
provvedimento (concessione ed 

erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici 

e privati)

contenuto oggetto
eventuale spesa 

prevista

estremi relativi ai principali 

documenti nel fascicolo relativo al 

procedimento

D.D. n. 2/DL30 del 11/02/2015
Liquidazione e pagamento 2° acconto alla 

Provincia di Chieti

PO FSE Abruzzo 2007/2013 Ob. CRO P.O. 2012/2013 - Accordo Operativo Bilaterale 

tra la Regione Abruzzo e le Province di Chieti-Pescara_L'Aquila-Teramo - Liquidazione 

e pagamento 2° acconto alla Provincia di Chieti

981.486,79

Nota Prot. n. 2314 del 23/01/2015 di richiesta 

secondo acconto pervenuta dalla Provincia di 

Chieti

D.D. n. 11/DL30 del 26/03/2015
Liquidazione e pagamento 2° acconto alla 

Provincia di Teramo - risorse aggiuntive

PO FSE Abruzzo 2007/2013 Ob. CRO P.O. 2012/2013 - Accordo Operativo Bilaterale 

tra la Regione Abruzzo e le Province di Chieti-Pescara_L'Aquila-Teramo - Liquidazione 

e pagamento 2° acconto alla Provincia di Teramo - risorse aggiuntive

66.330,00

Nota Prot. n. 60391 del 17/03/2015 di richiesta 

secondo acconto relativo alle risorse aggiuntive 

pervenuta dalla Provincia di Teramo

D.D. n. 12/DL30 del 09/04/2015

Impegno, liquidazione e autorizzazione al 

pagamento a titolo di trasferimento all'INPS - 

azioni di orientamento e/o di politica attiva 

posti in essere dalle province Abruzzessi a 

favore di lavoratori destinatari di 

trattamento in deroga precedenti l'avvio del 

programma al "Patto delle Politiche Attive 

del Lavoro, per i lavoratori colpiti dalla crisi, 

percettori di AA.SS. in deroga"

PO FSE Abruzzo 2007/2013 Ob. CRO P.O. 2009/2011 Progetto Speciale Multiasse 

"Patto delle Politiche Attive del Lavoro, per i lavoratori colpiti dalla crisi, percettori di 

AA.SS. in deroga" -Esercizio finanziario 2015. Impegno, liquidazione e autorizzazione 

al pagamento della complessiva somma di € 1.740.920,00 a titolo di trasferimento 

all'INPS - azioni di orientamento e/o di politica attiva posti in essere dalle province 

Abruzzessi a favore di lavoratori destinatari di trattamento in deroga precedenti 

l'avvio del programma al "Patto delle Politiche Attive del Lavoro, per i lavoratori 

colpiti dalla crisi, percettori di AA.SS. in deroga"

1.740.920,00

Nota Prot. n. RA/327824/DL30 del 09/12/2014 

di comunicazione da parte della Direzione 

Regionale INPS dell'importo comleesivo del 

contributo regionale dovuto e non ancora 

versato, pari ad € 1.740.920,00
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