
SETTORE 3 Finanze - Bilancio - Patrimonio - Finanziamenti - Promozione 
e Valorizzazione del Territorio - Attività Produttive

DETERMINAZIONE   N. DT - 366 del 29/03/2012 

OGGETTO : POR FESR Abruzzo 2007/2013 - Asse IV "Sviluppo Territoriale". 
Attività IV.2.1 "Valorizzazione dei territori montani" Linea 
d'Intervento 1.2 "Migliorare l'attrattività dei contesti abitativi". 
Approvazione graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili 
Ambito Lanciano e Ambito Vasto. Approvazione graduatoria 
progetti ammessi e non finanziabili Ambito Lanciano. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SET3

PREMESSO:
- che la Giunta della Provincia di Chieti, con deliberazione n. 416 del 24.09.2008 e

n. 484 del 3.11.2010, ha approvato il progetto PIT Ambiti Chieti, Lanciano e Vasto
con il relativo piano finanziario, nel quale la dotazione finanziaria complessiva
dell’Asse IV “Sviluppo Territoriale” è pari complessivamente ad € 28.418.224,00;

- che la Giunta  Regionale con deliberazione n. 1239 del 10.12.2008 ha approvato
il PIT Provincia di Chieti;

- che in data 28 febbraio 2009, così come previsto dalle “Linee Guida” regionali del
PIT (approvate con delibera di Giunta regionale n. 528/08)  è stata sottoscritta tra
la Regione Abruzzo e la Provincia di Chieti una “Convenzione” che regola i rispettivi
rapporti ed impegni per l’espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio i n
relazione all’attuazione del PIT;

- che a seguito del sisma che ha colpito la Regione Abruzzo, la Commissione
Europea, con Decisione CCI 20071T162PO001 del 12.11.2009, ha modificato la
Decisone C(2007)3980, che adotta il programma Operativo Regionale FESR
Abruzzo 2007/2013;

- che detta Decisione ha comportato la rimodulazione della dotazione finanziaria per
l’Attività IV 2.1 “valorizzazione dei territori montani”, destinata all’attuazione dei
PIT delle province abruzzesi da € 28.418.224,00 a € 5.000.000,00;

- che con Delibera di Giunta Regionale del 15.11.2010, n. 858, è stato disposto
l’incremento dell’Attività IV 2.1 a favore delle province pari a € 16.000.000,00;

- che, infine con Delibera di Giunta Regionale del 19.09.2011, n. 642, la Regione
Abruzzo, ha ripristinato in parte la dotazione finanziaria dell’Attività IV.2.1 con la
somma di € 12.000.000,00;

- che complessivamente le province abruzzesi, per l’attuazione di detta attività
dispongono di una disponibilità economica di € 19.000.000,00 e in capo alla
Provincia di Chieti la disponibilità ammonta a € 5.129.347,80;

- che a seguito di dette modifiche, la Regione Abruzzo, con Delibera di Giunta del
29.11.2011, ha approvato il nuovo piano finanziario del PIT,  distinto per ciascuna
provincia e per ciascun ambito e il nuovo schema di convenzione;



- che in data 27.02.2012 è stata sottoscritta tra la Regione Abruzzo e le quattro
province abruzzesi, la nuova Convenzione che regola i rapporti tra la Regione
stessa e gli Organismi Intermedi;

DATO ATTO:
- che la Giunta Provinciale con deliberazione n. 254 del 10.10.2011, ha approvato

gli avvisi relativi all’Attività IV 2.1 “valorizzazione dei territori montani”, Linea
d’Intervento 1.2 “Migliorare l’attrattività dei contesti abitativi“, relativi ai tre Ambiti
Chieti, Lanciano e Vasto, per complessivi € 3.155.886,75;

- che detti avvisi sono destinati ai Comuni Montani ricedenti nei tre ambiti sopra
citati;

- che gli stessi sono stati pubblicati sul BURA Speciale PIT n. 65 del 28.10.2011 con
scadenza per gli Ambiti di Lanciano e Vasto il 12 dicembre 2011 e per l’Ambito di
Chieti il 26 gennaio 2012;

PRESO ATTO
- che l’ufficio provinciale preposto, relativamente ai progetti pervenuti dai comuni

ricadenti negli Ambiti di Lanciano e Vasto, supportato per quanto di competenza
dall’assistenza tecnica del PIT Chieti, ha svolto le attività relative all’istruttoria
amministrativa dei progetti pervenuti, volta a verificare i requisiti di ricevibilità
delle stesse, così come enunciato nell’art. 13 del bando (schede istruttorie);

- che, esaurita la fase di istruttoria amministrativa, i l  competente uff icio ha
provveduto alla valutazione dei progetti, ai sensi dell’art. 14 del bando di che
trattasi, con la relativa attribuzione di punteggio (schede valutazione);

