
 
 

GIUNTA REGIONALE 

 

 

DETERMINA DPA005/13  del 19/04/2019 

 

DIPARTIMENTO: DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L’EUROPA (DPA) 

 

SERVIZIO: “RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI, GOVERNANCE LOCALE, 

COMPETITIVITA’ TERRITORIALE” (DPA005) 

 

UFFICIO: “INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA – SEMPLIFICAZIONE”(DPA005006) 

 

OGGETTO: L.R.143/97 e s.m.i. - DGR 325/2017 Approvazione Avviso pubblico: Criteri e 

modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni, di cui all’art. 32 TU 267/2000 e 

s.m.i., per n. 2 progetti di Costituzione dell’Ufficio Unico di “Protezione Civile”(Tipologia A1) e 

Rafforzamento dell’Ufficio Unico di protezione civile e Aggiornamento dei Piani di emergenza alla 

popolazione attraverso l’implementazione di piattaforme informatiche e degli strumenti per la 

gestione delle situazioni di emergenza dell’Ufficio unico di “Protezione Civile”(Tipologia A2)  di 

cui all’art.19 del DL 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.  

Cap. 11044/R/2017  denominato “Sostegno per l’associazionismo Comunale ai sensi dell’art.8, 

comma 6, della L. 131/2003 - Mezzi statali  Missione 18- Programma 01 Tit. AC1 - PDC 

01.04.01.02.000.  Liquidazione saldo del 50% del contributo assegnato all’ Unione dei Miracoli  

per il progetto denominato: “Rafforzamento  dell’ Ufficio Unico di Protezione Civile” 

  

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la DGR n. 325 del 26 giugno 2017 con la quale, è stato approvato l’Avviso Pubblico per la 

concessione dei contributi alle Unioni di comuni, di cui agli art.32 TU 267/2000 e s.m.i., per 

progetti di creazione o rafforzamento dell’Ufficio Unico di “ Protezione Civile di cui all’art.19   del 

D.L 95/2012 convertito con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n.135.  

VISTA la determinazione dirigenziale DPA005/59 del 22/08/2017  (pubblicata sul B.U.R.A.T. n.36 

del 6/09/2017) con la quale è stata approvata la graduatoria di merito dei progetti ammessi a 

contributo  – Spese ammissibili – Contributi concedibili – Annualità 2017 (art. 6  dell’Avviso 

pubblico di cui alla DGR 325/2017) ; 

 

VISTA  la Determinazione dirigenziale DPA005/60 del 11.09.2017, con la quale sono stati assunti 

gli  impegni di spesa n.1795 e 1797  imputati sul Capitolo di spesa 11044/R2017 “Sostegno per 

l’associazionismo Comunale ai sensi dell’art.8, comma 6, della L. 131/2003 - Mezzi statali  

Missione 18- Programma 01 Tit. AC1 - PDC 01.04.01.02.005. dello stato di previsione della spesa 

per il corrente esercizio finanziario per la somma complessiva di € 156.996,37 

(centocinquantaseimilanovecentonovantasei/37)da ripartire e concedere a titolo di contributo per 

i progetti presentati ai sensi della citata DGR, concedendo tra l’altro, all’Unione dei Miracoli la 



somma complessiva pari ad € 15.444,00 (quindicimilaquattrocentoquarantaquattro/00) quale 

contributo per il progetto denominato “Rafforzamento dell’Ufficio unico di Protezione Civile” 

 

DATO ATTO che  

1. ai sensi dell’art.7 comma 1 lettera a) del soprarichiamato Avviso Pubblico è stato assegnato 

all’Unione dei Comuni della Val Vibrata  a seguito della comunicazione di inizio attività 

trasmesso alla Regione Abruzzo, il 50% del contributo a titolo di anticipo con 

determinazione DPA005/82 del 24 ottobre 2017 ;  

2. che ai sensi dell’art 7 comma 1 lett.b) l’Unione dei Miracoli ha presentato la 

documentazione giustificativa, approvata con determinazione n. 25 del 4/04/2019  pervenuta 

al protocollo di questo Servizio  RA 0106093/19 del 5 aprile 2019 e successiva email del 

