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DETERMINAZIONE N. 357/DPG021
DIPARTIMENTO: LAVORO - SOCIALE
SERVIZIO:

ISTRUZIONE FORMAZIONE UNIVERSITA’

UFFICIO:

DIRITTO ALLO STUDIO

Oggetto: Approvazione ulteriore verbale esame ricorsi in
autotutela nonché rettifica parziale dell’elenco ammessi e
dell’elenco non ammessi ad esito procedura ad evidenza pubblica
di cui all’avviso pubblico, unico a titolarità regionale, per
l’erogazione dei contributi, a fondo perduto, a valere sul FSC 20142020, ai sensi dei commi 5 e 6 dell’articolo 3 della LR n. 10 del
03.06.2020 della LR n. 10 del 03.06.2020 “Disposizioni urgenti a
favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi
per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante
dall’emergenza epidemiologica da Covid19”.

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione
Abruzzo nella specifica sezione “AMMINISTRAZIONE APERTA-TRASPARENZA” in data
_______________ ai sensi del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33, artt. 26 e 27.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso
Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Nicoletta Bucco

________________________
(firmato digitalmente)

DEL 07.09.2021

che con Determinazione Dirigenziale n. 147/DPG021 del 27.04.2021 è stato
approvato l’avviso pubblico, unico a titolarità regionale, e relativi allegati, per
l’erogazione dei contributi, a fondo perduto, a valere sul FSC 2014-2020, ai sensi
dei commi 5 e 6 dell’articolo 3 della LR n. 10 del 03.06.2020 della LR n. 10 del
03.06.2020;
che detto avviso è stato pubblicato per 30 giorni sul sito selfi.regione.abruzzo.it
nonché sul Burat regionale, con scadenza al 31.05.2021 ore 14,00;
che con Determinazione dirigenziale n. 146/DPG021 del 27.04.2021 come
rettificata dalla Determinazione Dirigenziale n. 245/DPG021 del 15.06.2021 si è
provveduto ad effettuare prenotazione di impegno di spesa per euro 1.179.450,00
sul capitolo di uscita 501.14 “Interventi per il sistema educativo infanzia art. 3
commi 5 e 6 L.R. n. 10/2020” del bilancio 2021-2023 annualità 2021;
che con Determinazione Dirigenziale n. 219/DPG021 del 07.06.2021 è stata
nominata la Commissione per la valutazione della ricevibilità ed ammissibilità delle
istanze pervenute;
che la procedura ad evidenza pubblica si è conclusa come da verbali della

Commissione di valutazione ricevibilità/ammissibilità dei giorni 07.06.2021,
01.07.2021 e 08.07.2021, trasmessi allo scrivente dirigente con nota prot. n.
RA/0285003/21/DPG021 del 09.07.2021;
che con Determinazione dirigenziale n. 291/DPG021 del 09.07.2021 sono stati
approvati i verbali predetti nonché l’elenco delle strutture educative ammesse e
l’elenco delle strutture educative non ammesse;
Considerato

Visto

in data 30.08.2021 prot. n. 0349441/21, in data 03.09.2021 prot. n. 0354756/21 e in
data 03.09.2021 prot. 0355115 sono pervenute le tre seguenti istanze di autotutela:
- SADI.FBM sas di Di Giovanni Emilia & C. con sede in Chieti alla Via
Filippo Masci 135;
- Eden Club Centri Ludico Ricreativo con sede in Tollo (Ch) alla Piazza
Nicola Nicolini;
- Nuvola Blu soc. coop. a r.l. con sede in Martinsicuro (Te) alla Via Teramo
28.
che la predetta Commissione per la valutazione della ricevibilità ed ammissibilità si
è riunta per l’esame delle due istanze in autotutela pervenute rassegnando le proprie
conclusioni con il verbale n. 5 del 07.09.2021, trasmesso con nota prot.
RA/0357701/21/DPG021 del 07.09.2021;
che è necessario, opportuno e doveroso provvedere ad approvare il verbale
dell’esame delle istanze in autotutela pervenute come sopra;
l’art. 24, co. 2, della L. R. n. 77/1999 e s.m.i.;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA

per quanto espresso in narrativa, che si intende qui integralmente riportato:
1) Di approvare, per i motivi di cui in premessa, il verbale della Commissione
di valutazione ricevibilità/ammissibilità del giorno 07.09.2021 e quindi le
conclusioni istruttorie della Commissione in ordine alle tre istanze in
autotutela pervenute come in promessa;
2) Di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Burat e sul sito
selfi.regione;
3) Di trasmettere il presente provvedimento:
• al Direttore del Dipartimento in epigrafe, ai sensi dell’art. 16, co. 10, della
L.R. n. 7/2002;
• • alla Segreteria del Componente la Giunta Regionale preposto al Diritto
all’Istruzione.
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