
 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DPA/95 dell’ 8  agosto 2022 

 

DIPARIMENTO Presidenza  

 

 

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

n. 78/2015, art. 11, comma 12 convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2015. Delibera C.I.P.E. n. 49 del 

10 agosto 2016.  

Approvazione Graduatoria provvisoria per la Linea di Intervento B) - Scorrimento degli idonei 

finanziabili con punteggio fino a 11, ai sensi dell’art. 20 c. 2 e 8 del Bando “FARE CENTRO – IL RIENTRO DELLE 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE NEI CENTRI STORICI” approvato con Deliberazione di Giunta regionale del 6 aprile 2017, 

n. 162 e pubblicato sul B.U.R.A.T. speciale N. 50 del 26 aprile 2017. 

 

 

IL DIRETTORE  

 

 Visto l’art. 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 6 

agosto 2015, n. 125, concernente «Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l’accelerazione dei processi di 

ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009»;  

 Visto, in particolare, l’art. 11, comma 12, del citato decreto-legge n. 78/2015, che prevede, nell’ambito 

delle risorse finanziarie stanziate per la ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, 

la destinazione di una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, 

a un Programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione 

delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di 

incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a valere sull’art. 7 bis 

del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e 

successivi rifinanziamenti;  

 Considerato che le risorse del suddetto Programma di sviluppo sono destinate, tra l’altro, alle azioni di 

sostegno alle attività imprenditoriali, di cui alla lett. d) del citato art. 11, comma 12, del decreto-legge n. 78/2015;  

 Vista la delibera n. 49 del 10 agosto 2016, registrata alla Corte dei conti il 30.01.02017 e pubblicata 

sulla G.U. Serie Generale n. 37 del 14.02.2017, con la quale il C.I.P.E. ha approvato il Programma di sviluppo 

per l’area del cratere sismico della Regione Abruzzo per un ammontare totale di risorse finanziarie pari a 219,7 

milioni di euro; 

 Visto, in particolare, l’allegato 3 alla suddetta delibera C.I.P.E. n. 49/2016, con il quale vengono 

assegnati 20 milioni di euro alla Regione Abruzzo per interventi finalizzati alla rivitalizzazione dei centri storici 

e al rientro delle attività economiche nei borghi, di cui 5 milioni di euro per l’annualità 2016, 7,5 milioni di euro 

per l’annualità 2017 e 7,5 milioni di euro per l’annualità 2018, come indicato nelle Schede tecniche di intervento 

predisposte dalla sopracitata Struttura di Missione APT; 

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

approvato con Deliberazione di Giunta regionale del 6 aprile 2017, n. 162 e pubblicato sul B.U.R.A.T. speciale 

N. 50 del 26 aprile 2017, con scadenza in data 14 luglio 2017, giusta proroga con Determinazione direttoriale n. 

DPA/95 del 20 giungo 2017; 

Considerato che nel deliberato, al punto 3) della soprarichiamata D.G.R. n. 162/2017, viene dato 

mandato al Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa di porre in essere tutti gli 



adempimenti consequenziali per l’attuazione del bando in questione, nonché di apportare allo stesso tutte le 

modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per garantire una più efficace attuazione, fermo 

restando le linee di indirizzo generale; 

 Viste: 

 la Determinazione direttoriale n. DPA/23 del 5 febbraio 2018, con la quale sono state approvate 

le graduatorie definitive per le Linee di Intervento A e C e la successiva Determinazione 

direttoriale n. DPA/81 del 28 marzo 2018 recente “Rettifica e integrazione Graduatoria 

definitiva per la linea di intervento A”; 

 la Determinazione direttoriale n. DPA/39 del 28 febbraio 2018 di Approvazione Graduatorie 

provvisorie per la Linea di Intervento B all’esito dell’attività istruttoria svolta sui requisiti e 

sulla documentazione prevista a pena di inammissibilità; 

 la Determinazione direttoriale n. DPA/167 del 28 maggio 2018 di Approvazione Graduatorie 

per la Linea di Intervento B, a seguito della quale sono stati avviati gli adempimenti di cui 

all’art. 20, comma 4 del Bando; 

 la Determinazione direttoriale n. DPA/208 del 27 giugno 2018 di scorrimento delle Graduatorie 

per la Linea di Intervento B con la quale si è approvato lo scorrimento della graduatoria per i 

beneficiari con punteggio fino a 19; 

 la Determinazione direttoriale DPA/223 del 12 luglio 2018 di Approvazione Graduatorie 

