
Il Soggetto Attuatore 

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE   

PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEREOLOGICI  PER LA REGIONE ABRUZZO 

(O.C.D.P.C. N. 000622 del 17/12/2019) 

- Contabilità Speciale n. 6201/401 - 

   

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

DECRETO N.10 del 01/07/2022 
 

Oggetto:  Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorolo-
gici che nel mese di ottobre e novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Li-
guria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto” – Opere di difesa costiera. OCDPC 
N. 622 DEL 17-12-2019 - Fondi FSUE2019 
Contabilità Speciale N. 6201.  
 

� DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLE VERIFICHE DI GE STIONE –  
INTERVENTI FSUE 2019 

IL SOGGETTO ATTUATORE  
 

PREMESSO che nei giorni 12 e 13 Novembre 2019 si verificati sulla costa abruzzese eventi meteomarini 
avversi di notevole intensità, con notevoli variazioni di livello e conseguente inondazione degli arenili, 
che hanno causato gravi situazioni di criticità alle strutture turistico-balneari e alle infrastrutture pubbliche, 
con consistenti fenomeni erosivi in ampi tratti di costa sabbiosa; 
 
VISTA  la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art.24, c.1, del D.Lgs. n.1 del 02/01/2018, 
di cui alla D.G.R. nr.699 del 18/11/2019; 
 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri in data 02/12/2019 riguardo la dichiarazione dello stato di 
emergenza; 
 
VISTA  la Ordinanza del Capo della Dipartimento della Protezione Civile nr.622 in data 19/12/2019; 
 
VISTA la nota n. 13605 del 30/11/2020 con la quale il Presidente della Giunta Regionale – in qualità di 
Commissario Delegato della Regione Abruzzo- ha chiesto al Dipartimento Protezione Civile Nazionale 
l’approvazione del piano degli interventi; 
 
PRESO ATTO che, come indicato nella nota della Presidenza Del Consiglio Dei Ministri -Dipartimento 
della Protezione Civile – Prot. ABI/0009373 del 22/02/2021, a seguito della richiesta di attivazione del 
Fondo di Solidarietà Europea (FSUE), la Commissione Europea ha concesso in favore dell’Italia un con-
tributo finanziario finalizzato alle operazioni di emergenza e recupero, a seguito degli eventi meteorologici 
estremi occorsi a partire dal 20 ottobre 2019; 
 
CONSIDERATO  che con nota congiunta della Giunta Regionale D’Abruzzo -Dipartimento Infrastrutture 
e Trasporti DPE – Servizio OOMM ed il Dipartimento Territorio -Ambiente DPC – SMEA di prot. 
N.0000869 del 04/02/2021, avente per oggetto “Ricognizione fabbisogni ulteriori su beni pubblici della 
Regione Abruzzo. Eccezionali avversità atmosferiche di novembre 2019. O.C.D.P.C. n. 674 del 16 mag-
gio. “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorolo-
gici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Emilia- Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Ve-
neto” (GU n.156 del 22/6/2020). Tab A di ricognizione dei fabbisogni ulteriori su beni pubblici relativi 
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agli interventi di cui alla lettera d) ed e) dell’art.25, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 
1.” è stato trasmesso il Piano dei fabbisogni OPDPC 622.19 e la Tabella A Piano Fabbisogni 2021; 
 
PRESO ATTO, altresì, che nella suddetta nota della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
-Dipartimento della Protezione Civile – Prot. ABI/0009373 del 22/02/2021, a seguito di quanto previsto 
dalla Commissione europea, il suddetto Dipartimento ha disposto l’ordine di accreditamento dell’importo 
di €. 4.652.049,38, sulla contabilità speciale n.6201, pari alla quota di contributo spettante alla Regione 
Abruzzo, in misura proporzionale alla stima totale dei danni riportati nell’istanza di attivazione, come da 
decreto del Capo Dipartimento rep. N°135 del 21/01/2021, accreditati con quietanza n.1 del 11-02-2021; 
 
 
RICHIAMATO il comma 2 dell’art.1 dell’O.C.D.P.C. n.622/19 secondo il quale: “Per l’espletamento 
delle attivita'  di  cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1, che operano a titolo gratuito, 
possono avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, delle unioni montane, comunali, delle 
società in house, delle loro società controllate  ed agenzie, dei consorzi di bonifica e delle amministrazioni 
centrali e periferiche dello Stato , anche in accordo con le ANCI regionali, nonché individuare soggetti 
attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-
blica”. 
 
