DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DA13/289/14 DEL 31.10.2014
OGGETTO: POR FESR Abruzzo 2007/2013: programma operativo per l’intervento

comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini
dell’obiettivo Competitività regionale e occupazione nella Regione
Abruzzo. Allegato A, D.G.R. 185 del 15 marzo 2010, Asse II “Energia”
Attività II.1.3. Animazione per la promozione delle fonti rinnovabili e
del risparmio energetico. Concorso regionale Energiochi 10 –
regolamentazione della risorsa didattica di supporto: laboratori didattici
con i Centri di educazione ambientale di interesse regionale.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis……………..
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di stabilire che per la realizzazione dei laboratori didattici in parola, della
durata di almeno una giornata scolastica, ai Centri di educazione ambientale:
 sarà garantito un compenso pari a 5,00 € + IVA ad alunno partecipante;
 potrà essere riconosciuto un rimborso a piè di lista delle spese sostenute,
esclusivamente per l’acquisto di materiale didattico necessario alla
realizzazione del laboratorio, nella misura massima quantificabile per un
importo pari a 2,00 € ad alunno partecipante;
 saranno liquidate le fatture per le prestazioni rese solo dietro presentazione
di una relazione attestante lo svolgimento del laboratorio da cui emerga il
numero degli alunni coinvolti, l’attività realizzata e la distinta
dell’eventuale materiale didattico acquistato per il quale viene chiesto il
rimborso. La relazione di cui sopra deve essere controfirmata dal docente
coinvolto nel laboratorio;
2. di impegnare la somma di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) per la
realizzazione dell’iniziativa in parola sui seguenti capitoli di spesa che
presentano la relativa disponibilità, a valere sulla reiscrizione effettuata con
DB8/7 del 30/01/2014:
 € 18.820,00 (euro diciottomilaottocentoventi/00) pari al 37,64% sul capitolo
di spesa 12601/2014 “Interventi per l’attuazione del Programma
Comunitario POR FESR 2007-2013. Quota UE”;
 € 31.180,00 (euro trentunomilacentoottanta/00) pari al 62,36% sul capitolo
di spesa 12602/2014 “Interventi per l’attuazione del Programma
Comunitario POR FESR 2007-2013. Quota Stato.
3. di stabilire che i creditori sono determinabili in quanto sono rappresentati dai
CEA riconosciuti di interesse regionale ai sensi della L.R. 122/99 e dagli Istituti
scolastici, pubblici e privati, che parteciperanno all’iniziativa “Energiochi 10”;

4. di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria Generale per gli
adempimenti di competenza e all’Ufficio di Coordinamento e Supporto della
Direzione Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie,
Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia per l’inserimento nella
raccolta delle determinazioni dirigenziali;
5. di pubblicare il presente atto per estratto sul BURAT e sul sito regionale
dedicato ad Energiochi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Iris FLACCO)

