
Il Commissario Delegato 
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) 
Via Leonardo da Vinci n. 6 – 67100 L’Aquila –C.F.: 80003170661 - Contabilità Speciale n. 6201/401 – 
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DECRETO N.02 DEL 07/06/2021 

 

Oggetto:  Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel 

mese di ottobre e 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” – Opere  di difesa costiera. OCDPC N. 622 DEL 17-12-2019 -   

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA REALIZZATI CON RISORSE DELLA REGIONE 

ABRUZZO. 

 

Contabilita’ Speciale N. 6201.  

 

Liquidazione per rimborso somme anticipate dalla Regione Abruzzo con L.R. 40/2019. 

Comuni di Pineto, Torino di Sangro e Casalbordino. 

                    

 

 

IL COMMISSARIO DELEGATO  
 

PREMESSO che nel corso del mese di novembre 2019, si sono registrate forti criticità sul litorale della Regione 

Abruzzo con fenomeni di elevazione della superficie del mare che hanno causato numerosi danni alle infrastrutture 

di difesa costiera, alla linea di costa ed alle strutture balneari retrostanti;  

 

CONSIDERATO che i fenomeni derivanti dagli eventi meteomarini del novembre 2019 sono stati illustrati nel 

documento “Ricostruzione degli eventi che hanno interessato la costa abruzzese tra il 12 e il 13 novembre 2019- 

OSSERVAZIONI” elaborato dall’Università di L’Aquila, Laboratorio di Idraulica Ambientale e Marittima (LIam) 

in collaborazione con il Servizio OO.MM. e Acque Marine, condiviso con i Comuni costieri prot. n.358059 del 

20.12.2019, calcolando -per l’evento- un tempo di ritorno di circa 30 anni, in termini di variazione del livello del 

mare di origine meteorologica, con un allagamento della spiaggia durante l’evento pari a circa 60-70 metri, in pre-

senza di opere di protezione longitudinale, e 70-80 metri in assenza di opere;  

 

DATO ATTO che la Regione Abruzzo ha stanziato, per far fronte all’emergenza del novembre 2019, una prima 

somma di € 2.000.000,00 con la L.R.40/2019, destinata ad interventi da effettuare in somma urgenza e urgente-

mente, per concessioni ai comuni; 

 

CONSIDERATA 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/699 del 18/11/2019;  
 

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 
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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 Determina del Servizio Opere Marittime e Acque Marine DPE n. 012/163 del 24/12/2019 con la quale 

sono state impegnate le somme per complessive €1.589.817,45,  per i suddetti interventi di somma urgenza sul 

Capitolo 152101/3 “Interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali - L.R. 30.5.1974, n. 17”; 
 

VISTA la DGR 88/2020 recante “DM. 15.07.2016, n. 173 - D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - Seconda Parte - 

D.lgs 18.04.2016, n. 50 - Programmazione opere di difesa costiera 2020/2021 da realizzare a seguito degli eventi 

meteomarini del novembre 2019. I^ Fase Urgente” che programmava gli interventi relativi ai danni degli eventi 

meteomarini del novembre 2019 e che prevedeva in particolare € 2.000.000,00 per la “Realizzazione intervento di 

ingegneria marittima per la realizzazione di una spiaggia di alimentazione per ripascimento a rilascio controllato”;  

 

PRESO ATTO che con DGR del 18 febbraio 2020, n. 88, è stata approvata la prima fase urgente di interventi di 

difesa costiera sul litorale abruzzese sulla base delle attività svolte dal Servizio Opere Marittime ed Acque Marine 

in collaborazione con gli Enti locali coinvolti; 

 

VISTA la nota n. 13605 del 30/11/2020 con la quale il Presidente della Giunta Regionale – in qualità di Commis-

sario Delegato della Regione Abruzzo- ha chiesto al Dipartimento Protezione Civile Nazionale l’approvazione del 

piano degli interventi; 

 

VISTA la nota 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 dicembre 2019 e, contestual-

mente, ha approvato il piano degli interventi per un importo complessivo di € 1.641.168,47, di cui € 51.351,02 

relativi all’intervento di somma urgenza nel Comune di Roseto degli Abruzzi ed € 1.589.817,45 per gli interventi 

di somma urgenza già avviati con risorse del bilancio della Regione Abruzzo;  

