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GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO 

 
 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

PER LA REGIONE ABRUZZO 
(Art. 10 D.L. 91/2014 – Art. 7 D.L. 133/2014 – D.P.C.M. del  08.11.2018) 

 

Via Leonardo da Vinci n. 6 – 67100 L’Aquila – Contabilità Speciale n. 5998 – C.F.: 97658780586 
 

 
 

DECRETO  N. 13/SA2     DEL   05/09/2019 
 
 
OGGETTO: Articolo 10, Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 e Articolo 7, comma 2 Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133. 
Accordo di Programma tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Regione Abruzzo e Commissario Straordinario per l’attuazione dell’intervento di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico 
del Fiume Aterno Pescara – Opere di laminazione delle piene Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M 15.09.2015 e finanziato con 
Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con altro livello di popolazione 
esposta al rischio di alluvioni” – Ripartizione del fondo risorse finanziarie di cui all’art. 113 del d. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e 
ss.mm. e ii.. 
CIG Lotto 1: 7141111737  –  CIG Lotto 2: 71411306E5  –  CIG Lotto 3: 7141138D7D      –      CUP: J34H15001780007 
 
 
 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 
 
 
 
VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, ed in particolare l’art. 10 
che ha previsto il subentro, a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari 
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico individuati negli Accordi di Programma MATTM – Regioni, sottoscritti ai sensi dell’art. 2, comma 240, della L. 23 
dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità 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, tra l’altro, che 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, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116; 
 
VISTO il DPCM del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree 
metropolitane, in cui risulta inserito ed ammesso a finanziamento l’intervento di realizzazione delle opere di laminazione delle piene 
del Fiume Pescara, per l’importo complessivo di € 54.800.000,00; 
 
VISTO l’Accordo di Programma sottoscritto in data 4 novembre 2015, e approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare n. 538 del 24 11.2015, registrato alla Corte dei Conti il 10.12.2015, reg 1, f. 3568, che disciplina 
l’utilizzo delle risorse economiche destinate alla realizzazione dell’intervento, le modalità attuative e gli impegni facenti capo a ciascuna 
dei Soggetti sottoscrittori; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 648 del 28 luglio 2015 con la quale si è provveduto, tra l’altro, a designare il 
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Difesa del Suolo, in ragione delle competenze spettanti 
allo stesso “ratione materiae”, quale Struttura Regionale competente alla prosecuzione delle: 
 procedure finalizzate al completamento della progettazione ed alla realizzazione delle Opere di laminazione del Fiume Pescara, 

dando atto che lo stesso subentra in tutti i rapporti giuridici pendenti inerenti la realizzazione dell’intervento in argomento; 
 ulteriori iniziative, in attuazione dei disposti di cui all’OCDPC n. 118/2013 e in relazione alle attività realizzate dal Commissario 

Delegato nominato in base all’O.P.C.M. n. 3504/2006; 
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VISTA la D.G.R. n. 868 del 03.11.2015 con la quale sono state disposte le modalità attuative dell’intervento; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Commissario Delegato Presidente della Regione Abruzzo, n. 1 del 18.01.2016, con il quale è stato 
nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione dell’intervento di riduzione del rischio idraulico del 
Fiume Aterno – Pescara, di cui al D.C.P.M. 15.09.2015 e all’Accordo di Programma sottoscritto in data 4 novembre 2015, l’Ing. 
Vittorio Di Biase, Dirigente del Servizio del Genio Civile Pescara; 
 
VISTI i Decreti del Commissario Delegato Presidente della Regione Abruzzo: 
 n. 6 del 29.03.2016, con il quale, nel rispetto del sopra richiamato art. 10 del decreto legge 91/2014 e dell’art. 7, comma 2, del 

decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, è stata istituita la Struttura di Supporto alle attività commissariali composta da personale 
regionale individuato tenendo conto della natura e della specificità delle attività da espletarsi e delle competenze che tali attività 
richiedono sotto i profili tecnico, amministrativo, giuridico e contabile; 

 n. 16 del 08.09.2016 e n. 26 del 13.12.2016 con i quali è stata modificata ed integrata la Struttura di cui al precedente punto; 
 
