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DECRETO N.  50/SA1 del 03/11/2022 

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 2020. Comune di Atri (TE) - Convenzione per la realizzazione delle opere di 

mitigazione del rischio idrogeologico relative al “Consolidamento versante interessato da dissesto 

idrogeologico R4 - S.C. Via Massimiliano Kolbe”.  

 Importo complessivo del finanziamento euro 650.000,00; 

 Convenzione del 30/04/2019.  Importo euro 83.916,00. - Progettazione 

 Convenzione del 01/06/2020.  Importo euro 566.084,00. - Lavori 

 Rif. ReNDiS: 13IR344/G1.  

 CUP: B39J17002260002. 

Erogazione 1^ acconto lavori euro 169.825,20 - 30% di euro 566.084,00. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

IL SOGGETTO ATTUATORE 
 - Decreto n. 7 del 05.05.2021 - 

VISTO il D.Lgs.  3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, e in particolare la Parte III recante 

“Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione 

delle risorse idriche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., “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 D.L. 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 D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto 

“Sblocca Italia” e in particolare, l’art. 7 - comma 2, che a partire dalla programmazione 2015 prevede quanto segue: 

 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 

 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; 

 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; 

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

ai suddetti interventi integrati; 
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 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 Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. Sblocca Cantieri); 

VISTO l’art. 54, comma 2, della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, c.d. Decreto Semplificazioni, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 14 settembre 

2020, che per l’anno 2020 consente al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di procedere alla 

programmazione degli interventi secondo la disciplina relativa alla fase istruttoria già dettata dal DPCM 20 febbraio 2019 

e, quindi, mediante Conferenze dei servizi con la partecipazione dei Commissari per l’emergenza, dei Commissari 

Straordinari per il dissesto e delle Autorità di bacino distrettuale; 

VISTO il D.P.C.M. 15 settembre 2015, recante il “Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto 

livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”; 

VISTO il D.P.C.M. 14 luglio 2016, recante le modalità di funzionamento del «Fondo per la progettazione degli interventi 

contro il dissesto idrogeologico», di cui all’articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.”; 

VISTO il D.P.C.M. 29 settembre 2021, che ha abrogato e sostituito il precedente D.P.C.M. 18/05/2015, recante criteri e 

modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione 

dell’art. 10, comma 11, del decreto-legge n. 91 del 2014; 

VISTO l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Abruzzo, sottoscritto il 16 settembre 2010 

e registrato alla Corte dei Conti in data 03/11/2010, Reg. n. 9 Fog. 359, finalizzato alla programmazione e al finanziamento 

di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione 

Abruzzo; 

VISTO l’Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Abruzzo 

sottoscritto il 06 febbraio 2013 e registrato alla Corte dei Conti in data 29/04/2013, Reg. n. 3 Fog. 1272, finalizzato alla 

programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da 

effettuare nel territorio della Regione Abruzzo; 

VISTO il Secondo Atto integrativo all’Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Abruzzo 

sottoscritto il 04 dicembre 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 10/12/2013, e registrato alla Ragioneria Generale 

dello Stato in data 10/12/2013, Visto n. 595, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e 

prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Abruzzo; 

VISTO il Terzo Atto integrativo all’ Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Abruzzo 

sottoscritto il 27 dicembre 2018 e registrato alla Corte dei Conti in data 14/08/2019, n. 1-3213, finalizzato alla 

programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da 

effettuare nel territorio della Regione Abruzzo; 

VISTA la nota 8 luglio 2020, prot. 52602 indirizzata al Commissario per il dissesto idrogeologico della Regione Abruzzo 

con la quale la Direzione per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del Ministero dell’Ambiente ha dato avvio alle attività 

amministrative inerenti il Piano stralcio per il 2020 del valore complessivo di circa 232 milioni di euro, dei quali circa 

6,8 milioni assegnati alla regione Abruzzo, per interventi celermente cantierabili; 

CONSIDERATO che con la sopra richiamata nota 8 luglio 2020, prot. 52602 in ossequio alle indicazioni contenute nella 

Relazione finale in merito all’indagine n. V.15 “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto 

idrogeologico (2016-2018)”, di cui alla deliberazione n. 17/2019/G del 31 ottobre 2019 della Corte dei Conti, , la 

programmazione, pur senza escludere la possibilità di presentare ulteriori interventi, è stata avviata prioritariamente sulla 
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base dell'elenco degli interventi dei quali il Ministero ha finanziato la progettazione, ai sensi del D.P.C.M. 14 luglio 2016, 

e dell’elenco degli interventi ancora non finanziati contenuti nella sezione programmatica del D.P.C.M. 15 settembre 

2015, laddove presenti; 

PRESO ATTO che la medesima nota veniva concessa alle Regioni la facoltà di presentare liste di interventi da proporre 

a finanziamento eccedenti la quota di risorse loro assegnate; 

DATO ATTO che con la successiva nota prot. n. RA-0220102/20 del 21 luglio 2020, il Commissario Straordinario per il 

