
N

PROV COMUNE TITOLO 

INTERVENTO

Punt 

dichiar

ato

importo 

progetto

contributo 

richiesto

criterio 3: 

percentuale 

(%) di 

cofinananzia

mento 

protocollo 

di arrivo

data          

arrivo

NOTE Ammissibilità art. 5 Ammissibilità 

art. 6

art. 7 Spese 

ammissibili

Schema di 

Domanda 

A

Schema di 

Domanda 

B

Criterio 1.  

Tipologia di 

intervento 

(max 20 pt)

Criterio 2. 

Livello di 

progettazion

e - max 20 

punti

Criterio 3. 

Cofinanziame

nto pubblico 

(max 10pt)

Criterio 4. 

Estensione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Criterio 5. 

Ampiezza 

Demografic

a del 

Comune 

(max 10pt)

Criterio 6. 

Ubicazione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Istruttoria tecnica e 

osservazioni a cura della 

Commissione di 

Valutazione

Pt Fin controdeduzioni della 

commissione alle 

oservazioni pervenute  in 

esito alla graduatoria 

approvata con DET/250

1

CH Fraine Intervento di 

potenziamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

esistenti, con 

realizzazione di 

nuovi parcheggi 

nel centro storico

100 € 145.000,00 € 100.000,00 31% 260426 07/09/2020 seconda pec 

inviata il 

07/09/2020  

(integrativa) 

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

interventi di riqualificazione 

delle opere di 

urbanizzazione esistenti 

volti a migliorarne la 

fruibilità e le connessioni 

degli spazi, anche esterne 

all’area interessata ed eff 

energ

verificato verificato verificato verificato 20 20 10 20 10 20

Criterio 1: confermato - Criterio 2: 

confermato - Criterio 3: verificato 

importo 145.000,00 di cui il 

cofinanziamento a CD&P - Criterio 

4: confermato - Criterio 5: 283 

abitanti - Criterio 6: zona A di PRG
100

2

TE Montefino interventi di 

potenziamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

esistenti e 

attuazione di aree 

già destinate a 

standard 

urbanistici negli 

strumenti 

urbanistici 

comunali vigenti e 

mai attuate 

98 € 115.100,00 € 100.000,00 13% 260590 07/09/2020 interventi di potenziamento 

delle opere di 

urbanizzazione esistenti 

attraverso l’attuazione di 

aree già destinate a 

standard urbanistici negli 

strumenti urbanistici 

comunali vigenti e mai 

attuate con particolare 

attenzione alle aree a verde 

pubblico e parcheggi VILLA 

BOZZA

verificato verificato verificato verificato 20 20 8 20 10 20

Criterio 1: confermato; Criterio 2: 

confermato; Criterio 3: confermato; 

Criterio 4: confermato; Criterio 5: 

confermato; Criterio 6: confermato

98

3

CH Carpineto Sinello Realizzazione di un 

nuovo parco 

urbano nei pressi 

della sala 

polivalente in via 

San Gaetano

93 € 115.382,77 € 97.982,77 15% 260528 

260537 

260546 

260550 

260552 

260557 

260563

07/09/2020 REALIZZAZIONE DI UN 

NUOVO PARCO URBANO 

NEI PRESSI DELLA SALA

POLIVALENTE IN VIA SAN 

GAETANO

verificato verificato verificato verificato 20 20 8 20 10 15

Criterio 1: confermato interventi di 

potenziamento con eff - Criterio 2: 

confermato - Criterio 3: 15,08% - 

Criterio 4: 2250 mq - Criterio 5: 549 

abitanti - Criterio 6: zona B di PRG

93

4

CH Furci Intervento di 

potenziamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

esistenti, con la 

realizzazione di 

nuovi parcheggi in 

Via Rischiaro.

93 € 118.000,00 € 100.000,00 15% 260667 07/09/2020 Intervento di 

potenziamento delle opere 

di urbanizzazione esistenti, 

con la realizzazione di nuovi

parcheggi in Via Rischiaro: 

per mq. 540,00 a 

parcheggio.

Il progetto prevede la 

realizzazione di n. 22 posti 

auto di cui due per disabili

verificato verificato verificato verificato 20 20 8 20 10 15

Criterio 1: - Criterio 2: - Criterio 3: 

15,25% - Criterio 4: 1700 mq - 

Criterio 5: 872 abitanti - Criterio 6: 

Nella relazione tecnica il Comune 

dichiara la destinazione urbanistica 

dell'area di intervento quale 

“standard - parcheggi”
93

Criterio 6:  In accoglimento 

delle osservazioni prodotte 

circa la revisione della 

destinazione urbanistica 

dell'area, il punteggio del 

criterio 6 è stato aggiornato in 

corenza con la destinazione del 

PRG di progetto.

5

PE Picciano Lavori di 

miglioramento e 

fruizione degli 

standard 

urbanistici 

esistenti e 

realizzazione di 

piazza denominata 

dell'Incontro nel 

centro storico

93 € 120.000,00 € 100.000,00 17% 260414 07/09/2020 LAVORI DI 

MIGLIORAMENTO E 

FRUIZIONE DEGLI 

STANDARD

URBANISTICI ESISTENTI E 

REALIZZAZIONE DI PIAZZA 

DENOMINATA 

DELL'INCONTRO

NEL CENTRO STORICO DI 

PICCIANO”: 

verificato verificato verificato verificato 15 20 8 20 10 20

criterio 1: confremato; criterio 2: 

seppur dichiarato elaborato 

esevcutivo agli atti il progetto 

trasmesso è un definitivo: 5pt; 

Criteri 3,4,5, 6 sono confermati

93

Criterio 2: con nota prot. 

n°3719 del 02.12.2020 del 

Comune è stato trasmesso il 

progetto esecutivo completo di 

Allegati tecnico progettuali 

approvato con Deliberazione 

della Giunta Comunale n. 

35/2020.

6

AQ Rocca Santa 

Maria

Progetto per la 

manutenzione 

straordinaria della 

canalizzazione 

delle acque 

bianche per la 

realizzazione di 

pavimentazione e 

relativa area 

parcheggio per 

intervento di 

efficientamento 

energetico nella 

fraz Fioli nonché 

110 € 114.758,97 € 80.000,00 30% 261584 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

PROGETTO PER LA 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DELLA 

CANALIZZAZIONE DELLE 

ACQUE BIANCHE, PER LA 

REALIZZAZIONE DI 

PAVIMENTAZIONE E 

RELATIVA AREA 

PARCHEGGIO, PER

INTERVENTO DI 

EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO NELLA 

FRAZIONE FIOLI NONCHE' 

PER LA REALIZZAZIONE 

AREA A VERDE IN LOCALITA' 

verificato verificato verificato verificato 12 20 10 20 10 20

criterio 1 rivisto: 7pt + 5pt per eff 

energ; Criterio 2: confermato; 

Criterio 3: confermato; Criterio 4: 

confermato; Criterio 5: confermato; 

Criterio 6: confermato

92
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N

PROV COMUNE TITOLO 

INTERVENTO

Punt 

dichiar

ato

importo 

progetto

contributo 

richiesto

criterio 3: 

percentuale 

(%) di 

cofinananzia

mento 

protocollo 

di arrivo

data          

arrivo

NOTE Ammissibilità art. 5 Ammissibilità 

art. 6

art. 7 Spese 

ammissibili

Schema di 

Domanda 

A

Schema di 

Domanda 

B

Criterio 1.  

Tipologia di 

intervento 

(max 20 pt)

Criterio 2. 

Livello di 

progettazion

e - max 20 

punti

Criterio 3. 

Cofinanziame

nto pubblico 

(max 10pt)

Criterio 4. 

Estensione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Criterio 5. 

Ampiezza 

Demografic

a del 

Comune 

(max 10pt)

Criterio 6. 

Ubicazione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Istruttoria tecnica e 

osservazioni a cura della 

Commissione di 

Valutazione

Pt Fin controdeduzioni della 

commissione alle 

oservazioni pervenute  in 

esito alla graduatoria 

approvata con DET/250

7

CH Carunchio Lavori di 

riqualificazione, 

potenziamento, 

urbanizzazione 

verde pubblico 

parcheggi ed 

efficientamento 

energetico di un 

area del centro 

98 € 117.300,00 € 99.350,00 15% 260429 07/09/2020 L’intervento di 

Riqualificazione Urbana, del 

Centro Storico di Carunchio 

prevede la riqualificazione, 

il potenziamento, 

l’urbanizzazione del verde 

pubblico, dei parcheggi ed il 

tessuto urbano di un’area 

compresa tra Via Foresta e 

Circonvallazione Aldo 

verificato verificato verificato verificato 12 20 8 20 10 20

criterio 1 rivisto: 7pt + 5pt per eff 

energ; Criterio 2: confermato; 

Criterio 3: confermato; Criterio 4: 

confermato; Criterio 5: confermato; 

Criterio 6: confermato 90

8

CH Castiglione 

Messer Marino

Intervento di 

potenziamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

esistenti con la 

realizzazione di 

nuovi parcheggi e 

aree versi- Località 

98 € 118.000,00 € 100.000,00 15% 254102 31/08/2020 Intervento di 

potenziamento delle opere 

di urbanizzazione esistenti, 

con la realizzazione di nuovi 

parcheggi e aree verdi. 

Località “Centro 

Capoluogo” – Via Roma

verificato verificato verificato verificato 12 20 8 20 10 20

criterio 1 rivisto: 7pt + 5pt per eff 

energ; Criterio 2: confermato; 

Criterio 3: confermato; Criterio 4: 

confermato; Criterio 5: confermato; 

Criterio 6: confermato 90

9

CH Monteferrante Interventi di 

riqualificazione e 

potenziamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

esistente di verde 

pubblico e 

parcheggi

98 € 100.000,00 € 84.000,00 16% 259105 04/09/2020 intervento sull'area verde 

con parcheggi e gazebo per 

la fontana esistente

verificato verificato verificato verificato 12 20 8 20 10 20

Criterio 1: rivisto, Lavori su area 

verde esistente 7 +5 punti; Criterio 

2: confermato; Criterio 3: 

confermato; Criterio 4: 1514 mq 

Criterio 5: 118 abit; Criterio 6: zona 

A di PRG

90

10

PE Elice Recupero, 

adeguamento e 

miglioramento di 

opere di 

urbanizzazione 

primaria e 

secondaria nel 

centro storico

90 € 120.000,00 € 100.000,00 17% 256517 03/09/2020 RECUPERO, 

ADEGUAMENTO E 

MIGLIORAMENTO DI OPERE 

DI URBANIZZAZIONE 

PRIMARIA E SECONDARIA 

NEL CENTRO STORICO

verificato verificato verificato verificato 12 20 8 20 10 20

Criterio 1: confermato - Criterio 2: 

confermato - Criterio 3: 

verificatoicato 20% - Criterio 4: 

2185 mq - Criterio 5: 1694 abitanti - 

Criterio 6: zona A di PRG 90

11

PE Rosciano sistemazione del 

parco pubblico in 

loc. Villa Olivieri

90 € 139.438,14 € 97.438,14 30% 261662 

261669 

261676 

08/09/2020 pec inviate il 

06/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

Il parco pubblico oggetto di 

intervento è inserito in un 

ambito urbanizzato, e gli 

insediamenti presenti sono 

prevalentemente di tipo 

residenziale, con abitazioni 

di tipo mono-bifamiliare e 

plurifamiliare, e ha lo scopo 

di potenziare le opere di 

urbanizzazione esistenti 

nella frazione di Villa Oliveti

verificato verificato verificato verificato 20 20 10 20 5 15

Criterio 1: confermato - Criterio 2: 

confermato - Criterio 3: 

verificatoicato 30,12% - Criterio 4: 

2554 mq - Criterio 5: 3998 abitanti - 

Criterio 6: zona B di PRG

90

12

CH San Martino Sulla 

Marrucina

Progetto di 

riqualificazione 

parcheggio 

versante ovest nel 

centro storico di 

San Martino s.m. - 

l.r. 40/2017

90 € 117.008,22 € 99.000,65 15% 261506 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

L’intervento proposto 

interessa il territorio del 

comune di San Martino 

sulla Marrucina ed in 

particolare il suo centro 

storico. L’intervento mira a 

realizzare uno spazio verde 

attrezzato con parcheggi 

pubblici e inoltre a 

migliorare le aree verdi 

adiacenti ad esse con 

piccoli interventi. Il fine è 

quello di garantire e 

implementare i servizi 

pubblici esistenti o, più 

precisamente, gli standard 

urbanistici

verificato verificato verificato verificato 12 20 8 20 10 20

Criterio 1: confermato - Criterio 2: 

confermato - Criterio 3: 

verificatoicato 15,39% - Criterio 4: 

1422 mq - Criterio 5: 869 abitanti - 

Criterio 6: zona A di PRG

90
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N

PROV COMUNE TITOLO 

INTERVENTO

Punt 

dichiar

ato

importo 

progetto

contributo 

richiesto

criterio 3: 

percentuale 

(%) di 

cofinananzia

mento 

protocollo 

di arrivo

data          

arrivo

NOTE Ammissibilità art. 5 Ammissibilità 

art. 6

art. 7 Spese 

ammissibili

Schema di 

Domanda 

A

Schema di 

Domanda 

B

Criterio 1.  

Tipologia di 

intervento 

(max 20 pt)

Criterio 2. 

Livello di 

progettazion

e - max 20 

punti

Criterio 3. 

Cofinanziame

nto pubblico 

(max 10pt)

Criterio 4. 

Estensione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Criterio 5. 

Ampiezza 

Demografic

a del 

Comune 

(max 10pt)

Criterio 6. 

Ubicazione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Istruttoria tecnica e 

osservazioni a cura della 

Commissione di 

Valutazione

Pt Fin controdeduzioni della 

commissione alle 

oservazioni pervenute  in 

esito alla graduatoria 

approvata con DET/250

13

CH Altino Lavori di 

ampliamento e 

potenziamento di 

opere di 

urbanizzazione 

esistenti con 

realizzazione di 

area a verde 

pubblico ed 

efficientamento 

energetico nel 

centro

storico e in area 

limitrofa

95 € 131.000,00 € 100.000,00 24% 260611 07/09/2020 LAVORI DI AMPLIAMENTO E 

POTENZIAMENTO DI OPERE 

DI URBANIZZAZIONE 

ESISTENTI CON 

REALIZZAZIONE DI AREA 

VERDE E EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO NEL CENTRO 

STORICO E PARCHEGGIO A 

SERVIZIO DEL CENTRO 

STORICO IN AREA 

LIMITROFA”.

verificato verificato verificato verificato 12 20 10 20 5 20

criterio 1 rivisto: 7pt + 5pt per eff 

energ; Criterio 2: confermato; 

Criterio 3: confermato; Criterio 4: 

confermato; Criterio 5: confermato; 

Criterio 6: confermato

87

14

CH Liscia Intervento di 

potenziamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

esistenti, con la 

realizzazione di 

nuovi parcheggi e 

area verde nel 

Centro Storico.

95 € 112.000,00 € 100.000,00 11% 261397 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

Intervento di 

potenziamento delle opere 

di urbanizzazione esistenti, 

con la realizzazione di nuovi 

parcheggi e area verde nel 

Centro Storico: Via Calvario 

e Via Vignola, a ridosso 

dell’edificio comunale e 

dell’edificio scolastico; posti 

auto e installazione di 

pannelli fotovoltaici

verificato verificato verificato verificato 12 20 5 20 10 20

criterio 1 rivisto: 7pt + 5pt per eff 

energ; Criterio 2: confermato; 

Criterio 3: 10,71%; Criterio 4: 1060 

mq; Criterio 5: 680 abitanti; Criterio 

6: confermato

87

15

CH Palmoli Interventi di 

sistemazione di 

spazi pubblici a 

margine del borgo 

antico

95 € 100.000,00 € 89.500,00 11% 262364 08/09/2020 inviato il 

07/09/2020 

e non 

accettato dal 

sistema - 

vedi  mail 

invio

INTERVENTI DI 

SISTEMAZIONE DI SPAZI 

PUBBLICI A MARGINE DEL 

BORGO ANTICO: con un 

progetto di integrazione e 

potenziamento delle 

pavimentazioni, le 

sottostrutture, i 

sottoservizi, gli arredi e gli 

impianti.

verificato verificato verificato verificato 12 20 5 20 10 20

Criterio 1: Lavori su aree già 

destinate a viabilità esistenti – max 

7 +5 punti - Criterio 2: confermato 

Criterio 3:10,5% - Criterio 4: 

1071mq - Criterio 5: 849 ab - 

Criterio 6: zona A di PRG 87

16

TE Valle Castellana interventi di 

potenziamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

esistenti attraverso 

l'attuazione di aree 

già destinate a 

standard 

urbanistici negli 

strumenti 

urbanistici 

comunali vigenti-

fraz. San Giacomo 

nel Comune di 

Valle Castellana

95 € 140.000,00 € 100.000,00 29% 261688 08/09/2020 inviato il 

07/09/2020 

e non 

accettato dal 

sistema - 

vedi mail 

invio

Interventi di potenziamento 

delle opere di 

urbanizzazione esistenti 

attraverso l'attua-zione di 

aree già destinate a 

standard urbanistici negli 

strumenti urbanistici 

comunali vigenti - fraz. San 

Giacomo nel Comune di 

Valle Castellana

verificato verificato verificato verificato 12 20 10 20 10 15

Criterio 1: Lavori su aree già 

destinate a viabilità esistenti – max 

7 +5 punti - Criterio 2: confermato 

Criterio 3: 40% - Criterio 4: 3550mq - 

Criterio 5: 1029 ab - Criterio 6: zona 

B di PRG

87

17

CH Lama dei Peligni Interventi di 

riqualificazione 

urbana e di 

miglioramento 

delle opere di 

urbanizzazione nel 

centro storico

90 € 99.900,00 € 90.000,00 10% 258782 04/09/2020 interventi nella piazza del 

centro storico: Nel dettaglio 

l’intervento in progetto r

iguarda tre diverse 

tipologie:

-interventi di manutenzione 

straordinaria per il recupero 

delle ope-

re di urbanizzazione 

verificato verificato verificato verificato 12 20 5 20 10 20

Criterio 1: Dalla relazione e dalle 

foto allegate all’elaborato grafico si 

desume che trattasi di viabilità 

esistente nel centro storico-  max 

7+5 punti Criterio 2: confermato - 

Criterio 3: 11% - Criterio 4: 1027 mq 

- Criterio 5: confermato- Criterio 

6:zona A

87

18

AQ Scanno riqualificazione 

aree e percorsi del 

centro storico - 

accessibilità 

strutture museali”

77 € 149.403,44 € 100.000,00 33% 263485 

261636

09/09/2020 inviato il 

07/09/2020 

e non 

accettato dal 

sistema - 

vedi ricevuta 

mancata 

consegna - 

trasmessa 

documentazi

one tramite 

link We 

Transfer 

(secondo 

prot)

RIQUALIFICAZIONE AREE E 

PERCORSI DEL CENTRO 

STORICO - ACCESSIBILITA’ 

STRUTTURE MUSEALI Opere 

di riqualificazione delle 

opere di urbanizzazione 

esistenti poste all’interno 

del centro storico, si 

rimanda alla relazione 

tecnica illustrativa ed agli 

elaborati progettuali. 

verificato verificato verificato verificato 7 20 10 20 10 20

Confermati tutti i punteggi di Criteri

87

criterio 4: In accoglimento 

delle osservazioni prodotte il 

punteggio del criterio 4 è stato 

aggiornato (20pt in quanto la 

sup è Mq 1.115).
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N

PROV COMUNE TITOLO 

INTERVENTO

Punt 

dichiar

ato

importo 

progetto

contributo 

richiesto

criterio 3: 

percentuale 

(%) di 

cofinananzia

mento 

protocollo 

di arrivo

data          

arrivo

NOTE Ammissibilità art. 5 Ammissibilità 

art. 6

art. 7 Spese 

ammissibili

Schema di 

Domanda 

A

Schema di 

Domanda 

B

Criterio 1.  

Tipologia di 

intervento 

(max 20 pt)

Criterio 2. 

Livello di 

progettazion

e - max 20 

punti

Criterio 3. 

Cofinanziame

nto pubblico 

(max 10pt)

Criterio 4. 

Estensione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Criterio 5. 

Ampiezza 

Demografic

a del 

Comune 

(max 10pt)

Criterio 6. 

Ubicazione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Istruttoria tecnica e 

osservazioni a cura della 

Commissione di 

Valutazione

Pt Fin controdeduzioni della 

commissione alle 

oservazioni pervenute  in 

esito alla graduatoria 

approvata con DET/250

19

PE Manoppello Realizzazione 

Parco Pubblico 

Manoppello 

Centro Storico

93 € 300.000,00 € 100.000,00 67% 260417 

260420 

260468 

260473 

260478 

260498 

260507 

07/09/2020 REALIZZAZIONE DI UN 

PARCO PUBBLICO NEL 

CENTRO STORICO: 

*Interessante esplicitazione 

ciortca le destinazioni delle 

aree a cura dell'art 6 del 

RPG di Manoppello, a firma 

di Massimo D'angelo come 

interpretazione autentica 

verificato verificato verificato verificato 12 20 10 20 3 20

Criterio1 : 7 + 5 ovvero 12 pt   

85

20

CH Orsogna Interventi di 

potenziamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

esistenti nel parco 

pubblico del

capoluogo in Via G. 

Magno con 

efficientamento 

energetico

93 € 115.000,00 € 97.635,00 15% 261660 08/09/2020 pec inviata il 

06/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

Interventi di potenziamento 

delle opere di 

urbanizzazione esistenti nel 

parco pubblico del 

capoluogo in Via G. Magno 

con efficientamento 

energetico
verificato verificato verificato verificato 12 20 8 20 5 20

Criterio 1: Lavori su aree giù 

destinate a verde attrezzato 

(urbanizzazione) in area parcheggio 

(urbanizzazione) esistenti max 7 +5 

punti - Criterio 2: confermato - 

Criterio 3: 15,10% - Criterio 4: 2077 

mq - Criterio 5: 3732 abitanti - 

Criterio 6:zona A

85

21

PE Pietranico potenziamento 

delle 

urbanizzazione 

delle aree 

destinate a parco e 

verde pubblico, 

nonché piazze e/o 

strade all'interno 

del Centro Storico

93 € 118.000,00 € 100.000,00 15% 261199 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

POTENZIAMENTO DELLE 

OPERE DI URBANIZZAZIONI 

ESISTENTI

NELLE AREE A VERDE 

PUBBLICO, PIAZZE E 

STRADE NEL CENTRO 

STORICO

verificato verificato verificato verificato 7 20 8 20 10 20

Criterio 1: Lavori su viabilità 

esistente e nella relazione si dichiara 

che sono “interventi di 

riqualificazione” 7pt - Criterio 2: 

confermato - Criterio 3: 15,25% - 

Criterio 4: 1200mq - Criterio 5: 509 

abitanti - Criterio 6: zona A 

85

22

PE Tocco da Casauria Realizzazione 

urbanizzazioni 

dell'area a verde e 

parcheggi in zona 

Valle

93 € 114.000,00 € 84.000,00 26% 259067 04/09/2020

- Realizzazione della 

fognatura per la raccolta 

acque bianche sulla strada 

panoramica;

- Realizzazione asfalto 

carrabile sovrastante, per 

dare continuità al lavoro già 

realizzato;

- Installazione di lampioni 

verificato verificato verificato verificato 12 20 8 20 5 20

Criterio 1: Lavori su viabilità e area 

verde esistente- stesso progetto del 

2018 al quale assegnato non 

valutabile incremento standard 12 

pt - Criterio 2: confermato - Criterio 

3:16% -Criterio 4: 3000mq -Criterio 

5: 2487 abitanti -Criterio 6: zona A-

85

23

TE Castelcastagna Riqualificazione 

della fraz Ronzano 

mediante la 

realizzazione di 

marciapiedi e 

parcheggi 2° lotto 

funzionale

85 € 99.000,00 € 84.051,00 15% 261515 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

Riqualificazione della fraz 

Ronzano mediante la 

realizzazione di marciapiedi 

e parcheggi 2° lotto 

funzionale: interramento 

sottoservizi, 

pavimentazione e 

accessibilità

verificato verificato verificato verificato 7 20 8 20 10 20

Criterio 1: confermato - Criterio 2: 

confermato - Criterio 3:15,10% -

Criterio 4: 1097mq -Criterio 5: 459 

abitanti -Criterio 6: zona A-

85

24

CH Castel Frentano Ampliamento e 

potenziamento 

opere di 

urbanizzazione

88 € 117.700,00 € 100.000,00 15% 261614 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

L’ambito di intervento è 

localizzato all’interno del 

centro abitato del comune 

di Castel Frentano, in due 

aree distinte:

la prima si trova 

prospiciente Via Orientale 

(Intervento A Parco 

urbano), mentre la seconda 

verificato verificato verificato verificato 12 20 8 20 5 20

Criterio 1:  seppur l'area di 

intervento  ricade in più aree con 

diverse destinazioni urbanistiche , si 

attribuisce il punteggio relativo alla 

riqualificazione degli standard della 

zona A come dichiarato e 

verificatoicato nella relaizone 

tecnica e Modulo B; Criterio 2: 

verificatoicato Criterio 3: 15,04% - 

85

25

CH San Salvo Miglioramento, 

riqualificazione e 

potenziamento 

opere di 

urbanizzazione con 

efficientamento 

energetico di via 

Roma – via Istonia

100 € 300.000,00 € 100.000,00 67% 256789 02/09/2020 MIGLIORAMENTO, 

RIQUALIFICAZIONE E 

POTENZIAMENTO OPERE DI

URBANIZZAZIONE CON 

EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DI VIA ROMA 

– VIA ISTONIA

verificato verificato verificato verificato 12 20 10 20 1 20

Criterio 1: 12 pt - Criterio 2: 

confermato - Criterio 3:confermato -

Criterio 4: 2000 mq -Criterio 5: 

19988 abitanti -Criterio 6: zona A-

83
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N

PROV COMUNE TITOLO 

INTERVENTO

Punt 

dichiar

ato

importo 

progetto

contributo 

richiesto

criterio 3: 

percentuale 

(%) di 

cofinananzia

mento 

protocollo 

di arrivo

data          

arrivo

NOTE Ammissibilità art. 5 Ammissibilità 

art. 6

art. 7 Spese 

ammissibili

Schema di 

Domanda 

A

Schema di 

Domanda 

B

Criterio 1.  

