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Report delle richieste pervenute dall’utenza 

Periodo: 23.09.2015 al 23.09.2017 

Totali istanze: n.8.200 

L’Ufficio Relazioni con il pubblico (U.R.P.), incardinato nel Servizio Verifica attuazione 

programma di governo ed URP (DRG003)  -  della Direzione Generale, ha iniziato la propria 

attività dal 23.9.2015, data in cui l’account di posta certificata è stato attribuito all’URP.  

Attraverso i seguenti canali di comunicazione: 

- Account PEC: urp@pec.regione.abruzzo.it 

- Account URP: urp@regione.abruzzo.it  

- Telefono: 0862.363424/3374/3267/3774/3447 

- Form on line, presente sulla pagina web dell’URP nel portale regionale: 

www.urp.regione.abruzzo.it ( attivo dal 15.12.2015) 

- Front Office: attivo durante l’orario d’ufficio 

l’URP fornisce le informazioni al cittadino ed agli enti/aziende che ne fanno richiesta. 

L’attivazione dei servizi URP è stata ufficializzata con la pubblicazione della pagina web il 

15.12.2015 pertanto, prima di quella data, i cittadini hanno inviato richieste, maggiormente, 

attraverso la PEC, il telefono e l’account URP. 

 

Le richieste pervenute sono state trattate secondo due modalità: 

1. L’inoltro alle strutture competenti, in quanto trattasi di comunicazioni agli uffici e non di 

richieste di informazioni, e per le quali l’URP è comunque utilizzato dall’esterno come canale di 

accesso alla Regione. 

2. La risposta al cittadino direttamente dall’operatore URP (Front office URP – F.O. URP), 

oppure in sinergia con il referente regionale individuato rispetto al Servizio di pertinenza della 

richiesta pervenuta (Back Office interno - B.O.  interno) o solo dal referente regionale che ha 

preso contatto diretto con il cittadino (Back Office esterno – B.O. esterno).  

Durante il periodo, 23 settembre 2015 – 23 settembre 2017 sono pervenute 8200 istanze, di 

queste il 60% sono richieste pervenute da enti ministeriali o soggetti pubblici che hanno come 

riferimento di contatto istituzionale la PEC dell’URP. Pertanto gli operatori individuano la 

struttura interessata dalla comunicazione ed inoltrano la richiesta al servizio competente. Il 

mailto:urp@pec.regione.abruzzo.it
mailto:urp@regione.abruzzo.it
http://www.urp.regione.abruzzo.it/
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restante 40% sono contatti provenienti direttamente dal cittadino/utente che ha necessità di 

avere informazioni sulle argomenti di interesse.  

Per le richieste dirette il mezzo maggiormente utilizzato è stato il telefono, seguito dalle mail. 

Pertanto si evince che, il cittadino, ha ancora la necessità di un contatto verbale con 

l’amministrazione, soprattutto nelle tematiche riguardano bandi o contributi per le categorie 

svantaggiate. 

 

Analizzando singolarmente l’ambito di interesse, che maggiormente cattura l’attenzione del 

cittadino,  il risultato è orientato alle “Imprese e lavoro”  ed alle “Mobilità e trasporti” seguito 

da “Formazione” e “Salute”. Nello specifico il cittadino ha interesse a conoscere la finalità dei 

bandi o finanziamenti che agevolano l’apertura di nuove attività o che sostengono le imprese in 

crisi. L’interesse riferito alla “Mobilità ed i trasporti “ è legato al Bando per il rimborso del 

trasporto per giovani studenti, pubblicato nell’agosto 2016 e ad oggi ancora attivo 

rispettivamente agli adempimenti previsti. Nell’ambito della formazione le istanze sono 

maggiormente su corsi di formazione attivati dalla Regione ed opportunità lavorative in genere.  
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Sul totale, le istanze provengono in gran parte da fuori Regione in quanto inviate da enti 

nazionali. Sul territorio regionale, la provincia maggiormente presente è quella dell’Aquila. 

