Giunta Regionale D‟Abruzzo
Dipartimento “Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica” DPE
Servizio Reti Ferroviarie, Viabilità, Sicurezza Stradale ed Impianti Fissi
DPE004
________________________________________________________________________

Elenco dei provvedimenti adottati dal Dirigente
dal 1 luglio al 31 dicembre 2016
Determinazione
DPE004
N°
Data

128

129

05/07/2016

05/07/2016

Oggetto

Contenuto

L.R.
24/2005,
proroga
dell‟autorizzazione
al
pubblico esercizio della
seggiovia “Aremogna –
Pizzalto” (1485 – 1857 ml
slm) in favore della CO
SKY S.r.l., in Comune di
Roccaraso (AQ).

proroga
dell‟autorizzazione
al
pubblico esercizio rilasciata, ai sensi
della L.R. 24/05 per la seggiovia
esaposto
ad
agganciamento
automatico “Aremogna – Pizzalto”
(1485 – 1857 ml slm), con piste da
sci (censite ed autorizzate dall‟art.52
della L.R. 24/2005) ed infrastrutture
accessorie, a favore del gestore CO
SKY S.R.L. con sede legale a Roma
00136 in Via Ruggiero Fiore n°3 e
unità operativa in Via Aremogna n°12
a Roccaraso (AQ).

Delibera
di
Giunta
Regionale n. 168 del
04.03.2015
Legge
Regionale
n.
11
del
03.03.1999, art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n. 35 del 31.07.2001.
Interventi in materia di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE

CUP:

Spesa
prevista
€

nessuna

Estremi dei documenti allegati

nessuno

Erogazione, a saldo, del secondo
acconto (20%) pari ad € 3.591,04 in
favore del Comune di Campo di
Giove (AQ).

3.591,04

All. 1) Nota Comune di Campo di
Giove prot. n. 2056 del
27/06/2016

Erogazione, a saldo, del secondo
acconto (20%) pari ad € 4.795,57 in
favore del Comune di Castellalto
(TE).

4.795,57

All. 1) Nota Comune di
Castellalto prot. n. 5443 del
09.05.2016

J36G15000240002
Erogazione, a saldo, del
secondo acconto (20%) pari
ad € 3.591,04 in favore del
Comune di Campo di Giove
(AQ).

130

05/07/2016

131

ANNULLATA

D.G.R.
n.
926
del
18.11.2015
Legge
Regionale
n.
11
del
03.03.1999 art. 66, comma
4. Contributo concesso al
Comune di Castellalto (TE)
con D.G.R. n. 168 del
04.03.2015, dell‟importo di €
40.000,00 per l‟intervento
concernete
la
riqualificazione e messa in
sicurezza
territorio
comunale in Castelnuovo
Vomano – Via Napoli.
Rimodulazione intervento.
--

132

06/07/2016

---

Legge Regionale n. 40 del
12 novembre 2015, art. 4.
D.G.R.
n.
928
del
18.11.2015
“Legge
Regionale 12 novembre
2015 n. 40, articolo 4. Piano
operativo di prevenzione per
eventi meteo inverno 20152016.
Piano
Neve
2015/2016. Definizione dei
criteri e degli importi di
erogazione delle risorse”
come
modificata
dalla
D.G.R.
n.
967
del
30.11.2015.
Erogazione del saldo (50%)
della somma assegnata alla
Provincia di L‟Aquila, pari ad
€ 50.000,00.

Erogazione del saldo (50%) della
somma assegnata alla Provincia di
L‟Aquila, pari ad € 50.000,00.

--

50.000,00

All. 1) Nota Provincia di L‟Aquila
prot. n. 24122 del 31/05/2016

Proroga dell‟autorizzazione
al pubblico esercizio della
seggiovia
biposto
ad
attacchi fissi “Roccaraso –
Colle Belisario” (1289-1502
ml s.l.m.), con piste da sci
ed infrastrutture accessorie,
gestita dalla SITAR S.n.c. in
Comune di Roccaraso (AQ).
133

07/07/2016

134

08/07/2016

135

11/07/2016

136

137

138

13/07/2016

13/07/2016

14/07/2016

Delibera di Giunta
Regionale n. 168 del
04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del
03.03.1999 art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n.35 del 31.07.2001.
Interventi in materia di
viabilità. Assegnazione
risorse
Delibera di Giunta
Regionale n. 168 del
04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del
03.03.1999 art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n.35 del 31.07.2001.
Interventi in materia di
viabilità. Assegnazione
risorse
Deliberazione di G. R. n.
169 del 21.02.2005 – Legge
Regionale n. 11 del
03.03.1999 art. 66, comma
4 e L. R. n. 35 del
31.07.2001. Concessione al
Comune di Civitaquana
(PE) di un contributo
dell‟importo di
€
280.000,00 (euro
duecentottantamila/00) per
interventi mirati a migliorare
la sicurezza stradale e la
fluidità del traffico all‟interno
del territorio comunale.
Deliberazione di G. R. n.
273 del 07.04.2008 – Legge
Regionale n. 11 del
03.03.1999 art. 66, comma
4 e L. R. n. 35 del
31.07.2001. Concessione al
Comune di Sulmona (AQ) di
un contributo di €
600.000,00 (euro
seicentomila/00) per i lavori
miglioramento della
sicurezza stradale
dell‟intersezione Sud
all‟abitato di Sulmona.
DEROGA ALLE DISTANZE
LEGALI. Tratta Ferroviaria
San Vito Marina– Castel di
Sangro Km. 09+197 –
09+342. Al catasto terreni
Comune di San Vito fg. 18
part.lla n°106-108-110-1124083-387-3509. Variante al
Progetto di realizzazione di
un capannone artigianale
approvato con
provvedimento conclusivo
n°45 del 23-03-2015 SUAP
Sangro Aventino e di cui
alla D.D. DE9/106 del 2209-2014 del Dipartimento
Trasporti regione Abruzzo.
Richiedente: Eurometal Di
D‟Alessandro Mario.

Proroga a favore della Società SITAR
S.n.c., con sede in Via Vallone San
Rocco n.15 a Roccaraso (AQ),
dell‟autorizzazione
al
pubblico
esercizio ex L.R. 24/2005 per la
seggiovia biposto “Roccaraso – Colle
Belisario” (1289-1502 ml slm), con
piste da discesa (censite ed
autorizzate dall‟art.52 della L.R.
24/05) ed infrastrutture accessorie,
con scadenza fissata al 31/12/2016,
periodo
pari
alla
disponibilità
temporanea dei suoli interessati dalle
componenti
di
aree
sciabili
attrezzate. Disponibilità rilasciata
dalla Giunta Comunale di Roccaraso
(AQ)
con
delibera
n°89
del
29/06/2016,
subordinatamente
all‟osservanza delle condizioni nella
delibera stessa indicate.

nessuna

nessuno

Erogazione, a saldo, del secondo
acconto (20%) pari ad € 7.451,12 in
favore del Comune di Montereale
(AQ)

7.451,12

All. 1) Nota Comune di
Montereale prot. n. 3962 del
25.05.2016

Erogazione, a saldo, del secondo
acconto (20%) pari ad € 8.000,00 in
favore del Comune di Castiglione
Messer Raimondo (TE)

8.000,00

All. 1) Nota Comune di
Castiglione Messer Raimondo
prot. n. 2778 del 14.06.2016

All. 1) Nota Comune di Comune
di Civitaquana prot. n. 4388 del
10.11.2014

Erogazione del saldo pari ad €
72.003,22 in favore del Comune di
Civitaquana (PE)

72.003,22

Erogazione del secondo acconto,
pari ad € 300.000,00, in favore del
Comune di Sulmona (AQ).

300.000,00

Autorizzazione
alla
Ditta
EUROMETAL di D‟Alessandro Mario
alla
Variante
al
Progetto
di
realizzazione di un capannone
artigianale
approvato
con
provvedimento conclusivo n°45 del
23-03-2015 SUAP Sangro Aventino e
di cui alla D.D. DE9/106 del 22-092014 del Dipartimento Trasporti
regione Abruzzo. Il procedimento
autorizzativo si riferisce alla deroga ai
sensi dell‟art. 60 del D.P.R. 753/80,
per la costruzione a distanza ridotta
su fondo individuato al catasto terreni
del Comune di San Vito fg.18 part.lle
n°106-108-110-112-4083-387-3509,
alla
progressiva
chilometrica
ferroviaria dal km 09+197 al km
09+342.

All. 2) Nota Comune di Comune
di Civitaquana prot. n. 2346 del
14.06.2016

nessuna

All. 1) Nota Comune di Comune
di Sulmona prot. n. 27114 del
06.07.2016

nessuno

139

140

141

14/07/2016

19/07/2016

19/07/2016

DEROGA ALLE DISTANZE
LEGALI. Tratta Ferroviaria
San Vito Marina– Lanciano
Km. 17+371 – Km. 17+413.
Al catasto terreni Comune di
Lanciano fg.26 part.lle n°654533-4534-4535-714.
Progetto: “DEMOLIZIONE
DI UN FABBRICATO
ESISTENTE E
REALIZZAZIONE DI UN
FABBRICATO PER CIVILE
ABITAZIONE”.
RICHIEDENTE:
GIANCRISTOFARO Sergio
ed Altri.

Autorizzazione alla Ditta
GIANCRISTOFARO Sergio ed Altri
alla realizzazione del Progetto di
“DEMOLIZIONE DI UN
FABBRICATO ESISTENTE E
REALIZZAZIONE DI UN
FABBRICATO PER CIVILE
ABITAZIONE”. da realizzazione nel
comune di Lanciano. Il procedimento
autorizzativo si riferisce alla deroga ai
sensi dell‟art. 60 del D.P.R. 753/80,
per la costruzione a distanza ridotta
su fondo individuato al catasto terreni
del Comune di Lanciano fg. 26
part.lle n°65-4533-4534-4535-714,
alla progressiva chilometrica
ferroviaria Tratta Ferroviaria San Vito
Marina– Lanciano Km. 17+371 – Km.
17+413.

Apprestamento di nuove
piste, denominate “Aquila”,
“Scoiattolo”, “Grifone” e
“Skiweg Vetrina-Canalone”,
con
infrastrutture
accessorie,
in
località
Monte
Magnola
del
Comune di Ovindoli (AQ),
della Soc. Monte Magnola
Impianti Srl proroga
termine fine lavori.

concessione della proroga richiesta
dalla società Monte Magnola Impianti
S.r.l., come disposto dall‟art.56,
comma 3 della LR 24/2005, per la
conclusione
dei
lavori
di
apprestamento delle piste di discesa
denominate “Aquila”, “Scoiattolo”,
“Grifone”
e
“Skiweg
VetrinaCanalone”, con opere accessorie ed
innevamento artificiale, da apprestare
in località Magnola del Comune di
Ovindoli (AQ). La proroga è per un
periodo pari a 12 mesi a far data
dalla
notifica
del
presente
provvedimento;

Delibera
di
Giunta
Regionale n. 168 del
04.03.2015
Legge
Regionale
n.
11
del
03.03.1999, art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n. 35 del 31.07.2001.
Interventi in materia di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE

CUP:

H19D15000620002
Erogazione
del
primo
acconto (80%) pari ad €
32.000,00 in favore del
Comune di Castelvecchio
Subequo (AQ).

142

143

19/07/2016

21/07/2016

Delibera
di
Giunta
Regionale
n. 168 del
04.03.2015
Legge
Regionale
n.
11
del
03.03.1999 art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n.35 del 31.07.2001.
Interventi in materia di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
PAR FSC 2007/2013- linea
d‟azione III.2.1.a -Rafforzare
e migliorare il sistema di
mobilità regionale nei centri
urbani e nelle aree montane
attraverso l'incentivazione di
mobilità
di
trasporto
sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e
la
realizzazione
di
infrastrutture
ferroviarie
metropolitane. Adempimenti
concernenti le economie
risultanti dall‟attuazione del
progetto
denominato
“Sostituzione
Sciovia
Quartarana”Soggetto
Attuatore: COMUNE DI
CAMPO DI GIOVE.

nessuna

nessuna

nessuno

All.1) nota M.M.Imp. Prot.n°214
del 21/04/2016
All.2) nota M.M.Imp. n°218del
28/04/2016
All.3)l‟istanza della M.M.Imp. del
05/07/2016

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Castelvecchio Subequo
(AQ).

32.000,00

All. 1) Nota Comune di
Castelvecchio Subequo prot. n.
1765 del 06/05/2016

Erogazione, a saldo, del secondo
acconto (20%) pari ad € 7.511,93 in
favore del Comune di Moscufo (PE).

7.511,93

All. 1) Nota Comune di Comune
di Moscufo prot. n. 4529 del
14.06.2016

Rideterminazione dell‟importo del
contributo concesso per il progetto
denominato “Sostituzione Sciovia
Quartarana”, originariamente pattuito
nel Disciplinare di Concessione con il
Soggetto Attuatore – Comune di
Campo di Giove in €625.000,00, nel
nuovo importo di € 582.530,12 in
ragione delle economie realizzate.
€ 582.530,12

nessuno

144

145

146

147

21/07/2016

21/07/2016

21/07/2016

21/07/2016

PAR FSC 2007/2013- linea
d‟azione III.2.1.a -Rafforzare
e migliorare il sistema di
mobilità regionale nei centri
urbani e nelle aree montane
attraverso l'incentivazione di
mobilità
di
trasporto
sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e
la
realizzazione
di
infrastrutture
ferroviarie
metropolitane. Adempimenti
concernenti le economie
risultanti dall‟attuazione del
progetto
denominato
“Rinnovamento tecnologico
ed ampliamento strutturale
e funzionale impianti di
Camporotondo” - Soggetto
Attuatore: COMUNE DI
CAPPADOCIAcodice
ABRAA012-02.
PAR FSC 2007/2013- linea
d‟azione III.2.1.a -Rafforzare
e migliorare il sistema di
mobilità regionale nei centri
urbani e nelle aree montane
attraverso l'incentivazione di
mobilità
di
trasporto
sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e
la
realizzazione
di
infrastrutture
ferroviarie
metropolitane. Adempimenti
concernenti le economie
risultanti dall‟attuazione del
progetto
denominato
“Realizzazione
di
due
cabinovie
destinate
al
miglioramento del sistema
della mobilità locale del
bacino sciistico Alto Sangro
- Piano Aremogna”
Soggetto
Attuatore:
COMUNE DI CASTEL DI
SANGRO
codice
ABRAA012-05.
OGGETTO:
PAR
FSC
2007/2013- linea d‟azione
III.2.1.a
-Rafforzare
e
migliorare il sistema di
mobilità regionale nei centri
urbani e nelle aree montane
attraverso l'incentivazione di
mobilità
di
trasporto
sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e
la
realizzazione
di
infrastrutture
ferroviarie
metropolitane.
Adempimenti concernenti le
economie
risultanti
dall‟attuazione del progetto
denominato
“Revisione
generale
seggiovia
Tre
caciare - Monte Piselli” Soggetto
Attuatore:
CO.TU.GE
- Consorzio
Turistico Monte Gemelli
PAR FSC 2007/2013- linea
d‟azione III.2.1.a -Rafforzare
e migliorare il sistema di
mobilità regionale nei centri
urbani e nelle aree montane
attraverso l'incentivazione di
mobilità
di
trasporto
sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e
la
realizzazione
di
infrastrutture
ferroviarie
metropolitane. Adempimenti
concernenti le economie
risultanti dall‟attuazione del
progetto denominato
“Progetto seggiovia "Campo
dei venti - Colle Abetone" Soggetto
Attuatore:
Comune Di Fano Adriano

Rideterminazione dell‟importo del
contributo concesso per il progetto
denominato
“Rinnovamento
tecnologico
ed
ampliamento
strutturale e funzionale impianti di
Camporotondo
originariamente
pattuito
nel
Disciplinare
di
concessione
con
il
Soggetto
Attuatore – Comune di Cappadocia in
€ 3.200.000,00, nel nuovo importo di
€
3.194.778,80
in
ragione
dell‟economie realizzate;

Rideterminazione dell‟importo del
contributo concesso per il progetto
denominato “Realizzazione di due
cabinovie destinate al miglioramento
del sistema della mobilità locale del
bacino sciistico Alto Sangro - Piano
Aremogna", originariamente pattuito
nel Disciplinare di concessione con il
Soggetto Attuatore – Comune di
Castel di Sangro- in € 17.131.080,00,
nel nuovo importo di € 17.129.366,89
in ragione della quota parte regionale
delle economie realizzate;

Rideterminazione dell‟importo
complessivo del contributo concesso
dalla Regione Abruzzo e dalla
Regione Marche per il progetto
denominato Revisione generale
seggiovia "Tre caciare- Monte Piselli"
originariamente pattuito nel
Disciplinare di concessione con il
Soggetto Attuatore – COTUGE Consorzio Turistico Monte Gemelli in
€ 400.000,00, nel nuovo importo di €
398.706,38 in ragione dell‟economie
realizzate;

Rideterminazione dell‟importo del
contributo concesso per il progetto
denominato Progetto seggiovia
"Campo dei venti - Colle Abetone",
originariamente pattuito nel
Disciplinare di concessione con il
Soggetto Attuatore – Comune di
Fano Adriano in € 110.000,00, nel
nuovo importo di € 72.653,22, in
ragione dell‟economie realizzate;

€
3.194.778,80

nessuno

€
17.129.366,89

nessuno

€ 398.706,38

nessuno

€ 72.653,22

nessuno

148

149

150

151

21/07/2016

21/07/2016

21/07/2016

21/07/2016

PAR FSC 2007/2013- linea
d‟azione III.2.1.a -Rafforzare
e migliorare il sistema di
mobilità regionale nei centri
urbani e nelle aree montane
attraverso l'incentivazione di
mobilità
di
trasporto
sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e
la
realizzazione
di
infrastrutture
ferroviarie
metropolitane.
Adempimenti concernenti le
economie
risultanti
dall‟attuazione del progetto
denominato
“Revisione
speciale seggiovia "Campo
dei Venti - Colle Abetone" Soggetto
Attuatore:
COMUNE
DI
FANO
ADRIANO
PAR FSC 2007/2013- linea
d‟azione III.2.1.a -Rafforzare
e migliorare il sistema di
mobilità regionale nei centri
urbani e nelle aree montane
attraverso l'incentivazione di
mobilità di trasporto
sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e
la realizzazione di
infrastrutture ferroviarie
metropolitane.
Adempimenti concernenti le
economie risultanti
dall‟attuazione del progetto
denominato
“Ristrutturazione e
ammodernamento impianto
scioviario esistente nel
centro turistico "Oasi del
cervo" a Gamberale Soggetto Attuatore:
COMUNE DI GAMBERALE
PAR FSC 2007/2013- linea
d‟azione III.2.1.a -Rafforzare
e migliorare il sistema di
mobilità regionale nei centri
urbani e nelle aree montane
attraverso l'incentivazione di
mobilità di trasporto
sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e
la realizzazione di
infrastrutture ferroviarie
metropolitane.
Adempimenti concernenti le
economie risultanti
dall‟attuazione del progetto
denominato “Progettazione
dell'intervento di
sostituzione della sciovia
„Stazzetto‟ con l'omonima
seggiovia biposto a
collegamento permanente
dei veicoli” - Soggetto
Attuatore: COMUNE di
PESCASSEROLI
PAR FSC 2007/2013- linea
d‟azione III.2.1.a -Rafforzare
e migliorare il sistema di
mobilità regionale nei centri
urbani e nelle aree montane
attraverso l'incentivazione di
mobilità di trasporto sostenibili
(filovie, funivie, combinazioni
intermodali) e la realizzazione
di infrastrutture ferroviarie
metropolitane. Adempimenti
concernenti le economie
risultanti dall‟attuazione del
progetto denominato
“Revisione generale della
seggiovia arroccamento
„Scanno – Collerotondo‟ Soggetto Attuatore: Comune
Di Scanno - codice
ABRAA012-14.

