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Determinazione n. DA13/102 del 16 nrraggio 2012

Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, parchi,Territorio,
Valutazioni Ambientali, Energia

Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA

Uffi cio Attività Tecniche Ecologiche

OGGETTO: Proroga dei temini delle I'rocedure attuative del Covenant of Malors ín Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PRf,MESSO:
) che con Deliberazione di Giunta l{egionale n.396 del 17 maggio 2010 la Regione Abruzzo ha aderito alla

"Covenant of Mayors Patto dei Sindaci", promosso dalla Commissione Europea, quale Struttura di Supporto e
di coordinamento di quelle Provinc:iali, secondo le modalità definite in ambito comunitario;

F che in data 4 maggio 2010 la Regione Abruzzo ha sottoscritto a Bruxelles, I'Accordo di partenariato con la
Direzione Generale Trasporti ed Energia della Commissione Europea (DG ENER), con il ruolo di Struttura di
Supporto della Commissione europ:a per il territorio della Regione:

F che con la sottoscrizione dell'Accc,rdo con DG ENER della Commissione Europea, La Regione Abruzzo si è
impegnata, nel territorio di sua competenza:

a) a promuovere I'adesione al Patto dei Sindaci tra i Comuni fomendo supporto e il coordinamento ai quei

Comuni che firmano il Patto;

b) ad erogare contributi finanziai ai Comuni per la preparazione di inventari base delle emissioni nell'ambito

della redazione dei Piani di Azione per la Sostenibilità Energetica e per la contrattazione e gestione dei servizi

colTelati;

c) a definire gli obiettivi, la metodologia di valutazione, le modalità di monitoraggio e i rupporti di verifica

relativi all'implementazione dei Piani di Azione;

d) a fomire supporto tecnico per l'organrzzazione di eventi pubblici (giomate per I'energia) per aumentare la presa

di coscienza del pubblico da conseg,uire sotto I'egida del Patto;

e) a relazionare regolamente alla DG ENER della Commissione dell'Unione europea sui risultati ottenuti nella

REGIONE ABPIUZZO e a partecjpare alle discussioni sulle implementazioni strategiche del Patto proposte

dalla Commissione.

VISTI i l  Regolamento (CE) n. 1080/20Cr6, i l  Regolamento (CE) n. 1083/2006 e i l D.P.R. n. 196/2008;

VISTE le "Linee guida per la defnizic'ne delle spese ammissibili ai fini delh rendicontazione" adollate

dalla Regione Abruzzo relativamente al POR FESR 2 007 -2013;

RICHIAMATA la DGR 761 del 4 ottobre 2010 "IMPLEMENTAZIONE SUL TERRITONO
uEGIONALE DELLE AZIONI PREVISI'E DAL "PATTO DEI SINDACI - COVENANT OF IL4IORS " che
approva il Protocollo d'lntesa tra la Reg:ione Abruzzo e le Provincie abruzzesi;

RICHIAMA.TA la DGR 1031 del 29 dicembre 2010 recante "POR FESR 2007-2013 -Rimodulazione piano

fnmtziario ASSE II riduzione della alotazione finanziaria dell'Attività II.l.l e incremento delle, dotazioni

finanziarie delle Attività II.l.2 e 11.1.3"',

RICHIAMATA la DGR 39 del 24 gennaio 201I recante "Implemenîazione sul territorio regionale delle

azioni previste dal "Patto dei Sintlaci Covenant of Mayors" - Protocollo di Intesa tra Regione Abruzzo e

Proviice D'Abruzzo. Approvazione d<,lla ripartizione tra i Comuni d'Abruzzo delle risotse finanziarie
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assegnate all'ASSE II "Energia" del p?R-FESR 2007-20i3, Aîtívità .1.2 ,,promozione di sistemi di
rispqrmio energetico " ;

VISTO il verbale delle Cabina di Regia del 14 marzo 2011 con il quale sono stati definiti criteri, modalità e
tempistica di spesa e rendicontazione relativi attuazione degli interventi previsti dal Covenant of Mayors;

\iISTA la determina DA13l65 del 4 aprile 20lI di approvazione delle Procedure attuative del Covenanî of
Mayors in Abruzzo:
VISTA la determina DA13/13 del 1910112012 recante "Modifiche alla determina DA13/65 del 4 Aprile 201 l,
annullamento della determina DAl3l324 del 1311212011 e proroga dei termini delle Procedure attuative del
Covenant of Mayors ín Abruzzo'.