VISTO il Decreto n.1 del 20-04-2021 con il quale il Commissario Delegato O.C.D.P.C. n.622/19 : 

- ha nominato soggetto Attuatore ai sensi dell’art.1 comma 2 dell’O.C.D.P.C. n.622/19 relativa-
mente agli adempimenti ed ai provvedimenti per l’utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione 
degli interventi, il Dirigente del Servizio Opere Marittime cui sono delegati i poteri di cui all’art.1 
comma 1 della succitata ordinanza, nonché le funzioni di sostituto del titolare della contabilità 
speciale n. 6201/401 presso la Banca d’Italia con delega di firma degli ordinativi di pagamento; 

- ha decretato che al fine di organizzare le funzioni in oggetto, nell’ambito dell’apparato ammini-
strativo regionale, il dipartimento competente in materia di difesa della costa è incaricato di pre-
disporre, in accordo con il soggetto attuatore, proposta organizzativa per la costituzione del 
gruppo di lavoro di supporto all’ufficio specificatamente dedicato alle attività Commissariali (tec-
niche-amministrative-contabili) incardinato nella struttura competente in materia;  

 
VISTO il Decreto n.3 del 01-03-2022 con il quale il Commissario Delegato O.C.D.P.C. n.622/19 ha prov-
veduto alla “Modifica del Sostituto Titolare della Contabilità speciale n.622/19 e del Soggetto Attuatore 
ai sensi dell’art 1 comma 2 - OCDPC n. 622 del 17/12/2019” individuando l’ing. Marcello D’Alberto in 
qualità di Dirgente del Servizio OO.MM 
 
RICHIAMATA la nota n. 0177869/22 del 06/05/2022 con la quale è stato presentato IL PIANO DEGLI 
INTERVENTI FSUE 2019 all’ORCI  di cui al decreto n. 19 del 24/12/2021 
 
VISTO il documento  FONDO DI SOLIDARIETÀ DELL’UNIONE EUROPEA  EVENTI ALLUVIO-
NALI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019  - MANUALE , ISTRUZIONI OPERATIVE E PROCE-
DURE ed in particolare quanto previsto al capitolo M4 PARAGRAFO 4.3 “Procedure scritte e liste di 
controllo esaustive da utilizzare per le verifiche di gestione e la correlata necessità di provvedere alla no-
mina di figura del Responsabile della verifica garantendo la condizione della separatezza tra funzioni di 
controllo e funzioni di gestione acquisendo una dichiarazione del soggetto da nominare dedicata all’as-
senza di conflitto di interessi ; 
 

CONSIDERATA  l’organico e l’organizzazione dei Servizi della Regione Abruzzo; 
 
PRECISATO che per l’espletamento delle attività di cui sopra, il Soggetto Attuatore si avvale, ai 

sensi della disposizione di cui all’art. 1 comma 2 dell’OCDPC n. 622 del 11/12/2019, degli uffici re-

gionali competenti per le attività previste nell’ambito delle procedure di realizzazione, del perso-

nale già all’uopo individuato ed incaricato con precedenti decreti commissariali, nonché, attraverso 
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specifiche convenzioni degli uffici tecnici ed amministrativi dei Comuni interessati, dei provvedito-

rati interregionali alle opere pubbliche, delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle 

stesse controllate, assumendo l’incarico a titolo gratuito e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri 

per la finanza pubblica;  

 

CONSIDERATO  altresì che con decreto n.9 del 09/11/2021 è stato costituito il gruppo di lavoro 

di supporto all’ufficio specificamente dedicato alle attività commissariali (tecnico-amministrative e 

contabili) incardinato nella Struttura competente nella materia ; 
 
RICONOSCENDO  il possesso dei requisiti professionali adeguati allo svolgimento della funzione di 
Responsabile della Verifica all’Ing.Flaviano Core  avendo preliminarmente acqusito la dichiarazione at-
testante l’assenza di conflitto di interesse allegata al presente provvvedimento; 
 
 
RICHIAMATI  
la Legge 16/03/2017, n.30;  
gli artt.25-26-27 del D.Lgs.n.1/2018;  
l’OCDPC N. 622 del 17/12/2019 e ss.mm.ii.;  
il D.Lgs. nr.50/2016 e ss.mm.ii; 
 

D E C R E T A 
 

per tutto quanto sopra riportato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 
1. di individuare, per quanto espresso in premessa, quale responsabile della verifica l’ing. Flaviano 

Core  non sussistendo alcun conflitto di interesse rispetto alle attività da svolgere ; 
 

2. di trasmettere il presente provvedimento a tutti gli interessati, ai servizi di appartenenza del personale 
regionale come sopra individuato, al Dipartimento Governo del Territorio, al Dipartimento Infrastrut-
ture e Trasporti e al Dipartimento Risorse Umane per quanto di rispettiva competenza; 
 

3. di stabilire che il presente decreto, ai sensi in attuazione degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33, del 
14/03/2013, sarà pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo, nella sezione Amministrazione 
Trasparente.  

 
 
 

IL SOGGETTO ATTUATORE  

 SOSTITUTO TITOLARE DELLA C.S.  

DIRIGENTE DEL SERVIZIO OO.MM. 

 Dott. Ing. Marcello D’Alberto 

f.to digitalmente 
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