Tipologia di 

intervento 

(max 20 pt)

Criterio 2. 

Livello di 

progettazion

e - max 20 

punti

Criterio 3. 

Cofinanziame

nto pubblico 

(max 10pt)

Criterio 4. 

Estensione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Criterio 5. 

Ampiezza 

Demografic

a del 

Comune 

(max 10pt)

Criterio 6. 

Ubicazione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Istruttoria tecnica e 

osservazioni a cura della 

Commissione di 

Valutazione

Pt Fin controdeduzioni della 

commissione alle 

oservazioni pervenute  in 

esito alla graduatoria 

approvata con DET/250

26

CH Bomba Progetto per la 

realizzazione di un 

parcheggio 

pubblico in località 

Spadaccine, a 

servizio del

Centro Storico.

98 € 118.000,00 € 100.000,00 15% 257302 03/09/2020 Progetto per la 

realizzazione di un 

parcheggio pubblico in 

località Spadaccine, a 

servizio del centro storico
verificato verificato verificato verificato 20 20 8 20 10 5

Criterio 1: confermato -  Criterio 2: 

confermato - Criterio 3: 15,25% -

Criterio 4: 1100 mq -Criterio 5: 761 

abitanti -Criterio 6: Trattasi di area, 

situata all’interno del “centro 

storico”, destinata a “Parcheggio e 

viabilità” nel P.R.E., 5 pt in luogo di 

20 pt

83

27

CH Gamberale Realizzazione di 

nuovo parco 

urbano in via della 

croce e di area 

parcheggio in 

contrada Bellisari 

98 € 129.000,00 € 100.000,00 22% 261577 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

Realizzazione di nuovo 

parco urbano

in Via della Croce e di area 

parcheggio in Contrada Bell

verificato verificato verificato verificato 20 20 8 20 10 5

Criterio 1: confermato -  Criterio 2: 

confermato - Criterio 3: 22,48% -

Criterio 4: 3776 mq -Criterio 5: 292 

abitanti -Criterio 6: zona a verde 

pubblico F e sportivo, a servizio 

della zona A, 5 pt in luogo di 20 pt
83

28

CH Montazzoli Realizzazione di un 

nuovo parco 

attrezzato 

all'interno della 

pineta comunale 

San Carlo 

98 € 117.668,60 € 100.000,00 15% 257627 

257622 

03/09/2020 Verde Pubblico Attrezzato: 

REALIZZAZIONE DI UN 

NUOVO PARCO 

ATTREZZATO ALL’INTERNO 

DELLA PINETA

COMUNALE SAN CARLO

verificato verificato verificato verificato 20 20 8 20 10 5

Criterio 1: confermato -  Criterio 2: 

confermato - Criterio 3: 15,02% -

Criterio 4: 11000 mq -Criterio 5: 855 

abitanti -Criterio 6: zona F di PRG, 

seppur a servizio della zona A, 5 pt 

in luogo di 20 pt

83

29

AQ Rocca Pia Interventi di 

potenziamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

esistenti nel parco 

pubblico del 

capoluogo 

"Madonna delle 

Grazie" con 

efficientamento 

energetico

98 € 116.000,00 € 97.300,00 16% 261264 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020- 

trasmessa 

documentazi

one tramite 

link We 

Transfer 

Interventi di potenziamento 

delle opere di 

urbanizzazione esistenti nel 

parco pubblico del 

capoluogo

"Madonna delle Grazie" con 

efficientamento energetico verificato verificato verificato verificato 20 20 8 20 10 5

Criterio 6: come per il Comune di 

Gamberale in quanto nella relazione 

tecnica si evidenzia che la zona da 

ampliare (per cui si prendono 20 

punti per criterio 1) è area verde.

83

30

CH Roccascalegna completamento 

opere di 

urbanizzazione 

lungo la strada 

comunale di via 

erbe e 

realizzazione di 

98 € 112.000,00 € 95.000,00 15% 259100 04/09/2020 completamento opere di 

urbanizzazione lungo la 

strada comunale di via erbe 

e realizzazione di area a

verde pubblico attrezzata e 

parcheggi a servizio della 

zona storica

verificato verificato verificato verificato 20 20 8 20 10 5

Criterio 1: confermato - Criterio 2: 

confermato - Criterio 3: 15,18% - 

Criterio 4: 6970 mq - Criterio 5: 

1141 abitanti - Criterio 6: l'area di 

intervento è configurabile come 

area a servizio delle zone A

83

31

CH Roccaspinalveti Intervento di 

potenziamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

esistenti mediante 

la realizzazione di 

un’area parcheggio 

in prossimità del 

centro storico

98 € 117.800,00 € 100.000,00 15% 260605 07/09/2020 Realizzazione area a 

parcheggio a servizio del 

centro storico

verificato verificato verificato verificato 20 20 8 20 10 5

Criterio 1: confermato - Criterio 2: 

confermato - Criterio 3: 15,11%- 

Criterio 4: 1800 mq- Criterio 5: 1229 

abitanti - Criterio 6: dall'elaborato 

grafic ala zona bianca non rientra in 

zona A 83

32

CH Lettopalena Realizzazione di un 

nuovo parco 

urbano in via del 

campo sportivo

93 € 117.800,00 € 100.000,00 15% 260682 

260722 

260729 

261356 

261372

07/09/2020 REALIZZAZIONE DI NUOVO 

PARCO URBANO IN VIA DEL 

CAMPO SPORTIVO

verificato verificato verificato verificato 20 20 8 20 10 5

Trasmessa Delibera GM di rinuncia 

al finanziamento dell'annualità 

precedente - Criterio 1: confermato - 

Criterio 2: confermato  - Criterio 3: 

15,11% - Criterio 4: 3162 mq- 

Criterio 5: 331 abitanti - Criterio 6: 

Criterio 6: area di intervento 

ricadente in destinazione 

urbaniostica "zona a verde": 5 punti

83
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N

PROV COMUNE TITOLO 

INTERVENTO

Punt 

dichiar

ato

importo 

progetto

contributo 

richiesto

criterio 3: 

percentuale 

(%) di 

cofinananzia

mento 

protocollo 

di arrivo

data          

arrivo

NOTE Ammissibilità art. 5 Ammissibilità 

art. 6

art. 7 Spese 

ammissibili

Schema di 

Domanda 

A

Schema di 

Domanda 

B

Criterio 1.  

Tipologia di 

intervento 

(max 20 pt)

Criterio 2. 

Livello di 

progettazion

e - max 20 

punti

Criterio 3. 

Cofinanziame

nto pubblico 

(max 10pt)

Criterio 4. 

Estensione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Criterio 5. 

Ampiezza 

Demografic

a del 

Comune 

(max 10pt)

Criterio 6. 

Ubicazione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Istruttoria tecnica e 

osservazioni a cura della 

Commissione di 

Valutazione

Pt Fin controdeduzioni della 

commissione alle 

oservazioni pervenute  in 

esito alla graduatoria 

approvata con DET/250

33

CH Perano Realizzazione di un 

percorso ciclo

pedonale 

attraverso il 

recupero dell'ex 

tracciato 

ferroviario e 

realizzazione di 

nuovo parcheggio

93 € 117.000,00 € 100.000,00 15% 261608 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

REALIZZAZIONE DI UN 

PERCORSO CICLO-

PEDONALE ATTRAVERSO IL 

RECUPERO DELL'EX 

TRACCIATO FERROVIARIO E 

REALIZZAZIONE DI NUOVO 

PARCHEGGIO: Il tracciato 

esistente sarà allargato per 

permettere di realizzare 

una pista ciclabile e 

pedonale in sede propria a 

doppio senso di marcia 

della sezione di 3.00 ml.

verificato verificato verificato verificato 20 20 8 20 10 5

Criterio 1: confermato - Criterio 2: 

confermato - Criterio 3: 15,10% - 

Criterio 4: 1251 mq - Criterio 5: 

1569 abitanti - Criterio 6: Nella 

relazione si dichiara “standard - 

parcheggi”:  5 punti

83

34

CH Tornareccio Intervento di 

urbanizzazione 

dell'area destinata 

a parcheggio e 

parco giochi - 

Località San 

Giovanni

93 € 119.000,00 € 100.000,00 16% 254162 31/08/2020 Intervento di 

urbanizzazione dell'area 

destinata a parcheggio e 

parco giochi - Località San 

Giovanni, eliminaz barr 

archit e eff energetico
verificato verificato verificato verificato 20 20 8 20 10 5

Criterio 1: - Criterio 2: - Criterio 3: - 

Criterio 4: - Criterio 5: - Criterio 6: 

Nell’allegato B il Comune dichiara 

che l'area di intervento ricade in 

zona a destinazione urbanistica: 

“Parcheggio e Verde e Strade di 

progetto” di PRG” : 5 punti 83

35

PE Civitella Casanova Interventi di 

potenziamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

esistenti nel centro 

storico con 

attuazione degli 

standard 

urbanistici ed 

opere di 

efficientamento 

energetico

91 € 101.000,00 € 100.000,00 1% 261103 

261693

08/09/2020 inviato il 

07/09/2020 

e non 

accettato dal 

sistema - 

vedi  mail 

invio e mail 

prot 261693

potenziamento delle 

urbanizzazioni esistenti in 

Piazza Duca

degli Abruzzi, in via L. 

Pulsoni con l’attuazione di 

aree già destinate a 

standard urbanistici nel 

vigente

PRG , in particolare le aree 

verdi e aree di parcheggio 

presenti in via Dorando Di 

Marzio e Via Fratelli

Granchelli. E’ prevista 

inoltre, al fine di realizzare 

un intervento di 

efficientamento energetico 

ed uso

integrato di fonti 

rinnovabili, la installazione 

verificato verificato verificato verificato 12 20 1 20 10 20

Criterio 1: Lavori su viabilità 

esistenti, essendo lo stesso progetto 

del 2018 al quale assegnato non 

valutabile l'incremento dello 

standard: 7 pt +5 pt - Criterio 2: 

confermato  - Criterio 3: confermato 

- Criterio 4: 5000mq - Criterio 5: 

1677 abitanti - Criterio 6: 

confermato

83

36

TE Cortino Realizzazione di 

opere di 

urbanizzazione/riq

ualificazione 

urbana della 

frazione 

Macchiatornella 

nel comune di 

Cortino

91 € 105.500,00 € 100.000,00 5% 261280 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

Realizzazione di opere di 

urbanizzazione/riqualificazi

one urbana della frazione 

Macchiatornella nel 

comune di Cortino (TE)

verificato verificato verificato verificato 12 20 1 20 10 20

Criterio 1:  non valutabile 

l'incremento dello standard: 7 pt +5 

pt - Criterio 2: confermato  - Criterio 

3: 5,5% - Criterio 4: 2248mq - 

Criterio 5: 683 abitanti - Criterio 6: 

confermato

83

37

CH Roio del Sangro Opere di 

urbanizzazione 

primaria nel centro 

abitato

91 € 110.000,00 € 100.000,00 9% 261568 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

Opere di urbanizzazione 

primaria nel centro abitato

verificato verificato verificato verificato 12 20 1 20 10 20

Criterio 1:  non valutabile 

l'incremento dello standard: 7 pt +5 

pt - Criterio 2: confermato  - Criterio 

3: 5,5% - Criterio 4: 2248mq - 

Criterio 5: 683 abitanti - Criterio 6: 

confermato

83

38

TE Castellalto Intervento di 

potenziamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

esistenti per il 

miglioramento 

della viabilità di via 

G. Cesare in 

Castelnuovo 

Vomano

83 € 99.091,89 € 68.091,89 31% 261152 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

verificato verificato verificato verificato 15 20 10 20 3 15

Criterio 1:  confermato - Criterio 2: 

confermato  - Criterio 3: 30% - 

Criterio 4: 2216mq - Criterio 5: 7612 

abitanti - Criterio 6: confermato

83
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N

PROV COMUNE TITOLO 

INTERVENTO

Punt 

dichiar

ato

importo 

progetto

contributo 

richiesto

criterio 3: 

percentuale 

(%) di 

cofinananzia

mento 

protocollo 

di arrivo

data          

arrivo

NOTE Ammissibilità art. 5 Ammissibilità 

art. 6

art. 7 Spese 

ammissibili

Schema di 

Domanda 

A

Schema di 

Domanda 

B

Criterio 1.  

Tipologia di 

intervento 

(max 20 pt)

Criterio 2. 

Livello di 

progettazion

e - max 20 

punti

Criterio 3. 

Cofinanziame

nto pubblico 

(max 10pt)

Criterio 4. 

Estensione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Criterio 5. 

Ampiezza 

Demografic

a del 

Comune 

(max 10pt)

Criterio 6. 

Ubicazione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Istruttoria tecnica e 

osservazioni a cura della 

Commissione di 

Valutazione

Pt Fin controdeduzioni della 

commissione alle 

oservazioni pervenute  in 

esito alla graduatoria 

approvata con DET/250

39

CH Crecchio Interventi di 

potenziamento de 

lle opere di 

urbanizzazione 

esistenti nel parco 

pubblico del 

capoluo go "Santa 

Elisabetta" con 

88 € 115.000,00 € 97.635,00 15% 269010 

269016 

269018 

269022 

269027 

269033

15/09/2020

domanda 

inviata il 

04/09/2020 

ma non 

accettata dal 

protocollo 

per eccesso 

dimensioni 

allegato-il 

comune ha 

I lavori di cui all'oggetto 

riguardano il parco pubblico 

denominato “Santa 

Elisabetta” di superficie 

esistente pari a

mq.4000.

L'ampliamento di detto 

parco, previsto nel presente 

progetto, interesserà una 

verificato verificato verificato verificato 15 20 8 20 5 15

Criterio  1: intervento riconducibile 

alla tipoligia 1,3 non si riconosce la 

1,4 - Criterio 2: confermato;  

Criterio3: 15,10%; Criterio4: 

5761mq; Criterio5: confermato; 

Criterio 6 : confermato zona B2 .

83

40

CH Arielli Intervento di 

potenziamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

attraverso la 

realizzazione di 

parcheggio ed area 

a verde pubblico 

zona ’sotto 

campana’ Centro 

Storico

108 € 100.000,00 € 84.000,00 16% 262068 

261862 

261648 

263001 

08/09/2020   

08/09/2020 

08/09/2020 

09/09/2020

inviato il 

07/09/2020 

e non 

accettato dal 

sistema - 

vedi ricevuta 

mancata 

consegna

interventi di manutenzione 

ordinaria, di riqualificazione 

e di potenziare le opere di 

urbanizzazione primaria 

comunali attraverso il 

recupero e la realizzazione 

di un’area adibita a 

parcheggio e verde 

pubblico, come previsto nel 

P.R.E. vigente, nel centro 

storico con accesso lungo la 

Strada Provinciale Chieti – 

Tollo (S.P. n° 39).

verificato verificato verificato verificato 20 20 8 20 10 5

Criterio 2: Il comune ha trasmesso 

solo parte degli elaborati costituenti 

il progetto che viene definito 

esecutivo: 5 punti; Criterio 6:  zona 

con destinaz urb a verde – 5pt -  

tutti i punteggi riferiti agli altri 

Criteri sono confermati

83

criterio 2: In accoglimento delle 

osservazioni prodotte il punteggio 

del criterio 2 è stato aggiornato 

(trasmesso progetto esecutivo 

non inviato in prima istanza per 

problemi telematici)-  criterio 6: 

Osservazione sul criterio 6 non 

accolta in quanto il punteggio è 

stato assegnato in coerenza con 

quanto riportato nel verbale 2 del 

17/11/2020.

41

PE Collecorvino RECUPERO, 

ADEGUAMENTO E 

MIGLIORAMENTO 

DELLE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE 

PRIMARIA E 

SECONDARIA NEL 

CENTRO STORICO

83 120.000,00 100.000 17% 04/09/2020 inviato il 

04/09/2020 

e non 

accettato dal 

sistema - 

vedi ricevuta 

mancata 

consegna

RECUPERO, 

ADEGUAMENTO E 

MIGLIORAMENTO DELLE 

OPERE DI 

URBANIZZAZIONE 

PRIMARIA E SECONDARIA 

NEL CENTRO STORICO
verificato verificato verificato verificato 12 20 8 20 3 20

tutti i punteggi riferiti ai Criteri sono 

confermati

83

ISTANZA riammessa: con nota 

prot. 8968 del 11.12.2020, in atti 

prot. RA/442748 del 11.12.2020, il 

comune ha richiesto l’inserimento 

in graduatoria producendo 

ricevuta di invio del 04.09.2020 e 

riallegata documentazione.

42

CH Dogliola Lavori di 

manutenzione 

straordinaria, 

riqualificazione, e 

potenziamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

esistenti nel centro 

storico di Dogliola

95 € 99.515,20 € 89.460,00 10% 261754 08/09/2020 inviato il 

05/09/2020 
LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA, 

RIQUALIFICAZIONE, E

POTENZIAMENTO DELLE 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 

ESISTENTI NEL CENTRO

STORICO DI DOGLIOLA

verificato verificato verificato verificato 7 20 5 20 10 20

Criterio 1: Dal progetto non evince 

potenziamento ma solo rifacimento: 

7 punti; Criterio 2: confermato; 

Criterio 3: 10,10%; Criterio 4: 

1150mq; Criterio 5: 326 abitanti; 

Criterio 6: zona A 

82

43

AQ Fagnano Alto LR 40/2017- Opere 

di urbanizzazione 

primaria e 

secondaria nelle 

aree ricadenti nella 

frazione Vallecupa

95 € 115.000,00 € 100.000,00 13% 257292 03/09/2020 aree pubbliche: Villa 

Comunale  e parcheggi, con 

coperture di pannelli 

fotovoltaici ed interventi di 

riqualificazione

verificato verificato verificato verificato 12 20 5 20 10 15

Criterio 1: Dal progetto non evince 

potenziamento ma solo rifacimento: 

7 punti + 5 punti per efficentamento 

energetico; Criterio 2: confermato; 

Criterio 3: 15%; Criterio 4: 2420mq; 

Criterio 5: 384 abitanti; Criterio 6: 

zona B 
82

44

CH San Buono Manutenzione 

straordinaria, 

riqualificazione e 

potenziamento di 

opere di 

urbanizzazione del 

centro storico di 

San Buono

93 € 111.500,00 € 100.000,00 10% 260524 07/09/2020 Manutenzione 

straordinaria, 

riqualificazione e 

potenziamento di opere di

urbanizzazione:

-manutenzione 

straordinaria di alcune 

strade urbane del centro 

storico, che

in stato manutentivo con le 

conseguenti infiltrazioni;

- riqualificare l’area a verde 

dedicata ai caduti sita nei 

verificato verificato verificato verificato 7 20 5 20 10 20

Criterio 1: Dal progetto non evince 

potenziamento ma solo rifacimento: 

7 punti; Criterio 2: confermato; 

Criterio 3: 10,31%; Criterio 4: 

1confermato; Criterio 5: 916 

abitanti; Criterio 6: zona A 
82
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N

PROV COMUNE TITOLO 

INTERVENTO

Punt 

dichiar

ato

importo 

progetto

contributo 

richiesto

criterio 3: 

percentuale 

(%) di 

cofinananzia

mento 

protocollo 

di arrivo

data          

arrivo

NOTE Ammissibilità art. 5 Ammissibilità 

art. 6

art. 7 Spese 

ammissibili

Schema di 

Domanda 

A

Schema di 

Domanda 

B

Criterio 1.  

Tipologia di 

intervento 

(max 20 pt)

Criterio 2. 

Livello di 

progettazion

e - max 20 

punti

Criterio 3. 

Cofinanziame

nto pubblico 

(max 10pt)

Criterio 4. 

Estensione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Criterio 5. 

Ampiezza 

Demografic

a del 

Comune 

(max 10pt)

Criterio 6. 

Ubicazione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Istruttoria tecnica e 

osservazioni a cura della 

Commissione di 

Valutazione

Pt Fin controdeduzioni della 

commissione alle 

oservazioni pervenute  in 

esito alla graduatoria 

approvata con DET/250

45

TE Civitella Del 

Tronto

Interventi di 

potenziamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

esistenti ed 

efficientamento 

energetico con uso 

integrato di fonti 

rinnovabili del 

parcheggio 

comunale sito in 

località centro 

storico

90 € 100.000,00 € 90.497,74 10% 254305 31/08/2020 INTERVENTI DI 

POTENZIAMENTO DELLE 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 

ESISTENTI ED

EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO CON USO 

INTEGRATO DI FONTI 

RINNOVABILI DEL

PARCHEGGIO COMUNALE 

SITO IN LOCALITA’ CENTRO 

STORICO”

verificato verificato verificato verificato 12 20 5 20 5 20

Criterio 1: Dal progetto non evince 

potenziamento ma solo rifacimento: 

7 punti + 5 punti per efficentamento 

energetico; Criterio 2: confermato; 

Criterio 3: 10,5%; Criterio 4: 

3300mq; Criterio 5: 4736 abitanti; 

Criterio 6: zona A 82

46

CH Lentella Lavori di cui al 

bando regionale 

per la concessione 

di contributi ai 

comuni per la 

realizzazione di 

opere di 

urbanizzazione -l.r. 

