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PARTE I 

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI  
DELLA REGIONE 

 
ATTI 

 
DELIBERAZIONI DELLA 

GIUNTA REGIONALE 

GIUNTA REGIONALE 

Omissis 

DELIBERAZIONE 24.07.2006, n. 826: 
Ulteriore modifica ed integrazione alla 

D.G.R. 204 del 28.02.2005. 

LA GIUNTA REGIONALE 

Omissis  

A voti unanimi espressi nelle forme di leg-
ge 

DELIBERA 

per tutto quanto espresso in narrativa che 
qui si intende integralmente riportato, condivi-
so ed approvato: 

1. Di modificare l’ “Allegato 3” della più 
volte citata D.G.R. 204/05 nei seguenti 
termini: 

a) assegnazione alla Società “Dr. Torinto 
SCIUBA” S.r.l. di Sulmona di un bu-
dget annuale per gli anni 2005/07, rela-
tivo alle prestazioni ambulatoriali dello 
Stabilimento di fisiokinesiterapia, di 
Euro 45.619,19 - con conseguente can-
cellazione della dicitura  “( compreso 
FKT)” riportata a fianco delle presta-
zioni della medesima società 
nell’elenco degli studi di radiologia -, 
che determina una  maggiorazione dello 
stesso importo al  totale previsto per gli 

stabilimenti di FKT; 

b) correzione del budget annuale per gli 
anni 2005/07  del Laboratorio di Anali-
si Cliniche “Dr. Dante SALVATORI” 
S.r.l. di Avezzano, quantificandolo in  
totali Euro 95.054,93,  e pertanto con 
una maggiorazione di Euro 33.223,03  
rispetto a quello precedentemente asse-
gnato, somma che conseguentemente 
va ad aumentare l’importo totale dei 
Laboratori di Analisi. 

2. Di confermare quanto ulteriormente dispo-
sto nelle Deliberazioni di Giunta Regionale 
nn. 204 del 28.02.2005 e 1204 del 
23.11.2005 e non modificato dal presente 
provvedimento. 

3. Di dare mandato all’Ufficio Unico degli 
Acquisti della Direzione Sanità di adottare 
gli atti conseguenti al presente provvedi-
mento, relativi alla rettifica, revoca e nuova 
stipulazione di contratti già posti in essere. 

4. Di dare mandato agli uffici competenti di 
inviare la presente Deliberazione alla FIRA 
per i provvedimenti di competenza. 

5. Di dare, altresì, mandato agli uffici compe-
tenti per la pubblicazione, per estratto, del 
presente provvedimento nel BURA. 
 

GIUNTA REGIONALE 

Omissis 

DELIBERAZIONE 09.08.2006, n. 906: 
Legge Regionale 29 novembre 1999, n. 

122, art. 10 – Riconoscimento Centri di 
Educazione Ambientale di interesse regio-
nale.  

LA GIUNTA REGIONALE 

Omissis 

A voti unanimi ed espressi nelle forme di 
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legge 
DELIBERA 

Per le motivazioni illustrate in premessa e 
che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte: 

I. di riconoscere, ai sensi dell’articolo 10 
della Legge Regionale 29 novembre 1999, 
n. 122, le seguenti strutture quali Centri di 
Educazione Ambientale di Interesse Re-
gionale: 

1. Cooperativa FLOEMA con sede opera-
tiva in Via Roma, n. 20 – 64039 – Pen-
na Sant’Andrea (TE) per Centro di E-
ducazione Ambientale “Castel Cerre-
to”;  

2. “IL BOSSO” Piccola Società Coopera-
tiva a r.l. – Via Giovanni XXIII, n. 12 – 
65022 – Bussi sul Tirino (PE) per Cen-
tro Visita del Fiume Tirino “Il Bosso”;  

3. CEDAP - Centro di Documentazione 
delle Aree Protette del Parco Nazionale 
del Gran Sasso e Monti della Laga- con 
sede in Via Beretra, n. 01 – Palazzo Pa-
trizi – 64046 - Montorio al Vomano 
(TE);  

4. Società Cooperativa LINEA VERDE 
con sede in Vicolo Iacobitti, n. 06 – 
66016 – Guardiagrele (CH) per Centro 
di Educazione Ambientale “Il riccio e 
la castagna”;  

5. Associazione Il Salviano – Centro Na-
tura Marsica – con sede in Via Cesare 
Battisti, n. 63/67 – 67051 – Avezzano 
(AQ);  

6. Comune di Casalincontrada per Centro 
di documentazione permanente sulle 
case di terra cruda con sede in Piazza 
A. De Lollis, n. 01 – 66012 – Casalin-
contrada (CH);  