CONSIDERATO: 
- che a conclusione delle attività, l’ufficio provinciale ha rimesso appositi elenchi dei

progetti presentati dai comuni, distinti per Ambiti, Lanciano e Vasto, contenenti le
indicazioni delle istanze idonee con i relativi punteggi e importi dei contributi
ritenuti ammissibil i  (ALL. I “Graduatoria progetti idonei e finanziabili Ambito
Lanciano Linea d’intervento 1.2; ALL. II “Graduatoria progetti idonei e finanziabili
Ambito Vasto Linea d’intervento 1.2” ) ed elenco dei progetti ammessi e non
finanziabili per carenza di fondi relativo all’Ambito Lanciano (ALL. III “Graduatoria
progetti idonei e non  finanziabili Ambito Lanciano Linea d’intervento 1.2);

TENUTO CONTO:
- che la dotazione finanziaria prevista dall’articolo 9 degli avvisi è pari:

- Ambito Lanciano Linea d’intervento 1.2 “Migliorare l’attrattività dei contesti
abitativi” € 1.044.938,78; 

- Ambito Vasto Linea d’intervento 1.2 “Migliorare l’attrattività dei contesti
abitativi“ € 1.099.410,92;

- che le richieste di contributo relative alle istanze pervenute per l’Ambito di
Lanciano, sono superiori alla disponibilità finanziaria di cui all’art. 9 dell’ Avviso;

- che, invece, la disponibilità finanziaria per l’Ambito di Vasto è sufficiente a coprire
integralmente le richieste di contributo tranne che per l’ultima in graduatoria, per
la quale, in applicazione dell’ultimo comma dell’art. 14 del relativo Avviso: “a l
progetto posizionatosi in ultima posizione, il contributo concesso sarà pari alla
somma disponibile”;

- che per i progetti non interamente finanziati per carenza di fondi e per i progetti
relativi all ’Ambito di Lanciano, di cui all ’All. III, si procederà con eventuali
scorrimenti di graduatoria che si verificheranno in caso di revoca, rinuncia e per
spese non ammissibili o eventuali altre assegnazioni finanziarie regionali;



DATO ATTO che a seguito di istruttoria effettuata dall’Ufficio, risultanti da appositi verbali
di ammissibilità e di valutazione, che se pur non materialmente allegati al presente atto
ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è possibile formulare le graduatorie di cui
agli Allegati I, II e III, sopra meglio specificati;
  
RITENUTO di dover, inoltre, procedere all’approvazione delle graduatorie nelle forme e
nei modi stabiliti dall’articolo 12, comma 7, dell’avviso, ossia con Determina Dirigenziale
che sarà pubblicata sul BURA, presso l’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale della
Provincia di Chieti;

PRESO ATTO che i predetti fondi corrispondono alle somme specificatamente assegnate a
questo Ente dalla Regione Abruzzo per la realizzazione degli interventi in parola e che
alla spesa nascente si farà fronte con i capitoli 09021209 e 09021210;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i;
VISTO il Regolamento vigente di contabilità dell’Ente;

            VISTA  la legittimità e regolarità tecnica amministrativa del presente provvedimento;
DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente trascritte: 

1. di prendere atto delle risultanze dei lavori svolti e della documentazione prodotta
dall’Ufficio provinciale preposto alla attività di istruttoria amministrativa e di
valutazione delle istanze che, se pur non materialmente allegati al presente atto,
ne costituiscono parte integrante e sostanziale;  

2. di approvare le graduatorie dei progetti dei Comuni ricadenti nella zona montana,
ex L.R. 11/2003, di cui all’Avviso Linea d’intervento 1.2 “Migliorare l’attrattività dei
contesti abitativi”, pubblicato sul BURA Speciale PIT n. n. 65 in data 28/10/2011,
ricadenti negli Ambiti Lanciano e Vasto, nel seguente modo:
1) Graduatoria dei Progetti ammessi e finanziabili, Ambito Lanciano (ALL. I);
2) Graduatoria dei Progetti ammessi e finanziabili, Ambito Vasto (ALL. I I);
3) Graduatoria dei progetti ammessi e non finanziabili, Ambito Lanciano (All.

III);

3. di dare atto che alla spesa nascente si farà fronte con i capitoli 09021209 e
09021210;

4. di pubblicare la presente determinazione e le relative graduatorie, così come sopra
specificati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, presso l’Albo Pretorio e
sul sito istituzionale www.provincia.chieti.it;

5. di  dare comunicazione ai Comuni, i  cui Progetti  sono risultati ammessi e
finanziabili anche mediante Raccomandata A/R o per Posta Elettronica Certificata
per la conferma all’attuazione del progetto ammesso e finanziato;

6. di stabil ire, ai sensi dell’art. 12, comma 7 degli Avvisi di che trattasi, che la
conferma da parte dei rappresentanti legali dei Comuni va resa con apposita
dichiarazione di attuazione dell’ intervento;

7. di dare atto che in mancanza di detta dichiarazione, da inviare entro 30 (trenta)
g iorn i  da l la  data d i  r icev imento de l la  comunicaz ione d i  ammiss ione a
finanziamento, si procederà alla decadenza dei benefici, così come previsto
dall’art. 12, comma 8, della normativa di attuazione del bando;



8. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/ 2000.

Il Dirigente
 (Avv. Rodolfo RISPOLI)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

IL RESPONSABILE
(Elisabetta Cini)


