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DECRETO N. 3 del 01/03/2022 
 

 

Oggetto:  OCDPC n. 622 del 11/12/2019 –“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”  

 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. 

 

 

IL COMMISSARIO DELEGATO 
 

VISTA  

- la Legge 16 marzo 2017 n. 30 “Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di 

sistema nazionale della protezione civile”; 

- Il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della protezione civile”; 

 

CONSIDERATO che:  

- a partire dal 19 ottobre 2019 l ’evoluzione dei fenomeni atmosferici relativi e di quelli successivi ha 

determinato una diffusa situazione di criticità anche su gran parte del territorio nazionale, e in partico-

lare nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-

Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto, con diffuse situazioni 

di pericolo; 

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 è stato dichiarato lo stato di emergenza 

per eccezionali pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, alla rete dei servizi essenziali ed alle 

attività economiche e produttive, nonché l’abbattimento di piante di alto fusto in aree boscate; 

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019 stabilisce che gli effetti dello stato di emer-

genza, adottato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi ai territori 

colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giu-

lia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteo-

rologici verificatisi nel mese di novembre 2019”; la stessa riporta l’allegato “1” con indicazione delle 

regioni interessate e dell’estensione temporale dell’evento; 

- La situazione di urgente emergenza non ha consentito l’espletamento di procedure ordinarie, bensì ha 

richiesto l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;  

- Con O.C.D.P.C. n. 622 del 17 dicembre 2019 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, pubbli-

cata in G.U. n°299 del 21/12/2019, sono stati definiti i primi interventi urgenti di protezione civile. 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 com-

petenza;  

- in data 17 gennaio 2020 i l Consiglio dei Ministri, facendo seguito alle deliberazioni del 14 novembre 

e del 2 dicembre 2019, ha deliberato un ulteriore stanziamento di 208.732.103,47 euro (la delibera del 
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2 dicembre scorso aveva già previsto un primo stanziamento di 100 milioni di euro), in favore dei 

comuni e territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Ve-

nezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eccezionali eventi 

meteorologici che si sono verificati nel mese di novembre 2019, per il completamento delle attività di 

organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, il ripristino 

della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, l’attività di gestione dei 

rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli 

eventi e per misure volte a garantire la continuità amministrativa; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 dell’OCDPC n. 622 del 11/12/2019 sopra richiamato, per 

l’espletamento delle attività previste nella medesima disposizione, il Presidente della Regione Abruzzo può 

delegare apposito Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente 

della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica; 

 

DATO ATTO che il Presidente della Regione Abruzzo, in qualità di Commissario Delegato, è titolare della 

Contabilità Speciale presso la Banca d’Italia - Tesoreria Provinciale di L’Aquila, su cui sono confluiti i 

finanziamenti di cui sopra e specificamente: Contabilità Speciale n. 6201/401;  

 

VISTA la nota n. 75470/21 del 26/02/2021 con la quale si è provveduto ad autorizzare il Dirigente “ad 

interim” del Servizio Opere Marittime – DPE012, Ing. Paolo D’Incecco, alla gestione della Contabilità 

Speciale n. 6021; 

 

VISTO il Decreto n.01 del 20-04-2021 con il quale, ai sensi dell’art. 1 comma 2 dell’OCDPC n. 622 del 

11/12/2019, si è proceduto alla nomina del Soggetto Attuatore 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 dell’OCDPC n. 622 del 11/12/2019, 

attribuendo allo stesso,  la funzione di sostituto del titolare della contabilità speciale n. 6021 presso la Banca 

d'Italia con delega di firma degli ordinativi di pagamento;  

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 29 del 31.01.2022 recante “Ing. Marcello 

D’ALBERTO, comando dalla ASL di Teramo alla Giunta Regionale d’Abruzzo e contestuale conferimento 

dell’incarico dirigenziale, ai sensi dell’art. 19, comma 5bis, D.Lgs n° 165/2001 e ss.mm.ii., del Servizio 

“Opere Marittime” – sede Pescara incardinato presso il Dipartimento Infrastrutture - Trasporti.” con la quale 

è stato affidato all’Ing. Marcello D’Alberto, per la durata di anni 3 (tre), rinnovabile ai sensi della D.G.R. n. 

