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  DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,  AMBIENTE, ENERGIA 
 

   
    Servizio Politiche Sviluppo Sostenibile 

 
 

  Ufficio Attività Tecnico-Geologiche 
 

 
 
 
PREMESSO CHE: 
 

• Con Delibera n. 894/C del 3.08.2006 la Giunta Regionale ha proposto al Consiglio 
Regionale l’approvazione del Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento 
Ambientale 2006 – 2008 (PRTTRA) – art. 225 L.R. 26.04.04 – con una dotazione fi-
nanziaria di Euro 53.037.098,00, di cui Euro 36.084.045,00 a carico del Bilancio 
Regionale e la restante parte a carico degli attuatori; 

 
• Il suddetto documento è stato approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 

47/7 del 24.10.06 e pubblicata sul B.U.R.A. n. 108 Speciale del 6.12.2006; 
 

• Il PRTTRA 2006 – 2008, sulla base dell’analisi della situazione ambientale, delle 
politiche in corso, degli obiettivi fissati dalle direttive comunitarie e nazionali, 
delle priorità scaturenti dai singoli piani di settore, individua i singoli Interventi, 
i soggetti attuatori,  le risorse assegnate per ognuno di essi, nonché gli Interventi 
di iniziativa regionale e/o soggetti a bando, nei seguenti ambiti: risanamento 
qualità  dell’aria, gestione dei rifiuti, inquinamenti fisici quali il rumore e 
l’elettromagnetismo, sostenibilità; 

 
• il Dirigente del Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile è individuato quale 

Responsabile dell’attuazione del PRTTRA; 
 
CONSIDERATO che il PRTTRA 2006 – 2008 si suddivide in una serie di Interventi, ar-
ticolati all’interno dei seguenti Settori:  
 

 A: Settore Aria; 
 B: Settore Rifiuti; 

 
“Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale 2006 - 2008 art. 225 
L.R. n. 15 del 26.04.2004”. Approvazione modulistica per il monitoraggio dell’attuazione 
degli Interventi. 
 
 
 



 C: Settore Bonifiche; 
 D: Settore Inquinamenti Fisici; 
 S: Settore Sostenibilità; 
 E: Assistenza Tecnica. 

 
DATO ATTO che: 

 tra i compiti del Responsabile dell’attuazione, elencati al Cap. 6 par. 6.1.1 del 
PRTTRA, è previsto che lo stesso: “assicura il monitoraggio dell’attuazione del PRTTRA, 
con il compito di definirne i tempi e le procedure, nonché di predisporre la modulistica neces-
saria per la raccolta dei dati presso i beneficiari finali”; 

 tra gli obblighi dei Soggetti Attuatori al Cap. 6 par. 6.1.2 del PRTTRA è previsto che 
gli stessi debbano: “fornire i dati del monitoraggio, secondo tempi e modalità che saranno 
indicate dalla Regione” e che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporta la re-
voca del finanziamento; 

 
ATTESA la necessità adempiere alle prescrizioni del Piano  mediante la predisposizione 
della modulistica per l’effettuazione del predetto monitoraggio e di fissarne la relativa 
tempistica; 
 
VISTA la Scheda di Monitoraggio (Allegato 1) elaborata dal Servizio Politiche per lo Svi-
luppo Sostenibile, Ufficio Attività Tecnico-geologiche, suddivisa nel modo seguente: 
 

 Scheda 1/A – Anagrafica; 
 Scheda 1/B – Procedure; 
 Scheda 1/C – Spese; 
 Scheda 1/D – Previsione di Spesa; 
 Scheda 1/E – Avanzamento Fisico; 
 Scheda 1/F – Rilevazione Ambientale; 

 
PRESO ATTO che, prevedendo il PRTTRA per ognuno degli interventi modalità attuative 
differenti, le schede A, B, C, D sono identiche per tutti gli interventi, mentre le Schede E e   
F sono state diversificate in relazione alle tipologie di intervento; 
 
RITENUTO di: 
 stabilire che la rilevazione dei dati di monitoraggio avvenga con cadenza quadrime-

strale a partire dal gennaio 2008 (30 aprile, 31 agosto, 31 dicembre) e fino alla conclu-
sione dell’intervento: 

 fissare la restituzione delle suddette schede, a cura degli attuatori e compilate in ogni 
parte, entro il 10° giorno successivo (10 maggio, 10 settembre, 10 gennaio) al quadrime-
stre di riferimento; 

 
RITENUTO pertanto: 

 di approvare ed adottare quali le Schede di Monitoraggio del PRTTRA 2006 - 2008 il 
documento unito alla presente Determinazione quale Allegato 1; 

 

 di trasmettere ai Soggetti Attuatori individuati dal PRTTRA la suddetta moduli-
stica, da restituire, compilata in ogni sua parte con la cadenza quadrimestrale so-
pra indicata, con l’avvertenza che la mancata restituzione comporterà l’avvio del 
procedimento di revoca; 

 
VISTA la L. R. n. 77 del 14.09.1999, contenente “Norme in materia di organizzazione e 
rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

DETERMINA 
 
per tutto quanto esposto in premessa e che qui si ha per integralmente riportato e tra-
scritto: 
 
1. di approvare la modulistica per il monitoraggio dell’attuazione del PRTTRA 2006 – 

2008, allegato 1 alla presente determinazione, parte integrale e sostanziale di essa, 
così composta:  
 Scheda 1/A – Anagrafica; 
 Scheda 1/B – Procedure; 
 Scheda 1/C – Spese; 
 Scheda 1/D – Previsione di Spesa; 
 Scheda 1/E – Avanzamento Fisico; 
 Scheda 1/F – Rilevazione Ambientale; 

 
2. di stabilire che il monitoraggio abbia cadenza quadrimestrale (30 aprile, 31 agosto, 

31 dicembre) con obbligo, per gli attuatori di provvedere alla restituzione delle sud-
dette schede, compilate in ogni parte, entro il 10° giorno successivo (10 maggio, 10 
settembre, 10 gennaio) al quadrimestre di riferimento, dando atto che il mancato ri-
spetto di tale obbligo comporta, come da Piano, la revoca del finanziamento; 

 
3. di disporre la pubblicazione della presente Determinazione, per estratto, sul BURA 

e l’inserimento sul sito Internet della Regione Abruzzo\Ambiente e Territo-
rio\Ambiente Parchi Territorio\Programma Triennale; 

 
4. di trasmettere la presente determinazione : 
 al Direttore Regionale dell’area Parchi, Territorio, Ambiente, Energia per 

l’inserimento nella raccolta delle determinazioni dirigenziali; 
 a tutti i Soggetti Attuatori degli interventi previsti dal PRTTRA 2006 – 2008. 

 
 
 
 

 
Il Dirigente del Servizio 

(Dott.ssa Franca CHIOLA) 
 
 


