
 

 
GIUNTA REGIONALE 

 

DIPARTIMENTO DPC – AMBIENTE E TERRITORIO 
 

SERVIZIO DPC032 – SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO  
____________ 

 

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.7 del 18.01.2021 

Seduta riservata 
 

Il giorno 15 gennaio 2021, in seduta riservata in modalità videoconferenza su piattaforma informatica 

regionale, si è riunita la Commissione di valutazione, nominata con la Determinazione Direttoriale 

DPC/225 del 4 novembre 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: la dott.ssa 

Iris Flacco in qualità di presidente, Ing. Patrizia De Iulis in qualità di commissario, Arch. Laura 

Antosa in qualità di commissario e con funzioni di segretario verbalizzante. 

 

La Commissione di valutazione prende atto che: 

- con Determina Direttoriale n°DPC/250 del 30.11.2020 è stata approvata  la graduatoria delle 

istanze pervenute a seguito della pubblicazione sul BURA Speciale n. 116 del 07.08.2020 

dell’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, recante l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento e relativo punteggio, come 

da Verbali di Commissione di Valutazione Allegati alla Graduatoria; 

 

- che all’esito della pubblicazione sul sito internet regionale1 sono pervenute le osservazioni, 

volte ad un riesame delle determinazioni assunte, da parte dei seguenti Comuni: 

 

 

1. Comune di Pollutri: con nota prot. 5629 del 03.12.2020, in atti ai prott RA/428042 del 

03.12.2020 e RA/430928-461058-431090-431470-431616-431636-431647 del 04.12.2020, il 

comune ha richiesto la revisione del punteggio 0 assegnato in graduatoria al Criterio 2 con la 

seguente motivazione “La delibera approva una variante del progetto esecutivo, ma non sono 

stati trasmessi atti”; 

 

2. Comune di Ripa Teatina: con nota prot. 8200 del 03.12.2020, in atti al prot RA/426529 del 

03.12.2020, il comune ha richiesto la revisione del punteggio 5 assegnato in graduatoria al 

Criterio 6 con la seguente motivazione “come dichiarato nel modulo B”; 

                                                           
1 (http://www.regione.abruzzo.it/content/avviso-dgr-4462020-%E2%80%93-pubblicato-sul-bura-speciale-n-116-del-

07082020) 



3. Comune di Picciano: con nota prot. 3719 del 02.12.2020, in atti prot. RA/425787 del 

03.12.2020, il comune ha richiesto la revisione del punteggio 5 assegnato in graduatoria al 

Criterio 2 mediante deposito cartaceo del progetto, trasmesso e protocollato a mezzo 

piattaforma informatica il 18.01.2021; 

 

4. Comune di Capistrello: 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 …”; 

 

5. Comune di San Vincenzo Valle Roveto: con mail del 03.12.2020 in atti prot. 4246434-

426488-424634-424629-424605-424597 del 03.12.2020, il comune ha richiesto la revisione 

del punteggio 0 assegnato in graduatoria al Criterio 2 con la seguente motivazione “trasmesso 

la delibera (senza elaborati) che non reca nemmeno l’elenco degli elaborati”; 

 

6. Comune di Miglianico: con nota prot. 12030 del 06.12.2020, in atti prot. RA/436838 del 

07.12.2020, il comune ha richiesto la revisione del punteggio 5 assegnato in graduatoria al 

Criterio 6 con la seguente motivazione “Zona F1: Attrezzature e servizi pubblici - parcheggio 

al servizio del Centro Storico”. Il comune chiede revisione del punteggio come zona A ed in 

subordine come zona B; 

 

7. Comune di Torrevecchia Teatina: con nota prot. 10557 del 05.12.2020, in atti prot. 

RA/436853 del 07.12.2020, il comune ha richiesto la revisione del punteggio 5 assegnato in 

graduatoria al Criterio 6 con la seguente motivazione “destinazione urbanistica a parcheggi”. 

