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DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE 

Servizio Gestione e Qualità delle Acque 
Ufficio Qualità delle Acque Interne 

 
Portici S. Bernardino 25 – 67100 – L’Aquila 

e-mail: dpc024@regione.abruzzo.it                  PEC: dpc024@pec.regione.abruzzo.it 

 

D.G.R. n. 590 del 20/09/2021 recante “Contratti di Fiume: Analisi status quo, indicazione criteri oggetti per 

la qualificazione dello stato di avanzamento dei processi, Approvazione schema di Deliberazione e Manifesto 

di Avvio, Documento Strategico e Piano di Azione e procedure di finanziamento.”  

Avviso pubblico per il contributo ai Comuni della Regione Abruzzo per la redazione del 
completamento/realizzazione del Piano di Azione (PdA) e dei conseguenti progetti di fattibilità tecnico 

economica (PFTE) degli interventi previsti nel Documento Strategico. 

 

Articolo 1 - Descrizione degli obiettivi dell’Avviso 

1. Con il presente Avviso Pubblico il   DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE, SERVIZIO 
GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE, come disposto dalla DGR 590 del 20/09/2021, intende 

concedere contributo ai Comuni finalizzati all’attuazione dei Contratti di Fiume, previsti dall’art. 
68 bis del Testo Unico Ambientale. Tale strumento attuativo rappresenta elemento della pianificazione 
regionale e di  distretto e può, dunque, fornire un contributo fondamentale per la gestione integrata dei 
rischi idraulico‐geologici, i temi ambientali e la partecipazione locale, consentendo inoltre di 
raggiungere e mantenere gli obiettivi di buona qualità ambientale e di sicurezza previsti dalle Direttive 
Quadro Acque (DQA, 2000/60/CE), Alluvioni (2007/60/CE) Habitat (92/43/CEE) e 2008/56/CE 
(Strategia marina)e dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo. 

2. Il principio selettivo del bando è finalizzato all’individuazione di quelle proposte che siano in grado 
di qualificare e sostenere l’avanzamento delle attività sui contratti di fiume nella Regione Abruzzo con 
progetti di fattibilità tecnico economica finanziabili nell’ambito dei Programmi di intervento 
richiamati nella D.G.R.n.590 del 20/09/2021. 

3. Nello specifico con il presente avviso pubblico la Regione Abruzzo mette a disposizione dei comuni 
un contributo economico per la redazione del completamento/realizzazione del Piano di Azione (PdA) 

e dei conseguenti progetti di fattibilità tecnico economica (PFTE) degli interventi previsti nel 
Documento Strategico. 

Articolo 2 - Soggetti beneficiari 

1. Possono presentare domanda a valere sul presente Avviso Pubblico i Comuni capofila dei Contratti di 
fiume che, alla data della pubblicazione del presente avviso: 
a) abbiano sottoscritto un Contratto di Fiume con indicazione espressa delle Delibere di Giunta 

comunale di adesione e definizione del quadro di azione; 
b) siano stati individuati espressamente come Comune capofila per le finalità di aggregazione del 

contratto di fiume; 
2. Ciascun proponente può presentare una sola domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico; 

Articolo 3 - Spese ammissibili 

1. Sono ammissibili le proposte di attività la cui conclusione è prevista nella durata massima di 120 

giorni dalla data di sottoscrizione della concessione del finanziamento.  
2. A norma del presente Avviso Pubblico sono considerate ammissibili le spese congrue effettivamente 

sostenute dai beneficiari direttamente imputabili all’iniziativa ammessa a contributo a partire dalla 
data di pubblicazione del presente bando sul BURA e comprovate da fatture quietanzate o giustificate 
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da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, contabilizzate in conformità alle 
disposizioni di legge ed ai principi contabili e riportanti la dicitura “spesa sostenuta con il contributo 

della regione Abruzzo a valere sulla DGR 590/2021”. 
3. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 

a) Incentivi alla progettazione, ai sensi dell’art.133 del DLgs 50/2016 e spese tecniche relative; 
b) Spese per la progettazione esterna e correlati studi/indagini nel caso i Comuni interessati non 

disponessero di personale qualificato; 
c) Acquisto di strumentazioni fino ad un massimo del 10% delle spese di progettazione. 