40/2017 annualità 

90 € 110.000,00 € 98.500,00 10% 261601 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

La progettazione prevede 

interventi di riqualificazione 

dell’area verde comunale 

denominata “parco” ed il 

completamento dei 

marciapiedi lungo via 

Circonvallazione Palmiro 

Togliatti da realizzare con 

gli stessi materiali già 

presenti nei tratti esistenti. 

verificato verificato verificato verificato 12 20 5 20 10 15

Criterio 1: Dal progetto non evince 

potenziamento ma solo rifacimento: 

7 punti + 5 punti per efficentamento 

energetico; Criterio 2: confermato; 

Criterio 3: 10,45%; Criterio 4: 

1760mq; Criterio 5: 659 abitanti; 

Criterio 6: zona B 

82

47

PE Città Sant'Angelo Riqualificazione e 

potenziamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

esistenti nel centro 

storico da 

destinare a verde e 

parcheggi

89 € 131.000,00 € 10.000,00 92% 257421 03/09/2020 arredo urbano e 

riofacimento del sistema 

dello spazio opubblico e 

innovaz tecnol

verificato verificato verificato verificato 12 20 8 20 1 20

Criterio 1: Dal progetto non evince 

potenziamento ma solo rifacimento: 

7 punti + 5 punti per efficentamento 

energetico; Criterio 2: confermato; 

Criterio 3: 24%; Criterio 4: 1500mq; 

Criterio 5: confermato; Criterio 6: 

zona A 81

48

TE Bisenti Lavori di 

sistemazione e 

recupero di parte 

della 

pavimentazione 

esistente 

all'interno del 

centro storico del 

capoluogo 

81 € 128.000,00 € 100.000,00 22% 257641 03/09/2020 Lavori di pavimentazione 

esistente nel centro storico, 

mediante posa in opera di 

porfido e cordoli in 

travertino
verificato verificato verificato verificato 3 20 8 20 10 20

Criterio 1: confermato; Criterio 2: 

confermato; Criterio 3: rifatto il 

calcolo è 28% e non 78% come 

dichiarato; Criterio 4: 1020mq; 

Criterio 5: 1798; Criterio 6: zona A 
81

49

CH Ripa Teatina Attuazione di 

opere di 

urbanizzazione 

consistenti nella 

realizzazione di 

una piazzetta con 

aree verdi e 

parcheggi in via 

Tiboni località 

Casale.

90 € 90.000,00 € 62.800,00 30% 261250 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

L’intervento rientra nella 

tipologia: - “interventi di 

potenziamento delle opere 

di urbanizzazione esistenti 

attraverso l’attuazione di 

aree già destinate a 

standard urbanistici negli 

strumenti urbanistici 

comunali vigenti e mai 

attuate con particolare 

attenzione alle aree a verde 

pubblico e parcheggi” con 

inoltre l’intervento: - 

“interventi di 

efficientamento energetico 

ed uso integrato di fonti 

rinnovabili degli spazi e 

servizi pubblici”.

verificato verificato verificato verificato 20 20 10 20 5 5

Criterio 1: confermato; Criterio 2: 

confermato; Criterio 3:30,22%; 

Criterio 4: 1140mq; Criterio 5: 4054; 

Criterio 6:  la destinazione PRG è F3 

– 5 punti (come dichiarato nel 

Modulo B) 

80

Criterio 6: Osservazione sul 

criterio 6 non accolta in quanto 

il punteggio è stato assegnato 

in coerenza con quanto 

riportato nel verbale 2 del 

17/11/2020.
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N

PROV COMUNE TITOLO 

INTERVENTO

Punt 

dichiar

ato

importo 

progetto

contributo 

richiesto

criterio 3: 

percentuale 

(%) di 

cofinananzia

mento 

protocollo 

di arrivo

data          

arrivo

NOTE Ammissibilità art. 5 Ammissibilità 

art. 6

art. 7 Spese 

ammissibili

Schema di 

Domanda 

A

Schema di 

Domanda 

B

Criterio 1.  

Tipologia di 

intervento 

(max 20 pt)

Criterio 2. 

Livello di 

progettazion

e - max 20 

punti

Criterio 3. 

Cofinanziame

nto pubblico 

(max 10pt)

Criterio 4. 

Estensione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Criterio 5. 

Ampiezza 

Demografic

a del 

Comune 

(max 10pt)

Criterio 6. 

Ubicazione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Istruttoria tecnica e 

osservazioni a cura della 

Commissione di 

Valutazione

Pt Fin controdeduzioni della 

commissione alle 

oservazioni pervenute  in 

esito alla graduatoria 

approvata con DET/250

50

TE Castiglione 

Messer Raimondo Realizzazione di 

opere di 

urbanizzazione 

piazza in loc. piani 

88 € 116.000,00 € 100.000,00 14% 260613 07/09/2020 I lavori da effettuare 

consistono nella 

realizzazione di una piazza 

intesa come luogo di 

aggregazione e 

socializzazione e nella sua 

accessibilità e fruibilità 

mediante lo studio di un 

percorso carrabile che la 

circonda e che va a servizio 

dei parcheggi da realizzare 

come previsto da progetto. 

L’auspicio di tale intervento 

converge alla restituzione 

del centro urbano Piani 

un’area pubblica attrezzata, 

vivibile, integrata, 

urbanizzata ed efficientata 

dal punto di vista 

energetico.

verificato verificato verificato verificato 12 20 8 20 5 15

Criterio 1: in base al progetto 

presentato ed alla tipologia: 7+5 

punti; Criterio 2: confermato; 

Criterio 3: 16%; Criterio 4: 1550mq; 

Criterio 5: 2185 abitanti; Criterio 6: 

zona B

80

51

CH Casoli Riqualificazione e 

potenziamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

dell'area 

circostante la 

chiesa di Santa 

Reparata

84 € 145.000,00 € 100.000,00 31% 259120 

259073 

259079

04/09/2020 N el dettaglio i lavori 

mirano a: -  riqualificare la 

porzione di Corso Umberto 

I (Area 1 s.tot.: 750,00mq 

che fronteggia la nuova 

piazza di Santa Reparata nel 

tratto che va dall’incrocio 

con Via Montaniera alla 

Chie sa di Santa Reparata; - 

potenziare le opere di 

urbanizzazione mediante la 

realizzazione di una nuova 

area verde attrezzata (Area 

2 s.tot. mq 405,00 da 

realizzare a valle della citata 

Piazza di Santa Reparata; - 

riqualificare la villa 

comunale (Area 3 s.tot. mq 

300,00 posta a monte della 

citata Chiesa; Tutte le aree 

sono tra esse contigue . Il 

totale della loro superficie è 

di mq 1.455,00 mq.

verificato verificato verificato verificato 12 20 10 20 3 15

Criterio 1: confermato; Criterio 2: 

confermato; Criterio 3: 31,03%; 

Criterio 4: 1455 mq; Criterio 5: 5389 

abitanti; Criterio 6: zona B

80

52

CH Villamagna Lavori di 

riqualificazione di 

largo Marconi e 

largo Mercato volti 

a migliorare la 

fruibilità degli 

spazi urbani

80 € 116.000,00 € 100.000,00 14% 260655 

260716 

261402

07/09/2020                  

07/09/2020 

08/09/2020

Il presente progetto auspica 

la Riqualificazione di Largo 

del Mercato e Largo 

Marconi volti a migliorare la 

fruibilità degli spazi urbani; 

La scelta progettuale h a 

come scopo quello di 

rendere accessibili e fruibili 

questi spazi attraverso la 

riprogettazione delle 

pavimentazioni con 

l'eliminazione delle barriere 

architettoniche e la 

valorizzazione dello spazio 

verificato verificato verificato verificato 7 20 8 20 5 20

Criterio 1: confermato; Criterio 2: 

confermato; Criterio 3: 16%; Criterio 

4: 1253 mq; Criterio 5: 2260 

abitanti; Criterio 6: zona A

80

53

TE Corropoli Realizzazione 

opere di 

urbanizzazione LR 

40/2017

91 € 120.000,00 € 100.000,00 17% 260586 07/09/2020 potenziamento delle opere 

di urbanizza esistenti e pista 

ciclopedonale

verificato verificato verificato verificato 12 20 8 20 5 15

Criterio 1: Non si evince il 

potenziamento in quanto la maggior 

parte del costo dell’intervento è sul 

rifacimento della pista ciclabile 

esistente - Criterio 2: confermato - 

Criterio3: 16,67%; Criterio4: 

2137mq - Criterio5: 4916 abitanti - 

Criterio 6: l'area di intervento ricade 

80
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N

PROV COMUNE TITOLO 

INTERVENTO

Punt 

dichiar

ato

importo 

progetto

contributo 

richiesto

criterio 3: 

percentuale 

(%) di 

cofinananzia

mento 

protocollo 

di arrivo

data          

arrivo

NOTE Ammissibilità art. 5 Ammissibilità 

art. 6

art. 7 Spese 

ammissibili

Schema di 

Domanda 

A

Schema di 

Domanda 

B

Criterio 1.  

Tipologia di 

intervento 

(max 20 pt)

Criterio 2. 

Livello di 

progettazion

e - max 20 

punti

Criterio 3. 

Cofinanziame

nto pubblico 

(max 10pt)

Criterio 4. 

Estensione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Criterio 5. 

Ampiezza 

Demografic

a del 

Comune 

(max 10pt)

Criterio 6. 

Ubicazione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Istruttoria tecnica e 

osservazioni a cura della 

Commissione di 

Valutazione

Pt Fin controdeduzioni della 

commissione alle 

oservazioni pervenute  in 

esito alla graduatoria 

approvata con DET/250

54

CH Cupello Lavori di 

ristrutturazione e 

riqualificazione 

area adibita ad 

arena comunale

77 € 220.000,00 € 100.000,00 55% 254118 31/08/2020 L’intervento prevede la 

ristrutturazione e la 

riqualificazione dell’area, a 

destinazione di PRE a verde 

pubblico, dove insiste 

l’arena comunale. Il 

progetto prevede 

l'esecuzione dei seguenti 

principali interventi: 1. 

Pulizia delle aree a verde; 2. 

Ripristino, adeguamento e 

messa in sicurezza delle 

gradinate, del palco e dei 

muri esistenti e della strada 

di accesso; 3. Demolizione 

delle scale in muratura e 

realizzazione di nuove scale 

in c.a.; 4. Ristrutturazione e 

completamento dei locali 

presenti nel piano 

seminterrato, sotto il palco; 

5. Ripristino ed 

adeguamento 

dell’illuminazione 

necessaria esterna. 

verificato verificato verificato verificato 20 20 10 20 5 5

VCriterio6: zona a Verde Pubblico 

5pt -  tutti i punteggi riferiti agli altri 

Criteri sono confermati

80

criterio 1: In accoglimento 

delle osservazioni prodotte il 

punteggio è stato aggiornato 

(20pt in quanto la categoria di 

intervento è 1,3+1,4)

55

AQ Tornimparte interventi di 

interventi di 

riqualificazione 

urbana da 

realizzare 

mediante 

ampliamneto della 

rete di 

illuminazione 

pubblica e di 

riqualificazione di 

aree verdi 

pubbliche 

attrezzate.

80 € 100.000,00 € 80.000,00 20% 07/09/2020 inviato il 

07/09/2020 

e non 

accettato dal 

sistema - 

vedi ricevuta 

mancata 

consegna

Gli interventi di 

riqualificazione urbana da 

realizzare garantiranno una 

migliore fruibilità ed 

accessibilità degli spazi e 

delle strade esistenti 

attraverso la creazione di 

aree a verde pubblico 

attrezzato ed una maggiore 

sicurezza degli stessi 

attraverso la realizzazione 

di impianti di pubblica 

illuminazione. Quattro aree 

di proprietà comunale 

ubicate in corrispondenza 

di quattro diverse frazioni: 

piazza Saturnino Gatti; ara 

“Che Cafò” nella frazione di 

Barano; slargo antistante la 

Chiesa di S. Stefano e via 

Angelo Gigante 

verificato verificato verificato verificato 7 20 8 20 5 20

tutti i punteggi riferiti ai Criteri sono 

confermati

80

ISTANZA riammessa: con nota 

prot. 10064 del 04.12.2020, in atti 

prot. RA/432869 del 04.12.2020, e 

nota prot 10594 del 16.12.2020, 

in atti al prot. 454711 del 

21.12.2020, il comune ha 

segnalato che in data 07.09.2020 

ha inviato (nei termini indicato nel 

bando) la domanda ma la pec non 

è stata accettata dal sistema 

“casella piena”, come dimostrato 

dalla ricevuta che ha allegato. Alla 

citata nota di segnalazione il 

comune ha riallegato la 

documentazione. 

56

CH Miglianico Potenziamento 

delle opere di 

urbanizzazione a 

servizio del centro 

storico mediante la 

realizzazione di un 

nuovo parcheggio 

pubblico con 

lampioni 

fotovoltaici e 

93 € 118.000,00 € 100.000,00 15% 260962 

260975 

261157 

261483 

261664

07/09/2020 

07/09/2020 

08/09/2020 

08/09/2020

inviata su 

mail (non 

pec) dpc il 7 

e 

protocollata 

il 

08/09/2020 - 

vedi mancata 

consegna

REALIZZAZIONE DI UN 

NUOVO PARCHEGGIO 

PUBBLICO CON 

ILLUMINAZIONE CON 

LAMPIONI FOTOVOLTAICI E 

COLONNINA DI RICARICA 

PER MEZZI ELETTRICI 

ALIMENTATA DA ENERGIA 

RINNOVABILE

verificato verificato verificato verificato 20 20 8 20 5 5

criterio1: confermato; criterio2: 

confermato; criterio3: 15,25%; 

criterio4: 1380mq; criterio5: 

confermato; criterio 6: Zona F1: 

Attrezzature e servizi pubblici - 

parcheggio al servizio del Centro 

Storico 5pt

78

Criterio 6: Osservazione sul 

criterio 6 non accolta in quanto 

il punteggio è stato assegnato 

in coerenza con quanto 

riportato nel verbale 2 del 

17/11/2020.

57

CH Monteodorisio Intervento di 

potenziamento 

parco urbano 

centro storico

93 € 117.000,00 € 100.000,00 15% 261415 

261418

08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

INTERVENTO DI 

POTENZIAMENTO PARCO 

URBANO CENTRO STORICO

verificato verificato verificato verificato 20 20 8 20 5 5

Criteri 1; 2; 3; 4; 5; confermati - 

Criterio 6

Nell’allegato B si dichiara “Verde 

pubblico attrezzato” quindi 5 punti

78
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N

PROV COMUNE TITOLO 

INTERVENTO

Punt 

dichiar

ato

importo 

progetto

contributo 

richiesto

criterio 3: 

percentuale 

(%) di 

cofinananzia

mento 

protocollo 

di arrivo

data          

arrivo

NOTE Ammissibilità art. 5 Ammissibilità 

art. 6

art. 7 Spese 

ammissibili

Schema di 

Domanda 

A

Schema di 

Domanda 

B

Criterio 1.  

Tipologia di 

intervento 

(max 20 pt)

Criterio 2. 

Livello di 

progettazion

e - max 20 

punti

Criterio 3. 

Cofinanziame

nto pubblico 

(max 10pt)

Criterio 4. 

Estensione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Criterio 5. 

Ampiezza 

Demografic

a del 

Comune 

(max 10pt)

Criterio 6. 

Ubicazione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Istruttoria tecnica e 

osservazioni a cura della 

Commissione di 

Valutazione

Pt Fin controdeduzioni della 

commissione alle 

oservazioni pervenute  in 

esito alla graduatoria 

approvata con DET/250

58

CH Torrevecchia 

Teatina

potenziamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

esistenti al servizio 

del vecchio centro 

di Castelferrato 

mediante la 

realizzazione di un 

nuovo parcheggio 

93 € 118.000,00 € 100.000,00 15% 261408 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

L’area di intervento 

attualmente non è edificata 

ed è solo parzialmente 

coltivata a uliveto; il 

progetto, tenendo conto 

della somma massima 

concedibile dalla Regione 

Abruzzo ai sensi della citata 

L.R. n. 40/2017 (max € 

100.000,00) e della 

verificato verificato verificato verificato 20 20 8 20 5 5

Criteio 1,2,3,4,5: sono confermati - 

Criterio 6: destinazione urbanistica a 

parcheggi -5pt

78

Criterio 6: Osservazione non 

accolta in quanto il punteggio è 

stato assegnato in coerenza 

con quanto riportato nel 

verbale 2 del 17/11/2020.

59

PE Carpineto della 

Nora

Riqualificazione 

urbana 

86 € 100.000,00 € 95.000,00 5% 261404 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

messa in sicurezza e 

riqualificazione urbana in 

particolare della Via Regina 

Margherita, strada centrale 

di accesso al Centro Storico 

del Comune, che dalla 

Provinciale Mirabello - 

Princialunga

verificato verificato verificato verificato 7 20 1 20 10 20

Criterio 1: Lavori su viabilità 

esistenti (stesso progetto del 2018 

al quale assegnato non valutabile 

incremento standard)-  7 punti - 

Criterio 2,3,4,5,6: confermati

78

60

CH Colle Di Mezzo Interventi di 

miglioramento 

delle opere di 

urbanizzazione 

primaria nel centro 

storico di 

Colledimezzo”,

86 € 100.000,00 € 95.000,00 5% 261237 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

Gli interventi proposti 

interesseranno la zona del 

centro storico del Comune 

di Colledimezzo, progetti 

puntuali capaci di 

completare o innescare 

diffusamente qualità 

dell'ambiente urbano: - 

Realizzazione della 

pavimentazione in Via della 

Chiesa; - Riqualificazione 

del centro storico.

verificato verificato verificato verificato 7 20 1 20 10 20

Criterio 1: Lavori su viabilità 

esistenti -  7 punti; confermati gli 

altri criteri

78

61

AQ Roccacasale Riqualificazione 

del centro storico

86 € 100.000,00 € 100.000,00 0% 261510 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

Il progetto attiene alle 

opere relative ad una delle 

fasi attuative per la 

riqualificazione della zona 

più antica della città di 

Roccacasale. Nello specifico 

l’intervento qui descritto 

verificato verificato verificato verificato 7 20 1 20 10 20

Criterio 1: Nel modulo B  si dichiara 

(così come negli elaborati) che sono 

interventi sulla viabilità esistente:  

max 7 punti - confermati gli altri 

Criteri

78

62

PE Nocciano Potenziamento del 

cimitero comunale 

– costruzione di 

114 loculi

78 € 135.613,78 € 100.000,00 26% 260698 07/09/2020 L’intervento riguarda 

l’edificazione di due Settori 

denominati nel seguito 

LOTTO 1 e LOTTO 2 nel 

Cimitero del Capoluogo. In 

detti lotti sono previste 

delle strutture contenenti 

rispettivamente n. 90 e n. 

24 loculi. I loculi saranno di 

tipo prefabbricato con 

accesso frontale, ciascuno 

verificato verificato verificato verificato 15 20 8 20 10 5

Criteri confermati

78

63

CH Sant'Eusanio del 

Sangro

Realizzazione 

opere di 

urbanizzazione ai 

sensi della LR 

40/2017

88 € 117.700,00 € 100.000,00 15% 261438 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

riorganizzaz funzionale e di 

arredo

verificato verificato verificato verificato 20 20 8 20 5 5

Criterio 1: L’area parcheggio sembra 

nuova ed è quella a maggior 

estensione: 20 punti - Criterio 6: 

Dall’elaborato grafico le zone sono 

zona scolastica e attr sportive – 5 

punti;  tutti i punteggi riferiti agli 

altri Criteri sono confermati

78

criterio 3: In accoglimento 

delle  osservazioni prodotte il 

punteggio del criterio 3 è stato 

aggiornato: 8pt il 

cofinanziamento è 15,04% .
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NOTE Ammissibilità art. 5 Ammissibilità 

art. 6

art. 7 Spese 

ammissibili

Schema di 

Domanda 

A

Schema di 

Domanda 

B

Criterio 1.  

Tipologia di 

intervento 

(max 20 pt)

Criterio 2. 

Livello di 

progettazion

e - max 20 

punti

Criterio 3. 

Cofinanziame

nto pubblico 

(max 10pt)

Criterio 4. 

Estensione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Criterio 5. 

Ampiezza 

Demografic

a del 

Comune 

(max 10pt)

Criterio 6. 

Ubicazione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Istruttoria tecnica e 

osservazioni a cura della 

Commissione di 

Valutazione

Pt Fin controdeduzioni della 

commissione alle 

oservazioni pervenute  in 

esito alla graduatoria 

approvata con DET/250

64

AQ Anversa degli 

Abruzzi

Lavori di 

manutenzione 

straordinaria su via 

La Fonte e 

potenziamento di 

opere di 

urbanizzazione 

tramite parcheggio 

adiacente via La 

Fonte, nella 

85 € 100.000,00 € 100.000,00 0% 259080 04/09/2020 “Lavori di manutenzione 

straordinaria su via La Fonte 

e potenziamento di opere 

di urbanizzazione tramite 

parcheggio adiacente via La 

Fonte, nella frazione di 

Castrovalva”: attraverso la 

manutenz di tratto stradale, 

rifacimento parcheggio 

adiacente 

verificato verificato verificato verificato 7 20 0 20 10 20

Criterio 1: Lavori su viabilità e 

parcheggi esistenti e non valutabile 

potenziamento dello standard - max 

7 punti; gli altri criteri sono 

confermati 

77

65

CH Canosa Sannita Intervento 

riqualificazione di 

Via Panoramica e 

realizzazione di 

parcheggi ed area 

a verde

attrezzata3

77 € 99.995,00 € 99.995,00 0% 261320 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

L’area oggetto di intervento 

ha una estensione totale di 

circa mq. 2.200,00 suddivisi 

in circa 1.800,00 mq 

occupati dalla strada 

comunale Via Panoramica 

ed i restanti 400,00 mq da 

destinare a parcheggi e 

verde pubblico attrezzato 

con il recupero delle 

essenze già presenti e la 

piantumazione di altre 

essenze sempre locali o 

verificato verificato verificato verificato 7 20 0 20 10 20

Confermati tutti i punteggi di Criteri

77

66

TE Canzano Lavori di 

manutenzione 

straordinaria per il 

recupero e 

miglioramento 

delle opere di 

urbanizzazione via 

Caravaggio e via 

Colle Isotra in fraz. 

Sodere 

77 € 111.357,39 € 100.000,00 10% 261907 

261673

08/09/2020 inviato il 

07/09/2020 

e non 

accettato dal 

sistema - 

vedi  mail 

invio

Il progetto prevede la 

sistemazione di una parte 

della viabilità comunale in 

località Sodere: il primo 

tratto di via Colle Isotra 

presenta un piano viabile in 

conglomerato bituminoso 

ormai fatiscente, mentre 

nella seconda porzione la 

strada è incompleta 

formata da ghiaia e terra. In 

adiacenza, la Via Caravaggio 

presenta un cedimento 

della carreggiata formata da 

conglomerato bituminoso 

nella parte sud/ovest verso 

valle. La proposta 

progettuale intende 

riorganizzare lavori di 

manutenzione straordinaria 

per recuperare e migliorare 

le opere di urbanizzazione 

esistenti ed incrementare 

verificato verificato verificato verificato 12 20 5 20 5 15

Confermati tutti i punteggi di Criteri

77

67

PE Abbateggio Realizzazione di 

pavimentazione 

conformemente ed 

in prosecuzione 

dell'esistente, 

nella principale 

strada di accesso al 

borgo in prossimità 

della chiesa della 

Madonna del 

Carmine 

€ 100.000,00 € 100.000,00 0% 0,00%

domanda 

inviata il 

04/09/2020 

ma non 

accettata dal 

protocollo 

per eccesso 

dimensioni 

allegato vedi 

segnalazione 

pec del DPC 

del 

15/09/2020 - 

IN ATTESA 

RINOLTRO

Realizzazione di 

pavimentazione 

conformemente ed in 

prosecuzione dell'esistente, 

nella principale strada di 

accesso al borgo in 

prossimità della chiesa della 

Madonna del Carmine: 

realizzazione di 

pavimentazione 

conformemente ed in 

prosecuzione dell'esistente verificato verificato verificato verificato 7 20 0 20 10 20

Criterio  1: intervento riconducibile 

alla tipoligia 1.2 - confermati gli altri 

criteri

77
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N

PROV COMUNE TITOLO 

INTERVENTO

Punt 

dichiar

ato

importo 

progetto

contributo 

richiesto

criterio 3: 

percentuale 

(%) di 

cofinananzia

mento 

protocollo 

di arrivo

data          

arrivo

NOTE Ammissibilità art. 5 Ammissibilità 

art. 6

art. 7 Spese 

ammissibili

Schema di 

Domanda 

A

Schema di 

Domanda 

B

Criterio 1.  

Tipologia di 

intervento 

(max 20 pt)

Criterio 2. 

Livello di 

progettazion

e - max 20 

punti

Criterio 3. 

Cofinanziame

nto pubblico 

(max 10pt)

Criterio 4. 

Estensione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Criterio 5. 

Ampiezza 

Demografic

a del 

Comune 

(max 10pt)

Criterio 6. 