Rideterminazione dell‟importo del
contributo concesso per il progetto
denominato Progetto seggiovia
"Campo dei venti - Colle Abetone",
originariamente pattuito nel
Disciplinare di concessione con il
Soggetto Attuatore – Comune di
Fano Adriano in € 90.000,00, nel
nuovo importo di € 89.390,23, in
ragione dell‟economie realizzate.

Rideterminazione dell‟importo del
contributo concesso per il progetto
denominato “Ristrutturazione e
ammodernamento impianto scioviario
esistente nel centro turistico "Oasi
del Cervo" a Gamberale
originariamente pattuito nel
Disciplinare di concessione con il
Soggetto Attuatore – Comune di
Gamberale in € 400.000,00, nel
nuovo importo di € 362.533,60 in
ragione dell‟economie realizzate;

Rideterminazione dell‟importo del
contributo concesso per l‟intervento
denominato “Progettazione
dell'intervento di sostituzione della
sciovia "Stazzetto" con l'omonima
seggiovia biposto a collegamento
permanente dei veicoli,
originariamente pattuito nel
Disciplinare di concessione con il
Soggetto Attuatore – Comune di
Pescasseroli - in € 236.500,00, nel
nuovo importo di € 76.093,84 in
ragione dell‟economie realizzate;

Rideterminazione dell‟importo del
contributo concesso per il progetto
denominato “Revisione generale
della seggiovia arroccamento
"Scanno Collerotondo",
originariamente pattuito nel
Disciplinare di concessione con il
Soggetto Attuatore – Comune di
Scanno- in € 575.000,00, nel nuovo
importo di € 566.338,80 in ragione
della quota parte regionale delle
economie realizzate;

€ 89.390,23

nessuno

€ 362.533,60

nessuno

€ 76.093,84

nessuno

€ 566.338,80

nessuno

152

153

154

21/07/2016

21/07/2016

21/07/2016

PAR FSC 2007/2013- linea
d‟azione III.2.1.a -Rafforzare
e migliorare il sistema di
mobilità regionale nei centri
urbani e nelle aree montane
attraverso l'incentivazione di
mobilità
di
trasporto
sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e
la
realizzazione
di
infrastrutture
ferroviarie
metropolitane.
Adempimenti concernenti le
economie
risultanti
dall‟attuazione del progetto
denominato:
“MONDIALI
DI
SCI
JUNIORES
2012
ROCCARASO - Intervento
di
valorizzazione
del
Comprensorio Alto Sangro Potenziamento del sistema
di
innevamento
programmato”
-Soggetto
Attuatore:
COMUNITA‟
MONTANA ALTO SANGRO
PAR FSC 2007/2013- linea
d‟azione III.2.1.a -Rafforzare
e migliorare il sistema di
mobilità regionale nei centri
urbani e nelle aree montane
attraverso l'incentivazione di
mobilità
di
trasporto
sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e
la
realizzazione
di
infrastrutture
ferroviarie
metropolitane. Adempimenti
concernenti le economie
risultanti dall‟attuazione del
progetto
denominato
“MONDIALI
DI
SCI
JUNIORES
2012
ROCCARASO
–
Infrastrutturazione
e
sistemazione delle piste di
Roccaraso e di Rivisondoli
articolato nei progetti:
1)
Lavori
di
sistemazione
pista
“Lupo” e Direttissima
Pizzalto”
1°
lotto
Comune di Roccaraso;
2)
Lavori
di
cablaggio pista “Lupo” e
Direttissima Pizzalto” 2°
lotto
Comune
di
Roccaraso;
3)
Lavori
per il
cablaggio
e
attrezzamento della pista
“Direttissima”
di
Montepratello – 1° lotto –
Comune di Rivisondoli;
4)
Lavori
di
cablaggio
e
attrezzamento della pista
“Direttissima”
di
Montepratello – 2° lotto –
Comune di Rivisondoli;
Art.30 della L.R. 24/2005.
Assenso
regionale
alla
nomina
dell‟ing.
Dino
Pignatelli quale Direttore di
Esercizio per la seggio
Cabinovia “Prati di Tivo – La
Madonnina” in località Prati
di Tivo del Comune di
Pietracamela (TE).

Rideterminazione dell‟importo del
contributo concesso per il progetto
denominato “MONDIALI DI SCI
JUNIORES 2012 ROCCARASO Intervento di valorizzazione del
Comprensorio Alto Sangro Potenziamento del sistema di
innevamento programmato-“
originariamente pattuito nel
Disciplinare di concessione con il
Soggetto Attuatore – Comunità
Montana Alto Sangro in €
8.000.000,00, nel nuovo importo di €
7.247.288,09, in ragione
dell‟economie realizzate;

Rideterminazione dell‟importo del
contributo concesso per il progetto
denominato “MONDIALI DI SCI
JUNIORES 2012 ROCCARASO ROCCARASO – Infrastrutturazione e
sistemazione delle piste di
Roccaraso e di Rivisondoli articolato
nei progetti:
1)
Lavori di sistemazione
pista “Lupo” e Direttissima Pizzalto”
1° lotto Comune di Roccaraso;
2)
Lavori di cablaggio pista
“Lupo” e Direttissima Pizzalto” 2°
lotto Comune di Roccaraso;
3)
Lavori per il cablaggio e
attrezzamento della pista
“Direttissima” di Montepratello – 1°
lotto – Comune di Rivisondoli;
4)
Lavori di cablaggio e
attrezzamento della pista
“Direttissima” di Montepratello – 2°
lotto – Comune di Rivisondoli;
originariamente pattuito nel
Disciplinare di concessione con il
Soggetto Attuatore – Comunità
Montana Alto Sangro in €
2.059.150,00, nel nuovo importo di €
1.992.260,14, in ragione delle
economie realizzate.

rilascio, ai sensi dell‟art.90 del DPR
753/80, del Decreto 18/02/2011 e
dell‟art.30
della
L.R.
24/2005,
dell'assenso regionale alla nomina
dell‟ing. Dino Pignatelli, residente a
L‟Aquila in Via A. Colagrande n.1,
quale Direttore di Esercizio per la
seggio-cabinovia “Prati di Tivo – La
Madonnina”, gestita dal Consorzio
Gran Sasso Prati S.c.a r.l. in Comune
di Pietracamela (TE). L‟ing. Dino
Pignatelli va a sostituire nella
Direzione di esercizio della seggiocabinovia l‟ing. Marco Cordeschi, già
Direttore nella passata stagione
invernale 2015/2016 sotto la gestione
SIGET S.r.l…

€
7.247.288,09,

nessuno

€
1.992.260,14,

nessuno

All. 1) n-o USTIF n°472/PE/I4 del
20/07/2016

nessuna
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157

21/07/2016

21/07/2016

21/07/2016

Sciovia
a
fune
alta
denominata
“Quartarana”
(1160.06 – 1313.70 ml slm),
intervento da realizzarsi in
località Guado di coccia del
Comune di Campo di Giove
(AQ),
da
parte
dell‟Amministrazione
Comunale, in sostituzione
della
omonima
sciovia
giunta a scadenza della vita
tecnica.
Approvazione
progetto. Autorizzazione ex
L.R. 24/2005.

approvazione, in linea tecnicoamministrativa
ai
soli
fini
trasportistici, il progetto esecutivo
della sciovia a fune alta con traini
monoposto denominato “Quartarana”
(1160.06 – 1313.70 ml slm) redatto
dall‟ing. Giorgio Maria De Michelis
Iscritto all‟Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Torino, per conto della
ditta costruttrice CCM FINOTELLO di
Pianezza (TO),
da realizzarsi in
località Guado di Coccia del Comune
di Campo di Giove (AQ), da parte
dell‟Amministrazione Municipale, in
sostituzione della omonima sciovia
con vita tecnica scaduta;

L.R. 24/05 Autorizzazione
regionale
per
la
realizzazione ed il pubblico
esercizio
della
nuova
seggiovia
biposto
ad
attacchi
fissi
“Camporotondo – Monte
Cesa”
da realizzare in
sostituzione della sciovia
“Camporotondo
Monte
Cesa” con vita tecnica
scaduta. Amministrazione
Comunale,
Approvazione
progetto.

approvazione, in linea tecnicoamministrativa
ai
soli
fini
trasportistici, del progetto esecutivo
della seggiovia biposto ad attacchi
fissi denominata Campo Rotondo –
Monte Cesa” (1403,00-1601,70 slm),
a firma dell‟ing. Alessandro Masè,
iscritto all‟Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Bolzano, per conto della
ditta costruttrice Leitner S.p.A. di
Vipiteno (BZ),
da realizzarsi in
località Camporotondo del Comune
di Cappadocia (AQ), da parte
dell‟Amministrazione Municipale, in
sostituzione della sciovia “Monte
Cesa con vita tecnica scaduta. La
seggiovia sarà servita dalle piste da
sci esistenti, censite dalla L.R.
24/2005 già a servizio della sciovia
che si va a sostituire.

Delibera
di
Giunta
Regionale n. 168 del
04.03.2015
Legge
Regionale
n.
11
del
03.03.1999, art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n. 35 del 31.07.2001.
Interventi in materia di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE

158

159

22/07/2016

22/07/2016

CUP:

B57H15000500002
Erogazione, a saldo, del
secondo acconto (20%) pari
ad € 7.980,68 in favore del
Comune di Civitaquana
(PE).
Componenti di aree sciabili
attrezzate in località Prati di
Tivo
del
Comune
di
Pietracamela
(TE),
di
proprietà della Gran Sasso
Teramano S.p.A. di Teramo,
affidate in gestione dalla
Gran Sasso Prati S.c.a.r.l. di
Pietracamela (TE), L.R.
24/2005 voltura e proroga
dell‟autorizzazione
al
pubblico esercizio per la
seggio-cabinovia “Prati di
Tivo – La Madonnina”.
PAR FSC 2007/2013- linea
d‟azione III.2.1.a -Rafforzare
e migliorare il sistema di
mobilità regionale nei centri
urbani e nelle aree montane
attraverso l'incentivazione di
mobilità di trasporto
sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e
la realizzazione di
infrastrutture ferroviarie
metropolitane.
Adempimenti concernenti le
economie risultanti
dall‟attuazione del progetto
denominato:
Interventi connessi al
collegamento funzionale tra

Erogazione, a saldo, del secondo
acconto (20%) pari ad € 7.980,68 in
favore del Comune di Civitaquana
(PE).

nessuna

All.1) nota Comune C. di Giove
n°2883 del 30/09/2015;
All.2) Delibera di Consiglio
Comunale n°20 del 29.07.2015;
All.3) certificato di immunità da
valanghe n°90 del 22.09.2015;
All.4) schema del Regolamento
di Esercizio;
All.5)nullaosta
USTIF-nota
prot.n.430/PE/PROG
del
20/07/2016
All.6) progetto esecutivo della
sciovia

n°33 Allegati

nessuna

7.980,68

All. 1) Nota Comune di
Civitaquana prot. n. 2349 del
14/06/2016

voltura e proroga in favore del
Consorzio Gran Sasso Prati S.c.a r.l.
di Pietracamela (TE),
dell‟autorizzazione al pubblico
esercizio per la seggio-cabinovia
“Prati di Tivo – La Madonnina” (14502007), con scadenza al 31/10/2016
nessuna

nessuno

€
2.471.007,57

All. 1) nota del 25.02.2016, Prot.
n. RA/41828/SQ2
all. 2) nota in data 03.03.2016,
Prot. n. RA/46886
All. 3) nota in data 16.03.2016,
Prot. n. RA/57347

rideterminazione dell‟importo del
contributo concesso per il progetto
denominato Sostituzione della
seggiovia quadriposto "FontariCampo Imperatore”, originariamente
in € 2.500.000,00, nel nuovo importo
di € 2.471.007,57, in ragione
dell‟economie realizzate;

le stazioni montane di
Montecristo-Fossa di
Paganica-Campo
Imperatore, ricompresi nel
Piano d'Area del Gran
Sasso d'Italia
SOSTITUZIONE DELLA
SEGGIOVIA
QUADRIPOSTO
"FONTARI-CAMPO
IMPERATORE -Soggetto
Attuatore: CTGS - Centro
Turistico Gran Sasso S.p.A
– interamente partecipata
dal Comune di L‟Aquila codice ABRAA012-07

160

161

162

03/08/2016

04/08/2016

04/08/2016

L.R. 21.11.2008 n. 16
titolata
“Provvedimenti
urgenti e indifferibili”, Art. 1,
punto 55. “Costruzione rete
di acque bianche Via
Caravaggio,
Via
dell‟Emigrante
e
riqualificazione
stradale
tratto da Via Bernini a
confine di Montesilvano”.
Importo complessivo del
progetto € 1.500.000,00

PAR FSC 2007/2013- linea
d‟azione III.2.1.a -Rafforzare
e migliorare il sistema di
mobilità regionale nei centri
urbani e nelle aree montane
attraverso l'incentivazione di
mobilità di trasporto
sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e
la realizzazione di
infrastrutture ferroviarie
metropolitane. - Strumento
di attuazione APQ ABRAA012
“Realizzazione di due
cabinovie destinate al
miglioramento del sistema
della mobilità locale del
bacino sciistico Alto Sangro
- Piano Aremogna” Soggetto Attuatore:
COMUNE DI CASTEL DI
SANGRO – codice progetto
ABRAA012-05
CUP F71D12000430004
CIG: 6385281492

PAR FSC 2007/2013- linea
d‟azione III.2.1.a -Rafforzare
e migliorare il sistema di
mobilità regionale nei centri
urbani e nelle aree montane
attraverso l'incentivazione di
mobilità di trasporto
sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e
la realizzazione di
infrastrutture ferroviarie
metropolitane. - Strumento
di attuazione APQ ABRAA012
“Revisione generale della
seggiovia arroccamento
"Scanno Collerotondo" Soggetto Attuatore:
COMUNE DI SCANNO –
codice progetto ABRAA01214
CUP: F94H15000170005
CIG:
61706369E8 e CIG:
6362393CC9

Erogazione, a saldo, del secondo
acconto (10%) pari ad € 626.249,32
in favore del Comune di Pescara.

Si da atto che la Giunta Regionale ha
individuato nel Comune di Castel di
Sangro CF 8200330660 il Soggetto
attuatore delle opere “Realizzazione
di 2 cabinovie destinate al
miglioramento del sistema di mobilità
locale del bacino sciistico Alto
Sangro-Piano Aremogna”, all‟interno
del PAR FAS- linea di azione III.2.1.a
-Rafforzare e migliorare il sistema di
mobilità regionale nei centri urbani e
nelle aree montane attraverso
l'incentivazione di mobilità di
trasporto sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e la
realizzazione di infrastrutture
ferroviarie metropolitane – di
competenza della Direzione
Trasporti. Infrastrutture, Mobilità e
logistica, per l‟importo complessivo di
€ 22.895.883,45 di cui €
5.764.803,45 a carico del
Concessionario- aggiudicatario (ATI
Leitner S.p.A. –Toninelli Srl e Tames
S.a.p.a.) e € 17.131.080,00,
successivamente rideterminato nel
nuovo importo di € 17.129.366,89 a
carico del PAR FSC 2007-2013;
Si da atto che la Giunta Regionale ha
individuato nel Comune di Scanno
CF 00086720661 il Soggetto
attuatore delle opere “Revisione
generale della seggiovia
arroccamento “Scanno Collerotondo”,
all‟interno del PAR FAS- linea di
azione III.2.1.a -Rafforzare e
migliorare il sistema di mobilità
regionale nei centri urbani e nelle
aree montane attraverso
l'incentivazione di mobilità di
trasporto sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e la
realizzazione di infrastrutture
ferroviarie metropolitane – di
competenza della Direzione
Trasporti. Infrastrutture, Mobilità e
logistica, per l‟importo complessivo di
€ 625.000,00 di cui € 65.000,00 a
carico della Provincia di L‟Aquila e €
575.000,00, successivamente
rideterminato nel nuovo importo di €
566.338,80 a carico del PAR FSC
2007-2013;

All. 1) Nota Comune di Comune
di Pescara prot. n. 90704 del
16.07.2015
626.249,32
All. 2) Nota Comune di Comune
di Pescara prot. n. 92060 del
07.07.2016

€
17.129.366,89

All.1) nota prot.2016/009545 del
12/07/2016 del Comune di
Castel di Sangro;
All.2) certificazione di inizio
lavori -doc.n°009565 del
12/07/206;
All.3) delibera della Giunta
Comunale n°141 del 30/06/2016;
All.4) cronoprogramma
dell‟intervento;

€ 566.338,80

All.1) nota prot.3899 del
05/07/2016 del Comune di
Scanno;
All.2) certificazione di inizio
lavori prot.3395 del 14/06/206;
All.3) delibera della Giunta
Comunale n°51 del 25/06/2015;
All.4) cronoprogramma
dell‟intervento in oggetto
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09/08/2016

09/08/2016
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09/08/2016
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11/08/2016

Delibera di Giunta
Regionale n. 168 del
04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del
03.03.1999 art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n.35 del 31.07.2001.
Interventi in materia di
viabilità. Assegnazione
risorse CODICE CUP:
H87H15000640002
Erogazione del secondo
acconto pari ad € 4.929,68
in favore del Comune di
Fallo (CH).
Delibera di Giunta
Regionale n. 168 del
04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del
03.03.1999 art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n.35 del 31.07.2001.
Interventi in materia di
viabilità. Assegnazione
risorse CODICE CUP:
D84E15000420002
Erogazione del saldo pari
ad € 8.000,00 in favore del
Comune di Corvara (PE).
Delibera di Giunta
Regionale n. 168 del
04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del
03.03.1999 art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n.35 del 31.07.2001.
Interventi in materia di
viabilità. Assegnazione
risorse
CODICE CUP:
G97H15000780002
Erogazione del saldo pari
ad € 6.683,67 in favore del
Comune di Rosello (CH).

