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GIUNTA 

' 
Seduta del ... 3 O O i C. 1997 ... 

L'anno rnillenovecentonovant 

l-=;\ 
-1" J 

REGIONE 
)LL. · tV . Z 

REGIONALE 

34:)3 
Deliberazione N. 

3 G ,... l ..... '!997 · UiL. 1 

il giorno del mese 

di ..... ... .. ································ .... ............. . negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta 

Regionale presieduta dal Presidente Sig. 

con l'intervento dei componenti: 

-~ -: ... ········· .. ····· ··············- .... ....... •················ .. 

Dott. ANTONIO FALCONIO 
6. 

2. ............................................... ........ .... ............. . 

3. 

4. 

ARISTA 
·soRREtll 

7. 

DEL COLLE Assf8_nte 
IACOVONI 

.. I,..A . .J3..A..R?A Assei\te .... 

... .. 

MANASSERl 
..pASSERI ....... . ........ · · .......... · · 
PEZZO PANE 
TCNTODIMAMMA · · 
VE::lTICELLl 

5. IO. Dott. Gfqyanna Cofangefo 

Svolge le funzioni di Segretario 

OGGETTO 

OGGETTO: " Azienda Agraria Dimostrativa Tommaso D'Onofrio Masci" L'Aquila. 
Individuazione del soggetto cui devolvere i beni ai sensi degli. Art. 31 e 32 del Codice Civile 
ed a;-t. 15 delle relative disposizioni di attuazione. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTE le disposizioni del Codice Civi le in ordine alle persone giuridiche private; 

VISTO l'art.14 del D.P.R. 616/77 in attuazione del quale sono state delegate alle Regioni le 
funzioni amministrative relative alle persone giuridiche private che abbiano fini ne lle materie 
trasferite e che esauriscano la loro attività nel! 'ambito di una so la regione; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 24 1 che detta norme per la trasparenza amministrativa; 

VISTA la L.R. 6/91 con la quale la Regione Abruzzo ha di scipl inato le proprie funzioni 
amministrative in materia; 



. \ 

l· 

VISTO l'atto di donazione del Sig. Tommaso D'Onofrio Masci, rep.4181 - racc. 3386 del 
14.12.1936 a rogito del dr. Beniamino De Marchis notaio in L'Aquila, in favore del! ' Ispettorato 
Provinciale del! ' Agricoltura di L'Aquila perché realizzasse un podere dimostrativo ed 
un 'azienda agraria zootecnica di sperimentazione da denominarsi "Azienda Agraria 
Dimostrativa Tommaso D'Onofrio Masci" e ne curasse l 'erezione in Ente Morale nel rispetto 
delle espresse volontà del donante; 

EVIDENZIATO che. dal suddetto atto di dotazione i beni messi a disposizione si individuano in 
un podere tenuto a colture diverse su cui insistono fabbricati rurali, riportato nel catasto rustico 
Ci1CA.qwla per ettari 20,75.44 alla partita 3226, foglio 69 -e per are 4,60 alla partita 3228, 
foglio 69 numero di mappa 180 in contrada Santanza, in un fabbricato alle Vasche di San Sisto 
ed in una porzione di fabbricato a Pettino, iscritti nel catasto ~ban; alla partita fabbricati 3835, 
foglio 69 rispettiv~me~te af màppali ~170 sub 2, e 34 sub 2; 

ESAMINATO il Regio Decreto 17 Maggio 193 8 n. 972 con il quale l'Azienda è stata eretta 
Ente Morale ed è stato anche approvato lo Statuto, che all'art. l stabilisce che esso " .. ... ha per 
~ ~ia7onduzione di un 'azienda agraria a carattere pratico per lo svolgimento di iniziative 
volte al progresso agrario e zoo tecnico della provincia di L'Aquila ... " e che detto scopo è 
perseguito: 
a) con un ordinamento produttivo, informato a razionali norme di economia; 
b) con studi, esperimenti ed eventuali pubblicazioni su argomenti agrar1 e zoo tecnici che 

interessino la pratica delle coltivazioni e degli allevamenti; 
c) con l'attuazione dei corsi professionali per contadini; 
d) con esercizi di piccole industrie di carattere rurale; 
e) con eventuali iniziative varie (orto, frutteto, allevamento di api e di animali di bassa corte, 

ecc.); 

