
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.DR5/94/10 DEL 04.06.2010 
Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale 2006-2008 - art. 225 L.R. n. 15 del 
26.04.2004” – Settore Sostenibilità – Intervento S.5. “Sostegno per il Green Procurement delle pubbliche 
amministrazioni: Progetto Pilota di formazione e di informazione diretto ai dipendenti EE.LL. e 
amministratori” – attuazione prima fase. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
…OMISSIS… 
DETERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
1. di dare avvio all’intervento, di cui al PRTTRA 2006-2008-Settore “Sostenibilità”, denominato “Sostegno 

per il Green Procurement delle pubbliche amministrazioni: Progetto Pilota di formazione e di 
informazione diretto ai dipendenti EE.LL. e amministratori” (S.5.), mediante attuazione della prima fase 
per esso prevista, procedendo allo svolgimento a livello provinciale di due giornate formative rivolte ad 
enti locali ed imprese in base allo schema di programma allegato al presente provvedimento (All.2) e 
secondo il seguente calendario: 
 Provincia di Chieti   15 – 23 giugno 2010 
 Provincia di Teramo   14 – 21 settembre 2010 
 Provincia di l’Aquila  28 settembre – 5 ottobre 2010 
 Provincia di Pescara   12 – 19 ottobre 2010; 

2. di assumere a carico della Regione i costi necessari all’attuazione della prima fase (materiali di consumo, 
distribuzione a tutti i partecipanti del kit per l’accesso al MEPA;coffee-break; buffet, ecc.,), che faranno 
carico sull’apposito stanziamento del PRTTRA (Cap. 5 - Par. 5.1.5.5, somma stanziata euro 175.000,00) 
demandando a successivi provvedimenti l’adozione dei singoli impegni delle spese occorrenti; 

3. di dare atto che, in virtù delle collaborazioni gratuite ottenute per l’attuazione della prima fase, si avranno 
probabili economie rispetto alle risorse finanziarie destinate ad essa dal PRTTRA, economie che, dopo la 
loro esatta quantificazione a seguito degli impegni che si andranno ad assumere,  potranno andare ad 
incrementare quelle riservate  alla seconda fase  dell’ intervento (bando); 

4. di trasmettere il presente atto al Direttore dell’Area Protezione Civile-Ambiente per l’inserimento  nella  
raccolta delle determinazioni dirigenziali; 

5. di inserire il presente atto per estratto sul B.U.R.A. e sul sito internet: www.regione.abruzzo.it. 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
       F.to Dott.ssa Franca Chiola 

 