 

 

 

Gli utenti che si mettono in contatto con l’URP sono per il 60% enti: comuni, ministeri, 

prefetture, altre regioni. Il 40% sono privati cittadini. 
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Coerentemente agli ambiti di riferimento, le istanze interessano dipartimenti diversi a seconda 

delle tipologie: 

Per le comunicazioni dirette ai dipartimenti per le quali l’URP è utilizzato come canale di 

accesso alla Regione, i dipartimenti maggiormente coinvolti sono: 

DPF - Dipartimento per la Salute ed il Welfare  

DPD - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

 

Per le richieste dirette dall’utente agli operatori dell’URP, i dipartimenti coinvolti sono: 

DPG - Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università  

DPE - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e logistica 

DPF – Dipartimento per la Salute e il Welfare 

Inoltre, la posta certificata dell’URP è individuata come account istituzionale nella ricezione 

degli atti di notifica ai sensi della legge n.53/1994 indirizzati  all’Avvocatura regionale.  

La normativa riguardante l’accesso agli atti ( L.n.241/90 e ss.mm.ii.) consente l’invio alla 

casella PEC dell’URP di richieste da parte degli utenti al reperimento di documentazione. 

Pertanto l’URP inoltra la richiesta al Dipartimento/Servizio interessato, verificando che la stessa 

venga soddisfatta entro i termini di legge. 
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Di seguito la tabella con gli argomenti maggiormente richiesti e gli ambiti di riferimento di 

maggiore interesse da parte dei cittadini. 

Dipartimenti Argomenti Ambiti 

DPG  30+ , Garanzia Giovani, garanzia Over, 
Corsi di formazione, Voucher universitari, 
Bando Fare Centro, contributi alla Imprese 

Formazione, Imprese e 
commercio, Lavoro, Scuola e 
università  

DPE Bando trasporto gratuito  Mobilità e trasporti 

DPF Concorso farmacie, veterinaria, contributi 
disabili, Abruzzo Include, Tessera sanitaria 
TS - CNS, iscrizione albo associazioni 
volontariato 

Salute, sociale, giovani 

DPC Barriere architettoniche, ATER, morosità 

incolpevole, sottotetti, attestazione 
energetica, impianti termici, pale eoliche, 
fotovoltaico, AUA (autorizzazione unica 
ambientale), sisma Centro Italia 

Ambiente, casa, protezione civile, 

energia 

DPD Usi civici, danni da fauna selvatica, 

certificazioni, bandi per agricoltura 

Agricoltura  

DPB Iscrizione albo fornitori, bollo auto, stato 
dei pagamenti 

Tributi e bollo auto 

DPA Bandi FSE, bandi FESR Attività istituzionali, Europa 

DPH Iscrizione albo guida turistica, bandi per 

turismo e strutture ricettive, fondi per 
cultura 

Turismo, cultura 

DIP. 
CONCORRENTI 

Lavorare con le strutture turistiche, 
risultanze bandi e come accedere ai bandi  

Turismo, lavoro  

 

La formazione ed il lavoro sono gli argomenti più richiesti, coerentemente anche all’età media 

degli utenti che visita la pagina web dell’URP, dai 25 ai 44 anni. Inoltre, al fine di dare risposte 

immediate, sono state predisposte delle F.A.Q per quegli argomenti che hanno suscitato 

maggiore interesse da parte degli utenti ( bando per trasporto gratuito, tasse automobilistiche, 

bandi in genere dedicati alle imprese etc.). 
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Comunicazione esterna 

1. Pagina web dell’U.R.P 

La pubblicazione on line della pagina web dedicata all’URP http://urp.regione.abruzzo.it  

ha permesso al cittadino di venire a conoscenza, in maniera chiara e diretta, delle attività 

del governo regionale e delle modalità con cui richiedere le informazioni.    Le informazioni 

presenti sul sito sono redatte con un linguaggio semplice e chiaro, al fine di agevolare il 

cittadino nella lettura e nella comprensione del testo, soprattutto se gli argomenti trattati, 

come quelli di maggior interesse, riguardano bandi ed opportunità lavorative in genere. 

Il  sito è suddiviso in tre sezioni: 

1. SEZIONE INFORMATIVA 

 

Ultime notizie -  sezione dedicata agli aggiornamenti dei bandi, alle informazioni utili, a 

scadenze a breve etc... 

 

Primo piano - sono pubblicate tute le notizie riguardanti bandi di concorso, avvisi, 

opportunità che interessano i privati cittadini e gli enti pubblici. 