Rischio Idrogeologico in Abruzzo ha trasmesso l’elenco degli interventi da proporre a finanziamento, eccedente la quota 

di 6,8 milioni di euro, mediante estrazione degli stessi interventi dall'elenco di quelli per i quali il Ministero dell’Ambiente 

avesse già finanziato la progettazione, ai sensi del D.P.C.M. 14 luglio 2016, al fine di non procurare danno allo Stato 

causato dal superamento della progettazione effettuata in relazione ai rapidi mutamenti degli scenari dovuti agli effetti 

dei cambiamenti climatici con conseguente uso distorto delle risorse pubbliche; 

RILEVATO che anche le risorse eccedenti sono state prioritariamente assegnate per interventi la cui progettazione fosse 

stata finanziata con il suddetto Fondo, al fine di non procurare danno allo Stato causati dal superamento della 

progettazione effettuata in relazione ai rapidi mutamenti degli scenari dovuti agli effetti dei cambiamenti climatici con 

conseguente uso distorto delle risorse pubbliche; 

VISTE le note prot. n. 79890 del 08/10/2020 e n. 80381 del 09/10/2020 della Direzione Generale per la Sicurezza del 

Suolo e dell'Acqua dell’ex Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con le quali è stata convocata 

la Conferenza dei Servizi, integrata con i partecipanti al Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell’Accordo 

di Programma sottoscritto il 16 settembre 2010 tra il MATTM e la Regione Abruzzo, al fine di consentire di provvedere 

alla attuazione degli interventi con il suddetto strumento; 

CONSIDERATO che con le sopra richiamate note è stato indicato l’elenco degli interventi proposti dalla Regione per la 

predisposizione del Piano Stralcio 2020 a cui assegnare la predetta quota di finanziamento, segnalando altresì, stante 

l’ordine di priorità indicato e gli importi dei relativi interventi proposti, che la possibile quota di finanziamento potesse  

essere estesa a copertura degli interventi a maggiore priorità fino a circa 9,1 milioni di EUR; 

PRESO ATTO che, all’esito della riunione tenutasi in videoconferenza data 15 ottobre 2020, giusto verbale in atti, i 

Rappresentanti della Conferenza dei Servizi intervenuti hanno ritenuto meritevole di accoglimento la lista presentata nei 

limiti delle risorse disponibili, mentre il Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell’Accordo si è anche espresso 

nel senso di disciplinare gli interventi selezionati attraverso lo strumento dell’Atto integrativo all’Accordo di programma 

in essere; 

VISTA la nota del Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Prot. 0106766 

del 18.12.2020 con la quale è stata inoltrata alla Regione Abruzzo la documentazione amministrativa di seguito elencata: 

1. Decreto Direttoriale n. 125 del 29/10/2020 di approvazione del IV Atto Integrativo e contestuale impegno di spesa, 

registrato dalla Corte dei Conti in data 15/11/2020, n. 3482 con cui sono dettate norme per l’attuazione degli interventi 

di cui al Piano Stralcio 2020 e per l’assegnazione delle risorse finanziarie pari, a complessivi 9.158.325,43 €; 

2. IV Atto Integrativo all’Accordo di Programma 2010 finalizzato alla programmazione e al finanziamento di n. 10 

interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, ubicati in altrettanti comuni della Regione 

così come individuati nell’allegato 1 per l’importo complessivo indicato al soprastante p.to 1; 

3. Decreto Direttoriale n. 163 del 01/12/2020 con il quale è stata disposta l’erogazione della complessiva somma di € 

8.911.424,31, sulla contabilità speciale n. 5631 intestata al Presidente della Regione Abruzzo Commissario 

Straordinario per il dissesto idrogeologico ex art. 10 comma 1 del decreto-legge n. 24 giugno 2014, n. 91 convertito 

con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, corrispondente al fabbisogno economico dell’intero Piano 

Stralcio 2020 al netto delle somme già erogate  per complessivi € 246.901,12 - quale primo acconto pari al 26% della 

somma assentita per la progettazione dei medesimi interventi a valere sul fondo ex d.P.C.M. 14/07/2016 trasferita con 

i decreti Direttoriali n. 60 del 10/04/2019 e n. 344 del 11/09/2019 -; 
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PRESO ATTO che sulla predetta contabilità speciale n. 5631, accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione 

L'Aquila n. 401, risultano regolarmente accreditate in data 09/12/2020 le somme per complessivi € 8.911.824,31, giusta 

quietanza n. 2, pari all’importo complessivo del Piano Stralcio 2020 al netto del primo acconto 26% trasferito quale prima 

rata del Fondo di Progettazione relativamente agli interventi inseriti nel medesimo Piano Stralcio 2020; 

PRESO ATTO che tra gli interventi ricompresi nell’all.to 1 al IV Atto Integrativo è prevista la realizzazione di opere per 

la mitigazione del rischio idrogeologico nel Comune di Atri (TE) per un importo finanziario complessivo, lavori e somme 

in amministrazione comprensive della progettazione, pari a euro 650.000,00 (euro seicentocinquantamila/00); 

CONSIDERATO che in favore del Comune di Atri (TE) - Ente avvalso - è stata assentita in data 01/06/202021, la 