Articolo 4 - Risorse disponibili e limiti del contributo 

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso Pubblico è pari a € 300.000 a valere sul 
Bilancio Economico e Finanziario della Regione Abruzzo   

2. Le concessioni dei contributi sono disposte nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.  L’esecutività 
delle concessioni è subordinata all’assunzione dei relativi impegni di spesa. 

3. La dotazione finanziaria complessiva di cui al presente Avviso pubblico può essere incrementata in 
caso di eventuali ulteriori disponibilità determinando un avanzamento sugli eventuali interventi 
ammessi in graduatoria e non finanziati per esaurimento delle risorse. 

4. Per ciascuna istanza proposta, a valere sul presente bando, è riconosciuto un contributo per un importo 

massimo di € 50.000 fatta salva la possibilità da parte del richiedente di procedere al finanziamento 
della parte eccedente attraverso risorse proprie. 

5. In caso di interventi finanziabili in parte per esaurimento della dotazione finanziaria regionale è 
possibile procedere al finanziamento degli interventi in graduatoria con le somme residuali previa 
acquisizione dell’impegno al cofinanziamento dal parte del beneficiario per la parte restante delle 
somme necessarie. 

6. Non è ammesso il cumulo del contributo previsto dal presente Avviso Pubblico con altri contributi 
o agevolazioni di provenienza regionale, nazionale o europea sulle stesse spese ammissibili. 
 

Articolo 5 - Presentazione delle proposte 

1. Il Comune capofila che intende richiedere i contributi previsti dal presente Avviso Pubblico, sotto 
pena di inammissibilità, deve inviare la candidatura, corredata dalla documentazione indicata di 
seguito, alla Regione Abruzzo Dipartimento Territorio – Ambiente, Servizio Gestione e Qualità delle 
Acque a mezzo PEC all’indirizzo mail dpc024@pec.regione.abruzzo.it entro e non oltre le ore 12 del 
15mo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Se il 
termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo. Del 
presente avviso sarà data informazione anche sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo. 
È obbligatoria l'indicazione di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, a mezzo del quale sono 
gestite tutte le comunicazioni successive. 

2. La candidatura per l’ammissione al contributo è formulata attraverso l’invio dei seguenti documenti 
per singolo proponente: 
a) domanda semplice di richiesta del contributo (Allegato A) al presente avviso; 
b) delega all’ente richiedente da parte di tutti gli aderenti al Documento di Intenti al momento della 

presentazione della presente Domanda via PEC, anche per il tramite dell’organismo collegiale di 
cui all’art. 1, co. 5, let. a), a sostenere le spese previste dal Progetto;  

c) Deliberazioni di Giunta Comunale di adesione al Contratto di Fiume; 
d) Protocollo di Intesa Protocollo di Intesa debitamente sottoscritto; 
e) Relazione Tecnica descrittiva dell’intervento di cui si richiede il finanziamento corredata di 

cronoprogramma attuativo (max 90 giorni) e quadro tecnico economico; 
f) impegno al cofinanziamento (Allegato B), in caso di intervento che superi la dotazione massima 

prevista dal presente bando.  
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g) elaborati dei contraenti il CdF, se già prodotti, e in particolare: l’Analisi Conoscitiva Integrata, il 
Documento Strategico, il Programma d’Azione e la documentazione inerente la Diagnostica 
partecipativa e le consultazioni (coinvolgimento attivo e partecipativo della cittadinanza e dei 
portatori di interesse nell’iniziativa/ progetto); 