definitive per le Linee di Intervento B, per i beneficiari con punteggio fino a 20 per i quali sono 

già decorsi i termini per l’accettazione, di cui all’Art. 20, comma 4 del Bando e per i quali si è 

proceduto alla registrazione degli aiuti individuali con conseguente attribuzione di un “Codice 

concessione RNA – COR”; 

 la Determinazione direttoriale DPA/257 del 2 agosto 2018 di Approvazione Graduatorie 

definitive per le Linee di Intervento B, per i beneficiari con punteggio fino a 19 per i quali sono 

già decorsi i termini per l’accettazione, di cui all’Art. 20, comma 4 del Bando e per i quali si è 

proceduto alla registrazione degli aiuti individuali con conseguente attribuzione di un “Codice 

concessione RNA – COR”; 

 la Determinazione direttoriale DPA/286 del 17 settembre 2018 di scorrimento delle 

Graduatorie per la Linea di Intervento B con la quale si è approvato lo scorrimento della 

graduatoria per i beneficiari con punteggio fino a 14; 

 la Determinazione direttoriale DPA/341 del 22 ottobre 2018 di Approvazione Graduatorie 

definitive per le Linee di Intervento B, per i beneficiari con punteggio fino a 14 per i quali sono 

già decorsi i termini per l’accettazione, di cui all’Art. 20, comma 4 del Bando e per i quali si è 

proceduto alla registrazione degli aiuti individuali con conseguente attribuzione di un “Codice 

concessione RNA – COR”; 

 la Determinazione direttoriale DPA/387 del 28 novembre 2018 di scorrimento delle 

Graduatorie per la Linea di Intervento B con la quale si è approvato lo scorrimento della 

graduatoria per i beneficiari con punteggio fino a 13 e, tra gli altri elenchi allegati, l’elenco 

Allegato A1 bis - IDONEI NON FINANZIABILI; 

 la Determinazione direttoriale DPA/1 del 10 gennaio 2019 di Approvazione Graduatorie 

definitive per le Linee di Intervento B, per i beneficiari con punteggio fino a 13 per i quali sono 

già decorsi i termini per l’accettazione, di cui all’Art. 20, comma 4 del Bando e per i quali si è 

proceduto alla registrazione degli aiuti individuali con conseguente attribuzione di un “Codice 

concessione RNA – COR”; 

 la Determinazione direttoriale DPA/52 del 19 febbraio 2019 di Modifica Graduatoria definitiva 

per la Linea di Intervento B del Bando Fare Centro; 

 la Determinazione direttoriale DPA/261 del 24 novembre 2020, con la quale è stato approvato 

lo scorrimento della graduatoria per la Linea di Intervento B per i beneficiari con punteggio 

fino a 12; 

https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/sites/default/files/Bandi/Marted%C3%AC%2C%20Dicembre%204%2C%202018/All%20A1bis_IDONEI%20NON%20FINANZIABILI.pdf


 la Determinazione DPA/123 del 10 settembre 2021 di Approvazione delle Graduatorie 

definitive per la Linea di Intervento B per i beneficiari con punteggio fino a 12, ai sensi dell’art. 

20 c. 2 del Bando Fare Centro; 

 la Determinazione DPA/128 del 22 settembre con la quale è stata rettificata la Determinazione 

direttoriale DPA/123 del 10 settembre 2021 e, in particolare, la tabella alla stessa allegata 

denominata Allegato A1 (“LINEA B: IDONEI FINANZIABILI con punteggio 12”), nella parte 

relativa alla indicazione dei “Codici concessione RNA – COR” trascritti per alcuni dei 

beneficiari ivi indicati; 

 la Determinazione DPA/154 del 21 ottobre 2021 di integrazione della soprarichiamata 

determinazione DPA/123 del 10 settembre 2021; 

Vista la D.G.R. 6 luglio 2020, n. 376, con la quale è stato istituito, presso il Servizio Autorità di 

Certificazione, l’Ufficio “Aree Interne – Restart”, al quale sono state conferite le competenze indicate 

nell’Allegato A.2 della citata D.G.R. n. 376/2020 e, in particolare, nell’ambito della programmazione e della 

gestione del programma Restart, riguardante le attività legate alla ricostruzione post sisma 2009, la gestione del 

Bando “Fare Centro – Il rientro delle attività produttive nei centri storici”; 

Vista la Determinazione direttoriale n. DPA/34 del 1° marzo 2021 avente per oggetto: Sisma 2009 

Regione Abruzzo. Programma di sviluppo per l’area del cratere sismico. Decreto-legge n. 78/2015, art. 11, 

comma 12 convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2015. Delibera C.I.P.E. n. 49 del 10 agosto 2016. 

