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

Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA  
   Via Passolanciano, n. 75 – 65124 – PESCARA – tel. 085/7672524– fax n. 085/7672549 
 

 

Procedure attuative del Covenant of Mayors in Abruzzo 
Criteri, modalità e tempistica di spesa e rendicontazione delle somme assegnate a Provincie e Comuni 

 

 
Il 10 maggio 2010, la Regione Abruzzo ha sottoscritto a Bruxelles l’adesione al Covenant of Mayors 
– Patto dei Sindaci,  in qualità di Organismo di Supporto..   
Gli obiettivi del Covenant sintetizzati comunemente con il detto “venti-venti-venti”, consistono nel 
raggiungimento entro il 2020 di una produzione di energia da fonti rinnovabili pari al 20 % del 
totale, con una riduzione del 20% delle emissioni di gas serra, in particolare CO2. 
In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 761  del 4 ottobre 2010, il 18 ottobre  è stato 
sottoscritto il Protocollo di Intesa fra le 4 Province, l’ANCI e la Regione stessa, con la finalità di 
creare una Cabina di Regia per il coordinamento di tutte le attività conseguenti e necessarie per dare 
attuazione al Patto dei Sindaci. Sono membri della Cabina di Regia i Presidenti delle Province e loro 
delegati, il referente ANCI Abruzzo per le tematiche energetiche, nonché i direttori tecnici 
provinciali e regionali. 
L’attività svolta dalla Cabina di Regia risulta cruciale per il raggiungimento degli obiettivi del Patto 
dei Sindaci sia per il supporto decisionale che per l’utilizzo delle risorse finanziarie.  
 
Tutti i 305 Comuni del territorio abruzzese hanno aderito al Patto dei Sindaci e le 4 Amministrazioni 
Provinciali insieme con la Regione hanno garantito la loro azione di supporto. Per questa condivisa 
politica energetica, il “Patto dei Sindaci” in atto nella  Regione Abruzzo è visibile a livello europeo 
ed è stato definito dalla Commissione Europea buona pratica da divulgare e replicare.  
 
Elemento fondamentale per i Comuni sottoscrittori del Patto dei Sindaci è la redazione, entro un 
anno dall’adesione, del Piano di Azione Comunale (Sustainable Energy Action Plan – SEAP).  
Tale documento, basandosi sul bilancio delle emissioni di CO2 (Balance Emission Inventory – BEI), 
si concretizza nella individuazione di strategie per il raggiungimento dell’obiettivo 20-20-20, e 
quindi nella definizione di interventi specifici su impianti e involucri. 
 
Come primo intervento di supporto economico la Regione ha destinato 300.000€ di risorse dal 
bilancio regionale alle Province per assistere le Amministrazioni Comunali nella redazione dei Piani 
Operativi e la intera risorsa pari a 35 milioni di euro dei fondi strutturali POR FESR 2007-2013, 
relativi all’asse II Energia, per supportare l’implementazione del Patto dei Sindaci nel territorio 
Regionale 
 
La ripartizione finanziaria dei fondi sopra richiamati è stata determinata in seno alla Cabina di 
Regia, come di seguito riportato: 
 
 
POR/FESR – ASSE II Energia (Rimodulazione 29 Dicembre 2010)   
Assegnazione complessiva   €    35.239.821,00  
  



 
 

2 
 

ATTIVITA’ II 1.1 - “Promozione della produzione di energia da fonti 
rinnovabili”  
 

Secondo quanto stabilito dal Regolamento di attuazione del POR FESR 2007-2013 per l’Asse II Energia, la 

presente attività II.1.1 riguarda “Promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili”.  

Soggetti beneficiari: PROVINCIE (totale 4.000.000 euro):  

Si intende promuovere il maggior uso e una maggiore produzione di energia da fonti rinnovabili attraverso 

investimenti materiali ed immateriali volti a: 

- istallazione di pannelli e relativi impianti fotovoltaici (con la garanzia di cofinanziamento almeno pari 

al 40% della quota di produzione); 

- realizzazione di impianti di solare termico; 

- realizzazione di impianti di cogenerazione elettrica e termica. 

 

Al fine di accelerare il processo di spesa e di permettere alle Provincie abruzzesi di avviare celermente la 

realizzazione degli interventi si stabiliscono le seguenti inderogabili scadenze e tempistiche per 

l’erogazione delle risorse: 

 

Entro e non oltre il 1° ottobre 2011 le Province devono aver ultimato la procedura di affidamento dei lavori 

e aver redatto il BEI Provinciale (Inventario delle emissioni). La Regione Abruzzo provvederà ad erogare 

il 50% della somma assegnata. 

A tal proposito, a pena di decadenza del contributo, le Province dovranno trasmettere alla Regione Abruzzo, 

Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, la seguente documentazione:  

- copia della deliberazione di Consiglio Provinciale di adesione al Patto dei Sindaci; 

- progetto esecutivo (comprensivo del C.M.E.); 

- atto amministrativo di approvazione del suddetto progetto;  

- atto amministrativo di affidamento dei lavori; 

- copia del BEI.  