3. Non sono ammissibili le candidature: 
a) trasmesse in modalità difformi e oltre i termini indicati dal comma 1;  
b)  che risultano illeggibili o non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, o 

prive della copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore o redatte in modo 
incompleto;  

c) non rispondenti alle tipologie degli interventi finanziabili e ammissibili al contributo;  
d) prive degli elementi essenziali ai fini della quantificazione del contributo spettante;  
e) presentate da soggetti diversi da quelli indicati all’art. 2 del presente Avviso Pubblico; 

4. La Regione Abruzzo può richiedere integrazioni documentali ovvero i chiarimenti eventualmente 
necessari che andranno forniti entro e non oltre i sette giorni naturali dalla ricezione. In caso di mancato 
rispetto del predetto termine per l’integrazione documentale o di integrazioni inadeguate, le 
candidature sono considerate escluse. 

Articolo 6 - Modalità di selezione delle domande 

1. La commissione di cui alla DGR590/21, entro 10 giorni dal termine di presentazione delle istanze 
verifica i requisiti di ricevibilità delle domande e svolge fase istruttoria e valutativa secondo la griglia 
di seguito riportata e prodotta nell’Allegato n. 3 della DGR n.590/2021 “Griglia dei parametri 

valutativi dello stato di avanzamento delle attività di ciascun  contratto di fiume al fine 

dell’assegnazione di contributi regionali” e secondo le modalità esplicitate in premessa alla suddetta 
Deliberazione, che si conclude con la redazione delle graduatorie di ammissibilità a contributo, 
dell’importo delle spese da ammettere a contributo. 

2. La DGR 590/21 stabilisce che “ai fini dell’assegnazione di risorse l’amministrazione Regionale 

intende dare priorità ai contratti di fiume relativi ai seguenti bacini idrografici che per estensione 

coprono la maggiore porzione del territorio abruzzese e che nell’ambito delle analisi effettuate nel 

Piano di Tutela hanno evidenziato significative pressioni antropiche con conseguenze importanti 

sull’utilizzo della risorsa idrica ai vari fini, in primis potabile, irriguo e ai fini della balneazione: 

• · Bacino Aterno –Pescara; 

• · Liri - Piana del Fucino; 

• · Fino-Tavo-Saline 

• · Sangro;” 

3.  Al fine di assicurare la priorità nell’assegnazione del contributo ai Bacini idrografici suindicati 
verranno composte due graduatorie, una riguardante i contratti di fiume ricadenti in detti bacini e una 
per gli altri, seguendo quindi la fissata priorità nel finanziamento degli interventi;  

4. La Determina di approvazione delle graduatorie finali è pubblicata sul BURA e sul sito istituzionale 
della Regione Abruzzo.  

5. La Commissione di valutazione, provvede alla determinazione del punteggio e dell’importo delle 
spese da ammettere a contributo secondo i criteri di valutazione deliberati nella DGR 590/2021 
riportati di seguito. Si specifica che l’allegato 3 alla DGR 590/2021 ha avuto la finalità utili unicamente 
ricognitive per la programmazione e la definizione delle risorse. Gli elaborati analitici del PTA (schede 
monografiche approvate con DGR111/2021) sono di riferimento per le verifiche della Commissione. 
Saranno pertanto le effettive documentazioni allegate alle istanze a produrre i valori per la valutazione 
ai fini dei punteggi del bando. I punteggi di cui al punto A, B, D1, saranno parametrizzati ai valori 
max e min tra tutte le istanze pervenute nei termini e ammesse. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGI 

A. Data sottoscrizione Protocollo o Contratto e del Piano o Programma di Azione  
Punteggio parametrizzato da 0-3 punti in relazione data meno recente (3 punti) di 
sottoscrizione del Protocollo. 
Punteggio parametrizzato da 0-7 punti in relazione alla data meno recente (7 punti) 
di sottoscrizione del Piano o Programma di Azione. 

