
DPC025/24 DEL 19.01.2018              

 
 

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 AMBIEN-

TALE  

 

 

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”- Rettifica 

graduatoria delle iniziative ammesse a contributo. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTI: 

 Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 

di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari ma-

rittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni 

specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga 

il regolamento (CE) n. 1080/2006; 

 La legge regionale n.77/99 e s.m.i.; 

 DGR n. 622 del 30.9.2014, come modificata ed integrata dalla DGR n. 681 del 21.10.2014, di appro-

vazione dell’atto di organizzazione relativo alla disciplina delle macrostrutture della Giunta regionale 

in attuazione della l.r. 26 agosto 2014, n. 35 attribuendo al Dipartimento della Presidenza e Rapporti 

con l’Europa le funzioni di Autorità di Gestione del FESR; 

 DGR n. 723 del 9.09.2015, di presa d’atto della decisione della Commissione Europea N. C(2015)5818 

del 13 agosto 2015 che ha approvato, il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Euro-

peo di Sviluppo Regionale 2014-2020" nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita 

e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020; 

 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; 

http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000403997


 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’Au-

torità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020;  

 la D.G.R n. 832 dell’ 11/12/2016 avente ad oggetto: “POR-FESR Abruzzo 2014-20120 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 strut-

ture 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 ridu-

zione 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, regola-

zione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (Smart building) e delle emis-

sioni 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 valuta-

zione 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:”;   

 la determinazione n. DPC025/255 del 23.11.2017 con la quale, a conclusione dei lavori posti in essere 

dalla suddetta commissione di valutazione, è stata approvata la graduatoria delle iniziative ammesse a 

contributo; 

 la deliberazione di Giunta Regionale n. DGR 847 del 28.12.2017 con la quale è stata approvata la 

convenzione standard da far sottoscrivere ai comuni che hanno ottenuto il finanziamento dei progetti;  

 

EVIDENZIATO che:  

 la suddetta graduatoria è stata pubblicata sul sito web della Regione Abruzzo ed è stata notificata ai 

comuni utilmente posizionati per l’ottenimento del contributo; 

 il Sindaco del Comune di Carpineto della Nora con nota n. 3042 del 01.12.2017 ha motivatamente 

richiesto il riesame della domanda; 

 il Sindaco del Comune di Monteodorisio, con nota n. 5332 del 06.12.2017 ha motivatamente richiesto 

il riesame del punteggio assegnato al proprio progetto; 

 in data 18.01.2018 la citata Commissione di valutazione, allo scopo di valutare le considerazione espo-

ste dai comuni di Carpineto della Nora e di Monteodorisio, si è riunita presso gli uffici regionali; 

 dall’esame del verbale dei lavori della Commissione (all. 1) emerge che per entrambi i suddetti comuni 

sono presenti le condizioni per una rivalutazione dei punteggi assegnati; 

 alla luce della suddetta rivalutazione entrambi i comuni, prima esclusi dal finanziamento, risultano 

utilmente posizionati in graduatoria per l’ottenimento del contributo in parola; 

 

RITENUTO quindi necessario dover rettificare la graduatoria di merito approvata con propria precedente 

determinazione n. DPC025/272/2017; 

 

PRECISATO che eccezion fatta per la graduatoria di merito (all. 2) che si approva con il presente atto tutto 

quanto approvato con la precedente determinazione n. DPC025/272/2017 resta valido ed efficace; 



 

RITENUTO in considerazione delle attuali risorse disponibili nel piano finanziario approvato del POR FESR 

Abruzzo 2014-2020 e del numero delle istanze pervenute, di ammettere a contributo le iniziative posizionate 

in graduatoria dal n. 1 al n. 71;  

VISTO l’art. 24, comma 2, della L.R. 77/99 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 

1. di prendere atto degli esiti della riunione della Commissione di valutazione nominata con determina-

zione n. DPC025/166 del 31.08.2017 riportati nell’allegato verbale (All. 1); 

2. di rettificare, di conseguenza, la graduatoria di merito (All. 2) relativa al finanziamento conseguente 

all’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, moni-

toraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (Smart building) e delle emissioni inquinanti anche 

attraverso l’utilizzo di mix tecnologici (POR FESR 2014/2020 – Azione 4.1.1); 

3. di notificare la nuova graduatoria agli enti la cui posizione in essa è significativamente mutata; 