 

Notizie dalla P.A.- si forniscono informazioni utili ed opportunità lavorative provenienti 

da pubbliche amministrazioni. 

 

2. SEZIONE DI CONSULTAZIONE 

URPinRETE: dedicata ai comuni abruzzesi ed alla pubblicazione delle informazioni più 

strettamente territoriali che interessano il cittadino. 

Chiedi a noi: l’utente può fare direttamente richiesta di informazioni compilando 

l’apposito Form on line. 

Sedi regionali: la sezione è collegata con Google Map e fornisce indicazioni al cittadino 

sulla posizione delle sedi e degli uffici regionali, del telefono e delle mail. 

Scadenziario: ricorda le scadenze mensili di bandi e avvisi.  

Come fare per..: si guida l’utente nella ricerca di attività che lo possono riguardare 

direttamente, come ad esempio l’iscrizione ad albi professionali, ad elenchi regionali, nella 

guida ai servizi sanitari, etc 

3. SEZIONE DI UTILITA’ AL CITTADINO 

Informazioni generali: nella sezione ci sono informazioni sulla struttura regionale, i 

servizi ed i contatti dell’URP 

Archivio notizie: è possibile accedere alle notizie pubblicate e non più presenti sulla 

home page. 

Diritti del cittadino: contiene tutte le informazioni provenienti dall’ente a cui può avere 

accesso il cittadino (amministrazione trasparente, accesso agli atti, accesso civico, 

difensore civico, etc) 

Link utili: link al BURAT, atti della Regione, Bandi attivi, etc. 

 

http://urp.regione.abruzzo.it/
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In merito alla pagina web dell’URP c’è un incremento continuo di accesi da parte degli 

utenti, si è passati da 5600 visualizzazioni a circa 150 mila.   

L’accesso al sito avviene per il 55 % da Google, per l’ 8 % dalla pagina di Facebook 

(Abruzzo Regione Aperta), dal 35 % direttamente sulla pagina dell’URP, il restante 2 % da 

altre fonti. Pertanto la pagina web risulta essere indicizzata in maniera ottimale dalla prima 

fonte di ricerca (Google) che gli utenti utilizzano nella ricerca delle informazioni. 

Dal 15.12.2015 (data di messa on line della pagina dell’URP) al 23.09.2017, sono state 

pubblicate, più 650 notizie. 
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2. Pagina Facebook 

Dal 22.03.2016 i contenuti della pagina web dell’URP sono pubblicati anche sulla pagina 

Facebook “Abruzzo Regione Aperta”: ulteriore canale di informazione diretta al e con il 

cittadino. La pagina è gestita in collaborazione con il Servizio Stampa della Giunta 

Regionale. 
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3. Newsletter  

Dal 21.04.2016 è attiva la Newsletter dell’U.R.P., contenente tutte le informazioni presenti 

sulla pagina web. La newsletter ha cadenza settimanale e può essere intervallata da un 

“News alert” nel momento in cui viene pubblicata una notizia riguardante bandi o altre 

informazioni che hanno una scadenza breve. 

 L’invio è rivolto a: 

• Comuni 

• ASL 

• INPS 

• Agenzia Entrate 

• Parchi 

• Province 

• Prefetture 

• Questure 

• Università 

• Camere Di Commercio 

• Uffici Scolastici 

• Dipendenti regionali 

Nell’home page dell’URP è presente una sezione dedicata all’iscrizione per ricevere la 

newsletter. 

 

 

Al 21.09.2017 sono state inviate 75 newsletter ai circa 2.700 utenti. 

 

 

 

 



12 
 

 

Comunicazione interna  

- Monitoraggio portale regionale 

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), sta monitorando il portale regionale ed i siti ad esso 

afferenti, al fine di segnalare i contenuti che risultano obsoleti o addirittura, in alcuni casi 

limite, non istituzionali: ciò per migliorare la comunicazione dell’Ente nei confronti dei cittadini, 

nonché la trasparenza e attualità delle informazioni veicolate. 