liquidazione ed erogazione, a favore
del Comune di Comune di Fallo (CH),
della somma di € 4.929,68 (euro
quattromilanovecentoventinove/68), a
valere sull‟impegno nr. 787, capitolo
172334/C/2015, assunto con la
determinazione n. 31/DE8, del
02.04.2015, quale saldo del beneficio
assegnato, come disposto dalla
D.G.R. n. 297/2015;

Delibera di Giunta
Regionale n. 168 del
04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del
03.03.1999 art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n.35 del 31.07.2001.
Interventi in materia di
viabilità. Assegnazione
risorse
CODICE CUP:
D14E15000450002
Erogazione del saldo pari
ad € 5.701,65 in favore del
Comune di Castiglione a
Casauria (PE).
Delibera di Giunta
Regionale n. 168 del
04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del
03.03.1999 art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n.35 del 31.07.2001.
Interventi in materia di
viabilità. Assegnazione
risorse
CODICE CUP:
H97H15001500003
Erogazione del saldo pari
ad € 8.000,00 in favore del
Comune di Pacentro (AQ).
Programma Triennale della
viabilità
di
interesse
regionale
2008-2010
–
Tabella C.2 (annualità 2010)
–
Intervento
n.
3
denominato
«Lavori
di
adeguamento e messa in
sicurezza della
S.P. n.
105 “di Monte Cabbia”
diramazione Le Pezze» Importo complessivo del
progetto € 700.000,00.

liquidazione ed erogare, a favore del
Comune di Castiglione a Casauria
(PE), della somma di € 5.701,65 a
valere sull‟impegno nr. 787, capitolo
172334/C/2015, assunto con la
determinazione
n. 31/DE8 del
02.04.2015, quale saldo del beneficio
assegnato, come disposto dalla
D.G.R. n. 297/2015;

liquidazione ed erogazione, a favore
del Comune di Corvara (PE), della
somma di € 8.000,00 (euro
ottomila/00) a valere sull‟impegno nr.
787, capitolo 172334/C/2015,
assunto con la determinazione n.
31/DE8 del 02.04.2015, quale saldo
del beneficio assegnato, come
disposto dalla D.G.R. n. 297/2015;

liquidazione ed erogazione, a favore
del Comune di Rosello (CH), della
somma di € 6.683,67 (euro
seimilaseicentottantatre/67) a valere
sull‟impegno
nr.
787,
capitolo
172334/C/2015, assunto con la
determinazione n. 31/DE8 del
02.04.2015,
quale
1°
acconto
dell‟80% del beneficio assegnato,
come disposto dalla D.G.R. n.
297/2015;

liquidazione ed erogazione, a favore
del Comune di Comune di Pacentro,
della somma di € 8.000,00 (euro
ottomila/00) a valere sull‟impegno
nr.787, capitolo 172334/C/2015,
assunto con la determinazione
n.31/DE8 del 02.04.2015, quale
saldo del beneficio assegnato, come
disposto dalla D.G.R. n.297/2015;

Erogazione del saldo pari ad
€
59.293,84 in favore della Provincia di
L‟Aquila

€ 4.929,68

nessuno

€ 8.000,00

nessuno

€ 6.683,67

nessuno

€ 5.701,65

nessuno

€ 8.000,00

nessuno

59.293,84

All. 1) Nota Provincia di L‟Aquila
prot. n. 25531 del 16.06.2016
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05/09/2016

07/09/2016

13/09/2016

Delibera di Giunta
Regionale n. 168 del
04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del
03.03.1999 art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n.35 del 31.07.2001.
Interventi in materia di
viabilità. Assegnazione
risorse CODICE CUP:
C87H15000890002
Erogazione del saldo pari
ad € 7.672,19 in favore del
Comune di Caramanico
Terme.

liquidazione ed erogazione, a favore
del Comune di Caramanico Terme
(PE), della somma di € 7.672,19
(euro
settemilaseicentosettantadue/19), a
valere sull‟impegno nr. 787, capitolo
172334/C/2015, assunto con la
determinazione n. 31/DE8, del
02.04.2015, saldo del 80% del
beneficio assegnato, come disposto
dalla D.G.R. n. 297/2015;

Art. 105 L.R. n. 24/2005 Testo Unico in Materia di
Sistemi di Trasporto a
Mezzo di Impianti a Fune, o
ad essi Assimilati, Piste da
Sci
ed
Infrastrutture
Accessorie
–
7°
accertamento delle risorse
derivanti dall‟introito delle
sanzioni
amministrative
della stagione invernale
2015-2016.

Autorizzazione al Servizio Risorse
Finanziarie della Giunta Regionale
all‟accertamento della somma di €
85,16 (euro ottantacinque/16) sul
capitolo di entrata 35024 – U.P.B.
03.05.002
denominato
“Entrate
derivanti da violazioni in materia di
sicurezza e gestione negli impianti
sciistici”, a titolo di entrate derivanti
da sanzioni amministrative pecuniarie
ex L.R. 24/2005.

L.R.24/2005, autorizzazione
all‟installazione del sistema
porta
biciclette
sulla
seggiovia
biposto
ad
ammorsamento fisso RM41
“Passo
Lanciano
–
Panorama” (1308,3-1611,3
ml. s.l.m.).

Approvazione, in linea tecnicoamministrativa
ai
soli
fini
trasportistici, del progetto relativo
all‟istallazione del dispositivo per il
trasporto di biciclette sulla seggiovia
biposto ad ammorsamento fisso
RM41 “Passo Lanciano – Panorama”
(1308,3-1611,3 ml. s.l.m.) in località
Passo Lanciano del Comune di
Pretoro (CH), della società Panorama
Srl.

Deliberazione di G. R. n.
1519 del 27.12.2006 –
Legge Regionale n. 11 del
03.03.1999 art. 66, comma
4 e L.R. n. 35 del
31.07.2001. Concessione al
Comune di Turrivalignani
(PE) di un contributo di €
600.000,00
(euro
seicentomila/00)
per
la
realizzazione
di
una
rotatoria sulla S.S.
5
Tiburtina Valeria con la S.P.
per Turrivalignani (PE)
Delibera
di
Giunta
Regionale
n. 168 del
04.03.2015
Legge
Regionale
n.
11
del
03.03.1999 art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n.35 del 31.07.2001.
Interventi in materia di
viabilità.
Assegnazione
risorse
PAR FSC 2007/2013- linea
d‟azione III.2.1.a -Rafforzare
e migliorare il sistema di
mobilità regionale nei centri
urbani e nelle aree montane
attraverso l'incentivazione di
mobilità di trasporto
sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e
la realizzazione di
infrastrutture ferroviarie
metropolitane.
Adempimenti concernenti le
economie risultanti
dall‟attuazione
dell‟intervento di
“Progettazione del
collegamento funiviario con

€ 7.672,19

nessuno

nessuna

nessuno

nessuna

All.1) progetto relativo
all‟istallazione del dispositivo per
il trasporto di biciclette
All.2) nota prot. n°562/RM41/N2
del 01/09/2016 dell‟USTIF

All. 1) Nota Comune di Comune
di Turrivalignani prot. n. 442 del
04.02.2016

Erogazione del saldo pari ad €
59.733,54 in favore del Comune di
Turrivalignani (PE)

59.733,54

Erogazione, a saldo, del secondo
acconto (20%) pari ad € 5.305,56 in
favore del Comune di Celenza sul
Trigno (CH).

5.305,56

All. 1) Nota Comune di Comune
di
Celenza
sul
Trigno
prot. n. 3177 del 22.08.2016

€ 96.676,48

nessuno

Rideterminare l‟importo del contributo
concesso per il progetto denominato
“Progettazione del collegamento
funiviario con relativa struttura di
servizio per il trasporto pubblico di
persone tra le stazioni sciistiche di
Passolanciano e Maielletta”Soggetto Attuatore: - codice
ABRAA01 2-02. originariamente
pattuito nel Disciplinare di
concessione con il Soggetto
Attuatore – Comune di PRETORO in
€ 280.000,00, nel nuovo importo di €
96.676,48 in ragione dell‟economie
realizzate pari a € 183.323,52;

All. 2) Nota Comune di Comune
di Turrivalignani prot. n. 2633 del
21.07.2016

relativa struttura di servizio
per il trasporto pubblico di
persone tra le stazioni
sciistiche di Passolanciano
e Maielletta”- Soggetto
Attuatore: COMUNE DI
PRETORO - codice
ABRAA01 2-02.
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13/09/2016

13/09/2016

13/09/2016

PAR FSC 2007/2013- linea
d‟azione III.2.1.a -Rafforzare
e migliorare il sistema di
mobilità regionale nei centri
urbani e nelle aree montane
attraverso l'incentivazione di
mobilità
di
trasporto
sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e
la
realizzazione
di
infrastrutture
ferroviarie
metropolitane. - Strumento
di
attuazione
APQ
ABRAA012
“Ammodernamento
e
Revisione
generale
seggiovia Tre Caciare Monte Piselli” - Soggetto
Attuatore:
CO.TU.GE
Consorzio Turistico Monte
Gemelli.

Si da atto che la Giunta Regionale ha
individuato nel CO.TU.GE Consorzio Turistico Monte Gemelli CF 80005430444 il Soggetto
attuatore dell‟intervento denominato
“Ammodernamento e Revisione
generale seggiovia Tre Caciare Monte Piselli”, all‟interno del PAR
FAS- linea di azione III.2.1.a Rafforzare e migliorare il sistema di
mobilità regionale nei centri urbani e
nelle aree montane attraverso
l'incentivazione di mobilità di
trasporto sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e la
realizzazione di infrastrutture
ferroviarie metropolitane – di
competenza della Direzione
Trasporti. Infrastrutture, Mobilità e
logistica, per l‟importo complessivo di
€ 398.706,38, di cui € 199.353,19 a
valere su fondi PAR-FSC 2007/2013
ed € 199.353,19 a carico della
Regione Marche;

€ 199.353,19

All.1) nota del 20/05/2016 deil
CO.TU.GE - Consorzio Turistico
Monte Gemelli;
All.2) Delibera n°1/2016 del
25/03/2016 del Presidente del
CO.TU.GE;
All.3) verbale di consegna dei
lavori del 12/05/2016;

PAR FSC 2007/2013- linea
d‟azione III.2.1.a -Rafforzare
e migliorare il sistema di
mobilità regionale nei centri
urbani e nelle aree montane
attraverso l'incentivazione di
mobilità di trasporto
sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e
la realizzazione di
infrastrutture ferroviarie
metropolitane. - Strumento
di attuazione APQ ABRAA012
“Progettazione
dell'intervento di
sostituzione della sciovia
„Stazzetto‟ con l'omonima
seggiovia biposto a
collegamento permanente
dei veicoli” - Soggetto
Attuatore: COMUNE di
PESCASSEROLI - codice
ABRAA012-05.

Si da atto che la Giunta Regionale ha
individuato nel Comune di
Pescasseroli CF 00142680669 il
Soggetto attuatore della
“Progettazione dell'intervento di
sostituzione della sciovia „Stazzetto‟
con l'omonima seggiovia biposto a
collegamento permanente dei
veicoli”, all‟interno del PAR FASlinea di azione III.2.1.a -Rafforzare e
migliorare il sistema di mobilità
regionale nei centri urbani e nelle
aree montane attraverso
l'incentivazione di mobilità di
trasporto sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e la
realizzazione di infrastrutture
ferroviarie metropolitane – di
competenza della Direzione
Trasporti. Infrastrutture, Mobilità e
logistica, per l‟importo complessivo di
€ 236.500,00 di, successivamente
rideterminato nel nuovo importo di €
76.093,84 a carico del PAR FSC
2007-2013;

€ 76.093,84

All.1) nota prot.1840 del
26/04/2016 del Comune di
Pescasseroli

PAR FSC 2007/2013- linea
d‟azione III.2.1.a -Rafforzare
e migliorare il sistema di
mobilità regionale nei centri
urbani e nelle aree montane
attraverso l'incentivazione di
mobilità
di
trasporto
sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e
la
realizzazione
di
infrastrutture
ferroviarie
metropolitane. - Strumento
di
attuazione
APQ
ABRAA012
Intervento
denominato
“Sostituzione
Sciovia
Quartarana”Soggetto
Attuatore: COMUNE DI
CAMPO DI GIOVE

Si da atto che la Giunta Regionale ha
individuato nel Comune di Campo di
Giove CF 92018580669 il Soggetto
attuatore dell‟intervento denominato
“Sostituzione Sciovia “Quartarana”
all‟interno del PAR FAS- linea di
azione
III.2.1.a
-Rafforzare
e
migliorare il sistema di mobilità
regionale nei centri urbani e nelle
aree
montane
attraverso
l'incentivazione
di
mobilità
di
trasporto sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e la
realizzazione
di
infrastrutture
ferroviarie
metropolitane
–
di
competenza
della
Direzione
Trasporti. Infrastrutture, Mobilità e
logistica, per l‟importo complessivo
per l‟importo complessivo di €
699.958,40 di cui € 74.958,40 a
carico del Soggetto Attuatore €
625.000,00 a carico del PAR FSC
2007-2013,
successivamente
rideterminato nel nuovo importo di €
582.530,10, a carico del PAR FSC
2007-2013;

€ 582.530,10

All.1) nota prot.2900 del
08/09/2016 del Comune di
Campo di Giove;
All.2) provvedimento del
Sindaco del Comune di Campo
di Giove n°35 del 24/08/2016;
All.3) verbale di consegna dei
lavori avvenuta in data
07/09/2016;
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L.R. 24/2005, rinnovo e
proroga
e
dell‟autorizzazione
al
pubblico esercizio in favore
della AREMOGNA SKY
S.r.l. per le componenti di
aree sciabili attrezzate nei
Comuni
di
Barrea,
Rivisondoli e Roccaraso
(AQ).

Rinnovo e proroga a favore della ditta
Aremogna SKI S.r.l., con sede legale
a Roma in Via Ruggiero Fiore n°3, ai
sensi della L.R. 24/05, delle
autorizzazioni al pubblico esercizio
rilasciate per gli impianti di risalita siti
nei Comuni di Barrea, Rivisondoli e
Roccaraso (AQ), con piste da sci
(censite ed autorizzate dall‟art.52
della L.R. 24/2005) ed infrastrutture
accessorie, nel rispetto di quanto
stabilito nel contratto di affitto di ramo
d‟azienda del 30/09/2015.

PAR FAS 2007/2013- Linea
d‟Azione
III.2.2.a
Completamento
e
rafforzamento del sistema
logistico
di
mobilità
regionale per favorire lo
sviluppo
economico
territoriale in riferimento alla
movimentazione passeggeri
e merci. INTERVENTO 2
Completamento
della
piattaforma
logistica
abruzzese
Modalità
attuativa:

Presa d‟atto dell‟esito positivo delle
verifiche
effettuate
inerenti
il
Controllo
di
primo
livello
sull‟intervento in oggetto, così come
risulta
dalla
documentazione
trasmessa, dall‟addetto al controllo
medesimo
dott.ssa
Nunzia
Napolitano, con nota n. RA/36107 del
12-09-2016.
Liquidazione e pagamento a favore
della Ferrovia Adriatico Sangritana
S.p.A ramo ferroviario della società
TUA S.p.A. della somma di €
1.819.950,00 a titolo di 1° trance sul
contributo di € 12.133.000,00, in
qualità
di
soggetto
attuatore
dell‟intervento
denominato:
“COMPLETAMENTO
INFRASTRUTTURA FERROVIARIA
DELLA
F.A.S.
S.P.A.
NELLA
TRATTA FOSSACESIA - SALETTI ARCHI - VILLA SANTA MARIA QUADRI (LOTTO 1°-2° E 3°)”, di cui
al programma PAR FAS Abruzzo
2007-2013 della linea d‟azione
III.2.2.a .

A.P.Q. Accordo Programma
Quadro. Importo globale
LINEA AZIONE
III.2.2.a
179
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20/09/2016

20/09/2016

€ 65.460.000,00
Erogazione 1° trance del
15% contributo concesso.
Convenzione del 03-102013 di cui all‟Accordo di
Accordo
Programma
Quadro sottoscritto in data
19-07-2013
Progetto:
Completamento
Infrastruttura
Ferroviaria
Della F.A.S. S.P.A. Nella
Tratta Fossacesia - Saletti Archi - Villa Santa Maria Quadri (Lotto 1°-2° E 3°).
CIG: 0567541DA2
CUP:
E47110000080002
Soggetto attuatore: Ferrovia
Adriatico Sangritana S.p.A.
ramo
ferroviario
T.U.A.
S.p.A.
PAR FAS 2007/2013- Linea
d‟Azione
III.2.1.a
Rafforzare e migliorare il
sistema di mobilità regionale
nei centri urbani e nelle aree
montane
attraverso
l'incentivazione di mobilità di
trasporto sostenibili (filovie,
funivie,
combinazioni
intermodali)
e
la
realizzazione
di
infrastrutture
ferroviarie
metropolitane – Modalità
attuativa: A.P.Q. Accordo
Programma
Quadro.
Importo
globale
LINEA
AZIONE III.2.1.a
€
77.300.211,17
Erogazione 1° steep del
10% contributo concesso.
Convenzione del 02-092013 di cui all‟Accordo di
Programma
Quadro
sottoscritto in data 23-052013
e
successiva
convenzione
integrativa
sottoscritta in data 21-012016
relativa
all‟APQ
modificativo e integrativo
sottoscritto in data 16-112015.
Progetto:
Adeguamento
Marciapiedi
E
Velocizzazione
Della

Presa d‟atto dell‟esito positivo delle
verifiche
effettuate
inerenti
il
Controllo
di
Primo
Livello
sull‟intervento in oggetto, così come
risulta
dalla
documentazione
trasmessa, dall‟addetto al controllo di
1°
livello
dott.ssa
Nunzia
Napolitano, con nota n. RA/36135 del
12-09-2016.
Liquidazione e pagamento a favore
della società RFI della somma di €
753.930,59 a titolo di 1° trance sul
contributo di € 4.800.000,00 in qualità
di soggetto attuatore dell‟intervento
denominato:
“ADEGUAMENTO
MARCIAPIEDI
E
VELOCCIZZAZIONE
DELLA
STAZIONE DI PESCARA P.N.”, di
cui al programma PAR FAS Abruzzo
2007-2013 della linea d‟azione
III.2.1.a .

nessuna

All.1) Determina Dirigenziale
n°DPE004/113 del 17/11/2015
All.2) del contratto di fitto di r.
azienda del 30/09/2015
All.3) istanza del 13/09/20216

€
1.819.950,00

All.1) richiesta della TUA S.p.A.
prot. n° 4328 del 26/07/2016
All.2) nota RA/36107 del 12-092016

€ 753.930,59

All.1) richiesta della società RFI
S.p.A. prot. n° RFI-DPRDTP_AN\A0018\P\2016\0001122
del 20/04/2016
All.2) nota n°RA/36135 del 1209-2016

Stazione Di Pescara P.N.
CIG: 54650849FA
CUP:
J47I12000060001
Soggetto attuatore: Rete
Ferroviaria Italiana R.F.I.
S.p.A.
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Tappeto mobile per sciatori
modello “SUN KID
Zauberteppich” SKD16179,
installazione in località
Passolanciano in Comune
di Pretoro (CH), ditta
esercente Panorama S.r.l.
di Pescara - L.R. n°24/2005.
- Autorizzazione regionale
al pubblico esercizio -.