7. Istituto Zooprofilattico Sperimentale di 
Abruzzo e Molise di Teramo con sede 

in Via Campo Boario – 64100 – Tera-
mo;  

8. Consorzio Mario Negri Sud (CMNS) – 
Centro di Ricerche Farmacologiche e 
Biomediche con sede in Via Nazionale 
– 66030 - S. Maria Imbaro (CH);  

9. Piccola Società Cooperativa a r.l. “La 
Porta del Sole” con sede in Piazza del 
Municipio – 66015 – Fara San Martino 
(CH);  

10. Comune di Atri per Centro di Educa-
zione Ambientale della Riserva Natura-
le Regionale calanchi di Atri (TE);  

11. Centro Risorse della Provincia di Chieti 
situato in Piazza Porta Caldari, n. 08 – 
66026 – Ortona (CH);  

II) di non riconoscere le seguenti strutture, in 
quanto non rispondenti ai requisiti richiesti: 

1. LASER LAB con sede in Via Custoza, 
n. 31 – Zona Industriale – 66013 – 
Chieti Scalo (CH); 

2. ALESA – Agenzia Locale per l’Energia 
e lo Sviluppo Sostenibile – con sede in 
Via Nicolini, n. 02 – 66100 – Chieti; 

3. COART STUDIO con sede in Piazza 
della Rinascita, n. 74 – 65122 – Pesca-
ra; 

4. Associazione NOVACOMUNICA-
ZIONE con sede in Viale Orsini, n. 90 
– 64022 – Giulianova (TE) per Centro 
di Educazione Ambientale “Pollicino”;  

5. Società TALEA e PARS per Centro di 
Educazione Ambientale “Pater Mon-
tium” con sede in Località Bocca di 
Valle – 66016 – Guardiagrele (CH);  

6. AMB&CO’ con sede in Via Salto, n. 10 
– 67051 – Avezzano (AQ) dopo essere 
stata contattata per fissare un nuovo so-
pralluogo, ha rinunciato in quanto la 
nuova sede non è ancora disponibile; 
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7. Comune di Castellalto - Via Madonna 
degli Angeli, n. 01 – 64020 – Castellal-
to (TE), dopo essere stato contattato per 
fissare la data del nuovo sopralluogo, 
con nota n.3112 del 06.03.06, ha comu-
nicato che sono in corso le procedure di 
individuazione e arredo di appositi lo-
cali comunali da destinare al C.E.A.;  

8. Comune di Lanciano per Centro di E-
ducazione Ambientale del Comune di 
Lanciano (CH), con nota n.2853 del 
27.04.2006, ha chiesto un rinvio in 
quanto la sede è stata momentaneamen-
te destinata ad altre finalità;  

III) di disporre la pubblicazione sul B.U.R.A. e 
sul sito www.regione.abruzzo.it del presen-
te atto per estratto e dell'elenco dei Centri 
riconosciuti quali Centri di Educazione 
Ambientale di Interesse Regionale, aggior-
nato come previsto all'articolo 10, punto 4) 
della Legge Regionale n. 122/1999;  

IV) di demandare al Servizio Politiche per lo 
Sviluppo Sostenibile il compito di porre in 
essere i successivi connessi adempimenti. 

GIUNTA REGIONALE 

Omissis 

DELIBERAZIONE 09.10.2006, n. 1118: 
L.R. 12/11/2004, n. 40 recante : ” Inter-

venti regionali per promuovere l’educazione 
alla legalità e per garantire il diritto alla 

sicurezza  dei cittadini”; Art. 4, comma 2: 
approvazione degli indirizzi, criteri e moda-
lità per il finanziamento dei progetti di cui 
agli artt. 2 e 3, programma 2006. 

LA GIUNTA REGIONALE 

Omissis 

con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

per quanto esposto in premessa, 

1) di recepire ed approvare gli “Indirizzi 
criteri e modalità per la valutazione dei 
progetti presentati ai sensi dell’art. 4, 
comma 1” della L.R. 40/2004 -anno 2006” 
, come da allegato A, parte integrante e so-
stanziale della presente deliberazione, sen-
tito il parere favorevole espresso dal Comi-
tato Scientifico regionale permanente per le 
politiche della Sicurezza e della Legalità, 
come risulta dai verbali delle sedute del 27 
e 29.09.06 e dalla citata nota n. 200347 del 
6.10.06, a firma del Presidente Dott.ssa N. 
Carletti; 

2) di stabilire che il presente provvedimento 
sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Abruzzo e sul sito INTERNET 
della medesima. 

 

Segue allegato 