RILEVATO che il suddetto Statuto ha dispost~ che la vigilanza competesse all'allora Ministero 
del!· Agricoltura e Foreste e che lo stesso fosse rappresentato in seno agli organi statutari di 
amministrazione e controllo, stabilendo altresì che fosse mantenuta la intestazione al fondatore 
anche in caso di sopravvenute modifiche; 

PRESO ATTO che con Decreto Ministeriale 24 Marzo 1978, ai sensi e per gli effetti del 
D .P .R. 15 gennaio 1977, n. 616, sono state espressamente trasferite alla Regione Abruzzo le 
funzioni amministrative e di controllo precedentemente svolte dallo stesso Ministero 
del!' Agricoltura e Foreste nei confronti d eli ' Azienda Agraria; 

CHE lo stesso D.P.R. 616/77 con l'art. 14, ha delegato alle Regioni le funzioni amministrative 
in ordine alle persone giuridiche di natura privata e che, quindi, la Regione Abruzzo è 
competente a svolgere nei confronti della persona giuridica "Azienda Agraria Dimostrativa 
Tommaso D'Onofrio Masci" anche le attività attribuite dal Codice Civile all'autorità statale nei 
confronti di tali soggetti; 

CONSIDERATO che proprio nell 'esercizio delle predette funzioni, sia relative alla oestione 
"fi ò che più spec1 1cameme attinenti la persona giuridica, si è dovuto procedere, con le modalità di 

legge ed attraverso l'assunzione di atti formali costituiti dalla D.G.R. n. 1353 del 19.4.1996 e 
dal conseguente D.P.G.R. 649 del 16.10.1996, alla dichiarazione di estinzione della persona 

· · •· - ~: c:Pnc;i dell'art. 27 del Codice Civile, essendo stata accertata l'impossibilità d. 
.. l 
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CHE conseguentemente alla dichiarazione di estinzione il Presidente del Tribunale di L'Aquila, 
.~ Bf? sso il cui Registro delle persone giuridiche è iscritta l'Azienda di che trattasi, ha provveduto 
~ ì·~ ata 14.11.1996 con atto n. 456/96, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, alla 
c.~'<.· ·._, no t ina del -Commissario Liquidatore per le procedure previste dal Codice Civile e dalle 
~~>·· · rei iv e disposizioni di attuazione; 

~ 
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l 
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CHE dall 'allegato inventario redatto dal citato Commissario, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, è risultato che a fronte di un consistente attivo 
ammontante a lire 4.0 12.708.196, in immobili e liquidi, il passivo è rappresentato 
esclusivamente da compensi professionali a vario titolo per un totale di f.. 162.783.781 e che, in 
tale situazione, il liquidatore dovrebbe procedere alla liquidazione parziale per realizzare quanto 
necessario a soddisfare le passività mentre la Regione dovrebbe devolvere i beni residuali ad un 
ente che persegua fini analoghi a quelli che hanno mosso la volontà del donante; 

CHE i beni immobili donati hanno subito diversi procedimenti espropriativi e che sono 
residuati in proprietà dell'Azienda terreni per un totale di H~ 09.75.83 iscritti alla Partita n. 
3226 del N.C.T. del Comune di L'Aquila, foglio 69 e fabbricati iscritti alla Partita n. 350 del 
N.C.E.U. dello stesso Comune al foglio n. 60 particella n. 47 ed al foglio n. 69 particelle nn. 34 
e 170 Sub l e sub 2, come specificato nella relazione tecnica della quale si allega copia; 

