti 
elencati in narrativa, ovvero: 

 Impianto di transito di categoria 1 

 Impianto di transito di categoria 3 

- di dichiarare - per effetto della citata dispo-
sizione Ministeriale - la decadenza del rico-
noscimento provvisorio n. 694/DT1, asse-
gnato con provvedimento n. 14977 del 
14.06.2005; 

- il Sig. Luigi Sciscioli Legale Rappresentan-
te della Ditta “Adriagrass s.r.l.” - che per 
gli effetti del presente atto acquisisce la tito-
larità del riconoscimento autorizzativo - è 
tenuto a comunicare a questo Servizio Vete-
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rinario Regionale, eventuali variazioni della 
ragione sociale, della tipologia dell’attività, 
delle strutture dello stabilimento e di ogni 
altro requisito di Legge; 

- di inserire lo stabilimento in parola negli 
elenchi ufficiali della Regione e del Ministe-
ro del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
Sociali per la seguente tipologia di attività: 
“impianto di transito di cui al Capo III art. 
10 del Reg. (CE) 1774/2002”; 

- di attribuire al Servizio Veterinario 
dell’Azienda U.S.L. di Chieti, competente 
per territorio, le funzioni di vigilanza sulla 
struttura e la verifica della corretta applica-
zione delle disposizioni vigenti; il predetto 
Servizio, provvederà altresì, al ritiro ed al 
conseguente annullamento di ogni eventuale 
precedente provvedimento di riconoscimen-
to; 

- di informare, del presente atto, il Sindaco 
del Comune ove ha sede l’impianto di tran-
sito della Ditta in oggetto; 

- di trasmettere copia del presente provvedi-
mento al Direttore Regionale della Sanità ai 
sensi dell’art. 16 comma 10 della L.R. n. 7 
del 10 maggio 2002; 

- di disporre la pubblicazione della presente 
Determinazione sul B.U.R.A. (Bollettino Uf-
ficiale della Regione Abruzzo). 

IL DIRIGENTE 
DEL SERVIZIO VETERINARIO 

Dr. Giuseppe Bucciarelli 
 
 

DIREZIONE PROTEZIONE 
CIVILE - AMBIENTE 

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI 
 

DETERMINAZIONE 13.05.2009, n. DR4/41: 
Decreto Legislativo 03.04.2006 N. 152 e 

s.m.i. – Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e 
s.m.i.- D.Lgs n. 36/03 e s.m.i. COMUNE DI 

BARISCIANO. – Discarica comunale per 
rifiuti non pericolosi ubicata in località “For-
fona” nel Comune di Barisciano (AQ). Auto-
rizzazione alla chiusura e alla post gestione 
della discarica con adeguamento alle diretti-
ve del D.Lgs n. 36/03 e s.m.i.. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Omissis 

DETERMINA 

1) di approvare ai sensi dell’art. 208 del Decre-
to Legislativo n. 152 del 03.04.2006 “Nor-
me in materia ambientale” e s.m.i. e della 
Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e suc-
cessive modifiche e integrazioni, il progetto 
di adeguamento trasmesso dalla DECO SpA 
per conto del Comune di Barisciano relativo 
alla discarica per rifiuti urbani non pericolo-
si sita in località Forfora nel Comune di Ba-
risciano di cui all’Ordinanza Regionale n. 
74 del 05.09.2001, in conformità agli elabo-
rati di seguito riportati: 

- Piano di adeguamento datato Settembre 
2003 costituito da n. 56 pagine, n. 5 al-
legati e n. 1 elaborato grafico. 

- Scheda di identificazione della discarica. 

- Curriculum professionale. 

- Piano finanziario datato Dicembre 2003. 

2) di autorizzare il Comune di Barisciano.alla 
chiusura e alla post gestione della discarica 
in oggetto e alla realizzazione di quanto in-
dicato al precedente punto 1); 

3) di stabilire che l’autorizzazione di cui al 
punto 2) è subordinata al rispetto delle pre-
scrizioni contenute nei verbali del Gdl del 
18/23 Marzo 2004 cosi come rivisitate con 
il verbale della riunione del 28.07.2005 ed 
alla luce della nota dell’ARTA Dipartimen-
to di L’Aquila prot . n. 2068 del 20.03.2009, 
di seguito riportate:  
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relativamente al progetto di adeguamento 
delle opere infrastrutturali: 

- In merito ai profili finali della discarica, 
alla luce della direttiva regionale prot. n. 
9444 del 03.11.04, intervenuta successi-
vamente alla valutazione del PdA in ar-
gomento, si prescrive di dare corso alla 
realizzazione del pacchetto di chiusura 
così come indicato nell’elaborato n. 1 al 
PdA; 

- I piezometri di valle devono essere rea-
lizzati con una profondità di almeno 10 
m al di sotto del piano di imposta della 
discarica; 

- Relativamente al sistema di drenaggio 
delle acque meteoriche, si rimanda al-
l’ARTA competente per territorio 
l’effettuazione delle verifiche relative al-
le modalità di allontanamento delle ac-
que meteoriche; 

relativamente al piano di gestione della di-
scarica: 

- Presentazione all’ARTA competente per 
territorio del Piano di Intervento per 
condizioni straordinarie citato nel PdA. 

Tempistica realizzazione opere di adegua-
mento (dalla notifica del presente provvedi-
mento) 

- Entro 30 gg: trasmissione del Piano di 
Intervento per condizioni straordinarie 
all’ARTA competente per territorio 

- Entro il 16.07.2009:  
1. realizzazione dei piezometri di con-

trollo previsti in progetto; 
2. realizzazione degli altri adeguamenti 

previsti nel PdA; 

4) di prescrivere che i lavori di chiusura della 
discarica, alla luce delle disposizioni di cui 
all’art. 9 del D.L n. 39 del 28.04.2009, deb-
bano avere inizio a seguito di apposita co-
municazione del Servizio scrivente; 

5) di stabilire che, relativamente alle modalità 
di allontanamento delle acque meteoriche le 
stesse debbano essere concordate con 
l’ARTA Dipartimento Prov.le dell’Aquila 
entro 30 giorni dalla data del presente prov-
vedimento. La stessa ARTA provveda ad ef-
fettuare opportune verifiche, i cui esiti siano 
trasmessi al Servizio Gestione Rifiuti della 
Regione Abruzzo; 

6) di prescrivere al Comune di Barisciano. il 
rispetto, altresi, di quanto di seguito elenca-
to: 

- entro il termine relativo all’ultimazione 
della copertura finale della discarica 
(120 gg), comunicare il nominativo del 
responsabile della manutenzione, della 
sorveglianza e del controllo, nella fase 
della gestione successiva alla chiusura 
per tutto il tempo durante il quale la di-
scarica può comportare rischio; 

- il gestore della discarica è responsabile 
della corretta attuazione delle disposi-
zioni contenute nel presente provvedi-
mento. 

