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                    Prog. n.               del                  

  

    

  
  

GIUNTA REGIONALE  

  

  

DETERMINAZIONE n. DPA015/          del  

  

DIPARTIMENTO PRESIDENZA   

 

SERVIZIO GABINETTO DEL PRESIDENTE 

  

UFFICIO PROGRAMMI A GESTIONE DIRETTA E COOPERAZIONE  

  

  

OGGETTO: Programma LIFE 2020- Progetto LIFE3H (Hydrogen demonstration in city, port and 

mountain area to develop integrated hydrogen valleys) - Grant Agreement (GA) No: LIFE20 

ENV/IT/000575. Liquidazione in favore della ditta Le Ginestre Srls per servizio catering coffee break e 

lunch - prima visita di monitoraggio. CIG ZEE35B4677 - CUP C59J21032650004.  

 

IL DIRIGENTE  

  

PREMESSO CHE  

- con nota “CINEA.D. D2 Ares (2021)2997845 del 17/05/2021” la Commissione Europea – 

European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) ha 

comunicato alla Regione Abruzzo l’approvazione della proposta progettuale LIFE3H 

(Hydrogen demonstration in city, port and mountain area to develop integrated hydrogen 

valleys), Project code LIFE20 ENV/IT/000575;  

- a seguito del finanziamento, in data 23/08/2021 è stato sottoscritto dalla Regione Abruzzo, in 

qualità di coordinatore e per conto di tutti i partner, il Grant Agreement n. LIFE20 

ENV/IT/000575 – LIFE3H;  

- il progetto si pone quale obiettivo lo sviluppo di tre Hydrogen Valley (produzione, 

stoccaggio e utilizzo di idrogeno integrato), attraverso dimostrativi di trasporto pubblico ad 

idrogeno (principalmente da risulta dell’impianto di cloro soda abruzzese Chimica Bussi e 

dell’acciaieria di Terni) e relative stazioni di rifornimento in tre aree con caratteristiche diverse: 

area montana/parco rappresentata dall'Altopiano delle Rocche, Abruzzo; area 

marina/portuale Civitavecchia, Lazio; città di Terni, uno dei centri urbani con i maggiori 

amedeo.dinicola
Font monospazio
17              29.04.2022

amedeo.dinicola
Font monospazio

amedeo.dinicola
Font monospazio



2  

problemi di qualità dell'aria, Umbria; - il progetto LIFE3H è coordinato dalla Regione Abruzzo 

e i beneficiari associati sono: Società Chimica Bussi S.p.A., Centro Interdipartimentale 

Trasporti e Mobilità Sostenibile - CITRAMS, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centro Settentrionale, Port Mobility Spa, Comune di Terni, SNAM4Mobility S.p.A., Rampini 

Spa, Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A., Uneed.IT S.r.l., Università degli 

Studi di Perugia e Università degli Studi Guglielmo Marconi;  

- il progetto, con durata pari a 4 anni (01/09/2021 – 30/09/2025), salvo proroghe, ha un budget 

complessivo di € 6.339.853,00 di cui € 2.978.671,00 come quota di finanziamento europeo ed 

€ 3.361.182,00 come quota di contributo di tutti i partner (46,98%);  

 

CONSIDERATO CHE  

- nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, sono previste visite di monitoraggio 

periodiche svolte da parte di un monitor formalmente assegnato al progetto LIFE3H e volte a 

monitorare lo stato di avanzamento amministrativo, finanziario e tecnico del progetto;  

- la prima visita di monitoraggio si è svolta il 24 marzo 2022 ad Avezzano, presso la sede 

dell’ARAP, al fine di consentire il sopralluogo presso il sito del dimostrativo abruzzese (area a 

ridosso del Centro Smistamento Merci Della Marsica); 

- in occasione di detta visita di monitoraggio, con determinazione n. DPA015/11 del 

23.03.2022, qui integralmente richiamata, è stato affidato alla ditta Le Ginestre Srls con P.I. 

n.02116880663 e sede legale in Via delle Ginestre n. 15, 67051 Avezzano (AQ), il servizio di 

catering per coffee break e lunch nei termini previsti dall’offerta con preventivo complessivo 

di spesa di € 690,00 (di cui imponibile € 627,27 oltre IVA al 10% pari a  € 62,73); 

- che, per la prestazione di cui sopra, la predetta ditta Le Ginestre Srls con P.I. n.02116880663 

ha trasmesso la fattura elettronica n. 16 del 01.4.2022, acquisita al progressivo del protocollo 

regionale  n. 3378 del 9 aprile 2022; 

 

VERIFICATO CHE: 

- il DURC della ditta menzionata, acquisito agli atti del DPA con protocollo INAIL_31136428 è 

in corso di validità e che il creditore è in regola con i contributi INPS e INAIL; 

- la liquidazione rispetta i limiti dell’impegno di riferimento; 

- la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento dell'impegno;  

- il documento di spesa prodotto è conforme alla legge; 

- il servizio è stato fornito in conformità ai requisiti quali/quantitativi richiesti e che la prestazione 

è esigibile, ai sensi di quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del paragrafo 6, Allegato 4/2 del 

D.lgs. 118/2011; 

