
  
 

COMMISSARIO STRAORDINARIO  

PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN ABRUZZO 
 (art. 10 decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116 )  

 

DECRETO N.  8/SA1 del 12/05/2021 

OGGETTO:  Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa 

ambientale di cui al DPCM 20.02.2019 (Delibera 24 luglio 2019, G.U.R.I. n. 188 del 12/08/2019). 

Piano Stralcio 2019. Comune di Casalanguida (CH) – Intervento di mitigazione rischio 

idrogeologico in Via Ripe. Convenzione: DPE013/4 del 20.11.2019. Importo EUR 685.000,00. 

Codice ReNDiS 13IR4111/G1. CUP: E39H170000060001. Erogazione 3^ Acconto. Importo EUR 

71.173,60. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

IL SOGGETTO ATTUATORE. 
(Decreto n. 7 del 05.05.2021) 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la 

parte III “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque 

dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” e s.m.i.; 

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, 

recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico 

dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti 

sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa 

europea” e, in particolare, l’articolo 10, comma 1, con cui viene previsto che i Presidenti delle Regioni 

assumono le funzioni di Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure 

relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e la gestione delle relative 

contabilità speciali;   

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 

2014, n. 164, così detto “Sblocca Italia” e, in particolare, l’articolo 7 - comma 2, che, a partire dalla 

programmazione 2015, prevede quanto segue: 

a. le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono 

utilizzate tramite lo strumento dell’Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

b. gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro 

dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare; 

c. le risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sono 

prioritariamente destinate a interventi integrati di mitigazione del rischio, tutela e recupero degli ecosistemi e 

della biodiversità, al fine di conseguire contemporaneamente gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della 

direttiva 2007/60/CE; 

d. una percentuale minima del 20 per cento delle risorse prevista da ciascun Accordo di programma deve essere 

destinata ai suddetti interventi integrati; 

e. l’attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo 

contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’articolo 10 

del decreto-legge n. 91 del 2014; 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., “Attuazione delle direttive 2014/23/UE/, 2014/24/UE E 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il decreto-legge c.d. Sblocca cantieri 18/04/2019, n. 32, convertito dalla Legge 14/06/2019, n. 55; 
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VISTO il d.l. n. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con la l. 

120 del 14/09/2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019 (pubblicato sulla G.U. Serie 

generale n. 88 del 13.04.2019) recante approvazione del “Piano nazionale per la Mitigazione del rischio 

Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale” ed in particolare l’art. 2 comma 1 e comma 

2; 

DATO ATTO che, in attuazione dei disposti della DPCM 20 febbraio 2019 sopra indicato, su specifica richiesta 

del Ministero dell’Ambiente Prot. 0007755 del 18.04.2019, il Commissario Straordinario per il per il Rischio 

Idrogeologico in Abruzzo ha predisposto e trasmesso allo stesso Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, con nota Prot. RA/129349 del 30.04.2019, apposita proposta programmatica di 

interventi di riduzione del rischio idrogeologico dichiarati prioritari, indifferibili ed urgenti da inserire nel 

Piano Stralcio 2019, completa di apposito cronoprogramma di spesa per il triennio 2019-2021 per l’importo 

complessivo di 9.883.573,66 EUR; 

CONSIDERATO che, a seguito di apposite riunioni tenutesi tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Abruzzo 

e della Conferenza di Servizi tenutasi a Roma in data 27.05.2019, volte a esaminare e verificare, di concerto, 

la proposta programmatica di interventi relativa al Piano Stralcio 2019, l’elenco degli interventi è stato 

sottoposto alla Presidenza del consiglio dei Ministri-Cabina di Regia Strategia Italia per la approvazione di 

competenza;   

VISTA la deliberazione del CIPE n. 35 del 24 luglio 2019, pubblicata sulla GU del 12 agosto 2019 n. 188, con 

cui è stato approvato il Piano Stralcio relativo agli interventi immediatamente eseguibili già nel 2019 aventi 
carattere di urgenza ed indifferibilità, in cui è ricompreso il Piano stralcio 2019 della Regione Abruzzo quale 

riportato nella Tabella B allegata alla medesima delibera;  

VISTA la nota del Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente Prot. 0020692 del 10.10.2019 con la quale 
sono stati trasmessi alla Regione Abruzzo i seguenti decreti: 

 n. 255 del 04.09.2019, corredato della relativa registrazione presso la Corte dei Conti in data 24 settembre 

2019 al n. 1-3433, con cui sono dettate norme per l’attuazione degli interventi del Piano Stralcio 2019 e per 

l’assegnazione delle risorse finanziarie pari, per la Regione Abruzzo, a complessivi 9.883.573,66 EUR; 

 n. 352 del 1 ottobre 2019 di autorizzazione al trasferimento dell’anticipazione del 60% sulla contabilità 

speciale n. 5631 intestata al Presidente della Regione Abruzzo Commissario Straordinario per il dissesto 

idrogeologico per complessivi 5.930.144,20 EUR; 

VISTA la Convenzioni di finanziamento DPE013/4 del 20.11.2019 con la quale è stato assentito il contributo 

per complessivi EUR 685.000,00 a favore del comune di Casalanguida (CH), individuato quale soggetto 

attuatore dell’intervento de quo;  