Nel caso in cui l’intervento faccia parte di un’opera più ampia, negli elaborati, sia di computo che grafici, 

devono essere chiaramente individuate le categorie di lavori destinati all’efficientamento energetico oggetto 

del presente programma. In questi casi le somme a disposizione dell’amministrazione, quali quelle per 

progettazione, direzione lavori, sicurezza IVA, fondi incentivanti, ecc., saranno computate in proporzione 

all’importo delle categorie di lavori di cui sopra. 

 

Entro e non oltre il 15 dicembre 2011 le Province devono aver speso almeno il 50% delle somme già 

erogate (25% della risorsa assegnata). La Regione Abruzzo provvederà ad erogare l’ulteriore 45% della 

risorsa assegnata. 
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A tal proposito entro tale data, a pena di decadenza del contributo, le Province dovranno trasmettere alla 

Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA,: 

- dichiarazione da parte del R.U.P. dell’Ente beneficiario di aver speso il 50% delle somme già erogate; 

- copia conforme della relativa documentazione contabile quietanzata. 

La Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, provvederà alla erogazione del 

45% delle risorse assegnate entro 60 giorni dalla ricezione della suddetta documentazione. 

 

Entro e non oltre il 31 marzo 2012 Le Province dovranno aver ultimato i lavori. La Regione Abruzzo 

provvederà ad erogare il 5% della risorsa assegnata.  

A tal proposito entro tale data, a pena di decadenza del contributo, le Province dovranno trasmettere alla 

Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, la seguente documentazione: 

- copia del verbale di collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione; 

- atto amministrativo di approvazione del suddetto atto; 

- copia conforme della relativa documentazione contabile quietanzata. 

La Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, provvederà alla erogazione del 

5% delle risorse assegnate entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta documentazione. 

 

Entro il 31.12.2011 la Provincia dovrà aver redatto il SEAP salvo diversa scadenza e/o proroga determinata 

dalla Commissione Europea. 

Eventuali risorse disponibili derivanti dal ribasso d’asta dovranno essere utilizzate per i medesimi interventi 

assentibili. Nel caso in cui il ribasso sia superiore al 5% dei lavori posti a base di gara, l’utilizzo delle relative 

risorse dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Regione Abruzzo. 

 

Non sono ammesse deroghe alle suddette scadenze e, in caso di mancato rispetto delle stesse, sarà 

applicato il disimpegno automatico delle somme, fatta salva la mancata erogazione da parte della 

Regione Abruzzo delle risorse nei tempi previsti, che determinino il mancato rispetto delle suddette 

scadenze. Le somme recuperate saranno assegnate dalla Cabina di Regia a favore delle altre Province 

che abbiano rispettato le suddette scadenze 

 

La Cabina di Regia si riserva di apportare eventuali modifiche o integrazioni all’esito dell’approvazione del 

decreto sul nuovo conto energia, previsto per i primi di aprile. 
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ATTIVITA’ II.1.2 “Promozione di sistemi di risparmi o energetico” 
 

Secondo quanto stabilito dal Regolamento di attuazione del POR FESR 2007-2013 per l’Asse II Energia, la 

presente attività II1.2 riguarda la promozione di sistemi di risparmio energetico.  

A seguito della riunione della Cabina di Regia del 01.03.2011, nella quale si sono valutate le possibili 

tipologie di intervento dell’attività II.1.2 da poter ammettere a finanziamento, e relative tempistiche, sia per 

l’esecuzione dei lavori che per la loro rendicontazione, nel successivo incontro della Cabina di Regia è stato 

concordato quanto segue. 

Le tipologie di intervento dell’attività 1.2, attuabili da Provincie e Comuni, che attengono al miglioramento 

dei rendimenti energetici di produzione, di distribuzione, di regolazione, di emissione sono: 

- efficientamento degli impianti; 

- sostituzione degli impianti; 

- installazione di impianti fotovoltaici (con la garanzia di cofinanziamento almeno pari al 40% della quota 

di produzione); 

- installazione di impianti solari termodinamici per la produzione di energia termica ed elettrica; 

- istallazione di impianti per la cogenerazione elettrica e termica (sistemi di cogenerazione e 

rigenerazione); 

- sostituzione caldaie; 

- installazione di termoregolatori sui caloriferi; 

- efficientamento dei sistemi per la pubblica illuminazione; 

- sostituzione dei corpi illuminanti; 

- sostituzione di infissi e vetri; 

- realizzazione di opere murarie di coibentazione; 

- opere edili funzionali all’efficientamento energetico, per un importo non superiore al 25% dell’intervento 

finanziato. 

 
I finanziamenti vanno utilizzati prioritariamente p er edifici scolastici, ove presenti, fermo restando 

l’ammissibilità di interventi anche su altri edifici o impianti comunali o provinciali nel caso di 

giustificate motivazioni e, comunque, tutti gli interventi devono essere inseriti nei Piani di Azione 

Comunali e Provinciali (SEAP). 

E’ auspicabile l’efficientamento di almeno un edificio cui dovrà apporsi tarda della classe energetica. 