Ubicazione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Istruttoria tecnica e 

osservazioni a cura della 

Commissione di 

Valutazione

Pt Fin controdeduzioni della 

commissione alle 

oservazioni pervenute  in 

esito alla graduatoria 

approvata con DET/250

68

CH Fossacesia Realizzazione di un 

nuovo parco 

urbano in via 

Vittorio Bachelet 

86 € 117.800,00 € 100.000,00 15% 258808 

258813 

258824

04/09/2020 L’area di intervento 

presenta una superficie pari 

a circa 1.300 mq ed è 

ubicata nella Zona destinata 

a Verde Pubblico dal PRG. 

L’importo totale 

dell’intervento è pari a 

117.800,00 € e prevede un 

cofinanziamento da parte 

del Comune di Fossacesia 

pari a 17.800,00 € (con 

percentuale di 

cofinanziamento pari al 

15,11%). In riferimento 

all’art. n.5 del Bando, si 

ritiene che ricorrano le 

fattispecie di cui al punto 3 

– “interventi di 

potenziamento delle opere 

di urbanizzazione esistenti” 

ed al punto

verificato verificato verificato verificato 20 20 8 20 3 5

Criterio 6: Nella relazione tecnica e 

negli elaborati si dichiara che nel 

PRG è destinata a pareggio– 5 punti - 

Confermati i punteggi attribuiti agli 

altri Criteri di Valutazione

76

69

CH Vacri Progetto di 

potenziamento 

dell'area a verde 

pubblico 

denominata 

"Belvedere" - Via 

Capocroce-Corso 

Umberto

86 € 102.214,76 € 99.996,70 2% 260670 07/09/2020 L’intervento prevede la 

riqualificazione dell’area 

attualmente destinata a 

belvedere e parcheggio con 

il suo

potenziamento attraverso 

la sistemazione della 

porzione sotto l’attuale 

parcheggio dove vi sono i 

setti portanti

della struttura, e della 

verificato verificato verificato verificato 20 20 1 20 10 5

criterio 6: zona F1-F2 di PRG: 5pt - 

Confermati i punteggi attribuiti agli 

altri Criteri di Valutazione

76

70

CH Torrebruna L.R. 40/2017 – 

Annualità 2020 – 

Manutenzione 

Straordinaria di 

alcune strade 

urbane del 

Comune

di Torrebruna 

(Traversa di Via 

Roma – Traversa di 

Via del Duomo e 

Via del Popolo.

76 € 118.000,00 € 100.000,00 15% 254595 31/08/2020 L’intervento prevede la 

manutenzione straordinaria 

di alcuni tratti di strade 

urbane interne all’abitato 

del capoluogo Torrebruna 

ed intere all’abitato della 

frazione Guardiabruna.

Nello specifico: - traversa di 

Via del Duomo: area 

ricadente in zona A del 

vigente PRG, avente 

estensione di 75 mq; - 

traversa di Via Roma: area 

ricadente in zona B del 

vigente PRG, avente 

estensione di 270 mq; - Via 

del Popolo: area ricadente 

in zona B del vigente PRG, 

avente estensione di 660 

mq

verificato verificato verificato verificato 3 20 8 20 10 15

Confermati i punteggi attribuiti agli 

altri Criteri di Valutazione - Criterio 

6: Destinazione urbanistica dell’area 

di intervento Zona di PRG Traversa 

di Via Roma Zona “B” di 

Completamento Traversa di Via del 

Duomo Zona “A” Vecchio Centro Via 

del Popolo Zona “B” di 

Completamento

76
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N

PROV COMUNE TITOLO 

INTERVENTO

Punt 

dichiar

ato

importo 

progetto

contributo 

richiesto

criterio 3: 

percentuale 

(%) di 

cofinananzia

mento 

protocollo 

di arrivo

data          

arrivo

NOTE Ammissibilità art. 5 Ammissibilità 

art. 6

art. 7 Spese 

ammissibili

Schema di 

Domanda 

A

Schema di 

Domanda 

B

Criterio 1.  

Tipologia di 

intervento 

(max 20 pt)

Criterio 2. 

Livello di 

progettazion

e - max 20 

punti

Criterio 3. 

Cofinanziame

nto pubblico 

(max 10pt)

Criterio 4. 

Estensione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Criterio 5. 

Ampiezza 

Demografic

a del 

Comune 

(max 10pt)

Criterio 6. 

Ubicazione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Istruttoria tecnica e 

osservazioni a cura della 

Commissione di 

Valutazione

Pt Fin controdeduzioni della 

commissione alle 

oservazioni pervenute  in 

esito alla graduatoria 

approvata con DET/250

71

Guilmi Interventi di 

potenziamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

nell’area verde 

comunale in Via 

San Rocco 

(giardinetto 

comunale) con 

efficientamento 

energetico 

93 € 96.000,00 € 80.500,00 16% 262912 

262893

09/09/2020 inviato il 

07/09/2020 

e non 

accettato dal 

sistema - 

vedi mail  - 

trasmessa 

documentazi

one tramite 

link We 

Transfer

Interventi di potenziamento 

delle opere di 

urbanizzazione nell’area 

verde comunale in Via San 

Rocco (giardinetto 

comunale) con 

efficientamento energetico: 

La proposta progettuale è 

relativa al potenziamento 

dell'area verde comunale in 

Via San Rocco identificato 

come Zona verde attrezzato 

, detta zona è posiziona in 

prossimità del centro 

urbano all’interno delle 

zone B1 e B2 area a forte 

vocazione edilizia 

espansiva. Il perimetro del 

parco definisce uno spazio 

regolare

verificato verificato verificato verificato 12 20 8 20 10 5

criterio1 : 7 + 5 ovvero 12 pt       -             

criterio 6: zona con destinazione a 

Verde: 5 ptVerde - confermati tutti i 

punteggi relativi agli altri criteri

75

72

CH Villa Santa Maria Potenziamento e 

riqualificazione 

dello spazio verde 

e parcheggio in 

prossimità della 

chiesa Madonna 

delle Grazie

93 € 97.340,00 € 82.641,66 15% 260673 

260727

07/09/2020 Il Comune di Villa Santa 

Maria risul-ta essere abitato 

da 1264 Abitanti secondo i 

dati ISTAT aggiornati al 

31.08.2020. L’idea 

progettuale consente di 

intervenire su un’area 

attualmente degradata che 

determinerà anche la 

riqualificazione dell’intero 

comparto at-traverso un 

miglioramento e utilizzo 

degli spazi avvalorando la 

reale destinazione. 

L’intervento consentirà di 

creare un nuovo spazio con 

funzioni pubbliche 

all’interno del tessuto 

consolidato e a servizio del 

limitrofo Centro Storico 

(Zona A).

verificato verificato verificato verificato 12 20 8 20 10 5

Criterio 1: Dal progetto non evince 

potenziamento ma solo rifacimento 

al max 7 punti+5pt

Criterio 6: Zona a verde di rispetto e 

attrezzature religiose quindi 5 punti

confermati tutti i punteggi relativi 

agli altri criteri

75

73

CH Fresagrandinaria Lavori di 

valorizzazione e 

recupero di spazi 

pubblici nel centro 

storico

90 € 999.900,00 € 84.915,00 92% 260712 07/09/2020 LAVORI DI VALORIZZAZIONE 

E RECUPERO DI SPAZI 

PUBBLICI NEL CENTRO 

STORICO: effic energet, 

attenzione all'inseriemtno 

ambientale

verificato verificato verificato verificato 15 20 5 20 10 5

Criterio 6: Zona a verde di PRG – 5 

punti - confermati tutti i punteggi 

relativi agli altri criteri

75

14/40



N

PROV COMUNE TITOLO 

INTERVENTO

Punt 

dichiar

ato

importo 

progetto

contributo 

richiesto

criterio 3: 

percentuale 

(%) di 

cofinananzia

mento 

protocollo 

di arrivo

data          

arrivo

NOTE Ammissibilità art. 5 Ammissibilità 

art. 6

art. 7 Spese 

ammissibili

Schema di 

Domanda 

A

Schema di 

Domanda 

B

Criterio 1.  

Tipologia di 

intervento 

(max 20 pt)

Criterio 2. 

Livello di 

progettazion

e - max 20 

punti

Criterio 3. 

Cofinanziame

nto pubblico 

(max 10pt)

Criterio 4. 

Estensione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Criterio 5. 

Ampiezza 

Demografic

a del 

Comune 

(max 10pt)

Criterio 6. 

Ubicazione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Istruttoria tecnica e 

osservazioni a cura della 

Commissione di 

Valutazione

Pt Fin controdeduzioni della 

commissione alle 

oservazioni pervenute  in 

esito alla graduatoria 

approvata con DET/250

74

AQ Ortucchio Lavori di 

miglioramento ed 

adeguamento 

viabilità e verde 

pubblico per la

fruibilità del 

territorio 

attraverso la 

realizzazione di 

opere di 

urbanizzazione in c 

entro storico 

(AreaA1)

90 € 132.445,16 € 100.000,00 24% 258779 04/09/2020 Il progetto prevede la 

riqualificazione di opere di 

urbanizzazione primaria 

quali marciapiedi, pubblica 

illuminazione e verde 

pubblico in una vasta area 

individuata nel Piano 

Regolatore Generale come 

Zona A1 di centro storico

verificato verificato verificato verificato 12 20 8 20 10 5

Criterio 1: non è potenziamento ma 

riqualificazione: 7+5pt - Criterio 2: 

Ok progetto esecutivo 20 punti 

(presente validazione/verificato)

Criterio 6:  dichiara il Comune che è 

zona F:  5 punti

confermati tutti i punteggi relativi 

agli altri criteri

75

75

AQ Fossa Opere di 

urbanizzazione 

tratto strada 

comunale Via 

Cerro – (L.R. n. 

40/2017

75 € 190.000,00 € 100.000,00 47% 262267 08/09/2020 inviato il 

07/09/2020 

e non 

accettato dal 

sistema - 

vedi ricevuta 

mancata 

consegna

lavori di riqualificazione 

della strada comunale Via 

Cerro nel Comune di Fossa 

– allargamento e 

urbanizzazioni stradali.

La strada di livello locale 

attraversa un territorio che 

ricade interamente nel 

Comune di Fossa che 

collega la zona Est del 

Comune con una zona 

residenziale con elevata 

densità edilizia e di 

popolazione.

La sezione stradale allo 

stato di fatto, ha una 

dimensione pressoché 

costante che in nessun 

tratto risulta superiore a 

3m; la stessa risulta 

pavimentata per tutta la 

lunghezza, con uno strato di 

asfalto

verificato verificato verificato verificato 15 5 10 20 10 15

confermati tutti i punteggi relativi 

agli altri criteri

75

76

PE Salle Realizzazione di un 

parco ludico-

didattico negli 

spazi verdi dietro 

gli edifici ex Ater

75 € 100.000,00 € 100.000,00 0% 261896 

261486

08/09/2020 inviato il 

07/09/2020 

e non 

accettato dal 

sistema - 

vedi  mail 

invio 

Il progetto proposto 

riguarda la valorizzazione di 

un’area verde di proprietà 

comunale per la loro 

inclusione nel sistema 

ludico-didattico e 

sentieristico del Parco 

Nazionale della Majella.

In particolare si tratta del 

verificato verificato verificato verificato 20 20 0 20 10 5

confermati tutti i punteggi relativi 

agli altri criteri

75
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N

PROV COMUNE TITOLO 

INTERVENTO

Punt 

dichiar

ato

importo 

progetto

contributo 

richiesto

criterio 3: 

percentuale 

(%) di 

cofinananzia

mento 

protocollo 

di arrivo

data          

arrivo

NOTE Ammissibilità art. 5 Ammissibilità 

art. 6

art. 7 Spese 

ammissibili

Schema di 

Domanda 

A

Schema di 

Domanda 

B

Criterio 1.  

Tipologia di 

intervento 

(max 20 pt)

Criterio 2. 

Livello di 

progettazion

e - max 20 

punti

Criterio 3. 

Cofinanziame

nto pubblico 

(max 10pt)

Criterio 4. 

Estensione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Criterio 5. 

Ampiezza 

Demografic

a del 

Comune 

(max 10pt)

Criterio 6. 

Ubicazione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Istruttoria tecnica e 

osservazioni a cura della 

Commissione di 

Valutazione

Pt Fin controdeduzioni della 

commissione alle 

oservazioni pervenute  in 

esito alla graduatoria 

approvata con DET/250

77

AQ San Vincenzo 

Valle Roveto

Realizzazione di un 

parcheggio nella 

frazione di 

Roccavivi – Piazza 

San Rocco

75 € 144.000,00 € 99.936,50 31% 260658 07/09/2020 la realizzazione di un 

parcheggio con 15 posti 

auto e un corpo intermedio, 

posto tra la sovrastante 

Piazza San Rocco ed il 

sottostante nuovo 

Parcheggio, che oltre a 

facilitare la congiunzione 

altimetrica dello spazio 

destinato a Parcheggio con 

il contesto restante, con il 

suo aspetto a 

terrazzamento realizza 

finalmente il belvedere 

indisturbato da sempre 

mancante.

verificato verificato verificato verificato 15 20 10 20 5 5

Criterio 2: pur essendo in elnco dela 

DGM, gli elaborati trasmessi sono 

fatti / definit Mancano molti 

elaborati del progetto esecutivo - 

tutti i punteggi riferiti agli altri 

Criteri sono confermati

75

criterio 2: In accoglimento 

delle  osservazioni prodotte il 

punteggio del criterio 2 è stato 

aggiornato in quanto è stato 

trasmesso il progetto 

esecutivo.

78

CH Santa Maria 

Imbaro

lavori di 

riqualificazione ed 

adeguamento alle 

vigenti norme di 

sicurezza di area a 

verde pubblico con 

annesso campo di 

calcetto in 

prossimità del 

centro civico, ai fini 

del potenziamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

esistenti”

85 € 110.000,00 € 99.000,00 10% 255877 01/09/2020 lavori di riqualificazione ed 

adeguamento alle vigenti 

norme di sicurezza di area a 

verde

pubblico con annesso 

campo di calcetto in 

prossimità del centro civico, 

ai fini del potenziamento

delle opere di 

urbanizzazione esistenti” verificato verificato verificato verificato 20 20 5 20 5 5

Criterio 1: Visto il progetto è 

riconducibile al criterio 1,2+1,4:  

7+5 punti - Criterio 2:  La delibera 

approva progetto esecutivo con 

elenco elaborati dei quali sono stai 

trasemssi solo alcuni: 5 punti - 

Criterio 6: Zona “FB – Attrezzature 

di Interesse Comune – Sc Servizi 

Civici: 5 punti - tutti i punteggi 

riferiti agli altri Criteri sono 

confermati
75

In parziale accoglimento delle 

osservazioni prodotte i 

punteggi sono stati aggiornati: 

criterio 1: si assegnano 20pt 

(la categoria di intervento è 

1,3+1,4); Criterio 2: si 

assegnano 20pt (trasmessione 

del progetto esecutivo) –  

Criterio 6: osservazione non 

accolta in quanto il punteggio è 

stato assegnato in coerenza 

con quanto riportato nel 

verbale 2 del 17/11/2020.

79

CH Tollo Completamento 

nuova sede Scuola 

Media N. Nicolini - 

Realizzazione 

parcheggio in via 

Casale Felizzi

83 € 75.500,00 € 64.099,50 15% 260485 07/09/2020 realizzazione di parcheggio, 

miglioram accessibilità 

funzionale e 

pavimentazione verificato verificato verificato verificato 15 20 8 20 5 5

Criterio 6: zona di destinazione 

urbanistica F5 parcheggi di PRG a 

servizio di B - confermati tutti i 

punteggi relativi agli altri criteri 73

80

PE Roccamorice Interventi di 

manutenzione 

straordinaria per il 

recupero ed il 

miglioramento di 

opere di 

urbanizzazione 

esistenti bel centro 

storico - asse viario 

74 € 100.000,00 € 100.000,00 0% 261441 

261533

08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

Interventi di manutenzione 

straordinaria per il recupero 

ed il miglioramento di 

opere di urbanizzazione 

esistenti bel centro storico - 

asse viario di corso 

Umberto I 

verificato verificato verificato verificato 3 20 0 20 10 20

confermati tutti i punteggi relativi 

agli altri criteri

73
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N

PROV COMUNE TITOLO 

INTERVENTO

Punt 

dichiar

ato

importo 

progetto

contributo 

richiesto

criterio 3: 

percentuale 

(%) di 

cofinananzia

mento 

protocollo 

di arrivo

data          

arrivo

NOTE Ammissibilità art. 5 Ammissibilità 

art. 6

art. 7 Spese 

ammissibili

Schema di 

Domanda 

A

Schema di 

Domanda 

B

Criterio 1.  

Tipologia di 

intervento 

(max 20 pt)

Criterio 2. 

Livello di 

progettazion

e - max 20 

punti

Criterio 3. 

Cofinanziame

nto pubblico 

(max 10pt)

Criterio 4. 

Estensione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Criterio 5. 

Ampiezza 

Demografic

a del 

Comune 

(max 10pt)

Criterio 6. 

Ubicazione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Istruttoria tecnica e 

osservazioni a cura della 

Commissione di 

Valutazione

Pt Fin controdeduzioni della 

commissione alle 

oservazioni pervenute  in 

esito alla graduatoria 

approvata con DET/250

81

AQ Scurcola 

Marsicana

Realizzazione di 

Parcheggi e di 

un’area verde in 

Via Salto nella 

frazione Cappelle

73 € 98.003,95 € 83.003,95 15% 260409 07/09/2020 L’Intervento prevede la 

realizzazione di opere di 

urbanizzazione primaria 

(spazi verdi, marciapiedi e 

parcheggio), per la 

riqualificazione e la 

sicurezza dell’area 

comunale nella Frazione 

Cappelle dei Marsi. L’area in 

questione è collocata in 

adiacenza alla via Salto, 

nella Frazione di Cappelle 

dei Marsi, ed è costituita da 

particelle di proprietà 

comunale, provenienti dalle 

cessioni operate da parte di 

privati in attuazione di un 

Piano di Lottizzazione 

privata in Zona “C” di P.R.G. 

risalente agli anni ‘90, nella 

quale sono state 

individuate come zone da 

adibire a “Parcheggi” e a 

“Verde Pubblico”, in 

attuazione delle previsioni 

delle Norme Tecniche dello 

stesso P.R.G.

verificato verificato verificato verificato 15 20 8 20 5 5

confermati tutti i punteggi relativi 

agli altri criteri

73

82

CH Pollutri Urbanizzazione di 

piazza Papa 

Giovanni Paolo I e 

Aree limitrofe

88 € 99.882,54 € 94.882,54 5% 254280 31/08/2020 riorganizzaz funzionale e di 

arredo

verificato verificato verificato verificato 7 20 1 20 5 20

Criterio 1: Stesso progetto del 2018 

al quale assegnato non valutabile 

incremento standard - non si evince 

il potenziamento in quanto trattasi 

di aree pubbliche già esistenti nel 

centro storico -  7 punti

Criterio 2: La delibera approva una 

variante del progetto esecutivo, ma 

non sono stati trasmessi atti: 0 punti

tutti i punteggi riferiti agli altri 

Criteri sono confermati

73

criterio 2: In accoglimento 

delle  osservazioni prodotte il 

punteggio  è stato aggiornato 

in quanto è stato trasmesso il 

progetto esecutivo.

17/40



N

PROV COMUNE TITOLO 

INTERVENTO

Punt 

dichiar

ato

importo 

progetto

contributo 

richiesto

criterio 3: 

percentuale 

(%) di 

cofinananzia

mento 

protocollo 

di arrivo

data          

arrivo

NOTE Ammissibilità art. 5 Ammissibilità 

art. 6

art. 7 Spese 

ammissibili

Schema di 

Domanda 

A

Schema di 

Domanda 

B

Criterio 1.  

Tipologia di 

intervento 

(max 20 pt)

Criterio 2. 

Livello di 

progettazion

e - max 20 

punti

Criterio 3. 

Cofinanziame

nto pubblico 

(max 10pt)

Criterio 4. 

Estensione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Criterio 5. 

Ampiezza 

Demografic

a del 

Comune 

(max 10pt)

Criterio 6. 

Ubicazione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Istruttoria tecnica e 

osservazioni a cura della 

Commissione di 

Valutazione

Pt Fin controdeduzioni della 

commissione alle 

oservazioni pervenute  in 

esito alla graduatoria 

approvata con DET/250

83

PE Cugnoli Intervento di 

POTENZIAMENTO 

delle opere di 

urbanizzazione 

esistenti nella zona 

di

completamento di 

VIA MADONNA 

DEL CARMINE (più 

efficientamento 

energetico),

finalizzato al 

perseguimento 

dello sviluppo 

urbano sostenibile 

e della 

rigenerazione

dell’area urbana e 

al miglioramento 

della vivibilità e 

della fruibilità del 

territorio

85 € 99.800,00 € 99.800,00 0% 260683 07/09/2020 sviluppo urbano sostenibile 

e della rigenerazione 

dell’area urbana di 

completamento di Via 

Madonna del Carmine, 

prevedendo il 

potenziamento delle opere 

di urbanizzazione primaria e

secondaria esistenti 

attraverso l’attuazione di 

aree già destinate a 

standard urbanistici negli 

strumenti urbanistici 

comunali vigenti e mai 

attuate, con particolare 

attenzione alle

aree a verde pubblico 

(strada di collegamento alla 

Pineta Comunale dal centro 

abitato), e ai parcheggi 

(area pubblica antistante la 

chiesa della Madonna del 

Carmine del Cimitero e

quella antistante la palestra 

comunale con l’intervento 

di efficientamento 

energetico).

verificato verificato verificato verificato 7 20 0 20 10 15

Criterio 1: Lavori su viabilità 

esistente- sembra stesso progetto 

(stessa localizzazione) del 2018 al 

quale assegnato non valutabile 

incremento standard - max 7 punti - 

confermati tutti i punteggi relativi 

agli altri criteri

72

84

TE Penna 

Sant'Andrea

Intervento di 

potenziamento di 

area esistente per 

la realizzazione di 

un parco 

attrezzato per 

attività ludico-

sportive e ludico-

ricreative per gli 

anziani e l’infanzia 

in località Val 

Vomano

85 € 103.380,00 € 100.000,00 3% 261339 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

L’intervento proposto con il 

presente progetto si colloca 

a pieno al punto 3 dell’art. 

5 dell’Avviso pubblico come 

intervento di 

potenziamento di opere di 

urbanizzazione esistenti 

attraverso attuazione di 

area già destinata a 

standard urbanistici negli 

strumenti comunali vigenti 

e nel dettaglio la 

realizzazione di un’area a 

verde pubblico attrezzato 

ma il progetto intercetta 

però anche il punto 1.4 

dell’avviso con la posa di 

braccio con modulo 

fotovoltaico su lampione 

garantendo un risparmio 

energetico attraverso 

l’utilizzo di fonti rinnovabili 

negli spazi pubblici.

verificato verificato verificato verificato 7 20 10 20 10 5

Criterio 1: Gli elaborati presentati 

sono carenti ma il oprogetto non è 

di potenziamento: 7 punti, non si 

attribuisce il Criterio 1.4 dal 

computo non si evince - 

Criterio 6: l'area di intervento ricade 

in zona  F “Attrezzature e servizi di 

interesse generale” - i punteggi 

riferiti agli altri Criteri sono 

confremati

72

85

AQ Fontecchio Interventi di 

potenziamento 

delle opere di 

urbanizzazione - 

progetto per la 

riqualificazione 

dell'area annessa 

alla sede 

municipale nel 

comune di 

Fontecchio

81 € 100.000,00 € 100.000,00 0% 257834 03/09/2020 Il progetto attiene alle 

opere di completamento di 

un nucleo polivalente 

destinato allo svago e al 

gioco libero per i bambini, 

verde pubblico e munito di 

un antistante parcheggio 

per le autovetture: nuova 

pavimentazione utilizzando 

asfalto colorato, un un 

sistema di illuminazione e 

sistemaz verde

verificato verificato verificato verificato 7 20 0 20 10 15

Criterio 1: 7 pt e tutti i punteggi 

riferiti agli altri Criteri sono 

confermati

72
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N

PROV COMUNE TITOLO 

INTERVENTO

Punt 

dichiar

ato

importo 

progetto

contributo 

richiesto

criterio 3: 

percentuale 

(%) di 

cofinananzia

mento 

protocollo 

di arrivo

data          

arrivo

NOTE Ammissibilità art. 5 Ammissibilità 

art. 6

art. 7 Spese 

ammissibili

Schema di 

Domanda 

A

Schema di 

Domanda 

B

Criterio 1.  