CONSIDERATO che  

 il progetto di mitigazione denominato “Intervento di mitigazione rischio idrogeologico in Via Ripe.” è stato 
favorevolmente licenziato dal Servizio Difesa del Suolo giusto Parere di Coerenza prot. n. RA-0358033/19 del 
19/12/2019; 

 all’Ente attuatore sono stati corrisposti, in ossequio a quanto previsto nella Convenzione di finanziamento due 
acconti per complessivi EUR 274.000,00 (euro duecentosettanquattromila/00) - riferimento V.T.S. n. 1 del 
dicembre 2019 per EUR 68.500,00 e V.T.S. n. 3/SA01-PS2019 del 10 dicembre 2020 per EUR 205.500,00; 

PRESO ATTO che 
 con nota Prot n. 0044 del 13/01/2021, acquista al protocollo unico regionale al n. RA-0018015/2021 del 

20/01/2021, l’Ente Attuatore ha richiesto l’erogazione del 3^ acconto a valere sul finanziamento assentito 

trasmettendo la documentazione giustificativa, richiesta al p.to 6) lett. c) del dispositivo della Convenzione 

sopra richiamata; 

 con successiva mail del 29/03/2021 acquisita al protocollo unico regionale in data 30/03/2021 al n. RA-

0125922/21, a seguito di specifica richiesta avanzata dai funzionari del Servizio Difesa del Suolo, ha trasmesso 

il quadro economico aggiornato, elaborato a seguito di esperimento della gara di appalto (post-gara); 
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CONSIDERATO che 

 la documentazione trasmessa, con le comunicazioni di cui sopra, previa istruttoria condotta dall’Ufficio 

Tecnico e Gestione Commissariale è risultata essere coerente con quanto previsto nella Convezione 

DPE013/4/2019 e che, pertanto, può procedersi alla erogazione di quanto richiesto, sino alla concorrenza del 

60% dell’importo netto del finanziamento assentito, pari a complessivi 345.173,60 EUR, come risultante dal 

quadro economico trasmesso con mail del 29/03/2021;  

 in considerazione di quanto sopra detto, si può procedere all’erogazione dell’ulteriore acconto (3^ tranche), 

sino alla concorrenza dell’importo di 345.173,60 EUR, per complessivi 71.173,60 EUR (345.173,60 - 

274.000,00); 

DATO ATTO che sulla Contabilità Speciale n. 5631 intestata al “Commissario di Governo rischio idrogeologico 

Abruzzo” risultano regolarmente accreditate le somme necessarie al pagamento in oggetto, come da decreto 

n. 352 del 01.10.2019 dall’ex Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prima citato 

(rif. quietanza n. 3 del 07/10/2019); 

CONSIDERATO che 

 ai sensi della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29.07.2008, recepita dalla Giunta 

Regionale d'Abruzzo con la deliberazione n. 1235 del 10.12.2008, non si procederà alla verifica della 

adempienza/inadempienza contabile del soggetto beneficiario, presso la società Equitalia S.p.A. in quanto 

trattasi di pagamento ad Amministrazioni Comunali; 

 il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13.08.2010 n. 

136 e s.m.i. in quanto trattasi di erogazioni disposte a favore delle Amministrazioni Comunali, riferite alla 

concessione di finanziamenti non costituenti fattispecie contrattuale; 

VISTO il Decreto Del Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico in Abruzzo n. 7 del 05/05/2021 

con il quale è stato nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell’art. 10, comma 2 ter, del D.L. n. 2014/91 sopra 

citato, per la realizzazione degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico il Dirigente del 

Servizio Difesa del Suolo, cui sono stati delegati i poteri di cui all’art. 10 del D.L. n. 91/2014 ed attribuita la 

funzione di Sostituto del Titolare della contabilità speciale n. 5631 presso la Banca d’Italia con delega di firma 

degli ordinativi di pagamento;    

VISTA la D.G.R. n. 396 del 15.07.2020 con la quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 20 L.R. n° 77/99 e 

ss.mm.ii., l’incarico di dirigente del Servizio “Difesa del Suolo” – sede L’Aquila, incardinato presso il 

Dipartimento Infrastrutture - Trasporti - Conferimento dell’incarico dirigenziale, al dirigente della Giunta 

Regionale d’Abruzzo, Ing. Mauro CONTESTABILE; 

VISTI i poteri conferiti con il richiamato Decreto n. 7 / 2021; 

D E C R E T A 

per le motivazioni riportate nelle premessa del presente decreto, che si intendono integralmente richiamate 

nel sottostante Dispositivo, di: 

 procedere al pagamento della somma di 71.173,60 EUR (euro settantunomilacentosettantatre/60), quale 

3^ Acconto sino alla concorrenza del 60% del finanziamento netto assentito con la Convenzione di 

finanziamento DPE013/2 del 20/11/2019, a favore del Comune di Casalanguida (CH) - Ente Avvalso, da 

effettuarsi mediante accreditamento sul conte corrente di contabilità speciale di seguito specificato. 

Comune  Prov 
Imp. compl. 

Finanziamento 
3^ acconto  IBAN 

Conto  

TU 

Cod. 

Tes. 

CASALANGUIDA CH 685.000,00 EUR 71.173,60 EUR IT47X0100003245400300304154 304154 400 

ferdinando.ragone
Evidenziato
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 Disporre, il presente pagamento a valere sulla Contabilità Speciale n. 5631 che presenta la necessaria 

disponibilità finanziaria come opportunamente verificato. 

 Provvedere alla pubblicazione del presente Decreto nella apposita Sezione del Sito Istituzionale della 
Regione Abruzzo dedicato alle attività del Commissario ex D.L. 91/2014. 

 
 
 

Il responsabile dell’Ufficio Tecnico e 
della Gestione Commissariale 

ing. Gianluca DIONISI 
f.to elettronicamente 

 
 

IL SOGGETTO ATTUATORE  
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