CHE la cospicua consistenza patrimoniale è rappresentata pressoché esclusivamente dai beni 
aziendali messi a disposizione dal fondatore, e considerato che per il realizzo occorrerebbe 
frazionarla con un conseguente rilevante deprezzamento anche dei beni residuali e con ulteriori, 
costi connessi all'eventuale vendita; 

PRESO ATTO che per verificare la praticabilità dell'ipotesi alternativa della devoluzione 
del! ' intero patrimonio ad un ente da individuare, previo accollo da parte di questo delle 
passività e la conseguente diretta liquidazione a cura dello stesso ai creditori, si è ritenuto utile 
sottoporla all'Avvocatura Distrettuale dello Stato per l'acquis izione di apposito parere ed al 
Presidente del Tribunale per le eventuali indicazioni; 

VALUTATO l'allegato parere del! ' Avvocatura Distrettuale dello Stato, acquisito al pro t. n. 
6182 del 21.7.1997 e che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che 
attesta la possibilità e la legittimità della devoluzione dell'intero patrimonio, ove non ostino 
opposizioni da parte deiicreditori, dovendosi sostenere che l 'ente destinatario è successore a 
titolo universale della persona giuridica estinta ed in quanto tale debitore, nei limiti del 
patrimonio acquisito, anche verso i soggetti che non abbiano fatto valere il loro credito nella 
fase di liquidazione; 

ESAMINA TE, altresì, le allegate considerazioni svolte dal Magistrato, su incarico del 
Presidente del Tribunale ed acquisite al prot. n. 8620 del 23.10.97 che formano pure esse parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, dalle quali emerge un orientamento 
sostanzialmente positivo in ordine alla procedura prospettata; 

PRECISATO, a tal proposito, che non risulta ancora definita la vertenza patrimoniale nei 
confronti dell'Azienda Agraria per la quale il Sig. Verticchio Angelo, già mezzadro 

1 
del!' Azienda, ha proposto ricorso avanti al Tribunale Civile di L'Aquila- Sezione Specializzata 