Relativamente ai criteri e modalità per l’erogazione delle risorse di cui alle azioni 1, 2 e 3 dell’asse II 

(Energia del POR FESR), la Cabina di Regia ha stabilito che possono accedere al finanziamento POR – 

FERS di cui alla D.G.R. 39 del 24/01/2011 i soli Comuni che hanno aderito al Patto dei Sindaci e le sole 

Provincie che si sono accreditate quali organismi di supporto. 
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Gli interventi sugli edifici già avviati possono rientrare nel finanziamento a condizione che gli stessi siano 

stati approvati dopo la delibera di Giunta Regionale di individuazione dei beneficiari (D.G.R. n°39 del 

24.01.2001). 

 

Tipologia Comuni N. Comuni Importo per Comune 
(euro) 

 Totale (euro)  

meno di 4.999 abitanti  250 50.000 
    

12.500.000,00  

Da 5000 – 14.999 abitanti  38 100.000 
      

3.800.000,00  

15000 – 49.999 abitanti  12 200.000 
      

2.400.000,00  

oltre 50.000 abitanti 5 400.000 
      

2.000.000,00  

    Totale generale   20.700.000,00  
 

(Per il dettaglio dei Comuni si veda a pagina 13) 

 

� ATTIVITA’ II. 1. 2  - Soggetti beneficiari: COMUNI CON MENO DI 5000 ABITANTI (totale 

12.500.000 euro) 

 

Al fine di accelerare il processo di spesa e di permettere a tutti i piccoli Comuni abruzzesi di avviare 

celermente la realizzazione degli interventi si stabiliscono le seguenti inderogabili scadenze e tempistiche 

per l’erogazione delle risorse: 

 

Entro e non oltre il 1° Luglio 2011 i Comuni devono aver ultimato la procedura di affidamento dei lavori e 

aver redatto il BEI (Inventario delle emissioni). La Regione Abruzzo provvederà ad erogare il 50% della 

somma assegnata. 

A tal proposito, a pena di decadenza del contributo, i Comuni dovranno trasmettere alla Regione Abruzzo, 

Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, la seguente documentazione:  

- copia della deliberazione di Consiglio Comunale di adesione al Patto dei Sindaci; 

- progetto esecutivo (comprensivo del C.M.E.); 

- atto amministrativo di approvazione del suddetto progetto;  

- atto amministrativo di affidamento dei lavori; 

- copia del BEI.  

Nel caso in cui l’intervento faccia parte di un’opera più ampia, negli elaborati, sia di computo che grafici, 

devono essere chiaramente individuate le categorie di lavori destinati all’efficientamento energetico oggetto 

del presente programma. In questi casi le somme a disposizione dell’amministrazione, quali quelle per 
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progettazione, direzione lavori, sicurezza IVA, fondi incentivanti, ecc., saranno computate in proporzione 

all’importo delle categorie di lavori di cui sopra. 

 

Entro e non oltre il 1° Ottobre 2011 i Comuni devono aver speso almeno il 50% delle somme già erogate 

(25% della risorsa assegnata). La Regione Abruzzo provvederà ad erogare l’ulteriore 45% della risorsa 

assegnata. 

A tal proposito entro tale data, a pena di decadenza del contributo, i Comuni dovranno trasmettere alla 

Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA,: 

- dichiarazione da parte del R.U.P. dell’Ente beneficiario di aver speso il 50% delle somme già erogate; 

- copia conforme della relativa documentazione contabile quietanzata. 

La Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, provvederà alla erogazione del 

45% delle risorse assegnate entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta documentazione. 

 

Entro e non oltre il 15 Novembre 2011 i Comuni dovranno aver ultimato i lavori. La Regione Abruzzo 

provvederà ad erogare il 5% della risorsa assegnata.  

A tal proposito entro tale data, a pena di decadenza del contributo, i Comuni dovranno trasmettere alla 

Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, la seguente documentazione: 

- copia del verbale di collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione; 

- atto amministrativo di approvazione del suddetto atto; 

- copia conforme della relativa documentazione contabile quietanzata. 

La Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, provvederà alla erogazione del 

5% delle risorse assegnate entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta documentazione. 

 

Entro il 31.12.2011 il Comune dovrà aver redatto il SEAP salvo diversa scadenza e/o proroga determinata 

dalla Commissione Europea. 

Eventuali risorse disponibili derivanti dal ribasso d’asta dovranno essere utilizzate per i medesimi interventi 

assentibili. Nel caso in cui il ribasso sia superiore al 5% dei lavori posti a base di gara, l’utilizzo delle relative 

risorse dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Regione Abruzzo. 

 

Non sono ammesse deroghe alle suddette scadenze e, in caso di mancato rispetto delle stesse, sarà 

applicato il disimpegno automatico delle somme, fatta salva la mancata erogazione da parte della 

Regione Abruzzo delle risorse nei tempi previsti, che determinino il mancato rispetto delle suddette 

scadenze. Le somme recuperate saranno assegnate dalla Cabina di Regia a favore di ulteriori interventi 

nei Comuni appartenenti al medesimo territorio provinciale che abbiano rispettato le scadenze. 