0-10 

TOTALE A  MAX 10 

B. Numeri dei Comuni Aderenti  

 

0-10 

TOTALE B MAX 10 

C.  diagnostica partecipativa –Requisiti Qualitativi di base  
C.1.  presenza del rispetto dei Requisiti Qualitativi di Base sia nella 
Deliberazione Manifesto/protocollo di Avvio che nelle procedure adottate.  

0-6 

C.2. descrizione delle indagini preliminari effettuate per addivenire alla 
creazione del Documento strategico e qualificazione territoriale. 

0-7 

C.3 coinvolgimento attivo e partecipativo della cittadinanza e dei portatori di 
interesse nell’iniziativa/ progetto.  Nella fase della diagnostica partecipativa. 

0-7 

TOTALE C MAX 20 

D. Rilevanza  territoriale corpo idrico  
D.1 estensione e lunghezza del corpo idrico  

Punteggio parametrizzato da 0-2 punti in relazione alla estensione del sottobacino 

del corpo idrico afferente ai confini dei Comuni interessati dal 
Protocollo/Contratto di sottoscrizione del Protocollo 
Punteggio parametrizzato da 0-3 punti in relazione alla lunghezza del corpo idrico 
afferente ai confini dei Comuni interessati dal Protocollo/Contratto di 
sottoscrizione del Piano o Programma di Azione 

0-5 

D.2. indicazione e numero dei siti Natura 2000 ed aree protette presenti nel tracciato del  
corpo idrico  

Punteggio di 10 punti se il corpo idrico, nei comuni partecipanti al 
Protocollo/Contratto è compreso all’interno di un parco nazionale/regionale o area 
marina protetta. 
Punteggio di 5 punti se il corpo idrico nei comuni partecipanti al 
Protocollo/Contratto è compreso all’interno di un sito Natura 2000. 

0-15 

D.3 indicazione di criticità presenti sul corpo idrico  
Punteggio: 7 punti se il se il corpo idrico, nei comuni partecipanti al 
Protocollo/Contratto ha un tratto di qualità cattivo/scarso/sufficiente 
Punteggio: 3 punti (non cumulabili con i precedenti) se il se il corpo idrico, nei 
comuni partecipanti al Protocollo/Contratto ha un tratto di qualità buona o elevata 

0-10 

TOTALE D  MAX 30 

E. Stato di Attuazione   
E.1 Attuazione Indirizzi Regionali con indicazione specifica della riformulazione e/o 
integrazione dei documenti ed atti prodotti parametrizzati ai linee guida regionali  

Punteggio: di max 5 punti per il Documento strategico coerente con gli indirizzi 
della DGR590/21  
Punteggio: di max 15 punti per Piano o Programma di Azione coerente con gli 
indirizzi della DGR590/21 

0-20 

E.2 Riapertura procedura a seguito delle indicazioni fornite dagli uffici regionali e 
specifica indicazione degli atti ed azioni compiute. 
Punteggio: 10 punti se è stato effettuato l’aggiornamento del Documento Strategico o del 
Piano o Programma di Azione  agli indirizzi del PTA e a quelli della DGR590/2021. 

0-10 

TOTALE E MAX 30 

TOTALE GENERALE (A+B+C+D+F) MAX  100 

 
6. Il Servizio Gestione e Qualità delle Acque invia ai soggetti beneficiari una comunicazione di 

attribuzione del contributo e l’invito alla sottoscrizione della concessione entro 10 giorni dalla 
comunicazione stessa a pena di decadenza del contributo. 

Articolo 7 - Obblighi del beneficiario 

1. I beneficiari si impegna a realizzare gli interventi di cui al presente bando entro i termini della 
concessione, del cronoprogramma allegato alla stessa e comunque non oltre i 120 giorni dalla stipula 
della concessione stessa. 
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2. I soggetti beneficiari, singoli o aggregati, del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro 
carico in materia di informazione e comunicazione. 