I risultati delle attività sono stati riportati su un file contenente le pagine web del portale ed i 

relativi contenuti che necessitano di un aggiornamento da parte delle struttura informatica 

regionale, sentiti per l’occorrenza specifica i referenti dei contenuti web del dipartimento 

interessato.  Nel file è stato opportuno segnalare anche la titolarità del dominio delle suddette 

pagine web, ossia se la pagina è registrata a nome della Regione o da altro soggetto.  Qualora 

la titolarità non fosse riconducibile alla Regione Abruzzo, si ritenuto è necessario controllare i 

termini, anche temporali, degli accordi tra la stessa Regione Abruzzo e gli intestatari del 

dominio onde evitare che nel sito regionale vengano pubblicati i link a siti non più riferibili ad 

attività del governo regionale.  

Ad oggi l’attività ricognitiva ha comportato l’invio di 7 report (prot.n. RA/65413/DRG003 del 

25.3.2016, prot.n. RA/177989/DRG003 del 12.4.2016, prot.n. RA/96952/DRG003 del 

3.5.2016, prot.n. RA/127994/DRG003 del 6.6.2016, prot.n. RA/133948/DRG003 del 

13.6.2016, prot.n. RA/171904/DRG003 del 25.7.2016, prot.n. RA/176349/DRG003 del 

28.7.2016 )  con il monitoraggio delle seguenti aree tematiche e di tutte le pagine web ad esse 

afferenti: 

- Ambiente e territorio 

- Economia e tributi 

- Istituzione 

- Istruzione e lavoro 

- Sanità e sociale 

- Turismo e cultura 

 

Ed ha portato l’eliminazione dei link non istituzionali segnalati nei suddetti report. 
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Collaborazione alla predisposizione del progetto di 

legge “Disposizioni sulla partecipazione allo 

svolgimento delle funzioni regionali 

La Direzione Generale della Regione Abruzzo nel 2015 ha avviato una procedura finalizzata alla 

redazione di una proposta di legge di iniziativa della Giunta Regionale, per permettere a 

soggetti sociali organizzati in forme democratiche di partecipare all’elaborazione ed alla 

formazione delle politiche regionali. La bozza di legge è stata discussa nel Convegno del 

19.11.2015 di illustrazione della stessa, convegno disponibile nell'archivio streaming della 

Struttura Stampa. La proposta di legge è stata inoltre posta all'attenzione dei cittadini dando la 

possibilità di inviare commenti e suggerimenti finalizzati a stilare un testo di legge condiviso ed 

efficace, attraverso la piattaforma di partecipazione pubblica "commenta.formez”.  

Presentazione dell’iniziativa 

Premessa: 

La proposta di legge, in coerenza con i principi costituzionali e statutari in materia di 

partecipazione, realizza una prima forma di democrazia diretta e partecipata dei cittadini a 

quelli che sono gli atti di normazione e di programmazione della Regione nelle materie di 

maggior rilevanza e interesse per la stessa comunità abruzzese. In tale prospettiva si è inteso 

coinvolgere i cittadini nella fase di elaborazione del testo del disegno di legge in argomento 

attraverso la diffusione sulla rete e la convocazione al convegno del 19.11.2015, nelle sedi 

istituzionali della Regione Abruzzo. Inoltre si intende perseguire, la realizzazione di un sistema 

partecipativo coerente ed omogeneo sul territorio esteso a tutti gli attori presenti sullo stesso. 

La partecipazione innanzitutto 

Con questo impegno la Regione Abruzzo ha presentato la proposta di legge - redatta da un 

gruppo di lavoro interno appositamente costituito - con l’obiettivo di aprire la possibilità ai 

soggetti sociali organizzati in forme democratiche di partecipare all’elaborazione ed alla 

formazione delle politiche regionali. 

Come? 

Con un apposito strumento normativo, di cui è stata presentata la proposta, relativo a 

“DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI REGIONALI”. 

La finalità della proposta di legge è quella di prevedere ambiti e modalità di intervento in cui 

esercitare il diritto alla partecipazione sugli atti normativi e sugli atti di programmazione e 

pianificazione di iniziativa della Giunta Regionale.  

Il documento vuole sollecitare gli attori in gioco, pubblici e privati organizzati, a condividere 

una visione partecipata della elaborazione dei principali atti regionali.  

Il metodo partecipativo vuole assicurare che il documento sia stato sottoposto ad un processo 

di condivisione quanto più ampio possibile prima di essere adottato. 

