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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: AVVISO PUBBLICO per la costituzione di un Albo ristretto (short list) di consulenti per 

l'affidamento di incarichi nell’ambito dei Programmi Interrg MEDiterranean 2014-20 – Interreg Europe – 

Erasmus Plus. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 
VISTE 

 

VISTO 

 

VISTA 

 

 le DGR n. 340/2015, n. 965/2015 e n. 574/2016 che individuano tra le competenze del 
Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA la partecipazione all’attuazione di 
progetti comunitari in ambito UE per le materie di pertinenza ; 
 

 il programma di cooperazione “INTERREG VB Mediterranean MED” approvato con 
Decisione C(2015) 3756 del 02/6/ 2015 della Commissione Europea modificata con la 
Decisione C(2016) 7045 della Commissione Europea; 

 
 l’apertura dei termini della seconda procedura pubblica per la chiamata dei progetti del 

programma “INTERREG MED” con chiusura 31/3/2017; 
 

DATO ATTO 

 

 che il programma di Cooperazione Transnazionale “INTERREG MED 2014-2020” si attua 
attraverso il cofinanziamento di progetti e/o studi mediante procedure pubbliche di 
selezione anche in tema di energia, ambiente e clima; 
 

EVIDENZIATO 

CHE 

 

 

 

 

 

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio; 

 

 il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 



 

 

PRESO ATTO CHE:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESO CHE:    

 

 

 

RILEVATO CHE  

 

 

 

concernenti l’Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” e che 

abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;  

 

 I Programmi Interreg Mediterranean, Interreg Europe ed Erasmus Plus vedono la Regione 

Abruzzo soggetto istituzionale partner di progetti quali: COALESCCE sullo sviluppo delle 

Comunità Energetiche, NEW FINANCE sullo sviluppo di modelli di partenariato pubblico-

privato per l’efficentamento energetico degli edifici, del progetto ESMARTCITY del quale 

la Regione Abruzzo è Lead Partner, per lo sviluppo di progetti pilota nell’ambito del 

Mediterraneo al fine del miglioramento delle capacità di innovazione delle città 

MEDiterranee, attraverso la creazione di ecosistemi di innovazione che coinvolgono 

Cittadini, Imprese, Ricerca e Università e Autorità Pubbliche e tramite l’applicazione del 

concetto di Smart City dove le tecnologie digitali si trasformano in migliori servizi pubblici 

per i cittadini, in un migliore uso delle risorse ed un minore impatto sull’ambiente. Per 

raggiungere tale obiettivo il progetto prevede la esecuzione di interventi pilota utilizzanti 

le infrastrutture tecnologiche ICT per fornire applicazioni e servizi specifici ai cittadini nell’ 

area della efficienza energetica e illuminazione pubblica intelligente, e per il Progetto 

HYSCHOOL per lo sviluppo dell’educazione ambientale e della cultura delle fonti 

rinnovabili nelle scuole, oltre alla partecipazione a numerosi progetti in qualità di Main-

stakeholder e co-partenariato; 

 

 le attività precedentemente richiamate e citate sono già in corso e che la Regione Abruzzo, 

in qualità di Lead Partner/Partner è chiamata a sostenere un compito di coordinamento 

di tutti i partner di progetto sia ai vari Steering Commeette che agli incontro del MED che 

agli Study-visit con propria Delegazione di progetto e che tutte le attività da porre in 

essere per la gestione dei vari progetti non possono essere esaurientemente svolte dal  

personale incardinato in questa Struttura a causa delle altre numerose e impegnative 

mansioni affidate al Servizio; 

 

 è divenuto indispensabile avvalersi di professionalità esterne di varia specificità adeguate 

a supportare la Regione Abruzzo nelle attività in essere dei vari progetti precedentemente 

richiamati e quelli di cui ha presentato al propria candidatura nella nuova 

programmazione; 

 
 la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti 

di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede 

l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi 

compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno; 

 

DETERMINA 

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

1. di adottare ed approvare gli Atti della AVVISO PUBBLICO per la costituzione di un Albo ristretto 
(short list) di consulenti per l'affidamento di incarichi nell’ambito dei Programmi Interrg 
MEDiterranean 2014-20 – Interreg Europe – Erasmus Plus” 

 
2. di stabilire che la stessa è composta dai seguenti Documenti: 



- AVVISO PUBBLICO per la costituzione di un Albo ristretto (short list) di consulenti per 

l'affidamento di incarichi nell’ambito dei Programmi Interrg MEDiterranean 2014-20 – 

Interreg Europe – Erasmus Plus; 

 
3. di stabilire che la presente determinazione è soggetto alla pubblicazione sul sito dell’Amministrazione 

Regionale nell’area Trasparenza e merito;  
 

4. Di stabilire la pubblicazione per dieci (15) giorni consecutivi nella sessione “Avvisi e bandi” del sito della 
Regione Abruzzo; 

 
5. di trasmettere secondo le attuali procedure digitali il presente provvedimento al Servizio Risorse 

Finanziarie DPB006 e al Servizio Ragioneria Generale – DPB008, per il seguito di competenza; 
 

 

Gli Estensori Il Responsabile dell’Ufficio 
Laura Antosa 

 [Firmato Elettronicamente] 
Dario Ciamponi 

[Firmato Elettronicamente] 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
 Iris Flacco  

[Firmato Digitalmente] 
 

 

 