4. di pubblicare il presente atto e l’allegato 2 sul BURAT e sul sito web regionale; 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Dott.ssa Iris Flacco  

(firmato digitalmente) 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

dott. Dario Ciamponi  

(firmato elettronicamente) 

 

dott. Dario Ciamponi  

(firmato elettronicamente) 
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DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI 

Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA 
Ufficio Attività tecnico-ecologiche – Comunicazione e educazione ambientale 

Via Passolanciano, 75 – 65124 Pescara 

 

 Verbale della Commissione di valutazione del 18 gennaio 2018 
 

 

La Commissione di Valutazione, a seguito di giusta convocazione del Presidente a mezzo mail del 

16/01/2018, a seguito di controdeduzioni pervenute dal Comune di Monteodorisio e dal Comune 

di Carpineto della Nora, si riunisce per la valutazione finale delle Osservazioni pervenute ed 

eventuale aggiornamento della graduatoria di merito. 

 

Risulta assente la componente Arch. Diana Melfi, come da comunicazione pervenuta al Presidente 

della commissione a mezzo mail, per motivi familiari. 

 

La Commissione di Valutazione nel prendere atto della documentazione pervenuta all’esito della 

pubblicazione della Determinazione n. DPC025/225 del 23/11/2017 e allegata graduatoria, dopo 

ampia discussione, verifica che: 

 

 Il Comune di Carpineto della Nora era stato dichiarato, in fase di pre-istruttoria dal Servizio 

proponente, inammissibile in quanto, dalla documentazione esaminata, risultava carente 

della planimetria dell’edificio oggetto dell’intervento in scala adeguata di rappresentanza 

così come richiesto nell’Allegato B_Scheda Tecnica dell’intervento; pertanto ne veniva 

data comunicazione - a mezzo pec - di preavviso di rigetto con nota n°0232195/17 del 

08/09/2017 comunicando il termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni di 10 

gg dal ricevimento del predetto preavviso; 

 

Il Comune di Carpineto della Nora con nota n°3042 del 01/12/2017, all’esito della 

graduatoria pubblicata con Determinazione n. DPC025/225 del 23/11/2017 di cui 

all’Allegato 2 della Determinazione n. DPC025/225 del 23/11/2017, inoltrava le proprie 

osservazioni alla dichiarata inammissibilità con allegata Richiesta di Riesame, motivandola 

con la corretta presentazione dell’Allegato B_Scheda Tecnica dell’intervento completo di 

ogni dato richiesto; 

 

Il Servizio proponente, preso atto delle possibili incongruenze del materiale reso accessibile 

alla piattaforma documentale – problematiche più volte segnalate dal Servizio in fase di 

istruttoria di accessibilità dei dati presentati e alla loro leggibilità - ritiene di riesaminare 

l’istanza del comune di Carpineto della Nora e di ritenerla ammissibile, in quanto “non 

sussistono più le motivazioni di cui al rigetto ovvero: carenza dell’Allegato 1 - planimetria 

in scala 1:500 riportante l’edificio o gli edifici oggetto dell’inter-vento muniti 

dell’identificativo meccanografico MIUR, nonché dell’area di pertinenza, individuando 

altresì la corretta toponomastica e gli identificativi catastali” dell’Allegato B “Scheda 

Tecnica dell’Intervento dell’istanza di partecipazione al Bando”. La Commissione di 

Valutazione, utilizzando gli stessi criteri di valutazione per tutte le istanze pervenute, 

provvede all’esame della documentazione pervenuta e attribuisce i relativi punteggi al fine 

dell’aggiornamento dell’Allegato 3 della Graduatoria delle istanze ammesse. 
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 Il Comune di Monteodorisio, ammesso a valutazione dal Servizio proponente, era stato 

valutato dalla Commissione di Valutazione con il punteggio 15,9359 pt, pertanto non 

risultava collocarsi in posizione utile ai fini del finanziamento dell’Avviso. Lo stesso 

Comune faceva pervenire nota prot. 5332 del 06/12/2017 di opposizione alla Valutazione 

effettuata, richiamando il mancato punteggio attribuito al Comune nel macrocriterio C2 

“presenza di scelte volontarie di forme di aggregazione tra Comuni e forme di gestione 

associata” corrispondente a 5 pt, adducendo per tale motivazione la Delibera CC n°11/17 

in cui il Comune di Monteodorisio veniva nominato Ente capofila dell’Ambio distrettuale 

14 dell’Alto Vastese. La Commissione di Valutazione, pertanto, pur non essendo tale 

volontaria aggregazione espressamente dichiarata in fase di istanza, alla luce della 

trasmissione della suddetta Delibera, decide all’unanimità di attribuire il punteggio relativo 

al Criterio indicato al Comune richiedente. 

