DETERMINAZIONE N. DPC025/225

DEL 23 NOVEMBRE

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: POR-FESR Abruzzo 2014-2020 Asse IV - Azione 4.1.1: Avviso Pubblico per il sostegno alla

“Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche:
interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di
telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (Smart building) e
delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici” – Approvazione della graduatoria
delle iniziative ammesse a contributo
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTI

DGR n. 22 del 26.01.2016 di individuazione delle strutture regionali competenti per
l'attuazione degli obiettivi e delle azioni e delle strutture affidatarie dei controlli di I
livello POR FESR Abruzzo 2014-2020 e successive integrazioni;
Determina DPA/185 del 12.07.2016 con cui sono stati individuate le strutture regionali
competenti per l'attuazione degli obiettivi e delle azioni e le strutture affidatarie dei
controlli di I livello POR FESR Abruzzo 2014-2020;
la Determina N. DPA/162 del 08.05.2017 di aggiornamento delle Strutture Regionali
competenti per l'attuazione degli obiettivi e delle azioni e le strutture affidatarie dei
controlli di I livello POR FESR Abruzzo 2014-2020;
D.P.R. del 8 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;
la DGR n. 395 del 18 luglio 2017, con la quale è stato approvato il S.IGE.CO. Unico
“Sistema di Gestione e Controllo” del POR FSE e POR FESR Abruzzo 2014-2020;
la DGR n. 130 dell’11 agosto 2017, con la quale è stato approvato il Manuale delle
procedure dell’Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020;
la D.G.R n. 832 dell’ 11/12/2016 avente ad oggetto: “POR-FESR Abruzzo 201420120 Asse IV – Azione 4.1.1 Approvazione Linee di indirizzo per l’emanazione
del bando pubblico destinato alla promozione dell’eco-efficienza e riduzione di
consumi di energia primaria negli edifici e nelle strutture pubbliche”;
la Determinazione DPC025/50 del 14 marzo 2017 avente ad oggetto “POR-FESR
Abruzzo 2014-2020 Asse IV - Azione 4.1.1: Avviso Pubblico per il sostegno alla
“Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli
edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi

di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione,
monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (Smart building) e delle
emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici” – Approvazione
Avviso pubblico e prenotazione impegno;
la determinazione DPC025/166 del 31/08/2017 avente ad oggetto "Nomina
Commissione di valutazione dell’Avviso pubblico per l’Azione 4.1.1: Avviso
Pubblico per il sostegno alla “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi
di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche:”;
Rilevato

Dato atto

che sono pervenute all’indirizzo internet http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/ n.122
istanze di cui n.12 riferite a doppia presentazione e pertanto risultano n.110 proposte
progettuali relative ad interventi per la “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di
consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche” di cui all'Azione 4.1.1
dell'Asse IV – POR FESR ABRUZZO 2014-2020, elencate nell'Allegato 1, che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
per presentare eventuali osservazioni scritte corredate da documentazione;
che il procedimento di istruttoria di ammissibilità delle istanze, a cura del Servizio
POLITICHE ENERGETICHE, QUALITÀ DELL’ARIA, SINA,
a successiva
valutazione a cura della Commissione di Valutazione, giusta determinazione
DPC025/166 del 31/08/2017, si conclude con la presente determinazione e nello
specifico con l’elenco delle n.102 istanze ammesse, ai sensi degli artt.15 e 16
dell’Avviso, e l’elenco delle n.8 istanze non ammesse e relative motivazioni, ai sensi
dell’art. 17 dell’Avviso, così come riportate all’Allegato 2, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;

Preso atto

delle risultanze dell'attività di valutazione espletata dalla Commissione di valutazione, come
risulta dai verbali trattenuti agli atti del Servizio POLITICHE ENERGETICHE, QUALITÀ
DELL’ARIA, SINA;