 

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 Di-

cembre 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; 

 

CONSIDERATO che: 

- gli interventi di somma urgenza dichiarati compatibili con le finalità di cui all’ O.C.D.P.C. n.622 del 

17 dicembre 2019 e contestualmente  approvati con il piano degli interventi per un importo complessivo 

di € 1.641.168,47, sono stati realizzati con risorse del Bilancio della Regione Abruzzo per complessive 

€ 1.383.341.80; 

- il competente Servizio Opere Marittime e Qualità delle Acque Marine – DPE012 ha provveduto a stipulare 

apposite concessioni con i Comuni interessati e ad impegnare le relative somme necessarie con la succitata 

Determinazione Dirigenziale n.DPE 012/163 del 24/12/19, nonché ad autorizzare i relativi interventi; 

 

DATO ATTO  che i  Comuni interessati hanno provveduto a trasmettere al Servizio Opere Marittime e Acque 

Marine-DPE012,  le rendicontazione finali e la relativa documentazione a corredo degli interventi eseguiti, richie-

dendo l’erogazione delle relative somme; 
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DATO ATTO che il competente Servizio Opere Marittime e Qualità delle Acque Marine – DPE012 ad oggi, ha 

provveduto, a verificare le rendicontazioni finali degli interventi eseguiti e la documentazione conservata agli atti 

d’ufficio, ad autorizzare il Servizio Ragioneria Generale (DPB008) alla liquidazione e pagamento in favore deI 

Comuni interessati con i seguenti provvedimenti, nonché a verificare l’emissione dei relativi mandati di pagamento 

per complessive € 947.238,81 come di seguito riepilogato: 

 

 

• COMUNE DI PINETO – Determina di liquidazione  n. 34/DPE012 del 08-05-2020   

- € 244.000,00 – Liquidazione n. 203/2020 - Mandato di pagamento n. 36382/2020 

 

• COMUNE DI PINETO – Determina di liquidazione n. 140/DPE012 del 17-12-2020  

- € 244.000,00 - Liquidazione n. 149/2021 - Mandato di pagamento n. 22836/2021 

 

• COMUNE DI TORINO DI SANGRO – Deternina di liquidazione n. 32/DPE012 del 05-05-2020  

- € 241.560,00 - Liquidazione n. 9505/20 - Mandato di pagamento n. 15984/20 

 

• COMUNE DI CASALBORDINO  – Deternina di liquidazione n. 57/DPE012 del 16-07-2020  

- € 17.690,00 - Liquidazione n. 205/20 - Mandato di pagamento n. 36385/20 

 

• COMUNE DI CASALBORDINO – Deternina di liquidazione n. 77/DPE012 del 01-09-2020  

- € 199.988,81 - Liquidazione n. 320/20 - Mandato di pagamento n. 42214/20 

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; 

LO CALIZZAZIO NE
FINANZIAMENTO  

RICHIESTO
CO NCESSIO NE

ATTO  DI 

IMPEGNO  

REGIO NE 

ABRUZZO

AUTO RIZZA

ZIO NE 

INTERVENTO  

TITO LO  INTERVENTO

ATTI DEI 

CO MUNI PER 

RENDICO NTAZ

IO NE FINALE

IMPO RTO  DELLA 

RENDICO NTAZIO NE 

FINALE DEI CO MUNI

2 PINETO  1 € 244.000,00
convenzione S.U. 

del 17-12-2019

DPE n. 012/163 

del 24/12/2019

Prot. n. 

323756/19 del 

19/11/2019

lavori di pronto

intervento per la messa

in sicurezza dei tratti di

arenile interessati da

gravi fenomeini erosivi

prot. n. 6787/20 

del 31/03/2020
244.000,00

3 PINETO  2 € 244.000,00
convenzione S.U. 

del 17-12-2019

DPE n. 012/163 

del 24/12/2019

Prot. n. 