DATO ATTO che con Decreto n. 1 del 25.01.2017 si è provveduto, tra l’altro, a: 
 adottare, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui ai commi 5 e 6 del D.L. 91/2014 convertito, con modificazioni 

dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, la determinazione di conclusione del procedimento di Conferenza dei Servizi che sostituisce, ai 
sensi dell’art. 14–ter, comma 6–bis, della Legge 241/1990 e s.m.i., a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla–osta o 
atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni/Enti/Società partecipanti, o comunque invitate a 
partecipare, ma risultate assenti alla predetta Conferenza dei Servizi; 

 approvare ed autorizzare, ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 10 del D.L .91/2014 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 
2014, n. 116, il progetto definitivo per la realizzazione delle opere relative all’Intervento di riduzione del rischio idraulico nel Bacino 
Idrografico del Fiume Aterno – Pescara – Opere di Laminazione delle Piene del Fiume Pescara dell’importo complessivo di € 54.800,000,00; 

 dichiarare, ai sensi dell'art. 10, comma 6, della L. 91/2014, convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, e dell'art. 
12, comma 1, lett. a), del D.P.R. 327/2001, la pubblica utilità delle opere; 

 
DATO ATTO inoltre che con Decreto n. 4 del 23.05.2017 si è provveduto, tra l’altro, a: 
 rimandare l’attività di verifica e validazione del livello attuale di progettazione definitiva al livello esecutivo della progettazione, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 2, del D. Lgs. 50/2016; 
 approvare ed autorizzare in tutte le sue parti, ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. 50/2016, il progetto definitivo per la realizzazione delle 

opere relative all’Intervento di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara – Opere di Laminazione delle 
piene del Fiume Pescara dell’importo complessivo di € 54.800,000,00, come riportato in narrativa e composto dagli elaborati allegati 
al precedente Decreto n. 1 del 25.01.2017 e da quelli opportunamente aggiornati a seguito delle prescrizioni e raccomandazioni 
contenute nel parere del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici; 

 di dare atto che la copertura finanziaria dell’intervento è garantita, per il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
per complessivi € 54.800,000,00 di cui € 37.695.577,83 a valere sulle risorse FSC 2014-2020, € 9.214.474,58 a valere sulle risorse 
FSC 2007-2013 e € 7.889.947,59 a valere sulle proprie risorse di bilancio; 

 
RIBADITO che con relazione di stima allegata al Piano Particellare di esproprio del progetto definitivo, approvato con Decreti 
Commissariali n. 1 del 25.01.2017 e n. 4 del 23.05.2017, è stato determinato il valore delle aree interessate dall’intervento, secondo la 
natura dei luoghi, la destinazione urbanistica delle stesse e conformemente a quanto previsto dal D.P.R. 327/2001; 
 
DATO ATTO che con Decreto n. 9 del 31.08.2017 è stato, tra l’altro: 
 istituito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, l’Ufficio di Direzione Lavori, che dovrà adempiere a 

tutte le procedure, compiti e formalità di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di tutte le altre disposizioni di legge regolanti la 
materia 

 individuato l’Ufficio Espropri, Ce.Re.Mo.Co., C.R.T.A. (Sede L'Aquila) del Servizio Genio Civile Pescara, quale struttura regionale cui 
demandare tutte le attività connesse al procedimento espropriativo. 

 
DATO ATTO altresì che con Decreto n. 15 del 18.10.2017 si è provveduto, tra l’altro, a: 
 approvare ed autorizzare, ai sensi del comma 5 dell’art. 10 D.L.91/2014, convertito in L. 116/2014, il progetto esecutivo per la 

realizzazione delle opere relative all' “Intervento di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno Pescara 
– Opere di laminazione delle piene Fiume Pescara”, dell’importo complessivo di € 54.800.000,00; 

 approvare ed autorizzare in tutte le sue parti, ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., il progetto esecutivo per la 
realizzazione delle opere relative all’Intervento di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara 
– Opere di Laminazione delle piene del Fiume Pescara dell’importo complessivo di € 54.800,000,00, composto dagli elaborati 
allegati al medesimo Decreto; 

