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Determinazione n. DA13/39 del 17 febbraio 2012 
 
Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi,Territorio, 
Valutazioni Ambientali, Energia 
 
Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA 

Ufficio Attività Tecniche Ecologiche 

 
OGGETTO: Proroga dei termini delle Procedure attuative del Covenant of Mayors in Abruzzo a seguito dei 
gravi eventi meteorologici con nevicate eccezionali ed estesi fenomeni di gelo che hanno colpito la Regione 
Abruzzo.  

 
PREMESSO: 

� che con Deliberazione di Giunta Regionale 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 Provinciali, secondo le modalità definite in ambito comunitario; 

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

� che con la sottoscrizione dell’Accordo con DG ENER della Commissione Europea, La Regione Abruzzo si è 
impegnata, nel territorio di sua competenza: 

a) a promuovere l’adesione al Patto dei Sindaci tra i Comuni fornendo supporto e il coordinamento ai quei 
Comuni che firmano il Patto; 

b) ad erogare contributi finanziari 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 
correlati; 

c) a definire gli obiettivi, la metodologia di valutazione, le modalità di monitoraggio e i rapporti di verifica  
relativi all’implementazione dei Piani di Azione; 

d) a fornire supporto tecnico per l’organizzazione di eventi pubblici (giornate per l’energia) per aumentare la presa 
di coscienza del pubblico da conseguire sotto l’egida del Patto; 

e) a relazionare regolarmente alla DG ENER della Commissione dell’Unione europea sui risultati ottenuti nella 
REGIONE ABRUZZO e a partecipare alle discussioni sulle implementazioni strategiche del Patto proposte 
dalla Commissione. 

RICHIAMATA la DGR 761 del 4 ottobre 2010 “IMPLEMENTAZIONE SUL TERRITORIO 
REGIONALE DELLE AZIONI PREVISTE DAL “PATTO DEI SINDACI – COVENANT OF MAYORS” che 
approva il Protocollo d’Intesa tra la Regione Abruzzo e le Provincie abruzzesi; 

RICHIAMATA  la DGR 39 del 24 gennaio 2011 recante “Implementazione sul territorio regionale delle 
azioni previste dal “Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors” - Protocollo di Intesa tra Regione Abruzzo e 
Province D’Abruzzo. Approvazione della ripartizione tra i Comuni d’Abruzzo delle risorse finanziarie  
assegnate all’ASSE II “Energia” del POR-FESR 2007-2013, Attività II.1.2 “Promozione di sistemi di 
risparmio 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; 
 
VISTA  la determina DA13/65 del 4 aprile 2011 di approvazione delle Procedure attuative del Covenant of 
Mayors in Abruzzo; 
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VISTA  la determina DA13/13 del 19/01/2012 recante “Modifiche alla determina DA13/65 del 4 Aprile 2011, 
annullamento della determina DA13/324 del 13/12/2011 e proroga dei termini delle Procedure attuative del 
Covenant of Mayors in Abruzzo”.  
 
CONSIDERATO  che i Comuni della regione Abruzzo, aderenti al Covenant of Mayors, sono tenuti al 
rispetto dei criteri, modalità e tempistica di spesa e rendicontazione definiti nelle suddette Procedure 
attuative del Covenant of Mayors in Abruzzo al fine 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 attuative del Covenant of Mayors in Abruzzo sono previsti termini 
ultimi di spesa resi necessari dalla stringente tempistica assegnata dalla Autorità di Gestione del POR FESR 
2007-2013; 
 
VISTA la DGR 55 del  06/02/2012 con la quale la Giunta regionale ha dichiarato lo stato di emergenza a 
causa dell'eccezionalità degli eventi meteorologici che hanno interessato la Regione Abruzzo; 
 
RITENUTO OPPORTUNO a causa dei suddetti eventi eccezionali che hanno colpito l’intero territorio 
regionale, prorogare di 15 giorni consecutivi le scadenze previste nelle Procedure attuative del Covenant of 
Mayors in Abruzzo, così come modificate dalla determina DA13/13 del 19/01/2012; 
 
VISTE  anche le richieste di proroga dei termini per maltempo pervenute e agli atti del Servizio Politica 
Energetica della Regione Abruzzo; 
 
VISTO  l’art. 5, comma 2a, della Legge Regionale n. 77 del 14 settembre 1999; 
 
ACCERTATA  la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del 
presente provvedimento; 

DETERMINA 
 

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

- di PROROGARE di 15 giorni consecutivi tutti i termini previsti dalle Procedure attuative del Covenant 
of Mayors in Abruzzo, così come modificati dalla determina DA13/13 del 19/01/2012. 
 

 
Il Responsabile Dell’Ufficio 

F.to Ing. Andrea Veschi 

 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
F.to Dott.ssa Iris FLACCO 

 