Nell’ipotesi che il mancato rispetto delle predette scadenze sia determinato dalla mancata redazione dei 



 
 

7 
 

BEI, le somme recuperate saranno assegnate dalla Cabina di Regia ai Comuni non appartenenti al 

medesimo territorio provinciale. 

� ATTIVITA’ II. 1. 2  - Soggetti beneficiari : COMUNI  CON PIU’ DI 5000 ABITANTI (totale 

8.200.000 euro): 

 

Al fine di accelerare il processo di spesa e di permettere a tutti i Comuni abruzzesi di avviare celermente la 

realizzazione degli interventi si stabiliscono le seguenti inderogabili scadenze e tempistiche per 

l’erogazione delle risorse: 

 

Entro e non oltre il 1° ottobre 2011 i Comuni devono aver ultimato la procedura di affidamento dei lavori e 

aver redatto il BEI (Inventario delle emissioni). La Regione Abruzzo provvederà ad erogare il 50% della 

somma assegnata. 

A tal proposito, a pena di decadenza del contributo, i Comuni dovranno trasmettere alla Regione Abruzzo, 

Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, la seguente documentazione:  

- copia della deliberazione di Consiglio Comunale di adesione al Patto dei Sindaci; 

- progetto esecutivo (comprensivo del C.M.E.); 

- atto amministrativo di approvazione del suddetto progetto;  

- atto amministrativo di affidamento dei lavori; 

- copia del BEI.  

Nel caso in cui l’intervento faccia parte di un’opera più ampia, negli elaborati, sia di computo che grafici, 

devono essere chiaramente individuate le categorie di lavori destinati all’efficientamento energetico oggetto 

del presente programma. In questi casi le somme a disposizione dell’amministrazione, quali quelle per 

progettazione, direzione lavori, sicurezza IVA, fondi incentivanti, ecc., saranno computate in proporzione 

all’importo delle categorie di lavori di cui sopra. 

 

Entro e non oltre il 15 dicembre 2011 i Comuni devono aver speso almeno il 50% delle somme già erogate 

(25% della risorsa assegnata). La Regione Abruzzo provvederà ad erogare l’ulteriore 45% della risorsa 

assegnata. 

A tal proposito entro tale data, a pena di decadenza del contributo, i Comuni dovranno trasmettere alla 

Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA,: 

- dichiarazione da parte del R.U.P. dell’Ente beneficiario di aver speso il 50% delle somme già erogate; 

- copia conforme della relativa documentazione contabile quietanzata. 

La Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, provvederà alla erogazione del 

45% delle risorse assegnate entro 60 giorni dalla ricezione della suddetta documentazione. 
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Entro e non oltre il 31 marzo 2012 i Comuni dovranno aver ultimato i lavori. La Regione Abruzzo 

provvederà ad erogare il 5% della risorsa assegnata.  

A tal proposito entro tale data, a pena di decadenza del contributo, i Comuni dovranno trasmettere alla 

Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, la seguente documentazione: 

- copia del verbale di collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione; 

- atto amministrativo di approvazione del suddetto atto; 

- copia conforme della relativa documentazione contabile quietanzata. 

La Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, provvederà alla erogazione del 

5% delle risorse assegnate entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta documentazione. 

 

Entro il 31.12.2011 il Comune dovrà aver redatto il SEAP salvo diversa scadenza e/o proroga determinata 

dalla Commissione Europea. 

Eventuali risorse disponibili derivanti dal ribasso d’asta dovranno essere utilizzate per i medesimi interventi 

assentibili. Nel caso in cui il ribasso sia superiore al 5% dei lavori posti a base di gara, l’utilizzo delle relative 

risorse dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Regione Abruzzo. 

 

Non sono ammesse deroghe alle suddette scadenze e, in caso di mancato rispetto delle stesse, sarà 

applicato il disimpegno automatico delle somme, fatta salva la mancata erogazione da parte della 

Regione Abruzzo delle risorse nei tempi previsti, che determinino il mancato rispetto delle suddette 

scadenze. Le somme recuperate saranno assegnate dalla Cabina di Regia a favore di ulteriori interventi 

nei Comuni appartenenti al medesimo territorio provinciale che abbiano rispettato le scadenze. 

Nell’ipotesi che il mancato rispetto delle predette scadenze sia determinato dalla mancata redazione dei 

BEI, le somme recuperate saranno assegnate dalla Cabina di Regia ai Comuni non appartenenti al 

medesimo territorio provinciale. 

 

� ATTIVITA’ II. 1.2 – Soggetti beneficiari: PROVINCIE  (totale 7.300.000 euro): 

 

Al fine di accelerare il processo di spesa e di permettere alle Province abruzzesi di avviare celermente la 

realizzazione degli interventi si stabiliscono le seguenti inderogabili scadenze e tempistiche per 

l’erogazione delle risorse: 

 

Entro e non oltre il 1° ottobre 2011 le Province devono aver ultimato la procedura di affidamento dei lavori 

e aver redatto il BEI Provinciale (Inventario delle emissioni). La Regione Abruzzo provvederà ad erogare 

il 50% della somma assegnata. 
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A tal proposito, a pena di decadenza del contributo, le Province dovranno trasmettere alla Regione Abruzzo, 

Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, la seguente documentazione:  

- copia della deliberazione di Consiglio Provinciale di adesione al Patto dei Sindaci; 

- progetto esecutivo (comprensivo del C.M.E.); 

- atto amministrativo di approvazione del suddetto progetto;  

- atto amministrativo di affidamento dei lavori; 

- copia del BEI.  