- trasmettere, ai sensi dell’art.10, comma2 
lett. l) del D.Lgs n.36/03 e s.m.i. con ca-
denza annuale (entro il 31 Gennaio 
dell’anno successivo all’anno oggetto 
delle verifiche) al Servizio scrivente, alla 
Provincia di L’Aquila ed all’ARTA ter-
ritorialmente competente una relazione 
in merito ai risultati del programma di 
sorveglianza ed ai controlli effettuati; 

- ai sensi dell’art. 6, comma 13 del D.Lgs 
n. 36/03 e s.m.i. il gestore della discarica 
deve notificare al Servizio scrivente, alla 
Provincia di L’Aquila ed all’ARTA ter-
ritorialmente competente anche eventua-
li significativi effetti negativi sull’am-
biente riscontrati a seguito delle proce-
dure di sorveglianza e controllo e deve 
conformarsi alle decisioni dell’autorità 
competente sulla natura delle misure 
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correttive e sui termini di attuazione del-
le medesime. 

6) di prescrivere all’ARTA territorialmente 
competente, la trasmissione annuale al Ser-
vizio Gestione Rifiuti della Regione, di una 
relazione sull’andamento della gestione suc-
cessiva alla chiusura;  

7) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizza-
zioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e pre-
scrizioni di competenza di altri Enti e orga-
nismi, nonché le altre disposizioni e diretti-
ve vigenti nella materia; sono fatti salvi, in-
fine, eventuali diritti di terzi; 

8) di stabilire che la validità della presente 
autorizzazione è di anni 10, a partire dalla 
data di notifica della stessa al soggetto inte-
ressato, e che l’inosservanza delle prescri-
zioni contenute nel presente provvedimento 
comporta, in relazione alla gravità dell’in-
frazione riscontrata, l’adozione dei provve-
dimenti previsti dall’art. 208, comma 13 del 
D.Lgs. 152/06, nonché l’applicazione delle 
sanzioni stabilite nel citato decreto; 

9) di prescrivere che, al fine della post – ge-
stione trentennale della discarica in oggetto, 
almeno 180 giorni prima della scadenza del-
la presente autorizzazione il Comune in og-
getto dovrà presentare apposita domanda di 
rinnovo; 

10) di prescrivere che il beneficiario della pre-
sente autorizzazione provveda a comunicare 
alla Regione Abruzzo (Servizio Gestione 
Rifiuti) e al competente Dipartimento Pro-
vinciale dell’ARTA, la data di conclusione 
dei lavori di cui al precedente punto 3) lette-
ra entro e non oltre il termine di gg. 10 dalla 
conclusione dei lavori stessi; 

11) di prescrivere al Comune di Barisciano la 
trasmissione, prima dell’avvio dei lavori di 
chiusura di cui al precedente punto 3), di 
apposite garanzie finanziarie, relative alla 
fase di post-gestione della discarica, secon-
do quanto disposto dalla D.G.R. n. 790/2007 

e s.m.i.;  
12) di riservarsi alla luce delle disposizioni di 

cui all’art. 9 del D.L n. 39 del 28.04.2009, 
l’adozione di specifici provvedimenti che 
potrebbero comportare variazioni realizzati-
ve e gestionali al progetto di cui al presente 
provvedimento; 

13) di stabilire che il presente provvedimento 
integra e modifica quanto precedentemente 
disposto con Ordinanza n. 74 del 05.09.01, 
con conseguente richiamo di tutte le condi-
zioni e prescrizioni già stabilite compatibili 
con le modalità realizzative e gestionali og-
getto della presente determinazione; 

14) di disporre che la frequenza ed i parametri 
analitici da rilevare, durante il periodo di 
monitoraggio della fase di post-chiusura 
previsto in progetto, possano essere variati 
dal Dipartimento ARTA territorialmente 
competente, previa comunicazione allo Scri-
vente Servizio, ove questa ne riscontri la ne-
cessità e/o l’opportunità, in funzione di una 
maggiore sicurezza di controllo ambientale 
del sito, fermo restando che la frequenza di 
controllo ed i parametri da controllare non 
eccedano quanto previsto, in materia, dal 
D.Lgs n. 36/2003 e s.m.i.; 

15) di trasmettere copia del presente provvedi-
mento alla DECO Spa, all’Amministrazione 
Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. – Di-
rezione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. – 
Dipartimento Provinciale Di L’Aquila; 

16) di redigere il presente provvedimento in n. 2 
originali, di cui un esemplare viene notifica-
to ai sensi di legge al Comune di Barisciano; 

17) di disporre la pubblicazione del presente 
provvedimento, limitatamente all’oggetto e 
al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Abruzzo; 
Contro il presente provvedimento è am-

messo ricorso giurisdizionale al competente 
Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni o ricorso straordinario al 
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Capo dello Stato entro centoventi giorni 
dalla notifica.  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott. Franco Gerardini 

 
 

DIREZIONE PROTEZIONE 
CIVILE - AMBIENTE 

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI 
 

DETERMINAZIONE 22.09.2009, n. DR4/163: 
D. Lgs. 03.04.2006, n.152 - D.Lgs. 

