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GIUNTA REGIONALE 
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DDIIPPAARRTTIIMMEENNTTOO  LLaavvoorroo  --  SSoocciiaallee  

  ““SSeerrvviizziioo  ppeerr  llaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ssoocciiaallee  ee  iill  ssiisstteemmaa  iinntteeggrraattoo  ssoocciioo--ssaanniittaarriioo””  

SSvviilluuppppoo  ddeellll’’EEccoonnoommiiaa  SSoocciiaallee..  SSeerrvviizziioo  CCiivviillee..  GGoovveerrnnaannccee  AAsspp  
 
 
Prot. n. RA/73058/20/DPF014               Pescara, 11 marzo 2020 
 
 
 

FRATERNA TAU ONLUS 
PEC: fraternatauonlus@pec.it 
 
Associazione dei Club Alcologici Territoriali 
(Metodo Hudolin) 
PEC: arcatabruzzo@pec.it 
 
Soggiorno Proposta Onlus 
PEC: soggiornopropostaonlus@pec.it 
 
A.R.D.A. ASSOCIAZIONE REGIONALE DOWN 
ABRUZZO ONLUS 
PEC: segreteria@pec.abruzzodown.it 
 
Associazione di Volontariato Raggio di Sole 
PEC: raggiodisole@csvaqpec.it 
 
Spazi di Prossimità ONLUS 
PEC: associazionespazidiprossimita@pec.it 
 
Centro Solidarietà Incontro Ascolto e Prima 
Accoglienza Onlus 
PEC: csiapa@csvchpec.it 
 
Ente Nazionale Sordi – Consiglio Regionale 
d’Abruzzo 
PEC: abruzzo@pec.ens.it 
 
Centro di Solidarietà – CEIS 
PEC: ceis.pe@pec.it 
 
Associazione di Volontariato Don Bosco 
PEC: advdonbosco@csvaqpec.it 
 
SOCIALFRENTANOSANGRO 
PEC: 
associazionesocialfrentanosangro@pec.it 
 
Associazione 180Amici L’Aquila 
PEC: 180amici@csvaqpec.it 

 
 
 

mailto:DPF014@pec.regione.abruzzo.it
mailto:DPF014@regione.abruzzo.it
mailto:fraternatauonlus@pec.it
mailto:arcatabruzzo@pec.it
mailto:soggiornopropostaonlus@pec.it
mailto:segreteria@pec.abruzzodown.it
mailto:raggiodisole@csvaqpec.it
mailto:associazionespazidiprossimita@pec.it
mailto:csiapa@csvchpec.it
mailto:abruzzo@pec.ens.it
mailto:ceis.pe@pec.it
mailto:advdonbosco@csvaqpec.it
mailto:associazionesocialfrentanosangro@pec.it
mailto:180amici@csvaqpec.it


 

Via Conte di Ruvo, 74 – Pescara    PEC: DPF014@pec.regione.abruzzo.it   PEO: DPF014@regione.abruzzo.it 
 

             

 
 
 

OGGETTO: Finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da Organizzazioni di 

Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale per la realizzazione di attività di interesse generale di cui 

all’art. 5 del Codice del Terzo Settore – anno 2018 di cui alla D.D. DPF014/01 del 07.01.2020. Comunicazioni 

legate all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

 

 

 

Gent.me Associazioni, 

 

la presente in risposta ai numerosi quesiti di questi giorni circa lo svolgimento delle attività progettuali 

finanziate con D.D. DPF014/01 del 07.01.2020 e lo stato di emergenza da COVID-19. 

 

Come ben sapete il DPCM del 09.03.2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus 

COVID-19, ha esteso le misure di cui all’art. 1 del DPCM dell’08.03.2020 all’intero territorio nazionale. 

 

In particolare, in virtù della previsione di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in 

uscita dai territori […], nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da 

comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”, si intende, a 

nostro parere, implicita la sospensione dei progetti (approvati con D.D. DPF014/01 del 07.01.2020) fino al 3 

aprile 2020, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni, e la proroga dei termini di esecuzione delle 

attività per un periodo pari a quello della sospensione. 

 

 Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 Il Responsabile dell’Ufficio             Il Dirigente del Servizio  
 (Dott.ssa Katiuscia Di Meo)                                                       (Dott. Raimondo Pascale)           
  (firmato)          (firmato) 
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