Considerato

che in base alle disposizioni contenute all’art. 18 dell’Avviso pubblico, la Commissione di
valutazione ha provveduto alla quantificazione del punteggio e delle spese da ammettere a
contributo, formulando l’elenco delle istanze valutate ammissibili e non ammissibili
nell'ambito degli “Interventi per la “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche” Azione 4.1.1 dell'Asse IV – POR FESR
ABRUZZO 2014-2020, di cui all'Allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;

Precisato

che l’importo delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi di che
trattasi è stato quantificato in € 7.000.000,00 (Asse IV - Azione 4.1.1.), come previsto nel
piano finanziario approvato del POR FESR Abruzzo 2014-2020;

Ritenuto

in considerazione delle attuali risorse disponibili nel piano finanziario approvato del POR
FESR Abruzzo 2014-2020 e del numero delle istanze ammesse a contributo risultano
finanziate le iniziative posizionate in graduatoria dal n. 1 al n. 71, da considerarsi a
scorrimento fino ad esaurimento delle risorse;

Considerato

necessario dare ampia pubblicità alla graduatoria delle istanze presentate a valere sull’Avviso
pubblico dell’Azione 4.1.1 con la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale della
Regione Abruzzo, sezione Abruzzo Europa, sezione URP, nonché sul B.U.R.A.T.;

Visto

il parere favorevole espresso dal Controllo di I livello con nota n°300108/17 del 23/11/2017;

Visto

l’art. 24, comma 2, della L. R. n. 77/1999 e s.m.i.;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:
1. di approvare la graduatoria delle istanze valutate nell'ambito dell’Azione 4.1.1 per il sostegno alla
“Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture
pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi
intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi
energetici (Smart building) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici”
del POR FESR Abruzzo 2014-2020, di cui all’Allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. di dare atto che per le istanze ammesse a contributo di cui all’Allegato 3, la reale concessione del
contributo sarà subordinata alle procedure di cui all’articolo 20 dell’Avviso e che i soggetti beneficiari
delle istanze ammesse a contributo dovranno sottoscrivere l’Atto di impegno entro i termini ivi
previsti, previa presentazione al Servizio POLITICHE ENERGETICHE, QUALITÀ DELL’ARIA,
SINA, del progetto dell’iniziativa ammessa a contributo, redatto conformemente a quanto previsto al
comma 1 dell’articolo 20 dell’Avviso, pena la decadenza dal contributo stesso, ai sensi del comma 2
dell’articolo 20 dell’Avviso stesso;
3. di costituire, ai fini della valutazione di congruità del progetto di cui al comma 1 dell’articolo 20
dell’Avviso con quanto valutato in sede di istanza, il Gruppo di Lavoro del Servizio POLITICHE
ENERGETICHE, QUALITÀ DELL’ARIA, SINA composto dai dipendenti della Regione Abruzzo:
arch. Antosa Laura,. Ing. De Amicis Stefania, Dott. Manzi Roberto;
4. di dare atto che con il provvedimento di concessione si provvederà a disporre gli impegni sui capitoli
di bilancio del POR FESR Abruzzo 2014-2020 per le annualità 2017 e 2018;
5. di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento al:
- Servizio DPB007 “Servizio Bilancio”;
- Servizio DPA011 “Servizio Autorità di Gestione del FESR Abruzzo 2014-2020”;
- All’Ufficio “Coordinamento, Gestione e Monitoraggio del PO FESR” del Servizio DPA011;
- Al Direttore regionale, ai sensi dell’art. 16, comma 10, della L.R. n. 7/2002;
- Ai soggetti beneficiari delle iniziative di cui all’Allegato 2;
6. di trasmettere la graduatoria e i relativi allegati ai Servizi “Verifica Attuazione Programma di Governo
e URP”, “Stampa”, “Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione”,
“Programmazione e Coordinamento Unitario”;
7. di disporre la pubblicazione della graduatoria e dei relativi allegati sul sito istituzionale della Regione
Abruzzo, sezione Abruzzo Europa, sezione URP, nonché sul B.U.R.A.T.
Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Iris Flacco
(firmato digitalmente)
L’Estensore
Arch. Laura Antosa
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio
Dott. Dario Ciamponi
Firmato elettronicamente

