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Avviso pubblico “Per la concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di opere di 

urbanizzazione – L.R. n.40 del 01.08.2017” approvato con Deliberazione n. 446 del 27.07.2020 e 

pubblicato sul BURA Speciale n. 116 del 07.08.2020. 

Verbale N.2 del 17.11.2020 

Seduta riservata 

 

Addì, il 17 NOVEMBRE, alle ore 9.30, in modalità webinar a mezzo piattaforma informatica regionale, in 

seduta riservata, si riunisce nella sua perfetta composizione la Commissione di valutazione, nominata con 

Determinazione Direttoriale n. n. DPC/225 del 04.11.2020 relativa all’Avviso pubblico “Per la concessione di 

contributi ai Comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione – L.R. n. 40 del 01.08.2017”, così 

composta: 

-Dott.ssa Iris Flacco, presidente;  

-Ing. Patrizia De Iulis, commissario;  

-Arch. Laura Antosa, commissario e con funzioni di verbalizzante. 

 

La Commissione di valutazione, dando atto delle attività svolte nella precedente seduta riprende i lavori 

procedendo con l’assegnazione dei punteggi per i soli progetti ritenuti ammissibili, come desumibili dalla 

tabelle allegate ai verbali delle suddette sedute. Pertanto i progetti di cui alla “TABELLA B– PROGETTI 

ESCLUSI”, allegata alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale, non saranno oggetto di 

valutazione. La commissione prende altresì atto che l’assegnazione dei punteggi avverrà nel rispetto dei criteri 

indicati all’art. 10 del Bando, che di seguito vengono riportati unitamente alle eventuali valutazioni per la loro 

assegnazione: 

 

Criterio di valutazione Punti 

max 100 punti 

1. Tipologia di intervento max 20 punti 

1.1 interventi di manutenzione straordinaria per il recupero o il miglioramento delle opere di 

urbanizzazione esistenti 

3 

1.2 interventi di riqualificazione delle opere di urbanizzazione esistenti volti a migliorarne la 

fruibilità e le connessioni degli spazi, anche esterne all’area interessata 

7 

1.3 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 

15 

1.4 interventi di efficientamento energetico ed uso integrato di fonti rinnovabili degli spazi e servizi 

pubblici 

(nota: tali interventi possono essere complementari agli altri indicati con -il punteggio) 

5 

2. Livello di progettazione (cantierabilità) max 20 punti 

2.1 progetto di fattibilità tecnica ed economica 0 

2.2 progetto definitivo  5 

2.3 progetto esecutivo  20 

3. Livello di cofinanziamento pubblico max 10 punti 

3.1 Quota di compartecipazione comunale al finanziamento inferiore al 10%  1 



del costo complessivo dell’intervento 

3.2 Quota di compartecipazione comunale al finanziamento tra il 10% ed il 15% del costo 

complessivo dell’intervento 

5 

3.3 Quota di compartecipazione comunale al finanziamento superiore al 15% e fino al 30% del 

costo complessivo dell’intervento 

8 

3.4. Quota di compartecipazione comunale al finanziamento superiore al 30% del costo 

complessivo dell’intervento 

10 

4. Estensione territoriale max 20 punti 

4.1 Superficie di intervento inferiore a 500 mq 0 

4.2 Superficie di intervento tra 500 mq e 1000 mq 10 

4.3 Superficie di intervento superiore a 1000 mq 20 

5. Ampiezza demografica del comune max 10 punti 

5.1 Comuni fino a 2000 abitanti  10 

5.2 Comuni tra 2000 e 5000 abitanti 5 

5.3 Comuni tra 5000 e l0000 abitanti  3 

5.4 Comuni con oltre 10000 abitanti  1 

6. Ubicazione territoriale max 20 punti 

6.1 Area di intervento nel centro storico (zona A di PRG)  20 

6.2 Area di intervento in zona di completamento (zona B di PRG) 15 

6.3 Area di intervento in altre zone di PRG 5 

 

In relazione al criterio 1 la commissione prende atto che solo la tipologia 1.4 assegna un punteggio sommabile 

ad una delle altre tipologie, pertanto gli interventi verranno classificati in una sola tipologia; nel caso di 

interventi classificabili in più tipologie si terrà conto della tipologia con più alto punteggio.  

In relazione al criterio 6 la commissione prende atto che il punteggio dovrà essere assegnato in relazione alla 

mera zonizzazione del PRG in cui ricade l’intervento oggetto di valutazione, per progetti la cui area di 

intervento è riconducibile a più destinazioni urbanistiche, si terrà conto della destinazione urbanistica con il 

punteggio più alto. 

 

La Commissione di valutazione, dando atto di quanto sopra stabilito, procede quindi con l’attribuzione dei 

punteggi dei Comuni della Provincia di L’Aquila. 

 

La Commissione di valutazione, alle 17.30, sospende i lavori stabilendo di riunirsi giovedì 19 novembre ore 

11, ai fini dell’attribuzione di punteggi e dei comuni delle Province di Teramo, Chieti e Pescara. Il presidente 

alle ore 18.30 dichiara quindi sospesi i lavori della Commissione di valutazione in seduta riservata con 

l’aggiornamento dei lavori nei termini e tempistiche così come poc’anzi stabiliti dalla Commissione di 

valutazione. 

 

Pescara 17 novembre 2020 

    Presidente Dot.sa Iris Flacco     

    Commissario Ing Patrizia De Iulis  

    Commissario Arch. Laura Antosa  