 disporre che il costo di tale intervento, così come risultante dagli elaborati depositati in atti ed allegati al presente Decreto risulta 
articolato secondo i seguenti quadri economici per lotto, nonché secondo il quadro economico totale finale dell’ “Intervento 
“Opere di Laminazione delle Piene del Fiume Pescara”; 
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RICHIAMATO il Decreto del Commissario Delegato Presidente della Regione Abruzzo n. 9 del 12.04.2018 con il quale sono state 
integrate, nel rispetto dell’art. 10 del D.L. 91/2014, la Struttura di Coordinamento e Raccordo con il Commissario e della Struttura di 
Supporto al R.U.P., istituite con Decreto n. 6 del 29.03.2016 e successivamente modificate e integrate con i Decreti n. 16 del 
08.09.2016 e n. 26 del 13.12.2016; 
 
DATO ATTO che con Decreto n. 8 del 21.05.2019 il Commissario Straordinario, relativamente all’intervento di cui all’Accordo di 
Programma sottoscritto in data 4 novembre 2015 tra la Regione Abruzzo e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare, con finanziamento di € 54.800.000,00 destinato per la realizzazione dell’intervento denominato “Opere di laminazione delle 
piene del Fiume Pescara”, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015 e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano 
Stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”, ha provveduto, tra 
l’altro, a nominare, ai sensi dell’art. 10 comma 2 ter del D.L. 91/2014, il Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara quale Soggetto 
Attuatore, cui sono attribuite tutte le competenze ed attività espressamente specificate nei punti 2. e 3. del dispositivo di tale Decreto, 
nonché la funzione di sostituto del titolare della contabilità speciale n. 5998 presso la Banca d’Italia con delega di firma degli 
ordinativi di pagamento; 
 
PRECISATO che allo stato attuale il Dirigente del Servizio del Genio Civile Pescara è il Dott. Ing. Vittorio Di Biase, nominato con 
D.G.R. 31 del 27/01/2017; 
 
CONSIDERATO che dall’assunzione della competenza da parte del R.U.P., Dott. Ing. Vittorio Di Biase, si è ritenuto necessario, 
stante i limitatissimi tempi a disposizione, porre in essere un idoneo procedimento tecnico – amministrativo che potesse garantire la 
piena conformità urbanistica ed il realizzando completamento dell’opera pubblica di che trattasi, il cui sviluppo, in aderenza ai principi 
di ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa, si è articolato in diverse e complesse fasi propedeutiche per il 
completamento e la conseguente attuazione dell’ “Intervento di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno Pescara – 
Opere di laminazione delle piene Fiume Pescara”; 
 
PRECISATO che le diverse e complesse fasi necessarie per la realizzazione dell’ “Intervento di riduzione del rischio idraulico nel Bacino 
Idrografico del Fiume Aterno Pescara – Opere di laminazione delle piene Fiume Pescara” possono essere riassunte come segue: 
 Avvio attività – Procedure amministrative - Aggiornamento Progetto Definitivo 
 Iter procedurale per acquisizione delle aree (procedura esproprio) 
 Definizione della procedura VIA 
 Acquisizione Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
 Convocazione e chiusura della Conferenza dei Servizi 
 Approvazione Progetto Definitivo 
 Verifica del Progetto Esecutivo 
 Approvazione Progetto Esecutivo 
 Pubblicazione Bando di Gara 
 Lavori aggiudicati 
 Consegna lavori 
 Esecuzione lavori 
 Certificato Ultimazione Lavori e Collaudo 
 
SPECIFICATO che l’iter tecnico – amministrativo dell’intervento in argomento è in corso di espletamento in conformità alla 
disciplina delle vigenti disposizioni di legge; 
 
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla liquidazione parziale dell’incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 
e ss.mm. e ii., in sostituzione della precedente normativa di cui all’art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006 e all’art. 93, commi 7–bis e seguenti, 
del D. Lgs. 163/2014 come introdotto dall’art. 13–bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014 per la 
progettazione di opere pubbliche, da ripartire tra il personale delle Strutture di Supporto opportunamente individuate e che hanno 
effettivamente e regolarmente prestato la propria attività lavorativa, anche al di fuori dell’ordinario orario di lavoro, per garantire la 
realizzazione dell’opera in argomento; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 56/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive di cui al D. Lgs. n. 50/2016” e, nel caso di specie l’art. 76, 
nonché il comma 526 della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che modifica l’art. 113 del Codice dei Contratti introducendo il 
nuovo comma 5–bis; 
 