- la ditta ha rimesso apposita dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

e indicato per la liquidazione il conto corrente bancario con IBAN IT 77 P03075 02200 

CC8500923358; 
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TENUTO CONTO CHE  

- per la gestione degli aspetti contabili del progetto LIFE3H, le Deliberazioni di Giunta 

Regionale n. 760 e n. 761 del 29/11/2021 hanno disposto la costituzione di specifici capitoli 

di entrata e di spesa assegnati al DPA015, tra i quali il capitolo 271720 art. 5, “Realizzazione 

programma Life20-progetto Life3h - organizzazione eventi”, P.d.c.: 1.03.02.02.000”;  

- per il bilancio 2022-2024, con le DGR nn. 140 e 141 del 15/03/2022 è stata approvata la 

variazione di bilancio per stanziamento di risorse finanziarie sui capitoli del progetto LIFE3H, 

prevedendo, tra le altre disposizioni, lo stanziamento di € 2.900,00 sull’annualità 2022 del 

capitolo 271720 art. 5;  

- con la citata determinazione n. DPA015/11 del 23.03.2022 a copertura dell’affidamento di 

cui sopra è stato disposto di autorizzare il Servizio Bilancio – Ragioneria all’impegno di 

complessivi € 690,00 sul vigente Bilancio dell’Ente, capitolo di spesa 271720 art. 5, rubricato 

“Realizzazione programma Life20-progetto Life3h - organizzazione eventi”, P.d.c.: 

1.03.02.02.000”, annualità 2022, che presenta la necessaria disponibilità; 

 
RITENUTO PERTANTO  

- poter procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 16 del 01.04.2022 acquisita al 

progressivo del protocollo regionale n. 3378 del 9 aprile 2022, di importo complessivo di € 

690,00 (di cui imponibile € 627,27 oltre IVA al 10% pari a € 62,73) in favore della ditta Le 

Ginestre Srls con P.I. n.02116880663 e sede legale in Via delle Ginestre n. 15, 67051 Avezzano 

(AQ), quale corrispettivo per il servizio di catering - coffee break e lunch – fornito in occasione 

della prima visita di monitoraggio del progetto LIFE3H ad Avezzano il 24 marzo 2022; 

VISTE inoltre  

- la DGR n. 75 del 14.2.2022 che ha assegnato l’incarico per la dirigenza del Servizio Gabinetto 

del Presidente, DPA015, al Dott. Massimo Verrecchia;  

- la determinazione n. DPA/61 del 12.04.2021 che ha assegnato la responsabilità dell’ufficio 

Programmi a gestione diretta e cooperazione, all’interno del Servizio DPA015, al Dott. Enrico 

Sevi;  

VISTI  

- la L.R. n. 3 del 24/01/2022 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024”;  

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 53 del 07/02/2022 avente ad oggetto “Documento 

tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 e relativi allegati. 

Approvazione”;  

- il D.lgs. n. 118/2011 e l’allegato principio contabile applicato 4/2;  

  

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento 
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DETERMINA  

  

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

- Di liquidare alla ditta Le Ginestre Srls con P.I. n.02116880663 e sede legale in Via delle Ginestre 

n. 15, 67051 Avezzano (AQ), la allegata fattura elettronica n. 16 del 01.04.2022, acquisita al 

progressivo del protocollo regionale n. 3378 del 9 aprile 2022 di importo complessivo di € 

690,00 (di cui imponibile € 627,27 oltre IVA al 10% pari a € 62,73) quale corrispettivo per il 

servizio di catering - coffee break e lunch – fornito in occasione della prima visita di 

monitoraggio del progetto LIFE3H ad Avezzano il 24 marzo 2022; 

- Di dare atto che l’IVA al 10% sulla suddetta fattura, pari a € 62,73 sarà trattenuta dal Servizio 

Bilancio – Ragioneria, ai fini del relativo versamento all’Erario, secondo le modalità previste 

dall’art. 17 ter DPR 633/72 s.m.i., in base a quanto previsto dalla Legge di Stabilità n. 190 del 

2014; 

- Di autorizzare il Servizio Bilancio – Ragioneria al pagamento dell’importo netto di € 627,27 alla 

ditta Le Ginestre Srls sul conto bancario dedicato avente codice IBAN: IT 77 P03075 02200 

CC8500923358; 

- Di effettuare il pagamento a valere sull’impegno di spesa autorizzato con determinazione n. 

DPA015/11 del 23.03.2022 per complessivi € 690,00 sul vigente Bilancio dell’Ente, capitolo di 

spesa 271720 art. 5, rubricato “Realizzazione programma Life20-progetto Life3h - 

organizzazione eventi”, P.d.c.: 1.03.02.02.000”, annualità 2022; 

- Di pubblicare il presente atto in conformità alle disposizioni in tema di trasparenza previsti dal 

D.lgs. 33/2013 e dal vigente Piano della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza.  

 

 

 L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio  

 Enrico Sevi  Enrico Sevi  

 f.to elettronicamente  f.to elettronicamente  

    

    

Il Dirigente del Servizio   

Gabinetto del Presidente  

Massimo Verrecchia  

firmato digitalmente  
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