Nel caso in cui l’intervento faccia parte di un’opera più ampia, negli elaborati, sia di computo che grafici, 

devono essere chiaramente individuate le categorie di lavori destinati all’efficientamento energetico oggetto 

del presente programma. In questi casi le somme a disposizione dell’amministrazione, quali quelle per 

progettazione, direzione lavori, sicurezza IVA, fondi incentivanti, ecc., saranno computate in proporzione 

all’importo delle categorie di lavori di cui sopra. 

 

Entro e non oltre il 15 dicembre 2011 le Province devono aver speso almeno il 50% delle somme già 

erogate (25% della risorsa assegnata). La Regione Abruzzo provvederà ad erogare l’ulteriore 45% della 

risorsa assegnata. 

A tal proposito entro tale data, a pena di decadenza del contributo, le Province dovranno trasmettere alla 

Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA,: 

- dichiarazione da parte del R.U.P. dell’Ente beneficiario di aver speso il 50% delle somme già erogate; 

- copia conforme della relativa documentazione contabile quietanzata. 

La Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, provvederà alla erogazione del 

45% delle risorse assegnate entro 60 giorni dalla ricezione della suddetta documentazione. 

 

Entro e non oltre il 31 marzo 2012 Le Province dovranno aver ultimato i lavori. La Regione Abruzzo 

provvederà ad erogare il 5% della risorsa assegnata.  

A tal proposito entro tale data, a pena di decadenza del contributo, le Province dovranno trasmettere alla 

Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, la seguente documentazione: 

- copia del verbale di collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione; 

- atto amministrativo di approvazione del suddetto atto; 

- copia conforme della relativa documentazione contabile quietanzata. 

La Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, provvederà alla erogazione del 

5% delle risorse assegnate entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta documentazione. 

 

Entro il 31.12.2011 la Provincia dovrà aver redatto il SEAP salvo diversa scadenza e/o proroga determinata 

dalla Commissione Europea. 
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Eventuali risorse disponibili derivanti dal ribasso d’asta dovranno essere utilizzate per i medesimi interventi 

assentibili. Nel caso in cui il ribasso sia superiore al 5% dei lavori posti a base di gara, l’utilizzo delle relative 

risorse dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Regione Abruzzo. 

 

Non sono ammesse deroghe alle suddette scadenze e, in caso di mancato rispetto delle stesse, sarà 

applicato il disimpegno automatico delle somme, fatta salva la mancata erogazione da parte della 

Regione Abruzzo delle risorse nei tempi previsti, che determinino il mancato rispetto delle suddette 

scadenze. Le somme recuperate saranno assegnate dalla Cabina di Regia a favore delle altre Province 

che abbiano rispettato le suddette scadenze 

ATTIVITA’ II.1.3 “Animazione per la promozione dell e fonti rinnovabili e del 
risparmio energetico”  
 

Secondo quanto stabilito dal Regolamento di attuazione del POR FESR 2007-2013 per l’Asse II Energia, la 

presente attività riguarda l’animazione, l’accompagnamento, la sensibilizzazione e il sostegno tecnico a 

favore dei possibili beneficiari delle risorse destinate all’Asse II Energia stesso. 

In tale ottica, con l’adesione al Patto dei Sindaci, sono state individuate le quattro provincie della Regione e 

l’ANCI, quali enti di supporto per l’attuazione delle predette attività. 

Nello specifico, le Provincie e l’ANCI sono chiamate al sostegno dei rispettivi Comuni per le attività 

conseguenti alla adesione da parte dei Comuni stessi al Patto dei Sindaci, tale da garantire, ai soggetti 

beneficiari delle risorse di cui alle attività II.1.1 e II.1.2, adeguate informazioni sulla disponibilità di nuove 

tecnologie e relativi costi, natura e costi dei consumi energetici, nonché garantire adeguata formazione e 

informazione degli operatori del settore. 

Provincie e ANCI forniranno, altresì, supporto tecnico e logistico necessario alla efficace animazione e 

sensibilizzazione di tutti i soggetti coinvolti. 

 

� ATTIVITA’ II.1.3 – Soggetti beneficiari: PROVINCE ( totale 2.200.000,00 euro) 

Attività delle Provincie e modalità di erogazione finanziaria 

Rientrano nelle attività delle Provincie, attuate anche attraverso le proprie tecnostrutture, quelle connesse al 

sostegno tecnico per: 

- l’avvio, formazione e redazione dei SEAP, ivi inclusa la fase di partecipazione (incontri pubblici 

territoriali con cittadinanza, stakeholders, ecc.); 

- il monitoraggio delle attività previste nel SEAP; 

- la fasi di disseminazione e animazione previste dai SEAP. 
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Il 50% delle somme destinate alla Province quali soggetti attuatori della attività II.1.3, sopra descritte, previa 

presentazione da parte delle stesse, di un Piano di Attività  e relativi costi finanziari, saranno trasferite solo 

ad avvenuta rendicontazione delle somme destinate dalla DGR 761 del 4/10/2010, già liquidate con 

determina dirigenziale DA13/311 del 5/11/2010, pari complessivamente ad euro 300.000.  