: per le controversie agrarie e che, secondo la valutazione del Commissario Liquidatore, nella 
~~~enegata ipotesi Che allO SteSSO VeniSSerO fiCOnOSC.illti i mioJinr::lmPnti ::lnnn rt~ti il nPttn 

\ 
\ 
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transatti va dal legale della parte interessata, giusta nota in data 27.5.97 allegata, e che allo stato ( 
non figura tra le passività accertate dal liquidatore e riportate nell'inventario da questo redatto; 

·- -· . -
VISTE le allegate dichiarazioni di credito maturato rilasciate dai profess ionisti che hanno 
prestato la loro collaborazione per ricostruire e definire la effettiva situazione immobiliare, 
legale e fi scale con le quali, contestualmente esprimono la loro accettazione alla sospensione 
della procedura di liquidazione parziale ed a che il debito sia pagato dali 'ente individuato dalla 
Regione quale erede a titolo universale dell'Azienda; 

VISTA altresì l 'allegata dichiarazione di credito del Liquidatore nominato dal Tribunale 
relativa alla quantificazione del credito già maturato quale commissario regionale, come 
esposto nell ' inventario, con la quale lo stesso esplicitamente accetta la sospensione della 
procedura di liquidazione parziale, restando creditore del! ' altro ente accollante, e di accettare 
quale compenso per l'attività di liquidatore la stessa indennità temporale, già determinata con 
DGR 1353 del 19.4.96 per l'incarico commissariale; 

EVIDENZIATO che allo stato non è possibile determinare esattamente l'importo spettante per 
il periodo decorrente dal 14. 11.96, -data della. nomina a Liquidatore, fino ~l t~rmine 
dell ' incarico coincidente con il provvedimento regionale di devoluzione dei beni a favore 
dell'ente prescelto al termine della presente procedura; 

DATO ATTO, comunque, che il compenso fissato dalla DGR 1353 del 19.4.96, che il 
Liquidatore ha espressamente accettato quale pagamento per tale incarico, rinunciando a 
percepire quello che il tribunale avrebbe stabilito se la procedura di liquidazione, anche 
parziale, fosse stata ultimata, ammonta a f. 12.440.640 lorde annue, oltre I.V.A. e rimborso 
spese se dovuti; 

ACCERTATO, quindi, che sussistono tutti i presupposti giuridici per la devoluzione dei beni 
ad un ente che persegua finalità analoghe a quelle per le quali fu costituita ed eretta Ente 
Morale la"' Azienda Agraria Dimostrativa Tommaso D"Onofrio Masci" e che è opportuno 
esperire ogni tentativo per evitare la procedura di liquidazione parziale, e che per far ciò è 
necessario determinare le modalità con le quali procedere a lla individuazione dell 'ente ed i 
requisiti che devono essere richiesti e posseduti a garanzia del soddisfacimento delle 
disposizioni del Codice Civile, della volontà del donante e degli obblighi del successore a titolo 
universale, ivi compresi quelli nei confronti dei creditori; 

RITENUTO opportuno fissare sin da ora le procedure per la individuazione dell'ente cui, 
comunque, andranno. devoluti i beni, anche se residuali, oltre i requisiti che essi dovranno 
dimostrare di possedere ed i criteri di valutazione da applicare per procedere ad una ponderata 
selezione; 

STIMATO necessario, a tal fine , rendere nota I 'apertura della procedura di selezione attraverso 
la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dell ' estratto del presente 
provvedimento e di un avviso sui tre quotidiani a diffusione regionale, nel quale siano riportate 
le informazioni essenziali, i termini stabi liti , l'indicazione del Servizio presso il quale gli 
interessati potranno attingere più dettag liate notizie ; 

DETERMINATO che alla valutazione tecnica si proceda con riguardo ad aspetti di varia natura 
( p f':<; f Ìnn::l ]P PrnnnmÌr n- fìn::ln 7 Ì ::I rÌ ::I n::llrÌrnAni 'l J ~ n;,,.; ,..l; ,_..., \ <> ,.. h o ] ,.. r t <> <" <" '> u~nn'> .,ff.~<>t'> ,..,.l / 
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Regionale; 

FISSATI i seguenti requisiti essenziali che all'atto della pubblicazione dell'estratto del presente 
atto sul B.U.R.A. devono essere tutti posseduti dai soggetti interessati: 
l. natura giuridica di ente pubblico o riconoscimento di personalità giuridica privata, ovvero 

qualità di ente strumentale della Regione; 