Rilascio in favore della ditta
Panorama S.r.l., con sede in Viale
della Riviera, 213 – Pescara,
dell‟autorizzazione al pubblico
esercizio e l‟installazione, in località
Passolanciano nel Comune di
Pretoro (CH), del tappeto mobile per
sciatori, modello “SUN KID
Zauberteppich (n. di serie
SKD16179.) della ditta costruttrice
Brucksclögl GmbH, 4822 Bad
Goisern;

Determinazione Ingiunzione
Per
Sanzione
Relativa
All‟art. 105 Legge Regionale
N. 24 Del 8 Marzo 2005
Testo Unico In Materia Di
Sistemi Di Trasporto A
Mezzo Di Impianti A Fune O
Ad Essi Assimilati, Piste Da
Sci
Ed
Infrastrutture
Accessorie – Verbale N°02
Del 26/03/2016 A Carico
Del Sig. Fiore Marco.

Emanazione
della
Determina
Ingiunzione per Sanzione, di cui alla
L. 24 novembre 1981 n. 689, per
mancato pagamento nel termine di
60
giorni,
del
verbale
di
contravvenzione elevato dalle Forze
dell‟Ordine per violazione alla L.R.
24/2005.

Delibera
di
Giunta
Regionale
n. 168 del
04.03.2015
Legge
Regionale
n.
11
del
03.03.1999 art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n.35 del 31.07.2001.
Interventi in materia di
viabilità.
Assegnazione
risorse

Erogazione, a saldo, del secondo
acconto (20%) pari ad € 7.186,46 in
favore
del
Comune
di
Roccamontepiano (CH).

L.R. 24/2005 approvazione
del
Regolamento
di
Esercizio,
aggiornato
a
seguito
del
rilascio
dell‟autorizzazione
all‟installazione del sistema
porta
biciclette
sulla
seggiovia
triposto
ad
ammorsamento fisso RM41
“Passo
Lanciano
–
Panorama” (1308,3-1611,3
ml. s.l.m.), in Comune di
Pretoro (CH).

Approvazione del Regolamento di
Esercizio con Piano di Soccorso della
seggiovia triposto ad ammorsamento
fisso RM41 “Passo Lanciano –
Panorama”
(1308,3-1611,3
ml.
s.l.m.), aggiornato a seguito di
installazione di sistema porta bici,
della ditta Panorama S.r.l. di
Pescara.

L.R.
24/2005,
autorizzazione al pubblico
esercizio per il trasporto di
biciclette sulla seggiovia
triposto ad ammorsamento
fisso
RM41
“Passo
Lanciano
–
Panorama”
(1308,3-1611,3 ml. s.l.m.).

Autorizzazione al pubblico esercizio
del trasporto di biciclette sulla
seggiovia triposto ad ammorsamento
fisso RM41 “Passo Lanciano –
Panorama”
(1308,3-1611,3
ml.
s.l.m.), gestita dalla ditta Panorama
S.r.l.,
con
durata
pari
all‟autorizzazione
rilasciata
con
Determinazione
Dirigenziale
n°DE4/123
dell‟11/12/2009,
con
scadenza fissata al 10.11.2035;

Delibera
di
Giunta
Regionale
n. 168 del
04.03.2015
Legge
Regionale
n.
11
del
03.03.1999 art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n.35 del 31.07.2001.
Interventi in materia di
viabilità.
Assegnazione
risorse

Erogazione, a saldo, del secondo
acconto (20%) pari ad € 3.110,60 in
favore del Comune di Sant‟Eufemia a
Maiella (PE).

nessuna

nessuno

nessuna

bollettino C.C. postale
precompilato

7.186,46

All. 1) Nota Comune di Comune
di Roccamontepiano prot. n.
1456 del 14.04.2016

nessuna

All.1) N-O USTIF
n°598/PE/RM41/ES del
22/09/2016
All.2) Regolamento di Esercizio e
Piano di Soccorso

nessuna

All.1) N-O USTIF
n°581/RM41/N2 del 22/09/23016

3.110,60

All. 1) Nota Comune di Comune
di Sant‟Eufemia a Maiella prot. n.
1456 del 14.04.2016
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Art. 105 L.R. n. 24/2005 Testo Unico in Materia di
Sistemi di Trasporto a
Mezzo di Impianti a Fune, o
ad essi Assimilati, Piste da
Sci
ed
Infrastrutture
Accessorie
–
8°
accertamento delle risorse
derivanti dall‟introito delle
sanzioni
amministrative
della stagione invernale
2015-2016.

Autorizzazione al Servizio Risorse
Finanziarie della Giunta Regionale
all‟accertamento della somma di €
92,36 (euro novantadue/36)
sul
capitolo di entrata 35024 – U.P.B.
03.05.002
denominato
“Entrate
derivanti da violazioni in materia di
sicurezza e gestione negli impianti
sciistici”, a titolo di entrate derivanti
da sanzioni amministrative pecuniarie
ex L.R. 24/2005.

Determinazione Ingiunzione
Per Sanzione Relativa agli
artt. 84, 85, 105 Legge
Regionale N. 24 Del 8
Marzo 2005 Testo Unico In
Materia Di Sistemi Di
Trasporto A Mezzo Di
Impianti A Fune O Ad Essi
Assimilati, Piste Da Sci Ed
Infrastrutture Accessorie –
Verbale N°04 Del
06/03/2016 A Carico del
signor Rossi Carlo Maria.
Delibera
di
Giunta
Regionale
n. 168 del
04.03.2015
Legge
Regionale
n.
11
del
03.03.1999 art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n.35 del 31.07.2001.
Interventi in materia di
viabilità.
Assegnazione
risorse
D. G. R. n. 168 del
04.03.2015 – L. R. n. 11 del
03.03.1999, art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n. 35 del 31.07.2001.
Interventi in materia di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
I27H16000230002
Erogazione del primo
acconto (80%) pari ad €
32.000,00 in favore del
Comune di Calascio (AQ).
PAR FSC 2007- 2013.
Linea di Azione III.2.1.a –
Intervento 1 Adempimenti
concernenti le economie
risultanti dall‟attuazione del
progetto denominato
“Adeguamento Marciapiedi
e Velocizzazione Pescara
P.N.” (codice ABR AA01 103) –Accordo di Programma
Quadro sottoscritto in data
23/05/2013 e successivo
atto modificativo e
integrativo sottoscritto in
data 16/11/2015. Soggetto
Attuatore: Rete Ferroviaria
Italiana S.p.a. – Importo
finanziamento €
4.800.000,00.
PAR FSC 2007- 2013. Linea
di Azione III.2.1.a – Intervento
1 Adempimenti concernenti le
economie risultanti
dall‟attuazione del progetto
denominato “Nuove stazioni
ferroviarie , parcheggi
d‟interscambio e
soppressione di passaggi a
livello …” (codice ABR AA01
1-02) –Accordo di Programma
Quadro sottoscritto in data
23/05/2013 e successivo atto
modificativo e integrativo
sottoscritto in data
16/11/2015. Soggetto
Attuatore: Rete Ferroviaria
Italiana S.p.a. – Importo
finanziamento € 7.399.000,00

Emanazione
della
Determina
Ingiunzione per Sanzione, di cui alla
L. 24 novembre 1981 n. 689, per
mancato pagamento nel termine di
60
giorni,
del
verbale
di
contravvenzione elevato dalle Forze
dell‟Ordine per violazione alla L.R.
24/2005.

Erogazione, a saldo, del secondo
acconto (20%) pari ad € 7.900,34 in
favore del Comune di Montebello di
Bertona (PE).

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Calascio (AQ).

Rideterminare
dell‟importo
del
progetto denominato “Adeguamento
Marciapiedi
e
Velocizzazione
Pescara P.N.” codice ABR AA01 103 originariamente pattuito con
disciplinare di concessione con il
Soggetto Attuatore per l‟importo di €
4.800.000,00 nel nuovo importo di €
4.762.252,65
in
ragione
dell‟economie realizzate;

Rideterminazione dell‟importo del
progetto denominato “Nuove stazioni
ferroviarie , parcheggi d‟interscambio
e soppressione di passaggi a livello
…” codice ABR
AA01
1-02
originariamente
pattuito
con
disciplinare di concessione con il
Soggetto Attuatore per l‟importo di €
7.399.000,00 nel nuovo importo di €
7.017.936,98
in
ragione
dell‟economie di gara realizzate;

nessuna

nessuno

nessuna

bollettino C.C. postale
precompilato

All. 1) Nota Comune di Comune
di Montebello di Bertona
prot. n. 251 del 27.01.2016
7.900,34
All. 2) Nota Comune di Comune
di Montebello di Bertona
prot. n. 608 del 25.02.2016

All. 1) Nota Comune di Calascio
prot. n. 1031 del 24/06/2016
32.000,00
All. 2) Nota Comune di Calascio
prot. n. 1311 del 16/08/2016

€
4.762.252,65

nessuno

€
7.017.936,98

nessuno
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Delibera
di
Giunta
Regionale
n. 168 del
04.03.2015
Legge
Regionale
n.
11
del
03.03.1999 art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n.35 del 31.07.2001.
Interventi in materia di
viabilità.
Assegnazione
risorse
Deliberazione di G. R. n.
159 del 10.03.2014 – Legge
Regionale n. 11 del
03.03.1999, art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n. 35 del 31.07.2001.
Assegnazione risorse.
Comune di Penna
Sant‟Andrea (TE).
Intervento denominato
“Manutenzione straordinaria
e messa in sicurezza di
alcuni tratti di strada
comunale precedentemente
acquisita dall‟Ente Provincia
di Teramo”. CODICE CUP:
C58113000110002
Erogazione del primo rateo
(40%), pari ad € 14.000,00,
in favore del Comune di
Penna Sant‟Andrea (TE).
Delibera
di
Giunta
Regionale n. 168 del
04.03.2015
Legge
Regionale
n.
11
del
03.03.1999, art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n. 35 del 31.07.2001.
Interventi in materia di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE

Erogazione, a saldo, del secondo
acconto (20%) pari ad € 7.936,47 in
favore del Comune di Loreto Aprutino
(PE).

All. 1) Nota Comune di Comune
di Loreto Aprutino prot. n. 4421
del 06.04.2016
7.936,47
All. 2) Nota Comune di Comune
di Loreto Aprutino prot. n.
11118/PRO del 07.09.2016

All. 1) Nota Comune di Penna
Sant‟Andrea prot. n. 1482 del
15/03/2016
Erogazione del primo rateo (40%),
pari ad € 14.000,00, in favore del
Comune di Penna Sant‟Andrea (TE).

14.000,00

All. 2) Nota Comune di Penna
Sant‟Andrea prot. n. 3691 del
01/08/2016
All. 3) Nota Comune di Penna
Sant‟Andrea prot. n. 2388 del
25/05/2016

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Castilenti (TE).

32.000,00

All. 1) Nota Comune di Castilenti
prot. n. 6261 del 01/09/2016

Erogazione, a saldo, del secondo
acconto (20%) pari ad € 5.833,65 in
favore del Comune di Castelguidone
(CH)

5.833,65

All. 1) Nota Comune di Comune
di Castelguidone prot. n. 785 del
07.09.2016

Erogazione, a saldo, del secondo
acconto (20%) pari ad € 7.941,19 in
favore del Comune di Cortino (TE).

7.941,19

All. 1) Nota Comune di Cortino
prot. n. 2615 del 25/07/2015

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di San Valentino in Abruzzo
Citeriore (PE).

32.000,00

All. 1) Nota Comune di Comune
di San Valentino in Abruzzo
Citeriore prot. n. 4462 del
01.09.2016

CUP:

I47H16000100002
Erogazione del primo
acconto (80%) pari ad €
32.000,00 in favore del
Comune di Castilenti (TE).
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06/10/2016

07/10/2016

07/10/2016

Delibera
di
Giunta
Regionale
n. 168 del
04.03.2015
Legge
Regionale
n.
11
del
03.03.1999 art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n.35 del 31.07.2001.
Interventi in materia di
viabilità.
Assegnazione
risorse
Delibera
di
Giunta
Regionale n. 168 del
04.03.2015
Legge
Regionale
n.
11
del
03.03.1999, art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n. 35 del 31.07.2001.
Interventi in materia di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
CUP:
F37H15001490002
Erogazione, a saldo, del
secondo acconto (20%) pari
ad € 7.941,19 in favore del
Comune di Cortino (TE).
Delibera
di
Giunta
Regionale
n. 168 del
04.03.2015
Legge
Regionale
n.
11
del
03.03.1999 art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n.35 del 31.07.2001.
Interventi in materia di
viabilità.
Assegnazione
risorse

199

200

201

13/10/2016

17/10/2016

18/10/2016

PAR FSC 2007/2013- linea
d‟azione III.2.1.a Strumento di attuazione
APQ - ABRAA012
“Progettazione
del
collegamento funiviario con
relativa struttura di servizio
per il trasporto pubblico di
persone tra le stazioni
sciistiche di Passolanciano
e
Maielletta”Soggetto
Attuatore: COMUNE DI
PRETORO
codice
ABRAA01 2-02. - CUP
I91D12000040001
Erogazione
Della
1^
Anticipazione

Delibera
di
Giunta
Regionale
n. 168 del
04.03.2015
Legge
Regionale
n.
11
del
03.03.1999 art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n.35 del 31.07.2001.
Interventi in materia di
viabilità.
Assegnazione
risorse
Delibera
di
Giunta
Regionale n. 168 del
04.03.2015
Legge
Regionale
n.
11
del
03.03.1999, art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n. 35 del 31.07.2001.
Interventi in materia di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE

CUP:

Si da atto che la Giunta Regionale ha
individuato nel Comune di Pretoro CF
80003870690 il Soggetto
attuatore della “Progettazione del
collegamento funiviario con relativa
struttura di servizio per il trasporto
pubblico di persone tra le stazioni
sciistiche
di
Passolanciano
e
Maielletta”, all‟interno del PAR FASlinea di azione III.2.1.a -Rafforzare e
migliorare il sistema di mobilità
regionale nei centri urbani e nelle
aree
montane
attraverso
l'incentivazione
di
mobilità
di
trasporto sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e la
realizzazione
di
infrastrutture
ferroviarie
metropolitane
–
di
competenza
della
Direzione
Trasporti. Infrastrutture, Mobilità e
logistica, per l‟importo complessivo di
€
280.000,00,
successivamente
rideterminato nel nuovo importo di €
96.676,48 a carico del PAR FSC
2007-2013. Liquidazione, a titolo di
1^anticipazione in favore del Comune
di Pretoro CF 80003870690 della
somma di € 9.667,65, pari al 10% del
contributo concesso di € 96.676,48,

€ 9.667,65,

All.1) determinazione n° 81 R.G.
e n° 58 R.R. del 09/02/2016, del
Responsabile del Servizio
nonché RUP del Comune di
Pretoro;
All.2) Convenzione d‟incarico tra
il RTP aggiudicatario ed il
Comune di Pretoro del
20/05/2016;
All.3) nota prot.3306 del
07/06/2016 del Comune di
Pretoro.

Erogazione, a saldo, del secondo
acconto (20%) pari ad € 7.968,40 in
favore del Comune di Roccascalegna
(CH).

7.968,40

All. 1) Nota Comune di Comune
di Roccascalegna prot. n. 3625
del 08.09.2016

Erogazione, a saldo, del secondo
acconto (20%) pari ad € 6.181,94 in
favore del Comune di Ari (CH).

6.181,94

All. 1) Nota Comune di Ari prot.
n. 3918 del 08/09/2016

Erogazione, a saldo, del secondo
acconto (20%) pari ad € 8.000,00 in
favore del Comune di Carunchio
(CH).

8.000,00

All. 1) Nota Pec del Comune di
Carunchio del 09.09.2016
acquisita al protocollo regionale
al n. 0036961/16 del 13/09/2016

Erogazione, a saldo, del secondo
acconto (20%) pari ad € 5.229,54 in
favore del Comune di Palena (CH).

5.229,54

All. 1) Nota Comune di Comune
di Palena prot. n. 12564 del
09.09.2016

H67H15001180002
Erogazione, a saldo, del
secondo acconto (20%) pari
ad € 6.181,94 in favore del
Comune di Ari (CH).

202

18/10/2016

Delibera
di
Giunta
Regionale n. 168 del
04.03.2015
Legge
Regionale
n.
11
del
03.03.1999, art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n. 35 del 31.07.2001.
Interventi in materia di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE

CUP:

C67H15000510002
Erogazione, a saldo, del
secondo acconto (20%) pari
ad € 8.000,00 in favore del
Comune di Carunchio (CH).

203

19/10/2016

Delibera
di
Giunta
Regionale
n. 168 del
04.03.2015
Legge
Regionale
n.
11
del
03.03.1999 art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n.35 del 31.07.2001.
Interventi in materia di
viabilità.
Assegnazione
risorse

204

19/10/2016

D. G. R. n. 168 del
04.03.2015 – L. R. n. 11 del
03.03.1999, art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n. 35 del 31.07.2001.
Interventi in materia di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE

Erogazione del primo acconto (80%)
pari ad € 32.000,00 in favore del
Comune di Arielli (CH).

32.000,00

All. 1) Nota Pec del Comune di
Arielli del 31.08.2016 acquisita al
protocollo regionale al n.
0027963/16 del 01/09/2016

nessuno

nessuna

€
1.649.624,69

All. A) Tabella riportante le
economie

6.907,39

All. 1) Nota Comune di Bellante
prot. n. 10978 del 12/09/2016

€ 319.477,88

All.1) nota prot. 2979 del
07/10/2016 del Comune di
Cappadocia;
All.2) verbale di consegna
parziale dei lavori del 13/09/206;
All.3) verbale di consegna
parziale dei lavori del 29/09/206;
All.4) Determinazione dell‟Area
tecnica del Comune di
Cappadocia n°68 del
14/06/2016;

CUP:

I76G1400031002
Erogazione
del
primo
acconto (80%) pari ad €
32.000,00 in favore del
Comune di Arielli (CH).

205

206

207

24/10/2016

24/10/2016

25/10/2016

PAR FSC2007/2013- linea
d‟azione III.2.1.a -Rafforzare
e migliorare il sistema di
mobilità regionale nei centri
urbani e nelle aree montane
attraverso l'incentivazione di
mobilità di trasporto
sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e
la realizzazione di
infrastrutture ferroviarie
metropolitane –
Determinazione
DPE004/130 del 30/11/2015
- DISIMPEGNO SOMME
PER COMPLESSIVE €
46.458,90.