345503/19 del 

10/12/2019

lavori di pronto

intervento per la messa

in sicurezza dei tratti di

arenile interessati da

gravi fenomeni erosivi

prot. n. 22332 del 

10/12/2020
244.000,00

7
TO RINO  DI 

SANGRO
€ 241.560,00

convenzione S.U. 

del 13-12-2019

DPE n. 012/163 

del 24/12/2019

Prot. n. 

334389/19 del 

28/11/2019

lavori di somma urgenza

per ripristino barriere

frangiflutti in viale costa

verde

prot. n.47944/20 

del 18/02/2020
€ 241.560,00

8
CASALBO RDINO  

1
€ 17.690,00

convenzione S.U. 

del 16-12-2019

DPE n. 012/163 

del 24/12/2019

Prot. n. 

323731/19 del 

19/11/2019

lavori di somma urgenza

lungo parte della costa di

Casalbordino (lato nord),

in via Alessandrini. 

prot. n. 

0049504/20 del 

19/02/2020 e n. 

0164066/20 del 

01/06/2020

17.690,00

9
CASALBO RDINO  

2
€ 200.000,00

convenzione S.U. 

del 23-12-2019

DPE n. 012/163 

del 24/12/2019

Prot. n. 

358475/19 del 

23/12/2019

lavori di somma urgenza

lungo parte della costa di

Casalbordino (lato nord),

in via Alessandrini.

Secondo intervento e

intervento rimanente

nota del Comune 

di Casalbordino 

prot. n. 10533 del 

26/08/2020

199.988,81

TO TALE € 947.250,00 € 947.238,81
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DECRETA 

 

per tutto quanto sopra riportato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto: 

1. di dare atto che gli interventi di somma urgenza dichiarati compatibili con le finalità di cui all’ O.C.D.P.C. 

n.622 del 17 dicembre 2019 e contestualmente  approvati con il piano degli interventi, sono stati realiz-

zati con risorse del Bilancio della Regione Abruzzo – L.40/2019; 

2. di prendere atto che il competente Servizio Opere Marittime e Qualità delle Acque Marine – DPE012, ha 

provveduto, a verificare le rendicontazioni finali degli interventi eseguiti e la documentazione conservata 

agli atti d’ufficio, ad autorizzare il Servizio Ragioneria Generale (DPB008) alla liquidazione e pagamento 

in favore deI Comuni interessati, nonché a verificare ad oggi, l’emissione dei relativi mandati di paga-

mento per complessive €947.238,81= come analiticamente riepilogato nella seguente tabella: 

 

 

 

3. di procedere al trasferimento della complessiva somma di €  947.238,81, dalla Contabilità Speciale 

n. 6201/401 al beneficiario Regione Abruzzo, quale rimborso delle somme anticipate per la realizza-

zione degli interventi di somma urgenza dichiarati compatibili con le finalità di cui all’ O.C.D.P.C. n.622 

del 17 dicembre 2019 e contestualmente  approvati con il piano degli interventi, giusta nota 66666 del 

16/12/2020 del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, come analiticamente specificato al pre-

cedente punto 2); 

4. di procedere alla liquidazione di € 947.238,81 (novecentoquarantasettemiladuecentotrentotto/81), alla 

REGIONE ABRUZZO  P.I./C.F. 80003170661, con sede in Via Leonardo da Vinci, 6 - 67100 L'Aquila, 

mediante accreditamento sulla contabilità speciale n. 31195 accesa  presso la Banca D’Italia  sez. pro-

vinciale dell’Aquila  IBAN IT13 T 01 0000 3245 4013 000 31195, per il rimborso delle somme erogate 

ai Comuni, per gli interventi di somma urgenza dichiarati compatibili con le finalità di cui all’ O.C.D.P.C. 

n.622 del 17 dicembre 2019 e anticipate con risorse proprie; 

5. di autorizzare il pagamento complessivo di  € 947.238,81 come da specifica che segue: 

LOC A LIZZA ZION E
F IN A N ZIA M EN TO 

R IC HIES TO
C ON C ES S ION E

A TTO D I 

IM P EGN O 

R EGION E 

A B R UZZO

A UTOR IZZA Z

ION E 

IN TER VEN TO 

TITOLO IN TER VEN TO

A TTI D EI 

C OM UN I P ER  

R EN D IC ON TA ZI

ON E F IN A LE

D ETER M IN A  

R EGION E 

A B R UZZO  D I 

LIQUID A ZION E  

S A L F IN A LE

IM P OR TO 

LIQUID A TO
N .M A N D A TO

2 PINETO  1 € 244.000,00
convenzione S.U. 

del 17-12-2019

DPE n. 012/163 

del 24/12/2019

Prot. n. 