VISTO il “Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016” approvato con D.G.R. n. 591 del 
03.08.2018 e le relative percentuali per la ripartizione del fondo stesso previsto dal nuovo corpus normativo in materia in relazione alle 
diverse fasi del procedimento, alle attività effettivamente svolte e alle responsabilità assunte dai soggetti interessati; 
 
TENUTO CONTO della costituzione della Struttura di Coordinamento e Raccordo con il Commissario e della Struttura di Supporto al 
R.U.P., così come espressamente specificata nei sopra citati Decreti del Commissario Delegato Presidente della Regione Abruzzo n. 6 
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del 29.03.2016, n. 16 del 08.09.2016, n. 26 del 13.12.2016 e n. 9 del 12.04.2018, nonché dei soggetti individuati per l’attuazione 
dell’intervento de quo e le relative funzioni; 
 
EVIDENZIATO che è opportuno commisurare impegno e benefici dei componenti delle Strutture di che trattasi per l’attuazione delle 
sopra citate varie fasi dell’opera da realizzare in ragione di quelle effettivamente portate a termine nel rispetto non solo delle scadenze 
impartite e ma anche delle modalità già stabilite con precedenti Decreti e provvedimenti; 
 
RITENUTO: 
 che le fasi sopra richiamate sono coerenti con le attività di programmazione e supporto tecnico ed amministrativo richiamate 

dall’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 che è opportuno predeterminare le aliquote di incentivo, di cui alle tabelle allegate al Regolamento approvato con la suddetta 

D.G.R. n. 591 del 03.08.2018, da applicare alle figure professionali componenti le Strutture precedentemente citate; 
 che appare congruo, in ragione delle competenze e dell’apporto fornito, stabilire le seguenti aliquote: 
 

ATTIVITA’ / SOGGETTO 
PERCENTUALE 

MASSIMA INCENTIVO 
1. PROGRAMMAZIONE, VERIFICA E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 

1a Programmazione della spesa — 
1b Verifica preventiva dei progetti 5% 

1c 
Procedura autorizzativa (Conferenza di Servizi, art. 15 del D.P.R. 327/2001, etc…), Predisposizione e 
controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, Procedura espropriativa 

17,5% 

1d Collaboratori delle suindicate attività 5% 
1e Responsabile Unico del Procedimento ed eventuali supporti (attività 1a – 1b – 1c – 1d) 10% 

2. ESECUZIONE E COLLAUDO 
2a Direzione dei Lavori, ovvero Direttore dell’esecuzione, CSE e collaboratori alla D.L. 42,5% 
2c Collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità e collaudo statico (ove necessario) — 
2d Collaboratori nelle suindicate attività 5% 
2e Responsabile Unico del Procedimento ed eventuali supporti (attività 2a – 2b – 2c) 15% 

TOTALE 100% 
 
DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dellart. 7, comma 1, del Regolamento di che trattasi, “Ai fini dell’erogazione delle somme ai 
dipendenti, è necessario l’accertamento positivo da parte del Dirigente/Responsabile, sulla base di relazione del RdP, dell’effettuazione delle singole 
attività da parte dei dipendenti incaricati.    omissis…” 
 
DATO ATTO inoltre che è necessario procedere all’approvazione della ripartizione come sopra proposta al fine di consentire al 
R.U.P. di prenderne conoscenza e darne seguito dopo aver accertato le specifiche attività svolte da ciascun componente con 
predisposizione di apposite schede nelle quali dovranno essere indicate le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente 
motivate, per ogni singolo dipendente; 
 
SPECIFICATO di rinviare a successivi provvedimenti, in considerazione dei valori massimali percentuali previsti nella precedente 
tabella, la ripartizione effettiva, per i singoli procedimenti dell’iter tecnico – amministrativo per la realizzazione dell’ “Intervento di 
riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno Pescara – Opere di laminazione delle piene Fiume Pescara”, dell’incentivo di 
cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016e ss. mm. e  ii.; 
 
