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Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 18 Dicembre 2020 

Oggetto: Approvazione rendiconto delle spese sostenute ai sensi dell’art.5, comma 2, lett. b, dell’avviso 

del Dipartimento Lavoro-Sociale della Regione Abruzzo della L.R. 3 giugno 2020, n.10, art 9 (commi da 

1 a 5). 

L’anno 2020, il giorno 18 del mese di Dicembre, alle ore 15.00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 

in conference call, a seguito delle disposizioni sull’emergenza Covid -19-, con l’intervento di: 

- Avv. Armando Valeri;  

- Dott. Marcello Soccorsi; 

- Dott. Gianni D’Amario; 

Funge da Segretario del CdA, come stabilito dal regolamento per il funzionamento del CdA ASP n.2 della 

Provincia dell’Aquila, il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo per deliberare in merito all’oggetto di 

cui sopra 

PREMESSO CHE 

-Con D.G.R. 250/2014 è stata istituita, ai sensi della L.R. 17/2011, l’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

VISTA la L.R. 3 giugno 2020, n. 10 recante “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 COVID-19”, e in particolare l’art. 9 co. 1, in base al quale, per l'anno 2020, la Regione 

adotta misure straordinarie di sostegno alle attività poste in essere durante il periodo emergenziale, in 

attuazione di disposizioni nazionali e regionali per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da Covid-19, 

dalle Aziende di Servizi alla Persona –ASP, istituite con la legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 (Riordino 

delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi 

alla Persona (ASP)). Tali attività devono riferirsi alle strutture residenziali socio sanitarie e alle strutture sociali 

di cui al D.M. n. 308 del 21 maggio 2001 attive in ambito regionale... confluite nelle ASP e operanti sul 

territorio regionale; 

VISTA la delibera di G.R. n. 572 del 21.09.2020 con la quale venivano formulati ulteriori criteri e le modalità 

di erogazione dei finanziamenti per la compiuta attuazione della Legge Regionale n. 10/2020, approvando 

apposito schema recante “Criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti anno 2020”; 

CONSIDERATO CHE con determinazione dirigenziale n. DPG022/32 del 09.12.2020, del Dipartimento 

Lavoro, del Dott. Raimondo Pascale, sono stati assegnati ad Asp n. 2 della Provincia dell’Aquila euro 

239.709,44 di cui € 187.944,62 per spese attività sostenute ed € 51.764,82 per spese attività da realizzare; 

ACQUISITA la rendicontazione redatta dalla direzione generale dell’ente in merito alle spese sostenute ai 

sensi dell’art.5, comma 2, lett.b, dell’avviso del Dipartimento Lavoro-Sociale della Regione Abruzzo della 

L.R. 3 giugno 2020, n.10, art 9 (commi da 1 a 5); 

VISTI: 

- la L.R. Abruzzo 24.06.2011, n. 17 e s.m.i.; 

-  l’organigramma ed il relativo funzionigramma di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 
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- lo Statuto dell’Azienda di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila. 

DELIBERA 

1) Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto si hanno per qui integralmente 

riportate e trascritte;  
2) Di approvare la rendicontazione, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 

redatta dalla direzione generale dell’ente, in ordine alle spese sostenute ai sensi dell’art.5, comma 2, 

lett.b, dell’avviso del Dipartimento Lavoro-Sociale della Regione Abruzzo della L.R. 3 giugno 2020, 

n.10, art 9 (commi da 1 a 5); 
3) Di inoltrare la suddetta relazione all’Ufficio Terzo Settore, Servizio programmazione sociale della 

Regione Abruzzo; 
4) Di demandare il Presidente di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, Avv. Armando Valeri, per la 

presentazione ed inoltro dell’istanza per la procedura in argomento; 
5) Di demandare ai competenti uffici dell’Area Amministrativa dell’ente la pubblicazione del presente 

atto all’Albo Pretorio, in “Delibere Cda”. 

 

Copia del presente atto viene pubblicato sull’albo dell’A.S.P. n. 2 della Provincia di L’Aquila.  

Pareri Previsti dall’art. 49 del Dlgs. 267/2000. Sulla proposta di deliberazione n. 40/2020, in relazione alle 

proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole  

Il Direttore Generale  

Dott. Alessandro Pantaleo  

Il Presidente  

F.to Avv. Armando Valeri* 

I Consiglieri  

   

F.to Dott. Marcello Soccorsi* 

           

F.to Dott. Gianni Maria D’Amario* 

 Il Direttore Generale 

 F.to Dott. Alessandro Pantaleo* 

 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