386 del 2.07.2019, l’incarico di Dirigente del Servizio “Opere Marittime” – sede Pescara incardinato presso il 

Dipartimento Infrastrutture – Trasporti ;  

 

RITENUTO necessario proseguire le attività di cui alle misure previste nella citata OCDPC 622/2019 in capo 

al nuovo dirigente del Servizio Opere Marittime, attivando le procedure di sostituzione dell’Ing. Paolo 

D’Incecco, a conclusione del suo incarico di dirigenza ad interim: 

- autorizzando l’Ing. Marcello D’Alberto in qualità di Dirigente del Servizio Opere Marittime alla 

gestione della Contabilità Speciale 6201/401 depositando la propria firma elettronica per la movimen-

tazione della medesima; 

- nominando l’Ing. Marcello D’Alberto in qualità di Dirigente del Servizio Opere Marittime Sog-

getto Attuatore, ai sensi dell’art. 1 comma 2 dell’OCDPC n. 622 del 11/12/2019, relativamente agli 

adempimenti ed ai provvedimenti per l’utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione degli inter-

venti di cui al Decreto n.01 del 20/04/2021 per le seguenti competenze ed attività: 

 a) l’attuazione delle fasi di progettazione ed esecuzione degli interventi; 

 b) l’attuazione delle procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture; 

 c) la sottoscrizione di contratti per i lavori e servizi connessi alla realizzazione degli interventi 
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 nonché di convenzioni con Enti e Soggetti eventualmente coinvolti nelle procedure di realizzazione; 

 d) l’approvazione degli stati di avanzamento dei lavori; 

 e) l’approvazione degli atti di liquidazione delle spese; 

 f) il pagamento ai beneficiari a valere sulla contabilità speciale; 

 g) il monitoraggio sull’attuazione degli interventi e l’aggiornamento dello stato di avanzamento  nei 

 sistemi on-line secondo le modalità specificate al riguardo dalle disposizioni vigenti e dagli Enti 

 preposti; 

 h) la cura degli adempimenti fiscali e tributari, nonché la predisposizione della rendicontazione 

 annuale delle entrate e delle spese da trasmettere, corredato della documentazione giustificativa, al 

 Commissario Presidente della Regione e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

 della Ragioneria Generale dello Stato territorialmente competente; 

 

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 regionali competenti 

per le attività previste nell’ambito delle procedure di realizzazione, del personale già all’uopo individuato ed 

incaricato con precedenti decreti commissariali, nonché, attraverso specifiche convenzioni degli uffici tecnici 

ed amministrativi dei Comuni interessati, dei provveditorati 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; 

 

RITENUTO altresì che il gruppo di lavoro di supporto all’ufficio specificamente dedicato alle attività 

commissariali (tecnico-amministrative e contabili) incardinato nella Struttura competente nella materia e 

costituito con Decreto n.09 del 09/11/2021, dovrà essere adeguato in funzione del nuovo assetto organizzativo 

del Servizio Opere Marittime; 

 

DECRETA 

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

1) di prendere atto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 29 del 31.01.2022 recante “Ing. Marcello 

D’ALBERTO, comando dalla ASL di Teramo alla Giunta Regionale d’Abruzzo e contestuale conferimento 

dell’incarico dirigenziale, ai sensi dell’art. 19, comma 5bis, D.Lgs n° 165/2001 e ss.mm.ii., del Servizio 

“Opere Marittime” – sede Pescara incardinato presso il Dipartimento Infrastrutture - Trasporti.” con la quale 

è stato affidato all’Ing. Marcello D’Alberto, per la durata di anni 3 (tre), rinnovabile ai sensi della D.G.R. n. 

