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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO COMMISSARIO DELEGATO  

PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. n. 91/2014, art. 10 

CONVERTITO in L. n. 116/2014 
PUBBLICATA NELLA G.U. DEL 20 AGOSTO 2014, N. 192 

 

SOGGETTO ATTUATORE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 
(DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO N. 8 DEL 21.05.2019) 

 

DPCM 20.02.2019 “Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del 
rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale”. 

(G.U. serie generale n. 88 del 13.04.2019) 

Piano stralcio 2019 

Deliberazione del CIPE n. 35 del 24 luglio 2019 
 

Comune di Casalanguida (CH) - CUP E89H17000060001 – Cod. ReNDiS 13IR411/G1 

 

ATTIVITA’:  Attuazione delle Convenzioni di cui al Piano stralcio 2019 sottoscritte tra il Soggetto 
Attuatore, giusto Decreto del Presidente della Regione Abruzzo Commissario straordinario 
per il rischio idrogeologico n. 8 del 21.05.2019, ed i Comuni di seguito elencati 
rappresentati nella persona del Legale Rappresentante dell’Ente: 

 

n. Comune  Prov Località 
Importo  

finanziamento € 
CUP  

1 LETTOMANOPPELLO PE Contrada Valle             750.000,00  F36B19004330002 

2 SANTE MARIE AQ Fraz. Santo Stefano         1.000.000,00  C55J19000270001 

3 CASALINCONTRADA CH 
Versante Orientale del Centro Abitato - Via IV 
Novembre 

        1.900.000,00  F12J18000000001 

4 CASALANGUIDA CH Via Ripe             685.000,00  E89H17000060001 

5 VASTO CH Via Adriatica (Parco delle Lame)             370.000,00  I37B15000020002 

6 FOSSA AQ Via Roma             335.000,00  H52J18000010005 

7 CAPISTRELLO AQ Colle Carletta del M.te Arezzo - Capistrello             800.000,00  F83H19000820001 

8 
CITTA' 
SANT'ANGELO 

PE Centro Urbano             345.000,00  J46B19001430001 

9 GESSOPALENA CH Via La Malfa             760.000,00  D71B15000590001 

10 FRESAGRANDINARIA CH loc.tà Pagliarini             738.573,66  I35J19000010001 

11 GISSI CH Muttello         1.000.000,00  E85J19000040001 

12 TORINO DI SANGRO CH Lago Dragoni         1.200.000,00  B47B14000020003 
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FONDI: Piano stralcio 2019- Deliberazione del CIPE n. 35 del 24 luglio 2019, pubblicata sulla GU 
del 12 agosto 2019 n. 188. Decreti ministeriali n. 0000255 del 04.09.2019 e n. 352 del 
01.10.2019. 

 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA:  

DITTA:  

CONTRATTO:  

R.U.P.:   

FINANZIAMENTO INTERO PROGRAMMA: €.  9.883.573,66 

FINANZIAMENTO INTERVENTO: € 685.000,00 

PRESENTE IMPEGNO: € 205.500,00 (30% finanziamento) 

IMPUTAZIONE: Contabilità Commissariale n. 5631. 

DOCUMENTAZIONE ACQUISITA agli atti del Servizio Difesa del Suolo: 
- D.G.C. n° 109 del 30.12.2019 di riapprovazione progettazione esecutiva; 
- Attestazioni del RUP di cui al punto 6), lett. B) n° 2 – 3 – 4 della convenzione del 20.11.2019; 
- Determina n° 11 del 03.02.2020 di aggiudicazione lavori; 
- Determina n° 12 del 03.02.2020 di dichiarazione aggiudicazione efficace 
- Avviso di appalto aggiudicato con relata di pubblicazione 

Trasmessa dal Comune di Casalanguida-CH (codice ReNDiS 13IR411/G1) con nota Prot. n. 107 del 24.02.2020 (rif. 

Prot. Unico Regionale RA-0120284/20 del 23.04.2020); 

VERIFICA TITOLI DI SPESA 

OGGETTO: Erogazione 2^ Acconto – 30% finanziamento assentito. 