Tipologia di 

intervento 

(max 20 pt)

Criterio 2. 

Livello di 

progettazion

e - max 20 

punti

Criterio 3. 

Cofinanziame

nto pubblico 

(max 10pt)

Criterio 4. 

Estensione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Criterio 5. 

Ampiezza 

Demografic

a del 

Comune 

(max 10pt)

Criterio 6. 

Ubicazione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Istruttoria tecnica e 

osservazioni a cura della 

Commissione di 

Valutazione

Pt Fin controdeduzioni della 

commissione alle 

oservazioni pervenute  in 

esito alla graduatoria 

approvata con DET/250

86

TE Collelongo lavori di 

riqualificazione e 

manutenzione di 

marciapiedi e 

strade comunali a 

Collelongo”

73 € 99.959,21 € 99.959,21 0% 261623 08/09/2020 inviato il 

07/09/2020 

e non 

accettato dal 

sistema - 

vedi mail 

invio

LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE E 

MANUTENZIONE DI 

MARCIAPIEDI E STRADE 

COMUNALI A COLLELONGO
verificato verificato verificato verificato 7 20 0 20 10 15

 tutti i punteggi riferiti agli altri 

Criteri sono confermati

72

87

AQ Barisciano Manutenzione 

straordinaria parco 

urbano pubblico 

cittadino

72 € 100.000,00 € 89.000,00 11% 260703 07/09/2020 Gli interventi di 

riqualificazione si 

inseriscono all’interno della 

villa comunale di Barisciano 

e interessano un’area con 

un’estensione di oltre 2000 

mq ., ed hanno l’obiettivo 

di integrare, potenziare e 

rendere accessibili le 

infrastrutture esistenti. La 

realizzazione della nuova 

area giochi prevede la 

parziale dismissione di 

quella attuale e la posa in 

opera di n.4 giostre di 

nuova fornitura.

verificato verificato verificato verificato 12 20 5 20 10 5

 tutti i punteggi riferiti agli altri 

Criteri sono confermati

72

88

AQ Secinaro Realizzazione di 

opere di 

urbanizzazione – 

L.R. 40/2017

72 € 100.000,00 € 100.000,00 0% 262396 08/09/2020 inviato il 

07/09/2020 

e non 

accettato dal 

sistema - 

vedi  mail 

invio

intervento di 

riqualificazione del tratto di 

strada di Via Plaiola, 

compreso fra gli incroci a 

valle ed a monte della

S.P. Sirentina n. 11. verificato verificato verificato verificato 7 20 0 20 10 15

 tutti i punteggi riferiti agli altri 

Criteri sono confermati

72

89

TE Tossicia Lavori di 

adeguamento 

dell’accessibilità 

dell’area a gioco di 

AZZINANO e 

potenziamento 

delle attrezzature 

con la fornitura e 

posa di giochi 

inclusivi e non 

inclusivi con 

sistemazione della 

pericolosità 

dell’area con 

recinzioni per i 

dislivelli presenti

72 € 98.500,00 € 86.500,00 12% 261594 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

L’intervento si colloca nel 

settore delle attività ludico-

sportive-ricreative ma ha 

anche un forte connotato 

sociale perché completa ed 

implementa un area gioco 

per l’infanzia le quali oggi, 

allo stato dei luoghi, è fruita 

solo da bambini e ragazzi 

normodotati e per le 

finalità del bando al punto 2 

dell’art. 5 ovvero 

“Interventi di 

riqualificazione delle opere 

di urbanizzazione esistenti 

volti a migliorarne la 

fruibilità e le connessioni 

degli spazi”.

L’area di Azzinano, inoltre, 

paese dei giochi d’Abruzzo 

è molto caratterizzata e 

visitata e fruita da 

scolaresche da tutta la 

verificato verificato verificato verificato 12 20 5 20 10 5

 tutti i punteggi riferiti agli altri 

Criteri sono confermati

72
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N

PROV COMUNE TITOLO 

INTERVENTO

Punt 

dichiar

ato

importo 

progetto

contributo 

richiesto

criterio 3: 

percentuale 

(%) di 

cofinananzia

mento 

protocollo 

di arrivo

data          

arrivo

NOTE Ammissibilità art. 5 Ammissibilità 

art. 6

art. 7 Spese 

ammissibili

Schema di 

Domanda 

A

Schema di 

Domanda 

B

Criterio 1.  

Tipologia di 

intervento 

(max 20 pt)

Criterio 2. 

Livello di 

progettazion

e - max 20 

punti

Criterio 3. 

Cofinanziame

nto pubblico 

(max 10pt)

Criterio 4. 

Estensione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Criterio 5. 

Ampiezza 

Demografic

a del 

Comune 

(max 10pt)

Criterio 6. 

Ubicazione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Istruttoria tecnica e 

osservazioni a cura della 

Commissione di 

Valutazione

Pt Fin controdeduzioni della 

commissione alle 

oservazioni pervenute  in 

esito alla graduatoria 

approvata con DET/250

90

CH Rosello "Interventi di 

miglioramento 

della fruibilità

à delle aree verdi 

attrezzate del 

centro storico

90 € 100.000,00 € 89.500,00 11% 260661 07/09/2020 Gli interventi proposti per 

cui si richiede il contributo 

interesseranno tre distinte 

zone del centro storico del 

Comune di Rosello, progetti 

puntuali capaci di 

completare o innescare 

diffusamente qualità 

dell'ambiente urbano:

- Riqualificazione del 

giardino e della 

pavimentazione in Piazza 

Odilio Pellegrini;

- Ammodernamento del 

parco urbano in Piazza 

Vittorio Emanuele;

- Riqualificazione della 

pineta in Via Della Pineta.

verificato verificato verificato verificato 15 20 1 20 10 5

criterio 3: cofinanziamento 

ricalcolato al 5% - Criterio 6: l'are di 

intervnto ricade in zona di destinaz 

urb. C -  tutti i punteggi riferiti agli 

altri Criteri sono confermati

71

91

CH Ortona Realizzazione 

parcheggio 

adiacente il 

cimiteri comunale 

del capoluogo

81 € 145.000,00 € 100.000,00 31% 258800 

258805

04/09/2020 sistemazione delle aree 

adiacenti il cimitero 

capoluogo.

verificato verificato verificato verificato 15 20 10 20 1 5

Criterio 6: zona F1 di rispetto -5pt;  

tutti i punteggi riferiti agli altri 

Criteri sono confermati

71

92

CH San Vito Cheitino LAVORI DI 

REALIZZAZIONE 

OPERE DI 

URBANIZZAZIONE 

IN VIA SAN ROCCO 

VECCHIO”

71 € 131.490,00 € 100.000,00 24% 07/09/2020 inviato il 

07/09/2020 

e non 

accettato dal 

sistema - 

vedi ricevuta 

mancata 

consegna

LAVORI DI REALIZZAZIONE 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 

IN VIA SAN ROCCO 

VECCHIO” - consistenti in 

parcheggi, verde pubblico 

attrezzato a seuito di 

acquisizione a parte del 

Comune delle aree di 

lottizzazione estinate alle 

urbanizzazioni del piano di 

lottizzazione denominato 

“Borgo di Gualdo”.

verificato verificato verificato verificato 15 20 8 20 3 5

tutti i punteggi riferiti ai Criteri sono 

confermati

71

ISTANZA riammessa: con nota 

prot. 14333 del 02.12.2020, in atti 

prot RA/0432799 del 04.12.2020 il 

comune ha segnalato che in data 

07.09.2020 ha inviato (nei termini 

indicato nel bando) la domanda 

ma la pec non è stata accettata 

dal sistema per “casella piena”, 

come dimostrato dalla ricevuta 

che ha allegato. Alla citata nota di 

segnalazione il comune ha 

riallegato la documentazione. 

93

CH Fallo Interventi volti a 

migliorare la 

fruibilità del centro 

storico e delle aree 

verde attrezzate

88 € 100.000,00 € 84.000,00 16% 260724 

261287

07/09/2020 

08/09/2020

la 

documentazi

one del 

secondo 

protocollo 

(pec inviata il 

07/09/2020, 

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020) 

annulla e 

sostituisce 

precedente

pavimentazione e 

riqualificazione del Parco 

della Rimembranza

verificato verificato verificato verificato 7 20 8 20 10 5

Criterio 6:  in area F: 5 punti - 

Criterio 1: solo  7 pt -  tutti i 

punteggi riferiti agli altri Criteri sono 

confermati

70
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N

PROV COMUNE TITOLO 

INTERVENTO

Punt 

dichiar

ato

importo 

progetto

contributo 

richiesto

criterio 3: 

percentuale 

(%) di 

cofinananzia

mento 

protocollo 

di arrivo

data          

arrivo

NOTE Ammissibilità art. 5 Ammissibilità 

art. 6

art. 7 Spese 

ammissibili

Schema di 

Domanda 

A

Schema di 

Domanda 

B

Criterio 1.  

Tipologia di 

intervento 

(max 20 pt)

Criterio 2. 

Livello di 

progettazion

e - max 20 

punti

Criterio 3. 

Cofinanziame

nto pubblico 

(max 10pt)

Criterio 4. 

Estensione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Criterio 5. 

Ampiezza 

Demografic

a del 

Comune 

(max 10pt)

Criterio 6. 

Ubicazione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Istruttoria tecnica e 

osservazioni a cura della 

Commissione di 

Valutazione

Pt Fin controdeduzioni della 

commissione alle 

oservazioni pervenute  in 

esito alla graduatoria 

approvata con DET/250

94

PE Farindola interventi di 

riqualificazione e 

ammodernamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

esistenti volti a 

migliorarne la 

fruibilità e le 

connessioni degli 

spazi

85 € 116.000,00 € 100.000,00 14% 261387 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

interventi di riqualificazione 

e ammodernamento delle 

opere di urbanizzazione 

esistenti volti a migliorarne 

la fruibilità e le connessioni 

degli spazi: pavimentazione 

e arredi urbani

verificato verificato verificato verificato 7 5 8 20 10 20

criterio2: gli elaborato trasmessi 

sono riferibili ad un origetto 

dEfinitivo -  tutti i punteggi riferiti 

agli altri Criteri sono confermati

70

95

TE Controguerra Realizzazione 

opere di 

urbanizzazione 

primarie, 

parcheggio 

pubblico con 

annessa area verde 

in via Patellara”,

80 € 97.577,61 € 87.465,12 10% 261197 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

“Interventi di 

potenziamento delle opere 

di urbanizzazione esistenti 

attraverso l’at tuazione di 

aree già destinate a 

standard urbanistici negli 

strumenti urbanistici 

comunali vigenti e mai 

attuate con particolare 

attenzione alle aree a verde 

pubblico e parcheggi” 

verificato verificato verificato verificato 15 20 5 20 5 5

Criterio 6: Nella relazione si dichiara 

che “L’area oggetto dell’intervento 

ricade per il 41.9% della propria 

estensione all’interno della “Zona 

Agricola” per il 28.5% all’interno 

degli “Spazi pubblici attrezzati e 

parco per il gioco e lo sport” per il 

4.7% “Rispetto Stradale” e per il 

restante 24.9% “Strade e 

parcheggi”. – 5 punti -  tutti i 

punteggi riferiti agli altri Criteri sono 

confermati

70

96

AQ Cerchio Lavori di 

completamento 

per opere di 

urbanizzazione di 

realizzazione

parcheggio e verde 

pubblico a servizio 

del nuovo plesso 

scolastico via 

giardino

70 € 100.000,00 € 100.000,00 0% 261366 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

LAVORI DI 

COMPLETAMENTO PER 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 

DI

REALIZZAZIONE 

PARCHEGGIO E VERDE 

PUBBLICO A SERVIZIO DEL 

NUOVO

PLESSO SCOLASTICO VIA 

GIARDINO

verificato verificato verificato verificato 15 20 0 20 10 5

 tutti i punteggi riferiti agli altri 

Criteri sono confermati

70

97

AQ Barete Intervento di 

manutenzione 

straordinaria di 

urbanizzazioni 

esistenti attraverso 

la riqualificazione 

della fruibilità e 

connessione spazi 

e potenziamento 

di aree verdi e 

efficientamento 

90 € 146.634,40 € 100.000,00 32% 261497 08/09/2020 inviato il 

07/09/2020 

e non 

accettato dal 

sistema - 

vedi mail 

invio

Intervento di manutenzione 

straordinaria di 

urbanizzazioni esistenti 

attraverso la 

riqualificazione di spazi e di 

aree verdi e 

efficientamento energetico 

nella fraz di Tarignano

verificato verificato verificato verificato 7 0 10 20 10 20

Criterio 1: riqualificazione e non 

potenziamento: 7pt -  tutti i 

punteggi riferiti agli altri Criteri sono 

confermati

67
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N

PROV COMUNE TITOLO 

INTERVENTO

Punt 

dichiar

ato

importo 

progetto

contributo 

richiesto

criterio 3: 

percentuale 

(%) di 

cofinananzia

mento 

protocollo 

di arrivo

data          

arrivo

NOTE Ammissibilità art. 5 Ammissibilità 

art. 6

art. 7 Spese 

ammissibili

Schema di 

Domanda 

A

Schema di 

Domanda 

B

Criterio 1.  

Tipologia di 

intervento 

(max 20 pt)

Criterio 2. 

Livello di 

progettazion

e - max 20 

punti

Criterio 3. 

Cofinanziame

nto pubblico 

(max 10pt)

Criterio 4. 

Estensione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Criterio 5. 

Ampiezza 

Demografic

a del 

Comune 

(max 10pt)

Criterio 6. 

Ubicazione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Istruttoria tecnica e 

osservazioni a cura della 

Commissione di 

Valutazione

Pt Fin controdeduzioni della 

commissione alle 

oservazioni pervenute  in 

esito alla graduatoria 

approvata con DET/250

98

PE Bolognano Interventi di 

manutenzione 

straordinaria, 

potenziamento, ed 

efficientamento 

energetico dello 

spazio pubblico 

denominato piazza 

azoto e area a 

90 € 100.000,00 € 90.000,00 10% 259097 04/09/2020 INTERVERNTI DI 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA, 

POTENZIAMENTO, ED 

EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DELLO SPAZIO 

PUBBLICO DENOMINATO 

PIAZZA AZOTO E AREA A 

PARCHEGGIO IN 

LOCALITA’PIANO D’ORTA: 

verificato verificato verificato verificato 7 5 5 20 10 20

criterio 2: è un progetto definitivo -  

tutti i punteggi riferiti agli altri 

Criteri sono confermati

67

99

PE Caramanico 

Terme

Completamento 

degli interventi di 

urbanizzazione del 

centro storico, con 

la sistemazione 

dell’area adiacente 

al complesso 

monumentale 

delle clarisse

90 € 100.000,00 € 89.000,00 11% 261205 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

realizzazione delle opere di 

urbanizzazioni, quali 

pavimentazioni, 

sottoservizi, arredi urbani, 

ecc., sull’area pubblica, di 

proprietà comunale, 

ubicata in adiacenza allo 

stabile monumentale delle 

Clarisse.

verificato verificato verificato verificato 7 5 5 20 10 20

Criterio 1: Non si evince il 

potenziamento in quanto trattasi di 

aree pubbliche già esistenti nel 

centro storico – max 7 punti; 

Criterio 2: è un progetto definitivo;  

tutti i punteggi riferiti agli altri 

Criteri sono confermati
67

100

CH Montebello Sul 

Sangro

Interventi volti a 

migliorare la 

fruibilità dell'area 

verde attrezzata 

individuata 

catastalmente al 

foglio 1 particella 

607

85 € 100.000,00 € 89.900,00 10% 260649 07/09/2020 Interventi volti a migliorare 

la fruibilità dell'area verde 

attrezzata individuata 

catastalmente al foglio 1 

particella 607: aree verdi 

attrezzate progetto parco 

verificato verificato verificato verificato 7 20 5 20 10 5

Criterio 1: Interventi ricundicibili 

alla tipologia 1,2: 7pt - Criterio 6: 

zona VP: destinaz urbanistica a 

Verde Attrezzato 5pt -  tutti i 

punteggi riferiti agli altri Criteri sono 

confermati

67

101

AQ San Benedetto 

dei Marsi

Intervento di 

potenziamento 

opere di 

urbanizzazione 

esistenti con 

attuazione di aree 

già destinate a 

standard 

urbanistici (strade, 

verde pubblico, 

parcheggi) con 

intervento 

integrato di 

pubblica 

illuminazione con 

fonti rinnovabili

80 € 98.547,36 € 98.547,36 0% 259102 04/09/2020 L’obiettivo principale 

dell’intervento è quello di 

riqualificare una zona fulcro 

del paese all’interno della 

quale sono presenti servizi 

fondamentali per la 

collettività (Largo 

Bolognese), caratterizzata 

da una situazione di 

degrado e di carenza di 

parcheggi a servizio 

dell’area centrale, mediante 

un insieme di opere di 

urbanizzazione esistenti 

attraverso l’attuazione di 

aree già destinate, nel 

P.R.G. vigente, a standard 

urbanistici (strade, verde 

pubblico e parcheggi) con 

intervento integrato di 

pubblica illuminazione con 

fonti rinnovabili

verificato verificato verificato verificato 7 20 0 20 5 15

Criterio 1: Dalle foto degli elaborati 

grafici si evince viabilità esistente – 

5 punti -  tutti i punteggi riferiti agli 

altri Criteri sono confermati

67

102

TE Ancarano Progetto di 

rigenerazione e 

riqualificazione 

urbana: zona 

Belvedere Cecco 

d’Ascoli

76 € 100.000,00 € 100.000,00 0% 261686 08/09/2020 pec inviata il 

05/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

L'intervento proposto si 

inserisce perfettamente 

all’interno dei caratteri 

medievali dell’area 

migliorando sensibilmente 

l'estetica e la conformità 

storico-urbanistica del 

centro medievale

di Ancarano; garantirà 

inoltre la riqualificazione 

del sistema parcheggi nel 

centro storico ed un 

sensibile miglioramento del 

transito nelle vie cittadine.

verificato verificato verificato verificato 7 20 0 10 10 20

Criterio 1: Lavori su spazio già 

esistente nella relazione si dichiara 

che ”L’intervento consiste 

sostanzialmente nella realizzazione 

di una nuova pavimentazione su 

area adibita a viabilità e parcheggio” 

-  max 7 punti -  tutti i punteggi 

riferiti agli altri Criteri sono 

confermati

67
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N

PROV COMUNE TITOLO 

INTERVENTO

Punt 

dichiar

ato

importo 

progetto

contributo 

richiesto

criterio 3: 

percentuale 

(%) di 

cofinananzia

mento 

protocollo 

di arrivo

data          

arrivo

NOTE Ammissibilità art. 5 Ammissibilità 

art. 6

art. 7 Spese 

ammissibili

Schema di 

Domanda 

A

Schema di 

Domanda 

B

Criterio 1.  

Tipologia di 

intervento 

(max 20 pt)

Criterio 2. 

Livello di 

progettazion

e - max 20 

punti

Criterio 3. 

Cofinanziame

nto pubblico 

(max 10pt)

Criterio 4. 

Estensione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Criterio 5. 

Ampiezza 

Demografic

a del 

Comune 

(max 10pt)

Criterio 6. 

Ubicazione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Istruttoria tecnica e 

osservazioni a cura della 

Commissione di 

Valutazione

Pt Fin controdeduzioni della 

commissione alle 

oservazioni pervenute  in 

esito alla graduatoria 

approvata con DET/250

103

AQ Canistro Potenziamento 

urbanistico piazza 

del Municipio in 

Canistro e piazzale 

San Vito in 

Canistro Superiore

76 € 99.807,79 € 99.807,79 0% 260669 07/09/2020 POTENZIAMENTO 

URBANISTICO DI PIAZZA 

DEL MUNICIPIO IN 

CANISTRO E PIAZZALE SAN 

VITO IN CANISTRO 

SUPERIORE: Si propone di 

effettuare l’intervento di 

potenziamento di spazi 

esistenti su due aree 

distinte. La prima area è la 

Piazza Municipale 

prospiciente il Municipio 

del Comune di Canistro. 

L’intervento si propone di 

rimuovere delle “vasche” 

contenenti della terra, 

abbattere degli alberi 

esistenti e aumentare la 

superficie della piazza 

stessa piantumando lungo il 

lato maggiore degli alberi 

da frutto

verificato verificato verificato verificato 12 20 0 20 10 5

Criterio 1: Lavori su piazze esistenti -  

max 7 +5 punti -  tutti i punteggi 

riferiti agli altri Criteri sono 

confermati

67

104

TE Cellino Attanasio Lavori di 

riqualificazione 

parcheggio P.zza 

Beato Fra 

Tommaso e vie di 

accesso al

centro storico di 

Cellino Attanasio 

Capoluogo

75 € 99.814,35 € 89.914,35 10% 261392 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

TRATTASI DI INTERV ENTO 

DI POTENZIAMENTO DELLE 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 

ESISTENTI, TRAMITE LA 

RIQUALIFICAZIONE DELLE 

ARE E DESTINATE A 

PARCHEGGI ALL INTERNO 

DEL CENTRO

STORICO, DELLA PIAZZA 

B.FRA TOMMASO E DELLE 

VIE DI ACCESSO AL CENTRO 

STORICO 

verificato verificato verificato verificato 7 20 5 10 5 20

Criterio 1: Lavori su area esistente – 

non si desume efficientamento -  

max 7 punti -  tutti i punteggi riferiti 

agli altri Criteri sono confermati

67

105

AQ Civitella Roveto Potenziamento di 

opere di 

urbanizzazione 

esistenti in area di 

p.r.g. già destinata 

a standard e non 

attuata con la 

realizzazione di 

area di parcheggio 

ed efficientamento 

della pubblica 

illuminazione con 

fonti rinnovabili. 

zona a1 – centro 

storico

75 € 99.618,20 € 99.618,20 0% 261208 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

PROGETTO PER IL 

POTENZIAMENTO DI OPERE 

DI URBANIZZAZIONE 

ESISTENTI IN AREA DI P.R.G. 

GIÀ DESTINATA A 

STANDARD E NON 

ATTUATA CON LA 

REALIZZAZIONE DI AREA DI 

PARCHEGGIO ED 

EFFICIENTAMENTO DELLA 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

CON FONTI RINNOVABILI. 

ZONA A1 – CENTRO 

STORICO

verificato verificato verificato verificato 12 20 0 10 5 20

Criterio 1: Lavori su area esistente 

12 punti -  tutti i punteggi riferiti agli 

altri Criteri sono confermati

67
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N

PROV COMUNE TITOLO 

INTERVENTO

Punt 

dichiar

ato

importo 

progetto

contributo 

richiesto

criterio 3: 

percentuale 

(%) di 

cofinananzia

mento 

protocollo 

di arrivo

data          

arrivo

NOTE Ammissibilità art. 5 Ammissibilità 

art. 6

art. 7 Spese 

ammissibili

Schema di 

Domanda 

A

Schema di 

Domanda 

B

Criterio 1.  

Tipologia di 

intervento 

(max 20 pt)

Criterio 2. 

Livello di 

progettazion

e - max 20 

punti

Criterio 3. 

Cofinanziame

nto pubblico 

(max 10pt)

Criterio 4. 

Estensione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Criterio 5. 

Ampiezza 

Demografic

a del 

Comune 

(max 10pt)

Criterio 6. 

