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                                                                     GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE N. DPD025/85                     del     7.03.2018                       
 
DIPARTIMENTO   Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
SERVIZIO Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Ovest 
UFFICIO  Implementazione dei Servizi di base a livello locale  

 
OGGETTO: PSR 2014-2020  M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 
Sottomisura 7.1 – Sostegno a investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o 
all’espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale - Tipologia di intervento 
7.4.1 - “Investimenti nella creazione, miglioramento ed espansione dei servizi di base locali per la 
popolazione rurale” (Art. 20 Reg. (UE) 1305/2013) 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
   

VISTA la DPD020/90 del 28/12/2016 con la quale è stato approvato il Bando Pubblico predisposto 
dal Servizio Politiche per l’Inclusione, lo Sviluppo e l’Attrattività delle Aree Rurali per l’attivazione 
della M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali tramite la sottomisura 7.1 – 
Sostegno a investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di 
base a livello locale per la popolazione rurale,  tipologia di intervento 7.4.1 - “Investimenti nella 
creazione, miglioramento ed espansione dei servizi di base locali per la popolazione rurale”; 
 
VISTA la DGR n° 65 del 9/02/2018 con la quale è stata disposta la parziale modifica della 
previgente organizzazione del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca; 
 
VISTA la L.R. n° 31 del 1 ottobre 2013, art.15, terzo comma “Legge organica in materia di 
procedimento amministrativo”; 
 
RITENUTO opportuno individuare la figura responsabile del procedimento nonché il team di tecnici 
istruttori preposti all’esame e valutazione di ricevibilità ed ammissibilità delle domande pervenute 
come di seguito indicato: 
  

Nominativo Responsabilità e funzioni 

Dott. Giancarlo Ludovici Responsabile del Procedimento 

Agrot. Angela Di Massimo Istruttore 

Geom. Enrico Sauli Istruttore 

 
SENTITO il Dirigente Dott. Francesco Luca assente per malattia;  
 
VISTA la L.R. n.77 del 14/09/1999, recante” Norme in materia di organizzazione e rapporti di 
lavoro “della Regione Abruzzo e s.m.i.; 
 
 

DETERMINA 
 
per le motivazione espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate e condivise e 
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 



 
1) di individuare le figure professionali preposte agli adempimenti istruttori previsti per 

l’attuazione della misura 7.4.1 come appresso declinate: 
 

Nominativo Responsabilità e funzioni 

Dott. Giancarlo Ludovici Responsabile del Procedimento 

Agrot. Angela Di Massimo Istruttore 

Geom. Enrico Sauli  Istruttore 

 
  

                2) di notificare il presente provvedimento agli interessati; 
 

 3) di pubblicare la presente determinazione per estratto sul Bollettino Ufficiale Telematico 
della Regione Abruzzo nonché sul sito internet del Dipartimento.       

         
 
 
 

         L’Estensore                                                Il Responsabile dell’Ufficio             
 
    Dott. Giancarlo Ludovici                   Dott. Giancarlo Ludovici 
    firmato elettronicamente        firmato elettronicamente 
   

 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Dr. Francesco Luca 
assente 

 
IL DIRIGENTE 

Dr.ssa Elvira Di Vitantonio 
( per  funzioni vicarie ai sensi della D.P.D157/2016) 

 
Firmato digitalmente 