Come funziona la Consultazione 

Gli utenti hanno partecipato alla Consultazione pubblica online su “Disposizioni sulla 

partecipazione allo svolgimento delle funzioni regionali” commentando punto per punto. Ogni 

commento è a sua volta commentabile da altri utenti. I commenti sono raccolti attraverso uno 
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strumento volto a favorire la partecipazione civica online, aperto a tutti. Per inviare il proprio 

contributo è stato necessario autenticarsi attraverso il sistema FormezAuth o propri account 

social (Facebook, Twitter).  

Tempi 

I commenti sono stati inseriti a partire dal 16 novembre 2015, sino al 30 novembre 2015. 

L’ambiente online è restato aperto sino al 16 dicembre 2016 per proseguire il confronto. 

Esiti 

I risultati della Consultazione su “La Partecipazione innanzitutto” sono stati esaminati dal 

Gruppo di lavoro regionale e sono confluiti nella versione finale del documento che è ora 

sottoposto al normale iter di approvazione regionale. Sul sito URP, al link “Partecipazione” è 

possibile reperire la documentazione sulla proposta di DDRL. 

Con deliberazione del 29.12.2015 (DGR N. 1091/C) pubblicata sul BURAT Ordinario n.05 del 

10.02.2016, è stato approvato il DDLR per l’invio al Consiglio. 

Allo stato attuale l’iter legislativo è il seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/roberta.copersino/Desktop/URP/LEGGE%20PARTECIPAZIONE/DGR%201091-C%2029_12_2015.pdf
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Progetto “URPinRETE” 

 

 

 

Descrizione del progetto 

Con DGR n. 239 del 4 maggio 2017 è stato approvato lo schema di protocollo d’intesa tra la 

regione Abruzzo ed i comuni abruzzesi dotati di Uffici relazioni con il Pubblico (U.R.P.) per 

l’adesione al progetto “URPinRETE”.  

La finalità è quella di avviare un percorso condiviso di comunicazione e scambio di informazioni 

tra l’URP regionale e gli enti locali del territorio, dotati di Uffici Relazioni con il Pubblico 

(U.R.P.). I Comuni che aderiscono al progetto possono compilare la scheda di adesione, 

pubblicata sulla pagina http://urp.regione.abruzzo.it/urp-in-rete  nella sezione “Documenti e 

modulistica”,  ed inviarla al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

urp@pec.regione.abruzzo.it    

La pagina dedicata conterrà le informazioni suddivise in aree tematiche riguardanti il lavoro, i 

bandi, il sociale, la cultura, l’ambiente, il territorio ed altro. I cittadini avranno, così, la 

possibilità di usufruire di più canali di comunicazione e saranno informati sui servizi offerti dagli 

enti aderenti. Sono previsti, inoltre, incontri sul territorio tra la Regione Abruzzo ed i comuni 

che aderiscono al progetto al fine di avviare un confronto sulle necessità dei cittadini e del 

territorio. 

Di seguito lo schema di protocollo d’intesa e la scheda di adesione. 

 

  

 

 

 

http://urp.regione.abruzzo.it/urp-in-rete
mailto:urp@pec.regione.abruzzo.it
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    Protocollo d’Intesa tra la Regione Abruzzo ed i Comuni Abruzzesi dotati di Uffici 

Relazioni con il Pubblico  

 

Progetto  “URPinRETE” 

Comunicare con il territorio 

Premesse 

La Regione Abruzzo intende avviare un percorso condiviso di comunicazione e scambio 

di informazioni con gli enti locali del territorio, dotati di Uffici Relazioni con il Pubblico, 

al fine di informare e comunicare al cittadino l’attività delle amministrazioni che 

aderiscono al progetto “URPinRETE”. 

Coerentemente alle disposizioni normative sulla trasparenza, intesa come accessibilità 

totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 

amministrazione, ed in applicazione dell’art.6 del D.lgs n.33/2013, è garantita la 

qualità delle informazioni riportate sui siti istituzionali, assicurandone l’integrità, il 

costante aggiornamento, la completezza, la comprensibilità, la tempestività, la facilità 

di consultazione, la facile accessibilità, l’indicazione delle loro provenienza e la 

riutilizzabilità. 