323756/19 del 

19/11/2019

lavori di pronto

intervento per la messa

in sicurezza dei tratti di

arenile interessati da

gravi fenomeini erosivi

prot. n. 6787/20 

del 31/03/2020

Determina n. 34 

del 08/05/2020 - 

LIQ.N. 203/2020

244.000,00 36382/2020

3 PINETO  2 € 244.000,00
convenzione S.U. 

del 17-12-2019

DPE n. 012/163 

del 24/12/2019

Prot. n. 

345503/19 del 

10/12/2019

lavori di pronto

intervento per la messa

in sicurezza dei tratti di

arenile interessati da

gravi fenomeni erosivi

prot. n. 22332 del 

10/12/2020

Determina n. 140 

del 17/12/2020 - 

LIQ.N. 149/2021

244.000,00 22836/2021

7
TO RINO  DI 

SANGRO
€ 241.560,00

convenzione S.U. 

del 13-12-2019

DPE n. 012/163 

del 24/12/2019

Prot. n. 

334389/19 del 

28/11/2019

lavori di somma urgenza

per ripristino barriere

frangiflutti in viale costa

verde

prot. n.47944/20 

del 18/02/2020

Determina n. 32 

del 05/05/2020 - 

LIQ.N. 

9505/2020

€ 241.560,00 15984/2020

8
CASALBO RDINO  

1
€ 17.690,00

convenzione S.U. 

del 16-12-2019

DPE n. 012/163 

del 24/12/2019

Prot. n. 

323731/19 del 

19/11/2019

lavori di somma urgenza

lungo parte della costa di

Casalbordino (lato nord),

in via Alessandrini. 

prot. n. 

0049504/20 del 

19/02/2020 e n. 

0164066/20 del 

01/06/2020

Determina n. 57 

del 16/07/2020 - 

LIQ.N. 202/2020

17.690,00 36385/2020

9
CASALBO RDINO  

2
€ 200.000,00

convenzione S.U. 

del 23-12-2019

DPE n. 012/163 

del 24/12/2019

Prot. n. 

358475/19 del 

23/12/2019

lavori di somma urgenza

lungo parte della costa di

Casalbordino (lato nord),

in via Alessandrini.

Secondo intervento e

intervento rimanente

nota del Comune 

di Casalbordino 

prot. n. 10533 del 

26/08/2020

Determina n. 77 

del 01/09/2020 - 

LIQ.N. 320/2020

199.988,81 42214/2020

TO TALE € 947.250,00 € 947.238,81
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Beneficiario Totale 

REGIONE ABRUZZO - P.I./C.F. 80003170661  € 947.238,81 

Totale generale   € 947.238,81 

a valere sulla contabilità speciale n. 6201/401 intestata al Commissario Delegato PER LA REALIZZA-

ZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE  PER GLI ECCEZIONALI 

EVENTI METEREOLOGICI  PER LA REGIONE ABRUZZO giista OCDPC N.622/2019 , con le mo-

dalità e gli importi di cui ai punti da 1) a 4); 

 

6. di stabilire che si procederà con apposito successivo atto, al rimborso delle somme già liquidate dalla 

Regione Abruzzo ai restanti Comuni di Martinsicuro, Fossacesia ed Ortona, ad emissione dei mandati di 

pagamento da parte del Servizio Ragioneria. 

7. 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 tra-

sparente. 

 

 
IL RESPONSABILE UFFICIO  

ATTIVITA’ PER COSTE E PORTI 

Ing. Luca IAGNEMMA 
f.to elettronicamente 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
OPERE MARITTIME 

Dott. Ing. Paolo D’INCECCO 

 
 

 

 

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

Ing. Emidio PRIMAVERA 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO 

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

Dott. Marco MARSILIO 

 


