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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

SERVIZIO SVILUPPO LOCALE ED ECONOMIA ITTICA 

Ufficio Partenariati Europei per l’Innovazione (PEI) 

 

Prot. R.A. 0218562/21 del 24 maggio 2021 

 

Gentile Utente 

 

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, art. 14. Programma di Sviluppo 

Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo. Misura M01 “Trasferimento di 

conoscenze ed azioni di informazione” – Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di 

formazione professionale e acquisizione di competenze”. Avviso pubblico 

approvato con Determinazione DPD022/136 del 22/12/2020. Comunicazione di 

Avvio del procedimento istruttorio ai sensi dell’art. 8, comma 3 della L. 241/1990 

mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo. 
 

In relazione alle domande pervenute per la selezione dei beneficiari dei voucher 

formativi presentate in adesione all’Avviso pubblico in oggetto emarginato, approvato con 

determinazione dirigenziale n. DPD022/136 del 22 dicembre 2020, ai sensi dell’articolo 7 

della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che: 

a) l’Amministrazione competente del procedimento amministrativo è la Giunta Regionale 

d’Abruzzo - Dipartimento Agricoltura – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica - 

Ufficio Partenariati Europei per l’Innovazione (PEI); 

b) il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio pro-

tempore; 

c) l’oggetto del procedimento amministrativo, ai sensi di quanto disposto dall’avviso 

pubblico in oggetto emarginato, è lo svolgimento delle fasi di istruttoria per i seguenti 

aspetti: valutazione di ricevibilità, di ammissibilità e valutazione di merito delle 

domande per la selezione dei beneficiari dei voucher formativi; 

d) i Tecnici incaricati della sopracitata attività istruttoria sono i seguenti: 

a. dott.ssa Angela Iezzi per le domande con protocollo dal n. 1972 del 05/01/2021 al n. 

73420 del 25/02/2021; 

b. dott.ssa Rosa Anna D’Azzena per le domande con protocollo dal n. 73422 del 

25/02/2021 al n. 97335 del 11/03/2021; 

c. dott.ssa Maria Angelucci per le domande con protocollo dal n. 97340 del 11/03/2021 

al n. 103030 del 15/03/2021; 
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e) la documentazione relativa alle domande per la selezione dei beneficiari dei voucher 

formativi è stata acquisita al protocollo di questa Amministrazione con numero e data 

già comunicati ad ogni istante con precedente nota inoltrata automaticamente tramite lo 

Sportello informatico regionale;  

f) per quanto riguarda i termini per la conclusione del procedimento si fa rinvio al 

documento “Manuale delle procedure” approvate dall’Autorità di Gestione con 

determinazione n. DPD383 del 16/10/2020 e successive modifiche ed integrazioni; 

g) tutta la documentazione inerente le pratiche in oggetto è depositata presso la Giunta   

Regionale d’Abruzzo - Dipartimento Agricoltura – Servizio Sviluppo Locale ed 

Economia Ittica - Ufficio Partenariati Europei per l’Innovazione (PEI) - Via Catullo, 17 

– PESCARA, ed è a disposizione per essere visionata previo appuntamento da 

concordare con i Tecnici di seguito indicati negli orari di apertura al pubblico degli 

uffici:  

a. dott.ssa Angela Iezzi (Tel. 085/7672861 – indirizzo di posta elettronica 

angela.iezzi@regione.abruzzo.it ); 

b. dott.ssa Rosa Anna D’Azzena (Tel. 085/7672914 – indirizzo di posta elettronica 

rosaanna.dazzena@regione.abruzzo.it ); 

c. dott.ssa Maria Angelucci (Tel. 085/7672948 – indirizzo di posta elettronica 

maria.angelucci@regione.abruzzo.it ). 

 

  Distinti saluti. 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

dott. Agr. Luigi D’Intino 

 
firmato elettronicamente 

Il Dirigente del Servizio 

dott. Francesco Di Filippo 

 
firmato digitalmente 
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Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico

http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

RA5XAU1-60383

URL

IDENTIFICATIVO

Posta in partenza
Numero protocollo 0218562/21
Data protocollo 24/05/2021

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

RBawxPASSWORD

Senza scadenzaDATA SCADENZA

Scansiona il codice a lato per verificare il
documento

QR CodeTIPO CONTRASSEGNO

IMPRONTA DOC 4B72B106EC9F4C08714AB99CDD35188C506D444476CF0051E2A999977C904E5C

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: DI FILIPPO FRANCESCO
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