24.06.2003, n. 209 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, 
n. 45 – Ditta “AutoD.E.M.olizioni s.r.l.”, 
C.da Galliano, 6 - 65014 Loreto Apruti-
no(Pe) – Autorizzazione n. DN3/13 del 
23.01.2008 concernente approvazione del 
Piano di Adeguamento del centro di raccolta 
veicoli fuori uso - PROROGA lavori di ade-
guamento dell’impianto. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Omissis 

DETERMINA 

Per le motivazioni riportate in premessa, che 
qui di seguito si intendono integralmente ripor-
tate: 

1) di prorogare, ai sensi dell’art. 208, del 
D.LGS. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – D.Lgs. 
24.06.2003, n. 209 e s.m.i. e L.R. 
19.12.2007, n. 45, i termini per la realizza-
zione dei lavori previsti dal Piano di Ade-
guamento, approvato con Determinazione 
n.DN3/13 del 23.01.2008, del centro di rac-
colta veicoli fuori uso della ditta “Au-
toD.E.M.olizioni s.r.l.” – C.da Galliano, 6 – 
Loreto Aprutino (PE), secondo quanto pre-
cisato in premessa e quanto dettato nel pare-
re dell’A.R.T.A. del 4.09.2009 prot. N. 
5920/SC PE-PE, di seguito riportato: 

1. i tempi di proroga siano fissati in 12 me-

si così come richiesta dalla Ditta stessa; 

2. con cadenza trimestrale, la Ditta presenti 
all’Autorità competente e all’ARTA Di-
partimento di Pescara una Relazione 
Tecnica sullo stato di avanzamento dei 
lavori; 

2) di consentire la prosecuzione dell’attività in 
conformità a quanto dettato nel parere del-
l’A.R.T.A. del 4.09.2009 prot. N. 5920/SC 
PE-PE; a tal proposito, entro 30 giorni dalla 
data di notifica del presente atto, l’ARTA di 
Pescara dovrà effettuare apposito sopralluo-
go al fine di relazionare sulla ripresa 
dell’esercizio con particolare riguardo alle 
attività esercitabili ed alle zone dell’im-
pianto in uso; 

3) di stabilire che il presente atto ha validità a 
partire dalla data di adozione e di conferma-
re la validità temporale della Determinazio-
ne n. DN3/34 del 20.03.2007; 

4) di stabilire che il presente provvedimento, 
integra e modifica quanto precedentemente 
disposto, con conseguente richiamo di tutte 
le condizioni e le prescrizioni già stabilite e 
compatibili con le modalità realizzative e 
gestionali oggetto della presente determina-
zione; 

5) di stabilire, ancora, che la sussistenza dei 
predetti requisiti soggettivi, valutati in via 
preliminare ai sensi della D.G.R.29.11.2007, 
n. 1227, non costituiscono elementi ostativi 
all’atto del rilascio della presente autorizza-
zione;  

6) di prescrivere che, nell’impianto oggetto 
della presente autorizzazione, non possono 
essere esercitate altre attività afferenti alla 
gestione dei rifiuti così come già previsto 
dalle vigenti norme regionali, ogni modifica 
agli impianti e/o alle attività di gestione de-
ve essere preventivamente autorizzata dalla 
Regione Abruzzo; 

7) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizza-
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zioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e pre-
scrizioni di competenza di altri Enti ed or-
ganismi, nonché le altre disposizioni e diret-
tive vigenti nella materia, sono fatti salvi 
eventuali diritti di terzi; 

8) di dare atto che il presente provvedimento è 
soggetto a revoca o modifica ove risulti ac-
certata pericolosità o dannosità dell’attività 
esercitata e nei casi di violazione di legge, 
di normative tecniche e/o delle prescrizioni 
contenute nell’autorizzazione, con la even-
tuale e conseguente applicazione dei prov-
vedimento previsti all’art. 208, comma 13, 
del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e del-
la L.R. 19.12.2007, n. 45; 

9) di trasmettere copia del presente provvedi-
mento al Comune di Loreto Aprutino(PE), 
alla Provincia di Pescara, all’A.R.T.A. - 
Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dire-
zione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. - 
Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Di-
partimento Provinciale di Pescara, all’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali, presso la 
Camera di Commercio di L’Aquila ed al 
Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A) 
di Pescara; 

10) di redigere il presente provvedimento in n. 2 
originali, di cui uno viene notificato, ai sensi 
di legge, alla Ditta “AutoD.E.M.olizioni 
s.r.l.”, - C.da Galliano, 6 - 65014 Loreto 
Aprutino (Pe);  

11) di disporre la pubblicazione, limitatamente 
all’oggetto ed al dispositivo, del presente 
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Abruzzo. 
Contro il presente provvedimento è am-

messo ricorso giurisdizionale al competente 
Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro centoventi giorni 
dalla notifica. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott. Franco Gerardini 

DIREZIONE PROTEZIONE 
CIVILE - AMBIENTE 

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI 
 

DETERMINAZIONE 23.09.2009, n. DR4/166: 
Decreto Legislativo n. 152/2006 s.m.i. art. 

208 comma 13 – Ditta ADRIAOLI S.r.l. con 
sede nella Zona Industriale - in Mosciano S. 
Angelo (TE). SOSPENSIONE DELLA VA-
LIDITA’ DEL PROVVEDIMENTO AU-
TORIZZATIVO. Determinazione Dirigen-
zialeN. DN3/1026 del 21 luglio 2006 avente 
ad oggetto: “D.L.vo n. 152 del 3.04.2006 Art. 
209 – Ditta Adriaoli s.r.l. – Zona Industriale 
64023 Mosciano S.Angelo (TE) – RINNOVO 
inerente l’autorizzazione regionale n. 19 
dell’8.09.2000 per “Depurazione nel proprio 
impianto sito in zona Industriale del Comune 
di Mosciano S. Angelo, dei reflui provenienti 
dalla ditta Olearia Scibilia S.r.l.. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Omissis 

DETERMINA 

per le motivazioni riportate in premessa, che 
qui di seguito si intendono riportate: 

1) di sospendereper un periodo di MESI SEI, 
dalla data di notifica del presente provvedi-
mento, l’efficacia della Determinazione Di-
rigenziale N. DN3/1026 del 21 luglio 2006 
avente ad oggetto: “D.L.vo n. 152 del 
3.04.2006 Art. 209 – Ditta Adriaoli s.r.l. – 
Zona Industriale 64023 Mosciano S.Angelo 
(TE) – RINNOVO inerente l’autorizzazione 
regionale n. 19 dell’8.09.2000 per “Deputa-
zione nel proprio impianto sito in zona In-
dustriale del Comune di Mosciano S. Ange-
lo, dei reflui provenienti dalla ditta Olearia 
Scibilia S.r.l.; 

2) di riservarsi, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 
152/06 e s.m.i., nonché delle norme vigenti 
in materia di procedimento amministrativo 
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di cui alla L. n. 241/1990 s.m.i., di rivedere 
l’intera problematica di cui sopra anche at-
traverso l’audizione degli organi di control-
lo (Arta e Provincia di Teramo); 

3) di stabilire che la presente sospensione de-
corre dalla data di notifica del presente 
provvedimento; 

4) di trasmettere copia del presente provvedi-
mento al Comune di Mosciano Sant’Angelo, 
(TE), all’Amministrazione Provinciale di Te-
ramo, all’ARTA - Dipartimento Provinciale 
di Teramo, all’ARTA - Direzione Centrale; 

5) di redigere il presente provvedimento in n. 2 
originali, di cui un esemplare viene notifica-
to ai sensi di legge alla Ditta ADRIAOLI 
S.r.l. con sede nella Zona Industriale - in 
Mosciano S. Angelo (TE)  

6) di riservarsi di adottare ulteriori provvedi-
menti sulla base di successivi accertamenti 
tecnico-amministrativi, conformemente alle 
disposizioni di legge; 

7) di disporre la pubblicazione integrale del 
presente provvedimento limitatamente al-
l’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.). 