Ubicazione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Istruttoria tecnica e 

osservazioni a cura della 

Commissione di 

Valutazione

Pt Fin controdeduzioni della 

commissione alle 

oservazioni pervenute  in 

esito alla graduatoria 

approvata con DET/250

106

CH Palena Riqualificazione 

parco urbano –villa 

comunale nel 

centro storico del 

comune di Palena

75 € 99.000,00 € 68.000,00 31% 261253 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

L’intervento di progetto 

prevede la 

RIQUALIFICAZIONE PARCO 

URBANO VILLA COMUNALE 

NEL CENTRO STORICO DEL 

COMUNE DI PALENA e 

l’area ad essa prospiciente, 

entrambe ricadenti 

all’interno del centro 

storico del Comune di 

Palena, e individuate nel 

Piano di Recupero del 

Centro Storico quali “Area a 

Verde Pubblic o” e Area 

soggetta a “Intervento 

pubblico di riqualificazione 

arredo urbano”

verificato verificato verificato verificato 7 0 10 20 10 20

Criterio 1: Lavori su area esistente 7 

punti -  tutti i punteggi riferiti agli 

altri Criteri sono confermati

67

107

PE San Valentino in 

Abruzzo Citeriore

interventi di 

manutenzione 

straordinaria, 

potenziamento e 

riqualificazione 

degli spazi e servizi 

pubblici del centro 

storico  

75 € 116.000,00 € 100.000,00 14% 261140 

261158 

261174 

261179 

261185

08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA, 

POTENZIAMENTO E 

RIQUALIFICAZIONE DEGLI 

SPAZI E SERVIZI PUBBLICI 

DEL CENTRO STORICO  
verificato verificato verificato verificato 7 20 0 10 10 20

Criterio 1: Lavori su area esistente 7 

punti -  tutti i punteggi riferiti agli 

altri Criteri sono confermati

67

108

PE Brittoli Interventi di 

riqualificazione 

delle opere di 

urbanizzazione 

esistenti in via 

Garibaldi nel 

centro storico del 

comune di Brittoli” 

67 € 99.900,00 € 90.000,00 10% 261245 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

interventi di riqualif 

dell'accesso al centro 

storico, mediante opere 

infrastrutturali (pavimentaz 

corpi illuminanti e reti 

idriche e fognarie) e opere 

di arredo urbano

verificato verificato verificato verificato 12 0 5 20 10 20

 tutti i punteggi riferiti agli altri 

Criteri sono confermati

67

109

AQ Villa Sant'Angelo Riqualificazione 

Piazza Sant'Angelo 

a Tusillo

67 € 99.848,42 € 99.848,42 0% 261275 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

Riqualificazione Piazza 

Sant'Angelo a Tusillo: 

pavimentazione attraverso 

la progettazione di un 

insieme sistematico di 

opere in grado di fornire 

agli spazi in questione il 

giusto grado di sicurezza 

nonché una forma unitaria

verificato verificato verificato verificato 7 20 0 10 10 20

 tutti i punteggi riferiti agli altri 

Criteri sono confermati

67
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N

PROV COMUNE TITOLO 

INTERVENTO

Punt 

dichiar

ato

importo 

progetto

contributo 

richiesto

criterio 3: 

percentuale 

(%) di 

cofinananzia

mento 

protocollo 

di arrivo

data          

arrivo

NOTE Ammissibilità art. 5 Ammissibilità 

art. 6

art. 7 Spese 

ammissibili

Schema di 

Domanda 

A

Schema di 

Domanda 

B

Criterio 1.  

Tipologia di 

intervento 

(max 20 pt)

Criterio 2. 

Livello di 

progettazion

e - max 20 

punti

Criterio 3. 

Cofinanziame

nto pubblico 

(max 10pt)

Criterio 4. 

Estensione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Criterio 5. 

Ampiezza 

Demografic

a del 

Comune 

(max 10pt)

Criterio 6. 

Ubicazione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Istruttoria tecnica e 

osservazioni a cura della 

Commissione di 

Valutazione

Pt Fin controdeduzioni della 

commissione alle 

oservazioni pervenute  in 

esito alla graduatoria 

approvata con DET/250

110

TE Roseto degli 

Abruzzi

Progetto per la 

riqualificazione, la 

valorizzazione e 

ammodernamento 

di piazza Giovanni 

Thaulero

91 € 99.998,96 € 99.998,96 0% 261587 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

PROGETTO PER LA 

RIQUALIFICAZIONE, LA 

VALORIZZAZIONE E 

AMMODERNAMENTO DI 

PIAZZA GIOVANNI 

THAULERO: realizzazione 

pavimentazione, 

segnaletica, arredi urbani e 

pannelli fotovoltaici

verificato verificato verificato verificato 5 20 0 20 1 20

 tutti i punteggi riferiti agli altri 

Criteri sono confermati

66

111

AQ Rocca di Mezzo Regimentazione 

acque piovane 

urbane dell’area 

antistante la piazza 

del comune di 

Rocca di Mezzo – 

via dell’Oratorio

76 € 98.219,60 € 78.219,60 20% 257278 03/09/2020 Il progetto della rete di 

scolo acque piovane in 

oggetto, classificato come 

manutenzione straordinaria 

per il

miglioramento delle opere 

di urbanizzazione esistenti, 

prevede la modifica delle 

canalizzazioni di acque

bianche esistenti mediante 

la realizzazione di una 

nuova condotta con doppi 

tubi in PVC del diametro 

600 e

800 per permettere il 

deflusso delle acque 

piovane e di scioglimento 

delle nevi all’interno del Rio

Gamberale, oltre alla 

realizzazione della nova 

condotta si prevedranno 

anche griglie di 

intercettazione del

deflusso superficiale delle 

acque meteoriche nella 

zona compresa tra la S.S. 

696 e la Via dell’Oratorio

verificato verificato verificato verificato 3 20 8 20 10 5

Criterio 3: 25,56% ricalcolato-  tutti i 

punteggi riferiti agli altri Criteri sono 

confermati

66

25/40



N

PROV COMUNE TITOLO 

INTERVENTO

Punt 

dichiar

ato

importo 

progetto

contributo 

richiesto

criterio 3: 

percentuale 

(%) di 

cofinananzia

mento 

protocollo 

di arrivo

data          

arrivo

NOTE Ammissibilità art. 5 Ammissibilità 

art. 6

art. 7 Spese 

ammissibili

Schema di 

Domanda 

A

Schema di 

Domanda 

B

Criterio 1.  

Tipologia di 

intervento 

(max 20 pt)

Criterio 2. 

Livello di 

progettazion

e - max 20 

punti

Criterio 3. 

Cofinanziame

nto pubblico 

(max 10pt)

Criterio 4. 

Estensione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Criterio 5. 

Ampiezza 

Demografic

a del 

Comune 

(max 10pt)

Criterio 6. 

Ubicazione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Istruttoria tecnica e 

osservazioni a cura della 

Commissione di 

Valutazione

Pt Fin controdeduzioni della 

commissione alle 

oservazioni pervenute  in 

esito alla graduatoria 

approvata con DET/250

112

AQ Rocca di Cambio Manutenzione 

straordinaria per il 

miglioramento ed 

ampliamento della 

pista ciclabile 

esistente

66 € 99.899,11 € 79.899,11 20% 257836 03/09/2020 I tratti di pista in progetto 

vanno ad integrarsi alla 

pista ciclabile 

Comprensoriale progettata 

e realizzata per il territorio 

dell’Altopiano delle Rocche, 

unendo di fatto con diversi 

tracciati, i tre comuni che 

ne fanno parte e cioè i 

Comuni di Rocca di Cambio, 

Rocca di Mezzo ed Ovindoli 

e loro frazioni. I Tratti in 

prgetto denominati A-B e C-

D, di pista si estende nel 

comune Rocca di Cambio e 

va ricollegarsi con tratti 

esistenti. Le caratteristiche 

geometriche e plano-

altimetriche della pista 

ciclabile sono conformi alle 

norme C.N.R. e alla Legge n. 

208/91, i tratti saranno 

realizzati in sede propria 

indipendenti dal normale 

tracciato stradale.

verificato verificato verificato verificato 3 20 8 20 10 5

Criterio 3: ricalcolato coefficiente di 

cofinanziamento: 25,59% - Criterio 

6: non è B di completamento ma è 

zona a "Zona Viabilità di PRG" -  tutti 

i punteggi riferiti agli altri Criteri 

sono confermati

66

113

PE Moscufo Intervento di 

potenziamento 

degli spazi a 

parcheggio e verde 

pubblico nell’area 

scolastica del 

centro urbano, 

mediante 

attuazione di aree 

destinate a 

standard, 

riqualificazione di 

opere esistenti ed 

efficientamento 

energetico

88 € 115.500,00 € 10.000,00 91% 260570 07/09/2020 Intervento di 

potenziamento degli spazi a 

parcheggio e verde 

pubblico nell’area scolastica 

del

centro urbano, mediante 

attuazione di aree destinate 

a standard, riqualificazione 

di opere

esistenti ed efficientamento 

energetico

verificato verificato verificato verificato 7 20 8 20 5 5

Criterio 1: Manca la relazione di 

progetto - Dall’elaborato 

planimetria interventi sembrano 

tutti lavori di man straordinaria - 

max 7 punti

Criterio 6: zona Scuole da tavole 

PRG allegate al progetto 5 pt -  tutti 

i punteggi riferiti agli altri Criteri 

sono confermati 65

114

CH Palombaro Potenziamento 

aree comunali già 

destinate a verde 

pubblico attrezzato

85 € 100.000,00 € 100.000,00 0% 261445 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

potenziamento delle opere 

di urbanizzazione esistenti 

attraverso l’attuazione di 

aree già destinate a 

standard urbanistici negli 

strumenti urbanistici 

comunali vigenti e mai 

attuate a verde pubblico: il 

progetto è volto 

all’implementazione delle 

aree verdi attrezzate a 

sostegno della residenza 

stabilita nel centro storico, 

mediante pavimentaz e 

illuminaz risparmio 

energetiche 

verificato verificato verificato verificato 15 0 0 20 10 20

Criterio 2: non è un progetto 

esecutivo, o definitivo ma è Studio 

di Fattibilità -  tutti i punteggi riferiti 

agli altri Criteri sono confermati

65
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N

PROV COMUNE TITOLO 

INTERVENTO

Punt 

dichiar

ato

importo 

progetto

contributo 

richiesto

criterio 3: 

percentuale 

(%) di 

cofinananzia

mento 

protocollo 

di arrivo

data          

arrivo

NOTE Ammissibilità art. 5 Ammissibilità 

art. 6

art. 7 Spese 

ammissibili

Schema di 

Domanda 

A

Schema di 

Domanda 

B

Criterio 1.  

Tipologia di 

intervento 

(max 20 pt)

Criterio 2. 

Livello di 

progettazion

e - max 20 

punti

Criterio 3. 

Cofinanziame

nto pubblico 

(max 10pt)

Criterio 4. 

Estensione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Criterio 5. 

Ampiezza 

Demografic

a del 

Comune 

(max 10pt)

Criterio 6. 

Ubicazione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Istruttoria tecnica e 

osservazioni a cura della 

Commissione di 

Valutazione

Pt Fin controdeduzioni della 

commissione alle 

oservazioni pervenute  in 

esito alla graduatoria 

approvata con DET/250

115

AQ Pacentro Intervento di 

urbanizzazione 

dell’area del 

NUOVO POLO 

SCOLASTICO 

attraverso 

l’attuazione delle 

aree destinate a 

standard 

urbanistici nello 

strumento 

urbanistico 

comunale vigente 

e mai attuate con 

particolare 

attenzione alle 

aree a verde 

pubblico e 

parcheggi con l’uso 

integrato di fonti 

rinnovabili degli 

spazi e servizi 

pubblici

83 € 100.000,00 € 75.000,00 25% 261646 08/09/2020 pec inviata il 

06/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

L’intervento in oggetto 

riguarda il potenziamento 

dell’esistente tratto 

stradale di collegamento tra 

la

S.R.487 ed il Viale del 

Cimitero mediante la 

realizzazione di un 

parcheggio a raso ad uso 

pubblico,

affiancato da un percorso 

pedonale che faciliterà il 

transito in sicurezza dei 

pedoni nell’area del polo

scolastico; inoltre impinato 

illuminaz pubbl eff energ

verificato verificato verificato verificato 15 5 10 20 10 5

Criterio 2: Lo approvano solo in 

linea tecnica ed il progetto manca di 

molti elaborati - 5 punti - Criterio 3: 

ricalcolato al 33,3% -  tutti i 

punteggi riferiti agli altri Criteri sono 

confermati

65

116

TE Mosciano 

Sant'Angelo

Realizzazione 

nuove opere di 

urbanizzazione 

primaria su area 

destinata a 

parcheggio 

pubblico sito in Via 

della Stazione – 

zona residenziale 

del capoluogo

74 € 99.999,90 € 99.999,90 0% 260437 07/09/2020 Realizzazione nuove opere 

di urbanizzazione primaria 

su area destinata a 

parcheggio pubblico

sito in Via della Stazione – 

zona residenziale del 

Capoluogo.

Trattasi di interventi di 

potenziamento delle opere 

di urbanizzazione esistenti 

attraverso l’attuazione

di aree già destinate a 

standard urbanistici negli 

strumenti urbanistici 

comunali vigenti e mai 

attuate

con particolare attenzione 

ai parcheggi.

verificato verificato verificato verificato 7 20 0 20 3 15

Criterio 1: Lavori su area esistente 7 

punti -  tutti i punteggi riferiti agli 

altri Criteri sono confermati

65

117

TE Arsita Interventi di 

riqualificazione 

delle opere di 

urbanizzazione 

presso la piazza 

Vittorio Veneto

65 € 100.000,00 € 84.000,00 16% 261519 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

Interventi di riqualificazione 

delle opere di 

urbanizzazione presso la 

piazza Vittorio Veneto

verificato verificato verificato verificato 7 20 8 0 10 20

 tutti i punteggi riferiti agli altri 

Criteri sono confermati

65

118

Serramonacesca Sistemazione e 

valorizzazione di 

largo Trozzi e parte 

di piazza del 

Popolo e parco 

giochi comunale

85 € 86.000,00 € 81.650,00 5% 261521 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

A tale scopo sono state 

individuate tre zone 

meritevoli di interesse, 

tutte di proprietà pubblica 

e della superficie 

complessiva maggiore di 

Trozzi, posto all’ingresso del 

comunale, situato in Via 

Campanile: pavimentazione 

e illuminazione

verificato verificato verificato verificato 7 20 1 20 10 5

Criterio 1: Aree esistenti - 7 punti - 

Criterio 6: zona a Verde attrezzato: 

5pt -  tutti i punteggi riferiti agli altri 

Criteri sono confermati

63
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N

PROV COMUNE TITOLO 

INTERVENTO

Punt 

dichiar

ato

importo 

progetto

contributo 

richiesto

criterio 3: 

percentuale 

(%) di 

cofinananzia

mento 

protocollo 

di arrivo

data          

arrivo

NOTE Ammissibilità art. 5 Ammissibilità 

art. 6

art. 7 Spese 

ammissibili

Schema di 

Domanda 

A

Schema di 

Domanda 

B

Criterio 1.  

Tipologia di 

intervento 

(max 20 pt)

Criterio 2. 

Livello di 

progettazion

e - max 20 

punti

Criterio 3. 

Cofinanziame

nto pubblico 

(max 10pt)

Criterio 4. 

Estensione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Criterio 5. 

Ampiezza 

Demografic

a del 

Comune 

(max 10pt)

Criterio 6. 

Ubicazione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Istruttoria tecnica e 

osservazioni a cura della 

Commissione di 

Valutazione

Pt Fin controdeduzioni della 

commissione alle 

oservazioni pervenute  in 

esito alla graduatoria 

approvata con DET/250

119

CH Gissi Rifacimento 

pavimentazione 

stradale Via Salita 

Castello e Via San 

Francesco

82 € 150.000,00 € 100.000,00 33% 260647 07/09/2020 interventi di manutenzione 

straordinaria riguardanti 

tratti di pavimentazione 

stradale particolarmente 

ammalorati, che, pur non 

apportando modifiche 

sostanziali alle sagome 

stradali, peraltro obbligate 

dalla presenza degli edifici 

adiacenti e dei loro accessi, 

tendono a conferire un 

adeguato livello di decoro al 

Centro Storico, nell’ottica 

della valorizzazione dello 

stesso e della sua migliore 

vivibilità ed attrattiva

verificato verificato verificato verificato 3 5 10 20 5 20

Criterio 2: è un progetto Definitivo -

5pt  -  tutti i punteggi riferiti agli 

altri Criteri sono confermati

63

120

TE Silvi Lavori di 

Riqualificazione 

Piazza G. Colatriani 

ed area verde 

annessa

73 € 145.000,00 € 100.000,00 31% 260707 07/09/2020 L’area in oggetto è ubicata 

all’interno del tessuto 

cittadino del Comune di 

Silvi, in Viale Europa, angolo 

via Pescara. Essa è 

costituita da una struttura 

un tempo adibita a pista di 

pattinaggio e da un’area 

verde circostante.

L’area sportiva (ex pista di 

pattinaggio) versa in 

condizioni di abbandono e 

presenta buche e dissesti 

sulla pavimentazione. 

L’area verde circostante 

necessita anch’essa di 

riqualificazione dal punto di 

vista dei camminamenti, 

dell’illuminazione e 

dell’arredo urbano

verificato verificato verificato verificato 7 20 10 20 1 5

Criterio 6: l'area di intervento ricade 

in zona F4 di PRG: 5 pt -  tutti i 

punteggi riferiti agli altri Criteri sono 

confermati

63

121

AQ Capistrello progetto consiste 

essenzialmente 

nella completa 

revisione della 

pavimentaziome 

con realizzazione 

di parcheggi a raso 

ai bordi, e 

parcheggio con 

pubblica 

illuminazione

63 € 100.000,00 € 50.000,00 50% 07/09/2020 inviato il 

07/09/2020 

e non 

accettato dal 

sistema - 

vedi ricevuta 

mancata 

consegna

L’area oggetto d’intervento, 

prossima alla Piazza 

Risorgimento ed alla Piazza 

Caduti sul lavoro, consiste 

in una revisione della 

pavimentaziome con 

realizzazione di parcheggi a 

raso ai bordi e  realizzazione 

di un’area parcheggio in 

grado di alleggerire il carico 

urbanistico sull’adiacente 

Via Roma.

verificato verificato verificato verificato 15 0 10 20 3 15

tutti i punteggi riferiti ai Criteri sono 

confermati

63

ISTANZA RIAMMESSA: con nota 

prot. 7576 del 03.12.2020, in atti 

prot. RA/425683 del 03.12.2020, il 

Comune ha formulato istanza di 

riammissione vista l’esclusione 

per la seguente motivazione 

“ESCLUSO: per mancata DGM …”. 

A tal fine ha trasmesso la DGM n. 

58 del 07.09.2020 di approvazione 

dello studio di fattibilità 

rappresentando che è stata 

assunta proprio il giorno di 

scadenza del bando.  

122

AQ Civita D'Antino Sistemazione di 

piazza S. Lidano in 

Pero dei Santi

90 € 100.000,00 € 100.000,00 0% 260593 07/09/2020 realizzazione, il 

completamento ed il 

restauro delle opere di 

urbanizzazione in Piazza San 

Lidano ed

aree contigue ubicate nella 

frazione di Pero dei Santi,
verificato verificato verificato verificato 12 5 0 20 10 15

Criterio 1: Non si evince il 

potenziamento in quanto trattasi di 

aree pubbliche già esistenti nel 

centro storico: 7 +5 punti - Criterio 

2: progetto definitivo - Criterio 6: 

zona B -  tutti i punteggi riferiti agli 

altri Criteri sono confermati 62
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N

PROV COMUNE TITOLO 

INTERVENTO

Punt 

dichiar

ato

importo 

progetto

contributo 

richiesto

criterio 3: 

percentuale 

(%) di 

cofinananzia

mento 

protocollo 

di arrivo

data          

arrivo

NOTE Ammissibilità art. 5 Ammissibilità 

art. 6

art. 7 Spese 

ammissibili

Schema di 

Domanda 

A

Schema di 

Domanda 

B

Criterio 1.  

Tipologia di 

intervento 

(max 20 pt)

Criterio 2. 

Livello di 

progettazion

e - max 20 

punti

Criterio 3. 

Cofinanziame

nto pubblico 

(max 10pt)

Criterio 4. 

Estensione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Criterio 5. 

Ampiezza 

Demografic

a del 

Comune 

(max 10pt)

Criterio 6. 

Ubicazione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Istruttoria tecnica e 

osservazioni a cura della 

Commissione di 

Valutazione

Pt Fin controdeduzioni della 

commissione alle 

oservazioni pervenute  in 

esito alla graduatoria 

approvata con DET/250

123

AQ Bisegna lavori di 

urbanizzazione dei 

centri storici di 

Bisegna e San 

Sebastiano dei 

Marsi

85 € 99.375,58 94405,58,58 #VALORE! 261560 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

riqualificazione urbana 

degli spazi pubblici 

ricadenti nel centro storico 

di Bisegna e della sua 

frazione per migliorare 

l’architettura 

esteticofunzionale 

dell’intero comprensorio. I 

nodi chiave su cui agire 

sono sostanzialmente due: 

un intervento verrà 

realizzato nella frazione ed 

uno a Bisegna capoluogo

verificato verificato verificato verificato 7 5 0 20 10 20

Criterio 3: Correggere importo 

richiesto € 98.375,58 in quanto 

€10.000,00 sono a carico loro, ma 

dalla Delibera GM non si evince. 

Criterio 1: stesso progetto 

presentato per il bando 2017 - Non 

si evince il potenziamento in quanto 

trattasi di aree pubbliche già 

esistenti nel centro storico: 7 punti

Criterio 2: Hanno trasmesso la 

delibera del 2018 alla quale viene 

allegato  il verbale di verificatoica 

del progetto definitivo - quindi 5 

punti

62

124

CH Schiavi D'Abruzzo Interventi di 

recupero 

funzionale 

dell'edificio sede 

del comune con 

sistemazione area 

esterna

82 € 99.930,77 € 88.930,77 11% 260580 07/09/2020 INTERVENTI DI RECUPERO 

FUNZIONALE DELL’EDIFICIO 

SEDE DEL COMUNE

CON SISTEMAZIONE AREA 

ESTERNA”

verificato verificato verificato verificato 7 0 5 20 10 20

Criterio 2: manca il progetto, è uno 

studio di fattibilità, 0pt- - tutti i 

punteggi riferiti agli altri Criteri sono 

confermati

62

criterio 2: Osservazione non 

accolta in quanto il progetto 

esecutivo approvato con DGR 

non è stato trasmesso 

nemmeno unitamente 

all’osservazione stessa.

125

AQ Vittorito Sistemazione 

verde pubblico e 

potenziamento 

opere di 

urbanizzazione 

area antistante 

cimitero

76 € 100.000,00 € 100.000,00 0% 261241 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

Sistemazione verde 

pubblico e potenziamento 

opere di urbanizzazione 

area antistante cimitero

verificato verificato verificato verificato 7 20 0 20 10 5

Criterio 1: Lavori su area esistente – 

non si desume efficientamento -  

max 7 punti -  tutti i punteggi riferiti 

agli altri Criteri sono confermati

62

126

AQ Pizzoli Lavori di 

potenziamento 

dell’area verde 

attrezzata sita nel 

centro storico della 

frazione di San 

Lorenzo - Comune 

di Pizzoli”.

72 € 111.339,40 € 100.000,00 10% 261690 08/09/2020 pec inviata il 

05/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

“Lavori di potenziamento 

dell’area verde attrezzata 

sita nel centro storico della 

frazione di San Lorenzo - 

Comune di Pizzoli” Il 

progetto esecutivo 

proposto riguarda la 

realizzazione di lavori di 

potenziamento dell’area 

verde attrezzata localizzata 

in prossimità del centro 

storico della frazione San 

Lorenzo. La zona in 

questione è interessata da 

un elevato grado di 

fruibilità da parte dei 

cittadini, in particolar modo 

bambini e persone anziane 

nonostante la condizione di 

parziale degrado in cui 

verte.

verificato verificato verificato verificato 7 20 5 20 5 5

criterio 6: zona a Verde Attrezzato 

Convenzionato  – art.37 delle NTA di 

PRG - tutti i punteggi riferiti agli altri 

Criteri sono confermati

62
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N

PROV COMUNE TITOLO 

INTERVENTO

Punt 

dichiar

ato

importo 

progetto

contributo 

richiesto

criterio 3: 

percentuale 

(%) di 

cofinananzia

mento 

protocollo 

di arrivo

data          

arrivo

NOTE Ammissibilità art. 5 Ammissibilità 

art. 6

art. 7 Spese 

ammissibili

Schema di 

Domanda 

A

Schema di 

Domanda 

B

Criterio 1.  