Disimpegno della complessiva
somma di € 46.458,90 sull‟impegno
n. 2758/2015, capitolo 182000 U.P.B.
UPB 10.02.002, assunto con la
Determinazione Dirigenziale n.
DPE004/130 del 30/11/2015,
relativamente all‟intervento
“Realizzazione di impianto funiviario
con veicoli misti in località Prati di
Tivo nel comprensorio teramano del
Gran Sasso”;

PAR FSC2007/2013- linea
d‟azione III.2.1.a -Rafforzare
e migliorare il sistema di
mobilità regionale nei centri
urbani e nelle aree montane
attraverso l'incentivazione di
mobilità
di
trasporto
sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e
la
realizzazione
di
infrastrutture
ferroviarie
metropolitane –
PROSPETTO
DELLE
RIDETERMINAZIONI
DEGLI
IMPORTI
CONCESSI A SEGUITO
DELLE
ECONOMIE
DI
GARA
ACCERTATE
MESSA
DISPOSIZIONE
DELLE
ECONOMIE
ACCERTATE

Messa a a disposizione dell‟ODP
delle risorse per complessive €
1.649.624,69, in dettaglio riportate
nella tabella allegata (all. A);

Delibera
di
Giunta
Regionale n. 168 del
04.03.2015
Legge
Regionale
n.
11
del
03.03.1999, art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n. 35 del 31.07.2001.
Interventi in materia di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE

Erogazione, a saldo, del secondo
acconto (20%) pari ad € 6.907,39 in
favore del Comune di Bellante (TE).

CUP:

D57H15000200002
Erogazione, a saldo, del
secondo acconto (20%) pari
ad € 6.907,39 in favore del
Comune di Bellante (TE).

208

25/10/2016

PAR FSC 2007/2013- linea
d‟azione III.2.1.a -Rafforzare
e migliorare il sistema di
mobilità regionale nei centri
urbani e nelle aree montane
attraverso l'incentivazione di
mobilità di trasporto
sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e
la realizzazione di
infrastrutture ferroviarie
metropolitane. - Strumento
di attuazione APQ ABRAA012
Rinnovamento tecnologico
ed ampliamento strutturale

Si da atto che la Giunta Regionale ha
individuato nel Comune di
Cappadocia CF 00193110665 il
Soggetto attuatore delle opere
Rinnovamento tecnologico ed
ampliamento strutturale e funzionale
impianti di Camporotondo Cappadocia, all‟interno del PAR FASlinea di azione III.2.1.a -Rafforzare e
migliorare il sistema di mobilità
regionale nei centri urbani e nelle
aree montane attraverso
l'incentivazione di mobilità di
trasporto sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e la
realizzazione di infrastrutture

e funzionale impianti di
Camporotondo Cappadocia- Soggetto
Attuatore: COMUNE DI
CAPPADOCIA- Erogazione
dell‟anticipazione di €
319.477,88 sul contributo
concesso di € 3.194.778,80

209

25/10/2016

Delibera
di
Giunta
Regionale n. 168 del
04.03.2015
Legge
Regionale
n.
11
del
03.03.1999, art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n. 35 del 31.07.2001.
Interventi in materia di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE

210

25/10/2016

211

26/10/2016

212

213

27/10/2016

03/11/2016

ferroviarie metropolitane – di
competenza della Direzione
Trasporti. Infrastrutture, Mobilità e
logistica, per l‟importo complessivo di
€ 3.200.000,00, successivamente
rideterminato nel nuovo importo di €
3.194.778,08 a carico del PAR FSC
2007-2013.
Liquidazione prima anticipazione di €
319.477,88.
Erogazione, a saldo, del secondo
acconto (20%) pari ad € 2.859,88 in
favore del Comune di Mosciano
Sant‟Angelo (TE).

2.859,88

All. 1) Nota Comune di Mosciano
Sant‟Angelo prot. n. 20113 del
10/09/2016

nessuna

bollettino C.C. postale
precompilato

225.000,00

All. 1) Nota Comune di Comune
di Guardiagrele prot. n. 12564
del 09.09.2016

nessuna

nessuno

7.546,93

All. 1) Nota Comune di Comune
di Carpineto della Nora prot. n.
2461 del 09.09.2016

CUP:

G27H16000080002
Erogazione, a saldo, del
secondo acconto (20%) pari
ad € 2.859,88 in favore del
Comune di Mosciano
Sant‟Angelo (TE).
Determinazione Ingiunzione
Per Sanzione Relativa agli
artt. 84, 85, 105 Legge
Regionale N. 24 Del 8
Marzo 2005 Testo Unico In
Materia Di Sistemi Di
Trasporto A Mezzo Di
Impianti A Fune O Ad Essi
Assimilati, Piste Da Sci Ed
Infrastrutture Accessorie –
Verbale N°01 del
25/12/2015 A Carico del
signor Tudorache Alexandru
M.
Deliberazione di G. R. n.
160 del 10.03.2014 – Legge
Regionale
n.
11
del
03.03.1999 art. 66, comma
4 e L. R. n. 35 del
31.07.2001. Rimodulazione
del contributo concesso al
Comune di Guardiagrele
(CH) con la D.G.R. n. 182
del 10.03.2008, dell‟importo
di
€
450.000,00
per
“Interventi
mirati
a
migliorare
la
sicurezza
stradale e la fluidità del
traffico degli svincoli di
collegamento tra le strade
comunali
e
strade
di
interesse regionale”.
Impianti a fune, con piste da
sci
ed
infrastrutture
accessorie, nel Comune di
Rocca di Cambio (AQ) di
proprietà della
Campo
Felice S.p.A.. L.R. 24/2005
trasferimento
dell‟autorizzazione
al
pubblico esercizio a seguito
di cambio di ragione sociale,
in favore della Campo
Felice S.r.l. con sede a
Rocca di Cambio (AQ).

Delibera
di
Giunta
Regionale
n. 168 del
04.03.2015
Legge
Regionale
n.
11
del
03.03.1999 art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n.35 del 31.07.2001.
Interventi in materia di
viabilità.
Assegnazione
risorse

Emanazione
della
Determina
Ingiunzione per Sanzione, di cui alla
L. 24 novembre 1981 n. 689, per
mancato pagamento nel termine di
60
giorni,
del
verbale
di
contravvenzione elevato dalle Forze
dell‟Ordine per violazione alla L.R.
24/2005.

Erogazione secondo acconto, pari ad
€ 225.000,00, in favore del Comune
di Guardiagrele (CH).

Voltura alla Campo Felice Srl a Socio
Unico – Località Caporitorto s.n.c. –
67047 Rocca di Cambio (AQ), a
seguito del cambiamento della
ragione sociale, delle autorizzazioni
al pubblico esercizio in precedenza
rilasciate ai sensi della L.R. 24/05
alla Campo Felice S.p.A., per i
sottoelencati impianti di risalita siti nel
Comune di Rocca di Cambio (AQ),
con piste da sci (censite dalla L.R.
16/1994 e successivamente censite
ed autorizzate dall‟art.52 della L.R.
24/2005) ed infrastrutture accessorie.

Erogazione, a saldo, del secondo
acconto (20%) pari ad € 7.546,93 in
favore del Comune di Carpineto della
Nora (PE).

214

03/11/2016

215

04/11/2016

216

08/11/2016

217

15/11/2016

218

15/11/2016

219

16/11/2016

220

17/11/2016

Delibera
di
Giunta
Regionale
n. 168 del
04.03.2015
Legge
Regionale
n.
11
del
03.03.1999 art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n.35 del 31.07.2001.
Interventi in materia di
viabilità.
Assegnazione
risorse
Delibera
di
Giunta
Regionale
n. 168 del
04.03.2015
Legge
Regionale
n.
11
del
03.03.1999 art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n.35 del 31.07.2001.
Interventi in materia di
viabilità.
Assegnazione
risorse
ACCORDO DI
PROGRAMMA EX ART. 15
D. LGS. 422/97 TRA IL
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI E LA
REGIONE ABRUZZO IN
MATERIA DI
INVESTIMENTI NEL
SETTORE TRASPORTI.
ACCERTAMENTO
RISORSE RELATIVE A
ASSEGNAZIONI DEL
MINISTERO
DELL‟ECONOMIA E DELLE
FINANZE- Dipartimento
della Ragioneria Generale
dello Stato-.
RM 19 seggiovia biposto
"Valle dei Nibbi –
Monterotondo" (1654-1949)
in Comune di Rocca di
Cambio (AQ). Decreto
17/04/2012 proroga vita
tecnica per il quinto anno,
L.R. 24/2005 autorizzazione
regionale al pubblico
esercizio.
Delibera
di
Giunta
Regionale
n. 168 del
04.03.2015
Legge
Regionale
n.
11
del
03.03.1999 art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n.35 del 31.07.2001.
Interventi in materia di
viabilità.
Assegnazione
risorse
Delibera
di
Giunta
Regionale
n.
47
del
02.02.2016
recante
“Modifica
alla
D.G.R.
n.852/2014
sulla
riprogrammazione del CIPE
n.41/2012 e sulle economie
ANAS riprogrammabili ed
approvazione proposta di
Accordo di Programma
Quadro (APQ) – Mobilità IV°
Atto Integrativo per progetti
delle
Amministrazioni
provinciali”.
Disimpegno economie.
PAR FAS 2007/2013- Linea
d‟Azione III.2.1.a Rafforzare e migliorare il
sistema di mobilità regionale
nei centri urbani e nelle aree
montane attraverso
l'incentivazione di mobilità di
trasporto sostenibili (filovie,
funivie, combinazioni
intermodali) e la
realizzazione di
infrastrutture ferroviarie
metropolitane –
Modalità attuativa:A.P.Q.
Accordo Programma

Erogazione, a saldo, del secondo
acconto (20%) pari ad € 8.000,00 in
favore del Comune di Monteferrante
(CH)

8.000,00

All. 1) Nota Comune di Comune
di Monteferrante prot. n. 1396
del 01.09.2016

Erogazione, a saldo, del secondo
acconto (20%) pari ad € 6.031,64 in
favore
del
Comune
di
Pietraferrazzana (CH).

6.031,64

All. 1) Nota Comune di Comune
di Pietraferrazzana prot. n. 1354
del 09.09.2016

€
4.449.898,84

nessuno

nessuna

All.1) nota USTIF
n°603/PE/RM21/N4 del
03/10/2016

Erogazione, a saldo, del secondo
acconto (20%) pari ad € 7.688,59 in
favore del Comune di Giuliano
Teatino (CH).

7.688,59

All. 1) Nota Comune di Comune
di Giuliano Teatino prot. n. 3430
del 24.10.2016

Disimpegno economie.

nessuna

nessuno

€ 392.500,02

All.1) nota del 28/07/2016
All.2) nota n° RA/92731/16 del
14-11-2016

disposizione, ai sensi della L.R.
25/03/2002 n.3, art. 33 comma 2 bis,
dell‟accertamento di € 4.449.898,84
con imputazione dell‟entrata al
pertinente capitolo 43033,
del
Bilancio 2016;

l‟autorizzazione al pubblico esercizio
di cui alla L.R 24/2005, per il quinto
anno di proroga della vita tecnica ai
sensi del D.M. 17/04/2012 e s.m.i.,
per la seggiovia “Valle dei Nibbi –
Monterotondo” gestita dalla ditta
Campo Felice S.r.l., in località
Campo Felice di Rocca di Cambio
(AQ

1.presa d‟atto dell‟esito positivo delle
verifiche effettuate inerenti il
Controllo di Primo Livello
sull‟intervento in oggetto, così come
risulta dalla documentazione
trasmessa, dall‟addetto al controllo di
1° livello - dott.ssa Nunzia
Napolitano, con nota n. RA/92731/16
del 14-11-2016 (all.2);
2.liquidazione e pagamento a favore
della società RFI la somma di €
392.500,02 a titolo di 2° trance sul
contributo di € 4.800.000,00 in qualità
di soggetto attuatore dell‟intervento
denominato: “ADEGUAMENTO

Quadro.
Importo globale LINEA
AZIONE III.2.1.a
€
77.300.211,17
Erogazione 2° trance del
20% contributo concesso.
Convenzione del 02-092013 di cui all‟Accordo di
Programma Quadro
sottoscritto in data 23-052013 e successiva
convenzione integrativa
sottoscritta in data 21-012016 relativa all‟APQ
modificativo e integrativo
sottoscritto in data 16-112015.
Progetto: ADEGUAMENTO
MARCIAPIEDI E
VELOCCIZZAZIONE
DELLA STAZIONE DI
PESCARA P.N. CIG:
54650849FA CUP:
J47I12000060001
APQ codice progetto: ABR
AA 011-03
Soggetto attuatore: Rete
Ferroviaria Italiana R.F.I.
S.p.A.

221

222

223

21/11/2016

21/11/2016

21/11/2016

Programma Triennale 20082010 sulla viabilità di
interesse regionale.
Tab. A.4 - Annualità 2008 Intervento n. 1 Provincia di
Teramo e Tab. B.3 Annualità 2009 - Intervento
n. 4 Provincia di Pescara
denominato: “Accordo di
Programma con i Comuni di
Città Sant'Angelo e Silvi
Marina e con la Provincia di
Pescara per la realizzazione
di un ponte ciclo-pedonale
sul Fiume Piomba”.
Importo complessivo del
progetto € 2.000.000,00 (€
1.000.000,00 alla Provincia
di Teramo e
€
1.000.000,00 alla Provincia
di Pescara).

MARCIAPIEDI E
VELOCCIZZAZIONE DELLA
STAZIONE DI PESCARA P.N.”, di
cui al programma PAR FAS Abruzzo
2007-2013 della linea d‟azione
III.2.1.a .

Erogazione del secondo acconto pari
ad € 600.000,00, in favore della
Provincia di Teramo

Delibera di Giunta
Regionale n. 168 del
04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del
03.03.1999, art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n. 35 del 31.07.2001.
Interventi in materia di
viabilità. Assegnazione
risorse.
CODICE CUP:
I31B15000310002
Erogazione saldo pari ad €
6.834,28 in favore del
Comune di Scurcola
Marsicana (AQ)

liquidazione ed erogazione, a favore
del Comune di Scurcola Marsicana
(AQ),della somma di € 6.834,28 a
valere sull‟impegno nr. 787, capitolo
172334/C/2015, assunto con la
determinazione n. 31/DE8 del
02.04.2015, quale secondo acconto,
a saldo, del beneficio assegnato,
come disposto dalla D.G.R. n.
297/2015;

Delibera di Giunta
Regionale n. 168 del
04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del
03.03.1999, art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n. 35 del 31.07.2001.
Interventi in materia di
viabilità. Assegnazione
risorse.
CODICE CUP:
D17H15000220002
Erogazione saldo pari ad €
5.244,11 in favore del
Comune di Schiavi di
Abruzzo (CH).

liquidare ed erogare, a favore del
Comune di Schiavi d‟Abruzzo (CH),
la somma di € 5.244,11 (euro
cinquemiladuecentotrentaquattro/11)
a valere sull‟impegno nr. 787,
capitolo 172334/C/2015, assunto con
la determinazione n. 31/DE8 del
02.04.2015, quale secondo acconto,
a saldo, del beneficio assegnato,
come disposto dalla D.G.R. n.
297/2015;

600.000,00

All. 1) Nota Provincia di Teramo
prot. n. 170449 del 07.09.2016

€ 6.834,28

nessuno

di € 5.244,11

nessuno

224

21/11/2016

225

23/11/2016

226

23/11/2016

227

23/11/2016

228

23/11/2016

Delibera di Giunta
Regionale n. 168 del
04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del
03.03.1999, art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n. 35 del 31.07.2001.
Interventi in materia di
viabilità. Assegnazione
risorse. CODICE CUP:
C17H15001370002
Erogazione saldo pari ad €
6.770,52 in favore del
Comune di Penne (PE).
ACCORDO DI
PROGRAMMA EX ART. 15
D. LGS. 422/97 TRA IL
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI E LA
REGIONE ABRUZZO IN
MATERIA DI
INVESTIMENTI NEL
SETTORE TRASPORTI.
REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO
ELETTRIFICATO DI
TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE TRA PESCARA E
MONTESILVANO.
IMPEGNO E PAGAMENTO
RISORSE FINANZIARIE.
Deliberazione
CIPE
n.
41/2012. Deliberazione di
Giunta Regionale n. 47 del
02.02.2016.
Accordo di Programma
Quadro Mobilità – IV Atto
Integrativo – sottoscritto in
data 27.05.2016. Intervento
ABMS-01
dell‟importo
complessivo
di
€
500.000,00.
Soggetto
Attuatore:
Provincia
di
Chieti.
CUP
D57H15000080002.
Impegno ed erogazione del
primo rateo di acconto
(20%), pari ad €
100.000,00, in favore della
Provincia di Chieti.
Deliberazione
CIPE
n.
41/2012. Deliberazione di
Giunta Regionale n. 47 del
02.02.2016.Accordo
di
Programma Quadro Mobilità
– IV Atto Integrativo –
sottoscritto
in
data
27.05.2016.
Intervento
ABMS-02
dell‟importo
complessivo
di
€
400.000,00.
Soggetto
Attuatore Provincia di Chieti.
CUP D77H15000070002.
Impegno ed erogazione del
primo rateo di acconto
(20%), pari ad € 80.000,00,
in favore della Provincia di
Chieti.
Deliberazione
CIPE
n.
41/2012. Deliberazione di
Giunta Regionale n. 47 del
02.02.2016.Accordo
di
Programma Quadro Mobilità
– IV Atto Integrativo –
sottoscritto
in
data
27.05.2016.
Intervento
ABMS-03
dell‟importo
complessivo
di
€
100.000,00.
Soggetto
Attuatore Provincia di Chieti.
CUP D87H15000070002.
Impegno ed erogazione del
primo rateo di acconto
(20%), pari ad € 20.000,00,
in favore della Provincia di
Chieti.

liquidazione ed erogazione, a favore
del Comune di Schiavi d‟Abruzzo
(CH), della somma di € 6.770,52
(euro seimilasettecentosettanta/52) a
valere sull‟impegno nr. 787, capitolo
172334/C/2015, assunto con la
determinazione n. 31/DE8 del
02.04.2015, quale secondo acconto,
a saldo, del beneficio assegnato,
come disposto dalla D.G.R. n.
297/2015;

obbligazione finanziaria
complessivamente pari ad €
30.956.633,10, di cui €
12.090.808,33 già liquidate e pagate,
€ 2.506.872,38 sono esigibili
sull‟annualità 2016 ed € 3.684.454,24
con esigibilità relativa all‟annualità
2017 e € 12.674.498,21 nell‟anno
2018,

€ 6.770,52

nessuno

€
30.956.633,10

nessuno

Impegno ed erogazione del primo
rateo di acconto (20%), pari ad €
100.000,00, in favore della Provincia
di Chieti.

€ 100.000,00

nessuno

Impegno ed erogazione del primo
rateo di acconto (20%), pari ad €
80.000,00, in favore della Provincia di
Chieti.

80.000,00

nessuno

Impegno ed erogazione del primo
rateo di acconto (20%), pari ad €
20.000,00, in favore della Provincia di
Chieti.