Contro il presente provvedimento è am-
messo ricorso giurisdizionale al competente-
Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro centoventi giorni 
dalla notifica. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott. Franco Gerardini 

 
 

DIREZIONE PROTEZIONE 
CIVILE - AMBIENTE 

SERVIZIO POLITICHE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

DETERMINAZIONE 23.09.2009, n. DR5/72: 
“Piano Regionale Triennale di Tutela e 

Risanamento Ambientale 2006-2008 – art. 

225 L.R. n. 15 del 26.04.2004” – Intervento 
B.2 – Amianto – Integrazione del contributo 
regionale assegnato al comune di Alfedena 
con Determinazione Dirigenziale DR5/62/09 
del 10 Agosto 2009 recante “Attuazione 
D.G.R. n. 210/2009. Individuazione dei siti 
contenenti amianto ammessi a finanziamen-
to.” 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Omissis 

DETERMINA 

per tutto quanto esposto in premessa e che 
qui si ha integralmente riportato e trascritto per 
farne parte integrante e sostanziale: 

1. di destinare quota parte delle economie 
provenienti da revoche derivanti da inter-
venti della stessa tipologia “B.2 – Amianto”, 
per un importo pari a € 28.234,10, a coper-
tura della quota del contributo regionale ne-
cessaria al raggiungimento del 70% di fi-
nanziamento previsto per l’intervento B.2 
Amianto “Bonifica amianto edificio - Scuo-
la Elementare e Materna – Via Corona” – 
Comune di Alfedena (AQ), in conformità a 
quanto disposto dal PRTTRA 2006-2008, in 
modo che l’importo totale finanziato sia pari 
a € 77.000,00; 

2. di confermare nel resto tutto quanto altro 
disposto con la citata Determinazione Diri-
genziale DR5/62/09 del 10 Agosto 2009; 

3. di disporre la pubblicazione del presente 
atto, per estratto, sul B.U.R.A. e l’in-
serimento nel sito web della Regione A-
bruzzo e la relativa trasmissione al Direttore 
dell’Area Protezione Civile – Ambiente per 
l’inserimento nella raccolta delle determina-
zioni dirigenziali. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa Franca Chiola 
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DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO 
SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE E MINERARIE 

 
DETERMINAZIONE 21.09.2009, n. DI3/72: 

Legge Regionale 26.07.2003, n. 54 - Art. 
13bis. Cava di ghiaia in località “Molino 
Vecchio” Comune di Cepagatti (PE). Ditta: 
C.M. srl. con sede in Rosciano (PE). Conven-
zione con il Comune. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Omissis 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa e 
che qui si intendono integralmente riportate; 

- La ditta C.M. srl. (Partita Iva 
01655660684), con sede in Rosciano (PE), 
Contrada Bosco – Frazione Villa Badessa, 
al fine del rilascio della relativa autorizza-
zione alla coltivazione della cava in località 
“Molino Vecchio” di Cepagatti (PE), indi-
viduata in catasto al foglio di mappa 19 par-
ticelle nn. 186-226-417/p, è obbligata verso 
il Comune di Cepagatti (PE) per gli impegni 
indicati nella Convenzione, allegata alla

presente Determinazione e della quale fa 
parte integrante, redatta e stipulata sulla ba-
se dello schema approvato dalla Giunta Re-
gionale con Deliberazione n. 60 del 
30.01.2006 e pubblicato sul B.U.R.A. n. 16 
del 15.03.2006. 

- La presente Determinazione, essendo tra-
scorsi sessanta giorni dalla richiesta della 
ditta, è adottata in via sostitutiva dal Servi-
zio Attività Estrattive e Minerarie della Di-
rezione Sviluppo Economico ai sensi del 
punto n. 7 delle Direttive Generali e deve 
essere pubblicata, per estratto, sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Abruzzo. 

- Avverso il presente provvedimento è am-
messo, nei termini e modi di Legge decor-
renti dalla notificazione, ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale (Legge n. 
1034/1971) oppure, in via alternativa, ricor-
so straordinario al Presidente della Repub-
blica (D.P.R. n. 1199/1971); 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Ing. Ezio Faceta 

 

Segue allegato
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PARTE III 

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI 

 
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO 

DIREZIONE AFFARI 
DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI 

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI 
E CO. RE. COM. 

Ufficio Affari Istituzionali 
 

Nomine di competenza del Consiglio Re-
gionale ai sensi L.R. 41/77. A.P.T.R. – Colle-
gio dei Revisori dei Conti. 

AVVISO PUBBLICO 

A.P.T.R. 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CON-
TI 

L.R. 26.06.1997, n. 54, art. 18 

Designazione di tre Revisori scelti fra per-
sone iscritte nel registro dei revisori contabili. 

