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DECRETO N.06 del 02/09/2021 
 

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 Veneto” – Opere di difesa 

costiera. OCDPC N. 622 DEL 17-12-2019 - FONDI FSUE DGR 205 del 26/4/2021   

Contabilita’ Speciale N. 6201.  

 

Designazione incarico di Responsabile Unico del Procedimento all’Ing. Alessandra 

Ferri. 

 

IL COMMISSARIO DELEGATO  

 

 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; 

- 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; 

- il Servizio Opere Marittime di Pescara ha avviato appositi sopralluoghi nelle località marine 

colpite, al fine di rilevare i danni provocati dalle mareggiate e definire l’insieme degli 

interventi di pronto soccorso da attuare; 

- con DGR n. 88 del 18.02.2020 avente per oggetto: “Programmazione opere di difesa costiera 

2020-2021 da realizzare a seguito degli eventi meteomarini del novembre 2019. 1^ Fase 

Urgente”, è stato approvato il quadro generale delle criticità rilevate nei tratti di costa 

interessati dai fenomeni erosivi e dei relativi interventi;  

 

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 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; 
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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 contributo 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 maggio. “Ulteriori 

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” (GU n.156 del 22/6/2020). Tab A di ricognizione dei fabbisogni ulteriori su beni pubblici 

relativi 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;  

 

RICHIAMATA la DGR 205 del 26/04/2021 con la quale è stato approvato il programma di interventi 

urgenti - Fase II^ Parte I^”, per un totale complessivo di €.4.652.049,38, a valere sul Fondo di 

Solidarietà Europea (FSUE), da attuare attraverso la contabilità speciale n. 6201 nel periodo imposto 

entro diciotto mesi a decorrere dal 06/10/2020, per realizzare le opere di difesa costiera sul litorale 

abruzzese, a seguito degli eventi del novembre 2019 di seguito riportati:  

• Martinsicuro (Te), Ripristino Scogliere Villarosa e Martinsicuro Centro: 800.000 €; 

• Pineto (Te), Completamento opere di difesa: 900.000 €; 

• Roseto Degli Abruzzi (Te) Riparazione scogliere frangiflutti e varchi-Cologna Spiaggia: 

500.000 €; 

• Roseto Degli Abruzzi (Te), Completamento dell'intervento di ripristino delle soffolte nel tratto 

dal viale Makarska, fino a nord del Torrente Borsacchio: 800.000 €; 

• Montesilvano (Pe), Riparazione scogliere Litorale Sud: 200.000 €; 

• Pescara, Riparazione scogliere Litorale Nord: 52.049,38 €; 

• Casalbordino (Ch), Riqualificazione vasca con chiusura pennello soffolto Torrente 

Acquachiara: 600.000 €; 

• Fossacesia (Ch), Intervento ripristino barriere: 100.000 €; 

• Francavilla Al Mare (Ch), Riparazione/riqualificazione scogliere Litorale Sud e Centro: 

700.000 €; 
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DATO 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 11-02-2021 sono stati 

accreditati dal Conto Comunitario Ordinario – Causale FSUE eventi metereologici fondi per €  

4.652.049,38=;  

 

RICHIAMATO il comma 2 dell’art.1 dell’O.C.D.P.C. n.622/19 secondo il quale : “Per l’espletamento 

delle attività 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 pubblica”. 

 

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 

relativamente 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 

amministrativo regionale, il dipartimento competente in materia di difesa della costa è 

incaricato di predisporre, in accordo con il soggetto attuatore, proposta organizzativa per la 

costituzione del gruppo di lavoro di supporto all’ufficio specificatamente dedicato alle attività 

Commissariali (tecniche-amministrative-contabili) incardinato nella struttura; 

  

RITENUTO di dover garantire la realizzazione delle opere di difesa costiera sul litorale abruzzese, 

a seguito negli eventi meteomarini del Novembre 2019, approvate con la D.G.R. n. 205 del 

22/04/2021, avente ad oggetto: “Programma di interventi urgenti - Fase II^ Parte I^”, per un totale 

complessivo di € 4.652.049,38,  da attuare nel biennio 2020/2022, a valere sul Fondo di Solidarietà 

Europea (FSUE),  attraverso la contabilità speciale n. 6201 e nel periodo imposto entro diciotto mesi 

a decorrere dal 06/10/2020;  

 

RICHIAMATA la Determinazione N.15/DPE012 del 12.02.2021 con la quale si è proceduto 

all’assegnazione degli incarichi di particolare responsabilità al personale appartenente al Servizio 

Opere Marittime, nell’ambito delle competenze dei rispettivi uffici, ed in particolare è stato conferito 

all’Ing. Luca Iagnemma, tra gli altri, l’incarico di RUP per gli adempimenti relativi alle L.R. 17/1974-

LR 36/2020. Eventi meteomarini/Mareggiate 2018-2019-2020; 

 

VISTA la Determinazione Direttoriale N. 58/DPE del 24.08.2021 con la quale è stato conferito al 

Funzionario ALESSANDRA FERRI - Categoria D1, profilo professionale “Specialista Tecnico 