Bando pubblico per la concessione di aiuti alle imprese “Fare Centro – Il rientro delle attività produttive nei 

centri storici” approvato in bozza con D.G.R. n. 162 del 06.04.2017. Costituzione gruppo di lavoro. 

Vista la D.G.R. n. 75 del 14 febbraio 2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del 

Servizio Autorità di Certificazione DPA014 alla Dott.ssa Daniela Di Stefano con decorrenza dal 15 febbraio 

2022; 

Vista la D.G.R. n. 197 del 12 aprile 2022 con la quale è stato modificato l’art. 36, comma 1, Titolo IV, 

del bando Fare Centro, nella parte relativa al Dirigente e Responsabile del procedimento, indicando quale 

Responsabile unico del procedimento il Dirigente pro tempore dell’attuale Servizio DPA014, o, il Dirigente di 

altro Servizio al quale potranno essere assegnate le competenze relative alla gestione del bando di riferimento, 

fermo restando come unità organizzativa titolare del procedimento il Direttore del Dipartimento Presidenza, 

giusta la già richiamata D.G.R. n. 162/2017; 

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

Lavoro, costituito con precedente Determinazione direttoriale DPA/34 del 1° marzo 2021, finalizzato alla 

gestione del Bando in oggetto; 

Effettuata, da parte del GdL di cui alla predetta DPA/76 del 2022, la prevista istruttoria con verifica 

delle spese ammissibili per gli idonei con punteggio fino a 11, ai fini della determinazione del contributo 

concedibile;  

Preso atto delle risultanze dell’istruttoria svolta dal Gruppo operativo costituito con la citata 

Determinazione direttoriale n. DPA/76 del 15 giugno 2022; 

Preso atto pertanto che, a seguito delle rinunce, delle revoche nonché delle istruttorie concluse in merito 

alle rendicontazioni trasmesse dai beneficiari a corredo delle richieste di saldo, si sono determinate economie 

con le quali è possibile procedere allo scorrimento della graduatoria relativa alla Linea d’Intervento B, 

rendendo finanziabili gli idonei con punteggio fino a 11; 

Ritenuto quindi necessario, a seguito della verifica delle spese ammissibili e alla conseguente 

determinazione del contributo concedibile, procedere allo scorrimento della graduatoria per la Linea di 

Intervento B, ai sensi dell’art. 20 c. 8 del Bando in questione, con l’ulteriore indicazione degli idonei 

finanziabili con punteggio fino a 11, sulla scorta delle risorse resesi disponibili come sopra descritto; 

Ritenuto, altresì, necessario procedere nei confronti degli idonei finanziabili con punteggio fino a 11 

alle comunicazioni, a mezzo di posta certificata, ai sensi dell’art. 20, comma 4 del Bando, comunicando altresì 

l’ammontare del contributo riconosciuto. Entro 20 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il beneficiario, 

pena la decadenza dal beneficio, dovrà dare conferma della volontà ad attuare l’intervento, tramite posta 

certificata, con l’apposita dichiarazione di cui al Modello Allegato 5 del Bando e, contestualmente, dovrà 



provvedere ad allegare copia autentica dell’atto e/o contratto di proprietà, di locazione, comodato, usufrutto o 

altro diritto reale di godimento, registrato o trascritto, che attesti, in favore del beneficiario, la piena disponibilità 

dell’immobile nel quale viene realizzato il progetto d’investimento; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa: 

1. di approvare lo scorrimento della graduatoria degli idonei finanziabili con punteggio fino a 11, ai 

sensi dell’art. 20, comma 8 del Bando in oggetto; 

2. di approvare gli elenchi allegati al presente atto: 

- ALL. 1 denominato “LINEA B: IDONEI FINANZIABILI con punteggio 11” - Elenco delle 

istanze finanziabili ammesse a contributo; 

- ALL. 2 denominato “LINEA B: ESCLUSI con punteggio 11” – Elenco delle istanze escluse con 

la relativa motivazione; 

3. di precisare esplicitamente che le istanze di cui all’ALL. 2 (ESCLUSI) non riceveranno ulteriore 

comunicazione scritta, valendo come notifica la pubblicazione sul B.U.R.A.T. del presente atto; 

