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DECRETO N. 15 del 24/11/2021 
 

 

OGGETTO: Roseto degli Abruzzi (TE). “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli 

eccezionali eventi meteorologici 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 Veneto”.  

OCDPC N. 622 DEL 17-12-2019. Contabilita’ Speciale n. 6201. FONDI PROTEZIONE CIVILE 

Liquidazione saldo finale, per complessivi € 40.261,52. 
C.U.P. G94H20000660002 - CIG: Z3D2FA748D - Z3F2FA751 

 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DEL COMMISSARIO DELEGATO 
-Decreto nr.1 in data 20/04/2021 di cui all’OCDPC N. 622 del 17/12/2019- 

    
PREMESSO che il Servizio Opere Marittime di Pescara, tra i propri compiti istituzionali, persegue gli obiettivi di 

tutela e salvaguardia della fascia costiera, attraverso interventi urgenti volti a contrastare i fenomeni erosivi in atto, 

a ripristinare le condizioni di massima sicurezza nei tratti di costa che presentano maggiori criticità e ad eliminare 

potenziali rischi per la pubblica e privata incolumità; 

 

PREMESSO che nei giorni 12 e 13 Novembre 2019 si sono 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 richiesta d’intervento S.U., per il ripristino dei tratti a seguito degli eventi calamitosi del 12 e 13 

novembre 2019, acquisita al protocollo regionale con il n. 317786 del 14-11-2019; 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri in data 02/12/2019 riguardo la dichiarazione dello stato di emergenza;  

 

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 

DGR nr. 699 del 18/11/2019; 

 

VISTA la Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nr. 622 in data 17/12/2019; 

 

CONSIDERATO che con O.C.D.P.C. n. 622 del 17 dicembre 2019 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, 

pubblicata in G.U. n°299 del 21/12/2019, sono stati definiti i primi interventi urgenti di protezione civile e che, in 

particolare, con la stessa ordinanza i Presidenti delle regioni Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia 

Giulia, Marche, Puglia, Toscana, Veneto, il Dirigente dell’Ufficio Protezione civile della Regione Basilicata ed il 

Direttore generale Lavori pubblici e Protezione civile della Regione Campania sono stati nominati Commissari 

delegati, ciascuno per gli ambiti territoriali di propria competenza; 

 

VISTA la nota n. 148345 del 20-05-2020, con la quale il Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Delegato 

ex OCDPC n. 622/2019, ha trasmesso il piano degli interventi per l’approvazione da parte del Dipartimento della 



 
Protezione Civile; 

 

VISTA la nota n. 35555 del 18-06-2020 del Dipartimento della Protezione Civile, con la quale si richiedevano 

chiarimenti circa la rispondenza degli interventi proposti alle finalità emergenziali stabilite dall’Ordinanza del Capo 

del Dipartimento della Protezione Civile nr. 622 del 17/12/2019; 

 

VISTA la nota del Dirigente della Struttura di Missione per il Superamento delle Emergenze di Protezione Civile 

Regionale, prot. n. 11276 del 08/09/2020, contenenti comunicazioni integrative in riscontro della predetta nota n. 

35555 del 18/06/2020; 

 

VISTA la nota prot. n. DPC/POST 52842 dell’8/10/2020, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio IV – Attività per il superamento dell’emergenza e supporto alle 

attività emergenziali, con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il “Piano degli interventi 

urgenti “di cui al comma 3, art. 1, OCDPC 622/2019, prevedendo un rimborso al Comune di Roseto degli Abruzzi 

(TE), per un importo di € 51.351,02; 

 

VISTA la nota del Servizio Opere Marittime di Pescara, prot. n. 314557/20 del 28/10/2020, con la quale si 

comunicava l’approvazione dell’intervento del comune di Roseto degli Abruzzi, così come da predetta nota prot. 

n. DPC/POST 52842 dell’8/10/2020, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione 

Civile – Ufficio IV – Attività per il superamento dell’emergenza e supporto alle attività emergenziali; 

 

VISTA la nota n. 66666 del 16/12/2020, con la quale il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha ritenuto 

che gli interventi fossero compatibili con le finalità di cui all’ O.C.D.P.C. n. 622 del 17-12-2019 e, contestualmente, 

ha approvato il piano degli interventi per un importo complessivo di € 1.641.168,47. 

 

PRESO ATTO che è stata istituita la contabilità speciale n. 6201, autorizzata con la suddetta O.C.D.P.C. n. 622 

del 17 dicembre 2019, sulla quale con quietanza n.1 del 23/07/2020 sono stati accreditati dal Dipartimento della 

Protezione Civile – Causale ESE: 2020 RAG: 0960 – fondi per € 2.618.470,92=;  

 

VISTA la nota del Presidente della Regione Abruzzo datata 26 febbraio 2021, prot. RA/75470/21, con la quale il 

Dirigente “ad interim” del Servizio O.O.M.M.–DPE012 Dott. Ing. Paolo D’INCECCO, giusta DGR 764 del 1 

Dicembre 2020 di affidamento dell’incarico in seguito al collocamento in quiescenza del Dott. Franco 

GERARDINI, è stato autorizzato alla gestione della contabilità speciale ed al deposito della firma digitale per la 

movimentazione della stessa;  

 

VISTA la nota di richiesta del Comune di Roseto Degli Abruzzi acquisita al protocollo regionale al n. 