La Regione erogherà alle Provincie il suddetto 50% delle somme loro assegnate con riparto ridefinito con 

DGR 1031 del 29/12/2010, determinato con i criteri di cui al verbale della Cabina di Regia del 25 gennaio 

2011, nel seguito indicate: 

- Provincia di Chieti  euro 701.124,13; 

- Provincia di Pescara  euro 429.783,73; 

- Provincia di Teramo  euro 425.501,56; 

- Provincia de L’Aquila  euro 643.590,58. 

 

L’ulteriore 45% delle somme destinate alla Province saranno trasferite solo ad avvenuta rendicontazione del 

50% delle somme già erogate (corrispondenti al 25% delle risorse complessivamente assegnate). 

Il saldo (pari al 5% delle somme complessivamente assegnate) sarà effettuato ad avvenuta redazione dei 

SEAP di tutti Comuni di competenza di ciascuna Provincia, entro le scadenze o proroghe determinate dalla 

Commissione Europea. 

Le Province dovranno presentare la rendicontazione delle attività previste nel Piano di Attività con relativa 

documentazione contabile giustificatrice delle spese sostenute debitamente quietanzata. 

 

� ATTIVITA’ II.1.3 – Soggetto beneficiario: ANCI (tot ale 700.000,00 euro) 

Attività dell’ANCI e modalità di erogazione finanziaria 

L’ANCI ha sottoscritto con la Regione Abruzzo, in data 11 giugno 2010, un Protocollo di Intesa finalizzato 

all’individuazione e allo sviluppo di iniziative progettuali congiunte in favore dei Comuni abruzzesi. 

Nell’art. 5 del suddetto Protocollo, la Regione riconosce all’ANCI Abruzzo il ruolo di organismo 

rappresentativo dei Comuni abruzzesi. In tale veste l’ANCI Abruzzo svolgerà l’azione di sensibilizzazione e 

animazione tecnica presso tutti i Comuni, facendosi carico di organizzare appositi momenti 

formativi/informativi per i delegati comunali e fornendo, anche attraverso le proprie tecnostrutture, 

l’assistenza amministrativa e tecnica a Regione, Province e Comuni. 

 

La Regione erogherà il 50% delle somme destinate all’ANCI (ad essa assegnati con riparto ridefinito con 

DGR 1031 del 29/12/2010, determinato con i criteri di cui al verbale della Cabina di Regia del 25 gennaio 

2011, pari ad euro 700.000,00) quale soggetto attuatore dell’attività II.1.3, sopra descritte, previa 

presentazione da parte della medesima, di un Piano di Attività  con relativi costi finanziari. 
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L’ulteriore 45% della somma destinata all’ANCI sarà trasferita solo ad avvenuta rendicontazione del 50% 

delle somme già erogate (corrispondenti al 25% delle risorse complessivamente assegnate). 

Il saldo (pari al 5% delle somme complessivamente assegnate) sarà effettuato ad avvenuta rendicontazione 

delle attività previste nel Piano di Attività ANCI e ad avvenuta redazione dei SEAP di tutti Comuni della 

Regione Abruzzo entro le scadenze o proroghe determinate dalla Commissione Europea. 

L’ANCI Abruzzo dovrà presentare la rendicontazione delle attività previste nel Piano di Attività con relativa 

documentazione contabile giustificatrice delle spese sostenute debitamente quietanzata. 

 

 

 

Per contatti e informazioni: 

Iris Flacco  iris.flacco@regione.abruzzo.it  tel. 085 767 2524 fax. 085 767 2549 

Andrea Veschi  andrea.veschi@regione.abruzzo.it tel. 085 767 2509 

Claudia Rossetti claudia.rossetti@regione.abruzzo.it tel. 085 767 2589 

Dina Cardone  dina.cardone@regione.abruzzo.it tel. 085 767 2586 
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Dettaglio Comuni 
 

Comuni con N. Abitanti oltre 50.000 5 Comuni con N. Abitanti fino a 50.000 12 
1 Chieti 54.305 1 Vasto 39.811 
2 L'Aquila 72.696 2 Lanciano 36.442 
3 Pescara 123.062 3 Francavilla al Mare 24.514 
4 Montesilvano 50.389 4 Ortona 23.892 
5 Teramo 55.004 5 San Salvo 19.093 

