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GIUNTA REGIONALE 

Seduta in data ………………………………..…………….……………  Deliberazione N.  
….………………………………… 

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal 

Sig.  Presidente 

.…………..………………………….……………………………………………………………………

………………..... 

con l’intervento dei componenti: 
       P A  

1.  IMPRUDENTE  Emanuele      

2.  CAMPITELLI  Nicola      

3.  D’AMARIO  Daniele       

4.  LIRIS  Guido Quintino      

5.  QUARESIMALE  Pietro      

6.  VERI’  Nicoletta       

 
Svolge le funzioni di Segretario 
…………………………………………………………………………………………………….....  

OGGETTO 
 
Delibera di Giunta n. 162 del 06/04/2017 avente ad 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 125/2015. Delibera CIPE n. 49 del 10 agosto 2016. Approvazione Bando “Fare 
centro” – il rientro delle attività produttive nei centri storici”. - Modifica art. 36, comma 1, titolo IV del 
bando “Fare Centro – Il rientro delle attività produttive nei centri storici”, inerente la figura del 
Responsabile del procedimento. 
 
 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTA la delibera di Giunta n. 162 del 06/04/2017 avente ad 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 125/2015. Delibera CIPE n. 49 del 10 agosto 2016. Approvazione 
Bando “Fare centro” – il rientro delle attività produttive nei centri storici”. 

CONSIDERATO che nel deliberato, al punto 3) della suddetta DGR, 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; 

VISTO lo schema di Bando denominato “Fare centro” – Il rientro delle attività produttive nei centri storici”, 
allegato alla suddetta delibera; 

CONSIDERATO che l’art. 36, comma 1, dello stesso, riporta quale unità organizzativa titolare del 
procedimento il Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa, e quale Responsabile del 
procedimento il Dott. Vincenzo Rivera; 
 
CONSIDERATO che con DGR 376 del 06/07/2020 è stato rimodulato l’assetto organizzativo del 
Dipartimento Presidenza – DPA; 
 
CONSIDERATO che le attività connesse al Bando denominato “Fare centro” rientrano nelle competenze 
del Servizio DPA014; 
 
VISTA la DGR 74 del 14/02/2022 con la quale è stata nominata la nuova Dirigente del Servizio DPA014, 
Dott.ssa Daniela Di Stefano; 
 
VISTA la nota prot. n. 0065577/22 del 21/02/2022, a firma della Direttrice Dipartimento Presidenza, 
Emanuela Grimaldi con la quale, considerato l’avanzato stato di attuazione del bando in argomento, la stessa 
ritiene di aderire alla richiesta formulata per le vie brevi dal Dott. Vincenzo Rivera concernente la  
concentrazione nella figura della Dirigente pro tempore del Servizio DPA014 della funzione di RUP del 
bando in argomento; 

RITENUTO di dover affidare la funzione di RUP al Dirigente del Servizio DPA014; 
 
DATO ATTO che: 

 
• il Direttore del Dipartimento Presidenza attesta la regolarità tecnico-amministrativa del presente 

provvedimento; 
• l’assunzione del presente atto deliberativo non comporta ulteriori oneri finanziari a carico del 

bilancio regionale. 
 
a voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate 
 

1) di modificare il predetto art. 36, comma 1, Titolo IV, del sopra citato bando, 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. 

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio 
regionale;  

3) di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale della Giunta regionale; 
4) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.A.T. 
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