
DETERMINA DPC025/194   DEL 9/10/2017 

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:�Programma Regionale per la valorizzazione energetica delle Biomasse nella Regio-ne Abruzzo. - DGR 
1233/2003 e DGR 100/2007. Sospensione dei termini per i comuni colpiti dal terremoto 2016. 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATE: 

- la DGR n.1233 del 19/12/2003 recante “Programma regionale per la valorizzazione energetica 
delle biomasse nella Regione Abruzzo – Accordo di programma tra la Regione Abruzzo e il 
Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio”, nella quale si dispone l’impegno da parte 
delle Direzioni Regionali Parchi, Territorio, Ambiente, Energia (ex Turismo, Ambiente, Energia) 
e Agricoltura, Foreste, Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca ad avviare l’azione di 
sviluppo della filiera delle Biomasse in agricoltura;

- la DGR n.100 del 5/2/2007 recante “Programma regionale per la valorizzazione energetica delle 
biomasse nella Regione Abruzzo – Accordo di programma tra la Regione Abruzzo e il Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del Territorio – Attuazione”, con la quale si approva il protocollo 
tecnico operativo in attuazione dell’art. 4 dell’accordo di programma stipulato dal Ministero 
dell’Ambiente e Tutela del Territorio e la Regione Abruzzo in data 08/04/2004;

- la DA13/248 del 20/10/2011, con la quale, ai sensi di quanto previsto dal protocollo tecnico 
operativo, è stato approvato il “Bando pubblico per la concessione di incentivi finalizzati alla 

realizzazione di centri di stoccaggio per il trattamento dei materiali legnosi al fine di ottenere 

cippato e la posa in opera di impianti completi per l’utilizzo del cippato per la fornitura di 

energia termica” per l’importo complessivo di € 1.407.720,95 (euro 
unmilionequattrocentosettemilasettecentoventi/95) e contestualmente si è disposto il relativo 
reimpegno di spesa - imp. n. 3395 - sul Capitolo in Uscita n. 282007 UPB 08.02.017 denominato 
“INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE BIOMASSE AGRO-FORESTALI - 
MEZZI STATALI”;

- la DA13/198 del 04/09/2012, pubblicata sul BURAT Ordinario n. 53/2012, con la quale si 
approva la graduatoria regionale degli interventi ammissibili a finanziamento per il Bando 
pubblico promosso con DA13/248/2011;

TENUTO CONTO che l’art. 2.6 del sopra citato bando prevede che: “gli interventi finanziati 
dovranno essere avviati non oltre i 120 giorni successivi dal ricevimento della notifica del 
provvedimento di concessione e dovranno essere conclusi entro i 12 mesi dalla data di avvio dei 
lavori”; 

TENUTO CONTO altresì che alcuni dei comuni realizzatori dell’intervento in oggetto sono stati 
interessati dagli eventi eccezionali che si sono verificati nel corso del 2016 e, in particolare, il 
terremoto del 24/08/2016; 



VISTE: 

• la Legge del 15 dicembre 2016 n.229 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite  dagli  eventi  sismici  del  2016”  all’art.37  dispone  il  differimento  dei  pagamenti  in 
condizioni di emergenza ed all’art.48 dispone la proroga e sospensione di termini in materia di  
adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi;   

• la Legge del 3 agosto 2017 n.123 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 
20  giugno  2017,  n.91,  recante  disposizioni  urgenti  per  la  crescita  economica  del  
Mezzogiorno” all’art.16-sexies detta le disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività  
emergenziali  nelle  aree  del  centro  Italia  colpite  dal  sisma  e  per  l’efficacia  delle  attività  
di  protezione  civile,  nello  specifico,  in  con  considerazione  della  complessità  della  situazione 
determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forte intensità, in deroga a quanto 
previsto dall’articolo 5, comma 1 -bis , della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la durata dello stato  
di  emergenza  dichiarato  con  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  25  agosto  2016, 
successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazione, rispettivamente, del 
27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, è prorogata fino al 28 febbraio 2018;   

TENUTO CONTO che la prima finalità del bando di cui sopra è quella di realizzare centri di 
stoccaggio per il trattamento dei materiali legnosi al fine di ottenere cippato e al posa in opera di 
impianti completi per l’utilizzo del cippato per la fornitura di energia elettrica; 

  
RITENUTO, pertanto, di poter prevedere, al fine di non precludere la realizzazione dei progetti, 
esclusivamente per i comuni destinatari dei provvedimenti di cui alle citate L. 229/2016 e 123/2017, 
la proroga dei termini per la conclusione delle attività di cui al bando in oggetto prevedendo la 
sospensione delle attività per tutto il periodo concesso dai decreti della emergenza sismica dal 
24/08/2016 al 28/02/2018; 

VISTO l’art. 5, comma 2a, della Legge Regionale n. 77 del 14 settembre 1999; 

DETERMINA 

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

1. di prevedere, per i comuni destinatati delle disposizioni di cui alle L. 229/2016 e L. 123/2017, 
la sospensione dei termini per la conclusione dei progetti finanziati ai sensi del bando emanato 
nell’ambito del Programma Regionale per la valorizzazione energetica delle Biomasse nella 
Regione Abruzzo (DGR 1233/2003 e DGR 100/2007); 

2. di stabilire che detta sospensione possa avere una durata massima pari a quella prevista dalle L. 
229/2016 e L. 123/2017 

3. di stabilire che la sospensione prevista dal presente provvedimento sia tacitamente concessa  
dietro presentazione di esplicita istanza da parte dei comuni interessati salvo espressa 
valutazione contraria da parte del Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria, SINA; 

4. di pubblicare il presente atto sul BURAT. 

La Dirigente del Servizio 
Dott.ssa Iris Flacco  

(firmato digitalmente) 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 
Dott.ssa Iris Flacco  
DR. Roberto Manzi 

(firmato elettronicamente) 

dott. Dario Ciamponi  
(firmato elettronicamente) 