386 del 2.07.2019, l’incarico di Dirigente del Servizio “Opere Marittime” – sede Pescara incardinato presso il 

Dipartimento Infrastrutture – Trasporti  

 

2) di nominare come Soggetto Attuatore, ai sensi dell’art. 1 comma 2 dell’OCDPC n. 622 del 11/12/2019, 

relativamente agli adempimenti ed ai provvedimenti per l’utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione 

degli interventi, il Dirigente del Servizio Opere Marittime Ing. Marcello D’Alberto cui sono delegati i poteri 

di cui all’art. 1 comma dell’OCDPC n. 622 del 11/12/2019 precisando che allo stesso è attribuita la funzione 

di sostituto del titolare della contabilità speciale n. 6021 presso la Banca d'Italia con delega di firma degli 

ordinativi di pagamento; 

 

3) di attribuire al soggetto attuatore le seguenti competenze ed attività di cui al Decreto n.01 del 20-04-2021: 

 a) realizzazione delle fasi di progettazione ed esecuzione degli interventi; 

 b) l'attuazione delle procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture; 

 c) la sottoscrizione di contratti per i lavori e servizi connessi alla realizzazione degli interventi nonché 

 di   convenzioni con Enti e Soggetti eventualmente coinvolti nelle procedure di realizzazione; 

 d) l’approvazione degli stati di avanzamento dei lavori; 
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 e) l’approvazione degli atti di liquidazione delle spese; 

 f) il pagamento ai beneficiari a valere sulla contabilità speciale; 

 g) il monitoraggio sull’attuazione dei medesimi interventi e l’aggiornamento dello stato di 

 avanzamento nei sistemi on-line secondo le modalità specificate al riguardo dalle disposizioni vigenti 

 c dagli Enti preposti; 

 h) la cura degli adempimenti fiscali e tributari nonché la predisposizione della rendicontazione annuale 

 delle entrate e delle spese da trasmettere, corredato della documentazione giustificativa, e al 

 Commissario Presidente della Regione e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

 della Ragioneria Generale dello Stato territorialmente competente. 

 

4) per l’espletamento delle attività di cui sopra, il soggetto attuatore si avvale, ai sensi della disposizione di cui 

l’art. 1 comma 2 dell’OCDPC n. 622 del 11/12/2019, degli uffici regionali competenti per le attività previste 

nell’ambito delle procedure di realizzazione, del personale già all’uopo individuato ed incaricato con 

precedenti decreti commissariali, nonché, attraverso specifiche convenzioni, degli uffici tecnici ed 

amministrativi dei Comuni interessati o delle società dalle stesse controllate; 

 

5) 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 nuovo 

Soggetto Attuatore di cui al precedente punto 2) la variazione del gruppo di lavoro di cui al Decreto n.09 del 

09/11/2021, di supporto all’ufficio specificamente dedicato alle attività commissariali (tecnico-amministrative 

e contabili) incardinato nella Struttura competente nella materia, in funzione del nuovo assetto organizzativo 

del Servizio Opere Marittime; 

 

6) Il Soggetto Attuatore sopra nominato assume l’incarico a titolo gratuito e, pertanto, senza nuovi o maggiori 

oneri per la finanza pubblica. 

 

7) di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, l’incarico di soggetto attuatore e di sostituto del titolare 

della contabilità speciale n. 6021 presso la Banca d'Italia, dell’Ing. Paolo D’Incecco che, con riferimento alla 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 29 del 31.01.2022 di cui al punto 1) e alla presa in servizio dell’Ing. 

Marcello D’Alberto, a far data dal 01-03-2022 termina l’incarico di dirigente ad interim del Servizio Opere 

Marittime. 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

  INFRASTRUTTURE- TRASPORTI 

           Ing. Emidio Primavera 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO 

                                                                                               COMMISSARIO DELEGATO  

                                                                                             Dott. Marco Marsilio 

 

  


		2022-03-01T12:47:40+0000
	EMIDIO ROCCO PRIMAVERA


		2022-03-02T20:51:35+0000
	MARCO MARSILIO




