
 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE n. DPC024/391    del   04/11/2021 
 

DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTALI 

SERVIZIO GESTIONE E QUALITA’ DELLE ACQUE  

UFFICIO Qualità delle Acque Interne 

OGGETTO: D.G.R. n. 590 del 20/09/2021 “Contratti di Fiume”. 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. Approvazione Avviso pubblico ed allegati. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

VISTE le Direttive 2000/60/CE (Direttiva quadro sulle acque), 2007/60/CE (Direttiva alluvioni) e 42/93/CEE 

(Direttiva Habitat) e delle altre direttive pertinenti; 

 

VISTO l’art .68 Bis  del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, Testo Unico Ambientale  e s.m.i. "Norme in materia 

ambientale" che stabilisce: “I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli 

strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti 

volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle 

risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio 

idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree”; 

 

 

CONSIDERATI i seguenti atti con cui la Regione Abruzzo ha definito i propri indirizzi e la propria strategia sul tema 

dei Contratti di Fiume, di seguito CdF: 

• Deliberazione di Giunta Regionale  n° 314 del 29 aprile 2014 con la quale  la Regione Abruzzo 

ha aderito alla Carta Nazionale dei Contratti di Fiume (CdF) avviando delle attività di 

promozione e supporto alla diffusione dei CdF; 

• Deliberazione di Giunta Regionale n.°716 del 04/11/2014 con la quale la Regione Abruzzo 

ha istituito un Gruppo di Lavoro Regionale   e dato mandato al medesimo di redigere le Linee 

Guida Regionali per i Contratti di Fiume; 

• Documento “Obiettivi e Linee Guida per la Programmazione Unitaria dei Fondi Comunitari 

2014-2020, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.°37 del 27/01/2014, che 

individua i Contratti di Fiume quali strumenti per la programmazione e pianificazione di 

interventi nei bacini idrografici, strumenti allineati con la Direttiva Europea che istituisce un 

quadro per l’azione comunitaria in materia di acque; 

• Deliberazione di Giunta Regionale n.° 603 del 14/07/2015 recante ad oggetto “Deliberazione 

di Giunta Regionale 4 novembre 2014 n.°716  “Contratti di Fiume. Conferimento incarico di 

costituzione e coordinamento del Gruppo di lavoro regionale. Provvedimenti”; 

• Deliberazione di Giunta Regionale del 10/11/2015 n.° 915 recante disposizioni “Contratti di 

Fiume.- Approvazione dello Schema di Protocollo di Intesa per l’Adesione ai Contratti di 

Fiume e della Governance dei Contratti di Fiume”; 

• Deliberazione di Giunta Regionale n.808 del 16 dicembre 2019 recante disposizioni in materia 

di Contratti di Fiume, cicloturismo e piani paesaggistici; 

• Deliberazione della Giunta Regionale n. 319 del 03 giugno 2021 recante dicitura 

”Programmazione unitaria. Presa d’atto del documento “L’Abruzzo e il PNRR. Il contributo 

della Regione al rilancio del Paese”, del documento “REACT-EU. La proposta della Regione 

Abruzzo” e adozione del documento “Abruzzo Prossimo -Linee di indirizzo strategico per lo 

sviluppo sostenibile e l’integrazione dei fondi 2021-30”; 



 

VISTO il Piano di Tutela delle Acque Regionale approvato con Deliberazione Consigliare n. 51/9 del 

15/12/2015;,  

 

VISTI gli atti con i quali sono stati aggiornati progressivamente gli elaborati del Piano di Tutela con le 

modalità previste dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano vigente e in attuazione della 

Deliberazione Consigliare 51/10 del 16/12/2015: 

- Delibera della Giunta Regionale n.1013 del 07.12.2015 avente ad oggetto “Aggiornamento del 

quadro conoscitivo di riferimento – carichi inquinanti, Misure e Stato delle acque – ai fini del riesame 

del ed aggiornamento dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2012” con la quale si è preso atto ed 

approvato: “Analisi preliminare pressioni dei corpi idrici” (Allegato 1 alla DGR 1013 del 07.12.2015); 

“Elenco delle misure di tutela e risorse finanziarie” (Allegato 2 alla DGR 1013 del 07.12.2015); “Stato 

di qualità e obiettivi” (Allegato 3 alla DGR 1013 del 07.12.2015); 

- DGR n.55 del 13.2.2017 avente ad oggetto “Aggiornamento del quadro conoscitivo del Piano di 

Tutela delle acque: analisi pressioni/impatti sui corpi idrici superficiali regionali”  

- DGR n.795 del 16.12.2019 recante “Attuazione Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione 

delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Aggiornamento 

Perimetrazione e Designazione delle nuove Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola”; 

- DGR n. 851 del 23/12/2019 avente ad oggetto “Piano di Tutela delle Acque – Presa d’atto del 

quadro ricognitivo degli agglomerati superiori e inferiori a 2000 abitanti equivalenti (a.e.) e dei 

relativi impianti di depurazione.”; 

- DGR n. 852 del 23/12/2019 avente ad oggetto” Aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Piano 

di Tutela delle Acque: aggiornamento analisi pressioni/impatti sui corpi idrici superficiali e 

sotterranei regionali ed approvazione schede monografiche corpi idrici.”, 

- DGR n.111 del 4/3/2021 avente ad oggetto: “D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Aggiornamento del Quadro 

Conoscitivo del Piano di Tutela delle Acque”.; 

