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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

- con la D.G.R. n. 495 del 31/08/2022 recante all’oggetto “Fondo per l’accoglienza di genitori detenuti con 

bambini al seguito in strutture extra-carcerarie. Presa d’atto del finanziamento e avvio della sperimentazione 

per la conversione di case famiglia/case alloggio protette da parte degli Enti gestori ai sensi dell’art. 2, comma 

1, lett. a) punto 3 del Decreto del Ministero della Giustizia del 15 settembre 2021. Atto di indirizzo”, ha 

demandato al Dirigente del Servizio “Tutela Sociale - Famiglia”, Responsabile del Procedimento, l’adozione 

di tutti gli atti connessi e conseguenti al presente provvedimento e riconducibili all’attuazione dell’intervento; 

 

- con D.D. DPG023/147 del 07/10/2022 è stato approvato e pubblicato, sul portale istituzionale, l’avviso 

pubblico per la concessione di contributi a Enti proprietari e/o gestori di case famiglia/case alloggio per la 

conversione di strutture già esistenti in strutture da destinare all’accoglienza extracarceraria di genitori detenuti 

con figli al seguito, ai sensi del Decreto Ministero della Giustizia del 15 settembre 2021 (Pubblicato sul 

bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia in data 15 novembre 2021) con scadenza al 31/10/2022;  

 

- all’esito della procedura di evidenza pubblica, regolarmente espletata, con Determinazione Dirigenziale 

DPG023/182 del 29/11/2022 sono stati approvati gli esiti della Commissione di valutazione e si è provveduto, 

ai sensi dell’art.10 dell’avviso citato, ad assegnare il contributo in favore dell’unico soggetto richiedente -  

Cooperativa Sociale Ausiliatrice di Montesilvano - impegnando contestualmente, in favore della medesima, la 

somma di € 68.091,35 sul Cap. di spesa n. 71351 (imp. 6127/2022); 

 

DATO ATTO che in base a quanto previsto dagli artt. 11 e 12 dell’Avviso citato, l’erogazione del contributo 

al soggetto beneficiario era subordinato alla comunicazione di avvio delle attività progettuali e alla 

trasmissione della polizza fidejussoria - per l’importo di € 68.091,35 - pari al 100% del finanziamento 

concesso per la realizzazione dell’intervento a garanzia del finanziamento; 

 

PRESO ATTO della rinuncia all’assegnazione del contributo, trasmessa via PEC dalla Cooperativa Sociale 

Ausiliatrice di Montesilvano con nota prot. 313 del 16/01/2023, acquisita al prot.RA n. 16664 del 17/01/2023 

(All.1);  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   DPG023/37 del 10/03/2023                                                                                                                                                                                                                 
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OGGETTO 

Avviso pubblico per la concessione di contributi a Enti proprietari e/o 

gestori di case famiglia/case alloggio per la conversione di strutture già 

esistenti in strutture da destinare all’accoglienza extracarceraria di genitori 

detenuti con figli al seguito. Decreto Ministero della Giustizia del 15 

settembre 2021 (Pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della 

Giustizia in data 15 novembre 2021). Revoca assegnazione del contributo 

alla Cooperativa Sociale Ausiliatrice e del relativo impegno di spesa. 

CUP: C75D22000020001 

 



 

 

 
GIUNTA REGIONALE 

_________________________________________ 
 

2 

 

 

VISTI: 

 - il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e      

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato sulla G.U. n. 80 del 

05.04.2013; 

- la L. 241/1990 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

- la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione 

Abruzzo” e ss.mm.ii; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

per i motivi esposti in narrativa e che si intendono integralmente qui richiamati: 

 

 

1.   di prendere atto della rinuncia al contributo, assegnato con Determinazione Dirigenziale DPG023/182 del 

29/11/2022 per la realizzazione del progetto di conversione di strutture già esistenti in strutture da destinare 

all’accoglienza extra-carceraria di genitori detenuti con figli al seguito, comunicata dalla Cooperativa Sociale 

Ausiliatrice di Montesilvano - P.IVA: 01164550681 - pervenuta con nota pec del 16/01/2023, acquisita con 

prot.n.RA/16664 del 17/01/2023 (All.1); 

 

2. di procedere, pertanto, alla revoca - a seguito di rinuncia – dell’impegno n. 6127/2022 a valere sul Cap. 

71351 di € 68.091,35 in favore del beneficiario Cooperativa Sociale Ausiliatrice di Montesilvano P.IVA: 

01164550681; 

 

3. di rinviare a successivi atti la regolarizzazione dei conseguenti aspetti amministrativo-contabili; 

 

4. di notificare il presente atto alla Cooperativa Sociale Ausiliatrice, all’indirizzo Pec seguente: 

info@pec.coopausiliatrice.it;  

  

5. di dare atto che la presente determinazione viene firmata e memorizzata digitalmente a norma delle 

disposizioni   vigenti in materia; 

 

6. di pubblicare il presente atto, nella sezione  “Amministrazione aperta - Trasparenza” del sito web 

istituzionale sito  www.regione.abruzzo.it, ai sensi degli artt. 26 e 27 D.lgs. n. 33 del 14.03.2013,  nonché sul 

portale   www.abruzzosociale.it  – sezione avvisi. 

 

 

 

                                  

L’Estensora 

Dott.ssa. Chiara Cardone 

(f.to elettronicamente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Il Dirigente del Servizio 

Dott. Tobia Monaco                                                                  

(f.to digitalmente) 

 

 

 

 

     La Responsabile dell’Ufficio    

Dott.ssa Francesca Rasetta 

           (f.to elettronicamente) 

 

 

 

http://www.regione.abruzzo.it/
http://www.abruzzosociale.it/
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