
DPC025/361/2018 del 26.10.2018 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI  

 

 

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL'ARIA, SINA  

 

 

UFFICIO ATTIVITÀ TECNICO ECOLOGICHE, COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE  

 

 

OGGETTO: Progetto ESMARTCITY “Enabling Smarter City in the MED Area through Networking” 

finanziato nell’ambito del programma “INTERREG VB Mediterranean MED” – Approvazione GARA 

EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO PER LA REALIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO “ESMARTCITY "MIGLIORARE LE CAPACITÀ INNOVATIVE DELLE CITTÀ DEL 

MEDITERRANEO”, APPROVATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO INTERREG 

MEDITERRANEAN 2014-2020” – Messa a coerenza del disciplinare di gara 

CUP: C29H18000130007 – CIG - 767129373E 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
 

RICHIAMATA 

 

PRESO ATTO 

 

 

RITENUTO 

 

VISTO 

 

 

 

ACCERTATA 

 

 

 La precedente determinazione dirigenziale n. DPC025/303/2018 con la quale è stato dato 
avvio alla procedura di gara per il progetto in oggetto; 
 

 Che nel “Disciplinare di gara” approvato con la suddetta determina, al punto 2.2, è stato 
fissato un termine per la richiesta di chiarimenti;  

 Che alla scadenza dello stesso, a seguito di puntuali segnalazioni, sono emersi dei refusi 
nel “Disciplinare di gara” approvato con la determina DPC025/303/18; 
 

 Necessario provvedere mettere a coerenza il suddetto “Disciplinare” lasciando inalterata 
la sostanza dello stesso; 

 
il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, e la Legge 
Regionale n. 77 del 14 settembre 1999, contenente “Norme in materia di organizzazione 
e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni, 
relativamente alle disposizioni che disciplinano e distinguono le attività di indirizzo 
politico-amministrativo dalle competenze dirigenziali in materia di gestione; 
 
la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e la legittimità del presente 
provvedimento; 

 



DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte: 

1. di mettere a coerenza il “Disciplinare di gara” adottato con la determinazione dirigenziale n. 
DPC025/303/18; 

2. di precisare che la sostanza dello stesso rimane invariata in quanto trattasi di precisazioni e di messa a 
coerenza; 

3. di indicare che il CIG relativo al presente avviso è: 767129373E 
4. di pubblicare il presente provvedimento e il rettificato “Disciplinare di gara” sull’apposita pagina 

regionale; 
 

5. di stabilire che tutto il resto approvato con la determinazione DPC025/303/2018 rimane invariato e che 
la documentazione di gara a cui fare riferimento è quella pubblicata al seguente link: 
http://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-di-gara-aperti 

 
 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 
Laura Antosa 

 [Firmato Elettronicamente] 
Dario Ciamponi 

[Firmato Elettronicamente] 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
 Iris Flacco  

[Firmato Digitalmente] 
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