2. fini statutari analoghi a quelli dell'ente morale estinto, 
3. operatività interessante l'ambito della regione Abruzzo o parte di questa; 
4. entità patrimoniale e consolidata correttezza gestionale finanziaria ed amministrativa, idonee 

a garantire il perseguimento dei fini posti dal donante; 

STABILITO che, per rispondere alle precise volontà del donante, saranno preferiti i soggetti 
presenti ed operanti sul territorio della provincia di L'Aquila e quelli che, non versanti in tale 
condizione, si obblighino espressamente, attraverso apposito atto formale, ad attivare, in caso di 
devoluzione Gei benlin loro favore, una propria sede operativa presso la struttura acquisita; - - - ----

CHE gli interessati dovranno far pervenire la candidatura, a mezzo raccomandata con avviso di 
ritorno indirizzata alla Presidenza della Giunta Regionale - Servizio Gabinetto - Palazzo Centi , 
L'Aquila, unitamente alla seguente completa documentazione che potrà essere integrata 
esclusivamente su richiesta della Regione ove ciò si rendesse necessario per migliorare la 
conoscenza di alcuni elementi o per avvalorare il possesso dei requisiti, già dichiarati : 
A. statuto ed atto costitutivo da cui si rilevi la natura giuridica del soggetto e la coincidenza dei 

fini statutari con quelli dell'ente dichiarato estinto, oltre l'ambito di operatività interessante 
la regione Abruzzo o parte di questa; 

B. certificato di iscrizione al Registro delle persone giuridiche qualora il soggetto abbia 
ottenuto, dall ' autorità statale o da quella regionale, il riconoscimento della natura giuridica 
privata; 

C. elenco nominativo delle cariche sociali ; 
D. relazione sulle attività svolte e sull ' utilizzo precipuo che si intende fare dei beni in caso di 

loro attribuzione; 
E. bilancio consuntivo 1996 e bilancio preventivo 1997, regolarmente approvati; 
F. stato patrimoniale comprovato da apposita perizia stragiudiziale salvo che per gli Enti 

pubblici per i quali è sufficiente una relazione del legale rappresentante; 
G. atto formale con il quale il competente organo statutario abbia deliberato di presentare la 

candidatura, con espresso impegno a succedere quale erede universale, con il conseguente 
accollo delle passività e l'individuazione dei me~i per farvi fronte, nonché a mantenere la 
denominazione del Sig. Tommaso D' Onofrio Masci per le strutture acquisite che dovranno 
essere utilizzate per le finalità poste dal primitivo donante; 

H. formale impegno ad apportare al proprio statuto le necessarie modifiche conseguenti alle 
attività da svolgere nelle strutture acquisite e per prevedere che, in caso di estinzione, i beni 
ricevuti siano destinati ancora al perseguimento delle finalità volute dal primo donante , con 
le modalità già fissate ; 

I. formale impegno a provvedere, successivamente alla dimostrazione dell 'avvenuto 
soddisfacimento dei creditori, agli adempimenti conseguenti al trasferimento dei beni, 
assumendone anche gli oneri ; 

EVIDENZIATA la necessità di addivenire in breve temnn :~ Il !> r1 ;3 r;,.,; .,; ~~~ ,.~ ~ 11 - - - - ' ' 
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1 che le procedure per la pubblicazione sui quotidiani facciano carico al Servizio Stampa che 
~pererà con le modalità d'uso, provvedendo anche ai successivi adempimenti per la 

liquidazione ed il pagamento delle spese convenute, a presentazione di fattura e previa verifica 
dell'avvenuta pubblicazione, tramite ordinanza dirigenziale; 

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gabinetto ha attestato la regolarità e la legittimità 
del presente provvedimento mediante l'apposizione della propria firma; 

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in narrativa: 

- di esperire il tentativo di non dar luogo alla liquidazione parziale dei beni dell'Ente Morale 
·Azienda Agraria Dimostrativa Tommaso D'Onofrio Masci, già dichiarato estinto, 
!asciandone integro il patrimonio, procedendo ad una selezione per individuare il soggetto 
che, in possesso dei precipui requisiti richiesti, accetti di divenirne erede a titolo universale; 

- di stabilire che ove non trovasse disponibilità la suddettà ipotesi la procedura di selezione 
avrà. comunque, validità e le determinazioni finali si applicheranno anche per la devoluzione 
