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OGGETTO: Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale 2006-2008 art. 225 L.R. n. 
15 del 26.04.2004” – Intervento “Installazione di pannelli fotovoltaici su edifici pubblici“ – Scorrimento 
graduatoria D.G.R. n° 176/05 – Tempi e modalità di realizzazione dell’intervento ed erogazione 
finanziamento a seguito della D.G.R. n° 210 del 04.05.09. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Regionale n°47/7 del 24.10.2006, la Regione 
Abruzzo, in attuazione dell’art. 225 della L.R. del 26/04/2004 n. 15, ha approvato il “Piano 
Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale” (PRTTRA), pubblicato sul B.U.R.A. 
n. 108, Speciale Ambiente, del 6.12.2006 il quale, tra l’altro, ha inteso finanziare, nell’ambito 
degli interventi di sostenibilità, lo scorrimento, fino ad esaurimento dell’importo assegnato, 
della “Graduatoria elenco ordinato ammessi ma non finanziati per carenza di fondi – 
Pubblico”, approvata con D.G.R. n° 176 del 21.02.05, nell’ambito del programma regionale 
‘tetti fotovoltaici’, destinando, a tale finalità, risorse per un ammontare complessivo di € 
2.118.150,00, di cui €1.482.705,00 a carico del bilancio regionale e la rimanente quota a carico 
degli enti beneficiari; 
 
COSIDERATO che con deliberazione n° 366 del 23.04.07 la Giunta Regionale ha individuato 
lo scrivente Servizio come responsabile dell’attuazione, dell’assegnazione dei finanziamenti, 
dell’erogazione delle risorse (sostituendo la F.I.R.A. S.p.A. – inizialmente prevista dal bando 
per tutte le connesse attività istruttorie), nonché dell’armonizzazione delle procedure 
attuative previste dal PRTTRA con quelle contenute nella D.G.R. n. 1038 del 12.12.2002, 
salvaguardando comunque queste ultime, se più favorevoli, per tutto quanto concerne gli 
adempimenti e gli obblighi dei beneficiari; 

 
DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. DN5/67/09 del 10.08.07, in attuazione 
dei richiamati atti programmatici e di indirizzo, si è proceduto a individuare gli interventi da 
ammettere a finanziamento in base alle risorse disponibili e definire le procedure da applicare, 
individuate in quelle di cui al bando di selezione, considerate più favorevoli per i beneficiari; 

 
CONSIDERATO che in fase attuativa è emerso che le tempistiche del bando, con particolare 
riguardo ai termini 30 giorni dalla comunicazione del finanziamento per l’impegno della 
spesa a carico dei beneficiari e 120 giorni per la consegna dei lavori, pena la revoca, sono 
troppo stringenti per gli enti locali dovendo provvedere entro tali termini alla approvazione 
del progetto esecutivo, al reperimento (spesso con mutuo) delle risorse finanziarie per il 
cofinanziamento, all’espletamento delle procedure di gara e stipula del contratto, e che questo 
ha determinato numerose revoche; 



VISTA la successiva deliberazione n° 210 del 04.05.09 con cui la Giunta Regionale ha 
finalizzato risorse aggiuntive per l’attuazione dell’intervento in oggetto, per € 1.959.973,25 
tanto da consentire lo scorrimento della intera graduatoria, stabilendo altresì, al fine di 
massimizzare l’utilizzo dei fondi, di applicare le tempistiche di cui al Piano Regionale 
Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale 2006–2008, paragrafo 6.2.1 in luogo di quelle 
del bando da cui promanano; 