 
 

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO (TE) 
UFFICIO ESPROPRIAZIONI 

 
ESTRATTO DEL DECRETO D’E-

SPROPRIO per i “Lavori di realizzazione di 
aree verdi attrezzate nelle Frazioni di S. 
Reparata e Ponzano”. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Omissis 

DECRETA 

In favore del Comune di Civitella del Tron-
to (TE) è disposta l’espropriazione degli immo-
bili occorrenti per i Lavori di realizzazione di 
aree verdi attrezzate nelle frazioni in questo 
Comune ed identificati: 

- ditta catastale: D’Antonio Costanza, Di 

Matteo Alfredo, Di Matteo Giuseppe, Di 
Matteo Vincenzo, Di Matteo Dina, Preposi-
tura di Civitella del Tronto proprietari– Fo-
glio n. 2, p.lla 24 – consistenza mq. 42,00; 

- ditta catastale: Acciarri Esterina, Tarquini 
Filippo, Tarquini Silvia proprietari – Foglio 
n. 2, p.lla 25 – consistenza mq. 170,00; 

- ditta catastale: Di Filippo Dante compro-
prietario – Foglio n. 2, p.lla 26 – consistenza 
mq. 131,00/2; 

- ditta catastale: Di Andrea Domenico, Istitu-
to per il sostentamento del Clero,Diocesi 
Teramo – Atri proprietari – Foglio n. 2, p.lla 
30 – consistenza mq. 155,00; 

- ditta catastale: Di Andrea Domenico, Scia-
manna Ada proprietari – Foglio n. 2, p.lla 
31 – consistenza mq. 170,00; 

- ditta catastale: Tonelli Eletta, Tonelli Maria 
proprietari – Foglio n. 2, p.lla 116 – consi-
stenza mq. 250,00; 

- ditta catastale: Di Antonio Settimia, Istituto 
per il sostentamento del Clero, Diocesi Te-
ramo – Atri proprietari – Foglio n. 2, p.lla 
233 – consistenza mq. 87,00; 

- ditta catastale: Agostini Maria, Fabrizi Luigi 
proprietari – Foglio n. 2, p.lla 121 – consi-
stenza mq. 280,00; 

- ditta catastale: Sigismondi Ercole, Sigi-
smondi Flora, Sigismondi Landina compro-
prietari – Foglio n. 2, p.lla 119 – consistenza 
mq. 280,00/2; 

- ditta catastale. Lepore Emidio proprietario – 
Foglio n. 40, p.lla 209 – consistenza mq. 
122,00; 

- ditta catastale: Lepore Antonino proprietario 
– Foglio n. 40, p.lla 440 – consistenza mq. 
2.144,00; 

a condizione che questo provvedimento 
venga notificato ed eseguito nel rispetto delle 
norme e procedure che seguono: 
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Il presente provvedimento è notificato nelle 
forme degli atti processuali civili; 

Il presente decreto è trascritto senza indugio 
presso l’agenzia del territorio – settore conser-
vatoria registri immobiliari. Le operazioni di 
trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri 
censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a 
spese del beneficiario dell’esproprio; 

Il presente estratto viene trasmesso entro 
cinque giorni per la pubblicazione nel bollettino 
ufficiale della Regione in cui si trova il bene. 
L’opposizione del terzo è proponibile entro i 
trenta giorni successivi alla pubblicazione 
dell’estratto. Decorso tale termine in assenza di 
impugnazioni, anche per il terzo l’indennità 
resta fissata nella somma depositata. 

…omissis…. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Arch. Adalgisa Vinciguerra 

 
 

COMUNE DI COLLARMELE (AQ) 
 

Graduatoria definitiva alloggi popolari. 
Visto il Bando di Concorso 2007 pubblicato 

dal Comune di Collarmele si rende noto che la 
Commissione Alloggi Popolari con sede presso 
il Comune di Avezzano ha approvato la seguen-
te Graduatoria Definitiva 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Pacifico Iulianella 

 
 

COMUNE DI LETTOPALENA (CH) 
 

ESTRATTO DEL DECRETO DI E-

SPROPRIO PROT. 2827 DEL 18/09/2009. 

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE TECNICO 

Omissis 

DECRETA 

ART. 1 

E’ disposta, in favore del Comune di Letto-
palena (CH) con sede in Via Maiella n° 4 
P.IVA 00230170695 l’espropriazione definitiva 
degli immobili sotto descritti necessari per i 
lavori di “completamento infrastrutture di 
urbanizzazione aree attrezzate per insediamenti 
produttivi”: 

DITTA 1) 

 D’IPPOLITO Domenico, nato a Lettopalena 
(CH) il 06/05/1934 c.f. 
DPPDNC34E06E559Y possessore per 
l’intero; 

Immobile distinto in catasto terreni del Co-
mune di Lettopalena (CH) al foglio n. 4, parti-
cella n. 21 di mq. 81. Indennità di esproprio € 
20.000,00.  

DITTA 2) 

- BOZZI Pernicetta erede di BOZZI Mariano, 
nata a Gessopalena (CH) il 03/03/1934 c.f. 
BZZPNC34C43D996E possessore per 1/3; 

- BOZZI Ida Filomena erede di BOZZI Ma-
riano, nata a Gessopalena (CH) il 
10/02/1937 c.f. BZZDLM37B50D996F 
possessore per 1/3; 

- BOZZI Nicolantonio erede di BOZZI Ma-
riano, nato a Gessopalena (CH) il 
14/05/1939 c.f. BZZNLN39E14D996F pos-
sessore per 1/3; 

Immobile distinto in catasto terreni del Co-
mune di Lettopalena (CH) al foglio n. 4, parti-
cella n. 4080. Indennità di esproprio € 8.300,00.  
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ART. 2 

È disposto, altresì, il passaggio del diritto di 
proprietà degli immobili di cui sopra sotto la 
condizione sospensiva che il presente decreto 
sia successivamente notificato ai proprietari 
nelle forme degli atti processuali civili; 

ART. 3 

il presente decreto: 
- va fatto oggetto di voltura nel catasto e di 

trascrizione presso l’ufficio dei registri im-
mobiliari; 

- va pubblicato, per estratto, nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Abruzzo; 

- è opponibile da terzi entro i trenta giorni 
successivi alla pubblicazione dell’estratto; 

- comporta l’estinzione automatica di tutti gli 
altri diritti, reali o personali, gravanti sui 
beni espropriati, salvo quelli compatibili con 
i fini cui l’espropriazione è preordinata. Le 
azioni reali e personali esperibili non inci-
dono sul procedimento espropriativo e sugli

effetti del decreto di esproprio; 

ART. 4 

Dopo la trascrizione del decreto di espro-
prio, tutti i diritti relativi ai beni espropriati 
possono essere fatti valere unicamente sull’in-
dennità. 

ART. 5 

Trascorso il termine di trenta giorni dalla 
notificazione dell’atto determinativo dell’inden-
nità provvisoria, si procederà al pagamento 
delle indennità accettate, ovvero al deposito 
delle altre indennità presso la Cassa depositi e 
presiti. 