V.T.S. n. 3/SA01-PS2019 in data 10 dicembre 2020 – CUP E89H17000060001 

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 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, che prevede la presentazione, da parte delle competenti Amministrazioni dello Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Cabina di Regia Strategia Italia, entro sessanta giorni 
dall’emanazione del decreto medesimo, di un Piano Stralcio 2019 recante elenchi settoriali di progetti e 
interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019, aventi carattere di urgenza ed 
indifferibilità; 

 l’art. 2, comma 2, con cui è previsto che i suddetti elenchi sono definiti per liste regionali dai competenti 
Ministeri, mediante apposite Conferenze di Servizi, sulla base dei fabbisogni e delle proposte delle regioni 
interessate, con il contributo e la partecipazione, tra gli altri, dei Commissari Straordinari per il Dissesto 
e delle Autorità di Bacino Distrettuali; 

VISTO il Decreto Del Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico in Abruzzo n. 8 del 21 maggio 2019 
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 Idraulica, Idrogeologica e della Costa, cui sono stati delegati i poteri di cui all’art. 10 del D.L. n. 91/2014 ed 
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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;    

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; 

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 27.05.2029, 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;   

VISTO il Decreto Legge c.d. Sblocca cantieri 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

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 
nell’apposita 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: 

 il decreto ministeriale n. 0000255 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; 

 il decreto direttoriale 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; 

VISTA la Convenzione di finanziamento n. DPE013/4 del 20.11.2019, debitamente sottoscritta dal Dirigente 
regionale Soggetto Attuatore designato e dagli EE.LL. concessionari, con la quale è stato concesso il contributo a 
favore del comune di Casalanguida (CH) per complessivi € 685.000,00 per la realizzazione dell’intervento di 
“Consolidamento frana in via Ripe”; 

CONSIDERATO che al comune di Casalanguida (CH), in attuazione di quanto previsto nella Convenzione di 
finanziamento, è stato già erogato un primo acconto per complessivi € 68.500,00, pari al 10% dell’importo 
complessivo del finanziamento assentito, riferimento VTS n. 1 del 13.12.2019; 

VISTO in particolare il P.to 6) del dispositivo della convenzione sopra citata che stabilisce la seconda erogazione 
all’EE.LL. del 30% del finanziamento assentito all’atto di presentazione, al Servizio Difesa del Suolo, della 
documentazione elencata alla lettera b) del citato P.to 6); 

CONSIDERATO CHE 

 con la nota riportata nella “Documentazione acquisita” il Comune di Casalanguida, Ente Attuatore 
dell’intervento finanziato sopra citato, ha trasmesso la documentazione necessaria ai fini dell’erogazione 
del 2^ acconto, nella misura del 30% del finanziamento, come statuito al p.to 6), lett. b) del Dispositivo 
degli atti di concessione del finanziamento; 

 la documentazione tecnico/amministrativa acquisita agli atti come sopra riportata è apparsa conforme a 
quanto prescritto nel citato p.to 6) del dispositivo di Convenzione e, quindi, risulta possibile procedere 
all’erogazione del 2^ Acconto “tranche” a valere sul finanziamento assentito nella misura del 30%; 

DATO ATTO che la copertura finanziaria della presente spesa è assicurata dalle risorse di cui al decreto 
direttoriale n. 352 del 1 ottobre 2019 stanziante sulla Contabilità Speciale n. 5631, intestata al “Commissario di 
Governo rischio idrogeologico Abruzzo” che presenta la dovuta disponibilità;  

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; 

mailto:commissario.dl91@pec.regione.abruzzo.it


 

Via Leonardo da Vinci, n. 6 - 67100 L’AQUILA (AQ) 

Tel. 0862 363817  -  Fax 0862 363522 – pec: commissario.dl91@pec.regione.abruzzo.it 

C. F.: 97658780586 

 

 

- 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; 

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; 

 

                                                                                                      PROPONE 

il pagamento della somma di € 205.500,00 (euro duecentocinquemilacinquecento/00), quale 2^ Acconto (30% del 
finanziamento), a favore del Comune di Casalanguida realizzatore dell’intervento di consolidamento frana Via Ripe 
per l’importo finanziario ivi stesso specificato, da effettuarsi mediante accreditamento sul conto corrente di 
contabilità speciale di seguito riportato: 

 

n. Comune  Prov 
Importo  

finanziamento 
2^ acconto 30% IBAN Cod. Tes. 

1 CASALANGUIDA CH             685.000,00              205.500,00  IT47X0100003245400300304154 400 

  totale   € 685.000,00    € 205.500,00    
 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA  

Dott.ssa Gaudenza D’Alessandro 
(F.to Elettronicamente) 

 

Ing. Gianluca Dionisi 
(F.to Elettronicamente) 

 

 
L’Aquila, lì _____________________      VISTO: SI APPROVA 

IL SOGGETTO ATTUATORE 
Dirigente del Servizio Difesa del Suolo. 

(Decreto n. 8 del 21.05.2019) 
(Ing. Mauro Contestabile) 

firmato digitalmente 
Certificatore: Aruba S.p.A. 

Firma digitale n. 7420047200026522 
Validità 02/12/2021 
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