Tipologia di 

intervento 

(max 20 pt)

Criterio 2. 

Livello di 

progettazion

e - max 20 

punti

Criterio 3. 

Cofinanziame

nto pubblico 

(max 10pt)

Criterio 4. 

Estensione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Criterio 5. 

Ampiezza 

Demografic

a del 

Comune 

(max 10pt)

Criterio 6. 

Ubicazione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Istruttoria tecnica e 

osservazioni a cura della 

Commissione di 

Valutazione

Pt Fin controdeduzioni della 

commissione alle 

oservazioni pervenute  in 

esito alla graduatoria 

approvata con DET/250

127

PE Corvara Lavori di recupero 

e miglioramento 

funzionale 

dell’impianto 

sportivo-

polivalente e dello 

spazio verde a 

servizio dell’area 

urbana attigua al 

Municipio

62 € 100.000,00 € 100.000,00 0% 260601 07/09/2020 Gli interventi previsti sono 

riassumibili come di 

seguito: - Ripristino della 

funzionalità del campo da 

gioco polivalente, 

attualmente inutilizzabile a 

causa di un diffuso 

danneggiamento dello 

stesso, attraverso la 

realizzazione di un nuovo 

manto da gioco con 

pavimentazione sintetica 

specifica per campi da gioco 

outdoor dotata di un’ 

eccellente elasticità e 

assorbimento all’ urto degli 

atleti. Tale Pavimentazione 

presenta ottime 

caratteristiche di resistenza 

all’usura, con impronta 

satinata antisdrucciolo che 

ne permette l’ uso anche in 

condizioni umide. Posa in 

opera nel muro di 

recinzione e nei pali dell’ 

illuminazione di specifici 

pannelli antitrauma in 

miscela di gomme e resine 

adatte per ambienti sportivi 

esterni. Messa in opera di 

nuove porte da gioco e 

sistemazione e sostituzione 

ove necessario della rete 

fermapallone. Eliminazione 

verificato verificato verificato verificato 7 20 0 20 10 5

tutti i punteggi riferiti agli altri 

Criteri sono confermati

62

128

TE Morro D'oro Intervento per la 

riqualificazione 

delle opere di 

urbanizzazione nel 

centro storico

62 € 133.000,00 € 100.000,00 25% 261434 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

intervento progettuale per 

la riqualificazione delle 

opere di urbanizzazione nel 

centro storico in particolare 

progetto della piazza, dei 

marciapiedi, progetto del 

parcheggio e sistemazione 

del verde

verificato verificato verificato verificato 7 0 10 20 5 20

tutti i punteggi riferiti agli altri 

Criteri sono confermati

62

129

CH Taranta Peligna completamento 

rete idrica, fognate 

e opere correlate 

all’interno del 

centro abitato 

stralcio 1- lavori di 

ampliamento 

62 € 99.000,00 € 88.000,00 11% 261302 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

completamento rete idrica, 

fognate e opere correlate 

all’interno del centro 

abitato per un importo pari 

a 250.000,00 €. Inoltre in 

data 26/10/2016, con 

protocollo n°7876 è stato 

rilasciato parere favorevole 

dall’Ente Sasi. Il presente 

progetto rappresenta uno 

stralcio dei suddetti 

interventi, dove si andrà a 

realizzare l’ampliamento 

della rete idrica e fognante 

e la sistemazione della 

pavimentazione. Gli 

intervento saranno 

suddivisi in: − INTERVENTO 

1 LARGO SAVOIA − 

INTERVENTO 2 VICO I 

ROMA − INTERVENTO 3 

PIAZZA GIOVANNI XXIII

verificato verificato verificato verificato 7 20 5 10 10 20

tutti i punteggi riferiti agli altri 

Criteri sono confermati

62

criterio 4: In accoglimento 

delle osservazioni prodotte il 

punteggio del criterio 4  è stato 

aggiornato (10 pt in quanto è 

Mq 510).
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N

PROV COMUNE TITOLO 

INTERVENTO

Punt 

dichiar

ato

importo 

progetto

contributo 

richiesto

criterio 3: 

percentuale 

(%) di 

cofinananzia

mento 

protocollo 

di arrivo

data          

arrivo

NOTE Ammissibilità art. 5 Ammissibilità 

art. 6

art. 7 Spese 

ammissibili

Schema di 

Domanda 

A

Schema di 

Domanda 

B

Criterio 1.  

Tipologia di 

intervento 

(max 20 pt)

Criterio 2. 

Livello di 

progettazion

e - max 20 

punti

Criterio 3. 

Cofinanziame

nto pubblico 

(max 10pt)

Criterio 4. 

Estensione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Criterio 5. 

Ampiezza 

Demografic

a del 

Comune 

(max 10pt)

Criterio 6. 

Ubicazione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Istruttoria tecnica e 

osservazioni a cura della 

Commissione di 

Valutazione

Pt Fin controdeduzioni della 

commissione alle 

oservazioni pervenute  in 

esito alla graduatoria 

approvata con DET/250

130

CH Poggiofiorito realizzazione di 

una piazza con 

aree verdi e 

parcheggi

71 € 101.191,71 € 100.000,00 1% 261525 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

Il presente progetto 

riguarda la realizzazione di 

una piazza davanti l’edificio 

in costruzione che sarà la 

nuova sede degli uffici 

comunali. Il progetto 

interessa una superficie 

complessiva di mq. 700 

distinta come segue: mq. 

540 pavimentata; mq. 110, 

destinata ad aree verdi 

attrezzate; mq. 50,00 

destinata a parcheggi con 

particolare riguardo a quelli 

dei diversamenti abili. In 

particolare: interventi di 

potenziamento delle opere 

di urbanizzazione esistenti 

attraverso l’attuazione di 

aree già destinate a 

standard urbanistici con 

particolare attenzione alle 

aree a verde pubblico e 

parcheggi; 

verificato verificato verificato verificato 15 20 1 10 10 5

criterio 6: l'area di intervento ricade 

in zona F3 "Servizi e Attrezzature" - 

tutti i punteggi riferiti agli altri 

Criteri sono confermati

61

131

AQ Balsorano Realizzazione 

opere di 

urbanizzazione LR 

40/2017

90 € 113.894,26 € 100.000,00 12% 261649 08/09/2020 pec inviata il 

06/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

Realizzazione opere di 

urbanizzazione LR 40/2017: 

pavimentaz illuminaz 

parcheggi

verificato verificato verificato verificato 15 5 10 20 5 5

Criterio 2: nella relazione si dichiara 

che deve essere ancora acquisita 

l’autorizzazione paesaggistica : 5 

punti

Criterio 6:  zona F quindi 5 punti

60

criterio 2:  Osservazione non 

accolta (autorizzazione 

paesaggistica va richiesta per 

aree sottoposte a vincolo e 

non per la categoria di tutela 

(D) –  criterio 6: Osservazione 

non accolta in quanto il 

punteggio è stato assegnato in 

coerenza con quanto riportato 

nel verbale 2 del 17/11/2020.

132

CH Paglieta Lavori di 

realizzazione di un 

parcheggio 

pubblico e di una 

piazzola di sosta 

per la fermata di 

autobus in c.da 

Sant'Egizio

90 € 100.000,00 € 69.000,00 31% 258755 04/09/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE 

DI UN PARCHEGGIO 

PUBBLICO E DI UNA 

PIAZZOLA

DI SOSTA PER LA FERMATA 

DI AUTOBUS IN C.DA 

SANT'EGIDIO

verificato verificato verificato verificato 20 0 10 20 5 5

Criterio 6: Siccome mancano 

elaborati e nel modulo B si dichiara 

Zona parcheggi  5 punti

Criterio 2: livello di fattibilità: 0pt - 

tutti i punteggi riferiti agli altri 

Criteri sono confermati 60

133

AQ Bugnara Realizzazione di 

opere di 

urbanizzazione - 

LR. 40/2017

85 € 100.000,00 € 100.000,00 0% 261268 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

Realizzazione di opere di 

urbanizzazione - LR. 

40/2017: pavimentaz 

centro storico e fognature

verificato verificato verificato verificato 15 5 0 10 10 5

criterio 2 relativo al piano esecutivo, 

mabnacano elaborati amministrativi 

e costruttuvi di dettaglio: 0pt -  

Criterio 6: zona F di PRG: 5pt - 

Criterio 3: non cofinaznaiemnto - 

60
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N

PROV COMUNE TITOLO 

INTERVENTO

Punt 

dichiar

ato

importo 

progetto

contributo 

richiesto

criterio 3: 

percentuale 

(%) di 

cofinananzia

mento 

protocollo 

di arrivo

data          

arrivo

NOTE Ammissibilità art. 5 Ammissibilità 

art. 6

art. 7 Spese 

ammissibili

Schema di 

Domanda 

A

Schema di 

Domanda 

B

Criterio 1.  

Tipologia di 

intervento 

(max 20 pt)

Criterio 2. 

Livello di 

progettazion

e - max 20 

punti

Criterio 3. 

Cofinanziame

nto pubblico 

(max 10pt)

Criterio 4. 

Estensione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Criterio 5. 

Ampiezza 

Demografic

a del 

Comune 

(max 10pt)

Criterio 6. 

Ubicazione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Istruttoria tecnica e 

osservazioni a cura della 

Commissione di 

Valutazione

Pt Fin controdeduzioni della 

commissione alle 

oservazioni pervenute  in 

esito alla graduatoria 

approvata con DET/250

134

CH Casalbordino lavori di 

realizzazione di un 

parcheggio 

pubblico nel 

comune di 

Casalbordino in via 

dei giardini

84 € 100.000,00 € 100.000,00 0% 261379 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

LAVORI DI REALIZZAZIONE 

DI UN PARCHEGGIO 

PUBBLICO NEL COMUNE DI 

CASALBORDINO IN VIA DEI 

GIARDINI: realizzazione e 

siste-mazione di un’area 

pubblica al fine di destinarla 

a parcheggio per auto e 

rifornimento elettrico per 

automobili ibride.

verificato verificato verificato verificato 12 20 0 20 3 5

Crtierio 1: 12 pt - Criterio 6: daglui 

elaborati trasmessi la destinaz urba 

non è A

60

135

AQ Castellafiume Potenziamento 

urbanizzazioni e 

realizzazioni 

parcheggi

63 € 99.000,00 € 84.150,00 15% 256841 02/09/2020 Demolizione della vecchia 

sede comunale ,inagibile 

dopo il terremoto 

dell’aprile  2009 e 

realizzazione di parcheggi 

pubblici a servizio della 

viabilità nel centro storico. verificato verificato verificato verificato 15 0 5 10 10 20

 - tutti i punteggi riferiti agli altri 

Criteri sono confermatiCriterio 3: 

ricalcolato il coeff di 

cofinanziamento 15%

60

136

PE Montebello  Di 

Bertona

Interventi di 

riqualificazione 

delle opere di 

urbanizzazione 

esistenti volti a 

migliorarne la 

fruibilità e le 

connessioni degli 

spazi, da 

effettuarsi in 

Piazza Sandro 

Pertini nel 

capoluogo del 

Comune di 

Montebello di 

Bertona - L.R. 

40/2017 

ANNUALITÀ 2020

60 € 121.000,00 € 99.220,00 18% 261223 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

l’intervento è posto 

all’interno del centro 

urbano a servizio di una 

zona “ B2 completamento 

edilizio ” e zona “ F1 

“Attrezzature e servizi 

pubblici” (Municipio e 

Ufficio postale), del PRG 

vigente denominata “Piazza 

Sandro Pertini”, inoltre, è 

fortemente strategica per la 

posizione che ricopre in 

quantoè situata in a ridosso 

dell’edificio del Municipio, 

delle Poste Italiane e 

dellarea verde situata 

dietro il Municipio, 

accessibile dal marciapiede 

perimetrale dell’edificio 

costituito da un giardino 

ricco di vegetazione ed 

alberi con aree attrezzate 

per i più piccoli, molto 

frequentato dalla 

popolazione durante tutto 

l’arco della giornata. 

verificato verificato verificato verificato 7 20 8 10 10 5

tutti i punteggi riferiti agli altri 

Criteri sono confermati

60

137

AQ Montereale Realizzazione di 

aree a verde 

pubblico e 

parcheggi (area ex 

scuola elementare 

60 € 115.000,00 € 100.000,00 13% 258788 04/09/2020 Realizzazione di aree a 

verde pubblico e parcheggi 

(area ex scuola elementare 
verificato verificato verificato verificato 15 0 5 20 5 15

 tutti i punteggi riferiti agli altri 

Criteri sono confermati

60

138

CH Rocca San 

Giovanni

Progetto di 

riqualificazione di 

via mazzini: 

rifacimento sede 

stradale e 

marciapiede

50 € 116.443,47 € 98.918,73 15% 261260 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

PROGETTO DI 

RIQUALIFICAZIONE DI VIA 

MAZZINI: RIFACIMENTO 

SEDE STRADALE E 

MARCIAPIEDE": miglioram 

della fruibilità degli spazi

verificato verificato verificato verificato 7 0 8 20 5 20

Criterio 4: esetnsione pari a 1200 

mq

60

Osservazione non accolta in 

quanto si richiede 

genericamnete il riesame dei 

punteggi assegnati senza 

indicare quali e le relative 

motivazioni
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N

PROV COMUNE TITOLO 

INTERVENTO

Punt 

dichiar

ato

importo 

progetto

contributo 

richiesto

criterio 3: 

percentuale 

(%) di 

cofinananzia

mento 

protocollo 

di arrivo

data          

arrivo

NOTE Ammissibilità art. 5 Ammissibilità 

art. 6

art. 7 Spese 

ammissibili

Schema di 

Domanda 

A

Schema di 

Domanda 

B

Criterio 1.  

Tipologia di 

intervento 

(max 20 pt)

Criterio 2. 

Livello di 

progettazion

e - max 20 

punti

Criterio 3. 

Cofinanziame

nto pubblico 

(max 10pt)

Criterio 4. 

Estensione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Criterio 5. 

Ampiezza 

Demografic

a del 

Comune 

(max 10pt)

Criterio 6. 

Ubicazione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Istruttoria tecnica e 

osservazioni a cura della 

Commissione di 

Valutazione

Pt Fin controdeduzioni della 

commissione alle 

oservazioni pervenute  in 

esito alla graduatoria 

approvata con DET/250

139

AQ Ovindoli Realizzazione di 

Strada di 

Collegamento Via 

Faelli con Via 

Arano 

78 € 99.000,00 € 83.600,00 16% 261629 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

Realizzazione di Strada di 

Collegamento Via Faelli con 

Via Arano - interventi di 

potenziamento delle opere 

di urbanizzazione esistenti 

attraverso l’attuazione di 

aree già destinate a 

standard urbanistici negli 

strumenti urbanistici 

comunali vigenti e mai 

attuate

verificato verificato verificato verificato 15 0 8 20 10 5

Criterio 2: Il comune non ha 

trasmesso  la delibera GM,  Nel mod 

B citano la delibera del 2018 di 

approvazione fattibilità, manca  il 

progetto: 0pt - tutti i punteggi 

riferiti agli altri Criteri sono 

confermati

58

140

CH Civitella Messer 

Raimondo

Riconnessione 

della zona di 

espansione loc. 

Colle San Leonardo 

attraverso la 

riqualificazione 

delle opere di 

urbanizzazione 

primaria

63 € 105.000,00 € 100.000,00 5% 258769 

259064

04/09/2020 Riconnessione della zona di 

espansione loc. Colle San 

Leonardo attraverso la 

riqualificazione delle opere 

di urbanizzazione primaria: 

viabilità e marciapiedi verificato verificato verificato verificato 7 5 1 20 10 15

Criterio 2: è un progetto definitivo 5 

pt - tutti i punteggi riferiti agli altri 

Criteri sono confermati

58

141

AQ Luco de Marsi PROGETTO PER IL 

MIGLIORAMENTO ED 

ADEGUAMENTO 

VIABILITA’ E 

PARCHEGGI PER LA 

FRUIBILITA’ DEL 

TERRITORIO 

ATTRAVERSO LA 

REALIZZAZIONE DI 

OPERE DI 

URBANIZZAZIONE PER 

IL RECUPERO 

FUNZIONALE DELL’ 

“AREA F”

58 € 143.399,56 € 100.000,00 30% 07/09/2020 inviato il 

07/09/2020 

e non 

accettato dal 

sistema - 

vedi ricevuta 

mancata 

consegna

PROGETTO PER IL 

MIGLIORAMENTO ED 

ADEGUAMENTO VIABILITA’ 

E PARCHEGGI PER LA 

FRUIBILITA’ DEL 

TERRITORIO ATTRAVERSO 

LA REALIZZAZIONE DI 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 

PER IL RECUPERO 

FUNZIONALE DELL’ “AREA 

F”
verificato verificato verificato verificato 20 0 10 20 3 5

tutti i punteggi riferiti ai Criteri sono 

confermati

58

ISTANZA riammessa: con nota 

prot. 10473 del 03.12.2020, in atti 

prot. RA/427919 del 03.12.2020 e 

prot. RA 430542 del 04.12.2020, il 

comune ha segnalato che in data 

07.09.2020 ha inviato (nei termini 

indicato nel bando) la domanda 

ma la pec non è stata accettata 

dal sistema “casella piena”, come 

dimostrato dalla ricevuta che ha 

allegato. Alla citata nota di 

segnalazione il comune ha 

riallegato la documentazione

142

AQ Morino Completamento 

opere di 

urbanizzazione 

Capoluogo e 

frazione Grancia

88 € 99.715,52 € 89.715,52 10% 260671 07/09/2020 L intervento riguarda la 

realizzazione di n° 2 

parcheggi nel capoluogo e 

precisamente uno su via 

Aquila e uno su

via Franto io

verificato verificato verificato verificato 7 0 5 20 10 15

Criterio 1: Lavori su viabilità 

esistenti- stesso progetto del 2018 

al quale assegnato non valutabile 

incremento standard - max 7 punti - 

Criterio 2: Mancano gli elaborati 

0pt; tutti i punteggi riferiti agli altri 

Criteri sono confermati

57

143

PE Lettomanoppello Interventi di 

riqualificazione 

delle opere di 

urbanizzazione 

esistenti volti a 

migliorarne la 

fruibilità e le 

connessioni degli 

spazi, anche 

esterne all’area 

interessata 

consistenti 

nell’intero 

rifacimento della 

pavimentazione di 

Piazza Umberto I, 

largo Piccirilli e via 

Cairoli - centro 

storico

77 € 100.000,00 € 90.000,00 10% 260665 07/09/2020 Interventi di riqualificazione 

delle opere di 

urbanizzazione esistenti 

volti a migliorarne la 

fruibilità e le connessioni 

degli spazi, anche esterne 

all’area interessata 

consistenti nell ’ intero 

rifacimento della 

pavimentazione di Piazza 

Umberto I, largo Piccirilli e 

via Cairoli - centro storico, 

con rimozione della 

pavimentazione esistente, 

rifacimento caditoie e linea 

acque bianche e posa in 

opera di nuova 

pavimentazione di pietra 

naturale

verificato verificato verificato verificato 7 0 5 20 5 20

Criterio 2: Hanno trasmesso la 

delibera (senza elaborati) che non 

reca nemmeno l’elenco degli 

elaborati - 0 punti - tutti i punteggi 

riferiti agli altri Criteri sono 

confermati

57
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N

PROV COMUNE TITOLO 

INTERVENTO

Punt 

dichiar

ato

importo 

progetto

contributo 

richiesto

criterio 3: 

percentuale 

(%) di 

cofinananzia

mento 

protocollo 

di arrivo

data          

arrivo

NOTE Ammissibilità art. 5 Ammissibilità 

art. 6

art. 7 Spese 

ammissibili

Schema di 

Domanda 

A

Schema di 

Domanda 

B

Criterio 1.  

Tipologia di 

intervento 

(max 20 pt)

Criterio 2. 

Livello di 

progettazion

e - max 20 

punti

Criterio 3. 

Cofinanziame

nto pubblico 

(max 10pt)

Criterio 4. 

Estensione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Criterio 5. 

Ampiezza 

Demografic

a del 

Comune 

(max 10pt)

Criterio 6. 

Ubicazione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Istruttoria tecnica e 

osservazioni a cura della 

Commissione di 

Valutazione

Pt Fin controdeduzioni della 

commissione alle 

oservazioni pervenute  in 

esito alla graduatoria 

approvata con DET/250

144

PE Bussi Sul Tirino Realizzazione di un 

impianto di 

irrigazione 

automatico per il 

campo da calcio 

del complesso 

sportivo comunale 

di Bussi sul Tirino

58 € 74.000,00 € 74.000,00 0% 260443 07/09/2020 “Realizzazione di un 

impianto di irrigazione 

automatico per il campo da 

calcio del complesso 

sportivo comunale di Bussi 

sul Tirino (PE)”. Pertanto le 

opere da realizzare, 

riconducibili al punto 2 

dell’art.5 del Bando, sono: 

SERBATOIO E STAZIONE DI 

POMPAGGIO e IMPIANTO 

DI IRRIGAZIONE 

AUTOMATICO PER CAMPO 

DA CALCIO 

verificato verificato verificato verificato 7 20 0 20 5 5

tutti i punteggi riferiti agli altri 

Criteri sono confermati

57

145

TE Nereto Realizzazione di 

parcheggio in via 

del Neolitico e 

Manutenzione 

Straordinaria delle 

vie di accesso e 

delle circostanti 

aree verdi

83 € 60.000,00 € 42.000,00 30% 261323 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

Realizzazione di parcheggio 

in via del Neolitico e 

Manutenzione Straordinaria 

delle vie di accesso e delle 

circostanti aree verdi verificato verificato verificato verificato 15 5 8 20 3 5

Criterio 2: solo il Quadro Economico 

è per il progetto definitivo 5pt - 

Criterio6: zona F1 di PRE 5pt - tutti i 

punteggi riferiti agli altri Criteri sono 

confermati 56

criterio 2: Osservazione non 

accolta in quanto il progetto si 

configura come definitivo per 

la carenza di elaborati 

necessari per tale livello di 

progettazione 

146

TE Atri Riqualificazione 

opere di 

urbanizzazione 

parco comunale "I 

Cappuccini"

78 € 80.000,00 € 56.000,00 30% 259083 04/09/2020 riqualificare e migliorare la 

fruibilità della viabilità della 

villa Comunale di Atri ed in 

alcuni casi risanare criticità 

presenti all’interno del 

parco di proprietà 

dell’Amministrazione 

Comunale sito all’interno 

della perimetrazione del 

Centro Storico di Atri.

verificato verificato verificato verificato 7 0 8 20 1 20

Criterio 2: Mancano elaborsti di 

Progetto, solo Fattibilità: 0 punti

Criterio 3:  ricalcolo del cof al 30% - 

tutti i punteggi riferiti agli altri 

Criteri sono confermati

56

147

CH Bucchianico Realizzazione di 

opere di 

urbanizzazione - 

LR. 40/2017

73 € 100.000,00 € 100.000,00 0% 261431 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

L’intervento consiste nella 

realizzazione di nuova 

pavimentazione nei tratti di 

strada : Vico Via Pizzoli-Via 

Cappellina; Via Orientale, 

Vico 1 – Via S. Camillo. Si 

prevede la rimozione degli 

strati esistenti di cls, la 

realizzazione di un nuovo 

massetto di cls, 

pavimentazione; con i 

collegamenti dei 

sottoservizi. Si tratta anche 

della realizzazione e 

predisposizione di lampioni 

a risparmio energetico 

nonché la realizzazione di 

un parcheggio ex.novo in 

via Orientale.

verificato verificato verificato verificato 3 20 0 10 3 20

criterio 1 : solo interventi di 

Manutenzione: 3pt - tutti i punteggi 

riferiti agli altri Criteri sono 

confermati

56
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N

PROV COMUNE TITOLO 

INTERVENTO

Punt 

dichiar

ato

importo 

progetto

contributo 

richiesto

criterio 3: 

percentuale 

(%) di 

cofinananzia

mento 

protocollo 

di arrivo

data          

arrivo

NOTE Ammissibilità art. 5 Ammissibilità 

art. 6

art. 7 Spese 

ammissibili

Schema di 

Domanda 

A

Schema di 

Domanda 

B

Criterio 1.  