La legge n.150 del 2000 di istituzione, all’interno delle pubbliche amministrazioni, 

degli Uffici di relazione con il pubblico (U.R.P.), individua tra le proprie finalità anche 

quelle di garantire la reciproca informazione fra l’URP e gli uffici per le relazioni con il 

pubblico delle altre amministrazioni; pertanto al fine  di favorire il dialogo e lo scambio 

previsto, la Regione Abruzzo ha l’obiettivo di creare delle “antenne” sul territorio che 

forniscano al cittadino/utente un maggior numero di canali di diffusione delle 

informazioni e consentano, alle stesse, un canale di comunicazione diretto con le 

istituzioni superiori.  

Finalità  

La finalità del protocollo d’intesa è quella di realizzare uno scambio di informazioni e 

una condivisione delle stesse che verranno messe a disposizione degli utenti su 

un’apposita sezione presente nella pagina web dell’URP regionale e dei portali degli 

enti aderenti che hanno provveduto alla formale istituzione dell’URP, ai sensi della 

l.n.150/2000. 
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 Obiettivi 

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti: 

 

-        capillarità delle strutture informative sul territorio; 

- più facile condivisione delle informazioni tra enti diversi; 

 

-  utilizzo della rete per una maggiore diffusione delle informazioni; 

 

-       semplificazione del linguaggio amministrativo; 

-  creazione di un’area dedicata alla Rete presente sul sito della Regione Abruzzo e   

degli Enti aderenti. La suddetta sezione conterrà le seguenti informazioni: 

- Elenco degli enti aderenti con link al portale istituzionale  

- Mappa degli enti aderenti e loro riferimenti  

- Aree tematiche riguardanti: Lavoro, Bandi, Sociale, Cultura,  Ambiente, 

Territorio, Servizi, altri temi che dovessero essere ritenuti di interesse 

comune medio tempore 

-  News 

-  Archivio notizie  

-  adesione da parte di più enti; 

-  diffusione del ruolo degli URP come utile interfaccia tra il cittadino e l’ente. 

 

Impegni della Regione 

La Regione Abruzzo metterà a disposizione degli enti aderenti: 

- una sezione denominata “URPinRETE” presente sulla pagina web dell’URP regionale, 

dove gli utenti potranno essere informati dell’attività degli enti aderenti; 

- una sezione dedicata nella Newsletter settimanale; 

- il coordinamento della Rete, che sarà in capo all’URP regionale; 

- azioni di supporto agli enti aderenti; 

- l’organizzazione di incontri sul territorio al fine di ampliare la Rete; 

- il logo di URPinRETE per tutte le amministrazioni aderenti. 

 

Impegni dell’Ente aderente 

L’ente aderente dovrà: 

- indicare il nominativo di un referente che collaborerà con l’URP regionale; 

- contribuire alla diffusione della Rete sul territorio di appartenenza;  
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- partecipare all’organizzazione degli incontri che la Regione Abruzzo farà sul territorio 

al fine di ampliare la Rete; 

- inserire sul portale istituzionale il banner di URPinRETE che consentirà il 

collegamento alla sezione dedicata.  

- fornire tutte le informazioni che verranno pubblicate nella sezione dedicata; 

 

Modalità di adesione 

L’Ente aderente parteciperà alle azioni sopra descritte dalla data di firma della scheda 

di adesione allegata al presente protocollo d’intesa fino alla data dell’eventuale 

recesso. 

 

Modalità di recesso ed eslcusione 

La Regione avrà la facoltà di escludere dal progetto l’Ente che risulterà inadempiente 

alle azioni sopra descritte, attraverso motivata comunicazione. L’Ente escluso potrà 

richiedere nuovamente l’inserimento alla rete all’esito della rimozione delle 

inadempienze. L’Ente aderente ha la facoltà di recesso dal  presente Protocollo, 

inviando motivata comunicazione all’URP regionale. 

Durata 

Il presente protocollo avrà validità dalla data di sottoscrizione fino alla data di  

recesso. 

Disposizioni finanziarie 

Il presente protocollo non comporta nessun onere finanziario da parte della Regione 

Abruzzo e degli enti aderenti.  