RIBADITO che la suddivisione dell’incentivo all’interno della Struttura di Coordinamento e Raccordo con il Commissario e della Struttura 
di Supporto al R.U.P. deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta 
e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, 
lavoro, servizio o fornitura; 
 
SPECIFICATO inoltre che le somme necessarie per la liquidazione di tali incentivi trovano capienza sul Capitolo “Contabilità 
Speciale Commissariale n. 5998; 
 
VISTI gli atti del procedimento; 
 
 

DECRETA 
 
 
Per le ragioni e finalità di cui in narrativa che si intendono integralmente richiamate: 
 
 di adottare, per le attività relative alla realizzazione dell’ “Intervento di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume 

Aterno Pescara – Opere di laminazione delle piene Fiume Pescara”, la seguente disciplina di ripartizione del fondo risorse finanziarie di 
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cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm. e ii., nel rispetto del “Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui 
all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016” approvato con D.G.R. n. 591 del 03.08.2018 della Regione Abruzzo: 
 

ATTIVITA’ / SOGGETTO 
PERCENTUALE 

MASSIMA INCENTIVO 
3. PROGRAMMAZIONE, VERIFICA E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 

1a Programmazione della spesa — 
1b Verifica preventiva dei progetti 5% 

1c 
Procedura autorizzativa (Conferenza di Servizi, art. 15 del D.P.R. 327/2001, etc…), Predisposizione e 
controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, Procedura espropriativa 

17,5% 

1d Collaboratori delle suindicate attività 5% 
1e Responsabile Unico del Procedimento ed eventuali supporti (attività 1a – 1b – 1c – 1d) 10% 

4. ESECUZIONE E COLLAUDO 
2a Direzione dei Lavori, ovvero Direttore dell’esecuzione, CSE e collaboratori alla D.L. 42,5% 
2c Collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità e collaudo statico (ove necessario) — 
2d Collaboratori nelle suindicate attività 5% 
2e Responsabile Unico del Procedimento ed eventuali supporti (attività 2a – 2b – 2c) 15% 

TOTALE 100% 
 

 il R.U.P., presa conoscenza della ripartizione specificata nella tabella di cui sopra, dovrà darne seguito dopo aver accertato le 
specifiche attività svolte da ciascun componente con predisposizione di apposite schede nelle quali dovranno essere indicate le 
corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate, per ogni singolo dipendente; 

 di rinviare a successivi provvedimenti, in considerazione dei valori massimali percentuali previsti nella precedente tabella, la 
ripartizione effettiva, per i singoli procedimenti dell’iter tecnico – amministrativo per la realizzazione dell’ “Intervento di riduzione del 
rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno Pescara – Opere di laminazione delle piene Fiume Pescara”, dell’incentivo di cui 
all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016e ss. mm. e  ii.; 

 che la suddivisione dell’incentivo all’interno della Struttura di Coordinamento e Raccordo con il Commissario e della Struttura di Supporto 
al R.U.P. verrà effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al 
contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, 
lavoro, servizio o fornitura; 

 che le somme necessarie per la liquidazione di tali incentivi trovano capienza sul Capitolo “Contabilità Speciale Commissariale n. 
5998; 

 di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 D.lgs. 14.03.2013 n. 33, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, nella Sezione 
profilo del committente in “Aree Tematiche Urbanistiche e Territorio – Commissario Straordinario Delegato 91/2014” (link: 
www.regione.abruzzo.it/content/opere-di-laminazione-delle-piene-del-fiume-pescara). 

 
 
 

 
f. to L’ESTENSORE 

(Maria Rita Baldassarre) 
 
 
 
 

f.to  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GENIO CIVILE PESCARA 
IL RUP 

(Dott. Ing. Vittorio Di Biase) 
 
 
 
 

Per il Commissario Straordinario 
f. to  IL RUP SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Dott. Ing. Vittorio Di Biase) 

https://www.regione.abruzzo.it/content/opere-di-laminazione-delle-piene-del-fiume-pescara