dei beni residuali alla liquidazione parziale; 
di determinare i seguenti requisiti essenziali che i soggetti che intendano far pervenire la 
candidatura devono possedere alla data di pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.: 

l. natura giuridica di ente pubblico o riconoscimento della di personalità giuridica 
privata, ovvero di qualità di ente strumentale della Regione; 

2. fini statutari analoghi a quelli dell'ente morale estinto; 
3. operatività interessante l'ambito della regione Abruzzo o parte di questa; 
4. entità patrimoniale e consolidata correttezza gestionale finanziaria ed amministrativa, 

idonee a garantire il perseguimento dei fini posti dal donante; 
di stabilire, inoltre, che detti soggetti facciano pervenire, unitamente alla candidatura, anche 
la sottoelencata completa documentazione che potrà essere integrata esclusivamente su 
richiesta della Regione ove ciò si rendesse necessario per migliorare la conoscenza di alcuni 
elementi o per avvalorare il possesso dei requisiti già dichiarati: 

A. statuto ed atto costitutivo da cui si rilevi la natura giuridica del soggetto e la 
coincidenza dei fini statutari con quelli dell'ente dichiarato estinto, o l tre l'ambito di 
operatività interessante la regione Abruzzo o parte di questa; 

B. certificato di iscrizione al Registro delle persone giuridiche qualora il soggetto abbia 
ottenuto, dall'autorità statale o da quella regionale, il riconoscimento della natura 
giuridica privata; 

C. elenco nominativo delle cariche sociali ; 
D. relazione sulle attività svolte e sull 'utilizzo precipuo che si intende fare dei beni in 

caso di loro attribuzione; 
E. bilancio consuntivo 1996 e bilancio preventivo 1997, regolarmente approvati; 
F. stato patrimoniale comprovato da apposita perizia stragiudiziale salvo che per gli 

Enti pubblici per i quali sufficiente una relazione del legale rappresentante; 
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G fì ' l l 'l bb ' d l'b d' l . ~'$ . atto onnale con 1 qua e 1 competente organo statutario a 1a e 1 erato 1 '''_,' .. ~ ~-
presentare la candidatura, con espresso impegno a succedere quale erede universale, \ " 6~~ / 
con il conseguente accollo delle passività e l'individuazione dei mezzi per farvi ~ / 
fronte, nonché a mantenere la denominazione del Sig. Tommaso D'Onofrio Masci 
per le strutture acquisite che dovra1mo essere utilizzate per le finalità poste dal 
primitivo donante; 

H. formale impegno ad apportare al proprio statuto le necessarie modifiche conseguenti 
alle attività da svolgere nelle strutture acquisite e per prevedere che, in caso di 
estinzione, i beni ricevuti siano destinati ancora al perseguimento delle finalità volute 
dal primo donante, con le modalità già fissate; 

I. formale impegno a provvedere, successivamente alla dimostrazione dell'avvenuto 
soddisfacimento dei creditori, agli adempimenti conseguenti al trasferimento dei 
beni, assumendone anche gli oneri; 

- di stabilire che alla procedura sia data pubblicità attraverso la pubblicazione del presente 
provvedimento, anche in estratto, sul B.U.R.A. e tramite pubblicazione del seguente avviso 
sui tre quotidiani a diffusione regionale: " Sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo 
n. ...... del. ................. è pubblicata la deliberazione n .......... .. del.. ................ relativa 
ali 'apertura della procedura per la individuazione del! 'ente cui la Regione devolverà i beni 
provenienti dalla estinzione de/l 'Ente Morale "Azienda Agraria Dimostrativa Tommaso 
D 'Onofrio Masci ", determinandone la successione a titolo universale, con la conseguente 
assunzione, unitamente al patrimonio del! 'ente estinto, anche delle relative passività. 
Potranno far pervenire la propria candidatura i soggetti che abbiano attività statutarie 
analoghe a quelle de/l 'ente estinto ed il cui ambito operativo interessi la regione Abruzzo o 
parte di questa e siano dotati di natura giuridica di ente pubblico o abbiano ottenuto il 
riconoscimento della personalità giuridica di natura privata o siano enti strumentali della l 
Regione. La presenza e l 'operatività nel territorio provinciale di L 'aquila o l 'assunzione 
della esplicita obbligazione ad istituire una propria sede presso le strutture eventualmente 
