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Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale 2006 – 2008 – art. 225 L.R. 
26.04.04 n. 15 – Settore Sostenibilità - Intervento S.2. “Certificazione Ambientale- ”Inserimento 
iniziative di cui ai punti a) e b) dell’art. 1 del Protocollo di Intesa  “Registrazione EMAS dei 
comuni costieri” del 29.10.2007- Modifica Intervento S.2. “Certificazione Ambientale”. 
 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

PREMESSO CHE 
 

•  con delibera n. 47/7 del 24.10.06 è stato approvato dal Consiglio Regionale il Piano 

Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale 2006-2008 (PRTTRA) – art. 

225 L. R. 26.04.04 n. 15,  pubblicato sul B.U.R.A n. 108 Speciale del 6 dicembre 2006,  

con una dotazione finanziaria di euro 53.037.098,00, di cui euro 36.084.045,00 a 

carico del bilancio regionale e la restante parte a carico degli attuatori; 

 

• il PRTTRA 2006 – 2008, sulla base dell’analisi della situazione ambientale, delle 

politiche in corso, degli obiettivi fissati dalle direttive comunitarie e nazionali, delle 

priorità scaturenti dai singoli piani di settore, individua i singoli interventi, i 

soggetti attuatori,  le risorse assegnate per ognuno di essi, nonché gli interventi di 

iniziativa regionale e/o soggetti a bando, nei seguenti ambiti: risanamento qualità  

dell’aria, gestione dei rifiuti, inquinamenti fisici quali il rumore e 

l’elettromagnetismo, sostenibilità; 

 

• il Piano: 

-affida la relativa gestione alla Direzione Parchi, Territorio, Ambiente e Energia ed 

individua il Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile quale unico Responsabile 

dell’attuazione dello stesso, titolare dei compiti previsti nel capitolo 6, par. 6.1; 

 

-prevede, al Cap. 5 paragrafo 5.1.5.2., nell’ambito del Settore Sostenibilità, 

l’intervento “Certificazione ambientale” (S.2) mirante a favorire una migliore 

gestione delle risorse, a responsabilizzare nei confronti dell’ambiente, ad aumentare 



la competitività delle organizzazioni ed a promuovere l’informazione sui processi, 

sulle prestazioni ambientali e sulla qualità dei prodotti ed alla valorizzazione del 

territorio interno ricompreso in aree protette mediante l’ottenimento della 

certificazione EMAS; 

 

-stabilisce in merito all’attuazione dell’intervento in oggetto, che lo stesso avvenga 

mediante bando che dovrà prevedere forme di premialità per progetti proposti da 

Comuni in forma associata o da Comunità Montane” e che il costo previsto sia di € 

1.430.000,00 di cui € 1.001.000, 00 a carico del PRTTRA; 

 

CONSIDERATO che, per effetto dell’art. 225, co. 6, della L. R. n. 15/2004, così come 

modificato dall’art. 3 della L. R. n. 27 del 09.08.2006, la Giunta Regionale, al fine di 

accelerare l’impiego dei fondi, è autorizzata ad apportare con proprio atto variazioni alle 

procedure attuative e di erogazione delle risorse e variazioni non sostanziali al quadro 

degli interventi del PRTTRA, entro il limite massimo del venticinque per cento della 

dotazione finanziaria iniziale per ogni settore di intervento; 

 

VISTO il Protocollo d’Intesa del 29.10.2007 sottoscritto tra la Direzione LL.PP. Aree 

Urbane, Servizio Idrico Integrato, Manutenzione Programmata del Territorio e la 

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, avente ad oggetto la “Registrazione 

EMAS dei comuni costieri” (All. 1), il cui art. 1 prevede: 

a) conclusione del progetto comunitario ETICA per i comuni che non hanno 

ancora ottenuto la registrazione EMAS; 

b) supporto per i comuni del Teramano, inclusi quelli che hanno già ottenuto la 

registrazione EMAS, per il consolidamento dei risultati già raggiunti; 

c) conduzione alla registrazione EMAS di tutti i comuni costieri con priorità per 

quelli della Costa Teatina; 

 

VISTO che, nella seduta del 7.11.2007, la Commissione Tecnica di supporto del Servizio 

responsabile dell’attuazione del PRTTRA, prevista dalla D.G.R. n. 907 del 7 settembre 2007 

e costituita e nominata con DN/121/07, come da relativo verbale allegato al presente atto 

(All. 2), si è espressa favorevolmente in ordine all’inserimento all’interno del PRTTRA 



2006-2008, nell’ambito del Settore Sostenibilità - Intervento S.2.“Certificazione Ambientale”, 

delle iniziative previste dai punti a) e b) dell’art. 1 del Protocollo di Intesa il cui costo è 

stimato in € 50.000,00, proponendo di utilizzare quota parte delle risorse resesi disponibili 

a seguito delle revoche dei finanziamenti adottate nei settori d’intervento A.2 “Traffico e 

