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DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE 

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO 

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ 

OGGETTO: D.G.R. n. 49 del 31/01/2023 recante “Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR), Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione 
ecologica”, componente 2 “energia rinnovabile, idrogeno, rete e 
mobilità sostenibile”, investimento 3.1 “produzione in aree industriali 
dismesse” - Approvazione avviso per l’attuazione a livello regionale e 
dello schema di convenzione da sottoscrivere con il Ministero 
dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).”. Adempimenti per 
l’attuazione della misura. Pubblicazione avviso e definizione dei termini 
di apertura. 

 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 49 del 31/01/2023 recante “Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR), Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, componente 2 “energia 
rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, investimento 3.1 “produzione in aree industriali 
dismesse” - Approvazione avviso per l’attuazione a livello regionale e dello schema di convenzione da 
sottoscrivere con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).”; 
 
PRESO ATTO delle disposizioni ivi richiamate; 
 
DATO ATTO che l’assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti l’approvazione della richiamata 
D.G.R. 49/2023 è subordinata all’erogazione delle risorse la cui ripartizione è stata disposta dal decreto 
del Ministro della Transizione Ecologica 21 ottobre 2022, n. 463 che ha destinato all’Abruzzo un importo 
pari a € 25 Milioni per la realizzazione di progetti di produzione di idrogeno verde in aree industriali 
dismesse, come riportato nell’Allegato 1 al medesimo decreto n. 463; 
 
RICHIAMATE in particolare le seguenti precisazioni contenute nella D.G.R. 49/2023: 

 ai sensi dell’Allegato 1 del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 21 ottobre 2022 
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n. 463, le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli Interventi assegnate alla Regione 
Abruzzo nell’ambito dell’investimento PNRR M2 C2 - I 3.1 – “Produzione in aree industriali dismesse” 
ed oggetto del presente Accordo ammontano ad € 25 milioni; 

 gli importi assegnati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica alla Regione 
Abruzzo oggetto del presente Accodo sono erogati direttamente ai Soggetti attuatori 
esterni/beneficiari finali. Questi richiedono, per il tramite del capofila nel caso dei progetti 
congiunti, l’erogazione dell’agevolazione al Ministero, a seguito del completamento, con esito 
positivo, del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile svolto dalla Ragioneria 
territoriale competente sull’atto d’obbligo di cui all’art. 14 c.3 del Bando Tipo; 

 la D.G.R., quindi, non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 
 
CONSIDERATO che la D.G.R. già richiamata ha demandato al Servizio Politica Energetica e Risorse 
del Territorio l’attuazione a livello regionale gli ulteriori adempimenti connessi con l’approvazione 
dell’avviso di cui all’Allegato 1 alla D.G.R. medesima, nei termini stabiliti dall’art. 8 del Decreto del 
Direttore Generale della Direzione Incentivi Energia del MASE n. 427 del 23 dicembre 2022; 
 
DATO ATTO che il CUP assegnato al progetto in parola è C92C23000030007; 
 
DATO ATTO che l’avviso in Allegato 1 alla D.G.R. 49/2023 recepisce lo schema e i contenuti del 
“bando tipo” che è stato formalmente trasmesso dalla Direzione Generale Incentivi Energia del M.A.S.E. 
alla Segreteria del Coordinamento Tecnico della Commissione Energia con nota prot. 4235 del 12 gennaio 
2023; 
 
ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del 
presente provvedimento. 
 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. in conformità con quanto disposto dalla D.G.R. n. 49 del 31/01/2023 recante 
“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2 “Rivoluzione verde e 
transizione ecologica”, componente 2 “energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità 
sostenibile”, investimento 3.1 “produzione in aree industriali dismesse” - 
Approvazione avviso per l’attuazione a livello regionale e dello schema di 
convenzione da sottoscrivere con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza 
Energetica (MASE).”, 

l’attuazione a livello regionale della misura richiamata avviene mediante la procedura stabilita 
nell’avviso pubblico allegato alla presente determinazione, di cui è parte integrante e sostanziale, 
e che è costituito dai seguenti elementi: 

a) Testo dell’avviso 
b) Appendice A “Documentazione da presentare” 
c) Appendice A.1 “Schema di domanda di agevolazione” 
d) Appendice A.2 “Dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi di 

ammissibilità di cui all’articolo 4 dell’Avviso pubblico, nonché al rispetto degli obblighi e 
degli impegni previsti dal medesimo Avviso pubblico (da presentare soltanto a cura dei 
soggetti partecipanti in caso di progetti congiunti, escluso il capofila)” 
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e) Appendice B “Criteri di valutazione” 
f) Appendice C “Check-list per la verifica dei requisiti di idoneità” 
g) Informativa sul conferimento e trattamento dei dati e sulla pubblicazione degli elementi 

ritenuti non sensibili nei siti istituzionali e di consultazione aperta; 
2. di pubblicare i documenti di cui al precedente punto 1, lettere da a) a g), nella sezione “Bandi di 

gara e contratti” del sito istituzionale della Regione Abruzzo; 
3. i progetti dovranno essere presentati dalle ore 00:00 del 13/02/2023 alle ore 23:59 del 

11/03/2023 secondo le modalità indicate nell’art. 10 dell’avviso, a cui si fa esplicito richiamo; 
4. di trasmettere il presente provvedimento al BURAT. 

 
 

L’estensore 
ARMANDO LOMBARDI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93) 

Il Responsabile dell’Ufficio 
ARMANDO LOMBARDI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93) 
 

Il Dirigente del Servizio 
DARIO CIAMPONI 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
 


		2023-01-31T16:17:48+0000
	DARIO CIAMPONI