ART. 6 

Di dare atto che l’importo complessivo delle 
indennità di esproprio relative ai beni da acqui-
sire con il presente provvedimento ammonta ad 
€ 28.300,00. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
Geom. Nicola Angelucci 
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COMUNE DI PESCOCOSTANZO (AQ) 
 

Graduatoria Definitiva per l’assegnazione di alloggi di E.R.P. in Pescocostanzo. 
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COMUNE DI ROSCIANO (PE) 
 

Piano di Lottizzazione di iniziativa priva-
ta. 

IL RESPONSABILE AREA URBANISTICA 

ai sensi e per gli effetti dell’ art. 20-21 della 
Legge Regionale 18/83 come modificata dalla 
Legge Regionale 70/95 e della Legge Regionale 
11/99, ai fini dell’efficacia della pianificazione 
urbanistica 

RENDE NOTO 

che il Piano di Lottizzazione convenzionato 
in zona Villa Oliveti, in variante al P.R.G., 
presentato dalla ditta IMMOBILIARE IL 
BORGO s.r.l, è stato approvato in via definitiva 
con deliberazione del C.C. n. 26 del 23-04-
2009. 

IL RESPONSABILE AREA URBANISTICA 
Geom. Anna Maria Palumbo 

 
 

COMUNE DI VILLAMAGNA (CH) 
 

Provvedimento conclusivo applicazione 
Art. 5 del D.P.R. 447/98 s.m.i.. Ditta DE 
LEONARDIS Domenico s.r.l.. 

AVVISO 

IL RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO TECNICO 

VISTA la Legge Urbanistica Regionale: 
L.R. 18/1983 s.m.i.,  

VISTO l’art.5 del D.P.R.447/1998 succ. 
modifiche ed integrazioni; 

RENDE NOTO 

Che con delibera di Consiglio Comunale 
n.41 del 18.09.2009, esecutiva nei termini di 
legge, è stato approvato il procedimento con-

clusivo per la riqualificazione funzionale di una 
media struttura a destinazione commerciale in 
Via Val di Foro,sul terreno riportato al foglio di 
mappa n.10 particella 4777, di proprietà della 
società De Leonardis Domenico S.r.l., in va-
riante al vigente P.R.G. così come previsto 
dall’Art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i.  

Villamagna, li 24.09.2009 

IL RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO TECNICO 

Geom. Luciano A. D’Onofrio 
 
 
ADRIATIC SOLAR CAPITAL s.r.l. (PE) 

 
Avviso di deposito procedura di verifica 

di assoggettabilità ai sensi dell’art. 20 del 
D.Lgs. 04/2008 e s. m.ed i. Impianto A-
DRIATIC SOLAR RIVIERA. 

PROCEDURA DI VERIFICA 
DI ASSOGGETTABILITA’ 

AVVISO AL PUBBLICO 
Art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e s. m.ed i. 

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO 
ALLA REGIONE ABRUZZO - DIREZIONE 
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, E-
NERGIA - Servizio Tutela, valorizzazione del 
paesaggio e valutazioni ambientali - Ufficio 
valutazione impatto ambientale, Via Leonardo 
da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L’Aquila, il 
progetto di seguito specificato: 

OGGETTO 
Realizzazione impianto fotovoltaico deno-

minato “ADRIATIC SOLAR RIVIERA" nel 
Comune di Pescina (AQ) 

PROPONENTE 
ADRIATIC SOLAR CAPITAL s.r.l. avente 

sede legale in VIA DEL SANTUARIO 418/1 
del Comune di PESCARA Provincia PE 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
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Allegato IV D.Lgs. 16-1-2008 n.4 “Progetti 
sottoposti alla verifica di assoggettabilità di 
competenza delle regioni e delle province auto-
nome di Trento e di Bolzano”, punto 2) “Indu-
stria energetica ed estrattiva” comma c) “im-
pianti industriali non termici per la produzione 
di energia, vapore ed acqua calda”. 

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO 
L’area oggetto del presente progetto è ubi-

cata nel Comune di Pescina, provincia di 
L’Aquila, in località “capocroce”. La superficie 
totale del terreno è di 105.646,00 Mq; il terreno 
è riportato in catasto terreni del comune di 
Pescina al: foglio n. 10 particella 15-14 (in 
parte) 

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 
Il progetto prevede la realizzazione di un 

impianto fotovoltaico da 4.708 kWp di produ-
zione di energia elettrica installato presso il 
comune di Pescina (AQ). L’impianto sarà 
installato su strutture direttamente fissate al 
terreno, disposte lungo file distanziate fra loro 
di 3,50 m. L’impianto sarà composto da 1070 
stringhe da 20 moduli ciascuna per un totale da 
n. 21.400 moduli fotovoltaici da 220 Wp di 
potenza per una superficie di circa 37.000,00 
mq. I moduli saranno raggruppati in stringhe di 
20 pannelli fotovoltaici ciascuna. Si prevedono 
dieci inverter. 

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE 
Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, E-

nergia- Servizio tutela, valorizzazione del pae-
saggio e valutazioni ambientali -Ufficio valuta-
zione impatto ambientale. 

Dalla data dì pubblicazione dell'avviso sul 
BURA decorrono i 45 (quaranticinque), giorni 
entro i quali chiunque (associazioni, Enti, priva-
ti cittadini e portatori di interesse) in conformità 
alle leggi vigenti, può presentare, in forma 
scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazio-
ni o pareri sull'opera. 

Ditta ADRIATIC SOLAR CAPITAL s.r.l. 

Via del Santuario 418/1 
CAP 65100 Città PESCARA 

Firmato 
 
 

ETOS ENERGIA Srl (AQ) 
 

PROCEDURA DI VERIFICA DI AS-
SOGGETTABILITÀ: Realizzazione di un 
impianto eolico denominato “Parco Eolico 
del Salinello” con relative opere connesse. 

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO 
ALLA REGIONE ABRUZZO - DIREZIONE 
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, E-
NERGIA - Servizio Tutela, Valorizzazione del 
Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio 
valutazione impatto ambientale, Via Leonardo 
da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il 
progetto di seguito specificato: 

OGGETTO 
Impianto Eolico denominato “Parco Eolico 

del Salinello” con relative opere connesse 
PROPONENTE 
Etos Energia Srl ENERGIA srl, iscritta nel 

Registro delle Imprese di L’AQUILA con 
P.I.V.A. 01729700664 e sede legale in 
L’Aquila (AQ) in via San Marciano, 20. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
L’intervento ricade nelle categorie di cui 

all’All. IV, comma 2 del DLgs. 04 “Impianti 
industriali per la produzione di energia median-
te lo sfruttamento del vento”. 

