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Delibera del Consiglio di Amministrazione n.11 del 18 Marzo 2022 

Oggetto: Progetto di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale di Asp n.2 della Provincia 

dell’Aquila. 

L’anno 2022, il giorno 18 del mese di Marzo, alle ore 12:00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 

presso la sede legale dell’Azienda, alla P.zza della Ss. Annunziata, n.7, 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 la Regione Abruzzo ha provveduto a costituire l’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, 

tramite la fusione delle seguenti ex Ipab: 

- Casa Santa dell’Annunziata, in Sulmona; 

- G. Colaianni, in Roccaraso; 

- Regina Margherita in Sulmona;  

- ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila è proprietaria di n. 2 unità immobiliari ubicate in Sulmona (AQ) alla 

P.zza Annunziata n. 10 e n. 13;  

 

- La Casa Santa dell’Annunziata è stata fondata il 10 marzo 1320 dalla Confraternita della Penitenza che 

operava nel Comune di Sulmona con lo scopo di accogliere ed assistere i malati, pellegrini, orfani e bisognosi 

della città e del circondario; 

 

- In occasione del Settecentenario dalla costituzione della ex “Casa Santa dell’Annunziata” è intenzione di Asp 

n.2 della Provincia dell’Aquila avviare delle progettualità sociali e culturali, dato il fatto che non è stato 

possibile farlo nell’annualità 2020, stante l’emergenza sanitaria dettata dal covid-19; 

- ASP N. 2 della Provincia dell’Aquila possiede un significativo patrimonio storico ed artistico, che testimonia 

le antiche origini della Istituzione di provenienza e che l’ente tutela, valorizza e mette a disposizione della città 

e del comprensorio; 

- Rientrano, altresì, tra le finalità dell'Azienda le attività relative alla conservazione, tutela, integrazione, 

valorizzazione e divulgazione del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, di interesse storico, artistico 

e culturale; 

 

- L’Azienda è impegnata in iniziative di solidarietà ed integrazione sociale, in costante relazione con la città, 

il suo comprensorio ed il terzo settore;  

- La Casa delle Culture è un Associazione che opera sul territorio cittadino per promuovere e favorire la 

conoscenza, la pratica e la gestione di beni culturali, lo sviluppo, la produzione e la diffusione di attività 

culturali, sociali e turistiche nel più ampio significato organizzando e ponendo in essere tutte quelle attività 
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utili per il raggiungimento degli scopi statutari collaborando anche con enti che perseguano le medesime 

finalità; 

 

RICHIAMATA la convenzione allegata alla presente deliberazione tra Asp n.2 della Provincia dell’Aquila e 

Casa delle Culture; 

 

RITENUTO pertanto di provvedere alla sottoscrizione della convenzione per le motivazioni di cui in 

premessa; 

 

VISTI: 

- La l.r. 17/2011 e s.m.i.; 

- La d.g.r. 250/2014; 

- Lo Statuto di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, 

 

DELIBERA 

1) DI APPROVARE, la convenzione, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale, tra Asp n.2 della Provincia dell’Aquila e Casa delle Culture; 

 

2) DI DEMANDARE al Presidente di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, Avv. Armando Valeri la 

sottoscrizione della suddetta convenzione; 

 

3) DI DARE ATTO che la suddetta convenzione non comporta oneri finanziari per Asp n.2 della 

Provincia dell’Aquila; 

 

4) 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. 11/2022, 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* 



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 

(L.R. 17/2011) 

 

67039 Sulmona - P.zza Ss. Annunziata, 7 Tel. 0864.435496 - Fax 0864.31219  

PEC: casasantasulmona@pec.it 

 

           

Il Direttore Generale 

 F.to Dott. Alessandro Pantaleo* 

 

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

 