6 Avezzano 41.737 
7 Sulmona 25.217 
8 Spoltore 18.341 

Comuni con N. Abitanti fino a 
15.000 38 9 Roseto degli Abruzzi 24.887 

1 San Giovanni Teatino 12.087 10 Giulianova 23.505 
2 Atessa 10.753 11 Martinsicuro 17.112 
3 Guardiagrele 9.537 12 Silvi 15.750 
4 Casalbordino 6.375 
5 Fossacesia 6.225 
6 Casoli 5.932 
7 San Vito Chietino 5.326 
8 Bucchianico 5.208 
9 Celano 11.279 

10 Pratola Peligna 7.878 
11 Tagliacozzo 7.003 
12 Trasacco 6.196 
13 Castel di Sangro 6.006 
14 Luco dei Marsi 5.879 
15 Carsoli 5.591 
16 Capistrello 5.451 
17 Città Sant'Angelo 14.352 
18 Penne 12.841 
19 Cepagatti 10.460 
20 Pianella 8.280 
21 Loreto Aprutino 7.749 
22 Manoppello 6.928 
23 Collecorvino 5.908 
24 Popoli 5.537 
25 Pineto 14.591 
26 Alba Adriatica 12.440 
27 Atri 11.282 
28 Tortoreto 9.952 
29 Sant'Egidio alla Vibrata 9.781 
30 Mosciano Sant'Angelo 9.165 
31 Montorio al Vomano 8.246 
32 Campli 7.585 
33 Castellalto 7.496 
34 Bellante 7.242 
35 Notaresco 6.999 
36 Sant'Omero 5.469 
37 Civitella del Tronto 5.438 
38 Nereto 5.128 
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Comuni con N. Abitanti fino a 5.000 250 305 
1 Cupello 4.917 
2 Miglianico 4.828 
3 Paglieta 4.565 
4 Ripa Teatina 4.245 
5 Castel Frentano 4.216 
6 Tollo 4.214 
7 Orsogna 4.153 
8 Torrevecchia Teatina 4.077 
9 Scerni 3.521 

10 Casalincontrada 3.121 
11 Torino di Sangro 3.112 
12 Crecchio 3.064 
13 Gissi 3.026 
14 Altino 2.823 
15 Monteodorisio 2.595 
16 Sant'Eusanio del Sangro 2.499 
17 Villamagna 2.457 
18 Rocca San Giovanni 2.372 
19 Pollutri 2.347 
20 Archi 2.300 
21 Mozzagrogna 2.250 
22 Castiglione Messer Marino 1.966 
23 Tornareccio 1.962 
24 Fara Filiorum Petri 1.952 
25 Frisa 1.922 
26 Santa Maria Imbaro 1.871 
27 Roccamontepiano 1.838 
28 Vacri 1.750 
29 Perano 1.695 
30 Gessopalena 1.647 
31 Treglio 1.598 
32 Fara San Martino 1.542 
33 Roccaspinalveti 1.482 
34 Canosa Sannita 1.480 
35 Torricella Peligna 1.472 
36 Villa Santa Maria 1.449 
37 Palena 1.442 
38 Lama dei Peligni 1.427 
39 Rapino 1.421 
40 Casacanditella 1.403 
41 Roccascalegna 1.386 
42 Giuliano Teatino 1.343 
43 Ari 1.215 
44 Arielli 1.164 
45 Palombaro 1.164 
46 Pizzoferrato 1.163 
47 Furci 1.143 
48 Fresagrandinaria 1.113 
49 Casalanguida 1.044 
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50 San Buono 1.044 
51 Montazzoli 1.032 
52 San Martino sulla Marrucina 1.031 
53 Pretoro 1.028 
54 Filetto 1.025 
55 Schiavi di Abruzzo 1.023 
56 Palmoli 1.011 
57 Villalfonsina 1.008 
58 Celenza sul Trigno 997 
59 Torrebruna 990 
60 Poggiofiorito 982 
61 Civitella Messer Raimondo 918 
62 Bomba 908 
63 Quadri 887 
64 Montenerodomo 801 
65 Liscia 752 
66 Lentella 731 
67 Carpineto Sinello 712 
68 Carunchio 697 
69 Colledimezzo 557 
70 Pennapiedimonte 520 
71 Tufillo 493 
72 Taranta Peligna 454 
73 Guilmi 446 
74 Castelguidone 434 
75 Dogliola 405 
76 Fraine 403 
77 Borrello 391 
78 Civitaluparella 383 
79 Lettopalena 373 
80 Gamberale 333 
81 Pennadomo 332 
82 Rosello 276 
83 Colledimacine 250 
84 San Giovanni Lipioni 231 
85 Fallo 154 
86 Monteferrante 150 
87 Pietraferrazzana 135 
88 Roio del Sangro 116 
89 Montebello sul Sangro 102 
90 Montelapiano 81 
91 Pescina 4.369 
92 San Benedetto dei Marsi 3.962 
93 Magliano de' Marsi 3.861 
94 Pizzoli 3.705 
95 Balsorano 3.702 
96 Civitella Roveto 3.409 
97 Scoppito 3.173 
98 Tornimparte 2.983 
99 Raiano 2.931 