19/04/2019  

Approvazione rendiconto finale  a firma del responsabile finanziario dell’Unione  per 

l’intero contributo assegnato ed in particolare : 

 scheda riepilogativa e prospetto riassuntivo delle spese sostenute con la specifica 

indicazione dei pagamenti effettuati;  

 copia dei documenti giustificativi di spesa elencati nella scheda di cui al punto precedente;  

 relazione sullo stato finale del progetto; “Rafforzamento dell’Ufficio unico di Protezione” 

 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.7 comma  1 lettera b  la suddetta Unione ha presentato la 

tabella riassuntiva delle spese sostenute per una somma complessiva pari ad € 15.444,00; 

 

RITENUTO, per quanto sopra, ai sensi dell’art.7 comma 1 lettera b) dell’Avviso Pubblico,  di 

liquidare a favore della suddetta Unione l’importo di € 7.722,00, pari al saldo dell’ulteriore 50% del 

contributo  concesso; 

 

TENUTO CONTO dell’esito dell’istruttoria;  

 

VISTA  la l.r. 14.9.1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 

nella Regione Abruzzo”, e s.m.i.; 

 

DETERMINA  

 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

 

1) di liquidare, in favore dell’Unione dei Miracoli ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, 

comma 1 lettera b) , della DGR 325/2017, a titolo di  saldo,  la  somma pari ad € 7.722,00 

(settemilasettecentoventidue/00) per il progetto denominato  “Rafforzamento  dell’Ufficio 

unico di Protezione”, pari all’ulteriore 50% del contributo complessivo concesso di € 

15.444,00 (quindicimilaquattrocentoquarantaquattro/00);  

 

2) di stabilire che la suddetta somma trova capienza con imputazione all’ impegno  n. 

n.1797/2017; per la somma pari ad € 7.722,00 del Capitolo 11044/R/2017  assunto  con  

Determinazione dirigenziale  DPA005/60  del 11/09/2017, come da premessa;  

 

3) di autorizzare, il Servizio Ragioneria Generale (DPB008)  ad emettere il  mandato di 

pagamento del medesimo importo di € 7.722,00 (settemilasettecentoventidue/00) sul 

Capitolo 11044/ R/2017  -“Sostegno per l’associazionismo comunale ai sensi dell’art. 8, 



comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.131– mezzi statali “ Missione 18 Programma 01 

Tit.ACI  -PDC 1.04.01.02.000  dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio 

finanziario,  a favore dell’Unione dei Miracoli  da estinguere con accreditamento sul conto 

di Tesoreria unica n.0318318 c/o Banca d’Italia codice IBAN 

IT86Q065015598T20991890030;  
 

1) di dare atto che ai sensi del comma 3, dell’art.3 della L.136/2010 come interpretato 

dall’autorità di vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n.4 del 7 luglio 2011, il 

presente provvedimento dispone il pagamento in favore di soggetto pubblico, e quindi, 

escluso dall’ambito di applicazione degli obblighi di tracciabilità introdotti dalla richiamata 

legge;  

 

2) di dare atto che  in esecuzione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14.3.2013, n. 33  recante 

"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", nonché della circolare del Servizio 

Ragioneria Generale della Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio e Attività 

Sportive - prot. n. DB9-RA/107998 del 23.4.2013 si dispone la  pubblicazione dei dati di cui 

al citato art. 27 sul sito internet della Regione Abruzzo nell’ambito della Sezione 

“Amministrazione trasparente/Amministrazione aperta”; 

 

3) di richiedere al Servizio Ragioneria Generale (DPB008) la trasmissione del relativo 

mandato di pagamento quietanzato al Servizio DPA005 “Riforme Istituzionali, Enti Locali, 

Governance Locale - Competitività territoriale”. 

 

======================================================================= 

Il Dirigente Regionale 

Dott. Giuseppe Di Fabrizio 

 (firmato digitalmente) 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

                   Dott.ssa Emanuela Di Stefano 

Firmato elettronicamente 

 

Dott.ssa Emanuela Di Stefano 

Firmato elettronicamente 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicazione sul sito WEB della Giunta Regionale- nella 

sezione “Amministrazione Trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” 

Dott.ssa E. Di Stefano 

 


