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GIUNTA REGIONALE
DETERMINAZIONE N. DPG/085
DIPARTIMENTO

LAVORO - SOCIALE

UFFICIO

EMIGRAZIONE

del 30/07/2020

OGGETTO: Avviso Pubblico “Interventi a favore degli Abruzzesi nel Mondo – Annualità
2020” – Presa d’atto Verbale della Commissione tecnica. Presa d'atto del riparto delle risorse
finanziarie e approvazione elenchi beneficiari relativi all'Asse I e all'Asse II. Approvazione
schema-tipo "Atto di adesione"

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTA la L.R. 13.12.2004 n. 47 e s.m.i., “Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le
Comunità abruzzesi nel mondo”;
VISTE




La LR n. 3 del 28.1.2020 avente ad oggetto “Disposizioni Finanziarie per la Redazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2020 – 2022 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità
Regionale 2020)”
La LR n. 4 del 28/01/2020 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2020-2022”;

VISTO


il Piano di prevenzione della corruzione 2020-2022, approvato con DGR n. 20 del 20.01.2020;

ATTESO che la D.G.R. n. 854 del 27/12/2019, apportando parziali modifiche alle precedenti D.G.R.
nn. 347/19 e 385/19, recanti tutte ”Macrostruttura della Giunta Regionale – Atto di riorganizzazione –
Modifiche ed Integrazioni”, trasferisce le funzioni dell’Ufficio Emigrazione dal Dipartimento Turismo,
Cultura e Paesaggio DPH, al Dipartimento Lavoro – Sociale DPG;
ATTESO che le competenze dell’Ufficio Emigrazione, a seguito della riorganizzazione della struttura
della Giunta regionale, con le D.G.R. n. 151 dell’11 marzo 2020 e 272 del 14 maggio 2020 sono state
definitivamente assegnate a questo Dipartimento;
PREMESSO che con la D.G.R. n. 16 del 17 gennaio 2018 è stato approvato il disciplinare contenente
criteri e modalità per l’erogazione di contributi in attuazione della L.R. 47/2004 del 23.12.2004 e s.m.i.
e riguardante le relazioni fra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo – C.R.A.M.;

ATTESO che con Determinazione DPH005/21 dell’11 marzo 2020 è stato approvato l’Avviso
pubblico "Interventi a favore degli Abruzzesi nel Mondo - annualità 2020" in conformità alla L.R.
47/04, alla Determinazione DPH005/08 e al Disciplinare approvato con la D.G.R. 16/18, per la
realizzazione di progetti che vedono protagonisti Confederazioni, Federazioni e Associazioni iscritte
all’Albo regionale, che prevede, così come Deliberato nella seduta ordinaria annuale del CRAM
svoltasi a Perth (Australia) dal 28 al 31 gennaio 2020, il finanziamento degli Assi I e II presenti nel
predetto Disciplinare;
ATTESO che con la stessa determinazione è stata prenotata la somma complessiva di € 70.000,00,
ritenuta congrua a sostenere la compartecipazione regionale ai progetti, secondo quanto previsto dal
Disciplinare nelle sezioni dedicate, imputandola sul cap. 11437 – art. 4 – 1.04.05.04.00 – del bilancio
di previsione dell’esercizio finanziario 2020 che presenta la necessaria capienza;
CONSIDERATO che l’Avviso pubblico, intende finanziare gli Assi I e II presenti nel Disciplinare
approvato con la DGR 16/18;
CONSIDERATO che entro il termine per la presentazione delle istanze, scaduto alle ore 24.00 del 20
aprile 2020, sono state acquisite, tramite la piattaforma web Avvisi Pubblici della Regione Abruzzo, n.
25 istanze;
ATTESO che, dal verbale istruttorio trasmesso a questa Direzione con Prot. n. RA/ 0126931/ 20/DPG
del 29/04/2020, sono risultate ammissibili n. 20 domande di cui n. 17 relative all’Asse I e n. 3 relative
all’Asse II;
PREMESSO che il Direttivo del C.R.A.M. nella seduta del 6 maggio u.s. ha autorizzato la struttura ad
integrare il budget di € 70.000,00, già individuato nell’Atto che ha promosso l’Avviso pubblico, con
ulteriori economie pari alla somma di € 9.847,50, con un incremento delle risorse disponibili pari a
79.847,50, con la conseguente decisione che all’Asse I sia assegnata la somma di € 68.847,50, mentre
all’Asse II quella residuale, di € 11.000,00;
ATTESO CHE tali somme trovano copertura finanziaria sul Cap. 11437, artt. 3 e 4, e l’Ufficio si
riserva di dare un definitivo assetto delle risorse da destinare ai contributi in funzione della graduatoria
e della successiva sottoscrizione dell’Atto di adesione.
CONSIDERATO che con Determinazione Direttoriale DPG/059 del 13 maggio 2020 è stata nominata
la Commissione tecnica per la valutazione delle domande e la formazione delle due graduatorie relative
all’Asse I e Asse II;
PRESO ATTO che con nota Prot RA/0176763/20 dell’11 giugno 2020 la Commissione tecnica ha
trasmesso all'Ufficio Emigrazione il verbale finale di valutazione dei singoli progetti con l’attribuzione
del punteggio di merito secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 1 del Disciplinare e con la redazione
delle graduatorie relative all’Asse I e Asse II, che con il succitato verbale sono parte integrante e
sostanziale del presente atto (Allegato 1);
ATTESA la necessità di recepire il verbale di cui sopra trasmesso con nota RA/0176763/20 dell’11
giugno 2020 da parte della Commissione tecnica e dover procedere alla pubblicazione delle graduatorie
di merito, ai fini dell’adozione dei conseguenti provvedimenti per la concessione dei contributi;
PRESO ATTO che con prot. RA0170395/20 del 05.06.2020, l'associazione culturale "Valle Peligna",
il cui progetto figura tra quelli esaminati dalla Commissione tecnica nell'ambito dell'Asse I, ha