20.000,00

nessuno
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23/11/2016

230

23/11/2016

Deliberazione
CIPE
n.
41/2012. Deliberazione di
Giunta Regionale n. 47 del
02.02.2016. Accordo di
Programma Quadro Mobilità
– IV Atto Integrativo –
sottoscritto
in
data
27.05.2016.
Intervento
ABMS-05 dell‟importo di €
368.000,00.
Soggetto
Attuatore
Provincia
dell‟Aquila.
CUP
F97H15000280002.
Impegno ed erogazione del
primo rateo di acconto
(20%), pari ad € 73.600,00,
in favore della Provincia
dell‟Aquila.
Deliberazione
CIPE
n.
41/2012. Deliberazione di
Giunta Regionale n. 47 del
02.02.2016.
Accordo di Programma
Quadro Mobilità – IV Atto
Integrativo – sottoscritto in
data 27.05.2016. Intervento
ABMS-06
dell‟importo
complessivo
di
€
350.000,00.
Soggetto
Attuatore:
Provincia
di
Pescara.
CUP

Impegno ed erogazione del primo
rateo di acconto (20%), pari ad €
73.600,00, in favore della Provincia
dell‟Aquila.

73.600,00

nessuno

Impegno ed erogazione del primo
rateo di acconto (20%), pari ad €
70.000,00, in favore della Provincia di
Pescara.

70.000,00

nessuno

Impegno ed erogazione del primo
rateo di acconto (20%), pari ad €
70.000,00, in favore della Provincia di
Pescara.

70.000,00

nessuno

Impegno ed erogazione del primo
rateo di acconto (20%), pari ad €
51.133,64, in favore della Provincia di
Teramo.

51.133,64

nessuno

Impegno ed erogazione del primo
rateo di acconto (20%), pari ad €
80.000,00, in favore della Provincia di
Teramo.

80.000,00

nessuno

C53D15000420002.
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23/11/2016

233

23/11/2016

Impegno ed erogazione del
primo rateo di acconto
(20%), pari ad € 70.000,00,
in favore della Provincia di
Pescara.
Deliberazione
CIPE
n.
41/2012. Deliberazione di
Giunta Regionale n. 47 del
02.02.2016.
Accordo di Programma
Quadro Mobilità – IV Atto
Integrativo – sottoscritto in
data 27.05.2016. Intervento
ABMS-07
dell‟importo
complessivo
di
€
350.000,00.
Soggetto
Attuatore:
Provincia
di
Pescara.
CUP
C27H15000210002.
Impegno ed erogazione del
primo rateo di acconto
(20%), pari ad € 70.000,00,
in favore della Provincia di
Pescara.
Deliberazione
CIPE
n.
41/2012. Deliberazione di
Giunta Regionale n. 47 del
02.02.2016.
Accordo di Programma
Quadro Mobilità – IV Atto
Integrativo – sottoscritto in
data 27.05.2016. Intervento
ABMS-08
dell‟importo
complessivo
di
€
255.668,21.
Soggetto
Attuatore:
Provincia
di
Teramo.
CUP
E57H15000160002.
Impegno ed erogazione del
primo rateo di acconto
(20%), pari ad € 51.133,64,
in favore della Provincia di
Teramo.
Deliberazione
CIPE
n.
41/2012. Deliberazione di
Giunta Regionale n. 47 del
02.02.2016.
Accordo di Programma
Quadro Mobilità – IV Atto
Integrativo – sottoscritto in
data 27.05.2016. Intervento
ABMS-09
dell‟importo
complessivo
di
€
400.000,00.
Soggetto
Attuatore:
Provincia
di
Teramo.
CUP

E47H15000250002.

Impegno ed erogazione del
primo rateo di acconto
(20%), pari ad € 80.000,00,
in favore della Provincia di
Teramo.
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Deliberazione
CIPE
n.
41/2012. Deliberazione di
Giunta Regionale n. 47 del
02.02.2016.
Accordo di Programma
Quadro Mobilità – IV Atto
Integrativo – sottoscritto in
data 27.05.2016. Intervento
ABMS-10
dell‟importo
complessivo
di
€
200.000,00.
Soggetto
Attuatore:
Provincia
di
Teramo.
CUP

Impegno ed erogazione del primo
rateo di acconto (20%), pari ad €
40.000,00, in favore della Provincia di
Teramo.

40.000,00

nessuno

nessuna

All.1) nota del 18/04/08
All.2) nota del 22/4/08
All.3) nota del 22/4/08
All.4) nota del 22/4/08
All.5) nota del 6/5/08
All.6) nota del 14/5/08
All.7) nota del 21/5/08
All.8) nota del 28/11/08
All.9) nota del 18/4/11
All.10) verb del 24/4/11
All.11) nota del 3/3/16
All.12) nota del 9/5/16
All.13) PMAS
All.14) Plan. Gen.

E37H15000930002.

Impegno ed erogazione del
primo rateo di acconto
(20%), pari ad € 40.000,00,
in favore della Provincia di
Teramo.
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23/11/2016

24/11/2016

Autorizzazione
all‟apprestamento per
l‟adeguamento, bonifica e
messa in sicurezza delle
piste “Orso”, “Leone”, Lupo
e “Innamorati” (come
denominazione divisa in due
tratti con il primo
denominato “Giovanni Paolo
II”) esistenti in località
Campo Felice del Comune
di Rocca di Cambio (AQ),
da parte della Campo Felice
S.p.A. di Rocca di Cambio
(AQ). Approvazione
progetto, autorizzazione ex
L.R. 24/2005.

autorizzazione ai sensi della L.R.
24/2005 a sanatoria l‟apprestamento
per l‟adeguamento, la bonifica e la
messa in sicurezza delle piste da sci
esistenti, censite dalla stessa L.R.
24/05,
denominate
“Innamorati”
(divisa
in
due
tratti
come
denominazione:
primo
tratto
“Giovanni Paolo II” e secondo tratto
rimane “Innamorati”), “Leone”, “Lupo”
e “Orso”, piste da sci situate in
località Campo Felice del Comune di
Rocca di Cambio (AQ),

PAR FSC 2007/2013- linea
d‟azione III.2.1.a -Rafforzare
e migliorare il sistema di
mobilità regionale nei centri
urbani e nelle aree montane
attraverso l'incentivazione di
mobilità di trasporto
sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e
la realizzazione di
infrastrutture ferroviarie
metropolitane. - Strumento
di attuazione APQ ABRAA012
“Realizzazione di due
cabinovie destinate al
miglioramento del sistema
della mobilità locale del
bacino sciistico Alto Sangro
- Piano Aremogna” Soggetto Attuatore:
COMUNE DI CASTEL DI
SANGRO – Codice progetto
ABRAA012-05 EROGAZIONE DEL PRIMO
RIMBORSO DI €
3.425.873,38

si da atto che la Giunta Regionale
ha individuato nel Comune di Castel
di Sangro CF
8200330660 il
Soggetto attuatore delle opere
“Realizzazione di 2 cabinovie
destinate al miglioramento del
sistema di mobilità locale del bacino
sciistico
Alto
Sangro-Piano
Aremogna”, all‟interno del PAR FASlinea di azione III.2.1.a -Rafforzare e
migliorare il sistema di mobilità
regionale nei centri urbani e nelle
aree
montane
attraverso
l'incentivazione
di
mobilità
di
trasporto sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e la
realizzazione
di
infrastrutture
ferroviarie metropolitane
– di
competenza
della
Direzione
Trasporti. Infrastrutture, Mobilità e
logistica, per l‟importo complessivo
di € 22.895.883,45 di cui €
5.764.803,45
a
carico
del
Concessionario- aggiudicatario (ATI
Leitner SpA –Toninelli Srl e Tames
S.a.p.a.)
e
€
17.131.080,00,
successivamente rideterminato nel
nuovo importo di € 17.129.366,89 a
carico del PAR FSC 2007-2013;

Programma Triennale della
viabilità
di
interesse
regionale
2008-2010
–
Tabella B.1 (annualità 2009)
–
Intervento
n.
6
denominato «Sistemazione
S.P. Chieti-Filetto in agro di
Villamagna»
Importo
complessivo del progetto
€ 700.000,00.

Erogazione del saldo pari ad
€
2.049,64 in favore della Provincia di
Chieti

€
17.129.366,89

2.049,64

All.1) nota comune Castel di
Sangro prot.2016/0014167 del
19/10/2016
All.2) nota n. 0098821 del
21/11/2016

All. 1) Nota Provincia di Chieti
prot. n. 22977 del 10.10.2016

238

01/12/2016

Delibera
di
Giunta
Regionale n. 168 del
04.03.2015
Legge
Regionale
n.
11
del
03.03.1999, art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n. 35 del 31.07.2001.
Interventi in materia di
viabilità.
Assegnazione
risorse.
CODICE
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01/12/2016

CODICE
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05/12/2016

241

05/12/2016

242

06/12/2016

243

06/12/2016

CUP:

H19D15000620002
Erogazione, a saldo, del
secondo acconto (20%) pari
ad € 4.309,33 in favore del
Comune di Castelvecchio
Subequo (AQ).
Delibera
di
Giunta
Regionale n. 168 del
04.03.2015
Legge
Regionale
n.
11
del
03.03.1999, art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n. 35 del 31.07.2001.
Interventi in materia di
viabilità.
Assegnazione
risorse.

4.309,33

All. 1) Nota Comune di
Castelvecchio Subequo prot. n.
4273 del 25/10/2016

Erogazione, a saldo, del secondo
acconto (20%) pari ad € 7.914,56 in
favore del Comune di Ortona (CH).

7.914,56

All. 1) Nota Comune di Ortona
prot. n. 32264 del 10/11/2016

Erogazione del saldo pari ad €
37.084,40 al Comune di Brittoli (PE).

37.084,40

All. 1) Nota Comune di Comune
di Brittoli prot. n. 3430 del
24.10.2016

Erogazione, a saldo, del secondo
acconto (20%) pari ad € 7.887,85 in
favore del Comune di Torrebruna
(CH).

7.887,85

All. 1) Nota PEC Comune di
Comune
di
Torrebruna
31.10.2016

Disimpegno economie.

nessuna

nessuno

CUP:

H77H16000130002
Erogazione, a saldo, del
secondo acconto (20%) pari
ad € 7.914,56 in favore del
Comune di Ortona (CH).
Deliberazione di G. R. n.
1065 del 06.11.2008 –
Legge Regionale n. 11 del
03.03.1999 art. 66, comma
4
testo
in
vigore.
Concessione al Comune di
Brittoli (PE) di un contributo
di € 392.000,00 (euro
trecentonovantaduemila/00)
per i lavori di adeguamento
e messa in sicurezza della
viabilità comunale.
Delibera
di
Giunta
Regionale
n. 168 del
04.03.2015
Legge
Regionale
n.
11
del
03.03.1999 art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n.35 del 31.07.2001.
Interventi in materia di
viabilità.
Assegnazione
risorse
Deliberazione di G. R. n.
495 del 29.07.2015 – Legge
Regionale
n.
11
del
03.03.1999, art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n. 35 del 31.07.2001.
Intervento
denominato
«Lavori
di
messa
in
sicurezza da eseguire nel
tratto
di
strada
che
comprende da strada n. 36
del Fucino fino all‟incrocio
con la Strada Provinciale
S.P. 20 Marruviana, detta
“Cintarella”» dell‟importo di
€ 581.423,23.
Ente Attuatore: Comune di
Trasacco (AQ).
Disimpegno economie.
Programma Triennale della
viabilità
di
interesse
regionale
2008-2010.
Provincia
di
L‟Aquila,
Tabella C.2, annualità 2010,
Intervento n. 2 denominato:
«S.R. n. 83 “Marsicana” –
Lavori di adeguamento e
messa in sicurezza del
Ponte al km 44+050 in
Comune di Pescasse-roli».
Importo complessivo del
progetto € 600.000,00.
CODICE

Erogazione, a saldo, del secondo
acconto (20%) pari ad € 4.309,33 in
favore del Comune di Castelvecchio
Subequo (AQ).

CUP:

Erogazione del secondo rateo (65%)
pari ad € 390.000,00 in favore della
Provincia di L‟Aquila.

All. 1) Nota Provincia di L‟Aquila
prot. n. 76032 del 16/11/2011
390.000,00
All. 2) Nota Provincia di L‟Aquila
prot. n. 31002 del 12/08/2016
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12/12/2016

12/12/2016

13/12/2016

14/12/2016

F27H08001320002.
Erogazione del secondo
rateo (65%) pari ad €
390.000,00 in favore della
Provincia di L‟Aquila.
Deliberazione di G. R. n.
1069 del 06.11.2008 –
Legge Regionale n. 11 del
03.03.1999 art. 66, comma
4
testo
in
vigore.
Concessione al Comune di
Bolognano (PE) di un
contributo di € 39.000,00
(euro trentanovemila/00) per
i lavori di adeguamento e
messa in sicurezza strada
comunale Campo Sportivo e
ponte sul Fiume Orta.
L.R. 54/2010 e s.m., art.1,
autorizzazione definitiva al
pubblico esercizio del
Tappeto mobile per sciatori
modello Sun Kid –
Zauberteppich n.SDK14085,
installato in località Monte
Vitelle in Comune di
Pescasseroli (AQ) della Alta
Quota S.r.l..
PAR FAS 2007/2013- Linea
d‟Azione III.2.1.a Rafforzare e migliorare il
sistema di mobilità regionale
nei centri urbani e nelle aree
montane attraverso
l'incentivazione di mobilità di
trasporto sostenibili (filovie,
funivie, combinazioni
intermodali) e la
realizzazione di
infrastrutture ferroviarie
metropolitane –
Modalità attuativa: A.P.Q.
Accordo Programma
Quadro. Importo globale
LINEA AZIONE III.2.1.a€
77.300.211,17
Erogazione quota parte
contributo concesso.
Convenzione del 02-092013 di cui all‟Accordo di
Programma Quadro
sottoscritto in data 23-052013 e successiva
convenzione integrativa
sottoscritta in data 21-012016 relativa all‟APQ
modificativo e integrativo
sottoscritto in data 16-112015. Progetto:
REALIZZAZIONE DI
NUOVE STAZIONI
FERROVIARIE,
PARCHEGGI DI
INTESCAMBIO E
SOPPRESSIONI DI
PASSAGGIO A LIVELLO.
Soggetto attuatore: Rete
Ferroviaria Italiana R.F.I.
S.p.A.
Art.30 della L.R. 24/2005.
Assenso regionale alla
nomina dell‟ing. Dino
Pignatelli quale Direttore di
Esercizio per le seggiovie
site in località Prati di Tivo
del Comune di Pietracamela
(TE).

Erogazione, a saldo, del terzo
acconto (10%) pari ad € 10.447,19 in
favore del Comune di Bolognano
(PE).

rilascio, ai sensi dell‟art.1 della L.R.
52/2010, della autorizzazione al
pubblico esercizio per il Tappeto
mobile per sciatori modello Sun Kid –
Zauberteppich n.SDK14085 del
produttore BRUCKSCHLÖGL GMBH,
4822 BAD GOISERN, da installare
in località Monte Vitelle in Comune di
Pescasseroli (AQ), dalla società Alta
Quota Srl.
1.presa d‟atto dell‟esito positivo delle
verifiche effettuate inerenti il
Controllo di Primo Livello
sull‟intervento in oggetto, così come
risulta dalla documentazione
trasmessa, dall‟addetto al controllo di
1° livello - dott.ssa Nunzia
Napolitano, con nota n.
RA/0113438/16 del 06-12-2016
(all.2);
2.liquidazione e pagamento a favore
della società RFI s.p.a. della somma
di € 289.485,15 a titolo di rimborso
quota parte sul contributo di €
7.399.000,00 in qualità di soggetto
attuatore dell‟intervento denominato:
“REALIZZAZIONE DI NUOVE
STAZIONI FERROVIARIE,
PARCHEGGI DI INTESCAMBIO E
SOPPRESSIONI DI PASSAGGIO A
LIVELLO”, (Eliminazione P.L. in
località Bellante) di cui al programma
PAR FAS Abruzzo 2007-2013 della
linea d‟azione III.2.1.a codice ABR
AA 011-02 CIG: 54650849FA - CUP:
J19G01000000001;

rilascio, ai sensi dell‟art.90 del DPR
753/80, del Decreto 18/02/2011 e
dell‟art.30 della L.R. 24/2005,
dell'assenso regionale alla nomina
dell‟ing. Dino Pignatelli, residente a
L‟Aquila in Via A. Colagrande n.1,
quale Direttore di Esercizio per gli
impianti seggioviari “Prati di Tivo –
Fonte Cristiana” (1443,60 – 1542,30)
e “Pilone di Mezzo – Corno Piccolo”
(1493,90 – 1801,60), gestiti dal
Consorzio Gran Sasso Prati S.c. a r.l.
in Comune di Pietracamela (TE).
L‟ing. Dino Pignatelli va a sostituire
nella Direzione di esercizio della
seggio-cabinovia l‟ing. Marco
Cordeschi, già Direttore nella passata
stagione invernale 2015/2016 sotto la
gestione SIGET S.r.l..;

10.447,19

All. 1) Nota Comune di Comune
di Bolognano prot. n. 3430 del
24.10.2016

nessuna

nessuno

€ 289.485,15

All.1) richiesta della società RFI
s.p.a. prot. n° RFI-DPRDTP_AN.ING\A0018\P\2016\000
1592
All.2) nota n. RA/0113438/16 del
06-12-2016

nessuna

All.1) nota del 13/12/2016, prot.
n°0003172

248

249

250

251

252

14/12/2016

15/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

16/12/2016

L.R. 24/2005 approvazione
del Regolamento di
Esercizio, integrato a
seguito del rilascio
dell‟autorizzazione
all‟installazione del sistema
porta biciclette sulla
seggiovia quadriposto ad
ammorsamento automatico
RC 09 “Fontana Valle –
Brecciara” (1414,601715,40 ml. slm), in
Comune di Rocca di
Cambio (AQ).
Componenti di aree sciabili
attrezzate in località Prati di
Tivo del Comune di
Pietracamela (TE), di
proprietà della Gran Sasso
Teramano S.p.A. di Teramo,
affidate in gestione dalla
Gran Sasso Prati S.c.a.r.l. di
Pietracamela (TE), L.R.
24/2005 voltura e proroga
dell‟autorizzazione al
pubblico esercizio.