 
RITENUTO, dando così attuazione al disposto di cui alla D.G.R. 210/09, di disporre lo 
scorrimento della intera graduatoria approvata con D.G.R. 176/05 ammettendo a 
finanziamento tutti i progetti risultati validi, a partire dal progetto ID 333 – Comune di San 
Salvo – Scuola elementare via Verdi (primo dei non finanziati a seguito di determinazione 
dirigenziale n. DN5/67/07 del 10.08.09) nonché, al fine di dare organicità alle diverse norme 
applicabili (bando e piano triennale), di specificare che: 
a) entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del finanziamento, il beneficiario 

provvede alla nomina del responsabile del procedimento ed alla restituzione della lettera di 
comunicazione del finanziamento e degli allegati debitamente compilati e sottoscritti per 
accettazione; 

b) entro 6 mesi dal ricevimento della comunicazione del finanziamento, il beneficiario 
invia copia della delibera di approvazione del progetto esecutivo, impegno di spesa della quota a 
proprio carico e pianificazione sequenziale e temporale delle attività; 

c) entro 24 mesi dalla data di invio della documentazione del punto b), il beneficiario 
realizza i lavori  e ne comunica l’ultimazione;  

d) entro 6 mesi dalla data di comunicazione di fine lavori, il beneficiario trasmette tutta la 
documentazione finale di cui all’art. 10 punto 10.2 ed allegato A punto 6 del Bando; 

 
DATO ATTO che per la liquidazione del contributo restano ferme le seguenti modalità 
stabilite dal bando: 

• acconto del 50% del contributo concesso a seguito di formale comunicazione di 
avvenuto inizio dei lavori, corredata di copia del verbale di consegna dei lavori; 

• saldo del 50% del contributo concesso a seguito della consegna della documentazione 
finale di cui all’ art. 10 punto 10.2 ed allegato A punto 6 del Bando; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 77 del 14 settembre 1999, contenente “Norme in materia di 
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
D E T E R M I N A 

 
per tutto quanto esposto in premessa e che qui si ha integralmente riportato e trascritto e in 
attuazione della D.G.R. 210 del 04.05.09: 

 
1. di disporre lo scorrimento della intera graduatoria approvata con D.G.R. 176/05 

ammettendo a finanziamento tutti i progetti risultati validi, a partire dal progetto ID 333 
– Comune di San Salvo – Scuola elementare via Verdi (primo dei non finanziati a seguito 
di determinazione dirigenziale n. DN5/67/07 del 10.08.09), previa integrazione del 
contributo al progetto ID 342 – Comunità Montana del Gran Sasso – Uffici della 
Comunità Montana via Piana dell’Addolorata, in precedenza finanziato solo 
parzialmente per esaurimento fondi;  

 
2. di precisare che gli interventi ammessi a finanziamento con il presente provvedimento 

dovranno rispettare le seguenti condizioni, date dalla riunione delle procedure e 
tempistiche del P.R.T.T.R.A. 2006-2008 con quelle del bando: 
a) entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del finanziamento, il 

beneficiario provvede alla nomina del responsabile del procedimento ed alla restituzione della 



lettera di comunicazione del finanziamento e degli allegati debitamente compilati e sottoscritti 
per accettazione; 

b) entro 6 mesi dal ricevimento della comunicazione del finanziamento, il beneficiario 
invia copia della delibera di approvazione del progetto esecutivo, impegno di spesa della quota 
a proprio carico e pianificazione sequenziale e temporale delle attività; 

c) entro 24 mesi dalla data di invio della documentazione del punto b), il beneficiario 
realizza i lavori e ne comunica l’ultimazione; 

d) entro 6 mesi dalla data di comunicazione di fine lavori, il beneficiario trasmette tutta la 
documentazione finale di cui all’art. 10 punto 10.2 ed allegato A punto 6 del Bando; 

 
3. dare atto che la liquidazione del contributo regionale avverrà con le seguenti modalità: 

• acconto del 50% del contributo concesso a seguito di formale comunicazione di 
avvenuto inizio dei lavori, corredata di copia del verbale di consegna dei lavori; 

• saldo del 50% del contributo concesso a seguito della consegna della 
documentazione finale di cui all’ art. 10 punto 10.2 ed allegato A punto 6 del Bando; 

 
4. di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul B.U.R.A. e l’inserimento 

nel sito web della Regione Abruzzo; 
 

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

 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
       Dott.ssa Franca Chiola 

 