Tipologia di 

intervento 

(max 20 pt)

Criterio 2. 

Livello di 

progettazion

e - max 20 

punti

Criterio 3. 

Cofinanziame

nto pubblico 

(max 10pt)

Criterio 4. 

Estensione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Criterio 5. 

Ampiezza 

Demografic

a del 

Comune 

(max 10pt)

Criterio 6. 

Ubicazione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Istruttoria tecnica e 

osservazioni a cura della 

Commissione di 

Valutazione

Pt Fin controdeduzioni della 

commissione alle 

oservazioni pervenute  in 

esito alla graduatoria 

approvata con DET/250

148

AQ Rocca Di Botte lavori di 

sistemazione dei 

giardini pubblici di 

Corso Vittorio 

Emanuele III

85 € 99.800,00 € 99.800,00 0% 261233 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

L’intervento in progetto 

riguarda la sistemazione di 

un’area a verde, identificata 

nel vigente Piano 

Regolatore Esecutivo 

(P.R.E.) come zona di verde 

attrezzato e costituente 

standard urbanistico, ai 

sensi degli articoli 3 e 4 del 

Decreto interministeriale 2 

aprile 1968, n. 1444, ma 

mai attuata come giardino 

pubblico opportunamente 

attrezzato. L’area verde in 

questione, con superficie di 

circa 1.330 mq, è all’interno 

della zona A (centro 

storico), e rappresenta 

urbanisticamente l’unica 

zona di verde pubblico 

attrezzato per la zona 

stessa. L’area,

benché identificata 

correntemente come 

“giardinetti pubblici”, è in 

realtà costituita in gran 

parte da una scarpata di 

verde incolto e non è 

fruibile dalla popolazione

verificato verificato verificato verificato 15 5 0 20 10 5

Criterio 2: Il progetto è molto 

carente e la stessa delibera approva 

il progetto in linea tecnica quindi lo 

considererei definitivo quindi darei 

5 punti - Criterio 6: Nelle tavole si 

dichiara che è zona verde pubblico 

attrezzato quindi 5 punti - tutti i 

punteggi riferiti agli altri Criteri sono 

confermati

55

149

CH Casacanditella LR 40/2017- 

Annualità 2020. 

Sistemazione 

Piazzale Madonna 

e aree verdi 

abbesse, 

completamento 

della strada di 

accesso alla Zona 

Nuova del cimitero

78 € 100.000,00 € 84.000,00 16% 260588 07/09/2020 il progetto consiste nella 

sistemazione della piazza e 

del verde, inoltre sono 

previsti interventi finalizzati 

all'accessibiltà al cimitero.

verificato verificato verificato verificato 7 5 8 20 10 5

Criterio 1: E’ lo stesso progetto 

presentato per il bando 2017, Non si 

evince il potenziamento in quanto 

trattasi di aree pubbliche già 

esistenti nel centro storico: 7 punti

Criterio 2: delibera GM senza 

allegare il progetto : 0 punti 

tutti i punteggi riferiti agli altri 

Criteri sono confermati

55

150

PE Catignano Lavori di 

riqualificazione 

recupero e 

valorizzazione area 

sede ex carcere 

mandamentale di 

Catignano

75 € 110.000,00 € 100.000,00 9% 260597 07/09/2020 prot. 260681 

del 

07/09/2020

Lavori di riqualificazione 

recupero e valorizzazione 

area sede ex carcere 

mandamentale di Catignano

verificato verificato verificato verificato 15 0 5 20 10 5

Criterio 2:  trasmesso la delibera 

(senza elaborati) che non reca 

nemmeno l’elenco degli elaborati 

quindi  0 punti - tutti i punteggi 

riferiti agli altri Criteri sono 

confermati
55

151

TE Bellante Lavori di 

realizzazione, 

adeguamento e 

miglioramento di 

opere di 

urbanizzazione  

primaria e 

secondaria in loc 

Molino di San 

Nicola

63 € 100.000,00 € 100.000,00 0% 261540 

261544

08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

Lavori di realizzazione, 

adeguamento e 

miglioramento di opere di 

urbanizzazione  primaria e 

secondaria in loc Molino di 

San Nicola. verificato verificato verificato verificato 7 20 0 20 3 5

Criterio 1: rivisto 7 pt - tutti i 

punteggi riferiti agli altri Criteri sono 

confermati

55

152

TE Campli Intervento di 

riqualificazione 

opere 

urbanizzazione 

esistenti volti a 

migliorarne la 

fruibilità e le 

connessioni degli 

spazi nell'area 

cimiteriale di 

Campli capoluogo

55 € 150.000,00 € 100.000,00 33% 258819 04/09/2020 Intervento di 

riqualificazione opere 

urbanizzazione esistenti 

volti a migliorarne la 

fruibilità e le connessioni 

degli spazi nell'area 

cimiteriale di Campli 

capoluogo
verificato verificato verificato verificato 12 5 10 20 3 5

tutti i punteggi riferiti agli altri 

Criteri sono confermati

55
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N

PROV COMUNE TITOLO 

INTERVENTO

Punt 

dichiar

ato

importo 

progetto

contributo 

richiesto

criterio 3: 

percentuale 

(%) di 

cofinananzia

mento 

protocollo 

di arrivo

data          

arrivo

NOTE Ammissibilità art. 5 Ammissibilità 

art. 6

art. 7 Spese 

ammissibili

Schema di 

Domanda 

A

Schema di 

Domanda 

B

Criterio 1.  

Tipologia di 

intervento 

(max 20 pt)

Criterio 2. 

Livello di 

progettazion

e - max 20 

punti

Criterio 3. 

Cofinanziame

nto pubblico 

(max 10pt)

Criterio 4. 

Estensione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Criterio 5. 

Ampiezza 

Demografic

a del 

Comune 

(max 10pt)

Criterio 6. 

Ubicazione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Istruttoria tecnica e 

osservazioni a cura della 

Commissione di 

Valutazione

Pt Fin controdeduzioni della 

commissione alle 

oservazioni pervenute  in 

esito alla graduatoria 

approvata con DET/250

153

AQ Capitignano Realizzazione di un 

parco pubblico nel 

comune di 

Capitignano

55 € 99.718,03 € 99.718,03 0% 260620 

260628 

260637 

260640 

261732 

261736 

261750

07/09/2020 

07/09/2020 

07/09/2020 

07/09/2020 

08/09/2020 

08/09/2020 

08/09/2020

La 

documentazi

one  prot 

261732 e 

261736 del 

08/09/2020 

(pec inviata il 

5 sett) 

annulla e 

sostituisce 

precedenti)

L’intervento si prefigge di 

riqualificare l’area verde 

situata sul lato nord ovest 

della chiesa San Flaviano, di 

1.130,00 mq, attraverso La 

nuova area destinate a 

parco cittadino sarà 

caratterizzata da una 

“percorribilità” di 

attraversamento diagonale 

al parco, da Nord Ovest a 

Sud Est, identificando 

all’interno del parco stesso 

un’area dedicata per i 

giochi bambini, un’area 

adibita a picnic, aree fornite 

di panchine per lo svago ed 

il tempo libero ed un’area 

adibita ad orto botanico.

verificato verificato verificato verificato 15 5 0 20 10 5

tutti i punteggi riferiti agli altri 

Criteri sono confermati

55

154

AQ Collarmele Lavori di 

riqualificazione 

delle opere di 

urbanizzazione 

volte a migliore la 

fruibilità degli 

spazi in via delle 

Mimose e in via dei 

Tigli

55 € 123.000,00 € 100.000,00 19% 261857 08/09/2020 inviato il 

07/09/2020 

e non 

accettato dal 

sistema - 

vedi  mail 

invio

Lavori di riqualificazione 

delle opere di 

urbanizzazione volte a 

migliore la fruibilità degli 

spazi in via delle Mimose e 

in via dei Tigli
verificato verificato verificato verificato 12 0 8 10 10 15

tutti i punteggi riferiti agli altri 

Criteri sono confermati

55

155

PE Penne Manutenzione 

straordinaria per il 

recupero e il 

miglioramento 

delle aree a verde

pubblico e parco 

giochi di S. 

Francesco”

72 € 132.995,82 € 100.000,00 25% 261420 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

Il progetto  per il recupero 

delle aree del "parco giochi 

di San Francesco", prevede 

interventi volti a recuperare 

la funzionalità di alcuni 

spazi, a migliorare la 

fruibilità, interventi di 

efficientamento energetico: 

1) Ampliamento dell’area 

giochi; 2) Installazione di 

impianto di 

videosorveglianza; 3) 

efficientamento energetico 

dell’impianto di 

illuminazione; 4) 

Riparazione dell’impianto di 

irrigazione; 5) 

Piantumazione di alberi e 

arbusti; 6) Realizzazione di 

area a prato; 7) 

Manutenzione casotto di 

servizio e Sistemazione 

dell’area ex fontana; 

8)interventi arredo urbano 

e Riparazione di alcuni tratti 

di muri; 9)Realizzazione di 

un percorso sensoriale.

verificato verificato verificato verificato 7 20 1 20 1 5

Criterio 1: Lavori su area esistente: 7 

punti - tutti i punteggi riferiti agli 

altri Criteri sono confermati

54
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N

PROV COMUNE TITOLO 

INTERVENTO

Punt 

dichiar

ato

importo 

progetto

contributo 

richiesto

criterio 3: 

percentuale 

(%) di 

cofinananzia

mento 

protocollo 

di arrivo

data          

arrivo

NOTE Ammissibilità art. 5 Ammissibilità 

art. 6

art. 7 Spese 

ammissibili

Schema di 

Domanda 

A

Schema di 

Domanda 

B

Criterio 1.  

Tipologia di 

intervento 

(max 20 pt)

Criterio 2. 

Livello di 

progettazion

e - max 20 

punti

Criterio 3. 

Cofinanziame

nto pubblico 

(max 10pt)

Criterio 4. 

Estensione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Criterio 5. 

Ampiezza 

Demografic

a del 

Comune 

(max 10pt)

Criterio 6. 

Ubicazione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Istruttoria tecnica e 

osservazioni a cura della 

Commissione di 

Valutazione

Pt Fin controdeduzioni della 

commissione alle 

oservazioni pervenute  in 

esito alla graduatoria 

approvata con DET/250

156

TE Martinsicuro Interventi di 

manutenzione 

straordinaria per il 

recupero e per il 

miglioramento 

delle opere di 

urbanizzazione 

primaria esistenti 

su via Cristoforo 

Colombo in 

Martinsicuro

69 € 152.000,00 € 100.000,00 34% 260700 07/09/2020 Il presente progetto attiene 

il recupero ed il 

miglioramento delle opere 

di urbanizzazione primaria 

della via comunale 

denominata Cristoforo 

Colombo.

Tale strada è interna al 

centro urbano e costituisce 

una delle arterie di accesso 

alla città, una delle più 

vecchie. Di fatto è il 

naturale prolungamento 

della strada principale che 

dal confinante comune di 

Colonnella porta al mare. In 

effetti, il Comune di 

Martinsicuro fino al 1963 è 

stata una frazione litoranea 

del Comune di Colonnella

verificato verificato verificato verificato 3 5 10 20 1 15

Criterio2: è un progetto definitivo, 

non esecutivo: 5pt - tutti i punteggi 

riferiti agli altri Criteri sono 

confermati

54

157

CH Fara Filiorum 

Petri

Lavori di 

manutenzione 

straordinaria e 

messa in sicurezza 

del parapetto 

esistente 

accessorio 

dell’area comunale 

polivalente “Sotto 

le Ripe

54 € 99.500,00 € 94.525,00 5% 260402 07/09/2020 Lavori di manutenzione 

straordinaria e messa in 

sicurezza del parapetto 

esistente accessorio 

dell’area comunale 

polivalente “Sotto le Ripe

verificato verificato verificato verificato 3 20 0 0 10 20

tutti i punteggi riferiti agli altri 

Criteri sono confermati

53

158

CH Ari Recupero e 

ammodernamento 

della 

pavimentazione e 

arredo urbano di 

Piazza Bucciante e 

del percorso 

pedonale nel 

centro storico di 

Ari

67 € 100.000,00 € 0,00 100% 261167 

261193

08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

l’area di intervento si 

caratterizza dalla Piazza 

Bucciante e dal percorso 

pedonale che si snoda 

all’interno del centro 

storico di Ari. Nella Piazza 

Bucciante, è prevista 

l’interazione tra spazi 

pedonali e carrabili, al 

percorso pedonale vi è il 

miglioramneto dell'arredo 

urbano, al fine di garantire 

l’accessibilità per tutti. 

L’attraversamento pedonale 

è integrato con gli spazi 

pubblici e le funzioni 

presenti e programmate 

nell’area di intervento 

vogliono garantire un 

sistema di flussi pedonali e 

veicolari, favorendone la 

vivibilità dei luoghi.

verificato verificato verificato verificato 7 5 0 10 10 20

Criterio2: è un progetto definitivo, 

non esecutivo: 5 pt - tutti i punteggi 

riferiti agli altri Criteri sono 

confermati

52
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N

PROV COMUNE TITOLO 

INTERVENTO

Punt 

dichiar

ato

importo 

progetto

contributo 

richiesto

criterio 3: 

percentuale 

(%) di 

cofinananzia

mento 

protocollo 

di arrivo

data          

arrivo

NOTE Ammissibilità art. 5 Ammissibilità 

art. 6

art. 7 Spese 

ammissibili

Schema di 

Domanda 

A

Schema di 

Domanda 

B

Criterio 1.  

Tipologia di 

intervento 

(max 20 pt)

Criterio 2. 

Livello di 

progettazion

e - max 20 

punti

Criterio 3. 

Cofinanziame

nto pubblico 

(max 10pt)

Criterio 4. 

Estensione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Criterio 5. 

Ampiezza 

Demografic

a del 

Comune 

(max 10pt)

Criterio 6. 

Ubicazione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Istruttoria tecnica e 

osservazioni a cura della 

Commissione di 

Valutazione

Pt Fin controdeduzioni della 

commissione alle 

oservazioni pervenute  in 

esito alla graduatoria 

approvata con DET/250

159

AQ San Demetrio ne 

Vestini

Progetto per la 

riqualificazione 

dell’area verde 

limitrofa al Plesso 

scolastico ed agli 

impianti sportivi

60 € 97.965,28 € 87.965,28 10% 261131 

263144

08/09/2020 

09/09/2020

inviato il 

07/09/2020 

e non 

accettato dal 

sistema - 

vedi  mail 

invio

L’intervento di 

riqualificazione e 

potenziamento dell’area 

adibita a parcheggio 

limitrofa al plesso scolastico 

ed agli impianti sportivi 

vuole incrementare il verde 

pubblico e creare uno 

spazio pubblico fruibile. Il 

parcheggio esistente sarà 

riorganizzato e il restante 

spazio sarà a verde, con 

sedute e percorsi pedonali 

pavimentati. L'intervento è 

di potenziamento delle 

opere di urbanizzazione 

esistenti attraverso 

l’attuazione di aree già 

destinate a standard 

urbanistici negli strumenti 

urbanistici comunali vigenti 

e mai attuate 

verificato verificato verificato verificato 7 5 5 20 10 5

Criterio 1: la tipologia di progetto è 

7pt - tutti i punteggi riferiti agli altri 

Criteri sono confermati

52

160

TE Isola del Gran 

Sasso

Intervento di 

potenziamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

attraverso la 

realizzazione di 

area verde e 

parcheggi

46 € 103.548,55 € 100.000,00 3% 260674 07/09/2020 Le opere da realizzare si 

possono suddividere in tre 

macro-voci: 1) realizzazione 

di area verde attrezzata; 2) 

realizzazione di parcheggi; 

3) realizzazione di 

marciapiedi; 4) rifacimento 

del manto stradale della 

strada comunale. 

verificato verificato verificato verificato 15 0 1 20 5 5

tutti i punteggi riferiti agli altri 

Criteri sono confermati

46

161

PE Loreto Aprutino Rifacimento 

pavimentazione su 

area pubblica in via 

Bonfiglio 

(Monumento ai 

caduti)

45 € 165.305,80 € 100.000,00 40% 258763 04/09/2020 L'intervento è volto alla 

riqualificazione dello spazio 

urbano posto a ridosso 

dell'area monumentale 

dedicata ai caduti in Via 

Bonfiglio, si pone come 

obiettivo il miglioramento 

della fruibilità dello spazio 

pubblico. L’area in oggetto 

è l’area esterna pubblica 

più frequentata dalla 

popolazione 

verificato verificato verificato verificato 7 0 10 20 3 5

tutti i punteggi riferiti agli altri 

Criteri sono confermati

45

162

AQ Sant'Eusanio 

Forconese

Interventi di 

riqualificazione 

delle opere di 

urbanizzazione 

esistenti volti a 

migliorarne la 

fruibilità e le 

connessioni degli 

spazi, anche 

esterne all’area 

interessata – 

Parchi giochi ed 

aree verdi di S. 

Eusanio F. e 

Casentino, 

Piazzetta Lorena 

Lisi

43 € 99.620,00 € 98.620,00 1% 261135 08/09/2020 inviato il 

07/09/2020 

e non 

accettato dal 

sistema - 

vedi ricevuta 

mancata 

consegna

Interventi di riqualificazione 

delle opere di 

urbanizzazione esistenti 

volti a migliorarne la 

fruibilità e le connessioni 

degli spazi, anche esterne 

all’area interessata – Parchi 

giochi ed aree verdi di S. 

Eusanio F. e Casentino, 

Piazzetta Lorena Lisi
verificato verificato verificato verificato 7 0 1 20 10 5

tutti i punteggi riferiti agli altri 

Criteri sono confermati

43
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N

PROV COMUNE TITOLO 

INTERVENTO

Punt 

dichiar

ato

importo 

progetto

contributo 

richiesto

criterio 3: 

percentuale 

(%) di 

cofinananzia

mento 

protocollo 

di arrivo

data          

arrivo

NOTE Ammissibilità art. 5 Ammissibilità 

art. 6

art. 7 Spese 

ammissibili

Schema di 

Domanda 

A

Schema di 

Domanda 

B

Criterio 1.  

Tipologia di 

intervento 

(max 20 pt)

Criterio 2. 

Livello di 

progettazion

e - max 20 

punti

Criterio 3. 

Cofinanziame

nto pubblico 

(max 10pt)

Criterio 4. 

Estensione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Criterio 5. 

Ampiezza 

Demografic

a del 

Comune 

(max 10pt)

Criterio 6. 

Ubicazione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Istruttoria tecnica e 

osservazioni a cura della 

Commissione di 

Valutazione

Pt Fin controdeduzioni della 

commissione alle 

oservazioni pervenute  in 

esito alla graduatoria 

approvata con DET/250

163

PE Spoltore rimodulazione di 

una porzione del 

parco, posta a sud 

del lotto nella 

parte più alta 

dell’area, dove, 

localizzare un 

edificio 

polifunzionale a 

disposizione della 

popolazione per 

attività culturali e 

ricreative.

43 € 328.284,95 € 100.000,00 70% 69,54%

domanda 

inviata il 

04/09/2020 

ma non 

accettata dal 

protocollo 

per eccesso 

dimensioni 

allegato vedi 

segnalazione 

pec del DPC 

del 

15/09/2020 - 

IN ATTESA 

RINOLTRO

rimodulazione di una 

porzione del parco, posta a 

sud del lotto nella parte più 

alta dell’area, dove, 

localizzare un edificio 

polifunzionale a 

disposizione della 

popolazione per attività

culturali e ricreative. verificato verificato verificato verificato 7 0 10 20 1 5

tutti i punteggi riferiti ai Criteri sono 

confermati

43

174

PE Cappelle Sul Tavo Potenziamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

primaria nella zona 

Terrarossa

65 € 115.000,00 € 97.750,00 15% 261228 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

il porgetto prevede un 

intervento sulla 

pavimentazione e 

relaizzazione di tutti i 

sottoservizi
verificato verificato verificato verificato 7 0 5 20 5 5

criterio 1 : riqualificazione 

esistemte, 7pt - Criterio 2: 

trasmissione della Delibera senza 

elaborati di porgetto, solo 

Fattibilità: 0pt - tutti i punteggi 

riferiti agli altri Criteri sono 

confermati

42

175

AQ Tione degli 

Abruzzi

Manutenzione 

riqualificazione e 

potenziamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

all'interno della

frazione di Goriano 

Valli

50 € 100.000,00 € 100.000,00 0% 261147 08/09/2020 pec inviata il 

07/09/2020  

ma acquisita 

al prot 

08/09/2020

L’intervento in oggetto 

riguarda la manutenzione e 

riqualificazione di un tratto 

stradale urbano della 

frazione di Goriano Valli. Il 

tratto di strada interessato 

è su Via IV Novembre e 

parte dall’incrocio con Via 

Manuel Vitorie fino a 

giungere ad uno slargo 

posto 20 m. a nord 

dall’incrocio con la Via 

Palestro. La lunghezza 

complessiva del tratto 

interessato sarà di circa 120 

ml. 

verificato verificato verificato verificato 12 0 0 0 10 20

Criterio 1: tipologia intervento 7+5= 

12pt - tutti i punteggi riferiti agli 

altri Criteri sono confermati

42

176

PE Torre de' Passeri Intervento di 

riqualificazione di 

aree pubbliche 

all'interno del 

centro storico

43 € 99.930,00 € 99.930,00 0% 257427 03/09/2020 Intervento di 

riqualificazione di aree 

pubbliche all'interno del 

centro storico

verificato verificato verificato verificato 7 0 0 10 5 20

tutti i punteggi riferiti agli altri 

Criteri sono confermati

42

177

TE Sant'Egidio alla 

Vibrata

L.R.40/2017 – 

Opere di 

urbanizzazione su 

traversa via bellini 

e lottizzazione ex 

Capponi 

51 € 150.000,00 € 100.000,00 33% 260693 07/09/2020 L.R.40/2017 – Opere di 

urbanizzazione su traversa 

via bellini e lottizzazione ex 

Capponi: condotte di 

scarico acque nere, bianche 

e rifacimento di tratto di 

pavimentazione

verificato verificato verificato verificato 3 0 10 20 3 5

Criterio 6: zona C3 di PRG 5 pt - tutti 

i punteggi riferiti agli altri Criteri 

sono confermati

41
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N

PROV COMUNE TITOLO 

INTERVENTO

Punt 

dichiar

ato

importo 

progetto

contributo 

richiesto

criterio 3: 

percentuale 

(%) di 

cofinananzia

mento 

protocollo 

di arrivo

data          

arrivo

NOTE Ammissibilità art. 5 Ammissibilità 

art. 6

art. 7 Spese 

ammissibili

Schema di 

Domanda 

A

Schema di 

Domanda 

B

Criterio 1.  

Tipologia di 

intervento 

(max 20 pt)

Criterio 2. 

Livello di 

progettazion

e - max 20 

punti

Criterio 3. 

Cofinanziame

nto pubblico 

(max 10pt)

Criterio 4. 

Estensione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Criterio 5. 

Ampiezza 

Demografic

a del 

Comune 

(max 10pt)

Criterio 6. 

Ubicazione 

Territoriale 

(max 20 pt)

Istruttoria tecnica e 

osservazioni a cura della 

Commissione di 

Valutazione

Pt Fin controdeduzioni della 

commissione alle 

oservazioni pervenute  in 

esito alla graduatoria 

approvata con DET/250

178

AQ Tagliacozzo Fornitura e posa in 

opera di nuovo 

impianto 

fotovoltaico da 

installare presso gli 

spogliatoi dei 

complesso sportivo 

Luca Poggi

14 € 100.000,00 € 100.000,00 0% 260677 07/09/2020 L’intervento riguarda la 

realizzazione di un impianto 

fotovoltaico sulla copertura 

degli spogliatoi del campo 

sportivo “L. Poggi”, in 

località S. Onofrio, al fine di 

perseguire 

l’efficientamento

energetico degli stessi.

verificato verificato verificato verificato 5 0 0 0 3 5

tutti i punteggi riferiti agli altri 

Criteri sono confermati, manca il 

Cofinanziamneto per il Criterio 3: 

0pt

13

La Commissione di Valutazione:

Il Presidente: Dot.sa Iris Flacco 

Il Commissario: Ing. Patrizia De Iulis

Il Commissario: Arch. Laura Antosa
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