Delibera di Giunta
Regionale n. 168 del
04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del
03.03.1999 art. 66,
comma 4, come modificata
dalla L.R. n.35 del
31.07.2001. Interventi in
materia di viabilità.
Assegnazione risorse
Erogazione, a saldo, del
secondo acconto (20%) pari
ad € 5.609,31 in favore del
Comune di Salle (PE).
Deliberazione di Giunta
Regionale n. 925 del
18.11.2015 - Legge
Regionale n. 11 del
03.03.1999 art. 66, comma
4. Contributo concesso al
Comune di Sante Marie
(AQ) con D.G.R. n. 168 del
04.03.2015, dell‟importo di €
40.000,00 per l‟intervento
concernete la
riqualificazione urbana
intersezione stradale tra via
Borgo Nuovo e Corso
Sant‟Anastasio presso la
frazione di Scanzano Rimodulazione intervento.
Erogazione, a saldo, del
secondo acconto (20%) pari
ad € 7.214,20 in favore del
Comune di Sante Marie
(AQ).
PAR FSC 2007/2013- linea
d‟azione III.2.1.a -Rafforzare
e migliorare il sistema di
mobilità regionale nei centri
urbani e nelle aree montane
attraverso l'incentivazione di
mobilità di trasporto
sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e
la realizzazione di
infrastrutture ferroviarie
metropolitane. - Strumento
di attuazione APQ ABRAA012-14
“Revisione generale della
seggiovia arroccamento
"Scanno Collerotondo" Soggetto Attuatore:
COMUNE DI SCANNO –
Codice progetto
ABRAA012-14 - CUP
F94H15000170005 - CIG:

approvazione del Regolamento di
Esercizio della seggiovia
quadriposto ad ammorsamento
automatico RC 09 “Fontana Valle –
Brecciara” (1414,60-1715,40 ml.
slm), aggiornato a seguito di
installazione di sistema porta bici,
della ditta Campo Felice S.p.A. di
Rocca di Cambio (AQ);

voltura e proroga in favore del
Consorzio Gran Sasso Prati S.c. a r.l.
di Pietracamela (TE),
dell‟autorizzazione al pubblico
esercizio per gli impianti in località
Prati di Tivo di Pietracamela (TE):
-Seggio-cabinovia “Prati di Tivo – La
Madonnina” (1450-2007),
-Seggiovia quadriposto “Prati di Tivo
– Fonte Cristiana” (1443,60 –
1542,30)
-Seggiovia biposto “Pilone di Mezzo
– Corno Piccolo” (1493,90 – 1801,60)
fissandone la durata fino al
02/05/2017, data di scadenza del
contratto di fitto di ramo d‟azienda;
liquidazione ed erogazione, a favore
del Comune di Salle (PE), della
somma di € 5.609,31 (euro
cinquemilaseicentonove/31), a valere
sull‟impegno nr. 787, capitolo
172334, assunto con la
determinazione
n. DE8/31, del
02.04.2015, a saldo del beneficio
assegnato, come disposto dalla
D.G.R. n. 297/2015;

nessuna

All.1) nota prot. n°0003173 del
13/12/2016
All.2) Regolamento di Esercizio

nessuna

nessuno

€ 5.609,31

nessuno

€ 7.214,20

nessuno

566.338,80

All.1) nota prot.5442 del
07/10/2016
All.2) nota n. RA/0113450/16 del
05/12/2016

liquidazione ed erogazione, a favore
del Comune di Sante Marie (AQ), la
somma di € 7.214,20 (euro
settemiladuecentoquattordici/20), a
valere sull‟impegno nr. 787, capitolo
172334, assunto con la
determinazione n. 31/DE8, del
02.04.2015, a saldo del beneficio
assegnato, come disposto dalla
D.G.R. n. 297/2015;

si da atto che la Giunta Regionale ha
individuato nel Comune di Scanno
CF 00086720661 il Soggetto
attuatore delle opere “Revisione
generale della seggiovia
arroccamento “Scanno
Collerotondo””, all‟interno del PAR
FAS- linea di azione III.2.1.a Rafforzare e migliorare il sistema di
mobilità regionale nei centri urbani e
nelle aree montane attraverso
l'incentivazione di mobilità di
trasporto sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e la
realizzazione di infrastrutture
ferroviarie metropolitane – di
competenza della Direzione
Trasporti. Infrastrutture, Mobilità e
logistica, per l‟importo complessivo di
€ 625.000,00 di cui € 65.000,00 a
carico della Provincia di L‟Aquila e €
575.000,00, successivamente
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61706369E8 e CIG
6362393CC9
EROGAZIONE DEL PRIMO
RIMBORSO DI €
113.267,76
PAR FAS 2007/2013- Linea
d‟Azione III.2.2.a Completamento e
rafforzamento del sistema
logistico di mobilità
regionale per favorire lo
sviluppo economico
territoriale in riferimento alla
movimentazione passeggeri
e merci. INTERVENTO 2
Completamento della
piattaforma logistica
abruzzese
Modalità attuativa:A.P.Q.
Accordo Programma
Quadro.
Importo globale LINEA
AZIONE III.2.2.a
€
65.460.000,00
Erogazione
ANTICIPAZIONE del 10%
contributo concesso.
Convenzione del 05-062015 di cui all‟Accordo di
Programma Integrativo,
all‟A.P.Q. del 19-07-2013,
sottoscritto in data 10-022015.
Progetto:
AMMODERNAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE
STAZIONE DI
FOSSACESIA (L.C. LOTTO
8° A.Q.).
Soggetto attuatore: Ferrovia
Adriatico Sangritana S.p.A.
ramo ferroviario T.U.A.
S.p.A.
Deliberazione di G. R. n.
159 del 10.03.2014 – Legge
Regionale n. 11 del
03.03.1999, art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n. 35 del 31.07.2001.
Assegnazione risorse.
Comune di Poggiofiorito
(CH) - «Lavori di
adeguamento e messa in
sicurezza della strada
pubblica denominata “Via
Roma”».
Erogazione, a saldo, del
terzo rateo (10%), pari ad €
1.562,70, in favore del
Comune di Poggiofiorito
(CH).
Proroga dell‟autorizzazione
al pubblico esercizio della
seggiovia biposto ad
attacchi fissi “Roccaraso –
Colle Belisario” (1289-1502
ml s.l.m.), con piste da sci
ed infrastrutture accessorie,
gestita dalla SITAR S.n.c. in
Comune di Roccaraso (AQ).

20/12/2016

20/12/2016

PAR FSC 2007/2013- linea
d‟azione III.2.1.a -Rafforzare
e migliorare il sistema di
mobilità regionale nei centri
urbani e nelle aree montane
attraverso l'incentivazione di
mobilità di trasporto

rideterminato nel nuovo importo di €
566.338,80 a carico del PAR FSC
2007-2013;
Presa d‟atto dell‟articolo 16 comma 1
della convenzione sottoscritta in data
05-06-2015, ove è prevista una
anticipazione una tantum del 10% del
contributo concesso;
Liquidazione e pagamento a favore
della Ferrovia Adriatico Sangritana
s.p.a ramo ferroviario della società
TUA s.p.a. della somma di €
465.991,30 a titolo di anticipazione
sul contributo di € 4.659.913,00, in
qualità di soggetto attuatore
dell‟intervento denominato:
“AMMODERNAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE STAZIONE DI
FOSSACESIA”, di cui al programma
PAR FAS Abruzzo 2007-2013 della
linea d‟azione III.2.2.a codice ABR
AA04 2-08 CIG: 0567541DA2 - CUP:
E94H14000570002;

liquidazione ed erogazione, in favore
del Comune di Poggiofiorito (CH),
della somma di € 1.562,70 (euro
millecinquecentosessantadue/70),
sull‟impegno n. 1330, capitolo
172334, assunto con la
determinazione n. 52/DE8 del
29.05.2014, quale 3° rateo (10%), a
saldo, del beneficio assegnato per
l‟intervento indicato in oggetto, come
disposto dall‟art. 1 del sottoscritto
Disciplinare;

proroga a favore della Società SITAR
S.n.c., con sede in Via Vallone San
Rocco n.15 a Roccaraso (AQ),
dell‟autorizzazione al pubblico
esercizio ex L.R. 24/2005 per la
seggiovia biposto “Roccaraso – Colle
Belisario” (1289-1502 ml slm), con
piste da discesa (censite ed
autorizzate dall‟art.52 della L.R.
24/05) ed infrastrutture accessorie,
per la durata della stagione invernale
2016/2017, periodo pari alla
disponibilità temporanea dei suoli
interessati dalle componenti di aree
sciabili attrezzate. Disponibilità
rilasciata dal Consiglio Comunale di
Roccaraso (AQ) con delibera n°67
del 21/10/2016, subordinatamente
all‟osservanza delle condizioni nella
delibera stessa indicate;
ridefinizione, ferme restanti l‟importo
dell‟anticipazione già erogata e la
misura percentuale del saldo finale
dell‟importo concesso, delle misure
percentuali e gli importi dei singoli
rimborsi in coerenza con l‟art.10 del
Disciplinare di Concessione del

€ 465.991,30

€ 1.562,70

All.1 richiesta della TUA s.p.a.
prot. n° 11213 del 08/12/2016

nessuno

nessuna

nessuno

€
7.247.288,09

€ 7.247.288,09
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sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e
la realizzazione di
infrastrutture ferroviarie
metropolitane.
“MONDIALI DI SCI
JUNIORES 2012
ROCCARASO - Intervento
di valorizzazione del
Comprensorio Alto Sangro Potenziamento del sistema
di innevamento
programmato” -Soggetto
Attuatore: COMUNITA‟
MONTANA ALTO SANGRO
- codice ABRSA031-06.
IMPORTO DEL
CONTRIBUTO
RIDETERMINATO: €
7.247.288,09
RIDEFINIZIONE DELLE
MODALITA‟ E DEGLI
IMPORTI DA EROGARE
PAR FSC 2007/2013- linea
d‟azione III.2.1.a -Rafforzare
e migliorare il sistema di
mobilità regionale nei centri
urbani e nelle aree montane
attraverso l'incentivazione di
mobilità di trasporto
sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e
la realizzazione di
infrastrutture ferroviarie
metropolitane.
“Sostituzione Sciovia
Quartarana”- Soggetto
Attuatore: COMUNE DI
CAMPO DI GIOVE - codice
ABRAA012-09.
- IMPORTO DEL
CONTRIBUTO
RIDETERMINATO: €
582.530,12
RIDEFINIZIONE DELLE
MODALITA‟ E DEGLI
IMPORTI DA EROGARE
PAR FSC 2007/2013- linea
d‟azione III.2.1.a -Rafforzare
e migliorare il sistema di
mobilità regionale nei centri
urbani e nelle aree montane
attraverso l'incentivazione di
mobilità di trasporto
sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e
la realizzazione di
infrastrutture ferroviarie
metropolitane.
“Revisione generale della
seggiovia arroccamento
„Scanno – Collerotondo‟ Soggetto Attuatore:
COMUNE DI SCANNO codice ABRAA012-14.
- IMPORTO DEL
CONTRIBUTO
RIDETERMINATO: di €
566.338,80
RIDEFINIZIONE DELLE
MODALITA‟ E DEGLI
IMPORTI DA EROGARE
Delibera di Giunta
Regionale n. 610 del
22.09.2016 - Legge
Regionale n. 11 del
03.03.1999, art. 66, comma
4, come modificata dalla
L.R. n. 35 del 31.07.2001.
Interventi in materia di
viabilità. Assegnazione di un
contributo di € 30.000,00
alla Provincia di Chieti per la
realizzazione di «Lavori
urgenti per la sistemazione
del piano viabile della S.P.
220 (ex S.S. 614) “della
Maielletta” – varie

Contributo sottoscritto in data
03/06/2014 e la relativa Appendice
sottoscritta il 11/03/2016 tra la
Regione Abruzzo e la C.M. Alto
Sangro, sulla base dell‟importo
rideterminato in € 7.247.288,09.

ridefinizione dell‟importo dei singoli
pagamenti così come stabilito
all‟art.17 del Disciplinare di
concessione sottoscritto in data
24/02/2016 tra la Regione Abruzzo e
il Comune di Campo di Giove, sulla
base dell‟importo rideterminato in €
582.530,12

in €
582.530,12

nessuno

566.338,80

nessuno

€ 24.000,00

nessuno

ridefinizione dell‟importo dei singoli
pagamenti così come stabilito
all‟art.17 del Disciplinare di
concessione sottoscritto in data
24/02/2016 tra la Regione Abruzzo e
il Comune di Scanno, sulla base
dell‟importo rideterminato in €
566.338,80

impegno, in favore della Provincia di
Chieti (CH),della somma di €
24.000,00 (euro ventiquattromila/00)
a valere sulle economie vincolate
riscritte sul capitolo 172334.3 dello
stato di previsione della spesa del
bilancio per il corrente esercizio
finanziario associato al piano dei
conti di V livello U.2.03.01.02.002
con la determinazione n. DPB007/85
dell‟11.08.2016;
liquidazione ed erogazione, in favore
della Provincia di Chieti (CH), della
somma di € 24.000,00 (euro
ventiquattromila/00) a valere
sull‟impegno assunto con la presente

progressive».
Impegno ed erogazione del
primo rateo (80%), pari ad €
24.000,00, in favore della
Provincia di Chieti (CH).

Tappeti mobili, a servizio
delle piste da snowtubing,
bob e slitte site nel Parco
Divertimenti Coppo
dell‟Orso in Roccaraso
(AQ). Ditta esercente:
FAERR Sas di Rudi Di Vitto
& C.–Via B. Trilli, 2 Roccaraso (AQ).
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PAR FAS 2007/2013- Linea
d‟Azione III.2.2.a Completamento e
rafforzamento del sistema
logistico di mobilità
regionale per favorire lo
sviluppo economico
territoriale in riferimento alla
movimentazione passeggeri
e merci. INTERVENTO 2
Completamento della
piattaforma logistica
abruzzese
Modalità attuativa:A.P.Q.
Accordo Programma
Quadro.
Importo globale LINEA
AZIONE III.2.2.a
€
65.460.000,00
Erogazione 2° trance del
15% contributo concesso.
Convenzione del 03-102013 di cui all‟Accordo di
Accordo Programma
Quadro sottoscritto in data
19-07-2013
Progetto: Completamento
Infrastruttura Ferroviaria
Della F.A.S. S.P.A. Nella
Tratta Fossacesia - Saletti Archi - Villa Santa Maria Quadri (LOTTO 1°-2° E 3°).
CIG: 0567541DA2 CUP:
E47I10000080002
Soggetto attuatore: Ferrovia
Adriatico Sangritana S.p.A.
ramo ferroviario T.U.A.
S.p.A.
Delibera di Giunta
Regionale n. 168 del
04.03.2015 - Legge
Regionale n. 11 del
03.03.1999 art. 66,
comma 4, come modificata
dalla L.R. n.35 del
31.07.2001. Interventi in
materia di viabilità.
Assegnazione risorse
Erogazione, a saldo, del
secondo acconto (20%) pari
ad € 7.694,16 in favore del
Comune di Montazzoli (CH).

determinazione, sul capitolo
172334.3 dello stato di previsione
della spesa del bilancio per il
corrente esercizio finanziario
associato al piano dei conti di V
livello U.2.03.01.02.002, quale primo
rateo, pari all‟80%, delle risorse
concesse alla medesima Provincia
per la realizzazione dell‟intervento di
cui all‟oggetto;
• revoca del punto 2) della Determina
Dirigenziale n° DE9/029 del
14/03/2012 con cui si autorizzava la
pista da sci da discesa denominata
“Pista H Sci Alpino – Volpe Leprotto”;
• autorizzazione, sino all‟emanazione
della normativa tecnica europea e
della normativa statale in materia di
tappeti mobili, del pubblico esercizio
dei tappeti SDK14032 (lunghezza mt
42), SDK14033 (lunghezza mt 51), a
seguito dell‟adeguamento e
riposizionamento, precedentemente
autorizzati con la Determina
Dirigenziale n° DE9/029 del
14/03/2012;
• stabilire che il tappeto SDK14031
(lunghezza mt 78), adeguato e
riposizionato nella area di
ampliamento del parco divertimenti,
potrà essere aperto al pubblico
esercizio solo dopo il rilascio della
certificazione da parte del
CO.RE.NE.VA;
presa d‟atto dell‟esito positivo delle
verifiche effettuate inerenti il
Controllo di primo livello
sull‟intervento in oggetto, così come
risulta dalla documentazione
trasmessa, dall‟addetto al controllo
medesimo - dott.ssa Nunzia
Napolitano, con nota n RA/0125118
del -21-12-2016 (all.2);
liquidazione e pagamento a favore
della Ferrovia Adriatico Sangritana
s.p.a ramo ferroviario della società
TUA s.p.a. della somma di €
1.819.950,00 a titolo di 2° trance sul
contributo di € 12.133.000,00, in
qualità di soggetto attuatore
dell‟intervento denominato:
“COMPLETAMENTO
INFRASTRUTTURA FERROVIARIA
DELLA F.A.S. S.P.A. NELLA
TRATTA FOSSACESIA - SALETTI ARCHI - VILLA SANTA MARIA QUADRI (LOTTO 1°-2° E 3°)”, di cui
al programma PAR FAS Abruzzo
2007-2013 della linea d‟azione
III.2.2.a

liquidazione ed erogazione, a favore
del Comune di Montazzoli (CH), della
somma di € 7.694,16 (euro
settemilaseicentonovantaquattro/16),
a valere sull‟impegno nr. 787,
capitolo 172334, assunto con la
determinazione
n. DE8/31, del
02.04.2015, a saldo del beneficio
assegnato, come disposto dalla
D.G.R. n. 297/2015;

nessuna

nessuno

€
1.819.950,00

All.1) richiesta della TUA s.p.a.
prot. n° 9926 del 22/11/2016
All.2) nota n° RA/0125118 del 21-12-2016

€ 7.694,16

nessuno
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Sciovia a fune alta
denominata “Stella Blu 4”
(1653-1697), situata in
Comune di Roccamorice
(PE) della Società Mamma
Rosa Funivie S.r.l.., L.R.
24/2005 proroga
dell'autorizzazione al
pubblico esercizio.