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO 

Il parco sarà ubicato all’interno del territorio 
dei Comuni di Carpineto-Sinello, Guilmi e 
Liscia (CH), localizzato su una superficie, a 
destinazione agricola, in località Colle Pistilli, 
località Montagna ed altre, ad una distanza di 
circa 1 Km a est-sud/est del centro urbano di 
Guilmi, 1 Km sud/ovest dal centro urbano di 
Carpineto Sinello ed 1 Km a nord-ovest dal 
centro urbano di Liscia. 
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DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 
Il parco sarà costituito da 12 aerogeneratori 

della potenza di 2 MW ciascuno per una poten-
za complessiva di 12 MW. Gli aerogeneratori 
saranno posizionati nel Comune di Carpineto 
Sinello, fuori dal paese e in corrispondenza 
della sua periferia S e SE, nelle località Colle 
Pistilli (aerogeneratore C9_a) e Monte Sorbo 
(aerogeneratori C4_a, C8_a, C11_a, C12_a), 
nel Comune di Guilmi, fuori dal paese e in 
corrispondenza della sua periferia E, in Contra-
da Ciarica (aerogeneratori C6_a, C10_a) e nel 
Comune di Liscia, fuori dal paese e in corri-
spondenza della sua periferia NO, in Località 
Montagna (areogeneratori Cl_a, C2_a, C3_a, 
C5_a, C7_a), in zone a forte vocazione agrico-
la, caratterizzate dalla presenza di pochissime 
case sparse e isolate, in prevalenza allineate 
lungo gli elementi della locale rete viaria. 
L’area che ospita l’impianto eolico ha una 
superficie di circa 25 ettari (computando anche 
la viabilità e le piazzole). Il collegamento alla 
RTN sarà realizzato tramite cavidotto a 20kV 
interrato e collegato alla CP ENEL di Carun-
chio. 

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE 
Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, E-

nergia- Servizio tutela, valorizzazione del pae-
saggio e valutazioni ambientali -Ufficio valuta-
zione impatto ambientale. 

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul 
BURA decorrono i 45 (quaranticinque), giorni 
entro i quali chiunque (associazioni, Enti, priva-
ti cittadini e portatori di interesse) in conformità 
alle leggi vigenti, può presentare, in forma 
scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazio-
ni o pareri sull'opera. 

ETOS ENERGIA SRL (AQ) 
Firmato 

 
 

REGESTA s.r.l. 

Via F.Turati, 9 
67039 SULMONA (AQ) 

 
Avviso relativo alla procedura di verifica 

di assoggettabilità per l’Impianto Fotovoltai-
co “Sulmona 1” da 1.793 kWp. 

AVVISO AL PUBBLICO 

Art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e s. m.ed i. 
SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO 

ALLA REGIONE ABRUZZO - DIREZIONE 
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, E-
NERGIA - Servizio Tutela, Valorizzazione del 
Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio 
valutazione impatto ambientale, Via Leonardo 
da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il 
progetto di seguito specificato: 

OGGETTO 
Impianto Fotovoltaico “Sulmona 1” da 

1.793 kWp. 

PROPONENTE 
Regesta s.r.l. – Via F. Turati, n. 9 Sulmona 

(AQ) – Tel/Fax: 0864567818/0864567818 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
L’attività rientra nella procedura di Verifica 

di Assoggettabilità ai sensi dell’Art. 20 del 
D.Lgs 4/2008: Allegato IV, punto 2, lettera c. 

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO 
Sulmona (AQ) 

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO. 
Realizzazione di un impianto fotovoltaico 

non integrato di potenza nominale pari a 1.793 
kWp. 

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE 

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, E-
nergia- Servizio tutela, valorizzazione del pae-
saggio e valutazioni ambientali -Ufficio valuta-
zione impatto ambientale. 

Dalla data dì pubblicazione dell'avviso sul 
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BURA decorrono i 45 (quaranticinque), giorni 
entro i quali chiunque (associazioni, Enti, priva-
ti cittadini e portatori di interesse) in conformità 
alle leggi vigenti, può presentare, in forma 
scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazio-
ni o pareri sull'opera. 

5 Ottobre 2009 
 

F.to Regesta s.r.l. 
Via F.Turati, 9 

67039 Sulmona (AQ) 

 
S.A.I.D. s.a.s. 

di Lino Di Giosia & C. 
Zona Industriale  

SCERNE 64025 PINETO (TE) 
 

Avviso relativo alla procedura di verifica 
di assoggettabilità: Realizzazione di un im-
pianto di termovalorizzazione alimentato a 
pneumatici usati fuori uso e rifiuti urbani 
avente potenza termica di 3 MW, sito in 
Contrada Saletti, nel Comune di Bisenti 
(TE). 

PROCEDURA DI VERIFICA 
DI ASSOGGETTABILITA’ 

SI AVVISA CHE E’ STATO TRASMES-
SO ALLA REGIONE ABRUZZO – DIRE-
ZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, 
ENERGIA – Servizio Tutela, Valorizzazione 
del Paesaggio e Valutazioni Ambientali – Uffi-
cio Valutazione Impatto Ambientale, Via Leo-
nardo Da Vinci (Palazzo Silone), 67100 
L’Aquila, il progetto di seguito specificato: 

OGGETTO 

Realizzazione di un impianto di termovalo-
rizzazione alimentato a pneumatici usati fuori 
uso e rifiuti urbani avente potenza termica di 3 
MW, sito in Contrada Saletti, nel Comune di 
Bisenti (TE). 

PROPONENTE 

S.A.I.D. s.a.s. di Lino Di Giosia & C., Zona 
Industriale Scerne di Pineto (TE). Tel.: 

085/9461289 fax.: 085/9461421 
e-mail: saidte@libero.it 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Allegato IV, punto 7 lettere z.b) del D.Lgs. 
04/2008: Impianti di smaltimento e recupero di 
rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva 
superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di 
cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte 
quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 
152. 

