
DPC025/27  del 24.01.2018 

 

GIUNTA REGIONALE 

 

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI 

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL’ARIA, SINA 

UFFICIO ATTIVITÀ TECNICO-ECOLOGICHE, COMUNICAZIONE E EDUCAZIONE AMBIENTALE 

OGGETTO: Presa d’atto approvazione del progetto ESMARTCITY “Enabling Smarter City in the MED Area 
through Networking” finanziato nell’ambito del programma “INTERREG VB Mediterranean MED” - 
conferimento incarico di prestazione occasionale Dott. Gino Stefano Verrocchi. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTE le DGR n. 340/2015, n. 965/2015 e n. 574/2016 che individuano tra le competenze del Servizio Politica 

Energetica, Qualità dell’Aria, SINA la partecipazione all’attuazione di progetti comunitari in ambito UE per le 

materie di pertinenza; 

VISTO il programma di cooperazione “INTERREG VB Mediterranean MED” approvato con  Decisione C(2015) 
3756 del 02/6/ 2015 della Commissione Europea modificata con la Decisione C(2016) 7045 della 
Commissione Europea;  

VISTA l’apertura dei termini della seconda procedura pubblica per la chiamata dei progetti del programma 

“INTERREG MED” con chiusura 31/3/2017; 

DATO ATTO CHE il programma di Cooperazione Transnazionale “INTERREG MED 2014-2020” si attua 

attraverso il cofinanziamento di progetti e/o studi mediante procedure pubbliche di selezione anche in tema 

di energia, ambiente e clima; 

EVIDENZIATO CHE: 

 in data 31/3/2017, il Servizio di Politica Energetica ha sottomesso il progetto ESMARTCITY “Enabling 
Smarter City in the MED Area through Networking”, progetto modulare, priorità Asse 1 “promozione 
della capacità di innovazione nel Mediterraneo per sviluppare una crescita intelligente e sostenibile”, 
obiettivo specifico 1.1 “incrementare l’attività transnazionale dei cluster e delle reti innovative dei 
settori chiave dell’area mediterranea” in qualità di lead partner; 

 il progetto è stato presentato in partenariato con 3 Enti Territoriali (Western Greece Region, Città 
Metropolitana di Milano, City Development Agency East Sarajevo), 3 Enti di Ricerca/Università 
(Politecnico di Milano,  Athena Research and Innovation Center, Inria - Rhône-Alpes Isère) e 3 Agenzie 



per l’Energia (Energy Agency of Granada, Energy and Environment of Arrábida, Capenergies - Aix en 
Provence); 

 il progetto ha come obiettivo primario il miglioramento delle capacità di innovazione delle città 
MEDiterranee, attraverso la creazione di ecosistemi di innovazione che coinvolgono Cittadini, 
Imprese, Ricerca e Università e Autorità Pubbliche e tramite l’applicazione del concetto di Smart City 
dove le tecnologie digitali si trasformano in migliori servizi pubblici per i cittadini, in un migliore uso 
delle risorse ed un minore impatto sull’ambiente. Per raggiungere tale obiettivo il progetto prevede 
la esecuzione di interventi pilota utilizzanti le infrastrutture tecnologiche ICT per fornire applicazioni 
e servizi specifici ai cittadini nell’ area della efficienza energetica e illuminazione pubblica intelligente. 
Interventi pilota di illuminazione pubblica intelligente (smart lighting) saranno realizzati in un 
quartiere di Pescara (IT), Mortil(PT) e Sarajevo e nell’ INSA Engineering School Campus di Lione. 
 

PRESO ATTO CHE: 

 in data 16/01/2018 lo Steering Committee del programma “INTERREG VB Mediterranean MED” ha 
approvato il progetto ESMARTCITY dandone comunicazione attraverso la pubblicazione dell’elenco 
dei progetti approvati sulla piattaforma ufficiale del programma il 18/01/2018;   

 in data 22/01/2018 è stata ricevuta una comunicazione elettronica ufficiale da parte della Managing 
Authority del programma avente per oggetto “Invitation to a Lead Partner Seminar, Marseille - 
February 22, 2018” con la quale si invita il Servizio di Politica Energetica della Regione Abruzzo, in 
qualità di lead partner del progetto ESMARTCITY a partecipare al seminario per i partner capofila dei 
progetti MED appena approvati al fine di discutere della fase di ricontrattazione essenziale per 
arrivare alla sottoscrizione della firma del contratto di finanziamento. In tale fase (pre-contracting), 
il lead partner, in cooperazione con il segretariato congiunto (JS), dovrà eseguire il consolidamento 
dell’Application form (scheda di candidatura approvata); 

 

ATTESO CHE: 

 il budget totale assegnato al progetto è pari a € 2.500.000 cofinanziato all’85% dai fondi ERDF per € 
1,992,400.00  e da  IPA per € 132,600.00. La durata del progetto è di 30 mesi; 

 il budget totale assegnato alla Regione Abruzzo è pari a € 390.000 e non sono previste quote di 
cofinanziamento a carico della Regione  (la quota di cofinanziamento prevista per la Regione è a 
carico del CIPE  - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica,  per un ammontare 
pari a € 58.500,00); 

 nell’ambito della quota assegnata alla Regione Abruzzo, sono previsti € 2.000,00 per i costi di 
preparazione del progetto; 

 

TENUTO CONTO dei contenuti altamente tecnici del progetto, il Servizio di Politica Energetica si è avvalso, 

nella fase di predisposizione e sottomissione della proposta progettuale, della competenza ed esperienza del 

Dott. Gino Stefano Verrocchi il cui curriculum vitae è allegato alla presente (all. 1); 

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della 
Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti 
dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l’amministrazione 
verso l’esterno; 

a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari 

 

DETERMINA 



per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di prendere atto dell’approvazione del progetto ESMARTCITY (all. n. 2) e di dare seguito a tutti gli 
adempimenti necessari alla sua realizzazione; 

2. di stabilire che il Servizio di Politica Energetica per dar seguito a tutti gli adempimenti necessari per 
la sottoscrizione del contratto di finanziamento con l’Autorità di Gestione del Programma si avvarrà del 
supporto del Dott. Gino Stefano Verrocchi fino alla stipula del suddetto contratto di finanziamento; 

3. di stabilire dunque che il Dott. Gino Stefano Verrocchi coadiuverà la Regione Abruzzo nel porre in essere 
tutti gli adempimenti necessari per la sottoscrizione del suddetto contratto anche sulla base delle disposizioni 
che saranno fornite durante il seminario previsto in data 22/02/2018 a Marsiglia, seminario al quale il Dott. 
Verrocchi prenderà parte unitamente allo staff regionale, e durante eventuali ulteriori incontri con il 
segretariato congiunto (JS) necessari per la finalizzazione del suddetto contratto; 

4. che il compenso per le suddette prestazioni trova capienza nella linea di budget “preparation cost” prevista 
nell’application form approvata del progetto ESMARTCITY pari a € 2.000,00 omnicomprensivi; 

3. di trasmettere il presente atto al Direttore del Dipartimento per l’inserimento dello stesso nella 
raccolta delle determine dirigenziali. 

 

 

Il Dirigente del Servizio 
Iris Flacco 

f.to digitalmente 
 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 
Dario Ciamponi 

f.to elettronicamente 
 

Dario Ciamponi 
f.to elettronicamente 

 
 

              

 