CONSIDERATO che i Comuni della regione Abrtzzo, aderenti al Covenont of Mayors, sono tenuti al
rispetto dei criteri, modalità e tempistica di spesa e rendicontazione definiti nelle suddette Procedure
aîîuaîive del Covenatnt of Mayors in Abruzzo al fne di poter beneficiare dei finanziamenti ivi indicati;

CONSIDERATO altresì che i Comuni della regione Abruzzo hanno effettuato gli interventi previsti con la
massima celerità consentita, anche anticipando le risorse necessarie in mancanza del trasferimento delle
risorse regionali nei tempi necessari:

CONSIDERATO che nelle Procedure atîuative del Covenant of Mayors in Abruzzo sono previsti termini
ultimi di spesa resi necessari dalla stringente tempistica assegnata dalla Autorita di Gestione del POR FESR
2007-2013;'

DATO ATTO che gli interventi risultano in gran parîe fisicamente conclusi entro i termini previsti dalle
Procedure aîîuaîire del Covenant of Ma.yors in Abruzzo;

VISTO il D.L.24 gennaio 2012 n.1, che, all'art. 35, comma 8, prevede la sospensione del regime di tesoreria
c.d. mista a decorrene dal24 gennaio 2012;

CONSIDDRATO che a seguito dell'intervenuto D.L. 24 gennaio 2012, si sono registrati forti ritardi nel
materiale trasferimento finanziario delle somme agli enti pubblici locali per l'ath.razione degli interventi
individuati nell'ambito dell'ASSE lI. attività II.1.1 e Il.1 .2:

VISTE anche le diverse richieste di proroga dei termini pervenute e agli atti del Servizio Politica Energetica
della Regione Abruzzo a seguito dei ritardi connessi ai tempi tecnici e amministrativi minimi necessari per la
produzione dei documenti amministrativi e contabili prescritti dalle Procedure attuaîíve del Covenant of
Mayors in Abruzzo;

TENUTO CONTO che, ai fini della certificazione della spesa, nel rispetto delle modalità previste dal
Regolamento comunitario n. 1083/2006 e dalle "Linee guida per la definizione delle spese ammissibili ai fni
dellq rendicontazione" ^dofl^te dalla Regione Abruzzo relativamente al POR FESR 2007-2013, si è reso
necessario acquisire ulteriore documentazione amministrativa e contabile, anche successivamente alla
conclusione dei lavori e alla scadenza dei termini previste dalle richiamate Procedure e successive modifiche;

CONSIDERATO che il mancato rispetto della tempistica prevista nelle Procedure aîtuaîive del Covenant of
Mayors in Abruzzo non interferisce con l'athrazione del POR - FESR 2007-2013 - Asse Il Energia e non
incide negativamente sulla sostanziale alluazione fisica degli interventi;

RITENUTO necessario prorogare i telmini previsti dalle Procedure attuative del Covenmtt of Mayors in

Abnazo al fine di consentire ai benefir:iari di rendicontare gli interventi realizzati compatibilmente con la

,/)

/'t"



( , 1 Ì  \ t \ i Ì l 1 i t ( ' \ i i  I .

tempistica dei trasferimenti finanziari effettuati e la tempistica minima per Ia produzione dei documenti
amministrativi e contabili prescritti dalle, Procedure aftuatiye del Covenant of Mayors in Abruzzol

VISTO I'art. 8 della Legge RegionaJe n. 34 del 07 giugno 1996 recante "Disposizioni per accelerare
I'attuazione dei Progetti Speciali Regiorrali e per lo snellimento di alcune procedure di contabilità";

\TSTO I'art. 5, comma 2a, della Legge Regionale n.77 del 14 settembre 1999;

ACCf,RTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del
presente provvedimento;

DETERMINA

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

- di ELIMINARE il meccanismo del disimpegno automatico delle somme per il mancato rispetto della
tempistica prevista dalle Procedure atîuaîive del Covenant of Mayors in Abruzzo, approvate con
determina DAl3l65 del 4 aprile 2011, dando atto che il presente provvedimento non interferisce con
I'attuazione del POR FESR 2007-2013 -Asse II Energia;

- di PROROGARE al 1" luglio 2012 la scadenza previste dalle Procedure attuative del Covenant of
Mayors in Abruzzo per la presenta;rione dal pafe dei beneficiari delle attività dell'Asse II "Energia"
Attività II.l.l e 11.1.2, della copia conforme del verbale di collaudo o del Certificato di Regolare
Esecuzione dei lavori eseguiti, del relativo atto amministrativo di approvazione e delle copie conformi
delle fatture e relative quietanze bancarie di pagamento, nelle modalita previste dal Regolamento
comunitario n. 1083/2006 e dalle "Linee guida per la definizione delle spese ammissibili ai fni della
rendiconîazione" adottate dalla Regione Abruzzo relativamente al POR FESR 2007-2013.

Estensore e Responsabile Dell'Ufficio
Il&A4drea Veschi

Il Dirisente del