Letto, firmato e sottoscritto 

Data,  

per la Regione Abruzzo:  

Direttore Generale Vicario 

(dott. Vincenzo Rivera) 

 

 

Allegati: 

Scheda di adesione 

Demo pagina web  
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PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE ABRUZZO E I COMUNI ABRUZZESI DOTATI 

DI UFFICI RELAZIONE CON IL PUBBLICO (U.R.P.) – progetto “URPinRETE” 

 

Scheda di adesione 

 

Il Comune di……………………………………………………………prov. (……) rappresentato da 

…………………………………………………………………….avendo preso visione del Protocollo d’intesa 

approvato con DGR n. …………. del………………,  ed avendo istituito il proprio URP ai sensi della 

L.n.150/2000, giusto provvedimento n……………..del……………………., allegato alla presente, 

ADERISCE 

al progetto “URPinRETE”  della Giunta Regionale d’Abruzzo, giusto provvedimento 

n…………..del………………. allegato, impegnandosi a rispettare tutte le indicazioni in esso 

contenute. 

INDICA 

I seguenti riferimenti ai fini dell’attuazione del Progetto: 

URP ubicato in Via……………………………………………………….città…………………………………………………… 

Telefono………………………………………………………………email…………………………………………………………. 

Referente: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Lì, ………………….. 

In fede 
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Carta di Pescara  

 

1. Descrizione del progetto 

Con DGR n. 502 del 21 luglio 2016 è stato approvato il documento di istituzione della “Carta di 

Pescara”  contenente le modalità di adesione e le ulteriori determinazioni attuative. 

La Carta di Pescara  è un documento programmatorio che recepisce gli indirizzi delle politiche 

europee sul tema della sostenibilità ambientale applicata all’industria. 

L’adesione da parte delle imprese interessate è volontaria e consente alle stesse di usufruire di 

alcuni  vantaggi come: semplificazioni procedimentali, riduzione degli oneri amministrativi, 

fiscali e tributari, agevolazioni finanziarie e legislazione di sostegno. 

Possono fare domanda tutte le imprese in possesso dei seguenti pre-requisiti: 

1) una sede operativa in Abruzzo; 

2) iscrizione come “attiva” nel Registro delle imprese della camera di Commercio; 

3) in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi e tutti 

gli atri obblighi previsti dalla normativa vigente; 

I pre-requisiti indicati non riguardano le imprese in fase di start-up o per coloro che hanno 

presentato un progetto di insediamento industriale. 

L’adesione è suddivisa in tre tipologie– Base , intermedia o avanzata: essa è stabilita sulla 

base della qualità e quantità dei requisiti di sostenibilità ambientale, sociale e/o economica 

posseduti. La richiesta di adesione avviene tramite accesso alla app dedicata:  

https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/  

 

2. Attività dell’URP 

Per la gestione delle istanze di adesione e delle richieste di informazioni è stato creato, con 

determinazione direttoriale n. DRG/126 del 7 dicembre 2016, un gruppo di lavoro 

interdipartimentale, Direzione genarle (DRG)– Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del 

Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università (DPG)- Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del 

Territorio e Politiche Ambientali (DPC). 

L’URP, attraverso la casella di posta elettronica dedicata cartadipescara@regione.abruzzo.it  e 

le consuete linee telefoniche,  ha gestito circa 120 richieste di informazioni pervenute dalle 

aziende interessate ad aderire alla Carta di Pescara. 

Al 6 settembre 2017 le imprese iscritte alla Carta risultano essere 127. 

 

 

 

 

https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/
mailto:cartadipescara@regione.abruzzo.it


21 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO 

Servizio Verifica Attuazione programma di Governo e U.R.P. (DRG003) 

Ufficio Relazioni con il pubblico (U.R.P.) 

Via Leonardo da Vinci, 6 – 67100 L’Aquila 

tel. 0862.363447/3374/3424/3267/3774 

urp@regione.abruzzo.it / urp@pec.regione.abruzzo.it 

Sito: http://urp.regione.abruzzo.it  

Facebook: Abruzzo Regione Aperta  

 

 

 

 

mailto:urp@regione.abruzzo.it
mailto:urp@pec.regione.abruzzo.it
http://urp.regione.abruzzo.it/
https://www.facebook.com/abruzzoregioneaperta?fref=ts