Ingegnere” l’incarico di Posizione Organizzativa del seguente Ufficio “Qualità delle Acque Marine” 

incardinato nel Servizio Opere Marittime-DPE012 del “Dipartimento Infrastrutture-Trasporti”, con 

decorrenza dal 01 settembre 2021; 

 

VISTA la Determinazione N. DPC/144 del 31 agosto 2021 con la quale è stato conferito all’Ing. Luca 

Iagnemma, Cat. “D1”, Profilo Professionale “Specialista Tecnico Ingegnere”, l’incarico della 

Posizione Organizzativa denominata Ufficio Qualità delle Acque Interne del Servizio Gestione e 

Qualità delle Acque del Dipartimento Territorio – Ambiente, con decorrenza dal 01 settembre 2021; 
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RAVVISATA la necessità di individuare in via prioritaria, nel rispetto del sopra richiamato art.1 

comma 2 dell’O.C.D.P.C. N.622/2019, il Responsabile Unico del Procedimento afferente all’intera 

programmazione di cui ai fondi FSUE, rinviando a successivo separato atto il personale tecnico e 

amministrativo per lo svolgimento delle attività finalizzate all’attuazione degli interventi, per 

l’adempimento degli impegni e compiti di cui all’O.C.D.P.C. n.622/19 e al Programma di interventi 

urgenti - Fase II^ Parte I^  da portare a termine entro il 06-04-2022, ed in generale per l’espletamento 

della funzioni di Commissario Delegato di cui all’art.1 comma 1 dell’O.C.D.P.C. N.622/2019,  

RITENUTO conseguentemente di procedere alla sostituzione, a seguito del trasferimento presso il 

Dipartimento Territorio – Ambiente dal 01/09/2021, dell’Ing. Luca Iagnemma per quanto attiene 

all’incarico di RUP per gli adempimenti relativi agli interventi di difesa costiera :“INTERVENTI 

URGENTI RIPARAZIONE DANNEGGIAMENTI MAREGGIATE DEL NOVEMBRE 2019 - FONDI 

FSUE DGR 205 del 26/4/2021 – OCDPC N 622/19”, con l’Ing. Alessandra Ferri titolare dell’incarico 

di Posizione Organizzativa dal 01/09/2021 dell’Ufficio Qualità Acque Marine del Servizio Opere 

Marittime - DPE012 del “Dipartimento Infrastrutture-Trasporti; 

 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001 nr.165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

ACCERTATA in relazione alle predette disposizioni la propria competenza ad adottare il presente 

provvedimento; 

 

DATO ATTO della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento e conformità alla 

legislazione vigente;ura competente in materia;  

 

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;  

- il D.Lgs. nr.50/2016 e ss.mm.ii. 

 

DECRETA 

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

1. di designare quale RUP per gli adempimenti relativi agli interventi di difesa costiera: 

“INTERVENTI URGENTI RIPARAZIONE DANNEGGIAMENTI MAREGGIATE DEL 

NOVEMBRE 2019 - FONDI FSUE DGR 205 del 26/4/2021 – OCDPC N 622/19” la dipendente 

Ing. Alessandra Ferri - Categoria D1, profilo professionale “Specialista Tecnico Ingegnere”, 

titolare dell’incarico di Posizione Organizzativa dell’Ufficio “Qualità Acque Marine” del 

Servizio Opere Marittime - DPE012 del “Dipartimento Infrastrutture-Trasporti; 

 

2. di rinviare a successivo e separato atto la costituzione ai sensi dell’art.1 comma 2 

dell’O.C.D.P.C. n.622/19, del gruppo di lavoro di supporto al RUP e alle attività e compiti di 

cui all’O.C.D.P.C. n.622/19 e al Programma di interventi urgenti - Fase II^ Parte I^, ed in 

generale per l’espletamento delle funzioni di Commissario Delegato di cui all’art.1 comma 1 

dell’O.C.D.P.C. N.622/2019; 

 

3. di attribuire al R.U.P. la facoltà di proporre integrazioni alla struttura di cui al precedente punto 

con ulteriori unità di personale, inquadrato nei Servizi Regionali e riconducibili ai profili 

funzionali che risulteranno necessari in relazione all’attività da svolgere; 
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4. di trasmettere il presente provvedimento a tutto il personale del Servizio Opere Marittime; 

 

5. di disporre il passaggio di consegne dei relativi atti e documenti di tutta la programmazione 

FSUE tra l’Ing. Alessandra FERRI e il precedente RUP Ing. Luca IAGNEMMA; 

 

6. di trasmettere il presente Decreto, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di 

competenza, al Direttore del Dipartimento Infrastrutture-Trasporti, al Sottosegretario alla 

Presidenza della Giunta Regionale, al Servizio Amministrazione Risorse Umane DPB011, ai 

sensi dell’art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/2002. 

 

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 trasparente. 

.../..
  

 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE del  

Commissario delegato O.C.D.P.C. 622/2019 
Dott. Ing. Paolo D’INCECCO 

f.to Digitalmente 
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