Il comune chiede revisione del punteggio come zona A; 

 

8. Comune di Sant’Eusanio del Sangro: con nota prot. 4146 del 07.12.2020, in atti prot. 

RA/437396 del 07.12.2020, il comune ha richiesto la revisione del punteggio assegnato al 

criterio 1 al criterio 3 e criterio 6; 

 

9. Comune di Schiavi d’Abruzzo: con mail del 05.12.2020, in atti prot. RA/437482 del 

07.12.2020, il comune ha richiesto la revisione del punteggio assegnato al criterio 2 e del 

criterio 6; 

 

10. Comune di Rocca San Giovanni: con nota prot. 8215 del 11.12.2020, in atti prot. RA/442748 

del 11.12.2020, il comune ha richiesto la revisione dei punteggi assegnati; 

 

11. Comune di Cupello: con nota del 18.11.2020, in atti al prot. 454201 del 21.2.2020, il comune 

ha richiesto la revisione del criterio 1.2 e 1.4; 

 

12. Comune di Santa Maria Imbaro: con nota del 18.12.2020, in atti al prot 454443-454463-

0454722 del 21.12.2020 il comune ha richiesto il riesame del criterio 1, 2 e 3; 

 

13. Comune di Taranta Peligna: con nota del 22.12.2020, in atti prot RA/0456338 del 22.12.2020 

il comune ha richiesto la rettifica dei punti attribuiti al criterio 4 dichiarando di aver sbagliato 

ad indicare la superficie interessata dall’interventi nella scheda B (allega dichiarazione del 

RUP); 

 

14. Comune di Balsorano: con nota prot. 7282 del 24.12.2020, in atti prot RA/0458744 del 

24.12.2020 il comune ha richiesto la revisione del punteggio attributo al criterio 2 con la 

seguente motivazione “nella relazione si dichiara che deve essere ancora acquisita 

l'autorizzazione paesaggistica” il comune  afferma che ai sensi del punto A.11 dell'Allegato 



A di cui all'art. 2, comma 1 del D.P.R 13 febbraio 2017, n. 13, recante: Regolamento per 

l'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a 

procedura autorizzatoria semplificata, l'intervento riguarda opere di urbanizzazione primaria 

previste all'interno del Piano Regolatore Comunale vigente e già valutato ai fini paesaggistici 

ricadendo l'area all'interno della zona D "zone a regime ordinario" del Piano Pesistico 

Regionale che è stato recepito all'atto dell'approvazione dello stesso PRG; 

 

15. Comune di Nereto: con nota del 29.12.2020, in atti prot RA/460938 del 29.12.2020 il comune 

ha richiesto la rettifica dei punti attribuiti al criterio 2 in quanto non sembra sia stato 

riconosciuto il punteggio come progetto esecutivo; 

 

16. Comune di Scanno: con nota prot 10856 del 29.10.2020, in atti al prot RA/460932 del 

29.12.2020 chiede di rivalutare la superficie interessata allegando nuova documentazione;  

 

17. Comune di Furci: con nota prot 3453 del 28.12.2020, in atti al prot RA/446699 del 29.12.2020 

chiede di rivalutare il criterio 6 sostenendo che il progetto è ubicato in zona A; 

 

18. Comune di Arielli: con nota prot 5303 del 30/12/2021 in atti al prot RA/0002852 del 

05.01.2021 il comune ha richiesto la revisione dei punteggi assegnati al criterio 2 e 6; 

 

19. Comune di Lecce dei Marsi: ha inviato il progetto esecutivo con mail del 07.01.2021 ma senza 

richieste; 

 

20. Comune di San Vito Chietino: 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 ri-

allegato la documentazione; 

 

21. Comune di Luco de’ Marsi: 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; 

 

22. Comune di Tornimparte: 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; 

 

23. Comune di Collecorvino: 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. 

 

La commissione procede quindi all’esame delle singole osservazioni pervenute al fine di verificare 

se sono accoglibili o non accoglibile oppure parzialmente accoglibile giungendo alla seguenti 

conclusioni: 

1. COMUNE DI POLLUTRI: 
criterio 2: In accoglimento delle  osservazioni prodotte ed assunte in atti, il punteggio  è stato 

aggiornato in quanto è stato trasmesso il progetto esecutivo: in accoglimento delle osservazioni 



prodotte si attribuisce il punteggio il punteggio del criterio 2 pari a 20 pt in luogo di 5pt, il 

punteggio finale è stato aggiornato in quanto è stato trasmesso e valutato il progetto esecutivo. 