Convenzione di finanziamento per complessivi euro 566.084,00, al fine di consentire la realizzazione concludente delle 

opere di mitigazione, e pari alla differenza tra l’importo complessivo del finanziamento (euro 650.000,00 – euro 

seicentocinquantamila/00) e quanto già assentito con Convenzione del 30/04/2019 (euro 83.916,00 – euro 

ottantatremilanovecentosedici/00); 

CONSIDERATO che  

 il progetto denominato “Consolidamento versante interessato da dissesto idrogeologico R4 - S.C. Via Massimiliano 

Kolbe” è stato favorevolmente licenziato dal Servizio Difesa del Suolo giusto Parere di Coerenza Prot nr. RA- 

0340779/20 del 13/11/2020; 

 l’Ente Attuatore con nota Prot. n 21980 del 04/12/2020, acquisita, al Protocollo Unico della Regione Abruzzo al n. 

RA- 0328279/20 04/12/2020, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta nel Parere di Coerenza; 

VISTA la nota Prot. n.7853 del 22 aprile 2022, acquisita, al Protocollo Unico della Regione Abruzzo al n. RA- 

0159060/22 del 22/04/2022, in atti al Servizio Difesa del Suolo - Ufficio Tecnico e Gestione Commissariale, con le quali 

l’Ente Attuatore ha trasmesso la documentazione, di cui al p.to 5 lett. a. del dispositivo della Convezione di finanziamento 

del 01/06/2021 (determina di aggiudicazione definitiva n. 660 del 16/12/2021 – Reg. Gen. n. 2236 del 17/12/2021 - 

quadro economico post-gara con evidenziate le economie di gara e contratto di appalto con la ditta aggiudicataria 

n. di Rep. 1635/2022 del 23/02/2022);  

CONSIDERATO che la documentazione trasmessa, con le comunicazioni di cui sopra, è apparsa coerente e sufficiente 

con quanto previsto al richiamato p.to 5) lett. a del dispositivo della Convezione del 01/06/2021 e che, pertanto, può 

procedersi alla erogazione del 1^ acconto per complessivi euro 169.825,30, pari al 30% del finanziamento assentito con 

l’Atto di Convenzione citato dell’importo complessivo pari ad euro 566.084,00;  

PRESO ATTO che la Contabilità Speciale n. 5631 intestata al “Commissario di Governo rischio idrogeologico Abruzzo” 

presenta la opportuna disponibilità finanziaria risultando le somme necessarie al pagamento in oggetto regolarmente 

accreditate, giusta quietanza di versamento n. 2 del 09/12/2020; 

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; 

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” incardinato presso il Dipartimento Infrastrutture – Trasporti, sede 

L’Aquila, all’ing. Mauro CONTESTABILE; 
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VISTO il Decreto Del Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico in Abruzzo n. 7 del 05 maggio 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;    

 

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

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: 

1. DARE ATTO che la documentazione trasmessa (determina di aggiudicazione definitiva n. 660 del 16/12/2021 – 

Reg. Gen. n. 2236 del 17/12/2021 - quadro economico post-gara con evidenziate le economie di gara e contratto 

di appalto con la ditta aggiudicataria n. di Rep. 1635/2022 del 23/02/2022) è conforme a quanto richiesto nel 

punto 5) lett. a. del dispositivo della Convenzione di finanziamento e che pertanto può procedersi alla 

liquidazione del 1^ acconto a favore del comune di Atri (TE) - Ente Avvalso; 

2. LIQUIDARE, per quanto detto al soprastante punto 1, in favore del comune dell’Amministrazione Comunale di 

Atri (TE), il 1^ acconto per complessivi euro 169.825,20 (euro centosessantanovemilaottocentoventicinque/20), 

pari al 30% del finanziamento assentito con l’Atto di convenzione richiamato dell’importo complessivo pari ad euro 

566.084,00; 

3. DISPORRE il pagamento della complessiva somma individuata al soprastante p.to) a favore del Comune di ATRI 

(TE) - Ente Avvalso nei termini di seguito indicati. 

Comune  Prov 

Importo 

finanziamento 

(quota lavori) 

Importo Pag.  IBAN 
Conto  

TU 

Cod. 

Tes. 

ATRI TE 566.084,00 169.825,20 IT70W0100003245403300067759 67759 403 

4. FAR FRONTE alla spesa di cui al p.to 2), per complessivi euro 169.825,20 (euro 

centosessantanovemilaottocentoventicinque/20), con i fondi appostati sulla Contabilità Speciale n. 5631 – in essere 

presso la Tesoreria provinciale di L’Aquila - intestata al “Commissario di Governo rischio idrogeologico 

Abruzzo” che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, risultando le somme necessarie al pagamento in 

oggetto regolarmente trasferite dal Ministero ed accreditate sulla medesima contabilità, giusta quietanza di 

versamento n. 2 del 09/12/2020. 

5. 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 SOGGETTO ATTUATORE 

- Decreto n. 7 del 05/05/2021 - 

Dirigente del Servizio Difesa del Suolo. 
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ing. Mauro Contestabile. 
Firmato digitalmente 
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