100 Scurcola Marsicana 2.810 
101 Montereale 2.794 
102 San Vincenzo Valle Roveto 2.489 
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103 Pescasseroli 2.252 
104 Gioia dei Marsi 2.246 
105 Introdacqua 2.144 
106 Scanno 1.986 
107 Ortucchio 1.922 
108 Barisciano 1.831 
109 San Demetrio ne' Vestini 1.828 
110 Lecce nei Marsi 1.774 
111 Cerchio 1.734 
112 Roccaraso 1.661 
113 Massa d'Albe 1.585 
114 Rocca di Mezzo 1.571 
115 Morino 1.537 
116 Aielli 1.464 
117 Cagnano Amiterno 1.411 
118 Collelongo 1.387 
119 Pettorano sul Gizio 1.362 
120 Sante Marie 1.286 
121 Pacentro 1.268 
122 Ovindoli 1.241 
123 Ateleta 1.190 
124 Pescocostanzo 1.186 
125 Oricola 1.124 
126 Castellafiume 1.122 
127 Castelvecchio Subequo 1.099 
128 Ocre 1.084 
129 Bugnara 1.083 
130 Poggio Picenze 1.065 
131 Prezza 1.058 
132 Canistro 1.054 
133 Corfinio 1.054 
134 Civita d'Antino 1.017 
135 Lucoli 999 
136 Collarmele 977 
137 Capestrano 974 
138 Villavallelonga 927 
139 Vittorito 919 
140 Rocca di Botte 898 
141 Campo di Giove 872 
142 Alfedena 833 
143 Pereto 769 
144 Barrea 760 
145 Roccacasale 732 
146 Fossa 703 
147 Barete 695 
148 Rivisondoli 687 
149 Campotosto 682 
150 Ortona dei Marsi 679 
151 Capitignano 676 
152 Villetta Barrea 667 
153 Villalago 621 
154 San Pio delle Camere 620 
155 Goriano Sicoli 614 
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156 Navelli 592 
157 Scontrone 586 
158 Ofena 578 
159 Cappadocia 563 
160 Prata d'Ansidonia 524 
161 Rocca di Cambio 522 
162 Castel del Monte 490 
163 Opi 459 
164 Fagnano Alto 439 
165 Villa Sant'Angelo 427 
166 Molina Aterno 420 
167 Secinaro 414 
168 Fontecchio 413 
169 Sant'Eusanio Forconese 409 
170 Anversa degli Abruzzi 387 
171 Acciano 376 
172 Castel di Ieri 342 
173 Tione degli Abruzzi 337 
174 Civitella Alfedena 317 
175 Gagliano Aterno 294 
176 Bisegna 284 
177 Cansano 279 
178 Cocullo 264 
179 Collepietro 239 
180 Caporciano 237 
181 Castelvecchio Calvisio 190 
182 Rocca Pia 174 
183 Villa Santa Lucia degli Abruzzi 156 
184 Calascio 150 
185 San Benedetto in Perillis 135 
186 Santo Stefano di Sessanio 121 
187 Carapelle Calvisio 95 
188 Cappelle sul Tavo 3.920 
189 Scafa 3.916 
190 Alanno 3.689 
191 Rosciano 3.415 
192 Moscufo 3.269 
193 Torre De' Passeri 3.214 
194 Lettomanoppello 3.048 
195 Tocco da Casauria 2.793 
196 Bussi sul Tirino 2.754 
197 Caramanico Terme 2.036 
198 Civitella Casanova 1.968 

199 
San Valentino in Abruzzo 
Citeriore 1.962 

200 Nocciano 1.861 
201 Elice 1.734 
202 Farindola 1.673 
203 Cugnoli 1.601 
204 Catignano 1.497 
205 Civitaquana 1.381 
206 Picciano 1.347 
207 Bolognano 1.211 
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208 Montebello di Bertona 1.063 
209 Roccamorice 998 
210 Turrivalignani 873 
211 Castiglione a Casauria 866 
212 Villa Celiera 769 
213 Carpineto della Nora 695 
214 Serramonacesca 626 
215 Pietranico 548 
216 Pescosansonesco 533 
217 Abbateggio 441 
218 Vicoli 400 
219 Brittoli 335 
220 Salle 323 
221 Sant'Eufemia a Maiella 296 
222 Corvara 290 
223 Isola del Gran Sasso d'Italia 4.973 
224 Corropoli 4.645 
225 Colonnella 3.705 
226 Morro d'Oro 3.633 
227 Torricella Sicura 2.715 
228 Cellino Attanasio 2.671 
229 Controguerra 2.500 
230 Basciano 2.460 
231 Castiglione Messer Raimondo 2.409 
232 Colledara 2.272 
233 Bisenti 1.977 
234 Canzano 1.948 
235 Ancarano 1.932 
236 Cermignano 1.813 
237 Penna Sant'Andrea 1.804 
238 Torano Nuovo 1.685 
239 Castilenti 1.586 
240 Crognaleto 1.481 
241 Tossicia 1.467 
242 Castelli 1.257 
243 Montefino 1.117 
244 Valle Castellana 1.059 
245 Arsita 892 
246 Cortino 721 
247 Rocca Santa Maria 592 
248 Castel Castagna 509 
249 Fano Adriano 393 
250 Pietracamela 302 
 