 

2. COMUNE DI RIPA TEATINA: 

l’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; 

 

3. COMUNE DI PICCIANO:  

con nota prot. 3719 del 02.12.2020, in atti prot. RA/425787 del 03.12.2020, il comune ha 

richiesto la revisione del punteggio 5 assegnato in graduatoria al Criterio 2: visionato il 

progetto – depositato e successivamente trasmesso il progetto esecutivo completo di Allegati 

tecnico progettuali approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 35/2020 a mezzo 

piattaforma informatica, si accoglie l’istanza attribuendo 20 pt al Criterio 2; 

 

4. COMUNE DI CAPISTRELLO:  

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.   

 

5. COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO:  

criterio 2: In accoglimento delle osservazioni prodotte il punteggio del criterio 2 è stato 

aggiornato in quanto è stato trasmesso il progetto esecutivo. 

 

6. COMUNE DI MIGLIANICO:  

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. 

 

7. COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA:  

Criterio 6: Osservazione non accolta in quanto il punteggio è stato assegnato in coerenza con 

quanto riportato nel verbale 2 del 17/11/2020 

 

8. COMUNE DI SANT’EUSANIO DEL SANGRO:  

criterio 3: In accoglimento delle  osservazioni prodotte il punteggio del criterio 3 è stato 

aggiornato: 8pt il cofinanziamento è 15,04% assegnando 8pt, in luogo dei 3pt attribuiti. 

 

9. COMUNE DI SCHIAVI D’ABRUZZO:  

criterio 2: Osservazione non accolta in quanto il progetto esecutivo approvato con DGR non 

è stato trasmesso nemmeno unitamente all’osservazione stessa 

 

10. COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI:  

Osservazione non accolta in quanto si richiede genericamente il riesame dei punteggi 

assegnati senza indicare quali e le relative motivazioni 

 

11. COMUNE DI CUPELLO:  

criterio 1: In accoglimento delle osservazioni prodotte il punteggio è stato aggiornato (20pt in 

quanto la categoria di intervento è 1,3+1,4). 

 

12. COMUNE DI SANTA MARIA IMBARO:  



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. 

 

13. COMUNE DI TARANTA PELIGNA:  

criterio 4: In accoglimento delle osservazioni prodotte il punteggio del criterio 4  è stato 

aggiornato (10 pt in quanto è Mq 510). 

 

14. COMUNE DI BALSORANO:  

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. 

 

15. COMUNE DI NERETO:  

criterio 2: Osservazione non accolta in quanto il progetto si configura come definitivo per la 

carenza di elaborati necessari per tale livello di progettazione. 

 

16. COMUNE DI SCANNO:  

criterio 4: In accoglimento delle osservazioni prodotte il punteggio del criterio 4 è stato 

aggiornato (20pt in quanto la superficie è Mq 1.115). 

 

17. COMUNE DI FURCI:  

criterio 6:  In accoglimento delle osservazioni prodotte circa la revisione della destinazione 

urbanistica dell'area, il punteggio del criterio 6 è stato aggiornato in coerenza con la 

destinazione del PRG di progetto ovvero 15 pt. 

 

18. COMUNE DI ARIELLI:  

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) 

con attribuzione 20pt -  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 

 

19. COMUNE DI LECCE DEI MARSI:  

ha inviato il progetto esecutivo con mail del 07.01.2021 ma senza richieste: l’osservazione 

non trova accoglimento e si conferma l’esclusione del Comune; 

 

20. COMUNE DI SAN VITO CHIETINO:  

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 ri-

allegato la documentazione. 

 

21. COMUNE DI LUCO DE’ MARSI:  

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 ri-allegato la documentazione. 



 

22. COMUNE DI TORNIMPARTE:  

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 ri-allegato la documentazione.  

 

23. COMUNE DI COLLECORVINO:  

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 ri-allegata documentazione. 

 

 

In esito alle valutazioni svolte si procede pertanto alla rielaborazione della graduatoria dei progetti 

per l’ammissibilità ai contributi, come da tabella allegata alla presente, a costituirne parte integrante 

e sostanziale, denominata “TABELLA – GRADUATORIA DEFINITIVA - AGGIORNAMENTO”  

 

La Commissione di valutazione a conclusione dei lavori stabilisce di trasmettere gli esiti della 

valutazione al Direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente per quanto di competenza. 

 
 

Pescara, lì 18/01/2021. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

    Presidente: Dot.sa Iris Flacco     

    Commissario: Ing Patrizia De Iulis  

    Commissario e verbalizzante: Arch. Laura Antosa  

 

 

 

 

 

 