3. È responsabilità del beneficiario del contributo dichiarare, nelle attività di comunicazione che realizza, 
che il progetto stesso è stato finanziato dalla Regione Abruzzo con la DGR 590/2021 

4. Il beneficiario è tenuto a rendere disponibile, qualora abbia un sito web, una descrizione dell’iniziativa, 
comprensiva di finalità e risultati, che evidenzi il contributo finanziario complessivamente ricevuto. 

5. Il beneficiario è tenuto a sottoporre alla Regione Abruzzo, per opportuna autorizzazione, eventuali 
richieste di modifica dell’iniziativa, in presenza di variazioni sostanziali che incidano più del 10% 
nelle percentuali di variazione tra le voci di spesa. 

6. In ogni caso non sono ammesse variazioni che alterino gli obiettivi originari e l’impianto complessivo 
dell’iniziativa ammessa a contributo. 

Articolo 8 - Attività di monitoraggio e controllo 

1. Il beneficiario si impegna a fornire alla Regione Abruzzo in qualsiasi momento, i dati e le informazioni 
per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell’iniziativa ammessa a contributo. 

2. Il beneficiario si impegna a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari previsti per le risorse 
pubbliche e attiverà a suo carico il codice unico di progetto e sotto la responsabilità del responsabile 
unico del progetto e dell’intervento individuato presso il soggetto beneficiario.  

3. La Regione Abruzzo in ogni fase di esecuzione e di attuazione dell’iniziativa, può disporre controlli e 
ispezioni nei confronti dei soggetti beneficiari al fine di verificare le condizioni per il corretto 
mantenimento ed erogazione dei contributi nonché la regolarità dei procedimenti. 

Articolo 9 - Revoche 

1. Costituiscono cause di revoca totale delle agevolazioni: 
a) la mancata conclusione entro il termine stabilito dell’iniziativa ammessa alle agevolazioni, salvo 

proroghe; 
b) la riduzione dell’iniziativa, anche derivante da revoche parziali, a seguito della quale la parte 

residua del progetto risulti non più organica e funzionale ovvero, in ogni caso, sia inferiore al 70% 
dell’intervento inizialmente ammesso a contributo; 

c) dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del beneficiario; 
d) l’omessa trasmissione alla Regione Abruzzo della documentazione finale, salvo in caso di 

proroghe autorizzate; 
e) il mancato rispetto di divieti di cui al presente Avviso Pubblico o la grave irregolarità alle 

normative vigenti; 

Articolo 10 - Informativa per il trattamento dei dati personali 

1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. Il titolare del trattamento, ai 
fini unicamente del presente bando è il Servizio Gestione e Qualità delle Acque 

2. Ai fini della trasparenza, si informano i beneficiari che l’accettazione del contributo comporta 
l’accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione Abruzzo. 

Articolo 11 - Responsabile Unico del procedimento 

1. Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Luca Iagnemma, Responsabile dell’Ufficio Qualità 
delle Acque Interne del Servizio Gestione e Qualità delle Acque.  Eventuali richieste di chiarimenti 
sono da formulare in forma scritta, da parte dei soggetti beneficiari, all’indirizzo PEC 
dpc024@pec.regione.abruzzo.it. Ai fini dei chiarimenti sul presente bando sarà possibile formularli, 
indicando all’oggetto “richiesta chiarimenti avviso pubblico DGR590/2021” entro i 10 giorni dalla 
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scadenza per la presentazione delle istanze ai fini di permetterne la pubblicazione sul sito della regione 
Abruzzo in forma di FAQ. 

Articolo 12 - Norme transitorie e finali 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso Pubblico, si applicano le disposizioni 
contenute nella vigente normativa nazionale e regionale. 

 

  

Il Dirigente del Servizio 

Dott.ssa Sabrina Di Giuseppe 

(firmato digitalmente) 
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