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 
L’impianto sarà localizzato nella Zona In-

dustriale in Contrada Saletti, nel Comune di 
Bisenti, a circa 2 km ad est da Bisenti. 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Il progetto prevede l’installazione di un im-
pianto di termovalorizzazione alimentato prin-
cipalmente con pneumatici usati fuori uso, 
opportunamente triturati, e rifiuti urbani, per 
una potenzialità di distruzione di rifiuti pari a 
circa 13 t/giorno, capace di produrre una poten-
za termica di 3 MW, ed erogare una potenza 
elettrica di circa 0,5 MW. L’elettricità prodotta 
verrà venduta al gestore della rete elettrica 
ENEL. 

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE 
Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, E-

nergia – Servizio tutela, valorizzazione del 
paesaggio e valutazioni ambientali – Ufficio 
Valutazione di Impatto Ambientale. 

Dalla data di pubblicazione dell’avviso sul 
BURA decorrono i 45 (quarantacinque) giorni 
entro i quali chiunque (associazioni, Enti, priva-
ti cittadini e portatori di interesse), in conformi-
tà alle leggi vigenti, può presentare, in forma 
scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazio-
ni o pareri sull’opera. 

 
S.A.I.D. s.a.s. DI LINO DI GIOSIA & C. 

Sede legale e operativa: 
64020 Scerne di Pineto (TE) - Zona Industriale  

Firmato 
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RETTIFICHE 
 

AVVISO DI RETTIFICA 
VCC ENERGIA SPA 

C.da Sardellino, 32 
67041 AIELLI (AQ) 

 
Avviso di rettifica relativo a: “Impianto 

per la produzione di energia elettrica da 
fonti alternative attraverso la combustione di 
biomassa liquida costituita da oli vegetali in 
motori endotermici con recupero di calore 
dai fumi della combustione e successiva 
generazione di freddo (impianto di trigene-
razione)”. 

“La sottoscritta ditta VCC ENERGIA SPA 
con sede in Aielli (AQ) C.da Sardellino, 32, 
cod. fisc. E P.Iva n. 01528100660, nella perso-
na del rappresentante legale, Carmine Villa, 
nato ad Avezzano il 26/05/1977 e residente ad 
Aielli (AQ), 

CHIEDE 

a codesto Ufficio la pubblicazione ex novo 
della presente procedura di verifica di assogget-
tabilità e di considerare la pubblicazione che si 
trova sul BURA Ordinario n.50 del 25/09/2009 
come non avvenuta. 

VCC ENERGIA SPA 

C.DA SARDELLINO, 32 

67041 AIELLI (AQ) 

AVVISO AL PUBBLICO 
Art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e s. m.ed i. 

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO 
ALLA REGIONE ABRUZZO - DIREZIONE 
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, E-
NERGIA - Servizio Tutela, Valorizzazione del 
Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio 
valutazione impatto ambientale, Via Leonardo 
da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il 
progetto di seguito specificato: 

OGGETTO 
Impianto per la produzione di energia elet-

trica da fonti alternative attraverso la combu-
stione di biomassa liquida costituita da oli 
vegetali in motori endotermici con recupero di 
calore dai fumi della combustione e successiva 
generazione di freddo (impianto di trigenera-
zione). 

PROPONENTE 
VCC Energia SpA – C.da Sardellino, 32 

Aielli (AQ) – tel. 0863/791967; fax 
0863/711554;  

e-mail: 
sedecelano@vcc.it , vcc.energia.spa@alice.it  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Secondo quanto predisposto dalla vigente 

Normativa in materia ambientale, il progetto è 
sottoposto a Procedura di Verifica di Assogget-
tabilità di competenza Regionale in quanto 
rientra negli elenchi di cui all’Allegato IV del 
Decreto Legislativo n. 4 del 16/01/2008 “Ulte-
riori disposizioni correttive ed integrative del 
Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 recan-
te norme in materia ambientale”. 

In particolare il progetto prevede: 

- Centrale a biomassa liquida della potenza 
elettrica di 52,2 MWe (113,5 MWt) - Alle-
gato IV, comma 2, Industria energetica ed 
estrattiva, lettera a) “impianti termici per la 
produzione di energia elettrica, vapore e 
acqua calda con potenza termica comples-
siva superiore a 50 MW”; 

- Impianto fotovoltaico della potenza di 1,09 
MWp - Allegato IV, comma 2, Industria 
energetica ed estrattiva, lettera c) “impianti 
industriali non termici per la produzione di 
energia, vapore ed acqua calda”; 

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO 
L’ubicazione dell’insediamento industriale è 

individuato nel Comune di Avezzano (AQ), 
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all’interno di aree gestite dal Consorzio per lo 
sviluppo industriale di Avezzano, con sede in 
67043 Avezzano (AQ), via Newton-Nucleo 
Industriale – tel. e fax 0863.497067. 

L’insediamento si localizza nelle aree di-
stinte al Catasto Terreni del Comune di Avez-
zano al Foglio 55, particelle 126, 127, 128, 129, 
130, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 153, 
154, 156, 157, 163, 178, 180, 181, 193, 194, 
209, 228, 229, 268 per un estensione totale di 
62.571 m2. 

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 
Il progetto prevede la realizzazione di un 

impianto per la produzione di energia elettrica 
da fonti alternative attraverso la combustione di 
biomassa liquida, della potenza di 52,2 MWe, 
costituita da oli vegetali in motori endotermici 
con recupero di calore dai fumi della combu-
stione e successiva generazione di freddo (im-
pianto di trigenerazione). Dopo il recupero di 
calore, i fumi della combustione saranno con-
vogliati ad un impianto di fotosintesi algale per 
il totale riassorbimento della CO2 emessa. Il

progetto prevede inoltre un impianto per la 
surgelazione di prodotti vegetali freschi con 
annesse celle frigorifere per lo stoccaggio degli 
stessi in capannoni dedicati ed un impianto 
fotovoltaico integrato sulle coperture dei fab-
bricati di produzione della potenza di 1,09 
MWp. 

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE 
Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, E-

nergia - Servizio tutela, valorizzazione del 
paesaggio e valutazioni ambientali -Ufficio 
valutazione impatto ambientale. 

Dalla data dì pubblicazione dell'avviso sul 
BURA decorrono i 45 (quaranticinque), giorni 
entro i quali chiunque (associazioni, Enti, priva-
ti cittadini e portatori di interesse) in conformità 
alle leggi vigenti, può presentare, in forma 
scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazio-
ni o pareri sull'opera. 

VCC Energia SpA 
C.da Sardellino, 32 
67041 Aielli (AQ) 

Firmato 