0220696/21del 25/05/2021, con la quale si trasmetteva la seguente documentazione: 

1. Copia della deliberazione di G.C. n. 416 del 27-11-2019; 

2. Verbale di Somma Urgenza del 15-11-2019; 

3. Relazione dettagliata dell’intervento del 15-11-2019; 

4. CUP; 

5. Copia della deliberazione del C.C. n. 74 del 30-11-2020; 

6. Certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma del Geom. Guido Cianci del 07-12-2020; 

7. Copia della determinazione dirigenziale n. 342 del 17-12-2020; 

8. Dichiarazione del R.U.P; 

9. CIG degli interventi. 

 



 
VISTA la nota di richiesta del Comune di Roseto Degli Abruzzi, acquisita al protocollo regionale al n. 0269448/21 

del 29/06/2021, con la quale si trasmetteva la seguente documentazione integrativa: 

1. Relazione economica acclarante; 

2. Documentazione fotografica. 

 

VISTA la nota di richiesta del Comune di Roseto Degli Abruzzi, acquisita al protocollo regionale al n. 0355183/21 

del 03/09/2021, con la quale si trasmetteva la seguente documentazione integrativa: 

3. Relazione dettagliata dell’intervento del 15-11-2019; 

4. Fattura della ditta Poggio Costruzioni srl n. 17/B del 07/12/2020 di € 31.464,42, iva compresa; 

5. Fattura della ditta Ecologia Trasporti srl n. 437/2020 del 14-12-2020 di € 8.797,10, iva compresa. 

 

DATO ATTO che il competente Servizio Opere Marittime e Qualità delle Acque Marine – DPE012, ha provve-

duto, a verificare la rendicontazione finale degli interventi eseguiti e la documentazione conservata agli atti d’uffi-

cio ; 

 

VISTA la L.R. 25.03.2002, n. 3, e s.m.i, avente ad oggetto “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 

 

VISTO il D.lgs. 18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. ed in particolare l’art.163 “Procedure in 

caso di somma urgenza e di protezione civile”; 

 

VISTA la L.R. 14.09.99, n. 77, e s.m.i, inerente le “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della 

Regione Abruzzo”; 

 

VISTA la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, 

sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche 

alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013”, 

 

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 

 

D E C R E T A 
 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 

 di procedere al trasferimento in favore del Comune di Roseto Degli Abruzzi (TE), della somma di 

€ 40.261,52, pari al saldo finale dell’importo finanziato, per “Primi interventi urgenti di protezione civile 

in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 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 Veneto”, mediante l’utilizzo delle risorse derivanti dalla 

contabilità speciale n. 6201 – Codice CUP G94H20000660002;  

 

 di procedere alla liquidazione di € 40.261,52 (quarantamiladuecentosessantuno/52), al comune di 

Roseto Degli Abruzzi (TE), P.I. 00176150670, con sede in Piazza della Repubblica,  

64026 Roseto Degli Abruzzi (Te), mediante accreditamento sul Conto di Tesoreria Provinciale dello 



 
Stato di Teramo n. 0067773 – pari al saldo finale dell’importo finanziato, per “Primi interventi urgenti 

di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 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 Veneto”, mediante l’utilizzo delle risorse 

derivanti dai fondi accreditati dal Dipartimento della Protezione civile nella contabilità speciale n. 6201 

- Codice CUP G94H20000660002;  

 

 di autorizzare il pagamento complessivo di € 40.261,52 (quarantamiladuecentosessantuno/52), come 

da specifica che segue, a valere sulla contabilità speciale n. 6201 – fondi della Protezione Civile, inte-

stata al Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile per 

gli eccezionali eventi metereologici per la Regione Abruzzo giusta OCDPC N. 622/2019, con le mo-

dalità e gli importi di cui ai punti da 1) a 2): 

Beneficiario Totale 

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI - P.I./C.F. 

00176150670 – CUP G94H20000660002 
€ 40.261,52 

Totale Generale € 40.261,52 

 

 di assolvere l’obbligo di inserimento degli atti sul sito web della Regione Abruzzo, ai sensi dei citati artt. 

26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013; 

 

 di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Roseto Degli Abruzzi (TE). 

 

Ai sensi dell’art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è 

ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 

24/11/1971, n. 1199). 

-----------------------------o----------------------------- 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO  

                  Ing. Alessandra FERRI  

                    f.to elettronicamente 

 

 

p. IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO 

Commissario Delegato - O.C.D.P.C. 622/2019 
 

IL SOGGETTO ATTUATORE E SOSTITUTO TITOLARE DELLA C.S. 

DIRIGENTE “ad interim” DEL SERVIZIO OO.MM. 

Dott. Ing. Paolo D’INCECCO 

 

 


		2021-11-24T12:44:21+0000
	D'INCECCO PAOLO