 

 La Commissione di Valutazione, alla luce delle controdeduzioni pervenute, rielabora la 

Graduatoria finale ed i relativi punteggi come da Allegato 3 che si allega al presente verbale. 

 

 

     Da tutto quanto sopra esposto risultano ammesse in graduatoria di merito n.98 istanze, di cui 

risultano finanziabili n.71 in relazione alle disponibilità finanziarie previste e specificate nel 

bando.  

 

Si allega Graduatoria di merito con i relativi punteggi. 

 

 

 

Letto e sottoscritto il 18 gennaio 2018. 

 

I Componenti la Commissione     La Presidente 

f.to Dr. Dario Ciamponi                                  f.to Dr.ssa Iris Flacco  

f.to Arch. Laura Antosa  

f.to Dr. Roberto Manzi  

 



Colledara 100.000,00                                         130.000,00€                        45,0313

Palena 100.000,00                                         174.383,20€                        43,0084

Canistro 99.143,23                                           99.643,23€                          42,0458

San Pio delle Camere 100.000,00                                         100.000,00€                        41,5137

Pianella 100.000,00                                         204.713,49€                        41,0648

Palombaro 100.000,00                                         135.936,00€                        39,6057

San Benedetto dei Marsi 99.654,91                                           99.654,91€                          38,6484

Picciano 96.200,00                                           96.200,00€                          36,0541

Capistrello 99.437,28                                           99.437,28€                          35,0299

Torrevecchia Teatina 95.960,00                                           99.960,00€                          34,9086

Vasto 93.600,00                                           117.000,00€                        33,6684

Fara San Martino 97.000,00                                           100.000,00€                        33,0665

Popoli 95.405,52                                           95.405,52€                          32,9264

Tossicia 100.000,00                                         100.000,00€                        32,5078

Roccaspinalveti 100.000,00                                         101.000,00€                        32,2669

Luco dei Marsi 100.000,00                                         104.559,00€                        31,8324

Pizzoferrato 100.000,00                                         100.000,00€                        31,7358

Fresagrandinaria 100.000,00                                         110.000,00€                        31,5741

Taranta Peligna 100.000,00                                         112.000,00€                        30,9377

Collecorvino 44.647,19                                           44.647,19€                          30,0853

Tortoreto 100.000,00                                         100.000,00€                        29,7925

Frisa 99.999,10                                           99.999,10€                          29,6091

Torino di Sangro 100.000,00                                         100.000,00€                        29,4614

San Valentino in Abruzzo C. 100.000,00                                         100.000,00€                        29,3432

Villa S. Maria 100.000,00                                         115.000,00€                        29,3052

Torricella Peligna 100.000,00                                         100.000,00€                        29,0472

Roccamontepiano 99.900,00                                           99.900,00€                          29,0286

Fossacesia 100.000,00                                         100.000,00€                        28,8605

Casacanditella 100.000,00                                         100.000,00€                        28,7441

Ortucchio 90.000,00                                           93.734,00€                          28,6759

Torricella Sicura 100.000,00                                         100.000,00€                        28,5389

Rosciano 95.000,00                                           100.000,00€                        27,7577

Scurcola Marsicana 99.956,53                                           101.859,73€                        27,3786

Gessopalena 100.000,00                                         108.000,00€                        27,3492

Moscufo 67.780,00                                           67.780,00€                          27,1752

Lentella 100.000,00                                         105.000,00€                        26,4525

Manoppello 100.000,00                                         131.000,00€                        26,1191

Casalbordino 99.000,00                                           100.000,00€                        25,3676

Villalfonsina 99.540,00                                           99.540,00€                          25,1767

Miglianico 95.000,00                                           100.000,00€                        24,8703

Trasacco 100.000,00                                         106.542,00€                        24,6578

Sulmona 100.000,00                                         110.000,00€                        24,6450