presentato una nota con la quale evidenzia un errore materiale sul valore finanziario complessivo
dell'intero progetto;
CONSIDERATO che l'errore materiale nella stesura del progetto, così come indicato dal
rappresentante legale dell'associazione, non incide sulla valutazione tecnica del progetto stesso in
quanto riguarda esclusivamente la parte finanziaria non di competenza della Commissione tecnica;
RITENUTO in conseguenza di quanto riportato e della richiesta di rettifica da parte dell'associazione
culturale Valle Peligna modificare la parte finanziaria del progetto succitato, in modo da permettere
una generale rimodulazione dell'entità dei contributi ai singoli progetti erogati secondo le indicazioni
contenute nel Disciplinare;
PRESO ATTO, alla luce delle risultanze della Commissione tecnica, che l'Ufficio Emigrazione ha
provveduto al riparto dei fondi disponibili secondo quanto previsto dall’art. 6 commi 3 e 4 del
Disciplinare e provveduto ad inviare tale riparto alla direzione del Dipartimento Lavoro-Sociale con
nota n. 0228294/20 del 28.07.2020 (Allegati 2 e 3)
CONSIDERATO che per l'erogazione dei contributi alle associazioni beneficiarie secondo il riparto
di cui al precedente punto è necessario predisporre un atto di adesione formale, secondo quanto indicato
dall'art. 6 comma 5 del Disciplinare, che l'associazione beneficiaria è tenuta a sottoscrivere;
RITENUTO predisporre uno schema tipo di "Atto di adesione" secondo l'art. 6 comma 5 del
Disciplinare, allegato alla presente determinazione (Allegato 4)
VISTO il D.lgs 267/2000 e s.m.i.;
VISTA la Legge 23/12/2014 n. 190 art. 1 comma 652 I.b e successivo decreto di attuazione;
VISTI il D.Lgs. 29/1993 e s.m.i.
ACCERTATA la regolarità tecnico amministrativa della procedura seguita e la legittimità del presente
Provvedimento;
DETERMINA
per tutti i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e confermati di:

di recepire il verbale della Commissione tecnica trasmesso con nota Prot. N. RA/0176763/20 dell’11
giugno 2020 e delle graduatorie relative all’Asse I e Asse II che con il predetto verbale sono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1);
di approvare il riparto dei fondi disponibili, predisposto dall’Ufficio Emigrazione secondo i criteri di
assegnazione delle risorse indicati nell'art. 6 commi 3 e 4 del Disciplinare ed inviato alla direzione del
Dipartimento Lavoro-Sociale con nota n. 0228294/20 del 28.07.2020 (Allegato 2 e 3);
di disporre la pubblicazione degli elenchi delle associazioni beneficiare con l'indicazione del
contributo ottenuto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul sito del CRAM Abruzzo;
di approvare lo schema tipo di "Atto di adesione" secondo l'art. 6 comma 5 del Disciplinare (Allegato
4);

di dare mandato all’Ufficio Emigrazione di procedere a tutti gli atti conseguenziali alla presente
decisione;
di trasmettere il presente provvedimento:




Al direttivo del CRAM
All'Ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale;
Alle associazioni beneficiarie

di assolvere agli obblighi di trasparenza di cui all’Art. 29 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche
del D.Lgs 56/2017, pubblicando al presente determinazione sul sito della Regione Abruzzo, sezione
“Amministrazione Trasparente”.

ALLEGATI:
1.
2.
3.
4.

Verbale Commissione tecnica e relative graduatorie di merito (Allegato 1)
Elenco associazioni beneficiarie Asse I (Allegato 2)
Elenco associazioni beneficiarie Asse II (Allegato 3)
Schema tipo "Atto di adesione" (Allegato 4)

Il Direttore
Dott. Claudio Di Giampietro
(firmato digitalmente)
L’Estensore

Il Responsabile dell’Ufficio

Dott.ssa Anna Bongiovanni

Dott. Sante Iavarone

(Firmato elettronicamente)

(Firmato elettronicamente)