4. di provvedere a dare comunicazione, ai sensi dell’art. 20, comma 8 del Bando in oggetto, a mezzo di 

posta certificata, ai nuovi beneficiari assegnatari del contributo, della suddetta idoneità con 

indicazione dell’ammontare del contributo concesso; 

5. di ribadire il termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, di cui all’art. 20, comma 4 del 

Bando in oggetto, entro il quale i soggetti beneficiari di cui al precedente punto 3, pena la decadenza dal 

contributo, devono confermare la volontà ad attuare l’intervento, tramite posta certificata, con 

l’apposita dichiarazione di accettazione del contributo di cui al Modello Allegato 5 del Bando in oggetto; 

6. di ribadire che all’atto di accettazione del contributo deve essere prodotta da parte del beneficiario, 

copia autentica dell’atto e/o contratto di proprietà, di locazione, comodato, usufrutto o altro diritto reale 

di godimento, registrato o trascritto, che attesti, in favore del beneficiario, la piena disponibilità 

dell’immobile nel quale viene realizzato il progetto d’investimento; 

7. di dare atto che, il totale dei contributi assegnati con tale scorrimento è pari ad € 1.414.727,18 e che, 

trattandosi di utilizzo di economie, dovute a rinunce da parte dei beneficiari o a riduzione dei contributi 

assegnati, tale atto non comporta ulteriori oneri a carico del Bilancio, dato che la somma trova già 

copertura finanziaria negli accertamenti del capitolo di entrata n. 43460/1 denominato “Entrate 

trasferite dal C.I.P.E. per l’attuazione del Programma di sviluppo per l’area del cratere sismico della 

Regione Abruzzo – Fare Centro L. 125/2015 e nei correlati impegni assunti con le precedenti 

determinazioni (n. DPA/169 del 29.05.2018 e n. DPA/311 del 05.10.2018) e quindi a valere sui residui 

del capitolo di spesa n. 282460/1 del corrente bilancio di previsione 2022-2024, denominato “Spese 

per l’attuazione del Programma di sviluppo per l’area del cratere sismico della Regione Abruzzo – Fare 

Centro L. 125/2015 (contributi imprese)” - PDC 2.03.03.03.999; 

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T. e sul sito istituzionale della 

Regione Abruzzo nell’apposita sezione. 

 

 

             L’Estensore                 Il RUP    Per IL DIRETTORE 

     Malvina Santomaggio       Daniela Di Stefano    Emanuela Grimaldi 

      Firmato elettronicamente                  firmato digitalmente                                                Assente 
             IL DIRETTORE f.f. 

              Antonio Forese 
                                                                                                 firmato digitalmente 

    



Prog. N. Tipo

domanda

Progressivo

inserimento

Data e ora invio Ragione sociale Località Cod. ATECO Partita IVA Stato Punteggio  Contributo assegnato 

256 19 Linea B) 4644/17 21/06/2017 08:47:39 ZA.LA.DI. CARTA SOCIETA' COOPERATIVA FOSSA 17.29.00 01900860667 IDONEO 11 26.088,00  

257 19 Linea B) 4663/17 22/06/2017 15:07:24 P.M. GOMME DI PENNACCHIA MASSIMILIANO POPOLI 45.20.40 01932480682 IDONEO 11 25.916,68  

258 19 Linea B) 4784/17 03/07/2017 17:25:32 RICCARDI FERNANDO POPOLI 45.20.10 00022830681 IDONEO 11 28.212,71  

259 19 Linea B) 5055/17 12/07/2017 09:31:41 LA RADICE S.A.S. DI ROSA ANNA LISA E MARCO OCRE 52.20.51 01764730667 IDONEO 11 49.784,89  

260 19 Linea B) 5172/17 12/07/2017 18:18:14 MOSCHELLA SEDUTE SRL TOSSICIA 31.01.10 01991400670 IDONEO 11 168.471,24  

261 19 Linea B) 5205/17 12/07/2017 19:53:47 OFFICINA CARTOTECNICA SRL MONTEREALE 17.23.09 01799900665 IDONEO 11 29.340,04  

262 19 Linea B) 5214/17 12/07/2017 20:29:02 G3D COSTRUZIONI SRL SANTO STEFANO DI SESSANIO 96.04.10 01750060665 IDONEO 11 131.469,48  

263 19 Linea B) 5352/17 13/07/2017 10:53:01 NOLEGGIO CUCCAGNA DI CUCCAGNA ALBERTO FANO ADRIANO 77.21.09 01973690678 IDONEO 11 27.408,83  