Mobilità”, A.3. “Ammodernamento Centrali Termiche”, F.1 “Inquinamento Acustico” del 

PRTTRA 2006-2008, ammontanti in € 315.000,00; 

 

RITENUTO, pertanto, di inserire le iniziative di cui ai punti a) e b) dell’art. 1 del 

Protocollo di Intesa di cui sopra all’interno del PRTTRA 2006-2008, nell’ambito del Settore 

Sostenibilità – Intervento S.2. “Certificazione Ambientale”, e di modificare, di 

conseguenza, il quadro del relativo Intervento con contestuale aumento dell’importo totale 

originariamente previsto da  € 1.430.000,00, di cui € 1.001.000,00, a carico del PRTTRA, a € 

1.480.000,00, di cui € 1.051.000,00, a carico del PRTTRA, in modo che lo stesso risulti così 

strutturato: 

 

SETTORE SOSTENIBILITA’ – INTERVENTO S.2.: CERTIFICAZIONE AMBIENTALE 

Soggetto attuatore Tipo di intervento 
Modalità di 

attribuzione 
Importo totale Importo finanziato 

Regione Abruzzo 
Sostegno alla 

registrazione Emas 
Bando € 1.430.000,00   € 1.001.000,00  

Regione Abruzzo 

Attuazione punti 1 

e 2 dell’art. 1 

Protocollo d’Intesa 

“Registrazione 

EMAS dei comuni 

costieri” del 

29.10.2007 

Gestione diretta € 50.000,00 € 50.000,00 

TOTALE € 1.480.000,00, € 1.051.000,00 

 

TENUTO CONTO del fatto che, in conformità al disposto dell’art. 225, comma 6°, della 

L.R. n.15/04, la variazione da apportare non supera il limite del 25% della dotazione 

finanziaria originariamente prevista per l’Intervento S.2. “Certificazione Ambientale”; 

 



RAVVISATA, pertanto, l’opportunità’ di  destinare al finanziamento di tale iniziativa la 

somma di € 50.000,00, costituente quota parte delle risorse resesi disponibili a seguito delle 

revoche dei finanziamenti adottate nei settori d’intervento A.2. “Traffico e Mobilità”, A.3. 

“Ammodernamento Centrali Termiche”, F.1 “Inquinamento Acustico”, del PRTTRA 2006-2008; 

 

DATO ATTO che il Direttore dell’Area Parchi, Territorio, Ambiente, Energia ha espresso 

parere favorevole in merito alla legittimità ed alla regolarità tecnica e amministrativa del 

presente provvedimento; 

 

A VOTI UNANIMI ED ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE 

 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni illustrate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e 

trascritte: 
 

1. di inserire all’interno del PRTTRA 2006-2008, nell’ambito del Settore Sostenibilità -

Intervento S.2 “Certificazione Ambientale”, le iniziative di cui ai punti a) e b) 

dell’art. 1 del Protocollo di Intesa  “Registrazione EMAS dei comuni costieri” del 

29.10.2007 (All.1) prevedenti: 

a. conclusione del progetto comunitario ETICA per i comuni che non hanno 

ancora  ottenuto la registrazione EMAS; 

b. supporto per i comuni del Teramano, inclusi quelli che hanno già ottenuto la 

registrazione EMAS, per il consolidamento dei risultati già raggiunti; 
 

2. di modificare, di conseguenza, il quadro dell’Intervento S.2. “Certificazione 

ambientale” con contestuale aumento dell’importo totale originariamente previsto 

per esso da € 1.430.000,00, di cui € 1.001.000,00, a carico del PRTTRA, in € 

1.480.000,00, di cui € 1.051.000,00, a carico del PRTTRA, in modo che lo stesso risulti 

così strutturato: 

 
 



SETTORE SOSTENIBILITA’ – INTERVENTO S.2.: CERTIFICAZIONE AMBIENTALE 

Soggetto attuatore Tipo di intervento 
Modalità di 

attribuzione 
Importo totale Importo finanziato 

Regione Abruzzo 
Sostegno alla 

registrazione Emas 
Bando € 1.430.000,00   € 1.001.000,00  

Regione Abruzzo 

Attuazione punti 1 e 

2 dell’art. 1 

Protocollo d’Intesa 

“Registrazione EMAS 

dei comuni costieri” 

del 29.10.2007 

Gestione diretta € 50.000,00 € 50.000,00 

TOTALE € 1.480.000,00 € 1.051.000,00 

 

3. di destinare al finanziamento di tale iniziativa la somma di € 50.000,00, costituente 

quota parte delle risorse resesi disponibili a seguito delle revoche dei finanziamenti 

adottate nei settori d’intervento A.2. “Traffico e Mobilità”, A.3. “Ammodernamento 

Centrali Termiche”, F.1 “Inquinamento Acustico”, del PRTTRA 2006-2008; 
 

4. di disporre la pubblicazione del presente atto. per estratto, sul B.U.R.A. 