Beneficiario Contributo POR FESR

Costo totale 

dell'intevento
Punteggio totale

All. 2 alla det. DPC025/24/18



Montazzoli 99.000,00                                           110.000,00€                        24,4553

Elice 100.000,00                                         100.000,00€                        23,9283

Cupello 99.900,00                                           100.000,00€                        23,8926

Nocciano 100.000,00                                         105.000,00€                        23,4751

Carpineto della Nora 97.000,00                                           100.000,00€                        23,4132

Notaresco 98.000,00                                           98.000,00€                          22,6692

Scerni 100.000,00                                         110.000,00€                        22,2857

Liscia 100.000,00                                         100.000,00€                        22,2585

Pescina 100.000,00                                         110.000,00€                        22,1837

Archi 100.000,00                                         108.000,00€                        22,1804

Ripa Teatina 100.000,00                                         105.000,00€                        22,1559

Filetto 100.000,00                                         100.000,00€                        21,9817

Caramanico 100.000,00                                         100.000,00€                        21,9350

Vacri 100.000,00                                         100.000,00€                        21,8702

Castel Frentano 89.999,00                                           99.999,09€                          21,5891

Avezzano 100.000,00                                         100.000,00€                        21,3344

Furci 100.000,00                                         100.000,00€                        21,2041

Roccaraso 100.000,00                                         115.000,00€                        21,0737

Tornareccio 100.000,00                                         100.000,00€                        20,6733

Mozzagrogna 100.000,00                                         110.000,00€                        20,6460

Monteodorisio 99.900,00                                           100.000,00€                        20,6154

Ancarano 99.060,00                                           99.060,00€                          20,2026

Gissi 99.991,34                                           99.991,34€                          20,0498

Collelongo 100.000,00                                         100.000,00€                        19,8596

Torninparte 99.993,60                                           99.993,60€                          19,7983

San Martino S.M. 100.000,00                                         100.000,00€                        19,6832

Casoli 100.000,00                                         110.000,00€                        19,4341

Atri 100.000,00                                         100.000,00€                        19,1825

Bucchianico 100.000,00                                         100.000,00€                        19,1284

Altino 89.000,00                                           99.000,00€                          18,8935

San Buono 99.991,34                                           99.991,34€                          18,7066

Collarmele 100.000,00                                         100.000,00€                        18,2187

Città Sant'Angelo 100.000,00                                         100.000,00€                        17,1662

Cellino Attanasio 96.125,73                                           96.125,73€                          17,0752

Bomba 100.000,00                                         100.000,00€                        16,6527

Catignano 98.552,00                                           98.552,00€                          16,5347

Chieti 100.000,00                                         100.000,00€                        16,3545

Atessa 99.950,00                                           99.950,00€                          16,0789

Barete 100.000,00                                         100.000,00€                        15,9999

Rapino 100.000,00                                         112.500,00€                        15,1697

Francavilla a M. 100.000,00                                         100.000,00€                        14,8487

Civitella Casanova 99.959,34                                           99.959,34€                          14,6018

Crecchio 100.000,00                                         100.000,00€                        14,1257

Pescara 100.000,00                                         100.000,00€                        13,8733

Provincia di Teramo 89.670,00                                           99.670,00€                          13,7066

Casalincontrada 99.950,00                                           100.950,00€                        13,1334

Tollo 91.000,00                                           91.000,00€                          13,0299



Nereto 99.895,61                                           99.895,61€                          12,9165

Orsogna 100.000,00                                         100.000,00€                        12,8852

Provincia di Pescara 100.000,00                                         100.000,00€                        12,8107

Mosciano Sant'Angelo 100.000,00                                         100.000,00€                        11,7762

Corropoli 100.000,00                                         100.000,00€                        11,7123

Scafa 100.000,00                                         100.000,00€                        11,3410

Cepagatti 80.000,00                                           80.000,00€                          11,1640

Castellalto 99.900,00                                           99.900,00€                          10,1243

Teramo 99.407,56                                           99.407,56€                          8,8361

Montesilvano 98.344,00                                           98.344,00€                          7,3691

Penne 100.000,00                                         100.000,00€                        0,0000

Cappelle Sul Tavo 100.000,00                                         100.000,00€                        0,0000

Perano 49.986,56                                           49.986,56€                          0,0000

Villamagna 100.000,00                                         100.000,00€                        0,0000