PAR FSC 2007/2013- linea
d‟azione III.2.1.a -Rafforzare
e migliorare il sistema di
mobilità regionale nei centri
urbani e nelle aree montane
attraverso l'incentivazione di
mobilità di trasporto
sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e
la realizzazione di
infrastrutture ferroviarie
metropolitane. - SAD –
Codice SA03
Intervento:
Mondiali di Sci Juniores
2012 –Roccaraso (AQ) importo € 10.059.150,00
Progetto: Lavori
di valorizzazione del
Comprensorio Alto Sangro innevamento programmato
Importo parziale del
contributo: € 7.247.288,09
CUP: C32D11000360002
CIG: 38823020F6
Soggetto
Attuatore : Comunità
Montana Alto Sangro
Erogazione di €
1.030.639,82 a titolo di 1°
rimborso
PIANO DELLE
PRESTAZIONI ANNO 2016.
Obiettivo strategico annuale
collegato n.3:
Attuazione del Masterplan
Abruzzo per la parte di
competenza del Servizio
DPE 004 “Reti
Ferroviarie, Viabilità e
Impianti Fissi”. Avvio fasi di
realizzazione del
Masterplan Abruzzo
previste per l‟anno 2016.
Indicatore di risultato e
target: approvazione entro il
31/12/2016 con
determina protocollata del
report sull‟avanzamento
degli interventi di
competenza del
Dipartimento.

proroga, ai sensi della L.R. 24/2005,
in favore della società "Mamma Rosa
Funivie" S.r.l. con sede legale a
Pretoro (CH), località Fonte Tettone Maielletta ed esercente gli impianti di
risalita nei Comuni di Pretoro e
Roccamorice (PE),
dell‟autorizzazione al pubblico
esercizio della sciovia a fune alta
denominata "Stella Blu 4" (1653-1697
s.l.m.), con relative piste di discesa
ed infrastrutture accessorie;
dare atto che la Giunta Regionale ha
individuato nella Comunità Montana
Alto Sangro, CF 82001670668 il
Soggetto attuatore delle opere
funzionali allo svolgimento dei
”Mondiali di Sci Juniores 2012 –
Roccaraso (AQ)”, all‟interno del PAR
FAS- linea di azione III.2.1.a Rafforzare e migliorare il sistema di
mobilità regionale nei centri urbani e
nelle aree montane attraverso
l'incentivazione di mobilità di
trasporto sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e la
realizzazione di infrastrutture
ferroviarie metropolitane – di
competenza della Direzione
Trasporti. Infrastrutture, Mobilità e
logistica, interamente a valere sulle
risorse FAS, per l‟importo
complessivo in € 8.000.000,00,
successivamente rideterminato nel
nuovo importo di € 7.247.288,09 a
carico del PAR FSC 2007-2013.
Impegno e pagamento della somma
di € 1.030.639,82

di da atto che nell‟ambito del piano
delle prestazioni 2016-2018.
Annualità 2016, l‟obiettivo strategico
annuale n.3 “Attuazione del
Masterplan Abruzzo per la parte di
competenza del Servizio DPE 004
Viabilità-Ferrovie-Impianti a fune”, il
cui indicatore di risultato e target al
30 giugno 2016 prevedeva l‟avvio
degli interventi con individuazione dei
soggetti attuatori, è stato raggiunto in
quanto con la D.G.R. n. 402 del
25/06/2016, avente ad oggetto
“Masterplan ABRUZZO Individuazione dei Soggetti attuatori
dei 77 interventi del - Patto per
l'Abruzzo - ed individuazione del
Responsabile Unico per l'Attuazione
del Masterplan, nonché altri soggetti
necessari per la verifica, il controllo
ed il monitoraggio del Patto”, sono
stati individuati i Soggetti Attuatori
degli interventi del “Patto per
l‟Abruzzo”

nessuna

nessuno

1.030.639,82

All.1) nota prot.2410 del
06/09/2016 e la successiva
rettifica prot. 2718 del
07/10/2016
All.2) nota n. RA/127203 del
22/12/2016

€
2.000.000,00
x Provincia di
Chieti;
85.000.000,0
0 x Anas
S.p.A.;
53.200.000,0
0 x Anas
S.p.A.;
8.500.000,00
x Consorzio
Città Val
Fino;
1.000.000,00
x Comune di
Mosciano;
190.000.000,
00 x Anas
S.p.A.;
37.700.000,0
0 x Anas
S.p.A.;
36.000.000,0
0 x Anas
S.p.A.;
9.000.000,00
x Provincia di
Pescara;
6.000.000,00
x Provincia di
Pescara;
4.000.000,00
x Provincia di
Chieti;
150.000,00 x
Consorzio
Bonifica
Avezzano;
3.500.000,00
x Unione
Montana
Comuni del
Sangro;

All.1) report interventi dei
Soggetti Attuatori riferito alla
data del 31/08/2016, redatto in
data 26.09.2016 dall‟Ufficio
“Viabilità”
All.2) report interventi dei
Soggetti Attuatori riferito alla
data del 30/11/2016, redatto in
data 23.12.2016 dall‟Ufficio
“Viabilità”
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PIANO DELLE
PRESTAZIONI ANNO 2016.
Obiettivo strategico annuale
collegato n.3: Attuazione del
Masterplan Abruzzo per la
parte di competenza del
Servizio DPE 004 “RETI
FERROVIARIE, VIABILITA‟
SICUREZZA STRADALE E
IMPIANTI FISSI”. Avvio fasi
di realizzazione del
Masterplan Abruzzo
previste per l‟anno 2016.
Indicatore di risultato e
target: APPROVAZIONE
ENTRO IL 31/12/2016 CON
DETERMINA DEL REPORT
SULL‟AVANZAMENTO
DEGLI INTERVENTI DI
COMPETENZA DEL
DIPARTIMENTO.

si da atto che nell‟ambito del piano
delle prestazioni 2016-2018.
Annualità 2016, l‟obiettivo strategico
annuale n.3 “Attuazione del
Masterplan Abruzzo per la parte di
competenza dell‟Ufficio Infrastrutture
Ferroviarie e Metropolitane del
Servizio DPE004 “RETI
FERROVIARIE, VIABILITA‟ E
IMPIANTI FISSI”, il cui indicatore di
risultato e target al 30 giugno 2016
prevedeva l‟avvio degli interventi con
individuazione dei soggetti attuatori,
è stato raggiunto in quanto con la
D.G.R. n. 402 del 25/06/2016, avente
ad oggetto “Masterplan ABRUZZO Individuazione dei Soggetti attuatori
dei 77 interventi del - Patto per
l'Abruzzo - ed individuazione del
Responsabile Unico per l'Attuazione
del Masterplan, nonché altri soggetti
necessari per la verifica, il controllo
ed il monitoraggio del Patto”, sono
stati individuati i Soggetti Attuatori
degli interventi del “Patto per
l‟Abruzzo” e che gli interventi afferenti
al Servizio “RETI FERROVIARIE,
VIABILITA‟ E IMPIANTI FISSI”,

Legge Regionale 21
dicembre 2016 n. 40,
articolo 5. Interventi a favore
delle Province per
attuazione Piano Neve
2016/2017.
D.G.R. n.
869, del 27.12.2016, “Legge
Regionale 21 dicembre
2016 n. 40, articolo 5.
Interventi a favore delle
Province per attuazione
Piano Neve 2016/2017.
Definizione dei criteri e degli
importi di erogazione delle
risorse”.
Impegno risorse ed
erogazione del 50% della
somma assegnata in favore
di ciascuna delle quattro
Province abruzzesi.

si da atto che la risorsa finanziaria di
€ 500.000,00, di cui all‟art. 5 della
L.R. n. 40/2016, trova copertura nello
stanziamento di cui al capitolo cap.
171402/1 denominato “Intervento
regionale a favore delle provincie per
il Piano neve” nell‟ambito della
Missione 10, Programma 05, Titolo 1,
dello stato di previsione della spesa
del Bilancio del corrente esercizio
finanziario;
impegna la somma complessiva di €
500.000,00 (euro
cinquecentomila/00), di cui alla L.R.
n. 40/2016, a valere sul capitolo cap.
171402/1 denominato “Intervento
regionale a favore delle provincie per
il Piano neve” nell‟ambito della
Missione 10, Programma 05, Titolo 1,
dello stato di previsione della spesa
del Bilancio del corrente esercizio
finanziario, ripartendola come di
seguito indicato:
-€ 150.000,00 (euro
centocinquantamila/00) in favore
della Provincia di Chieti, di cui €
30.000,00 per la viabilità che
conduce agli impianti sciistici di
Passolanciano;
-€ 115.000,00 (euro
centoquindicimila/00) in favore della
Provincia di Teramo, di cui €
15.000,00 per la viabilità che
conduce agli impianti sciistici di Prati
di Tivo;
-€ 120.000,00 (euro
centoventimila/00) in favore della
Provincia di Pescara, di cui €
30.000,00 per per la viabilità che
conduce agli impianti sciistici di
Passolanciano;
-€ 115.000,00 (euro
centoquindicimila/00) in favore della
Provincia di L‟Aquila, di cui €
25.000,00 per la viabilità che
conduce agli impianti presenti nella
stessa Provincia;
liquida ed eroga a valere
sull‟impegno assunto con la presente
determinazione, sull‟indicato capitolo
cap. 171402/1 dello stato di
previsione della spesa del Bilancio
del corrente esercizio finanziario,
come disposto dalla D.G.R. n. 869,
del 27.12.2016, la somma di €
250.000,00 (euro

€
11.000.000,0
0 x R.F.I.
s.p.a.;
10.000.000,0
0 x R.F.I.
s.p.a.;
15.000.000,0
0 x R.F.I.
s.p.a.;
1.700.000,00
x T.U.A.
s.p.a. ramo
ferroviario
Ferrovia
Adriatico
Sangritana;
5.500.000,00
x T.U.A.
s.p.a. ramo
ferroviario
Ferrovia
Adriatico
Sangritana;
21.000.000,0
0 x R.F.I.
s.p.a. –
SAGA;
4.000.000,00
x COMUNE
DI CHIETI;

All.1) report interventi dei
Soggetti Attuatori riferito alla
data del 31/08/2016, redatto in
data 29/09/2016 dall‟Ufficio
“Infrastrutture Ferroviarie e
Metropolitane”
All. 2) report interventi dei
Soggetti Attuatori riferito alla
data del 30/11/2016, redatto in
data 20/12/2016 dall‟Ufficio
“Infrastrutture Ferroviarie e
Metropolitane”

€ 250.000,00

nessuno

duecentocinquantamila/00), quale
50% delle risorse complessivamente
assegnate alle quattro Province
abruzzesi, ripartendola come di
seguito indicato:
la somma di € 75.000,00
(euro settantacinquemila/00) in
favore della Provincia di Chieti;
la somma di € 57.500,00
(euro
cinquantasettemilacinquecento/00) in
favore della Provincia di Teramo;
la somma di € 60.000,00
(euro sessantamila/00) in favore della
Provincia di Pescara
la somma di € 57.500,00
(euro
cinquantasettemilacinquecento/00) in
favore della Provincia di L‟Aquila;
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PIANO DELLE
PRESTAZIONI ANNO 2016.
Obiettivo strategico annuale
collegato n.3: Attuazione del
Masterplan Abruzzo per la
parte di competenza del
Servizio DPE 004 “RETI
FERROVIARIE, VIABILITA‟
SICUREZZA STRADALE E
IMPIANTI FISSI”. Avvio fasi
di realizzazione del
Masterplan Abruzzo
previste per l‟anno 2016.
Indicatore di risultato e
target: APPROVAZIONE
ENTRO IL 31/12/2016 CON
DETERMINA DEL REPORT
SULL‟AVANZAMENTO
DEGLI INTERVENTI DI
COMPETENZA DEL
DIPARTIMENTO.

si da atto che nell‟ambito del piano
delle prestazioni 2016-2018.
Annualità 2016, l‟obiettivo strategico
annuale n.3 “Attuazione del
Masterplan Abruzzo per la parte di
competenza del Servizio DPE 004
“RETI FERROVIARIE, VIABILITA‟ E
IMPIANTI FISSI”, il cui indicatore di
risultato e target al 30 giugno 2016
prevedeva l‟avvio degli interventi con
individuazione dei soggetti attuatori,
è stato raggiunto in quanto con la
D.G.R. n. 402 del 25/06/2016, avente
ad oggetto “Masterplan ABRUZZO Individuazione dei Soggetti attuatori
dei 77 interventi del - Patto per
l'Abruzzo - ed individuazione del
Responsabile Unico per l'Attuazione
del Masterplan, nonché altri soggetti
necessari per la verifica, il controllo
ed il monitoraggio del Patto”, sono
stati individuati i Soggetti Attuatori
degli interventi del “Patto per
l‟Abruzzo”. Interventi afferenti
all‟Ufficio Infrastrutture Funiviarie del
Servizio Reti Ferroviarie, Viabilità e
Impianti Fissi:

N° Rif. 15
Funicolare di
collegamento tra il
centro città e il Campus
universitario di Teramo
€ 10.000.000,00 T.U.A.
s.p.a. ramo ferroviario
Ferrovia Adriatico
Sangritana
N° Rif. 20Funicolare di
collegamento tra il
Campus Universitario di
Chieti/Ospedale
clinicizzato ed il centro
storico della città
€
10.000.000,00
COMUNE DI CHIETI
N° Rif. 61Mobilità
multimodale area Alto
Sangro, Passo Godi
(Scanno) , Roccaraso,
completamento centro
turistico integrato di
Castel di Sangro. €
28.500.000,00
COMUNE DI CASTEL
DI SANGRO
N° Rif. 76 Realizzazione
bacino sciistico
Ovindoli- Magnolia Campo Felice
€
10.000.000,00
COMUNE DI OVINDOLI

All.1) report interventi dei
Soggetti Attuatori riferito alla
data del 31/08/2016 (ALL.”1”),
redatto in data 29/09/2016
dall‟Ufficio Infrastrutture
Funiviarie
All.2) report interventi dei
Soggetti Attuatori riferito alla
data del 30/11/2016 (ALL.”2”),
redatto in data 20/12/2016
dall‟Ufficio Infrastrutture
Funiviarie

N° Rif. 15
Funicolare di collegamento tra il
centro città e il Campus universitario di Teramo €
10.000.000,00 T.U.A. s.p.a. ramo ferroviario
Ferrovia Adriatico Sangritana
N° Rif. 20
Funicolare di collegamento tra il
Campus Universitario di Chieti/Ospedale clinicizzato
ed il centro storico della città
€ 10.000.000,00
COMUNE DI CHIETI
N° Rif. 61
Mobilità multimodale area Alto
Sangro, Passo Godi (Scanno) , Roccaraso,
completamento centro turistico integrato di Castel di
Sangro.
€ 28.500.000,00 COMUNE DI
CASTEL DI SANGRO
N° Rif. 76
Realizzazione bacino sciistico
Ovindoli- Magnolia - Campo Felice
€
10.000.000,00 COMUNE DI OVINDOLI
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PAR FSC 2007/2013- linea
d‟azione III.2.1.a -Rafforzare
e migliorare il sistema di
mobilità regionale nei centri
urbani e nelle aree montane
attraverso l'incentivazione di
mobilità di trasporto
sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e
la realizzazione di
infrastrutture ferroviarie
metropolitane. - SAD –
Codice SA03
-Intervento: Mondiali di Sci
Juniores 2012 –Roccaraso
(AQ) - importo €
10.059.150,00
-Progetto: Lavori di
valorizzazione del
Comprensorio Alto Sangro innevamento programmato
Importo parziale del
contributo: € 7.247.288,09
CUP: C32D11000360002
CIG: 38823020F6
-Soggetto Attuatore
Comunità Montana Alto
SangroErogazione di €
1.030.639,82 a titolo di 2°
rimborso

si da atto che la Giunta Regionale ha
individuato nella Comunità Montana
Alto Sangro, CF 82001670668 il
Soggetto attuatore delle opere
funzionali allo svolgimento dei
”Mondiali di Sci Juniores 2012 –
Roccaraso (AQ)”, all‟interno del PAR
FAS- linea di azione III.2.1.a Rafforzare e migliorare il sistema di
mobilità regionale nei centri urbani e
nelle aree montane attraverso
l'incentivazione di mobilità di
trasporto sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e la
realizzazione di infrastrutture
ferroviarie metropolitane – di
competenza della Direzione
Trasporti. Infrastrutture, Mobilità e
logistica, interamente a valere sulle
risorse FAS, per l‟importo
complessivo in € 8.000.000,00,
successivamente rideterminato nel
nuovo importo di € 7.247.288,09 a
carico del PAR FSC 2007-2013;

€
7.247.288,09

All.1) nota prot.2410 del
06/09/2016 e la successiva
rettifica prot. 2955 del
07/11/2016
All.2) nota n. RA/129395/16 del
28/12/2016
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PAR FSC 2007/2013- linea
d‟azione III.2.1.a -Rafforzare
e migliorare il sistema di
mobilità regionale nei centri
urbani e nelle aree montane
attraverso l'incentivazione di
mobilità di trasporto
sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e
la realizzazione di
infrastrutture ferroviarie
metropolitane. - Strumento
di attuazione APQ ABRAA012
Intervento denominato:
SOSTITUZIONE SCIOVIA
QUARTARANA - codice
ABRAA012-09.
Soggetto Attuatore:
COMUNE DI CAMPO DI
GIOVE
CUP J31H15000070006 EROGAZIONE DEL 1°
RIMBORSO di €
116.506,02 PAR FSC 2007/2013- linea
d‟azione III.2.1.a -Rafforzare
e migliorare il sistema di
mobilità regionale nei centri
urbani e nelle aree montane
attraverso l'incentivazione di
mobilità di trasporto
sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e
la realizzazione di
infrastrutture ferroviarie
metropolitane. - Strumento
di attuazione APQ ABRAA012
Intervento denominato:
SOSTITUZIONE SCIOVIA
QUARTARANA - codice
ABRAA012-09.
Soggetto Attuatore:
COMUNE DI CAMPO DI
GIOVE
CUP J31H15000070006 EROGAZIONE DEL 2°
RIMBORSO di € 174.759,04

si da atto che la Giunta Regionale ha
individuato nel Comune di Campo di
Giove - CF 92018580669 il Soggetto
attuatore dell‟intervento denominato
“Sostituzione Sciovia “Quartarana”
all‟interno del PAR FAS- linea di
azione III.2.1.a -Rafforzare e
migliorare il sistema di mobilità
regionale nei centri urbani e nelle
aree montane attraverso
l'incentivazione di mobilità di
trasporto sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e la
realizzazione di infrastrutture
ferroviarie metropolitane – di
competenza della Direzione
Trasporti. Infrastrutture, Mobilità e
logistica, per l‟importo complessivo
per l‟importo complessivo di €
699.958,40 di cui € 74.958,40 a
carico del Soggetto Attuatore €
625.000,00 a carico del PAR FSC
2007-2013, successivamente
rideterminato nel nuovo importo di €
582.530,10, a carico del PAR FSC
2007-2013;
si da atto che la Giunta Regionale ha
individuato nel Comune di Campo di
Giove - CF 92018580669 il Soggetto
attuatore dell‟intervento denominato
“Sostituzione Sciovia “Quartarana”
all‟interno del PAR FAS- linea di
azione III.2.1.a -Rafforzare e
migliorare il sistema di mobilità
regionale nei centri urbani e nelle
aree montane attraverso
l'incentivazione di mobilità di
trasporto sostenibili (filovie, funivie,
combinazioni intermodali) e la
realizzazione di infrastrutture
ferroviarie metropolitane – di
competenza della Direzione
Trasporti. Infrastrutture, Mobilità e
logistica, per l‟importo complessivo
per l‟importo complessivo di €
699.958,40 di cui € 74.958,40 a
carico del Soggetto Attuatore €
625.000,00 a carico del PAR FSC
2007-2013, successivamente
rideterminato nel nuovo importo di €
582.530,10, a carico del PAR FSC
2007-2013;

di €
582.530,10

All,.1) nota prot.3910 del
21/11/2016 Comune Campo di
Giove
All.2) nota n. RA/129401/16 del
28/12/2016

€ 582.530,10

All.1) nota prot. 3911 del
21/11/2016 Comune Campo di
Giove
All.2) con la nota n.
RA/129411/16 del 28/12/2016

