
     Pag.  22   Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Anno XLIX - N. 53 Speciale (27.03.2019) 

 

  

DETERMINAZIONE 22.03.2019, N. DPG015/116 

Determinazione n. 49/DPG015 del 08/02/2019 recante: POR FESR Abruzzo 2014-2020 Attività 
IV.2.1: “Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di investimento per la realizzazione ed 
installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per 
l’efficientamento energetico di edifici e sedi di attività produttive - REG. (UE) n. 651/2014 - 
Artt. 38, 40 e 41”. RETTIFICA 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la Determinazione n. 49/DPG015 del 08/02/2019 recante: POR FESR Abruzzo 2014-
2020 Attività IV.2.1: “Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di investimento per la 
realizzazione ed installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per 
l’efficientamento energetico di edifici e sedi di attività produttive - REG. (UE) n. 651/2014 - Artt. 38, 40 
e 41”. Approvazione Avviso pubblico e prenotazione impegno; 
PRESO ATTO che nel richiamato avviso pubblico, approvato con Determinazione n. 49/DPG015 del 
08/02/2019, è stata, per mero errore materiale, indicata, a pag. 22 del medesimo e a pag. 10 
dell’allegato III “Scheda tecnica dell’intervento”, la seguente formula “(kWe FER addizionali/Euro) x 
1000” in luogo di (kWh FER addizionali/Euro); 
RITENUTO pertanto, di dover correggere i predetti errori materiali, stabilendo che, alla pag. 22 
dell’avviso Pubblico sopra richiamato e alla pag. 10 dell’allegato III “Scheda tecnica dell’intervento”, 
approvati con determinazione n. 49/DPG015 del 08/02/2019, la formula “(kWe FER 
addizionali/Euro) x 1000” è sostituita con (kWh FER addizionali/Euro) – rispettivamente All. A e All. B 
alla presente determinazione; 
PRESO ATTO  delle modifiche apportate alla pag. 22 dell’Avviso pubblico e alla pag. 10 dell’allegato III 
“Scheda tecnica dell’intervento”, sopra specificate; 
RITENUTO NECESSARIO  per le candidature formalmente già caricate - alla data del presente atto – 
sulla piattaforma telematica della Regione Abruzzo all'indirizzo: 
http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/, precisare che la Regione, nella fase di valutazione di 
merito da parte della Commissione di cui all’art. 14 dell’Avviso, provvederà d’ufficio, a richiedere le 
integrazioni necessarie rispetto ai citati allegati A e B, qualora le stesse non fossero state riproposte 
con la medesima procedura, da parte del soggetto proponente; 
RITENUTO pertanto di modificare, altresì, la determinazione n. 49/DPG015 del 08/02/2019, 
prorogando il termine di scadenza di cui all’art. 12, comma 2 dell’Avviso Pubblico “per la 
presentazione di progetti di investimento per la realizzazione ed installazione di impianti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili e per l’efficientamento energetico di edifici e sedi di attività 
produttive - REG. (UE) n. 651/2014 - Artt. 38, 40 e 41”, sino alle ore 12.00 del giorno martedì 23 aprile 
2019, al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile delle Imprese interessate; 
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 correggere gli errori materiali presenti a pag. 22 del testo dell’avviso Pubblico “per la 

presentazione di progetti di investimento per la realizzazione ed installazione di impianti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili e per l’efficientamento energetico di edifici e sedi di 
attività produttive – REG. (UE) n. 651/2014 – Artt. 38, 40 e 41” e a pag. 10 dell’allegato III, così 
come approvati con determinazione n. 49/DPG015 del 08/02/2019 ove ricorra la formula “(kWe 
FER addizionali/Euro) x 1000” la stessa debba essere sostituita con (kWh FER addizionali/Euro) – 
rispettivamente All. A e All. B alla presente determinazione; 

2. di stabilire che, testo dell’avviso Pubblico “per la presentazione di progetti di investimento per la 
realizzazione ed installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per 
l’efficientamento energetico di edifici e sedi di attività produttive – REG. (UE) n. 651/2014 – Artt. 
38, 40 e 41” e nell’allegato III “Scheda tecnica dell’intervento” approvati con determinazione n. 
49/DPG015 del 08/02/2019, ove ricorra la formula “(kWe FER addizionali/Euro) x 1000” la stessa 
debba essere sostituita con (kWh FER addizionali/Euro); 
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3. di approvare le modifiche suddette contenute a pag. 22 dell’avviso Pubblico “per la presentazione 
di progetti di investimento per la realizzazione ed installazione di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili e per l’efficientamento energetico di edifici e sedi di attività produttive 
– REG. (UE) n. 651/2014 – Artt. 38, 40 e 41” e a pag. 10 dell’allegato III, così come approvati con 
determinazione n. 49/DPG015 del 08/02/2019, come riportate negli allegati A e B alla presente 
determinazione, a modifica e sostituzione delle precedenti versioni; 

4. di precisare che per le candidature formalmente già caricate – alla data del presente atto – sulla 
piattaforma telematica della Regione Abruzzo all’indirizzo: 
http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/, precisare che la Regione, nella fase di valutazione di 
merito da parte della Commissione di cui all’art. 14 dell’Avviso, provvederà d’ufficio, a richiedere le 
integrazioni necessarie rispetto ai citati allegati A e B, qualora le stesse non fossero state riproposte 
con la medesima procedura, da parte del soggetto proponente; 

5. di modificare, altresì, la determinazione n. 49/DPG015 del 08/02/2019, prorogando il termine di 
scadenza di cui all’art. 12, comma 2 dell’Avviso Pubblico per “per la presentazione di progetti di 
investimento per la realizzazione ed installazione di impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili e per l’efficientamento energetico di edifici e sedi di attività produttive – REG. (UE) n. 
651/2014 – Artt. 38, 40 e 41”, sino alle ore 12.00 del giorno martedì 23 aprile 2019, al fine di 
consentire la più ampia partecipazione possibile delle Imprese interessate; 

6. di precisare che, per quanto non modificato dalla presente determinazione, restano ferme le 
rimanenti disposizioni previste dalla richiamata determina n. 49/DPG015 del 08/02/2019, 
pubblicata sul BURAT n. 29 Speciale del 22/02/2019; 

7. di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento al: 
- Servizio DPA011 “Autorità di Gestione Unica del FESR/FSE 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; 
- alla Segreteria il Componente la Giunta Regionale preposto allo Sviluppo economico; 

8. di disporre la pubblicazione degli allegati modificati (pag 22 dell’Avviso pubblico e pag. 10 
dell’allegato III) sui siti della Regione Abruzzo sezione Abruzzo-Europa, nonché sul sito dell’URP, 
sul B.U.R.A.T nonché OpenCoesione (www.opencoesione.gov.it) quale “Portale unico Nazionale”. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
ad interim 

Pietro De Camillis 
 
 

Segue Allegato 
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