acquisite con la presente procedura, sarà elemento preferenziale in ossequio alle volontà di 
chi ha promosso la istituzione del! 'Azienda affinchè favorisse, nel territorio suddetto, il 
progresso delle tecniche agrarie e zootecniche attraverso studi, esperimenti ed eventuali 
pubblicazioni su argomenti agrari e zootecnici interessanti la pratica delle coltivazioni e 
degli allevamenti, l 'attuazione dei corsi per contadini, l 'esercizio di piccole industrie di 
carattere rurale ed eventuali iniziative varie (orto, frutteto, allevamento di api e di animali 
di bassa corte, ecc.). Le candidature, unitamente alla prescritta completa documentazione, 
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 30° giorno dalla data di pubblicazione 
del provvedimento sul B. U.R.A, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno indirizzata a: 
Presidenza Giunta regionale -Servizio Gabinetto -Palazzo Cerzti, L 'Aquila, con la seguente 
dicitura sulla busta "Pro.cedura di devoluzione beni Azienda Agraria Dimostrativa 
Tommaso D 'Onofrio Masci ". Informazioni dettagliate potranno, comunque, essere richieste 
direttamente al suddel!o Servizio"; 
di stabilire che le candidature debbano pervenire entro e non oltre le ore 12 del 30° giorno 
dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, anche in estratto, sul Bollettino 
Ufficiale della Regione in Abruzzo, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno indirizzata 
alla Presidenza Giunta Regionale - Servizio Gabinetto - Palazzo C enti, L'Aquila, con la 
seguente dicitura sulla busta "Procedura di devoluzione beni Azienda Agraria Dimostrativa 
Tommaso D'Onofrio Masci"; 

- di costituire un apposito gruppo di lavoro composto dai Dirigente pro - tempore dei Servizi: 
Gabinetto, Studi e Legislazione, Bilancio, Demanio ed Ispettorato Provinciale dell'Agri col-



L.: di L'Aquila, la cui atti v az i o ne è demandata al dirigente del Servizio Gabinetto, compresa la 
convocazione di altri dirigenti e la richiesta di ulteriore documentazione e ove si rendesse 
necessario per migliorare la conoscenza di alcuni elementi o per avvalorare il possesso dei 
requisiti, escludendo la possibilità di ogni diversa integrazione, affinché lo stesso proceda 
11l'accertamento tecnico dei requisiti e le cui conclusioni saranno sottoposte alla Giunta 
{egionale che assumerà le necessarie determinazioni stabilendo, sin d'ora che la individuazione 
jell'ente effettuata sulla base delle procedure sopra fissate è vincolante anche in caso si debba 
)ervenire alla liquidazione parziale, con conseguente devoluzione dei beni residuali; 
- di dare atto che dal presente provvedimento deriveranno a carico del bilancio regionale 

esclusivamente gli oneri conseguenti aiia pubblicazione dell'evidenziato avviso sui 
quotidiani, stimabili in f.. l 0.000.000 (diecimilioni), in quanto ogni altra incombenza ed 
onere conseguenti per l'effettivo trasferimento in proprietà dei beni devoluti, anche se 
residuali, sarà a carico del soggetto individuato quale beneficiario; 
di impegnare la suddetta somma di f. 10.000.000 (diecimilioni) sul cap. 011416 dello stato 
di previsione della spesa per l'esercizio 1997; 
di incaricare delle procedure per la pubblicazione sui quotidiani il Servizio Stampa che 
opererà con le modalità in uso, provvedendo anche ai successivi adempimenti per la 
liquidazione ed il pagamento delle spese convenute, a presentazione di fattura e previa 
verifica deii'avvenuta pubblicazione, tramite ordinanza dirigenziale. 
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l Art. 26 della L.R. 21.5.1985, n. 58 

SETTORE: AFFARI DELLA PRESIDENZA 

SERVIZIO: GABINETTO 

UFFICIO: AFFARI ISTITUZIONALI 

UNITA' OPERATIVA: 
RAPPORTI CATEGORIE ECONOMICHE, SOCIALI E SINDACALI 

~ SIG.RAMOFFI 
(firma) V 

Approvato e sottoscritto: 

Il Dirigente dell'Ufficio 

VACANTE 

Il Componente la Giunta 

f.tO ON.LE ANTONIO FALCONIO 
' . 

( f ..... ) 

n Segretario~ella Giunta 

F.to Colangalo o Il Presidente della Giunta 

f.to Falconìo 

Copia conforme per uso amministrativo 

, ..... ~ .. 

.'Aquila, li-------
J_ 
l 

j _Lg__ 9 GEN. :J~·- . 

i;••• del Sendzio Affari della Giunla 
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