264 19 Linea B) 5450/17 13/07/2017 12:26:56 L'AQUILA TOUR & TRANSFERT SRL CASTELVECCHIO SUBEQUO 82.30.00 01881830663 IDONEO 11 27.500,00  

265 19 Linea B) 5463/17 13/07/2017 13:05:34 ROCCANTICA SRL ROCCA DI MEZZO 55.20.51 01984840668 IDONEO 11 117.338,97  

267 19 Linea B) 5549/17 13/07/2017 18:40:57 LA BOTTEGA DEL PARCO DI DI BARTOLOMEO WALTER COLLEDARA 47.11.40 01868600675 IDONEO 11 29.134,50  

268 19 Linea B) 5564/17 13/07/2017 19:15:22 ONYX DI RAZVAN DUMITRU SIMA L'AQUILA 45.20.99 02010520662 IDONEO 11 49.890,00  

269 19 Linea B) 5565/17 13/07/2017 19:17:32 OFFICINE AMBIENTE SRL POPOLI 82.19.09 01955940687 IDONEO 11 14.515,79  

270 19 Linea B) 5566/17 13/07/2017 19:22:16 ADOR DI SIMA ADNANA L'AQUILA 96.02.02 02008250660 IDONEO 11 53.252,53  

271 19 Linea B) 5576/17 13/07/2017 19:49:08 DADANI DI NICOLA DI TULLIO E C. SAS L'AQUILA 56.30.00 01985880663 IDONEO 11 37.116,50  

272 19 Linea B) 5686/17 14/07/2017 05:19:41 DNE SRL L'AQUILA 73.11.01 02004910663 IDONEO 11 14.010,20  

273 19 Linea B) 5712/17 14/07/2017 08:42:16 ASPETTA PRIMAVERA SOC. COOP. A R.L. L'AQUILA 55.20.51 01960190666 IDONEO 11 20.497,80  

274 19 Linea B) 5713/17 14/07/2017 08:44:29 LHAND SAS DI GIALLONARDO CORRADO & C. OFENA 55.20.51 02005830662 IDONEO 11 37.561,95  

276 19 Linea B) 5792/17 14/07/2017 10:56:56 FISCHIONE ARNALDO L'AQUILA (FONTE CERRETO) 55.20.51 01793480664 IDONEO 11 82.927,09  

277 19 Linea B) 5799/17 14/07/2017 11:04:18 DUE EMME SRL SCOPPITO 47.78.40 01416630661 IDONEO 11 64.865,15  

278 19 Linea B) 5802/17 14/07/2017 11:05:31 GERAS SRL LUCOLI 87.10.00 01731900682 IDONEO 11 163.571,45  

279 19 Linea B) 5867/17 14/07/2017 11:52:14 TRAMONTANA DI FABIO RUGGERI COLLARMELE 11.05.00 02011340664 IDONEO 11 198.294,92  

280 19 Linea B) 5910/17 14/07/2017 01:06:59 ELISABETTA DINI GAGLIANO ATERNO 10.83.02 01455070522 IDONEO 11 17.558,46  

REGIONE ABRUZZO

Bando "Fare Centro" - LINEA B) Allegato 1: IDONEI FINANZIABILI CON PUNTEGGIO 11



Prog. N. Tipo

domanda

Progressivo

inserimento

Data e ora invio Ragione sociale Località Cod. ATECO Partita IVA Stato Punteggio  MOTIVAZIONE

causa esclusione 

266 19 Linea B) 5513/17 13/07/2017 17:11:20 ORNELADOR DI ORNELA GECI L'AQUILA 96.02.01 02008170660 IDONEO 11  cessazione attività in data 12.08.2019 

risultante da visura CCIAA 

274 19 Linea B) 5713/17 14/07/2017 08:44:29 LHAND SAS DI GIALLONARDO CORRADO & C. OFENA 55.20.51 02005830662 IDONEO 11 37.561,95  275 19 Linea B) 5781/17 14/07/2017 10:50:43 PISTILLO MARCO CLAUDIO MONTORIO AL VOMANO 71.12.10 06641630964 IDONEO 11  cessazione attività in data 13.02.2019 

risultante da visura CCIAA 

280 19 Linea B) 5910/17 14/07/2017 01:06:59 ELISABETTA DINI GAGLIANO ATERNO 10.83.02 01455070522 IDONEO 11 17.558,46  

REGIONE ABRUZZO

Bando "Fare Centro" - LINEA B) Allegato 2: ESCLUSI CON PUNTEGGIO 11