  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 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.” che ha disposto tra l’altro di: 

 

1. di approvare il documento di cui all’Allegato 1 “Requisiti Qualitativi di Base, parte integrante e 

sostanziale del presente atto”, quale indicazione dei parametri di riferimenti per la valutazione e 

qualificazione dello stato di avanzamento delle esperienze in atto sui contratti di fumi nel territorio 

Regionale;  

 

2. di prendere atto del documento di cui all’Allegato 2, “Statu quo dei Contratti di Fiume in 

Abruzzo”, parte integrante e sostanziale del presente atto, quale sintetica descrizione dello stato di 

avanzamento dei singoli contratti di fiume in Abruzzo; 

 

3.  di approvare il documento di cui all’Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto,  

“Griglia dei  parametri valutativi dello stato di avanzamento delle attività di ciascun contratto di fiume 

al fine dell’assegnazione di contributi regionali”; 

 

4. di approvare i documenti di cui all’Allegato 4 A e 4B , parti integranti e sostanziali del presente 

atto, quali rispettivamente “Schema di delibera tipo” e “Schema di  Manifesto di Avvio”, da adottare da 

ciascun Comune Capo fila dei contratti di fiume regionale; 

 

5. di approvare il documento di cui all’Allegato 5, parte integrante e sostanziale del presente atto, 

quale schema di “Documento Strategico e di Piano di Azione” che gli Enti Locali, pur nelle differenti 

modalità esecutive e gestionali, dovranno adottare quale parametro di riferimento e di processo; 

 

6. di dare mandato al Dipartimento Territorio e Ambiente, attraverso il supporto del Servizio 

Gestione e Qualità delle Acque, di procedere alla pubblicazione di specifico Avviso rivolto ai Comuni 

affinché presentino istanza di contributo per il completamento/ realizzazione del Piano di azione e della 

conseguente progettazione di fattibilità tecnico economica degli interventi previsti nel documento 

Strategico, per un importo massimo di € 50.000 a Comune, con la documentazione che consente la 

valutazione di tutti i parametri di cui all’Allegato 3, comprensiva di Delibera di Consiglio Comunale e 

il Manifesto di Avvio approvati in conformità all’allegato 4 al presente atto, del documento Strategico 

e del Piano di Azione redatto secondo le indicazioni dell’Allegato 5 al presente atto e/ o della 

documentazione tecnica ad oggi disponibile; 

 

7. di dare mandato al Dipartimento Territorio e Ambiente, attraverso il supporto del Servizio 

Gestione e Qualità delle Acque, della costituzione di apposita Commissione composta da dipendenti 

regionali di adeguata competenza al fine di valutare, secondo la griglia di cui all’Allegato 3, le richieste 



pervenute dai Comuni secondo le modalità esplicitate in premessa al presente atto e di formulare 

apposita graduatoria; 

 

8. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente, attraverso il competente 

Servizio Gestione e Qualità delle Acque di stipulare apposita Concessione come da schema in Allegato 

6, parte integrante e sostanziale del presente atto, con i Comuni Capofila che risulteranno individuati 

quali beneficiari di contributi a seguito della procedura di cui al punto 7; 

 

9. di dare atto che la copertura degli oneri previsti dal presente provvedimento, pari a € 300.000 

verrà assicurata con le risorse stanziate sul capitolo 151402/2 del Bilancio Corrente denominato 

“Attività monitoraggio acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per 

l'assetto idrologico((trasf.amm.loc.)”; 

 

CONSIDERATE  le attività svolte dalla Regione Abruzzo sul tema dei Contratti di Fiume che sono state propedeutiche 

alla D.G.R. n. 590 del 20/09/2021 su citata e che sono nella stessa espressamente richiamate; 

 

RITENUTO  di approvare i seguenti allegati, ai fini di ottemperare al punto 6 del dispositivo della Deliberazione di 

Giunta Regionale D.G.R. n. 590 del 20/09/2021, come parte integrante e sostanziale del presente atto: 

• Avviso pubblico per il sostegno 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; 

• Allegato A – Domanda Richiesta del Contributo; 

• Allegato B –Dichiarazione di Impegno al Cofinanziamento;  

 

RITENUTO di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento di che trattasi l’ing. Luca Iagnemma, 

Responsabile dell’ufficio Qualità delle Acque Interne 

 

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente 

provvedimento; 

 

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della 

Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l’adozione da parte dei 

Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano 

l’amministrazione verso l’esterno; 

 

a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 

1. di approvare  

 

 

 

 

2. di individuare   

i seguenti allegati, ai fini di ottemperare al punto 6 del dispositivo della Deliberazione di Giunta 

Regionale D.G.R. n. 590 del 20/09/2021, come parte integrante e sostanziale del presente atto: 

• 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; 

• Allegato A – Domanda Richiesta del Contributo; 

• Allegato B –Dichiarazione di Impegno al Cofinanziamento; 

 

quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all’avviso approvato con il presente atto l’ing. 

Luca Iagnemma, Responsabile dell’ufficio Qualità delle Acque Interne; 

 

 

2. di disporre 

 

la pubblicazione della presente deliberazione sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione 

Abruzzo ai fini dell’’attivazione della procedura in oggetto. 

 

 Il Responsabile dell’Ufficio 

Ing. Luca Iagnemma 
Firmato Elettronicamente 

  

Il Dirigente del Servizio  

Dott.sa Sabrina Di Giuseppe 
Firmato digitalmente 
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